Razionale
Il 14 dicembre è la data della nuova edizione congressuale
in cui le sezioni regionali di Umbria e Marche della Società
Italiana di Neurologia propongono l’evento congiunto che è
diventato nel tempo un appuntamento apprezzato dai neurologi di entrambe le regioni.
L’approccio clinico insieme ai risultati sperimentali della
neurofisiologia e dei laboratori di ricerca forniscono ogni
anno spunti di riflessione e dibattiti in grado di sollecitare
nuovi entusiasmi e collaborazioni.
I temi di questo anno sono imperniati su due argomenti che
vengono spesso considerati di “nicchia” ma che in realtà
stanno prendendo il giusto peso sia in ambito scientifico che
assistenziale. Il primo è incentrato sui modelli regionali di
Neuroriabilitazione, quindi sia sui percorsi terapeutici regionali sia sull’innovazione tecnologica con un importante impatto economico. Il secondo tema riguarderà le cronicità e
le cure palliative in neurologia che è un terreno fertile in
tutte le realtà assistenziali sia ospedaliere che territoriali in
termini di organizzazione dei servizi, di presa in carico ma
anche di razionalizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici.
Di particolare interesse, si segnala la lettura magistrale che
sarà dedicata ai più recenti aspetti fisiopatologici della demenza a corpi di Lewy.
Questa edizione ha avuto inoltre l’obiettivo di valorizzazione
l’impegno dei giovani ricercatori attraverso uno spazio congressuale loro dedicato con un premio per le migliori comunicazioni libere.

INFORMAZIONI GENERALI
Sede del congresso
Aula Montalcini c/o Creo
Piazzale Menghini 8/9
06132 S. Andrea delle Fratte (Perugia)
Segreteria Scientifica
Prof. Mauro Silvestrini
Clinica Neurologica, Università Politecnica delle Marche
Via Conca 71, 60126 Ancona
Tel. 071-5965668 – Fax 071-887262 – e-mail: m.silvestrini@univpm.it
Dott. Nicola Tambasco
Clinica Neurologica, Azienda Ospedaliera e Universitaria di Perugia
S. Andrea delle Fratte – Perugia
Tel. 075-5783830 – Fax 075-5784229 – e-mail: n.tambasco@libero.it
Segreteria Organizzativa
SienaCongress
Via del Rastrello, 7 – 53100 Siena
Tel. 0577 286003 – Fax 0577 282731 – e.mail: info@sienacongress.it

Segreteria in sede congressuale
La segreteria sarà in funzione per tutta la durata del congresso, da 30 minuti prima dell’inizio dei lavori fino alla chiusura dei lavori.
Iscrizione
Per poter partecipare al congresso è necessaria la pre iscrizione al link sinmarcheumbria.sienacongress.it
entro il prossimo 5 dicembre.
L’iscrizione, riservata ai primi 150 nominativi, è a titolo gratuito e dà diritto alla partecipazione ai lavori,
al materiale congressuale, all’attestato di partecipazione e alle consumazioni.
Si ricorda che per partecipare ai lavori è assolutamente necessario risultare preventivamente iscritti al congresso. Coloro
che risulteranno correttamente iscritti all’evento, riceveranno e-mail di conferma entro il 10 dicembre 2018.
ECM
Il Congresso ha ottenuto 3 crediti formativi ECM per: neurologi, neurochirurghi, neuroradiologi, geriatri, infermieri.
Obiettivo formativo
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali, diagnostici e riabilitativi. Profili di assistenza. Profili
di cura.

Badge
I badges dovranno essere ritirati presso la segreteria congressuale che sarà aperta 30 minuti prima dell’inizio dell’evento.
Si raccomanda ai partecipanti di indossare il proprio badge durante tutta la durata dei lavori.
Attestato di partecipazione
L’attestato di partecipazione sarà rilasciato al termine dei lavori, presso la segreteria congressuale a tutti
i partecipanti regolarmente presenti.
Assicurazione
La partecipazione all’evento non implica alcuna responsabilità da parte della segreteria scientifica e organizzativa per qualsivoglia incidente, danni
personali o materiali o furti subiti dal partecipante durante la manifestazione.
Avvisi
Si ricorda che è tassitivamente vietato fumare nell’area congressuale e che tutti i partecipanti sono caldamente invitati a tenere i cellulari in modalità silenziosa all’interno delle aule dove si svolgono i lavori.
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10.00

Apertura del Corso e iscrizione

10.15

Saluto delle Autorità
Dott. Emilio Duca
Direttore Azienda Ospedaliera e Universitaria di Perugia

10.25

13.30

Introduzione e presentazione del Convegno
P. Calabresi, Perugia - M. Silvestrini, Ancona

PRIMA SESSIONE
Focus: Modello regionale della Neuroriabilitazione
Moderatori: M. Bartolini, Ancona - M. Paciaroni, Perugia
S. Ricci, Città di Castello - PG
10.30

Percorsi e criticità delle gravi cerebrolesioni in Umbria:
dalla fase acuta a quella riabilitativa
F. Scarponi, Foligno - PG

10.50

Modello assistenziale per la neuroriabilitazione del paziente con ictus
nella regione Marche
M. Coccia, Ancona

11.10

Il triage riabilitativo per il paziente neurologico in fase acuta
A. Nocella, Passignano sul Trasimeno - PG

11.30

Il ruolo del logopedista nella Stroke Unit
F. Galli, Ancona

11.50

Pausa caffè
LETTURA MAGISTRALE
Presentazione
P. Calabresi, Perugia

12.10

13.10 Olfactory tracts: gates of the hell? Towards solving the conundrum
P. Nigro, Perugia
13.20 Disturbi del sonno e Sclerosi Multipla
L. Buratti, Ancona

Demenza a corpi di Lewy: aggiornamenti fisiopatogenetici
L. Bonanni, Chieti

COMUNICAZIONI LIBERE
Moderatori: I. Corbelli, Perugia - R. Gobbato, S. Benedetto del Tronto - AP
G. Viticchi, Ancona
12.40 Interleuchina 17 e deficit cognitivi nella sclerosi multipla
A. Mancini, Perugia
12.50 Validazione della versione italiana dell’HDS, strumento di screening per rilevare
i deficit sottocorticali
C. Montanucci, Perugia
13.00 Effetti emodinamici delle stenosi carotidee sulle prestazioni cognitive
S. Lattanzi, Ancona

Colazione di lavoro

SECONDA SESSIONE
Focus: Cronicità e cure palliative in neurologia
Moderatori: C. Colosimo, Terni - S. Luzzi, Ancona - L. Parnetti, Perugia
14.30

Perché il neurologo deve interessarsi alle cure palliative?
E. Pucci, Fermo

14.50

Le nuove linee-guida sul trattamento dell’epilessia nel paziente neuro-oncologico
C. Costa, Perugia

15.10

Il documento SICP-SIN sulle Cure Palliative in Neurologia
D. Tarquini, Roma

15.30

Cause e gestione del delirium
L. Farotti, Perugia
COMUNICAZIONI LIBERE
Moderatori: M.T. Cantisani, Perugia - R. Cerqua, Ancona
F. Corea, Foligno - PG

15.50 “Insight” nella demenza frontotemporale e nella PSP
A. Plutino, Ancona
16.00 Trombolisi endovenosa dopo infusione di idarucizumab in pazienti in terapia
con dabigatran: casi personali e revisione della letteratura
A. Gallina, Città di Castello - PG
16.10 Indicatori neuropsicologici di progressione da MCI a demenza: studio di follow up
V. Cameriere, Ancona
16.20 Disturbi percettivi nella demenza a corpi di Levy e nella malattia di Alzheimer:
un ostacolo o un aiuto nella diagnosi differenziale?
S. Baldinelli, Ancona
16.30 Percorso Door to Needle in Ospedale della rete dell'emergenza
C. Barcellona, Città di Castello - PG
16.40 Nomi e verbi: pattern a confronto nelle afasie primarie progressive
C. Fiori, Ancona
16.50

Compilazione ECM

