
 



 
 

PROGRAMMA 

8.30 Registrazione partecipanti 

9.00 Saluti delle Autorità 

Alfredo Berardelli, Presidente Società Italiana di Neurologia 

9.10 Saluti e Introduzione del Segretario Regionale Sin LAZIO 

Maria Concetta Altavista (Roma) 
 

 

PRIMA SESSIONE 

Reti e nodi di interesse nel percorso dei pazienti affetti da 

malattie con alta rilevanza socio-assistenziale 

Moderatori: A.R. Bentivoglio - G. Fabbrini - A. Salerno, (Roma) 

 

9.20 Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali nelle demenze:             

stato dell’arte nella regione Lazio 

 N. Vanacore – S. Scalmana, (Roma) 

 

9.50 Emicrania: nuovi farmaci e organizzazione della rete nel 

territorio 

 M. Altieri, (Roma) 

 

10.10 Modelli virtuosi di PDTA nella diagnosi e gestione ospedale-

territorio della malattia di Parkinson 

 R. Cerroni, (Roma) 

 

10.30 Gestione trasversale dell’ add-on nel paziente  con fluttuazioni 

motorie precoci nella malattia di Parkinson: quale farmaco per 

quale paziente 

 D. Belvisi, (Roma) 

 

10.50 Il ruolo del neurologo del territorio nell’approccio alla 

depressione nelle malattie neurodegenerative 

 L. Di Meo, (Roma) 

11.10 COFFE BREAK 



 

SECONDA SESSIONE 

Reti tempo dipendenti e nodi irrisolti nel post-stroke  

Moderatori: C. Iani - V. Di Lazzaro - D. Toni, (Roma) 

 

11.30 Finestre estese e ruolo delle neuroimmagini nel trattamento 

dell’ischemia cerebrale acuta: la stroke-unit si adegua 

 E. Nicolini, (Roma) 

 

11.50 Strategie e implicazioni del riscontro precoce di spasticità post-

stroke tra l’UTN e il territorio 

 M.C. Altavista, (Roma) 

 

12.10 Riabilitazione e robotica: come si snoda il percorso del paziente 

tra centro e territorio 

 F. Bressi, (Roma) 

 

12.30 Assistive technology: prescrivere correttamente gli ausili 

 M. Tofani, (Roma) 

 

12:50 Discussione 

 

13.00 LUNCH 

 

TERZA SESSIONE 
Nuove frontiere della neuromodulazione, come cambia la gestione del 

paziente e l’importanza delle reti 

Moderatori: P. Calabresi – N. Falcone - A. Stefani, (Roma) 

 

14.00  Il ruolo della chirurgia funzionale nel paziente affetto da  

epilessia 

 R. A. Ricciuti, (Roma) 

 

14.20 Il ruolo della chirurgia funzionale nel paziente con dolore cronico 

e lesioni spinali 

 T. Tufo, (Roma) 



 

14.40 “Into the deep” un tuffo nel percorso del paziente dalla selezione 

alla neuromodulazione 

 M. Marano, (Roma) 

 

15.00  Il ruolo degli elettrodi direzionali e dei sistemi di visualizzazione 

nella programmazione della DBS: impatto sull'outcome del 

paziente. 

 C. Piano, (Roma) 

 

QUARTA SESSIONE 

Innovazioni terapeutiche e tecnologiche: impatto nei percorsi tra centri 

di riferimento e territorio 

Moderatori: G. Antonini – L.M. Cupini - R. De Simone, (Roma)  

 

15.20 Declinazione dei percorsi ospedale-territorio del paziente affetto 

da sclerosi multipla: esperienze Hub SanCamillo-Asl Roma 3 e 

Hub San Filippo Neri- Asl   Roma1 

 C. Gasperini - R. De Giuli, (Roma) 

 

15.50 Novità tecnologiche e alternative augmented communication 

devices: percorsi nella regione Lazio 

 M. Santarelli, (Roma) 

 

16.10 Patient Support Program nella gestione delle terapie innovative 

delle malattie rare 

 D. Rinalducci, (Roma) 

16.40 Compilazione Test ECM 

 
17:30         Conclusione lavori e take home message 

 
 

Si comunica che per eventuali assenze dell'ultima ora nella faculty, si procederà alla sostituzione con i 

docenti già presenti nel programma scientifico che hanno stesso campo di competenza o, in 

alternativa, sarà il responsabile scientifico dell'evento a presentare la relazione. 

 



RAZIONALE 
Lo sviluppo delle conoscenze neurologiche ha determinato la necessità di creare reti che 
uniscano i centri ultra specialistici sia per la diagnostica che per la terapia con le strutture 
che si occupano della continuità assistenziale. Inoltre, una sempre maggiore attenzione 
anche da parte dei decisori istituzionali, in particolare a livello regionale, è rivolta alla 
gestione della cronicità. E, in ambito neurologico ci troviamo spesso di fronte a situazioni 
patologiche croniche, siano esse esiti di eventi cerebrovascolari o malattie lentamente 
progressive come quelle neurodegenerative o malattie con evoluzioni poco prevedibili 
come la sclerosi multipla. In questo scenario assume un ruolo fondamentale il rapporto tra 
centri universitari, ospedali e strutture territoriali non solo neurologiche ma anche 
riabilitative e socio assistenziali.  
Per tali motivi, è auspicabile la creazione di reti tridimensionali che seguano percorsi in 
senso verticale volti alla precisione diagnostica e terapeutica, in collaborazione con altre 
specialità, e percorsi in senso orizzontale tra strutture focalizzate sull’acuzie e strutture 
territoriali, per rispondere al meglio ai differenti bisogni, non solo strettamente clinici, del 
paziente. 
La riunione regionale SIN 2022 ha come obiettivo quello di condividere le esperienze che 
rendono speciale ciascun nodo di queste reti, facendone risaltare gli aspetti innovativi 
come anche le difficoltà che emergono nel mantenere la continuità tra il territorio e i centri 
di riferimento. 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Dr.ssa Maria Concetta Altavista 
 
SEDE CONGRESSO 
Domus Nova Bethlem 
Via Cavour, 85 - 00184  Roma 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
SIENACONGRESS 
Via del Rastrello, 7 – 53100 Siena Tel. 0577 286003 
e-mail: info@sienacongress.it 
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ISCRIZIONE 

Per partecipare ai lavori è necessario risultare iscritti previa compilazione del 

MODULO DI ISCRIZIONE (clicca qui per accedere al modulo) entro il 

prossimo 24 ottobre 2022. 

L’iscrizione è a titolo gratuito. 

L’iscrizione al congresso da diritto alla partecipazione ai lavori, al materiale 

congressuale, all’attestato di partecipazione e alle consumazioni. 

 

ECM 
 

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. 

 

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 tassativamente 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. 

Si pregano inoltre tutti i partecipanti di osservare tassativamente le procedure anti-Covid 

messe in atto dagli organizzatori. 

Il Comitato Organizzatore, stante la situazione pandemica attualmente in corso, si 

riserva di modificare la modalità di erogazione dell’evento. 

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

L’attestato di partecipazione verrà inviato a tutti i partecipanti dalla Segreteria 

organizzativa nei giorni successivi all’evento. 

 

https://forms.gle/oJMd5SxMdnLEBR4C8


In collaborazione con  
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