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Molte delle malattie neurologiche decorrono con disturbi 
cognitivi, affettivi e comportamentali. Nei casi più emble-

matici, ciò è sotteso da moventi di tipo lesionale, leggibili nella 
cornice teorica tradizionale della Neurologia, ovvero quella della 
associazione tra sindrome clinica e sede di lesione. Pur con le 
dovute cautele date dal fatto che in Clinica qualsiasi associazio-
ne è sottesa da rapporti di correlazione probabilistica più che 
di causalità efficiente, è patrimonio acquisito della Neurologia 
considerare, per i sintomi cognitivi (ed in parte anche per quelli 
comportamentali), una relazione tra sindromi neuropsicologiche e 
compromissione di aree e pathways cerebrali che rappresentano il 
substrato neuronale delle funzioni compromesse nella sindrome. 
in tal senso, i recenti sviluppi delle neuroimmagini morfologiche 
e funzionali hanno ampliato, senza stravolgerle in maniera so-
stanziale, le conoscenze acquisite nel corso di oltre un secolo e 
mezzo dalla neuropatologia correlazionistica. se tale paradigma 
trova la sua applicazione elettiva alle sindromi neuropsicologiche 
da lesione a focolaio (afasie, alessie, agnosie, etc.) ed in gran par-
te anche ai disturbi cognitivi su base degenerativa (es., malattia 
si alzheimer, demenza fronto-temporale), il discorso diventa più 
complesso quando si rivolge l’attenzione, sul piano sindromico, 
a disturbi di tipo affettivo ed emotivo e, sul piano etiopatogene-
tico, a malattie considerate, almeno tradizionalmente, esenti da 
disturbi che non fossero quelli del movimento e/o delle funzioni 
sensitive e sensoriali. Nel primo caso (disturbi affettivi in corso di 
patologie neurologiche) l’attenzione in passato è stata prevalen-
temente focalizzata sulla valenza reattiva del sintomo affettivo, 
spesso non considerando la possibilità di meccanismi patogene-
tici comuni. Nel secondo caso (disturbi cognitivi e comportamen-
tali in patologie che ne fossero considerate esenti) studi recenti 
hanno accumulato evidenze circa il coinvolgimento di dimensioni 
cognitive e comportamentali in malattie quali la sclerosi multipla, 
tali da considerarle tra i possibili aspetti di presentazione della 
malattia, nonché tra i possibili predittori di andamento evolutivo.
le considerazioni sopra esposte giustificano una rinnovata atten-
zione ad una lettura di molte patologie nella prospettiva della 
Neurologia cognitiva e comportamentale, con una attenzione 
particolare agli aspetti terapeutici. Ciò allo scopo di rispondere 
a due domande fondamentali, ovvero: 1) quali modifiche cogniti-
ve e comportamentali si associano ai trattamenti della patologia 
neurologica e, 2) se sia possibile attendersi modifiche nel decorso 
delle patologie neurologiche in seguito al trattamento specifico 
dei sintomi cognitivi e comportamentali associati.
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 II SESSIONE MATTUTINA: 
 Malattia Di ParKinSon e SCleroSi MUltiPla
Moderatori: P. Barone, C. Florio, G. tedesChi

11.30   Terapia della malattia di Parkinson tra linee-
guida e tailored therapy

 l. sinisi

12.00  Effetti della terapia antiparkinsoniana sui sinto-
mi affettivi e comportamentali

 F. MosChiano

12.30  Trattamento della Sclerosi Multipla tra evidenze 
consolidate e nuovi farmaci

  V. BresCia Morra

 
13.00   Sintomi cognitivi e comportamentali nella Scle-

rosi Multipla
 G. lus

13.30 discussione: t. MarMolo, F. roMano, P. ViVo

13.40 Lunch

 SESSIONE POMERIDIANA: 
 Malattie CroniCo-aCCeSSUali
Moderatori: s. Buono , V.PalMa , V.Petretta 

14.30  Depressione e dolore neuropatico :un approccio 
terapeutico unificante

 G.CaPo  
            
15.00  I farmaci di combinazione nel trattamento 

dell’attacco emicranico
 d. Cassano

15.30 Canalopatie e nuovi farmaci antiepilettici
 M. taGlialatela

                                                 
16.00  Nuovi e vecchi farmaci antiepilettici: quali van-

taggi per la cognitività
 M. PaGliuCa

16.30  Comorbilità affettive e comportamentali nell’e-
pilettico: quando e come trattarle

 a.M.terraCCiano 
 
17.00 discussione: F. CrisPi, s. diaCo, M.r. d’aMBrosio

17.15  Questionario di autoverifica,
 conclusioni e saluti finali.

8.00 Registrazione partecipanti

8.10 saluto delle autorità: 
 ProF. R. Calabrò
 senatore, ProFessore seConda uniVersità deGli studi di naPoli -
 CoMMissione iGiene e sanità

 dr. a. Giordano
 direttore Generale osPedali dei Colli Monaldi-CotuGno-Cto
 dr. N. Silvestri
 direttore sanitario osPedali dei Colli Monaldi-CotuGno-Cto
 dr. C. Maiorino
 direttore sanitario P.o Cto naPoli

 dr. B. Zuccarelli
 Presidente ord. dei MediCi ChirurGhi e odontoiatri di naPoli

8.20 introduzione ai lavori 
 B. ronGa

 I SESSIONE MATTUTINA: 
 Malattie CereBroVaSColari e DeMenze
Moderatori: V. BonaVita, a. PostiGlione, G. sorrentino

8.30 Demenza e stroke
 F.a. de FalCo

9.00   Demenze: effetti del trattamento dei sintomi co-
gnitivi sulla dimensione comportamentale

 V. CanoniCo

10.00   Demenze: effetti del trattamento dei sintomi 
comportamentali sulla dimensione cognitiva

 s. la Pia

10.30 discussione:
 V. andreone, G. MarasCo

10.40 Coffee break

lettUra MaGiStrale
11.00  I disturbi del comportamento: oltre il ruolo dei 

lobi frontali                        
 d. Grossi 
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