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HOteL GLI DeI
vIa COste DI aGnanO 21
80078 POzzuOLI ( naPOLI)

Convegno Regionale 
Congiunto
SIN-SINC Campania

evento accreditato presso la Commissione nazionale 
Formazione Continua per 80 Medici specialisti  
in neurologia e 20 tecnici di neurofisiopatologia

Con la partecipazione di:
• ANDROMEDA
• ATTI HOSPITAL
• BOEHRINGER INGELHEIM
• CISATECH
• MEDA PHARMA
• NOVARTIS FARMA
• ORTOPEDIA MERIDIONALE
• PFIZER
• PICCIN
• PLUS
• UCB PHARMA

Presidente del Convegno:
Fabrizio A. de Falco
Segretario SiN SezioNe CampaNia

Responsabili Scientifici: 
Fabrizio A. de Falco
Vincenzo Palma

paoloVeNeziaNi, Alberi in fiore
 olio Su tela  50x70

Con il patrocinio di

Sezione Regionale Campania 

Sezione Regionale Campania 

Razionale

Tra i principali compiti delle Società Scientifiche vi è certa-
mente la promozione della ricerca e la diffusione della co-

noscenza nell’ambito della propria disciplina. Nell’epoca attua-
le che vede il federalismo regionale e l’autonomia delle Regioni 
nella gestione della Sanità è ancora più importante il ruolo di 
riferimento che le Società Scientifiche Nazionali rappresentano 
nelle loro articolazioni regionali.
E’ dunque essenziale mantenere vitali ed attive le Sezioni Re-
gionali che assumono un ruolo oltre che deputato all’accresci-
mento delle conoscenze, anche di confronto tra i soci rispetto 
alle problematiche organizzative ed assistenziali specifiche del-
le singole realtà regionali.
Questo anno, le Sezioni Campane della SIN (Società Italiana 
di Neurologia) e della SINC (Società Italiana di Neurofisiologia 
Clinica) hanno scelto di organizzare insieme il prossimo even-
to regionale, in quanto società affini nell’ambito delle Scienze 
Neurologiche.
Gli argomenti prescelti sono particolarmente stimolanti. Ver-
ranno trattati “I disturbi dello stato di coscienza” sia in rela-
zione alle manifestazioni acute ed alla specifica diagnostica 
differenziale che richiedono, sia in relazione agli stati persisten-
ti di disturbo della coscienza ed alla valutazione del paziente 
con “minimi contenuti di coscienza”, argomento clinicamente, 
scientificamente ed eticamente assai rilevante ed attuale. Il 
secondo argomento che verrà affrontato è “Il Dolore”, anche 
questo un tema con importanti risvolti fisiopatogenetici e tera-
peutici, molto interessante ed in continua evoluzione. Il terzo 
argomento riguarda “Le Paraparesi”, sia nella sue presentazio-
ni in acuto con le problematiche diagnostiche e terapeutiche 
connesse alla urgenza, che nelle patologie progressive dege-
nerative argomento sempre in evoluzione di grande interesse 
clinico e di ricerca.
Si è scelto di prevedere uno spazio per i giovani specialisti, tre 
dei quali presenteranno i contenuti delle loro tesi di specializ-
zazione.
Una sessione a parte è stata prevista per l’aggiornamento dei 
Tecnici di Neurofisiopatologia.
Il Convegno sarà ECM accreditato e sarà quindi occasione di ac-
crescimento delle conoscenze e di arricchimento culturale, ma 
anche un momento di incontro e di confronto tra gli specialisti 
che operano nelle differenti realtà della Regione Campania.

Fabrizio A. de Falco
Segretario SIN 

Regione Campania

Vincenzo Palma
Segretario SINC 

Regione Campania



INFORMATIVA PRIVACY: ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 si informa che i dati 
contenuti nel presente modello sono richiesti per l’iscrizione al corso di cui sopra, per 
preparare l’elenco dei partecipanti  e spedire i dati al Ministero della Salute in relazione 
all’accreditamento ECM: il mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui 
sopra non consentirà l’ammissione al corso. I dati saranno trattati manualmente o 
elettronicamente. Potra’ in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/03 
fra cui chiedere di cancellarli, rettificarli o integrarli rivolgendosi a Maya Idee srl.

SCHEDA ISCRIZIONE
NAPOLI  10 settembre 2011

Da compilare in stampatello. Tutti i campi sono obbligatori.

DATA FIRMA

COGNOME

NOME

ENTE DI APPARTENENZA

MEDICO SPECIALISTA IN 

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA                                     LUOGO

VIA      NR

CITTÀ     PROV.             CAP

TEL. FISSO      CELL.

EMAIL

Inviare al numero di fax 045 8305399
Iscrizione on line: www.mayaidee.it

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA.
LE ISCRIZIONI VERRANNO ACCETTATE IN ORDINE CRONOLOGICO 
E DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE ENTRO IL 2 settembre 2011. A 
TUTTI I PARTECIPANTI IN ESUBERO VERRÀ COMUNICATA L’IMPOS-
SIBILITÀ A PARTECIPARE.

Programma AGGIORNAMENTO

Moderatori e Relatori 

Registrazione dei partecipanti

8.30     Saluto delle autorità
Commissario straordinario 

asL napoLi 1 Centro

presidente ordine dei mediCi 
deLLa provinCia di napoLi

8.50 INTRODUZIONE
v. Bonavita, F. a. de FaLCo

 I SESSIONE 
I disturbi 

di coscienza 
moderatori: r. CotruFo,  

v. paLma

9.00 Il disturbo acuto 
dello stato di coscienza

F. HaBetswaLLner

 
9.20 Disordini cronici 

dello stato di coscienza
a. estraneo

9.40 Minimal Brain 
Consciousness

G. tedesCHi

10.00 Discussione

10.30  Coffee Break

 II SESSIONE    
Il dolore

moderatori: p. Barone,  
B. ronGa

  
10.50 Dolore e S. 

Nervoso Periferico  
nella M. di Parkinson

L. santoro

11.10 Meccanismi  
del dolore centrale  

nelle cefalee
 F. d’onoFrio, v. petretta

11.30 Il dolore 
neuropatico
G. de Joanna

 
11.50 Discussione

 III SESSIONE 
Giovani specialisti

presentazione: G. di iorio, 
a. FiLLa

12.20 1. Il dolore in 
fMRI

a. russo

2. Analisi morfologica 
nella M. di Charcot  

Marie Tooth
C. pisCiotta

3. Il test dell’arginina 
nella Corea di Huntington

t. tuCCi

 SESSIONE PARALLELA
 Corso per

 tecnici di NFP
moderatore: m. GuadaGnino

12.20 Metodiche di 
registrazione nei  

disturbi del sonno
L. durante

 
13.20 Lunch

 IV  SESSIONE
Le paraparesi

moderatori: F. a. de FaLCo, 
C. FLorio 

 
14.30 Le paraparesi 

acute
m. riCCi

14.50 Paraparesi 
progressive

G. de miCHeLe

15.10 Diagnostica 
neurofisiopatologica

r. Bruno

15.30 Discussione

UP TO DATE
16.00 Il punto  

sulla CCSVI  
nella Sclerosi Multipla 

v. BresCia morra

16.30 Questionario  
di verifica  

e chiusura dei lavori

p. Barone, saLerno 

v. Bonavita, napoLi

v. BresCia morra, napoLi

r. Bruno, napoLi

r. CotruFo, napoLi

F. a. de FaLCo, napoLi

G. de Joanna, napoLi

G. de miCHeLe, napoLi

G. di iorio, napoLi 

F. d’onoFrio, aveLLino

L. durante, napoLi

a. estraneo, teLese (Bn)

a. FiLLa, napoLi

C. FLorio, napoLi

Paolo Veneziani  
Via CaSal BruCiato 11, il CaSale roma

info@paoloveneziani.com

m. GuadaGnino, napoLi

F. HaBetswaLLner, napoLi

v. paLma, napoLi

v. petretta, aveLLino

C. pisCiotta, napoLi

m. riCCi, Benevento

B. ronGa, napoLi 

a. russo, napoLi

L. santoro, napoLi

G. tedesCHi, napoLi

t. tuCCi, napoLi


