
INFORMAZIONI GENERALI

Sede del congresso
Scuola Interdipartimentale di Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Perugia – Edificio B – Aula 9
Piazza Lucio Severi (già Piazza Gambuli) 1/8 – S.Andrea delle Fratte - Perugia

Segreteria Scientifica
Dott. Nicola Tambasco
Clinica Neurologica – Azienda Ospedaliera – Università di Perugia
S. Andrea delle Fratte – Perugia
Tel. 075-5783830 – Fax 075-5784229 
e-mail: n.tambasco@libero.it

Segreteria Organizzativa
Segreteria Organizzativa SIN Studio ConventurSiena
Via del Cavallerizzo, 1 – 53100 Siena
Tel. 0577 270870 – 45333 / Fax 0577 289334 / e.mail: info@neuro.it

Segreteria in sede congressuale
La segreteria sarà in funzione per tutta la durata del congresso, da 30 minuti prima dell’inizio dei lavori
a 30 minuti dopo la chiusura.

Iscrizione
L’iscrizione, riservata ai primi 150 nominativi, si effettua mediante la compilazione della scheda alle-
gata, da restituire alla Segreteria Organizzativa SIN Studio ConventurSiena, Via del Cavallerizzo 1,
entro il prossimo 25 novembre 2015.
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 30 novembre
2015.
L’iscrizione al congresso, che è a titolo gratuito,  dà diritto alla partecipazione ai lavori, al materiale con-
gressuale, all’attestato di partecipazione e alle consumazioni.

ECM
Il Congresso è proposto nell’ambito formativo ECM nazionale. Sono in corso di valutazione crediti ECM
per: neurologi, neurochirurghi, neuroradiologi, geriatri, infermieri. 

Razionale
La Società Italiana di Neurologia e la Società Italiana dei Neurologi Ospedalieri sezioni umbre propongono questo
convegno che ormai, da qualche anno, è diventato un momento di incontro, discussione ed aggiornamento per i
neurologi della Regione. 
Lo spirito con cui quest’anno proponiamo l’iniziativa è di approfondire argomenti di grande interesse e attualità
nella pratica clinica spaziando dai tumori cerebrali alle malattie infettive e demielinizzanti che rivestono un ruolo
determinante sia per le implicazioni diagnostiche e terapeutiche per il medico che per l’impatto sul paziente. 
La frequenza con cui si rilevano i tumori cerebrali pone il medico, in maniera collegiale con neurochirurgo, radio-
terapista e oncologo nella difficile situazione di comunicare al paziente la diagnosi e affrontare il percorso tera-
peutico che è sempre arduo. Gli aspetti che verranno presi in considerazione saranno quelli della diagnosi, della
terapia chirurgica e radioterapica e infine di uno delle evenienze più frequenti e non certo secondarie che è l’epilessia
sintomatica. 
Vi sarà poi una lettura con successiva discussione su un tema di grande attualità neurologica e di neuroradiologia
interventistica rappresentato dalle tecniche di trombectomia arteriosa nell’ictus ischemico. 
Un secondo tema che sarà affrontato è quello delle malattie disimmuni e infettive in neurologia che si presentano
in tutte le età e possono considerarsi una vera sfida diagnostica e terapeutica. Nella sessione dedicata a questa pa-
tologia, verranno analizzati i percorsi diagnostici e terapeutici e l’utilizzo di strumenti diagnostici quali il neuroi-
maging. Inoltre, è prevista una tavola rotonda fra esperti infettivologi, personale di Pronto Soccorso e neurologi
in cui si dibatterà della gestione del paziente con meningite. 
Oltre alle relazioni plenarie tenute da esperti sono previste comunicazioni libere per i giovani ricercatori.

À
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8.30 Apertura del Corso e iscrizione

8.45 Saluto delle Autorità 
Magnifico Rettore dell'Università di Perugia, F.Moriconi
Assessore alla Sanità - Regione Umbria, L. Barberini
Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, W. Orlandi

Introduzione e presentazione del Convegno
P. Calabresi, N. Tambasco Perugia

PRIMA SESSIONE

Tumori cerebrali a basso grado di malignità: approccio multidisciplinare
Moderatori:  C. Castrioto, Perugia -  C. Aristei, Perugia -  L. Crinò, Perugia
In questa sessione interattiva saranno illustrate le caratteristiche diagnostiche dei tu-
mori cerebrali a basso grado di malignità, verrà inquadrata la corretta metodologia
della gestione del paziente neoplastico dal punto di vista medico, chirurgico e radiote-
rapico, elencate le nuove terapie per il trattamento dei tumori cerebrali e approfondito
il trattamento dell’epilessia sintomatica nei pazienti con neoplasia cerebrale. 

9.10 Inquadramento neuroradiologico  
C. Gallina, Perugia

9.25 Ruolo della terapia chirurgica  
S. Carletti, Terni

9.40 Ruolo del radioterapista oncologo 
M. Lupattelli, Perugia

9.55 Ruolo dell’oncologo medico 
G. Metro, Perugia

10.10 L’ambulatorio di neurologia oncologica 
C. Costa, Perugia

10.25 Discussione

LETTURA

Introduzione
L. Crinò, Perugia

10.40 Diagnosi integrata, istologica e molecolare, nelle neoplasie del SNC 
F. Giangaspero, Roma

11.20 Pausa caffè

LETTURA

Introduzione: P. Calabresi, Perugia - M. Hamam, Perugia
Discussant: S. Ricci, Città di Castello, PG

11.40 Trombectomia meccanica nell'ictus ischemico: dalle evidenze scientifiche
alla realtà pratica  
D. Toni, Roma

12.00 COMUNICAZIONI LIBERE SU CASI CLINICI

Moderatori:  S. Cenciarelli, Città di Castello, PG - M.T. Cantisani, Perugia

13.00 Colazione di lavoro

SECONDA SESSIONE

Focus su malattie infettive e disimmuni in Neurologia
Moderatore:  P. Sarchielli, Perugia - P. Floridi, Perugia
In questa sessione interattiva saranno illustrati i trattamenti farmacologici della Sclerosi
Multipla, il monitoraggio dei farmaci e le complicanze dei trattamenti stessi. Inoltre ver-
ranno illustrati i quadri radiologici caratteristici delle infezioni intercorrenti del sistema
nervoso centrale nel soggetto in terapia immunomodulante o immunosoppressiva.

LETTURA

14.00 Algoritmo terapeutico della sclerosi multipla 
L. Prosperini, Roma

14.30 La safety nella terapia farmacologica della sclerosi multipla 
M. Di Filippo, Perugia

14.45 La leuroencefalopatia mulifocale progressiva 
F. Corea, Foligno

15.00 Aspetti neuroradiologici delle malattie infettive opportunistiche 
A. Fiacca, Perugia

15.15 Discussione

15.30 TAVOLA ROTONDA

Linee-guida nella gestione del paziente con meningite 
Moderatori:  M. Pioppo, Perugia -  C. Costa, Perugia -  C. Ferri, Perugia

Il contributo dell’infettivologo 
F. Baldelli, Perugia

Il contributo del medico di Pronto Soccorso  
M. Capruzzi, Perugia

Il contributo del laboratorio di microbiologia 
A. Mencacci, Perugia

Il contributo del neurologo
L. Parnetti, Perugia

Discussione

16.30 COMUNICAZIONI LIBERE SU CASI CLINICI

Moderatori:  S. Caproni, Terni -  N. Tambasco, Perugia

17.00 Compilazione ECM

17.15 Comunicazione elezione segretario S.I.N. Umbra
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