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Venerdì 22 ottobre 2021

16.00 Saluto di benvenuto
Gioacchino Tedeschi, Napoli
Alfredo Berardelli, Roma
Francesco Di Lorenzo, Roma

PRIMA SESSIONE

NEURO-ONCOLOGIA
Moderatore senior: R. Soffietti, Torino
Moderatore young: G. Sferruzza, Milano

16.30 Immunoterapia nei glioblastomi
G. Finocchiaro, Milano

17.00 Terapia dei linfomi cerebrali
A. Ferreri, Milano

17.30 Il ruolo delle neuroimmagini nei tumori cerebrali
A. Silvani, Milano

18.00 Gestione dei pazienti cronici con tumore cerebrale
A. Pace, Roma

18.30 Caso clinico

19.00 Neurogames
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Sabato 23 ottobre 2021

SECONDA SESSIONE

IL NEUROLOGO IN PRONTO SOCCORSO:
LE PATOLOGIE DI CONFINE
Moderatore senior: S. Servidei, Roma
Moderatore young: S. Cartella, Messina

9.00 Sincope/Perdita di coscienza
P. Cortelli, Bologna

9.30 Vertigini
M. Versino, Pavia

10.00 Stato confusionale acuto
C. Serrati, Imperia

10.30 Pausa caffè

10.45 Disturbo funzionale acuto
M. Tinazzi, Verona

11.15 Disturbi acuti della visione
M. Romano, Palermo

11.45 Neurotraumatologia
F. Servadei, Milano

12.15 Caso clinico

12.45 Neurogames

13.30 Pausa pranzo
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TERZA SESSIONE

DIAGNOSTICA STRUMENTALE I:
ELETTROENCEFALOGRAMMA
Moderatore senior: G. Di Gennaro, Pozzilli - IS
Moderatore young: B. Nucera, Merano - BZ

15.00 EEG nelle urgenze neurologiche
E. Ferlazzo, Catanzaro

15.30 Varianti fisiologiche EEG
P. Tinuper, Bologna

16.00 Morte cerebrale
G. Assenza, Roma

16.30 Caso clinico

17.00 Neurogames

17.30 Pausa caffè

QUARTA SESSIONE

DIAGNOSTICA STRUMENTALE II:
POLISONNOGRAFIA
Moderatore senior: L. Ferini Strambi, Milano
Moderatore young: F. Iodice, Roma

17.45 Polisonnografia: principi e interpretazione
G. Plazzi, Bologna

18.15 Polisonnografia: sessione interattiva
G. Della Marca, Roma

18.45 Caso clinico

19.15 Neurogames
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Domenica 24 ottobre 2021

9.30 Introduzione al mondo della ricerca
P. Alberti, Milano

9.45 Specializzazione al tempo del Covid: un’opportunità per migliorare
la formazione?
T. Ercoli, Cagliari

PERLE DI NEUROIMMAGINI
Moderatore senior: F. Agosta, Milano
Moderatore young: G. Abbadessa, Napoli

10.00 Diagnostica per immagini delle lesioni “espansive”endocraniche:
l’approccio complessivo del neuroradiologo
C. Colosimo, Roma

10.30 Malattie della sostanza bianca: diagnosi neuroradiologica e
contributo alla diagnosi differenziale
R. Floris, Roma

11.00 Pausa caffè

11.15 Mielopatie: possibilità e limiti della diagnostica neuroradiologica
C. Colosimo, Roma

11.45 Diagnostica differenziale delle patologie extrapiramidali:
atrofie selettive ed accumulo di metalli
R. Floris, Roma

12.15 Caso clinico

12.35 Neurogames

13.00 Take home message
A. Bombaci, Torino



INFORMAZIONI GENERALI

Coordinamento scientifico
Gioacchino Tedeschi
Serenella Servidei
Francesco Di Lorenzo
Alessandro Bombaci

Coordinamento Sezione Giovani Neurologi
Francesco Di Lorenzo
Alessandro Bombaci

Coordinamento Neurogames
Alessandro Bombaci

Segreteria Organizzativa
SIENA CONGRESS

Via del Rastrello, 7 – 53100 Siena
Tel. 0577 286003 - Fax 0577 282731
e.mail: info@sienacongress.it

Sede del Corso
Hotel Villa Pamphili
Via della Nocetta, 105 - Roma
www.hotelvillapamphiliroma.com

Obiettivo del Corso
L’obiettivo del corso è quello di favorire e sviluppare l’aggiornamento e la formazione continua in
neurologia con particolare attenzione rivolta ai giovani medici che si stanno formando.

Regolamento del Corso

• Chi può partecipare?
Il corso è rivolto ai medici iscritti alle Scuole di Specializzazione in Neurologia del territorio ita-
liano  e agli specialisti under 40, iscritti alla Società Italiana di Neurologia e in regola con il ver-
samento delle quote annuali. I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione
della domanda di partecipazione. Coloro che, non ancora soci SIN, fossero interessati a diventarlo,
consultino la  pa gina  “iscrizione” nella home page del sito web www.neuro.it.

• Come partecipare?
I candidati devono partecipare a livello individuale.
Per quanto riguarda il modulo di iscrizione deve essere compilato on line sulla piattaforma
https://gest.congress.siena.it/menu_sin_corso_giovani_2021_utente/

Il numero massimo di posti disponibili è di 200 partecipanti
La data di scadenza per l’iscrizione è fissata per il prossimo 1 settembre  2021. 
Per l’assegnazione delle iscrizioni si applicherà il criterio “first come, first served”

6



7

• Cosa comprende l’iscrizione al corso?
L’iscrizione gratuita al corso comprende: la partecipazione ai lavori scientifici, il kit congressuale,
comprensivo del materiale editoriale, la colazione di lavoro, i coffee e i tea-break, le cene del 22 e
23 ottobre 2021, Il soggiorno (da verificare se in camera dus o doppia a secondo della normativa
Covid, nel caso di sistemazione in doppia, l’assegnazione avverrà a insindacabile giudizio della
segreteria) presso struttura da definire per le notti del 22 e 23 ottobre 2021, l’attestato di parte-
cipazione.
L’iscrizione non comprende le spese di viaggio per raggiungere Roma dalle proprie sedi, che do-
vranno essere sostenute direttamente dai singoli iscritti.

• Selezione dei partecipanti
Le candidature all’iscrizione, relativamente al possesso dei requisiti richiesti, saranno verificate
dal l’Ufficio di Presidenza della Società Italiana di Neurologia. Coloro che risulteranno in regola
con il possesso dei requisiti, sia nei titoli che nella documentazione presentata, riceveranno una
conferma dell’avvenuta iscrizione entro il 20 settembre. Gli iscritti non potranno in alcun modo
cedere il proprio diritto alla partecipazione. In caso di impossibilità sopravvenuta a partecipare,
l’iscritto dovrà darne  immediata comunicazione scritta alla Segreteria SIN (info@neuro.it), che
nel tramite dall’Ufficio di Presidenza SIN, provvederà alla sostituzione.

• Responsabilità
Gli organizzatori non possono essere ritenuti responsabili dell’annullamento, posticipazione o
modi fica del corso per circostanze impreviste. Inoltre, le date indicate agli articoli 1,3,4,5 possono
essere cambiate per motivi organizzativi o circostanze impreviste. In tal caso, i partecipanti sa-
ranno tempe stivamente avvisati.

• Accettazione del regolamento
La partecipazione al corso implicherà la piena accettazione del presente regolamento

Accreditamento ECM
Per l’evento non è previsto l’accreditamento 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.

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 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.
I partecipanti sono tenuti ad osservare scrupolosamente le procedure anticovid applicate dalla
segreteria organizzativa.

Il Comitato Organizzatore, stante la situazione pandemica attualmente in corso, si riserva di modificare
la modalità di erogazione dell’evento.
Tutti gli aggiornamenti saranno prontamente comunicati e pubblicati sul sito www.neuro.it  




