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Razionale 

 Anche quest’anno, il nostro abituale congresso si svolgerà nel solco di una prassi 
consolidata: tre giornate di riflessione e confronto, nel corso delle quali saranno 
analizzate, in un mirabile continuum, tematiche attinenti sia alle Scienze umane che alle 
Neuroscienze.  
In apertura, un Simposio dal suggestivo titolo mutuato dai versi della Commedia di 
Dante - ”Sei di speranza fontana vivace” - in cui si affronta il complesso tema della 
Responsabilità, nelle varie articolazioni semantiche, definita nelle sue fondazioni etiche 
nonchè nelle strette connessioni con la Speranza, qualità fondamentale dell’esistenza, la 
sola in grado di dare un senso al mistero dell’umana sofferenza.  
Dopo aver passato in rassegna le responsabilità della Storia, si farà luce su alcune 
problematiche di stridente attualità: come va intesa la responsabilità in una medicina 
ancorata a un tecnicismo talora esasperato, caratterizzata da una relazione medico-
paziente sempre più labile? E’ ancora configurabile il ruolo del medico “ippocratico”, 
testimone e dispensatore di speranza verso il paziente fragile?  
Seguirà, in successione, il convegno scientifico “La Neurologia al tempo degli Internauti” 
in cui esperti del campo - quali novelli Argonauti alla ricerca del leggendario vello d’oro, 
dotato di prodigiose capacità di guarigione - esporranno le novità più recenti su 
patologie neurologiche di peculiare rilievo nella pratica clinica: dalla malattia di 
Parkinson alla demenza di Alzheimer, dalla depressione all’epilessia, dalla sclerosi 
multipla alla cefalea. Degna di interesse la sessione riservata alla Oto-neurologia, nel 
corso della quale, in un proficuo confronto su patologie “di confine”, saranno mostrate 
manovre di notevole ausilio nella pratica clinica. Immancabile un riferimento ai tanto 
declamati, quanto inattuati, piani assistenziali integrati: “ripensare i percorsi” – nella 
fattispecie per la malattia di Parkinson – per pianificare un’adeguata assistenza evitando 
intasamenti e lunghe attese. Approfondite lectures saranno svolte su argomenti di 
fondamentale valore teoretico e pratico.  
Un esaltante mix di studiosi, umanisti, clinici, scienziati provenienti dalle più importanti 
istituzioni universitarie, ospedaliere e territoriali per un evento che si preannuncia ricco 
di stimoli e fermenti culturali, altamente proficuo per l’aggiornamento scientifico.  
Parafrasando il sociologo Piero Dominici, la complessità del presente impone di uscire 
“fuori dal prisma”: rifuggire dalle torri d’avorio, depositarie di una logica riduzionistica 
ed elitaria, per costruire un sapere condiviso non più esclusivo appannaggio di pochi. Da 
qui, l’auspicio dell’avvento di un nuovo umanesimo che rimetta al centro la persona, 
con le imprescindibili doti di dignità, rispetto e luminosi slanci verso il futuro.  
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.   

PROGRAMMA 

La Neurologia al tempo degli Internauti:  

dalla ricerca alla pratica clinica 

Sabato, 23 novembre 2018   
8.30 Saluti dalle Autorità e apertura dei lavori 
  
I – Update sulla malattia di Parkinson  
8.40-9.00 I nuovi farmaci antiparkinsoniani e strategie terapeutiche nelle fasi 
avanzate della malattia, Gennaro Barbato (Napoli)  
9.00-9.10 Discussione sui temi della sessione 
 
II – Update sull’epilessia  
9.10-9.30 Nuova classificazione delle crisi epilettiche e delle epilessie, 
Francesco Habetswallner (Napoli)  
9.30-9.50 Princìpi generali di terapia, Bernardo De Martino (Napoli)  
9.50-10.10 Nuovi farmaci antiepilettici e strategie terapeutiche alternative, 
Luigi Del Gaudio (Napoli)  
10.10-10.30 Discussione sui temi della sessione 
 
III – Update sulla demenza  
10.30-10.50 La diagnosi precoce delle demenze, Pasquale Alfieri (Napoli)  
10.50-11.10 Strategie preventive e terapeutiche dei disturbi cognitivi della 
demenza, Carmine Fuschillo (Napoli)  
11.10-11.30 L'impatto dei farmaci per le demenze sull'intervallo QTc, 
Vincenzo Canonico (Napoli)  
11.30-12.00 Pausa caffè  
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12.00-12.20 Il trattamento dell’Apatia nella malattia di Alzheimer, Gennaro 
della Rocca (Napoli)  
12.20-12.30 Discussione sui temi della sessione 
 
IV – Discipline a confronto: la Vertigine acuta tra urgenza ed emergenza  
12.30-12.50 Il punto di vista del neurologo, Domenico Cassano (Nocera Inf.)  
12.50-13.10 Il punto di vista del vestibologo, Vincenzo Marcelli (Napoli)  
13.10-13.30 Discussione sui temi della sessione 
 
13.30-14.30 Light lunch  
 
V – Update in Oto-Neurologia  
14.30-15.00 Fisiopatologia dei movimenti oculari lenti e rapidi, Vincenzo 
Marcelli (Napoli)  
 
VI – Up date sulla Depressione  
15.00-15.20 I disturbi cognitivi della depressione: clinica e trattamento, 
Giulio Corrivetti (Salerno)  
15.20-15.40 La terapia farmacologica della depressione: dagli unmet needs 
alle promesse future, Silvestro La Pia (Napoli)  
15.40-16.00 Discussione sui temi della sessione 
 
VII – Ripensare i percorsi  
16.00-16.30 Il PDTA (percorso diagnostico terapeutico assistenziale) del 
paziente con malattia di Parkinson: criticità e prospettive, Gennaro Cascone 
(Pompei) e Fausto Sorrentino (Gragnano)  
16.30-16.50 Discussione sui temi della sessione 
17.00 Chiusura dei lavori  
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Sabato, 24 novembre 2018 I – Update sulla sclerosi multipla  
9.00-9.20 La Sclerosi multipla: le attuali terapie, i nuovi obiettivi, Vincenzo 
Busillo (Eboli)  
9.20-9.30 Discussione sui temi della sessione 
 
II – Lectio  
9.30-10.00 Le basi cognitive della coscienza e l’etica della reciprocità, Dario 
Grossi (Caserta)  
 
III – Update sulle cefalee  
10.00-10.20 Nutraceutici nella profilassi delle cefalee pediatriche, Marco 
Carotenuto (Napoli)  
10.20-10.30 Discussione sui temi della sessione 
 
Lectio  
10.30-11.00, Il ruolo dei disturbi psicopatologici nella fisiopatologia della 
cefalee pediatriche, Vincenzo Guidetti (Roma)  
 
11.00-11.30 Pausa caffè  
11.30-11.50 La nuova classificazione ICDH-3 (The International Classification 
of Headache Disorders 3rd edition) delle cefalee, Franca Moschiano (Napoli)  
11.50-12.10 Cefalee ed esercizio fisico, Anna Ambrosini (Pozzilli)  
12.10-12.30 L'eeg (elettrencefalografia)nell'emicrania: limiti pratici e 
vantaggi teorici, Marina De Tommaso (Bari)  
12.30-12.50 Nuove frontiere nel trattamento farmacologico delle cefalee: 
ditani, gepanti, anticorpi monoclonali, Maria Pia Prudenzano (Bari)  
12.50-13.10 Nutraceutici nella profilassi delle cefalee dell’adulto, Vincenzo 
Pizza (Vallo della Lucania) 
13.10-14.00 QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE ECM 
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