
UPDATE IN NEUROLOGIA 
Venerdì 19 Maggio 2023- Seminario Vescovile di Aversa 

8:30 Registrazione dei partecipanti 
9:00 Lectio Magistralis: La Neurologia Oggi P. Barone 
9.30 Saluto delle autorità 

• Vescovo 
• DG ASL Caserta 
• DS ASL Caserta 
• Sindaco di Aversa 
• Presidente OMCEO Caserta 
• Referente Regione 

1° Sessione Moderatori V. Andreone S. Fornasier 
10:00 Angiopatia Amiloide e CCA-RI: una diagnosi mancata    G. Piccirillo  
10:20 Ictus emorragico: siamo senza speranze?     G. Cerullo 
10:40 Trombosi venose Cerebrali: nuove prospettive e vecchie certezze  M. Mazzaferro 
11:00 Malattia dei piccoli vasi e genetica nello stroke     E. Spina  
11:20 Caso Clinico          S. Salvatore 
 
11:30-11:40 Discussione 
11:40-12:10 Coffe break 
 
2° Sessione Moderatori S. Miniello B. De Martino 
12:10 Terapie Innovative nella miastenia      F. Tuccillo 
12:30 I nuovi Farmaci anti-complemento ed anti IL nelle malattie neurologiche  R. Lanzillo 
12:50 Encefaliti Autoimmuni         G. Maniscalco 
13:10 Caso clinico          D. Ricciardi 
 
13:20-13:30 Discussione 
13:30-14:30 Light lunch 
 
3° Sessione V. Palma A. Tessitore 
14:30 Novità nella gestione farmacologica delle Cefalee (monoclonali e gepanti) M. Sansone 
14:50 Nuove prospettive nelle demenze       M. Massarelli 
15:10 L’impatto dei nuovi farmaci orali nella terapia del Parkinson   S. Peluso 
15:30 Caso Clinico          S. Montella 
 
15:40-16:00 Discussione 
 
4° Sessione S. Giovine L. Fattore 
16:00 La gestione territoriale del paziente neurologico     T. Ulisse  
16:20 Il supporto del Neuroimaging       L. Coviello  
16:40 Cuore – Cervello: un rapporto molto stretto      L. Golino 
17:00 Caso Clinico        F. Scotto di Clemente 
 
17:10-17:30 Discussione 
 
17:30-18:00 Chiusura lavori e questionario ECM 
Al Termine del congresso sarà possibile effettuare un tour della struttura e del museo diocesano. 



PRESENTAZIONE DEL CONGRESSO 
 
L’Ordine dei Medici-Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Caserta organizza il suo terzo 
appuntamento primaverile sul tema delle malattie neurologiche. 
 
La Neurologia sta vivendo un momento di estremo arricchimento dal punto di vista della 
comprensione delle patologie e della scoperta di nuove possibilità terapeutiche, che aprono al 
trattamento condizioni cliniche di cui, sino a qualche anno fa, ci si limitava a gestirne l’evoluzione.  
 
Da qui vengono le scelte degli argomenti da trattare, incentrati non più, come negli scorsi, solo 
sulla gestione terapeutica dello stroke acuto e delle patologie neurologiche emergenziali, ma con 
un focus specifico su tutte le nuove linee di ricerca e sviluppo in termini di terapia farmacologica e 
comprensione delle entità nosologiche che in questi anni hanno guadagnato la ribalta e 
l’attenzione della comunità scientifica.  
 
Tra gli obiettivi del congresso, tuttavia, c’è anche la volontà di non perdere l’afflato 
multidisciplinare che ha contraddistinto sempre questo evento primaverile e che è di 
fondamentale importanza nella realtà dei pazienti affetti da malattie neurologiche, spesso di 
gestione complessa e che coinvolge più specialisti ed è da questa esigenza che è nato il 
coinvolgimento anche di altre figure specialistiche 
 
RAZIONALE SCIENTIFICO 
 
L’obiettivo scientifico dell’evento è fornire un aggiornamento in termini di comprensione delle 
principali patologie neurologiche e sulle possibilità terapeutiche innovative in Neurologia ed è 
rivolto a medici di base, neurologi ospedalieri, specialisti ambulatoriali, medici in formazione 
specialistica in neurologia. Una sessione è riservata all’intervento di altre figure professionali per 
rimarcare l’importanza della multidisciplinarietà nella gestione del paziente neurologico e il ruolo 
fondamentale del territorio nella sua presa in carico. 


