
Simposio Disturbi del movimento 

Giovedì 2 febbraio 2017
from 16h30 to 19h00 
Aula Magna, Ospedale Civico di Lugano

Relatori
Dr. med. Salvatore Galati, Servizio di Neurologia NSI, ORL
Prof. Dr. med. Alain Kaelin, Direttore NSI e Neuroscienze, ORL
Dr. med Piermario Maffei, Servizio di Psichiatria, ORL
Dr. med. Francesca Morgante, Servizio di Neurologia di Messina
Dr. med. Claudio Städler, Servizio di Neurologia NSI, ORL

Organizzazione
Neurocentro della Svizzera Italiana (NSI)

Crediti
Società Svizzera di Neurologia (SNG) 2.5 crediti
Società Svizzera di psichiatria e psicoterapia (SSPP)  richiesti
Associazione Svizzera delle Neuropsicologhe e
dei Neuropsicologi (ASNP)  richiesti
Società Ticinese di Medicina Interna Generale richiesti**
** (crediti validi per la formazione allargata per la 
     medicina interna generale SGAIM/SSMIG/SSGIM)

Informazioni
Segretariato Direzione 
Neurocentro della Svizzera Italiana
Via Tesserete 46, 6903 Lugano
Tel.  +41 (0)91 811 62 57 
Fax  +41 (0)91 811 62 19
neurocentro@eoc.ch

Con il sostegno di



Dr. med.
Claudio Städler

Dr. med. 
Salvatore Galati

Prof. Dr. med.
Alain Kaelin

Gentili Colleghe, Egregi Colleghi,

con grande piacere vi invitiamo al consueto appuntamento 
del Neurocentro della Svizzera Italiana dedicato al tema dei 
disturbi del movimento.

Quest’anno affronteremo il tema “psiche e disturbi del  
movimento”.
Quanto un disturbo del movimento è espressione di una 
malattia psichica? Quanto di psichico si riscontra in affe-
zioni prettamente neurologiche? Il disturbo del movimento 
è parte integrante di una psicosi o il risultato dell’utilizzo di 
psicofarmaci?

Domande complesse che scaturiscono dalla complessa  
interazione tra psiche e controllo motorio che porta a forti 
somiglianze tra disturbi del movimento psicogeni ed movimenti 
involontari organici. In alcune condizioni il confine diventa 
sfumato, quando ad esempio si combinano disturbi del  
movimento organici e psicogeni nel medesimo paziente.
La continua condivisione dell’esperienza clinica e il perfe-
zionamento dell’analisi genetica hanno portato a classifica-
re come organici un numero sempre maggiore di disturbi  
prima considerati psicogeni.

Lo specialista è chiamato a tener conto di una diagnosi  
differenziale sempre più ampia in un campo di frontiera della 
medicina.

I relatori ci guideranno attraverso i temi citati, consigliandoci 
gli accertamenti più idonei per la cura di tali problematiche.
Dedicheremo ampio spazio al materiale video che ci auguriamo 
offrirà spunti per una discussione interattiva.

Nell’attesa di incontrarvi numerosi vi salutiamo cordialmente

 

Programma

16h30 Saluto e introduzione
 Prof. Dr. med. A. Kaelin e Dr. med. C. Städler

 Moderazione: Prof. Dr. med A. Kaelin

16h35 Disturbi del movimento pseudopsicogeni 
 Dr. med. F. Morgante

17h00 Disturbi del movimento nelle malattie psichiatriche
 Dr. med. P. Maffei

17h30 Pausa caffè

 Moderazione: Dr. med C. Städler

17h45 Disturbi del movimento psicogeni: indizi clinici
 Prof. Dr. med A. Kaelin

18h15 Video session disturbi del movimento
 Dr. med. S. Galati

19h00 Aperitivo



Simposio Disturbi del movimento 

P.f. compilare in stampatello

Desidero iscrivermi al Simposio

Titolo/Nome e Cognome: 

Istituto:

Indirizzo:

Email:

Telefono/cellulare:

Data e firma:

Partecipo all’apertitivo SI  NO 

Giovedì 2 febbraio 2017
from 16h30 to 19h00
Aula Magna, Ospedale Civico di Lugano

Da inoltrare entro il 27.01.2017, 
e-mail: neurocentro@eoc.ch
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