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Gentili Signore, Egregi Signori, Cari Colleghi

Siamo lieti di invitarvi all’abituale pomeriggio autunnale di formazione de-
dicato ai medici di famiglia organizzato dal Servizio di Neurologia del NSI. 
Quest’anno vi proponiamo un aggiornamento su vari temi di Neurologia. 

Nell’ambito della medicina neurovascolare (ictus) sono stati pubblicati 
negli ultimi anni vari studi con risultati molto positivi del trattamento 
endovascolare dell’ictus in fase acuta, trattamento che possiamo pro-
porre ai pazienti presi a carico precocemente nel nostro Stroke Cen-
ter. Presenteremo a questo proposito nuovamente il nostro concetto 
di presa a carico in rete del paziente con ictus dalla fase iperacuta alla 
riabilitazione. 
Le cefalee rappresentano una patologia frequente nella pratica quo-
tidiana sia del neurologo sia del medico di famiglia: presenteremo un 
aggiornamento sulle novità terapeutiche per il trattamento della cefalea 
acuta e cronica.  
Fra le malattie neurodegenerative, quelle associate a disturbi del movi-
mento sono quelle che hanno beneficiato dei maggiori sviluppi terapeuti-
ci nel corso degli ultimi anni. Presenteremo alcune novità nelle tecniche 
di stimolazione cerebrale profonda, le infusioni jejunali di Duodopa ed 
alcune terapie non farmacologiche. 
L’epilessia è un concetto in evoluzione e rappresenta una patologia con 
importanti ripercussioni sul piano psico-sociale. Vi aggiorneremo sulla 
nuova definizione di epilessia e riguardo le recenti direttive in merito alla 
guida nei pazienti con crisi epilettiche. Presenteremo quindi le opzioni 
terapeutiche per il trattamento dell’epilessia farmacoresistente. 
Concluderemo con alcuni casi clinici, situazioni non frequenti ma che 
sono interessanti per varie ragioni  (perché trattabili o se non trattati 
potenzialmente molto gravi, che permettono una migliore comprensione 
della fisiopatologia in una determinata patologia ed altro).

Daremo ampio spazio alla presentazione di concreti casi clinici esplicativi. 

In attesa di incontravi numerosi, vi salutiamo cordialmente. 

Dr. med. C. Städler PD Dr. med. C. Gobbi Prof. Dr. med. A. Kaelin



Programma

14h00 Saluto e breve introduzione
 Prof. Dr. med. A. Kaelin, Dr. med. C. Städler 

14h15 Ictus: good news dal preospedaliero alla riabilitazione
 Dr. med. C. Cereda, Dr.ssa med. V. Stojanova
  

15h10 Cefalee: novità 2015 
 Dr. med. P.L. Pedrazzi, PD. Dr. med. C. Gobbi

16h00 Pausa caffè

16h30 Disturbi del movimento
 Dr. med. S. Galati, Prof. Dr. med. A. Kaelin

17h15 Epilessia
 Dr.ssa med. C. Prosperetti, Dr. med. F. Zellini

18h00 Alcune perle neurologiche utili alla pratica clinica
 Dr. med. C. Städler 

18h30 Conclusione e discussione

18h45 Aperitivo

Relatori
Dr. med. Carlo Cereda, Caposervizio Neurologia NSI, ORL 
Dr. med. Salvatore Galati, Capoclinica Neurologia NSI, ORL
PD Dr. med. Claudio Gobbi, Vice Primario Neurologia NSI, ORL
Prof. Dr. med. Alain Kaelin, Direttore NSI, ORL
Dr. med. Pierluigi Pedrazzi, Caposervizio Neurologia NSI, ORL e OSG
Dr. med. Claudio Städler, Primario Neurologia NSI, ORL
Dr.ssa med. Vesna Stojanova, Capoclinica Neurologia NSI, ORL
Dr.ssa med. Chiara Prosperetti, medico ospedaliero Neurologia NSI, ORL
Dr. med. Francesco Zellini, medico assistente spec. in Neurologia NSI, ORL

Organizzazione
Neurocentro della Svizzera Italiana (NSI)

Credits/richiesti
Società Svizzera di Neurologia (SNG)  4 crediti
Società Svizzera di Medicina Interna (SGIM)  4 crediti
Società Ticinese di Medicina Generale (STIMEG)  4 crediti

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
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