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Simposio di Neurochirurgia cranica
La nevralgia trigeminale a 360°:
dalla clinica alle diverse opzioni terapeutiche
Giovedì 2 Dicembre 2021
dalle 16h00 alle 18h30
E’ possibile partecipare di presenza (Sala FitoAmico,
al pianterreno dell’autosilo dell’Ospedale Italiano di Viganello)
e con webinar
Registrazione tramite il seguente link:
https://eoc-ch.zoom.us/webinar/register/WN_x6QZlH-KTDuoLi3NSolB9A
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Programma

Quest’anno, desideriamo illustrare l’approccio interdisciplinare
moderno e dare spazio a ogni specialità del nostro Neurocentro nel
nostro simposio di Neurochirurgia Cranica.
Per questo motivo, invece di trattare più patologie, ne affronteremo
una sola: la Nevralgia Trigeminale, spesso molto invalidante per
il paziente. Lo scopo è di offrirvi un quadro completo di tutte le
opzioni diagnostiche e terapeutiche per questa patologia.
La Neurochirurgia, diventando sempre meno invasiva grazie alle
nuove tecnologie di neuronavigazione, al monitoraggio intra-operatorio e alla microchirurgia, permette, per la nevralgia trigeminale,
di limitare il rischio delle procedure.
Vi aggiorneremo inoltre sul progresso della Radiochirurgia che
rappresenta una linea di trattamento alternativa per i pazienti
resistenti alla terapia farmacologica.
La pandemia ci ha insegnato a partecipare agli eventi pur rimanendo a distanze e senza impegnare del tempo prezioso. Per questo
motivo, vi offriamo la possibilità di partecipare al nostro simposio
sia in presenza che tramite la piattaforma Zoom a cui vi invitiamo
a registrarvi.
In attesa di incontrarvi numerosi, vi salutiamo molto cordialmente.

Prof. Dr. med Alain Kaelin

Dr.ssa. med. Dominique Kuhlen

PD Dr. med. Thomas Robert

16h00

Saluto e benvenuto
Alain Kaelin e Dominique Kuhlen

16h05

Il punto di vista del neurologo:
approccio clinico e terapeutico
Isabella Maraffi

16h30

Contributo dell’imaging nella diagnosi delle nevralgie
trigeminale
Elisa Ventura

17h00

Obiettivo Gasser: trattamenti mini-invasivo della 		
nevralgia trigeminale attraverso il foramen ovale
Luca Valci

17h30

Progresso tecnologico nella Radiochirurgia
del trgemino
Davide Bosetti

18h00

Decompressione neurovascolare microchirurgica:
indicazioni e risultati
Thomas Robert

18h30

Termine e aperitivo

REGISTRAZIONE

Simposio di Neurochirurgia cranica
La nevralgia trigeminale a 360°:
dalla clinica alle diverse opzioni terapeutiche
Giovedì 2 Dicembre 2021
dalle 16h00 alle 18h30
E’ possibile partecipare di presenza mascherina
obbligatoria per tutti
Sala FitoAmico, al pianterreno dell’autosilo dell’Ospedale
Italiano di Viganello

Attenzione: posti disponibili al massimo 40 persone,
applichiamo “first come, first served”.
e con webinar via Zoom
Registrazione con il seguente link:
https://eoc-ch.zoom.us/webinar/register/WN_x6QZlH-KTDuoLi3NSolB9A

CLICK
TO JOIN

Dopo l’iscrizione riceverà un’email di conferma con le informazioni necessarie
per entrare nel webinar (anche gli iscritti che partecipano di presenza).

ATTENZIONE:
L’iscrizione è possibile unicamente tramite il link di registrazione.
L’attestato di partecipazione viene inviato solo via e-mail.
Vi ringraziamo per l’attenzione
Neurocentro della Svizzera Italiana

Iscrizioni entro il 25.11.2021

