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Organizzazione
Settimana del Cervello della Svizzera Italiana 
e Neurocentro della Svizzera Italiana

Credits richiesti
Società Svizzera di Neurologia (SNG)  crediti
Società Ticinese di Medicina Interna Generale  crediti** 
**  (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

Giovedì 17 marzo 2022
dalle 16h00 alle 18h30

E’ possibile partecipare di presenza 
Sala Gianni Macconi (ex 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_deow7wdVSNm-nmLdo4oU0Q

Neurocentro della Svizzera Italiana
Istituto di Neuroscienze Cliniche della Svizzera Italiana

Simposio scientifico della Settimana del Cervello

Dalla visione alla cecità 



Programma

16h00  Saluto e introduzione
 Alain Kaelin, Claudio Städler
 
Moderazione Claudio Städler

16h10 Vie visive anteriori e cecità: 
 la visione dell’oftalmologo tra retina e cervello
 Andrea Consigli 

16h40 Halved worlds – neglect in clinical practice
 Thomas Nyffeler (English)

17h15 Pausa caffè 

17h45 La percezione visiva e le sue disfunzioni
 Leonardo Sacco e Claudio Städler  

18h15 Discussione e conclusione
 Claudio Städler e tutti

18h30 Termine 

Gentili Signore, Egregi Signori, Cari Colleghi

Siamo lieti di invitarvi al simposio scientifico che si svolge nell’am-
bito della Settimana del Cervello 2022 e che si terrà alla Sala 
Gianni Macconi al pianterreno dell’autosilo dell’Ospedale Italiano 
di Viganello.

La Settimana del Cervello quest’anno si occuperà della visione, 
dall’occhio al cervello: vedere, guardare ed immaginare.

Nel corso di questo breve simposio affronteremo alcuni temi che si 
pongono a cavallo fra la fisiologia e pratica clinica.

L’oftalmologo Dr. Consigli si concentrerà sulle patologie delle vie 
visive anteriori ponendo l’accento sulla relazione fra l’occhio (in 
particolare la retina) ed il cervello.

Con il Prof. Nyffeler avremo modo di discutere del tema molto i 
mportante del neglect (eminegligenza, in particolare visiva), in  
particolare della sua rilevanza clinica, soprattutto in ambito  
neuroriabiliatativo.

Il Simposio si concluderà con una discussione introdotta dal  
Dr. Sacco e Dr. Städler in merito ad alcune sindromi neurocogniti-
ve che interessano la visione, molto interessanti anche per capire  
l’anatomia funzionale, e che ci interrogano sul guardare, percepire, 
immaginare e conoscere.

Nell’attesa di incontrarvi, vi porgo cordiali saluti.

Per il comitato della Settimana del Cervello
Claudio Städler

Sponsor 
principale 2022

Sponsor 

www.settimanacervello.ch/  



Giovedì 17 marzo 2022, dalle 16h00 alle 18h30

È possibile partecipare di presenza, mascherina
obbligatoria per tutti Sala Gianni Macconi (ex-FitoAmico), 
al pianterreno dell’autosilo dell’Ospedale Italiano di Viganello.

ATTENZIONE: posti disponibili al massimo 50 persone, 
applichiamo “first come, first served”. 
e con webinar via Zoom

Tutte le iscrizioni avvengono tramite la Registrazione
con il seguente link:

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

Simposio scientifico della Settimana del Cervello

Dalla visione alla cecità 

 

REGISTRAZIONE 

Registrazione entro il 11.03.2022

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 
 

CLICK
TO JOIN

https://eoc-ch.zoom.us/webinar/register/WN_deow7wdVSNm-nmLdo4oU0Q

https://eoc-ch.zoom.us/webinar/register/WN_Sj2We2SXT_uuy8U3HaVPnQ
https://eoc-ch.zoom.us/webinar/register/WN_deow7wdVSNm-nmLdo4oU0Q
https://eoc-ch.zoom.us/webinar/register/WN_deow7wdVSNm-nmLdo4oU0Q

