
Giovedì 20 gennaio 2022  
dalle 16h30 alle19h00

Link per l’iscrizione:
https://eoc-ch.zoom.us/webinar/register/WN_BvUDwa4MSju9CMoZJ47cYQ

Dopo l’iscrizione riceverà un’email di conferma con le 
informazioni necessarie e il link per entrare nel webinar.

Relatori
Prof. Angelo Antonini, Neurologo, Unità malattia di Parkinson e 
Disturbi del Movimento, Clinica Neurologica dell’Azienda Ospedale 
Università di Padova
Dr. med. Florian Brugger, Neurologo, Clinica di Neurologia, 
Centro disturbi del movimento, Kantonsspital San Gallo
Dr.ssa med. Daria Dinacci, Capoclinica, Clinica Hildebrand Centro 
di riabilitazione Brissago e Clinica di Neurologia NSI EOC, ORL
PD Dr. med. Salvatore Galati, Capoclinica Clinica di neurologia 
NSI, ORL, Libero docente Facoltà di scienze biomediche USI 
Lugano
Prof. Dr. med. Alain Kaelin, Direttore medico e scientifico NSI 
EOC, ORL, Prof. Ordinario Facoltà di scienze biomediche USI 
Lugano
Dr.ssa med. Julia Müllner, Capoclinica, Centro Disturbi del 
movimento e malattia di Parkinson, Clinica di Neurologia, 
Inselspital Berna
Dr. med. Claudio Städler, Primario Clinica di neurologia NSI, ORL

Organizzazione
Neurocentro della Svizzera Italiana (NSI) 

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

Ringraziamo per il loro sostegno  
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Programma

16h30 Saluto e introduzione
 Alain Kaelin e Claudio Städler

Moderazione Claudio Städler

16h35 Quando proporre una device-aided therapy
 Angelo Antonini 

17h00 Sviluppi della stimolazione celebrale profonda 
 Salvatore Galati

Moderazione  Salvatore Galati

17h20 Non invasive brain stimulation for 
 gait disturbances
 Florian Brugger

17h40 Apps and devices for Parkinson’s,
 the Swiss Parkinson App 
 Julia Müllner 

18h00 Nuove tecnologie per la riabilitazione 
 Daria Dinacci 
 
18h20 Video session
 Daria Dinacci, Salvatore Galati, Claudio Städler
 
18h40 Discussione e conclusione
 Tutti

19h00 Termine

Gentili colleghe, egregi colleghi,

con grande piacere vi invitiamo al primo simposio del 2022 del 
Neurocentro della Svizzera Italiana che come da tradizione appro-
fondirà la tematica dei disturbi del movimento. 
Quest’anno faremo il punto sulle ultime novità scientifiche e sull’in-
novazione tecnologica al servizio del paziente con malattia di Par-
kinson. 
La nuova era digitale ha consentito negli ultimi anni lo sviluppo di 
servizi e strumenti capaci di migliorare la diagnosi e il trattamen-
to dei pazienti con malattia di Parkinson. Sono sempre più diffusi 
ausili tecnologici pensati per semplificare alcune attività della vita 
quotidiana e strumenti a supporto della pratica clinica.
Le device-aided therapy hanno rivoluzionato il trattamento dei 
pazienti con malattia avanzata. Angelo Antonini ci illustrerà gli 
strumenti a disposizione per riconoscere il paziente da indirizzare 
verso tali terapie. Parleremo dei progressi nell’ambito della stimo-
lazione cerebrale profonda e degli effetti della stimolazione cere-
brale non invasiva sugli aspetti assiali dei pazienti parkinsoniani.
Anche la riabilitazione trae vantaggio dall’impiego di tecnologie di-
gitali come anche l’uso dello smartphone nella cura del paziente 
con malattia di Parkinson.

Il simposio si concluderà con una video session di disturbi del mo-
vimento che ci auguriamo offrirà spunto per una discussione inte-
rattiva. 

Nell’attesa di incontrarvi numerosi vi salutiamo cordialmente.

Prof. Dr. med.       Dr. med.  PD Dr. med. 
Alain Kaelin       Claudio Städler Salvatore Galati
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ATTENZIONE:
L’iscrizione è possibile unicamente tramite il link di registrazione.
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Vi ringraziamo per l’attenzione
Neurocentro della Svizzera Italiana 
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