
Giovedì 10 febbraio 2022 
dalle 17h10 alle 19h00

Si iscriva in anticipo per questo webinar:
https://eoc-ch.zoom.us/webinar/register/WN_T-jLrlQDQEmj3YORFNIp8w

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

Relatori
Prof. Dr. med. Claudio Gobbi, Primario Clinica di Neurologia NSI, ORL
Prof. Dr. med. David Cornblath, Direttore del Laboratorio ENMG, The 
Johns Hopkins University Hospital, Baltimora, Stati Uniti
PD Dr.ssa med. Giorgia Melli, Capoclinica Clinica di Neurologia NSI, ORL
Dr.med, PhD Luis Querol, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
Barcellona, Spagna
Dr. med. Paolo Ripellino, Capoclinica Clinica di Neurologia NSI, ORL 

Organizzazione
Neurocentro della Svizzera Italiana (NSI) 

Credits richiesti
Società Svizzera di Neurologia (SNG)  2 crediti
Società Svizzera di Neurofisiologia clinica (SGKN)  2 crediti
Società Ticinese di Medicina Interna Generale  2 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 gli sponsor del simposio per il loro sostegno  

Con il sostegno di:

SponsorSponsor principale 2022

Neurocentro della Svizzera Italiana
Istituto di Neuroscienze Cliniche della Svizzera Italiana

Simposio Virtuale Malattie Neuromuscolari 



Programma

17h10 Benvenuto e introduzione
 Claudio Gobbi 

Moderatore Paolo Ripellino  

17h15 Autoimmune nodopathies: 
 an example of translational research
 Luis Querol 

Moderatore Giorgia Melli

18h00 Update on new guidelines for the diagnosis 
 and management of CIDP
 David Cornblath

18h50 Discussione e conclusione
 Claudio Gobbi

19h00 Termine 

Gentili signore, egregi signori, cari colleghi,

abbiamo il piacere di invitarvi al Simposio sulle malattie neuromu-
scolari organizzato dal Neurocentro della Svizzera Italiana e dal 
Centro Myosuisse.
Quest’anno parleremo di polineuropatia infiammatoria cronica  
demielinizzante (CIDP). A tutt’oggi tale entità costituisce una diffici-
le sfida diagnostica per il neurologo, in quanto rimane non ricono-
sciuta o erroneamente diagnosticata in un’alta percentuale di casi. 

Il Dr. Luis Querol, scopritore degli anticorpi anti-contactina 1,  
ci presenterà le nodo/paranodopatie, che costituiscono varianti 
rare della CIDP . Il riconoscimento di queste entità è molto  impor-
tante perché la terapia è diversa da quella classica della CIDP e la 
corretta diagnosi ha un impatto sulla prognosi della malattia. 
Il Prof. David Cornblath, esperto internazionale di polineuropatie 
e malattie neuromuscolari, con al suo attivo una vasta attività di 
pubblicazione nell’ambito della sindrome di Guillain-Barré e CIDP, 
ci presenterà un update sulle nuove linee guida per la diagnosi e 
presa a carico della CIDP.

A causa delle normative anti-Covid, il simposio si svolgerà in forma 
virtuale, ma speriamo che questo non rappresenti un ostacolo alla 
vostra numerosa partecipazione.

Prof. Dr. med.         PD Dr.ssa med.      Dr. med.
Claudio Gobbi         Giorgia Melli      Paolo Ripellino
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REGISTRAZIONE 

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 
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