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LA NEUROLOGIA AMBULATORIALE TERRITORIALE 

FRA MEDICO DI BASE E NEUROLOGIA OSPEDALIERA 

IN SICILIA

Un nuovo volto della sanità emerge, dopo i numerosi interventi di chiusura di 

strutture ospedaliere, in Sicilia.

La motivazione di questi provvedimenti è stata quella di razionalizzare la 

spesa e la rifunzionalizzazione del settore sanitario. Tutto questo pone al 

momento numerosi problemi organizzativi alla neurologia territoriale.

Non sono stati pochi gli episodi di tensione e disservizio nelle poche strutture 

ospedaliere rimaste a servizio della comunità.

La figura professionale del neurologo territoriale, in tale contesto, appare 

centrale e pertanto la nascita in Sicilia dell’AINAT vuole essere momento di 

chiarificazione del ruolo del neurologo nella complessità del sistema.

Destinando all’ospedale la funzione di emergenza, attualmente le strutture 

ambulatoriali si trovano a fronteggiare numerose problematiche che sono in 

via di definizione. 

Questo congresso di fondazione dell’AINAT in Sicilia, come costola dell’Asso-

ciazione nazionale, vuole dare inizio ad un processo di consapevolezza delle 

funzioni che sono affidate alla categoria.

Sia nelle letture magistrali che nei vari interventi verrà sottolineato il valore 

dell’ambulatorio nella gestione dei malati di numerose patologie neurologiche 

che, nella gestione ordinaria, non abbisognano di ricovero come: epilessie, 

cefalee, morbo di parkinson, demenze, vesculopatie cerebrali, sclerosi 

multipla, distrofie muscolari, polineuropatie croniche.

Nella gestione del malato territoriale il neurologo ha, come compito di 

istituto, l’assistenza domiciliare a questi pazienti che necessitano, nella 

complessità delle loro situazioni, di piani assistenziali individualizzati (PAI).

Il neurologo territoriale in tale ambito svolge ruolo di coordinamento 

diagnostico e terapeutico: diagnosi della disabilità, trattamento con ausili e 

presidi da utilizzare, prescrizione di cicli terapeutici riabilitativi.

Il neurologo, nelle situazioni di estrema fragilità, si raccorda con lo pneumo-

logo per l’assistenza respiratoria a quei malati che vanno incontro ad una 

insufficienza respiratoria neurogena; con il gastroenterologo per quello che 

riguarda la disfagia per l’eventuale impianto di peg, con il terapista della

riabilitazione per quello che riguarda la riabilitazione nelle malattie neurolo-

giche, il logopedista per la riabilitazione del linguaggio e tutte le figure che 

rendono possibile la realizzazione del PAI.

L’AINAT intende essere protagonista nel territorio dell’assistenza a tutti quei 

malati che sono privi di assistenza familiare e vuole porsi come prima tutela 

dei loro diritti specie quando il malato perde l’assistenza familiare.

In tale ottica l’AINAT è garanzia indiscussa nel progetto dei malati disabili che 

intendono restare nelle loro case per usufruire dell’assistenza diretta offerta 

dal servizio sanitario e, in tale ottica, iniziamo la nostra nuova missione sul 

territorio del continente «Sicilia» guardando alle oramai ben consolidate 

esperienze AINAT che esistono in numerose regioni italiane.



GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE

09.00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

09.30 - 10.00

Salvatore Dieli (Coordinatore AINAT Regione Sicilia)

10.00 - 11.00

Carlo Pasetti (Novara)
Introduce: Francesco Rodolico (Catania)  

11.00 - 11.30 

11.30 - 12.00

Vito Napoletano (Bari)

12.00 - 12.30

Mario Zappia (Catania)

12.30 - 13.00

13.00 - 13.40 

Moderatori: Giuliana Mattina (Catania)

13.40 - 14.00

Lelio Marchese Ragona (Agrigento)

14.00 - 14.20

14.20 - 14.40

Carlo Butera (Palermo)

14.40 - 15.00

Irene Commodari (Catania), Francesco Rodolico (Catania)

15.00 - 15.20 Discussione

Moderatori: Nunzio Antonio Peci (Catania), 
Alessandra Nicoletti (Catania)

15.20 - 15.40

15.40 - 16.00

Francesco Rodolico (Catania)

16.00 - 16.20 

16.20 - 16.40                                

Giuseppe Lanza (Catania)
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Pausa

Lunch

Pausa

•

•

•

SALUTI DI BENVENUTO

LETTURA MAGISTRALE
 

LE NEUROPATIE PERIFERICHE NELLA PATOLOGIA 
AMBULATORIALE

EPIDEMIOLOGIA DELLE MALATTIE NEURODEGENERATIVE 
DI INTERESSE AMBULATORIALE 

Francesco Basile (Preside della Facoltà i Medicina e Chirurgia - 
Università degli Studi di Catania) 

Massimo Buscema (Presidente Ordine dei Medici di Catania) 

Giuseppe Giammanco (Direttore Generale ASP Catania) 

Gennaro Cascone (Segretario AINAT Nazionale)

Moderatore: Luigi Pastore (Palermo) 
Giuseppe Zappalà (Catania) 

Angelo Ardizzone (Catania) 

Antonina Luca (Catania)

 

Il malato ambulatoriale e domiciliare al centro delle cure 
nel territorio: gli aspetti bioetici

Il PAI (Piano di Assistenza Individuale) a cura dello specialista 
ambulatoriale

La clinica universitaria risponde alle domande del territorio

Disturbi Cognitivi in neurologia clinica: ruolo della Citicolina orale 
in "add on" 

con il contributo educazionale non condizionante di AB Pharm 

Epidemiologia, sintomatologia e diagnostica EMG della sindrome 
del tunnel carpale 

Le altre sindromi da intrappolamento di nervo oltre il tunnel 
carpale

Le epilessie parziali

La Neuropatia diabetica nei registri del PTA di Catania

La malattia di Alzheimer nei registri ambulatoriali

Parkinson e parkinsonismi nei registri ambulatoriali ed 
innovazioni farmacologiche

Innovazioni farmacologiche nella depressione     

SALA PLENARIA



16.40 - 17.00

Giovanni Magrì (Catania)

17.00 - 17.20

Domenico Restivo (Catania)

Discussione

12.40 - 13.00 Discussione
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La PEG nelle malattie neurodegenerative

Il trattamento con TB delle distonie disfagiche

La Corea di Huntington in ambulatorio

Sclerosi Multipla in ambulatorio
 

I nuovi anticoagulanti orali (NAO) nella profilassi dell'ictus 
ischemico

 Le indicazioni dell’esame neurosonologico nel paziente 
ambulatoriale 

La diagnostica per immagini nelle cerebrovasculopatie acute e 
croniche 

Nuove frontiere del trattamento endovascolare dell’Ictus 

La cefalee in ambulatorio

L'emicrania un percorso condiviso tra ospedale e territorio: 
esperienza calabrese

La cefalea a grappolo e le sindromi correlate in ambulatorio

L'approccio della logopedia alla disfagia

La situazione in Sicilia che regolamenta l'assegnazione 
del comunicatore verbale 

La terapia dell’insonnia nell’ambulatorio territoriale di neurologia

17.20 - 17.40

Riccardo Marano (Messina)

17.40 - 18.00

Davide Maimone (Catania)

18.00 - 18.20

08.30 APERTURA SEGRETERIA

Introducono: Maria Giovanna Pennisi (Catania), 
Salvatore Dieli (Catania)

09.00 - 09.20

Giovanni Pennisi (Catania)

09.20 - 09.40

Rita Bella (Catania)

09.40 - 10.00

Giuseppe Pero (Catania)

10.00 - 10.20

Guglielmo Pero (Milano)

Moderatori: Eleonora Chiarenza (Enna), Epifanio Rapisarda (Catania)

10.20 - 10.40

Filippo Lanaia (Catania)

10.40 - 11.00

Fortunata Tripodi (Reggio Calabria), Rosario Iannacchero (Catanzaro) 

11.00 - 11.20

Giuseppe Genovesi (Siracusa)

11.20 - 11.40

Moderatori: Marco Ciriacono (Catania), Giuseppe Zappalà (Catania)

11.40 - 12.00

Maria Barbagallo (Catania)

12.00 - 12.20

Marco Ciriacono (Catania)

12.20 - 12.40

Vincenzo Fassari (Catania)

13.00 - 14.00

 •

 •

•

 •

•

 •

•

LE VASCULOPATIE CEREBRALI E LA LORO GESTIONE 
NEL TERRITORIO

LE CEFALEE NEL TERRITORIO

LA COMUNICAZIONE VERBALE ED INFORMATICA 
DEL MALATO AMBULATORIALE E DOMICILIARE

 

 Pausa

 

 Lunch

VENERDÌ 18 NOVEMBRE

SALA PLENARIA



II SALA

14.00 - 18.00

Moderatori: Antonina Finocchiaro (Catania), 
Raffaele Musumeci (Catania) 

14.00 - 14.20

Antonio Quattrocchi (Catania) 

14.20 - 14.40

Giancarlo Russo (Catania)

14.40 - 15.00

Antonina Rinaldi (Catania) 

15.00 - 15.20

Antonio Quattrocchi (Catania)

15.20 - 15.30 Discussione

Roberto Russo 

Giuliano Barbarino (Caltagirone)

L'igiene del malato ambulatoriale e del malato allettato 
a domicilio

Le precauzioni nelle manovre di spostamento dei malati allettati 

Precauzioni nell'alimentazione orale del malato con iniziale 
disfagia

La terapia infusionale ed intramuscolare del malato ambulatoriale 
e domiciliare

L'infermiere e l'igiene della piaga da decubito

Nuove terapie con dispositivi a Vacuum nel trattamento 
delle piaghe antidecubito. Cosa deve sapere l'infermiere

Dalla classificazione al trattamento delle lesioni cutanee croniche. 
Medicazioni avanzate e terapie con derivati biologici 

Che cosa controllare dei presidi antidecubito per un corretto 
funzionamento 

Conclusione dei lavori e compilazione del questionario ECM

•

•

•

LA GESTIONE DEL MALATO DOMICILIARE E 
AMBULATORIALE DAL PUNTO DI VISTA INFERMIERISTICO

IL MALATO AMBULATORIALE ED IL MALATO DOMICILIARE 
CON PIAGHE
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Moderatori: Salvatore Fiocco (Catania), Salvatore Garozzo (Catania)

15.30 - 15.50

(Catania)

15.50 - 16.10

Salvatore Fiocco (Catania)

16.10 - 16.30 

16.30 - 17.10

Salvatore Garozzo (Catania)

17.10 - 17.30

17.30 - 18.00 Discussione

Pausa

 •

SALA PLENARIA

14.00 - 15.30

15.50 - 16.10

Filippo Cuva (Catania)

TAVOLA ROTONDA 

Epilessia ieri e oggi. Nuovi orizzonti terapeutici

La certificazione specialistica neurologica. Aspetti medico-legali

• 
PROBLEMATICHE INERENTI I RAPPORTI FRA I MEDICI 
DI MEDICINA GENERALE, GLI SPECIALISTI 
AMBULATORIALI, LA DIRIGENZA DELL'ASP ED 
IL PERSONALE PARAMEDICO

15.30 - 15.50

Maurizio Elia (Enna)

•

•

SESSIONI PARALLELE 
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ACCREDITAMENTO 

ISCRIZIONI AINAT NAZIONALE

Il Congresso è stato accreditato ECM per le seguenti figure professionali: 
Medico Chirurgo (Medico di medicina generale, Neurologo, Neuroradiologo, 
Neurochirurgo, Psichiatra, Neurofisiopatologo e Neuropsichiatra infantile, 
Geriatra, Pneumologo, Gastrointerventista, Fisiatra, Medico Legale, 

), Dietista, Psicologo (psicoterapia,
psicologia), Infermiere, Logopedista, Fisioterapista, Tecnico Neurofisiopatologo.

Numero crediti ECM assegnati: 13

Associazione Italiana Neurologi Ambulatoriali 
Territoriali 

Medico 
funzionario dell’assistenza sanitaria di base

L’acquisizione dei crediti ECM da parte dei partecipanti è subordinata a: 

1. partecipazione all’intero programma formativo (100% delle ore del corso) 

2. consegna del questionario qualità percepita debitamente compilato e firmato

3. superamento del test di valutazione dell’apprendimento con firma 

dei partecipanti (almeno 75% delle risposte esatte)

Sarà possibile iscriversi all’
direttamente in sede presso il desk di segreteria.

 

Salvatore Dieli (Catania) 

Nunzio Peci (Catania) 

Francesco Rodolico (Catania) 

Concetta Rubino (Palermo) 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Vincenzo Saporito (Palermo) 

Antonio Sciacca (Palermo) 

Giovanni Scola (Palermo) 

Carmelo Staropoli (Messina) 

Salvatore Dieli

Neurologo Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

PRESIDENTE DEL CONGRESSO

SI RINGRAZIA


