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congResso Regionale sno sicilia 2018

Le Neuroscienze tornano protagoniste a Ragusa. A soli tre anni dal Con-
gresso regionale SNO del 2015 tenuto nel capoluogo ibleo, la Società dei 
Neurologi Ospedalieri affronta una nuova sfida. In questi ultimi anni, in-
fatti, si è avuto un rinnovato interesse attorno alle Neuroscienze, grazie 
alle nuove metodiche, alle nuove terapie, alle nuove sfide che queste si 
pongono in ambiti differenti. L’importanza delle reti tempo-correlate è or-
mai chiara a tutti gli operatori sanitari, così come la necessità di fornire 
una risposta  efficace ed efficiente al bisogno di salute. Il Dna della SNO è 
multidisciplinare: Neurologi, Neurochirurghi e Neuroradiologi convivono e 
si confrontano nell’ottica di una collaborazione tesa al migliorare, sempre 
più, l’efficienza del sistema. Il nuovo Congresso che si terrà a Ragusa si 
articolerà in quattro sessioni: la prima sessione dedicata all’ epilessia nel-
la quale saranno affrontati i problemi diagnostici e terapeutici più attuali; 
la seconda sessione sarà dedicata allo Stroke e verranno affrontate alcu-
ne delle questioni ancora aperte ed oggetto di confronto tra gli specialisti 
del settore. Il focus neurochirurgico sarà sui traumi vertebrali, cui sarà in-
dirizzata la terza sessione, un update sugli aspetti diagnostici, terapeutici 
e riabilitativi. La quarta sessione sarà dedicata alla sclerosi multipla con 
un occhio particolare ai nuovi criteri diagnostici ed alle nuove terapie. 
Un ringraziamento al Consiglio Direttivo della SNO regionale che mi ha 
onorato affidandomi l’organizzazione di questo evento ed un ringrazia-
mento particolare ai Coordinatori delle sessioni: Jole Bongiorno (SM), 
Maurizio Elia (Epilessia), Maria Pia Pappalardo (neurochirurgia\neurora-
diologia), che hanno accettato la sfida dell’organizzazione.

Ci vediamo a Ragusa,
       Emanuele Caggia



#NeuroUpdate2018

1 dicembRe 2018
pRogRamma

09.30
Registrazione partecipanti

10.00
Saluti istituzionali e introduzione ai temi trattati
D. Consoli (Vibo Valentia)

I SESSIONE
L’epilessia: problemi diagnostici e terapeutici
Moderatori: F. Lo Presti (Barcellona P.G.); M. Elia (Troina);
G. Muraglie (Modica)

10.30
L’epilessia post-traumatica: il ruolo dei vecchi e nuovi farmaci 
G. Caravaglios (Catania)

10.50
L’epilessia nell’anziano: la diagnosi corretta e il management terapeutico
O. Daniele (Palermo)

11.10
L’epilessia e i disturbi del sonno: come differenziarli e come trattarli 
L. Pisani (Barcellona P.G.) 

11.30 Coffee Break

II SESSIONE
Stroke: la sfida continua
Moderatori: E. Costanzo (Catania); M. Abrignani (Marsala)

11.50
Ictus acuto: solo trombolisi? 
D. Consoli (Vibo Valentia)

12.10
Ictus e NOAC: management e criticità 
A. Gasparro (Palermo)

12.30
Ictus e OSAS: fattore di rischio o solo comorbidità? 
E. Caggia (Ragusa)
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12.50
Emorragie cerebrali: il ruolo del neurochirurgo 
G. Nicoletti (Catania)

13.10 Discussione

13.30 Light Lunch

III SESSIONE
I traumi vertebro-midollari: update
Moderatori: M. Rizzo (Palermo); S. Cicero (Catania); M. Saetta (Siracusa)

15.00
La diagnostica neuroradiologica 
M.P. Pappalardo (Palermo)

15.20
Il ruolo della neurochirurgia  
N. Francaviglia (Palermo)

15.40
La riabilitazione in fase acuta 
M. Cavallo (Ragusa)

IV SESSIONE
Sclerosi multipla
Moderatori: J. Bongiorno (Ragusa); G. M. Vaccaro (Caltanissetta);
F. La Greca (Caltagirone)

16.00
Nuovi criteri diagnostici 
M. Vecchio (Caltanissetta)

16.20
Terapia della SM: scelta personalizzata 
G. Gurgone (Agrigento) 

16.40
Terapie sintomatiche: indicazioni all’uso della Cannabis 
R. Marziolo (Catania)

17.00 Discussione

17.30 Test di verifica

18.00 Chiusura dei lavori
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INFORMAZIONI GENERALI
SEDE
Auditorium San Vincenzo Ferreri - Ragusa Ibla
Via Giardino, 8, 97100 Ragusa (RG) 

ACCREDITAMENTO ECM
Il Congresso è rivolto a 100 partecipanti così suddivisi:
10 Psicologi
20 Infermieri
20 Tecnici di Neurofisiopatologia
50 Medico Chirurgo (Neurologia, Neurochirurgia, Neuroradiologia,
      Medicina Interna, Medicina Fisica e Riabilitazione, Psichiatria)

Crediti assegnati: 6

L’acquisizione dei crediti ECM sarà subordinata a:
1. partecipazione all’intero programma formativo (90% delle ore del corso);
2. consegna del questionario di qualità percepita debitamente compilato e in forma 

anonima;
3. superamento del test di valutazione dell’apprendimento (almeno il 90% delle risposte 

esatte).

SPAZI ISTITUZIONALI
13.00 – 14.00  Votazioni nuovo Consiglio Direttivo Regionale Sno Sicilia
14.30  Elezione Nuovo Consiglio Direttivo Regionale Sno Sicilia

SI RINGRAZIA:


