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Ore 09.00 -18.00
Waldorf Palace Hotel

Via Gran Bretagna 10, 47841 - Cattolica (RN)

Cattolica, 28 aprile 2023

Clinical Round in Neurologia

WORST CASES
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RAZIONALE

Lo sviluppo di strumenti diagnostici sempre più sofisticati e le continue 
evoluzioni terapeutiche basate sulla EBM ha condotto a numerosi 
e rilevanti progressi nella conoscenza delle malattie neurologiche, 
anche di quelle più rare. Ciò nonostante le neuroscienze, e la medicina 
più in generale, continuano ad arricchirsi di storie cliniche atipiche con 
manifestazioni bizzarre e decorso inaspettato, confermando, se ce ne 
fosse bisogno, l’unicità e l’eccezionalità della sfida che si profila spesso 
nella disciplina medica. 
Il razionale di questo incontro scientifico è quello di fare il punto sui 
percorsi diagnostici e terapeutici delle principali patologie neurologiche 
partendo dalla descrizione di casi clinici che hanno presentato una 
criticità nella diagnosi o nel decorso clinico. Come già evidenziato nel 
sottotitolo dell’evento “worst cases”, verranno selezionati i casi andati 
male con l’obiettivo di far emergere e condividere tra i professionisti 
delle neuroscienze le complessità e difficoltà che si incontrano 
quotidianamente e che si discostano da quello che è l’atteso secondo 
i dati di letteratura. 
Verrà data la priorità ai casi clinici presentati da medici con età inferiore 
ai 35 anni mentre la discussione sarà guidata da professionisti senior 
e vi sarà una breve introduzione da parte di opinion leader per 
inquadrare lo spettro delle patologie oggetto dell’incontro. 
Nello specifico verranno affrontate le seguenti aree tematiche: stroke, 
patologie neurologiche a genesi autoimmune (sistema nervoso 
periferico e centrale), disturbi del movimento con focus rivolto alle 
terapie più complesse, epilessia.



3

PROGRAMMA SCIENTIFICO 

08.30 Registrazione partecipanti

09.00 Introduzione al Corso e Saluti di Benvenuto
Marco Longoni (Cesena), Emanuele Puca (San Benedetto del Tronto)

Saluti del Presidente SNO 
Luca Valvassori (Milano) 

09.15 - 11.00
I SESSIONE: STROKE
Moderatori: Stefano Bruni (Ancona), Luigino Tosatto (Cesena), 
Mauro Silvestrini (Ancona)

09.15 - 09.30
Inquadramento clinico
Elio Clemente Agostoni (Milano)

09.30 - 11.00
Presentazione di 6 casi clinici 

Caso clinico 1
Ictus ischemico con andamento fluttuante, non indicazione 
alla trombectomia ma peggioramento clinico fuori finestra 
terapeutica
Valentina Francioni (Senigallia)
Discussant: Donata Guidetti (Piacenza)

Caso clinico 2
I limiti dell’ASPECT in paziente giovane, fino dove spingersi nella 
trombectomia
Gianvito Barbella (Ferrara)
Discussant: Emanuele Medici (Macerata)
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Caso clinico 3
Ictus in progress da dissecazione carotidea bilaterale, 
occlusione tandem sottoposta a trattamento endovascolare a 
48 ore dall’esordio dei sintomi
Cristina Acciarri (Fermo)
Discussant: Andrea Saletti (Ferrara)

Caso clinico 4
Stenosi carotidea aterosclerotica criticità nel trattamento acuto 
e cronico (Piacenza)
Domenica Zaino (Piacenza)
Discussant: Cristiano Azzini (Ferrara) 

Caso clinico 5
Se qualcosa può andare storto, lo farà: questo dato incidentale 
di basilare chiusa
Ernesto Siena (Fidenza)
Discussant: Andrea Zini (Bologna)

Caso clinico 6
Ictus ischemico in corso di trattamento endovascolare di altre 
patologie cerebrovascolari 
Umberto Russo (Ancona)
Discussant: Letizia Concari (Fidenza)

11.00 - 11.15 Coffee break
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11.15 - 13.00
II SESSIONE
PATALOGIE IMMUNOMEDIATE: SISTEMA NERVOSO CENTRALE E 
SISTEMA NERVOSO PERIFERICO
Moderatori: Gabriele Polonara (Ancona), Rocco Liguori 
(Bologna), Mario Santangelo (Carpi)

11.15 - 11.30
Inquadramento clinico
Marco Capobianco (Cuneo)

11.30 - 13.00
Presentazione di 6 casi clinici 

Caso clinico 1
Una presentazione atipica di malattia demielinizzante 
Maria Tappatà (Bologna)
Discussant: Marco Capobianco (Cuneo)

Caso clinico 2
Encefalite subacuta di Rasmussen post-Covid
Giulio Papiri (S. Benedetto del Tronto)
Discussant: Pietro Querzani (Ravenna)

Caso clinico 3
Un caso di mielite con andamento atipico 
Luca Mancinelli (Cesena)
Discussant: Mario Santangelo (Carpi)

Caso clinico 4
Un caso di CIDP e mielite: quando l’unione fa la…. diagnosi
Andrea Surcinelli (Ravenna)
Discussant: Claudio Alesi (Jesi)
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Caso clinico 5
Giovane donna con ipostenia progressiva e tremore. 
Maria Pia Giannoccaro (Bologna)
Discussant: Gabriele Polonara (Ancona)

Caso clinico 6
Polineuropatia demielinizzante infiammatoria cronica 
resistente alle terapie
Marco Burattini (Pesaro)
Discussant: Rocco Liguori (Bologna)

13.00 - 14.00 Lunch

14.00 - 15.45
III SESSIONE
DISTURBI DEL MOVIMENTO E SPASTICITÀ (USO DELLA TOSSINA 
BOTULINICA) 
Moderatori: Roberto Trignani (Ancona), Pietro Cortelli (Bologna), 
Franco Valzania (Reggio Emilia)

14.00 - 14.15
Inquadramento clinico
Giovanni Cossu (Cagliari)

14.15 - 15.45
Presentazione di 6 casi clinici 

Caso clinico 1
Aprassia del linguaggio, una evoluzione inattesa? 
Annastella Gherardi (Bologna)
Discussant: Giovanni Cossu (Cagliari)
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Caso clinico 2
Tossina e Tremore 
Francesco Cavallieri (Reggio Emilia)
Discussant: Giuseppe Pelliccioni (Ancona)

Caso clinico 3
Un caso intrattabile di distonia, failure o progressione?
Bianchi Francesca (Forlì)
Discussant: Luigino De Dominicis (Senigallia)

Caso clinico 4
Spasticità in paraplegia post-traumatica
Roberta Benigni (Neurochirurgia Ancona)
Discussant: Pietro Cortelli (Bologna)

Caso clinico 5
Ipertono extrapiramidale resistente a multi-terapia
Eleonora Potente (Ancona)
Discussant: Claudio Callegarini (Rimini)

Caso clinico 6
Paraparesi spastica lentamente ingravescente con diagnosi 
differenziale di mielite vs fistola artero-venosa durale
Gianluca Bulgari (Jesi)
Discussant: Franco Valzania (Reggio Emilia)

15.45 - 17.30
IV SESSIONE: EPILESSIA
Moderatori: Cristina Paci (S. Benedetto del Tronto), Stefano 
Meletti (Modena), Roberto Michelucci (Bologna)

15.45 - 16.00
Inquadramento clinico
Federica Ranzato (Vicenza)
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16.00 - 17.30
Presentazione di 6 casi clinici 

Caso clinico 1
Perchè la paziente è ancora in coma? una sfida diagnostica e 
terapeutica 
Nicolò Orlandi (Modena)
Discussant: Cristina Paci (S Benedetto del Tronto)

Caso clinico 2
Caso di rara sindrome epilettica di diagnosi difficile e tardiva
Vico Carlo (Macerata)
Discussant: Stefano Meletti (Modena)

Caso clinico 3
L’intensivizzazione come terapia dello NCSE refrattario nel 
paziente fragile: bianco, nero… e grigi.
Elena Merli (Bologna)
Discussant: Liborio Parrino (Parma)

Caso clinico 4
Epilessia intrattabile in corso di encefalite
Trippi Irene (Forlì)
Discussant: Luigino De Dominicis (Jesi)

Caso clinico 5
Epilessia in politerapia multiresistente
Sara Renzi (Ancona)
Discussant: Roberto Michelucci (Bologna)

Caso clinico 6
Epilessia intrattabile in nuova diagnosi di mitocondriopatia
Vincenzo Mastrangelo/Giorgia Bernabè (Rimini)
Discussant: Cristina Paci (S Benedetto del Tronto)

17.30 Chiusura dei Lavori
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INFORMAZIONI GENERALI

SEDE DEL CORSO
Waldorf Palace Hotel
Via Gran Bretagna 10, 47841 - Cattolica (RN)

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Marco Longoni (Cesena)
Emanuele Puca (San Benedetto del Tronto)

ACCREDITAMENTO ECM
Il Corso sarà accreditato presso il Ministero della Salute per le 
seguenti professioni sanitarie:

Medico Chirurgo (con specializzazione in Anestesia e Rianimazione, 
Medicina Fisica e Riabilitazione, Neurochirurgia, Neurologia, 
Neuroradiologia), Tecnico di Neurofisiopatologia, Fisioterapista, 
Infermiere.

Crediti assegnati: assegnazione in corso

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

1. partecipazione al 90% delle ore del corso previste nel 
programma formativo

2. compilazione del questionario di gradimento sulla piattaforma 
ECM: www.morefad.it

3. superamento del test di valutazione dell’apprendimento sulla 
piattaforma ECM: www.morefad.it (almeno 75% delle risposte 
esatte)

QUESTIONARIO SCIENTIFICO
A conclusione del convegno del 28 aprile e per i 3 giorni successivi il
partecipante potrà compilare online il test di valutazione 
dell’apprendimento per l’acquisizione dei crediti ECM (nel rispetto 
dei vincoli AGENAS).
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’ iscrizione è gratuita ed aperta a chiunque fosse interessato a 
partecipare.
Collegarsi alla pagina Eventi del sito www.morecomunicazione.it e 
compilare l’apposito modulo di iscrizione. La segreteria organizzativa 
avrà cura di dare conferma dell’avvenuta iscrizione.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
A conclusione del corso sarà possibile scaricare l’attestato di 
partecipazione direttamente dalla piattaforma: www.morefad.it

ISCRIZIONE ALLA SNO (SCIENZE NEUROLOGICHE OSPEDALIERE)
Per informazioni e iscrizioni al 62° Congresso Nazionale SNO (27-30 
settembre 2023, Firenze) visitare il sito: www.sno2023.it

Per informazioni relative alle modalità di iscrizione o rinnovo alla Società 
SNO visitare il sito www.snoitalia.org
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NOTE




