
 



 

 

 

PROGRAMMA 

8.30 Saluti di benvenuto  

Fabio Della Cava (Imperia) 

 

8.45 Presentazione del corso 

Carlo Serrati (Imperia) 

 

 
 
PRIMA SESSIONE: focus su sistema nervoso periferico  

9.00 Le polineuropatie demielinizzanti: i diversi quadri clinici 

9.20 S. disimmuni del SNP: non solo CIDP 

9.40 Miopatie infiammatorie, autoimmunitarie, genetiche (in 
particolare mal di Pompe) 

10.00 Miastenia Gravis: come cambia la gestione del paziente con le 
nuove terapie 

10.20 Discussione 

 

10.35 COFFEE BREAK 

 
 
 
 
 
 
 



SECONDA SESSIONE: focus su sistema nervoso centrale  
 
 

11.00 Le nuove terapie della SM e la loro gestione; implicazioni 
durante la pandemia 

11.20 Sindromi Paraneoplastiche e autoimmuni del sistema nervoso 
centrale e periferico   

11.40 Gestione respiratoria nelle malattie neuromuscolari: l’importanza 
di una presa in carico precoce (SLA e mal pompe) 

12.00 Gravidanza nelle malattie neuroimmunitarie, con particolare 
attenzione alla SM 

12.20 Discussione 

 

13.00 LUNCH 
 
 
 

TERZA SESSIONE: La gestione multidisciplinare delle malattie 
neuroimmunologiche 
 
 
14.00 Terapie immunosoppressive e rischio infettivo. 

L'importanza di un protocollo vaccinale pre trattamento 
 

14.20 Uso delle IG e PEx nelle patologie neurologiche 
immunomediate. rapporto costo/beneficio 

 

14.40 Diagnostica laboratoristica nelle patologie immunitarie del SNC 
e SNP 

 
15.00 Discussione 

 
 

15.15 Conclusioni 
 



 

 INFORMAZIONI GENERALI 
 
 
RAZIONALE 
La neuroimmunologia è una branca relativamente recente, in continua e veloce 
evoluzione, con numerosi nuovi quadri clinici riconosciuti e nuove opportunità 
terapeutiche. Ciò comporta la necessità di una accuratezza diagnostica maggiore, cui 
corrisponde spesso una maggior complessità terapeutica. Le nuove tecnologie 
mettono a disposizione farmaci immunosoppressori e immunomodulanti da gestire 
non solo a livello ospedaliero, ma anche ambulatoriale o domiciliare. Inoltre, come 
spesso accade per tutte le patologie immunologiche, spesso il paziente che giunge 
all’attenzione del neurologo per una patologia neuroimmunologica è già affetto da 
altre comorbidità immunologiche, o ne svilupperà in futuro. Questo incontro si pone 
come obiettivo quello di venire incontro alle necessità che emergono da questo 
scenario: facilitare la collaborazione tra diverse figure specialistiche nella gestione del 
paziente sia nella fase di inquadramento clinico che nella fase terapeutica, creare 
connessioni multidisciplinari sia intraospedaliere che territoriali, e di condividere le 
nuove conoscenze 
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ISCRIZIONE 

Per partecipare ai lavori è necessario risultare iscritti previa compilazione del 

MODULO DI ISCRIZIONE entro il prossimo 10 settembre 2022. 

L’iscrizione è a titolo gratuito. 

L’iscrizione al congresso da diritto alla partecipazione ai lavori, al materiale 

congressuale, all’attestato di partecipazione e alle consumazioni. 

 
ECM 

L’accreditamento ECM è in fase di valutazione. 

 

 

BADGE 

I badges dovranno essere ritirati presso la segreteria congressuale che sarà 

aperta 30 minuti prima dell’inizio dell’evento. Si raccomanda ai partecipanti di 

indossare il proprio badge durante tutta la durata dei lavori. 

 

 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

L’attestato di partecipazione verrà inviato a tutti i partecipanti dalla Segreteria 

organizzativa nei giorni successivi all’evento. 

 

 
ASSICURAZIONE 

La partecipazione all’evento non implica alcuna responsabilità da parte della 

segreteria scientifica e organizzativa per qualsivoglia incidente, danni personali 

o materiali o furti subiti dal partecipante durante la manifestazione. 

 
AVVISI 

Si ricorda che è tassativamente vietato fumare nell’area congressuale e che 

tutti i partecipanti sono caldamente invitati a tenere i cellulari in modalità 

silenziosa all’interno delle aule dove si svolgono i lavori. 

Si pregano inoltre tutti i partecipanti di osservare tassativamente le procedure 

anti-Covid messe in atto dagli organizzatori. 

Il Comitato Organizzatore, stante la situazione pandemica attualmente in corso, 

si riserva di modificare la modalità di erogazione dell’evento. 

https://docs.google.com/forms/d/1QfJgR70SqYThMs2_m9XEZbxhHaUb3BrqRswuDEvMHoI/edit?usp=sharing

