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LA NEUROLOGIA DEL TERRITORIO
IN SICILIA: WORK IN PROGRESS

CONVEGNO REGIONALE AINAT SICILIA 2019

TOPIC
S



RAZIONALE SCIENTIFICO
La neurologia territoriale svolge da sempre un ruolo chiave e strategico nella 
gestione del paziente con patologie del sistema nervoso , in  sinergia con  altri 
specialisti e con  i MMG, risultando ovvio che essa debba operare secondo modalità 
coerenti e condivise : il convegno regionale AINAT SICILIA 2019, dunque,  vuole 
essere un momento di corale crescita professionale. 

In esso verranno trattate, coerentemente alla propria mission statutaria, varie tema-
tiche neurologiche orientate alla multidisciplinarietà ed alla costituzione di reti 
operative e funzionali per il paziente, occupandosi soprattutto di tutti quegli aspetti 
pratici con cui il neurologo territoriale ha quotidianamente a che fare, e la cui 
e�ciente gestione rappresenta  un PLUS per l’assistito.

 Una delle più suggestive immagini della Sicilia è, indubbiamente, lo sky-line dei 
templi di Agrigento, allineati sullo sperone tufaceo verdeggiante di mandorli, euca-
lipti e ulivi. Ammirati e visitati da numerosissimi turisti, i templi sembrano essere lì, 
immoti e maestosi, a testimoniare la grandezza del passato. Quest’angolo del Medi-
terraneo, è rinomato, dunque, non tanto per le sue eredità arabe, normanno-sveve, 
ma piuttosto per il suo patrimonio ellenistico-romano, per quei muti resti di un 
passato pietrificato. La Valle, dominata dalla bellezza pura e irraggiungibile dell’arch-
itettura dorica, è animata da un continuo andirivieni di gente, e rappresenta, anche 
se stravolta da interventi improvvidi, un punto di riferimento fondamentale della 
nostra cultura.

Definita da Pindaro, "la più bella tra le città mortali", Agrigento racchiude in modo 
esemplare gli ingredienti fondamentali della bellezza siciliana: storia, cultura e 
natura; sarà per questo  la cornice più adatta allo svolgersi di questo congresso 
regionale , che oltre alle attività scientifiche, promuoverà l’ incontro tra specialisti 
anche di indirizzi di�erenti ma implicati nella gestione del medesimo paziente.

 La crescente “responsabilità” della neurologia ambulatoriale nella gestione della 
cronicità è emersa in tutti i suoi aspetti negli ultimi anni, quando si è preso atto che  
l'aspetto assistenziale territoriale di molte malattie neurologiche “croniche”, sia dal 
punto di vista diagnostico che terapeutico e riabilitativo,  può essere coordinato 
dagli ambulatori ASP territoriali,  auspicabilmente anche con la creazione di ambu-
latori “dedicati”, sempre e comunque in rete con l’Ospedale.

Il congresso regionale AINAT- Sicilia 2019 è una grande occasione o�erta alla 
comunità neurologica per prendere atto dei mutati equilibri avvenuti fra territorio, 
vera cabina di regia ,  e l’ospedale,  perché rendendo armonicamente e funzional-
mente indipendenti e collaboranti i soggetti di questo rapporto, il servizio assisten-
ziale al cittadino diviene più puntuale, confortevole, e con standard qualitativi 
elevati. 

TOPICS TENTATIVE

• Neurologia del Territorio in Sicilia

• Risvolti di politica sanitaria dell’attività del Neurologo Territoriale 

 - Criteri prescrittivi di ausili e presidi nei nuovi LEA

 - Gestione integrata Ospedale-Territorio del paziente neurologico

 - Prescrivibilità delle terapie neurologiche “unicum” tra territorio ed ospedale

 - Certificazione medico-legale : come, quando e perché.

• Approcci multidisciplinari nelle patologie Neurodegenerative

 - Farmacoterapia tradizionale e nutraceutica

• Aspetti neuropsicopedagogici nell’approccio al paziente  ambulatoriale 

• Malattie neurologiche croniche a prevalente gestione territoriale :

 disordini del movimento e sindromi epilettiche

• Gestione territoriale delle malattie del sonno 
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