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Benvenuti, Welcome
Il ricco e articolato program-
ma che si svolgerà nel corso 
del  XIII Congresso nazionale 
dell’AINAT prevede un ampio 
spazio dedicato agli aggior-
namenti scientifici nelle varie 
aree di pertinenza del Neu-
rologo clinico; approfondite 
lectures saranno svolte su 
argomenti di fondamentale 
valore teoretico e pratico;  
particolare enfasi è stata al-
tresì conferita all’analisi delle 
modalità gestionali di alcu-
ne tra le principali patologie 
neurologiche, nell’ottica del 
Network Territorio-Ospeda-
le-Università. 
Aprirà i lavori un  Simposio 
dedicato al tema della So-
litudine, di cui quest’anno 
ricorre la giornata mondiale, 
analizzata nelle sue profonde 
significazioni, umana e tra-

scendente, a ribadire lo stretto legame esistente tra Scienze umane 
e Neuroscience.
Una corale esaltante che vede studiosi, provenienti dalle più im-
portanti istituzioni universitarie, ospedaliere e territoriali, italiane 
e straniere, affiancati in un confronto nuovo e costruttivo, preludio 
a più proficue e stimolanti collaborazioni.
Immancabili, nell’àmbito degli Eventi, le incursioni negli spazi vitali 
di una Neapolis senza tempo, per vivere quell’ aura di magia che 
rende unica questa città e che, ci auguriamo, contribuirà a rendere 
indimenticabile il vostro soggiorno.
Benvenuti al nostro Congresso, Benvenuti a Napoli!

The rich and articulated 
program that will take place 
during the XIII National Con-
gress of the AINAT provides 
a large space dedicated to 
scientific updates in the va-
rious areas pertaining to the 
clinical neurologist; in-depth 
lectures will be carried out 
on topics of fundamental 
theoretical and practical va-
lue; particular emphasis was 
also given to the analysis of 
the management methods 
of some of the main neuro-
logical pathologies, in the 
perspective of the Territory-
Hospital-University Network.
The works will open with a 
Symposium dedicated to the 
theme of Solitude, which 
this year marks the world 
day, analyzed in its profound 
human and transcendent 
significance, to reaffirm the close link existing between Human 
Sciences and Neurosciences.
An exhilarating choir that sees scholars, coming from the most 
important academical, hospital and territorial institutions, italian 
and foreign, supported in a new and constructive confrontation, a 
prelude to more profitable and stimulating collaborations.
Inevitable, in the ambit of the Events, the incursions in the vital 
spaces of a timeless Neapolis, to live that aura of magic surroun-
ding  this unique city and that, we hope, will contribute making 
your stay unforgettable.
Welcome to our Congress, welcome to Naples!
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SIMPOSI

Voci dal silenzio. I linguaggi della solitudine: un percorso entro le 
Scienze Umane (Coordinatore: Alfonso Tortora)

Tecnologie avanzate in Neuroriabilitazione: la Robotica tra teoria e 
prassi - per Fisioterapisti (Coordinatore: Umberto Ruggiero)

In cerca dell’araba fenice: la Neurologia del Territorio tra mito e 
realtà (Coordinatore: Gennaro Cascone)

Blocking CGRP: the new frontiers (Coordinatore: Pierangelo Geppetti) 

La malattia di Parkinson: un update (Coordinatori: Alessandro Tessitore, 
Carmine Vitale)

Malattie rare (Coordinatore: Francesco Habetswallner)

Le epilessie farmacoresistenti: i nuovi orizzonti (Coordinatori: 
Leonilda Bilo, Alfonso Giordano)

La Depressione nel XXI secolo (Coordinatrice: Rossana Arlomede)

Il dolore tra Neuro-Anatomia e Clinica (Coordinatrice: Marina de Tommaso)

The dark side of the virtual world (Coordinatore: Domenico Cassano)

Fibrillazione atriale e rischio cardioembolico (Coordinatore: Vincenzo 
Andreone)

Demenze degenerative primarie (Coordinatori: Pasquale Alfieri, 
Cinzia Coppola)

Headaches in childhood and adolescence (Coordinatore: Vincenzo 
Guidetti)

Dalla fisiopatogenesi al trattamento dell’emicrania: le nuove frontiere 
(Coordinatrici: Anna Ambrosini, Maria Pia Prudenzano)

La Vertigine acuta: periferica o centrale? Dalla fisiopatologia dei 
movimenti oculari alla diagnosi bedside (Coordinatore: Vincenzo 
Marcelli)

Comunicazioni libere (Coordinatore: Fausto Sorrentino)

OSPITI DALL’ESTERO

Rami Burstein (USA)
John Hedley-Whyte Professor of Anaesthesia and 
Neuroscience, Harvard Medical School, Vice Chai-
rman Research, Department of Anaesthesia, Criti-
cal Care and Pain Medicine,
Beth Israel Deaconess Medical Center
How cortical spreading depression may 
contribute to the activation of CGRP

Lars Edvinsson (Sweden)
Professor in Internal Medicine, Faculty of Medi-
cineDepartment of Medicine, Institute of Clinical 
Sciences, Lund University Hospital
The role of CGRP in migraine and cardio-
vascular system

Aynur Özge (Turkey)
Professor of Algology and Clinical Neurology in 
the Department of Neurology, Faculty of Medici-
ne, Mersin University
Classification of primary headaches in 
childhood and adolescence: expert opinion

Ishaq Abu-Arafeh (UK)
Consultant in Paediatrics and Paediatric Neuro-
logy, Royal Hospital for Children (Glasgow), Special 
clinical and research interest in childhood heada-
che
Pharmacological treatment in childhood 
and adolescent headache: an update

Luigi Titomanlio (France) 
Professor of Pediatrics,  Hôpital Universitaire Ro-
bert Debré, Paris,
Service d’Accueil des Urgences Pédiatriques
La cefalea dell’età evolutiva nel Diparti-
mento di Emergenza

Lucio D’Anna (UK)
Associate Professor of Neurology, Imperial College 
Healthcare NHS Trust, London
Un Device domiciliare per la rilevazione 
della fibrillazione atriale: l’esperienza 
londinese

SCHEMA DEL PROGRAMMA SCIENTIFICO

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE

Sala Posillipo A
9.15-13.30 Voci dal silenzio. I linguaggi 
della solitudine: un percorso entro le 
Scienze umane
14.30-16.00 Malattia cerebrovascolare 
e rischio trombo-embolico: un update    

Sala Partenope
9.15-13.30 Tecnologie avanzate in Neuroriabilitazione: la Robotica tra 
teoria e prassi -  Corso per Fisioterapisti
13.45 Apertura del Congresso e Lettura introduttiva
14.30-16.30 Il dolore tra anatomia e clinica: un update
16.30-17.30 Recenti acquisizioni sulla prevenzione delle patologie 
cerebrovascolari
17.30-19.00 La Depressione nel XXI secolo

VENERDÌ 18 OTTOBRE

Sala Partenope
8.30-11.00   Blocking CGRP: the new frontiers
11.30-15.30  La malattia di Parkinson: un update  
15.30-17.30  Malattie rare
17.00-19.30 Le epilessie farmacoresistenti: i nuovi orizzonti

Sala Posillipo A
11.30-14.00 In cerca dell’Araba Fenice: la neurologia del territorio tra 
mito e realtà
15.30-19.30  Le demenze degenerative primarie: un update

Sala Posillipo B
11.30-13.00 Comunicazioni libere
13.00-14.00 The dark side of the virtual 
world

SABATO 19 OTTOBRE

Sala Partenope
8.30-11.30 Headache in childhood and 
adolescence 
11.30-14.00 Dalla fisiopatogenesi al 
trattamento dell’emicrania: le nuove
frontiere

Sala Posillipo A
12.00-13.00 La Vertigine acuta: periferica o centrale? Dalla fisiopatologia 
dei movimenti oculari alla diagnosi bedside 

Sala Posillipo B
11.30-13.30 Comunicazioni libere


