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RAZIONALE SCIENTIFICO

La neurologia territoriale “associazionistica”, avviata in Campania negli 
anni ’80, è cresciuta in questi ultimi anni, grazie all’opera illuminata e te-
starda di alcuni, in uno spazio operativo “carrefour” di competenze profes-
sionali e politico-sanitarie, af�ancata, ma ben distinta, da altri associazio-
nismi di natura sindacale. L’AINAT, quindi, accanto alla SIN ed alla SNO, se-
guendone alcune caratteristiche ma discostandosene per altre, si presenta 
ormai con pari dignità, in contesti congressuali, a portare il bagaglio espe-
rienziale ambulatoriale/territoriale nella gestione del paziente neuroleso,  
in  sinergia anche con altri specialisti e con i MMG. 

Sulla strada della attività svolta quest’anno, che ha curato sia gli ambiti di 
inserimento della nostra associazione in tutti i contesti governativi sanitari 
dove si tratti di patologie neurologiche territoriali, sia gli ambiti congressua-
li, con partecipazioni attive ad eventi in cui qualche tempo fa il nostro logo 
societario latitava, ed in esecuzione alla mission statutaria, recentemente  
rinnovata, AINAT Sicilia si riunisce nella splendida cittadina nebroidea di 
Capo d’Orlando, afferente culturalmente alla prestigiosa Scuola Neurologi-
ca Universitaria di Messina. 

Il toponimo “Capo d'Orlando” risale all’Alto Medioevo, ribattezzando la città 
in onore a una presunta sosta del paladino Orlando durante una crociata in 
Terra Santa.  Agatirno, l’antica città greca che corrisponde all’attuale Capo 
d’Orlando, secondo la leggenda sarebbe stata fondata da Agatirso, �glio di 
Eolo, re dei venti e delle isole Eolie (interamente ammirabili dal lungomare) 
e sarebbe stata in origine una città sacra al culto di Dioniso, simboleggiato 
appunto dal tirso (bastone rituale che rappresenta la forza vitale del dio 
che viene instillata nella vegetazione, negli animali e negli uomini). Oggi 
Capo D’Orlando, è votata ad una economia basata sul commercio, sul set-
tore terziario, e soprattutto sul turismo che, nel periodo estivo, vede raddop-
piare l'attuale numero di abitanti, assumendo le fattezze di punto di riferi-
mento per la socio-economia dell'area del Val Demone.

Quest’anno il Congresso, oltre al programma scienti�co e politico-sanitario 
ricco di presenze prestigiose, vedrà la presenza di due sessioni parallele, 
dedicate al personale sanitario non medico ed all’associazionismo, per ri-
marcare ancora una volta il ruolo di carrefour culturale di AINAT. 

La crescente presenza neurologica ambulatoriale in ambito “governativo” e 
scienti�co, non potrà che apportare vantaggi logistici ed assistenziali al pa-
ziente neuroleso, implementando sinergie operative con le altre componen-
ti universitarie ed ospedaliere, in una equa e funzionale, e quindi virtuosa,  
distribuzione di competenze e responsabilità.
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 TOPICS TENTATIVE

 Neurologia del Territorio in Sicilia

 Risvolti di politica sanitaria dell’attività 
del Neurologo Territoriale 

 Gestione integrata compiuta Ospedale-Territorio
del paziente neurologico

 Prescrivibilità delle farmacoterapie neurologiche “unicum” 
tra territorio ed ospedale

 Malattie neurologiche croniche 
a prevalente gestione territoriale:

  Disordini del movimento

  Cefalee ed emicrania

  Malattie neuromuscolari

  Malattia neurodegenerative

 Corso accreditato per personale sanitario paramedico:   
La gestione “corale” delle cronicità in ambito neurologico 
territoriale 

 Tavola Rotonda con le Associazioni dei Malati: 
La funzione delle associazioni territoriali 
nella gestione delle cronicità


