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“Non vogliate negar l'esperienza”

Gli anni recenti possono considerarsi, a ragione, un periodo aureo per l’emicrania. Basti
pensare alla revisione nosografica contenuta nella terza edizione della Classificazione
Internazionale delle Cefalee (ICHD-3), edita a distanza di 30 anni dalla prima; e soprattutto
alla disponibilità di nuovi farmaci, altamente selettivi e di migliore efficacia, resa possibile
grazie a una maggiore comprensione dei meccanismi fisiopatologici e biomolecolari che
sottendono tale patologia.
Obiettivo di questo meeting è quello di fornire aggiornamenti sui nuovi strumenti
diagnostici per l’inquadramento delle cefalee nonchè sui più recenti trattamenti
farmacologici. Uno spazio sarà dedicato alla discussione sulle possibili modalità di
organizzazione ed implementazione di una rete in regione Campania che ottimizzi
l’assistenza al paziente con cefalea nell’ottica delle innovazioni riguardanti il Chronic care
model.
Saranno altresì illustrate le novità più recenti per patologie di primario interesse per il
neurologo clinico, quali Parkinson, demenza, epilessia e depressione.
Immancabile il riferimento - come da prassi - a tematiche attinenti alle Scienze umane: un
Simposio sul tema dell’umana fragilità esplorerà questa “virtù dimenticata” nelle sue
principali fondazioni, etiche, esistenziali e sociali.
“Al di là del faro”: un titolo suggestivo per un evento altamente proficuo per
l’aggiornamento professionale, che vede riuniti, in un esaltante mix, studiosi di varia
formazione, umanisti, neuro-scienziati e clinici.
Parafrasando l’Ulisse dantesco, spingersi “per l’alto mare aperto” per “divenir del mondo
esperto”: l’ardente invito a non doversi “negar l’esperienza”, vale a dire la conoscenza, che
va sempre perseguita con slancio vitale e nobili intenti.
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