E’ stato richiesto il Patrocinio di:

PROGRAMMA SCIENTIFICO PRELIMINARE
Sabato 18 marzo
15.30 Registrazione dei partecipanti

Traumi cranici
Moderatori: P. Mortini (MI), A. Pierallini (RM)
Neurologi (A. Moglia - PV)
Neurochirurghi (R. Delfini - RM)
Neuroradiologi (S. Bastianello - PV)

20° meeting
di Neuroscienze cliniche
Breuil-Cervinia, 18-19-20 marzo 2017
c/o Centro Congressi Sertorelli Sport Hotel ****
Via Guido Rey, 28

16.00 Eziopatogenesi e dati epidemiologici
M. Gangemi (NA)
16.30 L’apporto delle immagini
M. Muto (NA)
17.00 L’utilità della neurofisiologia clinica
G. Asteggiano (CN)
17.30 Le complicanze acute:
punto di vista del Rianimatore
G. Rosa (RM)
18.00 Come e quando intervenire chirurgicamente
M. Bortoluzzi (RM)
18.30 Aspetti cognitivi/neuroriabilitativi
G. Neri (RM)
19.30 CONFRONTO/DIBATTITO tra pubblico ed
esperto/i guidato da un conduttore
("L'ESPERTO RISPONDE")
Discussant: A. Falini (MI), F. Gagliardi (RM)

Domenica 19 marzo

Malattia di Parkinson

PRESENTAZIONE
Il meeting di Neuroscienze 3N è giunto quest’anno alla 20°
edizione. Costante rimane il simbolo 3N a significare come la
giusta integrazione tra neurologi, neurochirurghi e
neuroradiologi rimanga indispensabile per approfondire le
conoscenze su patologie che richiedono sempre più
interventi mirati da parte delle singole discipline qui riunite.
I temi trattati quest’anno riguardano i traumi cranici e la
malattia di Parkinson.
Nei traumi cranici riveste un ruolo fondamentale l'iter
decisionale, che deve essere necessariamente tempestivo, e
da qui l’importanza dell’intervento diagnostico (TC, RM),
l’approccio neurochirurgico se necessario, il monitoraggio
neurofisiologico (EEG, PE) dello stato di coscienza, ed infine
il fondamentale ruolo della neuro riabilitazione.
Per la malattia di Parkinson si aprono nuove frontiere sia sul
piano terapeutico (farmacologico, chirurgico) sia nello studio
delle complicanze e quindi delle possibili soluzioni delle
stesse. Anche per questa patologia vengono affrontati i
nuovi percorsi riabilitativi finalizzati al miglioramento della
qualità di vita. In questa edizione
infine è prevista un’attualissima tavola rotonda su dove va la
Sanità oggi che raccoglie le opinioni non solo dei medici
specialisti del settore (3 N) ma anche esperti del
management.

Data e sede
Sertorelli Sport Hotel ****
Breuil-Cervinia, 18-19-20 marzo 2017
c/o Centro Congressi Sertorelli Sport Hotel ****
Via Guido Rey, 28
Come raggiungere la sede congressuale
www.bquadro-congressi.it
Iscrizione
Il Convegno è aperto a 30 partecipanti.
Quota di iscrizione 200,00 euro + IVA22%.
Tutti i partecipanti ai lavori sono pregati di iscriversi
tramite il “form on line” che si trova sul portale:
www.bquadro-congressi.it

esperto/i guidato da un conduttore
("L'ESPERTO RISPONDE")
Discussant: A. Brunetti (NA), D. Fiume (RM)

Lunedì 20 marzo

Colazione con gli esperti:
dove va la Sanità oggi?
08.00 Il punto di vista:
neurologo, neurochirurgo, neuroradiologo,
medico-legale e gestionale
Discussant: S. Bastianello (PV), R. Delfini (RM),

R. Fatarella (..), A. Moglia (PV), L. Tronconi (PV)
10.00 Verifica ECM

Si ringraziano:
GR DIAGNOSTICA
di Rossi Giuseppe
Informazioni generali

Moderatori: E. Bottacchi (AO), G. Scotti (MI),
16.00 Eziopatogenesi e classificazione
L. Lopiano (TO)
16.30 Quadri radiologici
A. Cianfoni (Lugano-CH)
17.00 Terapia farmacologica
A. Costa (PV)
17.30 Quando il trattamento chirurgico
M. Lanotte (TO)
18.00 La disfagia
E. Alfonsi (PV)
18.30 Cosa riabilitare
C. Tassorelli (PV)
19.30 CONFRONTO/DIBATTITO tra pubblico ed

Accreditamento ECM
Il Provider Bquadro Congressi N. 1777, pre-assegna alla
presente attività ECM (1777-……….):
n° …. crediti formativi.
L'evento è destinato a: Medici Chirurghi (Neurologia,
Neurochirurgia, Neuroradiologia, Radiologia, Radioterapia).
Obiettivo formativo n.18: contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze)
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività
ultraspecialistica. Malattie rare
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