
ANCONA 

XXXVI CONGRESSO NAZIONALE 
SOCIETA’ ITALIANA DI NEUROLOGIA PEDIATRICA

NUOVE STRATEGIE TERAPEUTICHE
 IN NEUROLOGIA PEDIATRICA

SINP

11 – 12 – 13  NOVEMBRE 2010

Sede del Congresso:
AULA MONTESSORI

POLO OSPEDALIERO UNIVERSITARIO
Via Tronto, 10 - Torrette di Ancona (ANCONA)



PATROCINI RICHIESTI

fondazione salesi
un ospedale per i bambini

onlus 

Ospedale Materno Infantile
“G. Salesi”

Società Italiana di Pediatria

CON IL CONTRIBUTO DI

Milte Italia Spa Grupo Hispano-Alemàn
fondazione salesi
un ospedale per i bambini

onlus

Si ringraziano inoltre

MTPlus Nathura



DIRETTIVO SINP

Paolo Balestri: Presidente 
Paola Iannetti: Past President 

Alberto Verrotti: Vice-Presidente 
S. Savasta: Tesoriere 

Michela Sesta: Segretario 
Ennio Del Giudice 
Gemma Incorpora 

Pasquale Parisi 

COMITATO ORGANIZZATORE 

SOD Neuropsichiatria Infantile 
Presidio Ospedaliero Materno Infantile Alta Specializzazione  

“G. Salesi” 
Azienda Ospedaliero Univeristaria Ospedali Riuniti

Ancona

Cesare Cardinali - Presidente
Silvia Cappanera

Luigina Cenci
Elisabetta Cesaroni

Liliana Porfiri
Maria Antonietta Tavoni

Nelia Zamponi

ANCONA,  11 - 13 novembre 2010



Ottobre 2000 – novembre 2010

A dieci anni esatti di distanza, Ancona ospita di nuovo un Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Neurologia Pediatrica, per la precisione il XXXVI.
Gli anni trascorsi, in termini di anzianità professionale, rappresentano per me un forte stimolo ad 
avanzare alcune riflessioni sulla Neurologia Pediatrica; e per fare questo, mi piace iniziare citando il 
prof. Lorenzo Pavone, che definisce la Neurologia  Pediatrica come ”una delle branche  della Pediatria 
generale che studia le patologie del sistema nervoso, centrale e periferico.” 
Certamente, non va dimenticato che  essa è una disciplina di confine con la Neuropsichiatria  Infantile, 
tanto è vero che nel nostro Paese esiste solamente questo tipo di scuola di specializzazione per la 
creazione di esperti nella patologia neurologica e psichiatrica del bambino. 
Cito ancora il prof. Pavone, che sottolinea come “il connubio tra patologia neurologica e patologia 
psichiatrica dello sviluppo viene ritenuto necessario da chi afferma che alla base della patologia 
psichiatrica stanno sempre patologie organiche cerebrali e viceversa.” Altri, invece, ritengono più utile 
“che si debba fare una chiara distinzione tra la patologia neurologica e quella psichiatrica del bambino, 
così come avviene per l'adulto, perché l'approccio alla malattia neurologica è molto diverso se affrontato 
da un medico che ha esperienza nel campo neurologico o in quello psichiatrico.” 
A maggior ragione, dal momento che nel corso di questi anni gli enormi progressi effettuati, sia nel 
campo della individuazione delle cause sia nel campo delle possibilità diagnostiche e delle opzioni 
terapeutiche, richiedono un livello di specializzazione tale “per cui risulta difficile per un neurologo 
affrontare i problemi psichiatrici così come per uno psichiatra affrontare i problemi neurologici.”

Posta questa premessa, il criterio che con i miei collaboratori ho seguito, nella impostazione del XXXVI 
Congresso Nazionale SINP e nelle proposte tematiche, è stato appunto quello dello specialista in 
Neuropsichiatria Infantile che esercita in ambito ospedaliero, quindi con un particolare risalto 
all'aspetto neuro-biologico e a quanto è attualmente possibile e sarà in un prossimo futuro possibile fare 
nel campo delle nuove strategie terapeutiche.
Gli argomenti delle giornate congressuali stabiliti assieme al Consiglio Direttivo della SINP infatti 
vertono su epilessia, malattie neuromuscolari, malattie neurogenetiche, paralisi cerebrali infantili, 
affrontati alla luce delle stimolanti prospettive offerte da farmacologia, alimentazione, 
neurochirurgia, neurostimolazione, terapia genica, terapia enzimatica, cellule staminali, terapia 
intratecale, riabilitazione.
In questa ottica,  anche patologie con prevalente o comunque importante componente psichiatrica, 
quali l'autismo, il ritardo mentale, i disturbi del comportamento alimentare e quelli del sonno, sono 
affrontate riservando particolare attenzione alle implicazioni di ordine più strettamente neuro 
pediatrico.
Inoltre, è stato previsto un simposio satellite sulle possibilità offerte alla diagnostica clinica dall'utilizzo 
anche in età pediatrica degli strumenti e delle tecniche della  neurofisiologia.

Colgo l'occasione per rimarcare in questo Decennale la necessità di personale altamente specializzato 
nel campo della patologia neurologica infantile. Infatti, trenta anni di esperienza mi hanno portato a 
maturare la convinzione che sia opportuna la distinzione – didattica e professionale - tra la patologia 
neurologica e quella psichiatrica del bambino, anche se l'imprinting di una formazione quale 
neuropsichiatra infantile mi porta a considerare sempre valido quanto già da me detto nell'introduzione 
al XXVI Congresso, dieci anni or sono, e cioè che “i confini fra psiche e soma non necessariamente 
dividano contrapponendosi, bensì possano aprirsi a profondi processi osmotici”.
Sulla base di queste riflessioni, che traggono origine da una irrisolta definizione degli ambiti operativi, 
mi pongo l'interrogativo se non sia  anche in Italia,  come avviene in altri Paesi d'Europa, auspicabile la 
creazione di Dipartimenti di Scienze Neurologiche e Psichiatriche dell'Età Evolutiva, nei quali 
dovrebbero convergere tutte le discipline coinvolte nel mantenimento della completezza della salute 
neuropsichica del bambino (neuropediatria, psichiatria, neurochirurgia, neuroradiologia, 
neurofisiologia, riabilitazione, psicologia, ecc). 
Obiettivo comune: ridurre sempre più il numero di pazienti che inizino sin da bambini quella carriera di 
malati neurologici e/o psichiatrici che li accompagnerà per tutta la vita.

Desidero concludere con un sentito ringraziamento a quanti hanno contribuito ad organizzare il XXXVI 
Congresso Nazionale della Società Italiana di Neurologia Pediatrica e con un caloroso benvenuto ed un 
augurio di buon lavoro a tutti i partecipanti.   

              Dott. Cesare Cardinali
(Direttore SOD Neuropsichiatria Infantile)
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GIOVEDI’ 11 NOVEMBRE

SIMPOSIO SATELLITE: LA NEUROFISIOLOGIA CLINICA IN NEUROLOGIA PEDIATRICA 

>10.00

>10.40

>11.20

>12.00

>12.45

XXXVI CONGRESSO NAZIONALE SINP

>15.00

>15.30

>18.00

>18.30

>19.30

>20.00

Moderatori: Matteo Di Capua  - Cesare Cardinali

Neurofisiologia degli eventi parossistici 
nel sonno Oliviero Bruni  

 Disturbi del movimento in età pediatrica: 
utilità e limiti della neurofisiologia clinica    Vidmer Scaioli 

Floppy infant neuromuscolare: ruolo dello
studio ENG-EMG nella diagnosi differenziale Silvia Lori 

Il coma in età pediatrica: ruolo del 
monitoraggio neurofisiologico nella prognosi Agnese Suppiej 

LETTURA MAGISTRALE
Introducono: Nelia Zamponi  -  Franco Rychlicki 

Le basi anatomiche e neurofisiologiche della 
stimolazione del Nervo Vago Paul Boon 

 
Apertura dei lavori

TERAPIA DELLA EPILESSIA
Moderatori: Bernardo Dalla Bernardina - Alberto Verrotti 

Nuovi farmaci Giuseppe Gobbi 

Terapia dietetica Giangennaro Coppola 

Terapia steroidea Salvatore Grosso 

Terapia chirurgica Franco Rychlicki 

Tecniche di neurostimolazione Nelia Zamponi 

Pausa caffè

LETTURA MAGISTRALE
Introduce: Massimo Scerrati 

Deep Brain Stimulation (DBS) in neuropediatria Andres Lozano 

Chiusura

Cocktail di benvenuto



VENERDI’ 12 NOVEMBRE

MALATTIE NEUROMUSCOLARI
Moderatori: Paola Iannetti  – Paolo Curatolo 

Gestione clinica delle Distrofie Muscolari primitive Carlo Minetti 

Nuovi orientamenti in tema di Miopatie Congenite Raffaele Falsaperla 

Diagnostica e trattamento delle Atrofie Muscolari Spinali Eugenio Mercuri 

Neuropatie del bambino: età d'esordio e diagnosi correlate. Alessandro Simonati 

Pausa caffè

PARLIAMO DI: 
Moderatori: Emilio Franzoni  – Paolo Balestri 

Autismo Franco Nardocci 

Ritardo mentale Lorenzo Pavone 

Disturbi del comportamento alimentare Luigina Cenci 
M. Antonietta Tavoni  

Disturbi del sonno Mariapia Villa 

Colazione di lavoro

AGGIORNAMENTI
I sessione
Moderatori: Gemma Incorpora – Elisabetta Tozzi 

Pausa caffè

AGGIORNAMENTI 
II sessione
Moderatori: Michela Sesta  - Anna Maria Laverda

 Assemblea Soci

Cena sociale

>8.30

>10.30

>11.00

>13.00

>14.30

>16.00

>16.30

>18.00

>20.00



SABATO 13 NOVEMBRE

>8.30

>10.00

>11.00

>11.30

>13.30

TERAPIA DELLE MALATTIE NEUROGENETICHE
Moderatori: Generoso Andria - Orazio Gabrielli 

Terapia con cellule staminali: 
prospettive per la pratica clinica Luigi Titomanlio 

Terapia enzimatica Agata Fiumara 

Nuovi approcci terapeutici 
nelle malattie neurogenetiche Ennio Del Giudice 

PRESENTAZIONE POSTER E PREMIAZIONE DEI TRE PRESCELTI
Moderatore: Pier Antonio Battistella

Pausa caffè

TERAPIA DELLE PARALISI CEREBRALI INFANTILI 
Moderatori: Pasquale Parisi - Salvatore Savasta 

Terapia con Baclofen intratecale in età pediatrica: 
            spasticità e distonie. Francesco Motta 

L'esperienza del Neuropsichiatra 
Infantile ospedaliero Liliana Porfiri  - Silvia Cappanera 

Novità nella Riabilitazione 
delle Emiplegie congenite Giovanni Cioni 

La gestione globale del bambino 
con PCI Antonino Tedeschi 

compilazione schede ECM 

Chiusura del Congresso



Il Congresso prevede il pagamento di una quota 
di partecipazione:

entro il 10 ottobre 2010 dopo il 10 ottobre 2010

soci sinp 300 + IVA 20% 350 + IVA 20%

non soci 350 + IVA 20% 400 + IVA 20%

specializzandi e studenti* 100 + IVA 20% 120 + IVA 20%

psicologi 130 + IVA 20% 150 + IVA 20%

fisioterapisti 130 + IVA 20% 150 + IVA 20%

infermieri 130 + IVA 20% 150 + IVA 20%

tecnici di neurofisiopatologia 130 + IVA 20% 150 + IVA 20%

quota di iscrizione  giornaliera 120 + IVA 120 + IVA 20%

QUOTA DI ISCRIZIONE AL SIMPOSIO SATELLITE

simposio satellite 100 + IVA 20% 100 + IVA 20%

Sconto del 50% per l'iscrizione al simposio satellite nel caso in cui si effettui l'iscrizione anche 
al XXXVI Congresso Nazionale

Segreteria Organizzativa

Via San Martino, 25 - Ancona
tel 071 55165 - Fax 071 55451
www.advancedcongressi.it

meeting solutions

Scheda di iscrizione e informazioni disponibili sul sito www.advancedcongressi.it

Nel corso del congresso si terrà la Assemblea dei Soci della LICE Sezione Marche

XXXVI
CONGRESSO NAZIONALE 
NEUROLOGIA PEDIATRICA

* A specializzandi e studenti non verranno rilasciati crediti ECM. La condizione di Studente o 
Specializzando  dovrà essere dimostrata attraverso l’invio alla Segreteria di idoneo documento.  

Categorie accreditate:
Medici ( Pediatri, Neuropediatri, Neuropsichiatri infantili, Neurologi, Neurochirurghi) 
Psicologi 
Infermieri 
Fisioterapisti 
Tecnici di Neurofisiopatologia



REGOLAMENTO
CONTRIBUTI  SCIENTIFICI

CREDITI ECM

ATTESTATO

LA QUOTA DI  ISCRIZIONE DA DIRITTO A:

I contributi scientifici sono previsti sotto forma di Poster  e Aggiornamenti.

Gli Aggiornamenti sono riservati a presentazioni orali che illustrino attuali linee di ricerca o 
comunque aspetti rilevanti inerenti la disciplina. 

Per i Poster e gli Aggiornamenti è necessario inviare un Abstract via mail alla Segreteria 
Organizzativa all’indirizzo mail abstract@advancedcongressi.it

Gli Abstract dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
file di word; max 3000 caratteri spazi compresi; dovranno inoltre riportare in carattere sottolineato 
il nome del presentatore.

Il termine ultimo per l’invio degli Abstract per i Poster è fissata per il giorno 10 ottobre 2010. 

L’accettazione dei contributi da parte del Direttivo SINP verrà comunicata dal Comitato 
Organizzatore. 

Almeno uno fra i presentatori di Aggiornamenti e Poster dovrà risultare regolarmente iscritto al 
Congresso.

Per gli Aggiornamenti il tempo a disposizione per il presentatore è di 10 minuti.

I Poster (cm 70X100) potranno essere esposti fin dal pomeriggio dell’11 novembre. 

Durante il Congresso verranno selezionati 3 Poster per la presentazione in aula: il tempo a 
disposizione per ogni relatore è di 5 minuti anche con l’ausilio  di materiale iconografico (slides,  
ecc.)

Il congresso è stato inserito nella programmazione del Ministero della Salute.
L’accreditamento è stato richiesto per: 
Medici - Pediatri, Neuropediatri, Neuropsichiatri infantili, Neurologi, Neurochirurghi
Psicologi
Infermieri
Fisioterapisti
Tecnici di Neurofisiopatologia (assegnati 15 crediti formativi)

Per avere diritto ai crediti è obbligatorio frequentare il 100% del totale delle ore di formazione 
previste e superare il test di apprendimento.

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione valido per l’inserimento nel 
curriculum formativo.

Ingresso ai lavori congressuali
Kit congressuale
Coffee Break, colazioni di lavoro
Cocktail di benvenuto
Cena Sociale (SOCI  SINP) 
Atti del Congresso su supporto informatico



MODALITÀ DI ISCRIZIONE

MODALITÀ DI PAGAMENTO

CANCELLATION POLICY

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE

è prevista la sola iscrizione on-line su 

1)BONIFICO BANCARIO INTESTATO A:
ADVANCED SNC 
Credito Emiliano - Ag. di Ancona 
IBAN: IT 59 B 03032 02600 010000000067
Causale del versamento: CONGRESSO SINP — Cognome e Nome 

2)PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO
vedere sul sito internet  

Le rinunce che perverranno alla Segreteria Organizzativa (esclusivamente per iscritto) entro il 15 
ottobre 2010 verrà trattenuto il 20% della quota di iscrizione a titolo di spese di segreteria. Dopo 
tale data non è previsto alcun tipo di rimborso.
Non saranno rimborsate quindi quote di iscrizione non usufruite delle quali non sia pervenuta la 
relativa rinuncia nei termini indicati.
In qualsiasi momento è possibile sostituire il nominativo dell’iscritto. I rimborsi verranno 
effettuati dopo la conclusione dell’evento.

La prenotazione alberghiera potrà essere richiesta solo on-line su  

La prenotazione verrà confermata al ricevimento via fax (al numero 071 55451) o per e-mail 
( ) della copia della distinta di pagamento. 
Le prenotazioni verranno annullate, se non si sarà provveduto ad inviare la copia della distinta di 
pagamento o copia della carta di credito entro 5 giorni dall'invio di richiesta di prenotazione 
alberghiera.

Verrà inviato, per e-mail, un voucher elettronico da presentare in hotel a conferma della 
prenotazione effettuata. Contestualmente al voucher verrà inviata anche la fattura relativa al 
pagamento sostenuto. Sarà possibile effettuare modifiche all'intestazione della fattura solo se 
comunicate entro il mese di emissione della stessa diversamente verrà conteggiato un costo di E. 
10,00 + IVA

Non sarà possibile effettuare la prenotazione alberghiera se non si è iscritti al congresso. 
La fatturazione verrà emessa riportando gli stessi dati indicati nella scheda di iscrizione. In caso di 
variazione dei dati fiscali si prega di inviare una mail a 

www.advancedcongressi.it

www.advancedcongressi.it

www.advancedcongressi.it

info@advancedcongressi.it

info@advancedcongressi.it 

Disegno: Il mondo giocattolo, Alessia, a. 12 
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COME RAGGIUNGERE LA SEDE CONGRESSUALE

Segreteria Organizzativa

Via San Martino, 25 - Ancona
tel 071 55165 - Fax 071 55451
www.advancedcongressi.it

meeting solutions


