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Presentazione

Cari Colleghi,

Siamo lieti di presentarvi l’Incontro Nazionale Neurofisiologia: Nuove Strategie –
Controversie sulla diagnosi e terapia del dolore neuropatico, evento della Società
Italiana di Neurofisiologia Clinica (SINC). Lo scopo dell’evento è quello di fare
interagire esponenti nazionali e internazionali di diverse specialità sulle metodiche
diagnostiche, terapeutiche convenzionali e non, utilizzabili per la diagnosi e la
terapia del Dolore Neuropatico.
Data la crescente richiesta del contributo del Neurofisiologo Clinico nella
diagnostica del paziente affetto da sintomatologia algica di non facile
inquadramento, sono state previste sessioni dedicate alla diagnosi, spaziando dai
criteri e strumenti clinici di screening (DN4), ai potenziali evocati da stimolo laser e
Quantitative Sensory Testing, alla biopsia di cute e sessioni dedicate alle strategie
terapeutiche, trattando di Linee Guida e dell’uso di terapie farmacologiche e non,
come la neuromodulazione periferica e centrale, i sistemi a radiofrequenza ed i
sistemi di infusione intratecale, l’uso della capsaicina topica ad alta concentrazione.
Il convegno è organizzato in versione Controversie, coinvolgendo, per ciascun
argomento, esperti di rilevanza nazionale ed internazionale, che argomenteranno a
favore e contro in merito a ciascuna tematica, La figura del discussant introdurrà
ciascun argomento e condurrà la discussione con gli esperti, con l’obiettivo di trarre
conclusioni condivise.
L’evento sarà preceduto da un incontro congiunto SINC-SIRN-SIMFER dal titolo
Update su tossina botulinica, spasticità e dolore. E’ prevista una tavola rotonda su
rete, farmaco economia e impatto sociale
L ’ incontro è rivolto a 100 medici (neurologi, neurofisiologi, neurochirurghi,
anestesisti, fisiatri), 20 tecnici di neurofisiopatologia, 15 infermieri professionali, 15
fisioterapisti e 10 psicologi.

Marcello Romano & Maria Lucia



Dear Colleagues,

We are pleased to introduce the Neurophysiology National Meeting: New
Strategies - Controversies on diagnosis and treatment of neuropathic pain, an
event of the Italian Society of Clinical Neurophysiology (SINC). The purpose of
the event is the interaction of representatives of various national and
international specialties on diagnostic methods, therapeutic and non-
conventional, used for the diagnosis and treatment of neuropathic pain.
Given the growing contribution of clinical neurophysiology to the diagnosis of
patients suffering from painful symptoms of difficult classification, sessions on
diagnosis were planned, ranging from clinical criteria and screening tools (DN4),
to laser evoked potentials, quantitative sensory testing, and skin biopsy.
Sessions on therapeutic strategies will deal with guidelines, drug therapies,
central and peripheral neuromodulation, radiofrequency, infusion systems, and
high concentration topical capsaicin.
The conference is organized on Disputes, involving, for each topic, relevant
national and international experts, who will argue in favour and against on each
topic; the figure of the discussant will introduce each topic and lead the
discussion with experts, aiming to draw shared conclusions.
A joint meeting SINC-SIRN SIMFER-titled Update on botulinum toxin, spasticity
and pain will introduce the event. There also will be a round table discussion on
the pain network, the drug economy and the social impact of pain.
The meeting is open to 100 doctors (neurologists, neurophysiologists,
neurosurgeons, anesthesiologists, physiatrists), 20 neurophysiopathology
technicians, 15 nurses, 15 physiotherapists and 10 psychologists.

Marcello Romano & Maria Lucia

Rational



Giovedì 29 Novembre 2012

Ore 9.00  Apertura dei Lavori 

Sessione Satellite – Incontro congiunto SINC–SIRN–SIMFER: Update su tossina botulinica, spasticità e 

dolore.  Quartarone,  Sandrini,  Smania 

9.10-9.30 Dolore neuropatico nel paziente con stroke: relazione con la spasticità (Paolucci) 

 9.30-9.50 Dolore da spasmi tonici dolorosi nella SM (Restivo) 

 9.50-10.30  Il ruolo della tossina botulinica nel trattamento della spasticità (Santangelo) 

10.30-10.50  Quale ruolo della tossina botulinica nel trattamento del dolore? (Tugnoli) 

10.50-11.10 Dolore in neuro riabilitazione (Casale) 

 11.10-11.30  Break 

I Sessione – controversie sulla diagnosi del dolore neuropatico (DN) – I – 

11.30-13.00  L’algoritmo diagnostico della NeuPSIG (Special Interest Group on Neuropathic Pain) è 

uno strumento utile nella diagnosi del DN?  

Discussants: Restivo, Zanette 

Si: Di Stefano  vs No: Buonocore 

13.00-14.00  Lunch 

II Sessione – controversie sulla diagnosi del dolore neuropatico – II – 

14.00-15.30  Gli strumenti di screening (DN4, etc.) devono essere applicati nella diagnosi del DN ?  

Discussants: Fierro, Quartarone 

Si: Attal vs No: Sandrini 

15.30-17.00   Il QST fornisce elementi utili nella diagnosi del DN? 

Discussants: Tamburin, Zanette 

Si: Yarnitsky vs No: Tugnoli  

III Sessione – controversie sulla diagnosi del dolore neuropatico – III – 

17.00-18.30  I LEPs forniscono elementi utili nella diagnosi del DN?  

Discussants: De Tommaso, Rizzo 

Si: Valeriani vs No: Lacerenza 

18.30-20.00  La skin biopsy è utile nella diagnosi del DN?  

Discussants: Di Stefano, Tugnoli 

Si: Nolano vs No: Lauria 



Venerdì 30 Novembre 2012

Tavola Rotonda:  rete, farmacoeconomia e impatto sociale   

8.30 – 9.30  Rete:  Murè  

Farmaco economia : Traina 

Impatto sociale e qualità della vita : Requirez 

IV Sessione – controversie sulla terapia del dolore neuropatico – I – 

9.30-11.00  Le linee guida sulla terapia del DN (EFNS, etc.) vanno seguite?  

Discussants: Avarello, Bilello, Bonezzi 

Si: Di Stefano vs No: Marchettini 

11.00-11.20  Break 

11.20-12.20   Capsaicina ad alta concentrazione: è uno strumento efficace per il trattamento 

del DN?  

Discussants:  Adamo, Tugnoli  

Si: Bonezzi vs No: Guttilla 

12.20-13.20  Gli oppioidi sono indicati nel DN?  

Discussants:  Mattaliano,  Zanette 

Si: Tamburin vs No: Lacerenza  

13.20-14.20 Lunch 

14.20-15.20  I preparati a base di acido lipoico sono efficaci nel DN diabetico  

Discussants:  Ministeri, Romano 

Si: Gullo  vs No: Restivo 

V Sessione – controversie sulla terapia del dolore neuropatico – II –  

15.20-16.20  IGev e farmaci immonomodulatori sono utili nel DN?  

Discussants:  Cottone,  Tamburin 

Si: Jann  vs No: Toscano 

16.20-17.20  La neurostimolazione periferica e centrale è efficace?  

Discussants:  Adamo, Quartarone 

Si: Lucia vs No: Brighina 

17.20-18.20  Le metodiche con radiofrequenza sono efficaci?  

Discussants:  Chisari, Lucia  

Si: Adamo vs No: Chisari 

19.20-19.30  Compilazione questionario ECM  

19.30  Chiusura congresso   



Faculty & Chairmen
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M. ROMANO - PALERMO
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A . SANTANGELO - CEFALU’
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S. TAMBURIN - VERONA
A. TOSCANO - MESSINA
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V. TUGNOLI - FERRARA
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INFORMAZIONI GENERALI

Responsabili dell’Incontro
Marcello Romano
Maria Lucia 

Segreteria Scientifica 
Sebastiano Adamo
Filippo Brighina
Daniela Guttilla
Angelo Quartarone 
Stefano Tamburin
Valeria Tugnoli

Sede del Corso
Reale Albergo delle Povere  
Corso Calatafimi 217 – Palermo 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
€ 180  per medici
€ 130  specializzandi e altre figure 
€ 130  soci  SINC, SIRN, SIMFER, SIN 

Lingue Ufficiali: Italiano e Inglese. Non è prevista traduzione simultanea 

La quota di iscrizione comprende: 
la partecipazione alle sessioni ,  il materiale didattico che sarà pubblicato  sul sito della SINC , 
l’attestato di partecipazione.

Gli atti del congresso saranno pubblicati online sul sito www.labdn.it

ECM
La Commissione E.C.M. del Ministero della Salute ha attribuito 9,5 crediti formativi all’evento
per le figure professionali di: Medico (Neurologo, Neurofisiologo, Neurochirurgo, Anestesista,
Fisiatra), Psicologo, Tecnico di Neurofisiopatologia, Infermiere Professionale, Fisioterapista.

Segreteria Organizzativa

Raffaela Siragusa:
Tourismondo Viaggi di Terre di Sicania Coop a.r.l.
Via Ammiraglio Rizzo 50 90142 Palermo
Tel.091/6315628 fax 091/362446
Email: r.siragusa@yahoo.it info@tourismondo.it
cell: 3385300506
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CON IL SUPPORTO INCONDIZIONATO DI : 


