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Corso di Neuro-Oftalmologia Clinica
e Neuroscienze della Visione

Sclerosi Multipla - Movimenti oculari - Nistagmo
La SM è una delle malattie neurologiche con più elevata probabilità di
interessamento del sistema visivo sia all’esordio che durante il suo decorso. Il
crescente interesse per gli aspetti neuro-oftalmologici della SM è testimoniato
dal sostanziale incremento di ricerche originali in questo settore nei recenti
meeting internazionali da cui in particolare emerge che la quantificazione dello
spessore dello strato delle fibre intra retiniche tramite OCT può evidenziare
un precoce danno assonale. Ciò consente di usare questa tecnica riproducibile
e non invasiva per valutare l’efficacia di trattamenti neuro protettivi nella SM.
Anche l’imaging quantitativo e funzionale del sistema visivo presenta
aspetti innovativi specie quando è associato alla quantificazione di parametri
visivi fisiologici. Inoltre lo studio del sistema efferente nella fattispecie del
fascicolo longitudinale mediale, tramite analisi dei movimenti oculari, si è
rivelato un sensibile marker di attività di malattia in quanto consente di misurare
i cambiamenti della temperatura corporea indotti dalle riacutizzazioni del
processo demielinizzante. In fine la conoscenza di alterazioni visive più rare
come il fenomeno di Pulfrich , la sindrome di Bonnet e le numerose alterazioni
dei movimenti oculari, permettono ai clinici di orientarsi meglio nella diagnostica
più fine o nei casi dubbi. La prima parte del corso darà ampio rilievo alla
presentazione delle novità patogenetiche e terapeutiche nella SM, successivamente
verranno approfonditi gli aspetti più squisitamente neuro-oftalmologici. Ci
saranno inoltre approfondimenti teorici e pratici sull’OCT. Nella seconda parte
del corso sarà preso in esame il sistema efferente in particolare ci occuperemo
di affrontare la fisiopatologia clinica e la terapia delle disfunzioni del sistema
oculomotorio e del nistagmo. Questi argomenti di indubbio interesse teorico
verranno presentati da ospiti nazionali e internazionali di consolidata fama.
Particolare attenzione sarà posta all’esame clinico dei pazienti con disturbi
dell’oculomozione o con nistagmo. A tale scopo verranno presentati e discussi
casi clinici esplicativi e si potrà partecipare a sessioni pratiche per apprendere
l’approccio clinico ai pazienti con alterazioni dei movimenti oculari
In definitiva lo scopo del corso è di fornire attraverso letture di alta qualità
ad opera di esperti internazionali, le basi per un approccio neuro-oftalmologico
delle patologie cerebrali e di garantire un aggiornamento su tematiche specifiche
di interesse clinico e neurofisiologico.

Corso di Neuro-Oftalmologia
Direttori del Corso:
ANTONIO FEDERICO, ALESSANDRA RUFA

14.00

Introduzione
A. FEDERICO
(PRESIDENTE SOCIETÀ ITALIANA DI NEUROLOGIA)

A. RICCABONI
(MAGNIFICO RETTORE - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA)

G.M. ROSSOLINI
(PRESIDE FACOLTÀ DI MEDICINA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA)

P. MORELLO
(DIRETTORE GENERALE AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE)

VENERDI 24 GIUGNO 2011

Aspetti patogenetici e clinici della Sclerosi Multipla
Moderatori:
P. ANNUNZIATA (SIENA), A. FEDERICO (SIENA), L. MASSACESI (FIRENZE)

14.30

La Sclerosi Multipla: novità patogenetiche e
prospettive terapeutiche
G.C. COMI (MILANO)

15.00

La Sclerosi Multipla: aspetti neuropatologici e
neuro immunologici
G.L. MANCARDI (GENOVA)

15.30

Anatomia funzionale del sistema visivo afferente
V. PARISI (ROMA)

16.00

Neuriti ottiche
A. RUFA (SIENA)

16.30

Neuromielite ottica
L. MOIOLA (MILANO)

17.00

Coffee Break

VENERDI 24 GIUGNO 2011

Aspetti patogenetici e clinici della Sclerosi Multipla
Moderatori:
M.P. AMATO (FIRENZE), A. ROSSI (SIENA), M. ULIVELLI (SIENA)

17.15

OCT nella Sclerosi Multipla
P. BARBONI (BOLOGNA)

17.45

OCT: Lo stato dell’arte
P. FREZZOTTI (SIENA)

18.15

Disturbi della motilità oculare nella Sclerosi
Multipla
A. SERRA (CLEVELAND, USA)

18.45

RM strutturale e quantitativa nella Sclerosi
Multipla: focus sulle vie ottiche
N. DE STEFANO (SIENA)

VENERDI 24 GIUGNO 2011

Anatomia funzionale e semeiologia clinica
dei Movimenti Oculari
Moderatori:
M.T. DOTTI (SIENA)

Letture magistrali
PRESENTAZIONE: A. FEDERICO (SIENA)

8.30

Esame dei movimenti oculari
D.S. ZEE (BALTIMORA, USA)

9.15

Inquadramento del nistagmo
R.J. LEIGH (CLEVELAND, USA)

10.00

Coffee Break

Moderatori:
R. FRANCESCHINI (SIENA), E. MOTOLESE (SIENA), D. NUTI (SIENA)

10.15

Fisiopatologia del VOR
S. RAMAT (PAVIA)

10.45

Esame vestibolare periferico
D. NUTI (SIENA)

11.15

Strategie terapeutiche del Ny
M. VERSINO (PAVIA)

SABATO 25 GIUGNO 2011

11.45

Neuroimaging dei muscoli extraoculari
A. CERASE (SIENA)

12.15

Sessione interattiva
Discussione casi clinici

13.15

Lunch

14.00

Ripresa Sessione interattiva

15.30

Conclusioni
A. RUFA (SIENA), A. FEDERICO (SIENA)

SABATO 25 GIUGNO 2011

SI RINGRAZIANO PER LA PARTECIPAZIONE

Biogen Dompè
Merck Serono

INFORMAZIONI GENERALI
Segreteria in sede congressuale
La segreteria sarà in funzione per tutta la durata del congresso, da 30 minuti prima
dell’inizio dei lavori a 30 minuti dopo la chiusura.
Iscrizione
L’iscrizione si effettua mediante la compilazione della scheda allegata da restituire
alla Segreteria Organizzativa SIN Studio ConventurSiena, Via del Cavallerizzo 1,
unitamente alla copia del relativo bonifico.
Si ricorda che il 10 giugno scade il termine per la pre-iscrizione. Dopo tale data
sarà possibile iscriversi al Congresso direttamente in sede congressuale.
Quota di iscrizione
La quota di iscrizione al congresso dà diritto alla partecipazione ai lavori, al materiale congressuale, all’attestato di partecipazione e ai coffee-break.
Badge
I partecipanti saranno gentilmente pregati di indossare il badge durante tutta la durata
del Congresso. Non sarà consentito l’accesso alle sale a coloro che ne saranno privi.
ECM
L’evento è stato accreditato per le seguenti figure professionali: Neurologi Oftalmologi - Ortottisti - Tecnici di Oftalmologia - Tecnici di Neurofisiologia.
Il materiale ECM compilato (modulo dati - da compilare obbligatoriamente in ogni
sua parte - questionario di apprendimento e scheda di valutazione) dovrà essere
riconsegnato a chiusura dell’evento alla Segreteria.
Per ogni sessione di accreditamento è obbligatoria la frequenza del 100% del tempo totale.
La Segreteria Tecnica ECM, previa richiesta via email a ecm@dgmp.it, da parte dell’interessato, invierà i certificati in formato pdf.
Programma sociale
È prevista una cena in una delle diciassette Contrade del Palio di Siena così da poter

vivere l’atmosfera magica e assolutamente particolare che si respira nella città in
prossimità della Festa del Palio.
Maggiori informazioni su Siena e sul Palio sono disponibili su
www.comune.siena.it/main.asp?id=929.
Prenotazione alberghiera
Saranno disponibili alberghi a tariffe convenzionate. Gli interessati potranno
contattare la Segreteria Organizzativa SIN Studio ConventurSiena,
Via del Cavallerizzo 1, 53100 Siena Tel. +39-0577-45333; Fax +39-0577-289334;
e-mail: laura.ponticelli@conventursiena.it

Abbiamo il piacere di comunicarvi che il 24 e 25 giugno si svolgerà a Siena il :

2°Corso di Neuro oftalmologia dal titolo:
“Sclerosi Multipla,Movimenti Oculari e Nistagmo”.

Il Corso, alla sua seconda edizione, può vantare ospiti di fama nazionale e internazionale che, grazie a
letture di alta qualità scientifica, forniranno le basi per un approccio neuro – oftalmologico delle patologie
cerebrali e garantiranno un aggiornamento su tematiche specifiche di interesse clinico e neurofisiologico.
Il Corso è accreditato per le seguenti figure professionali:
•
•
•
•

Neurologi
Oftalmologi
Ortottisti/ Assistenti di Oftalmologia.
Tecnici di Neurofisiopatologia

Al momento sono stati erogati n. 9 crediti ECM per la figura di i Tecnico di Neurofisopatologia, e 9
crediti per i medici, siamo in attesa di ricevere i crediti per la figure professionali : assistente di
oftalmologia ortottisti.

Per informazioni ed iscrizioni si prega di contattare StudioConventur
(Segreteria Organizzativa SIN) 0577/45333-0577270870 info@conventursiena.it

Distinti Saluti
La Segreteria SIN

