
PRESENTAZIONE 
                 
L’Istituto Clinico Scientifico Maugeri di Telese Terme in 
collaborazione con il Dipartimento di Neuroscienze, Scienze 
riproduttive ed odontostomatologiche della Università Federico II di 
Napoli e il Dipartimento di Psicologia della Università ‘Luigi 
Vanvitelli della Campania organizzano, in partnership con la Regione 
Campania, il Convegno Nazionale dal titolo “I percorsi sanitari e 
socio-sanitari regionali di presa in carico delle persone con disordini 
della coscienza” , in occasione della XIX Giornata Nazionale Trauma 
Cranico della Federazione Nazionale delle Associazioni dei 
familiari (FNATC). 
Il Convegno nasce dall’esigenza di fare il punto sulla presa in carico e 
sul percorso di cura delle persone in stato vegetativo e di minima 
coscienza da grave lesione cerebrale, in relazione alle attuali evidenze 
scientifiche riguardanti la diagnosi, la prognosi ed il trattamento. 
Il Congresso si aprirà con interventi di relatori nazionali ed 
internazionali che sottolineeranno la necessità di una corretta ed 
accurata valutazione multimodale per identificare segni clinici, 
neurofisiologici e di neuroimaging con valore prognostico e 
diagnostico e monitorare l’evoluzione clinica. Nella seconda sessione 
saranno presentati le più innovative strategie terapeutiche 
farmacologiche e riabilitative finalizzate al recupero della coscienza 
nonché alla gestione e alla prevenzione delle complicanze cliniche. 
Nell’ultima sessione del Convegno verrà affrontato il tema 
dell’appropriatezza dell’attuale percorso di cura alla luce delle vigenti 
normative nazionali e regionali e le linee di indirizzo ministeriali, con 
il coinvolgimento di figure del mondo medico ed amministrativo e 
della Federazione dei familiari. Si svolgerà una tavola rotonda con 
l’intervento dei rappresentati delle Associazioni di familiari regionali, 
per discutere delle esigenze e delle difficoltà della presa in carico dei 
loro cari con disordine della coscienza, dalla fase acuta a quella degli 
esiti nei diversi modelli organizzativi regionali. 
 

 

Sede del Convegno 
Sala dei Baroni, Castello Maschio Angioino, Piazza 
Municipio - 80133 Napoli 
 
L’Iscrizione all’evento formativo è obbligatoria e dà diritto a: 
Partecipazione ai lavori scientifici, Kit Congressuale, coffee break, 
lunch.  
 
Quote d’iscrizione e modalità di pagamento: 
Euro 35,00 Iva Inclusa. Il pagamento potrà essere effettuato tramite 
bonifico bancario indirizzato a PQS snc – 
IBAN:IT41K0200803462000010734412 , causale: Iscrizione Evento 
Trauma Cranico, 1 Dicembre 2017  Cognome e Nome del 
partecipante. Prima di provvedere al pagamento della quota di 
iscrizione è necessario accertarsi della disponibilità di posti 
contattando direttamente la segreteria organizzativa. Le iscrizioni 
verranno accettate secondo l’ordine cronologico di ricevimento 
 
Crediti formativi 
L’Evento è stato accreditato presso la sezione E.C.M. del Ministero 
della Salute per il riconoscimento dei crediti formativi e sarà rivolto a: 
medici, infermieri, logopedisti, psicologi, fisioterapisti, tecnici di 
neurofisiologia, per un massimo di 100 partecipanti. L’attestato di 
partecipazione ECM riportante il numero di crediti assegnati verrà 
inviato al domicilio del partecipante. Sono stati richiesti 8 crediti 
ECM. 

 
Segreteria  scientifica  Anna  Estraneo  (Telese  Terme)  
Maria  Valeria  Di  Martino  (Napoli)  
  

Segreteria  organizzativa  
PQS snc di Cottone Marina & C. 
Via P. Castellino 179 – 80131 Napoli  
Tel. - 081.5468866 -081.2290585 – Fax 081.5465790 - 
081.0105868 
info@pqsonline.it; pqsonline@gmail.com 
www.pqsonline.it 
  
SPONSOR 
 
    
 
 

          

 

Patrocini ottenuti: 
 

        
 

      
 
Patrocini richiesti: 
AIFI   
SIRAS, SIN, SIFIR 



PROGRAMMA 
 
8.30-9.00    Registrazione partecipanti 

 
9.00-10.00 Saluti da parte delle autorità ed interventi istituzionali 

Presentazione del Convegno 
 

10.00-10.30 Lettura 
Presiede: L. Santoro 
Neuroimaging in disorders of consciousness, is there a 
real adding value of fancy analyses to behavioral 
scores? A. Soddu  
 

10.30- 11.45 I Sessione. Percorso diagnostico e prognostico 
Moderatori: L. Santoro, C. Caltagirone  

 
Procedure diagnostiche e prognostiche: risultati di 
una survey internazionale  R. Formisano  
La diagnosi A. Estraneo 
La prognosi A. Grippo  
Imaging multimodale nei disordini della coscienza  
C. Cavaliere 

 
11.45-12.00 Pausa caffè.  
 
12.00- 13.45 II Sessione Percorso terapeutico 

Moderatori: F. Rengo, A Mazzucchi 
 

12.00-12.15 Il trattamento riabilitativo multidisciplinare 
dalla fase acuta alla fase degli esiti M. Bartolo  
 

12.15-12.30 L’impatto del trattamento della spasticità e del 
dolore B. Lanzillo  
 

12.30-12.45 L’impatto delle complicanze sull’evoluzione 
 V. Loreto 
 

12.45-13.00 La presa in carico fisioterapica nel progetto 
riabilitativo M. Tavarnelli, S Mezzarobba 
 

13.00-13.15 L'intervento del Logopedista nella presa in 
carico T. Rossetto  
 

13.15-13.30 La riabilitazione del tronco G.P. Salvi  
  
13.30-13.45 Approcci innovativi terapeutici: la 

Neuromodulazione L. Trojano  
 
 
 
 

13.45-14.45 Pausa pranzo 
 
14.45-18.00 III Sessione. Organizzazione del percorso di cura 

Presiede: A. Guida 
 

14.45-15.15 Le Linee guida Ministeriali e l’accordo 
Stato Regioni del 5 maggio 2011: stato attuale  
 

15.15-15.45 Linee di programmazione in Regione 
Campania M. Rinaldi  

 
15.45-17.30 Il ruolo del familiare  

Moderatori: M.V. Di Martino, A. Estraneo  
 

• Report su tavolo di lavoro per l'assistenza 
alle persone in stato vegetativo e di minima 
coscienza istituito con D.M.9 novembre 2012 
P. Fogar  

 
• Report di collaborazione INAIL FNATC per 

protocollo di Vocational Rehabilitation per 
GCA P. Perini, M Caristi 

 
Tavola Rotonda: Interventi preordinati di 
associazioni dei familiari di diverse realtà 
regionali 
• Regione Campania: Associazione Amici dei 

Cerebrolesi A. Piedipalumbo, 
 V. Cardinale  

• Regione Lazio: Associazione Risveglio. F. 
Napolitano  

• Regione Lombardia: Associazione Gravi 
Cerebrolesioni Acquisite. S. Feller 

• Regione Puglia: Uniti per i Risvegli. M.T. 
Angelillo 

• Regione Toscana: A.TRA.C.TO. I.Cannoni 
 
17.30-17.45 La presa in carico domiciliare: un approccio 

multidisciplinare nell’alleanza terapeutica con 
il familiare A. Maddalena  

 
17.45-18.00 Il coinvolgimento del familiare nel progetto 

riabilitativo P. Moretta  
 
18.00-18.30  Verifiche ECM e Conclusioni 
 
 
 
 
 
 
 

RELATORI E MODERATORI 
 

Angelillo Maria Teresa (Cassano delle Murge) 
Bartolo Michelangelo (Bergamo) 
Caltagirone Carlo (Roma) 
Cannoni Ivana (Firenze) 
Caristi Margherita 
Cavaliere Carlo         

(Roma) 
(Napoli)  

Cardinale Viviana (Avellino)  
Di Martino Maria Valeria (Napoli) 
Estraneo Anna (Telese Terme) 
Feller Sandro  (Milano) 
Fogar Paolo (Gorizia)  
Formisano Rita (Roma) 
Grippo Antonello (Firenze) 
Guida Antonella (Napoli) 
Lanzillo Bernardo (Telese Terme) 
Loreto Vincenzo (Telese Terme)  
Maddalena Antonio (Napoli) 
Mazzucchi Anna (Milano) 
Mezzarobba Simona (Trieste) 
Moretta Pasquale                             (Telese Terme) 
Napolitano Francesco (Roma) 
Piedipalumbo Anna (Telese Terme) 
Perini Paola (Ferrara) 
Rengo Franco (Telese Terme) 
Rinaldi Marina (Napoli) 
Rossetto Tiziana (Mestre) 
Salvi Gian Pietro (S. Pellegrino Terme) 
Santoro Lucio (Napoli) 
Soddu Andrea (Canada) 
Tavarnelli Mauro (Roma) 
Trojano Luigi  (Caserta) 
  
 
 
 
 


