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L’assegnazione dei crediti prevede la partecipazione 

minima del 90% del monte ore totale di tutti gli incontri,   

 

Numero partecipanti: 40 

 

ISCRIZIONI 

La partecipazione è gratuita. 

“Iscrizioni online” entro il 24 ottobre 2018 

direttamente nel sito: www.svemg.it  oppure 

contattando la Segreteria  Organizzativa S.Ve.M.G.  

Contatti: info@svemg.it  T. 049 - 634928 

 

 

SEDE DEL CORSO 
 

Ordine dei Medici della Provincia di Verona 

Via Giberti, 11 - 37100 Verona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Provider e Segreteria Organizzativa 

 Scuola Veneta di Medicina Generale 

 
 

Ordine dei Medici di Verona 

25 ottobre, 09 novembre, 23 novembre 

07 dicembre,  14 dicembre 2018  

EVENTO PROMOSSO DA 

In collaborazione con la sezione 
SIMG di Verona 



OBIETTIVI 
 

Il percorso proposto ha come scopo la formazione dei 
medici del territorio sui nuovi approcci alla gestione dei 

pazienti con disturbi neurologici funzionali.  

In particolare, il percorso formativo è finalizzato a: 

 ampliare le conoscenze dei medici di famiglia sui 
disturbi neurologici funzionali, ed in particolare sulle 
recenti scoperte relative ai meccanismi 
fisiopatologici sottostanti i sintomi del disturbo, i 
nuovi criteri diagnostici ed i trattamenti più efficaci 
per la gestione e cura dei sintomi neurologici 

funzionali; 

 favorire il riconoscimento dei segni che 

caratterizzano i sintomi neurologici funzionali; 

 apprendere strategie utili alla comunicazione 
efficace di una prima ipotesi diagnostica ai pazienti e 

ai loro familiari; 

 informare circa le figure professionali ed i centri 
specializzati sui disturbi neurologici funzionali 
reperibili sul territorio di Verona, così da poter 
indirizzare i pazienti verso un percorso diagnostico e 

terapeutico specialistico adeguato. 

 

I contenuti dell’offerta formativa si basano sulle più 
recenti acquisizioni sui disturbi neurologici funzionali, 
sull’esperienza maturata dai relatori presso i principali 
centri specializzati per la gestione dei pazienti con 
disturbi neurologici funzionali (Western General 
Hospital, Edimburgo; UCL Institute of Neurology, 
Londra) ed attraverso il contatto diretto con i principali 

esperti di questi disturbi.  

PROGRAMMA 

UNITÀ DIDATTICA 1 - giovedì 25/10/2018 
 

Ore 20.15 – 20.30 Registrazione partecipanti 

Ore 20.30 – 21.00 Presentazione del corso e dei relatori   

F. Bombieri,  M. Fiorio, A. Marotta, M. Tinazzi 

Ore 21.00 – 22.00 Excursus storico dei disturbi neurologici 
funzionali: il passaggio da un’interpretazione prettamente 
psichiatrica a quella attuale, in cui gli aspetti psicologici non 

costituiscono più criterio diagnostico   

A. Marotta, M. Tinazzi  

Ore 22.00 – 23.00 Le nuove scoperte sui processi di 
funzionamento dei disturbi neurologici funzionali e il loro 

contributo nella definizione dei criteri diagnostici attuali  

M. Fiorio, A. Marotta, M. Tinazzi 
 

UNITÀ DIDATTICA 2 - venerdì 09/11/2018 
 

Ore 20.30 – 21.45 Descrizione dei diversi tipi di disturbi 
neurologici funzionali con particolare riferimento alle 
manifestazioni cliniche più comuni: i disordini del movimento 

e le crisi dissociative non-epilettiche    

A. Marotta, M. Tinazzi  

Ore 21.45 – 23.00 La gestione del paziente in chiave 
multidisciplinare: il dialogo tra neurologia,  scienze motorie, 
psicologia e psichiatria.  La diagnosi neurologica come 

primo intervento terapeutico   

A. Marotta, M. Tinazzi  
 

UNITÀ DIDATTICA 3 - venerdì 23/11/2018 
 

Ore 20.30 – 21.30 Approfondimento sul trattamento dei 

disturbi motori e delle crisi dissociative non epilettiche  

F. Bombieri,  A. Marotta, M. Tinazzi 

Ore 21.30 – 23.00 Presentazione casi clinici 

F. Bombieri,  A. Marotta, M. Tinazzi 

UNITÀ DIDATTICA 4 - venerdì 07/12/2018 

 

Ore 20.30 – 21.30 Difficoltà familiari e sociali nella 

gestione del disturbo: i pazienti si raccontano   

F. Bombieri,  A. Marotta, M. Tinazzi 

Ore 21.30 – 23.00 Spiegare il disturbo neurologico 
funzionale ai pazienti e ai familiari: una comunicazione 
efficace a supporto della diagnosi, dell’adesione al 
trattamento e della gestione del disturbo in ambito 

familiare e sociale 

A. Marotta, M. Tinazzi 

 

UNITÀ DIDATTICA 5 - venerdì 14/12/2018 
 

Ore 20.30 – 21.45 Rivisitazione dei principali temi 

affrontati  7 

F. Bombieri,  M. Fiorio, A. Marotta, M. Tinazzi 

Ore 21.45 – 23.00 Conclusioni e take home messages  

F. Bombieri,  M. Fiorio, A. Marotta, M. Tinazzi 

 

Ore 23.00 - 23.15 Test di valutazione finale 

Responsabile Scientifico 

Prof. Michelel TINAZZI, Professore Ordinario, 

Policlinico GB Rossi, Verona  

Relatori 

Dr.ssa Federica BOMBIERI, Assegnista di ricerca, 

Università degli Studi di Verona  

Prof.ssa Mirta FIORIO, Professore Associato, 

Università degli Studi di Verona, 

Dr.ssa Angela MAROTTA, Borsista, Università 

degli Studi di Verona 


