
Giovedì 19 aprile 2018

Monte Verità, Strada Collina 84, 6612 Ascona

Dalle 14h00 alle 18h00

20 anni di Neuropediatria in Ticino: 

cosa è cambiato?



Cari Colleghi,

sono trascorsi 20 anni dall’inizio della mia attività in Ticino. Molto è 

cambiato nell’ambito della neuropediatra ma ci rimane comunque an-

cora molto da scoprire vista la complessità del cervello.

In questi anni siamo riusciti a gestire le problematiche neurologiche 

dei nostri piccoli pazienti, evitando loro lunghe trasferte oltralpe. 

Oggi siamo in grado di porre diagnosi precise a tante patologie che 

solo pochi anni fa erano senza “nome”.

Le scoperte nel campo della genetica e i miglioramenti nelle tecniche 

di accertamento ci sono stati di grande aiuto nel progredire; mentre 

rimane ancora molto da fare a livello terapeutico. 

Questo proprio perché del cervello non sappiamo ancora tutto. Mal-

grado ciò oggi usiamo approcci terapeutici innovativi e impensabili al-

cuni anni fa. Penso in particolare alle malattie metaboliche per le quali 

non vi erano trattamenti. Qui sta la bravura del pediatra nell’essere 

attento e tempestivo a riconoscere bambini con particolarità neuro-

logiche.

Un campo in cui i pediatri svolgono un ruolo importante è quello che 

riguarda i bambini con disturbi nell’ambito delle competenze sociali. 

Bambini che senza una terapia specifica sarebbero, come un tempo, 

destinati ad un percorso di scuola speciale e istituto. In questo ambito 

il Ticino, nel contesto Svizzero, ha mostrato importanti cambiamenti.

A questo particolare Simposio ho voluto ospitare in Ticino relatori, co-

nosciuti a livello svizzero, che ci presenteranno novità nell’ambito della 

neuropediatria .

Vi attendo numerosi, cari saluti.

Prof. Dr. med. Gian Paolo Ramelli, capo Dipartimento di Pediatria, 

Ente Ospedaliero Cantonale, Bellinzona



Programma

14h00 Benvenuto e introduzione 
 Prof. Dr. med. M. Bianchetti 

 Prof. Dr. med. G. P. Ramelli

14h30 Novità nell’ambito delle malattie neuro-vascolari 
 PD Dr.ssa med. B. Goeggel-Simonetti

15h00 Novità in campo epilettico: classificazione  

 genetica e processi infiammatori 
 PD Dr. med. C. Korff

15h30 Fenomeni che sembrano epilettici 
 Dr.ssa med. S. Strozzi

16h00 Pausa caffè

16h30 Il sonno del bambino: a quali eventi devo prestare  

 attenzione 
 PD Dr. med. A. Datta

17h00 Anomalie a livello della calotta cranica e della  

 colonna vertebrale: quando ho bisogno del  

 neurochirurgo 
 Prof. Dr. med. R. Guzman

17h30 Autismo, cosa è cambiato in questi ultimi anni 
 Prof. Dr. med. G. P. Ramelli

18h00 Conclusione 

 Prof. Dr. med. F. Vassella

Segue Rinfresco



Relatori

Prof. Dr. med. Franco Vassella, già vicedirettore Universitäts- 

kinderklinik Bern, Berna 

Prof. Dr. med. Mario Bianchetti, decano della Facoltà di scienze 

biomediche, Università della Svizzera italiana, Lugano 

PD Dr.ssa med. Barbara Goeggel-Simonetti, caposervizio di Neuro-

pediatria, Ente Ospedaliero Cantonale, Bellinzona 

Dr.ssa med. Susi Strozzi, caposervizio di Neuropediatria, Kantons-

spital Graubünden, Coira

PD Dr. med. Alexandre Datta, caposervizio di Neuropediatria, Uni-

versitäts-Kinderspital beider Basel, Basilea

Prof. Dr. med. Raphael Guzman, viceprimario di Neurochirurgia, 

Universitäts-Kinderspital beider Basel, Basilea

PD Dr. med. Christian Korff, caposervizio di Neuropediatria, Hôpit-

aux Universitaires de Genève, Ginevra

Prof. Dr. med. Gian Paolo Ramelli, capo Dipartimento di Pediatria, 

Ente Ospedaliero Cantonale, Bellinzona

Iscrizioni

È gradita una conferma di partecipazione compilando e rispedendo la 

cartolina di iscrizione annessa.

Informazioni

Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli

Segretariato di Neuropediatria

Prof. Dr. med G. P. Ramelli

Tel. +41 (0)91 811 91 95

neuropediatria.OSG@eoc.ch

www.eoc.ch/formazioni

mailto:neuropediatria.OSG%40eoc.ch?subject=
http://www.eoc.ch/formazioni


Si ringraziano per il sostegno



20 anni di Neuropediatria in Ticino

 

Giovedì 19 aprile 2018

Monte Verità, Strada Collina 84, 6612 Ascona

Dalle 14h00 alle 18h00

Iscrizione

Titolo, nome e cognome  ........................................................................................

Ospedale / Clinica  ...................................................................................................

E-mail  .............................................................................................................................

Partecipo al rinfresco  o sì  o no 

Da inoltrare tramite posta oppure e-mail a:

Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli

Segretariato di Neuropediatria

Prof. Dr. med G. P. Ramelli

Via Ospedale 12 

6501 Bellinzona

Tel. +41 (0)91 811 91 95

neuropediatria.OSG@eoc.ch 

www.eoc.ch/formazioni

CARTOLINA DI ISCRIZIONE

INVIA
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