
Rinfresco finale
Clinical Happy Hour
Speciale neurologia

Giovedì
12 settembre
17:15 - 19:30



Gentili Dottoresse e Dottori,
Care/i Colleghe/i,

in occasione del 3° anno di attività dell’Ambulatorio di 
neurologia della Clinica Luganese Moncucco vi invitiamo 
con piacere alla formazione “Clinical Happy Hour” del 12 
settembre prossimo, interamente dedicata ai temi neu-
rologici. 

Mediante la scelta degli argomenti - che toccano vari am-
biti della neurologia, da malattie frequenti come le cefalee  
a quelle rare, come le miopatie - ci auguriamo di dare un 
update sulle attualità neurologiche utile sia per lo specia-
lista che per il medico di famiglia. 

Speriamo inoltre di suscitare vostro interesse dandovi un 
aggiornamento sul ruolo della nutrizione nel trattamento 
di alcune malattie neurologiche e quello del chirurgo nella 
ricostruzione di lesioni nervose. 

L’occasione ci è gradita per presentarvi l’organizzazione 
dell’Ambulatorio e l’ampliamento della offerta sanitaria 
mediante la presa a carico di casi neurologici ambula-
toriali urgenti. 

Nella speranza di potervi incontrare numerosi, vi porgiamo 
i più cordiali saluti.

Il Comitato scientifico

Dr.ssa med. Monika Raimondi (coordinatrice)
PD Dr. med. Christian Garzoni



Programma 
 
17:15 - 17:30 

17:30 - 17:55 
 
 
 
 
 

18:00 - 18:25 
 
 
 

18:30 - 18:55 
 
 
 

19:00 - 19:25 
 
 
 

Ogni intervento 
è seguito da 5’ 
per la  
discussione e 
le domande.

 
 
Benvenuto 

Nuove terapie nelle malattie neuromuscolari : il futuro è 
ora… 
Prof. Dr. med. Maurizio Moggio 
Consulente Centro Dino Ferrari Policlinico di Milano.  
Consulente UO Malattie Neuromuscolari e Rare, Fondazione 
IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore di Milano 
 
Chirurgia ricostruttiva dei nervi periferici e della mano: dal 
dr. Frankenstein alla microchirurgia moderna 
PD. Dr. med. Thomas Giesen 
Clinica Ars Medica di Gravesano 
 
I miracoli della dieta ketogenica: per dimagrire, ringiova-
nire, curare malattie neurologiche e altro ancora… 
Dr.ssa med. Sanja Jukopila 
Clinica Luganese Moncucco 
 
Emicrania-ma quanto mi costi? Nuove e vecchie terapie 
contro il mal di testa 
Dr.ssa med. Monika Raimondi 
Clinica Luganese Moncucco 
 
 
Luogo: Sala Conferenze P-1, Clinica Luganese Moncucco 

Crediti: La formazione è riconosciuta 2 crediti  per la medicina in-
terna generale, chirurgia e neurologia e 16.5 p.ti FPH per la farma-
cia clinica e la farmacia ospedaliera. 

Iscrizione: Non è richiesta l’iscrizione. La partecipazione alla forma-
zione è gratuita. Si prega di registrarsi e apporre la propria firma 
nel registro presenze che sarà presente in sala. 
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