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COMUNICATO STAMPA  

Congresso internazionale sul tema: 

“LEWYBODYDEMENTIAL” - New clinical and diagnostic prospective   

Chieti - Auditorium del Rettorato – 22 e 23 febbraio 2018.  

 
Il 22 e 23 febbraio, presso l’Auditorium del Campus di Chieti, in Congresso Internazionale sul tema 

“LEWYBODYDEMENTIAL – New Clinical and diagnostic prospective”, organizzato dalla Clinica 

Neurologica dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara, diretta dal prof. Marco Onofrj. 

L’argomento specifico del Congresso è la “demenza a corpi diffusi di Lewy”, la seconda causa più 

comune di demenza neurodegenerativa dopo la malattia di Alzheimer. Le demenze rappresentano un 

gruppo eterogeneo di malattie che hanno in comune una caratteristica importante: l’enorme impatto 

sociale nei paesi ad economia avanzata. I pazienti affetti da “demenza a corpi di Lewy” infatti non 

presentano soltanto un declino cognitivo con deficit di memoria o di attenzione, ma sviluppano anche 

disordini comportamentali complessi, che vanno dalle ossessioni, al comportamento stereotipato, al 

comportamento di fuga, all’ansia all’angoscia, alle allucinazioni ben formate, complesse che sfociano 

spesso nel delirio e nell’aggressività verbale e fisica. 

La finalità del Congresso è quella di diffondere le nuove acquisizioni sulla demenza a corpi di Lewy 

così da consentire la standardizzazione e l’accuratezza della diagnosi e la miglior gestione dei pazienti.  

La Clinica neurologica, guidata dal prof. Marco Onofrj, è da almeno 20 anni impegnata in prima linea 

nello studio di questa malattia sviluppando una metodica di analisi del segnale elettroencefalografico 

che permette di diagnosticare la malattia fin dagli esordi con un’accuratezza del 100% risultando 

attualmente riconosciuta in ambito internazionale come centro di riferimento per lo studio della 

Demenza a corpi di Lewy. 

Tra gli speaker vi sono membri del direttivo dello European DLB study Group (Ian McKeith di 

Newcastle, UK e Dag Aarlsand del King’s college of London) e membri del gruppo di studio italiano 

(Alessandro Padovani di Brescia, Daniela Perani di Milano, Claudio Babiloni di Roma, Annachiara 

Cagnin di Padova, Amalia Bruni di Lamezia Terme, Marco Bozzali, Roma-Brighton). Interverrà inoltre 

Ivar Meyvantsson della ditta Mentis Cura di Reikjiavik, che produce un sistema di analisi del segnale 

EEG e ha coinvolto la Clinica Neurologica in due progetti finanziati sull’applicazione del loro software 

ai pazienti con DLB.  
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