RAZIONALE
La sclerosi multipla è una patologia cronica e una delle maggiori cause di invalidità nei giovani adulti.
Negli ultimi anni il notevole sviluppo della ricerca ha messo a disposizione del neurologo numerosi approcci terapeutici che spesso vanno al di là delle
normali e consolidate competenze. In particolare, la somministrazione di terapie immunomodulanti richiede delle nuove e specifiche competenze sia di
tipo teoriche che pratiche. E’ importante costruire dei percorsi condivisi su quale farmaco somministrare come primo trattamento e la possibile sequenza
tra i diversi farmaci. Per poter trattare in modo opportuno la malattia è estremamente importante creare una relazione medico-paziente efficace e
duratura e per questo è importante la figura dell’infermiere e dello psicologo.
I cambiamenti terapeutici, l’evoluzione della società e le conseguenze della pandemia richiedono di verificare in continuazione se l’organizzazione dei
centri sclerosi multipla è adeguata a questi continui cambiamenti. Anche per questo argomento è importante creare dei percorsi condivisi tra le diverse
figure coinvolte e trai i diversi centri.
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alla luce dei nuovi scenari terapeutici
Responsabile scientifico: Dott. Rocco Totaro
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GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2022

VENERDÌ 13 MAGGIO 2022

Ore 14.45 Presentazione del Corso e degli obiettivi formativi
R. Totaro

III SESSIONE - LA RELAZIONE CON IL PAZIENTE
Moderatore: R. Totaro
Ore 15.00 Il paziente al “centro”
C. Raparelli
15.30 Tavola Rotonda
Come mettere il paziente al “centro”: dall’accoglienza alla cura
Partecipano: C. Raparelli, R. Prota

I SESSIONE - EVOLUZIONE DELL’APPROCCIO ALLA LUCE DEI NUOVI
SCENARI TERAPEUTICI
Moderatore: R. Totaro
15.00 La complessità della terapia nella sclerosi multipla: l’evoluzione dei
trattamenti
C. Gasperini
15.30 La sequenzialità delle terapie alla luce del profilo rischio/beneficio
dei DMTs
D. Centonze
16.00 La presa in carico del paziente con SM: l’approccio multidisciplinare
L. Evangelista
16.30 Pausa
II SESSIONE - LA PERSONALIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO
Moderatore: R. Totaro
16.45 Tavola Rotonda
Come personalizzare al meglio la terapia?
Partecipano: D. Centonze, L. Evangelista, C. Gasperini
17.45 Discussione sui temi precedentemente trattati
18.00 Chiusura dei lavori della prima giornata

IV SESSIONE - L’EVOLUZIONE DEL CENTRO SCLEROSI MULTIPLA
Moderatore: R. Totaro
16.00 L’evoluzione della gestione del Centro sclerosi multipla
R. Totaro
16.15 Working Session
Quale organizzazione per il Centro sclerosi multipla del futuro?
• Neurologo: P. Bellantonio, G. Lus, R. Totaro
• Infermiere: A. Di Vito, A. Galassi, P. Martucci, A. Scarano
17.30 Discussione sui temi precedentemente trattati
18.00 Chiusura dei lavori
Verifica di apprendimento con questionario ECM
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ELENCO RELATORI

INFORMAZIONI GENERALI

Paolo BELLANTONIO, Pozzilli (IS)
Diego CENTONZE, Pozzilli (IS)
Angela DI VITO, L'Aquila
Luana EVANGELISTA, L'Aquila
Antonella GALASSI, L'Aquila
Claudio GASPERINI, Roma
Giacomo LUS, Napoli
Giuseppe MARTUCCI, Pozzilli (IS)
Rita PROTA, L'Aquila
Cinzia RAPARELLI, L'Aquila
Antonella SCARANO, Napoli
Rocco TOTARO, L'Aquila

SCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita.
L'iscrizione dovrà essere effettuata on-line collegandosi al sito
www.meeting-planner.it, sezione “Calendario Eventi” - FAD. Domande
inoltrate sotto altra forma non potranno essere accettate. Al termine
della procedura di iscrizione, correttamente eseguita, il partecipante
riceverà una e-mail di avvenuta registrazione.

Con la sponsorizzazione non condizionante di

DURATA
6 ore formative.
ECM (ID evento n. 348128)
Il Provider ha assegnato all’evento n. 9 crediti formativi. Il corso è rivolto
a medici chirurghi (specialisti in neurologia, radiodiagnostica e medicina
generale) e infermieri, fisioterapisti, tecnici di neurofisiopatologia,
psicologi, psicoterapisti.
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM è
obbligatorio:
• aver preso parte all’intero evento formativo;
• aver superato il questionario di valutazione ECM (score di superamento
almeno il 75%).
Il partecipante è tenuto inoltre a rispettare l’obbligo di reclutamento
diretto fino ad un massimo di 1/3 dei crediti formativi ricondotti al
triennio di riferimento (2020-2022).
OBIETTIVO FORMATIVO DI PROCESSO
Documentazione clinica. percorsi clinico-assistenziali diagnostici e
riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura (3).
CARATTERISTICHE DISPOSITIVI TECNOLOGICI
PC/LAPTOP/MAC
Browser consigliato: GOOGLE CHROME
PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
®
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