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Iscrizione

L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria e dà diritto a:
- partecipazione alle sessioni scientifiche
- coee break
- attestato di partecipazione
Si può effettuare online collegandosi al sito www.meeting-planner.it,
nella sezione “Calendario Eventi”, selezionando la data
corrispondente.
Domande inoltrate sotto altra forma o incomplete non potranno
essere accettate. Sarà obbligo del discente verificare la
disponibilità dei posti e l’avvenuta iscrizione.

Sclerosi Multipla:
recenti acquisizioni
patogenetiche
e terapeutiche

ECM (codice evento 242520)

Il Provider ha attribuito al Corso n. 5 crediti formativi.
L’evento formativo è rivolto a Medici specialisti in Neurologia e
Medici di Medicina Generale; Fisioterapisti; Infermieri.
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM
e relativo invio dell’attestato è obbligatorio aver preso parte
all’intero evento formativo (90% del monte ore totale), aver
compilato la documentazione in ogni sua parte, aver superato il
questionario di valutazione ECM (score di superamento del
questionario: almeno 75%).
Non sono previste deroghe a tali obblighi. 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 (2017-2019).

Obiettivo formativo di processo

Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici
e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura (3)

Patrocini richiesti
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®
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Lucera, 6 dicembre 2018
Palace Lucera Hotel

RAZIONALE

PROGRAMMA
Ore 13.30 Registrazione dei partecipanti

La Sclerosi Multipla, malattia complessa, genera un
coinvolgimento psicologico ed emotivo in virtù del fatto
che colpisce prevalentemente i giovani; l’utilizzo di
farmaci innovativi, non comuni, determina una necessità
di approfondimento tecnico, relazionale e scientifico tra
Specialista, Medico di Medicina Generale e Paziente.
Lo scopo è quello di aiutare i Medici di Medicina Generale, e collaborare con essi, per inquadrare meglio il
contesto patologico di riferimento e creare un collegamento diretto con i Centri di SM (Sclerosi Multipla) e
dare rassicurazioni ai MMG (Medici di Medicina Generale) sulla gestione del paziente con SM (Sclerosi Multipla) al fine ottimizzare il rapporto medico‐paziente, e
fornire un aggiornato stato dell’arte sulla diagnostica e
soprattutto sulla gestione terapeutica.

14.00 Apertura, presentazione degli obiettivi
formativi ed introduzione
Dr. Gianfranco Costantino (Foggia)
14.15

Epidemiologia della Sclerosi Multipla
Dr. Paolo Bellantonio (Pozzilli - IS)

15.00 Patogenesi della Sclerosi Multipla
Dr. Paolo Bellantonio (Pozzilli - IS)
15.45

I disturbi cognitivi nella sclerosi
multipla
Dr. Rocco Totaro (L'Aquila)

16.30 Coffee break
16.45 Terapia della nella Sclerosi Multipla
Dr. Gianfranco Costantino (Foggia)
17.30

Terapia escalation: real life
Dr. Paolo Bellantonio,
Dr. Gianfranco Costantino,
Dr. Rocco Totaro

18.15

Terapia di induction: real life
Dr. Paolo Bellantonio,
Dr. Gianfranco Costantino,
Dr. Rocco Totaro

19.00 Discussione
19.30 Conclusioni
20.00 Chiusura dei lavori e consegna
questionario ECM

