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Iscrizione
L’iscrizione ai Corsi è gratuita ma obbligatoria e dà diritto a: 
partecipazione alle sessioni scientifiche, kit congressuale, 
coffee break e attestato di partecipazione.
Si prega di inviare l’allegata scheda di adesione alla Segreteria 
Organizzativa (Fax 080.2140203 - Mail info@meeting-planner.it).
Le Domande verranno accettate solo previa compilazione della 
relativa scheda (tutti i campi sono obbligatori) ed in base 
all’ordine di arrivo delle stesse.
Domande inoltrate sotto altra forma o incomplete non 
potranno essere accettate.
Sarà obbligo del discente verificare la disponibilità dei posti e 
l’avvenuta iscrizione.

ECM
Il Provider ha attribuito ai Corsi n. 23,5 crediti formativi 
ciascuno.
I Edizione 02 – 04 – 05 /09/2014
II Edizione 16 – 17 – 18/09/2014
Si chiede al partecipante di indicare l’edizione alla quale 
intende partecipare (non è possibile partecipare ad entrambe 
le edizioni).
Il Provider provvederà a confermare le date in base alla 
disponibilità dei posti.
I Corsi sono rivolti Medici Chirurghi (Area Interdisciplinare) e ad 
Infermieri. 
Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato
- al superamento della verifica di apprendimento 
- alla frequenza all’intero programma formativo
- alla compilazione in ogni sua parte della documentazione ed 

alla sua riconsegna al termine dei lavori

La Segreteria Organizzativa è autorizzata a verificare l’effettiva 
partecipazione tramite firme di presenza. Si ricorda che la 
certificazione non potrà essere rilasciata in caso di registrazioni 
dopo l’orario di inizio, uscita e consegna del questionario ECM 
anticipata rispetto all’orario indicato nel programma, a mezzo 
terzi.
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 (2014-2016).

Segreteria Organizzativa e Provider



RAZIONALE

DOCENTI

La sclerosi multipla è una patologia cronica ed una delle maggiori 
cause di invalidità nei giovani. Negli ultimi anni il notevole 
sviluppo della ricerca ha messo a disposizione del neurologo 
numerosi approcci terapeutici che spesso vanno al di la delle 
normali e consolidate competenze sia mediche che 
infermieristiche. In particolare la somministrazione di terapie 
immunomodulanti richiede delle nuove e specifiche competenze 
sia di tipo teoriche che pratiche. Tuttavia rimane fondamentale la 
gestione del paziente insieme alle altre figure professionali. In 
relazione a ciò, riveste una grande importanza avere dei percorsi 
diagnostici e terapeutici condivisi anche con altre figure 
professionali. Lo scopo del corso è quello di aggiornare sulle più 
recenti acquisizioni in tema di eziopatogenesi, diagnosi e terapia 
della sclerosi multipla ma soprattutto quello di creare una 
condivisione sulla gestione del paziente tra centro clinico ed altre 
figure professionali.

Fileni Antonio - L’Aquila
Francavilla Felice - L’Aquila
Gallucci Massimo - L’Aquila
Iorio Paola - L’Aquila
Marini Carmine - L’Aquila

Marrelli Alfonso - L’Aquila
Raparelli Cinzia - L’Aquila
Spacca Giorgio - L’Aquila
Totaro Rocco - L’Aquila
Tozzi Maria Giuliana - L’Aquila

 18.00 Oculista - P. Iorio

 18.30 Psicologo - C. Raparelli

 19.00 Riabilitatore - G. Spacca

 19.30 Urologo - A. Fileni 

 20.00  Discussione generale 

 20.30 Conclusione della prima giornata

Giovedì 4 Settembre 
Giovedì 18 Settembre

Sessione III La gestione ambulatoriale del paziente con 
  sclerosi multipla

 08.00 Ambulatorio sclerosi multipla: 
  visita dei pazienti - R. Totaro
      
 10.30  Pausa

Sessione IV La gestione delle diverse fasi della malattia

 10.45 Comunicare la diagnosi - R. Totaro, C. Raparelli 
      
 
 12.45 L’inizio della terapia e l’aderenza al   
  trattamento - R. Totaro, C. Raparelli

 13.45 La gestione della spasticità - R. Totaro

 14.30  Conclusione della seconda giornata

Venerdì 5 Settembre
Venerdì 19 Settembre

Sessione V La gestione in Day-Hospital del paziente con SM

 08.00 La gestione delle attività diagnostiche e  
  terapeutiche - R. Totaro

 11.00  Pausa

Sessione VI La gestione dei disturbi cognitivi   
 
 11.15 I disturbi cognitivi nella SM - R. Totaro

 11.15 Somministrazione dei test per la valutazione  
  dei disturbi cognitivi - R. Totaro
    
 13.00  La riabilitazione dei disturbi cognitivi  - C. Raparelli

 14.00 Discussione

 14.30 Conclusione del Corso e Verifica di 
  apprendimento ECM

PROGRAMMA
Martedì 2 Settembre

Martedì 16 Settembre

Ore 13.30 Registrazione dei Partecipanti

 13.45 Presentazione del Corso - C. Marini

 14.00 Presentazione degli obiettivi formativi - R. Totaro

Sessione I  Nuove acquisizioni in tema di:

 14.15   Epidemiologia e patogenesi - R. Totaro

 14.45 Diagnosi e terapia - R. Totaro

Sessione II Il ruolo delle diverse figure professionali  
  nella gestione della malattia

 15.30 Biologo - Nutrizionista - M.G. Tozzi

 16.00 Endocrinologo - F. Francavilla

 16.30 Neurofisiologo  - A. Marrelli

 17.00 Neuroradiologo - M. Gallucci

 17.30 Pausa 


