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Iscrizioni
L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria e dà diritto a: parteci-
pazione alle sessioni scientifiche, attestato di partecipazione.
L’iscrizione dovrà essere effettuata online collegandosi al 
sito www.meeting-planner.it, sezione “Calendario Eventi” 
selezionando la data corrispondente.
Sarà obbligo del discente verificare la disponibilità dei posti 
e l’avvenuta iscrizione.

ECM - Evento n. ________
Il Provider ha assegnato n. ______ crediti formativi.
L'evento è rivolto a Medici specialisti in Continuità assistenzia-
le, Dermatologia e venereologia, Direzione medica di presidio 
ospedaliero, Ematologia, Endocrinologia, Farmacologia e 
tossicologia clinica, Ginecologia e Ostetricia, Malattie infettive, 
Medicina fisica e riabilitazione, Medicina generale (medici di 
famiglia), Medicina interna, Neurofisiopatologia, Neurologia, 
Neuroradiologia, Oftalmologia, Organizzazione dei servizi 
sanitari di base, Psichiatria, Psicoterapia, Reumatologia, 
Scienza dell'alimentazione e dietetica, Urologia, Fisioterapisti, 
Infermieri, Psicologi, Tecnici di Neurofisiopatologia.
Si rende noto che ai fini dell'acquisizione dei crediti formativi 
ECM è obbligatorio: aver preso parte all'intero evento 
formativo; aver compilato la documentazione in ogni sua 
parte; aver superato il questionario di valutazione ECM 
(score di superamento 75%), la corrispondenza tra profes-
sione del partecipante e professioni cui l’evento è rivolto. 
Non sono previste deroghe a tali obblighi. La Segreteria 
Organizzativa è autorizzata a verificare l’effettiva partecipa-
zione tramite firme di presenza. 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 tecnico-professionale:
Epidemiologia - Prevenzione e Promozione della Salute – 
Diagnostica – Tossicologia con acquisizione di nozioni 
Tecnico-Professionali (10)
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Le malattie demielinizzanti sono una delle 
maggiori cause di invalidità nei giovani. La 
sclerosi multipla è senza dubbio la più frequente 
tra le malattie demielinizzanti ed ha un 
importante impatto sulla vita del paziente in 
termine di disabilità ma anche dal punto di vista 
socio-economico.
La Risonanza magnetica nucleare (RM) ha un 
ruolo determinante nella diagnosi della sclerosi 
multipla potendo dimostrare le lesioni della 
sostanza bianca e grigia caratteristiche della 
malattia.
Negli ultimi anni ha assunto un ruolo 
determinate anche nel monitoraggio dell’attività 
di malattia, soprattutto nel monitoraggio dei 
diversi trattamenti non solo dal punto di vista 
dell’efficacia ma anche nell’evidenziare in 
maniera precoce i possibili effetti collaterali dei 
trattamenti come nel caso della PML.
In relazione a ciò, riveste una grande importanza 
avere dei percorsi diagnostici condivisi tra i 
neuroradiologi e neurologi. 
Lo scopo del corso è quello di aggiornare sulle 
più recenti acquisizioni in tema di impiego della 
RM nella sclerosi multipla ma soprattutto quello 
di creare una condivisione sulla gestione degli 
esami di RM tra neurologo e neuroradiologi.

RAZIONALE PROGRAMMA
Ore 08.00 Registrazione dei partecipanti

 08.30  Presentazione Corso ed Obiettivi formativi
  Rocco Totaro (L’Aquila)
  Alessandra Splendiani (L’Aquila)

SESSIONE I
La gestione della sclerosi multipla

 Moderatori: Carmine Marini (L’Aquila)
   Ernesto Di Cesare (L’Aquila)

 09.00  La terapia della sclerosi multipla
  Luana Evangelista (L’Aquila)

 09.30  Gestione della terapia
  Rocco Totaro (L’Aquila)

 10.00 Il contributo della RM nella gestione della 
diagnosi della sclerosi multipla

  Alessia Catalucci (L’Aquila)

 10.30  Il contributo della RM nella gestione della 
terapia della sclerosi multipla

  Alessandra Splendiani (L’Aquila)

 11.00  Pausa

 11.30 Linee guida Marche-Abruzzo dell’impiego della 
RM nella sclerosi multipla

  Eugenio Pucci (Fermo)

 12.00  Il PDTA della sclerosi multipla nella regione 
Abruzzo

  Rocco Totaro (L’Aquila)

 12.30 Tavola rotonda: integrazione centro SM e 
servizi di radiologia

  Moderatori: Rocco Totaro (L’Aquila) 
    Alessandra Splendiani (L’Aquila)

  Partecipanti: responsabili centri SM e servizi di 
radiologia della regione Abruzzo

 14.30 Chiusura del corso e consegna del 
questionario ECM


