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-  aver superato il questionario di valutazione ECM 

(score di superamento almeno 75%)
Il partecipante è tenuto a rispettare l’obbligo di 
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Razionale

La sclerosi multipla è una patologia cronica del 
sistema nervoso centrale a genesi autoimmunita-
ria. La SM colpisce generalmente giovani adulti e 
per tale motivo determina un grande impatto 
sociale. Sebbene la SM determini principalmente 
disabilità fisica, anche gli aspetti cognitivi sono 
interessati durante il corso della malattia. I dati 
della letteratura hanno evidenziato un aumento 
della frequenza dei disturbi cognitivi con percen-
tuali variabili tra il 50% ed il 70%.
Riconoscere e gestire i disturbi cognitivi è un 
elemento essenziale nella gestione del paziente 
con sclerosi multipla. 
Il corso si prefigge di fare il punto sulle conoscen-
ze attualmente disponibili nell’ambito dei disturbi 
cognitivi nella sclerosi multipla e, di conseguenza, 
di dare gli strumenti appropriati per la loro valuta-
zione e gestione.

5 novembre 2020

Ore  15.00  Presentazione del Convegno
  Rocco Totaro

Sessione I

 Moderatori: Giuseppe Curcio, Rocco Totaro

 15.15 Aspetti clinici della sclerosi multipla
  Luana Evangelista

 15.45 I disturbi cognitivi nella sclerosi multipla
  Rocco Totaro

 16.30 La percezione dei disturbi cognitivi
  Cinzia Raparelli

 17.00 La diagnosi differenziale dei disturbi cognitivi
  Luana Evangelista
 
 17.30 I disturbi dell’umore
  Rocco Totaro

6 novembre 2020

Sessione II

 Moderatore: Giuseppe Curcio, Rocco Totaro
 
 15.00 La valutazione dei disturbi cognitivi
  Luana Evangelista, Cinzia Raparelli, 
  Rocco Totaro

 16.30 La riabilitazione dei disturbi cognitivi
  Giuseppe Curcio, Simone Migliore

 18.00 Conclusione dei lavori
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