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®
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Iscrizione
L'iscrizione è gratuita e dovrà essere effettuata on-line 
collegandosi al sito www.meeting-planner.it, sezione 
“Calendario Eventi”.
Al termine della procedura di iscrizione, correttamente 
eseguita, il partecipante riceverà una e-mail di avvenuta 
registrazione.

ECM (ID Evento n. 312283)
Il Provider ha assegnato all’evento n. 9 crediti.
Il Convegno è rivolto a Medici chirurghi, Psicologi, 
Fisioterapisti, Tecnici di neurofisiopatologia e 
Infermieri.
Specializzazioni accreditate: Neurologia, Cardiologia, 
Continuità Assistenziale, Dermatologia e Venereologia, 
Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, Ginecologia e 
Ostetricia, Malattie Infettive, Medicina Fisica e 
Riabilitazione, Medicina Interna, Radiodiagnostica, Scienza 
dell’Alimentazione e Dietetica, Endocrinologia, 
Epidemiologia, Farmacologia e Tossicologia Clinica e 
Medici di Medicina Generale.
Si rende noto che ai  fini dell’acquisizione dei crediti 
formativi è obbligatorio:
-  aver preso parte all’intero programma formativo
-  aver superato il questionario di valutazione ECM (score 

di superamento almeno 75%)
Il partecipante è tenuto a rispettare l’obbligo di 
reclutamento diretto  fino ad un massimo di 1/3 dei crediti 
formativi ricondotti al triennio di riferimento (2020-2022).
Non sono previste deroghe a tali obblighi.

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

Responsabile Scientifico
Dr. Rocco Totaro



Giovedì |4 marzo 2021
Ore 15.00 Presentazione del Corso   

Rocco Totaro

I modulo 
La complessità della gestione della terapia nella sclerosi 
multipla

 15.15 La complessità della terapia nella sclerosi multipla 
L. Evangelista

 16.00 Quando iniziare la terapia   
P. Bellantonio

 16.30 Quando cambiare la terapia   
R. Totaro

 17.00 L’aderenza alla terapia   
E. Pucci

 17.30 L’aderenza alla terapia: il ruolo dello psicologo 
C. Raparelli

 18.00 Discussione generale

 18.15 Conclusione prima giornata

Venerdì | 5 marzo 2021
II modulo 
La gestione pratica della terapia nella sclerosi multipla

 15.00  La gestione delle terapie ambulatoriali: il 
neurologo  

  R. Totaro

 15.45 La gestione delle terapie ambulatoriali: 
l’infermiere 

   A. Galassi - A. Di Vito

  (presentazione con video di dimostrazione pratica 
di gestione delle terapie iniettive ed orali)

 16.30 La gestione delle terapie infusionali: il neurologo 
L. Evangelista

 17.15 La gestione delle terapie infusionali: l’infermiere  
A. Di Vito - A. Galassi

  (presentazione con video di dimostrazione pratica 
di gestione delle terapie infusionali)

 18.00  Discussione generale

 18.15  Conclusione seconda giornata

Razionale

La sclerosi multipla è una patologia cronica 
ed 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.
In relazione a ciò, riveste una grande 
importanza avere dei percorsi diagnostici e 
terapeutici condivisi per tutte le figure che 
sono coinvolte nel Centro sclerosi multipla.

Faculty

Paolo Bellantonio - Pozzilli
Angela Di Vito - L’Aquila
Luana Evangelista - L’Aquila
Antonella Galassi - L’Aquila
Eugenio Pucci - Fermo
Cinzia Raparelli - L’Aquila
Rocco Totaro - L’Aquila


