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Razionale
Il convegno ha l’obiettivo di aggiornare gli specialisti liguri sulle nuove terapie in termine di efficacia e sicurezza,
in particolare su rischi infettivi, sull’impatto dei nuovi trattamenti sul sistema immunitario, sulle terapie in
corso di gravidanza. Una sessione sarà dedicata al ruolo fondamentale della risonanza magnetica in termini
diagnostici , di ricerca, di follow up della malattia e di monitoraggio delle nuove terapie. Uno spazio sarà dedicato
alla nostra realtà regionale con la presentazione dei centri SM della regione, dei trial in corso e dei progetti per
il futuro. Le finalità ultime del congresso sono quindi quelle di informare, formare ed organizzare le varie figure
professionali coinvolte nella Sclerosi Multipla inserendole in un percorso assistenziale regionale, che si basi sui
dati, provenienti da una corretta ricerca scientifica, che siano conosciuti e condivisi.
Iscrizione
L’iscrizione, riservata ai primi 90 nominativi, si effettua tramite il seguente link:
https://liguriasclerosimultipla.sienacongress.it entro il prossimo 5 maggio 2019.
Si ricorda che per partecipare ai lavori è assolutamente necessario risultare preventivamente iscritti al congresso. Coloro che
risulteranno correttamente iscritti all’evento, riceveranno e-mail di conferma entro il 10 maggio 2019.
L’iscrizione al congresso, che è a titolo gratuito, da diritto alla partecipazione ai lavori, al materiale congressuale,
all’attestato di partecipazione e alle consumazioni.
ECM
Evento n. 1802 257830.
L’evento ha ottenuto n. 5 crediti formativi, ed è stato accreditato per le seguenti figure:
• MEDICO CHIRURGO: Anatomia patologica, Cardiologia, Epidemiologia, Genetica medica, Igiene,
epidemiologia e Sanità pubblica, Medicina generale (Medici di famiglia), Medicina interna, Medicina fisica e
riabilitazione, Neurofisiopatologia, Neurologia, Neuropsichiatria infantile, Neuroradiologia, Patologia clinica
(Laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia), Pediatria;
• PSICOLOGO
• TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA
• FISIOTERAPISTA
• INFERMIERE.
Tutte le Professioni e le Discipline non indicate nel Precedente Elenco sono escluse dall’acquisizione dei Crediti
ECM, ma possono comunque prendere parte all’Evento (se in aula non si è raggiunto il limite massimo di presenze
richiesto in fase di accreditamento).
Obiettivo formativo
Gli obiettivi principali del congresso riguardano le linee guida - protocolli - procedure.
Badge
I badges dovranno essere ritirati presso la segreteria congressuale che sarà aperta 30 minuti prima dell’inizio
dell’evento. Si raccomanda ai partecipanti di indossare il proprio badge durante tutta la durata dei lavori.
Attestato di partecipazione
L’attestato di partecipazione sarà rilasciato al termine dei lavori, presso la segreteria congressuale a tutti i partecipanti
regolarmente presenti.
Assicurazione
La partecipazione all’evento non implica alcuna responsabilità da parte della segreteria scientifica e organizzativa per
qualsivoglia incidente, danni personali o materiali o furti subiti dal partecipante durante la manifestazione.

Seconda edizione

Avvisi
Si ricorda che è tassativamente vietato fumare nell’area congressuale e che tutti i partecipanti sono caldamente invitati
a tenere i cellulari in modalità silenziosa all’interno delle aule dove si svolgono i lavori.
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9.00

Registrazioni

9.30

Saluto delle Autorità
Claudio Scajola, Sindaco di Imperia
Marco Damonte Prioli, Direttore Generale ASL1

9.40

Apertura dei lavori
Mauro Furlan, Direttore FF di struttura complessa di Neurologia
Daniele Maiolino, Rappresentante ASL Locale
Gianluigi Mancardi, Presidente SIN

TERZA SESSIONE

Problemi emergenti
Moderatori: Mauro Furlan, Imperia - Nicola Pizio, Lavagna - GE
14.30

Rischio infettivo in corso delle nuove terapie
Mal-gorzata Karolina Milkulska, Genova

14.50

Sclerosi Multipla e vaccinazioni
Daniela Currò, Savona

15.10

Crescente importanza del ruolo dell'infermiere dedicato nella gestione
delle terapie
Anna Lucca, Imperia

15.30

Discussione

PRIMA SESSIONE

Le terapie
Moderatori: Tiziana Tassinari, Pietra Ligure - SV - Antonio Uccelli, Genova
10.00

La sequenza dei nuovi trattamenti per la Sclerosi Multipla: efficacia e sicurezza
Giuseppe Ribizzi, Genova

QUARTA SESSIONE

L’organizzazione

10.20

Impatto dei nuovi trattamenti sul sistema immunitario
Alice Laroni, Genova

10.40

Terapie di seconda linea e gravidanza
Antonio Bertolotto, Orbassano - TO

16.00

Modelli di organizzazione regionale dei centri SM
Gianluigi Mancardi, Genova

11.00

Terapia della spasticità
Carlo Trompetto, Genova

16.20

Un ambulatorio dedicato
Elisabetta Capello, Genova

11.20

Discussione

16.40

Sclerosi Multipla: continuità ospedale territorio
Sergio Parodi, La Spezia

11.40

Coffee break

17.00

Presa in carico riabilitativa: il ruolo del servizio di riabilitazione AISM Liguria
Gianpaolo Brichetto, Genova

SECONDA SESSIONE

17.20

Le attività dei centri SM liguri
Paola Gazzola, Genova e tutti i centri

17.40

Discussione

18.00

Compilazione questionario ECM

18.15

Chiusura dei lavori

RMN e SM
Moderatori: Fabio Bandini, Savona - Massimo Del Sette, Genova
12.00
12.20

La RMN come metodo di diagnosi e ricerca nella SM
Matilde Inglese, Genova
Modello organizzativo di neuroimaging nel follow up della SM
Roberto Carlo Parodi, Imperia

12.40

Valutazione di efficacia sicurezza delle terapie mediante la RMN
Laura Saitta, Genova

13.00

Discussione

13.20

Lunch

Moderatori: Mauro Furlan, Imperia - Carlo Serrati, Genova

Si comunica che per eventuali assenze dell’ultima ora nella Faculty, si procederà alla sostituzione con
i docenti già presenti nel programma scientifico che hanno stesso campo di competenza o, in alternativa,
sarà il responsabile scientifico dell’evento a presentare la relazione.

