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ISCRIZIONE
L’iscrizione al corso è gratuita. La registrazione potrà avvenire tramite il modulo di iscrizione on line 
che potrà trovare sul sito www.aboutevents.eu.
1. Andare nella sezione “Eventi”
2. Selezionare la data ed il corso a cui si desidera partecipare
3. Cliccare su “Iscriviti”
4. Cliccare sul tasto “Nuovo Utente Individuale” e compilare con le informazioni richieste
5. Nel riquadro “Professioni e Discipline” per inserire il numero dell’ordine di appartenenza
cliccare “Clicca qui per aggiungere una voce non in elenco”
6. Inserire la Professione e la Disciplina poi cliccare “Clicca qui per aggiungere questa
specializzazione” e poi proseguire
7. A questo punto riceverà un’email che conferma l’avvenuta registrazione sul nostro portale
con le credenziali di accesso
8. Continuare la registrazione flaggando la casella del corso ECM a cui si desidera iscriversi
9. Per finalizzare l’iscrizione cliccare “Completa la tua iscrizione”
10. Riceverà un’email di conferma di avvenuta iscrizione al corso ECM
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EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Codice evento: 262022
Numero crediti: 6

Il Corso è inserito nella lista degli eventi definitivi del programma formativo 2019 per le Categorie: 
Medico Chirurgo (discipline principali: Neurologia, Medicina Interna, Chirurgia Generale, Geriatria, 
Anestesia e rianimazione, Mala�ie dell’apparato respiratorio, Radiodiagnostica, Medicina fisica e 
riabilitazione, Otorinolaringoiatria, Psicoterapia, Scienza dell’alimentazione e dietetica) e Psicologia, 
Fisioterapia, Dietista, Infermiere, Logopedista, Farmacista (discipline principali: Farmacista ospeda-
liero, Farmacista territoriale).

Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato alla partecipazione al 90% della durata dei 
lavori, alla riconsegna del questionario di valutazione debitamente compilato con almeno il 75% di 
risposte corre�e e alla corrispondenza tra la professione del partecipante e quella cui l’evento è 
destinato.

OBIETTIVO FORMATIVO NAZIONALE
Area: obie�ivi formativi di processo
Obie�ivo: 
3. Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assisten-
za- profili di cura



RAZIONALE SCIENTIFICO

La SLA è una mala�ia neuromuscolare degenerativa, classificata come rara, di cui non si 
conoscono le cause e cara�erizzata da una progressiva paralisi che porta il paziente a morte 
nell’arco di 3-5 anni se non adeguatamente supportato. Numerosi studi hanno confermato che 
l’approccio più adeguato nella gestione dei pazienti SLA è quello multidisciplinare nell’ambito di 
un percorso coordinato di servizi sia in ambito ospedaliero sia in ambito territoriale. Tale 
percorso necessita di equipe formate da diversi operatori e specialisti e finalizzate a garantire 
una presa in carico globale del Paziente SLA. La Regione Lombardia ha da sempre dimostrato 
una particolare a�enzione nell’adeguare le opportunità presenti, in collaborazione con i Centri 
dedicati e l’associazione di pazienti, al fine di renderle quanto più adeguate ad una patologia 
eterogenea e per molti aspe�i complessa e di di�cile gestione. Per tale motivo nasce l’esigenza 
di un confronto tra i referenti dei nodi della rete a�ualmente a�iva in Regione per discutere 
insieme i margini di ulteriore miglioramento e o�imizzazione della presa in carico dei pazienti 
a�e�i da SLA e di sostegno alle persone che quotidianamente li assistono.

PROGRAMMA SCIENTIFICO

08.30   Registrazione discenti

09.00   Introduzioni ed obie�ivi del convegno

PRIMA SESSIONE
Il percorso del paziente SLA: dalla diagnosi all’assistenza territoriale
Moderatori: Nilo Riva - Christian Lune�a

09.10  La diagnosi, il decorso ed il percorso clinico del paziente di SLA:
            un problema complesso 
            (Gabriele Mora - Fondazione Maugeri Milano)

09.30  From bench to bedside: il valore aggiunto della ricerca traslazionale
            (Lucio Tremolizzo - Osp. San Gerardo Monza)

09.50  Le normative di Regione Lombardia rete ospedale-territorio a supporto
            del paziente con SLA
            (da assegnare)

10.10   Decreto MARARE 
            (Ida Fortino - Regione Lombardia)

10.30  Pianificazione anticipata delle cure e Gestione del fine vita 
            (Virginio Bonito - ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo)

10.50  Co�ee break

Esperienze dal territorio: la presa in carico domiciliare del paziente SLA
 
11.10   Ruolo del medico di medicina generale nella gestione della complessità
           (Mariapaola Seveso - Garbagnate Milanese)

11.30  Erogazione di farmaci e presidi al paziente SLA in assistenza domiciliare
           (Antonella Giannini - ASST Rhodense)

Esperienze dal territorio: la gestione del paziente SLA nelle RSA del territorio lombardo

11.50  L’esperienza della RSA di Villa dei Cedri
           (Andrea Millul - RSA Villa dei Cedri Merate) 

12.10  L’esperienza del proge�o SLANCIO nella SLA
           (Andrea Magnoni - RSA San Pietro Monza)
 
12.30  Domande e discussione (prima sessione)

13.00  Colazione di lavoro

SECONDA SESSIONE
Gestione clinica multidisciplinare dei bisogni del paziente SLA
Moderatori: Valeria Sansone - Melissa Ca�aneo

14.00  La presa in carico multidisciplinare del paziente SLA, l’esperienza
           del Centro Clinico NEMO
           (Christian Lune�a - Centro Clinico Nemo Milano)

14.30  Gestione della disfagia e disartria 
           (Daniela Ginocchio - Centro Clinico Nemo Milano)

15.00  Gestione dei presidi e ausili per la perdita di autonomia
           (Elena Carraro - Centro Clinico Nemo Milano)

15.30  Gestione delle problematiche respiratorie 
           (Fabrizio Rao - Centro Clinico Nemo Milano)

16.00  Gestione degli aspe�i psicologici
            (Jacopo Luca Casiraghi - Centro Clinico Nemo Milano)

16.30  Domande e discussione (seconda sessione)

16.40  Verifica apprendimento ECM 

16.50  Conclusione dei lavori

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Christian Lune�a
Specialista in Neurologia - Responsabile Area SLA Centro Clinico NEMO
NEuroMuscular Omnicentre Per le Mala�ie Neuromuscolari
Fondazione Serena Onlus


