
CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)
PER NEUROLOGI, INFERMIERI E FARMACISTI

Aggiornamento delle 
conoscenze e acquisizione 
di nuove competenze 
professionali sulle 
potenzialità di un approccio 
personalizzato al paziente 
affetto da sclerosi multipla, 
con focus sulla ricerca
di attendibili biomarcatori 
di diagnosi e prognosi

Contenuti

Conoscenza e approfondimento 
delle tematiche relative alla 
medicina personalizzata nella 
sclerosi multipla, dalle scienze 
omiche al ruolo dei big data 
clinici e neuroradiologici e della 
loro analisi computazionale per 
una corretta fenotipizzazione 
diacronica della malattia e del 
paziente mirata ad una terapia 
individuale efficace 

Obiettivo formativo

28 settembre
31 dicembre 2018
6 crediti ECM

MEDICINA
PERSONALIZZATA 
NELLA SCLEROSI 
MULTIPLA  



Al Corso sono stati attribuiti 6 crediti 
formativi per le categorie:
Medico Chirurgo (Neurologo),
Farmacista (ospedaliero, territoriale), 
Infermiere, Infermiere pediatrico

MEDICINA PERSONALIZZATA
NELLA SCLEROSI MULTIPLA  

PROGRAMMA

Provider
              MAPY Consulenza
              & Servizi Sas
Viale G. Matteotti, 1 – 50121 Firenze
e-mail: info@mapyformazione.it 
Tel. 055 2342566, Fax 055 4641420

Segreteria Organizzativa
MediMay Communication Srl
Via G. Antonelli, 47 - 00197 Roma
e-mail: info@medimay.it

Con il supporto non condizionante di

Sclerosi multipla e 
medicina personalizzata: 
significato, sfide e criticità 
nello scenario terapeutico 
attuale.

Neuroimmunologia 
di base e meccanismi 
patogenetici della SM: 
a che punto siamo?

Sclerosi multipla: malattia 
o spettro di malattie? 
Fenotipizzazione del 
paziente, marcatori 
prognostici e potenzialità 
delle nuove terapie in SM.

MOD. 1 S. Cottone MOD. 2 G. Mallucci MOD. 3 F. Vitetta 

Parametri di valutazione di 
efficacia del trattamento: 
endpoints combinati, dati 
osservazionali, valutazione 
del decadimento 
cognitivo. 

Valutazione della 
risposta terapeutica 
e monitoraggio della 
sicurezza della terapia 
nella SM.

Precisione della diagnosi, 
precisione della cura: 
nuovi paradigmi, linee di 
ricerca e prospettive della 
medicina personalizzata 
nella sclerosi multipla.

MOD. 4 R. Marziolo MOD. 5 S. Lo Fermo MOD. 6 L. Boffa

Come iscriversi al corso
Clicca sul seguente link www.mapyformazione.it/sm, compila e conferma la scheda di 
iscrizione. Entro 48 ore lavorative, riceverai una email di conferma dell’avvenuta iscrizione.

Come accedere al Corso
Accedi alla piattaforma FAD cliccando sul seguente link: www.ecm-corsi.it. In basso a destra, 
all’interno del quadrato con l’immagine della chiave, è situato il pulsante "Accesso Utenti”; 
cliccaci sopra ed inserisci le seguenti credenziali:

  Username: codice fiscale discente                       Password: FAD_SM_2018

In alto a sinistra, sotto il logo Mapy, troverai il pulsante “I miei corsi”; cliccando sopra, comparirà 
il titolo del corso FAD al quale sei iscritto/a, e cliccando sul titolo potrai accedere al Corso.

FACULTY
Responsabile scientifico
Salvatore Cottone, Palermo

Laura Boffa, Roma

Giulia Mallucci, Pavia

Francesca Vitetta, Modena

Salvatore Lo Fermo, Catania

Roberto Marziolo, Catania


