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

L’attuale scenario
terapeutico nella SM
Le nuove Linee Guida
evidence-based
ECTRIMS/EAN
Contenuti
Aggiornamento delle
conoscenze e acquisizione di
nuove competenze professionali
sulle potenzialità di un approccio
personalizzato al paziente affetto
da sclerosi multipla

15 ottobre
31 dicembre 2018
6 crediti ECM

Obiettivo formativo
Aggiornamento delle conoscenze
e acquisizione di nuove competenze
professionali sulle potenzialità di
un approccio personalizzato al
paziente affetto da sclerosi multipla,
con focus sulle nuove terapie nelle
diverse forme di SM e le nuove linee
guida dell’European Committee of
Treatment and Research in Multiple
Sclerosis (ECTRIMS) e l’European
Academy of Neurology (EAN)

L’attuale scenario terapeutico nella SM
Le nuove Linee Guida evidence-based ECTRIMS/EAN

PROGRAMMA

FACULTY

MOD. 1

L. Boffa

Nuovi paradigmi e nuove prospettive nella gestione della
sclerosi multipla.

MOD. 2

G. Maniscalco

Il trattamento precoce nei pazienti con sindrome
clinicamente isolata (CIS).

MOD. 3

M. Piola

Trattamento nei pazienti con diagnosi accertata di sclerosi
multipla recidivante o di forme progressive di malattia.

MOD. 4

R. Marziolo

Monitoraggio della risposta terapeutica nel trattamento
delle forme recidivanti e progressive di SM.

MOD. 5

E. Capello

Strategie di trattamento nei pazienti con risposta
inadeguata o assente alla terapia: sospensione o switch?

MOD. 6

P. Perini

Trattamento dei pazienti SM in condizioni particolari:
gravidanza e genitorialità.

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_SCLEROSI_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.
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