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Razionale e obiettivi
Negli ultimi 20 anni i progressi nel trattamento della sclerosi multipla
(SM) sono stati molto significativi, con l’introduzione di farmaci che
modificano il decorso della malattia e, oltre ad agire sui sintomi, possono ridurre la frequenza delle recidive e il carico di malattia.
Tra le terapie consolidate della SM recidivante remittente in prima linea
vi sono gli interferoni-ß, citochine prodotte dal sistema immunitario che
regolano l’espressione di numerosi geni, mediando risposte cellulari di
tipo antiproliferativo, antivirale e immunomodulante.
L’appropriatezza delle scelte terapeutiche, e una corretta gestione da parte del medico, dell’infermiere e del farmacista, ognuno
secondo il proprio ruolo, sono indispensabili per migliorare gli
esiti delle cure del paziente in trattamento con interferone-ß.
Sulla base di queste considerazioni, viene presentato un
corso ECM rivolto a Medici Neurologi e Infermieri che si
occupano di pazienti affetti da SM e ai Farmacisti, che gestiscono le terapie farmacologiche.
Obiettivo della formazione è migliorare conoscenze e
competenze specifiche di ciascuna delle professioni
riguardo la gestione del paziente trattato con interferone-ß, favorire la collaborazione interprofessionale nelle équipe degli ambulatori e centri per la
SM, diffondere le migliori pratiche basate sulle
evidenze.

Board Scientifico del corso
Moderatore:
Dott. Antonio Bertolotto
Direttore Neurologia & CRESM (Centro Riferimento
regionale Sclerosi Multipla), AOU San Luigi Gonzaga,
Orbassano (Torino)

Relatori:
Dott. Marco Capobianco
Neurologia & CRESM (Centro Riferimento regionale Sclerosi
Multipla), AOU San Luigi Gonzaga, Orbassano (Torino)

Dott. Bruno Colombo
Dipartimento di Neurologia, Ospedale San Raffaele IRCCS, Milano

Dott.ssa Carmen Moio
CRESM (Centro Riferimento regionale Sclerosi Multipla), AOU San Luigi
Gonzaga, Orbassano (Torino)

Programma formativo
Moderatore delle sessioni: A. Bertolotto
14.00-14.30 Registrazione dei partecipanti nelle sedi collegate –
Istruzioni tecniche per la fruizione del corso
14.30-14.40 Introduzione scientifica e apertura lavori
• A. Bertolotto
14.40-15.10

Differenze tra gli interferoni – efficacia, compliance e aderenza,
pegilazione
• Relazione M. Capobianco
• Relazione B. Colombo
• Discussione con la platea guidata da A. Bertolotto

15.10-15.40

Esperienza nel paziente naïve
• Relazione M. Capobianco
• Relazione B. Colombo
• Discussione con la platea guidata da A. Bertolotto

15.40-16.10

Esperienza nel paziente switch
• Relazione M. Capobianco
• Relazione B. Colombo
• Discussione con la platea guidata da A. Bertolotto

16.10-16.40

Gestione del paziente trattato con interferone
• Relazione C. Moio
• Discussione con la platea guidata da A. Bertolotto

16.40-17.00 Conclusione e chiusura lavori
• Discussione finale con la platea guidata da A. Bertolotto
• Conclusioni, chiusura lavori A. Bertolotto

Sedi del Moderatore e dei Relatori:
AOU San Luigi Gonzaga, Orbassano (Torino)
[A. Bertolotto, M. Capobianco, C. Moio]
Dipartimento di Neurologia, Ospedale San Raffaele, Milano
(B. Colombo)

Sedi dei Partecipanti:
I team di Professionisti dei Centri per la Sclerosi Multipla
potranno accedere al corso ECM dalla loro sede, in diretta
web via videoconferenza, da computer o da tablet.

Accreditamento:
Professione: medico chirurgo;
discipline: neurologia
Professione: infermiere;
Professione: farmacista;
discipline: farmacia ospedaliera, farmacia territoriale
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Codice evento 142-200537 – Il corso rilascia 2 crediti formativi ECM
Obiettivi nazionali:
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence
based practice (EBM – EBN – EBP) (1)
Area obiettivi: di sistema
Questa attività è stata predisposta, secondo la normativa indicata dalla Commissione Nazionale ECM, da Springer Healthcare Italia Srl, Provider ECM
N. 142. La partecipazione è gratuita. Il corso è stato validato per un numero massimo di 100 partecipanti. Il rilascio dei crediti è subordinato alla
partecipazione documentata al 90% del programma formativo, al superamento del questionario finale di valutazione dell’apprendimento
(soglia del 75%, in singola compilazione) e alla corrispondenza tra
la professione e la disciplina del partecipante e la/le professione/i
e disciplina/e per le quali l’evento è accreditato, verificabile sul
sito www.springerhealthcare.it. Al termine del corso sarà consegnato l’attestato di partecipazione. L’attestato dei crediti ECM,
se conseguito, sarà inviato via email dal provider. Ricordiamo
che il limite massimo dei crediti formativi, acquisibili tramite
reclutamento diretto da parte di uno sponsor, è pari a 1/3
dei crediti totali del triennio 2017-2019.

Iscrizione al corso:
Inviare una e-mail contenente nome, cognome, titolo del
corso all’indirizzo ecm.springeritaly@springer.com
Le istruzioni per il collegamento al corso e per il
test ECM saranno inviate via e-mail agli iscritti.
Evento formativo realizzato grazie al contributo
incondizionato di Biogen

