Corso di formazione a distanza (FAD)

Pandemia da SARS-Cov2 e
le MALATTIE NEUROLOGICHE

RAZIONALE
L’emergenza sanitaria da SARS-Cov2 è iniziata in Italia ormai circa un anno fa.
Le gravi implicazioni cliniche e le impreviste ripercussioni sull’organizzazione della sanità
pubblica, hanno richiesto con urgenza ai medici ed alle istituzioni sanitarie uno
sforzo organizzativo.
Se da una parte è stato necessario studiare percorsi ad hoc per mitigare il rischio di diffusione
di SARS-Cov2, dall’altra è stato fondamentale assicurare ai pazienti affetti da disturbi
neurologici, un’adeguata e continuativa presa in carico, per non influenzarne negativamente
la prognosi. Mettere in atto strategie organizzative nell’ambito di queste patologie,
personalizzate sul tipo di paziente, rappresenta una priorità di salute pubblica, mirata a
tutelare la fragilità di questi pazienti e condividere strategie di gestione ottimali.
Il Corso di Formazione a Distanza si avvarrà di fonti ufficiali di informazione e delle più
attuali evidenze scientifiche disponibili. Rivolto alle figure specialistiche coinvolte nella
gestione di questa emergenza sanitaria, il corso ha l'obiettivo di orientare e formare il
personale medico in grado di affrontare così, l’emergenza pandemica in corso, nell’ambito
delle malattie neurologiche.
Responsabili Scientifici
Marco D’Amelio - Paolo Ragonese

PROGRAMMA
14.50 Presentazione ed Obiettivi del Corso

M. D’Amelio - P. Ragonese
C. Colomba

15.20 Infezione da SARS-Cov2: voce all’infettivologo
15.40 Le malattie cerebrovascolari nel corso della pandemia da SARS-Cov2
16.00 SARS-Cov2 e neurodegenerazione: la Malattia di Parkinson

P. Aridon
M. D’Amelio

16.20 Terapie per le malattie disimmuni del sistema nervoso ed infezione da
P. Ragonese

SARS-Cov2: l’esempio della Sclerosi Multipla
16.40 L’impatto della pandemia da SARS-Cov2 nei pazienti affetti da demenza

T. Piccoli

17.00 Correlati psicosociali dell’impatto della pandemia da SARS-Cov2 sul
paziente neurologico

C. Cerami

17.20 Tavola rotonda sui temi trattati
18.20 Conclusioni e Take Home message

M. D’Amelio - P. Ragonese

Modalità d’iscrizione
L’iscrizione può essere effettuata online, registrandosi al sito web https://fadsoleblu.it/,
iscrivendosi al corso o contattando via email la Segreteria Organizzativa all’indirizzo:
elisabetta.ragno@soleblusicilia.it.

Destinatari del corso
L’evento ECM n. 5208-319800 è rivolto a n. 80 Medici Chirurghi con specializzazione
in: Geriatria, Malattie dell’Apparato Respiratorio, Malattie Infettive, Medicina Interna
e Neurologia.

Crediti formativi
Age.na.s ha assegnato n. 4,5 crediti ECM.
Per avere diritto ai crediti formativi è obbligatorio:
• frequentare il 90% delle ore formative a distanza;
• superare la prova finale, rispondendo correttamente al 75% delle domande inserite nel
questionario ECM;
• appartenere ad una delle discipline per le quali è stato accreditato l'evento.
Il questionario di valutazione dell'apprendimento potrà essere compilato alla fine delle tre
giornate, entro e non oltre 72 ore dallo svolgimento del webinar.
L'attestato ECM sarà disponibile sul sito web https://fadsoleblu.it/ ai partecipanti aventi
diritto.

Provider ECM e Segreteria Organizzativa
Via I. La Lumia, 7 - 90139 Palermo
Tel. 091323064 - Fax 0916122736
congressi@soleblusicilia.it

Con il contributo incondizionato di

