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al paziente con sclerosi multipla

Acquisizioni sempre più avanzate di neuroradiologia assieme agli studi di neuropatologia 
hanno apportato negli ultimi anni un contributo significativo alla conoscenza delle malattie 
neurologiche immunomediate in generale e della sclerosi multipla in particolare. 
Questo convegno vuole aprire un focus in questo ampio e controverso capitolo della neurologia 
che accomuna malattie con meccanismo patogenetico autoimmune e differente espressione 
clinica e prognostica la cui diagnosi differenziale pone difficoltà interpretative nell’attività 
quotidiana del neurologo clinico. La sclerosi multipla per di più presenta nel suo decorso 
e nelle sue forme cliniche meccanismi patogenetici diversi con aspetti neuroradiologici e 
neuropatologici differenti. 
Il notevole sviluppo delle conoscenze sui meccanismi patogenetici che governano le fasi di 
malattia nella sclerosi multipla ha determinato lo sviluppo di una ampia gamma di terapie 
“disease modifyng” che offrono al clinico opportunità rilevanti ed in continua evoluzione.
Apriremo un’ampia discussione sulle caratteristiche selettive dei farmaci innovativi  nella terapia.
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Programma

09.00 - 09.30 
PRESENTAZIONE
Pasquale Palumbo (Prato), Gino Volpi (Pistoia)

09.30 - 12.30 
I SESSIONE
MALLATIE NEUROLOGICHE IMMUNOMEDIATE DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE
Moderatori: Anna Luisa Ancona (Pistoia), Luca Massacesi (Firenze) 

09.30 - 10.00 
Sclerosi Multipla e malattie infiammatorie demielinizzanti
Tecla Tucci (Pistoia)

10.00 - 10.30 
Encefaliti autoimmuni
Silvia Casagrande (Firenze)

10.30 - 11.00 
Neuromielite ottica spectrum disorder
Luisa Pastò (Firenze)

11.00 coffee break

11.15 - 11.45 
Vasculiti
Serena Nannucci (Pistoia)

11.45 - 12.15 
Imaging nella diagnosi differenziale delle patologie della sostanza bianca
Mario Falcini (Prato)

12.15 - 12.45 
Diagnosi differenziale delle lesioni della sostanza bianca a decorso ms like                                                
Federica Azzolini (Firenze)

12.45 - 13.30
II SESSIONE
TAVOLA ROTONDA: LA RETE DEI CENTRI SM DI AEREA VASTA CENTRO 
Maria Pia Amato (Firenze), Massimo Cincotta (Firenze), Leonello Guidi (Empoli),
Luca Massacesi (Firenze), Pasquale Palumbo (Prato), Gino Volpi (Pistoia)

13.30 light lunch

15.00 - 18.00 
III SESSIONE
NUOVI APPROCCI TERAPEUTICI
Moderatori: Maria Pia Amato (Firenze), Leonello Guidi (Empoli)

15.00 - 15.30 
Focus sulle terapie emergenti
Maria Letizia Bartolozzi (Empoli)



15.30 - 16.00 
Trial clinici e studi di real life
Giancarlo Di Battista (Roma)

16.00 - 16.30 
Donne con SM in gravidanza: trattamento e monitoraggio
Emilio Portaccio (Firenze)

16.30 - 17.00 
Farmaci off-label e biosimilari
Patrizia Piersanti (Prato)

17.00 - 18.00 
CONCLUSIONI

Informazioni generali

SEDE
Hotel Villa Cappugi
Via di Collegigliato, 45, 51100 Pistoia (PT)

ACCREDITAMENTO ECM
Il Corso è stato accreditato ECM per le seguenti figure professionali:
Medici Chirurghi (con specializzazione in Medicina Generale, Neurologia, Neurochirurgia, 
Neuroradiologia, Neurofisiopatologia, Neuropsichiatria Infantile, Psichiatria, Farmacologia e 
tossicologia clinica, Geriatria, Medicina fisica e riabilitazione, Radiodiagnostica, Cardiologia, 
Medicina Interna, Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, Igiene Epidemiologia e 
Sanità Pubblica), Infermieri, Tecnici di Neurofisiopatologia, Tecnico Sanitario di Radiologia
medica, Fisioterapisti, Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica e Psicologi, Logopedisti.

N. di crediti assegnati 7

L’acquisizione dei crediti ECM sarà subordinata a:
1. partecipazione all’intero programma formativo (90% delle ore del corso);
2. consegna del questionario di qualità percepita debitamente compilato e in forma anonima;
3. superamento del test di valutazione dell’apprendimento (almeno il 90% delle
risposte esatte).

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione al Corso è gratuita.

Collegarsi alla pagina EVENTI del sito www.morecomunicazione.it e compilare l’apposito 
modulo di iscrizione.
La segreteria More Comunicazione avrà cura di dare conferma dell’avvenuta iscrizione.

SI RINGRAZIA


