
WEBINAR ECM
25 NOVEMBRE 2020

ORE 17.00 - 19.00

FOCUS ON

PARKINSON

VIAGGIO ATTRAVERSO LE FLUTTUAZIONI MOTORIE
NELLA MALATTIA DI PARKINSON 

Moderatori: Enrico Grassi (Prato), Roberto Marconi (Grosseto)

17.00 - 17.15
Introduzione e Apertura dei lavori
Gianni Cossu (Cagliari)

17.15 - 17.40
50 sfumature di grigio: i molteplici aspetti clinici delle fluttuazioni motorie 
e non motorie nella malattia di Parkinson
Francesca Morgante (Messina, Londra)

17.40 - 18.05
Disturbi gastrointestinali come determinanti di terapia  
Giovanni Cossu (Cagliari)

18.05 - 18.30
Strategie farmacologiche per la gestione delle fluttuazioni 
Alessandro Tessitore (Napoli)   

18.30 - 19.00
Dibattito e domande

19.00 - Chiusura dei lavori e abilitazione del questionario ECM on line

EVENTI IN FAD
Aspettando Cagliari 2021



INFORMAZIONI GENERALI
ACCREDITAMENTO ECM
Il Webinar è stato accreditato al Ministero della Salute e darà diritto ai crediti ECM per le 
seguenti figure professionali:
Medico Chirurgo (con specializzazione in Anestesia e Rianimazione, Endocrinologia, 
Farmacologia e Tossicologia Clinica, Geriatria, Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica, 
Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, Medicina Fisica e Riabilitazione, 
Medicina Generale, Medicina Interna, Neurochirurgia, Neurofisiopatologia, Neurologia, 
Neuropsichiatria Infantile, Neuroradiologia, Oncologia, Psichiatria, Radiodiagnostica, 
Radioterapia), Fisioterapista, Infermiere, Logopedista, Psicologo (con specializzazione in 
Psicologia, Psicoterapia), Tecnico di Neurofisiopatologia, Tecnico sanitario di Radiologia 
Medica, Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica e Terapista della neuro e psicomotricità 
dell’età evolutiva. 

Crediti assegnati: 4,5

L’acquisizione dei crediti ECM da parte dei partecipanti è subordinata a:
1. partecipazione all’intero programma formativo (90% delle ore del corso);
2. compilazione questionario di gradimento;
3. superamento del test di valutazione dell’apprendimento (almeno 90% delle risposte 

esatte);

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’ iscrizione al webinar è gratuita.
Per iscriversi 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.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il Webinar sarà disponibile all’interno della nostra piattaforma e-learning.
Le relazioni saranno trasmesse in modalità streaming e il partecipante potrà seguire in 
tempo reale gli interventi, i relatori e le slide.
Il partecipante non dovrà far altro che accedere con user e password, che verranno 
fornite con apposita comunicazione, e seguire i lavori scientifici come se fosse presente in 
sala.
Sarà possibile interagire con il relatore inviando le domande tramite la chat dedicata.
A conclusione del webinar, e fino al 28 novembre, il partecipante potrà rivedere le 
registrazioni video e le slide delle relazioni e compilare online il questionario scientifico 
finale per l’acquisizione dei crediti ECM (nel rispetto dei vincoli AGENAS).
Si specifica inoltre che per il test E.C.M. saranno disponibili n. 5 tentativi.

ISCRIZIONE ALLA SNO (SCIENZE NEUROLOGICHE OSPEDALIERE)
Per informazioni relative alle modalità di iscrizione o rinnovo alla Società SNO visitare il 
sito www.snoitalia.org

Con il contributo educazionale non condizionante di:


