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Giovedì 6 maggio 2021 
ore 16.00 - 19.00

Coordinatore Scientifico: Dott.ssa Ebba Buffone

16.00 - 16.15
Introduzione al Corso
Ebba Buffone (Villafranca, VR), Marina Rizzo (Palermo)

16.15 - 16.45
Medic ina di genere: evoluzione normativa
Denise Signorelli (Verona)

16.45 - 17.15
Epilessia e donna
Elena Greco (Villafranca, VR)

17.15 - 17.45
La neurochirurgia e l’Anoressia Nervosa: Stimolazione Cerebrale 
Profonda (DBS) nelle pazienti con Anoressia Nervosa Grave, Cronica 
e Refrattaria
Giorgia Bulgarelli (Verona)

17.45 - 18.15
Stress e depressione al femminile
Stylianos Nicolaou (Bussolengo, VR)

18.15 - 18.45
Differenze di genere e Covid: epidemiologia e clinica
Chiara Danzi (Villafranca, VR)

18.45 - 19.00
Dibattito e domande
Discussant: Maria Vittoria Calloni (Legnano, MI)

19.00 Chiusura dei lavori e abilitazione del questionario ECM on line



ACCREDITAMENTO ECM 
Il Corso è stato accreditato al Ministero della Salute e darà diritto ai crediti 
ECM per le seguenti figure professionali: 
Medico Chirurgo (con specializzazione in: Neurologia, Neuroradiologia, 
Neurochirurgia, Neurofisiopatologia, Medicina Generale, Psichiatra, Geriatria, 
Medicina Fisica e Riabilitazione), Psicologo (con specializzazione in: 
Psicoterapia e Psicologia), Infermiere, Tecnico di Neurofisiopatologia.

Crediti assegnati: 4,5

L’acquisizione dei crediti ECM da parte dei partecipanti è subordinata a:

1. partecipazione al 90% della diretta Live Webinar Zoom 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. 
Le iscrizioni saranno aperte fino al 4 maggio 2021

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Il Webinar sarà disponibile all’interno della nostra piattaforma e-learning 
www.morefad.it.
Le relazioni saranno trasmesse in modalità Live Webinar 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 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 9 maggio 2021, 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.



Con il contributo educazionale non condizionante di


