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PROGRAMMA

14.45 – 15.00
Introduzione e obiettivi          
Federica Ginanneschi (Siena), Elisa Giacomin (Siena)

15.00 – 15.20
hATTR epidemiologia, inquadramento diagnostico e
clinico 
Federico Perfetto (Firenze)

15.20 – 15.40    
Il fenotipo misto: quando la neuropatia è più frequente
di quanto si pensi
Marco Luigetti (Roma)

15.40 – 15.55    
Diagnosi neurologica e trattamento  
Federica Ginanneschi (Siena)  

15.55 – 16.25    
Diagnosi cardiologica e trattamento
Elisa Giacomin (Siena), Marta Focardi (Siena) 

16.25 – 17.30    
Casi clinici & diagnosi differenziale 
Michele Ciabatti (Arezzo), Laura Insana (Arezzo), 
Alberto Cresti (Grosseto), Silvia Bocci (Grosseto)

17.30 – 18 .00        
Conclusioni: importanza di creare una rete
multidisciplinare di area vasta  
Federica Ginanneschi (Siena), Elisa Giacomin (Siena)

18.00 
Abilitazione del Questionario ECM online



partecipazione al 90% delle ore del corso previste nel programma
formativo 
compilazione del questionario di gradimento sulla piattaforma ECM:
www.morefad.it
superamento del test di valutazione dell’apprendimento sulla
piattaforma ECM: www.morefad.it (almeno 90% delle risposte esatte) 

INFORMAZIONI GENERALI
COORDINATORI SCIENTIFICI

Federica Ginanneschi
Professore Associato Università degli Studi Siena – Dirigente Medico AOUS
Neurologia e Neurofisiologia Clinica

Elisa Giacomin 
Cardiologia Universitaria - Università degli Studi Siena

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’ iscrizione è gratuita.
Collegarsi alla pagina Eventi del sito www.morecomunicazione.it e compilare
l’apposito modulo di iscrizione. 
La segreteria organizzativa avrà cura di dare conferma dell’avvenuta
iscrizione. 

ACCREDITAMENTO ECM 
Il Corso è stato accreditato presso il Ministero della Salute per le seguenti
professioni sanitarie: medici chirurghi (con specializzazione in: medicina
generale, medicina interna, neurologia, neurofisiopatologia, medicina
d'urgenza, cardiologia)

Crediti assegnati: 3 

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

QUESTIONARIO SCIENTIFICO
A conclusione del Corso, dal 16 giugno e per i 3 giorni successivi, il
partecipante potrà compilare online il test di valutazione
dell’apprendimento per l’acquisizione dei crediti ECM (nel rispetto dei vincoli
AGENAS). 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
A conclusione del corso sarà possibile scaricare l’attestato di partecipazione
direttamente dalla piattaforma ECM www.morefad.it

http://www.morefad.it/
http://www.morefad.it/
http://www.morefad.it/
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