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Con il supporto di: INSTANT	
INtegrated	System		in	Tuscany	for	Approaching	Neuromuscular	Treatments	



PROGRAMMA

14.50 - 15.00          
Introduzione e obiettivi          
Gabriele Siciliano (Pisa)

15.00 - 15.20         
Il fenotipo misto: quando la neuropatia è più frequente di quanto si pensi  
Marco Luigetti (Roma)

15.20 - 15.40       
Il percorso diagnostico neurologico: indizi e insidie 
Erika Schirinzi (Pisa)

15.40 - 16.00         
Il percorso diagnostico cardiologico. Il punto di vista del cardiologo  
Michele Emdin (Pisa)

16.00 - 16.20  
Manifestazioni gastrointestinali: aspetti clinici e diagnosi differenziale
Massimo Bellini (Pisa)

16.20 - 16.30 Coffee break

16.30 - 16.50        
Terapie attuali ed emergenti. Stato dell’arte
Laura Obici (Pavia)

16.50 - 17.10 Discussione e conclusioni  

17.10 - 17.30 
Conclusioni: l’importanza di una rete multidisciplinare di area vasta: 
il modello INSTANT (INtegrated System in Tuscany for Approaching 
Neuromuscular Treatments)
Gabriele Siciliano (Pisa)

17.30 Chiusura dei lavori e abilitazione del Questionario ECM online



INFORMAZIONI GENERALI

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 interna, neurologia, 
cardiologia, gastroenterologia, nefrologia), biologi.

Crediti ECM assegnati: 2

Modalità di acquisizione dei crediti:
L’acquisizione dei crediti ECM da parte dei partecipanti è subordinata a:
1. partecipazione al 90% delle ore del corso previste nel programma 

formativo
2. compilazione del questionario di gradimento sulla piattaforma ECM: 

www.morefad.it
3. superamento del test di valutazione dell’apprendimento sulla 

piattaforma ECM: www.morefad.it (almeno 75% delle risposte esatte)

QUESTIONARIO SCIENTIFICO
A conclusione del Corso, dal 23 febbraio 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



Con il contributo educazionale non condizionante di:


