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ISCRIZIONI
Per iscriversi all’evento, ogni partecipante dovrà compilare il form online che trova al seguente 
indirizzo: www.xsevents.it/eventiecm/event/sm/

ECM
Il corso, a numero chiuso (max 100 partecipanti), è stato accreditato al programma nazionale 
di Educazione Continua in Medicina per l’anno 2018.
Provider: XS events S.r.l
Rif. ECM: 3311-213909 ed. 1
Crediti:  6
Professioni accreditate: Medico Chirurgo - Discipline: Medicina Fisica e Riabilitazione; 
Medicina Interna; Neurologia; Radiodiagnostica; Radioterapia;
Psicologo - Discipline: Psicologia; Psicoterapia
Fisioterapista
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica
Infermiere
Per ottenere i crediti ECM sarà necessario:
- partecipare ad almeno l’90% della durata dei lavori congressuali
- superare il test di valutazione dell’apprendimento e compilare quello della qualità
- autorizzare il trattamento dei dati personali ai fini ECM

Inoltre, in caso di iscrizione sponsorizzata (reclutamento diretto), il partecipante ha l’obbligo 
di consegnare al provider:
- la copia dell’invito dello Sponsor
- l’autorizzazione della ASL/Ente di appartenenza del partecipante
In alternativa, si dovrà compilare un’autocertificazione con l’indicazione dello sponsor e la 
dichiarazione che si è in possesso della autorizzazione del proprio Ente.

Si ricorda ai partecipanti che:
1. La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha deliberato di limitare il recluta-
mento diretto da parte di sponsor commerciali al massimo ad un terzo (50 su 150 crediti nel 
triennio 2017-2019) del debito formativo di ogni professionista della sanità. Per “reclutamento 
diretto” si intende la promozione di attività ECM da parte di sponsor commerciali che si realizza 
con il supporto economico (per iscrizione, viaggi, spese di permanenza, etc.) fornito al profes-
sionista della sanità
2. In caso di percezione di un conflitto di interessi, il discente potrà inviare una comunicazione 
alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua tramite e-mail all’indirizzo 
ecmfeedback@agenas.it, indicando:
- le proprie generalità
- le motivazioni del conflitto d’interessi rilevato
- copia della scheda sulla qualitá percepita, da lui compilata (l’invio è facoltativo)
N.B.: I nominativi dei discenti che effettueranno le segnalazioni non saranno comunicati ai provider
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

10.00 – 10.15 Inizio lavori:
   introduzione e saluto delle Autorità
   Carlo Pozzilli, Fabio De Lillo (Roma)

10.15 – 10.45 Perché una gestione multidisciplinare della   
   persona con SM: vantaggi e bisogni insoddisfatti 
   Giovanna Borriello (Roma)

10.45 – 11.15  Nutrizione ed SM: esperienze con la dieta   
   mima-digiuno e approccio individualizzato
   Serena Ruggieri, Simona Bifolchi (Roma)

11.15 – 11.45 Discussione
   
11.45 - 12.00 Pausa

12.00 – 12.30 I farmaci galenici come co-adiuvanti nel 
   trattamento dei sintomi della SM: potenziatori  
   della trasmissione sinaptica, anti-spastici e   
   sostanze con proprietà rimielinizzanti
   Giorgio Nenna (Orsogna)

12.30 – 13.00 L’esperienza del Canapa Caffè di Roma: 
   uno spazio aperto alle persone con SM tra   
   veganesimo e Therapy Room
   Carlo Monaco (Roma)

13.00 – 13.30 Il metodo WESet di Giuseppe Chiodi: principi e  
   applicazioni attuali in ambito di training 
   sportivo e riabilitativo
   Giuseppe Chiodi (Roma)

13.30 –14.00  Discussione

14.00 – 15.00 Colazione di lavoro

15.00 – 15.30 I progetti pilota del nostro Centro: introduzione
   Giovanna Borriello (Roma)

15.30 – 16.00 Approccio psicoterapico ai familiari e 
   care-givers delle persone con SM: risultati in  
   itinere e progetti futuri
   Giuseppina Cerritelli, M. Luisa Indelicato (Roma)

16.00 - 16.30 Training riabilitativo con trattamento innovativo:  
   la persona con SM può essere un atleta? 
   Attilio Parisi (Roma)

16.30 – 17.00 La Medicina Orientale incontra una delle patologie  
   più diffuse in Occidente nel nostro secolo: 
   trattare la SM con lo shiatsu
   Alberto Polidori (Roma)

17.00 - 17.30 Discussione

17.30   Chiusura dei lavori e 
   apertura del Test ECM online


