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La presa in carico globale
del paziente con Sclerosi Multipla:
nuove prospettive Roma, 19 febbraio 2018
di approccio attraverso
la gestione multidisciplinare
Cardinal Hotel St. Peter Roma
Via Leone Dehon, 71
Roma

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

