CORNER

PROGETTO EDUCAZIONALE IN NEUROLOGIA
Focus on:
NMOSD - Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder
gMG - Generalized Myasthenia Gravis

RECAP
PROGETTO

FORMAT

condiviso per le due patologie

RESIDENZIALE + Focus FAD
Per creare Networking

DURATA

PARTECIPANTI

4 ore (Hospital meeting in presenza)
1 ora (per ogni FAD)

15-20 Specialisti alla pari
Fino a 250 partecipanti (per FAD)

FOCUS DI PROGETTO
Il Progetto sarà un momento di confronto e
condivisione tra specialisti.
Parte da una fotografia dello scenario attuale,
con la definizione dei profili pazienti e arrivando
alla condivisione di percorsi terapeutici e alla
creazione di un network partecipato di
esperienze.

Focus FAD

STRUTTURA DEL MODULO - Indicativa
1 responsabile scientifico + 1 relatore
• Introduzione e highlight del
modulo (5’)
a cura del Responsabile scientifico
• Presentazione del Main topic (1520’)
Relatore 1
• Esempi di Clinical Practice o
indicazioni di gestione (15-20’)
Relatore 2
• Take home messages (5’)
Responsabile Scientifico

•

PROPOSTA FORMATIVA: accreditata per
l’ottenimento di crediti ECM

•

ATTIVAZIONE: 9 FAD asincrone accreditate
separatamente, 1 ora di didattica per FAD

•

OBIETTIVO: formazione di specialisti in Neurologia

•

FORMULA: da remoto su piattaforma
SciterionFAD

•

PARTECIPANTI: da tutto il territorio nazionale, fino a
250 partecipanti

PROGRAMMAZIONE FAD
1 Complementopatie: NMOSD e MG

Nicoletti

23 maggio

2 Diagnosi NMOSD, clinica e MR

Filippi

15 giugno

3 NMOSD Diagnostica di laboratorio

Centonze

27 Giugno

4 Diagnosi MG, clinica e laboratorio

Evoli

20 Giugno

5 Il Decorso della Miastenia Gravis
L’efficacia di Eculizumab nella
6 NMOSD: i dati dello Studio Prevent
L’efficacia di Eculizumab nella MG: i
7 dati dello Studio Regain
MG e NMOSD: la gestione
8 terapeutica del paziente
La profilassi anti-mengococcica nel
paziente candidato al trattametno
9 con eculizumab

Mantegazza

4 Luglio

Centonze/Filippi

12 Settembre

Evoli/Mantegazza

19 Settembre

Tutto il Board

10 Ottobre

Tutto il Board

24 Ottobre

EXPERT MEETING
residenziali

6 Expert Meeting

(3 eventi per NMOSD, 3 per MG)

• Sedi: Milano, Roma, Catania
• Timing a partire da fine Maggio 2022;
• Expert Meeting di circa 15 pax tra Esperti con Faculty di Guida
• Output editoriale da ogni evento

EXPERT MEETING - MG
MG
Milano (Lombardia)
Roma (Lazio, Toscana, Umbria, Marche)

Catania (Sicilia, Campania, Puglia)

CHAIRS

DATA

Mantegazza

20 settembre

Evoli

10 ottobre

Nicoletti
Rodolico

TBD

EXPERT MEETING - NMOSD
NMOSD
Milano (Lombardia)
Roma (Lazio)

Catania (Sicilia, Campania, Puglia)

CHAIRS

DATA

Filippi

12 ottobre

Centonze

20 giugno

Nicoletti
Patti/Trojano

TBD

PROGRAMMA SCIENTIFICO (per eventi NMOSD)
13.00-14.00

Arrivo e coffe break

14.00-14.10

Benvenuto e presentazione degli obiettivi del meeting

14.10-14.30

LETTURA INTRODUTTIVA - Complemento: patologie neurologiche complemento mediate - focus on NMOSD

14.30-14.50

LETTURA INTRODUTTIVA – I disturbi dello spettro della neuromielite ottica (NMOSD): lo scenario italiano
attuale ed approccio terapeutico
discussione

14.50-15.00
15.00-15.30

QUESTION TIME – presentazione - da giovani specialisti - di esperienze e quesiti clinico pratici relativi alla
gestione del paziente

15.30-15.45

break

15.45-16.30

NODI CLINICI PARADIGMATICI – presentazione di scenari tipici con inserimento di «snodi
decisionali/domande critiche» su cui aprire la discussione con tutto il panel di esperti coinvolti

16.30-17.20

ESPERIENZE CLINICHE COMPLESSE – condivisione e discussione di esperienze di real life più complesse,
con discussione «What If» basata sulle evidenze dei recenti studi di letteratura (ipotesi 2-3 esperienze)

17.20-17.50

TAVOLA ROTONDA: sulla gestione del paziente con NMOSD (procedure, assistenza, gestione a distanza,
possibilità di interazione da remoto)

17.50-18.00

Take home messages e chiusura dei lavori

PROGRAMMA SCIENTIFICO (per eventi MG)
13.00-14.00

Arrivo e coffe break

14.00-14.10

Benvenuto e presentazione degli obiettivi del meeting

14.10-14.30

LETTURA INTRODUTTIVA - Complemento: patologie neurologiche complemento mediate - focus on gMG

14.30-14.50

LETTURA INTRODUTTIVA – La miastenia grave generalizzata (gMG): scenario italiano attuale ed approccio
terapeutico
discussione

14.50-15.00
15.00-15.30

QUESTION TIME – presentazione - da giovani specialisti - di esperienze e quesiti clinico pratici relativi alla
gestione del paziente

15.30-15.45

break

15.45-16.30

NODI CLINICI PARADIGMATICI – presentazione di scenari tipici con inserimento di «snodi
decisionali/domande critiche» su cui aprire la discussione con tutto il panel di esperti coinvolti

16.30-17.20

ESPERIENZE CLINICHE COMPLESSE – condivisione e discussione di esperienze di real life più complesse,
con discussione «What If» basata sulle evidenze dei recenti studi di letteratura (ipotesi 2-3 esperienze)

17.20-17.50

TAVOLA ROTONDA: sulla gestione del paziente con NMOSD (procedure, assistenza, gestione a distanza,
possibilità di interazione da remoto)

17.50-18.00

Take home messages e chiusura dei lavori

