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RAZIONALE 

Sclerosi multipla ed emicrania rappresentano patologie neurologiche ad alto 
impatto sociale oltre che causa di disabilità individuale.
Negli ultimi anni il trattamento di queste due patologie si è arricchito di 
farmaci dai molteplici  meccanismi d’azione, maggiormente specifici, che 
hanno consentito di trattare in modo più efficace i pazienti. Accanto alle 
innovazioni farmacologiche si pongono le innovazioni tecnologiche, 
l’implementazione della telemedicina e le terapie complementari.
Oggi la gestione del paziente complesso non può prescindere dalla 
rivoluzione digitale che ha investito il mondo della medicina. La telemedicina 
in questo momento di cambiamenti nella sanità del nostro Paese rappresenta 
un’occasione  per rivedere l’assistenza del paziente alla luce delle tecnologie 
disponibili al fine di migliorare la sua esperienza di cura e andare sempre più 
incontro ai suoi molteplici bisogni.
Le procedure di  medicina complementare considerano la persona nella sua 
interezza e possono aiutare le persone con SMad essere meglio preparate ad 
affrontare la malattia, a livello fisico ed emotivo. 
Se è vero che la sclerosi multipla rimane una patologia a base neurologica il 
coinvolgimento di altri organi, il carattere di cronicità della malattia, la 
complessità delle cure e la necessità di protocolli riabilitativi, sottolineano 
l'esigenza di un approccio multidisciplinare e sempre più personalizzato, che 
tenga conto anche del punto di vista del paziente attraverso l’utilizzo dei 
PatientReportedOutcomes (PROs).
Sempre più numerose evidenze indicano che la gestione ottimale del 
paziente emicranico richiede una multidisciplinarietà di interventi terapeutici 
che agiscano nelle varie fasi della vita, tenendo conto anche del genere,con lo 
scopo di personalizzare la cura andando incontro ai suoi bisogni sia fisici che 
psicologici.

L’evento odierno si propone, attraverso il confronto di punti di vista differenti, 
di trattare questi aspetti complessi che accomunano le due patologie.

8.30   Saluto delle autorità ed apertura convegno
  

I SESSIONE: 
ORGANIZZAZIONE, SPESA FARMACEUTICA, 

APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA E FARMACOVIGILANZA  
Moderatori: Stefano Brighi, Roberto De Simone

09.00  Quando le cronicità entrano nel contesto organizzativo delle 
  Aziende Ospedaliere. P. Santalucia

09.30  Sclerosi multipla: il punto di vista del farmacista ospedaliero/territoriale, 
  appropriatezza prescrittiva. M.L. Marziale, M. Limodio
 
10.00  Anti-CGRP, tossina botulinica e predittori di risposta verso una medicina  
  di precisione. M. Albanese

10.30  Farmaci biologici a confronto nell’emicrania e nella sclerosi multipla.
                    F. Nicoletti        

11.00  Coffee Break

II SESSIONE: 
FRONTIERE TERAPEUTICHE, INNOVATIVITA’,TELEMEDICINA

Moderatori: Laura Borrello, Massimiliano Folcarelli 

11.15  Trattamenti attuali e futuri nella Sclerosi Multipla, 
  un equilibrio tra esperienza ed evidenza. M. Lucchini

11.45  Terapia anti-CGRP per la profilassi dell’emicrania: 
  analisi dei dati territoriali e clinici come ulteriore conferma  dell’efficacia  
  delle nuove terapie. L. Ricci 

12.15  La telemedicina nella gestione della cronicità. S. Pillon
 
12.45  Tavola rotonda emicrania: Il primo approccio al paziente emicranico. 
  S. Auri, S. Cervini, C. Pizzutelli 

  
 
13.45  LUNCH

III SESSIONE: 
IL PAZIENTE AL CENTRO, TERAPIE COMPLEMENTARI, 

APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE
Moderatori: F. Marinelli, P. Santalucia 

14.00  L’importanza di saper ascoltare, i PROS nella SM. S. Ruggeri 

14.30  Terapie complementari nella SM, quali benefici. G. Borriello 

15.00  Dieta chetogenica, agopuntura, mindfulness: 
  interventi complementari per la cura dei pazienti emicranici. L. Fofi 

15.30  Tavola rotonda Sclerosi Multipla: approccio multidisciplinare
  M. Cerqua, M.L. Marziale, A. Noce, C. Pizzutelli, T. Trementozzi 

16:30  Chiusura lavori
  Saluti
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Evento ECM n° 377882
Obie�ivo Formativo - Linee guida - protocolli - procedure
Il corso da diri�o a n° 8 crediti ECM
Destinatari:
Il corso è accreditato per le discipline di:
FARMACISTA PUBBLICO DEL SSN; FARMACISTA TERRITORIALE; FARMACISTA DI ALTRO SETTORE; 
PSICOTERAPIA; PSICOLOGIA; CHIRURGIA GENERALE; NEUROFISIOPATOLOGIA; MEDICINA GENERALE 
(MEDICI DI FAMIGLIA); FISIOTERAPISTA; TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA;

Iscrizione
Il Corso è aperto per un massimo di 80 partecipanti.
L’iscrizione è gratuita ed è possibile prenotare un posto sul sito www.cecongressi.it
Dopo la fine del Congresso sarà possibile scaricare l’attestato di partecipazione 
direttamente dalla propria area personale sul sito www.cecongressi.it



Segreteria Organizzativa
e provider ECM n° 4589: 

Via Canton, 101 - 00144 Roma
Tel. 06.60210638 - 06.651921185 
e-mail: info@cecongressi.it - www.cecongressi.it


