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RAZIONALE SCIENTIFICO
La neurologia territoriale “associazionistica”, avviata in Campania
negli anni ’80, è cresciuta in questi
ultimi anni, grazie all’opera illuminata e testarda di alcuni, in uno spazio
operativo “carrefour” di competenze
professionali e politico-sanitarie,
affiancata, ma ben distinta, da altri
associazionismi di natura sindacale. L’AINAT, quindi, accanto alla SIN,
seguendone alcune caratteristiche
ma discostandosene per altre, si
presenta ormai con pari dignità, in
contesti congressua li, a portare il
bagaglio esperienzia le ambulatoriale/territoriale nella gestione del paziente neuroleso, in sinergia anche
con altri specialisti e con i MMG.
Sulla strada della attività svolta dallo scorso anno, che ha curato sia gli
ambiti di inserimento della nostra
associazione in tutti i contesti governativi sanitari dove si tratti di patologie neurologiche territoriali, sia gli
ambiti congressuali, con partecipazioni attive ad eventi in cui qualche
tempo fa il nostro logo societario
latitava, ed in esecuzione alla
mission statutaria, recentemente rinnovata, AINAT Sicilia si sarebbe riunita a Capo d’Orlando, splendida cittadina afferente culturalmente alla
prestigiosa Scuola Neurologica Universitaria di Messina.
Ma a causa delle emergenza pandemica, con l’annullamento di tutti i
congressi residenziali, quest’anno il Congresso, si svolgerà in modalità
digitale, con una adesione estesa a tutto l’ambito nazionale, e con un
programma adattato, di conseguenza, alla nuova piattaforma.
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PROGRAMMA
Giovedì 08 Ottobre 2020

Registrazione dei partecipanti su piattaforma
on line
16.00|16.15 Introduzione ai lavori

C. Staropoli, C. A. Mariani, D. Cassano
I SESSIONE Malattie Neurodegenerative: Demenze
Moderatori: P. Zappalà, S. Cottone, S. Paglionico

16.15|16.30 Demenze: strategie terapeutiche e monitoraggio clinico

M. Raffaele

16.30|16.45 I disturbi del sonno nei pazienti con demenza

F. Cosentino

16.45|17.00 Aspetti riabilitativi e gestione territoriale

della M. di Alzheimer
V. Mascia

17.00|17.15 Update delle terapie farmacologiche e riabilitative

F. D’Amico

17.15|17.30 La medicina interdisciplinare in ambulatorio: Parkinson

e Malattia di Gaucher					
R. Marano
Virtual Break

17.45|18.00 Demenza e depressione

L. Baldari

18.00|18.15 Diagnosi precoce:

l’importanza dell’approccio territoriale 		
C. Staropoli

18.15|18.30 Emergenze nella M. di Parkinson				

M. D’Amelio

18.30|18.45 Malattia di Parkinson avanzata. Dalla terapia

alla Riabilitazione, un progetto unico
P. Marano

18.45|19.00 MRg-FUS nei disordini del movimento: presente e futuro

G. Di Lorenzo

19.00|19.30 Discussione

Venerdì 09 Ottobre 2020

Registrazione dei partecipanti su piattaforma on line
16.00|16.15 Introduzione ai lavori - C. Staropoli, P. Marano

II SESSIONE Malattie neuromuscolari
Moderatori: P. Girlanda, R. Tramutoli, M. Romano
16.15|16.30 Disturbi respiratori nelle malattie neuromuscolari 		

G. Vita

16.30|16.45 Terapie innovative nell’atrofia muscolare spinale e

nella distrofia muscolare di Duchenne
S. Messina

16.45| 17.00 Distrofie muscolari con fenotipo facioscapolomerale:

dalle caratteristiche cliniche agli aspetti genetici		
M. De Bartolo

17.00|17.15 La diagnostica neurofisiologica nell’ambulatorio

territoriale in Sicilia
L. Vicari
Virtual Break

III SESSIONE Cefalee
Moderatori:D. Cassano, G. Cascone, C. A. Mariani
17.15| 17.30 Cefalea: gestione clinica e cronicizzazione			

R. Rapisarda

17.30|17.45 Aura emicranica: aspetti fisiopatologici

e nel vissutodi personaggi famosi
G. Trevisi

17.45|18.00 Le novità terapeutiche: i gepanti ed i ditani, gli anticorpi

monoclonali anti-CGRP ed i cannabinoidi nell’emicrania
R. Grugno

18.00|18.15 Bersaglio CGRP: dati “real-life” sulla profilassi

dell’emicrania con erenumab (6 mesi di trattamento)
in Sicilia.		
F. Brighina

18.15|19.00 Discussione

Sabato 10 Ottobre 2020

Registrazione dei partecipanti su piattaforma on line
16.00|16.15 Introduzione ai lavori

C. A. Mariani, P. Marano

IV SESSIONE
Aspetti medico - legali ed organizzativi territoriali
Moderatori: L. Marchese Ragona, F. Lo Presti
16.15|16.30 Il ruolo della specialistica ambulatoriale

nella cronicità: realtà e prospettive
P. Alfieri

16.30|16.45 Dipendenza da benzodiazepine

E. Majolino

			

16.45|17.00 La presa in carico ed i setting assistenziali: la

complessità diagnostica, assistenziale ed organizzativa
territoriale
V. Napoletano

17.00|17.15 La comunicazione telematica fra medico e paziente:

aspetti innovativi e criticità in Sicilia.			
F. Rodolico

17.15|17.45 Discussione conclusiva
17.45

Questionario ECM on line

Sponsor

INFORMAZIONI
La Partecipazione al corso avviene attraverso una piattaforma multimediale dedicata
(aula virtuale), fruibile in diretta tramite connessione ad Internet. La sincronicità della
partecipazione prevede il collegamento dei discenti agli orari prestabiliti dal programma
formativo e garantisce un elevato livello di interazione tra il docente/tutor ed i discenti i quali
possono richiedere di intervenire nelle sessioni e scambiare opinioni ed esperienze.
Rilevazione delle presenze
La partecipazione dei discenti viene rilevata attraverso la registrazione degli accessi alla
piattaforma durante la sessione di formazione, e permette anche la verifica dell’identità del
professionista.
Verifica dell’apprendimento
Terminato il corso bisognerà compilare il questionario sulla “qualità percepita”.
Successivamente si potrà rispondere al test ECM di valutazione dell’apprendimento. Tale test
può essere ripetuto entro massimo 3 giorni dal termine del corso e sarà considerato superato
al corretto completamento del 75% dei quesiti proposti.
Attestati e certificati
Nell’area “Il mio pannello” si potrà visualizzare e scaricare l’attestato di partecipazione
al corso. Il relativo attestato che certifica i crediti ottenuti sarà scaricabile dopo la verifica
dei requisiti di partecipazione, dei risultati del test finale e compilazione delle schede di
rilevazione della qualità percepita.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Si potrà partecipare al congresso AINAT collegandosi ad una piattaforma virtuale che simula
cio’ che accade nello svolgimento reale di un congresso.
 COLLEGARSI ALLA PIATTAFORMA DEL CONGRESSO: AINATSICILIA.GOVIRTUAL.IT
 INSERIRE LA PASSWORD: AINATSICILIA
 ALL’INTERNO DELLA PIATTAFORMA SI POTRÀ:
y Effettuare l’iscrizione
y Accedere a tutte le informazioni del congresso
y Accedere all’area expo e vistare gli stand espositivi delle aziende sponsor
y Partecipare alle sessioni formative ECM LIVE
y Partecipare alle sessioni interattive
y Visualizzare e scaricare materiali didattici e scientifici
 STRUMENTI NECESSARI PER IL COLLEGAMENTO
y Per partecipare al corso è necessario avere:
y Connessione ad internet adeguata
y Computer (o un tablet) con audio

INFORMAZIONI GENERALI
CREDITI FORMATIVI ECM: l’evento è stato accreditato al Ministero della Salute dal Provider
Collage S.p.A. (cod. rif. Albo Nazionale Provider 309) rif. ECM n. 309-298143 per:
Medico Chirurgo [Genetica Medica; Geriatria; Medicina Fisica e Riabilitazione; Neurologia;
Neuropsichiatria Infantile; Otorinolaringoiatra; Psichiatria; Farmacologia e Tossicologia
Clinica; Medicina Legale; Neurofisiopatologia; Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica;
Medicina Generale (Medici di Famiglia); Continuità Assistenziale; Organizzazione dei Servizi
Sanitari di base]
OBIETTIVI FORMATIVI: Linee guida – protocolli – procedure
AREA FORMATIVA: Obiettivi formativi di sistema
Sono stati assegnati all’evento n. 12 crediti formativi
CERTIFICAZIONE ECM L’attestato ECM potra essere scaricato a partire dal 91° giorno
successivo alla data dell’evento secondo la seguente procedura: collegarsi al sito: www.
collage-spa.it / congressi-corsi / selezionare l’anno di riferimento ed il titolo dell’evento. Si
precisa che il download dell’attestato potrà essere effettuato solo a seguito di digitazione del
proprio codice fiscale al fine di tutelarne la riservatezza. I dati ivi contenuti dovranno quindi
corrispondere a quelli forniti all’atto dell’iscrizione e saranno trattati nel pieno rispetto del
nuovo regolamento UE sulla Privacy (GDPR - UE 2016/679).
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l’attestato
di partecipazione.
ISCRIZIONE Le iscrizioni sono gratuite, obbligatorie ed a numero chiuso. Avverranno on line
sul sito www.collage-spa.it entro e non oltre il 30 Settembre. Al raggiungimento del numero
massimo, le iscrizioni verranno chiuse.
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