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20 giugno 2012: ore 15.00 - 17.00
LE MALATTIE INFETTIVE/INFIAMMATORE DEL SNC NEL MALATO IMMUNOCOMPETENTE
Docente: E. Marchioni, Pavia
Presentazione di casi clinici (E. Marchioni)
26 settembre 2012: ore 15.00 - 17.00
LE MALATTIE INFETTIVE/INFIAMMATORE DEL SNC NEL MALATO NON-IMMUNOCOMPETENTE
Docente: L. Minoli, A. Colombo, Pavia
Presentazione di casi clinici (L. Minoli, A. Colombo)
24 ottobre: ore 15.00 - 17.00
DIAGNOSI E GESTIONE COMPLICANZE NEL FOLLOW-UP DEL PAZIENTE NEURO-ONCOLOGICO
Docente: A. Silvani, Milano
Presentazione di casi (A. Silvani)
21 novembre: ore 15.00 - 17.00
INDICAZIONI ALLE PROCEDURE INVASIVE PER LE LESIONI DI NATURA NON DEFINITA
Docente: L. Magrassi, Pavia
Presentazione di casi (L. Magrassi)
==========================================================================
PRESENTAZIONE - Le malattie infiammatorie/infettive e neoplastiche del SNC rappresentano argomenti tipicamente
multidisciplinari che rivestono frequentemente un carattere di urgenza. Il loro precoce riconoscimento ha evidenti ripercussioni sulle
probabilità del successo terapeutico, ma può avvenire solo grazie ad un approfondita conoscenza degli argomenti, ad una condivisione
delle strategie e ad un utilizzo appropriato delle risorse da parte di tutti gli specialisti della materia. Le malattie neuroinfettive e
neurooncologiche sono spesso accomunate da modalità di comparsa e di evoluzione simili che presentano seri problemi di diagnosi
differenziale, talvolta si complicano reciprocamente e rappresentano materia di discussione multidisciplinare in tutte le varie fasi dell’
assistenza dal Pronto Soccorso ai reparti di degenza e, spesso, nelle Unità di Terapia Intensiva. Sono esempi eloquenti le infezioni
centrali e sistemiche dei virus erpetici che spesso complicano il decorso dei pazienti post trapiantati o in trattamento cronico con
farmaci a bersaglio molecolare. Al centro dell’interesse rientrano pazienti di tutte le età, di entrambi i sessi, sia immunocompetenti
che immunodepressi. Si tratta spesso di situazioni critiche che complicano improvvisamente il decorso di malattie croniche o
apparentemente spente. Da qui la necessità di condividere strategie operative comuni e percorsi condivisi nel rispetto
dell’aggiornamento scientifico calato nella realtà locale. Per queste ragioni abbiamo scelto il CESMO come strumento per
l’organizzazione del Corso, poiché il modello della presentazione di casi mediante simulazione tecnologicamente avanzata, preceduta
da un lezione frontale e seguita da una discussione collegiale, si adatta molto bene a questo tipo di malattie che richiedono una rapida
interpretazione dei primi sintomi e una tempestiva impostazione diagnostica.
CREDITI ECM/CPD - Il corso (formazione sul campo) è accreditato nel piano di formazione Regione Lombardia ECM/CPD. Per
ottenere i crediti formativi è necessario partecipare all’intero corso e rispondere correttamente all’80% delle domande.
L’accreditamento è previsto per medici (neurologi, infettivologi) per un totale di 15 partecipanti. Sono stati preassegnati n. 8 crediti
formativi ECM-CPD.
ISCRIZIONE - Inviare l’adesione all’indirizzo ecm@mondino.it specificando la figura professionale.
COORDINAMENTO - S. Molinari, Ufficio Formazione & Informazione, Direzione Scientifica:
formazione.informazione@mondino.it

