GESTIONE RIABILITATIVA DELLA SCLEROSI MULTIPLA
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OBIETTIVO
Obiettivo dell’intervento è di approfondire le conoscenze sulla sclerosi multipla e sul ruolo della riabilitazione per
alleviare i disturbi della malattia. La riabilitazione può essere considerata un approccio adeguato nella gestione della SM
che da origine a sintomi multiformi e produce bisogni che riguardano l’ambito non solo fisico, ma anche psicologico e
sociale. Per potere contrastare in modo ottimale la varietà di sintomi e di problemi che si presentano durante il decorso
della malattia è necessario un approccio interdisciplinare che coinvolge varie figure professionali, l’equipe riabilitativa. I
vari sintomi presenti nella SM si possono associare tra di loro traducendosi in una variabilità di quadri clinico-funzionali
tra i vari pazienti ed in un singolo paziente lungo la durata della malattia. Questo comporta la necessità di effettuare
progetti riabilitativi mirati al singolo individuo circostanziati nel tempo al fine di migliorare la qualità di vita dello stesso.
CONTENUTI
La clinica della sclerosi multipla, I trattamenti farmacologici, La diagnosi neuroradiologica, I disturbi cognitivi e
psicologici, Sclerosi Multipla: il processo decisionale nel trattamento riabilitativo dei disturbi della deambulazione, La
scelta dell'ortesi e dell'ausilio nella deambulazione del paziente con sclerosi multipla, Le ortesi nella sclerosi multipla.
DESTINATARI
Medico, Fisioterapista, Infermiere, Infermiere pediatrico e Psicologo.
DURATA
La durata del corso è di 12 ore.
SEDE FORMATIVA
Il corso viene organizzato presso le sedi formative di Espansione in Campania, Lazio, Abruzzo e Lombardia. Inoltre, su
richiesta delle aziende il corso può essere organizzato in qualsiasi sede, su tutto il territorio nazionale, avente i requisiti
previsti dalla normativa di cui al D.lgs n. 81/2008, alla normativa in materia di igiene e sicurezza e a quella in materia
di accessibilità ai diversamente abili.
LIVELLO DEL CORSO
Avanzato
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La prova finale è costituita da un questionario a risposta multipla con quattro opzioni di risposta di cui una soltanto è
esatta.
NUMERO CREDITI ECM PREVISTI
12
NUMERO PARTECIPANTI PER EDIZIONE
20
QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
€ 250,00
RILASCIO DEGLI ATTESTATI
Al superamento del test viene rilasciato l’attestato con i crediti ECM per le professioni sanitarie e l’attestato di
partecipazione/frequenza per le altre professioni.
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