Per il sesto anno consecutivo ci pregiamo di ospitare il Convegno
Scientifico sulle Malattie Neuromuscolari. Sono giornate informative
aperte ai Pazienti ed ai loro Famigliari, ai Neurologi, Biologi, Radiologi,
Psicologi e più in generale a tutto il personale sanitario, finalizzate a
chiarificare il moderno approccio pluridisciplinare a tali malattie.
Si affronteranno gli aspetti clinico-assistenziali di carattere
neurologico, internistico, cardiologico, neuroradiologico, e dietologico
comuni in questi Pazienti e, per la prima volta nella nostra esperienza,
le problematiche etiche della Ricerca sulle malattie rare.
Con la collaborazione di CONQUISTANDO ESCALONES (sedi italiana e
spagnola), Associazione di Pazienti con Distrofia dei Cingoli Dominante
- presente in quattro Province
spagnole, in Italia e riscontrata
recentemente in Scandinavia presentiamo le ricerche traslazionali
sulla miogenesi, i modelli sperimentali cellulari e in Drosophila, e l’associazione tra Distrofia
dei Cingoli e malattia HIV-correlata. Su questi argomenti esporranno la Professoressa
Giovanna Cenacchi (Presidentessa dell’Associazione Italiana di Neuropatologia), il Professor
Juan J. Vílchez di Valencia (Spagna) ed il Professor Bjarne Udd dalla Finlandia.
Una Lectio Magistralis sarà tenuta dal Professore Ordinario di Neurologia dell’Università
Statale di Milano, FAAN Giovanni Meola sulla Distrofia Miotonica di tipo 2.
E’ peculiare di questo Convegno un WORKSHOP sugli aspetti riabilitativi, con la possibilità di
visitare il Laboratorio molecolare e la BioBanca, le palestre e l’ambulatorio di
Neuropsicologia ove appendere le tecniche di riabilitazione neuromotoria e neurocognitiva.
La registrazione al Convegno è GRATUITA e potrà essere formalizzata in loco, esclusivamente il giorno 26 settembre dalle ore 8:00 alle ore
9:00. Per i Partecipanti non-Relatori non sono previsti coffee break e pranzi.
Entrambe le sessioni del 26 Settembre si svolgeranno interamente in lingua Inglese, senza traduzione.
I crediti ECM saranno validi per TUTTI gli Operatori Sanitari che ne faranno richiesta, fino ad un massimo di 70 Operatori. L’apposito
modulo che sarà consegnato al momento della registrazione dovrà necessariamente essere riconsegnato alla fine della sessione mattutina
del 26 Settembre. Saranno valutati i questionari ECM consegnati da coloro i quali avranno partecipato all’intero Convegno: faranno fede le
firme apposte in entrata ed uscita di ciascuna delle sessioni mattutine e pomeridiane.
I crediti ECM saranno riconosciuti per questionari riportanti il 75% delle risposte corrette.

