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REQUISITI MINIMI DI SISTEMA
Computer con scheda audio e casse acustiche; risoluzione video minima 1024x768 o supe-
riore; connessione Internet. Sistemi operativi consigliati: Microsoft Windows 7, 8 e 10; Ubuntu 
16.10. Browser consigliati: Google Chrome 55; Microsoft Edge 2016; Mozilla Firefox 50. 
Accessibile anche da altri browser e sistemi operativi, nonché da mobile, ma senza garanzie di 
funzionamento. In caso di difficoltà di uso o accesso provare con sistemi operativi e browser 
consigliati o contattare l’Help Desk. È indispensabile che il browser sia configurato per accet-
tare i cookies. Plug in: Adobe Acrobat Reader, Adobe Flash, Apple QuickTime.

In caso di difficoltà 
contatta il numero:
089 791420

CONTENUTI DEL CORSO

 Evento Formativo N. 1057 - 306331 

Crediti assegnati: 4,5
 Ore formative: 3
 Rivolto a 100 Partecipanti: 

Professioni: Medico Chirurgo, Fisioterapista, Infermiere

Discipline: Tutte le discipline mediche

Responsabile Scientifico:

Prof. Giovanni IOLASCON
Direttore UOC Medicina Fisica e Riabilitazione,  

Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Napoli

Con la sponsorizzazione non condizionante di:

I PROGRESSI DELLA
NEURORIABILITAZIONE
4° congresso campano di Neuroriabilitazione

 

 
 

ISCRIZIONEGRATUITA

Diapositive con
commento audio

Con il patrocinio di:

Resp. Scientifico: 
Giovanni Iolascon

Confrontati, approfondisci gli argomenti

e chiarisci i tuoi dubbi nell’area FORUM 



LEGENDA ICONE SEGNALETICHE
Il visto di colore verde indica che il modulo/questionario è 

stato correttamente completato.

Il visto di colore giallo indica che il modulo/questionario non 
è stato correttamente completato oppure è stato completato in 
parte.

Il lucchetto chiuso indica che ancora non si può accedere ai 
quiz finali e che lo si potrà fare solo dopo aver completato corret-
tamente tutti i moduli FAD e le schede informative richieste.
Una volta ultimato il corso e superato con successo il test di 
valutazione apprendimento, il discente potrà effettuare autonoma-
mente il download dell’attestato provvisorio, mentre l’attestazione 
dei crediti ECM verrà spedita via email a chiusura corso.

I PROGRESSI DELLA
NEURORIABILITAZIONE

Svolgere il corso fino al completamento del questionario di 
valutazione. I moduli sono propedeutici e risultano completati 
con la spunta verde.

3° STEP 

CONTENUTI DEL CORSO

 
I:   WHAT’S NEW IN NEUROREHABILITATION - Prof. Giovanni Iolascon

 
II:   ATROFIA MUSCOLARE SPINALE (SMA):  
 NOVITÀ IN AMBITO TERAPEUTICO - Dott.ssa Paola D’Ambrosio

 
III:  APPROCCI RIABILITATIVI NELLA SMA - Dott.ssa Sara Liguori

 
IV:  L’ATTIVITÀ FISICA ADATTATA NELLA MALATTIA DI POMPE:  
 BROCHURE E VIDEO - Dott. Antimo Moretti

 
V:  NUOVE EVIDENZE DIAGNOSTICO-TERAPEUTICHE SULLE  
 MUCOPOLISACCARIDOSI - Dott.ssa Simona Fecarotta

 
VI:  NUOVI APPROCCI ALLA PERSONA CON SPASTICITÀ 
 Dott. Giovanni Cannaviello

 
VII:  UPDATE SULL’UTILIZZO DEL NERIDRONATO NEL TRATTAMENTO  
 DELL’ALGONEURODISTROFIA - Prof. Giovanni Iolascon

  
VIII: UPDATE SULLA TERAPIA FARMACOLOGICA  
 DEL DOLORE CRONICO - Dott. Marco Paoletta

Terminati i moduli citati, verrà somministrato il test conclusivo a risposte 
multiple al fine di verificare il livello dell’apprendimento raggiunto da ogni 
partecipante al corso fad. 

RAZIONALE ED OBIETTIVI
Area Formativa: Obiettivi formativi di sistema 
Obiettivo nazionale n.2 - Linee guida - protocolli - procedure

La neuro-riabilitazione rappresenta ad oggi un elemento cardine per il 
management del paziente con disordini neurologici. Dalla diagnosi al percorso 
terapeutico assistenziale, il team neuro-riabilitativo deve necessariamente 
includere diverse figure professionali che collaborino per una gestione 
interdisciplinare con lo scopo di gestire con maggiore efficacia ed efficienza il 
paziente con malattia neurologica.

Il convegno regionale SIRN di quest’anno sarà svolto in modalità live 
webinar per le note problematiche epidemiologiche e prevederà letture che 
affronteranno diverse patologie ad interesse neurologico con un approccio 
globale e multidisciplinare per informare ed aggiornare medici e fisioterapisti, 
figure professionali che si confrontano quotidianamente con pazienti affetti da 
questa tipologia di malattie.

Come consuetudine inaugurerà una lettura sulle nuove acquisizioni 
metodologiche della neuroriabilitazione avvenute nel 2020, seguiranno una 
serie di letture tenute da massimi esperti nazionali su varie problematiche di 
interesse neuroriabilitativo ed in particolare: Atrofia Muscolare Spinale, Malattia 
di Pompe, Mucopolisaccaridosi, Spasticità, Algodistrofia e sui moderni approcci 
di trattamento farmacologico per il dolore cronico. 

La nuova modalità congressuale via web permetterà una presenza numerosa 
e partecipativa di un uditorio composto sia da specialisti fisiatri e neurologi, sia 
da fisioterapisti e infermieri dedicati alla gestione del paziente con disabilità 
neurologiche.

STEP 
1°

Al primo accesso occorre registrarsi cliccando “registrati”, 
o accedere con i propri dati se già iscritti in precedenza

Dalla sezione CATALOGO CORSI, 
clicca su ISCRIVI del corso scelto

STEP 

2°

Collegati al sito
www.diapoeventi.it/fad


