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Evento FAD 

IRCCS Fondazione Mondino, Pavia 
 

Programma 

 

Presentazione 

Luca Diamanti, IRCCS Fondazione Mondino (Pavia) 

SLA: cosa è cambiato negli ultimi anni: stato dell'arte 

Luca Diamanti - IRCCS Fondazione Mondino (Pavia) 

Diagnosi e gestione della disfagia nella SLA 

Enrico Alfonsi - IRCCS Fondazione Mondino (Pavia) 

Diagnosi e gestione dei disturbi respiratori nella SLA 

Piero Ceriana - IRCCS ICS Maugeri, Pavia 

La gestione delle terapie nella SLA: cosa sappiamo della disgregabilità 

Luisa Gervasio - IRCCS Fondazione Mondino (Pavia) 

 

Il ruolo della logopedia nella SLA: dalla disfagia ai disturbi della comunicazione 

Arianna Servetto, Elisa Monti - IRCCS Fondazione Mondino (Pavia) 

Il ruolo della FKT nella SLA: quale approccio nelle fasi di malattia 

Silvano Cristina - IRCCS Fondazione Mondino (Pavia) 

 

Considerazioni conclusive 

Mauro Ceroni - Università di Pavia & IRCCS Fondazione Mondino (Pavia) 
   
 

Presentazione 
 

La SLA è una malattia neurodegenerativa che colpisce il sistema motoneuronale ed interessa invariabilmente la muscolatura fonatoria, deglutitoria e respiratoria in 

diverse fasi del suo decorso. Pertanto la gestione del soggetto affetto da SLA non può essere di pertinenza solo del neurologo ma deve essere necessariamente 

multidisciplinare. Inoltre negli ultimi anni l’approccio gestionale sta cambiando; infatti viene effettuata una valutazione multidimensionale già in fase diagnostica, e 

non solo durante il follow-up, al presentarsi dei disturbi specifici. Questo workshop ha l’obiettivo di affrontare le problematiche nel soggetto affetto da SLA dal punto 

di vista multidisciplinare; è molto importante che i diversi specialisti lavorino in modo complementare e in rete per fornire l’adeguato livello clinico-assistenziale sia 

ospedaliero che territoriale. I relatori sono attori di un modello già in parte esistente nella realtà pavese ma che necessita di essere ulteriormente affinato.  
 
Coordinamento e Iscrizioni  
 

Ufficio Formazione&Informazione, IRCCS Fondazione Mondino, Pavia - formazione.informazione@mondino.it  
La partecipazione è gratuita; iscrizione al link: http://corsi.mondino.it/corsi_list.php (previa registrazione dei propri dati); sarà comunicato tramite e-mail il link di 

accesso all’evento. Indipendentemente dai crediti formativi, sarà rilasciato il certificato di partecipazione.   
 
Accreditamento ECM-CPD  
 

Provider IRCCS Fondazione Mondino n. 5467. Obiettivo formativo di processo n. 3 - Documentazione clinica. Percorsi clinico assistenziali/diagnostici/riabilitativi, 
profili di assistenza - profili di cura.  
L’evento è accreditato ECM-CPD (n. 2 crediti formativi) per le figure seguenti figure professionali: Assistente sanitario, Biologo, Farmacista (Farmacia Ospedaliera), 

Fisioterapista, Infermiere, Logopedista, Medico Chirurgo (gastroenterologia, malattie dell’apparato respiratorio, medicina fisica e riabilitazione, neurofisiopatologia, 
neurologia, neuroradiologia), Psicologo (Psicologia, Psicoterapia), Tecnico di Neurofisiopatologia, Tecnico sanitario di radiologia medica.  
Per ottenere i crediti formativi è necessario partecipare all’intero programma e rispondere correttamente all’80% delle domande del test di apprendimento. Sarà 

possibile ripetere il test fino a 5 volte previa la ripetizione della fruizione dei contenuti per ogni singolo tentativo, entro la data di fine evento. Il certificato 

ECM sarà erogato agli aventi diritto tramite la piattaforma di iscrizione all’evento (area riservata). 

 

 

Con il supporto non condizionante di  


