PATTERN RECOGNITION IN NEUROFISIOLOGIA
DEL NEUROSVILUPPO
Webinar live ECM
5-9-12 dicembre 2022
I INCONTRO
5 DICEMBRE 2022
16.30-18.30
Le forme genetiche non evolutive

Martino Ruggieri

Il contributo della neurofisiologia clinica attraverso casi clinici

Silvia Lori

"KCNQ2 e KCNT1 a confronto: riconoscimento EEG precoce di 2 canalopatie epilettiche ad
esordio neonatale con destini opposti"

Roberto Dilena e Eleonora Mauri

“Neuropatia congenita correlata al gene TRIP4. Caratteristiche cliniche e neurofisiologiche
nella diagnostica differenziale delle patologie congenite del motoneurone e del nervo
periferico"

Carlo Fusco e Carlo Alberto Cesaroni

"Moroccan Origin giRl with CMT 2z. Il contributo neurofisiologico nel caso clinico raro"

Silvia Romito

SECONDO INCONTRO
12 DICEMBRE 2022
16.30-18.30
Le forme metaboliche

Cristina Schiaffino

Il contributo della neurofisiologia clinica attraverso casi clinici

Paola Lanteri

Malattia di Krabbe e neurofisiologia

Stefano Pro e Claudia Ruscitto

Acidemia Metilmalonica con omocistinuria: ruolo dell’elettrofisiologia visiva

Chiara Ceccato e Chiara Marra

Patologia mitocondriale e neurofisiologia

Luisa Grazian e Stefania Conte

TERZO INCONTRO
19 DICEMBRE 2022
16.30-18.30
Lettura Sindromi neurodegenerative

Filippo Santorelli

Il contributo della neurofisiologia clinica attraverso casi clinici

Agnese Suppiej

Un caso di leucodistrofia tipo van der knapp con 15 anni di monitoraggio

Roberta Vittorini e Allison Bianco

Neurodegenerazione e prognosi in un caso di encefalomielite acuta disseminata
necrotizzante: quale ruolo per la neurofisiologia clinica

Cristina Forest e Jay Guido Capone

Un bambino di 13 anni con encefalopatia epilettica e disabilità intellettiva

Simona Pellacani e Federico Sicca

INFORMAZIONI GENERALI
QUOTA DI ISCRIZIONE
SOCIO SINP in regola con quota associativa 2022
NON SOCIO SINP

Gratuita
30,00 euro più Iva

Iscrivendosi alla prima giornata non è necessario ripetere l’iscrizione per i
successivi incontri.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È possibile compilare la scheda di iscrizione on-line direttamente sul sito
www.biomedia.net, nella pagina dedicata all’evento. Le iscrizioni sono accettate
automaticamente secondo l’ordine di arrivo alla Segreteria. L’attivazione del corso è
garantita solo in seguito al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni. In caso di
esaurimento dei posti disponibili la scheda di iscrizione online verrà sostituita con un
messaggio di iscrizioni al completo; non sono previste liste d'attesa. La modalità online
sopra indicata è l'unica prevista, non sono accettate iscrizioni telefoniche, tramite fax e/o
e-mail.
CANCELLAZIONE E RIMBORSI
In qualsiasi momento è possibile sostituire il nominativo dell’iscritto. In caso di
impossibilità a partecipare all'evento, si invita a darne comunicazione tramite e-mail
all'indirizzo serena.nicosia@biomedia.net, nel rispetto di tutte le parti coinvolte e per dare
la possibilità a tutti gli interessati di partecipare. Qualora l'evento venga cancellato per
cause che non dipendano dalla Segreteria Organizzativa, la stessa non rimborserà spese
sostenute dal partecipante.
CREDITI e TEST ECM
Il corso è stato di accreditato da Biomedia Provider n. 148, presso il Programma
Nazionale di Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute per le seguenti
categorie professionali: Infermiere Pediatrico, Psicologo, Tecnico di Neurofisiopatologia e
Medico Chirurgo.
Discipline accreditate: Anestesia e rianimazione, Neonatologia, Neurofisiopatologia,
Neurologia, Neuropsichiatria Infantile, Pediatria e Pediatria (Pediatri di libera scelta).
Evento ECM n. 369070

N. Crediti: 9

Per accedere al test è necessario avere partecipato a tutti gli incontri.
Il test di apprendimento è ripetibile un massimo di 5 volte e si ritiene superato con il 75%
di risposte esatte.

Le quote non verranno rimborsate in caso di test non superato.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Tutti i partecipanti regolarmente iscritti hanno diritto ad un attestato di partecipazione.
L’attestato dovrà essere stampato dal partecipante a partire dal giorno successivo
all’evento nell’area https://elearning.biomedia.net/.
Per richiedere le credenziali di accesso, se smarrite, si prega di utilizzare la funzione di
“Recupera Password”.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Biomedia Srl – Serena Nicosia
Via Libero Temolo 4, 20126 – Milano
Tel. 02/45498282 Fax 02/45498199
e-mail: serena.nicosia@biomedia.net
www.biomedia.net

