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I dati di prevalenza e di incidenza della sclerosi multipla in 

Sardegna ci confermano l’alta diffusione della malattia nella 

nostra isola. L’interesse del mondo neurologico sardo è volto 

attualmente alla creazione di una rete di patologia, che ga-

rantisca una presa in carico globale della malattia, uguale in tutto il 

territorio isolano, in cui vari professionisti coinvolti svolgano un ruolo 

attivo ed interdisciplinare.

Tra questi professionisti, un ruolo rilevante è svolto dai medici di MG, 

sia nella fase diagnostica che nel follow up (si pensi ai controlli perio-

dici richiesti soprattutto dalle nuove terapie) sia nella fase avanzata di 

malattia, quando il paziente sempre meno si rivolge al centro SM e 

sempre più presenta co morbidità, la cui individuazione ed il cui tratta-

mento, spesso possibile a domicilio del paziente, ridurrebbe il ricorso 

improprio all’ospedale.

Questo incontro, in quest’ottica, 

vuole essere uno scambio di cono-

scenze tra professionisti della salute, 

nell’intento di attivare un percorso di 

collaborazione condivisa che migliori 

l’assistenza alla malattia e la qualità 

di vita dei nostri pazienti.

I



Programma

08.00   08.30   Registrazione partecipanti
  
08.30   08.40    Presentazione del corso ed obiettivi formativi - A. Ticca
 
08.40   09.00    Attività del Centro Sclerosi Multipla dell’Ospedale S. Francesco 
  di Nuoro: Medico e infermiere - A. Ticca
 
09.00   09.20    Ruolo del medico di Medicina Generale nella gestione 
  della malattia - A. Figus
 
09.20   09.40    Epidemiologia ed impatto sociale della malattia - A. Ticca
 
09.40   10.00     Caratteristiche cliniche e criteri diagnostici - M.V. Saddi
 
10.00   10.20     Diagnostica strumentale - A. Figus
 
10.20   10.40    Diagnostica differenziale con altre patologie della sostanza bianca 
  G. Serra
 
10.40   11.00    Discussione (nella discussione i partecipanti potranno esporre 
  domande e dubbi sulle tematiche trattate)
 
 
11.00   11.20   Coffee break
 
11.20   11.40   Terapia farmacologica - M.L. Piras
 
11.40   12.00   Terapia riabilitativa - M. Barracca
 
12.00   12.20   Terapia sintomatica - D. Pinna
 
12.20   12.40   Gli aspetti psico-cognitivi - A. Onida
 
12.40   13.00    Discussione (nella discussione i partecipanti potranno esporre 
  domande e dubbi sulle tematiche trattate)
 
13.00   14.00   Tavola rotonda e conclusioni: importanza di una rete ospedale-territorio  
  (Nella tavola rotonda interverranno tutti i relatori coinvolti nella giornata)
 
14.00   14.30    Compilazione questionario di valutazione dell’apprendimento 
  e conclusione del corso
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Informazioni generali

Con il contributo non condizionante di


