
EDUCAZIONE CONTINUA 
IN MEDICINA/CPD

2018

COORDINAMENTO

S. Molinari 
 Formazione e Informazione 
 Direzione Scientifica
 Tel. 0382.380299 
 Fax 0382.380448 
 formazione.informazione@mondino.it

De
lle

ra
 | s

tu
dio

 gr
afi

co
 | 3

35
.68

.61
.94

6 |
 w

ww
.m

as
sim

od
ell

er
a.i

t

Gli eventi organizzati dall’IRCCS Fondazione Mondino sono parte integran-
te del piano formativo 2018 nell’ambito dell’accreditamento ECM/CPD 
(Continuing Professional Development) previsto da Regione Lombardia.

I contenuti proposti sono coerenti con le attività in essere dell’IRCCS e, in 
quanto tale, la programmazione formativa e i temi affrontati scaturiscono 
dal duplice assetto, assistenziale e di ricerca, peculiare al contesto delle 
Neuroscienze e della Neuro-riabilitazione. Sono chiamati come docenti non 
solo specialisti “interni” ma anche esperti di riferimento a livello nazionale 
e internazionale.

L’aggiornamento è rivolto a tutte le figure professionali previste nell’ambito 
sanitario e i crediti formativi sono erogati ai professionisti impegnati sia sul 
territorio lombardo che nazionale.

Per i dettagli dei programmi e per le iscrizioni consultare il sito 
www.mondino.it (Formazione/Eventi, corsi, convegni, seminari)

27 febbraio - 13 novembre | Reparto Neurologia d’urgenza | Ore 11.30 - 13.30
 Algoritmi diagnostico-terapeutici in neurologia d’urgenza 
 (solo per personale interno)
 Crediti pre-assegnati 28,6 
28 febbraio - 28 novembre | Aula 3A | Ore 14.30 - 16.30
 “HOT TOPICS” in neuroncologia e neuroinfiammazione: 
 incontri multidisciplinari
 Crediti pre-assegnati 23,4
1 marzo - 22 novembre | Aula 3A | Ore 12.00 - 14.00
 Incontri di epilettologia clinica (solo per personale interno)
 Crediti pre-assegnati 23,4
7 marzo - 26 novembre | Palestra | Ore 8.30 - 10.30
 Gestione interdisciplinare del caso clinico in neuroriabilitazione 
 (solo per personale interno)
 Crediti pre-assegnati 50 
19 marzo - 12 novembre | Aula 3A | Ore 14.30 - 16.30
 Incontri di neuroftalmologia
 Crediti pre-assegnati 13
6 aprile - 23 novembre | Aula 3A | Ore 11.30 - 13.30
 La genetica “tra noi”: dalla genetica alla genomica
 Crediti pre-assegnati 10,4
13 aprile - 4 giugno | Aula 3A | Ore 14.00 - 16.00
 La Malattia di Parkinson in corsia: assistenza infermieristica 
 (solo per personale interno)
 Crediti pre-assegnati 10,4

RESEARCH SEMINAR 

28 febbraio | Aula Berlucchi | Ore 15.00 - 17.00
 Potenziali evocati laser: dalla ricerca alla clinica e prospettive future
6 aprile | Aula Berlucchi | Ore 14.00 - 16.30
 RM 3T nell’epilessia del lobo temporale. 
 Risultati preliminari del progetto finalizzato network 3TLE
7 marzo | Aula Rossi | Ore 12.00 - 13.30
 I disturbi di comunicazione verbale nella SLA: inquadramento clinico ed ausili 
 disponibili
19 giugno | Aula Berlucchi | Ore 15.30 - 17.30
 Etica e integrità della ricerca: la responsabilità della comunità scientifica
25 giugno | Aula Berlucchi | Ore 16.00 - 17.30
 Studio del misfolding e dell’aggregazione di proteine attraverso la Risonanza 
 Magnetica Nucleare (NMR) ad alta risoluzione
3 luglio | Aula Berlucchi | Ore 15.00 - 16.30
 Nuove prospettive sperimentali nella malattia di Parkinson: 
 dal laboratorio al paziente



 CONGRESSI/WORKSHOP

19 marzo e 19 febbraio | Istituto Marcelline - Milano | Ore 9.30 - 18.30 
 Progetto formativo per l’impiego del servizio di riabilitazione integrato 
 on line (in studio e a distanza) dei DSA. Il servizio RIDInet 
 Crediti pre-assegnati 16 
16 marzo | Aula Berlucchi | Ore 9.30 - 13.30
 Neuroscience 2.0: omica, neuroimaging e clinica per big data science
 Crediti pre-assegnati 4
25 maggio | Aula Berlucchi | Ore 9.00 - 16.30 
 Malattie infiammatorie e infettive del SNC (Min. Sal. RF 2011-02347955) 
 (presentazione dati PF 2011-2012) 
 Crediti pre-assegnati 4,2 
29 giugno | Aula Berlucchi | Ore 10.00 - 17.00 
 Il metabolismo dell’RNA nelle malattie neurodegenerative
 Crediti pre-assegnati 5
18 ottobre | Aula Berlucchi | Ore 14.30 - 18.30 
 Aggiornamento sulla legge 24/2017 (responsabilità delle professioni sanitarie)
26 ottobre | Aula Berlucchi | Ore 14.30 - 18.00 
27 ottobre | Aula Berlucchi | Ore 9.30 - 13.00
 Terapie in adolescenza tra la parola e il corpo
 Crediti pre-assegnati 6
17 novembre | Aula Berlucchi | Ore 9.00 - 17.00 
 How advances in research are changing the diagnostic and therapeutic landscape 
 in epilepsy
 Crediti pre-assegnati 6
29 novembre | Aula Berlucchi | Ore 14.30 - 18.30 
 Aggiornamento sulla legge 219/2017 (consenso informato)

SEMINARI DEL LUNEDÌ 

Aula Berlucchi | Ore 16.00 - 17.30

12 febbraio  
 Approccio diagnostico e terapeutico alle epilessie morfeiche: 
 a consensus of the International Sleep & Epilepsy Task Force
19 febbraio 
 Lo pseudotumor cerebri nel bambino e nell’adulto
26 febbraio 
 Le nuove sostanze psicoattive in età evolutiva. 
 La prospettiva del tossicologo                        
 Crediti pre-assegnati 7,8

5 marzo
 I nuovi orizzonti terapeutici della sclerosi multipla                                                                                         
19 marzo 
 Non solo antiepilettici. Il ruolo di altri farmaci nella gestione dei pazienti con 
 epilessia                                                            
26 marzo 
 Aggiornamenti sulle atassie pediatriche 
 Crediti pre-assegnati 6

11 aprile (I edizione) - 7 giugno (II edizione) | Aula Consiliare | Ore 9.00 - 16.00
4 ottobre (III edizione) - 8 novembre (IV edizione) | Aula Rossi | Ore 9.00 - 16.00
 Corso di aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro per 
 operatori sanitari 
 Crediti pre-assegnati 9,6 
20 aprile | Aula Rossi | Ore14.00 - 18.00
   Rischio suicidale in adolescenza
 Crediti pre-assegnati 6,4 
10 e 28 maggio (I edizione) - 11 e 29 ottobre (II edizione) | FAS | Ore 9.00 - 18.00 
 Corso di formazione per rischio incendio elevato (solo per personale interno)
  Crediti pre-assegnati 25,6
31 maggio (I edizione) - 25 ottobre (II edizione) | FAS | Ore 9.00 - 18.00
 Corso di aggiornamento per rischio incendio elevato 
 (solo per personale interno)
 Crediti pre-assegnati 12,8
1-8-22-29 giugno | Aula Rossi | Ore 13.30 - 17.30
 Corso di formazione per dirigenti, gli obblighi in materia di salute e sicurezza  
 sul lavoro (solo per personale interno)
 Crediti pre-assegnati 25,6 
14 e 28 settembre | Aula Rossi | Ore 13.30 - 17.30
 Corso di formazione per preposti, gli obblighi in materia di salute e sicurezza 
 sul lavoro (solo per personale interno)
 Crediti pre-assegnati 12,8  
II semestre | Da definire | Ore da definire
 Movimentazione manuale pazienti (solo per personale interno)
  Crediti pre-assegnati 6,4
27 settembre | Aula Mondino | Ore 8.30 - 17.30
 Aggiornamento in materia di prevenzione e trattamento delle lesioni da pressione
 Crediti pre-assegnati 4
12 ottobre | Aula Rossi | Ore 11.00 - 16.00
 La teleneuroriabilitazione: dalla teoria alla pratica clinica
 Crediti pre-assegnati 5,2 
8 e 22 maggio | Aula Mondino | Ore 14.00 - 18.00 
 Aspetti metodologici, normativi e gestionali dei Clinical Trial 
 Crediti pre-assegnati 8

FORMAZIONE SUL CAMPO

8 febbraio - 4 dicembre | Stroke Unit DEA San Matteo | Ore 14.30 - 16.30
 Le terapie di ricanalizzazione nell’ictus ischemico 
 Discussione di casi clinici 
 Crediti pre-assegnati 26 
14 febbraio - 28 novembre | Servizio Neuroradiologia | Ore 11.30 - 13.30
 Aggiornamenti in neuroradiologia pediatrica (solo per personale interno)
 Crediti pre-assegnati 50 
20 febbraio - 27 novembre | Servizio Neuroradiologia | Ore 14.00 - 16.00
 Aggiornamenti in neuroradiologia dell’adulto (solo per personale interno)
 Crediti pre-assegnati 50 
22 febbraio - 28 novembre | Stroke Unit DEA San Matteo | Ore 14.00 - 16.00
 Comunicazione e informazione in stroke unit 
 Analisi di casi clinici
 Crediti pre-assegnati 42,9

9 aprile 
 Brain Banking: struttura, funzionalità e nuove prospettive per la diagnosi nelle 
 malattie neurodegenerative
16 aprile
 La/e difficoltà di crescere nella società dell’incertezza 
 Crediti pre-assegnati 4

7 maggio
 Update sull’emorragia cerebrale intraparenchimale: dalla ricerca alla pratica clinica
14 maggio
 Sindrome di Pisa alternante in idrocefalo normoteso idiopatico. 
 Disturbo della deambulazione ad insorgenza acuta a due anni di vita: approccio diagnostico 
 e diagnosi differenziale   
21 maggio 
 Caratteristiche clinico-radiologiche delle leucodistrofie ipomielinizzanti e update  
 sulle più recenti  acquisizioni 
 Crediti pre-assegnati 6

10 settembre 
 EEG ad alta densità: metodologia di ricerca e applicazioni cliniche                                                          
17 settembre
 Clinical Round Specializzandi                        
24 settembre 
 Seminario NPI                      
 Crediti pre-assegnati 6

8 ottobre
 Complicanze neurologiche nel paziente oncologico/onco-ematologico in corso di
 immunoterapie
15 ottobre
 Clinical Round Specializzandi 
22 ottobre
 Seminario NPI
 Crediti pre-assegnati 6                              

12 novembre  
 Neuropatie secondarie a immunoterapia: aspetti clinici ed elettromiografici                
 G. Perini, L. Pasca (Pavia) 
19 novembre
 Clinical Round Specializzandi                         
26 novembre 
 Seminario NPI
 Crediti pre-assegnati 6

CORSI RESIDENZIALI

29 marzo - 20 aprile - 11 maggio - 15 giugno | Aula Mondino | Ore 9.00 - 13.00
 MONDINO HIGHLIGHTS 2018: disordini del movimento
 Crediti pre-assegnati 16
3-4-5 aprile | CESMO | Ore 9.00 - 16.30
 Early start Denver model: un intervento precoce per l’autismo. Corso avanzato
 Crediti pre-assegnati 34,2 


