
EDUCAZIONE CONTINUA 
IN MEDICINA/CPD

2019

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 2019 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)

5 marzo -16 settembre | Stroke Unit - IRCCS San Matteo | Ore 14:30 - 17:30
 Paziente afasico in stroke unit: progetto di miglioramento della comunicazione 
 tra paziente, familiari e operatori sanitari
 Crediti pre-assegnati 26
21 marzo, 11 novembre | Aula Cesmo | Ore 14:30 - 16:30
 Incontri di neuroftalmologia 
 Crediti pre-assegnati 13 
14 marzo, 28 novembre | Aula Cesmo | Ore 14:30 - 16:30
 Incontri di epilettologia clinica (solo per personale interno)
 Crediti pre-assegnati 18
11 marzo, 19 giugno | Studio SMeL | Ore 11:00 - 13:00
 Riunioni applicative del servizio di medicina di laboratorio
 (solo per personale interno)
 Crediti pre-assegnati 50
29 marzo, 28 novembre | Aula Cesmo | Ore 14:30 - 16:30
 “Hot topics” in neuroncologia e neuroinfiammazione 
 Crediti pre-assegnati 14 
3 aprile, 20 maggio | Sala riunioni | Ore 14:30 - 16:30
 Avanzamento Portale Clinico NGH (Next Generation HIS) - sezione medica 
 (solo per personale interno) 
 Crediti pre-assegnati 6
27 marzo - 10 maggio | Sala riunioni | Ore 12:00 - 14:00
 Avanzamento Portale Clinico NGH (Next Generation HIS) - sezione 
 tecnico-sanitaria (solo per personale interno)
 Crediti pre-assegnati 6
28 marzo, 3 maggio | Sala riunioni | Ore 12:00 - 14:00
 Avanzamento Portale Clinico NGH (Next Generation HIS) - sezione 
 ambulatoriale (solo per personale interno) 
 Crediti pre-assegnati 6

RESEARCH SEMINAR 

9 gennaio | Aula Mondino | Ore 11:00 - 12:30
 Late-onset genetic leukoencephalopathies: the challenges of 
 identifying new entities 
 Leucoencefalopatie genetiche ad esordio tardivo: le sfide dell’identificare 
 nuove forme
27 marzo | Aula Berlucchi | Ore 11:00 - 13:00
 I disturbi respiratori nella SLA Approccio Clinico Multidisciplinare e cenni 
 di Ventilazione Assistita
2 maggio | Aula Berlucchi | Ore 15:00 - 17:00
 The Virtual Brain
18 novembre | Aula Berlucchi | Ore 15:00 - 17:00
 La stimolazione subtalamica and i sintomi neuropsichiatrici nella 
 malattia di Parkinson



 CONGRESSI/WORKSHOP

27-28 giugno | Aula Berlucchi | Ore 10:00 - 16:45 
 Il metabolismo dell’RNA nelle malattie neurologiche 
 Crediti pre-assegnati 10 
24 settembre | Aula Berlucchi | Ore 8:00 - 17:45
25 settembre | Aula Mondino | Ore 8:30 - 17:50
26 settembre | Aula Rossi | Ore 8:30 - 13:00
 Dysphagia - screening, inquadramento e trattamento delle disfagie neurogene
 Crediti pre-assegnati 14
4 ottobre | Aula Berlucchi | Ore 9:15 - 17:45 
5 ottobre | Aula Berlucchi | Ore 8:45 - 16:40
 All4AD: Alliance 4 Alzheimer’s disease and other Dementias
 Crediti pre-assegnati 12 
18 ottobre | Aula Berlucchi | Ore 8:30 - 17:45 
19 ottobre | Aula Berlucchi | Ore 9:00 - 13:00
 Mente e corpo nella clinica dell’anoressia nervosa
 Crediti pre-assegnati 11
20 dicembre | Aula Berlucchi | Ore 9:45 - 18:00 
 Spreading the bad news: an update on the role of pathological proteins in 
 neurodegenerative diseases
 XXX Ottorino Rossi Award
 Crediti pre-assegnati 7

I SEMINARI DEL MONDINO 

Aula Berlucchi | Ore 16:00 - 17:30

12 febbraio  
 La diagnosi di Alzheimer sta cambiando (Alfredo Costa, Pavia)
19 febbraio 
 Conseguenze neurologiche delle infezioni da virus opportunistici: problematiche
 diverse nelle diverse età della vita (Riccardo Currò, Linda Gasparini, Pavia)
26 febbraio 
 La riabilitazione tecnologicamente assistita in età evolutiva: il modello innovativo 
 del Carelab (Ivana Olivieri, Milano)                      
 Crediti pre-assegnati 6

12 marzo
 Ritmi circadiani e patologie neurologiche: dai meccanismi di base alle implicazioni 
 cliniche (Gerardo Biella, Raffaele Manni, Pavia)                                                                                         
19 marzo 
 Diagnosi differenziale della cefalea secondaria nelle diverse età della vita 
 (Federico Mazzacane, Gianfranco Dallavalle, Pavia) 
26 marzo 
 La gastrostomia per-endoscopica (PEG) dopo 30 anni di esperienza: 
 indicazioni e novità (Marco Brunero, Pavia) 
 Crediti pre-assegnati 6

2 aprile 
 Neuropatie secondarie a immunoterapia: aspetti clinici ed elettromiografici 
 (Enrico Alfonsi, Pavia)

22 marzo | Aula Rossi | Ore10:00 - 16:15
   Invecchiamento fisiologico e fragilità dell’anziano: traiettorie a confronto
 Crediti pre-assegnati 6,5 
10, 11 aprile | Aula Berlucchi | Ore 14:00 - 16:00 
 La ricerca bibliografica: dal quesito alle banche dati di riferimento
 Crediti pre-assegnati 4 
17 aprile | Aula Rossi | Ore 8:45 - 17:00
 The B side of Multiple Sclerosis
 Crediti pre-assegnati 6 
7 giugno | Aula Mondino | Ore 14:00 - 18:00  
 La comunicazione come strumento di lavoro nell’ambito dell’assistenza 
 infermieristica  
 Crediti pre-assegnati 5,2
29 marzo, 12, 16 aprile  (I edizione) | Aule/Orari comunicati in corso d’opera
17 maggio, 7 ottobre (II edizione)    
21, 28 maggio, 3 giugno  (III edizione) 
18 settembre, 4 dicembre  (IV edizione)  
 Corso di formazione a rischio alto in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
 per operatori sanitari (solo per personale interno)
 Crediti pre-assegnati 19,2
15, 18 aprile    (I edizione) | Aula Rossi | Ore 9:00 - 16:00
13, 20 maggio   (II edizione) 
9, 13 settembre   (III edizione) 
30 settembre, 3 ottobre  (IV edizione)
7, 10 ottobre    (V edizione)
14, 17 ottobre   (VI edizione)
 Corso di aggiornamento rischi specifici in materia di salute e sicurezza sul   
 lavoro per operatori sanitari (solo per personale interno)
 Crediti pre-assegnati 9,6 
30 maggio, 13 giugno | FAS | Ore 9:00 - 18:00
 Corso di formazione per rischio incendio elevato (solo per personale interno)
 Crediti pre-assegnati 25,6 
14 giugno (I edizione) | FAS | Ore 9:00 - 18:00
24 ottobre (II edizione) 
 Corso di aggiornamento per rischio incendio elevato 
 (solo per personale interno)
  Crediti pre-assegnati 12,8
29-30 ottobre | Aula Mondino | Ore 9:00 - 16:30
 Nature masterclasses: training in scientific writing and publishing
 Crediti pre-assegnati 15,6

FORMAZIONE SUL CAMPO

20 febbraio - 27 novembre | Studio Neuroradiologia | Ore 11:30 - 13:30
 Aggiornamenti in neuroradiologia pediatrica (solo per personale interno)
 Crediti pre-assegnati 50 
20 febbraio - 26 novembre | Studio Neuroradiologia | Ore 11:00 - 13:00
 Aggiornamenti in neuroradiologia dell’adulto (solo per personale interno)
 Crediti pre-assegnati 50 
26 febbraio - 26 novembre | Studio psicologo Reparto NPI | Ore 14:30 - 16:00
 Aggiornamenti in riabilitazione psichiatrica (solo per personale interno)
 Crediti pre-assegnati 50 

9 aprile
 Forme particolari di epilessia nelle diverse età della vita 
 (Sofia Scanziani, Giorgia Aprile, Pavia)  
16 aprile
 Epigenetica comportamentale e intervento parentale precoce nella disabilità 
 neuroevolutiva (Rosario Montirosso, Livio Provenzi, Lecco) 
 Crediti pre-assegnati 6

7 maggio
 Serological biomarkers in ALS (Andrea Malaspina, London)
14 maggio
 Patologie cerebrovascolari dal bambino all’adulto: sintomatologia e strategie 
 terapeutiche in due casi clinici (Sara Cociglio, Eleonora Leuci, Pavia)
21 maggio 
 Emergenze psichiatriche in età evolutiva: gestione clinica e buone pratiche 
 (Stefano Vicari, Roma) 
 Crediti pre-assegnati 6

10 settembre 
 Neuroimmagini nell’ictus ischemico acuto: ruolo della TC perfusionale
 (Enrico Fainardi, Firenze)                                                          
17 settembre
 La gestione della crisi nelle urgenze psichiatriche in adolescenza: tecniche di 
 de-escalation (Giulia Frasson, Milano)                        
 Crediti pre-assegnati 4

8 ottobre
 Meccanismi di ricorrenza e cronicizzazione della cefalea emicranica: un modello 
 fisiopatologico (Giuseppe Cosentino, Pavia)
15 ottobre
 Clinical Round Specializzandi 
22 ottobre
 Seminario NPI
 Crediti pre-assegnati 6                              

12 novembre  
 Seminario Neurologia Adulti
19 novembre
 Clinical Round Specializzandi
26 novembre 
 Il ritiro sociale negli adolescenti: la solitudine di una generazione iperconnessa 
 (Matteo Lancini, Milano)
 Crediti pre-assegnati 6

CORSI RESIDENZIALI

15, 22, 27 febbraio | Aula Berlucchi | Ore 12:00 - 14:30
1 marzo | Aula Rossi | Ore 12:00 - 14:30
 Corso di statistica computazionale per le neuroscienze
 Crediti pre-assegnati 13 
15 marzo | Aula Berlucchi | Ore 14:00 - 17:30
 Medicina personalizzata e malattie neurodegenerative: stato dell’arte e prospettive future 
 Crediti pre-assegnati 5,2 


