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Gli eventi organizzati dall’IRCCS Fondazione Mondino sono parte integrante del 
piano formativo 2022 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, incluso quello previsto dalla vigente legislazione in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro, è rivolto a tutte le figure professionali che operano 
nell’ambito sanitario e i crediti formativi sono erogati ai professionisti impegnati 
sia sul territorio lombardo che nazionale (ad esclusione della FAD-Formazione 
A Distanza).

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

 SICUREZZA SUL LAVORO (solo per personale interno)

1-8 marzo | Aula Rossi & Mondino | I Edizione | Ore 9:00 · 18:00
13-20 settembre | Aula Rossi & Mondino | II Edizione | Ore 9:00 · 18:00
 Corso di formazione generale e specifica in ambito salute e sicurezza sul lavoro 
 Crediti pre-assegnati 20,8 

25 marzo | Aula Mondino | I Edizione | Ore 9:00 · 16:00
19 settembre | Aula Mondino | II Edizione | Ore 9:00 · 16:00
 Corso di aggiornamento formazione specifica lavoratori in ambito salute e   
 sicurezza sul lavoro 
 Crediti pre-assegnati 9,6

5 aprile | Aula Mondino | I Edizione | Ore 9:00 · 13:00
13 ottobre | Aula Rossi | II Edizione | Ore 9:00 · 13:00
 Corso per la gestione dei GAS medicinali ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
 Crediti pre-assegnati 5,2

12 aprile | Aula Mondino | Ore 9:00 · 11:30
17 ottobre | Aula Rossi | Ore 9:00 · 11:30
 Protezione e sicurezza dalle radiazioni ionizzanti
 Non accreditato ECM-CPD 

3-10 maggio | Aula Rossi | I Edizione | Ore 9:00 · 18:00
4-10 ottobre | Aula Rossi | II Edizione | Ore 9:00 · 18:00
 Corso di formazione rischio incendio elevato
 Crediti pre-assegnati 20,8 

26 maggio | Aula Rossi | I Edizione | Ore 9:00 · 18:00
26 settembre | Aula Rossi | II Edizione | Ore 9:00 · 18:00
 Corso di aggiornamento rischio incendio elevato
 Crediti pre-assegnati 10,4

31 maggio | Aula Rossi & Palestra | I Edizione | Ore 13:30 · 17:30
20 ottobre | Aula Rossi & Palestra | II Edizione | Ore 13:30 · 17:30
 Corso di formazione rischio da MMP e relativo addestramento sul campo
 Crediti pre-assegnati 5,2

15 novembre | Aula Mondino | Ore 14:00 · 17:00
 Corso BLSD Adulto Retraining
 Crediti pre-assegnati 3,9



CORSI RESIDENZIALI · FAD

8-9 marzo | Aula Berlucchi | Ore 9:00 - 18:00
 Auditor ISO 9001:2015 in sanità. Crediti pre-assegnati 15

14 marzo | Video conferenza | Ore 14:30 - 17:45
 The role of the family in the care of the patient: typical an atypical settings. 
 Crediti pre-assegnati 2 

16 marzo | Video conferenza | Ore 14:00 - 16:15
 Sclerosi multipla e stili di vita. Crediti pre-assegnati 2

18 marzo | Video conferenza | Ore 14:30 - 17:30
 Le nuove sfide della ricerca clinica biomedica: reputazione scientifica, open science 
 research, reproducibility networks e alfabetizzazione digitale nell’era post-Covid. 
 Crediti pre-assegnati 3

11 maggio | Video conferenza | Ore 14:30 - 17:40
 Approcci non farmacologici per il trattamento dell’emicrania. 
 Crediti pre-assegnati 3

13 maggio - 14 ottobre | Aula Berlucchi & Video conferenza | Ore 9:00 - 13:15
 Le nuove Linee Guida DSA: implicazioni didattiche e riabilitative. 
 Crediti pre-assegnati 8

31 maggio | Aula Rossi & Palestra | Ore 20:20 - 23:15
 Le nuove terapie farmacologiche per la Sclerosi Multipla. Crediti pre-assegnati 3

30 giugno | Video conferenza | Ore 9:00 - 13:15
 Il metabolismo dell’RNA nelle malattie neurologiche (III edizione). 
 Crediti pre-assegnati 4

22 settembre | Aula Berlucchi | Ore 8:00 - 17:15
23 settembre | Aula Berlucchi | Ore 8:30 - 18:15
24 settembre | Aula Berlucchi | Ore 8:30 - 12:55
 DYSPHAGIA 2022-Screening, inquadramento e trattamento delle disfagie 
 neurogene (VIII edizione). Crediti pre-assegnati 14 

29 settembre - 27 ottobre | Aula Mondino | Ore 14:30 - 16:00
 Computational Statistics for Neurosciences. Crediti pre-assegnati 7

18 novembre | Aula Berlucchi & Video conferenza | Ore 8:45 - 17:00
 Lessons learned and further road to the therapies of genetic neurological 
 disorders. What we have, unmet needs and future perspectives and 
 XXXII Ottorino Rossi Award. 
 Crediti pre-assegnati 6

1 maggio - 30 novembre | FAD asincrona | 
 Disturbi del linguaggio e strategie comunicative in Stroke Unit. 
 Crediti pre-assegnati 2

15 novembre  
 Clinical Round 
22 novembre  
 Smouldering multiple sclerosis: the ‘real MS’ 
29 novembre  
 Seminario neuropsichiatria infantile 
 Crediti pre-assegnati 3

FORMAZIONI SUL CAMPO

16 febbraio -16 novembre | Presenza/Video conferenza | Ore 11:00 · 13:00
 Incontri di approfondimento e condivisione di casi clinici di psicopatologia 
 dell’adolescenza. Crediti pre-assegnati 20,8

22 febbraio - 8 novembre | Presenza/Video conferenza | Ore 14:30 · 17:30
 Armonizzazione degli interventi diagnostico-terapeutici nello Stroke alla luce 
 delle recenti evidenze scientifiche. Crediti pre-assegnati 35,1

23 febbraio - 23 novembre | Presenza/Video conferenza | Ore 11:00 · 13:00
 Aggiornamenti sul tema della suicidalità e condotte parasuicidarie in 
 adolescenza. Crediti pre-assegnati 20,8

23 febbraio - 30 novembre | Presenza/Video conferenza | Ore 11:30 · 13:30
 Aggiornamenti in neuroradiologia pediatrica. Crediti pre-assegnati 30

28 febbraio - 28 novembre | Presenza/Video conferenza | Ore 8:30 · 10:30
 Formazione sul campo per gli operatori sanitari della riabilitazione: Processi 
 di miglioramento delle procedure clinico-assistenziali e informatizzate. 
 Crediti pre-assegnati 30

11 marzo - 18 novembre | Presenza/Video conferenza | Ore 12:30 · 14:30
 Neuroimmunology and Neurobiology meetings. Crediti pre-assegnati 15,6

16 marzo - 10 novembre | Presenza/Video conferenza | Ore 14:00 · 16:00
 Aggiornamenti in neuroradiologia dell’adulto. Crediti pre-assegnati 20

24 marzo - 16 novembre | Presenza/Video conferenza | Ore 12:00 · 14:30
 Incontri di epilettologia clinica. Crediti pre-assegnati 16 

6 maggio - 14 ottobre | Aula Rossi | Ore 14:30 · 16:30
 Sepsi e infezioni ospedaliere correlate all’assistenza: modelli di antibiotic   
 stewardship. Crediti pre-assegnati 10,4

16 maggio - 30 maggio | Aula Consiliare | Ore 14:00 · 16:00
 La cartella clinica informatizzata: strumento indispensabile per una buona  
 pratica infermieristica. Crediti pre-assegnati 7

I SEMINARI DEL MONDINO 

Video conferenza | Ore 16:00 - 17:00
8 marzo  
 Il cervelletto nella cognizione sociale 
22 marzo 
 Quando la centrale energetica della cellula si inceppa: due casi di epilessie 
 metaboliche
29 marzo  
 Update su EEG ed epilessie neonatali
 Crediti pre-assegnati 3

5 aprile 
 Aggiornamenti sulla genetica della SLA
12 aprile
 Neuroimaging in sintomi neurologici di nuova insorgenza: uno step diagnostico 
 sempre dirimente?
26 aprile
 La Vita Indipendente per le persone con disabilità: metodologia del modello 
 bio-psico-sociale
 Crediti pre-assegnati 3

10 maggio
 Nuove terapie nel trattamento della sclerosi multipla
17 maggio
 Sofferenza vascolare in quadri di leucoencefalopatia: due casi a confronto in età 
 evolutiva ed adulta
24 maggio
 Indicazioni, outcomes e limiti all’impianto VNS nell’epilessia farmacoresistente
 Crediti pre-assegnati 3

13 settembre  
 Ruolo della vessel wall MRI nell’imaging neurovascolare
20 settembre  
 Il corpo che attacca la “mente”: quando pensare all’encefalite autoimmune? 
27 settembre  
 EXP-EDITing retinal gene therapy  
 Crediti pre-assegnati 3

11 ottobre  
 Variabilità fenotipica nelle citopatie mitocondriali: due casi a confronto
18 ottobre  
 Neuropatie periferiche in Covid-19
25 ottobre  
 Nuove prospettive nelle SMA e nella DMD  alla luce dei recenti sviluppi terapeutici:  
 unmet needs e nuovi fenotipi
 Crediti pre-assegnati 3


