
Via Santo Spirito 47 Castel Gandolfo (RM) 

tel. 0693263306 

info@deaschool.it  -  www.deaschool.it 

 

Corso ECM FAD 

ASPETTI CLINICO-

ASSISTENZIALI E 

RIABILITATIVI NELLE 

PATOLOGIE  

NEUROLOGICHE  

PRESENTAZIONE DEL CORSO 

In conformità all’obiettivo generale individua-

to nell’ Accordo Stato-Regioni 168 del 2007 e 

nel “Nuovo Sistema di formazione continua in 

medicina”, il corso si prefigge di sensibilizzare 

i professionisti che operano nell’ambito della 

riabilitazione sulle problematiche più salienti 

relative all’assistenza, alla cura, e alla riabilita-

zione di pazienti affetti da malattie neurologi-

che. Tutte le tematiche verranno affrontate 

tenendo conto delle evidenze scientifiche ad 

oggi disponibili e delle principiali linee guida 

ed approcci attuali. 

Obiettivi del corso: 

DOCUMENTAZIONE CLINICA. PERCORSI 

CLINICO-ASSISTENZIALI DIAGNOSTICI E 

RIABILITATIVI, PROFILI DI ASSISTENZA - 

PROFILI DI CURA (3)  

Acquisizioni di processo 

Modalità: Corso FAD  

CON STRUMENTI INFORMATICI /       

CARTACEI 

Fruizione individuale di materiali durevoli at-

traverso: computer/dispositivi informatici abi-

litati alla riproduzione dei contenuti o utiliz-

zando specifici software dedicati o attraverso 

materiale digitale in formato .pdf  preparato e 

distribuito dal Provider su piattaforma di e-

learning. 

DEA FORMAZIONE E SERVIZI  SNC 

la cultura non è un lusso, è una necessità 

Responsabili scientifici 

DOTT. MASSIMO MAIOLINO 

Medico Neurologo, Docente corsi 

ECM, consulente presso casa di cura mater 

Misericordiae Roma, per l’attività di neuro-

logia generale ambulatoriale e nei reparti di 

degenza. Lead Auditor ISO 9001 per diversi 

enti terzi di accreditamento 

 

 



 OBIETTIVI 

Corso ECM FAD : ASPETTI CLINICO-ASSISTENZIALI E RIABILITATIVI NELLE PATOLOGIE  NEUROLOGICHE  
(18 crediti ECM) 

 

Questo corso si propone di: 

le seguenti conoscenze: 

1. PARKINSON E PARKINSONISMI ATIPICI: 

DIVERSITA’ E RISCHI   CORRELATI” 

2. GESTIONE CLINICA, ASSISTENZIALE E 

RIABILITATIVA DEI PAZIENTI AFFETTI DA 

MALATTIE CEREBROVASCOLARI, CON 

PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’ICTUS   

3. DISTURBI DEL TONO DELL’UMORE NELLE 

PATOLOGIE NEUROLOGICHE 

4. DOLORE NEUROPATICO  

Programma 
MODULO 1  

PARKINSON E PARKINSONISMI 
ATIPICI: DIVERSITA’ E RISCHI   
CORRELATI” 

Classificazione 
Clinica differenziale 
Decorso 
Disturbi motori e non 
Rischi correlati alla movimentazione de paziente 
(autonoma ed assistita) 
Farmacoterapia: benefici ed effetti collaterali 
Riabilitazione  
 
MODULO 2 
GESTIONE CLINICA, ASSISTENZIALE E 
RIABILITATIVA DEI PAZIENTI AFFETTI 
DA MALATTIE CEREBROVASCOLARI, CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’ICTUS   
Generalità: definizioni, storia, epidemiologia 
Cenni di anatomia: circolazione arteriosa e venosa 

cerebrale 
Quadri patologici 
Ischemia (cronica-acuta) 
Leucoencefalopatia 
Encefalopatia multiinfartuale/lacunare 
TIA, pTIA 
Infarto/rammollimento 
Emorragia 
Parenchimale 
Subaracnoidea 
Trombosi venosa 
-Trattamento 
Prevenzione/fattori di rischio 
Farmacologia 
Chirurgia, Riabilitazione (motoria, logopedica, cognitiva) 
 
MODULO 3 
DISTURBI DEL TONO DELL’UMORE NELLE PA-
TOLOGIE NEUROLOGICHE 
Definizioni/classificazione 
Clinica differenziale 
Decorso 
Sintomi psichici ed organici 
Rischi correlati alla gestione del paziente 
Farmacoterapia: benefici ed effetti collaterali 
Trattamenti non farmacologici 
 
MODULO 4 
DOLORE NEUROPATICO 
Definizioni/descrizione 
Classificazione 
Clinica differenziale/eziologia 
Decorso 
Farmacoterapia: benefici ed effetti collaterali 
Trattamenti non farmacologici 

 Destinatari 

Tutti i professionisti sanitari impegnati nella riabili-

tazione ed assistenza di pazienti con patologie neu-

rologiche. 

Costi e modalità di erogazione: 

La durata del corso è di 18 ore da svolgersi con 

studio individuale di dispense digitali inviate al mo-

mento dell’iscrizione 

Il corso è attivo 12 mesi a partire dal 01 Febbraio 

2018. Al termine dello studio delle dispense è pre-

vista (per chi lo desiderasse) una giornata residen-

ziale in date e sedi da concordare non accreditata ai 

fini ECM. 

La prova finale consiste in un questionario a rispo-

sta multipla da svolgere online su piattaforma di e-

learning 

Il costo del corso è di 80,00 € con crediti ECM e 

20,00 €  aggiuntive per la giornata residenziale fa-

coltativa. 

Il costo del corso è di 80,00 €. 

Sono previsti sconti del 20 % per gruppi di almeno 

5 persone 

Iscrizioni online al seguente link: 

http://www.deaschool.it/corsi-ecm/modulo-di-
iscrizione-ecm/ 


