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Programma venerdì 19 giugno 2020 
ore 14.45-18.00
 
14.45 - 15.00 Collegamento partecipanti al webinar

Saluti dell'Assessore – Stefania Saccardi 

La medicina personalizzata. Il paradigma della SLA - Mario Sabatelli

16.40 - 16.55 Il ruolo del Medico di medicina generale nella condivisione delle scelte - Alessandro Bussotti 

16.55 – 17.30

17.30 - 17.45 L'Amministratore di sostegno (ADS) della persona con SLA - Federica Salton
17.45 -  18.00 Domande e risposte

15.10 - 15.30 La fotografia della SLA nel territorio della Regione Toscana e dell’Azienda
USL Toscana Centro - Paolo Francesconi

Il decadimento cognitivo nella persone con SLA - Valentina Bessi15.45 - 16.10
Il PCC del paziente affetto da SLA con declino cognitivo - Massimo Cincotta

15.00 - 15.10  

15.30 - 15.45

16.10 - 16.25

Domande e risposte16.30 - 16.40

Aspetti psicologici ed etici delle scelte terapeutiche del malato inguaribile
- Ramon Pernia Morales, Alfredo Zuppiroli

Moderatore della sessione - Sandro Sorbi, Antonello Paliotta

18.00 -  18.10 Test ECM



RELATORI E MODERATORI
Valentina Bessi, Responsabile Centro di riferimento regionale della Malattia di Alzheimer e dei Disturbi cognitivi,
Neurologia I, Azienda ospedaliero-universitaria Careggi
Alessandro Bussotti, Medico Medicina Generale USL Toscana Centro
Massimo Cincotta,  Direttore ff SOC Neurologia, Firenze, Azienda USL Toscana Centro
Paolo Francesconi, Dirigente Osservatorio Epidemiologia ARS Toscana
Ramon Pernia Morales, Psicologo clinico, Psicoterapeuta, Conduttore GdA, AISLA Firenze
Mario Sabatelli, Direttore Centro NeMO Policlinico Gemelli Roma e Presidente Commissione medico-scientifica AISLA
Stefania Saccardi, Assessore al Diritto alla salute, al Welfare e all’ Integrazione socio-sanitaria, Regione Toscana
Federica Salton, Avvocato del Foro di Firenze
Sandro Sorbi, Direttore SOD Neurologia 1,  Azienda ospedaliero-universitaria Careggi
Alfredo Zuppiroli, Presidente Commissione bioetica Regione Toscana 

Obiettivo formativo

Obiettivo nazionale
Competenze di processo

relazional i/comunicative:
documentazione cl inica/percorsi

assistenzial i

La "centralità" della persona affetta da SLA nel suo percorso di cura è sempre stato uno degli obiettivi primari di AISLA (Associazione Italiana
Sclerosi Laterale Amiotrofica ). Il PDTAS Regionale e dell'Azienda USL Toscana Centro, alla cui realizzazione AISLA Firenze ha collaborato per tutto
il suo iter, definisce un percorso multidisciplinare e multiprofessionale finalizzato ad assistere ogni persona con SLA  in modo omogeneo in tutto
il territorio regionale. Un modello di continuità assistenziale che si fonda sull'integrazione sinergica tra ospedale e territorio e che garantisce un
progetto assistenziale individuale che tenga conto del paziente e della sua famiglia. Ecco allora che concetti come "Pianificazione condivisa delle
cure" (PCC), "Disposizioni anticipate di trattamento" (DAT), diventano parti integranti e imprescindibili del concetto più ampio di "Centralità della
persona con SLA e della sua famiglia". Focus su paziente con SLA che presenta anche un declino cognitivo e sui risvolti psicologici ed etici delle
scelte terapeutiche del malato inguaribile. 

Responsabile scientif ico
Paolo Francesconi - dir igente Settore sanitar io

Osservatorio di Epidemiologia
ARS Toscana

Comitato scientif ico
 Sandro Sorbi ,  Massimo Cincotta,Valentina Bessi ,

  Mario Sabatel l i



C R E D I T I  E C M :
Il corso è inserito nel percorso

di accreditamento ECM della Regione
Toscana.  Per ricevere l’attestato ECM

è necessario essere presenti al WEBINAR
per almeno il 90% delle ore previste

e superare le prove di apprendimento
richieste. Il test di gradimento sarà

effettuato nei giorni successivi.

DESTINATARI DELLA FORMAZIONE
medico chirurgo (tutte le discipline),
fisioterapista, infermiere, logopedista, tecnico
di neurofisiopatologia, personale fuori regione
con obbligo Ecm, psicologo
 
 

Iscrizioni
La partecipazione è gratuita

 

ATTENZIONE
Il messaggio di avvenuta ISCRIZIONE potrebbe
essere rintracciabile nella casella di posta
aziendale "indesiderata" o spam. 
Vi invitIamo a controllare ai fini di una corretta
partecipazione nel rispetto dell'orario di inizio.
Ogni partecipante deve seguire dal proprio
dispositivo.

  Segreteria organizzativa
Jessica Fissi

ars.formazione@ars.toscana.it
347 8888418

Irene Bellesi
irene.bellesi@ars.toscana.it

0554624325

Clicca qui per Iscriverti venerdì 19 giugno
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