
Aggiungi al Calendario

Il webinar si svolge in modalità live sulla piattaforma www.planet-sma.it  
Durante il live sarà possibile interagire con i relatori grazie ad una apposita chat.
Per coloro che non sono ancora iscritti alla piattaforma è necessario utilizzare il 

seguente codice di registrazione: SMA2021

Clicca qui per registrarti

OUTLOOK GMAIL

L’applicazione degli Standard of Care, le nuove terapie, la crescente consapevolezza dei pazienti e 
dei loro caregiver stanno cambiando l’approccio nella presa in carico anche nel paziente adulto con 

L’incontro si propone di “fotografare” lo stato dell’arte e di proporre riflessioni e risposte ai nuovi 
bisogni. 
La realizzazione dell’evento integrerà una parte di esposizione frontale a cui seguirà una 
discussione su storie cliniche con modalità di partecipazione interattiva. 
È rivolto alla attenzione di tutti i professionisti (medici; infermieri, fisioterapisti; psicologi; educatori; 
assistenti alla persona) che si prendono cura e che hanno in carico i pazienti adulti con SMA. 

- la gestione delle terapie farmacologiche: benefici e burden;
- i bisogni clinici: fisioterapici; respiratori; nutrizionali; ortopedici; nefro-urologici; la procreazione;
- i bisogni emotivi e psicologici;
- i bisogni sociali: integrazione scolastica; lavorativa; ludica; autonomia personale;
- i bisogni della transizione dall’età pediatrica all’adulta;
- la modalità di approccio multidisciplinare come “best practice”.

KEY LEARNINGS 

Evoluzione dei fenotipi del paziente SMA adulto; bisogni clinici, riabilitativi ed assistenziali; rilevanza 
di un approccio multidisciplinare e di una continuità ospedale-territorio.

29 GIUGNO 2021
Dalle 15.30 alle 18.00

GESTIONE DEL PAZIENTE ADULTO

Caterina Agosto

Relatori:

UOC Hospice Pediatrico - DIDAS Salute della Donna e del Bambino
Azienda Ospedale - Università di Padova

Lorenzo Maggi
UOC Neuroimmunologia e Malattie Neuromuscolari,

Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, Milano

Tiziana Mongini
Responsabile Unità Malattie Neuromuscolari 

Dipartimento di Neuroscienze
Università di Torino

Michela Coccia
Centro Integrato Malattie Neuromuscolari

Clinica di Neuroriabilitazione
AOU Ospedali Riuniti di Ancona

Elena Mazzone
Fisioterapista

Policlinico Gemelli - Università Cattolica, Roma
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Atrofia Muscolare Spinale, inoltre nuovi fenotipi si stanno a�acciando nel panorama della cura.

Verranno in particolare a�rontate le nuove sfide:

https://www.planet-sma.it/
https://www.addevent.com/event/Fq7009726+outlook
https://www.addevent.com/event/Fq7009726+google

