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La Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), conosciuta anche come “Morbo di Lou Gehrig”, 
“Malattia di Charcot” o “Malattia del motoneurone” è una malattia neurodegenerativa 

progressiva che colpisce i motoneuroni, cioè le cellule nervose cerebrali e del midollo 
spinale che permettono i movimenti della muscolatura volontaria. Esistono due gruppi di 
motoneuroni; il primo (primo motoneurone o motoneurone corticale) si trova nella corteccia 

cerebrale e trasporta il segnale nervoso attraverso prolungamenti che dal cervello arrivano 
al midollo spinale. Il secondo (2° motoneurone) è invece formato da cellule nervose che 

trasportano il segnale dal tronco encefalico e dal midollo spinale ai muscoli. La SLA è 
caratterizzata dal fatto che sia il primo che il secondo motoneurone vanno incontro a 
degenerazione e muoiono. La morte di queste cellule avviene gradualmente nel corso di 

mesi o anche anni. 
 

PROGRAMMA DIDATTICO 

 
Moderatore: Dott. Umberto SOLIS 
Direttore Sanitario Centro di 
Riabilitazione 
 
Ore 08.30 -09.00 Registrazione dei partecipanti  
 

Ore 09.00 Presentazione del convegno Fisiatra Dott. 
Umberto SOLIS  
Ore 09.20 responsabilità professionale. La nuova 
normativa Avv. Dott.ssa Maria Luisa Bellini  
09.40 S.L.A.: Eziopatogenesi, segni e sintomi, diagnosi e 
terapia farmacologica Neurologa Dott.ssa Barbara 
Iavicoli  
Ore 10.10 Il trattamento riabilitativo Fisioterapista Dott. 
Luca Tamburro  
Ore 11.00 La terapia logopedica Logopedista Dott.ssa 
Maria Rosaria Roccardi  
Ore 11.30 Accettazione della malattia e ricerca di 
strategie alternative Psicologa Dott.ssa Roberta Barbieri  

Ore 11.50 Aspetti socio-assistenziali Ass. Sociale 
Dott.ssa Moira Moretti  
LA REALTA’ LOCALE ASL RM 6 - Tavola Rotonda 
Introduzione all’argomento Dott. Umberto SOLIS  
Ore 12.15 SLA e la realtà sanitaria locale Capo Distretto 
1 ASL RM6 Dott.  Pierluigi Vassallo  
Ore 12.30 la SLA in R1 Responsabile autor. Dott. 
Giuseppe Cangiano  
 

Ore 13.00 Pausa pranzo  
 

Ore 14.10 Equipe interdisciplinare nella gestione del 
paziente affetto da SLA Coordinatrice FT Centro Ars 
Sana Dott.ssa Paola Molinari  
Ore 14.30 Casi clinici e dimostrazione dei trattamenti 
riabilitativi in ambito logopedico, occupazionale, 
neuromotorio e supporto psicologico.  
Ore 16.30 Valutazione dell’apprendimento dei 
partecipanti  
Ore 17.00 Chiusura dei lavori 



 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

PEGASO LAVORO Soc. Coop. 
 

Via F. Squartini, 3 - 56121 Pisa - tel. 050.503825 
info@pegasolavoro.it . www.pegasolavoro.eu 

 
Posti disponibili:  90 

Destinatari del corso: Medico Chirurgo specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione e 

Neurologia; Educatore Professionale; Psicologo specializzazione Psicologia, Logopedista, Infermiere e 

Fisioterapista  

 
Iscrizione on line obbligatoria sul sito di Pegaso Lavoro 

 
www.pegasolavoro.eu 

 
Prima è necessario registrarsi come utenti del sito per avere la possibilità di iscriversi a tutti i corsi 
in calendario 
 
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative all’iscrizione al Corso e 
per l’erogazione dei servizi connessi (Crediti ECM). 
L’autorizzazione al trattamento dei vostri dati è obbligatoria e in sua assenza non sarà possibile 
procedere con le operazioni di iscrizione. 
Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art.7 del decreto Legislativo 196/2003. I dati 
verranno comunicati esclusivamente al Ministero della Salute per l’espletamento della pratica. 
 
Regolamento rilascio dell’Attestato ECM 
 
Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla base dei seguenti criteri: 
• Percentuale di presenza al 100% 
• Superamento della verifica di apprendimento (75% livello di sufficienza) attraverso la compilazione 

del questionario finale 
• Compilazione e consegna della scheda di valutazione dell’evento. 
 
Il questionario e la scheda di valutazione dovranno essere consegnati al termine dei lavori.  

La mancata compilazione e/o consegna del questionario e della scheda di valutazione fanno 
decadere i diritti all’acquisizione dei crediti formativi. 

http://www.pegasolavoro.eu/

