Eventi
Live Planet
SMA
23 GIUGNO 2021
Dalle 15.30 alle 18.00
Webinar

NEW TRENDS

SMA PRIMA E DOPO: NUOVE SFIDE E OPPORTUNITÀ

Aggiungi al Calendario
OUTLOOK

GMAIL

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

Razionale
Negli ultimi anni la ricerca in ambito atrofia muscolare spinale (SMA) ha portato all'approvazione di
tre trattamenti farmacologici che, pur non essendo curativi della patologia, ne hanno modificato
profondamente la storia naturale, rivoluzionando l’evoluzione clinica di questi pazienti.
Le grandi aspettative delle famiglie e dei sanitari sui nuovi farmaci non devono far passare, tuttavia,
in secondo piano gli standard di cura tuttora validi per una corretta gestione degli aspetti
neuro-psico-motori, della condizione respiratoria, alimentare, antropometrica di questa patologia.
Sarà pertanto necessario un importante rimodellamento della gestione e della cura del paziente
con SMA.

Key learnings
Al termine del corso il discente sarà in grado di:
• incrementare le conoscenze relativamente a quelli che attualmente nella pratica clinica vengono
definiti "i nuovi fenotipi"
• valutare l’impatto delle nuove terapie e impostare “nuovi” interventi relativamente a:
-aspetti neuro-psico-motori
-gestione in termini di tempi di valutazione clinico-strumentale e di nuove problematiche
che derivano dal miglioramento della prognosi
-aspetto nutrizionale e antropometrico
• acquisire informazioni sulla gestione della transizione determinata dall’introduzione dei nuovi
trattamenti farmacologici per la SMA

Relatori

Marina Pedemonte

Giorgia Coratti
Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
U.O.C. Neuropsichiatria Infantile & Centro Clinico Nemo Pediatrico
Policlinico Universitario A. Gemelli, Roma

Maria Carmela Pera

Pediatra
IRCCS Istituto Giannina Gaslini, Genova

Fabrizio Rao
Pneumologo
Centro Clinico Nemo Arenzano e Milano

Neuropsichiatra Infantile
Fondazione Policlinico Universitario
A. Gemelli - IRCCS

Antonio Trabacca
Neurologo
(Neurologia dello Sviluppo e Neuroriabilitazione)
Responsabile Scientifico di Sede I.R.C.C.S. "E. Medea" - Brindisi

Agenda
15:30

Benvenuto e introduzione ai lavori
Maria Carmela Pera

15:35

Introduzione alle nuove terapie approvate e in studio
Maria Carmela Pera

15:55

Gli standard di cura
Maria Carmela Pera

Storia clinica

Paziente da SMA1 a SMA2: cosa sta cambiando

16:05

Aspetti neuro-psico-motori
Giorgia Coratti, Antonio Trabacca

16:35

Condizione respiratoria
Fabrizio Rao

17:05

Alimentazione
Marina Pedemonte

17:35
Q&A

17:45

Take home message
SMA ieri e oggi: la gestione della transizione
Antonio Trabacca

Con il patrocinio di

