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RAZIONALE
Questo convegno che si terrà in modalità virtuale è organizzato dalla Associazione
Italiana di Neuroepidemiologia che ha tra i suoi obiettivi quello della promozione
delle conoscenze neuroepidemiologiche, della valutazione dell'eﬀicienza e
dell'eﬀicacia di interventi terapeutici e della pianificazione dell'organizzazione dei
servizi di neurologia.
Attraverso l’esperienza, le riflessioni ed il vissuto professionale di epidemiologi,
neurologi e neuroepidemiologi italiani che operano presso prestigiose Istituzioni
Nazionali a carattere tecnico-scientifico consultivo sui decisori politici durante il
periodo di pandemia da SARS-Cov2, il convegno si propone di condividere punti di
forza e aree di miglioramento relative all’applicazione della metodologia
epidemiologica in contesti socio - sanitarie emergenziali (prima sessione).
Saranno quindi forniti esempi sulle implicazioni di altre emergenze socio-sanitarie
che caratterizzano il nostro secolo, quale l’immigrazione massiva da aree
disagiate, sull’epidemiologia della patologia neurologica in Italia, quale ad es., le
malattie cerebrovascolari, la patologia degenerativa, infiammatoria e carenziale
alla base di encefalopatie e neuropatie periferiche (seconda sessione). A tal
proposito, verrà esposta, in chiave metodologica e attraverso una collaborazione
internazionale, la storia degli studi epidemiologici di migrazione con riferimento
particolare alla sclerosi multipla, quale esempio di patologia neurologica
polifattoriale potenzialmente pronta a cambiamenti secolari di stile di vita o
ambientali, e della quale saranno anche riportati i risultati di uno studio
multicentrico Italiano finalizzato all’identificazione di pattern clinici e implicazioni
sulla gestione del paziente.
Il convegno si serve di due macro-condizioni emergenziali socio-sanitarie per – in
ultima analisi – continuare a diﬀondere la cultura della metodologia nella ricerca
neuroepidemiologica in Italia.
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PROGRAMMA PRELIMINARE
13.30 Saluti
Sessione I • Riflessioni sull’epidemiologia ai tempi della pandemia COVID19 in Italia
Moderatori: Adriano Chiò, Giancarlo Logroscino
13.45 L'epidemiologia alla prova della pandemia: quali possibili riflessioni per il futuro?
Nicola Vanacore
14.30 Analisi dell'eccesso della mortalità generale durante la pandemia
Gianni Corsetti
15.00 Eﬀicacia e sicurezza dei vaccini anti-Covid: dai RCT agli studi post-marketing
Antonio Clavenna
15.30 Break
Sessione II • Immigrazione e implicazioni socio-sanitarie della patologia neurologica
Moderatori: Ettore Beghi, Maurizio Leone
15.45 Contributions of migrant studies to the epidemiology of multiple sclerosis: past,
present and future
Christina Wolfson
16.30 Diﬀerenze fenotipiche e cross-culturali nella sclerosi multipla: importanza ed eﬀetti
sulla gestione clinica
Paolo Ragonese
17.00 Immigrazione e fabbisogno di assistenza sanitaria, implicazioni per la Neurologia
Giuseppe Costa
17.30 Premio ‘Benassi’
17.45 Chiusura
18.00-18.30
18.30-19.00

Assemblea Soci e Rinnovo cariche • Riservato Solo ai Soci
Riunione Consiglio Direttivo • Riservato solo ai membri del Consiglio Direttivo
4

INFO
Registrazioni •

Quota Non Soci AINep
(1)
€ 50,00 + iva
Quota Soci AINep
(2)
gratuita
(1) La quota include anche l’iscrizione annuale all’Associazione Italiana di Neuroepidemiologia (€ 25,00).
(2) La quota è applicabile ai Soci AINep, in regola con il pagamento della quota associativa all’anno in corso.
L’iscrizione dà diritto alla partecipazione ai lavori congressuali, all’attestato di partecipazione e all’attestato E.C.M. (agli
aventi diritto). Gli interessati dovranno registrarsi sulla piattaforma FAD https://www.centercongressifad.com
In caso di necessità, si prega di contattare la Segreteria Organizzativa al seguente indirizzo: fadecm@centercongressi.com
Contributi Scientifici • Si invitano i partecipanti a preparare i propri contributi scientifici sottoforma di abstract
(massimo 300 parole) sui topics del Congresso.
Il Comitato Scientifico selezionerà, a Suo insindacabile giudizio, i tre lavori che riterrà più interessanti,
innovativi ed originali. I lavori prescelti saranno presentati come comunicazioni orali e riceveranno il premio Benassi di
euro 1.000,00 al lordo delle ritenute di legge. I premi saranno riservati ai Soci AINep, di età inferiore ai 37 anni, in regola
con il pagamento della quota associativa a tutto il 2021.
Attestato di Partecipazione • Tutti i partecipanti regolarmente iscritti avranno diritto all’attestato di partecipazione che
potrà essere stampato a partire dal giorno di chiusura dell’evento sempre dal sito dell’evento.
ECM • Il Congresso sarà accreditato secondo il programma nazionale di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.), con 6
crediti formativi per la professione di Medico chirurgo (con le seguenti specialità: Geriatria, Medicina fisica e riabilitativa,
Medicina generale, Medicina interna, Medicina nucleare, Neuroradiologia, Neurologia, Psichiatria, Radiodiagnostica, Igiene
degli alimenti e della nutrizione), Psicologo, Biologo, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Farmacista e Dietista.
Metodologia Didattica • La FAD sincrona prevede la partecipazione a sessioni formative attraverso una piattaforma
multimediale dedicata, fruibile attraverso la propria connessione internet. La sincronicità della partecipazione prevede
il collegamento dei docenti e dei discenti nei giorni e negli orari prestabiliti dal programma. Saranno previsti, inoltre,
momenti di interazione tra docenti e discenti i quali potranno intervenire nelle sessioni e scambiare opinioni ed
esperienze attraverso la chat dedicata. La partecipazione dei discenti viene rilevata attraverso la registrazione degli
accessi durante le sessioni. Il programma formativo sarà registrato e reso disponibile, per una fruizione asincrona, al fine
di consentire ai partecipanti di rispondere correttamente alle domande del test a risposta multipla sottoposto, che dovrà
essere compilato entro 3 giorni dalla fine del congresso. Il limite massimo di ripetizioni della prova di verifica è stato
stabilito nel numero di 5 tentativi.
L'erogazione dei crediti ECM, con il conseguente rilascio dell’attestato, è subordinata alla frequenza delle sessioni in
programma, alla verifica dell’apprendimento con il raggiungimento di almeno il 75% delle risposte corrette ed alla
compilazione della scheda di valutazione dell’evento.
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