
 

 
 

 
WORKSHOP 

L’epidemiologia della Sclerosi Multipla 
Webinar 

8 e 9 ottobre 2021 
 
 

 
Webinar strutturato in 2 mezze giornate di 3 ore ciascuna per un totale di 6 ore di corso. Il corso 
prevede una parte teorica (5 h) e una parte pratica (1 h). 
 
Il corso toccherà i seguenti argomenti: 1) nozioni generali di epidemiologia (epidemiologia finalità e 
definizioni; misure epidemiologiche di frequenza e associazione; disegno dello studio epidemiologico) 
2) stato dell’arte dell’epidemiologia della SM (dati di letteratura: mondo, Europa, Italia). 
 
Parte Pratica: lettura critica di un articolo scientifico riguardante l’epidemiologia della SM 
 
 
 
 
 
Sotto l’Alto Patronato del  
Presidente della Repubblica Italiana 

 
  



 

 

 

PROGRAMMA 

 
 
VENERDÌ 8 OTTOBRE: l’Epidemiologia questa sconosciuta 
 
  9.15 - 9.30 Istruzioni tecniche per la partecipazione al corso 
  9.30 - 9.45 Introduzione generale al corso: finalità e obiettivi 
  9.45-10.15 Epidemiologia: definizioni e disegni di studio 
10.15-10.45 Misure epidemiologiche di frequenza e associazione  
 
10.45-11.00 Break 
 
11.00-11.30 Cause e determinanti della salute e delle malattie 
11.30-12.00 Lo studio della distribuzione spaziale delle patologie e dei determinanti 
12.00-12.30 Gli studi osservazionali e il Registro Italiano Sclerosi Multipla 
12.30-12.40 Conclusione 
 
SABATO 9 OTTOBRE: l’Epidemiologia della Sclerosi Multipla 
 
  9.15 - 9.30 Istruzioni tecniche per la partecipazione al corso 
  9.30-10.15 Epidemiologia della sclerosi multipla (prevalenza, incidenza) 
10.15-11.00 Fattori di rischio della SM 
 
11.00-11.15  Break 
 
11.15-12.00 Parte pratica lettura e interpretazione di un articolo scientifico 
12.00-12.25 Parte pratica: condivisione e discussione dei 2 gruppi di lavoro su articolo proposto 
12.25-12.40 Conclusione 
 
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 
MICHELA PONZIO  
Area Ricerca Scientifica, Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, Genova 

RELATORI 
 
CRISTINA MONTI 
Unità di Biostatistica ed Epidemiologia Clinica, Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale 
e Forense, Università di Pavia 
 
MICHELA PONZIO 

Area Ricerca Scientifica, Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, Genova 

  



 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione online al seguente link: scheda di iscrizione 

 
 
Termine ultimo per procedere con l’iscrizione è il 13/9/ 2021.  
Il corso è a numero chiuso. 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
• 50 euro (IVA compresa) 
• 30 euro (IVA compresa) per specializzandi e uditori (che non avranno diritto ai crediti ecm) 

 
La quota di iscrizione comprende:  

• attestato di partecipazione 

• attestato crediti ECM (spedito successivamente agli aventi diritto) 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Bonifico bancario Intestato a: Fondazione Italiana Sclerosi Multipla c/o Unicredit S.P.A.  
Codice iban: IT 23 J 02008 05364 000105036278 

Causale: Iscrizione webinar epidemiologia 8-9 ottobre 2021 
 

ECM 

Obiettivo Formativo  
Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica - tossicologia con acquisizione di 
nozioni tecnico-professionali (10) 
 
Il corso sarà accreditato per le seguenti figure professionali:  
medici (fisiatri, neurologi), biologi, fisioterapisti, infermieri, psicologi.  
 
Crediti ECM stimati: 9 
 
L’attestazione dei crediti sarà subordinata a: 

 corrispondenza professione/disciplina a quelle per cui l’evento è accreditato; 
 partecipazione al 90% della durata dei lavori; 
 compilazione delle schede di valutazione dell’evento; 
 superamento della prova di apprendimento (questionario, almeno 75% risposte esatte) 

 

PARTNER SCIENTIFICO e SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  

FISM - Fondazione Italiana Sclerosi Multipla  
Via Operai, 40  
16149 Genova 
T. 010 2713322 – fismprovider@aism.it 
 

PROVIDER ECM 
GGallery s.r.l (Provider ECM n° 39) 
Piazza Manin 2b/r 
16122 Genova  
T. 010 888871  

https://it.surveymonkey.com/r/XGKZPRR
https://it.surveymonkey.com/r/XGKZPRR
mailto:fismprovider@aism.it

