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Obiettivo formativo

Contenuti tecnico-professionali (conoscenze 
e competenze) specifici di ciascuna 
professione, di ciascuna specializzazione e di 
ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse 
le malattie rare e la medicina di genere (18).

Il webinar (ID 366701/5599) è stato 
accreditato con 4, 5 crediti ECM per le 
seguenti figure professionali: Fisioterapista, 
Infermiere, Infermiere Pediatrico e Psicologo 
(specializzazione: Psicologia o Psicoterapia).

L’attestazione dei crediti è 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)MODALITA’ 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 «La gestione dei 
disturbi UFS nella SM» 17/11/22

ISCRIZIONE

Soci SISM 2022: partecipazione gratuita 
NON Soci SISM: quota iscrizione 30,00 €

Per i Soci SISM e non Soci è necessario compilare 
la Scheda Anagrafica ECM al seguente link: QUI.
Il corso è a numero chiuso.
Le iscrizioni saranno aperte fino al 10 novembre
2022.

L’iscrizione comprende: 
• attestato di partecipazione
• attestato crediti ECM (spedito successivamente 

agli aventi diritto)

Per i Soci SISM è prevista l’iscrizione gratuita e il
rimborso spese viaggio per un max di € 70,00, per
la Giornata Nazionale SISM che si terrà il 4
dicembre 2022 a Milano.

Tutte le informazioni su SISM e come associarsi si
trovano QUI.
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https://it.surveymonkey.com/r/36YCXBN
https://www.aism.it/sism_societa_infermieri_sclerosi_multipla


RAZIONALE SCIENTIFICO

La sclerosi multipla può manifestarsi con diverse forme, 
principalmente quella a ricadute e remissioni e quella 
progressiva, rispettivamente nell’85% e nel 15% dei casi. 
Esistono trattamenti farmacologici che agiscono 
modificando il decorso della malattia e trattamenti 
sintomatici che permettono di gestire i sintomi che si 
possono presentare nel decorso della malattia.

Tra i sintomi più diffusi vi sono spasticità, fatica, disturbi 
sfinterici e sessuali, disturbi dell’umore. 

Presenti nel 90% delle persone con SM ad uno stadio 
variabile della malattia, le disfunzioni vescicali possono 
determinare una disabilità più o meno marcata spesso 
compromettendo la qualità della vita delle persone con 
SM, lo stesso vale per i disturbi intestinali che sono 
presenti nel 70% circa dei pazienti. Circa il 70% delle 
donne e il 90% degli uomini con sclerosi multipla 
potrebbero affrontare un problema sessuale durante il 
decorso della malattia con un conseguente impatto sulla 
sfera psicologica.

Il trattamento delle disfunzioni vescicali, fecali e sessuali 
del paziente con SM richiede un approccio 
multidisciplinare, pertanto il webinar si propone di 
approfondire le strategie di gestione di questi disturbi, 
dal punto di vista dell’infermiere, del fisioterapista e dello 
psicologo. le figure professionali più frequentemente 
coinvolte nel trattamento di tali sintomi.
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Giovedì, 17 novembre

Moderatore: Roberta Motta

14.15 – 14.30 Sigla di apertura e istruzioni ai  
partecipanti

14.30 –14.45 Introduzione e inquadramento 
generale dell’argomento
Roberta Motta

14.45 –15.30 La gestione dei disturbi URINARI e 
FECALI nella SM
Roberta Motta

15.30 – 16.00 Disturbi SESSUALI nella SM, l’approccio 
fisioterapico
Sara Rinaldi

16.00 – 16.30 Aspetti psicologici nella gestione dei              
disturbi sessuali nella SM
Annalisa Garaventa 

16.30 – 16.45 Discussione

16.45 – 17.15 Le evidenze scientifiche a supporto 
della gestione dei disturbi urinari, fecali e 
sessuali nella SM
Valentina Simonetti 

17.15-17.30 Discussione 

17.30 Chiusura dei lavori e Questionario ECM
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