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La sclerosi multipla è una patologia neurologica cronica caratterizzata da un’ampia
eterogeneità di caratteristiche cliniche e biologiche, sia tra i diversi casi di malattia sia
all’interno del decorso individuale. Questo si riflette nella complessità di identificare
misure di efficacia dei trattamenti in grado di cogliere non solo l’effetto biologico e clinico
dell’intervento osservato attraverso i “classici” studi sperimentali, ma anche il beneficio
percepito dal paziente sulla propria qualità di vita.
L’evento si propone di illustrare le principali misure di efficacia dei trattamenti per la
sclerosi multipla utilizzate tipicamente nei trial clinici dei farmaci modificanti il decorso
di malattia e di altri trattamenti disponibili; tali misure includono variabili cliniche,
neuroradiologiche, neurofisiologiche e biologiche. Inoltre, sarà evidenziata l’importanza
dei patient reported outcomes e di misure correlate, come ad esempio indicatori di
benessere psicologico e di funzionamento cognitivo, nella valutazione di efficacia degli
interventi terapeutici.
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L’obiettivo finale dell’evento formativo è di mettere a confronto le diverse prospettive da
cui considerare il beneficio dei trattamenti a disposizione per la sclerosi multipla, fornendo
ai partecipanti le nozioni per interpretare criticamente i risultati degli studi sperimentali e
le conoscenze da poter applicare nella pratica clinica e nel disegno di protocolli di ricerca.
15.00

Apertura lavori
L. Moiola

Gravidanza: quanto
ancora influenza la scelta
della prima terapia?
15.15

Influenza Poco
R. Clerici

15.45

The Next Step:
ipotizzando di osare
approcci terapeutici
moderni
17.15

Influenza Molto
N. De Rossi

Switch orizzontale
fra le prime linee
16.15

Solo per tollerabilità

T. Carandini
17.45

Top Down e Mantenimento
M. Radaelli

18.15

D. Baroncini
16.45

Step Up: su cosa ci si basa oggi
per dare una prima linea?

Quando per inefficacia

Immunosenescenza:
interrompere o continuare
le terapie?
L. Moiola

L. Brambilla

18.30

Tavola rotonda
V. Barcella, D. Cereda,
M. T. Ferrò, F. Sangalli,
V. Sidoti, S. Rosa

19.00

Chiusura lavori

Responsabile scientifico

Dott.ssa Lucia Moiola
MILANO

Destinatari
30 Medici specializzati in:
Neurologia
Faculty

Dott.ssa Valeria Barcella

Dott.ssa Raffaella Clerici

Dott.ssa Francesca Sangalli

Dott. Damiano Baroncini

Dott. Nicola De Rossi

Dott. Vincenzo Sidoti

Dott.ssa Laura Brambilla

Dott.ssa Maria Teresa Ferrò

Dott.ssa Tiziana Carandini

Dott.ssa Marta Radaelli

Dott.ssa Diletta Cereda

Dott.ssa Silvia Rosa
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