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Mercoledì 25 Settembre - Università della Campania L. Vanvitelli

13.00 – 19.00 - Sessione frontale

13.00 – 13.30 - Introduzione, Gioacchino Tedeschi

13.30 – 15.00 - Antonio Gallo
  Ocrelizumab: MoA, efficacia e safety a lungo termine

15.00 – 16.00 - Alessandro D’Ambrosio
  Ruolo della risonanza magnetica nella RMS e nella PPMS

16.00 – 17.30 - Alvino Bisecco
  Ocrelizumab nell’attuale panorama terapeutico, il profilo del paziente e l’esperienza del centro

17.30 – 19.00 - Renato Docimo, Gabriella Andreone
  Ocrelizumab: la procedura infusionale e il monitoraggio clinico

Giovedì 26 settembre - Università della Campania L. Vanvitelli

08.00 – 14.00 - Sessione pratica
  Tutor: Antonio Gallo e Alvino Bisecco
  Sessioni in parallelo alternate:
  - Visita del DH e dell’ambulatorio (con il coordinamento di Maddalena Maiola)
  - Discussione di casi clinici 

Corso teorico-pratico sulla terapia, il 
monitoraggio e la gestione clinica del paziente 

con sclerosi multipla: l'esperienza dei Centri SM.

Cari colleghi,

è un piacere per me invitarvi alla Preceptorship sulla Sclerosi Multipla presso la 
I Clinica Neurologica dell’AOU Università della Campania “Luigi Vanvitelli” che si 
terrà nei giorni 25 e 26 settembre 2019.

Il corso sarà strutturato in due giornate, una prevalentemente teorica ed una 
pratica.

La prima giornata sarà focalizzata I) sul razionale neuroimmunologico dell’utilizzo di ocrelizumab in 
pazienti affetti da Sclerosi Multipla Recidivante e Primariamente Progressiva, II) sul profilo di safety 
del farmaco  e sugli aspetti pratici di gestione e III) sulla esperienza del nostro centro.

La seconda giornata, invece, avrà uno scopo pratico: assisterete alle somministrazioni del farmaco, vi 
confronterete con i membri del nostro staff (medici ed infermieri) e discuterete una serie di casi clinici 
per i quali ocrelizumab è stato ritenuto la scelta terapeutica più appropriata.

Mi auguro potrete accettare l’invito e vi aspetto a Napoli a settembre per una due giorni di stimolante 
e piacevole confronto.

Gioacchino Tedeschi,
Professore Ordinario di Neurologia

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate
AOU Università della Campania “Luigi Vanvitelli”
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