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RAZIONALE
L’avvento, negli ultimi tempi, di numerose opzioni terapeutiche per il trattamento della sclerosi multipla 
apre nuovi ed importanti scenari. 
Con un panorama terapeutico così diversificato e una patologia estremamente eterogenea, sia nella fase 
di esordio, sia nel decorso clinico, è fondamentale attivare momenti di confronto e scambi di esperienze 
sull’appropriatezza delle scelte terapeutiche e sugli approcci gestionali, per migliorare gli esiti delle cure 
e i modelli di assistenza. 

Proprio con questa finalità, nasce Meet uS, un percorso formativo ECM, strutturato in due incontri digitali,
rivolto a neurologi che possano in esso trovare uno spazio semplice e diretto di condivisione di best 
practices e di esperienze di real life.
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PROGRAMMA
PRIMO INCONTRO - 13 SETTEMBRE 2022
15.00 – 15.15 Benvenuto ed introduzione ai lavori: gli obiettivi della prima giornata   
   V. Brescia Morra, G. Lus
15.15 – 15.40  Stato dell’arte nell’ambito dell’esperienza maturata nell’early treatment della 
   Sclerosi Multipla: dalla teoria alla real life - G. Lus
15.40 – 16.05 Stato dell’arte nella gestione del trattamento degli anti CD20: focus sulla safety  
   V. Brescia Morra 
16.05 – 16.45  Tavola rotonda: discussione e confronto di esperienze in real life - V. Brescia Morra,  
   G. Lus   
16.45 – 17.00 Take home messages - V. Brescia Morra, G. Lus

SECONDO INCONTRO - 13 DICEMBRE 2022
15.00 – 15.05 Benvenuto ed introduzione ai lavori: gli obiettivi della seconda giornata   
   V. Brescia Morra, G. Lus
15.05 – 16.25 Aspetti gestionali - organizzativi del paziente con SM in trattamento infusionale:  
   condivisione di esperienze - V. Brescia Morra, G. Lus  
   I partecipanti saranno invitati a condividere la loro esperienza clinica 

16.25 – 16.55 Discussione: riflessioni e best practice - V. Brescia Morra, G. Lus  
16.55 – 17.00 Conclusioni e take home messages - V. Brescia Morra, G. Lus


