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La CIDP è una patologia rara degenerativa che diagnosticata precocemente e 
opportunamente curata può essere tenuta sotto controllo assicurando al paziente la 
possibilità di mantenere il proprio ruolo attivo nella famiglia, nel lavoro, nella società.
Il corso è indirizzato ai Medici di Medicina Generale e ha come obiettivo l’acquisizione di 
concetti di base relativi alla diagnosi, terapia e prognosi delle CIDP, ma non solo.
L’obiettivo è dare dei semplici strumenti per guidare il medico verso il sospetto diagnostico 
e informare correttamente il paziente sia per quanto riguarda l’iter della patologia, sia in 
merito agli aspetti che pratici che la interessano (es. aspetti legali, centri di riferimento, 
accesso alle cure).
La struttura del corso è divisa in due macro sezioni. La prima include argomenti di anatomia 
funzionale e semeiologia del Sistema Nervoso Periferico utili per l’approccio al paziente 
ed alla diagnosi differenziale, argomenti di neurofisiologia clinica e neuropatologia utili a 
comprendere la tipologia di danno dei nervi periferici e classificare la CIDP, argomenti di 
epidemiologia, patogenesi e diagnosi differenziale per il corretto inquadramento nosologico 
dei pazienti, e argomenti di terapia e prognosi con indicazioni per la corretta pratica clinica.
La seconda macro sezione, partendo dall’organizzazione italiana in tema di malattie rare e 
dal contesto normativo di riferimento, descrive la situazione dei pazienti affetti da CIDP e le 
numerose difficoltà burocratiche e di cura che si trovano ad affrontare. Ne risulta un quadro 
piuttosto articolato e in evoluzione nel quale le esigenze di cura e di qualità della vita dei 
pazienti necessitano di un’armonizzazione tra le varie Regioni.

Obiettivo formativo

Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, 
specializzazione e attività ultraspecialistica

Acquisizione competenze tecnico-professionali
Acquisizione delle conoscenze finalizzate al sospetto diagnostico della patologia; 
Riconoscimento e presa in carico del paziente con problemi di salute acuti, complessi, rari, 
degenerativi e/o cronici attinenti la patologia demielinizzante CIDP

Acquisizione competenze di processo
Acquisizione e declinazione nella pratica clinica dell’approccio diagnostico, assistenziale e 
terapeutico dei pazienti affetti da CIDP

Acquisizione competenze di sistema
Acquisizione e declinazione nella organizzazione assistenziale e riabilitativa del contesto 
normativo e sociale del paziente di CIDP

Struttura del programma

• Cosa sono le neuropatie periferiche e come 
si presentano

• Quale è l’approccio clinico ad un paziente 
in cui si sospetti una neuropatia periferica

• Quale è la frequenza della CIDP
• Quali sono le basi fisiopatologiche della 

CIDP
• Come si presenta la CIDP
• Quali sono i criteri per la diagnosi della 

CIDP
• Quali terapie sono efficaci nella CIDP

• Quale è la prognosi della CIDP
• I numeri della CIDP
• Network della ricerca
• Centri di riferimento
• Esenzione ticket
• Invalidità e benefici della legge 104/92
• Servizi per il paziente
• Diritto alle cure
• Piano Nazionale Malattie Rare
• Richieste dei pazienti
• Glossario

Il corso include il materiale didattico, il questionario per l’autovalutazione 
dell’apprendimento e di gradimento e un forum per lo scambio di informazioni/opinioni tra i 
partecipanti al corso cui potranno prendere parte i docenti.
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Responsabile scientifico

Giuseppe Lauria Pinter
Dirigente medico, UOC Neurologia 3, Malattie Neuromuscolari e Neuroimmunologia, 
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” (Milano)

Docenti

Giuseppe Lauria Pinter
Dirigente medico, UOC Neurologia 3, Malattie Neuromuscolari e Neuroimmunologia, 
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” (Milano)

Massimo Marra
Funzionario elaborazione dati presso Università degli Studi del Salento
Presidente dell’Associazione CIDP Italia ONLUS, associazione di promozione sociale senza scopo di 
lucro che rappresenta i pazienti di Polineuropatia Cronica Infiammatoria Demielinizzante (CIDP)

Requisiti tecnici

PC connesso alla rete. Ampiezza di banda necessaria: media di 150kbps in upload e 
download verso il server (la banda di una generica connessione ADSL). Scheda audio. Scheda 
video. Sistema operativo Windows XP e successive, Mac OS. Internet Explorer. Abobe reader. 
Adobe Shockwave Player.
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Come accedere al corso

Per iscriversi è necessario:
1. registrarsi come nuovo cliente sul sito http://www.edizioniseed.it
2. accedere all’Area Clienti;
3. inserire il codice cidp2015 nel campo Codice promozione  

(sulla spalla destra del sito);
4. premere il pulsante Attiva;
5. cliccare su I miei contenuti;
6. cliccare sull’icona Formazione;
7. cliccare su “Malattie rare: cosa sapere sulla CIDP”. Si verrà automaticamente 

reindirizzati alla piattaforma web in cui è disponibile il materiale del corso;
8. selezionare “Malattie rare: cosa sapere sulla CIDP”. Verrà richiesta una conferma di 

iscrizione.
Negli accessi successivi al primo sarà sufficiente ripetere le operazioni descritte nei punti 
2, 5, 6 e 7. È necessario ai fini di ottemperare alle richieste ministeriali inviare al Provider 
la scheda di registrazione allegata compilata in ogni suo campo.

Per informazioni
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s.nascarella@edizioniseed.it
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