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18 e 19 dicembre 2021
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Convegno #giovanioltrelaSM

Finalmente,

Edizione 2021

Si riparte!
18 e 19 dicembre 2021
In diretta streaming da
A.Roma Lifestyle Hotel
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Sabato 18 Dicembre - Plenaria
10:00 - 10:45 Apertura del convegno, saluti e introduzione
Francesco Vacca

10:45 - 11:00

Verso l’Agenda della SM 2021-2025

11:00 - 12:00

Il benessere del corpo e della mente:
una visione globale della sclerosi multipla

Mario Alberto Battaglia

Monica Falautazno,
Luca Prosperini,
Giampaolo Brichetto

12:00 - 13:00 Aggiornamento sulla ricerca: tutto quello che c’è
da sapere
Marco Salvetti

13:00 - 15:00 Pausa

program
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Laborat
or

Sabato 18 Dicembre

15:00 - 16:30 Laboratori - Turno 1 a scelta tra:
Stile di vita nella SM
Come te la vivi*
A tu per tu
con la psicologa*

16:45 - 18:15

Laboratori - Turno 2 a scelta tra:
Botta e risposta
con il neurologo
Come te la vivi*
A tu per tu con la
psicologa*

*GRUPPI INTERATTIVI
AD ACCESSO LIMITATO:
è possibile partecipare
fino al raggiungimento
di 35 partecipanti
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Laborat
or

Domenica 19 Dicembre
9:30 - 10:30

Laboratori - Turno 3 a scelta tra:
Sintomi invisibili nella SM
Come te la vivi*
A tu per tu
con la psicologa*
Sport e attività fisica

*GRUPPI INTERATTIVI
AD ACCESSO LIMITATO:
è possibile partecipare fino al
raggiungimento di 35 partecipanti
Il laboratorio di confronto “Come
te la vivi” prevede due gruppi in
contemporanea.
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Domenica 19 Dicembre - Plenaria
10:45 - 11:00

Saluti iniziali e premiazione
concorso “Una storia insieme”
Francesco Vacca

11:00 - 11:30

Costruiamo insieme l’Agenda
della SM 2021-2025
Mario Alberto Battaglia

11:30 - 12:45

SM e salute psicologica:
l’importanza della resilienza
Martina Borghi

12:45 - 13:00 Conclusioni e saluti

program
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Laboratori di condivisione e approfondimento
A tu per tu con la psicologa

Un gruppo di confronto moderato da una psicologa, dove
raccontarsi e confrontarsi con chi ci può ascoltare attivamente e
comprendere dubbi e paure perché le affronta ogni giorno, ma è
anche il posto giusto dove portare i propri silenzi e trasformarli in
parole, con il coraggio di mettersi in gioco.

Francesca Martorana

Come te la vivi

Un laboratorio di libero scambio e di confronto alla pari dove
raccontare apertamente le proprie esperienze personali, ascoltare
gli altri e condividere emozioni.

Gruppo Giovani

Sport e attività fisica

Posso fare sport? Fino a dove mi posso spingere? Quali limiti non
devo superare? Stancarmi molto può compromettere il mio stato
di salute? Tutte domande che sicuramente chi ama lo sport si è
posto almeno una volta e che possono trovare una risposta dalla
nostra esperta.

lab
Jessica Podda
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Laborat
ori
Laboratori di condivisione e approfondimento

Botta e risposta con il neurologo

Uno spazio di informazione e confronto con il neurologo
al quale sarà possibile fare tutte le domande che
abbiamo in mente sulla SM e gli aspetti correlati.

Marco Salvetti

Sintomi invisibili nella SM

Ci sono, ma non si vedono. E non per questo sono
meno fastidiosi. Impariamo a conoscere e gestire
meglio i sintomi invisibili
con il neurologo.

Diego Centonze

Stili di vita nella SM

Cosa può influire sull’andamento
della SM?
È vero che l’ambiente e gli stili di
vita hanno un ruolo importante?
Scopriamolo insieme agli esperti.

Luca Battistini e Roberto Furlan
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relatori

Mario Alberto Battaglia

Direttore generale AISM Onlus

Luca Battistini

Neuroimmunologo, Unità di Neuroimmunologia, Fondazione
Santa Lucia, Roma

MArtina Borghi

Psicologa – Psicoterapeuta, SCDO Neurologia e Centro di
Riferimento Regionale Sclerosi Multipla (CRESM), AOU San Luigi
Gonzaga, Orbassano, Torino

Giampaolo Brichetto

Direttore Sanitario, Servizio Riabilitazione AISM Liguria, Genova

Diego Centonze

Neurologo, IRCCS Neuromed, Pozzilli, Isernia

Monica Falautano

Psicologa – Psicoterapeuta, U.O. di Neurologia e Riabilitazione
Neurologica, Ospedale San Raffaele, Milano

rel
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Roberto FUrlan

relatori

Neurologo, Unità ISPE, Istituto San Raffaele, Milano

Jessica Podda

Ricercatrice, Area Ricerca Scientifica, FISM

Francesca Martorana

Psicologa - Psicoterapeuta

Luca Prosperini

Neurologo, Azienda Ospedaliera San Camillo
Forlanini, Roma

Marco SAlvetti

Neurologo, Centro Neurologico Terapie
Sperimentali, Sapienza Università di Roma,
Ospedale S. Andrea, Roma

Francesco Vacca

Presidente nazionale AISM Onlus

rel
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Per visualizzare lo streaming di plenarie e laboratori dovrete
accedere alla pagina www.aism.it/convegnogiovani
con lo username e la password personali che avete ricevuto
sulla vostra posta elettronica successivamente alla vostra
iscrizione (vi consigliamo di controllare anche la cartella
spam). In caso di problemi tecnici durante la diretta del
convegno potete contattare l’assistenza al numero: 010
80 78 686.

inf

Segreteria Organizzativa
AISM ONLUS
tel 010 2713257- 010 2713273
convegnogiovani@aism.it
www.aism.it
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La realizzazione di questo evento è stata resa possibile
grazie al contributo incondizionato di:
MAIN SPONSOR:

