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L’Evento ha ottenuto nr.8 (otto) crediti formativi per le seguenti Figure Professionali:
•
Medico Chirurgo nelle discipline di: Neurologia; Geriatria; Medicina Generale
(Medici di Famiglia); Medicina Interna; Psichiatria;
•
Infermiere;
•
Farmacista nelle discipline di Farmacia Ospedaliera, Farmacia Territoriale;
•
Fisioterapista;
•
Psicologo;
•
Tecnico di Neurofisiopatologia;

Aspetti motori e cognitivo comportamentali
nella fase avanzata della malattia di Parkinson:
il paziente al centro delle cure
Con il Patrocinio di

RAZIONALE SCIENTIFICO

Il convegno si propone di fornire un aggiornamento sulla Malattia di Parkinson. Il Congresso ha predisposto una Faculty altamente qualificata che vede la partecipazione di
importanti personalità scientifiche nazionali e internazionali. I temi coprono le più rilevanti
attualità sia in ambito organizzativo che terapeutico-assistenziale. Particolare riguardo
viene dato alla fase avanzata di malattia ed in particolare agli aspetti motori con le relative terapie di primo e di secondo livello, oltre che alla trattazione delle complicanze cognitivo comportamentali ed al loro ampio impatto sulla qualità di vita dei pazienti. L’importanza della medicina narrativa ed il ruolo centrale del paziente viene ribadito attraverso le
diverse comunicazioni che vedono mettere in risalto la necessità di puntare sull’empowerment dei pazienti stessi nella gestione della malattia.
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PROGRAMMA DELLA GIORNATA
09.00
09.30

12.20

Registrazione partecipanti
Saluto ai partecipanti, introduzione al corso e
presentazione della mostra fotografica
Livia Brusa, Cesare Iani
I Sessione
Moderatori: Maria Concetta Altavista, Nicola Mercuri
Caratterizzazione clinica del paziente Parkinsoniano nella
fase avanzata di malattia
Anna Rita Bentivoglio
L’ottimizzazione della terapia nella fase avanzata di malattia
Fabrizio Stocchi
DBS: dove, come e quanto. La rete DBS Lazio presenta la
sua organizzazione
Alessandro Stefani
Terapie infusionali in fase avanzata di malattia. Pro e Contro
Fabio Viselli
Terapie alternative nelle diverse fasi di malattia
Nicola Modugno
Discussione interattiva

13.00

Lunch

09.50

10.20
10.50

11.20
11.50

14.00
14.30

15.00

II Sessione
Moderatori: Roberto Ceravolo, Diego Centonze
Il disturbo depressivo nella malattia di Parkinson
Livia Brusa
L’ICD nella malattia di Parkinson: clinica, patofisiologia ed
imaging
Alessandro Tessitore
Ruolo della medicina narrativa nella malattia di Parkinson
Eloise Longo

15.30

L’importanza dell’empowerman
Raffaele Bove

16.00

Coffee break

16.15

Il disturbo cognitivo nella malattia di Parkinson dalla sindrome disesecutiva alla demenza. Clinica e markers liquorali
Pietro Tiraboschi

16.45

L’imaging funzionale nella diagnosi differenziale delle demenze
sottocorticali vs corticali
Roberto Ceravolo

17.15

Strategie Terapeutiche nei disturbi cognitivo comportamentali
dei pazienti parkinsoniani
Francesco Ernesto Pontieri

17.45

Considerazioni conclusive e compilazione questionari ECM

18.00

Termine dei lavori scientifici

