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“Da oltre 35 anni un punto di riferimento per lo studio
sulla malattia del Parkinson”
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E DISORDINI DEL MOVIMENTO

Il parkinsonismo a esordio giovanile comprende quelle forme con
esordio prima dei 50 anni. L’eziologia, la sintomatologia clinica,
l’evoluzione e la terapia sono differenti rispetto alla forma classica di
malattia parkinsoniana il cui esordio è dopo i 60 anni.
Nell’iter diagnostico ha un ruolo importante l’analisi genetica per
l’identificazione di forme genetiche a trasmissione autosomica
dominante e/o recessiva.
Altra tappa fondamentale è la diagnosi differenziale con altre patologie
quali la malattia di Wilson e la malattia di Gaucher tipo 3.
Il trattamento farmacologico (terapia dopaminergica) e non (terapia
chirurgica) è altrettanto importante in considerazione della lunga
durata della malattia e delle conseguenti disabilità.
Scopo del corso è quello di affrontare la malattia parkinsoniana
a esordio giovanile nei diversi aspetti clinici, genetici, di diagnosi
differenziale e di terapia con discussione di casi clinici interattivi.
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