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Presentatore

Titolo

Artusi Carlo Alberto

Infusione intestinale di levodopa: analisi di sopravvivenza in pazienti trattati per oltre 10 anni

Avenali Micol

Studio longitudinale su 6 anni di una coorte di soggetti portatori di mutazione del gene GBA: studio di markers prodromici di Malattia di Parkinson

Baione Viola

Sintomi motori e non motori nei pazienti affetti da blefarospasmo: implicazioni cliniche e fisiopatologiche.

Bonifacio Francesco Paolo

Alterazioni di connettività funzionale intrinseca in paziente con malattia di Parkinson drug-naive con decadimento cognitivo lieve.

Botta Alessandro

Modulazione dell’inibizione afferente a breve latenza durante l’osservazione di posture emotive

Campese Nicole

Variazioni pressorie ortostatiche iniziali nella Malattia di Parkinson: associazione con cadute, sincope e sintomi ortostatici

Del Gamba Claudia

Le alterazioni del DAT imaging nell’Idrocefalo Normoteso sono sempre indicative di degenerazione? Evidenze da due casi clinici

D'Iorio Alfonsina

La memoria prospettica nella malattia di Parkinson: il ruolo dei sottotipi motori

Fabbrini Andrea

Caratterizzazione neurofisiologica del tremore posturale e del tremore riemergente nella malattia di Parkinson.

Giannini Giulia

Analisi delle caratteristiche clinico-strumentali prima e dopo shunt ventricolo-peritoneale nell'idrocefalo normoteso: uno studio prospettico osservazionale

Guerra Andrea

L'alterazione della plasticità cerebrale di tipo LTP nella malattia di Parkinson può essere normalizzata dalla stimolazione transcranica a corrente alternata a frequenza gamma

Melis Marta

Microbioma intestinale: correlazione con il fenotipo clinico e terapie nella Malattia di Parkinson

Monfrini Edoardo

L'identificazione di alleli ricombinanti di GBA incrementa la resa diagnostica nella malattia di Parkinson e nella demenza a corpi di Lewy

Montanaro Elisa

Stimolazione cerebrale profonda del nucleo subtalamico nella malattia di Parkinson: uno studio sui sintomi neuropsichiatrici.

Piramide Noemi

Esistono differenti pattern di attivazione cerebrale in pazienti con malattia di Parkinson con e senza freezing of gait durante l’esecuzione di un task motorio?

Polverino Paola

Utilizzo delle onde d’urto extracorporee nel freezing della marcia: studio pilota

Pozzi Nicolo

Le alterazioni dei transportatori dopaminergici presinaptici nell’Idrocefalo Normoteso e nella Malattia di Parkinson de novo: studio con [123I]Ioflupane e SPECT

Sarchioto Marianna

Fattori determinanti la risposta alla stimolazione cerebrale profonda nella Malattia di Parkinson

Satolli Sara

Effetti della safinamide sui sintomi cognitivi e comportamentali in pazienti con malattia di Parkinson con fluttuazioni: uno studio longitudinale prospettico.

Schirinzi Tommaso

Attivazione sistemica del pathway Nrf-2 nei pazienti con Malattia di Parkinson
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