
Videoforum sui disturbi del moVimento: gli incontri del “Venerdì” 

Parkinson, Parkinsonismi ed altro - nel ricordo di due amici 
Pavia, 30 Settembre -1 Ottobre 2022

Hotel Moderno 
Viale Vittorio Emanuele II, 41- 27100 Pavia

RAZIONALE - La malattia di Parkinson e i parkinsonismi (degenerativi, vascolari, iatrogeni, 
disimmuni) sono patologie che frequentemente il neurologo, anche non esperto in disturbi del 
movimento, incontra nella pratica quotidiana, sia ambulatoriale che ospedaliera. È importante 
saper riconoscere e trattare farmacologicamente le emergenze della malattia di Parkinson e 
degli altri parkinsonismi e  diagnosticare il disturbo del movimento di tipo funzionale e gli aspetti 
psichiatrici in comorbidità. 
L’evento è anche un momento per ricordare i colleghi Luciano Abruzzi e Giulio Riboldazzi 
scomparsi prematuramente che con la loro professionalità, dedizione e impegno hanno dato 
molto alla collettività dove hanno lavorato.

COORDINATORI SCIENTIFICI - Vincenza Fetoni; Carlo Dallocchio

E.C.M. - N.9 Crediti formativi per medici (specialisti in in Neurologia, Neurofisiopatologia, 
Medicina Fisica e Riabilitazione, Geriatria e Psichiatria). 
L’attestazione dei crediti è subordinata alla verifica dell’apprendimento e alla partecipazione 
all’intero programma formativo.

QUOTA ISCRIZIONE - Comprensiva di materiale didattico, pausa caffè e colazione di lavoro

Soci Accademia LIMPE-DISMOV (in regola con le quote associative)  €40 (+ IVA)

Non Soci         €70(+ IVA)

La sera del 30 Settembre è prevista una cena tipica dell’Oltrepo Pavese per la quale è necessario 
effettuare la richiesta di prenotazione entro il 25 Settembre 2022.  
Il costo della cena è di € 55,00 (+ IVA)

Info e iscrizioni su www.accademialimpedismov.it

ACCADEMIA LIMPE-DISMOV
Viale Somalia, 133 - 00199 Roma
Tel. +39.06.96046753 - Fax+39.06.98380233
info@accademialimpedismov.it 
www.accademialimpedismov.it
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MALATTIA DI PARKINSON

E DISORDINI DEL MOVIMENTO
 

PROVIDER N. 175
EVENTO N . 349755

Obiettivo formativo: documentazione 
clinica. Percorsi clinico-assistenziali 

diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza - profili di cura



Programma 

  VENERDI’ 30 SETTEMBRE 2022                 

14.30   Registrazione dei partecipanti

15.00   Introduzione al Corso
 V. Fetoni (Milano), C. Dallocchio (Voghera)

15.15  Come affrontare la multidiscliplinarietà della Malattia di Parkinson:    
 l’esempio di Luciano e Giulio
 M. Gennuso (Brescia) - C. Comi (Vercelli)

16.00 Malattia di Gaucher: quale relazione con il Parkinson
 A. Di Fonzo (Milano)

16.30 Esercizio, nutrizione e cervello
 G. D’Antona (Pavia)

17.30 Sessione video e discussione dei casi clinici
 C. Comi (Vercelli), A. Di Fonzo (Milano), M. Gennuso (Brescia) 

19.00 Chiusura lavori

  SABATO 1 OTTOBRE 2022                  

9.00 Neuroimmunità e neuroinfiammazione : nuovi aspetti patogenetici nelle    
 malattie neurodegenerative
 L. Magistrelli (Novara)

9.45 Fisiopatologia dei disturbi neurologici funzionali
 L. Avanzino (Genova)

10.30 Pausa caffè

11.00 Comorbidità psichiatrica nei disturbi del movimento
 M. Vismara (Milano)

11.45 Parkinson e parkinsonismi in area “critica”: diagnosi e trattamento
 C. Casellato (Milano) 

12.30 Pausa Pranzo

13.30  Sessione video e discussione casi clinici 
 L. Avanzino (Genova), C. Casellato (Milano), L. Magistrelli (Novara)

15.00 Chiusura lavori

Realizzato con il contributo non condizionante di


