
Presentatore Titolo

1 Asci Francesco La micrografia nella malattia di Parkinson: il contributo dell'intelligenza artificiale

2 Avenali Micol Studio dell'impatto della mutazione GBA sull'outcome clinico della stimolazione cerebrale profonda in pazienti affetti da malattia di Parkinson

3 Barca Silvia Efficacia del “Sail 4 Parkinson”, un programma multidisciplinare intensivo di 5 giorni per la malattia di Parkinson

4 Belli Elisabetta Riscontro di una nuova mutazione genetica in due fratelli con sialidosi

5 Bellini Gabriele Alterazioni istomorfologiche e molecolari intestinali nei pazienti con malattia di Parkinson

6 Bianchini Edoardo Cambi direzionali in single and dual task in pazienti con malattia di Parkinson

7 Bovenzi Roberta Malattia di Parkinson a esordio giovanile: approfondimenti da una coorte longitudinale

8 Campese Nicole
Relazione tra disautonomia cardiocircolatoria e performance cognitiva nelle α-sinucleinopatie: analisi preliminare cross-sectional del registro Natural 

History Study of Synucleinopathies (NHSS)

9 Campisi Corrado Neuroimaging come possibile supporto alla programmazione della stimolazione cerebrale profonda nella malattia di Parkinson

10 Carbone Federico Alterata elaborazione delle emozioni nella distonia cervicale e i suoi correlati in eye tracking

11 De Bartolo Maria Ilenia Biomarcatori salivari di patologia molecolare nella malattia di Parkinson di nuova diagnosi

12 De Biase Alessandro Valutazione cinematica degli effetti dell'opicapone nella malattia di Parkinson

13 De Riggi  Martina Asimmetria della bradicinesia nella Malattia di Parkinson e disinibizione interemisferica

14 Di Lazzaro Giulia Neurodegenerazione e infiammazione nella malattia di Huntington: uno sguardo attraverso biomarcatori ematici

15 Ercoli Tommaso Spread verso una nuova sede corporea nei pazienti con disordini motori funzionali

16 Filidei Marta Diffusion Tensor Imaging del tratto olfattivo in pazienti con malattia di Parkinson in fase precoce ed iposmia
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17 Grillo Piergiorgio Profilo clinico-biochimico di persone con Malattia di Parkinson de novo affette da stipsi

18 Monfrini Edoardo Un nuovo metodo NGS per identificare le varianti di GBA in pazienti con malattia di Parkinson

19 Paparella Giulia
Sensibilità e specificità della valutazione clinica e cinematica della bradicinesia in pazienti con malattia di Parkinson e tremore essenziale e in soggetti 

sani anziani

20 Pasquini Jacopo La degenerazione del locus coeruleus è associata con il metabolismo glucidico corticale e il declino cognitivo nell’atrofia multisistemica

21 Patera Martina Analisi della voce tramite machine learning in soggetti con stuttering

22 Quattrone Andrea Sviluppo e validazione del MR Parkinsonism index 2.0 automatico per distinguere la PSP-P dalla malattia di Parkinson

23 Santoro Carlo
Studio dei meccanismi di risonanza motoria durante osservazione del movimento in pazienti affetti da malattia di Parkinson tramite coregistrazione 

EEG-FNIRS

24 Sarasso Elisabetta Caratteristiche di risonanza magnetica funzionale e analisi del cammino in pazienti con disturbi comportali del sonno REM idiopatico

25 Zampogna Alessandro Compromissione assiale e cadute nella malattia di Parkinson: 15 anni di stimolazione cerebrale profonda del nucleo subtalamico
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