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RAZIONALE - La malattia di Parkinson è una patologia neurodegenerativa che colpisce circa il 
200.000 persone in Italia di cui 1 su 4 al di sotto dei 50 anni di età. La patofisiologia della malattia 
non è ancora ben compresa ma molto si è fatto a livello di ricerca per chiarire i meccanismi che 
portano alla degenerazione delle cellule dopaminergiche cerebrali.  La malattia si manifesta con 
sintomi motori e non motori alcuni dei quali possono presentarsi prima dei sintomi motori che 
ancora oggi portano alla diagnosi. La terapia si basa su farmaci e terapie riabilitative.
In questo corso si farà il punto a oggi sulla diagnosi differenziale tra le varie malattie 
neurodegenerative che portano a disturbi motori e la fisiopatologia della malattia. La terapia 
farmacologica sempre più ricca e complessa sarà criticamente rivista e discussa. Verranno 
analizzate le diverse opzioni chirurgiche e le tecniche terapeutiche più avanzate. Si discuterà dei 
sintomi sistemici e disautonomici indotti dal Parkinson e della loro gestione.  I discenti saranno 
parte attiva del corso partecipando in modo interattivo. Verranno chiamati ad esprimere pareri 
scritti su diversi aspetti e a discutere le loro scelte diagnostiche e terapeutiche. Verranno discussi 
casi clinici proposti dai discenti e dai docenti. 

COORDINATORE SCIENTIFICO - Fabrizio Stocchi

E.C.M. - N. 6 crediti formativi per medici (specialisti in Neurologia, Geriatria e Psichiatria), 
psicologi, logopedisti, fisioterapisiti e infermieri. L’attestazione dei crediti è subordinata alla 
verifica dell’apprendimento e alla partecipazione all’intero programma formativo.

Realizzato con il contributo incondizionato di



09.00  Apertura dei lavori e saluti 
  L. Lopiano (Torino),  S. Sacco (L’Aquila), F. Stocchi (Roma)

09.30  Alfasinucleinopatie e taupatie
  P. Barone (Napoli)

10.30  Aspetti che guidano le scelte terapeutiche nelle varie 
  fasi della malattia
  F. Stocchi (Roma)

11.30  Chirurgia: DBS e FUS pro e contro
  L. Lopiano (Torino), P. Sucapane (L’Aquila)

12.30  Disautonomie: cosa ci dicono e come si trattano
  L. Bonanni (Chieti)

13.30  Pausa Pranzo    

15.00  Tavola rotonda con discussione di casi clinici su disautonomie e  
  disturbi motori
  P. Barone (Napoli), L. Bonanni (Chieti), L. Lopiano (Torino), 
  F. Stocchi (Roma), P. Sucapane (L’Aquila)

16.30  Discussione 
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