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RAZIONALE - I soggetti affetti da malattia di Parkinson presentano durante il decorso della malattia 
un elevato tasso di comorbilità. Problemi internistici e relative complicanze hanno importanti 
ricadute sulla qualità della vita dei malati parkinsoniani in qualunque stadio di malattia. 
Fino all’80% dei soggetti può essere affetto da più patologie concomitanti (diabete, ipertensione, 
cardiopatia, patologia osteo-articolare con dolore). 
Fondamentale la distinzione tra patologie che si aggiungono alla malattia di base (vera e propria 
comorbilità) o essere diretta o indiretta conseguenza della evoluzione della stessa malattia 
parkinsoniana (perdita di peso, disfagia, disturbi disautonomici, effetti secondari al trattamento 
con farmaci dopaminergici, deformità scheletriche). La terapia di eventuali patologie associate 
deve tener conto delle possibili controindicazioni e interazioni con la terapia antiparkinsoniana al 
fine di non avere ricadute negative sul quadro motorio.
Ne consegue l’importanza di una collaborazione tra il neurologo e i vari “specialisti” che di volta in 
volta possono essere coinvolti nella gestione della malattia.
Scopo di questo incontro è quello di affrontare alcune delle comorbilità della malattia 
parkinsoniana con un focus più attento all’emergenza dei disturbi del movimento (ipocinetici e/o 
ipercinetici) che richiedono ancora maggiori competenze multidisciplinari.

COORDINATORE SCIENTIFICO - Vincenza Fetoni

E.C.M. - Crediti formativi per medici (specialisti in Neurologia, Medicina Fisica e Riabilitazione, 
Neurofisiopatologia, Geriatria, Medici di Medicina Generale) e Fisioterapisti. L’attestazione dei 
crediti è subordinata alla verifica dell’apprendimento e alla partecipazione all’intero programma 
formativo.
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Venerdì 21 Febbraio 2020

10.00  Registrazione dei partecipanti

10.20 Introduzione al Corso
 V. Fetoni (Milano)  

Malattia di Parkinson e patologia muscolo-scheletrica

10.30    Camptocormia e Sindrome di Pisa 
 A. Doretti (Milano)

11.00 Osteoporosi 
 V. Galmarini (Milano)

Malattia di Parkinson e stato nutrizionale

11.30 Perdita di peso e malnutrizione 
 N. Cerutti (Pavia)
                                                                                                           12.00 Come valutare lo stato nutrizionale 
 S. Argenti (Milano), G. Volpi (Milano)
                                                                       12.30 Discussione

13.00    Pausa pranzo

Emergenza nei disturbi del movimento

14.30 Sintomi ipocinetici 
 C. Dallocchio (Voghera)

15.00 Sintomi ipercinetici 
 I. Guidi (Garbagnate)

15.30    Video sessione e discussione

17.00 Conclusione dell’evento

QUOTA ISCRIZIONE

Soci Accademia LIMPE-DISMOV   Gratuita  
(in regola con le quote associative)

Non Soci     € 20,00 (+ IVA) 
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