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10.15 Registrazione dei Partecipanti

10.30 Quando la malattia di Parkinson si considera avanzata
 G. Cicarelli (Avellino)

11.30  Le terapie Infusive:  l’opportunità  di andare  “oltre”
 G. Cossu (Cagliari)

12.30 Discussione 

13.00 Colazione di lavoro

14.00  Parte pratica: visita paziente 
 M. Squillante (Salerno)

15.00 La gestione del paziente avanzato Ospedale - Territorio 
 D. Cassano (Salerno)

16.00 Le terapie del futuro 
 P. Barone (Salerno)

17. 00 Discussione
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oIl corso si propone di fornire a neurologi 

operanti sul territorio gli strumenti clinici per il 
riconoscimento e la gestione  delle problematiche 
relative agli stadi avanzati della malattia di 
Parkinson. I contenuti didattici del programma 
formativo focalizzeranno su aspetti motori e non 
motori in grado di impattare in maniera sostanziale 
sulla qualità di vita del paziente, sugli effetti delle 
terapie infusive, in particolare con levodopa/
carbidopa gel, e sull’interazione medico-paziente 
nei vari step del trattamento.

Il corso si propone di raggiungere l’obiettivo 
formativo attraverso l’integrazione di lezioni 
frontali, che forniranno le basi teoriche degli 
argomenti trattati, ed attività professionalizzanti 
basate sull’uso di supporti didattici video-
informatici e di una “visita” su paziente 
Parkinsoniano.
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