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RAZIONALE
Il Corso, tenuto da una Faculty di esperti nazionali, è indirizzato sia a giovani neurologi
interessati a un training di base in ambito di distonie focali, spasticità e malattia di
Parkinson, che a coloro che abbiano già maturato esperienze nel campo.
Le sessioni teoriche saranno intervallate dalla presentazione di specifici casi clinici in
video. Inoltre i partecipanti – suddivisi in gruppi - saranno guidati dalla Faculty nella
visita di pazienti volontari affetti da malattia di Parkinson.
Il Corso ha l’obiettivo di far acquisire ai discenti le capacità per eseguire un corretto
esame del paziente affetto da disordini del movimento, raggiungere una diagnosi per
casi esemplari di disordini del movimento, proporre differenti ipotesi diagnostiche
per casi complessi, presentare un case history relativo ai disordini del movimento,
pianificare, rivedere e modificare il piano terapeutico del paziente.

E.C.M. - Educazione Continua in Medicina
Il Corso, accreditato secondo il nuovo sistema ECM, prevede n.12 crediti formativi per
Medici specialisti in: neurologia, psichiatria e medicina generale.
L’assegnazione dei crediti sarà subordinata alla partecipazione effettiva all’intero
programma formativo (composto da 2 giornate), alla verifica dell’apprendimento e
al rilevamento delle presenze.
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PROGRAMMA

Sede: Presidio Ospedaliero “Italia Giordano”

Sede: Hotel Marmorata

Sessione Teorica I
9.00
Nuovi criteri di diagnosi della malattia di Parkinson
		P. Barone (Salerno)

Sessione Teorica II
9.00 		
Diagnosi genetica
		E.M. Valente (Salerno)

9.50		
La semeiologia delle distonie focali
		R. Erro (Salerno - Verona)

9.40		
Terapia del Parkinson e delle fluttuazioni motorie della
		
malattia di Parkinson
		P. Barone (Salerno)

10.40		
Rapporti semeiologici tra parkinsonismi e distonie
		G. Defazio (Bari)
11.30 		

Pausa caffè

Sessione Pratica I
12.00 		
Visite a piccoli gruppi di 4 pazienti con distonia
		
Discussione casi clinici e trattamento
		Tutti i relatori
13.30 		

Pausa pranzo

Sessione Pratica II
14.30		
Visite a piccoli gruppi di 6 pazienti con parkinsonismi
		(fluttuazioni/parkinsonismi complessi)
		
Discussione casi clinici e trattamento
		Tutti i relatori
16.00 		

Pausa caffè

Sessione Pratica III
16.30 		
Visite a piccoli gruppi di 6 pazienti con parkinsonismi
		(fluttuazioni/distonie)
		
Discussione casi clinici e trattamento
		Tutti i relatori

10.20		
Terapia delle fluttuazioni non motorie della malattia di Parkinson
		M.T. Pellecchia (Salerno)
11.00 		

Pausa caffè

11.15		
Terapia distonie
		M. Esposito (Napoli)
11.55		
Terapia chirurgica (Parkinson e distonie)
		M. Picillo (Salerno)
12.35		
Discussione finale e conclusioni
		Tutti i relatori
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Venerdì 28 Ottobre
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