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I sintomi non motori della malattia di Parkinson hanno aspetti clinici
variegati e comprendono principalmente disturbi del sonno, sensitivi,
autonomici e cognitivo-comportamentali. Possono precedere la
comparsa dei disturbi motori o svilupparsi, con fluttuazioni non
motorie, nel decorso della malattia. Pur avendo ricadute negative sulla
qualità di vita spesso i sintomi non motori sono poco riconosciuti e
conseguentemente non ben trattati da un punto di vista farmacologico
(ad esempio modificazione della terapia dopaminergica in atto,
aggiunta di dopaminoagonisti, terapia non convenzionale).
Scopo del corso teorico-pratico è quello di affrontare i sintomi non
motori della malattia di Parkinson partendo dalla presentazione di
casi clinici che diventano lo strumento con cui verranno affrontati e
discussi , di volta in volta, i diversi aspetti clinici dei sintomi non motori,
la loro corretta diagnosi e la terapia più appropriata.
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