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COORDINATORE DEL CORSO
Giovanni Cossu - Responsabile Centro Parkinson UO Neurologia AO Brotzu Cagliari

SEDE
Sala Meeting T4 - T Hotel, Via dei Giudicati, 66 - 09131 Cagliari 

E.C.M. - Educazione Continua in Medicina
Il Corso, accreditato secondo il nuovo sistema ECM, prevede n. 7 crediti formativi per 
Medici specialisti in: Neurologia, Neurofisiopatologia, Neurochirurgia, Geriatria, 
Medicina Fisica e Riabilitazione.
L’attribuzione dei crediti è subordinata alla partecipazione effettiva all’intero 
programma formativo e alla verifica dell’apprendimento.
L’attestazione verrà inviata successivamente per posta elettronica certificata.

RAZIONALE
Il controllo dell’equilibrio e della deambulazione richiede l’integrazione di almeno tre 
sistemi sensoriali: visivo, vestibolare e somatosensoriale. Tale integrazione avviene a 
livello del tronco encefalico e del cervelletto ma prevede rapporti anatomo-funzionali 
con il sistema limbico e il sistema nervoso autonomo. Quando tali sistemi non 
funzionano singolarmente o non si integrano in modo ottimale si possono provare 
delle sensazioni molto disturbanti come vertigini e instabilità. La sintomatologia può 
essere acuta, ricorrente o cronica e spesso induce una reazione d’ansia o accentua 
uno stato ansioso-depressivo preesistente. 
Questi eventi sono più frequenti e importanti con l’avanzare dell’età, dato che 
l’equilibrio diventa più precario per cause fisiologiche e patologiche (disturbi 
vascolari, neurologici cronici quali sindromi parkinsoniane e demenza). 
Questo corso rappresenta un’occasione d’incontro tra diverse professionalità 
coinvolte nel management dei disturbi dell’equilibrio e della marcia e porterà a una 
definizione di interventi multifattoriali, basati sullo studio delle alterazioni statico-
dinamiche responsabili, articolati su diversi aspetti terapeutici di tipo farmacologico 
e non.

Realizzato con il contributo incondizionato di
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8.30  Registrazione

9.00  Introduzione e saluti

Sessione I
Moderatori: M. Melis (Cagliari), F. Marrosu (Cagliari)

9.10  I disturbi della marcia e dell’equilibrio: classificazione e semeiologia 
 F. Morgante (Messina)

9.30  Malattia di Parkinson, sintomi extrapiramidali e rischio di caduta 
 A. Cannas (Cagliari) 

9.50  Disturbi del cammino e rischio di cadute: ruolo del deficit cognitivo 
 F. Valzania (Modena)

10.10   Tecniche di misura quantitativa dei disturbi del cammino: “gait analysis”
 M. Pau (Cagliari)

10.30   Discussione

10.45  Pausa caffè

Sessione II 
Moderatori: M. Marrosu (Cagliari), M. Pugliatti (Sassari)

11.10  I costi sociali delle cadute nell’anziano: un importante problema 
 di salute pubblica 
 P. Contu (Cagliari) - A. Mereu (Cagliari)

11.30  Disturbi del cammino e dell’equilibrio nelle malattie demielinizzanti  
 G.C. Coghe (Cagliari)

11.50  Disturbi del cammino, dell’equilibrio e cadute nelle 
 patologie cerebrovascolari   
 J. Moeller (Cagliari)

12.10  Idrocefalo: 
 Il punto di vista del neurologo 
 E. Marcia (Cagliari)
          Il punto di vista del neurochirurgo 
 N. Desogus (Cagliari)
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Sessione III
Moderatori:  A. Milia (Cagliari), P. Bacchiddu (Cagliari)

12.30  Trattamento dei disturbi della marcia nelle patologie 
 extrapiramidali: strategie farmacologiche
 G. Cossu (Cagliari) 

12.50  Trattamento dei disturbi della marcia nelle patologie 
 extrapiramidali: strategie riabilitative 
 C. Casula (Cagliari)

13.10  Gestione dei disturbi dell’equilibrio e della marcia nel paziente 
 con demenza 
 G. Pilia (Cagliari)

13.30  Pausa pranzo

Sessione IV
Moderatori: S. Traccis (Ozieri), F. Floris (Cagliari)

14.30  Tremore ortostatico 
 D. Murgia (Cagliari)

14.50  Disturbi neurologici parossistici e rischio di cadute  
 V. Saddi (Nuoro)

15.10  Disturbi disautonomici e cadute   
 P. Solla (Cagliari)

15.30  C’è un ruolo delle terapie complementari nella prevenzione delle cadute?  
 S.K. Paulus (Sassari)

15.50  Cadute ed ematoma subdurale nelle patologie neurodegenerative 
 R. Arca (Cagliari)

Sessione V 
Moderatori: E. Cocco (Cagliari) - G. Floris (Cagliari)

16.10  Casi clinici
 Disturbi della marcia e dell’equilibrio nelle patologie neurologiche
 F. Di Stefano (Cagliari), V. Ricchi (Carbonia), 
 M. Meloni (Cagliari), E. Salaris (Oristano), 
 R Pili (Cagliari), M. Deriu (San Gavino Monreale), V. Piras (Cagliari)

18.00  Conclusioni
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