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Semeiotica dei disturbi del movimento 
Moderatore: L. Vacca (Roma) 
I disturbi del movimento ipocinetici
G. Calandra Buonaura (Bologna)
I disturbi del movimento ipercinetici
L. Vacca (Roma)
I disturbi del movimento del volto
F. Morgante (Messina-Londra)

I disturbi del movimento nelle patologie sistemiche
Moderatori: G. Abbruzzese (Genova) - G. Fabbrini (Roma)
Malattie metaboliche, endocrine e da accumulo di metalli
C. Colosimo (Terni) 
Sindromi paraneoplastiche
L. Kiferle (Prato) 
Malattie immunoreumatologiche e infettive
M. Di Giovanni (Milano)

Realizzato con il contributo non condizionante di
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PROVIDER N. 175 - EVENTO N. 322650 
Obiettivo formativo: documentazione clinica. 

Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura

INFO E ISCRIZIONI
ACCADEMIA LIMPE-DISMOV

Tel. +39.06.96046753 
info@accademialimpedismov.it 
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RAZIONALE - Il panorama medico-scientifico odierno è denso di nuovi sviluppi e 
da sempre la neurologia ha rivestito un ruolo d’avanguardia in questo processo 
di sviluppo delle conoscenze. 
Nonostante notevoli avanzamenti tecnologici, la semeiologia rimane la branca 
centrale nel processo diagnostico dei Disturbi del Movimento.
Questo corso affronterà gli aspetti semeiotici dei disturbi del Movimento, 
analizzando nel possibile tutto lo spettro motorio, sia in senso deficitario 
(ipocinesie) sia in senso opposto (ipercinesie), e con un particolare riferimento 
ai disturbi del movimento del volto.
Il corso verterà principalmente sulla caratterizzazione clinica di quei disordini 
del movimento dal parkinsonismo ad una varietà di disturbi ipercinetici, come 
tremori, distonici, corea e mioclono - che possono essere la presentazione o una 
caratteristica clinica prominente in un ampio spettro di condizioni sistemiche 
come disturbi endocrini e metabolici, malattie autoimmuni, infezioni. Verranno 
presentati i principali algoritmi diagnostici e terapeutici utili per la diagnosi e la 
gestione terapeutica di questi casi.

E.C.M. - N.3 crediti riservati a medici chirurghi specialisti in Neurologia, 
Neurofisiopatologia, Neurochirurgia, Geriatria, Medicina Fisica e Riabilitazione, 
Psichiatria.

Il programma Fad E-Learning sarà disponibile 
dal 30 Giugno 2021 al 29 Giugno 2022


