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AGGIORNAMENTO SUI DISORDINI DEL MOVIMENTO 2
Le emergenze nei disordini del movimento
Moderatore: R. Marconi (Grosseto)
Emergenze ipocinetiche
R. Quatrale (Mestre)
Emergenze ipercinetiche
R. Marconi (Grosseto)
Gestione del paziente parkinsoniano durante l’ospedalizzazione e il perioperatorio
V. Oppo (Cagliari)
Parkinsonismi secondari
Moderatori: R. Ceravolo (Pisa), C. Pacchetti (Pavia), G. Arabia (Catanzaro)
Parkinsonismo vascolare
G. Cossu (Cagliari)
Idrocefalo normoteso
M. Zappia (Catania)
Parkinsonismo iatrogeno
M. Tinazzi (Verona)
Le neuroimmagini nella diagnosi dei parkinsonismi secondari
R. Ceravolo (Pisa)

con il contributo incondizionato di

AGGIORNAMENTO SUI DISORDINI DEL MOVIMENTO 2
RAZIONALE - Saranno presi in esame i più comuni quadri clinici che si presentano
al dipartimento di emergenza con disturbi del movimento ipocinetici e
ipercinetici. Saranno inoltre discusse le possibili strategie farmacologiche e non
farmacologiche, anche relativamente alle complicazioni osservate a seguito di
stimolazione elettrica cerebrale profonda (DBS) e/o di trattamento infusionale
intestinale, cercando di capire come gestire e supportare i pazienti e le loro
famiglie.
Nella seconda parte saranno analizzate le principali cause di parkinsonismi
secondari. Diverse condizioni morbose, sono in grado di determinare una o più
delle manifestazioni cliniche caratteristiche della malattia di Parkinson (MP).
La corretta diagnosi differenziale fra MP e le diverse forme secondarie di
parkinsonismo costituisce una parte fondamentale nell’inquadramento
clinico del paziente, specialmente se consente di identificare una patologia
potenzialmente curabile (farmaci, sostanze tossiche, infezioni o traumi cranici).
L’obiettivo principale sarà quello di presentare gli specifici segni e sintomi
neurologici associati a quelli tipici della MP che, insieme ai dati anamnestici,
consentono il corretto orientamento diagnostico.
E.C.M. - N.4 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
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PROVIDER N. 175 - Obiettivo formativo: documentazione clinica.
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura

