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Diagnosi e terapia dei tremori
Moderatore: A. Albanese (Milano)
Nuova classificazione dei tremori
A. Albanese (Milano)
Patofisiologia
A. Suppa (Roma)
Opzioni terapeutiche mediche e chirurgiche
R. Eleopra (Milano)
Diagnosi e terapia delle distonie
Moderatore: R. Erro (Salerno)
Diagnosi delle distonie focali e generalizzate
M. Esposito (Napoli)
Terapia con tossina botulinica
R. Erro (Salerno)
Terapia con DBS
S. Lalli (Milano)
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AGGIORNAMENTO SUI DISORDINI DEL MOVIMENTO 3
RAZIONALE - Saranno illustrati e approfonditi i disturbi legati ai disordini del
movimento, le manifestazioni del tremore e le distonie.
Il tremore è un disturbo ipercinetico molto comune, che può interessare diverse
parti del corpo. Recentemente è stata pubblicata una nuova classificazione
dei tremori da parte della Movement Disorders Society che verrà descritta
ponendone in evidenza punti di forza e di debolezza. La patofisiologia dei
tremori è alla base delle possibilità terapeutiche, sia tradizionali che recenti.
Le distonie sono un disturbo del movimento di notevole complessità che
variano in termini di manifestazioni cliniche, epidemiologiche ed eziologiche.
L’approccio diagnostico è complicato anche dal fatto che le distonie rientrano
nel novero delle patologie rare, di cui alcune di natura genetica, di occasionale
riscontro nei centri di neurologia non specializzati.
Saranno esplorate le caratteristiche fenomenologiche delle distonie,
revisionate le possibili eziologie fornendo suggerimenti pratici sul miglior
approccio terapeutico, sia di tipo farmacologico che non. I partecipanti saranno
in grado di classificare i pazienti con tremore, di riconoscerne la fisiopatologia
e di indirizzarli a una terapia individualizzata.
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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