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LO SPETTRO DEI DISTURBI COGNITIVI NELLE MALATTIE NEURODEGENERATIVE:
INQUADRAMENTO, FISIOPATOLOGIA E TERAPIA

30 SETTEMBRE 2021
15.30/17.00
Moderatore: M. Zappia (Catania)
Lo spettro dei disturbi cognitivi nella MP - M. Amboni (Roma)
I marcatori di imaging e bioumorali del decadimento cognitivo nella MP - A. Tessitore (Londra)
La nutraceutica nei disturbi cognitivi - A. Padovani (Brescia)
Discussione
E.C.M. - Il Corso prevede nr. 1,5 crediti formativi ed è riservato a medici specialisti in Neurologia, Neurochirurgia,
Neurofisiopatologia, Medicina Fisica e Riabilitazione.
L’attestazione dei crediti è subordinata alla verifica dell’apprendimento e alla partecipazione (90%) al Webinar
(FAD sincrona).
RAZIONALE - La malattia di Parkinson non è una patologia neurologica esclusivamente motoria, interpretabile
da un punto di vista biochimico come legata solo ad un deficit dopaminergico. L’importanza dei sintomi non
motori (vegetativi, psichiatrici, cognitivi) è ormai evidente, soprattutto in relazione alla qualità di vita ed alla
sopravvivenza dei pazienti parkinsoniani. I disturbi cognitivi nei pazienti parkinsoniani si estendono da alterazioni
di singole funzioni (memoria, funzioni visuo-spaziali, capacità di programmazione) rilevabili con specifici test
a quadri molto più rilevanti come la demenza. I dati relativi all’incidenza e alla prevalenza della demenza nella
malattia di Parkinson non sono univoci. Per esemplificare, dati non discordanti indicano una prevalenza di
demenza di circa il 30% nei pazienti che si rivolgono a centri specialistici.
Lo scopo del seguente corso sarà quello di approfondire tematiche quali la presentazione clinica dei disturbi
cognitivi, i meccanismi che li sottendono e la capacità di poter utilizzare nella pratica clinica dei marcatori clinici,
liquorali e strumentali, che possano non solo aiutare il clinico nel processo decisionale ma anche prevedere in
anticipo quali pazienti svilupperanno con più probabilità un declino cognitivo.
ISCRIZIONE GRATUITA
Sarà possibile iscriversi fino a giovedì 30 Settembre 2021 alle ore 15.30 direttamente
sulla piattaforma FAD di Accademia LIMPE-DISMOV www.fadlimpe.it
dopo aver effettuato il login/registrazione al portale.
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