
Presentatore Titolo

1 Angelini Luca Studio longitudinale delle caratteristiche cliniche e neurofisiologiche nel tremore essenziale

2 Asci Francesco The Analysis of Voice Tremor in Spasmodic Dysphonia and Essential Tremor with Machine Learning

3 Avenali Micol Studio del profilo biochimico in soggetti portatori della mutazione GBA: il ruolo GCASE/alfa-sinucleina nell'indentificare i soggetti a rischio di sviluppare la malattia di Parkinson

4 Baldelli Luca L'eterogeneità dei sintomi di Parkinson prodromico nei fratelli di pazienti con malattia di Parkinson

5 Baldini Nicoló Abilità visuospaziali e attentive  nei soggetti con malattia di Parkinson e Sindrome di Pisa: una semplice correlazione o una relazione causa-effetto?

6 Campese Nicole Accumulo nigrale di ferro negli endofenotipi motori di malattia di Parkinson: risultati di uno studio di risonanza magnetica a campo ultra-alto

7 Cani Ilaria Effetti della Stimolazione Cerebrale Profonda sulle funzioni cognitive e comportamentali nei pazienti con malattia di Parkinson: evidenze dall’esperienza clinica

8 Cicero Calogero Edoardo Influenza dei farmaci sul deterioramento cognitivo lieve nella malattia di Parkinson: evidenze dallo studio PACOS.

9 D'Onofrio Valentina Effetto della levodopa sulla plasticità indotta da γ tACS-iTBS nella corteccia motoria primaria nella malattia di Parkinson

10 Donzuso Giulia Sindrome Corticobasale e malattia di Parkinson all’esordio: utilità di differenti pattern asimmetrici per la diagnosi precoce.

11 Geroin Christian Disturbi motori funzionali del cammino: correlazioni clinico demografiche

12 Giannini Giulia Impatto della tracheostomia per il trattamento dello stridor nella sopravvivenza dell’ Atrofia Multisistemica

13 Guerra Andrea Modulazione a lungo termine della trasmissione glutammatergica in pazienti affetti da malattia di Parkinson con e senza discinesie indotte da L-dopa

14 Imarisio Alberto Plasma Cistatina C correla con plasma NfL e predice la progressione della malattia di Parkinson

15 Magistrelli Luca Valutazione longitudinale di parametri immunitari in pazienti con malattia di Parkinson

16 Mainardi Michele Primary Familial Brain Calcification: uno studio di corte e revisione della letteratura

17 Perillo Sandra Valutazione dei sintomi non motori nei pazienti con malattia di Parkinson portatori di mutazioni del gene GBA
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18 Quattrone Andrea Imaging dopaminergico e pattern del tremore a riposo nella diagnosi delle sindromi tremorigene

19 Russillo Maria Claudia
Predittori di sviluppo di discinesie e fluttuazioni motorie e non motorie in relazione al genere nella malattia di Parkinson: risultati basali dello studio Italiano multicentrico, 
osservazionale, longitudinale prospettico

20 Satolli Sara Correlati del distress psicologico durante l’epidemia COVID-19 in pazienti affetti da malattia di Parkinson 

21 Siciliano Mattia Correlati della discrepanza tra funzionamento cognitivo soggettivo e oggettivo in pazienti non dementi affetti da malattia di Parkinson

22 Terranova Roberta
Funzioni cognitive e misurazioni radiologiche delle dimensioni ventricolari in pazienti con idrocefalo normoteso e Malattia di Alzheimer. Implicazioni per un approccio 
diagnostico.

23 Zampogna Alessandro Eccitabilità e Plasticità del Midollo Spinale nella Paraparesi Spastica Ereditaria: Uno Studio Neurofisiologico 
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