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Malattia di Parkinson: 
update sulla diagnosi e trattamento

30 NOVEMBRE 2021
13.45 Introduzione del Corso: M. Tinazzi (Verona)
	 Sintomi	motori	e	non	motori	nella	malattia	di	Parkinson	
 Moderatori: M. Zappia (Catania), L. Lopiano (Torino)
14.00	 Criteri	diagnostici	‐	M. Zappia (Catania)
14.30	 Fluttuazioni	motorie	e	non	motorie	‐	P. Barone (Salerno)
15.00 Terapia della fase intermedia ‐ R. Erro (Salerno)
15.30	 Terapia	della	fase	avanzata	‐	L. Lopiano (Torino)
16.00	 Conclusioni

1 DICEMBRE 2021
	 Alterazioni	posturali	e	fatica	nella	malattia	di	Parkinson		
 Moderatori: M. Tinazzi (Verona), M. Gandolfi (Verona)
14.00	 Le	alterazioni	posturali	‐	C.A. Artusi (Torino)
14.30	 Il	trattamento	riabilitativo	delle	alterazioni	posturali	‐ C. Geroin (Verona)
15.00	 La	fatica	nella	malattia	di	Parkinson	‐	I. Di Vico (Verona)
15.30	 Scale	di	valutazione	della	fatica	nella	malattia	di	Parkinson	‐	M. Siciliano (Napoli)
16.00	 Conclusioni

30 NOVEMBRE 2021 - 1 dicembre 2021
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E.C.M. ‐ Il Corso prevede nr. 6 crediti formativi ed è riservato a medici (specialisti 
in Neurologia, Neuroradiologia, Psichiatria e Medicina Fisica e Riabilitazione), 
infermieri, fisioterapisti. L’attestazione dei crediti è subordinata alla verifica 
dell’apprendimento e alla partecipazione (90%) al Webinar (FAD sincrona).

RAZIONALE ‐ La malattia di Parkinson è la seconda più comune patologia 
neurodegenerativa dopo la malattia di Alzheimer, con una prevalenza stimata 
del 2% nella settima decade di vita.  
La malattia di Parkinson si caratterizza per la presenza di sintomi motori come 
tremore a riposo, bradicinesia e rigidità. Col progredire della malattia una 
elevata percentuale di pazienti possono presentare fluttuazioni motorie e non 
motorie, alterazioni posturali assiali (camptocormia, Pisa syndrome, etc) che 
determinano aumento del grado di disabilità. 
In questi ultimi anni i criteri diagnostici sono stati meglio definiti e la gestione 
terapeutica delle fluttuazioni motorie e non motorie del paziente affetto da 
malattia di Parkinson è nettamente migliorata. Sono inoltre più approfondite le 
conoscenze relativamente ai meccanismi fisiopatologici e al trattamento delle 
alterazioni posturali assiali e di sintomi non motori tra cui la fatica. 
L’obiettivo di questo webinar è quello di trattare e discutere i nuovi criteri 
diagnostici e le linee guida sul trattamento farmacologico e riabilitativo della 
malattia di Parkinson in fase iniziale e intermedia.     

ISCRIZIONE GRATUITA ‐ Sarà possibile iscriversi fino alle 13.45 del 30/11/2021 
direttamente sulla piattaforma FAD di Accademia LIMPE‐DISMOV 
www.fadlimpe.it dopo aver effettuato il login/registrazione al portale. 
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