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EM217: Malattia di Parkinson e Parkinsonismi Atipici:
Diagnosi Differenziale, Terapia e Riabilitazione

GIUSEPPE FRAZZITTA
Dr. Neurologo

Un numero sempre crescente di studi scientifici evidenzia l'inefficacia della sola terapia medica nella
gestione dei sintomi della Malattia di Parkinson e testimonia l'importanza del trattamento riabilitativo nel
rallentare l'evoluzione dei sintomi motori. Questo apporta un immediato miglioramento della qualità di vita
del paziente parkinsoniano e una minore necessità di incrementare a breve-medio termine il dosaggio
farmacologico.
I sintomi motori più evidenti per questa categoria di pazienti sono sia a carico della parte assiale del corpo
che sostiene la base posturale per il movimento degli arti e per i trasferimenti nello spazio, sia distali come
la debolezza degli arti stessi e il tremore.
La risultante di queste manifestazioni cliniche porta a limitazione delle attività funzionali e dell'autonomia
nelle ADL con forte impatto sulla qualità di vita.
La letteratura scientifica indica le caratteristiche essenziali del percorso riabilitativo specifico per i pazienti
parkinsoniani che deve essere aerobico, goal-based, cognitivo, intensivo, multidisciplinare.
In questo seminario di un giorno verrà dato ampio spazio alla presentazione delle differenze
fisiopatologiche e cliniche fra Malattia di Parkinson (PD) e i Parkinsonismi Atipici (APD), al ruolo che la
terapia farmacologica può avere nel contrastare i sintomi della malatia così come al meccanismo di azione
dei principali farmaci.
Il pomeriggio sarà invece totalmente incentrato sull'aspetto riabilitativo del trattamento di queste
patologie, mettendo in evidenza il ruolo fondamentale che ha la fisioterapia nel contenere i sintomi motori
e nel migliorare la qualità di vita dei pazienti.
Il seminario è accreditato presso il Ministero della Salute e fornirà crediti formativi ECM.
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40 Posti

122,00 €
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DESTINATARI

PAGAMENTO

CALENDARIO

LINGUA

Medici, Fisioterapisti,
Studenti III Anno C.d.L.
Fisioterapia

Saldo 122,00 € entro 7
giorni dall'iscrizione

06 Novembre 2021

Italiano

Totale:

122,00 €

Quota riservata agli studenti del III anno C.d.L. in Fisioterapia: 50,00 €

PROGRAMMA
PROGRAMMA
08.30 - 09.00 Registrazione iscrizioni.
09.00 - 11.00 Malattia di Parkinson e Parkinsonismi: Classificazione, neurofisoipatologia e aspetti clinici.
11.00 - 11.15 Coffee Break
11.15 - 12.30 La terapia farmacologica
12.30 - 13.00 Domande
13.00 - 14.15 Pranzo
14.15 - 15.45 Il trattamento riabilitativo: l'approccio classico, la robotica e l'idrokinesiterapia - 1
15.45- 16.00 Coffee Break
16.00 - 17.00 Il trattamento riabilitativo: l'approccio classico, la robotica e l'idrokinesiterapia - 2
17.00 - 17.30 Domande
17.30 - 17.45 Test ECM e chiusura dei lavori
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