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Il progredire delle conoscenze della malattia di parkinson insieme all’allungamento 
della vita media ha portato ad avere un numero sempre crescente di pazienti 
parkinsoniani che raggiungono la fase avanzata di malattia.
La mancanza di una completa informazione in questa fase di malattia porta, di 
conseguenza, a limitare l’accesso dei pazienti a tutte le possibilità terapeutiche 
a disposizione con un peggioramento della qualità della vita ed a probabili 
aumenti della spesa sanitaria per ricoveri urgenti legati alle fasi di scompenso 
e/o al ricorso a strutture residenziali.

Il Convegno mira, alla luce delle nuove acquisizioni scientifiche, a divulgare le più 
razionali possibilità di valutazione, presa in carico e gestione del paziente nella 
fase avanzata di malattia.

Per poter fornire un quadro complessivo della patologia, l’evento è articolato in 
una serie di relazioni frontali che ne affronteranno la patologia che includeranno: 
le ipotesi patogenetiche, la diagnostica strumentale, i deficit cognitivi causati 
dalla malattia, le complicanze psicologiche e la gestione terapeutica. 

Al termine delle lezioni frontali si terrà una tavola rotonda, a cui prenderanno 
parte tutti i docenti, durante la quale, attraverso il dibattito ed il confronto con i 
partecipanti, si trarranno le conclusioni della giornata congressuale.
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Saluti di benvenuto ed introduzione al convegno
Alessandro Denaro, Giovanni Righetti (Pres. Ordine dei Medici di Latina)

Nuove ipotesi nella patogenesi della malattia di Parkinson: 
genetica, proteine-prioni, ambiente
Francesco Fornai, Enza Maria Valente

Esiste una diagnostica strumentale?
Neuroradiologia e medicina nucleare
Claudio Colonnese, Agostino Chiaravallotti

Coffee break

Lo spettro dei deficit cognitivi e demenza nella malattia di Parkinson
Giuseppe Meco, Barbara Gandolfi

Disturbi psichiatrici nella/della malattia di Parkinson: il neurologo 
e lo psichiatra
Stefano Ruggieri, Giuseppe Bersani

Lunch

Rivalutazione della terapia nella malattia di Parkinson: Dopamino 
agonisti, Levodopa (LD) orale e LD gel intestinale, IMAOB, ICOMT
Alessandro Denaro, Mariangela Pierantozzi

Oltre i farmaci: la Stimolazione Cerebrale Profonda (DBS) terapia 
genica e staminali
Carmine Maria Carapella, Alessandro Stefani

Coffee Break

Tavola rotonda con i relatori

Test di valutazione dell’apprendimento e chiusura dei lavori

I Sessione* - Chairmen: Francesco Pierelli, Alessandro Denaro

08.45

09.00

10.00

11.00

11.30

12.30

13.30

II Sessione* - Chairmen: Peppino Nicolucci, Stefano Ruggieri

15.00

16.00

17.00

17.30

18.30

* ogni intervento sarà seguito da 10 minuti di discussione interattiva con i 
partecipanti
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Registrazioni
La partecipazione al Convegno è gratuita ma limitata alle prime 100 iscrizioni. Gli 
interessati potranno inviare la scheda allegata alla segreteria organizzativa (Fax 081 
19578071 – email: info@centercongressi.com).
L’ammissione sarà regolata in base alla data di arrivo della richiesta d’iscrizione (farà 
fede l’imprinting del fax o la data di ricezione della mail). 
Ai partecipanti regolarmente iscritti sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.

ECM
A questo evento formativo, accreditato nel programma nazionale di Educazione Continua 
in Medicina (ECM), saranno assegnati dal Ministero della Salute 8 crediti formativi per 
la professione di Farmacista e Medico Chirurgo con le seguenti specialità: Geriatria, 
Medicina Generale, Neurochirurgia, Neurologia e Psichiatria. Ai fini dell’attribuzione dei 
crediti formativi, sarà rilevata la presenza dei partecipanti in ingresso ed in uscita, con il 
registro delle firme.
Gli interessati dovranno compilare e restituire alla segreteria organizzativa il questionario 
di verifica dell’apprendimento e la scheda di valutazione dell’evento formativo, all’atto 
del ritiro dell’attestato di partecipazione.
NB: l’ottenimento dei crediti, ai sensi della normativa vigente, è comunque vincolato 
all’effettiva partecipazione all’evento ed al raggiungimento di almeno il 75% delle risposte 
esatte del test a scelta multipla sottoposto.
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