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Programma 

ECM
A questo evento formativo, accreditato nel programma 
nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM), 
saranno assegnati dal Ministero della Salute 6 crediti 
formativi per le professioni di Educatore Professionale, 
Farmacista, Fisioterapista e Medico Chirurgo con le 
seguenti specialità: Geriatria, Medicina Generale, 
Neurochirurgia, Neurologia e Psichiatria.
Ai �ni dell’attribuzione dei crediti formativi, sarà rilevata la 
presenza dei partecipanti in ingresso ed in uscita, con il 
registro delle �rme.
Gli interessati dovranno compilare e restituire alla 
segreteria organizzativa il questionario di veri�ca 
dell’apprendimento e la scheda di valutazione dell’evento 
formativo, all’atto del ritiro dell’attestato di partecipazione.

N.B.: l’ottenimento dei crediti, ai sensi della normativa vigente, è 
comunque vincolato all’e�ettiva partecipazione all’evento ed al 
raggiungimento di almeno il 75% delle risposte esatte del test a 
scelta multipla sottoposto.

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), entro il 10 
Aprile 2015.
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.
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Sabato 18 Aprile 2015

9.00 Saluto ai partecipanti e introduzione ai lavori congressuali
 A. Denaro, G. Righetti

 I Sessione - Chairmen: F. Pierelli, S. Ruggieri

9.15 Pato�siologia delle �uttuazioni motorie e delle discinesie
 G. Fabbrini
9.40 Complicanze cognitive nella malattia di Parkinson
 A. Martorana
10.05 Complicanze internistiche nella malattia di Parkinson
 M. Pierantozzi

10.30 co�ee break

 II Sessione - Chairmen: A. Stefani, G. Meco

11.00 Terapia farmacologica della fase avanzata
 A. Denaro
11.25 Infusione di Apomor�na: review
 F. Viselli
11.40 Infusione digiunale di gel di L-dopa: Organizzazione dei Centri  
 dedicati e importanza della comunicazione ai pazienti
 N. Modugno
12.05  Infusione con levidopa/carbidopa: review
 G. Meco
12.30 Neuroprotezione: fatti e miti
 A. Stefani

12.55 Discussione Generale

13.15  Lunch

 III Sessione - Chairmen: P. Nicolucci, P. Stanzione

15.00 La gestione delle urgenze e complicanze della malattia di  
 Parkinson nel DEA di riferimento
 M. Mellacina
15.30  Progetto di un Centro per le emergenze nella malattia di  
 Parkinson
 S. Ruggieri

16.00 Tavola Rotonda con tutti i Relatori

17.00 Conclusioni e test ECM
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Razionale Scienti�co
Nella fase avanzata della malattia di Parkinson sempre più spesso ci si trova 
di fronte a delle complicanze ed  emergenze.
Queste possono comparire sia per fattori legati alla malattia, al 
metabolismo, ad agenti ambientali che alla complessità della gestione 
degli e�etti e delle complicanze delle terapie farmacologiche. 
Nella  malattia di Parkinson, malattia dalla complessa diagnosi e gestione 
farmacologica, possono essere somministrati  singolarmente o in 
associazione diversi Dopamino agonisti a lento rilascio o in patch, 
Levodopa in di�erenti formulazioni e vie di somministrazione, inibitori 
delle Catecol-metil-trasferasi  o delle Mono-amino-ossidasi.
La scelta deriva da  una attenta osservazione della risposta motoria, della 
durata di una singola dose, del bene�cio signi�cativo in tutta la giornata, 
della comparsa di e�etti collaterali neurologici, psichiatrici e internistici.                                                                   
In questi casi la disposizione temporale delle somministrazioni è 
sottoposta ad una rigida puntualità ed è scelta per avere la massima 
e�cienza farmacologica con la minima presenza di e�etti collaterali.
Oggi quindi la gestione della malattia di Parkinson segue il percorso “ 
terapia – ottimizzazione della terapia – modulazione della terapia in 
risposta all’andamento della malattia”, quindi un percorso che rende la 
terapia personalizzata per singolo paziente, soprattutto visti i molteplici e 
peculiari aspetti clinici che si evidenziano in questa patologia.                                                                                                                   
Scopo del convegno è quello di fornire una adeguata informazione teorica 
e pratica dedicata alle complicanze e all’emergenza nella malattia di 
Parkinson in modo da poter avere una maggiore con�denza e una 
maggiore sicurezza nel modi�care i dosaggi dei farmaci, sostituirli, 
comprendere quali sono i farmaci che potrebbero causare determinati 
e�etti collaterali e riorganizzare la scheda  di somministrazione. Inoltre 
fornire le necessarie conoscenze per poter accedere ai Centri in grado di 
informare i pazienti e di organizzare le terapie più complesse come 
l’infusione di gel di levodopa o la DBS che si rendono necessarie nelle fasi 
avanzate della malattia.
Le maggiori di�coltà insorgono quando questi pazienti “fragili” 
presentano una comorbidità. Una in�uenza virale o una infezione 
polmonare, urinaria o intestinale, sono in grado di causare alterazioni 
metaboliche che se pur modeste, possono provocare uno stato 
confusionale, talvolta aggravato da allucinazioni visive indotte dalla 
terapia. Lo stato confusionale non trattato potrebbe divenire un “delirium” 
se si sviluppasse anche una agitazione psico-motoria incontenibile. Non 
potendo sospendere la terapia antiparkinsoniana per non innescare una 
sindrome da “ipertermia maligna” spesso mortale,  le “soluzioni” esistono, 
ma non sono univoche dovendo valutare la terapia antiparkinsoniana, la 
terapia della comorbilità, lo stato psichico del paziente precedente 
all’urgenza.  La formazione di specialisti parkinsonologi in grado di gestire 
le complicanze neurologiche, psichiatriche e internistiche  è indispensabile 
per i pazienti parkinsoniani.
In questo Convegno verranno quindi a�rontate le tematiche della 
pato�siologia delle �uttuazioni motorie e delle discinesie, la gestione 
farmacologica della fase avanzata, la gestione delle complicanze 
psichiatriche ed internistiche, il progetto di un Centro dedicato alle 
complicanze ed urgenze nella malattia di Parkinson. 


