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Con il patrocinio di:

ECM
L’ evento sarà accreditato nel programma nazionale di 
Educazione Continua in Medicina (ECM), presso il Ministero 
della Salute per la professione di Farmacista, Fisioterapista, 
Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, 
Educatore Professionale e Medico Chirurgo con le seguenti 
specialità: Geriatria, Medicina Generale, Neurochirurgia, 
Neurologia, Psichiatria e Neurofisiopatologia.

Ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi, sarà rilevata la 
presenza giornaliera 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.
N.B. L’ottenimento dei crediti, ai sensi della normativa vigente, è 
comunque vincolato 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 richiesta 
d’iscrizione 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.
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 Prima Sessione 
 Chairmen: P. Nicolucci, A. Denaro

   9.30 Fluttuazioni Motorie e discinesie nella fase 
 avanzata di Malattia: clinica e fisiopatologia
 A. Stefani 

10.00 Strategie terapeutiche
 A. Denaro

10.30 Ruolo degli inibitori COMT e MAOB
 F. Viselli

11.00 Coffee break

 Seconda Sessione
 Chairmen: A. Stefani, F. Pierelli

11.30 Fluttuazioni non motorie
 G. Meco

12.00 Trattamento delle complicanze    
 cognitivo-comportamentali
 S. Ruggeri

12.30 discussione

13.00 Lunch
 
 Terza Sessione
 Chairmen: S. Ruggieri, P. Stanzione

15.00 Complicanze cardio vascolari
 N. Alessandri

15.30 Complicanze urologiche
 A. Carbone

16.00 Neuromodulazione: TMS, tDCS
 G. Coppola

16.30 Ultrasuoni focalizzati: prospettive terapeutiche
 A. Napoli

17.00 Tavola Rotonda
 Approfondimenti sul tema con tutti i relatori

17.30 Chiusura lavori e questionario ECM
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Stefano Ruggieri, Roma
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Faculty

Coordinatore Scientifico
Prof. Alessandro Denaro
Primario reparto Riabilitazione Neurologica ICOT Latina
Responsabile Centro Parkinson ICOT Latina

Complicanze motorie e comorbidità nella 
malattia di Parkinson è un convegno dedicato 
al percorso diagnostico e terapeutico del 
paziente affetto da Malattia di Parkinson nella 
fase delle complicanze, della comorbidità e 
delle emergenze, che consentirà 
l’approfondimento delle conoscenze del 
trattamento farmacologico nei pazienti 
trattati.

La diagnosi certa di Malattia di Parkinson 
idiopatica permette l’impostazione di un 
corretto regime terapeutico, che deve essere 
tempestivo e non procrastinato, utilizzando le 
diverse opzioni terapeutiche in osservanza alle 
linee guida italiane e internazionali che 
debbono essere ben note al Neurologo 
specialista nei disturbi del Movimento e 
conosciute anche dal Neurologo del territorio.

La Malattia di Parkinson presenta tanto una 
complessa diagnosi, quanto una difficile 
gestione farmacologica. 

Scopo del convegno è quello di fornire una 
adeguata informazione teorica e pratica 
dedicata al percorso diagnostico e terapeutico 
del paziente affetto da Malattia di Parkinson in 
modo da poter avere una maggiore confidenza 
e una maggiore sicurezza nel modificare i 
dosaggi dei farmaci, sostituirli e comprendere 
quali sono i farmaci che potrebbero causare 
determinati effetti collaterali e riorganizzare la 
scheda di somministrazione.

Razionale Scientifico


