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Ponti e confini nei disoRdini del MoviMento



Il corso è motivato dalla consapevolezza della crescente rilevanza epidemiologica e 
clinica dei disturbi del movimento, del loro impatto in termini di richiesta di interventi 
terapeutici e dalla considerazione che solo la creazione di una rete assistenziale e 
scientifica possa consentire di affrontare compiutamente e in maniera esaustiva le 
sfide quotidiane per una corretta diagnosi e la più appropriata terapia.
 
Il corso è strutturato in un focus su un particolare aspetto della malattia di Parkinson, 
le recenti acquisizioni in tema di eziopatogenesi, dalle nuove forme genetiche, alle 
novità in tema di cause ambientali e tossico-metaboliche. Inoltre, verranno affrontate 
le nuove possibilità strumentali per una diagnosi precoce e le discussioni in corso 
nella comunità scientifica sull’attualità e le criticità dei criteri diagnostici clinici per 
la malattia di Parkinson. Verrà poi dedicato ampio spazio a disordini del movimento 
diversi dalla malattia di Parkinson sia con letture dedicate che con due video sessioni, 
che comprendono sia casi la cui diagnosi è stabilita, sia casi con diagnosi ancora 
aperta, così che il corso possa rappresentare anche una sede di confronto e riflessione 
tra esperti del settore. Infine verranno affrontate le novità più importanti in tema di 
terapia sia per la malattia di Parkinson che per gli altri disordini del movimento, con 
particolare riferimento ai nuovi farmaci e alla realtà presente e futura delle cellule 
staminali.

Gli obiettivi principali del corso sono:
• migliorare la capacità di gestire, dalla diagnosi al trattamento,  pazienti  affetti da                 
  disordini del movimento;
• migliorare la conoscenza sulle potenziali novità in tema di strumenti diagnostici    
  per un precoce riconoscimento di malattia;
• migliorare la conoscenza delle indicazioni e controindicazioni dei farmaci utilizzati    
  per il trattamento della malattia di Parkinson e altri disordini del movimento e sulle   
  prospettive delle cellule staminali.

8.30               Registrazione dei partecipanti

8.50               Introduzione: U. Bonuccelli (Pisa), R. Ceravolo (Pisa)

9.00 - 10.30       I Sessione - Focus su eziopatogenesi della malattia di Parkinson 
           Moderatori: R. Ceravolo (Pisa), S. Sorbi (Firenze)

	 										•	Parkinson genetico: quale genotipo per quale fenotipo?
              R. Marconi (Grosseto)
	 										•	Ambiente e Parkinson 
              E. Grassi (Prato)
	 										•	Parkinson tossico e metabolico rivisitato 
              G. Cossu (Cagliari)

10.30                  Pausa caffè

10.45 - 11.45    II Sessione - Focus su eziopatogenesi dei parkinsonismi
           Moderatori: S. Rossi (Siena), P. Del Dotto (Viareggio)

           Back to the future: focus sulla sostanza nera
	 										•		Il ruolo dell’ecografia transcranica
               A. Chiti (Pisa)
	 										•		Il ruolo della risonanza magnetica ad alto campo
                               D. Frosini (Pisa)

11.45 - 12.30    Lettura Magistrale 
           Introduzione: U. Bonuccelli (Pisa)
	 										•	Is it time for a new definition of Parkinson Disease?
                               E. Tolosa (Barcellona - Spagna)

12.30           Video Sessione - Casi risolti
           Moderatori: A. Napolitano (Lucca), C. Rossi (Pontedera)

13.15           Colazione di lavoro

14.15 -14.45     III Sessione - Highlights “Non solo Parkinson” 
           Introduzione: A. Berardelli (Roma)
		 										•	Highlights su Mirror Movements nella fisiologia e nella patologia
             M. Cincotta (Firenze)

14.45 -15.45     IV Sessione - Terapia dei disordini del movimento
           Moderatori: P. Vanni (Firenze), S. Ramat (Firenze)

		 										•		La terapia “su misura” della malattia di Parkinson iniziale: quando,
               come, perchè iniziare e quali strumenti per il monitoraggio
              G. Fabbrini (Roma)
		 										•		Cellule staminali e corea di Huntington: dove siamo?
              M. Paganini (Firenze)            
                    
15.45 - 17.15    Video Sessione -  “Cold cases”
           Moderatori: E. Torre (Prato), L. Kiferle (Pisa)
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“Da oltre 35 anni un punto di riferimento per lo studio 
sulla malattia del Parkinson”
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SEGRETERIA  ORGANIZZATIVA E PROVIDER

Il Corso, accreditato da LIMPE secondo il nuovo sistema ECM, prevede n.7 
crediti formativi per 50 Medici specialisti in: Neurologia, Neurofisiopatologia, 
Neurochirurgia, Geriatria, Medicina Fisica e Riabilitazione.
L’attestazione dei crediti, che verrà inviata successivamente per posta 
elettronica certificata, è subordinata alla partecipazione effettiva all’intero 
programma formativo e alla verifica dell’apprendimento.
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