
Nominativo Contributo Scientifico

Avenali Micol La riabilitazione motoria, utile strumento per contrastare il declino cognitivo in soggetti con malattia di Parkinson

Bertolotti Claudio MIBG-SPECT cardiaca nella diagnosi differenziale dei parkinsonismi: uno studio retrospettivo di dieci anni

Bonassi Gaia
La stimolazione transcranica a corrente continua applicata sulla corteccia dorso-laterale prefrontale migliora la performance del 

cammino in compiti di dual-task e di superamento di ostacoli in pazienti con malattia di Parkinson

Bonomo Roberta
Minimo cambiamento clinicamente rilevante nella risposta alla levodopa per identificare le fluttuazioni motorie nei pazienti con PD: 

utilità della valutazione base-picco nella pratica clinica

De Micco Rosa Correlati dell’ansia in risonanza magnetica funzionale a riposo in pazienti con malattia di Parkinson drug-naïve e cognitivamente integri

Dematteis Francesca
Sindrome discinesie-iperpiressia (DHS) dopo un'improvvisa sospensione della stimolazione cerebrale profonda ed incremento della 

terapia dopaminergica orale: un caso clinico

Fadda Laura Analisi quantitativa delle limitazioni funzionali dei movimenti dell'arto superiore in soggetti affetti da Demenza a Corpi di Lewy

Ferrazzano Gina I tasks cognitivi possono migliorare l’aumentato ammiccamento e gli spasmi distonici nei pazienti affetti da blefarospasmo?

Galantucci Sebastiano Le alterazioni della connettività cerebrale funzionale predicono il declino cognitivo nei pazienti affetti da malattia di Parkinson

Geroin Christian Criteri diagnostici per la camptocormia nella malattia di Parkinson: una proposta basata sul consenso di esperti

Giannini Giulia Suicidio dopo STN-DBS nella malattia di Parkinson: chi, quando e come prevenire? 

Giuntini Martina
Neuroinfiammazione nella malattia di Parkinson: indagine sul ruolo del complesso P2X7R-NLRP3 inflammasoma in pazienti de novo e 

controlli sani

Gubbiotti Marilena
Infiltrazioni intradetrusoriali di Onabotulinumtossina A nel trattamento dell’ iperattività detrusoriale refrattaria in pazienti affetti da 

malattia di Parkinson ed Atrofia Multisistemica

Guerra Andrea Correlati neurofisiologici della bradicinesia nella malattia di Parkinson
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Imperiale Francesca
Cambiamenti longitudinali dello spessore corticale in pazienti affetti da malattia di Parkison (in stadio precoce) e comportamenti 

impulsivi compulsivi

Montanaro Elisa Uno studio sul profilo neuropsicologico in pazienti con malattia di Parkinson e sindrome di Pisa

Pietracupa Sara Alterata connettività' cerebellare in pazienti con malattia di Parkinson e freezing of gait

Sarasso Elisabetta Effetti del sensory trick sulla connettività cerebrale in pazienti con distonia cervicale

Sarchioto Marianna Dyskinesia-Hyperpirexia sindrome durante infusione intradigiunale di L-Dopa e ondate di caldo stagionali

Scannapieco Sara  I sottotipi acinetico-rigido e instabilità posturale con disturbi della deambulazione della malattia di Parkinson non sono sovrapponibili


