Informazioni generali
Sede
Le giornate si terranno presso Hotel
Europa Via Kennedy, Rende (CS)
Tel. 0984 465064
Segreteria
La Segreteria Organizzativa sarà a
disposizione dei partecipanti presso
la sede delle giornate a partire dalle
ore 8.00 del 15 giugno e del 22
giugno e per tutta la durata dei lavori.
Iscrizione
La partecipazione alle giornate è
gratuita ed è riservata a n. 100 Medici
Chirurghi: Neurologi, Medicina Fisica
e Riabilitazione, Neuroradiologia,
Geriatria, Neurofisiopatologia, MMG,
Medicina Interna, Medicina Nucleare,
Igiene Epidemiologia e Sanità
Pubblica, Scienze dell’Alimentazione e
Dietetica;
Infermieri, Tecnici
Sanitari di Radiologia Medica,
Tecnici di Neurofisiopatologia,
Fisioterapisti.
Verranno accettate le prime n. 100
iscrizioni sulla base della ricezione
dell'allegata scheda, debitamente
compilata, da inviare alla Segreteria
Organizzativa entro e non oltre il 7
giugno 2019. La registrazione
dovrà essere effettuata presso la
Segreteria in sede delle giornate
entro l'orario di inizio previsto.

Accreditamento ECM
Provider 778
Evento: n. 260940 Crediti: n.15
L'assegnazione dei crediti formativi è
subordinata alla partecipazione effettiva
all'intero programma formativo, alla
verifica dell'apprendimento e al
rilevamento delle presenze. L'attestato,
con i crediti formativi assegnati verrà
inviato a mezzo posta dopo aver
effettuato tali verifiche.
Note per gli Autori
Proiezione da computer, sistema
power point.
Normativa Privacy
Garanzie e diritti dell’interessato in
ottemperanza al Regolamento UE
2016/679 (GDPR). La Viaggi
Pandosia s.n.c. garantisce la massima
riservatezza dei dati forniti che
saranno utilizzati per comunicazioni
sui servizi offerti o per le sue
elaborazioni amministrative. Il
servizio clienti è a disposizione per
correggere o annullare il vostro
nominativo: tel. 0984 791912 email:
viaggipandosia@tin.it

LA MALATTIA DI PARKINSON:
I NEUROLOGI INCONTRANO I MEDICI
DI MEDICINA GENERALE
SCLEROSI MULTIPLA:
FRA CONFERME E NUOVE REALTÀ

15 giugno 2019
Segreteria Organizzativa e Provider
VIAGGI PANDOSIA
Viale degli Alimena, 31 B/C - Cosenza
tel. 0984.791912
email p.colistro@convegnipandosia.it
www.convegnipandosia.it

22 giugno 2019

Hotel Europa - Rende (Cs)
Responsabili Scientifici: Alfredo Petrone - Pierfrancesco Pugliese

Razionale
La Malattia di Parkinson (MDP), seconda patologia neurologica per
frequenza dopo la malattia di Alzheimer, è una malattia neuro-degenerativa
cronica, progressiva e gravemente invalidante, dal forte impatto sociale e con
pesanti ripercussioni sulla vita di migliaia di famiglie.

A tale livello avviene, inoltre, l’integrazione con altri specialisti per una
gestione multidisciplinare della MDP (geriatri, per il trattamento delle
complicanze internistiche e delle comorbilità, fisiatri e/o fisioterapisti per la
riabilitazione, nutrizionisti, logopedisti ecc...).

Oggi in Italia si calcolano circa 230.000 persone affette da MDP (60% uomini
e 40% donne), di cui il 5% con età inferiore ai 50 anni. Nel 2030, vista la
tendenza all’invecchiamento della popolazione, si prevede che il numero dei casi
raddoppierà.

Lo scopo di questo incontro è tracciare un iter diagnostico, che preveda un
costante monitoraggio dell’evoluzione della malattia ed una presa in carico dei
bisogni “globali”, costruendo una relazione empatica tra il team assistenziale, il
paziente e suoi caregiver di riferimento.

La diagnosi e la terapia della MDP costituiscono due momenti di elevata
specializzazione clinica, dai dati della letteratura internazionale risulta che
almeno il 20% dei pazienti non riceve una diagnosi corretta e che gli stessi
centri e ambulatori specializzati compiono errori diagnostici in almeno il 10%
dei pazienti. Questa e altre evidenze indicano la necessità che la fase
diagnostica della malattia e la conseguente terapia siano il frutto di una
stretta collaborazione ed interazione tra le strutture specializzate i Medici di
Medicina Generale (MMG) e agli altri operatori. La MP è distinta in due fasi
cliniche: fase iniziale/sintomatica lieve-moderata (stadi 1-2 della scala di
disabilità di Hohen & Yahr), fase avanzata delle complicanze motorie e non
motorie (stadi 3-5 di HY).
Dal punto di vista assistenziale, è opportuno distinguere le attività
diagnostico-terapeutiche in base alla loro complessità: le prime, gestibili
direttamente dai MMG, e quelle più complesse che richiedono competenze
specialistiche. Il MMG, in fase iniziale formula un'ipotesi diagnostica e negli
stadi successivi effettua il monitoraggio clinico/farmacologico della malattia,
in collaborazione con i livelli specialistici.
In tutti gli stadi di malattia il sistema deve prevedere modalità agevoli di
comunicazione tra il MMG, le altre figure professionali. In fase avanzata di
malattia lo specialista (territoriale o ospedaliero) è chiamato a confermare la
diagnosi ed a proporre terapie complesse di secondo livello.

La Sclerosi Multipla è una malattia degenerativa del Sistema Nervoso
caratterizzata dalla demielinizzazione della sostanza bianca in una prima fase
di malattia e dalla degenerazione progressiva della sostanza grigia più evidente
nelle sue fasi avanzate.
Negli ultimi anni la modifica dei criteri diagnostici e l’avvento di numerosi
nuovi farmaci con svariati meccanismi d’azione, hanno modificato
sensibilmente l’approccio del neurologo a tale patologia e ha reso indispensabile
per gli operatori procedere alla formulazione di percorsi diagnostico terapeutici
dedicati che possano permettere al malato di Sclerosi Multipla di essere seguito
in tutto il suo percorso di malattia in modo quanto più scientificamente
corretto.
In questo Convegno si farà una disamina su tutti gli aspetti della malattia da
quello epidemiologico a quello clinico-diagnostico e infine a quello terapeutico,
alla luce dei nuovi molteplici approcci al variegato mondo della Sclerosi
Multipla.

Programma
Ore 8.00
Ore 8.30
Ore 9.00
Ore 9.30
Ore 10.00
Ore 10.30
Ore 11.00
Ore 11.15
Ore 11.30
Ore 12.00
Ore 12.30
Ore 13.00
Ore 13.15
Ore 14.30
Ore 15.00
Ore 15.30
Ore 16.00
Ore 16.15

Ore 17.15
Ore 17.45

Sabato 15 giugno
Registrazione dei partecipanti
Presentazione della giornata
Pierfrancesco Pugliese
Inquadramento clinico della malattia di Parkinson
Alfredo Petrone
Il ruolo del neuroradiologo
Sergio Valentini
Il ruolo del medico nucleare
Antonio Bagnato
Gestione multidisciplinare della malattia di Parkinson
Pierfrancesco Pugliese
Discussione
Coffee break
Ruolo e compiti del MMG nella gestione del paziente
con malattia di Parkinson in fase iniziale
Rosalbino Cerra
Il Neurologo territoriale e la fase avanzata di malattia
Roberta Ambrosio
Malattia di Parkinson Arte e Teatroterapia
Rossana Micciulli
Discussione
Lunch
Consigli di riabilitazione
Irene Anselmo, Anna Palumbo
Alimentazione e Parkinson
Achiropita Curti
L’associazionismo nella vita quotidiana del malato
Assunta Mollo
Discussione
Tavola rotonda
Gestione della malattia di Parkinson nelle sue varie fasi
Conducono: Alfredo Petrone, Pierfrancesco Pugliese
Intervengono: Sergio Valentini, Antonio Bagnato,
Rosalbino Cerra, Roberta Ambrosio, Rossana Micciulli,
Anna Palumbo, Achiropita Curti, Assunta Mollo
Compilazione questionario
Chiusura lavori prima giornata

Programma
Ore 8.00
Ore 8.30
Ore 9.00
Ore 9.30
Ore 10.00
Ore 10.30
Ore 11.00
Ore 11.15
Ore 11.30
Ore 12.00
Ore 12.30
Ore 13.00
Ore 13.30
Ore 13.45
Ore 15.30

Ore 17.00
Ore 17.30

Sabato 22 giugno
Registrazione dei partecipanti
Presentazione
Alfredo Petrone
Storia ed Epidemiologia della Sclerosi Multipla
Laura Mumoli
Inquadramento clinico
Francesco Del Giudice
La diagnostica neuroradiologica
Giuseppe De Vuono
Il primo approccio terapeutico.
La gestione della fase acuta e la scelta del farmaco
Domenico Pirritano
Discussione
Coffee break
La decisione in caso di insuccesso terapeutico:
lo shift orizzontale e verticale
Paola Valentino
Il percorso diagnostico terapeutico
nell’HUB di Cosenza
Roberto Bruno Bossio
Non solo riabilitazione
Irene Anselmo, Anna Palumbo
Il ruolo dell’associazione:
il volontario in ambulatorio e in ospedale
Maria De Luca, Daniela Dumitriescu
Discussione
Pausa pranzo
Tavola rotonda
Problemi di gestione della Sclerosi Multipla
nelle sue varie fasi
Conducono: Alfredo Petrone, Laura Mumoli
Intervengono: Francesco del Giudice, Giuseppe De Vuono,
Domenico Pirritano, Paola Valentino,
Anna Flaminia Batta Veltri, Rosalbino Cerra
Compilazione questionario
Chiusura lavori

Faculty

Con il contributo non condizionante di:

Roberta Ambrosio - Cosenza
Irene Anselmo - Cosenza
Antonio Bagnato - Cosenza
Anna Flaminia Batta Veltri - Cosenza
Roberto Bruno Bossio - Cosenza
Rosalbino Cerra - Cosenza
Achiropita Curti - Cosenza
Maria De Luca - Cosenza
Giuseppe De Vuono - Cosenza
Francesco Del Giudice - Vibo Valentia
Daniela Dumitriescu - Cosenza
Rossana Micciulli - Cosenza
Assunta Mollo - Cosenza
Laura Mumoli - Cosenza
Anna Palumbo - Cosenza
Alfredo Petrone - Cosenza
Domenico Pirritano - Catanzaro
Pierfrancesco Pugliese - Cosenza
Sergio Valentini - Cosenza
Paola Valentino - Catanzaro
Con il Patrocinio di:

API COSENZA

