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Iscrizioni
La riunione prevede un numero di 80 partecipanti. 
Il corso è gratuito.
Per iscriversi è necessario compilare la scheda di adesione e inviarla entro il
25/10/2022. Programma e scheda sono scaricabili al sito www.intercontcat-pesaro.it
(sezione corsi e congressi ECM).
Verranno accettate le domande fino ad esaurimento del numero dei posti previsti.
Agli interessati che hanno inviato la scheda sarà confermata l’accettazione della do-
manda da parte della Segreteria.

Informazioni su E.C.M.
Acquisizione competenze: Competenze tecnico-professionali

Obiettivo formativo CNFC n° 3: Documentazione clinica. 
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, 
profili di assistenza - profili di cura

Crediti formativi n° 10 Corso ECM 360163

Provider Intercontact srl – Accr. nazionale Standard ° 382

Categoria Professionale a cui è rivolto il corso: 
Medico chirurgo, Infermiere, Psicologo, Fisioterapista

Specializzazione per medico chirurgo:
Geriatria, Medicina Fisica e Riabilitativa, 
Medici di Medicina Generale (medici di base), Medicina Nucleare, 
Neurologia, Neuroradiologia, Psichiatria, Radiologia.

Ai fini ECM, i partecipanti dovranno compilare un questionario di verifica 
dell'apprendimento, superare il 75% delle domande previste, compilare la scheda 
di valutazione dell'evento formativo e presenziare ai lavori congressuali per 
almeno il 90% del monte ore formativo.

Con il Patrocinio:

Con il contributo non condizionante di:
Chiesi 
Ge Healthcare
Lundbeck
Lusofarmaco



PROGRAMMA
28 ottobre 2022 

14.00          Presentazione
                   Marco Guidi - Carlo Colosimo

                   COVID E MALATTIA DI PARKINSON
                   Moderatori: Claudio Alesi; Marco Guidi

14.30           Parkinsonismo Covid-19: realtà o fantasia?  
                   Carlo Colosimo

15.15           Cosa è cambiato nell’organizzazione sanitaria dopo la pandemia 
                   Roberto Cilia

16.00          Coffée break

                   LA DIAGNOSI DEI PARKINSONISMI
                   Moderatori: Luigino De Dominicis; Marco Guidi

16.30           Biomarcatori Emergenti 
                   Vincenzo Donadio 

17.15            La medicina nucleare nella diagnosi dei parkinsonismi: 
                nuove acquisizioni 
                   Stelvio Sestini

18.00           Parkinsonismi atipici: il ruolo della Risonanza Magnetica 
                   Daniela Frosini 

18.45           VIDEO SESSIONE
                   Moderatori: Carlo Colosimo; Marco Guidi

20.30          Chiusura dei lavori

29 ottobre 2022 

                   UPDATE SULLA TERAPIA
                   Moderatori: Luigino De Dominicis; Carlo Colosimo

08.30          Malattia di Parkinson nella fase iniziale ed intermedia
                   Roberto Ceravolo

09.15           Malattia di Parkinson nella fase avanzata  
                   Maurizio Zibetti 

10.00           I disturbi del comportamento: Antidepressivi e Antipsicotici
                   Marco Guidi - Beatrice Gobbi

10.45          Coffée break

                      DECADIMENTO COGNITIVO NEI PARKINSONISMI
                      Moderatori: Simona Luzzi; Cristina Paci

11.00              Demenza a corpi di Lewy
                      Pietro Tiraboschi 

11.45              Taupatie Primarie  
                      Andrea Arighi

12.30              Malattia di Parkinson e demenza
                      Marina Picillo
                      
                      CONCLUSIONI SUL CORSO

13.15-14.15     Dibattito tra pubblico ed esperti 

14.20             Questionario di verifica dell'apprendimento 
14.30             Chiusura del convegno 

Relatori/Moderatori
Claudio Alesi                  (Jesi)
Andrea Arighi                 (Milano)
Roberto Ceravolo           (Pisa)
Roberto Cilia                  (Milano)
Carlo Colosimo              (Terni)
Luigino De Dominicis       (Senigallia)
Vincenzo Donadio          (Bologna)
Daniela Frosini              (Pisa)
Marco Guidi                  (Ancona)
Beatrice Gobbi               (Ancona)
Simona Luzzi                (Ancona)
Cristina Paci                  (San Benedetto)
Marina Picillo                 (Salerno)
Stelvio Sestini                (Prato)
Pietro Tiraboschi            (Milano)
Maurizio Zibetti             (Torino)

                      

L’era Covid ha radicalmente cambiato lo scenario della
gestione, della ricerca e dell’approccio medico al pa-
ziente con patologie degenerative neurologiche. I malati
di Parkinson si sono scontrati con la dura realtà di una
sanità chiusa a riccio dove l’accesso alle strutture pubbli-
che è risultato in alcuni casi estremamente difficile così
che molti pazienti hanno vissuto un sentimento di abban-
dono e di disorientamento. 
Gli stessi specialisti hanno tentato con difficoltà da un
lato di mantenere le file di un rapporto attraverso l’aiuto
della tecnologia e dall’altro di far rispettare le regole del
distanziamento, dell’igiene, delle mascherine e delle vac-
cinazioni. 
Tuttavia, conosciamo bene come sia essenziale il contatto
umano in questa particolare categoria di malati e come
sia invece difficile l’approccio del malato ad internet e
alla tecnologia soprattutto per i pazienti più anziani che,
rimasti a lungo chiusi nelle proprie abitazioni, hanno pre-
sentato in molti casi un peggioramento delle abilità co-
gnitive, della motricità, dell’affettività e delle relazioni
sociali.
Per questo riteniamo necessario ed essenziale tornare ad
una sanità a dimensione più umana che consenta nuo-
vamente un’attività scientifica in presenza dove il correre
delle idee e il confronto risulta di gran lunga più proficuo.
In questa riunione abbiamo dedicato la sessione iniziale
alla gestione del malato nell’era COVID e alla possibile
correlazione tra infezione da SARS-COV2 e rischio di
sviluppare un parkinsonismo. 
Nello stesso pomeriggio ci saranno poi tre relazioni sulle
novità che metodiche diverse possano portare ad una
diagnosi più precoce e corretta delle diverse forme di
parkinsonismo.
Il giorno 29 prevede inoltre una prima parte relativa ad
un up-date sulla terapia nelle diverse fasi della malattia
di Parkinson ed una seconda dedicata ad un approfon-
dimento degli aspetti cognitivi presenti in varie forme di
parkinsonismo. Nella riunione, rivolta alle diverse figure
professionali, interverranno relatori di alto profilo scien-
tifico disponibili ad un’ampia discussione dei temi trattati 


