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PARTECIPAZIONE GRATUITA
Evento accreditato ECM-CPD
presso la Regione Lombardia.

La malattia di Parkinson è una malattia cronica che rende il
paziente e il suo caregiver sempre più fragili, rendendo più
efficaci ed efficienti i servizi sanitari in termini di assistenza
e accessibilità si può ridurre il peso di questa malattia sul
paziente, sulla famiglia e sulla società.
E’ una patologia neurodegenerativa a decorso cronico e progressivo invalidante che porta ad un conseguente abbassamento della qualità della vita del paziente e del care-giver.
E’ caratterizzata da tre sintomi cardinali, bradicinesia, rigidità,
tremore, a cui si può associare l’instabilità posturale. La disabilità e la qualità di vita del paziente sono aggravate ulteriormente dalla presenza di sintomi non motori quali la depressione, l’apatia, i disturbi del linguaggio e della deglutizione, i
disturbi urinari, la stipsi, i disturbi della termoregolazione, i
disturbi cardiovascolari e i deficit cognitivi e che spesso sono
mal tollerati dal paziente quanto i sintomi motori.
La riabilitazione del soggetto con Parkinson si basa sul lavoro
in team multiprofessionale (neurologo, fisiatra, fisioterapista,
logopedista, tecnico ortopedico, psicologo, infermiere, assistente sociale, operatore socio-sanitario, medici di diverse
specialità) per promuovere lo sviluppo del potenziale di salute
dell’individuo, il mantenimento delle autonomie di base e
l’apprendimento/riapprendimento di strategie motorie, cognitive, relazionali, emozionali e comportamentali. Il nostro obiettivo è quindi creare un percorso che possa rispondere alle
esigenze del paziente parkinsoniano in ogni fase della sua
malattia ed affiancare lui e il caregiver dando risposte concrete.

Lo scopo del convegno è di migliorare la conoscenza e la
formazione di tutti i professionisti coinvolti nel percorso di
presa in carico del paziente parkinsoniano per ottenere una
ottimizzazione della gestione multidisciplinare ed entrare in
contatto e in collaborazione con la rete ospedaliera milanese,
con la medicina di base, con le associazioni.

8,30-9,00
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
9,00-9,15
Introduzione ai lavori
C. Sileo, J. Bisceglia

PRIMA SESSIONE: la presa in carico del paziente
Parkinsoniano
Moderatori: B. Ferraro, C. Paggetta

SECONDA SESSIONE: le reti assistenziali di BergaBergamo e Milano. Il punto di vista delle associazioni
Moderatori: J. Bisceglia
11,00-11,20
Il percorso Parkinson: la rete di Bergamo
B. Ferraro
11,20-11,35
Il ruolo delle Associazioni: APM Parkinson Lombardia
F. Saporiti

9,15-9,45
Approccio terapeutico farmacologico nella malattia di Parkinson
M. Canesi

11,35-11,50
Il ruolo delle Associazioni: Associazione Italiana Parkinson (AIP)
M. Salvi

9,45-10,15
Approccio terapeutico chirurgico nella malattia di Parkinson
F. Cogiamanian

11,50-12,50
Malattia di Parkinson: la rete socio assistenziale al Pio Albergo
Trivulzio a Milano
C. Paggetta, P. Rossi

10,15-10,45
Il sostegno psicologico nella malattia di Parkinson: l’intervento sul
paziente e sul care-giver
F . Mameli

12,50-13,15
Discussione e chiusura lavori
C. Paggetta, P. Rossi

10,45-11,00
COFFEE BREAK

13,15-13,30
Verifica apprendimento

