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PRESENTAZIONE DEL CORSO

Negli ultimi anni per la malattia di Parkinson si è assistito ad un miglioramen-
to e ottimizzazione delle risorse terapeutiche. Oltre le terapie farmacologi-
che consolidate, vi sono una serie di risorse di secondo livello che richiedono 
competenze avanzate e una stretta collaborazione con altri specialisti e ope-
ratori di altri settori. Tutto ciò è particolarmente importante per la fase com-
plicata della malattia di Parkinson che è il momento in cui la sintomatologia 
parkinsoniana non è più trattabile con i farmaci per via orale.

Questo Convegno ha l’obiettivo da una parte, di fare il punto della situazione 
su questi aspetti clinici alla luce dei nuovi studi e dall’altra, di essere una sorta 
di luogo d’incontro di neurologi, gastroenterologi e personale infermieristico 
che con dedizione operano a stretto contatto col paziente al fine di migliorare 
tutti gli aspetti per il miglior trattamento possibile.       



PROGRAMMA

09.30
Registrazione dei partecipanti

10.00 
Apertura dei Lavori

10.15 
Introduzione e presentazione del Convegno
Paolo Calabresi (Perugia)

I SESSIONE
Gestione terapeutica della malattia di Parkinson

1a parte
Moderatori:  Paolo Calabresi (Perugia), Nicola Tambasco (Perugia)

10.20
Best medical therapy nella malattia di Parkinson
Paolo Calabresi (Perugia)

10.50
La malattia di Parkinson in fase avanzata: fluttuazioni motorie e discinesie
Alessandro Tessitore (Napoli)

11.10
Le terapie della fase avanzata: Deep Brain Stimulation 
Carla Piano (Roma)

11.30
Le terapie della fase avanzata: i trattamenti infusionali 
Nicola Tambasco (Perugia) 

11.50  Coffee Break

2a parte
Moderatori: Lucilla Parnetti (Perugia), Carlo Clerici (Perugia)

12.00
Criteri di selezione dei pazienti per la terapia infusionale   
Silvia Ramat (Firenze)



12.20
Centri di riferimento per le terapie complesse
Pasquale Nigro, Simone Simoni (Perugia)

12.40 
Inquadramento e indicazioni alla PEG
Raffaele Manta (Perugia)

13.00
La PEG terapeutica (PEG/PEJ)
Danilo Castellani (Perugia)

13.20
Gestione infermieristica delle terapie infusionali
Ilario Moscara (Perugia)

13.30  Lunch

II SESSIONE
Corso pratico per il trattamento infusionale

14.30 – 16.30
Tavola rotonda

SALA 1
Moderatori: Nicola Tambasco, 

Danilo Castellani, Simone Simoni, 
Pasquale Nigro (Perugia)

SALA 2
Moderatori: Mirko Gaggiotti, 

Ilario Moscara (Perugia)

• L’importanza della 
comunicazione al paziente e al 
caregiver

• Il follow-up neurologico
• Il follow-up gastroenterologico

• L’importanza della 
comunicazione al paziente e al 
caregiver

• La preparazione del paziente
• Il follow-up infermieristico in 

neurologia
• Il follow-up infermieristico in 

gastroenterologia

16.30 - 17.15  Conclusioni e chiusura dei lavori in plenaria 

17.15  Compilazione ECM



INFORMAZIONI GENERALI

SEDE
Hotel GIÒ Perugia Centro Congressi
Via Ruggero D’Andreotto, 19
06124 Perugia (PG)

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dott. Nicola Tambasco,
Clinica Neurologica – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Perugia
Loc. S. Andrea delle Fratte – 06156, Perugia

ACCREDITAMENTO ECM
Il Corso è stato accreditato presso il Ministero della Salute per le seguenti 
professioni: Medico Chirurgo (Neurologia, Neuroradiologia, Neurochirurgia, 
Geriatria, Gastroenterologia), Tecnico di Neurofisiopatologia e Infermiere.

Crediti assegnati: 6 

L’acquisizione dei crediti ECM da parte dei partecipanti è subordinata a: 
1. partecipazione all’intero programma formativo (90% delle ore del corso); 
2. consegna del questionario di qualità percepita debitamente compilato e in 

forma anonima; 
3. superamento del test di valutazione dell’apprendimento con firma dei 

partecipanti (almeno 90% delle risposte esatte). 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione è gratuita.
Collegarsi alla pagina Eventi del sito www.morecomunicazione.it e 
compilare l’apposito modulo di iscrizione. La segreteria organizzativa avrà 
cura di dare conferma dell’avvenuta Iscrizione.

L’iscrizione dà diritto a:
• Partecipazione ai lavori
• Colazione di lavoro
• Attestato di partecipazione
• Kit Congressuale
• Coffe station
• Crediti ECM (nel rispetto dei vincoli AGENAS)



Con il contributo non condizionante di:


