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La malattia di Parkinson, tra le patologie neurodegenerative, rappresenta il prototipo di
malattia che meglio si presta, in presenza e nella sua evoluzione cronica, alla gestione
multidisciplinare da parte di un team costituito da varie figure professionali.
Il paziente affetto da malattia di Parkinson è allo stesso tempo il modello ”ideale” di
paziente che può essere gestito attraverso la risorse strumentali della telemedicina
(teleconsulto, televisita) anche in situazioni di non presenza (vedi era COVID).
La gestione della malattia di Parkinson si avvale anche della condivisione dei dati del
paziente e della osservazione e analisi degli stessi da parte dei vari operatori del team
gestionale: da qui la necessità dell’utilizzo di una piattaforma digitale che permetta la
raccolta, conservazione e condivisione delle informazioni relative al paziente affetto da
malattia di parkinson.
Il corso propone un’attività di facilitazione che veda i partecipanti coinvolti attivamente
nel superamento delle resistenze e nella costruzione di una visione condivisa sui benefici
del lavoro in team, dell’utilizzo della piattaforma digitale e delle risorse attinenti alla
Telemedicina.
Le attività del corso si divideranno in tre parti:
•
•
•

Riflessione su cosa serve per abbracciare un cambiamento
Valorizzazione della possibilità di condivisione e lavoro di team
Visualizzazione dei benefici e delle sfide della Rete

Gli strumenti che si utilizzeranno saranno: piattaforma e-learning accreditata ECM (che
permette la divisione in due sottogruppi); software di condivisione materiale didattico e
utilizzo di programmi per esperienze di gruppo.

PROGRAMMA
08:00 - 08:30 Accesso dei partecipanti alla piattaforma e-learning
08:30- 08:40 Introduzione ai temi trattati
F.M. Cacciatore (Lecce)
08:40- 09:00
Lettura - Aspetti della malattia di Parkinson: utilizzo di strumenti digitali e
telemedicina oltre l’era COVID
F.M. Cacciatore (Lecce)
09:00 - 09:30
Presentazione del corso, dei partecipanti e degli obiettivi. Condivisione delle
aspettative
F.M. Cacciatore (Lecce), C.T. Cariani (Milano), D. Penati (Milano)
09:30 - 10:30
I SESSIONE: ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DEL LAVORO SULLA PIATTAFORMA
C.T. Cariani (Milano), D. Penati (Milano)
10:30- 11:00
Integrazione ospedale territorio nella gestione della malattia di Parkinson:
attivazione di percorsi clinico-assistenziali mirati a una presa in carico globale
F. My (Lecce)
11:00 - 11:15 Pausa
11:15 - 12:00
II SESSIONE: MOTIVAZIONE AL LAVORO IN TEAM
C.T. Cariani (Milano), D. Penati (Milano)
12:00 - 12:30
Piattaforma digitale della Rete Parkinson Puglia: l’innovazione tecnologica per la
gestione e il monitoraggio della malattia di Parkinson
M. Alessandria (Lecce)
12:30 - 12:50
III SESSIONE: LAVORARE CON LA TELEMEDICINA
C.T. Cariani (Milano), D. Penati (Milano)
12:50 - 13:15
La telemedicina nel paziente parkinsoniano: l’esperienza durante l’emergenza
sanitaria e le prospettive future
F. De Paolis (Lecce)
13:15 - 13:45 Discussione tra i due gruppi per condividere le esperienze
13:45 Chiusura dei lavori e abilitazione questionario online

INFORMAZIONI GENERALI
COMITATO SCIENTIFICO
F. M. Cacciatore (Coordinatore RETE PARKINSON ASL Lecce)
L. Barbarini (Direttore f.f. U.O.C. Neurologia P.O. Fazzi, Lecce)
ACCREDITAMENTO ECM
Il corso è stato accreditato ECM per n. 50 medici chirurghi con specializzazione in
Neurologia e Medici di Medicina Generale.
Crediti assegnati: 9
L’acquisizione dei crediti ECM da parte dei partecipanti è subordinata a:
1. partecipazione all’intero programma formativo (90% delle ore del corso);
2. compilazione questionario di gradimento;
3. superamento del test di valutazione dell’apprendimento (almeno 90% delle risposte
esatte).
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
L’ iscrizione è gratuita.
Collegarsi alla pagina Eventi del sito www.morecomunicazione.it e compilare l’apposito
modulo di iscrizione.
Le iscrizioni saranno aperte sino al 10 novembre 2020.
A conclusione del percorso, e fino al 16 novembre, il partecipante potrà rivedere le
registrazioni video e le slide delle relazioni e compilare online il questionario scientifico
finale per l’acquisizione dei crediti ECM (nel rispetto dei vincoli AGENAS). Si specifica
inoltre che per il test E.C.M. saranno disponibili n. 5 tentativi.
Per il calcola della durata del corso FAD la segreteria scientifica ha tenuto conto del
tempo fisico di svolgimento dell’evento aggiungendo ad esso 1 ora di approfondimento
che ciascun discente dovrà spendere per trasformare le nozioni acquisite in reale
aggiornamento attraverso momenti di approfondimento autonomi, ripasso, rilettura e
consultazione bibbliografi.
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