Destinatari

Metodologia didattica

Il Corso è destinato a medici (medicina fisica e riabilitazione;
geriatria; medicina generale; neurologia; psichiatria; scienza
dell'alimentazione e dietetica, e discipline affini o equipollenti);
psicologi, fisioterapisti, logopedisti, terapisti occupazionali,
infermieri, assistenti sociali.

Relazioni su tema preordinato, presentazione di problemi,
discussione casi clinici.

Rilascio attestato ed ECM
Dopo verifica effettuata da parte del responsabile della
formazione sarà rilasciato l’attestato di partecipazione ECM.

Crediti formativi
A questo corso sono stati assegnati n. 14 crediti formativi ECM
Evento n. 392-5220. Per questo evento sono stati chiesti crediti
formativi per gli Assistenti Sociali.

Domanda di Partecipazione
Il Corso è a numero chiuso. I posti messi a disposizione sono 80.
Le preiscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo. La
domanda di partecipazione deve essere inoltrata tramite
apposito modulo d’iscrizione via fax, posta o direttamente
consegnata
all’Ufficio
ECM/Segreteria
Scientifica
dell’Associazione “Casa Famiglia Rosetta” ONLUS, insieme alla
ricevuta di versamento della quota di iscrizione, specificando il
titolo del Corso nella causale del versamento, entro il 10
ottobre 2018. La Segreteria si riserva di accogliere richieste oltre
il termine e fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è di € 150,00. Il pagamento potrà
essere
effettuato
bonifico
bancario
codice
IBAN:
IT51Z0200816700000102986511, intestato a Associazione “Casa
Famiglia Rosetta” c/da Bagno, snc – Caltanissetta
specificando nella causale il titolo del Corso ECM; oppure con
pagamento diretto presso la segreteria del Corso.
La quota di iscrizione comprende: frequenza del Corso,
materiale didattico, costi di segreteria ECM, coffee break, light
lunch.

Modalità di partecipazione
I partecipanti hanno l’obbligo di frequenza del 100% delle
attività formative previste dal programma. Ciascun
partecipante dovrà compilare in ogni parte: il modulo di
iscrizione; il registro delle presenze; il questionario di
apprendimento; il questionario di valutazione dell’evento. In
assenza di tali documenti non sarà possibile certificare i crediti
formativi.
Ospitalità residenziale (pernottamento e prima colazione al
costo di € 30,00 a persona) presso il Palazzo Duca di Villarosa
Notarbartolo, Piazza San Giuseppe, Caltanissetta.

Associazione
Casa Famiglia Rosetta
Provider ECM n. 392

Provider ECM
Ufficio ECM/Segreteria Scientifica e Organizzativa:
Giovanna Garofalo, Bianca Maria Giunta, Salvina Mingoia,
Giuseppe Ricca, Enzo Sedita.
Associazione “Casa Famiglia Rosetta” ONLUS
C/da Bagno – Caltanissetta
Tel. 0934.508003; 345.0067017; 0934.508011
Fax 0934.508018; E-mail: formazione@casarosetta.it

Responsabile Scientifico: Dr Giuseppe Frazzitta
Docenti:
Giuseppe Frazzitta,
Neurologo,
Direttore Struttura Complessa Divisione
Riabilitazione Malattia di Parkinson e Divisione di
Riabilitazione delle gravi cerebro lesioni, Ospedale
Generale di zona Moriggia Pelascini – gruppo Italia
Hospital, Gravedona ed Uniti (CO). Consulente scientifico
Dipartimento Malattia di Parkinson - Fondazione Europea
Ricerca Biomedica FERB.

Fondazione “Alessia”
Istituto Euromediterraneo

Corso di
Aggiornamento

La Riabilitazione
Multidisciplinare
nella Malattia
di Parkinson

Paola Ortelli,
Psicologa, Psicoterapeuta, Responsabile del servizio di
neuropsicologia del dipartimento di riabilitazione
neurologica, GCA e Disturbi del Movimento, Ospedale
Generale di zona Moriggia Pelascini – gruppo Italia
Hospital, Gravedona ed Uniti (CO).
Davide Ferrazzoli,
Medico Neurologo, Stroke Unit, Ospedale Generale di
zona Moriggia Pelascini – gruppo Italia Hospital,
Gravedona ed Uniti (CO).
Fabiola Bossio
Fisioterapista, Reparto Parkinson e Disturbi del Movimento,
Ospedale Generale di zona Moriggia Pelascini – gruppo
Italia Hospital, Gravedona ed Uniti (CO).

Per prenotazioni e informazioni, rivolgersi al seguente numero: 0934.508003; 0934.508011; 345.0067017
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Obiettivi specifici del progetto formativo

Presentazione del Corso

Villaggio “Santa Maria dei Poveri”

La

malattia

di

Parkinson

è

una

malattia

Aspetti clinici e farmacologici, aspetti neuro cognitivi e

neurodegenerativa che interessa le funzioni

motori

motorie con compromissione di alcuni domini

parkinsonismo e discinesie.

cognitivi. In Italia circa 300.000 persone sono

Presa in carico e gestione del piano riabilitativo

affette da Malattia di Parkinson, il

individuale dei pazienti parkinsoniani e delle forme

25% delle

e

aspetti

riabilitativi

quali ha meno di 50 anni e almeno il 10% ha

avanzate

meno di 40 anni. Studi scientifici evidenziano

cognitivi e neuropsicologici.

l'efficacia

del

trattamento

riabilitativo

con

particolare

multidisciplinari

attenzione

agli

nel

PROGRAMMA

qualità di vita del paziente e minore necessità di
incrementare,

a

breve-medio

termine,

il

dosaggio farmacologico.

La più recente letteratura scientifica mostra
come un percorso riabilitativo per i pazienti
Parkinsoniani

debba

avere

le

I Giornata
8:00-8:15

Registrazione partecipanti

8:15-8:30

Saluti di Benvenuto
Sac. Dr Vincenzo Sorce, Presidente ACFR

seguenti

caratteristiche: aerobico, goal-based, cognitivo,
intensivo, multidisciplinare. Si tratta pertanto di
indagini

neuropsicologiche

08.30-9:30

Anatomia e fisiopatologia dei gangli
della base
G. Frazzitta

09:30-10:30

Clinica della Malattia di Parkinson
D. Ferrazzoli

10:30-10:45

Coffe Break

10:45-11:45

Approcci terapeutici farmacologici e
chirurgici: stato dell'arte
G. Frazzitta

11:45-13:30

Effetti della terapia dopaminergica su
apprendimento e funzioni cognitive
D. Ferrazzoli

13:30-14:30

Light Lunch

e

neurofisiologiche che permettano di valutare
ad esempio il grado di compromissione delle
funzioni esecutive, dell’attenzione visiva, degli
stati di freezing e delle abilità motorie.
Il corso mira

ad approfondire gli aspetti

cognitivo-motori della malattia e il trattamento
multidisciplinare,

nonché

i

benefici

del

trattamento riabilitativo in acqua per i pazienti
con discinesie e parkinsonismi.

Presentazione e Discussione di Casi Clinici.

II Sessione: Il Trattamento Riabilitativo

14:30-15:30

16:30-16:45

Basi scientifiche di riabilitazione nel MdP
G. Frazzitta

Coffe Break

16:45-19:00 Scale di valutazione/test
Idroterapia e realtà virtuale
F. Bossio
II Giornata
08.30-9:30

Le alterazioni dei sistemi cognitivo,
emotivo e motivazionale nella MP:
l'approccio neuropsicologico nel MIRT
P. Ortelli

09:30-10:45

Logopedia
P. Ortelli

10:45-11:00

Coffe Break

11:00-12:00

Terapia occupazionale
P. Ortelli

12:00-13:30

Intervento Psicoeducativo sui pazienti e
caregiver nell'ambito del MIRT
P. Ortelli

13:30-14:00

Questionario di valutazione
dell’apprendimento

I Sessione: La Malattia di Parkinson

un approccio complessivo e strutturato, che
prevede

aspetti

Relazioni su tema preordinato,

15:30-16:30 Approccio multidisciplinare
F. Bossio

rallentare il peggioramento dei sintomi motori e
delle discinesie con un miglioramento della

del

Il corso prevede
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