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PREMESSA

I disturbi assiali rappresentano una temibile 

complicanza della malattia di Parkinson. 

Essi includono le alterazioni posturali, 

l’instabilità posturale e i disturbi del 

cammino e possono essere presenti 

nelle fasi medio-avanzate della malattia. 

A tutt’oggi non esistono evidenze circa 

l’efficacia della terapia farmacologica e 

chirurgica nel trattamento di tali disturbi. 

Recentemente la riabilitazione sta 

evidenziando interessanti ed innovativi 

approcci riabilitativi in particolare per il 

trattamento dei disturbi posturali e 

dell’equilibrio basandosi sui possibili 

meccanismi che possono contribuire 

all’eziologia di tali disturbi. 

Verranno presentati tali interventi riabilitativi 

innovativi basati sull’evidenza scientifica 

attraverso lezioni teorico-pratiche finalizzate ad 

una corretta gestione da parte degli 

operatori della riabilitazione. 

venerdì 27 marzo

8.30 Registrazione dei partecipanti 

8.50 Apertura dei lavori
 Giovanni Frazzitta, Daniele Volpe

Mattina

Sessione TeOrica

9.00 I disturbi assiali nella malattia di Parkinson:  
 epidemiologia ed aspetti clinici 
 Davide Ferrazzoli

9.30 I disturbi assiali nella malattia di Parkinson:  
 diagnosi e terapia farmacologica
 Grazia Palamara

10.00  Aspetti innovativi nel trattamento dei disturbi  
 assiali nella malattia di Parkinson
 Daniele Volpe

10.45 Coffee break

11.00 I disturbi del cammino nella malattia di 
 Parkinson
 Giuseppe Frazzitta

11.45 La robotica nella riabilitazione dei disturbi  
 dell’equilibrio e del cammino
 Rossana Bera

12.30 Discussione

13.15 Pausa pranzo

Pomeriggio

Sessione PraTica

Presentazione e discussione di casistica ragionata 
in piccoli gruppi con presentazione di protocolli 
riabilitativi in piscina/palestra e di rapporto finale 
da discutere in plenaria e con l’esperto

14.00 La riabilitazione in acqua
 Francesco Gotti

14.45 Esperienza pratica e confronto di ortesi  
 nella malattia di Parkinson
 Maria Giulia Giantin

15.30 L’importanza della valutazione funzionale  
 ai fini del trattamento riabilitativo
 Manuela Maieron

16.15 Nuove linee guida europee nella 
 riabilitazione della malattia di Parkinson
 Elisa Pelosin

17.00 Discussione

18.15 Chiusura lavori
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Professione __________________________________

SPECIALITA’ (solo per i medici)
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€ 96,00+iVa= 
€ 117,12
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specializzandi
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€ 85,40

€ 84,00+iVa=
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Verificare che l’Azienda abbia pagato prima del corso,
altrimenti occorre anticipare personalmente la quota.
Non sarà permesso l’ingresso in sala se non a
pagamento avvenuto.

allego BoniFico di € _________________

Ai sensi D.Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali,  
Vi autorizzo ad utilizzare i miei dati a fini informativi in merito  
alle vostre iniziative

 Firma ___________________________

dichiaro di eSSere:

Dipendente    Libero professionista   

Eventuale AZIENDA SPONSOR che ha sostenuto la mia 
iscrizione al corso

__________________________________________

la  riceVUta È da inteStare a:

Me stesso            All’Azienda             

Ente ______________________________________

__________________________________________

Indirizzo ___________________________________

CAP _________Città _______________PROV ______

Tel. _______________________________________
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Da spedire anche per e-mail a:

__________________________________________

A PerCorsi  fax al n. 0522/1860298


