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Incontri informativi
per i pazienti con malattia di Parkinson e loro familiari
Anche per il 2012 la Fondazione Santa Lucia propone un ciclo
di "incontri informativi pei i malati con malattia di Parkinson e familiari"
durante i quali, come già nell’edizione dello scorso anno, ricercatori e
clinici qualificati affronteranno alcune tematiche specificamente rilevanti
per la persona affetta dalla malattia.
In particolare, si discuterà oltre che dei disturbi del movimento,
dei problemi gastrointestinali, dei disturbi del sonno, delle difficoltà legate
a disfunzioni dell’apparato genito-urinarie, delle difficoltà respiratorie, di
alimentazione e delle alterazioni nell'ambito della sfera cognitiva/emotiva.
Gli incontri hanno l’obiettivo di in/formare il malato ed i suoi
familiari su quegli aspetti della malattia che possono acquisire una
importanza clinica nel corso del tempo.
L’iniziativa, a titolo gratuito, sarà tenuta da esperti di diverse
aree, provenienti dall’ambiente universitario e dalla stessa Fondazione
Santa Lucia.
Gli incontri saranno improntati a rigore scientifico e si
caratterizzeranno per un linguaggio divulgativo, ma sempre tecnicoprofessionale, semplicità di esposizione e stretta interattività tra relatori e
partecipanti.
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Calendario degli incontri
data ed orario
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2 febbraio
17:30‐19:00
16 febbraio
17:30‐19:00
23 febbraio
17:30‐19:00
1 marzo
17:30‐19:00
15 marzo
17:30‐19:00
22 marzo
17:30‐19:00
29 marzo
17:30‐19:00
12 aprile
17:30‐19:00
19 aprile
17:30‐19:00
3 maggio
18:00‐19:00
10 maggio
17:30‐19:00
17 maggio
17:30‐19:00
31 maggio
17:30‐19:00

tematica
Accertamento di malattia ‐ Diagnosi differenziale
nelle sindromi parkinsoniane
Le modificazioni neuropsicologiche e dell’umore nella
malattia di Parkinson
La cura della malattia – Le terapie mediche con
trattamenti farmacologici. Le complicanze a lungo
termine
L’intervento fisioterapico nella malattia di Parkinson

relatore/i
Antonella Peppe
Medico Neurologo
Alberto Costa‐ Psicologo
Psicoterapeuta
Antonella Peppe
Medico Neurologo

Marco Tramontano
Fisioterapista
I disturbi del sonno nella malattia di Parkinson
Elio Troisi
Medico Neurologo
Disturbi della sfera urologica e sessuale nella
Enrico Finazzi Agrò
malattia di Parkinson
Medico Urologo
I disturbi dell’apparato respiratorio nella malattia di Carlo Pizzoli
Parkinson
Elisabetta Costa
Medici Pneumologi
L’osservazione medica e le ricerche strumentali
Umberto Sabatini
Medico Neuroradiologo
I trattamenti farmacologici e i disturbi della memoria Giovanni Carlesimo
Medico Neurologo
Alterazioni del controllo degli impulsi nella malattia
Francesco Pontieri
di Parkinson
Medico Neurologo
Disturbi della sfera urologica e sessuale nella
Andrea D’Amico
malattia di Parkinson
Medico Urologo
La stimolazione magnetica transcranica e la
Massimiliano Oliveri
stimolazione cerebrale profonda nella malattia di
Medico Neurologo
Parkinson
La dieta alimentare nella malattia di Parkinson
Stefania Martinelli
Alessandra Valenzi
Dietiste

Responsabili: Dr. Alberto Costa e Dr.ssa Antonella Peppe
Segreteria organizzativa: Sig.ra Diana Monterastelli
Tel. 0651501189; int. 2289
e-mail: segreteriaparkinson@hsantalucia.it
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