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PROGRAMMA PRELIMINARE

Quest’anno il Convegno Nazionale Geriatrico “Dottore Angelico”, giunto alla
XIXesima edizione, con il patrocinio della Società Scientifica Nazionale AMGe, si
articolerà su due giornate con un corso teorico pratico sulla Malattia di Parkinson,
una delle patologie che vede un approccio multidisciplinare soprattutto di fronte
al paziente anziano fragile complesso a rischio di perdita della propria autonomia.
Nonostante gli sforzi fatti dalla ricerca in ambito farmacologico e chirurgico, la
malattia di Parkinson rimane una malattia cronica e progressivamente invalidante.
Programmi di cura e di contenimento della disabilità costituiscono pertanto una
parte di grande rilievo nell'assistenza di questi malati.
Il programma scientifico del convegno prevede interventi che aﬀronteranno quesiti
attualmente ancora irrisolti della MP da un punto di vista clinico, fisiopatologico,
diagnostico e terapeutico.
La prima parte del convegno sarà dedicata alla presentazione delle linee guida logopediche dedicate alla divulgazione delle procedure specifiche per una corretta
gestione della disfagia e della disfonia nella malattia di Parkinson. La sessione teorico-pratica prevede la presentazione di casi clinici tramite video-session.
La seconda parte dell’incontro sarà dedicata ad approfondire le tematiche riguardanti il ruolo dei fattori genetici e delle neuroimmagini nella diagnosi della malattia
di Parkinson e nei parkinsonismi atipici. Saranno presentate le novità in ambito
farmacologico e chirurgico per la gestione della malattia fornendo una overview
specialistica anche su tutte le terapie farmacologiche e chirurgiche della fase iniziale,
intermedia ed avanzata e sulle terapie in fase di sperimentazione sia di laboratorio
che clinica. Saranno presentati, tramite una video–session, casi di malattia di Parkinson e parkinsonismi atipici con particolare attenzione alla fenomenologia, nonché casi di malattia di Parkinson in fase avanzata e casi di malattie rare la cui
conoscenza è utile al fine di permettere una corretta diagnosi diﬀerenziale nell’ambito delle malattie neurodegenerative.
Nella terza parte del convegno, dedicata alla gestione riabilitativa, l’obiettivo del
convegno sarà quello di fornire strumenti tecnico-professionali per una corretta
presa in carico del paziente aﬀetto da malattia di Parkinson puntando l’attenzione
alle nuove strategie riabilitative (strategie di cueing, action observation, treadmill,
trattamento intensivo, sistemi robotizzati) ed alla valutazione, attraverso l’uso di
nuove tecnologie, delle modificazioni cliniche indotte dal trattamento.
La parte pratica prevede attività eﬀettuate con un tutor nel laboratorio di analisi
del movimento, nella palestra per verificare praticamente l’uso di nuovi device per
la riabilitazione del cammino e dell’equilibrio, procedure diagnostico-terapeutiche
volto a realizzazione di un approccio integrato riabilitativo e farmacologico rivolto
alla gestione di sintomi.
Alla fine del convegno i partecipanti dovrebbero essere in grado di utilizzare gli
strumenti e le indicazioni operative per l’implementazione di concreti interventi
diagnostici e terapeutico-riabilitativi, valutare e confrontare i risultati di protocolli
riabilitativi specifici nella gestione della malattia di Parkinson.
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Venerdì 1 Luglio
15.30

Registrazione dei partecipanti

16.00

Apertura del Convegno
L. Di Cioccio, M.F. De Pandis (Cassino)
Saluto delle Autorità

16.30
Presiede

Lettura MaGIStraLe
La salute dei papi nelle mani di Dio e dei Medici
S.M. Zuccaro (Roma)
M.a. Bellini (Siena)

Moderatori

I SeSSIone
DISturBI DeLLa FonaZIone e
DeGLutIZIone neLLe MaLattIe
neuroDeGeneratIve
M. Grezzana (Verona), M. Platania (Catania)

17.00

Disturbi della fonazione
a. amitrano (Napoli), S. Iacovella (Cassino)

17.20

Disturbi della deglutizione
D. tufarelli (Cassino)

17.40

Quale terapia farmacologica nei pazienti con disturbi
della deglutizione
L. vacca (Roma)

18.00

Quale terapia riabilitativa dei disturbi della fonazione
e deglutizione
M.F. De Pandis (Cassino)

18.20

Presentazione delle linee guida logopediche nella malattia
di Parkinson
L. Gallosti (Trento)

18.40

Video session e discussione interattiva

19.00

tavoLa rotonDa
Continuità assistenziale Ospedale Territorio
M. russo, v. Levi della vita, M.F. De Pandis,
C. Pizzutelli, L. Di Cioccio (Cassino)

Sabato 2 Luglio
09.00
Presiede

Lettura MaGIStraLe
La Malattia di Parkinson nella Storia
L.G. Grezzana (Verona)
M. Marci (Tivoli)

Moderatori

II SeSSIone
PreSente e Futuro neLLa DIaGnoSI
DI MaLattIa DI ParkInSon
a. nieddu (Sassari), F. Stocchi (Roma)

09.30

Dalla diagnosi clinica alla genetica
M.t. Pellecchia (Napoli)

09.50

Il ruolo delle neuro immagini
M. Quarantelli (Napoli)

10.10

Video session e discussione interattiva

10.40

Coffee break

Moderatori

III SeSSIone
PreSente e Futuro neLLa teraPIa
FarMaCoLoGICa
M. Fini (Roma), B. Mazzei (Cosenza)

11.00

Presente e futuro nella terapia farmacologica della malattia
di Parkinson
F. Stocchi (Roma)

11.20

Le terapie non convenzionali: infusione di duodopa
ed apomorfina
n. Modugno (Pozzilli)

11.40

La terapia farmacologica della Depressione nelle malattie
neurodegenerative
a. nieddu (Sassari)

12.00

Video session e discussione interattiva

Sabato 2 Luglio

Moderatori

Iv SeSSIone
PreSente e Futuro neLLa teraPIa
CHIrurGICa
n. Modugno (Pozzilli), F. viselli (Roma)

12.30

La DBS nella malattia di Parkinson: quali target
P. Mazzone (Roma)

12.50

Parametri e nuove modalità di stimolazione: presente e futuro
M. Pilleri (Vicenza)

13.10

Discussione Interattiva

13.30

Lunch

Sabato 2 Luglio
auDItorIuM San raFFaeLe

Moderatori

v SeSSIone
CorSo teorICo-PratICo
PreSente e Futuro neLLa teraPIa
rIaBILItatIva
M. Franceschini, F. Camerota (Roma)

15.00

Le nuove tecnologie nella valutazione dei disordini
del movimento
M. Galli (Milano), C. Celletti (Cassino)

15.15

Dimostrazione pratica nel laboratorio di analisi
del movimento
M. Gaglione (Cassino)

15.30

Un approccio multidisciplinare intensivo nel trattamento
della Malattia di Parkinson: Metodo MIRT
G. Frazzitta (Gravedona)

15.45

Video session dimostrativa

16.00

Disturbi assiali e possibili approcci riabilitativi
nella malattia di Parkinson
D. volpe (Vicenza)

16.15

Dimostrazione pratica ed impiego dei nuovi device

16.30

Approccio periferico al trattamento riabilitativo
nella malattia di Parkinson
M.F. De Pandis (Cassino)

16.45

Dimostrazione pratica ed impiego dei nuovi device

17.00

Discussione Interattiva

17.30

Consegna e compilazione questionari ECM

17.50

Chiusura del Convegno
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Informazioni Generali
Sede del Convegno
CaSSIno 1-2 LuGLIo 2016 - Forum Palace Hotel
auditorium san raFFaele
Segreteria
La Segreteria sarà in funzione presso la sede del Convegno dalle ore 15.00 di
Venerdì 1 Luglio 2016, per tutta la durata del Convegno.
Iscrizione al Convegno
L’iscrizione è GratuIta ma obbligatoria e deve essere inoltrata alla Segreteria Organizzativa entro il 10/06/2016.
L’iscrizione dà diritto:
– alla partecipazione ai lavori scientifici
– al kit congressuale
– all’attestato di partecipazione
Il Convegno è a numero chiuso.
ParteCIPaZIone
Si può accedere all’area congressuale, all’area espositiva e alle sedute scientifiche, solo se si è in possesso di una regolare iscrizione.
Per ragioni di sicurezza e di regolamento i badges devono essere sempre visibili
durante il Convegno.
MoDaLItà DI ISCrIZIone
Per aver diritto all’iscrizione è necessario inviare la scheda di iscrizione, debitamente riempita in ogni sua parte a:
CONGRESS LINE • Via Cremona, 19 - 00161 Roma entro il 10/06/2016.
CreDItI ForMatIvI – eCM
Qualora il congressista non partecipi ai lavori dell’intera durata del Convegno, non avrà diritto ad acquisire alcun credito formativo.
aCCreDItaMento eCM

Il Convegno sarà accreditato per la figura di:
evento

2477-161495

crediti 12,5

- Medico Chirurgo: Geriatria, Medicina Interna, Medicina Generale (Medici
di Famiglia), Medicina fisica e di Riabilitazione, Neurologia.
- Farmacista
evento

2477-161547

crediti 12,5

- Infermiere, Fisioterapista e Logopedista

Informazioni Generali
aCQuISIZIone DeI CreDItI ForMatIvI
Per ottenere i crediti formativi è indispensabile:
– partecipare ai lavori dell’intera durata del Convegno;
– rispondere correttamente almeno al 75% dei quesiti;
– accertarsi che la rilevazione elettronica emetta il segnale acustico dell’avvenuta registrazione;
– riconsegnare, al termine dei lavori, alla Segreteria, i questionari ECM, le
schede di valutazione dell’evento, debitamente compilati e firmati ed il badge.
PoSter e CoMunICaZIonI
Requisito fondamentale per l’accettazione è l’iscrizione al Convegno di almeno
uno degli Autori. L’abstract (lunghezza max 1 pagina) della comunicazione
dovrà essere dattiloscritto (formato carta A4, corpo 12, interlinea 1) e registrato
nel formato Word per Macintosh o Word per Windows e inviato via e-mail a:
congressline@congressline.net entro e non oltre il 23/05/16.
atteStatI DI ParteCIPaZIone
A tutti i partecipanti regolarmente iscritti che faranno richiesta alla Segreteria
verrà rilasciato un attestato per i giorni di effettiva frequenza al Convegno.
Centro SLIDeS
La sala è dotata di un videoproiettore collegato al PC. Per evitare problemi di
interfaccia con il videoproiettore presente in sala e per non ostacolare il susseguirsi delle relazioni non è aSSoLutaMente ConSentIto L’utILIZZo DeL ProPrIo PC. Il materiale da proiezione (usb o cd preparati
con il programma Power Point per Windows) dovrà essere consegnato
all’apposito ufficio proiezioni un’ora prima dell’inizio della Sessione.
eSPoSIZIone teCnICo-SCIentIFICa
Durante il Convegno verrà allestita un’esposizione tecnico-scientifica che sarà
ufficialmente aperta alle ore 15.00 del 1 Luglio 2016.
teLeFonI e vIDeoCaMere
È proibito l’utilizzo dei cellulari all’interno delle sale. Inoltre è proibito fare
riprese con videocamere e/o cellulari.
aSSICuraZIone
La Segreteria Scientifica ed Organizzativa declina ogni responsabilità per eventuali incidenti causati per negligenza o colpa diretta del partecipante che possono
verificarsi durante il Convegno, sia in sede congressuale che durante gli spostamenti per raggiungere la sede congressuale o le sedi delle eventuali cene.
SISteMaZIone aLBerGHIera
Coloro che desiderano prenotare l’albergo sono pregati di contattare la Segreteria.

“La Terra di San Tommaso
d’Aquino, del Protettore
dell’Intelletto e della mente
Nobile, è la sede ideale
per un Forum Nazionale
Annuale per dibattere
i problemi connessi
con la Mente Malata”
luigi di cioccio

Le quattro Regole
per avere una buona
Memoria: “Disporre
le cose da ricordare
in un certo ordine;
Aderire ad esse con
passione; Riportarle
a similitudini insolite;
Richiamarle con
frequente meditazione”
tommaso d’aquino
“In librum de Memoria
et Reminiscentia” 1266

casa di s. tommaso d’aquino
sec. Xi

