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Videoforum sui disturbi del movimento:
gli incontri del “venerdì”

Tremore e Distonia

RAZIONALE
La semeiologia e la diagnosi differenziale dei disturbi del movimento è spesso
complessa e di difficile interpretazione, anche per il neurologo “esperto” in tali
patologie. I segni e i sintomi della malattia parkinsoniana all’esordio e durante le fasi
complicate necessitano di un’attenta osservazione fenomenologica, fondamentale
per la corretta diagnosi e il conseguente trattamento farmacologico e non.
Il corso affronta per ogni disturbo del movimento (tremore, distonia) aspetti di
fisiopatologia, di fenomenologia clinica e di terapia.
Il contributo della video sessione, che consente di riprendere e proiettare casi clinici
con disturbi del movimento, rivestirà un ruolo fondamentale nella didattica e nella
discussione tra professionisti.
I partecipanti interessati potranno inviare i video di casi clinici contattando
la Segreteria Scientifica all’indirizzo e-mail: info@accademialimpedismov.it.
I casi selezionati saranno esaminati nel corso del Videoforum.
E.C.M.
Il Corso prevede n. 7 crediti formativi per medici (specialisti in Neurologia,
Neurofisiopatologia, Medicina Fisica e Riabilitazione).
L’attestazione dei crediti è subordinata alla verifica dell’apprendimento e alla
partecipazione all’intero programma formativo articolato nei due incontri del
27 Gennaio e del 24 Febbraio 2017.
QUOTA ISCRIZIONE
Soci Accademia LIMPE-DISMOV 		Gratuita
(in regola con le quote associative)

Non Soci					€ 20,00 (+ IVA)

Realizzato con il contributo incondizionato di

Milano 27 Gennaio 2017 - 24 Febbraio 2017
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Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli
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Venerdì 27 Gennaio 2017

Venerdì 24 Febbraio 2017

I Parte: Tremore

II Parte: Distonia

14.00 Registrazione

14.00 Registrazione

14.20 Presentazione del corso
V. Fetoni (Milano)

14.30 Distonia: aspetti fisiopatologici e di semeiologia
A. Albanese (Milano)

14.30 Tremore: aspetti fisiopatologici e di semeiologia
R. Zangaglia (Milano)

15.00 Distonia focale:
diagnosi e trattamento farmacologico 		
M. Osio (Milano)

15.00 Il tremore ortostatico:
diagnosi e trattamento farmacologico
M. Canesi (Milano)
15.30 Video sessione
M. Carecchio (Milano), M. Ciocca (Milano), S. Lalli (Milano)
17.30 Discussione interattiva “open case”
18.00 Chiusura dei lavori
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