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In collaborazione con

La Convention “Parkinson: Corpo & Anima”, che si terrà a Roma il 1-2 Dicembre 2018, è il primo “Forum” italiano che si propone
di riunire in un unico contesto le persone affette da Parkinson, i loro familiari e assistenti insieme a neurologi e personale sanitario
specializzato nella cura della malattia di Parkinson.
La Convention, nata dall’incontro tra il Comitato delle Associazioni di Pazienti e l’Accademia LIMPE-DISMOV, ha l’obiettivo
di affrontare tematiche che molto spesso vengono sottovalutate, che riguardano non solo la malattia ma anche il ruolo della
persona con malattia di Parkinson nella famiglia e nella società.
La Convention prevede due giornate durante le quali si svolgeranno tavole rotonde tra neurologi, pazienti e caregiver e
workshop che affronteranno gli argomenti trattati dal punto di osservazione del medico, del paziente e dei suoi familiari e
caregiver. Sono inoltre previsti workshop pratici con dimostrazioni su strategie riabilitative per affrontare le limitazioni legate
alla malattia e su terapie alternative per la gestione della malattia.
Lo spirito di “Parkinson: Corpo & Anima” è quello di creare un’alleanza fra chi cura e chi,
al momento della diagnosi, diviene un paziente ma può e deve aspirare a sentirsi una persona viva.
											 Il Comitato Organizzatore

Per informazioni:
Accademia LIMPE-DISMOV
Viale Somalia 133 - 00199 Roma
Tel. +39.06.96046753 - Fax +39.06.98380233
e-mail: info@accademialimpedismov.it
www. accademialimpedismov.it

Centro Congressi The Church Hotel
Roma 1-2 Dicembre 2018

SABATO 1 DICEMBRE 2018
10.45

Saluto delle Autorità

11.00/13.00

Tavola Rotonda - La comunicazione medico/paziente
Moderatori: P. Cortelli (Bologna) - G. Vecchio (Napoli)

11.10
Cosa vorrebbe sapere il medico?
		G. Cossu (Cagliari) - G. Meco (Roma) - F. Stocchi (Roma)
11.50

Cosa vorrebbe sapere il paziente?
L. Berti (Roma) - F. Lampasona (Roma)

12.30

Cosa vorrebbe sapere il caregiver?
S. Della Morte (Roma) - M. Infante (Roma)

13.00/14.30

Pausa pranzo

14.30/15.30

Gli approcci alternativi e complementari alla malattia di Parkinson
• Il teatro, arti affini e lo sport - N. Modugno, I. Kusch (Parkinzone ONLUS)
• La danza nelle sue diverse possibilità - Istruttore di Well Dance
• Riabilitango - A. Salerno
• Nordic walking - R. Bavagnoli

15.30/16.30

Tavola Rotonda – La collaborazione con i medici di base e i neurologi del territorio:
come educare sulla malattia di Parkinson
Moderatori: V. Fetoni (Milano) - L. Lopiano (Torino)
Paziente - F. Masotti (Milano)
Caregiver - G. Quaglini (Cassano Magnago)
Medico di base - G. Ardoino (Milano)
Neurologo - R. Marconi (Grosseto)

16.30/18.00

Tavola Rotonda – H.O.P.E. (Help – Optimism – Physician – Exercise)
Moderatori: M. Pacchetti (Milano) - M. Sensi (Ferrara)

16.30		
16.40		
16.50
17.00		

H.O.P.E. - C. Milani (Milano)
I storia - M. Agrillo (Napoli)
II storia - S. Lavore e G. Maldacea (Milano)
III storia - F. Lodigiani (Milano)

17.10		
Confronto e dibattito
		I neurologi: N. Modugno (Pozzilli), F. Morgante (Londra), A. Tessitore (Napoli) 		
I pazienti: C. Milani (Milano), A. Reed (Boario), G. Benfenati (Bologna)

PROGRAMMA

Convention “Parkinson Corpo & Anima”

Workshop

		
Sala A - L’esordio della malattia: comunicazione della diagnosi, inizio della terapia e strategie
		R. Cilia (Milano) - M. Pilleri (Arcugnano - VI)
		
Sala B - Quando la malattia diventa complicata e avanzata
		M. Fabbri (Torino) - L. Ricciardi (Londra)
		Sala C - La terapia del Parkinson nel futuro: prospettive a breve e lungo termine
		A. Antonini (Padova) - M. Zappia (Catania)
		Sala D - La riabilitazione nel Parkinson: dalla fisioterapia all’attività sportiva
		E. Pelosin (Genova) - D. Volpe (Arcugnano - VI)

DOMENICA 2 DICEMBRE 2018
9.00/10.30
Rete familiare e reti sociali per il malato di Parkinson
		 Moderatori: F. Santoro (Napoli) - E. Marcaccioli (Perugia)
9.00		
Da io a noi: andata e ritorno
		B. Zumbo (Milano)
9.15		
Problemi relazionali e problemi di identità nel malato di Parkinson
		F. Mameli (Milano)
9.30		
Fragilità sociali e ruolo del caregiver
		E. Faccani (Ravenna) - C. Lalli (Roma)
10.00		

La crisi della famiglia tradizionale nell’esperienza di un paziente con Parkinson: inventare le alternative
P. Gandolfi (Milano) - M. Rasconi (Milano)

10.30/11.30

Tavola Rotonda – Farmaci per la malattia di Parkinson: caccia al tesoro o diritto primario?
Moderatori: F. Mancini (Milano), M.T. Pellecchia (Salerno)
Interventi di: A. Marra, G. Maldacea (Milano), N. Vanacore (ISS, Roma), Rappresentante AIFA, 			
Rappresentante Ordine dei Farmacisti, Rappresentante di Farmindustria

11.30/12.30

Workshop

		
Sala A - La terapia complessa del Parkinson: la chirurgia e la terapia infusionale
		L. Romito (Milano) - M. Zibetti (Torino)
		Sala B - La genetica nella malattia di Parkinson: quando eseguire i tests genetici, 				
		
come la genetica influenza la clinica
		E.M. Valente (Pavia) - A. Di Fonzo (Milano)
		Sala C - Minicorso per caregivers di pazienti parkinsoniani
M.C. Rizzetti (Trescore Balneario - BG) - M. Gennuso (Crema - CR)

		Sala D - Aspetti legali e previdenziali della malattia di Parkinson - Question Time
A. D’Amato (Roma) - L. Morgante (Messina)

12.30		

Chiusura della Convention a cura del Comitato Organizzatore

PROGRAMMA

18.00/19.00

