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PROGRAMMA

Numero Accreditamento: 3282-209034
9.00
9.30
10.00 - 13.00
10.00 – 10.45
10.45 – 11.30
11.30 – 12.15
12.15 – 13.00
13.00 – 13.30
13.30 – 17.00
13.30 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 15.15
15.15 – 15.30
15.30 – 16.15
16.15 – 17.00
17.00 – 17.30

Iscrizione dei partecipanti e caffè di benvenuto
Introduzione
Problemi cardiovascolari nella MP
Moderatori: Giovanni Fabbrini, Livia Brusa, Maria Concetta Altavista
Ipertensione e MP: diagnosi e terapia. (Maria Rita Lo Monaco)
Gestione dell’ipertensione nel paziente con ipotensione ortostatica.
(Donatella Brisinda)
Il cardiologo e il geriatra alle prese con le linee guida della terapia
dell’ipertensione. (Maria Rita Lo Monaco e Donatella Brisinda)
Discussione su Problemi cardiovascolari nella MP
Lunch
Disturbi dell’apparato gastroenterico nella MP
Moderatori e Discussori: Emanuele Cassetta, Anna Rita Bentivoglio
La scialorrea e i disturbi della deglutizione.
(Davide Tufarelli ORL, Martina Petracca)
L'associazione levodopa-dopaminoagonisti: una scelta possibile anche
nel paziente in età avanzata? (Alessandro Stefani)
Rallentato svuotamento gastrico e terapia dopaminergica.
(Francesco Bove, Fabrizio Stocchi)
Coffee Break
Rallentato transito e stipsi. (Augusto Cedrone)
Problemi nutrizionali, sarcopenia e QoL. (Riccardo Calvani)
Discussione su Disturbi dell’apparato gastroenterico nella MP
e compilazione test apprendimento ecm

Nr. di Crediti ECM: 7
Destinatari dell’iniziativa: MEDICO CHIRURGO
Discipline:
Geriatria; Neurologia; Cardiologia; Genetica Medica;
Medicina Interna; Psichiatria; Cardiochirurgia; Continuità Assistenziale

RAZIONALE SCIENTIFICO
Obiettivo: migliorare le competenze multidisciplinari necessarie per condurre la terapia
per il Parkinson in paziente over 65 multi-morbido
La malattia di Parkinson colpisce una fascia di età adulta/geriatrica. Il numero dei pazienti
geriatrici è in costante aumento nel nostro Paese, questo implica dato che l’età è il fattore
di rischio più importante per il parkinsonismo, che un numero sempre maggiore di
pazienti con PD in età geriatrica saranno negli ambulatori del neurologo e del geriatra.
Il paziente geriatrico, d’altra parte, è inevitabilmente soggetto a un insieme di malattie che
colpiscono organi e apparati diversi, prende medicine per molteplici condizioni, soffre di
una ﬁsiologica progressiva perdita di eﬃcienza del fegato e dei reni. La gestione multidisciplinare del paziente geriatrico è il gold standard, ma non è disponibile nella maggior
parte delle realtà territoriali e comunque richiede una cultura medica condivisa per poter
interagire in modo fruttuoso.
Questo incontro intende aprire un percorso di formazione permanente di operatori che
curano il malato Parkinsoniano sugli aspetti relativi alle comorbidità più frequenti.
Il taglio è molto pratico con la condivisione di percorsi diagnostici e terapeutici di problemi
frequenti e di grande impatto sulla QoL, quali ipertensione, disturbi digestivi, stipsi,
disturbi dell’umore, insonnia.

