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GIORNATA SULLA MALATTIA
DI PARKINSON

“Chi desidera
vedere l’arcobaleno
deve imparare
ad amare
la pioggia“
P.Coelho

25 Novembre 2017
ore 14.00
Museo della Cattedrale S. Martino

Intervengono:
Responsabili Scientifici
Patrizia Lazzerini
Alessandro Napolitano

Programma
ore 14.00-14.30

Re gistra zione partecipanti

ore 14.30-15.00

Saluto delle autorità e presentazione
della giornata da un
rappresentante AIP Lucca

Relatori
Valentina Ferri - Medico Nutriz ionista
Ioannis Ugo Isaias - Professore Ordinario di Neurologia e responsabile

del laboratorio Motor Control and Neurimaging c/o
Università di Wuerzburg (Germania)

Patrizia Lazze rini - Fisiatr a
Aless andro Napolitano - Medico Chirurgo Neurologo Responsabile
Am bulatorio Malattie Extrapiramidali

1° Sessione
Moderatori: C. Volpe, L . Ross i
ore 15.00-15.20
ore 15.20-16.00

Cosma Volpe - Medic o Chir urgo Vice Presidente Ordine dei Medici
Luigi Rossi - Medico Chir urgo Direttore Zona Dist retto Piana di Lucca USL
Relazione
Al tempo di Inte rnet, i mezzi per a cquisire le informazioni si sono moltiplicati. Per
i pazienti, ed anche per i m edici, la Rete rappresenta un’ import ante risorsa di
aggiornamento, i nformazione e condivisione. Non sem pre, però, l e informazioni
disponibili sono state sottoposte ad un ri goroso vaglio sanita rio e, soprattutto nei
gruppi dei pazienti, vi è un proliferare di “rimedi” m iracolosi che poi si rilevano notiz ie
prive di fondamento, se non delle vere e proprie “bufale”. E’ im portante quindi che il
bisogno di informazioni, soprattutto in una patologia come la Malattia di Parkinson, di
cui non si conosce la causa (o le cause?) E in cui ancora ma nca una “cura” , si accompagni
ad una corretta ed onesta comunic azione e al confronto con i professionisti che
ogni giorno si dedicano alla ri cerca e all’assistenza di questa m alattia. Ciò anche per
evitare i cosiddetti “vi aggi della speranza ” che in un periodo di risorse limita te
come l’at tuale, vanno a pe sare sulle risorse delle famiglie, olt re a genera re
aspettative irrealistiche. Pe que sto abbiamo pensato ad un’ occasione di aggiornamento
dedicata non solo ai pa zienti ed alle famiglie, ma anche ai professionisti del campo.
Infatti la gestione del paziente parkinsoniano deve essere multidisci plinare se vuole essere
eff i ca ce , e de ve co invol gere non s olo i me di ci, m a an c he i te cni ci
della riabilitazione, i logopedisti, gli psicologi, gli infermieri i nutrizionisti etc..
In questo c ontesto, il ruolo delle Associ azioni di Volontariato è fondamentale non solo per i
paz ienti ed i caregivers, ma anche come support o ai professionisti e come stimolo
nei conf ronti dell e Istituz i oni. . ......... .......... ........ .......... ......... ........ .......... ..

Dr. A. Napolitano
“L e cause della malattia di Parkins on: quali novità”
Dr. V. Ferri
“Nutrizione e malattia di Parkinson”

2° Sessione
ore 16.00-16.30

Dr. P. L azzerini
“Progetto di riabilitazione nella ma lattia di Pa rkins on”

ore 16.30-16.45

Coffe break

ore 16.45-17.30

Prof. I.U. Isaias
“R ecenti acquisizioni sulle te rapie nella malattia di
Parkinson“

ore 17.30-18.15

Tavola rotonda: “L o specialista risponde”
Moderatore: Dr. A. Napolitano

