
Medici e Pazienti
al Lavoro Insieme

PARKINSON
C O N V E G N O
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Segreteria Scienti�ca. Dott. Giuseppe Pelliccioni, dott ssa Beatrice Gobbi (b.gobbi@inrca.it)
Segreteria Organizzativa. URP (Tel. 071 800 3331 • urp@inrca.it)

Negli ultimi 30 anni si è registrato in Europa un considerevole aumento dell’aspettativa di vita con un 
corrispondente incremento dell’incidenza delle malattie neurodegenerative. Queste ultime sono 
accomunate da un processo cronico e selettivo di morte cellulare neuronale. La malattia di Parkinson 
rappresenta la seconda malattia neurodegenerativa più frequente (dopo la malattia di Alzheimer), è 
nettamente prevalente al di sopra dei 60 anni (1-2% della popolazione), arrivando a coinvolgere �no al 4% 
degli ultraottantenni. Il processo neurodegenerativo si esprime con disturbi motori e non motori, in varia 
combinazione. 
Le evidenze scienti�che degli ultimi anni conducono ad una gestione sempre più articolata dei disturbi 
motori e non motori, per i quali si impone una assistenza multidisciplinare. 
Sul piano farmacologico, la ricerca procede esplorando anche target di�erenti rispetto a quelli 
dopaminergici classici. Un aumento della sensibilità diagnostica può permettere di valutare l’e�cacia di 
farmaci disease-modifying in un prossimo futuro.
Nel corso della giornata saranno descritti i percorsi assistenziali speci�ci all’interno del nostro Istituto e 
saranno illustrate le ulteriori iniziative in collaborazione con la Direzione Sanitaria e con il Centro Ricerche 
Economico-Sociali.
Interverranno inoltre i volontari dell'Associazione Parkinson Marche, con materiale informativo sulle 
attività in favore degli associati.



8:00 Registrazione partecipanti

 8:30 Saluti dei rappresentati delle istituzioni
Direttore Generale, Direttrice Scienti�ca, Direttore Sanitario

Presentazione del Convegno
Giuseppe Pelliccioni (Ancona)

 9:00 La collaborazione interprofessionale, il senso del lavorare 
 insieme

Fulvio Borromei, Vincenzo Berdini (Ancona)

 9:20 La diagnosi precoce ed i sintomi premotori nella malattia di
 Parkinson

Pietro Guaraldi (Bologna)

 10:00 Il ruolo della diagnostica per immagini e della medicina nucleare  
nell'inquadramento diagnostico delle sindromi extrapiramidali

 Marco Cecarini, Manuela Sallei, Daniela Fornarelli (Ancona)

 10:30 Gestione multidisciplinare e percorsi assistenziali all’interno 
dell’Ospedale INRCA
Beatrice Gobbi (Ancona)

 10:45 L’Associazione Parkinson Marche si presenta
Lauretta Schiavoni (Ancona)

Co�ee break

 11:10 L’attività riabilitativa dedicata, in gruppo
 Alessandro Fiè, Flora D'Ambrosio (Ancona)

 11:25 Personalizzazione della terapia farmacologica nel paziente 
 disfagico

Roberta Ganzetti (Ancona)

 11:40 Le problematiche nutrizionali nella malattia di Parkinson
Claudia Venturini (Ancona)

 11:55 Diagnostica neuropsicologica ed interventi cognitivi;
il supportoal caregiver
Susy Paolini,  Lucia Paciaroni (Ancona)

 12:10 Servizi web a sostegno dei familiari caregivers.
Piattaforma  InformCare
Giovanni Lamura (Ancona)

 12:25 A scuola di cucina con il Parkinson
Letizia Ferrara, Annarita Costantini, Stefania Ambrosi, Elisabetta Marotti, 
Rosaria D'Antuono, Claudia Venturini, Beatrice Gobbi (Ancona)

12:40  I consigli degli chef della Scuola Alberghiera di Loreto per i pazienti 
con malattia di Parkinson

 Gabriele Torquati, Walter Borsini, Sara Accorroni (Ancona)

13:00  Discussione
Test di valutazione di apprendimento e valutazione del Corso

 Pranzo




