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PRESENTAZIONE

Con l’allungamento della vita media le malattie neurologiche in particolare quelle 
degenerative vedono un significativo trend verso l’aumento con un impatto negativo 
sulla qualità della vita e un peso sempre più insostenibile sul sistema sanitario nazionale.

La riabilitazione nella malattia di Parkinson recentemente sta dando sempre più evidenza 
di efficacia in termini di neuroprotezione, neuroplasticità e neurogenesi.

Diventa pertanto importante proporre un modello di riabilitazione multidisciplinare 
ritagliato sui bisogni riabilitativi per ciascun paziente e che includa dei programmi 
riabilitativi basati sull’evidenza per il trattamento riabilitativo dei sintomi motori e non 
motori nella malattia di Parkinson.

Saranno proposti programmi riabilitativi innovativi in particolare per i disturbi assiali e 
disturbi urinari e verrà proposto un nuovo modello riabilitativo per le persone con malattia 
di Parkinson che preveda un percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale dalla presa 
in carico multidisciplinare intensiva alla continuità di cura territoriale e domiciliare.

L’obiettivo è quello di formare operatori della riabilitazione al teamwork fornendo loro gli 
strumenti per la gestione e trattamento riabilitativo alla luce delle ultime novità emerse 
in letteratura.

Daniele Volpe

COMITATO SCIENTIFICO

Alessandro Giustini, Daniele Volpe

RELATORI E MODERATORI

Flavia Frighetto
Logopedista - Villa Margherita, Santo Stefano Riabilitazione, Vicenza

Maria Giulia Giantin
Fisioterapista - Villa Margherita, Santo Stefano Riabilitazione, Vicenza
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Paola Ortelli
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PROGRAMMA

  8:30 Registrazione dei partecipanti

  8:45 Apertura dei lavori,  Saluto delle Autorità

 Moderatori:
 Alessandro Giustini - Ospedale S. Pancrazio, Santo Stefano Riabilitazione
 Matteo Casarotto - Ospedale S. Pancrazio, Santo Stefano Riabilitazione

  9:00 Quale riabilitazione basata sull’evidenza nella malattia di Parkinson?
 D. Volpe

  9:30  Update sulla riabilitazione dei disturbi assiali e proposta di protocolli    
 riabilitativi innovativi -  M.G. Giantin

10:00 L’impatto dell’intervento neuropsicologico nel progetto riabilitativo della   
 malattia di Parkinson - P. Ortelli

10:30 Discussione - A. Giustini, M. Casarotto

11:00 Coffee break

11:30 I disturbi logopedici e il loro trattamento riabilitativo nella malattia di Parkinson
 F. Frighetto

12:00 L’importanza del nursing riabilitativo nella malattia di Parkinson complicata
 S. Moretti

12:30 Il ruolo della terapia occupazionale nella malattia di Parkinson
 A. Lorenzi

13:00 Discussione finale - A. Giustini, M. Casarotto

13:30 Chiusura dei lavori e test di apprendimento ECM

13:45 Light Lunch



DESTINATARI

Il Convegno è rivolto alle seguenti professioni ECM:
• Medici
• Psicologi
• Fisioterapisti
• Logopedisti
• Terapisti Occupazionali
• Infermieri

Il convegno rilascerà n. 4 crediti alle professioni sanitarie ECM sopra indicate.

OBIETTIVO FORMATIVO

Obiettivo formativo di processo - Documentazione clinica. Percorsi clinico - assistenziali, 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - Profili di cura 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’evento è aperto ad un massimo di 50 partecipanti.
La quota di partecipazione è di Euro 20,00.
La partecipazione è gratuita per i dipendenti e i collaboratori del Gruppo KOS.
La domanda di partecipazione può essere presentata entro il 20/05/2019:
• online attraverso il link https://sstefano.it/convegno-parkinson
• tramite fax o posta elettronica, alla Segreteria Organizzativa, mediante utilizzo della 

relativa scheda di iscrizione a cui deve essere allegata la ricevuta del bonifico bancario

Ad iscrizione avvenuta, la Segreteria invierà un messaggio di conferma per email.
Essendo l’evento a numero chiuso, le richieste di partecipazione saranno prese in considerazione 
in base all’ordine di arrivo e solo se corredate dalla copia del pagamento. In caso di rinuncia alla 
partecipazione: entro e non oltre il 21° giorno dalla data di inizio del convegno si avrà diritto al rimborso 
dell’intera somma versata; dal 21° e non oltre il 5° si avrà diritto al rimborso del 50% della quota versata; 
dal 5° giorno in poi non si avrà diritto ad alcun rimborso.

Patrocinio richiesto: A.P.S.S.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM

KOS Care s.r.l. - Servizio Formazione
Provider ECM n. 3740
Via Aprutina, 194 - 62018 Porto Potenza Picena (MC)
Tel. 0733 689400 - fax 0733 689403
e-mail: formazione@kosgroup.com
formazione.sstefano.it



SCHEDA DI ISCRIZIONE
Convegno

UPDATE SULLA RIABILITAZIONE DELLA MALATTIA DI PARKINSON
25 maggio 2019

Ospedale San Pancrazio. Via Damiano Chiesa, 2 - Arco (TN)

Il Sottoscritto Nome _________________________________________________________________________________________

Cognome __________________________________________________________________________________________________

Nato a ____________________________________________________ Prov.__________ il ________________________________

Indirizzo_____________________________________________________________________________________________________

Città ___________________________________________________ Prov. ____________ CAP _____________________________

Recapito telefonico _______________________________________________________

e-mail ___________________________________________________________________

Codice Fiscale ___________________________________________________________

Allego copia del bonifico bancario del valore di:

o € 20,00 (iva inclusa)

effettuato a favore di “KOS CARE S.R.L.” - Ubi Banca - Agenzia di Porto Potenza Picena  
Coordinate bancarie: IBAN IT19D0311169121000000003975
Causale: Convegno Parkinson, Cognome e Nome del partecipante

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER CREDITI ECM

Professione ________________________________________________________________________________________________

Specializzazione ____________________________________________________________________________________________

Ordine/Collegio/Associazione prof.le riconosciuta Co.Ge.Aps di ___________________________________________________

n° iscrizione ______________________________

Ai fini ECM dichiaro di essere un lavoratore:

o Dipendente (Ente _______________________________________________________________________________)

o Convenzionato

o Libero professionista

o Privo di occupazione

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre ai sensi del D. Lgs 196/2003 e con riferimento ai dati conferiti

o ACCONSENTO                                       o NON ACCONSENTO

al loro trattamento anche con strumenti informatici nell’ambito del procedimento per il quale la presente  dichiarazione viene resa, esprimendo 
formale consenso all’inserimento dei dati stessi nella mailing list del CFP per ricevere materiale informativo/divulgativo su futuri eventi/
iniziative. Dichiaro di essere stato informato che il Titolare del Trattamento è KOS Care s.r.l., e che tutti i dati saranno trattati nel rispetto 
della citata normativa e che potrò in futuro esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003. Dichiaro infine di essere consapevole 
che la mancata autorizzazione al trattamento dei dati comporterà l’impossibilità alla partecipazione al presente evento formativo.

Data _____________________________________ Firma _____________________________________


