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La malattia di Parkinson, scoperta agli inizi del 1800 da James Parkinson, venne chiamata 
per oltre un secolo “paralisi agitante” e anche “morbo di Parkinson”. Colpisce in modo 

indistinto i due sessi e può esordire a qualsiasi età, anche se, in prevalenza, i sintomi si 
riscontrano in pazienti sopra i 60 anni, raramente in pazienti sopra i 40 e in casi rarissimi 
in persone più giovani. Si tratta di un disturbo che colpisce il sistema nervoso centrale; il 

sintomo generalmente più evidente è il tremore, ma non basta questo per stabilire la 
diagnosi. Altri sintomi possono essere rigidità, lentezza nei movimenti, debolezza, problemi 

di equilibrio e postura ricurva. La malattia di Parkinson, che è la seconda malattia 
neurodegenerativa dopo l’Alzheimer, è diffusa in tutto il mondo ed è in costante incremento, 
soprattutto per l’aumento dell’aspettativa di vita media. Nel nostro Paese sono 250.000 le 

persone affette dal Parkinson. La malattia ha da sempre riscosso l’interesse dei ricercatori 
ed è ormai gestibile con efficacia per molti anni dopo l’esordio. 

 
PROGRAMMA DIDATTICO 

 
Moderatore: Dott. Umberto SOLIS 
Direttore Sanitario Centro di 
Riabilitazione 
 
Ore 08.30—09.00 iscrizione/registrazione  

Ore 09.00 Presentazione del convegno - Dott. Umberto 
SOLIS (Fisiatra) 
Ore 09.20 Ordine Professionale dei Fisioterapisti - Dott. 
Maria Luisa BELLINI (Avvocato) 
Ore 09.40 M. di Parkinson: eziopatogenesi, segni e 
sintomi, diagnosi e terapia farmacologica - Dott. Barbara 
IAVICOLI (Neurologa) 
Ore 10.10 Segni e sintomi urinari nella M. di Parkinson  

Dott. Orlando VASSALLO (Urologo) 
Ore 10.30 Coffee Break  
Ore 11.00 Il trattamento riabilitativo - Dott. Danilo 
D’AGAPITI (Fisioterapista) 

Ore 11.20 La terapia logopedica - Dott. Natalia 
MACHADO (Logopedista) 
Ore 11.40 La terapia occupazionale - Dott. Elisa 
MARCELLI (Terapista Occupazionale)   
Ore 12.00 Aspetti socio-assistenziali - ASS. Parkinson 

Castelli Romani e Dott. Moira MORETTI (Ass. Sociale) 
Ore 12.20 La procedura autorizzativa in ex art.26  
Dott. Paola Molinari (Coordinatrice FT Centro Ars Sana) 
Ore 12.40 Domande e chiusura sessione mattutina  
 
Ore 13.00 PAUSA PRANZO 
 
Ore 14.00 Casi clinici e dimostrazione del trattamento 

riabilitativo in ambito logopedico, occupazionale e 
neuromotorio  
Ore 16.30 Test ECM 
Ore 17.00 chiusura lavori. 

 



 

 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

PEGASO LAVORO Soc. Coop. 
 

Via F. Squartini, 3 - 56121 Pisa - tel. 050.503825 
info@pegasolavoro.it. www.pegasolavoro.eu 

 
Posti disponibili:  80 

Destinatari del corso: Tutte le professioni sanitarie 

 
La segreteria organizzativa si riserva il diritto di annullare l’evento in mancanza di un numero 

sufficiente di iscrizioni con restituzione della quota versata. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 
Per tutti i partecipanti            € 25,00 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 
           Iscrizione on line obbligatoria sul sito di Pegaso Lavoro 

www.pegasolavoro.eu 
 

Prima è necessario registrarsi come utenti del sito per avere la possibilità di iscriversi a tutti i corsi in 

calendario 
 

Entro 7 giorni dalla preiscrizione deve essere effettuato il pagamento pena cancellazione dal corso senza alcun 

obbligo di preavviso da parte della segreteria organizzativa. 

Farà fede la data di versamento.  

Non saranno effettuati rimborsi della quota di iscrizione per nessun motivo. 

I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative all’iscrizione al Corso e per 
l’erogazione dei servizi connessi (Crediti ECM). 

L’autorizzazione al trattamento dei vostri dati è obbligatoria e in sua assenza non sarà possibile procedere con 

le operazioni di iscrizione. 

Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art.7 del decreto Legislativo 196/2003. I dati verranno 

comunicati esclusivamente al Ministero della Salute per l’espletamento della pratica. 
 

MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 

 

tramite CARTA DI CREDITO, BOLLETTINO POSTALE e BONIFICO Indicare il nominativo del partecipante e la 

causale “Ariccia_171118”. 

 
Regolarizzare l’iscrizione inviando la ricevuta del versamento:  

per fax 050.7911012                                                             

per e-mail info@pegasolavoro.it 

 

Regolamento rilascio dell’Attestato ECM 
 

Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla base dei seguenti criteri: 

• Percentuale di presenza al 100% 

• Superamento della verifica di apprendimento (75% livello di sufficienza) attraverso la compilazione del 

questionario finale 

• Compilazione e consegna della scheda di valutazione dell’evento. 
Il questionario e la scheda di valutazione dovranno essere consegnati al termine dei lavori. la mancata 

compilazione e/o consegna del questionario e della scheda di valutazione fanno decadere i diritti 

all’acquisizione dei crediti formativi. 

 


