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Eubea, Provider Nazionale ECM con ID 360, è responsabile dell’obiettività, 
dell’indipendenza e dell’imparzialità dei contenuti formativi, della qualità 
scientifica e della correttezza etica di questo corso ECM n° 257581 accreditato con 
Crediti formativi n. 7,6 e rivolto a n° 45 partecipanti.

Professioni accreditate: MEDICO CHIRURGO - Discipline (Neurologia, Geriatria, 
Medicina fisica e riabilitazione, Medicina generale, Medicina interna, Psichiatria)

Per conseguire i crediti relativi all’evento è necessario:
- che la propria categoria professionale e disciplina siano elencate tra quelle     
   suddette
- garantire la propria presenza in sala per il 90% della durata dell’evento
- aver compilato in ogni sua parte e riconsegnato al provider al termine dei 
  lavori la scheda anagrafica, la scheda qualità percepita ed il questionario di 
  apprendimento 
- aver risposto correttamente al 75% dei quesiti del questionario di apprendimento

Attestato ECM
L’attestato ECM verrà spedito all'indirizzo di posta elettronica indicato sul modulo, 
dopo aver effettuato le verifiche.
Il corso si prefigge di conseguire l'obiettivo “Documentazione clinica. Percorsi 
clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di 
cura”, in linea con il piano sanitario nazionale.

Modalità di valutazione della presenza e dell’apprendimento
- Firma di presenza
- Rilevazione della qualità percepita tramite scheda
- Valutazione di apprendimento tramite questionario composto da 3 domande per 
  ogni credito attribuito con 4 risposte ed 1 sola corretta

Attestato di partecipazione
Ai partecipanti verrà rilasciato l'attestato di partecipazione.
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PROGRAMMA 

 Ore 8.30 
Registrazione partecipanti 

Ore 8.45 
Introduzione razionale 
e obiettivi del corso
Paolo Barone

Ore 9.00 
Semeiotica dei disturbi motori nei Parkinsonismi: 
teoria e pratica 
Roberto Erro

Ore 9.40 
Semeiotica cognitiva nei Parkinsonismi: teoria e pratica 
Marianna Amboni

Ore 10.15   PAUSA

Ore 10.30 - 13.00 
Fattori che influenzano la gestione dei pazienti con 
parkinsonismo, interventi: 

   - Sintomi motori
     Marina Picillo
     Il paziente incontra il medico*

   - Sintomi non motori 
     Maria Teresa Pellecchia 
     Il paziente incontra il medico*

   - Disturbi cognitivi 
     Sofia Cuoco 
     Il paziente incontra il medico*

Ore 13.30  PAUSA 

 
*Il paziente incontra il medico: momento interattivo in cui i discenti, 
divisi in gruppi, si recheranno negli ambulatori per visite ai degenti 
dei reparti. 
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 MARIANNA AMBONI - Università degli Studi di Salerno

MICHELA BARICHELLA -  ASST Gaetano Pini - CTO, Milano

PAOLO BARONE - Università degli Studi di Salerno

SOFIA CUOCO - Università degli studi di Salerno

ROBERTO ERRO - Università degli Studi di Salerno

MARIA TERESA PELLECCHIA - Università degli Studi di Salerno

MARINA PICILLO - Università degli Studi di Salerno

CARMINE VITALE - Università “Parthenope” di Napoli

 

Ore 14.00 
Farmacocinetica della Levodopa indicazioni pratiche 
dalla fase iniziale alla fase complicata
Carmine Vitale

Ore 14.45 
Esiste una dieta da consigliare al paziente Parkinsoniano?  
Michela Barichella

Ore 15.30 
Trattamento farmacologico del paziente Parkinsoniano 
con gravi comorbilità 
Paolo Barone

Ore 16.15 
Discussione interattiva sulle relazioni proposte

Ore 16.30 
Verifica apprendimento e scheda qualità percepita


