
CONVEGNO GRATUITO 
SVILUPPATO IN ACCORDO  

CON L’USL 7  
 

Il Parkinson: 
“un dialogo a più voci tra esperti” 

Auditorium Ospedali Riuniti Valdichiana, 
Nottola, 

25 Maggio 2013  
Ore 10:00 - 18:00 

INIZIATIVA  GRATUITA 
 

 
Per permetterci di riservarvi la migliore 
accoglienza vi invitiamo ad iscrivervi 
compilando la scheda di iscrizione presente sul 
sito  www.adasiena.wordpress.com e rinviandola 
per E-mail o Fax alla Segreteria Organizzativa. 

 
Le iscrizioni resteranno aperte sino al giorno 

22/05/2013 
Numero massimo di partecipanti: 50 

 

CREDITI ECM 
 
L’USL7 ha accreditato l'evento con 6 crediti 
formativi . 
 
I crediti hanno valore su tutto il territorio 
nazionale e vengono erogati ai partecipanti 
all’evento dietro superamento del questionario di 
apprendimento e con frequenza non inferiore al 
90%. 
 

 TARGET PER ECM 
 

Medici di Medicina Generale 
Medici Specialisti 

Infermieri 
Fisioterapisti 
Logopedisti 
Psicologi 

 
Tutta la cittadinanza  
che desidera ricevere 
in fo rmaz ioni  su l 
morbo di Parkinson è 
invitata a partecipare. 

RELATORI  
 
 
Sabina Bartalini - Sezione di Neurologia e 
Neurofisiologia Clinica del Dipartimento di 
Neuroscienze dell’AOU di Siena 
 
                                                  
Monica Ulivelli - Sezione di Neurologia e 
Neurofisiologia Clinica del Dipartimento di 
Neuroscienze dell’Università di Siena    
 
 
Simone Rossi - Sezione di Neurologia e 
Neurofisiologia Clinica del Dipartimento di 
Neuroscienze dell’AOU di Siena   
 
 
Emiliano Ceccherini - Fisioterapista U.O. 
Riabilitazione Funzionale – Presidio 
Ospedaliero (USL7), Ospedali Riuniti 
Valdichiana 
 
 
Marco Francini - Coordinatore di Sezione 
Area Territoriale Dipartimento Infermieristico 
e Ostetrico USL7  
 
 
Lorena Candini - Psicologa, Spec. 
Psicoterapia Espressiva, Collaboratrice 
U.U.O.O. Cardiologia e Caerdiochirurgia S. 
Orsola – Malpighi Bologna, Dipartimento di 
Psicologia, Università degli Studi di Bologna 
 
 
Mariella Taccioli - Coordinatore di Sezione 
Area Territoriale Dipartimento Infermieristico 
e Ostetrico USL7 
 
 

Partners e sostenitori: 

Arci Solidarietà Siena,  
Associazione Arci Solidarietà Montallese 



OBIETTIVI DEL CONVEGNO 
 
Il convegno, che è organizzato all’interno del progetto 

"CORAGGIO, RICOMINCIAMO: un percorso 

psicoeducativo per dare voce a persone con Morbo di 

Parkinson ed Ictus ed alle loro famiglie” si sviluppa su 

due assi portanti: l’asse tecnico/scientifico (linee guida, 

procedure, strumenti) e l’asse relazionale/educativo 

cercando di ottenere i seguenti risultati specifici: 

 

• Facilitare l’informazione per un tempestivo 

riconoscimento dei primi sintomi del 

Parkinson chiarendo le differenze tra 

Parkinson e le altre malattie extrapiramidali  

• Tutelare il diritto dei pazienti ad avere su tutto il 

territorio regionale livelli di assistenza dignitosi, 

uniformi ed omogenei 

• Migliorare le conoscenze sulla valutazione nei 

suoi aspetti multidisciplinari 

• Sviluppare conoscenze sulla riabilitazione 

fisioterapica  

• Accrescere le conoscenze sui percorsi 

infermieristici 

• Aumentare la conoscenza sugli interventi 

psicologici più diffusi per i pazienti ed i loro 

familiari 

 

L’evento si propone infine di agevolare la 

complessa fusione tra le tre dimensioni cardine del 

paradigma classico della formazione in medicina: 

il Sapere (l’insieme delle conoscenze, nozioni e 

informazioni), il Saper Fare (l’acquisizione di 

buone abilità tecniche) ed il Saper Essere (le 

competenze comunicative e psicosociali). 

Programma 

9:30    Registrazione dei partecipanti 
 
10:00 Saluti di: 
 

Nirvana Nisi, Presidente A.D.A. Nazionale 
 

Stefano Scaramelli, Sindaco di Chiusi  
 

Ing. Roberto Pulcinelli, Direttore della Zona 
Distretto Valdichiana Azienda USL7 Siena 
 

Flora Carlini, Presidente Associazione Parkinson 
Arezzo (A.P.A.R.) 
 

10:20 Un focus sui primi sintomi di Parkinson: 
come fare una diagnosi precoce e terapia della 
fase iniziale 
 

11:15 La Diagnosi differenziale fra Parkinson e 
parkinsonismi e la terapia della fase avanzata  
 
12:05 Le terapie complesse del Parkinson 
complicato: infusione di levodopa intradigiunale e 
stimolazione mediante intervento di 
neurochirurgia per il posizionamento di DBS  
 

13:00 Buffet 
 

14:00 L’intervento fisioterapico in seguito a 
diagnosi di Parkinson: interventi tra ospedale e 
territorio  
 

15:00 La gestione delle cadute: suggerimenti 
infermieristici ai familiari  
 

16:00 Strategie riabilitative del Freezing del 
cammino 
 
 

 
16:30 Aspetti psicologici nel Parkinson  
 

17:30 Parkinson in fase avanzata e cure 
palliative  
 
18:00 Conclusione dei lavori 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 

Associazione Diritti anziani A.D.A.  

Via Cassia Aurelia 88/90, Chiusi (SI) 

 

Presidente Nellina Quitti   
Cell. 347 5885948, Fax  0577 922752 

E-mail: marynellina@virgilio.it 
 

Dott.ssa  Barbara Bertocci 
Cell. 3407644384 

E-mail: info@bbertocci.it 


