
LA RETE RIABILITATIVA PER LA MALATTIA DI PARKINSON  

ANCONA, 13 Novembre 2020 - Azienda Ospedali Riuniti di Ancona – Auditorium Totti – 

Via Conca 71 – 60126 ANCONA 

Razionale 
La Malattia di Parkinson rappresenta l’archetipo della malattia cronico-evolutiva associata a disabilità.  

Considerando la numerosità degli operatori interessati e la complessità degli interventi necessari alla presa in 

carico globale, è indispensabile l’integrazione di queste attività a livello territoriale con la predisposizione di 

una rete di servizi che garantisca la continuità assistenziale/riabilitativa basata sulla lotta all’evoluzione della 

disabilità più che verso le singole espressioni sintomatologiche della malattia.  

Il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) nel complesso delle sue fasi di definizione, 

costruzione, implementazione e monitoraggio, è uno strumento di coordinamento che, attraverso un 

approccio per processi, consente di strutturare e integrare attività e interventi in un contesto in cui diverse 

specialità, professioni e aree d’azione (ospedale, territorio) sono implicate nella presa in cura attiva e globale 

del cittadino che presenta un problema di salute. L’obiettivo del PDTA è quello di definire ruoli, competenze, 

attività e risultati attesi di tutti gli attori coinvolti e permettere il realizzarsi di una continuità assistenziale 

stabilendo un’adeguata integrazione tra i livelli differenti (ospedale-territorio). 

Il team della riabilitazione viene coinvolto dalla fase precoce della malattia a quella più avanzata, con attività 

di prevenzione, riabilitazione di disturbi motori e cognitivi specifici per il mantenimento delle autonomie e 

della partecipazione sociale e, non ultimi, con interventi di palliazione. 

Il riconoscimento del ruolo cruciale del team della riabilitazione e del territorio accanto a quello degli 

specialisti neurologi crea un sistema vincente per la prevenzione e la gestione dell’evoluzione della disabilità 

del soggetto affetto dalla Malattia di Parkinson e dei familiari. 

 

Programma 
 

9.30 Registrazione dei Partecipanti 

9.45 Presentazione del Corso e dei suoi obiettivi – M.G. CERAVOLO 

SESSIONE MATTINO Moderatori: Pietro Fiore – Pietro Marano 

10.00: Modelli assistenziali dedicati ai soggetti con patologia cronica invalidante: teoria e pratica - 
P. FIORE 

11.00 La rete dei servizi riabilitativi dedicata ai soggetti con patologia cronica presso la Regione 
M.G. ALTAVILLA 

 
12.00: La Malattia di Parkinson come archetipo della condizione cronico-evolutiva associata a 
disabilità – M. CAPECCI 
 
13.00: Il PDTA-R: una proposta per la gestione integrata della Malattia di Parkinson – M.G. 
CERAVOLO 



SESSIONE POMERIGGIO  Moderatori: Maria Gabriella Ceravolo – Maria Grazia Altavilla 

14.00: L’approccio farmacologico-riabilitativo nella malattia di Parkinson avanzata: un progetto 
unico – P. MARANO 

 
15.00: La tecnologia come strumento dell’assistenza riabilitativa integrata nella Malattia di 
Parkinson – L. PEPA 
 
16.00: Opportunità ed evidenze di efficacia di attivazione motoria nelle diverse fasi di malattia - E. 
ANDRENELLI, F. D’AMBROSIO 

 
17.00: Esigenze riabilitative nei soggetti avviati a terapie innovative ad alto costo (infusione 
digiunale levodopa gel) – P. MARANO, M. CAPECCI 
 
18.00: Discussione e Questionario  

 
 

Destinatari dell’iniziativa 
L’Evento è stato accreditato per le seguenti figure professionali: 

Professione: MEDICO CHIRURGO 

        Disciplina: Medicina Fisica e Riabilitativa; Neurologia; Neurochirurgia; 

Professione: Infermiere 

Professione: Fisioterapista  

Professione: Logopedista 

Responsabile Scientifico: Prof.ssa Maria Gabriella Ceravolo 
 

 

 

 

 

 


