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Senato della Repubblica – Sala Capitolare
Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva
Piazza della Minerva 38

Come migliorare l’assistenza promuovendo l’informazione sulla patologia 
e una maggiore integrazione tra gli attori della filiera sanitaria

La gestione della malattia 
di Parkinson in Italia



9.30 Registrazione partecipanti 

 Moderatori: 
 Federico Mereta, Giornalista, Il Secolo XIX
 Alfredo Berardelli, Presidente, Accademia Italiana per lo Studio 

della Malattia di Parkinson e dei Disturbi del Movimento; Professore 
Ordinario di Neurologia, Dipartimento di Neurologia e Psichiatria, 
Sapienza - Università di Roma

10.00 Proiezione di un video e introduzione

10.05 Malattia di Parkinson: aspetti clinici e terapeutici
 Principali esigenze per una soddisfacente gestione 

della patologia dal punto di vista clinico: diagnostica, 
prevenzione, terapie farmacologiche innovative, sviluppi 
attesi nella R&S, riabilitazione
• Epidemiologia e diagnosi della malattia di Parkinson 
 Giovanni Defazio, Professore Associato di Neurologia, 

Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi 
di Senso, Università degli Studi di Bari  

• La terapia farmacologica e riabilitativa 
 Giovanni Abbruzzese, Professore Ordinario di Medicina Fisica e 

Riabilitativa, DINOGMI -  Università degli Studi di Genova 
• La terapia nelle fasi avanzate 
 Leonardo Lopiano, Professore Ordinario di Neurologia, 

Dipartimento di Neuroscienze “Rita Levi Montalcini“ - Università  
di Torino 

• Dove va la ricerca 
 Alfredo Berardelli, Presidente, Accademia Italiana per lo 

Studio della Malattia di Parkinson e dei Dsturbi del Movimento; 
Professore Ordinario di Neurologia, Dipartimento di Neurologia e 
Psichiatria, Sapienza - Università di Roma 

Programma
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tra gli attori della filiera sanitaria
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11.00 I costi diretti e indiretti della patologia per il SSN: profili 
di economia sanitaria

 Americo Cicchetti, Direttore, ALTEMS - l’Alta Scuola di Economia e 
Management dei Sistemi Sanitari dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore

11.20 Verso una migliore gestione del PDTA dei malati di 
Parkinson: gli interventi necessari per la presa in 
carico dei pazienti. Implicazioni in termini di politica 
sanitaria, organizzazione dell’assistenza sul territorio, 
sostenibilità
• On. Gian Luigi Gigli, Membro Commissione Parlamentare per le 

Questioni Regionali, Camera dei Deputati; Professore Ordinario di 
Neurologia, Università di Udine

• On. Federico Gelli, Membro Commissione Parlamentare Affari 
Sociali, Camera dei Deputati

• Sen. Annalisa Silvestro, Membro XII Commissione Permanente 
Igiene e Sanità, Senato della Repubblica; Consigliere, IPASVI

• Un relatore della Direzione Generale della Programmazione 
Sanitaria, Ministero della Salute

• Francesco Alberti,  Componente del Comitato Centrale, 
FNOMCeO; Presidente, Ordine Provinciale di Imperia

12.15 La voce delle Associazioni Pazienti
• Grazia Nardone, Referente Roma/Lazio, Associazione Italiana 

Parkinson
• Antonino Marra, Presidente, Parkinson Italia
• Claudia Milani, Presidente, AIGP – Associazione Italiana Giovani 

Parkinsoniani

13.00 Q&A

13.30 Chiusura dei lavori 



SEGRETERIA SCIENTIFICA
Chiara Narcisi
Via Nairobi, 40  
00144 Roma
Tel. +39 06 6992 0913 -0937
E-mail: cnarcisi@aboutpharma.com

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Anita Giovara
Piazza Duca d’Aosta, 12
20124 Milano
Tel. + 39 02 2772 9923
E-mail: convegno@aboutpharma.com

Promosso da

Con il contributo incondizionato di

La malattia di Parkinson (MdP) viene etichettata come patologia della terza età, ma sono 
sempre di più i casi in cui colpisce sotto i 40 anni. In Italia sono 300.000 le persone affette, 
un numero destinato a raddoppiare nei prossimi 15 anni. 

La malattia, per cui tuttora non esiste una cura definitiva ma solo trattamenti sintomatici, 
ha un forte impatto sociale con pesanti ripercussioni sulla vita di migliaia di famiglie. 

A fronte di questa situazione si rileva ancora una sostanziale inadeguatezza del sistema 
sanitario e si valuta che molti malati non ricevano cure adeguate alla loro condizione: sono 
pochi i centri di cura specializzati e solo un limitato numero di regioni ha definito un PDTA 
specifico.

Il convegno, promosso dall’Accademia Italiana per lo Studio della Malattia di Parkinson 
e dei Disturbi del Movimento e organizzato da Aboutpharma and Medical Devices con 
il contributo incondizionato di Zambon, ha l’obiettivo di approfondire i seguenti aspetti:

• Le principali esigenze per una soddisfacente gestione della patologia dal punto di vi-
sta clinico e terapeutico (diagnostica, prevenzione, terapie farmacologiche innovative, 
sviluppi attesi nella Ricerca e Sviluppo, riabilitazione)

• I costi diretti e indiretti della patologia per il SSN secondo profili di economia sanitaria

• I programmi delle istituzioni per la presa in carico dei pazienti sul territorio nazionale e 
a livello locale

• Il ruolo delle associazioni dei pazienti nella relazione con gli stakeholder regionali in mate-
ria di assistenza sanitaria, diritto alla salute e sostegno alle famiglie attraverso reti locali.

Target
L’incontro è rivolto alle istituzioni sanitarie, al management delle aziende sanitarie e ospe-
daliere, ai medici, alle società scientifiche, alle associazioni di pazienti, ai media e alle 
imprese healthcare.

L’accesso alla sala è consentito fino al raggiungimento della capienza massima.

Razionale


