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Non esiste una cura definitiva per la Malattia di Parkinson (PD) ma terapie che ne 
trattano i sintomi. La terapia di prima linea è di tipo farmacologico, ma sono possibili 
anche trattamenti chirurgici come la Stimolazione Cerebrale Profonda (Deep Brain 
Stimulation - DBS) mirati a ridurre i sintomi e a migliorare la qualità di vita del 
paziente.
Gli specialisti dei disturbi del movimento e della DBS, attraverso una équipe 
multidisciplinare, seguono il paziente durante l'iter che inizia con il percorso 
diagnostico per valutare l'idoneità all'impianto e si conclude con l'assistenza ed il 
monitoraggio post-impianto.

RAZIONALE

OBIETTIVO

FACULTY
Prof. Roberto Eleopra, Direttore Neurologia 1, Fondazione I.R.C.C.S Istituto 
Neurologico  Carlo  Besta  di  Milano

Dott.ssa Manuela Pilleri, Neurologia, Casa di cura Villa Margherita di Vicenza

Dott.ssa Mariachiara Sensi, Neurologia, Azienda Ospedaliero Universitaria 
Sant'Anna di Ferrara

Prof. Tommaso Tufo, Neurochirurgia, Policlinico Gemelli di Roma

Attraverso una condivisione di esperienze a cura di esperti in DBS, verranno discussi 
diversi approcci multidisciplinari per le tre fasi di: selezione del paziente, fase di 
impianto, decorso post-operatorio.



PROGRAMMA
17:45 Autenticazione e accesso

18:00 Apertura lavori e presentazione ad opera del moderatore ( R. Eleopra)

18:05   La DBS come terapia efficace e gold standard (R. Eleopra)

18:15 La selezione del paziente: approccio del team, caratteristiche ed 
indicazioni per selezione e reclutamento  (M. Sensi) 

19:05 La gestione del paziente post-impianto (M. Pilleri)

19:30  Chiusura lavori

19:20 Discussione e sessione Q&A

18:55 Discussione e sessione Q&A

18:40 L'impianto: l'intervento, le sue fasi e i rischi associati all'impianto (T. Tufo)

18:30 Discussione e sessione Q&A



Con la sponsorizzazione di

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi è necessario effettuare la procedura online 
sul sito www.hdcons.it

Il giorno precedente l'inizio del Corso verrà inviata agli 
iscritti una mail contenente link e credenziali di accesso.

Al termine del corso sarà possibile scaricare l’attestato di 
partecipazione direttamente dalla piattaforma online.
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