LA STIMOLAZIONE
CEREBRALE PROFONDA DBS:
COME, QUANDO E PERCHÈ

26 maggio 2021
h. 18:00-19:30

WEBINAR

RAZIONALE SCIENTIFICO
La Stimolazione Cerebrale Profonda o Deep Brain
Stimulation (DBS) è una terapia dedicata a
patologie quali la Malattia di Parkinson ed altri
disturbi del movimento. Tale terapia non agisce
sulla causa della malattia ma ne riduce i sintomi,
migliorando così la qualità di vita del paziente.
Gli specialisti della DBS seguono il paziente
durante l'intero percorso che ha inizio con la
diagnosi, la valutazione di idoneità all'impianto e
si conclude con l'assistenza ed il monitoraggio
post-impianto.

FACULTY
Roberto Eleopra, direttore di Neurologia 1 presso Fondazione I.R.C.C.S
Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano
Laura Horn, responsabile della Associazione Azione Parkinson di Roma
Tommaso Tufo, neurochirurgo presso Policlinico Gemelli di Roma

CREDITI ECM E DESTINATARI
Il Provider HealthData Consulting srl (n.546) ha assegnato al convegno
1,5 crediti formativi.
La partecipazione è gratuita e riservata a tutte le professioni sanitarie.
Per iscriversi è necessario effettuare la procedura online sul sito
www.hdcons.it

PROGRAMMA
17.45 Autenticazione e accesso
18.00 Apertura dei lavori e presentazione dei relatori (R. Eleopra)
18.05 Introduzione alla chirurgia per la malattia di Parkinson (T. Tufo)
18.15 La malattia di Parkinson, indicazioni e criteri di selezione per la DBS
(R. Eleopra)
18.35 Risultati e prospettive della DBS (T. Tufo)
18.50 La voce del paziente (L. Horn)
19.05 Sessione Q&A con il pubblico
19.30 Questionario ECM e valutazione evento

SVOLGIMENTO DEL WEBINAR
Il giorno precedente l'inizio del corso verrà inviata agli
iscritti una mail contenente link e credenziali di accesso.
Ai ﬁni ECM è necessario che il partecipante:
- partecipi al 90% della videoconferenza
- compili online il questionario ECM e la scheda di
valutazione dell’evento
Al termine del corso sarà possibile scaricare l’attestato di
partecipazione direttamente dalla piattaforma online.

Con la sponsorizzazione non condizionante di

PROVIDER E.C.M.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
HealthData Consulting S.r.l.
Via Morghen, 27 - 10143 Torino (TO)
Tel. 011 0267950 (centralino) - Fax 0110267954
www.hdcons.it - segreteria@hdcons.it

