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Hotel Corallo, Viale Gramsci 113 
 

Malattia di Parkinson e parckinsonismi in clinica della riabilitazione 

La riabilitazione nelle disabilità di origine oncologica 

Focusing: Linfedema  

Casi clinici interattivi   

 

Domenica 28 maggio 2023 
15.30 Linfedema  
 

Linfedema: classificazione, diagnosi differenziale e tecniche di microchirurgia 
Tecniche diagnostiche e strumentali: quali e quando chiederle? 
“Progetto Linfedema Italia “  
Pausa 
Presa in carico riabilitativa (arto superiore e arto inferiore) 
Trattamento fisioterapico: quali evidenze?  
Tutori: quali, quando e perché 
Dimostrazioni pratiche del trattamento di bendaggio: presentazione di video 
Discussione  
19.00 Fine sessione 
 
Lunedì 29 maggio 2023 
9.00 Malattia di Parkinson e parckinsonismi in clinica della riabilitazione  
 
Storia e Fisiopatologia della malattia di Parkinson 
I disturbi motori e non motori 
Il dolore e i disturbi distonici 
Osteoporosi e rischio di fratture 
Pausa 
Parkinsonismi e diagnosi differenziale 
Terapia farmacologica iniziale per modificare la progressione della malattia 
Terapia farmacologica della fase avanzata 
Discussione 
13.00 Colazione di lavoro 
 
 
 



15:00 Riabilitazione della fase iniziale 
Riabilitazione della fase avanzata 
Riabilitazione dei disturbi non motori 
Pausa 
Domotica e addestramento dei “care givers” 
Ausilii tecnologici nella fase avanzata 
Cure palliative e fine vita 
Discussione  
18.30 Fine sessione  

 
Martedì 30 maggio 2023 
9.00 La riabilitazione nelle disabilità di origine oncologica 
Introduzione alla disabilità oncologica 
I principali tumori primitivi e secondari del rachide: inquadramento diagnostico e 
approccio chirurgico 
I principali tumori primitivi e secondari degli arti: inquadramento diagnostico e 
approccio chirurgico 
Pausa 
Le indagini strumentali 
I deficif funzionali conseguenti il trattamento radioterapico 
I deficit funzionali conseguenti il trattamento chemioterapico 
La valutazione e il trattamento farmacologico del dolore oncologico 
Le neuropatie periferiche nelle patologie oncologiche 
Discussione  
13.00 Colazione di lavoro 
 
15.00  

Qualità della vita e lungo-sopravvivenza nelle persone con sarcoma dell’apparato 
muscolo scheletrico 
L’approccio riabilitativo al paziente con intervento chirurgico del rachide 
L’approccio riabilitativo al paziente con intervento chirurgico degli arti 
Pausa 
Il punto di vista dello Psicologo 
Patologie oncologiche e attività sportiva 
Discussione  
18.30 Fine sessione 
 
 
 
Mercoledì 31 maggio 2023 
9.00 Sessione Casi Clinici con divisione a gruppi    

13.00 Fine sessione 


