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MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione tramite il sito
https://bit.ly/33Frvab

Segreteria Organizzativa: 

L’iscrizione al corso è GRATUITA

 La malattia di Parkinson comporta una serie 
di comorbilità e complessività che concorrono 
nel determinare le condizioni di vita del 
paziente.

Tra quelle meno considerate e più sottovalu-
tate ci sono sicuramente le condizioni della 
bocca. Se è nota, ma forse non ancora oppor-
tunamente considerata nell'assistenza quoti-
diana, la disfagia che accompagna quasi 
sempre la malattia, le condizioni più generali 
del cavo orale sono invece non considerate.

Eppure la bocca rappresenta una via d'acces-
so e un potente indicatore per tante comorbi-
lità che possono insorgere. 
Il corso intende richiamare sull'importanza di 
tale realtà, puntanto nel contempo l'attenzio-
ne alle possibilità legate alle nuove scoperte 
della biotecnologia.

Fruizione del corso:
Il corso potrà essere seguito sia in modalità 
sincrona, ossia assistendo agli incontri in webinar, 
oppure asincrona, seguendo le registrazioni.
Il corso può essere fruito sia in modalità sincrona 
che asincrona.
Va comunque completato entro il  28/12/2020



Malattia di Parkinson: una malattia complessa

6:00 pm CET 

7:30 pm CET 

6:30 pm CET

Malattia di Parkinson e Infezioni orali
• Analisi della letteratura scientifica
• Indicazioni dalla letteratura (zinco, amalgama dentale)
• Possibili interazioni patologiche

Dr. Ashank Mishra

7:00 pm CET 

Revisione della letteratura e convalida delle evidenze scientifiche

7:15 pm CET 

Raccomandazioni per il controllo delle infezioni orali nei pazienti con Parkinson
e protocolli per il personale medico e paramedico nella gestione delle infezioni orali

Attività del dipartimento di ricerca E.I.M.S - La Panoramica
• La nostra collaborazione con l'Università del Lussemburgo per gli organoidi e le mappe digitali
• Articolo in corso sul concetto di neuroinfiammazione

Dr. Bart De Wever

PROGRAMMA

8:00 pm CET 

Osservazioni conclusive
• Collaborazione con FRESCO INSTITUTE e i nostri futuri progetti di ricerca

Martedì, 27 Ottobre 2020

Le lezioni si terranno in inglese
  con traduzione in italiano

Dr. Ashank Mishra

Dr. Ashank Mishra

Dr. Davide Ferrazzoli


