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RAZIONALE

Il corso di formazione per fisioterapisti ha come 
obiettivo quello di dare una preparazione teorica 
e pratica, basata sulle evidenze scientifiche della 
riabilitazione nella malattia di Parkinson e di 
formare professionisti che abbiano un’elevata e 
specifica capacità professionale.

La malattia di Parkinson è la seconda malattia 
neurologica più diffusa in Italia. Le ricadute sulla 
autonomia e sulla qualità di vita dei pazienti sono 
severe con un conseguente alto impatto 
assistenziale.
Un progetto (ParkNet) olandese nato nel 2004 ed 
a oggi ancora attivo ha dimostrato come una 
formazione specifica evidence-based degli 
operatori sanitari ha un impatto significativo sul 
miglioramento della qualità di vita, sulla riduzio-
ne delle cadute e della mortalità e sulla diminu-
zione dei costi del servizio sanitario.
Negli ultimi 20 anni, la ricerca e le evidenze 
scientifiche relative alla riabilitazione della malat-
tia di Parkinson sono cresciute esponenzialmen-
te. I risultati fino ad oggi ottenuti hanno dimo-
strato l’efficacia della fisioterapia nel (i) rallentare 
la progressione della malattia, (ii) migliorare 
diversi aspetti funzionali con un positivo impatto 
sulle ADL e la QoL, (iii) indurre fenomeni di 
neuroplasticità legati all’apprendimento motorio.

OBIETTIVO

COMITATO SCIENTIFICO

Il corso sarà così strutturato:
1) Corso di base (propedeutico a quelli succes-
sivi) che ha come obiettivo quello di fornire le 
basi della neurofisiologia, della clinica, della 
valutazione e della progettazione del trattamento 
riabilitativo;
2) Corso Avanzato dove verranno trattati argo-
menti specifici volti ad approfondire argomenti e 
tematiche innovative in ambito riabilitativo.

STRUTTURA DEL CORSO 

Laura Avanzino
Neurofisiologo
Professore Associato
Dipartimento di Medicina Sperimentale
Università di Genova

Giovanni Galeoto
Fisioterapista
Assegnista di ricerca
Università degli studi di Roma La Sapienza

Manuela Maieron
Fisioterapista
ASUFC I.M.F.R. Gervasutta Udine

Paolo Manganotti
Neurologo
Direttore Dipartimento di Neuroscienze
Università di Trieste

Daniele Volpe
Medico Fisiatra
Direttore Fresco Parkinson Center
Casa di Cura Villa Margherita,
S. Stefano Riabilitazione, Vicenza

Le date sono provvisorie e potranno subire 
modifiche alla luce dell’evolversi della Pandemia.

Giornata di presentazione corso:
erogato in via FAD - Giugno 2020

1 Modulo Ottobre 24-25
2 Modulo Novembre 20-21 
3 Modulo Dicembre 12-13
4 Modulo Gennaio 23-24, 2021
5 Modulo Febbraio 20-21
6 Modulo Marzo 1314
7 Modulo Aprile 17-18
8 Modulo Maggio 15-16
9 Modulo Giugno 12-13

LE DATE DEL CORSO

Susanna Mezzarobba, PhD
Fisioterapista
Responsabile delle Attività Formative Professionalizzanti 
Corso di Laurea in Fisioterapia, 
Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute 
Università di Trieste

Elisa Pelosin, PhD
Fisioterapista
Professore Associato, Dipartimento di Neuroscienze
Università di Studi di Genova

RESPONSABILI SCIENTIFICI

Faculty

Paola Antoniotti 
Laura Avanzino
Gaia Bonassi 
Anita Daves 
Giovanni Galeoto 
Giulia Giantin 
Manuela Maieron 
Franca Malacarne
Paolo Manganotti 
Giulia Sgubin 
Daniele Volpe

La modalità di erogazione sarà preferi-
bilmente di tipo residenziale compati-
bilmente con le disposizioni a tutela 
della salute pubblica

MODALITÀ DI EROGAZIONE:



Destinatari:

Il corso è a numero chiuso e sono ammessi 25 partecipanti.
Farà fede, oltre alla cronologia dell'iscrizione, la ricezione 
dell'effettivo pagamento.

Codice Corso: 
Il corso è in via di accreditamento con modalità che 
saranno determinate anche dalla attuale situazione di Pandemia

Crediti: 50,0(cinquanta/0)

Obiettivo nazionale di riferimento: 
n.18 - Contenuti tecnico-
professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna
professione, specializzazione e attività ultraspecialistica

INFORMAZIONI GENERALI

Iscrizioni ai fini ECM:   
La iscrizione può essere effettuata on line tramite il sito web
http://www.fondazioneanthea.it/ecm
Quota iscrizione per intero corso (9 moduli):
¤3000,00 (tremila/00)
È possibile iscriversi anche a percorsi parziali:
Percorso 4 moduli: modulo 1- 2 base (obbligatori) + 2 a scelta = ¤1400
Percorso 5 moduli: modulo 1- 2 base (obbligatori) + 3 a scelta = ¤1800

Nel caso si scelgano solo alcuni moduli, si prega di specificare
a quali si intende partecipare al momento dell'iscrizione.

La quota va versata tramite Bonifico Bancario a favore di:
Fondazione Fresco Parkinson Institute ONLUS
Nome della Banca : INTESA SAN PAOLO
IBAN: IT86 W030 6902 9241 0000 0008 266
BIC: BCITITMM
SWIFT: BCITITMMXXX
Causale: Master Fisioterapisti (numero di modulo)
 nome cognome del partecipante

Fisioterapisti

* Si fa presente che i discenti residente in regione toscana possono usufruire di 
voucher ai sensi dell "Avviso pubblico finanziamento voucher formativi individuali 
rivolti a imprenditori e liberi professionisti che esercitano l'attività in forma associata o 
societaria". DD n. 11299/2018 : La nostra segreteria è a disposizione aiutare a presen-
tare la domanda.

* 2 borse di studio Fresco e 1 borsa di studio BIODEX per iscritti non 
residenti in Regione Toscana.
   Per maggiori informazioni: ecm@frescoparkinsoninstitute.it



Modulo 1. Teorico (BASE)

La malattia di Parkinson: dalla neurofisiologia 
al trattamento riabilitativo

- Fisiologia e fisiopatologia dei Gangli della base 
- La malattia di Parkinson: aspetti clinici generali e di interesse riabilitativo
- Trattamenti farmacologici e chirurgici: 
  principi di azione e ricaduta sul trattamento fisioterapico
- Il razionale dell’intervento riabilitativo 
- Evidenze scientifiche nella riabilitazione della malattia di Parkinson: update
- Progettazione del trattamento nelle diverse fasi della malattia 

Modulo 2. Teorico (BASE)

Apprendimento motorio e neuroriabilitazione 

- Apprendimento motorio: definizione e principi di base 
- Apprendimento motorio: correlati neurali
- Apprendimento motorio: evidenze nella malattia di Parkinson 
- Neuroriabilitazione: misure di outcomes dell’apprendimento motorio
- Neuroriabilitazione nella malattia di Parkinson: come misurare la neuroplasticità
- Neuroriabilitazione nella malattia di Parkinson: modificazioni corticali indotte dal trattamento riabilitativo 

Modulo 3. Teorico-Pratico

I disturbi dell’equilibrio nella malattia di Parkinson

- Fisiologia e fisiopatologia 
- Aspetti clinici 
- Valutazione funzionale
- Progettazione del trattamento riabilitativo
  a) fase iniziale
  b) fase intermedia
- Strategie riabilitative (con video session)
   a) fase iniziale
   b) fase intermedia

Giornata introduttiva al corso:
Erogato in FAD nel mese di Giugno

20/21 Novembre 2020
ORARIO:  Sabato 10:00 - Domenica 16:00

12/13 Dicembre 2020
ORARIO:  Sabato 10:00 - Domenica 16:00

24/25 Ottobre 2020
ORARIO:  Sabato 10:00 - Domenica 16:00



Modulo 4. Teorico-Pratico

I disturbi del cammino nella malattia di Parkinson

- Fisiologia e fisiopatologia
- Aspetti clinici 
- Valutazione funzionale
- Progettazione del trattamento riabilitativo
  a) fase iniziale
  b) fase intermedia
- Strategie riabilitative (con video session)
  a) fase iniziale
  b) fase intermedia

Modulo 5. Teorico-Pratico

Il freezing del cammino

- Fisiologia e fisiopatologia
- Aspetti clinici 
- Valutazione funzionale
- Progettazione del trattamento riabilitativo
  a) fase iniziale
  b) fase intermedia
- Strategie riabilitative (con video session)
  a) fase iniziale
  b) fase intermedia

Modulo 6. Teorico-Pratico

I disturbi della postura nella malattia di Parkinson

- Fisiologia e fisiopatologia
- Presentazione clinica
- Valutazione funzionale
- Progettazione del trattamento riabilitativo
  a) fase iniziale
  b) fase intermedia
- Strategie riabilitative (con video session)
  a) fase iniziale
  b) fase intermedia

23/24 Gennaio 2021
ORARIO:  Sabato 10:00 - Domenica 16:00

20/21 Febbraio 2021
ORARIO:  Sabato 10:00 - Domenica 16:00

13/14 Marzo 2021
ORARIO:  Sabato 10:00 - Domenica 16:00



Modulo 7. Teorico-Pratico

Approccio cognitivo-motorio

- Fisiologia e fisiopatologia del “habitual control”
- Fisiologia e fisiopatologia del “goal-directed control”
- Definizione dell’approccio motorio-cognitivo nella riabilitazione di Parkinson
- Progettazione del trattamento riabilitativo basato sull’approccio motorio-cognitivo
  a) fase iniziale
  b) fase intermedia
- Strategie riabilitative (con video session)
  a) fase iniziale
  b) fase intermedia

Modulo 8. Teorico-Pratico

Training aerobico nella malattia di Parkinson

- Fisiologia dell’allenamento aerobico ed effetti sulla neuroplasticità
- Principi dell’allenamento aerobico in neuroriabilitazione
- Evidenze dell’efficacia dell’ allenamento aerobico nella riabilitazione di Parkinson
- Progettazione del trattamento riabilitativo basato sull’approccio motorio-cognitivo
 a) fase iniziale
 b) fase intermedia
- Strategie riabilitative (con video session)
 a) fase iniziale
 b) fase intermedia

Modulo 9. Teorico-Pratico

Arto superiore e destrezza manuale

- Fisiologia e fisiopatologia
- Presentazione clinica
- Valutazione funzionale
- Progettazione del trattamento riabilitativo
 a) fase iniziale
 b) fase intermedia
- Strategie riabilitative (con video session)
 a) fase iniziale
 b) fase intermedia

17/18 Aprile 2021
ORARIO:  Sabato 10:00 - Domenica 16:00

15/16 Maggio 2021
ORARIO:  Sabato 10:00 - Domenica 16:00

12/13 Giugno 2021
ORARIO:  Sabato 10:00 - Domenica 16:00


