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Comunicato Stampa 
 

All’Istituto Mondino il primo appuntamento di “Non solo Parkinson 2016” 
Venerdì 16 settembre a Pavia il corso di aggiornamento per Medici Specialisti 

 
PAVIA, 14 settembre 2016 - Si apre venerdì 16 settembre alle ore 8,30 presso l'Aula Berlucchi della 
Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino la VII edizione di Non solo Parkinson, 
corso di aggiornamento rivolto ai Neurologi e ai medici specialisti provenienti dalle diverse aree 
terapeutiche coinvolte nel trattamento del Parkinson, oltre che ai Medici di Medicina Generale. 
Tre gli appuntamenti in programma: oltre alla giornata di Pavia, coordinata dai Responsabili Scientifici 
Claudio Pacchetti direttore del Centro Parkinson dell'Istituto Mondino e da Augusto Scaglioni dell'Unità 
Operativa di Neurologia dell'Ospedale di Vaio (Fidenza, PR), sono previste altre due giornate, il 30 
settembre a Comacchio (FE) e il 7 ottobre a Vicenza. 
L'incontro di venerdì, dal titolo Idrocefalo Normoteso, Parkinsonismo Vascolare e malattia di Parkinson: 
sfida diagnostica e terapeutica, apre ufficialmente il progetto di ricerca finalizzata finanziato dal 
Ministero della Salute (nell’anno 2013) “Idiopathic Normal Pressure Hydrocephalus (iNPH), 
parkinsonism and dementia: improving the accuracy of diagnosis and the patient care to reverse the 
symptomatology Neurodegeneration, Phenotypes and Outcome Measures” che vede coinvolto, oltre al 
Mondino come capofila, anche l’Istituto Superiore di Sanità (Dr. Nicola Vanacore) e l’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Pisana (Prof. U. Bonucelli). 
“Migliorare le conoscenze e integrarle nella realtà operativa di un team 
Radiologo/Neurologo/Neurochirurgo - spiega il prof. Claudio Pacchetti - è indispensabile per finalizzare 
il percorso-diagnostico e terapeutico di questi pazienti. Capire di più per curare prima e meglio è il 
nostro obiettivo primario”. 
 
L’idrocefalo normoteso (iNPH) è una delle principali cause di demenza e di disabilità motoria 
dell’anziano. Si caratterizza anche per la presenza di un severo disturbo della marcia, simile a un 
parkinsonismo, e a incontinenza vescicale. Tipico dell’iNPH è il miglioramento fino alla reversibilità della 
sintomatologia clinica dopo derivazione ventricolo-peritoneale. Il successo terapeutico è tanto 
maggiore quanto più precoce è la diagnosi e quindi la terapia chirurgica. La prevalenza dell’ iNPH 
aumenta dopo gli 80 anni e nella popolazione occidentale vengono stimate milioni di persone affette 
inconsapevolmente da questa patologia. Attualmente il percorso diagnostico-terapeutico dell’iNPH è 
limitato dalla scarsa accuratezza della diagnosi radiologica e di quella clinica, in particolare nelle fasi 
iniziali. Le difficoltà relative alla diagnosi e al follow-up post-chirurgico coinvolgono sia il neurologo che 
il neurochirurgo. A fronte di presentazioni iNPH tipiche possono manifestarsi quadri clinici atipici, a 
ponte con le più frequenti malattie neurodegenerative come la malattia di Alzheimer o i parkinsonismi. 
 
La partecipazione è gratuita.  
Per iscrizioni: www.komakino.it 
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EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA – ECM 
IDEAS GROUP Srl (Provider ECM n. 352) sulla base delle normative ministeriali vigenti ha richiesto al 
Ministero della Salute i crediti formativi per ogni singolo evento e per le seguenti professioni: Psicologo, 
Fisioterapista, Logopedista, Infermiere, Tecnico di Neurofisiopatologia; Medico Chirurgo nelle discipline: 
Geriatria, Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina Interna, Neurologia, Psichiatria, Neurochirurgia, 
Anestesia e Rianimazione, Neurofisiopatologia, Medicina Generale MMG. 
 
Con il patrocinio di: Accademia LIMPE-DISMOV - Accademia Italiana Malattia di Parkinson e Disordini del 
Movimento 
 
Con il contributo incondizionato di: Zambon, Boston Scientific, Ipsen, Medtronic, GE Healthcare, Abbvie, 
Allergan, Melz, UCB, Chiesi, St. Jude Medical, Akkadeas Pharma 
 
Segreteria organizzativa 
CFR Consorzio Futuro in Ricerca tel 0532 762404  
convegni@unife.it  
www.ciefferre.it 

 
 

 

La Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico di Pavia, è specializzata nella diagnosi e cura del sistema nervoso. Attiva dal 1914, ha ottenuto nel 1973 
la qualifica di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) dal Ministero della Salute, che ne sancisce 
la duplice veste di luogo deputato alla cura delle malattie del sistema nervoso e, allo stesso tempo, alla ricerca 
applicata in campo neurologico. L’attività di ricerca, saldamente connessa con l’attività di assistenza, costituisce la 
missione fondamentale dell’Istituto, quale Ente di rilevanza nazionale dotato di autonomia e personalità giuridica 
di diritto privato.  
www.mondino.it 
 
Contatti Ufficio Stampa Istituto Neurologico Casimiro Mondino 
Tel. 0382.21725 
Francesca Monza_+39 328 7452199 
Armando Barone _+39 328 3354999 
comunicazione@mondino.it 
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