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aspetti teorici e pratica clinica ECM

17,6Fresco Parkinson Institute - Via Sant'Apollinare 10, Fiesole (FI) 



PRO
GRA
MMA

Malattia di Parkinson e
introduzione alle linee guida
di TO

VENERDÌ
14 APRILE

9.30-10.00 
Malattia di Parkinson: una
malattia complessa

10.00-11.00 
Accenni sulla malattia di
Parkinson e implicazioni nella
quotidianità

Arianna Lorenzi

Terapista occupazionale e
docente al Corso di Laurea
di Terapia Occupazionale
all'Università di Padova.
Si è specializzata a
Nijmegen (Paesi Bassi) con
il gruppo di Ingrid
Sturkenboom per attuare e
insegnare ai professionisti
in Italia le Linee Guida per
la Terapia Occupazionale
nella Malattia di Parkinson,
nel 2018.
Ha aperto il servizio di
Terapia Occupazionale
presso la Casa di Cura Villa
Margherita di Arcugnano
(VI) nel 2015. E' membro del
Comitato Scientifico del
Fresco Parkinson Institute
Italia e membro della
Commissione d'Albo
dedicata dell'Ordine TSRM-
PSTRP di Belluno-Treviso-
Vicenza.

DOCENTE
11.00-11.15 
Incidenza della terapia
farmacologica nell’attività del
terapista occupazionale

11.15-11:30 Coffee Break

11.30-12.30
EBP: Linee Guida olandesi e
successiva letteratura
scientifica

12.30-13.00
Il ruolo del caregiver nel
progetto riabilitativo

13.00-14.00 Light Lunch

Interventi di terapia
occupazionale per una
maggior qualità della
performance occupazionale

14.00-15.00
Interventi di terapia
occupazionale per persone
con malattia di Parkinson

15.00-17.30
Lavoro di gruppo su casi
clinici: dalla valutazione alla
scelta dell’intervento

Trattamento di terapia
occupazionale: strategie,
équipe, esperienze

SABATO
15 APRILE

9.00-10.00 
Strategie motorie e di
compenso 

10.00-11.00 
Lavori di gruppo: strategie per
le sequenze di movimento
complesse

11:00-11.15 Coffee Break

11.15-11.45
La scrittura nella malattia di
Parkinson

11.45-12:45

La scrittura nella malattia di
Parkinson

12.45-13.00 
Questionario ECM

13.00

Chiusura lavori



INFO
RMAZ
IONE

ISCRIZIONE :

Iscrizione può essere effetuata online:
www.frescofoundation.eu

Iscrizione scade 7 Aprile 2023.

QUOTA D'ISCRIZIONE :   € 195,00

ACCREDITATO PER : Terapista Occupazionale

NUMERO CREDITI : 

CODICE CORSO : 6633 - 375328

OBIETTIVO FORMATIVO NAZIONALE :

2 Linee guida - Protocolli - Procedure

RAZIONALE

La Malattia di Parkinson è una patologia
neurologica degenerativa diffusa che ha
un significativo impatto sui sistemi socio-
sanitari internazionali.
È una malattia complessa che coinvolge
globalmente l'individuo nella sua sfera
personale, familiare, sociale e lavorativa. 
Pertanto il modello di cura deve essere di
tipo omnicomprensivo integrato, nel
quale un team multidisciplinare di
professionisti elaborano e sten- dono un
progetto riabilitativo interdisciplinare
ritagliato sui singoli bisogni della
persona, con costante coinvolgimento
della sua famiglia. 
La Terapia Occupazionale negli ultimi
anni sta fornendo evidenze, rivelandosi
un importante intervento riabilitativo per
il miglioramento della vita quotidiana
nella Malattia di Parkinson, in termini di
autonomia e di qualità della vita. 
Durante il corso verranno illustrate,
seguendo le pubblicazioni scientifiche e
con una consistente parte pratica, le
Linee Guida di Terapia Occupazionale
per la Riabilitazione della Malattia di
Parkinson, raccolte da un team di esperti
olandesi e tradotte in italiano nel 2011. 
Il Corso si pone l'obiettivo di contribuire a
fare cultura sulla Terapia Occupazionale
sorretta dalle evidenze, fornendo ai
terapisti occupazionali modalità di
trattamento riconosciute valide ed
efficaci dalla comunità internazionale
per la riabilitazione di persone con
Malattia di Parkinson. 

LA QUOTA VA VERSATA TRAMITE: 

Bonifico Bancario
Fondazione Fresco Parkinson Institute ONLUS
IBAN: IT86 W030 6902 9241 0000 0008 266 
BIC: BCITITMM
SWIFT: BCITITMMXXX

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA :

Fresco Parkinson Institute Italia Onlus
Via Sant’Apollinare, 10 – 50014 Fiesole
(Firenze) Tel. +39 055 598999
info@frescoparkinsoninstitute.it
www.frescoparkinsoninstitute.com
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