
 

Corso di Formazione a Distanza FAD-ECM 2020 dal titolo: 
 

GLI INIBITORI ENZIMATICI NELLA TERAPIA DELLA MALATTIA DI PARKINSON: 
PROFILI FARMACOLOGICI E ASPETTI CLINICI 

Responsabili Scientifici: Prof. Ferdinando NICOLETTI – Prof. Fabrizio STOCCHI 
Il corso resterà on-line dal 15/03/2021 al 11/03/2022 

 
Target: Medico chirurgo 

Disciplina: Neurologia 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Il presente evento formativo a distanza è finalizzato a presentare il profilo farmacologico e clinico degli IMAO-B 
distinguendo le peculiarità di ciascuna molecola con un focus particolare sulla Safinamide che, grazie alle sue 
caratteristiche farmacodinamiche, si è dimostrata in grado di controllare i sintomi classici della malattia di Parkinson e di 
intervenire altresì su aspetti inerenti la qualità di vita del paziente, come il dolore e i disturbi dell’umore. 

 
RAZIONALE 
La malattia di Parkinson rappresenta una patologia di grande impatto socio - sanitario diffusa in tutto il mondo. Il 
trattamento di questa malattia si basa su due obiettivi fondamentali: il sollievo sintomatologico e il rallentamento del 
decorso. Nel trattamento della malattia gli inibitori delle MAO-B hanno da sempre avuto un ruolo centrale, dimostrando 
efficacia e sicurezza anche a lungo termine. 
 

UBICAZIONE PIATTAFORMA   
Questo corso sarà erogato dalla Consorzio Formazione Medica Srl tramite il proprio sito internet www.coformed.org con 
rimando al sito di riferimento della FAD e la sede della piattaforma è sita in Salerno, Via Terre Risaie, 13/B. 
 
PROGRAMMA  
Il corso si articola su 4 moduli, costituiti da slides della durata complessiva di 8 ore. I moduli del corso sono progettati in 
formato multimediale e sono fruibili da tutti i PC collegati ad Internet. I discenti potranno far scorrere la presentazione a 
loro piacimento e passare da una schermata all'altra senza alcun vincolo di propedeuticità. Il test di valutazione delle 
conoscenze acquisite potrà essere effettuato dopo la lettura delle schermate dei moduli e ripetuto fino ad un massimo di 
5 volte. Al termine del corso, per ottenere i crediti formativi ECM/FAD è necessario compilare i questionari “Analisi dei 
fabbisogni formativi” e “Scheda qualità percepita”. Al completamento di tutte le risposte al “Questionario di Valutazione 
delle conoscenze acquisite”, il discente avrà notizia dell'eventuale risposta corretta ad almeno il 75% del test, quoziente 
minimo per considerare superata la prova.  
Il corso sarà disponibile dal 15/03/2021 al 11/03/2022 e dà diritto all'acquisizione di 8 crediti ECM, validi su tutto il 
territorio nazionale.  
Il corso è disponibile al sito: www.parkdisease-IMAO-fad.it 
 
 
 
 
CONTENUTI DEL CORSO 

 
TEST VALUTATIVO DI INGRESSO  

 
MODULI DIDATTICI 
 

http://www.parkdisease-imao-fad.it/


INDICE DEI CONTENUTI DEL CORSO 
MODULO 1 - 1h 
INTRODUZIONE: Ruolo di MAO e COMT nel metabolismo della Dopamina 
Ferdinando Nicoletti 

MODULO 2 - 1h
INIBITORI DELLE MAO: IMAO-A E IMAO-B. Selettività e reversibilità degli inibitori delle MAO 
Ferdinando Nicoletti 

MODULO 3 - 3h
PROFILO FARMACOLOGICO DEGLI IMAO – B 
Ferdinando Nicoletti 

MODULO 4 - 3h
FOCUS SU SAFINAMIDE 
Fabrizio Stocchi 

ANALISI FABBISOGNI FORMATIVI 

VALUTAZIONE EVENTO 

QUESTIONARIO FINALE DI APPRENDIMENTO 
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