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Crediti ECM 9 per le seguenti figure professionali
Medico-Chirurgo
Geriatria - Medicina fisica e riabilitazione - Neurologia - Neuroradiologia
Psichiatria - Psicoterapia - Medicina generale (medici di famiglia) - Medicina nucleare
Psicologo
Psicologia, Psicoterapia
Infermiere - Tecnico della riabilitazione psichiatrica

Iscrizione e costi
Modulo di iscrizione al link https://www.formazione.it/ix-convegno/
[Troverete anche le istruzioni per l’iscrizione alla piattaforma FAD]

Il costo di iscrizione è di € 65,00 IVA inclusa.
Il pagamento potrà essere effettuato mediante bonifico intestato a:
Analisi delle Dinamiche di Relazione - Intesa SanPaolo
IBAN: IT34U0306909606100000115823 o con Carta di Credito

Con la sponsorizzazione non condizionante
ANGELINI
CHIESI
INPHA DUEMILA
MMFARMA
NUTRICIA
PFIZER

IX° CONVEGNO SU
C O G N I T I V I T À E M A L AT T I E
N E U RO L O G I C H E
webinar, 13 novembre 2020

PROGRAMMA
Inizio collegamento, comunicazione libera tra
partecipanti e informazioni generali

h. 8:30
h. 9:00

h. 9:00
h. 10:45
Ia sessione

Anche se con modalità in parte diverse, nonostante il distanziamento sociale,
abbiamo deciso di non interrompere la tradizione del nostro annuale convegno,
giunto ormai alla 9a edizione, perché continuiamo a credere fortemente che gli
aspetti cognitivi, antropologici, etici delle professioni sanitarie, siano comunque
sempre intrinsecamente legati e non possano prescindere dall’approccio clinico e
scientifico al Paziente e alla sua malattia.
Accanto a temi prettamente di diagnosi e terapia, come il ruolo sempre più
vacillante dell’amiloide che ancora sostiene la diagnosi e l’approccio di cura alla
malattia di Alzheimer e l’attenzione alle cause di demenza eventualmente trattabili
e/o prevenibili, una cospicua parte del convegno sarà incentrata su aspetti
organizzativi, etici e di presa in carico dei Pazienti affetti da malattie
neurodegenerative.
Non ultimo inoltre, in periodo di ridondanza di comunicazione, in particolare
telematica, uno spazio verrà dato alle fake-news riguardanti la demenza, anche per
consentire al sanitario di essere pronto e preparato a prendere posizioni rigorose e
determinate di fronte a messaggi che possono causare danno o confusione al
Paziente, alla sua famiglia, all’opinione pubblica.

Modalità di iscrizione e svolgimento
Il convegno è fruibile collegandosi al sito https://fad.formazione.it/
La piattaforma Moodle integra il servizio per videoconferenza Zoom.
1. Compilare il modulo di iscrizione al link https://www.formazione.it/ix-convegno/

Prospettive di
cura dei disturbi
cognitivi
Moderatore
Leonardo Lopiano

h. 10:45

Pausa

h. 11:00
h. 12:45

Cause trattabili
di demenza

IIa sessione

Moderatore
Adriano Chiò

h. 12:45

Pausa

h. 14:00
h.15:30

CDCD e PDTA
demenze

IIIa sessione

Moderatore
Daniela Leotta

h.15:30

Pausa

h. 15:45
h. 17:15

Complessità in
tema di gestione
delle demenze

2. Riceverete nell’arco di 48 ore userid e pw per accedere alla piattaforma FAD e le
istruzioni per seguire il convegno on line
3. Help desk dott.ssa Marta Bona, cell. 348 3080862
e-mail:marta.bona@formazione.it

IVa Sessione

h. 17:15
h.17:30

Moderatore
Luigi Pernigotti

-9:00-9:30 – Lettura: Il ruolo dell’amiloide nella
diagnosi e nella terapia della malattia di Alzheimer
– Stefano Cappa
-9:30-9:50 – Taupatie: nuove terapie –
Maurizio Zibetti
-9:50-10:10 – Terapie della sclerosi multipla e
cognitività – Antonio Bertolotto
-10:10-10:30 – Terapie dei disturbi metabolici e
cognitività – Marco Spada
-10:30-10:45 – Discussione

-11:00-11:20 Demenza vascolare – Paolo Cerrato
-11:20-11:40 Disturbo Depressivo

Maggiore – Enrico Zanalda
-11:40-12:00 Patologia infiammatoria
della sostanza bianca – Daniele Imperiale
-12:00-12:20 Idrocefalo normoteso – Diego Garbossa
-12:20-12:45 Discussione

-14:00-14:30 CDCD e
PDTA per le demenze – Antonino Cotroneo
-14:30-15:30 Tavola rotonda - “Diagnosi, Terapia e
Assistenza delle Demenze: criticità e opportunità”partecipano: Antonino Cotroneo, Alberto Marchet, Daniele
Imperiale, Massimiliano Massaia

-15:45-16:05 Trattamento dei disturbi cognitivi e
psichici nella malattia di Parkinson e nella DLB –
Lidia Sarro
-16:05-16:25 La comunicazione della diagnosi nelle
malattie neurodegenerative – Massimiliano Massaia
-16:25-16:45 Le fake-news nella demenza – Alberto
Marchet
-16:45-17:15 Discussione
Chiusura dei lavori e comunicazioni ai partecipanti

