
L’attestato eCm sarà inviato a tutti coloro che ne avranno
diritto all’indirizzo e-mail indicato.

Diploma di partecipazione
un diploma di partecipazione verrà rilasciato al termine
del Convegno.

Responsabile Scientifico
dott. Antonello Silvestri

Comitato Scientifico
dott. Antonello Silvestri

dott.ssa Roberta Frezza

dott.ssa Maria Antonella Pappadà

Faculty
Giancarlo Bizzarri Angelo Emanuele Catucci

Alberto Falera Angelo Francescato

Roberta Frezza Carmen Grosso

Vincenzo Marigliano Mirko Menabue

Enrico Papini Maria Antonella Pappadà

Antonello Silvestri

Presidente del Convegno
prof. Angelo Emanuele Catucci

INFORMAZIONI GENERALI

Sede del Corso
OSpedALe ReginA ApOSTOLORum
Via S. Francesco d’Assisi, 50 - Albano Laziale (Rm)
Aula don Testi (2° piano) 

La partecipazione al Corso non prevede alcuna quota
di iscrizione.
È previsto un numero massimo di 50 partecipanti.
per ragioni organizzative è  indispensabile confermare
la propria registrazione nel portale di Fenicia Events &
Communication www.fenicia-events.eu nell’apposita
sessione “pROSSimi COngReSSi”.

È previsto:
– il Kit Congressuale
– il Coffee Break e il Lunch
– il diploma di partecipazione
– il Certificato eCm, se conseguito

Accreditamento ECM
il Corso partecipa al programma di Formazione
Continua in medicina (eCm) e sarà accreditato per le
seguenti categorie: medico Chirurgo, psicologo,
psicoterapeuta, infermiere, Tecnico neurofisiopatologia
(geriatria, medicina interna, neurologia, psichiatria,
Radiologia, medicina generale).
Sulla base del regolamento applicativo approvato
Simulaid (provider 4156) ha assegnato N. 6 Crediti

Formativi ECM.
il rilascio della certificazione con i crediti eCm avver-
rà mediante e-mail e sarà subordinato a:
– registrazione sul sito del Convegno
– compilazione on-line del questionario di gradimento
– superamento on-line del questionario di apprendi-
mento
La compilazione on-line dei questionari di gradimento
ed apprendimento potrà essere effettuata dal 19 al

21 novembre 2018.

GESTIONE DELL’ANZIANO
CON DETERIORAMENTO

COGNITIVO
Sabato, 17 Novembre 2018

Segreteria Organizzativa
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Sede: Ospedale Regina Apostolorum
Via S. Francesco, 50 - Albano Laziale (Rm)



PROGRAMMA SCIENTIFICO

9.00 RegiSTRAZiOne dei pARTeCipAnTi

9.30 LeTTuRA: i deficit cognitivi: eziopatogenesi, 
fattori di rischio e fattori protettivi
V. Marigliano

I SESSIONE
moderatori: A.E. Catucci, E. Papini

10.00 malattia di Alzheimer ed altre demenze: 
clinica, evoluzione e diagnosi differenziale
A. Silvestri

10.30 La valutazione neuropsicologica nel deficit 
cognitivo lieve, cosa fare e quando
C. Grosso

11.00 Coffee Break

11.30 i disturbi dell’umore nell’anziano: quando 
simulano o nascondono una demenza
R. Frezza

12.00 Le tecniche di imaging nelle demenze. 
Come impiegarle e perché
G. Bizzarri

12.30 Discussione

13.00 Lunch

II SESSIONE
moderatori: A. Falera, A. Silvestri

14.00 deficit cognitivi e disturbi 
comportamentali associati alla demenza: 
gestione terapeutica
M.A. Pappadà

14.30 La nutrizione nel paziente con deficit 
cognitivo
A. Francescato

15.00 La rete assistenziale tra ospedale, 
territorio e famiglia: prendersi cura di 
chi si prende cura
M. Menabue

15.30 Discussione

16.00 Conclusione

16.30 Chiusura dei Lavori

RAZIONALE DEL CORSO

il corso, organizzato dall’equipe medica di
geriatria dell’Ospedale “Regina Apostolorum” di
Albano Laziale, è  dedicato al tema delle demenze
e della malattia di Alzheimer che rappresentano
una delle sfide in ambito sanitario come conse-
guenza dei cambiamenti demografici a cui stiamo
assistendo negli ultimi anni. il progressivo invec-
chiamento della popolazione infatti si accompagna
ad un aumento della diffusione delle demenze e i
più recenti dati epidemiologici registrano la ten-
denza ad un aumento della mortalità per demenze
e malattie del sistema nervoso tra gli anziani, e
soprattutto tra i grandi anziani. nel 2014, sono 25
le cause di morte in italia che spiegano circa il 75%
del totale dei decessi, tra le prime dieci cause le
malattie ischemiche del cuore (69.653 decessi,
11,6% del totale), le malattie cerebrovascolari
(57.230, 9,6%) e le altre malattie del cuore (49.554,
8,3%) si confermano nelle prime tre posizioni.
demenza e Alzheimer risultano in crescita; con i
26.600 decessi che rappresentano la sesta causa di
morte nel 2014. il rilevante carico assistenziale che
queste patologie comportano sulle famiglie e sui
servizi socio-sanitari, inoltre, si può  rivelare di dif-
ficile sostenibilità sociale ed economica, rifletten-
dosi negativamente sulla qualità della vita, non solo
dei malati ma anche dei loro familiari. 
il Corso è  rivolto a professionisti Sanitari che a
vario titolo operano in ambito assistenziale geria-
trico e si propone di affrontare le problematiche
diagnostiche, terapeutiche ed assistenziali del
paziente con deficit cognitivo fornendo ai parteci-
panti degli strumenti che speriamo possano risul-
tare utili nella pratica quotidiana.


