Corso
Il ruolo del medico di medicina generale nella
prevenzione e nella gestione del paziente con demenza
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19-21 aprile 2021
organizzato da
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la
Promozione della Salute (CNaPPS)
Reparto Promozione e Valutazione delle politiche di prevenzione
delle malattie croniche

nell’ambito di
Progetto CCM finanziato dal Ministero della Salute
ID: 010C21-R
Rilevanza per il SSN: Il corso si colloca nel contesto del progetto CCM
per la definizione ed implementazione di un programma di formazione
ed aggiornamento per i Medici di Medicina Generale (MMG) nella
prevenzione primaria e secondaria, inquadramento e gestione dei
pazienti con Demenza.
Obiettivi del corso: Obiettivo generale è fornire gli strumenti per la
prevenzione, inquadramento diagnostico e gestione dei pazienti con
Demenza, nel contesto della medicina generale quale punto di accesso
dei pazienti e caregiver alla medicina specialistica e alla rete dei servizi
socio-assistenziali del SSN.
Obiettivi specifici:
Prevenzione e diagnosi: promuovere la prevenzione della Demenza in
relazione agli stili di vita ed ai fattori di rischio (Healthy Aging);
promuovere l’uso degli strumenti a disposizione della medicina
generale per l’inquadramento diagnostico e l’ottimizzazione della
comunicazione medico-paziente-caregiver.
Gestione del paziente e strategie di comunicazione: fornire gli
strumenti per la gestione dei pazienti con disturbi psicocomportamentali; fornire gli strumenti per la gestione dei piani
terapeutici; fornire le conoscenze e le competenze di base per
riconoscere la presenza di una situazione invalidante che necessita di
indennità di accompagnamento e di far riconoscere i benefici della
legge 104 ad un familiare, la necessità di procedere alla nomina di
amministratore di sostegno ed i compiti di questa figura, le
problematiche etiche e legali quoad valetudinem e quoad vitam;
acquisire la conoscenza della rete locale a cui far riferimento per la
gestione dei pazienti con demenza in fase avanzata con finalità di
continuità assistenziale e accesso alle cure palliative.

Aspetti metodologici: acquisire la conoscenza relativamente agli
elementi di epidemiologia clinica e le fonti informative; identificare gli
aspetti clinico-organizzativi per l’elaborazione dei PDTA con particolare
riferimento alla centralità del ruolo del MMG e nell’ottica
dell’integrazione con i Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze e la
rete dei servizi territoriali.

Martedì 20 aprile 2021 ____________________________
10.00

Presentazione della giornata

10.10

Gestione delle persone con demenza: sintomi
comportamentali e psicologici (BPSD)
M. Canevelli (sostituto N. Vanacore)

Metodo didattico: Prevalentemente didattica interattiva con utilizzo di
lavoro in piccoli gruppi (max 5 persone per gruppo), che introduce il
MMG nel contesto di riferimento (uno scenario costruito su casi reali
raccolti nel contesto di provenienza degli stessi partecipanti) e ne
stimola il confronto con esperienze vissute per la progettazione di
nuove idee risolutive. Ciascun partecipante avrà materiale di lettura,
selezionato sulla base della rilevanza rispetto agli obiettivi specifici di
ciascuna unità didattica e diapositive di sintesi come guida alla lettura.
Esercitazioni pratiche.

10.40

Esercitazione: Strumenti e strategie per la gestione dei
BPSD nella MG
Tutor: Bellomo, Canevelli, Lacorte, Remoli, Vanacore

11.25

Gestione di farmaci e piani terapeutici: ruolo del MMG e
interazione con gli specialisti
F. Mazzoleni (sostituto D. Italiano)

11.55

Esercitazione: Gestione di terapie farmacologiche e
strategie alternative
Tutor: Bellomo, Canevelli, Lacorte, Remoli, Vanacore

PROGRAMMA

12.40

Intervallo

14.30

Nuove strategie di organizzazione dell’assistenza e
supporto ai pazienti e caregiver: quotidianità,
comunicazione e consapevolezza
G. Remoli (sostituto M. Canevelli)

15.00

Gli aspetti amministrativi, legali ed etici dell’assistenza ai
pazienti con DNC stadio “molto grave”, “terminale” e “finevita”
A. Pirani (sostituto C. Ricci)

Lunedì 19 aprile 2021 _____________________________________
10.00

Indirizzo di benvenuto
N. Vanacore

10.10

Prevenzione nella demenza: stili di vita, fattori di rischio e
fattori protettivi
N. Vanacore (sostituto M. Canevelli)

10.40

Esercitazione: Con quali aspetti della demenza il MMG
deve più spesso confrontarsi?
Tutor: Bellomo, Canevelli, Lacorte, Remoli, Vanacore

15.45

11.25

Healthy aging: il ruolo del MMG
M. Canevelli (sostituto N. Vanacore)

La rete locale di assistenza ai pazienti con Demenza in fase
avanzata
C. Ricci (sostituto A. Pirani)

16.30

Chiusura della giornata

11.55

Esercitazione: Valutazione dei bisogni di salute della
persona anziana attraverso l’utilizzo dell’app ICOPE
Tutor: Bellomo, Canevelli, Lacorte, Remoli, Vanacore

Mercoledì 21 aprile 2021 __________________________________

12.40
14.30

Intervallo
Inquadramento del paziente: diagnosi differenziale e fattori
confondenti
M. Canevelli (sostituto N. Vanacore)

15.00

L’uso del GPCog nella ‘General Practice’
A. Pirani (sostituto C. Ricci)

15.30

Esercitazione: Somministrazione del GPCog
Tutor: Bellomo, Canevelli, Lacorte, Remoli, Vanacore

16.15

Biomarcatori: applicazioni ed uso nella pratica della
medicina generale
N. Vanacore (sostituto M. Canevelli)

16.45

Chiusura della giornata

10.00

Presentazione della giornata

10.10

Elementi di epidemiologia clinica e fonti informative
E. Lacorte (sostituto N. Vanacore)

10.40

Esercitazione: Valutazione qualitativa di una linea guida
Tutor: Bellomo, Canevelli, Lacorte, Remoli, Vanacore

11.00

Piani Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA). Il ruolo
del MMG nel PDTA
G. Bellomo (sostituto N. Vanacore)

11.45

Esercitazione: Valutazione qualitativa di un PDTA
Tutor: Bellomo, Canevelli, Lacorte, Remoli, Vanacore

12.30

Chiusura del corso

Docenti e tutor
GUIDO BELLOMO, MARCO CANEVELLI, ELEONORA LACORTE,
GIULIA REMOLI, NICOLA VANACORE
Centro Nazionale per la Prevenzione delle malattie e la
Promozione della Salute, ISS, Roma

Destinatari e numero massimo di partecipanti
Il corso è rivolto esclusivamente ai rappresentanti regionali
della SIMG e ai referenti per la demenza delle regioni italiane.
Saranno ammessi un massimo di 25 partecipanti. Non sono
ammessi uditori.

DOMENICO ITALIANO, FRANCESCO MAZZOLENI, ALESSANDRO
PIRANI, CLARA RICCI
Società italiana di medicina generale e delle cure primarie

Modalità di iscrizione e selezione
La partecipazione all’evento è gratuita. Ai 25 partecipanti
individuati dalla SIMG sarà inviato, via e-mail, il programma del
corso e richiesta conferma di partecipazione, tramite
compilazione online della domanda di iscrizione, disponibile al
link fornito contestualmente. All’atto dell’iscrizione, è
indispensabile indicare codice fiscale, professione sanitaria e
disciplina. Coloro i quali avranno confermato la partecipazione
tramite l’iscrizione online riceveranno, via e-mail, le
informazioni e i link di accesso per poter partecipare all’evento.

Responsabile Scientifico
NICOLA VANACORE (0649904243 - nicola.vanacore@iss.it)
Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la
Promozione della Salute, ISS
Segreteria Scientifica
GUIDO BELLOMO (0649904332 - guido.bellomo@iss.it)
ELEONORA LACORTE (0649904263 - eleonora.lacorte@iss.it)
Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la
Promozione della Salute, ISS
Segreteria Organizzativa
PAOLA RUGGERI (0649904250 - paola.ruggeri@iss.it)
Centro Nazionale per la Ricerca e la Valutazione preclinica e
clinica dei Farmaci, ISS
Moderatore Scientifico
NICOLA VANACORE (0649904243 - nicola.vanacore@iss.it)
Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la
Promozione della Salute, ISS
Moderatore Tecnico
MAURO BUCCIARELLI
Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la
Promozione della Salute, ISS
Per ogni informazione si prega di contattare la Segreteria
Scientifica o la Segreteria Organizzativa
INFORMAZIONI GENERALI
Svolgimento
Il Corso sarà fruibile online tramite la piattaforma StarLeaf. Ai
partecipanti selezionati sarà inviata l’e-mail di invito contenente
il collegamento alla piattaforma con le relative istruzioni.

Modalità di verifica dell’apprendimento
Al termine del corso è prevista una prova di valutazione
dell'apprendimento obbligatoria per tutti i partecipanti che
consisterà in un questionario a risposta multipla, da compilare
online entro i 3 giorni successivi la data di svolgimento del
corso. Con la stessa modalità online, verranno, altresì,
somministrati i questionari di gradimento/valutazione
dell’evento, predisposti rispettivamente dall’ISS e dall’Agenas.
Crediti formativi ECM
Attribuiti 18 crediti a tutte le professioni. Come prescritto dalla
normativa ECM, per ricevere i crediti i partecipanti dovranno
garantire la presenza online per almeno il 90% della durata
dell'evento, completare con un successo minimo del 75% la
prova di verifica dell'apprendimento e compilare online il
questionario ECM di valutazione dell'evento.
L’effettiva partecipazione al percorso formativo verrà rilevata
mediante la verifica dei log di connessione. Si raccomanda
pertanto di indicare correttamente il proprio nome e cognome al
momento del collegamento online. L’assenza di questi dati non
consente la registrazione della presenza all’evento.
Attestati
Ai partecipanti che avranno seguito il corso online per almeno
l’80% della sua durata e conseguito con un successo minimo
del 75% la prova di verifica dell'apprendimento, sarà rilasciato
un attestato di partecipazione comprensivo delle ore di
formazione, inviato via email. L'attestato ECM sarà recapitato
agli aventi diritto, a mezzo PEC, solo a procedure di
accreditamento ECM espletate.
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