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CALL FOR ABSTRACT
XIV Convegno
IL CONTRIBUTO DEI CENTRI PER I DISTURBI COGNITIVI
E LE DEMENZE NELLA GESTIONE INTEGRATA DEI PAZIENTI
18 – 19 novembre 2021
organizzato da
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Centro Nazionale Prevenzione delle Malattie e Promozione della Salute (CNaPPS)
Reparto Promozione e Valutazione delle Politiche di Prevenzione delle Malattie Croniche

Gli abstract per comunicazioni orali o poster dovranno essere inviati utilizzando il link
https://forms.office.com/r/NxwPqEvLQX entro lunedì 13 settembre e potranno riguardare le seguenti aree
tematiche:
 COVID-19
 sanità pubblica ed organizzazione dei servizi
 epidemiologia
 diagnosi
 trattamenti farmacologici
 trattamenti psico-educazionali, cognitivi e psicosociali
Non verranno accettati abstract inviati via e-mail. Il testo, scritto esclusivamente in lingua italiana, deve avere la
seguente struttura:
 TITOLO (max 75 caratteri spazi esclusi)
 AUTORI (riportati senza titoli accademici, indicando per esteso nome e cognome)
 AFFILIAZIONI (denominazione esatta dell’ente di ciascun autore, città)
 METODI
 RISULTATI
 CONCLUSIONI
L’abstract non deve superare le 400 parole. Titolo, autori e loro affiliazioni sono esclusi dal conteggio.
Non devono essere riportate referenze bibliografiche, illustrazioni o tabelle. Non utilizzare acronimi.
L’esito della valutazione sarà comunicato all’autore proponente via e-mail entro il 29 ottobre 2021
Rilevanza
Attività istituzionale sul tema complesso delle demenze in Italia.
Scopo e obiettivi
Il Convegno si propone di documentare quali attività assistenziali e di ricerca vengono comunemente effettuate
presso le strutture deputate nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale all’assistenza dei pazienti con demenza
e ai loro familiari, nel contesto del Piano Nazionale Demenze. Inoltre il Convegno sarà dedicato alle sfide che
oggi la sanità pubblica si trova ad affrontare in un contesto epidemiologico caratterizzato dal carico di malattie
croniche e dalle situazioni emergenziali di scala globale come la pandemia da COVID-19.
Il Convegno è organizzato in sei sessioni:
•
demenza e covid-19: gli aspetti epidemiologici;
•
demenza e covid-19: la vaccinazione;
•
migranti e demenza: i risultati dello studio ImmiDem;
•
fondo demenze: una nuova sfida per la sanità pubblica;
•
prospettive future;
•
comunicazioni e discussione poster.
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Responsabile Scientifico dell’evento
NICOLA VANACORE

CNaPPS, ISS / tel. 06 49904243 - nicola.vanacore@iss.it

Segreteria Scientifica
ANTONIO ANCIDONI
MARCO CANEVELLI
PAOLA PISCOPO

CNaPPS, ISS / antonio.ancidoni@iss.it
CNaPPS, ISS e Dip. Neuroscienze Umane, Università Sapienza, Roma / marco.canevelli@iss.it
Dipartimento di Neuroscienze, ISS / tel. 06 49903538 – paola.piscopo@iss.it

Segreteria Organizzativa
PAOLA RUGGERI, EMANUELA SALVI
CNRVF, ISS / paola.ruggeri@iss.it – emanuela.salvi@iss.it
PATRIZIA CARBONARI, MARIA CRISTINA PORRELLO
CNaPPS, ISS / patrizia.carbonari@iss.it – mariacristina.porrello@iss.it

Destinatari dell'evento e numero massimo di partecipanti
Il convegno è destinato al personale del Servizio Sanitario Nazionale o di altre strutture socio sanitarie interessate
all’assistenza e alla gestione dei pazienti.

Crediti formativi ECM
Non previsti.

PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI, SI RIMANDA AL PROGRAMMA DELL’EVENTO.

