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Rilevanza: Il corso si colloca in quell’area di valutazione dei
percorsi diagnostici e terapeutici comunemente adottati nella
pratica clinica delle demenze così come si è andata
definendo dopo la conduzione del progetto Cronos e la
definizione del Piano Nazionale Demenze. Il livello di
assistenza offerto dalle diverse strutture del SSN sarà
analizzato e scomposto nelle fasi del percorso diagnostico e
della tipologia dei trattamenti proposti sia al paziente che ai
suoi familiari.
Obiettivi generali: 1) descrivere gli aspetti metodologici e
clinici dell’epidemiologia delle demenze; 2) valutare
criticamente l’uso e il significato dei test neuropsicologici e
delle scale cliniche per diagnosticare e controllare la
progressione delle diverse forme di demenza; 3) valutare le
prove di efficacia e di sicurezza degli interventi sanitari
utilizzati nel trattamento delle demenze.
Obiettivi specifici: Al termine del corso, i partecipanti
saranno in grado di: 1) utilizzare gli elementi dei metodi
epidemiologici per descrivere la frequenza delle diverse
forme di demenze; 2) valutare criticamente i criteri clinici per
la diagnosi differenziale delle demenze; 3) identificare gli
indicatori principali utilizzati per caratterizzare la
progressione delle demenze; 4) valutare criticamente l’uso
dei test neuropsicologici e delle scale cliniche più diffuse; 5)
valutare l’uso dei test neuropsicologici e delle scale cliniche
nel corso della storia naturale della malattia; 6) identificare
gli strumenti per la misurazione del deficit cognitivo e del
disturbo comportamentale e psicotico in relazione alle attività
di vita quotidiana del paziente e del caregiver; 7) discutere la
logica e le finalità degli studi osservazionali e sperimentali
nel settore delle demenze; 8) valutare l’efficacia e la
sicurezza degli approcci terapeutici nel trattamento delle
demenze derivanti da singoli studi o da revisioni
sistematiche.

Metodo didattico: Prevalentemente didattica attiva con
utilizzo di lavoro in piccoli gruppi (max 6-8 persone per
gruppo), che cala l’individuo 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. A ciascun partecipante verrà distribuito del
materiale di lettura, selezionato sulla base della rilevanza
rispetto agli obiettivi specifici di ciascuna unità didattica e
delle diapositive di sintesi come guida alla lettura.
Esercitazioni pratiche.

Lunedì 15 ottobre_____________________________
8.30 Registrazione dei partecipanti
9.00 Indirizzo di benvenuto
N. Vanacore
9.10 Epidemiologia delle demenze
N. Vanacore (sostituto: G. Traversa)
10.10 Intervallo
10.30 Criteri per la diagnosi clinica
N. Vanacore (sostituto: G. Traversa)
11.30 Esercitazione: Definizione di caso
N. Vanacore (sostituto: F. Mayer)
13.00 Intervallo
14.00 Elementi di statistica medica e psicometria
F. Menniti Ippolito (sostituto: S. Spila Alegiani)
15.00 Elementi di epidemiologia clinica
N. Vanacore (sostituto: G. Traversa)
16.00 Esercitazione: Approccio alla variabilità
E. Lacorte (sostituto: N. Vanacore)
17.30 Chiusura della giornata

Martedì 16 ottobre_____________________________
9.00 Presentazione della giornata
9.10 RCT farmacologici
G. Traversa (sostituto: N. Vanacore)
10.10 Intervallo
10.30 L’analisi dei dati dei RCT
F. Menniti Ippolito (sostituto: S. Spila Alegiani)
11.30 Esercitazione: Valutazione RCT
E. Lacorte (sostituto: F. Mayer)
13.30 Intervallo
14.30 RCT non farmacologici
N. Vanacore (sostituto: G. Traversa)
15.30 Esercitazione: Valutazione RCT
E. Lacorte (sostituto: N. Vanacore)
16.30 I biomarcatori
I. Bacigalupo (sostituto: N. Vanacore)
17.30 Chiusura della giornata

Mercoledì 17 ottobre__________________________
9.00 Presentazione della giornata
9.10 Gli studi di coorte e di prognosi
G. Traversa (sostituto: N. Vanacore)
10.10 Intervallo
10.30 L’analisi dei dati degli studi di coorte
S. Spila Alegiani (sostituto: F. Menniti Ippolito)
11.30 Esercitazione: Valutazione studi di coorte
F. Mayer (sostituto: S. Spila Alegiani)
13.30 Intervallo
14.30 Esercitazione: Valutazione studi di coorte
N. Vanacore (sostituto: E. Lacorte)
15.30 Aspetti metodologici nella valutazione della
consapevolezza, competenza e comunicazione
M. Gasparini (sostituto: S. Gainotti)
16.30 Aspetti metodologici nella prevenzione
F. Mayer (sostituto: N. Vanacore)
17.30 Chiusura della giornata

Giovedì 18 ottobre_____________________________
9.00 Presentazione della giornata
9.10 Gli studi caso-controllo
G. Traversa (sostituto: N. Vanacore)
10.10 Intervallo
10.30 L’analisi dei dati degli studi caso-controllo
S. Spila Alegiani (sostituto: F. Menniti Ippolito)
11.30 Esercitazione: Valutazione studi caso-controllo
F. Mayer (sostituto: S. Spila Alegiani)
13.30 Intervallo
14.30 Aspetti etici nella gestione dei pazienti
S. Gainotti (sostituto: N. Vanacore)
15.30 Piano Nazionale Demenze e gestione integrata
N. Vanacore (sostituto: I. Bacigalupo)
16.30 Principi e metodi della Ricerca Qualitativa
A. Giusti (sostituto: N. Vanacore)
18.00 Chiusura della giornata

Venerdì 19 ottobre_____________________________
9.00 Presentazione della giornata
9.10 Bias e confondimento
G. Traversa (sostituto: N. Vanacore)
10.10 Intervallo
10.30 Revisioni sistematiche e linee guida nelle demenze
E. Lacorte (sostituto N. Vanacore)
11.30 Esercitazione: Revisioni sistematiche
N. Vanacore (sostituto: E. Lacorte)
12.30 Prova scritta di apprendimento e questionari
13.30 Chiusura del corso
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Informazioni generali
Sede: Aula G.B. Rossi – Istituto Superiore di Sanità
Via Giano della Bella, 34 – Roma
Destinatari
Il Corso è rivolto ad operatori del Servizio Sanitario
Nazionale che svolgono la loro attività nell’ambito dei servizi
per le demenze (Centri per i Disturbi Cognitivi e Demenze
CDCD ex Unità Valutative Alzheimer UVA, Centri Diurni,
Strutture Residenziali). Saranno ammessi un massimo di 35
partecipanti. Non sono ammessi uditori.

Modalità di iscrizione
La partecipazione al corso è gratuita. Le spese di viaggio e
soggiorno sono a carico dei partecipanti.
La domanda di partecipazione è disponibile sui siti
https://demenze.iss.it - www.iss.it - www.epicentro.iss.it o
può essere richiesta ai numeri 06 49904157 – 4250. Deve
essere stampata, compilata, firmata e scansionata; inviarla,
insieme ad un breve curriculum vitae, esclusivamente via
mail (paola.ruggeri@iss.it) entro il 16 settembre 2018.
Modalità per la selezione dei partecipanti
Se le domande dovessero superare i posti disponibili verrà
effettuata una selezione secondo i seguenti criteri: attinenza
del corso con lo svolgimento dell’attività professionale;
distribuzione geografica dei partecipanti; priorità alle
domande presentate negli anni precedenti; appartenenza al
Servizio Sanitario Nazionale. Si intendono ammessi a
partecipare solo coloro che ne riceveranno conferma (non
sono consentite sostituzioni da parte dei partecipanti). In
caso di rinuncia si prega inviare una e-mail.
Modalità di valutazione dell’apprendimento
È prevista una prova di valutazione dell'apprendimento (testo
scritto) obbligatoria per tutti i partecipanti. Inoltre verrà
somministrato un questionario di gradimento dell'evento.

XIV Corso

EPIDEMIOLOGIA CLINICA
DELLE DEMENZE

15 - 19 ottobre 2018

Crediti formativi ECM
Per tutte le professioni. Come prescritto dalla normativa
ECM, per ricevere i crediti i partecipanti dovranno garantire
la presenza in aula per almeno il 90% del corso, completare
con un successo minimo del 75% la prova di valutazione
dell'apprendimento e compilare il questionario ECM di
valutazione dell'evento. L’effettiva partecipazione all’evento
formativo verrà rilevata mediante firma in ingresso e in uscita
dell'apposito registro.
Attestati
Il Certificato di presenza, relativo all’orario di effettiva
presenza, sarà rilasciato al termine del corso a chi ne farà
richiesta.
L'Attestato di partecipazione, comprensivo delle ore di
formazione effettuate, verrà inviato ai partecipanti che
avranno frequentato il corso per almeno il 75% della sua
durata e conseguito, con un successo minimo del 75%, la
prova di verifica dell'apprendimento.
L'Attestato ECM sarà recapitato via mail agli aventi diritto solo
a procedure di accreditamento ECM espletate.
Progetto realizzato con il supporto finanziario del
Ministero della Salute – CCM
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