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PRIMO ANNUNCIO
EPIDEMIOLOGIA CLINICA DELLE DEMENZE
14-18 ottobre 2019
organizzato da
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Centro Nazionale per la Prevenzione delle malattie e la Promozione della Salute (CNaPPS)
e
Centro Nazionale per la Ricerca e la Valutazione preclinica e clinica dei Farmaci (CNRVF)
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.
Scopo e obiettivi. Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di: 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 monitorare la progressione delle diverse forme di demenza; 3) valutare le
prove di efficacia e di sicurezza degli interventi sanitari utilizzati nel trattamento.
Metodo didattico o di lavoro. 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.
Responsabile Scientifico dell’evento
Nicola VANACORE (CNaPPS - tel. 0649904243 – nicola.vanacore@iss.it)
Giuseppe TRAVERSA (CNRVF - tel. 06 499204253 – giuseppe.traversa@iss.it)
Segreteria Scientifica
Ilaria BACIGALUPO, Eleonora LACORTE
(CNaPPS - tel. 06 49904149 – 4166 ilaria.bacigalupo@iss.it – eleonora.lacorte@iss.it)
Segreteria Organizzativa
Monica MAZZOLA, Maria Cristina PORRELLO, Stefania LUZI
(CNaPPS - tel. 06 49904208 – 4167 – 4012 monica.mazzola@iss.it – mariacristina.porrello@iss.it –
stefania.luzi@iss.it)
Paola RUGGERI (CNRVF – tel. 06 49904250 – paola.ruggeri@iss.it)
INFORMAZIONI GENERALI
Sede: Istituto Superiore di Sanità, Aula Rossi
Ingresso: Via Giano della Bella, 34 - Roma
Destinatari dell'evento e numero massimo di partecipanti. 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.
Crediti formativi ECM: previsti per tutte le figure professionali
PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI, SI RIMANDA AL PROGRAMMA DELL’EVENTO

