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L’evento è inserito nel Programma di Educazione Continua in
Medicina per 60 PARTECIPANTI delle seguenti Professioni:
DIESTISTA, EDUCATORE PROFESSIONALE, FISIOTERAPISTA,
INFERMIERE, MEDICO CHIRURGO, PSICOLOGO.
Discipline mediche accreditate: Direzione medica di presidio
ospedaliero, Geriatria, Medicina fisica e riabilitazione, Medicina
interna, Neurofisiopatologia, Neurologia, Psichiatria, Psicoterapia
Discipline Psicologi accreditate: Psicologia, Psicoterapia.
Ore di formazione 6 - Crediti formativi 6
Obiettivo formativo (area obiettivi di processo): 3
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura.
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Programma - 7 Maggio 2018
Premessa
L’evento formativo nasce dall’esigenza di rispondere ad una
sempre più alta percentuale di casi di Ospiti/Pazienti che
presentano questa situazione patologica e la consapevolezza
che la formazione specifica e puntuale, attraverso la
conoscenza della clinica e delle ultime evidenze dedicate
alla diagnosi e terapie (farmacologiche- non farmacologiche)
siano strumento utile per l'equipe di presa in carico.
I temi che saranno trattati nel Corso sono i seguenti:
inquadramento nosografico delle demenze, inquadramento
diagnostico delle demenze: dai segni e sintomi precoci alla
diagnosi, le possibilità terapeutiche, la valutazione neuropsicologica del paziente con decadimento cognitivo, ed infine
le problematiche legate alla gestione del paziente con
demenza: la rete integrata dei servizi per l’assistenza.

12.30 Registrazione dei Partecipanti

Obiettivi
Il corso si propone di far acquisire l’aggiornamento delle
conoscenze e competenze necessarie per gestire le persone
affette da decadimento cognitivo ed un corretto utilizzo della
rete dei servizi assistenziali dedicati alla gestione della
demenza. Nello specifico il percorso formativo progettato,
risponde alle seguenti finalità formative:
creazione di una base di conoscenze comuni per tutti gli
operatori professionali coinvolti nell’assistenza alla persona affetta da demenza;
miglioramento della qualità dei servizi, nella presa in carico
e nell’accompagnamento dei pazienti e dei loro familiari,
lungo il decorso della malattia;
acquisizione e confronto di dati ed esperienze sulle
problematiche e criticità assistenziali riguardanti la demenza e lo sviluppo di nuovi percorsi assistenziali integrati
di cura.

15.30 Pausa

Destinatari
60 Operatori sanitari, componenti dell'equipe assistenziale,
delle seguenti professioni: Operatori Socio Sanitari, Infermieri,
Medici, Animatori, Fisioterapisti, Psicologi, Educatori, Dietisti.

19.00 Discussione - Iacopo Cancelli

13.00 Le funzioni cognitive: descrizione delle
diverse funzioni cognitive del SNC
Barbara Zanchettin
14.00 La valutazione neuropsicologica nelle
patologie neurodegenerative: l'esame
neuropsicologico e i diversi profili cognitivi
nelle principali patologie dementigene
Barbara Zanchettin
15.00 Presentazione e discussione
di alcuni casi clinici - Barbara Zanchettin

15.45 Inquadramento nosografico e clinico
delle demenze
Marco Mucchiut
16.30 Diagnosi delle demenze
Marco Mucchiut
17.15 Discussione - Marco Mucchiut
17.30 Terapia delle demenze
Iacopo Cancelli
18.15 Comorbilità e fase avanzata delle demenze
Iacopo Cancelli

19.15 Compilazione della scheda ECM di valutazione
dell’apprendimento e chiusura del Corso.

