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L’evento è stato accreditato nell’ambito 
del programma Nazionale di Educazione 
Continua in Medicina con l’Obiettivo For‐
mativo di Sistema: Linee guida ‐ Protocolli 
‐Procedure 
 
Assegnazione dei crediti ECM  
Ogni partecipante potrà conseguire i crediti 
assegnati all’Evento, rispettando i seguenti 
requisiti: 
 compilazione del questionario di appren‐
dimento rispondendo correttamente ad al‐
meno al 75% delle domande (l'esito della 
della valutazione sarà sottoscritta dal re‐
sponsabile scientifico) unitamente alla sche‐
da di valutazione/gradimento dell’Evento 
e compilazione scheda anagrafica parteci‐
pante; 
 partecipazione al 90% dell'intera attività  

 
formativa, con verifica tramite firma di fre‐
quenza in entrata e in uscita. 
Il mancato rispetto dei suindicati requisiti  
non darà diritto ai crediti E.C.M., ma sola‐
mente all’attestato di partecipazione che 
sarà rilasciato l termine dei lavori. 
 
Accreditato per: 
MEDICO CHIRURGO:  
Neurologia, Geriatria, Psichiatria, Medici di 
medicina generale (Medici di Famiglia) 
Scienza dell'Alimentazione e Dietetica.  
INFERMIERE: Infermiere.  
PSICOLOGO: Psicologia, Psicoterapia 
 
 
N. Crediti: 6  
N. Partecipanti: 70  
Ore Formative: 6 

2022

Congresso Sindem Lazio

Pathway to  
pre/pro-clinical 

Alzheimer’s disease

Segreteria Organizzativa e Provider ECM (ID6961):  
AEMC2 S.r.l.s. - Roma - cell. +39 347 5245158  
info@aemc2.com 

Responsabile Scientifico:  
Alessandro Martorana

AULA ANFITEATRO GIUBILEO 2000  
POLICLINICO TOR VERGATA 

Viale Oxford, 31

con il contributo non condizionante di: 



Welcome Coffee  
 
8.45 Registrazione Partecipanti 
 
9.00  Saluti e apertura dei lavori 

Introduzione al corso: Alessandro Martorana  
 
Sessione I: Moderatori Franco Giubilei / Alessandro Stefanini 
 
9.15 Malattia di Alzheimer: quale ruolo dell’aging, del burden di  

patologia, dei fattori di rischio tradizionali  
Alessandro Martorana, Caterina Motta 

 
9.45 Alterazioni del ciclo del sonno: differenze tra sonno dell’anziano 

e del paziente con decadimento cognitivo lieve 
Andrea Romigi 

 
10.15 Alterazioni dell’appetito e perdita del peso corporeo: differenze 

tra aging e decadimento cognitivo lieve  
Fernanda Troili, Franco Giubilei 

 
10.45 Alterazioni del tono dell’umore: depressione dell’anziano o 

altro? (differenze cliniche, diagnostiche e terapeutiche)  
Alfonso Troisi 

 
Sessione II: Moderatori Anna Rosa Casini / Camillo Marra 
 
11.00 Delirium come sintomo di esordio del decadimento cognitivo: 

quali valutazioni clinico‐diagnostiche e terapeutiche 
Giuseppina Talarico, Giuseppe Bruno  

 
11.30 Intelligenza sociale e metacognizione: la diagnosi precoce della 

demenza oltre i disturbi cognitivi e comportamentali 
Camillo Marra, Davide Quaranta 

12.00 Episodio di perdita di coscienza come sintomo di esordio di 
malattia: genesi cardiogena vs neurogena, corretta  
interpretazione dell’evento e percorso diagnostico‐terapeutico 
Luca Cravello 

 
12.30 Uso dei biomarker: indicazioni e vantaggi nella diagnostica di 

esordio 
Martina Assogna, Alessandro Martorana   

 
13.00‐14.00 Light Lunch 
 
 
 
Moderatori Nicola Biagio Mercuri / Carlo Caltagirone 
 
FARMACI ANTI-AMILOIDE: NECESSITÀ DI DIAGNOSI PRECOCE PER 
TRATTAMENTI EFFICACI PRO E CONTRO 
 
14.00 Meccanismi d’azione, indicazioni, rischi 

Alessandro Martorana  
 
14.30 Anti‐amiloide: pro all’uso del farmaco 

Alessandro Padovani  
 
15.00 Anti‐amiloide: contro l’uso del farmaco 

Paolo Calabresi  
 
15.30 Discussione sui temi trattati con tutti i partecipanti 
 
16.30 Questionario ecm 
 
17.00 Take home messages e chiusura dei lavori 

Programma


