INFORMAZIONI GENERALI
Sede dei lavori
Auditorium RER
Via Aldo Moro 18 - Bologna

Badge
I badges dovranno essere ritirati presso la segreteria congressuale che sarà aperta 30 minuti
prima dell’inizio dell’evento. Si raccomanda ai partecipanti di indossare il proprio badge durante tutta la durata dei lavori.

Responsabile scientifico
Prof. Paolo Caffarra

Attestato di partecipazione
L’attestato di partecipazione sarà rilasciato al termine dei lavori, presso la segreteria congressuale a tutti i partecipanti regolarmente presenti.

Segreteria Organizzativa
Siena Congress
Via del Rastrello, 7 – 53100 Siena
Tel. 0577 286003 - Fax 0577 282731
e.mail: segreteria@associazionesindem.it
Segreteria in sede congressuale
La segreteria sarà in funzione per tutta la durata del congresso, da 30 minuti prima dell’inizio dei lavori a 30 minuti dopo la chiusura.
Iscrizione
L’iscrizione, riservata ai primi 100 nominativi, si effettua tramite il seguente link:
https://www.sienacongress.it/scheda.php?id=29 entro il prossimo 5 ottobre 2019.
Si ricorda che per partecipare ai lavori è assolutamente necessario risultare preventivamente
iscritti al congresso.
Coloro che risulteranno correttamente iscritti all’evento, riceveranno e-mail di conferma entro
il 7 ottobre 2019. L’iscrizione al congresso, che è a titolo gratuito, da diritto alla partecipazione
ai lavori, al materiale congressuale, all’attestato di partecipazione e alle consumazioni.
ECM
Evento n. 272176
Il congresso ha ottenuto 6 crediti ECM.
Le figure professionali accreditate sono:
BIOLOGO;
PSICOLOGO: psicoterapia; psicologia;
MEDICO CHIRURGO geriatria; medicina interna; neurologia; neuropsichiatria infantile;
psichiatria; neurochirurgia; medicina nucleare; neurofisiopatologia; neuroradiologia; medicina
generale (medici di famiglia); psicoterapia; epidemiologia;
TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA;
TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA.
Obiettivo formativo
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi. Profili di assistenza. Profili di cura.

Con il patrocinio di

Assicurazione
La partecipazione all’evento non implica alcuna responsabilità da parte della segreteria scientifica e organizzativa per qualsivoglia incidente, danni personali o materiali o furti subiti dal
partecipante durante la manifestazione.
Avvisi
Si ricorda che è tassitivamente vietato fumare nell’area congressuale e che tutti i partecipanti
sono caldamente invitati a tenere i cellulari in modalità silenziosa all’interno delle aule dove
si svolgono i lavori.
Razionale
In Italia circa il 21.2% della popolazione (poco più di 12 milioni) ha un’età uguale o superiore
ai 65 anni. Un dato demografico non trascurabile che si associa ad un incremento di tutte le
malattie croniche età dipendenti e fra queste le demenze. Il progressivo incremento della popolazione anziana comporterà un ulteriore consistente aumento della prevalenza dei pazienti
affetti da demenza. Attualmente nel nostro Paese il numero totale dei pazienti con demenza
è stimato in oltre un milione (di cui circa 600.000 con demenza di Alzheimer) e circa 3 milioni
sono le persone direttamente o indirettamente coinvolte nell’assistenza dei loro cari. Nella
Regione Emilia-Romagna al 31/12/2017 sono stati stimati più di 53 mila persone con demenza con età superiore ai 65 anni, mentre le forme giovanili sono circa 1700. La M. di Alzheimer occupa circa il 60% di tutte le demenze e fra le rimanenti vi sono altre forme
degenerative ma anche secondarie. Le conseguenze sul piano economico ed organizzativo
sono facilmente immaginabili, se si pensa che il costo medio annuo per paziente è pari a circa
70 mila euro, comprensivo dei costi a carico del Sistema sanitario nazionale, di quelli che ricadono sulle famiglie e dei costi indiretti.
La Società Italiana di Neurologia per lo studio delle demenze (SINDEM), con il presente convegno regionale, si propone di estendere la conoscenza dei dati che ruotano attorno al mondo
delle demenze, affrontando vari aspetti, quali la diagnosi precoce alla luce dei nuovi criteri
biologici e degli strumenti neuropsicologici, la discussione sulle cause dei vari fallimenti terapeutici, la diagnosi differenziale ed i percorsi per la gestione delle forme giovanili ed infine
la valutazione critica dell’attuale assetto organizzativo e gestionale rappresentato dai Centri
per i Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD).
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8.30

Registrazione dei partecipanti

9.00

Apertura dei lavori

9.15
9.45
10.15
10.45

11.15

PRIMA SESSIONE
DIAGNOSI E TERAPIA
Moderatori: PIETRO CORTELLI, Bologna - ANDREA STRACCIARI, Bologna
Demenze giovanili: epidemiologia e stima del fabbisogno assistenziale a livello regionale
LUCA VIGNATELLI, Bologna - ANNALISA CHIARI, Modena
Alcune osservazioni nell’uso dei test
PAOLO CAFFARRA, Parma
Non solo Alzheimer: le forme rapidamente progressive
PIERO PARCHI, Bologna
I nuovi criteri nella diagnosi di demenza
CAMILLO MARRA, Roma
Pausa caffè
SECONDA SESSIONE

11.30
12.00
12.30

13.00

Moderatori: PAOLO CAFFARRA, Parma - ROCCO LIGUORI, Bologna
Distinguere la Demenza di Alzheimer dalla Lewy Body
ANNACHIARA CAGNIN, Padova
La terapia farmacologica: nuove frontiere o vecchie frontiere ?
CARLO FERRARESE, Milano
Prima dell’amiloide, nuove strategie di intervento
STEFANO SENSI, Chieti
Pausa pranzo

14.00
14.30
15.00

16.00
16.30

TERZA SESSIONE
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
Moderatori: MARCELLO MAGGIO, Parma - PAOLO NICHELLI, Modena
Il Piano Nazionale Demenze: la survey dei CDCD in Italia
MARCO CANEVELLI, Roma
Il PDTA demenze giovanili
SALVATORE FERRO, Bologna
TAVOLA ROTONDA
PDTA paziente giovane e anziano: come integrare l'offerta e garantire il miglior standard assistenziale
Coordinatori: ANNALISA CHIARI, Modena - PAOLO CAFFARRA, Parma - BARBARA MANNI, Modena - PAOLO NICHELLI, Modena
ANDREA STRACCIARI, Bologna
QUARTA SESSIONE
ASPETTI ETICI
Moderatori: SEBASTIANO LORUSSO, Rimini - MARCO SPALLAZZI, Parma
Demenza e capacità
ANDREA STRACCIARI, Bologna
Guida e declino cognitivo
DANIELA OVADIA, Pavia

17.00

Conclusioni

17.15

Chiusura e Verifica apprendimento ECM

17.30

Assemblea ordinaria SINdem Emilia Romagna

Si comunica che per eventuali assenze dell’ultima ora nella Faculty, si procederà alla sostituzione con i docenti già presenti nel programma scientifico
che hanno stesso campo di competenza o, in alternativa, sarà il responsabile scientifico dell’evento a presentare la relazione.

