
Piano del corso: 
In questo Convegno viene  riportata  l’esperienza  di  specialisti che  da  anni si  occupa-
no  del  decadimento  cognitivo,  di  vecchiaia, e  di  demenze; in  particolare  vengono   
riferite l’esperienza e l’attività’  del  Nomentana Hospital  che, avendo  un  grosso  baci-
no  di  utenza  costituito  da  “anziani”, si  confronta quotidianamente con  questa  cate-
goria  di  pazienti a  tutto  campo: dall’attivita’ clinico-terapeutica  sul  paziente, al  so-
stegno  del  caregiver seguendo   
1) il principio  dell’ottimismo  nelle  cure  
2) il diritto  alla  speranza 
3) l’attenzione  e  il  rispetto  non  solo indirizzati unicamente  a  “salvare  le  vite “ 
come  nella  vecchia  medicina, ma  orientati  a  “prendersi  cura  di  come finivano”.   
4) l’educazione  del  personale, dei  pazienti, dei  famigliari,  dei  MMG ,  a superare  il 
“nascondimento” imposto  dalle  famiglie che  aveva  portato a  un  dannoso  allunga-
mento del  periodo prima  della  diagnosi,  e  a ridimensionare  lo stigma  (come  una  
volta  era  per  la  parola cancro)   
5) l’investimento sulla  VALORIZZAZIONE DELLA  RESILIENZA CEREBRALE  
(le difese messe  in  atto  dal  cervello  di  fronte  a  rischi  di  danni  genetici  e  non).   
Obiettivi del corso: 

DOCUMENTAZIONE CLINICA. PERCORSI CLINICO-ASSISTENZIALI DIAGNOSTICI E RIABILITATIVI, 
PROFILI DI ASSISTENZA - PROFILI DI CURA Aquisizione di processo 
Destinatari: Tutte le professioni 

Per informazioni   
 

Nomentana Hospital, 

Sala Giovanni Paolo II,  

Largo Nicola Berloco 1  

Fonte Nuova (RM),  

tel  0690017261 

 

DOTT .SSA  A .MAROTTA  

 

Convegno ECM  

Aspetti clinico-assistenziali nel paziente con  
patologie neurodegenerative:  

un approccio multidisciplinare  
Evento ECM 411-186470  ed. 1  8 crediti ECM   

PROGRAMMA 

 

Responsabile scientifico 

 

Prof. Ercole De Masi  

Specialista in Chirurgia generale ed 

in Malattie dell'apparato digeren-

te,  GASTROENTEROLOGO  DEL  CO

NI (COMITATO OLIMPICO NAZIO-

NALE  ITALIANO) 

8.15  Registrazione partecipanti 

9.00 Saluti di benvenuto della Presi-
dente Prof.ssa Avv. D. Berloco, del 
DG M. D’Ambrosio e del DS A. Fortini  

9.15  Prof. Garattini “Le caratteristi-
che della neuro degenerazione nel 
soggetto fragile” 

10.00  Dott.ssa Linguanti “Malattie 
neurodegenerative: dalla biologia alla 
clinica” 

10.45  Prof. De Masi “Microbiota e 
malattie neurodegenerative” 

11.30   Coffee break 

12.00 Dott. Colatei – Dott.ssa Mercuri  
“Assistenza infermieristica al paziente 
con malattie neurodegenerative. Il 
supporto ai bisogni del caregiver” 

13:00 – 14:00 Lunch 

14.00  Dott. Golfera  “Memoria, ap-
prendimento e riabilitazione cognitiva” 

15.00  Dott.ssa Salvatori – Dott.ssa 
Roberti  “L’importanza della Valutazio-
ne Neuropsicologica nel trattamento 
riabilitativo della Demenza di Alzhei-
mer: Test e caso clinico” 

16.00 Dott.ssa Bortoli – Dott.ssa Di 
Felice  “Approccio al mondo delle li-
nee guida riabilitative nelle demenze” 

16.45  Dott.ssa Cano "L'attività di tea-
tro con pazienti con deterioramento 
cognitivo lieve in  RSA" 

17.30  Dott.ssa Albino  “Le malattie 
neurodegenerative e la musicotera-
pia: un incontro possibile?” 

18.00 Chiusura lavori e spiegazio-
ne modalità esecuzione prove 
apprendimento 

Quota di partecipazione 
gratuita 


