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Ore 8.30 Inaugurazione: Paolo Calabresi 
e Roberto Bernabei 

Ore 8.45 Saluto ai partecipanti: Anna Rosa Casini, 
Presidente Sindem Lazio, Luisa Bartorelli, 
Presidente AIP Lazio

ore 9.00 LETTURA 
 Il Declino cognitivo nell’anziano tra 

disabilità, multimorbilità e fragilità,  
Roberto Bernabei, Presiede Marco Trabucchi

I° sessione - La diagnosi  
all’esordio della malattia: dal 
MMG al CDCD
moderatori: Franco Giubilei - Giuseppe Bruno

Ore 9.30: Gli strumenti di screening e quando usarli: 
il ruolo di MMG, Alessandro Pirani

Ore 9.50: Lo screening a distanza. Utilità della 
valutazione neuropsicologica in 
telemedicina, Camillo Marra

Ore 10.10 I criteri diagnostici dalle forme precliniche 
alla Demenza di Alzheimer, Marco Canevelli

Ore 10.30 Nuovi Markers Neuropsicologici di Malattia 
di Alzheimer nelle fasi precoci 
Davide Quaranta

Ore 10.50 La valutazione Multidimensionale nel CDCD, 
Rossella Liperoti

Ore 11.10 Discussione 
Ore 11.20 Pausa

II° sessione - Ruolo degli esami 
strumentali nelle fasi precoci
moderatori: Alessandro Stefanini
 Evaristo Ettorre

Ore 11.50 Epidemiologia demenze non Alzheimer 
siamo in grado di riconoscerle?  
Nicola Vanacore

Ore 12.10 Indicazioni e limitazioni all’uso della PET 
nelle fasi precoci 
Maria Lucia Calcagni

Ore 12.30 L’uso dei biomarkers liquorali: Nuovi 
approcci? Alessandro Martorana

Ore 12.50 L’idrocefalo normoteso, Carmelo Anile
Ore 13.10 Discussione 

Ore 13.30-14.30  Pausa Pranzo

PROGRAMMA 

Presidente



III sessione: Espressività 
cliniche e percorsi assistenziali
moderatori: Raffaele Conforti
  Giuseppe Sancesario

Ore 14.30 Intervento del Prof. Marco Trabucchi, 
Presidente AIP: Per un nuovo umanesimo  

Ore 14.50 Demenza in tempo di COVID: voci dal 
territorio e riscontro clinico 
Luisa Bartorelli e Anna Rosa Casini

Ore 15.10 Le problematiche tra cognitività e 
depressione in età geriatrica 
Orazio Zanetti

Ore 15.30 Demenza e Delirium: una relazione 
bilaterale, Giovanni Capobianco

Ore 15.50 L’assistenza frugale, un’opportunità di 
integrazione, Silvia Ragni

Ore 16.10 Discussione

Ore 16.30 Tavola rotonda: Connessioni di rete in 
epoca post COVID
Intervento Assessore Sanità Regione Lazio 
Alessio D’Amato
Moderatori: Luisa Bartorelli, 
Gabriele Carbone
MMG: Paolo Marin;
Ospedale: Giovanni Capobianco;
CDCD: Claudia Bauco; 
AD: M. Immacolata Cozzolino; 
Il ruolo del caregiver: Carmela  Borriello;
Rete riabilitativa: Litterio Runza.

Ore 18.30 Chiusura
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RAZIONALE 
La demenza è una condizione patologica caratterizzata dalla progressione 
più o meno rapida di deficit cognitivi e di disturbi del comportamento che 
portano alla perdita dell’autonomia e dell’autosufficienza. Nell’ambito di 
questa patologia circa il 60 % delle demenze è costituito dalla malattia di 
Alzheimer. Al momento esistono farmaci in commercio che possono modi-
ficare temporaneamente i sintomi della malattia di Alzheimer ma che non 
sono in grado di interferire con  la progressione del processo neuropatolo-
gico. La recente notizia che alcuni farmaci antiamiloide si sono dimostrati 
in grado di bloccare il processo demenziale in popolazioni di pazienti trat-
tati in fase prodromica determina una modifica dello scenario diagnostico 
terapeutico in cui il tempo di diagnosi diventerà cruciale. Un altro aspetto 
che diventerà ancora più cruciale sarà la corretta identificazione dei quadri 
di demenza atipica. In questo ambito l’operatore deve poter identificare 
da un lato quelle forme, che sebbene apparentemente assimilabili ad un 
fenotipo di demenza tipo Alzheimer, si sono altresì rilevate non correlate a 
patologia amiloidea e dall’altro quelle forme non assimilabili ad un fenoti-
po di Demenza tipo Alzheimer ma sostenute da una patologia amiloidea. 
Inoltre diventa indispensabile sapere riconoscere alcune forme di deterio-
ramento cognitivo da cause curabili in cui la diagnosi precoce al fine di un 
trattamento efficace può portare a una reversibilità completa dei sintomi. 

La recente pandemia COVID-19 ha reso più difficoltoso l’accesso alla dia-
gnosi precoce, alle cure e all’assistenza per tutti i pazienti affetti da patolo-
gie croniche ed in particolare per i soggetti affetti da demenza. Alla luce di 
queste considerazioni, è necessario ripensare un sistema diagnostico assi-
stenziale organizzato in rete, con competenze distribuite sul territorio, con 
possibilità di gestione e screening in remoto e con un conseguente pronto 
sistema di allarme e invio in ospedale dei soggetti più a rischio. In tale sce-
nario giocano un ruolo centrale i MMG e i Neurologi e Geriatri territoriali, 
che attuino un livello di screening primario precoce (anche telematico) e 
limitino l’accesso in ospedale ai casi più probabili e solo per gli esami ad 
alta specializzazione da effettuare in Hub dedicati. Tutto questo necessita 
il ripensamento dei PDTA regionali che vanno dalla medicina di base alla 
telemedicina fino alla gestione socio assistenziale territoriale anche da re-
moto delle fasi più avanzate di malattia per una compiuta attuazione del 
Piano Nazionale Demenze nella Regione Lazio.

Il corso si propone di sensibilizzare alla diagnostica in fase precoce i neu-
rologi e i MMG e disegnare un percorso assistenziale dalle fasi precoci a 
quelle avanzate di malattia 

Il corso è indirizzato a medici, psicologi, terapisti occupazionali e logopedisti
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