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Giornata informativo-formativa:“Alzheimer oggi. Un nuovo approccio alla demenza. Il
modello biopsicosociale: prevenzione, diagnosi e cura della Malattia di Alzheimer.
Assistere il malato e supportare il caregiver: l’O.M.A.D. l’Operatore per i malati di Alzheimer ed altre forme di demenza”
Ministero della Salute, Auditorium
(Lungotevere Ripa, 1 - 00153 Roma)

18 settembre 2013
ore 9,00: Saluti Autorità (Ministero della Salute, Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma, Società Italiana di Gerontologia e di
Geriatria, FIMeG, Centro per la Pastorale Sanitaria - Vicariato di Roma)
ore 9,15 : - Introduzione a cura della Dott.ssa Maria Grazia Giordano:
Iniziativa europea sulla Malattia di Alzheimer e le altre forme di demenza. Risoluzione del Parlamento europeo del 19
gennaio 2011.
LEGGE REGIONALE 12 giugno 2012, n. 6. “Piano regionale in favore di soggetti affetti da malattia di AlzheimerPerusini ed altre forme di demenza
I Sessione - Modera Prof. Paolo Falaschi
ore 9,30- 11.00: Tavola Rotonda. Alzheimer oggi: dal Progetto Cronos del 2000 al 2013: cosa è cambiato, cosa bisogna fare. (Medici geriatri,
neurologi e psicologi: Prof. Vincenzo Marigliano, Dott. Stefano Eleuteri (“Il supporto dei caregivers” ), Prof.ssa Sandra Fanfoni, Dott. Antonio
Martocchia, Dott.ssa Concetta Mina, Prof. Carlo Blundo
II Sessione
Ore 11.05-13,00: Un nuovo approccio alla demenza. Il modello biopsico-sociale (Prof. Carlo Blundo)
Presa in carico integrata del paziente affetto da demenza (Dott. Raffaele Bove)
La relazione tra il paziente ed il familiare (Dott.ssa Angela Mennea)
La relazione tra il paziente ed il care-giver professionale (Dott. Valentina Pavino)
Pausa pranzo
I Sessione
Ore 13,45: La Definizione di malattia di Alzheimer. La Genetica, Neuropatologia, ipotesi sulla Eziologia e Patogenesi, altre ipotesi neurochimiche. Sintomi e stadiazione (sintomi cognitivi, sintomi comportamentali e psicologici, altri sintomi neurologici, stadiazione).
Ore 14,05: Le diagnosi (anamnesi mirata, esame neurologico e mentale, valutazione funzionale, valutazione comportamentale e psichiatrica,
eaame liquorale, diagnosi differenziale, il riscontro anatomo-patologico, le forme miste) e la Prognosi.
Ore 14.25: Principi di Farmacologia. I possibili trattamenti terapeutici nelle demenze. Il trattamento dei sintomi non cognitivi. Le tecniche e
gli strumenti di riabilitazione cognitiva nelle fasi iniziali e medie della demenza
Ore 14.45: “Le problematiche del paziente con malattia di Alzheimer nei reparti per acuti”. (Dott. Antonio Martocchia)
II Sessione
Ore 15,05: La presa in carico del paziente e del caregiver: la cultura dell’informazione e dell’assistenza in rete
(Dott.ssa Lorena D’Alfonso, assistente sociale)
Ore 15.25: “La Psicologia del paziente demente e l’assistenza” - Psicologia della Malattia di Alzheimer. Valutazione neuropsicologica cognitiva
ed emotivo-comportamentale (Dott.ssa Valentina Pavino, psicologa)
Ore 16.45: Problemi caratteristici della Demenza: attività individuale di tutoring familiare. L’assistenza all’anziano (a domicilio a lungo
termine e nella disabilità fisica e nella cronicità) (Dott.ssa Angela Mennea, psicologa)
III Sessione
Ore 17,05/17,20: La gestione delle complicanze mediche. L’igiene dell’ambiente e della persona. Le rilevazione pressorie, glicemiche e della
frequenza cardiaca. La preparazione e gestione di un campo sterile. L’incontinenza urinaria e fecale. I decubiti e la prevenzione. Le crisi epilettiche: gli interventi. I traumi, le neoplasie. La cura dell’alimentazione e dell’idratazione.
Modera: Maurizio Righetti Responsabile Fascia notturna Televideo RAI
Patrocini richiesti: Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Ministero della Salute (già pervenuto), Regione Lazio, Comune di Roma,
Provincia di Roma, Società Italiana Gerontologia e Geriatria (già pervenuto), FIMeG (già pervenuto).

