La valutazione neuropsicologica è un esame fondamentale nell’identificazione dei pattern maggiormente
indicativi di una determinata forma di demenza necessaria per la diagnosi differenziale anche con forme
di natura psichiatrica. Oggi diventa sempre più importante la diagnosi precoce per l’avvio di un
adeguato piano terapeutico assistenziale.
Il corso affronta il tema della demenza partendo dai presupposti dell'invecchiamento sano come primo
punto per evidenziare le principali differenze con l’invecchiamento patologico sino a definire
il percorso diagnostico, il ruolo del caregiver e la presa in carico terapeutica assistenziale.
Saranno presentate le principali caratteristiche delle diverse forme di demenza con particolare
riferimento agli elementi utili nei diversi contesti di intervento.
Si affronterà il tema della stimolazione cognitiva definendone le basi scientifiche e metodologiche

Durata
Il webinar ha una durata di 12 ore suddivise in 2 giornate da 6 ore ciascuna.

Obiettivi
• Analizzare le principali differenze tra invecchiamento sano e patologico.
• Esaminare le principali forme di demenza e la loro diagnosi differenziale.
• Conoscere le più recenti ricerche nel panorama nazionale e internazionale.
• Definire i profili neuropsicologici delle principali forme di demenza e gli interventi in chiave

multimodale.
• Esaminare il ruolo del caregiver e la presa in carico terapeutica psicologica e
neuropsicologica all'interno del lavoro di équipe.
• Affrontare l’argomento della stimolazione cognitiva.

Programma
Prima giornata 23 aprile 2021 (9.00-13.00; 14.00-16.00) - Matteo Sozzi
• Invecchiamento sano e patologico: quali differenze.
• Le principali forme di demenza.
• Pattern neuropsicologici a confronto (ad esempio AD vs FTD, Pseudodemenza depressiva,

Disturbo cognitivo neurovascolare).
• Alterazioni emotive-cognitive e comportamentali: quali interventi.
• Presentazione di casi clinici.
• L’importanza del ruolo del caregiver.
Seconda giornata 24 aprile 2021 (9.00-13.00; 14.00-16.00) - Fabrizio Pasotti
• Stimolazione e riabilitazione cognitiva: quali differenze.
• Le basi metodologiche del trattamento cognitivo: modelli cognitivi e piani di intervento.
• La letteratura scientifica a confronto.
• Il trattamento nelle diverse fasi di malattia: MCI - demenza moderata e grave.
• La teleriabilitazione cognitiva: normativa e studi clinici.
• Presentazione di casi clinici.

Destinatari e accreditamenti
In modalità webinar il corso rilascia 18 crediti ECM per le seguenti figure
professionali: psicologi, psicoterapeuti, medici con specializzazione in psichiatria, psicologia
clinica, neurologia, geriatria, medicina di comunità, medicina fisica e riabilitazione,
logopedisti, tecnici della riabilitazione psichiatrica, educatori professionali.

La scadenza delle iscrizioni è il 22 aprile 2021.

ISCRIVITI SUBITO: https://www.giuntipsy.it/corsi-e-eventi/corso/le-demenze-tra-diagnosidifferenziale-clinica-neuropsicologica-e-trattamento-cognitivo

Per info scrivere a: segreteria.formazione@giuntipsy.com

