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Convegno accreditato E.C.M. 
 

Care Dementia 

2022 
 

Venerdì 23 settembre 2022 
 

Collegio dei Padri Oblati Missionari - Corso Europa 228 

Sala Mantovani Furioli 

Rho (MI) 
 

Programma scientifico  
 

Ore 8:30-8:50 Registrazione partecipanti 

Ore 8:50-9:00 Saluto delle autorità  

Ore 9:00-9:10 Presentazione e obiettivi del convegno 

Daniele Perotta 

 

Ore 9:10-9:30 Introduzione  

Alzheimer tra passato e futuro  

Carla Pettenati   

 

Ore 9:30-11:00 Malattia di Alzheimer e Demenza di Alzheimer parole di confine 

 

Ore 9:30-9:40 

Introduce e modera Luca Cravello  

 

Ore 9:40-10:00  

“Diagnosi differenziale” tra Malattia di Alzheimer e Demenza di Alzheimer  

Daniele Perotta 

 

Ore 10:00-10:25  

La diagnosi di malattia di Alzheimer: possibilità e utilità presente  

Alessandro Padovani 

 

Ore 10:25-10:45 Markers Neuropsicologici e funzionali 

Eleonora Martini  

 

10:45-10.55 Discussione  

 

Ore 10:55-11:30 Delirium: la sindrome del cambiamento 

Introduce Paola Novati  
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Ore 10:55-11.30 Covid, Demenza e Delirium. Il Delirium come sindrome del cambiamento e fattore 

precipitante  

Giuseppe Bellelli 

 

   Ore 11:30-11:50 Coffee break 

 

Ore 11:50 - 13:10 La comunicazione della diagnosi nella presa in carico 

Modera Ilaria Engaddi  

 

Ore 11:50-12:20  

Quando le parole sono difficili: la comunicazione della diagnosi nelle malattie neurodegenerative 

Maria Grazia Strepparava  

 

Ore 12:20-12:40 Comunicare la diagnosi: la voce del medico 

Marta Zuffi  

 

Ore 12:40-13:00 Comunicare la diagnosi alla persona affetta da demenza e alla famiglia: la voce dello 

psicologico 

Eleonora Martini 

 

13:00-13:10 

Discussione 

 

   Lunch 13:10-14:10 

 

Ore 14:10 - 15:20 Terapia antica, prevenzione moderna 

 

Ore 14:10-14:20 

Introduce e modera Niccolò Vito Viti  

 

Ore 14:20-14:45 Razionale della terapia con medical foods e nutraceutici nel declino cognitivo lieve e nella 

demenza in fase iniziale 

Angelo Bianchetti  

 

Ore 14:45-15:10 Terapia farmacologica e nutrizionale nel declino cognitivo lieve e nella demenza in fase 

iniziale 

Luca Cravello  

 

15:10-15:20 

Discussione 

 

Ore 15:20- 16:20 Disturbi del comportamento nel declino cognitivo lieve: valutazione e intervento 

 

Ore 15:20-15.25 

 Introduce e modera Niccolò Vito Viti  
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Ore 15:25-15:50 La sintomatologia comportamentale nel declino cognitivo lieve, linee di confine: 

depressione, apatia, abulia e anedonia 

Daniele Perotta  

 

Ore 15:50-16:15 Disturbo del sonno: fattore di rischio e caratteristica del declino cognitivo lieve. Interventi 

per prevenire, rallentarne la progressione e migliorare la qualità di vita 

Luigi Ferini Strambi  

 

16:15-16:20 

Discussione 

 

   Ore 16:20-16:35 Coffee break 

 

Ore 16:35-17:25 L’ “esistenza” della persona affetta da demenza 

16:35-16:45 Introduce e modera Daniele Perotta 

 

Ore 16:45-17:05 Mantenere e rinnovare l’immagine del sé per dare un senso all’esistenza 

Rita Pezzati  

 

Ore 17:05-17:25 L’importanza di credere per esistere: una dimensione laica e religiosa nella persona affetta da 

demenza 

Padre Patrizio Garascia 

 

Ore 17:25-18:35   

CDCD e PDTAR Demenze    

tavola rotonda con tutti i relatori 

 

Ore 17:25-17:45 La riorganizzazione dei CDCD e il PDTAR Demenze in regione Lombardia 

Rappresentante regione Lombardia 

 

Ore 17:45:18:05 PDTAR Demenze: le società scientifiche. La diagnosi e la presa in carico nelle fasi lievi-

moderate 

Elisabetta Farina 

 

Ore 18:05-18:25 

PDTAR Demenze ASST-Rhodense: le case della salute e la degenza di comunità 

Ilaria Engaddi  

 

18:25-18:40 

Discussione 

 

18:40-18:50  

Questionario di valutazione dell’apprendimento finale 

Modulo di valutazione della Qualità dell’evento formativo 
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RAZIONALE SCIENTIFICO 
   
Il PIANO NAZIONALE DEMENZE (strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e 

dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze) pubblicato in gazzetta ufficiale nel 

novembre 2014 definiva le priorità cliniche e assistenziali a favore dei pazienti affetti da demenza e dei loro 

familiari e proponeva una riorganizzazione della rete dei servizi, soprattutto quelli ambulatoriali (dalle UVA 

ai CDCD), a loro dedicati. 

Nel frattempo la scarsità delle risorse economiche, la probabile mancanza di una sufficiente sensibilità sociale 

e culturale verso il problema e il progressivo cambiamento degli obiettivi della ricerca clinica e farmacologica 

indirizzati ad una sempre più precisa e affidabile diagnosi ezio-patogenetica al fine anche di garantire 

l’utilizzo degli allora molto promettenti farmaci anti-amiloide fecero arenare la necessaria attuazione del piano 

a livello della maggior parte dei sistemi sanitari regionali. 

Un’ulteriore battuta di arresto è stata causata dalla pandemia che ha colpito con particolare aggressività i 

pazienti cronici, fragili e in particolare i pazienti affetti da demenza, ridefinendo in tale periodo le priorità 

cliniche e assistenziali (vedi: “Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno alle persone con demenza 

nell’attuale scenario della pandemia di COVID-19”. Versione del 23 ottobre 2020. Tavolo per il monitoraggio 

e implementazione del Piano Nazionale delle Demenze 2020, iii, 56 p. Rapporto ISS COVID-19 n. 61/2020). 

Il procedere verso una lenta normalizzazione post-pandemia, il progressivo miglioramento della sensibilità in 

ambito culturale, sociale e politico nei confronti di una realtà che, per le sue dimensioni epidemiologiche e 

socio-economico-assistenziali, deve essere con forza e urgenza presa in carico e, infine, il succedersi dei 

fallimenti delle terapie monoclonali anti-amiloide hanno reso attualmente necessario riprendere e rendere 

attuativi le priorità e gli obiettivi del piano nazionale demenze. 

Esso nella sua introduzione ci ricorda che: “La demenza è una malattia cronico degenerativa, la cui storia 

naturale è caratterizzata dalla progressione più o meno rapida dei deficit cognitivi, dei disturbi del 

comportamento e del danno funzionale con perdita dell'autonomia e dell'autosufficienza con vario grado di 

disabilità e conseguente dipendenza dagli altri, fino alla immobilizzazione a letto. E' necessario pervenire il 

più rapidamente possibile ad una diagnosi precisa che permetta interventi farmacologici e/o psicosociali volti 

a contenere la progressione della malattia in relazione allo stadio, al grado di disabilità e alla comorbilità'; è 

altrettanto necessario ed irrinunciabile gestire tutti i problemi che si presentano nel percorso dei vari stadi di 

malattia”. 

Il piano nazionale demenza definisce anche una serie di priorità, azioni ed obiettivi; i 4 obiettivi principali 

sono i seguenti: 1) interventi e misure di politica sanitaria e sociosanitaria; 2) creazione di una rete integrata 

per le demenze e realizzazione della gestione integrata; 3) implementazione di strategie e interventi per 

l'appropriatezza delle cure; 4) aumento della consapevolezza e riduzione dello stigma per 

un miglioramento della qualità della vita. 

Per il raggiungimento di questi obiettivi diventa fondamentale: 

1. nella fase diagnostica l’approccio sindromico che rende possibile definire i bisogni del paziente e delle 

famiglie al fine di proporre i migliori interventi possibili. Contemporaneamente grande deve rimanere 

lo sforzo della ricerca per giungere ad una corretta diagnosi ezio-patogenetica, questo per comprendere 

le cause e la complessità della malattia anche al fine di un corretto utilizzo delle terapie attuali e 

sperimentali. 

2. Riorganizzare i servizi rivolti ai pazienti e ai loro familiari attraverso il passaggio dalle UVA ai CDCD 

per fornire una risposta adeguata ai loro bisogni sanitari, assistenziali, sociali e di benessere 

individuale e collettivo. 
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3. Porre l’individuo, la sua consapevolezza, la sua integrazione e suoi bisogni esistenziali al centro del 

nostro agire. 

4. Proporre il modello di presa in carico globale tenendo presente la fragilità del paziente anziano, la 

comorbilità e l’influenza del delirium sul benessere e la storia naturale di malattia. 

5. Utilizzare i trattamenti a disposizione, in attesa dei farmaci disease modifying, quali: stile di vita, 

farmaci specifici, medical food, nutraceutici ed interventi non farmacologici. 

OBIETTIVO FORMATIVO DI PROCESSO 

Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di 

cura (3) 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Dr. Daniele Perotta 

Specialista in Geriatria 

Direttore  

UOSD Centro Regionale Alzheimer  

ASST Rhodense  

Rho  MI 

DPerotta@asst-rhodense.it 
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