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RILEVANZA

Gli individui che hanno notato un calo del pensiero o della memoria (o entrambi) abbastanza fastidiosi, tali da
portarli all'attenzione del loro medico, ma mantegono una normale funzionalità quotidiana, e ottengono
prestazioni nella norma ai test neuropsicologici, vengono diagnosticati con disturbo cognitivo soggettivo (DCS).
Tuttavia, nonostante questi problemi possano essere reversibili, in quanto possono dipendere da altre condizioni
organiche (tiroide, carenza vitaminica), questi individui sembrano avere un rischio maggiore di poter sviluppare
un disturbo cognitivo o della memoria diagnosticabile, nell’arco di 5-10 anni. Il declino cognitivo soggettivo
potrebbe costituire quindi una condizione preclinica di demenza degenerativa. Quali sono i correlati affettivi,
cognitivi e di neuroimaging di questo disturbo? Quali le differenze con il Disturbo Neurocognitivo Lieve (DNCL),
che si colloca come quello soggettivo nella fase di transizione fra invecchiamento normale e demenza,
potendone costituire la fase prodromica? L’obiettivo del corso è approfondire le caratteristiche del DCS e del
DNCL e acquisire gli strumenti per un’ efficace diagnosi differenziale.
FINALITÀ

Il corso è finalizzato all’ acquisizione di strumenti concettuali e pratici per un adeguato inquadramento del DSM e
del DNCL e per la diagnosi differenziale.

OBIETTIVI SPECIFICI
Il corso consentirà di migliorare la professionalità degli operatori attraverso:
 approfondimento degli strumenti neuropsicologici per un’adeguata diagnosi differenziale
 arricchimento delle competenze relative alla diagnosi differenziale

OBIETTIVO FORMATIVO ECM
18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica

METODOLOGIA DIDATTICA
Nel rispetto dei principi delle moderne teorie dell'apprendimento, l'evento formativo si svolgerà con una
metodologia didattica interattiva che, attraverso momenti di lezioni frontali e di confronto in aula , farà leva sulla
motivazione all’apprendimento e sul ruolo dell’esperienza.
MODALITÀ PER LA VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

Questionario a risposta multipla con soglia di superamento del 75% di risposte esatte

DESTINATARI
L’evento è destinato alle seguenti figure professionali: Medici (tutte le discipline) Psicologi, Tecnici della
riabilitazione, Terapisti occupazionali, con un numero massimo di 35 partecipanti.
L’IRCCS in qualità di provider ECM n° 336 , ha accreditato l'evento secondo i criteri stabiliti dalla CNFC. Il numero
dei crediti assegnati è visionabile sul sito web, nella scheda informativa dell'evento.
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PROGRAMMA- DOCENTI C. CERAMI – A. DODICH_ C. CUPIDI
8 maggio
14:30-15:00 Registrazione dei partecipanti
15.00 – 16.00 Diagnosi di Declino Cognitivo Soggettivo e Deficit Cognitivo Lieve: aspetti differenziali
16.00 – 17.00 Ruolo della Riserva Cognitiva
17.00 – 17.20 COFFEE BREAK
17.20 – 18.20 Scale cliniche e misure diagnostiche
18.20 – 19.20 Casi clinici interattivi
9 maggio
9.00 – 10.00 Approcci Riabilitativi nel Disturbo Cognitivo Soggettivo
10.00 – 11.00 Clinical Trials
11.00 – 11.20 COFFEE BREAK
11.20 – 12.20 Casi clinici interattivi
12:30-13:00 Questionario di valutazione ECM
RESPONSABILE SCIENTIFICO/FORMATIVO

Simonetta Panerai – Psicologo - IRCCS Oasi Maria SS. – Troina;
DOCENTI E TUTOR

Chiara Cerami-Neurologa- IRCCS Maugeri, Pavia
Alessandra Dodich, psicologa ricercatrice - Rovereto
Chiara Cupidi, neurologo esperto in declino cognitivo - Palermo
COORDINAMENTO DIDATTICO

Carolina Tomasi – Responsabile Ufficio Formazione Permanente e ECM, IRCCS Oasi Maria SS. di Troina
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Marzia Carrubba - Ufficio Formazione Permanente e ECM, IRCCS Oasi Maria SS. di Troina – 0935/936461 –
ecm@oasi.en.it; mcarrubba@oasi.en.it

INFORMAZIONI GENERALI
COME ISCRIVERSI

Compilare online la scheda di iscrizione sul sito http://formazioneweb.oasi.en.it
I dipendenti dell’IRCCS saranno inseriti sulla base del proprio Dossier Formativo Individuale, preventivamente
approvato dal loro responsabile formativo.
In caso si posticipo o sospensione del corso, gli iscritti al corso, riceveranno comunicazione tramite e-mail/sms
almeno una settimana prima della data di inizio.
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Analogamente, qualora l'operatore non possa prendere parte all'evento, dovrà darne comunicazione con
congruo anticipo onde consentirne la sostituzione (almeno una settimana prima).
In assenza di tale comunicazione si rimanda a quanto previsto nel REG 0701/2, di cui è possibile prendere visione
sul sito web www.irccs.oasi.en.it (sezione Formazione  struttura organizzativa  regolamenti).
FONTI DI FINANZIAMENTO

Non sono presenti altre fonti di finanziamento da sponsor istituzionali o commerciali.
QUOTA DI ISCRIZIONE

È prevista una quota di iscrizione per i partecipanti esterni pari a € 30,00.
La quota dovrà essere corrisposta, entro 7 giorni dalla conferma dell'iscrizione, tramite bonifico intestato a
Associazione Oasi Maria SS. Onlus presso Banca Carige S.p.a., Agenzia di Troina,
IBAN:
IT33V0617583722000007628480, indicando nella causale il titolo del corso e nominativo del partecipante. La
copia del bonifico dovrà essere trasmessa, unitamente ai dati anagrafici (nome, cognome e/o denominazione
sociale, codice fiscale/partita IVA, indirizzo di residenza, recapito telefonico, indirizzo mail) ai seguenti indirizzi:



ecm@oasi.en.it
economico.finanziario@oasi.en.it

Si ricorda che coloro che hanno Partita IVA devono indicare l’indirizzo pec di ricezione della fattura e l’eventuale
codice destinatario.
MODIFICHE AL PROGRAMMA E ANNULLAMENTO CORSO

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti o per altri giustificati motivi l'IRCCS si riserva la
facoltà di annullare o rinviare il corso dandone comunicazione scritta, alla mail indicata.
Solo in caso di annullamento si provvederà al rimborso della quota versata.
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI E RILASCIO ATTESTATI

Al termine del corso, entro 48 ore, sarà scaricabile previa registrazione sulla piattaforma on-line
http://formazioneweb.oasi.en.it, l’attestato di frequenza.
L’attestato con i crediti formativi ECM sarà disponibile entro 60 giorni, scaricabile dalla piattaforma on-line,
http://formazioneweb.oasi.en.it.
Si ricorda che per acquisire l’attestato ECM occorre garantire la presenza in aula per l’intera durata dell’evento
(100%) e il superamento della prova di valutazione dell’apprendimento.
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