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RAZIONALE 

In un secolo in Italia la durata media della vita è più che raddoppiata, passando da poco più di 40 
anni agli inizi del 1900 a circa 82 anni; l’aspettativa di vita dopo i 65 anni è di 18 anni per gli 
uomini e 22 per le donne. Le cause dell’allungamento della vita sono state la riduzione della 
mortalità infantile, l’uso delle vaccinazioni e degli antibiotici, i risultati prodotti dall’igiene e il 
miglioramento dell’alimentazione, i nuovi farmaci per le malattie cardiocircolatorie e i tumori.  
A seguito dell’invecchiamento demografico, sempre più spesso gli operatori sanitari si trovano ad 
assistere quotidianamente pazienti anziani ed in particolare “fragili”. Le malattie neurodegenerative, 
principalmente le demenze (malattia di Alzheimer, demenze fronto-temporali e malattia a corpi di 
Lewy) e le malattie extrapiramidali (malattia di Parkinson e parkinsonismi) contribuiscono in modo 
rilevante a determinare la fragilità degli anziani. Si tratta di condizioni fortemente invalidanti ed 
evolutive che compromettono l’autonomia del paziente in funzioni essenziali quali quella cognitiva, 
motoria, del linguaggio, l’alimentazione, l’igiene personale, i rapporti sociali. Gli anziani con 
patologie neurodegenerative e conseguenti disabilità spesso sono i principali utilizzatori del SSN e 
delle strutture assistenziali in genere. Pertanto la conoscenza delle diverse problematiche esistenti è 
fondamentale nella pratica assistenziale ed è il presupposto per un corretto approccio 
multiprofessionale e multidisciplinare.  
 
Le demenze comprendono un insieme di patologie primitive e secondarie, in particolare la malattia 
di Alzheimer, di grande impatto socio-sanitario, sia per il numero di soggetti e di famiglie coinvolte, 
sia perché le risposte al problema richiedono una qualificata rete integrata di servizi sanitari e socio-
assistenziali. Dato il progressivo invecchiamento della popolazione, è facile ritenere che queste  
patologie, che costituiscono una delle maggiori cause di disabilità, possano rappresentare in tempi 
brevi una sfida drammatica per la Sanità Pubblica. Queste persone hanno infatti bisogno, oltre che 
di adeguati interventi diagnostici e di trattamenti efficaci, anche di continuità di assistenza e cura, di 
informazione, di formazione e sostegno finalizzati al miglior utilizzo delle risorse disponibili, a 
partire da quelle personali, familiari e di prossimità. La migliore cura, pertanto, necessita della 
definizione di percorsi assistenziali secondo una filosofia di gestione integrata della malattia. 
 
Il convegno si propone di promuovere l’aggiornamento in merito ai diversi approcci di cura nel 
paziente anziano con malattie psicogeriatriche, in una logica di miglioramento continuo e 
d’integrazione tra i diversi “saperi professionali”. Pertanto è aperto a tutte le professioni sanitarie e 
sociali coinvolte sul tema con lo scopo di dibattere i principali aspetti della “care”. 
Una sessione è dedicata agli interventi possibili, anche utilizzando metodiche innovative, nei 
confronti dei familiari caregiver. 
La metodologia di lavoro si fonda sulla integrazione delle diverse competenze, per poter realizzare 
un approccio assistenziale mirato alla costruzione di nuovi equilibri compatibili con le condizioni 
cliniche, psicologiche e sociali del paziente. 
Il panel dei relatori, appartenenti a profili professionali e disciplinari diversi, ma tutti qualificati, 
oltre che impegnati sul campo, è finalizzato all’approfondimento dei tanti aspetti che compongono 
il complesso tema dell’assistenza alla persona con patologie psicogeriatriche con il fine di 
accrescere le conoscenze e le competenze indispensabili nel lavoro quotidiano dell’assistenza. 
 

 
 
  



PROGRAMMA 
 

Ore 08.45 – 09.00 Registrazione partecipanti 

LETTURA INTRODUTTIVA 
Ore 09.00 – 09.30 Modelli di cura in Psicogeriatria 
    Marco Trabucchi  

IL PIANO NAZIONALE DEMENZE E LE POLITICHE SOCIO-SANITARIE REGIONALI 
Ore 09.30 – 10.45 Linee di indirizzo regionali 

Piero Ciccarelli 

Tavola rotonda: La riorganizzazione regionale della cura delle persone 
con demenza 
Maria Del Pesce, Marco Guidi, Alessandro Moretti, Giuseppe 
Pelliccioni, Leandro Provinciali, Michele Ragno, Mario Signorino, Pia 
Francesca Tomassini 
 

COFFEE BREAK 
 

LETTURE 
Ore 11.00 – 11.45 Depressione e invecchiamento  

Renzo Rozzini 

Ore 11.45 – 12.30 Attualità e prospettive nella terapia delle demenze 
Patrizia Mecocci 

Ore 12.30 – 13.15 Il Dolore dell’Anziano: nuovi aspetti molecolari e cellulari 
Enzo Molina 

Ore 13.15 – 13.45 Discussione e approfondimenti con dibattito fra partecipanti e 
relatori sulle tre letture precedenti 

 
LIGHT LUNCH 

 
TRA RISPETTO DELL’AUTONOMIA E DIRITTO ALLA PROTEZIONE 

Ore 14.15– 14.45 La Neuroeconomia: basi neurali delle decisioni in ambito finanziario  
Gianmario Raggetti 

Ore 14.45 – 15.15 Conoscenza, capacità di comprensione e autonomia di giudizio in 
ambito bancario 
Luigi Rigli 

Ore 15.15 – 15.45 La giurisprudenza sulle frodi agli anziani 
Cristina Tedeschini  

Ore 15.45 – 16.15 Il declino della capacità finanziaria: tra normalità e patologia 
Patrizia Civerchia 

LE CURE NON FARMACOLOGICHE E I PROGETTI DELLE ASSOCIAZIONI ALZHEIMER NELLA 
REGIONE MARCHE 

Ore 16.15 – 17.45 Tavola rotonda  
Manuela Berardinelli, Cristina Gagliardi, Fabio Izzicupo, Alessandro 
Stronati 

Interventi delle Associazioni dei Familiari 
 

Ore 17.45 – 18.00  Test di valutazione di apprendimento e valutazione del corso 



INFORMAZIONI GENERALI 

 
 
Provider ECM  
SERES Onlus 
Provider ECM Accreditamento Standard n. 1278, info@seres-onlus.org 
 
Segreteria Organizzativa 
Opera Servizi srl 
Via Grandi 10, Osimo (AN), tel. 329 0152933, fax 071 732455 e-mail: info@operaservizi.com 
Referente: Dott.ssa Francesca Guidi 
 
Sede Convegno 
Centro Pastorale Domus Stella Maris, via Colle Ameno 5 –Torrette di Ancona  
 
Iscrizione 
Gratuita, limitata a 100 partecipanti. 

Per iscriversi al Convegno è necessario compilare la scheda di partecipazione presente 
sul sito www.seres-onlus.org o, in alternativa, inviare i dati della scheda di iscrizione  al 
fax n. 071 732455 o all’indirizzo mailinfo@seres-onlus.org entro il 21/05/2016; tutte le 
iscrizioni che rientrano nel numero previsto riceveranno la conferma dell’accettazione 
della domanda. 
Verranno accettate le domande fino ad esaurimento del numero dei posti previsti. 

Crediti ECM 
Il Convegno ha una durata di 8 ore e rilascia 8 crediti ECM a Medici Chirurghi 
(Specializzazione in Geriatria, Medicina Fisica e della Riabilitazione, Neurologia, 
Psichiatria, Medicina Legale, Medicina Generale e Organizzazione dei Servizi sanitari di 
base), Farmacisti, Psicologi, Biologi, Infermieri, Fisioterapisti, Educatori Professionali, 
Assistenti Sanitari, Logopedisti, Tecnici della riabilitazione psichiatrica, Tecnici di  
Neurofisiopatologia e Terapisti Occupazionali. 

Ai fini del rilascio di crediti ECM si richiede la partecipazione a tutte le sessioni del 
Convegno, la compilazione dei questionari ECM e il superamento del test di 
valutazione finale. 
 
Accreditamento per Assistenti Sociali 
In base all’accordo di Partenariato con il CROAS il Convegno è stato accreditato con ID 
______  e rilascia n. ___ crediti formativi agli Assistenti Sociali.  

L’iscrizione è gratuita, limitata a 25 partecipanti. 

Per iscriversi al Convegno è necessario compilare la scheda di partecipazione presente 
sul sito www.seres-onlus.org o, in alternativa, inviare i dati della scheda di iscrizione  al 
fax n. 071 732455 o all’indirizzo mail info@seres-onlus.org entro il 21/05/2016 
specificando nel campo note la professione di Assistente Sociale; tutte le iscrizioni 
che rientrano nel numero previsto riceveranno la conferma dell’accettazione della 
domanda. 
Verranno accettate le domande fino ad esaurimento del numero dei posti previsti. 

Ai fini del rilascio dei crediti formativi si richiede la partecipazione ad almeno l’80% 
del Convegno. 
 
 
  



ELENCO RELATORI e MODERATORI 
 

 

COGNOME NOME QUALIFICA 
SCIENTIFICA 

QUALIFICA PROFESSIONALE SEDE DI LAVORO 

BERARDINELLI MANUELA / Presidente AFAM Associazione Familiari 
Alzheimer Macerata 

CIVERCHIA PATRIZIA Psicologa 

Responsabile U.O.S. 
Centro Disturbi della 
Memoria e Malattia di 
ALzheimer 

U.O.C. Neurologia  INRCA 
di Ancona 

DEL PESCE MARIA 
Medico 
NEUROLOGO 

Direttore di U.O.C. 
Neurologia 

ASUR Area Vasta 2 - 
Ospedale di Senigallia 
(AN) 

GAGLIARDI CRISTINA 
Laura in Scienze 
Politiche 

Dirigente Ricercatore 
Responsabile U.O.S. 
Laboratorio Longevità e 
rapporti con il terzo 
settore 

INRCA di Ancona 

GUIDI MARCO 
Medico 
NEUROLOGO 

Direttore di U.O.C 
Neurologia 

Az. Osp. Ospedali Riuniti 
Marche Nord – presidio 
ospedaliero San Salvatore 
di Pesaro 

IZZICUPO FABIO Psicologo Dirigente Psicologo 
l’U.O. Hospice 
dell’ospedale di 
Fossombrone 

MECOCCI PATRIZIA 
Medico 
GERIATRA 

Professore Ordinario di 
Gerontologia e Geriatria 
 
Direttore Dipartimento di 
Geriatria 

Università di Perugia 
 
Ospedale Universitario S. 
M. della Misericordia - 
Perugia 

MOLINA ENZO Biologo Docente Universitario 

Dipartimento di  
Anatomia Umana, 
Farmacologia e 
Scienze Medico-Forensi - 
Università degli Studi di 
Parma 

MORETTI ALESSANDRO 
Medico 
NEUROLOGO 

Responsabile Clinico  
Unità Valutative 
Alzheimer – Area Vasta 
Fano (PU) 

PELLICCIONI GIUSEPPE 
Medico 
NEUROLOGO 

Direttore U.O.C. di 
Neurologia 

INRCA di Ancona 

PROVINCIALI  LEANDRO 
Medico 
NEUROLOGO 

Professore Ordinario 
Settore Scientifico 
Disciplinare MED/26 
Neurologia   

Università Politecnica 
delle Marche - Ancona 

RAGGETTI GIANMARIO 
Laurea in 
Economia 

Professore ordinario di 
Economia degli 
Intermediari Finanziari 

Università Politecnica 
delle Marche - Ancona 

RAGNO MICHELE 
Medico 
NEUROLOGO 

Direttore U.O.C. di 
Neurologia 

Area Vasta 5 – Ospedale 
Mazzoni di Ascoli Piceno e 
Ospedale Madonna del 
Soccorso di San Benedetto 
del Tronto 

RIGLI LUIGI 
Laurea in 
Economia e 
Commercio 

Area Manager Area 
Commerciale Marche Unicredit S.p.A. 



ROZZINI RENZO 
Medico  
GERIATRA 

Responsabile dell’U.O.C. 
di Geriatria  

Fondazione Poliambulanza 
di Brescia 

SIGNORINO MARIO 
Medico 
NEUROLOGO 

Direttore U.O.C. di 
Neurologia 

ASUR Marche - Ospedale di 
Fermo 

STRONATI ALESSANDRO Psicologo 
Responsabile Servizio di 
Assistenza Domiciliare 
Alzheimer e Demenze 

ALMA-ADAD- Ancona 

TEDESCHINI CRISTINA Laurea in Legge Magistrato 
Procuratore 
Aggiuntopresso il 
Tribunale di Pescara 

TOMASSINI 
PIA 
FRANCESCA 

Medico  
GERIATRIA Dirigente Medico ASUR Area Vasta 3– 

Ospedale di Macerata 

TRABUCCHI MARCO 
Medico  
PSICHIATRA 

Professore ordinario 
Cattedra di 
Neuropsicofarmacologia 
 
Direttore Scientifico  

Università di Roma “Tor 
Vergata” 
 
Gruppo di Ricerca 
Geriatrica di Brescia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


