LE DEMENZE: PREVENZIONE, CURA E BUONE
PRATICHE
L’evento vuole fare il punto su un problema importante e quanto mai attuale: quello delle
demenze di cui la malattia di Alzheimer è l’espressione più frequente. La demenza è una
condizione in aumento legata non solo all’invecchiamento della popolazione ma anche nelle
fasce di età più giovanili con il miglioramento dei processi diagnostici. Non esiste ancora un
farmaco che possa modificare il decorso della malattia ma esistono tante possibilità di cura
che hanno lo scopo di migliorare l’impatto sulla disabilità, mantenere la persona attiva,
supportare i caregiver ed in definitiva migliorare la qualità della vita. Inoltre oggi vi è la
possibilità di prevenire la demenza attraverso una serie di azioni collegate allo stile di vita e
all’invecchiamento attivo. Quest’ultimo aspetto è strettamente collegato al futuro delle azioni
che dovranno essere messe in campo per gestire quella che è stata definita dalla
Organizzazione Mondiale della Sanità come una “priorità di salute pubblica”.

SEMINARIO: 13 MAGGIO 2022 ore 9.00-13.00 sala Paganini Exposanità

Moderazione a cura di : Federica Boschi, AUSL Romagna e Progetto Regionale demenze
Le demenze : a che punto siamo ? Andrea Fabbo, AUSL Modena e Progetto Regionale
demenze
Demenza e prevenzione: il punto sulle evidenze scientifiche- Chiara Reno, Dipartimento
di Scienze Biomediche e Neuromotorie, Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Tecnologia e Disturbi Cognitivi: la telemedicina nella presa in carico dei pz con disturbi
neurocognitivi: sviluppi dopo l’emergenza della pandemia – Maria Macchiarulo, UO
Geriatria, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Domicilio 2.0: esperienza di Tecnologia a supporto della disabilità del disturbo cognitivoCristina Manfredini, Fondazione Asphi Bologna
La gestione delle demenze a domicilio: il programma TAP- Una guida per i caregiver di
persone con demenza– Alessandro Lanzoni AUSL Modena
Discussione e gestione pratiche ECM
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E’ possibile iscriversi all’evento tramite il link: inserire

Iscrivendovi, prima dell’inizio di Exposanità 2022 riceverete un invito omaggio digitale, valido per visitare le
3 giornate di manifestazione.

Rivolto a: Assistente sociale, Educatore, Infermiere, Medico Chirurgo, Medico Geriatra,
Operatore socio-sanitario, Terapista occupazionale
Organizzato da: Associazione Italiana di Psicogeriatria - AIP sezione Emilia-Romagna
In collaborazione con: Regione Emilia- Romagna - progetto regionale demenze
Referente: Dott. Andrea Fabbo
- Email: andrea.fabbo.mo@gmail.com - www.psicogeriatria.it -
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