
IRCCS  -  Centro San Giovanni Di Dio  -  FBF -Via Pilastroni, 4  -  25125 Brescia 

Programma 
Mercoledì 22 gennaio 2020 
Ore 11.15  -  11.30   -  Registrazione dei partecipanti 

Ore 11.30 -  12.00  -  Rosa Manenti, Neuropsicologa, Ricercatrice Senior Coordinatore UO di Neuropsicologia  

La depressione e i disturbi cognitivi: la patologia depressiva come condizione che può presentare lievi deficit cognitivi 

Ore 12.00  -  13.30  -  Esercitazione  -  Viene presentato il caso clinico di una signore di 63 anni come esemplificazione dei disturbi cogniti-

vi nella depressione: attività in assemblea di discussione e interpretazione del caso 

Mercoledì 16 settembre 2020 
Ore 11.30 -  11.45  -  Maria Cotelli, Neuropsicologa, Responsabile UO di Neuropsicologia 
Danni clinico neuropsicologici da trauma cranico: presentazione di un caso clinico 

Ore 11.45  -  13.30  -  Esercitazione  -  Viene presentato il caso clinico di un paziente di anni 79 in carico al servizio MAC come esemplifica-

zione dei disturbi cognitivi da trauma cranico: attività in assemblea di discussione e interpretazione del caso 

Mercoledì 14 ottobre 2020 
Ore 11.30 -  11.45  -  Luisa Benussi, Biologa, Responsabile Biobanca, Ricercatrice Senior  
Le demenze fronto-temporali: presentazione di un caso clinico con mutazione genetica nota 

Ore 11.45  -  13.30  -  Esercitazione  -  Viene presentato il caso clinico di un paziente di anni 56 in carico al servizio MAC come esemplifica-

zione dei disturbi cognitivi da demenza frontotemporale: attività in assemblea di discussione e interpretazione del caso 

Mercoledì 28 ottobre 2020 
Ore 11.30 -  12.00  -  Maria Cotelli, Neuropsicologa, Responsabile UO di Neuropsicologia 
L’afasia lentamene progressiva: presentazione di un caso clinico 

Ore 12.00  -  13.30  -  Esercitazione  -  Viene presentato il caso clinico di un paziente di anni 72 in carico al servizio MAC come esemplifica-

zione dei disturbi del linguaggio nell’afasia lentamente progressiva: attività in assemblea di discussione e interpretazione del caso 

Mercoledì 18 novembre 2020 
Ore 11.30 -  12.00  -  Luisa Benussi, Biologa, Responsabile Biobanca, Ricercatrice Senior  
La malattia di Alzheimer: dall’MCI alla demenza lieve, osservazioni longitudinali su alcuni pazienti 

Ore 12.00  -  13.30  -  Esercitazione  -  Vengono presentati i casi clinici di due pazienti in carico al servizio MAC come esemplificazione 

dell’esordio dei disturbi cognitivi nella malattia di Alzheimer: attività in assemblea di discussione e interpretazione del caso 

Ore 13.30   -  13.45  -  Compilazione della prova scritta di apprendimento e delle schede di valutazione del corso 

Azienda cer�ficata secondo norma  ISO-9001: 2015  per A�vità Forma�va 

Il corso è riservato al personale del MAC 

 

E’ richiesta l’iscrizione tramite il  sito internet:  

www.brescia.irccs-fatebenefratelli.it 
 

Ufficio Formazione   -  Tel. 030-3501639   

e-mail: cverzeletti@fatebenefratelli.eu; 

uff.formazione.irccs@fatebenefratelli.eu 

Il decadimento cognitivo e le varie forme di demenza rappresentano una sfida in ambito sanitario e 
sociale.  

L’invecchiamento della popolazione Italiana ha portato al manifestarsi sempre più frequente di forme 
lievi di decadimento cognitivo fino a demenze franche nelle varie classificazioni diagnostiche. Si stima 

che attualmente in Italia vi siano circa 1 milione di pazienti affetti da Malattia di Alzheimer. La malattia 
di Alzheimer è la forma di demenza più conosciuta e studiata ma presso il nostro Centro Memoria affe-

riscono molte altre manifestazioni di decadimento cognitivo e demenza.  
E’ e sarà sempre più importante affinare le nostre abilità diagnostiche in questo vasto settore e appro-

fondire le tematiche legate alla gestione clinica, famigliare, sociale delle problematiche legate a tali 

temi. 
Il corso si pone come obiettivi una revisione di tutti i criteri diagnostici delle varie manifestazioni di 

decadimento cognitivo e demenza e verranno studiate ed approfondite le nuove metodiche di gestio-
ne delle demenze.  

Obiettivo nonché veicolo d’apprendimento è il miglioramento delle abilità di lavoro del team Centro 
Memoria, con il fine di perfezionare le procedure diagnostiche e management del declino cognitivo 

nelle sue varie forme di presentazione. 

Responsabile Scientifico: Prof. Orazio Zanetti 
 
Sede: IRCCS Centro San Giovanni di Dio  Fatebenefratelli 
Via Pilastroni, 4  -  25125 Brescia 
 
Obiettivo formativo ministeriale di processo:  Documentazione 
clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili 
di assistenza, profili di cura  
 
Accreditamento ECM N°  443. 284143             Crediti: 15.4  
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