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CREDITI ECM 
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti  formativi, sono 
necessari la presenza effettiva al 100% della durata complessiva  dei 
lavori ed almeno l’80% di risposte corrette al questionario di appren-
dimento. Non sono previste deroghe a tali obblighi. 
Codice di accreditamento : 205251 
Al corso sono stati assegnati 5.0 (Cinque/0) crediti formativi nell’ambi-
to del  programma ECM del Ministero della Salute. 
Il corso è stato accreditato per la categoria dei medici chirurghi (Tutte 
le professioni). 
L’attestato ECM sarà emesso successivamente alla verifica della        
frequenza al corso e alla valutazione del questionario. 
Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento posti. 
Il corso prevede la partecipazione fino ad un massimo di 60 discenti 
aventi diritto ai crediti ECM. 
L’iscrizione include la partecipazione ai lavori, l’attestato di              
partecipazione, l’attestato ECM per gli aventi diritto. 

Si ringrazia per il suo contributo non condizionante 
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ALZHEIMER, I LUOGHI DELLA 
MALATTIA 

Responsabile Scientifico Prof. Alessandro Martorana 



RAZIONALE SCIENTIFICO 

L'incremento demografico, dovuto ad una massiccia urbanizzazione 
del territorio della ASL Rm 6,  e dell'aspettativa di vita ha portato un 
aumento della prevalenza della malattia di Alzheimer, patologia ad 
andamento progressivo, i cui prodromi dovrebbero essere individua-
ti il prima possibile per avviare un percorso diagnostico-terapeutico-
assistenziale atto a rispondere ai bisogni del malato e della famiglia 
che lo assiste. 
Difatti, con l’avanzare della demenza si assiste ad un graduale e pro-
gressivo peggioramento non solo delle capacità cognitive, ma anche 
delle abilità funzionali con notevole riduzione dell'autonomia dei 
pazienti: realtà che necessitano di risposte concrete sia dal punto di 
vista clinico che psicologico e riabilitativo. Le strategie atte a com-
battere questa malattia sono di diverso tipo: farmacologico e non, e 
possono essere gestite a più livelli assistenziali, ospedaliero-
territoriale-domiciliare. 
Dati i contestuali cambiamenti demografici, nel territorio della ASL 
Rm 6 l’attenzione verso persone affette da decadimento cognitivo è 
molto elevata. 
La complessità della gestione clinico-assistenziale e delle ripercus-
sioni socio-familiari necessita di percorsi chiari e di facile accesso 
che devono ridurre i disagi al paziente ed alla sua famiglia. 
Per questo motivo, le istituzioni e gli operatori coinvolti nel percorso 
assistenziale di tali pazienti collaborano con impegno ed attenzione 
alla messa in atto di iniziative e di progetti volti alla prevenzione, alla 
cura ed alla presa in carico del malato e dei suoi familiari. 

OBIETTIVO 

APPLICAZIONE NELLA PRATICA QUOTIDIANA DEI PRINCIPI E DELLE 
PROCEDUREDELL'EVIDENCE BASED PRACTICE (EBM - EBN - EBP) 

Orario Attività 
Relatori/ 

Moderatori 

08.30 Registrazione partecipanti   

09.00 
Presentazione obiettivi del 
Corso e saluti istituzionali 

  
  

09.15 – 10.15 
Paziente con Alzheimer: 
ospedale/casa quando e 
perchè 

Alessandro Stefanini 

10.15 – 11.15 
Chi è il malato di Alzhei-
mer: Ruolo dello specialista 

Alessandro Martorana 

11.15 – 11.30 Coffee break   

11.30- 12.30 
La gestione delle emergen-
ze nella malattia dell’Alz-
heimer 

Sabrina Roncacci 

12.30 -  13.30 
Il ruolo della ASL RM6 nella 
prevenzione della malattia 
dell’Alzheimer 

Maria Ester De Caris 

13.30 - 14.30 
Dati socio sanitari di tre an-
ni di esperienza sul territo-
rio 

Federica Ferrante 

14.30 
Test di apprendimento 
ECM 

  


