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Tipologia formativa:  Convegno   N.

     
Titolo:      MODELLI DI CURA PER LA MALATTIA DI ALZHEIMER

 

7��  Data/Edizione/Orario/S

 

 

 

                       17 dicembre
                       dalle ore 9.
                           Auditorium ATS  

�  Premessa 

 

 

La Malattia di Alzheimer è una patologia in continua crescita. 
La diagnosi precoce è fondamentale per una più sostenibile gestione della malattia, considerato anche che, allo 
stato delle attuali conoscenze, la medicina non dispone di un trattamento che sia in grado di fermare il 
progredire della malattia e riportare il malato ad 
L’iniziativa ha lo scopo di favorire un confronto sulla disponibilità per questi malati di trattamenti in grado di 
soddisfare le esigenze terapeutiche ed assistenziali che sono sempre maggiori in relazione all’incremento della 
malattia nella popolazione. 
 

�  Obiettivi e/o Finalità

 

 

� Conoscere le evidenze scientifiche sull’eziologia della Malattia di Alzheimer
� Illustrare gli approcci di cura, sia quelli farmacologici che non farmacologici
� Attivare un confronto sulle esigenze del malato, sulle problematiche sociali e familiari e sulle ripercussioni 

nella gestione della situazione nel suo complesso 
 

  �  Metodologia 

  Relazioni e dibattito 

�  Destinatari 

 
  

MMG, MCA, Medici e Operatori 
 

�  Responsabile Scientifico

 
  

Maurizio DIONIGI , Responsabile UO Continuità di Assistenza tra Cure Primarie e Specialistica ATS Brianza
 

Formazione 

e Sviluppo Risorse Umane 

Monza: Tel. 039/2384288 - 039/2384226 

Fax: 039/2384839   

formazione@ats-brianza.it - formazioneesterna@ats-brianza.it 

Lecco: Tel. 0341/482517 - 0341/482250 

Fax: 0341/482725  

E-mail: formazione@asl.lecco.it 

EVENTO RESIDENZIALE

vento residenziale 

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA 

Sede legale e territoriale: Viale Elvezia 2 – 20900 Monza - C.F. e Partita IVA 09314190969 

Sede territoriale di Lecco: C.so C. Alberto 120  - 23900 Lecco 

 

 

FORMAZIONE CONTINUA
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MODELLI DI CURA PER LA MALATTIA DI ALZHEIMER

Edizione/Orario/Sede 

17 dicembre 2016 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Auditorium ATS  -  v.le Elvezia, 2  MONZA 

La Malattia di Alzheimer è una patologia in continua crescita.  
precoce è fondamentale per una più sostenibile gestione della malattia, considerato anche che, allo 

stato delle attuali conoscenze, la medicina non dispone di un trattamento che sia in grado di fermare il 
progredire della malattia e riportare il malato ad uno stato di normalità. 
L’iniziativa ha lo scopo di favorire un confronto sulla disponibilità per questi malati di trattamenti in grado di 
soddisfare le esigenze terapeutiche ed assistenziali che sono sempre maggiori in relazione all’incremento della 

tia nella popolazione.  

Finalità  

Conoscere le evidenze scientifiche sull’eziologia della Malattia di Alzheimer
Illustrare gli approcci di cura, sia quelli farmacologici che non farmacologici
Attivare un confronto sulle esigenze del malato, sulle problematiche sociali e familiari e sulle ripercussioni 
nella gestione della situazione nel suo complesso  

MMG, MCA, Medici e Operatori dei Servizi Anziani e ADI del territorio dell’ATS Brianza

Responsabile Scientifico (Cognome e nome - Ente di appartenenza - Qualifica)

Responsabile UO Continuità di Assistenza tra Cure Primarie e Specialistica ATS Brianza

PROGRAMMA  

EVENTO RESIDENZIALE 

 

Pagina 1 di 3 

FORMAZIONE CONTINUA 

MODELLI DI CURA PER LA MALATTIA DI ALZHEIMER  
 
 

precoce è fondamentale per una più sostenibile gestione della malattia, considerato anche che, allo 
stato delle attuali conoscenze, la medicina non dispone di un trattamento che sia in grado di fermare il 

L’iniziativa ha lo scopo di favorire un confronto sulla disponibilità per questi malati di trattamenti in grado di 
soddisfare le esigenze terapeutiche ed assistenziali che sono sempre maggiori in relazione all’incremento della 

Conoscere le evidenze scientifiche sull’eziologia della Malattia di Alzheimer 
Illustrare gli approcci di cura, sia quelli farmacologici che non farmacologici 
Attivare un confronto sulle esigenze del malato, sulle problematiche sociali e familiari e sulle ripercussioni 

dei Servizi Anziani e ADI del territorio dell’ATS Brianza 

Qualifica) 

Responsabile UO Continuità di Assistenza tra Cure Primarie e Specialistica ATS Brianza 
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�  Relatori/Docenti (Cognome e nome 

 

  

Giuseppe BELLELLI , 
                                        
Alberto CORSINI ,  Professore 

  Giovanni Ivo CILESI ,
                                            
  Lucio TREMOLIZZO
    

�  Tutor (Cognome e nome 

    Non previsto 

�  Segreteria organizzativa

 

 

UO Sviluppo e Formazione RU 
Sede territoriale di Monza
Viale Elvezia 2 - 20900 Monza       

   tel.: 0392384288/9   fax: 0392384839  e
 

 �  Contenuti 

 
 

Dalle ore  9,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

alle ore 13,00 

 

Saluti delle Autorità e della Direzione ATS Brianza
 

  Apertura dei lavori  e introduzione
  Moderatore: V. Valsecchi

 

Farmaci per i disturbi cognitivi tra presente e futuro
Il trattamento dei BPSD
la realta’ quotidiana (L. Tremolizzo)
L’altra faccia della cura: le terapie non farmacologiche
Qualita’ e sicurezza dei farmaci equivalenti nelle patologie cerebrali
 

Gli esperti rispondono
 G. Bellelli, G. I. Cilesi, A. Corsini, L. Tremolizzo
 

   Chiusura dei lavori 
 

ECM CPD - Compilazione della verifica dell’apprendimento e della valutazione del gradimento
 

Buffet 
 

AA  Partecipazione ed accreditamento

  

La soglia minima di partecipazione richiesta è 
partecipazione richiesta è del 100%.
 

L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno superato lo strumento di verifica 
obbligatorio fino a 200 partecipanti
l’80% delle domande, per il colloquio o le prove pratiche è necessario raggiungere la positività da parte del valutatore)
 

L’evento sarà accreditato ECM CPD. Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 11839 del 23.12.2015 
all’evento saranno stati preassegnati n. 
Farmacisti, Infermieri, Infermi
Sono ammessi n. 120 partecipanti.
 

� In corso richiesta di accreditamento per la formazione continua degli Assistenti Social
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(Cognome e nome - Ente di appartenenza - Qualifica) 

,  Professore Associato di Geriatria - Medicina Interna Università degli Studi di Milano
                                         Bicocca Clinica Geriatrica ASST di Monza PO San Gerardo  

Professore Ordinario di Farmacologia Università degli Studi di Milano
,  Responsabile Servizio Terapie non farmacologiche Centro di Eccellenza Alzheimer      

                               Ospedale Briolini Cazzaniga di Bergamo 
Lucio TREMOLIZZO ,  Ricercatore UNIMIB Clinica Neurologica ASST di Monza

(Cognome e nome - Ente di appartenenza - Qualifica) 

Segreteria organizzativa (Cognome e nome - Ente - Telefono ufficio - Fax ufficio 

UO Sviluppo e Formazione RU - ATS della Brianza 
Sede territoriale di Monza 

20900 Monza        
tel.: 0392384288/9   fax: 0392384839  e-mail: formazione@ats-brianza.it 

Saluti delle Autorità e della Direzione ATS Brianza 

e introduzione 
Moderatore: V. Valsecchi, Direttore Dipartimento Cure Primarie ATS Brianza 

armaci per i disturbi cognitivi tra presente e futuro (G. Bellelli) 
BPSD (Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia): la 

(L. Tremolizzo) 
’altra faccia della cura: le terapie non farmacologiche (G. I. Cilesi) 
ualita’ e sicurezza dei farmaci equivalenti nelle patologie cerebrali (A. Corsini)

Gli esperti rispondono 
ilesi, A. Corsini, L. Tremolizzo 

Compilazione della verifica dell’apprendimento e della valutazione del gradimento

Partecipazione ed accreditamento 

La soglia minima di partecipazione richiesta è dell’ 80% delle ore totali previste. Per i corsi/convegni di sole 4 ore la 
partecipazione richiesta è del 100%. 

L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno superato lo strumento di verifica 
0 partecipanti (per il test a scelta multipla o le domande aperte è necessario fornire la risposta esatta ad almeno 

l’80% delle domande, per il colloquio o le prove pratiche è necessario raggiungere la positività da parte del valutatore)

L’evento sarà accreditato ECM CPD. Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 11839 del 23.12.2015 
all’evento saranno stati preassegnati n. n. 2,8 crediti ECM  crediti ECM per le seguenti professioni sanitarie: 

, Infermieri pediatrici e Fisioterapisti. 
partecipanti. 

In corso richiesta di accreditamento per la formazione continua degli Assistenti Social
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niversità degli Studi di Milano- 
PO San Gerardo   

Università degli Studi di Milano  
Responsabile Servizio Terapie non farmacologiche Centro di Eccellenza Alzheimer       

Monza PO San Gerardo 

Fax ufficio - E-mail - Sito internet) 

: la frattura tra l’EBM e 

(A. Corsini) 

Compilazione della verifica dell’apprendimento e della valutazione del gradimento 

Per i corsi/convegni di sole 4 ore la 

L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno superato lo strumento di verifica 
per il test a scelta multipla o le domande aperte è necessario fornire la risposta esatta ad almeno 

l’80% delle domande, per il colloquio o le prove pratiche è necessario raggiungere la positività da parte del valutatore). 

L’evento sarà accreditato ECM CPD. Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 11839 del 23.12.2015 
crediti ECM per le seguenti professioni sanitarie: Medici, 

In corso richiesta di accreditamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali. 
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�  Informazioni  

  

Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 
 

• DIPENDENTI ATS sede territoriale di Lecco 
partecipazione prima dell’evento;

• DIPENDENTI ATS sede territoriale di Monza 
Iscrizione ai corsi, nell’area FORMAZIONE, compilare il format inserendo i dati personali. Il responsabile 
dovrà autorizzare la partecipazione prima dell’evento

• ESTERNI � il programma e la sched
 

	  Valutazione evento

  

• Customer satisfaction 

• Apprendimento (< 200 persone)

       
 Test a scelta multipla  

• Relazione Responsabile Scientifico
       

®  Modalità di Valutazione ricaduta formativa

 

• A livello di risultati organizzativi:

• A livello di comportamento: 

• Indicatore di Performance Aziendale                
        (MDPG7.50304) se individuato
 
                                                                                         

                                         
 

            Evento sponsorizzato da
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Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 12 dicembre 2016 

DIPENDENTI ATS sede territoriale di Lecco � Mail da parte del Responsabile U.O. che autorizza la 
partecipazione prima dell’evento; 
DIPENDENTI ATS sede territoriale di Monza � collegarsi all’indirizzo http: intraweb, accedere alla voce 
Iscrizione ai corsi, nell’area FORMAZIONE, compilare il format inserendo i dati personali. Il responsabile 
dovrà autorizzare la partecipazione prima dell’evento; 

il programma e la scheda di iscrizione verranno pubblicati sul sito 

ione evento 

Customer satisfaction (MDPG7.50301)                                  

(< 200 persone)                                                   
Test a scelta multipla   � Domande aperte    � Colloquio   �  Prova pratica/Esercitazione  

Relazione Responsabile Scientifico    

Modalità di Valutazione ricaduta formativa 

di risultati organizzativi: non previsto    

A livello di comportamento:  non previsto 

Indicatore di Performance Aziendale                �  SI              
 NO 
(MDPG7.50304) se individuato 

                                                                                                       
 
                                                                                       
                                                                                                  
 
                                                                                           

                                          

sponsorizzato da 
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Mail da parte del Responsabile U.O. che autorizza la 

collegarsi all’indirizzo http: intraweb, accedere alla voce 
Iscrizione ai corsi, nell’area FORMAZIONE, compilare il format inserendo i dati personali. Il responsabile 

a di iscrizione verranno pubblicati sul sito www.ats-brianza.it. 

Prova pratica/Esercitazione   

                                                                                        
                                                                                                   

                                                                                            


