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Ore 9:00  Saluti Presidente Onorario SINdem – V. Bonavita 

                 Saluti Presidente sezione Campania SINdem - A. Iavarone 

Moderatori:  P. Barone – B. Ronga 

Ore 9:30-10:00  G. Tedeschi “Progetto Barometro Alzheimer” 

Ore 10:10-10:30  R. De Micco “Disturbi cognitivi e psico-comportamentali nella Malattia di Parkinson” 

Ore 10:40-11:00  M. Amboni “Disturbi cognitivi e psico-comportamentali nella Demenza a Corpi di Lewy” 

Coffee break fino alle ore 11:30 

Moderatori:  F. Habetswallner - A. Tessitore 

Ore 11:40-12:00  F. Trojsi “Disturbi cognitivi e psico-comportamentali nella Sclerosi Laterale Amiotrofica” 

Ore 12:10-12:30  V. Andreone “Disturbi cognitivi e psico-comportamentali a genesi vascolare e post-stroke” 

Ore 12:40-13:00  A. d’Ambrosio “Disturbi cognitivi e psico-comportamentali nelle patologie demielinizzanti 

e Sclerosi Multipla” 

Lunch fino alle ore 14:00 

Moderatori:  A. Iavarone – E. Salvatore 

Ore 14:10-14:30  M. Pezzella “Disturbi cognitivi e psico-comportamentali nell’epilessia” 

Ore 14:40-15:00  G. Puoti “Disturbi cognitivi e psico-comportamentali nelle patologie prioniche” 

Ore 15:10-15:30  P. Pagliano “Disturbi cognitivi e psico-comportamentali nel Covid-19” 

Discussione e chiusura dei lavori ore 16:00 

Riunione Consiglio Regionale SINdem 

 

 

 



Razionale: 

I disturbi della sfera cognitiva e/o psico-comportamentale rappresentano trasversalmente l’epifenomeno 

condiviso da innumerevoli patologie, aventi come substrato processi neurodegenerativi ma anche alterazioni 

vascolari, infiammatorie, bioelettriche o trasmissibili, talora anche reversibili. 

Confrontarsi con uno spettro sempre più ampio di condizioni, spesso accomunate da sintomi e/o da 

meccanismi patogenetici, rappresenta una sfida non solo per il neurologo ma anche per lo psicologo e per il 

medico di medicina generale (MMG). 

In particolare, l’attuale panorama scientifico e la necessità di riorganizzare i sistemi assistenziali nel 

complesso scenario delle demenze, impongono l’acquisizione di strumenti culturali traslabili anche in ambito 

assistenziale, che garantiscano diagnosi sempre più celeri ed accurate. 

Il corso in oggetto, che si terrà in occasione della riunione del Consiglio Direttivo Regionale SINdem, punta a: 

i) fornire a neurologi, MMG e psicologi, strumenti aggiornati per riconoscere ed interpretare i disturbi 

cognitivi e psico-comportamentali, con particolare riferimento alle manifestazioni prodromiche, dei vari tipi 

di demenza; 

ii) favorire la creazione di una rete tra medicina generale, neurologia territoriale, presidi ospedalieri e centri 

universitari, per migliorare l’inquadramento e la gestione dei disturbi cognitivi e psico-comportamentali 

nell’ambito delle diverse patologie neurologiche. 

 

Segreteria organizzativa: ECM Network, 0817879520, info@ecmnrtwork.it 

Segreteria Scientifica: Sabrina Esposito & Mattia Siciliano, sabrina.esposito1@unicampania.it 

Col contributo non condizionato di: Biogen, Neuraxpharm, Cristalfarma 

 

 

 

 

 

 


