
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Per rivedere le 
presentazioni 

dell’evento clicca sul 
titolo della relazione 



 Razionale 

Il progressivo incremento dell’aspettativa di vita sta determinando, ormai da diversi anni, 
una sempre maggiore incidenza di patologie neurodegenerative correlate 
all’invecchiamento, quali la malattia di Alzheimer e le altre forme di demenza tanto da 
indurre le autorità sanitarie internazionali a parlare di una emergenza socio-sanitaria 
globale. Per tale motivo la comunità scientifica ha notevolmente incrementato i propri 
sforzi per comprendere più a fondo i meccanismi che sottendono tali patologie, al fine di 
effettuare una diagnosi sempre più precoce e accurata oltre che trovare le terapie che 
possano modificare il decorso naturale della malattia. Il congresso ha lo scopo di fornire 
degli aggiornamenti su alcuni aspetti patogenetici, clinici e di gestione farmacologica e 
non, e di sensibilizzare gli operatori sanitari nel riconoscere e gestire i pazienti con 
demenza. Il congresso prevede inoltre la partecipazione delle associazioni dei familiari, con 
cui la collaborazione è essenziale per la gestione dei singoli pazienti ma anche per 

l’interazione con le istituzioni di riferimento. 
 

 

 
 
Programma 
Giovedi 12 Maggio 
INAUGURAZIONE 
Autorità 
Assessorato → Ruggero Razza 
Facoltà/Ateneo → Marcello Ciaccio 
Presidenza SINDEM → Amalia C. Bruni 

Inaugurazione (o Presentazione) della mostra fotografica “MiRelLa”, di Fausto Podavini 

Tavola rotonda: La rappresentazione della demenza: come superare lo stigma sociale 

Discussant: Antonella Folgheretti 
 

Interverranno Francesca Frangipane, Fausto Podavini 

PAUSA 

Tavola rotonda: Strumenti di empowerment per le persone con demenza e per le loro 
famiglie 

 

Discussant: Antonella Folgheretti 
Interverranno: Eloisa Stella, Antonino Cardaci, Valeria Giuliana 

 

 
 
 

 



Venerdì 13 Maggio 
 

Mattina 
Introduzione al convegno 
Camillo Marra/ Tommaso Piccoli (Palermo) 

 

1^ sessione 
Discussant: Mario Barbagallo (Palermo)/Alessandro Iavarone (Napoli) 
- Marco Canevelli (Roma) —> I Biomarcatori nella Malattia di Alzheimer: da strumento di 
ricerca al loro uso nella pratica clinica? 
- Giuseppe Di Fede (Milano) → Una revisione critica del ruolo della beta-amiloide nella 
neurodegenerazione 
- Luigi Grimaldi (Cefalù) —> Le Terapie Sperimentali per la Malattia di Alzheimer 

Discussione 

Lecture 
Introduce Tommaso Piccoli 

- Raffaele Ferri (Troina) —> EEG resting-state networks nelle malattie 
neurodegenerative 

 

2^ sessione 

Discussant: Rosanna Colao (Lamezia) /Chiara Cupidi (Cefalù) 
- Antonina Luca —> Demenza a Corpi di Lewy e Parkinson-Demenza: due facce della 
stessa medaglia? (Alessandra Nicoletti, Catania) 
- Harro Seelaar (Rotterdam) —> The role of neuro-inflammation in Frontotemporal 
Dementia 
- Vincenzo La Bella (Palermo) —> Aspetti clinici e genetici del continuum SLA/FTD 

Discussione 

Pomeriggio 
3^ sessione 
Roberto Monastero (Palermo)/Antonina Luca (Catania) 
- Giancarlo Logroscino (Bari) → Determinanti biologici, fattori di rischio e strategie di 
prevenzione nella demenza 

- Chiara Cerami (Pavia) —> Il futuro digitale della Malattia di Alzheimer 
- Massimiliano Oliveri (Palermo) —> Tecnologie avanzate per la riabilitazione cognitiva 
- Dario Cannavò (Catania) —> La gestione dei disturbi neuropsichiatrici nel paziente con 
demenza 
- Vittorio Calabrese (Catania) --> Approcci nutrizionali alle patologie neurodegenerative 

Discussione 

Conclusioni 

ASSEMBLEA DEI SOCI 

https://drive.google.com/file/d/1EjGLlWbUOrixZ2hRzi55xqVs_PoIz0Eh/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/131l7tp4TKGm1I7RlL0567Xke9qgoTCV2/view?usp=sharing
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