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RILEVANZA   
 
Il ben noto progressivo invecchiamento della popolazione che ormai coinvolge tutta l’Italia pone nuovi problemi 
sociali ed economici agli organismi preposti al welfare ed alla salute. La ricerca di soluzioni e contromisure è 
diventata un punto cruciale delle decisioni dei governanti e si è tradotta in una serie di misure atte a prevenire le 
conseguenze dell’invecchiamento, oltre che a minimizzarne gli effetti negativi ed a curare/riabilitare le funzioni 
compromesse. In questa linea, il Programma Nazionale della Ricerca Sanitaria (PNRS) 2017-2019, propone 
diverse “traiettorie” di ricerca da promuovere e potenziare che comprendono, in particolare, argomenti come 
“Active & Healthy Ageing: Tecnologie per L’invecchiamento Attivo e l’Assistenza Domiciliare”, “E-Health, 
Diagnostica Avanzata, Medical Devices e Mini Invasività”, “Medicina Rigenerativa, Predittiva e Medicina di 
Precisione” e “Biotecnologie, Bioinformatica e Sviluppo Farmaceutico”. Tutti gli argomenti trattati in questo 
simposio ben si inquadrano in queste traiettorie di interesse tracciate dal PNRS 2017-2019 e i contenuti scientifici 
dei contributi previsti, tenuti da noti e qualificati esperti dei diversi campi di interesse, forniranno all’uditorio un 
aggiornato quadro delle nuove possibilità di approccio sia alla diagnosi che alla valutazione funzionale delle 
demenze, utili per la pianificazione di nuove strategie farmacologiche e nonfarmacologiche. Particolare risalto 
sarà dato non solo alle basi di conoscenza che, in uno sforzo traslazionale, indicano possibili nuove vie di 
approccio, ma anche ad esperienze pratiche che già stanno fornendo dati clinici rilevanti e utilizzabili nella 
diagnosi e trattamento delle demenze, il tutto sotto il comune denominatore dell’utilizzo delle più nuove ed 
avanzate tecnologie. 
 
FINALITÀ 
Il corso è finalizzato a fornire un aggiornato quadro delle nuove possibilità di approccio sia alla diagnosi che alla 
valutazione funzionale delle demenze, utili per la pianificazione di nuove strategie farmacologiche e 
nonfarmacologiche. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI  
Il corso consentirà di migliorare la professionalità degli operatori attraverso aggiornamento delle proprie 
conoscenze: 

x sulle nuove possibilità di approccio sia alla diagnosi che alla valutazione funzionale delle demenze;  
x sull’utilizzo delle più nuove ed avanzate tecnologie di riabilitazione cognitiva.  

 
OBIETTIVO FORMATIVO ECM 
18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
 Nel rispetto dei principi delle moderne teorie dell'apprendimento, l'evento formativo si svolgerà con una 
metodologia didattica interattiva che, attraverso momenti di lezioni frontali e di confronto in aula, farà leva sulla 
motivazione all’apprendimento e sul ruolo dell’esperienza.   
 
MODALITÀ PER LA VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
Questionario a risposta multipla con soglia di superamento del 75% di risposte esatte 
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DESTINATARI 
L’evento è destinato alle seguenti figure professionali: Medico Chirurgo (Tutte le discipline), Psicologo, Terapista 
della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Terapista Occupazionale, Logopedista, Tecnico della riabilitazione 
psichiatrica, Tecnico sanitario di radiologia medica. 
 
L’evento formativo è riconosciuto come Attività Didattica Elettiva (ADE) per gli studenti del CdL in Terapia 
Occupazionale (I e II anno) 
 
L’IRCCS in qualità di provider ECM n° 336 , ha accreditato l'evento secondo i criteri stabiliti dalla CNFC. Il numero 
dei crediti assegnati è visionabile sul sito web, nella scheda informativa dell'evento. 
 
PROGRAMMA 
 
14.00-14.20 Registrazione dei partecipanti 
14.20-14.40 Introduzione al simposio e saluti  

Padre Silvio Rotondo  – Presidente IRCCS  Associazione Oasi Maria SS. di Troina   
Raffaele Ferri  - Direttore Scientifico IRCCS  Associazione Oasi Maria SS. di Troina 
Nello Musumeci - Presidente Regione Sicilia (invitato) 
Ruggero Razza - Assessore alla salute Regione Siciliana (invitato) 
Antonio Scavone  -  Assessore della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro Regione Siciliana 
(invitato) 
Francesco Iudica  –  Direttore Generale ASP Enna (invitato) 
Fabio Venezia - Sindaco di Troina (invitato) 

    
14.40-15.10 - Stacked autoencoders come supporto alla diagnosi della malattia di Alzheimer utilizzando 

parametri EEG e di risonanza magnetica Paolo Arena  
15.10-15.40 - Eccitabilità corticale e demenza: il contributo della stimolazione magnetica transcranica  

Giuseppe Lanza  
15.40-16.10 - Legami neurobiologici e clinici tra depressione e malattia di Alzheimer: nuovi target per il  

trattamento Filippo Caraci  
16.10-16.40 - Network Italiano di Teleneuroriabilitazione per la continuità assistenziale: lo studio TeleDemenza 

 Placido Bramanti  
16.40-17.10 - Teleneuroriabilitazione cognitiva delle abilità nelle funzioni della vita quotidiana: applicazione in 

adolescenti e giovani con disabilità intellettiva e negli adulti con disturbo neurocognitivo maggiore 
Simonetta Panerai  

17.10-17.40 - La riabilitazione neurocognitiva con lenti prismatiche: il sistema Mindlenses 
Massimiliano Oliveri  

17.40-18.10 - Esperienza di riabilitazione neurocognitiva in Alzheimer lievi con il modulo  Neuronix 
Paolo Rossini  

18.10-18.40   Discussione, valutazione dell’apprendimento e saluti 
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RESPONSABILE SCIENTIFICO/FORMATIVO 
Raffaele Ferri,  Neurologo,  Direttore Scientifico IRCCS  Associazione Oasi Maria SS. di Troina   
 
DOCENTI E TUTOR  
Paolo Arena, Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica, Università di Catania  (Catania)  
Placido Bramanti, IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo (Messina) 
Filippo Caraci, Dipartimento di Scienze Farmacologiche, Università di Catania  - IRCCS Oasi Maria SS – Troina 
Giuseppe Lanza, Dipartimento di Chirurgia e Specialità medico-Chirurgiche, Università di Catania  IRCCS Oasi     

Maria SS – Troina  
Massimiliano Oliveri, Dipartimento di Psicologia, Università di Palermo (Palermo) 
Simonetta Panerai, IRCCS Oasi Maria SS (Troina) 
Paolo Rossini, Università Cattolica del Sacro Cuore, Fondazione Policlinico A. Gemelli  (Roma) 
 
COORDINAMENTO DIDATTICO   
Carolina Tomasi – Responsabile  Ufficio Formazione Permanente e ECM, IRCCS Oasi Maria SS. di Troina 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Eleonora Di Fatta – Segreteria Direzione Scientifica- IRCCS Oasi Maria SS. di Troina;  
Rosy Di Giorgio - Segreteria Direzione Scientifica- IRCCS Oasi Maria SS. di Troina; 
Salvatore Leanza - Ufficio Formazione Permanente e ECM, IRCCS Oasi Maria SS. di Troina – 0935/936633 –
ecm@oasi.en.it; 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

COME ISCRIVERSI  
Compilare online la scheda di iscrizione sul sito http://formazioneweb.oasi.en.it In caso di primo accesso è 
necessario prima registrarsi e ottenere le credenziali.  
 
FONTI DI FINANZIAMENTO 
Non sono presenti altre fonti di finanziamento da sponsor istituzionali o commerciali.  
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
Il corso non prevede alcuna quota di iscrizione.  
 
MODIFICHE AL PROGRAMMA E ANNULLAMENTO CORSO 
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti o per altri giustificati motivi l'IRCCS si riserva la 
facoltà di annullare o rinviare il corso dandone comunicazione scritta, alla mail indicata.  
Solo in caso di annullamento si provvederà al rimborso della quota versata. 
 
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI E RILASCIO ATTESTATI 
Al termine del corso, entro 48 ore, sarà scaricabile previa registrazione sulla piattaforma on-line 
http://formazioneweb.oasi.en.it, l’attestato di frequenza. 
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L’attestato con i crediti formativi ECM sarà disponibile entro 60 giorni, scaricabile dalla piattaforma on-line, 
http://formazioneweb.oasi.en.it.  
 
Si ricorda che per acquisire l’attestato ECM occorre garantire la presenza in aula per l’intera durata dell’evento 
(100%) e il superamento della prova di valutazione dell’apprendimento.   
 
 
 


