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Programma 
 

Martedì 26 ottobre 2021 
Ore 11.15 - 11.30     
Registrazione dei partecipanti e verifica collegamento audio video 
 

Maria Cotelli, Neuropsicologa, Responsabile UO di Neuropsicologia 

Ore 11.30 - 13.30 
L’esame neuropsicologico nelle demenze  

Attività in assemblea di discussione e confronto 
 

Martedì 9 novembre 2021 
Rosa Manenti, Neuropsicologa, Ricercatrice Senior Coordinatore UO di Neuropsicologia  
Ore 11.30 - 13.30 
La teleriabilitazione cognitiva nei soggetti MCI 

Attività in assemblea di discussione e confronto 
 

Martedì 16 novembre 2021 
Giuliano Binetti, Neurologo, Responsabile MAC Centro Memoria  

Ore 11.30 - 13.30 
I disturbi del comportamento nelle demenze frontotemporali 

Attività in assemblea di discussione  
 

Ore 13.30 - 13.45 
Compilazione del test di apprendimento online e delle schede di valutazione del corso 

 
Azienda cer�ficata secondo norma  ISO-9001: 2015  per A�vità Forma�va 

Il corso è riservato al personale del MAC  -  E’ richiesta l’iscrizione tramite il  sito internet:  www.brescia.irccs-fatebenefratelli.it 

Ufficio Formazione   -  Tel. 030-3501639  - e-mail: cverzeletti@fatebenefratelli.eu; uff.formazione.irccs@fatebenefratelli.eu 

Le patologie neurodegenerative sono caratterizzate da una progressione dei deficit cognitivi 

e comportamentali, rispetto alla quale sono tuttora scarse le conoscenze relative ai possibili 

meccanismi di riorganizzazione e compenso cerebrale. Diventa, pertanto, indispensabile una 

valutazione precoce delle difficoltà cognitive/comportamentali associate alle patologie neuro-

degenerative. La valutazione multidimensionale diviene il punto di partenza per la program-

mazione di interventi di riabilitazione cognitiva associati a trattamento farmacologico. 

Negli ultimi anni si è assistito ad un ampio e vivace dibattito sui possibili benefici della riabili-

tazione cognitiva e degli interventi psicosociali e comportamentali nella demenza. Diverse 

aree di ricerca forniscono evidenze in favore dell'utilità degli interventi cognitivi e l'afferma-

zione che tali approcci possano apportare benefici terapeutici ai pazienti si basa sul concetto 

di plasticità neuronale.  

Infine, recentemente, abbiamo assistito all’impiego della teleriabilitazione per la fornitura di 

care, oltre i muri dell’ospedale, mediante un ombrello di metodiche che forniscono uno stan-

dard di cura comparabili al setting tradizionale face to face in clinica. 

Responsabile Scientifico: Dott. Giuliano Binetti  Accreditamento ECM N°  443.334887    Crediti: 6  (accreditamento settoriale) 
Obiettivo formativo ministeriale di processo:  Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza, profili 
di cura  
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Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno trasmesse solamente tramite email, pertanto l’IRCCS non si assume la responsabili‐

tà nel caso in cui le comunicazioni via email siano ignorate. Il corsista si impegna ad indicare l'indirizzo email valido, a visionarlo con 

frequenza e a rispondere alle comunicazioni pervenute (controllare Spam o posta indesiderata). 

Il corso è erogato online in videoconferenza attraverso la piattaforma Google Meet. Durante il corso è possibile fare domande al docente, trami‐

te l'invio di messaggi in chat oppure intervenendo direttamente in collegamento audio video nelle sezioni appositamente dedicate.  

Per poter partecipare bisogna disporre di una buona connessione internet e di un dispositivo (smartphone, tablet o pc).  

L'invito a connettersi all'aula virtuale sarà inviato via email circa 45 min. prima dell'avvio del corso ed è strettamente personale.  


