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Azienda certificata secondo norma ISO-9001:2015  per Attività Formativa 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Per usufruire dei crediti ECM è necessario partecipare 
a tutto il corso, compilare la documentazione online 
che verrà fornita dalla segreteria organizzativa. 
 
Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno 
trasmesse solamente tramite email, pertanto l’IRCCS 
non si assume la responsabilità nel caso in cui le comu-
nicazioni via email siano ignorate. Il corsista si impe-
gna ad indicare l'indirizzo email valido, a visionarlo 
con frequenza e a rispondere alle comunicazioni perve-
nute (controllare Spam o posta indesiderata). 
 

Il corso è erogato online in videoconferenza attraverso 
la piattaforma Google Meet. 

Tutto l’evento verrà registrato; è necessario pertanto 
compilare la scheda anagrafica che comprende l’infor-
mativa relativa al trattamento dei dati personali. 

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

Durante il corso è possibile fare domande al docente, 
tramite l'invio di messaggi in chat oppure intervenendo 
direttamente in collegamento audio video nelle sezioni 
appositamente dedicate.  

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

Ufficio Formazione 
IRCCS - Centro San Giovanni di Dio FBF 

Tel. 030-3501639/345 
 

cverzeletti@fatebenefratelli.eu 
uff.formazione.irccs@fatebenefratelli.eu 
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Crediti ECM  6 
 

 
 

 

     IRCCS  -       CENTRO SAN GIOVANNI DI DIO       FATEBENEFRATELLI 
 

 

Obiettivo formativo ministeriale di processo:  
Documentazione clinica.  
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e ria-
bilitativi, profili di assistenza, profili di cura 
 

Accreditamento ECM N°  443. 344398        
 

Crediti: 6  

 

Accreditamento settoriale per:  
tecnico della riabilitazione psichiatrica;  
psicologo (psicologia; psicoterapia);  
medico chirurgo (geriatria; neurologia; psi-
chiatria; psicoterapia);  
infermiere;  
fisioterapista;  
educatore professionale. 
 
 
 
 
 

https://www.fatebenefratelli.it/strutture/irccs-brescia Progetto formativo riservato  
ai dipendenti e collaboratori IRCCS - PLV 



 

 Durante l’invecchiamento fisiologico, si verifica 

una progressiva e graduale riduzione dell’efficien-

za di alcune funzioni cognitive. Le modificazioni 

funzionali descritte in soggetti sani vengono nor-

malmente compensate da meccanismi di plasticità 

cerebrale che consentono al sistema nervoso cen-

trale di mantenere, anche in età senile, una buona 

efficienza funzionale. Negli ultimi anni la comuni-

tà scientifica ha riconosciuto l’importanza di inter-

venti cognitivi volti a preservare l’autonomia, l’in-

dipendenza e la qualità della vita delle persone 

anziane (Ball et al., 2002, Willis et al., 2006, La 

Rue, 2010). I presupposti di plasticità cerebrale e 

di riserva cognitiva, ed i promettenti risultati ot-

tenuti in soggetti con deterioramento cognitivo, 

hanno contribuito allo sviluppo di molteplici tipo-

logie di interventi di potenziamento cognitivo ri-

volti all’anziano sano e a pazienti affetti da pato-

logie neurodegenerative (Burke & Barnes, 2006). 

Le evidenze scientifiche dimostrano che i training 

cognitivi applicati ad anziani sani e a soggetti con 

patologie neurologiche possano condurre ad un 

miglioramento delle abilità cognitive con benefici 

in grado di tradursi in un migliore funzionamento 

della vita quotidiana ed in un minor rischio di svi-

luppare demenza (Martin et al., 2011). 

Il corso si pone come obiettivi: 

♦ revisione dei criteri diagnostici delle varie mani-

festazioni di decadimento cognitivo e demenza; 

♦ studiare ed approfondire le nuove metodiche di 

gestione e riabilitazione delle demenze; 

♦ migliorare le abilità di lavoro di gruppo al fine 

di perfezionare le procedure diagnostiche e mana-

gement del declino cognitivo nelle sue varie forme 

di presentazione. 
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M"���'H 22 *�,,�"#� 2022 
Ore 11.15 - 11.30     
Registrazione dei partecipanti e verifica del           
collegamento audio video 
 
Maria Cotelli e Giuliano Binetti  
Ore 11.30 - 12.30 
Lezione: La riabilitazione neuropsicologica nel    
decadimento cognitivo 
Ore 12.30 - 13.30 
Esercitazione: Attività in assemblea di discussione, 
confronto su casi clinici configurando nuove       
prospettive di operatività 
 
M"���'H 15 !"�%� 2022 
Rosa Manenti 
Ore 11.30 - 12.30 
Valutazione e potenziamento delle funzioni        
esecutive  
Ore 12.30 - 13.30 
Esercitazione: Attività in assemblea di discussione, 
confronto su casi clinici configurando nuove       
prospettive di operatività 
 
M"���'H 29 !"�%� 2022 
Elena Gobbi e Ilaria Pagnoni 
Ore 11.30 - 12.30 
Valutazione e riabilitazione dei disturbi del            
linguaggio associati alle patologie                      
neurodegenerative   
Ore 12.30 - 13.30 
Esercitazione: Attività in assemblea di discussione, 
confronto su casi clinici configurando nuove       
prospettive di operatività 
 
Ore 13.30 - 13.45 
Compilazione del test di apprendimento online e 
delle schede di valutazione del corso 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Dr. Giuliano Binetti 
Medico Neurologo, Responsabile MAC  

 

DOCENTI 

Giuliano Binetti 
Medico Neurologo, Responsabile MAC  

 
Maria Cotelli 
Neuropsicologa, Responsabile UO di Neuropsicologia 
 
Rosa Manenti 
Neuropsicologa, Ricercatrice Senior Coordinatore 
UO di Neuropsicologia  
 
Elena Gobbi 
Ricercatrice Unità di Neuropsicologia 
 
Ilaria Pagnoni 
Ricercatrice Unità di Neuropsicologia 


