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MARTEDÌ 4 MAGGIO 2021 

 
L’Afasia Primaria Progressiva (PPA) si riferisce ad un insieme di patolo-
gie neurodegenerative, anatomicamente e patologicamente eterogenee 
ed incluse nello spettro della demenza frontotemporale, collettivamen-
te caratterizzate da un graduale peggioramento delle funzioni linguisti-
che.  
Recentemente, sempre più attenzione è rivolta ai possibili benefici della 
riabilitazione cognitiva, degli interventi psicosociali e comportamentali 
nei pazienti che mostrano deficit cognitivi di natura neurodegenerativa. 
Migliorare la qualità della vita dei pazienti e di chi se ne prende cura, 
alleviare gli effetti del deterioramento cognitivo e rallentare la perdita 
dell’autonomia personale sono gli obiettivi che ci poniamo nel trattare 
questi pazienti. Per questo motivo la riabilitazione dei disturbi delle 
funzioni cognitive è, sia dal punto di vista scientifico, che clinico-
assistenziale, un'area di ricerca sempre più importante e promettente. 
Ciò nonostante, gli studi in quest'ambito sono pochi e di carattere pu-
ramente preliminare, perciò vi è la necessità di proseguire le ricerche in 
questo ambito. 

L’evento formativo intende fornire le più aggiornate informazioni relativamente alle procedure diagno-
stiche e di management dei pazienti affetti da PPA. 
 
Programma 
Ore 8.00  Registrazione dei partecipanti 
Ore 09.00  Docente: Giuliano Binetti   
La demenza frontotemporale 
Ore 10.00  Docente: Enrico Premi   
Neuroimaging avanzato nella Afasia Progressiva Primaria: correlati clinici e di ricerca 
Ore 11.00  Docente: Maria Cotelli   
Neuromodulazione nel trattamento dei disturbi cognitivi 
Ore 12.00  Docente: Rosa Manenti   
Approccio multimodale per il trattamento dell’Afasia Primaria Progressiva 
Ore 13.00  Compilazione del questionario di apprendimento e delle schede di valutazione del corso 

 
Azienda	certi�icata	secondo	norma		ISO-9001:	2015		per	Attività	Formativa	

Evento Formativo Residenziale   

Ufficio Formazione: cverzeletti@fatebenefratelli.eu ; uff.formazione.irccs@fatebenefratelli.eu 

Iscrizione obbligatoria: 
https://brescia.irccs-fatebenefratelli.it/sito/pagine/fatebenefratelli.php?nav=030103 
 
Si ricorda che per usufruire dei crediti ECM è necessario partecipare a tutto il corso, compilare e firmare tutta la documenta-
zione 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 comunicazioni via email siano ignorate. Il corsista si impegna ad indicare l'indirizzo email vali-
do, a visionarlo con frequenza e a rispondere alle comunicazioni pervenute (controllare Spam o posta indesiderata). 

 
NB: Qualora lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili, attualmente valido fino al 30/04/2021 venisse prorogato, l’evento si 

svolgerà in modalità videoconferenza attraverso la piattaforma Google Meet. 
Seguiranno comunicazioni in  merito. 

Responsabile Scientifico:  Dott. Giuliano Binetti 
Obiettivo ministeriale di processo: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagno-
stici e riabilitativi, profili di assistenza, profili di cura 
Accreditamento ECM N°  443. 320827       Crediti: 4 (settoriale) 


