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DIAGNOSI E TRATTAMENTO DEL PAZIENTE ANZIANO CON DEMENZA. 
 
 
ORGANIZZATORI 

 

 
---------- NEWFORM 
La New Form è un Ente di formazione accreditato presso la Regione Basilicata e presso il Ministero 
dell’Università, Ricerca ed Istruzione con ventennale esperienza nel campo della formazione, della 
formazione professionale, della formazione manageriale, della formazione del personale docente, 
dell’alta formazione. Si occupa della promozione di attività seminariali e scientifiche ed è 
impegnato nell’offerta di Master Universitari di I° e II° livello. 

 
PARTNERSHIP 

 

 
---------- SSPBASILICATA 
La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia di Basilicata è una scuola quadriennale di 
specializzazione post-lauream per la formazione di psicoterapeuti ad orientamento cognitivo-
comportamentale riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con 
D.M. del 21 settembre 2017 (Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 2017 n.237) ed è riservata a Psicologi e 
Medici, iscritti ai rispettivi albi professionali. La SSPB rilascia diplomi abilitanti l’esercizio 
dell’attività psicoterapeutica e recepisce gli standard minimi suggeriti dall’EABCT (European 

Association for Behavioural and Cognitive Therapies) ispirandosi ai principi delle psicoterapie evidence- 
based. 
 
---------- FONDAZIONE ANTHEA 

La Fondazione Anthea è una Fondazione di Formazione, Ricerca e Sviluppo delle Attività 

economiche della Basilicata. Anthea è provider accreditato per il rilascio di crediti ECM. 
  
---------- S.I.R.P. BASILICATA 

La Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale (S.I.R.P.), Sezione Speciale della S.I.P. (Società 
Italiana di Psichiatria), ha lo scopo di promuovere la riabilitazione  personale, sociale e professionale 
delle persone affette da disabilità psicosociali e di migliorare la qualità della vita delle stesse e delle  
rispettive famiglie. Tale finalità è perseguita mediante attività di studio, formazione, diffusione e 
scambio di conoscenze, di patrocinio, d’incoraggiamento d’iniziative legislative e di politica 
sanitaria. La Società stabilisce e mantiene rapporti di collaborazione con altre Organizzazioni 
pubbliche, private e volontarie, a livello regionale, nazionale ed internazionale, per il 
raggiungimento dei fini sociali. 

 OBIETTIVI DIDATTICI DEL CORSO 
 

 
Cognizione e comportamento, due aspetti fondamentali in termini diagnostici, terapeutici, socio-
assistenziali e di ricerca nelle demenze. Negli ultimi dieci anni si è assistito a sostanziali passi in avanti 
sia nella prassi clinica (soprattutto a livello diagnostico) sia nella ricerca, portando a modificare in  



 
 
modo concreto le criteriologie delle malattie neurodegenerative, la possibilità di nuove forme di 
trattamento (farmacologico e non farmacologico), fino alla possibilità di neuromodulare specifiche 
aree cerebrali.  
Il corso intende approfondire:  

- I temi della diagnosi precoce: dal Mild Cognitive Impairment al Mild Behavioral Impairment  
- Le nuove criteriologie e le nuove strumentazioni per la diagnosi precoce delle varie forme di 

demenza  
- La conoscenza e il disuso dei vecchi farmaci e l’avvento di una nuova generazione di 

trattamenti farmacologici nelle demenze  
- I temi del carico sedativo, anticolinergico e delle prescrizioni inappropriate nelle demenze  
- I temi della neuroplasticità, dei ritmi cerebrali e di come le tecniche di neurostimolazione 

non-invasiva (NIBS) costituiscano uno strumento sempre più presente nell’intervento clinico 
“non-farmacologico” nelle demenze.  

 

COORDINATORE DELL’ATTIVITÀ 
 

Antonio Matteo BRUSCELLA Psicologo Clinico, Psicoterapeuta, Direttore della Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia di Basilicata; Presidente dell’Associazione Lucana di Psicologia e 
Terapia Cognitivo Comportamentale (ALPTCC) 
 

DOCENTI 
 

 

---------- Davide RIVOLTA 
Psicologo e psicoterapeuta, dottore di ricerca (Ph.D.) in scienze cognitive e Prof. Associato in 
“Psicobiologia e psicologia fisiologica” presso l’Università di Bari Aldo Moro. Autore di decine di 
lavori scientifici internazionali, i suoi interessi di ricerca riguardano le basi neurofisiologiche del 
comportamento umano sano e patologico (schizofrenia, malattie neurodegenerative, e 
prosopagnosia).  
 
---------- Stefano GOVONI 
Professore ordinario dell’Università di Pavia, svolge attività di ricerca sulle demenze e 
sull’invecchiamento cerebrale. Insegna Farmacologia e coordina un master in Marketing 
Management nel settore farmaceutico. Ha diretto il Dipartimento di Farmacologia Sperimentale e 
Applicata e il Nucleo di Valutazione dell’Ateneo pavese. Presiede il comitato etico del Policlinico San 
Matteo. È membro del consiglio scientifico dell’Italian Centre for Research on Universities and 
Higher Education Systems. 
 
---------- Nicola ALLEGRI 
Psicologo e psicoterapeuta specializzato in Psicoterapia cognitivo neuropsicologica dottore di 
ricerca (Ph.D.) in psicologia e neuroscienze. La sua attività clinica è orientata alla psicoterapia 
dell’adulto e dell’anziano, alle diagnosi neuropsicologiche di patologie neurologiche acquisite ed a 
quelle neurodegenerative a carattere dementigeno (Alzheimer e altre demenze). Svolge attività di 
ricerca sulle patologie neurodegenerative, sul dolore cronico e nella progettazione di Dementia 
Friendly Initiative.     
 



 
 

DESTINATARI 
 

Il percorso è aperto esclusivamente a PSICOLOGI, PSICOTERAPEUTI, MEDICI, NEUROLOGI, 
GERIATRI, PSICHIATRI, TECNICI DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA, PSICOMOTRICISTI, 
LOGOPEDISTI. 

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE 
 

Le sessioni formative si svolgeranno in modalità ON-LINE in AULA VIRTUALE con la presenza in 
diretta dei Docenti. 
 

DURATA 
 

24 ORE 
 

CALENDARIO 
 

 

31 marzo e 1 – 2 aprile 2023 con i seguenti orari: 
• 31 MARZO 2023 - 9.00 / 13.00 e 14.00 / 18.00 
• 1 APRILE 2023 - 9.00 / 13.00 e 14.00 / 18.00 
• 2 APRILE 2023 - 9.00 / 13.00 e 14.00 / 18.00 

PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO 
 

- VENERDÌ 31 MARZO -  

 

9:00 - 9:30 / Saluti e Introduzione ai lavori;  

Dott. Giuseppe FAGNANO (Coordinatore Regionale S.I.R.P Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale)  

 

9:30 - 13:00 / Criteriologia nelle fasi prodromiche delle demenze per una diagnosi differenziale: 
Mild Behavioral Impairment; 

Dott. Nicola ALLEGRI (Psicologo-Psicoterapeuta Cognitivo-Neuropsicologico; Dottore di ricerca Ph.D. in psicologia 

e neuroscienze)  
 

13:00 - 14:00 / Pausa Pranzo  
 

14:00 - 18:00 / Criteriologia delle demenze per una diagnosi differenziale: dall’Alzheimer alle 
forme reversibili; 

Dott. Nicola ALLEGRI (Psicologo-Psicoterapeuta Cognitivo-Neuropsicologico; Dottore di ricerca Ph.D. in psicologia 

e neuroscienze) 
 
 
 
 



 
 

- SABATO 1 APRILE -  

9:00 - 13:00 / Nuove Tecniche di Trattamento; 
Prof. Davide RIVOLTA (Psicologo-Psicoterapeuta Cognitivo-Neuropsicologico; Dottore di ricerca Ph.D. in scienze 

cognitive e Professore Associato in Psicobiologia e Psicologia Fisiologica, presso l’Università di Bari)  

 

13:00 - 14:00 / Pausa Pranzo  

14:00 - 18:00 / La Neuromodulazione; 

Prof. Davide RIVOLTA (Psicologo-Psicoterapeuta Cognitivo-Neuropsicologico; Dottore di ricerca Ph.D. in scienze 

cognitive e Professore Associato in Psicobiologia e Psicologia Fisiologica, presso l’Università di Bari) 
 

- DOMENICA 2 APRILE -  

 

9:00 - 13:00 / Appropriatezza farmacologica, drug interaction, sedative load e anticholinergic 
load nel paziente anziano e con demenza;  

Prof. Stefano GOVONI (Professore ordinario di Farmacologia e Responsabile di attività di ricerca sulle demenze e 

sull’invecchiamento cerebrale, presso l’Università di Pavia)  

 
13:00 - 14:00 / Pausa Pranzo  

14:00 - 18:00 / Farmaci (s)conosciuti (anticolinesterasici e memantina), farmaci recentemente 
approvati (Aducanumab) e in sperimentazione per la malattia di Alzheimer e per le altre forme 
di demenza; 

Prof. Stefano GOVONI (Professore di farmacologia e responsabile di attività di ricerca sulle demenze e 

sull’invecchiamento cerebrale, all’Università di Pavia) 
 

CREDITI ECM 
 

 

Il corso rilascia 24 CREDITI ECM. Nel rispetto del regolamento ECM i crediti verranno rilasciati ai 
corsisti che avranno partecipato al 80% delle sessioni formative e che avranno risposto 
correttamente ad almeno il 75% del test di verifica. 
Per agevolare la fruizione della sessione formativa e lo svolgimento del test di verifica, la 
registrazione completa dell’evento sarà disponibile, a partire dal 3 aprile, sul sito internet della 
fondazione ANTHEA (www.fondazioneanthea.it) per 30 giorni. Nell’arco di tale periodo sarà possibile 
per i corsisti visionare l’intera registrazione del corso e completare il questionario per l’attribuzione 
dei crediti formativi ECM.  
 

CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE 
 

 
Al termine dell’attività formativa sarà consegnato ai partecipanti l’Attestazione di partecipazione. 
 

 



 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

La quota di partecipazione è pari a 95,00 €. 
 

ISCRIZIONE 
 

 
L’iscrizione è contestuale al versamento della quota di partecipazione all’attività (95,00 €). La quota 
va versata in un’unica soluzione entro il 30 marzo 2023 utilizzando una delle seguenti modalità: 

• Circuito PayPal; 

• Carta di credito; 

• Bonifico bancario; 

• Contanti (c/o la sede della NEW FORM); 

 
In caso di Bonifico l’IBAN da utilizzare è il seguente: IT49C0887342180000000001892. Il bonifico, 
intestato a New Form Soc. Coop a r.l., deve riportare la seguente causale: Iscrizione corso Diagnosi 
e Trattamento del paziente anziano con demenza- nome e cognome del partecipante. 
Ad avvenuto pagamento la segreteria organizzativa provvederà ad inviare il link utile per effettuare 
l’accesso alle lezioni. 
 

INFORMAZIONI 
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