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Obiettivo Agenas n. 18 Conoscenze e Competenze di ciascuna professione 

L’obiettivo del corso è quello di offrire una vasta panoramica dei vari tipi di demenza a livello teorico e di screening. 

Ci sono patologie che si situano al confine tra un invecchiamento che può essere considerato normale e uno patologico, come il mild 

cognitive impairment e lo stato confusionale. Invece, il termine demenza è un termine “ombrello” che comprende diverse patologie, che 

hanno differenti eziologia e decorso. Saranno trattate le seguenti demenze: demenza di Alzheimer, demenza a corpi diffusi di Lewy, 

sindrome cortico-basale, demenze con patologia extrapiramidale, demenze vascolari, demenze associate a patologie infettive, 

idrocefalo normoteso, demenza da trauma cranico, degenerazione lobare frontotemporale, una lezione è interamente dedicata ad un 

approfondimento sulla valutazione neuropsicologica del paziente. In questa parte vengono presentati molti test utili a valutare il 

paziente sia dal punto di vista cognitivo, sia da quello funzionale e psicologico 

 



PROGRAMMA SCIENTIFICO 

Videolezione 1  

Il confine tra invecchiamento normale e 

patologico: mild cognitive impairment, stato 

confusionale e Alzheimer 

 

Videolezione 2  

Demenze non Alzheimer 

 

Videolezione 3  

 Valutazione neuropsicologica del paziente con 

demenza 

 

Lezione testuale 4  

Il Piano nazionale delle demenze 

Info:  ecm@scuolamedici.it 

INFORMAZIONI SUL CORSO 

Docente e Responsabile scientifico 

Dott.ssa Valeria Bleggi 

psicologa e psicoterapeuta. 

Cv del docente su www.valeriableggi.it 

L’evento ECM è accreditato per Medico 

chirurgo tutte specializzazioni, 

Psicologo, Psicoterapeuta, Tecnico di 

neurofisiopatologia, Tecnico della neuro 

e psicomotricità dell'età evolutiva, 

Educatore professionale, Tecnico della 

Riabilitazione Psichiatrica, Tecnico 

sanitario di radiologia medica, 

Fisioterapista, Logopedista, Infermiere.  

Il numero di ore è pari ad 8. Quota di 

iscrizione euro 45,00 

Il corso ECM è sempre attivo h24 è possibile 

iscriversi dal 18 dicembre 2020 fino al 18  

dicembre 2021 fino ad esaurimento di posti 

disponibili. 

Iscrizioni sul sito www.scuolamedici.it 

pagina “corsi ecm psicologia” dal menù 

principale. 

La verifica di apprendimento consiste in un test finale 

da espletare on line composto da 24 domande a 

risposta quadrupla di cui una esatta e si intende 

superato con il 75% di risposte esatte, il partecipante 

ha diritto di effettuare cinque tentativi. 

 


