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Evento promosso 
dall’Ordine dei Farmacisti 

  della provincia di Vicenza       

Via Pelosa, 78 
35030 Caselle di Selvazzano 
PADOVA 

Tel.: 049 634928 
Fax: 049 634986 
E-mail: info@svemg.it 

Le demenze senili 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

ACCREDITAMENTO ECM 

Evento n.: 150 - 226415 Ed. 1  

Crediti assegnati 3 

 

L’assegnazione dei crediti è subordinata alla 

partecipazione per l’intera durata dell’evento. 

Numero massimo di partecipanti: 50 

 

Categorie accreditate: FARMACISTI 

 

 

ISCRIZIONI  

La partecipazione all’evento è gratuita con 

iscrizione obbligatoria direttamente sul sito 

www.svemg.it , previa registrazione, da 

effettuarsi entro il 18 ottobre 2019 

 
Per qualsiasi informazione o supporto è a 
disposizione la segreteria S.Ve.M.G. 



RAZIONALE 

“La demenza è una malattia cronica ad alto 

impatto socio-sanitario in cui, per le 

importanti conseguenze per il paziente e per 

il pesante coinvolgimento della famiglia, sono 

necessarie risposte che tengano conto del 

modificarsi delle condizioni complessive della 

persona malata e del caregiver, per garantire 

cura ed assistenza appropriata nelle diverse 

fasi della malattia. L’analisi dei bisogni 

assistenziali, la necessità di ottimizzare le 

risorse disponibili, gli esiti attesi ed il principio 

di sostenibilità, sono i punti su cui si 

incardina la necessità di riorganizzare nuovi 

percorsi assistenziali" (dalla presentazione del 

PDTA sulle demenze della Regione del 

Veneto).  

La crescente prevalenza delle demenze 

richiede grande attenzione e preparazione 

per individuare i primi segni e sintomi 

indicativi di un iniziale decadimento cognitivo 

al fine di avviare precocemente i pazienti al 

medico curante per una prima valutazione 

diagnostica propedeutica al successivo  

approfondimento presso i centri 

appositamente individuati per la presa in 

carico.   

Anche se è il medico di famiglia a cui i familiari 

(ma a volte anche gli stessi pazienti) si 

rivolgono per comunicare i primi sintomi 

riferibili a disturbi cognitivi, anche il farmacista 

può essere la figura professionale a cui 

vengono date informazioni in merito a questo 

problema, ed è pertanto opportuno ed 

importante fornire gli strumenti utili a dare 

appropriati consigli a coloro che a lui si 

rivolgono.  

RELATORI 

Dr.ssa Michela MARCON 

Laurea in Medicina e Chirurgia 

Specialista in Neurologia  

Direttore responsabile UOS per il Centro Declino 

Cognitivo e Demenze - AULSS 8 Berica 

Responsabile Scientifico 

Dr. Bruno FRANCO NOVELLETTO  

Laurea in Medicina e Chirurgia 

Specialista in Gastroenterologia,  MMG 

AULSS 6 Euganea, Cadoneghe (PD)  

 

 

 

 

 

 

19.30 - 20.00 Registrazione partecipanti 

20.00 - 21.00 E' l'età o sono i primi segnali 
premonitori di possibile           
decadimento cognitivo? 
Ruolo del farmacista nel dare 
le    informazioni più utili al 
paziente e/o ai familiari  

Dr.ssa Michela Marcon 

21.00 - 21.45 E' possibile prevenire il 
decadimento cognitivo? 
Fattori di rischio   modificabili 
e non  

Dr.ssa Michela Marcon 

21.45 - 22.30 "Una mappa per le  
demenze": uno strumento di 
grande utilità per orientare 
medici, pazienti e familiari ad 
un utilizzo   appropriato della 
rete dei servizi  

Dr. Bruno Franco Novelletto 

Dr.ssa Michela Marcon 

22.30 - 23.00 Domande e risposte: 
dibattito in plenaria 

Dr. Bruno Franco Novelletto 

Dr.ssa Michela Marcon 

23.00 - 23.10 Test di verifica 
dell’apprendimento e 
questionario di gradimento  

MERCOLEDI’ 23 OTTOBRE 2019 


