
La demenza non fa parte dell'invecchiamento 
fisiologico, ma è una patologia che colpisce un 
numero sempre maggiore di soggetti soprattutto in 
età senile in tutto il pianeta. Al momento si parla di 
circa 40 milioni di persone nel mondo, un numero 
destinato ad una crescita esponenziale: una vera e 
propria emergenza sanitaria per la salute pubblica. 

Gli interventi farmacologici e riabilitativi, pur non 
potendo portare alla restitutio ad integrum per il 
carattere progressivo proprio di questa patologia, 
possono contribuire a  rallentarne l’evoluzione e 
soprattutto a migliorare la qualità della vita del 
paziente e della famiglia. 

Un approccio a 360 gradi alla patologia permette di 
non escludere nessuna delle possibilità terapeutiche 
che possono essere messe in campo. 

La giornata odierna sarà un’occasione di formazione 
e conoscenza per apprezzare  i risultati di 
metodologie sperimentali applicate nel campo delle 
malattie dementigene 
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INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
La partecipazione al Convegno, previa 
prenotazione, è gratuita ed è aperta a tutti 
cittadini. 
 
Accreditamento ECM in corso per tutte le 
professioni sanitarie.  Sono stati chiesti crediti 
per 100 partecipanti.  
 
MODULO DI ISCRIZIONE DA INVIARE 

fax: +390693738577 
email: pad@fbfgz.it 

 
 
Nome:…............................................................
. 
Cognome:….....................................................
. 
Professione:….................................................
. 
Ente di appartenenza:…............................ 
….....................................................................
........................................................................ 
 
Indirizzo:…..................................................
........................................................................
........................................................................ 
tel: ............ ……………………………………………. 
E-mail: …...................................................... 
ECM   O Si    O No 
 
Ai sensi della normativa per il trattamento dati 
personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 I presenti 
dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini 
della pre-registrazione all'evento. 
 
 
 

8.30-9.00: Registrazione dei partecipanti 
 
9.00-9.30:  
 
Saluti  delle  autorità 
 
Apertura dei lavori : Massimo Marianetti,  Angelo 
Venuti,  Silvia Pinna 
 
I SESSIONE 
 
9.30-10.00: “Alzheimer: nuove ipotesi di 
malattia» (Annalisa Nobili) 
10.00-10.30: “Serendipity e Alzheimer: Progetto 
Sperimentale  Il Racconto dei Racconti” (Federica 
Imbastari) 
10.30-10.50:“Progetto Sperimentale Memofilm”  
(Lucia Onofri) 
10.50-11.15: “Progetti Sperimentali Doll Therapy  
e COTiD”  (Federica Assenza) 
 
coffee break 
 
II SESSIONE 
 
12.00-12.20:  “L’importanza della  prevenzione  
dei Decubiti”  (Emanuele D’Andrea) 
12.20-12.40: “Shiatsu  e demenza: un aiuto 
inaspettato”  (Antonella Cerulli) 
12.40-13.00 : “Meditazione e Alzheimer: 
un’esperienza sul campo “ (Claudia Martucci) 
  
Round Table  
 
13.30: Questionario di apprendimento -Chiusura 

dei lavori  

RESPONSABILE SCIENTIFICO: 
dr. Massimo Marianetti 
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RELATORI/MODERATORI:  
      dr.Massimo Marianetti 
 (Istituto San Giovanni di Dio 

Fatebenefratelli-Genzano di Roma) 
dr.Angelo Venuti   

(Istituto San Giovanni di Dio 
Fatebenefratelli-Genzano di Roma) 

 dr.ssa Silvia Pinna  
(Istituto San Giovanni di Dio 

Fatebenefratelli-Genzano di Roma) 
dr.ssa Annalisa Nobili 

(IRCCS-Fondazione Santa Lucia) 
dr.ssa Federica Imbastari  
(Istituto San Giovanni di Dio 

Fatebenefratelli-Genzano di Roma) 
dr.ssa  Lucia Onofri 

(Istituto San Giovanni di Dio 
Fatebenefratelli-Genzano di Roma) 
dr.ssa Maria Federica Assenza 

(Istituto San Giovanni di Dio 
Fatebenefratelli-Genzano di Roma) 

dr.Emanuele D’Andrea 
(Istituto San Giovanni di Dio 

Fatebenefratelli-Genzano di Roma) 
dr.ssa Antonella Cerulli 
(Polaris Shiatsu Institute) 

dr.ssa Claudia Martucci  
(Associazione Amici Alzheimer 

ONLUS) 
 


