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 Razionale: 
 

La complessità sempre maggiore della nostra società, mobile e con confini in continuo divenire, produce nuove 
categorie di pazienti che spesso si trovano senza “cittadinanza” e “diritto di asilo” tra le diverse discipline delle 
neuroscienze, in attesa di collocazione e di riconoscimento dei loro bisogni assistenziali e terapeutici. 
 
La riunione che si intende organizzare vuole presentare un approfondimento clinico tra alcune classi di 
pazienti, con caratteristiche apparentemente simili, provenienti da mondi diversi (neurologico, psichiatrico, 
geriatrico) le cui condizioni cliniche variano in base al momento della vita e ai quali spesso non sappiamo dare 
risposte: il paziente schizofrenico o con disturbi dello spettro depressivo che manifesta “precocemente” 
declino cognitivo; l’anziano che presenta per la prima volta disturbi del comportamento; il “giovane” con 
manifestazioni allucinatorie o depressive che deve trovare una definizione diagnostica integrata a ponte tra 
neurologia e psichiatria.  
 
Infine il sonno, prezioso diaframma tra il giorno e la notte, che ancora una volta ci può aiutare a spiegare le 
relazioni neurobiologiche esistenti tra invecchiamento e patologia, offrendoci anche delle soluzioni 
terapeutiche qualificate ed innovative, a partire delle attuali evidenze. 
 
Sono stati invitati alcuni fra i più importanti esperti in materia che, grazie a stimolanti confronti, ci aiuteranno a 
capire la necessità di una integrazione delle diverse conoscenze possibile solo con l’abbattimento di muri e 
pregiudizi e con il superamento dei (nostri) attuali confini. 
 

Dr ssa Michela Marcon 
 
 

 
 Destinatari:  

100 Medici di: Neurologia, Psichiatria, Geriatria, Medicina generale, Medicina Interna, Pneumologia,   
                           Cardiologia, Fisiatri  
Biologi, Psicologi, Tecnici di neurofisiopatologia. 

 
 
 
 

Piazza del Castello, 3 



 

 

 PROGRAMMA 
 
8.30 Registrazione dei partecipanti 
 
9.00 Saluti ed Apertura Lavori 
 
DEPRESSIONE e INSONNIA 
 
9.15 Depressione e cognitività   

N. Vanacore 
 

9.45 Depressione e invecchiamento  
C. Vampini 
 

10.15 Relazioni neurobiologiche tra insonnia e disturbi dell’umore 
L. Palagini 
 

10.45  Coffee Break 
 
11.00 Cambiamenti fisiologici e parafisiologici del sonno in relazione all’età: focus sugli aspetti neuro-

cognitivi 
D. Arnaldi 
 

11.30 Dieta e qualità del sonno 
 R. Ferri 

 
12.00 Trattamento non-farmacologico dell’insonnia nel declino cognitivo 

V. Castronovo 
 
12.30 Trattamento farmacologico dell’insonnia nel declino cognitivo 
 L. Ferini-Strambi 
 
13.00 Light Lunch 
 
DISTURBI COMPORTAMENTALI e DECLINO COGNITIVO 
 
14.00 Alterazioni comportamentali e della sfera sociale in Neurologia  
 A. Padovani 
 
14.30 Cognitive impairment nei disturbi psicotici: diagnosi e terapia 
 R. Cavallaro 
 
15.00 Biomarcatori e disturbi comportamentali nella demenza 
 L. Tremolizzo  
 
15.30  Coffee Break 
 
15.45 Oldest old: di chi sono i loro sintomi: diagnosi e trattamenti 
 A. Cester 
 



 

 

16.15 Pseudoallucinazioni e allucinosi in Psichiatria 
 G. Pigato 
 
16.45 Manifestazioni allucinatorie e malattie neurodegenerative 
 A. C. Cagnin 
 
17.15 Discussione sui temi trattati 
 
17.30 Chiusura lavori e compilazione questionario ECM 
 
 
 
Totale ore formative: 7 ore e 30’ 
 
 


