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Tel: 035-3068337
Fax: 035-944598
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Destinatari
Tutte le professioni sanitarie e non
Crediti ECM
Per l’iniziativa formativa sono state attivate le
procedure di accreditamento ECM/CPD.
I crediti verranno attribuiti unicamente al
personale che sarà presente per l’intera
durata dell’iniziativa.
Modalità d’iscrizione
Per l’iscrizione, gratuita ma obbligatoria, è
necessario far pervenire alla segreteria
organizzativa la scheda di iscrizione di seguito
riportata.
Le iscrizioni verranno accettate secondo l’ordine
cronologico di arrivo, fino ad esaurimento dei
posti disponibili e saranno da ritenersi
confermate, salvo comunicazioni da parte della
segreteria.

Inviare entro il 28 febbraio 2013
al n° di fax: 035 - 944598
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_____________________________________
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Pr.
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________________________________________
Disciplina (solo per la dirigenza del ruolo sanitario)
________________________________________
U.O.

Azienda/Ente

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 La informiamo che i dati
personali in nostro possesso saranno oggetto di trattamento
informatico o manuale a fini congressuali.

Firma per accettazione
________________________

Bergamo

Hotel Cristallo Palace
Via Ambiveri 35

04 marzo 2013
dalle 8.30 alle 17.30

Presentazione
L’impetuoso sviluppo della rianimazione, che rende
possibile sostenere i processi vitali anche nei soggetti
colpiti da malattie o lesioni gravissime del sistema
nervoso centrale, ha fatto emergere situazioni cliniche
nuove, come lo stato vegetativo, che pongono dilemmi
etici importanti sui quali il dibattito è da oltre
vent’anni molto vivace. D’altro canto le nuove
metodiche di diagnostica per immagini, le quali non solo
visualizzano i diversi centri nervosi, ma ne “colgono” il
funzionamento, hanno aperto nuovi interrogativi. Dato
che è stata dimostrata, in alcuni casi di stato
vegetativo, la persistenza di aree corticali funzionanti
in assenza di manifestazioni cliniche di coscienza, oggi
è meno chiaro che in passato se e quale grado di
coscienza si debba loro attribuire e quale sia il
corretto atteggiamento rispetto ad essi.
Al di fuori dello stato vegetativo i nuovi metodi di
indagine, applicati ai soggetti sani, offrono nuove
prospettive sui processi mentali e persino sullo stesso
ragionamento morale. E’ nata così una nuova disciplina,
la neuroetica, di cui sentiremo sempre più parlare in
futuro.
Una patologia neurologica in continua espansione è la
demenza, che rappresenta una sfida difficile per la
medicina contemporanea. Nuovi modi di approccio al
malato lungo tutto il decorso di malattia e nuovi
atteggiamenti nei riguardi delle fasi avanzate sono nati
negli ultimi anni e verranno illustrati nel corso del
convegno.

LA DEMENZA, CURARE
E PRENDERSI CURA
14.30
9.00

Due paradigmi: la perdita dell’intelletto e la perdita della
coscienza
Prof. Carlo Alberto Defanti
9.15

Il punto sulle cure farmacologiche per la demenza
Dott. Pietro Tiraboschi
9.45

L’approccio centrato sulla persona
Dott.sa Sara Fascendini
10.15

La fine della vita nei pazienti con demenza e i problemi
etici connessi
Prof. Thierry Pepersack
10.45
Coffee break
11.00

Direttore Generale A. O. Bolognini
Dott. Amedeo Amadeo
11.10

16.00

Le nuove frontiere della neuroetica
Prof. Carlo Alberto Defanti
16.45

Discussione
Conclusioni
Customer Satisfaction

Relatori e Moderatori
Paride Braibanti: Ricercatore - Professore di Psicologia
della Salute – Dipartimento Scienze Umane e SocialiUniversità di Bergamo
Axel Cleeremans: Professore di Psicologia – Facoltà di
Scienze Psicologiche e dell’Educazione - Université libre
de Bruxelles
Carlo Alberto Defanti: Direttore Centro Alzheimer Ferb
Onlus - Ospedale Gazzaniga

Prof. Paride Braibanti

Marcello Massimini: Neurofisiologo ricercatore Università
Statale Milano

LA SFIDA DELLO STATO
VEGETATIVO
11.30

8.50
Apertura dei lavori

Prof. Axel Cleeremans

Presidente FERB Onlus

Lo stato vegetativo: il punto di vista del neurofisiologo

Prof. Franco Cammarota

Prof. Maurizio Mori, Prof. Massimo Reichlin

Sara Fascendini: Geriatra - Centro Alzheimer, Ferb Onlus
- Ospedale Gazzaniga

8.30
Registrazione partecipanti

Amministratore Delegato FERB Onlus

Stato vegetativo e nutrizione artificiale: due prospettive
a confronto

Caregiver burden e riposizionamento familiare ipotesi di
intervento e memory work

PROGRAMMA

Prof. Sporcq Jacques

IL FUTURO

Lo stato vegetativo: il punto di vista dello psicologo
12.15
Prof. Marcello Massimini
13.00
Discussione
13.30
Pausa pranzo

Maurizio Mori: Professore di bioetica - Facoltà di Lettere e
Filosofia - Università di Torino
Thierry Pepersack: Professore di Geriatria e
Farmacologia – Facoltà di Medicina - Université libre de
Bruxelles
Massimo Reichlin: Professore di Filosofia morale Facoltà di Filosofia - Università Vita-Salute San Raffaele,
Milano
Pietro Tiraboschi: Neurologo Istituto Besta - Milano

