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Rilevanza 
Nell’ambito delle azioni previste dal Fondo per 
l’Alzheimer e le demenze è stata condotta in 
collaborazione con le Regioni italiane e le Province 
Autonome (PA) una nuova survey dei servizi dedicati 
alle demenze. L’evento è previsto nell’ambito 
dell’accordo tra Ministero della Salute e ISS per la 
realizzazione delle attività previste dal D.M. 23 
dicembre 2021 - Fondo per l’Alzheimer e le demenze. 
 
Scopo e obiettivi 
Lo scopo dell’evento è di condividere i risultati della 
survey dei CDCD che è stata condotta da luglio 2022 a 
febbraio 2023. Saranno presentati dati sul numero di 
strutture e sull’organizzazione dei CDCD presenti nel 
territorio, verranno inoltre descritta la capacità e la 
modalità di gestione e presa in carico del paziente. 
 
Metodo didattico 
Il metodo prescelto è quello di relazioni con 
presentazioni e successiva discussione articolata con 
domande e risposte. 
 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 

NICOLA VANACORE 
(06.49904243 – nicola.vanacore@iss.it) 
Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie 
e la Promozione della Salute, ISS 

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA  

ILARIA BACIGALUPO, PATRIZIA LORENZINI 
(06.49904149 - 4214 
 ilaria.bacigalupo@iss.it – patrizia.lorenzini@iss.it) 
Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie 
e la Promozione della Salute, ISS 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  

PAOLA RUGGERI, EMANUELA SALVI 
(06.49904250-4241 
paola.ruggeri@iss.it - emanuela.salvi@iss.it) 
Centro Nazionale per la Ricerca e la Valutazione 
preclinica e clinica dei Farmaci, ISS 

 

MODERATORE SCIENTIFICO  

NICOLA VANACORE (nicola.vanacore@iss.it) 
 

MODERATORE TECNICO  

EMANUELA SALVI (emanuela.salvi@iss.it) 

 

 

Per ogni informazione si prega di contattare la 
Segreteria Scientifica o la Segreteria Organizzativa 

 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Svolgimento 
L’evento sarà fruibile online, tramite la piattaforma 
Teams. 
Agli iscritti sarà inviata l’e-mail di invito, contenente il 
collegamento alla piattaforma, con le relative 
istruzioni. 

 
 
Destinatari e numero massimo di partecipanti 
L’evento è destinato al personale che lavora nei CDCD 
e negli enti e istituzioni politiche e sanitarie coinvolte 
nella programmazione e gestione dei servizi per le 
demenze e nella assistenza delle persone con 
demenza. 
Saranno ammessi un massimo di 1000 partecipanti.  

 
Modalità di iscrizione 
La partecipazione all'evento è gratuita. 
Per iscriversi, compilare ed inviare, entro il 10 marzo 
2023, il modulo disponibile al seguente link: 
https://forms.office.com/e/MbVR4ZrSy6 
 
Crediti formativi ECM 
Non previsti 

Attestati  
Su richiesta è previsto il rilascio dell’attestato di 
partecipazione a chi avrà seguito l’evento per almeno 
il 75% della sua durata. L’effettiva partecipazione 
verrà rilevata mediante la verifica dei log di 
connessione. 
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