
 

 
 

…ED È SUBITO SERA  

Idee vecchie e nuove sull'invecchiamento cerebrale 

        

PROGRAMMA 

PROPONENTE Opera Don Guanella - Centro Sereni – Perugia  
Numero Provider: 2397  

SEDE 
DEL CORSO 

Il Corso si svolgerà presso: OPERA DON GUANELLA – CENTRO SERENI  
Via Tuderte, 48 – 06126 PERUGIA 

 

CONDIZIONI 
GENERALI 

D’ISCRIZIONE 

   L’iscrizione al convegno potrà essere effettuata tramite la scheda di iscrizione oppure , in 

caso di disponibilità dei posti, direttamente presso la  sede congressuale. Il  numero 

massimo di partecipanti è stato stabilito in 100  e verranno accettate le prenotazioni in base 

all’ordine cronologico di arrivo delle schede. I richiedenti che rimarranno esclusi verranno avvisati 

via E-mail ed inseriti in una lista d’attesa.  

 

CANCELLAZIONI 
E RINUNCE 

In caso di rinuncia verrà restituito il 50% della somma versata se la comunicazione della disdetta, 

da inviare via fax, arriverà almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’evento. Dopo tale periodo nessun 

rimborso è dovuto. La mancata presenza il giorno dell’avvio del corso, se non motivata in anticipo, 

fa decadere l’iscrizione e comporta l’esclusione dall’evento  formativo. 

 

 

RELATORI 

Ancarani Viola 

Bruni Rosa 

Crespi Annamaria 

D’Alessandro Patrizia 

De Iaco Giulia  

Dioguardi M. Stefania 

Luzzi Simona 

Logopedista/musicista 

Psichiatra 

Psicologo 

Neurologo 

Biologo/Nutrizionista 

Neurologo 

Neurologo 

Mazzoli Tatiana 

Mecocci Patrizia 

Piccirilli Massimo 

Prontera Paolo 

Pigliautile Martina 

Roccatagliata Luca 

 

Neurologo 

Geriatra 

Neurologo/Psichiatra 

Genetista 

Psicologo 

Neuroradiologo 

 

OBIETTIVI Percorsi clinico-assistenziali-diagnostici-riabilitativi, profili di assistenza, profili di cura.  

Fornire conoscenze sui presupposti teorici e sulle applicazioni pratiche delle nuove conoscenze 

sul rapporto tra funzionamento del sistema nervoso e stili di vita  

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

Competenze tecnico professionali 

A corso terminato gli allievi acquisiranno conoscenze teorico-pratiche riguardanti 

1) le relazioni tra l’esperienza artistica ed il funzionamento del sistema nervoso  

2) i presupposti teorici delle terapie basate sulla plasticità cerebrale  

3) le applicazioni cliniche degli interventi non farmacologici mirati al mantenimento della salute e 

del benessere psico-fisico in età senile 

Competenze di processo  

Il corso si prefigge l’obiettivo di fornire gli strumenti conoscitivi e di interesse clinico atti a valutare la 

possibilità di evitare gli aspetti negativi dell’invecchiamento su salute fisica, funzionamento cognitivo e 

ruolo sociale  



Competenze di sistema 

Il corso sollecita l’interesse verso competenze che possono entrare a far parte integrante del bagaglio 

professionale di tutti gli operatori interessati a trattare il disagio psicosociale di qualunque origine 

(anche relativo alla disabilità intellettiva nelle sue molteplici sfaccettature) in modo da basare il proprio 

intervento sul razionale scientifico derivato dalle recenti acquisizioni delle neuroscienze e da valorizzare 

il lavoro multidisciplinare  

MODALITA’ DI 
CONDUZIONE 
DEL CORSO 

Il corso prevede lezioni magistrali, relazioni a tema, tavola rotonda e dibattito con gli esperti. Il 

materiale didattico e di approfondimento fornito dai relatori viene messo a disposizione 

dall’organizzazione nell’ambito del kit congressuale  

 

DESTINATARI 

Numero massimo partecipanti: 100 

Logopedista, Terapista Occupazionale, Psicologo, Medico Chirurgo, Fisioterapista, Infermiere 

Professionale, Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva, Educatore Professionale, 

Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica. 

UDITORI Insegnanti, studenti, artisti e chiunque altro interessato al tema trattato 

CREDITI 
FORMATIVI E.C.M. 

E PATROCINI 

E’ stato richiesto l’accreditamento alla Commissione Nazionale ECM del Ministero della Salute per 

numero 8 crediti. Ai partecipanti verranno consegnati, all’atto della registrazione, una scheda di 

valutazione dell’evento e un questionario di verifica dell’apprendimento. Le presenze verranno 

registrate mediante appositi fogli firma.  

DURATA DEL 
CICLO 

Il Corso ha una durata complessiva di 8 ore più registrazione e somministrazione del questionario 

di ingresso sulle aspettative e verifica dell’apprendimento finale       

DATE     21 ottobre 2017  

QUOTA  DI 
PARTECIPAZIONE 

La quota d’iscrizione per chi richiede i crediti E.C.M. è pari € 40,00 e da’ diritto alla partecipazione 

ai lavori, al Kit del corso, all’attestato e al materiale documentativo; per gli uditori il costo è di € 

20,00. Il pagamento dovrà essere effettuato indicando la causale “Pagamento corso E.C.M ottobre 

2017” Intestato a:Opera Don Guanella Banca IWBANK - IBAN: IT28U0308303204000000012972 

DIREZIONE 
SCIENTIFICA 

Dott.ssa Mariagrazia Arneodo 

Dott. Fernando Antonio Manna 

DIREZIONE 
ORGANIZZATIVA 

Don Matteo Rinaldi, Direttore del Centro Sereni 

 

 

RESPONSABILE 
DELLA 

FORMAZIONE 

Dott.ssa Maria Stefania Dioguardi Responsabile della Formazione Opera Don Guanella - 

Perugia 

Sede: Opera don Guanella - Centro Sereni - Perugia    

Via Tuderte, 48 – 06126 Perugia Tel. 075583451 

Fax    075834545   E-mail direzionedg@casasereni.it  - segreteriadg@casasereni.it  
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PROGRAMMA - ORARI 

8.30 – 9.00 Iscrizione  

 Saluti e presentazione della giornata Matteo don Rinaldi  

9.00 – 13.00 
NUOVI PARADIGMI IN MEDICINA 

Moderatore:   
Patrizia D’Alessandro  

Epigenetica Paolo Prontera  

Neuroprotezione Massimo Piccirilli  

LEZIONE MAGISTRALE: Il cervello che invecchia tra biologia e ambiente  
                                                                                    Patrizia Mecocci  

Riorganizzazione funzionale nell’invecchiamento 
cerebrale 

Luca Roccatagliata  

Creatività ed invecchiamento Maria Stefania Dioguardi  

14.30 – 16.30 PROGETTARE L’INVECCHIAMENTO 

Moderatori: Patrizia 

D’Alessandro /  

Stefania Dioguardi M.  

 

Invecchiamento ed alimentazione Giulia De Iaco  

Invecchiamento e salute cerebro-vascolare Tatiana Mazzoli  

Invecchiamento ed attività fisicocognitiva Annamaria Crespi  

Invecchiamento e musica Viola Ancarani  

Invecchiamento e rapporti sociali Rosa Bruni  

Esperienza del Centro Sereni Martina Pigliautile  

16.30 – 18.00 

Discussione 
 

Conclusioni Massimo Piccirilli  

Questionari ECM 
 

 


