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Corso FAD 
 

Il continuum della demenza nella medicina generale 
5 ottobre 2022 - 14 dicembre 2022 

 

organizzato da 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 
Centro Nazionale per la Prevenzione delle malattie e la Promozione della Salute (CNaPPS) 

Reparto Promozione e Valutazione delle politiche di prevenzione delle malattie croniche 
e 

PRE-Servizio Formazione 
 
 

N° ID: 229F22 
 
Descrizione 
Il corso si colloca nel contesto del progetto CCM finanziato dal Ministero della Salute, assegnato 
all’Istituto Superiore di Sanità e svolto in collaborazione con la Società Italiana di Medicina 
Generale e delle Cure Primarie (SIMG)  “Il ruolo del medico di medicina generale nella prevenzione 
e nella gestione del paziente con demenza” (Fasc. 4S55) il cui obiettivo è quello di definire ed 
implementare un programma di formazione ed aggiornamento dei medici di medicina generale sulla 
prevenzione primaria e secondaria, sull’inquadramento e sulla gestione del paziente con demenza. 

Scopo e obiettivi generali  
Obiettivo generale è fornire gli strumenti per la prevenzione, inquadramento diagnostico e gestione dei 
pazienti con Demenza nel contesto della medicina generale quale punto di accesso dei pazienti e caregiver 
alla medicina specialistica e alla rete dei servizi socio-assistenziali del SSN. 
 
Obiettivo formativo ECM 
3. Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - 
profili di cura. 
 
Metodologia didattica e modalità di erogazione 
Il metodo didattico sarà ispirato ai principali modelli della formazione andragogica (Problem Based 
Learning) e prevederà lo sviluppo delle seguenti risorse didattiche: soluzione del problema, presentazioni 
dei docenti, materiali di lettura e di approfondimento, esercitazioni. Erogazione tramite piattaforma 
www.eduiss.it  
 
Struttura del Corso 
Il corso contiene: 
• un'introduzione al corso che ne spiega la rilevanza, le finalità generali e la struttura 
• gli obiettivi generali del corso 
• N. unità di apprendimento: 1 

L’unità di apprendimento contiene:  
• un'introduzione che presenta il contenuto dell'unità; 
• gli obiettivi specifici di apprendimento; 
• il problema, basato su uno scenario realistico in relazione ai temi del corso o unità, utile per 

l’attivazione del processo di apprendimento e l’applicazione delle conoscenze acquisite; 
• il materiale di supporto che il partecipante può utilizzare per approfondimenti e ricerca di ulteriore 

materiale di studio, contenente riferimenti bibliografici e indirizzi web specifici dell'argomento trattato; 

http://www.eduiss.it/
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Segreteria Scientifica metodi e tecnologie per la FAD 
Donatella Barbina, Debora Guerrera, Pietro Carbone, Alessandra Di Pucchio - PRE-Servizio 
Formazione, Istituto Superiore di Sanità, Roma  
 
Segreteria Organizzativa 
Paola Ruggeri - Centro Nazionale per la Ricerca e la Valutazione preclinica e clinica dei Farmaci, Istituto 
Superiore di Sanità , Roma 
Federica Maria Regini -  PRE-Servizio Formazione, Istituto Superiore di Sanità, Roma 
 
Destinatari e numero massimo di partecipanti 
Medici di Medicina Generale. Numero massimo partecipanti: 10.000 

Accreditamento ECM previsto per le seguenti figure professionali: Medici di Medicina Generale 

Modalità di iscrizione 
Il partecipante deve iscriversi autonomamente online all'indirizzo https://www.eduiss.it/  
L'iscrizione avviene attraverso le seguenti fasi: 

1) Creazione del proprio account in piattaforma all'indirizzo https://www.eduiss.it 
 ATTENZIONE: la creazione del proprio account NON equivale all'iscrizione al corso. 
2) Iscrizione al corso selezionando tra i corsi disponibili il titolo del corso “Il continuum della demenza 
nella medicina generale” 

 
All'indirizzo https://www.eduiss.it/ è presente il dettaglio su "Come iscriversi" 
 
Le iscrizioni sono aperte dal 5 ottobre 2022 al 7 dicembre 2022. 
 
Quota di iscrizione: gratuito 
 
Per ogni informazione attinente al corso si prega contattare Guido Bellomo (guido.bellomo@iss.it), 
Nicola Vanacore (nicola.vanacore@iss.it)  
 
Per informazioni tecnico metodologiche contattare: formazione.fad@iss.it  
 

https://www.eduiss.it/
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