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Registrazione dei partecipanti

Saluti delle Autorità 

Prof.ssa A.C. Bruni             Presidente SINdem

Prof. C. Marra                     Responsabile Sezioni Regionali SINdem

Dott. G. D'Ippolito              Presidente Ordine dei Medici Caltanissetta

Dott. A. Caltagirone           Direttore generale ASP Caltanissetta

Dott.ssa M. Santino            Direttore sanitario ASP Caltanissetta

Presentazione del Convegno 

Dott. E. Cumbo                     Presidente SINdem Sicilia 

I SESSIONE

Le basi genetiche dei disturbi neuropsichiatrici in corso di demenza

Relatore: A.C. Bruni  

Moderatore: C. Cupidi

Le basi biologiche dei disturbi neuropsichiatrici in corso di demenza

Relatore: A. Padovani  

Moderatore: R. Monastero

Neuropsicologia e disturbi neuropsichiatrici in corso di demenza

Relatore: C. Marra 

Moderatore: E. Cumbo

Discussione

Coffee break

Le basi ambientali e sociali dei disturbi neuropsichiatrici in corso 
di demenza

Relatore: G. Provenzano 

Moderatore: C. Cirafisi

Aspetti clinici dei NPS nelle varie forme di demenza: demenza 
fronto-temporale

Relatore: L.M.E. Grimaldi

Moderatore: T. Piccoli

Discussione

Chiusura lavori primo giorno

Venerdì 28 Febbraio 
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II SESSIONE

Aspetti clinici dei NPS nelle varie forme di demenza: m. di Alzheimer

Relatore: E. Muscoso 

Moderatore: G. Giglia

Aspetti clinici dei NPS nelle varie forme di demenza: parkinson-
demenza

Relatore: A Nicoletti 

Moderatore: A. Luca 

Discussione

Coffee break

Il trattamento dei disturbi neuropsichiatrici 

Relatore: C. Cerami 

Moderatore: M. Ruggirello

Nuovi orizzonti nel trattamento farmacologico della depressione in 
corso di demenza.

Relatore: F. Caraci  

Moderatore: G. Caravaglios

Discussione

Questionario di verifica

Assemblea dei soci SINdem 

Conclusione dei lavori

Sabato 29 Febbraio 
Gentili Colleghi ed Amici,

Con immenso piacere desidero invitarvi al 2° Convegno SINdem Sicilia 

2020, che si terrà presso l'hotel San Michele in Caltanissetta il 28 e 29 

Febbraio prossimi.

L'evento, che seguirà il calendario previsto nel programma allegato, 

avrà come topic �I disturbi Neuropsichiatrici nelle demenze� e sarà una 

bella occasione di aggiornamento e confronto su uno dei più 

importanti e difficili temi inerenti la patologia dementigena. 

Negli ultimi decenni è stata prodotta un'enorme mole di studi sui 

determinanti biologici e anatomici dei sintomi cognitivi della demenza, 

i NPS, di contro, hanno ricevuto meno attenzione in letteratura e negli 

studi clinici, nonostante siano i sintomi di maggiore impatto e difficoltà 

gestionale. 

Uno dei problemi chiave nella gestione dei NPS risulta essere la scarsa 

disponibilità di farmaci veramente efficaci per il trattamento: molti 

studi clinici randomizzati controllati riportano, infatti, risultati negativi o 

modesti per la maggior parte dei farmaci usati nella pratica clinica 

quotidiana, che vengono somministrati in un regime �off label�. Gli 

psicofarmaci possono inoltre determinare molti effetti indesiderati, per 

cui si considera attualmente che il primo approccio a tali problemi 

debba essere di tipo non farmacologico. Tuttavia, pur essendoci a 

proposito di questi ultimi un generale consenso sulla loro importanza, 

vi è poca chiarezza in letteratura su quali siano le tecniche più efficaci.  

Obiettivo del convegno è  fornire agli operatori sanitari coinvolti nella 

presa in carico delle persone con demenza, le ultime conoscenze sui 

NPS, sia per quanto riguarda le basi genetiche, biologiche e 

neurotrasmettitoriali, sia per quanto riguarda i determinanti sociali e 

ambientali. I partecipanti saranno inoltre in grado di diagnosticare 

meglio i diversi tipi di NPS e di impostare il trattamento più adeguato. 

Ritengo che questo convegno sia molto utile per il nostro 

aggiornamento e mi auguro che sia gradito a tutti. 

Ringraziandovi anticipatamente per la partecipazione,

porgo i miei più cordiali saluti.

                                                                 Dott. Eduardo Cumbo

                                                              Presidente SINdem Sicilia


