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Nel corso FAD sarà ampiamente affrontato il tema cruciale della diagnosi precoce
della Malattia di Alzheimer: docenti e discenti si confronteranno sull’evoluzione
dei criteri diagnostici e degli strumenti di valutazione clinica, approfondendo
il ruolo ed il valore dei biomarcatori sia di neuroimaging che biologici.
La tavola rotonda a fine programma consentirà, attraverso la discussione
di esperienze in real-life, di condividere possibili percorsi e approcci a supporto
del cambio di paradigma nella diagnosi della Malattia di Alzheimer.
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Malattia di Alzheimer: 
il cambio di paradigma 
per una diagnosi precoce

PROGRAMMA SCIENTIFICO

Moderatore: A. Padovani 

Introduzione  A. Padovani

Valutazioni cliniche in fase precoce: cosa è cambiato? C. Marra 

Biomarcatori di neuroimaging: supporto alla definizione 
diagnostica e prognostica M. Bozzali

Marcatori biologici per la tipizzazione clinico-diagnostica 
delle malattie neurodegenerative R. Ghidoni

Tavola Rotonda sulle tematiche trattate Tutti   
              
Conclusioni  A. Padovani

A breve sarà disponibile la programmazione dei corsi educazionali 2022



ECM - Educazione Continua in Medicina
Il Corso è inserito nel Piano Formativo anno 2021 AIM Education - Provider nr. 93 (www.aimeducation.it) e accreditato presso la 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua con Obiettivo formativo di processo: Documentazione clinica. Percorsi clinico 
- assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura (3) esclusivamente per la Figura Professionale del MEDICO 
CHIRURGO con disciplina in Neurologia, Geriatria per un numero massimo di 500 partecipanti. Oltre tale numero e per professioni/
discipline differenti da quelle accreditate non sarà possibile rilasciare i crediti formativi. Si precisa che i crediti verranno erogati a fronte 
di una partecipazione del 90% ai lavori scientifici. La partecipazione all’evento è gratuita.

IL CORSO HA OTTENUTO N. 2 CREDITI FORMATIVI  - ID ECM 334543

PROVIDER E.C.M.
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Via Ripamonti, 129 - 20141 Milano
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SEGRETERIA TECNICA

Realizzato con la sponsorizzazione non condizionante di

Modalità di accesso alla piattaforma

•  Inserire le proprie credenziali
•  Accedere all’area FAD per 
 la fruizione del corso

Collegarsi al sito www.adeducation.it

• Registrarsi inserendo i propri dati personali 
attraverso l’apposito form di registrazione all’interno 
del quale verrà chiesto di creare una propria utenza 
e password 

• Dopo aver effettuato la registrazione è possibile   
accedere alla Sezione FAD. 

• Al primo accesso verrà chiesto il completamento 
 dei dati anagrafici. 

Crediti ECM
Per ottenere i crediti è necessario:
• visionare tutti i contributi scientifici presenti sul Sito
e compilare i Questionari ECM

L’attestato ECM, qualora ne ricorrano le condizioni, 
sarà scaricabile dall’apposita sezione CREDITI ECM 
del sito, entro 90 gg dalla conclusione del progetto


