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RAZIONALE
Il Web Forum costituisce un momento di confronto e discussione in tema di attualità e innovazioni terapeutiche 
dei disturbi cognitivi e depressivi dell’anziano.   
Il Web Forum è rivolto non solo agli specialisti in psichiatria e neurologia ma anche a medici di medicina 
generale ed ai geriatri stante il loro frequente coinvolgimento nella diagnosi e cura dei disturbi al centro del 
Forum.

La prima sessione del Web Forum si focalizzerà sulle principali criticità gestionali di queste patologie e 
sul loro impatto a carico del paziente, della famiglia, della società allargata e del sistema sanitario anche in 
considerazione dell’elevato impatto di comorbilità mediche, psichiatriche e neurologiche che caratterizzano i 
disturbi cognitivi e condizioni depressive dell’anziano.

La seconda sessione, sarà incentrata sul ruolo dei fattori neurotrofici nell’invecchiamento cerebrale in genere 
e nei disturbi cognitivi e depressivi dell’anziano in particolare. In questo ambito verrà tra l’altro sottolineata la 
possibilità di prevenire e curare i deficit cognitivi e la depressione anche attraverso la modulazione dei fattori 
neurotrofici intervenendo direttamente sugli stili di vita o somministrando a basse dosi alcuni principi attivi 
quali BDNF.

Nella Tavola Rotonda conclusiva si cercherà di fare il punto sulle tematiche trattate nell’ottica del “prevenire 
di più per curare di meno”.

La FAD e i percorsi formativi rimarranno disponibili in rete per tutti i discenti e gli interventi o quesiti pre e post Forum 
che verranno da loro posti, saranno visionati dal Comitato Scientifico e pubblicati sul sito.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
I SESSIONE
CONSIDERAZIONI CLINICHE
Moderatori: Claudio Mencacci, Emilio Sacchetti

Emilio Sacchetti
Deficit cognitivi e condizioni depressive dell’anziano: criticità e prospettive d’intervento

Claudio Mencacci
Deficit cognitivi e depressione dell’anziano: impatto su paziente, famiglia, società allargata e sistema 
sanitario 

Giuseppe Bellelli
Deficit cognitivi e depressione dell’anziano: le comorbidità mediche 

Ovidio Brignoli
Deficit cognitivi e depressione dell’anziano nella prospettiva della assistenza medica generale 

II SESSIONE
RUOLO DEI FATTORI NEUROTROFICI
Moderatori: Giovanni Biggio, Alessandro Padovani

Giovanni Biggio
Trofismo, plasticità neuronale ed invecchiamento cerebrale 

Alessandro Padovani
Fattori neurotrofici e disturbi cognitivi: le evidenze 

Stefano Pallanti
Fattori neurotrofici e depressione: le evidenze 

Emilio Sacchetti
Esercizio fisico per la prevenzione e cura dei deficit cognitivi e della depressione dell’anziano: 
possibile coinvolgimento dei fattori neurotrofici

Jeanette A.M. Maier 
Principi di farmacologia low dose e modelli sperimentali 

Claudio G. Molinari
Modulazione fisiologica dei fattori neurotrofici per la prevenzione e cura dei disturbi cognitivi e depressivi 
dell’anziano: evidenze precliniche con il BDNF low dose 

TAVOLA ROTONDA
Deficit cognitivi e depressione dell’anziano 2021: prevenire di più per curare di meno 

Intervengono: 
Giuseppe Bellelli, Giovanni Biggio, Ovidio Brignoli, Jeanette A.M. Maier, Claudio Mencacci, Claudio G. Molinari, 
Alessandro Padovani, Stefano Pallanti, Emilio Sacchetti 
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