SEDE DEL CORSO
Quid Hotel
Via Innsbruck, 11
38100 Trento

IL PAZIENTE ANZIANO:
CRONICITÀ E FRAGILITÀ

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria compilando l’apposita
scheda di iscrizione on-line, disponibile nel sito www.sabiwork.it
Il corso è riservato alle figure professionali di:
Medico Chirurgo (tutte le discipline); Infermiere.
CREDITI FORMATIVI ECM
I crediti ECM sono in fase di definizione
I crediti formativi verranno assegnati solamente a seguito
della presenza del 100% all’attività formativa e al superamento
del test di valutazione dell’apprendimento.
L’attestato ECM verrà inviato agli aventi diritto tramite
posta certificata.
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dr. Gennaro Costigliola
PROVIDER (ID. 773) E
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
via Ospedale Civile 33, 35128 Padova
e-mail: segreteria@sabiwork.it
Tel. 049 7387069; Fax. 049 7387061
EVENTO REALIZZATO CON UN CONTRIBUTO
EDUCAZIONALE DI:

QUID HOTEL - TRENTO
24 NOVEMBRE 2016

RAZIONALE
L’ incremento della longevità della popolazione mette in
evidenza la sempre crescente numerosità di pazienti affetti da
polipatologie croniche, per i quali si rende necessario
ottimizzare la gestione del percorso diagnostico-terapeutico al
fine di migliorare la qualità di vita degli stessi pazienti e di
rallentare la progressione della malattia.
Obiettivo del corso è di trattare l’impatto che possono avere
IPB e BPCO in un paziente fragile, attraverso il confronto tra il
medico di medicina generale, il geriatra, l’urologo e lo
pneumologo.
L’approccio multidisciplinare di diverse professionalità vuole
favorire la collaborazione tra l’ospedale, il territorio, e i centri
di riabilitazione o le strutture di ricovero protetto (case di
riposo per anziani).
Il corso infine, si propone non solo di approfondire la gestione
di tali patologie ma anche di favorire una
discussione
interattiva con quesiti direttamente posti all’attenzione dello
specialista per favorire lo scambio di opinioni tra docenti e
discenti.

RELATORI
Stefania Cicuto
Gennaro Costigliola
Pietro Severino
Graziamaria Vicentini

PROGRAMMA
19.30

Introduzione ai lavori
dr Gennaro Costigliola

19.45

L’ anziano fragile
dr Gennaro Costigliola

20.30

Problema dell’incontinenza urinaria e le
nuove prospettive terapeutiche
dr.ssa Stefania Cicuto

21.15

Coffee break

21.45

Gestione farmacologica e no della BPCO nel
paziente anziano
dr.ssa Graziamaria Vicentini

22.30

Centralità del MMG per la presa in carico
del paziente fragile e aderenza alla terapia
dr Pietro Severino

23.15

Sessione di domande e risposte

23.30

Test di verifica ECM

