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GIOVEDÌ 19 MAGGIO 2016

La Geriatria moderna, oltre alle basi teoriche deve
dotarsi progressivamente di capacità tecnicopratiche che rendano sufficientemente autonoma
la gestione del paziente geriatrico anche in scelte
clinico-terapeutiche complesse. Tale affermazione
deve prevedere una stretta relazione culturale con
gli altri Specialisti. Non si deve commettere l’errore
di appropriarsi di peculiarità altrui ma è necessaria
la corretta condivisione di percorsi in cui ogni
specialista incrementa il sapere altrui.
Accade che il paziente geriatrico possa essere,
talora, escluso da alcune procedure per motivazioni
di mancata disponibilità di servizi: tale aspetto
non può essere accettato ma la Geriatria non può
abdicare al proprio dovere culturale e assistenziale
e pertanto affronta tematiche cruciali dando e
ricevendo contributo all’incremento della corretta
gestione del paziente geriatrico.

Light lunch di benvenuto

Il corso è riservato ai Medici Specializzandi in Scienze
Gerontologiche Geriatriche e Fisiatriche.
La quota è di € 130,00 e comprende, oltre all’offerta
didattica all’interno del Centro Studi Achille e Linda
Lorenzon, pasti e coffee break durante i giorni
del corso, alloggio, due notti in camera doppia, e
trasferimenti da e per aeroporti o stazione ferroviaria.
A carico del partecipante il viaggio per raggiungere
Treviso, le cene nei giorni del corso e tutto quello
non specificato nella “quota comprende”.
La chiusura delle iscrizioni è prevista per martedì 10
maggio alle ore 12.00
Per informazioni augusto.divossoli@unicatt.it
per iscrizioni www.centrostudilorenzon.eu

15.00

Registrazione e presentazione
del corso

L’INSUFFICIENZA RESPIRATORIA
ACUTA NEL PAZIENTE
GERIATRICO
Moderatori: M. Calabrò, S.Volpato (Treviso)
15.30

BPCO: problemi e consigli terapeutici
F. Pagano, Roma

16.00

Come si presenta il pz. e cosa
dobbiamo sapere: corretta
indicazione alla NIMV
S. Boffelli, Brescia

RENE SENILE E IPERTENSIONE
ARTERIOSA
Moderatori: M. Calabrò, S. Volpato (Treviso)
11.00

Valutazione funzione renale
nell’anziano A. Ungar, Firenze

11.30

Anziani insufficienza renale e farmaci
Corsonello

12.00

La dialisi nell’anziano. Indicazioni e
problematiche (Treviso)
Light lunch

12.30

INSUFFICIENZA CARDIACA
CRONICA NELL’ANZIANO
14.00

Demografia, epidemiologia e costi
sociali Nicola Ferrara, Napoli

14.30

Assessment
Pasquale Abete, Napoli

16.30

Teoria e Pratica di NIMV nel paziente
geriatrico
N. Tramaglini, Brescia

17.00
17.30

Coffee break
BPCO in geriatria: sottodiagnosticata
e sottotrattata ?
G. Santelli, Treviso

15.00

Terapia medica e non medica
Dario Leosco, Napoli

16.00

Nuove strategie terapeutiche
Giusepppe Rengo, Napoli

Le problematiche infermieristiche
R. Bacchion, Treviso

16.30

La riabilitazione del paziente anziano
Francesco Cacciatore, Napoli

17.00

Chiusura del corso

18.00

VENERDÌ 20 MAGGIO 2016
IL PAZIENTE GERIATRICO
E L’APPROCCIO INVASIVO
Moderatori: M. Calabrò, S. Volpato (Treviso)
9.00

Indicazioni geriatriche all’approccio
chirurgico elettivo
R. Rozzini, Brescia

9.30

La cardiologia interventistica nel
paziente geriatrico
A. Daniotti, Treviso

10.00

L’opinione del Chirurgo F. Calabrò

10.30

Coffee break
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