
CONVEGNO SIGG 
Sezione Veneto-Trentino Alto Adige

Il DElIrIum 
NEll’aNzIaNO fraGIlE: 

poSSibili STrATegie 
di curA e preVenzione

Padova
Sala Auditorium

orto botanico

08
novembre 

2018

SEDE DEl COrSO
Auditorium orto botanico
prato della Valle, 57/c - padova

mODalITÁ D’ISCrIzIONE 
il convegno è gratuito e riservato a 150 discenti 
appartenenti alle seguenti categorie: 
• Medico chirurgo specialista geriatria, Medicina 

interna, chirurgia generale, psichiatria, neurologia, 
Medicina generale (Medici di Famiglia)

• infermiere
• psicologo
• Terapista occupazionale
Si raccomanda l’iscrizione on-line sul sito 
www.sabiwork.it

CrEDITI fOrmaTIVI ECm
i crediti ecM assegnati all’evento sono 4,2
per conseguire i crediti è necessario:
• partecipare in misura del 90% ai lavori scientifici
• ritirare la modulistica ecM che dovrà essere 

compilata in ogni parte in modo leggibile e 
riconsegnata al termine dell’evento

rESPONSaBIlI SCIENTIfICI
dr. giuseppe Sergi
dr.ssa Alessandra coin

PrOVIDEr (ID. 773) 
E SEGrETErIa OrGaNIzzaTIVa
Via ospedale civile 33, padova
e-mail: segreteria@sabiwork.it
Tel. 049 7387069
Fax 049 7387061

evento realizzato con un contributo 
educazionale non condizionato di:
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MylAn S.p.A.
bruno FArMAceuTici S.p.A.
inpHA 2000
erre KAppA
ArcApHArMA
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SpeccHiASol

con il patrocinio



PrOGramma

09.00 registrazione dei partecipanti

09.15  introduzione ai lavori 
 e saluto delle autorità

1° SESSIONE 
moderatori:
giuseppe Sergi - Francesca lubian

09.30  Epidemiologia 
 del delirium nell’anziano
  Stefania Maggi

10.00   Neuroscienze 
 e Cervello anziano 
 giovanni biggio

10.30  la polifarmacoterapia 
 nella patogenesi del delirium 
 nell’anziano fragile 
 Sergio Fusco
 ernesto rampin 

11.00  coffee break

2° SESSIONE 
moderatori:
enzo Manzato - Albert March

11.30  Prevenzione e terapia 
 del delirium nell’anziano fragile
  giuseppe bellelli

12.00  l’approccio psicologico nel delirium 
 daniela Mapelli

12.30  ruolo della vitamina D 
 e della nutraceutica 
 nella prevenzione del delirium 
 Alessandra coin

13.00  lunch

3° SESSIONE   
moderatori:
roberto brugiolo - Flavio busonera

14.15   Tavola rotonda: 
 Delirium nel paziente ospedalizzato  
 piero Amodio - Andrea bortoluzzi 
 chiara bernardi - Andrea ronzan

15.15  presentazione di casi clinici

15.45  Il ruolo del nursing 
 nella gestione del delirium 
 Judith Jakomet

16.15  linee guida e percorsi aziendali  
 Agostino girardi 

16.45  conclusioni 
 e consegna modulistica ecM
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