
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 29 Febbraio 2020 
Sala Ajace, Comune di Udine 
UDINE 
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Organizzatori  
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Responsabile del Programma Formativo ECM 
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Presidente Sezione Regionale FVG della Società Italiana di Geriatria e Gerontologia 
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Via Carducci, 22 – 34125 TRIESTE 
Tel.: 040 9712360 
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ECM 1994-283404 

L’evento è inserito nel Programma di Educazione Continua in Medicina 
per 100 PARTECIPANTI delle seguenti Professioni: 
INFERMIERE, PSICOLOGO, MEDICO CHIRURGO. 

Discipline mediche accreditate: Continuità assistenziale, Direzione medica di presidio 
ospedaliero, Geriatria, Medicina interna, Medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza, 
Medicina generale (Medici di famiglia), Neurologia, Organizzazione dei servizi sanitari di base. 
Disciplina Psicologi accreditate: Psicologia. 
 

Ore formative 5 – Crediti formativi 5 
 

Obiettivo formativo (area obiettivi tecnico professionali): 22 
Fragilità e cronicità (minori, anziani, dipendenze da stupefacenti, alcool e 

ludopatia, salute mentale), nuove povertà, tutela degli aspetti assistenziali, 
sociosanitari, e socio-assistenziali 
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Via N. Lionello, 1 
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Le cure e l’assistenza all’anziano fragile 
nella regione Friuli Venezia Giulia 

 
  



 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
ore 08.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Registrazione dei partecipanti 

ore 08.30 Presentazione dell’evento e introduzione agli argomenti della giornata 
Dott. Vito Orlando 

ore 09.00 Tavola rotonda 
L’anziano fragile. Modelli organizzativi a confronto 
Moderatore: Prof. Gabriele Toigo 
Intervengono: Dott.ssa Mariangela Benedetti Esente, 
Dott. Roberto Calvani, Prof. Alessandro Cavarape, Dott. Paolo De Colle, 
Dott. Pietro Gareri, Dott. Paolo Olivo, Dott.ssa Stefania Zuliani 

ore 10.30 Coffee break 

ore 10.45 Il delirium: dall’epidemiologia alla terapia 
Prof. Giuseppe Bellelli 

ore 11.15 La presa in carico dei pazienti con delirium 
Dott. Iacopo Cancelli 

ore 11.45 Dolore cronico e sofferenza nell’anziano fragile 
Dott. Vito Orlando 

ore 12.15 La gestione dell’anziano con dolore/delirium in Pronto Soccorso 
Dott. Giuseppe Castiglia 

ore 12.45 Riconoscere e gestire il delirium…la visione infermieristica 
Dott.ssa Stefania Zuliani 

ore 13.15 Discussione 

ore 13.45 Conclusioni 
Dott. Vito Orlando 

ore 14.00 Chiusura del Congresso e compilazione schede ECM 
di valutazione dell’apprendimento.   

La persona anziana può sovente presentare complessità cliniche e assistenziali di forme morbose che richiedono approcci clinico-assistenziali multiprofessionali, flessibili e personalizzati. Il 
divenire delle conoscenze e delle esigenze di riorganizzazione dell'assistenza sanitaria intra ed extraospedaliera impone alla geriatria di rivedere i modelli clinici e strutturali fondati su ruoli dei 
"reparti" ospedalieri e dell'ospedale stesso rispetto al territorio. Sono oggi possibili nuovi approcci terapeutici per vecchie patologie che hanno spesso visti privati i pazienti anziani di trattamenti 
consolidati, ma troppo spesso riservati solo alla popolazione più giovane o meno compromessa sul piano clinico-funzionale. Si configura una nuova centralità della geriatria nel gestire i percorsi 
tra ospedale e territorio secondo una logica di intensità di cura. Il Congresso SIGG della Regione Friuli Venezia Giulia ha come focus il delirium e il dolore cronico che rappresentano problematiche 
clinico-assistenziali di severo impatto su paziente anziano e sui caregivers e che bene si prestano ad una riflessione sui modelli organizzativi della continuità di cura tra ospedale e territorio e 
delle cure domiciliari. Il delirium è una condizione acuta che colpisce spesso i pazienti ospedalizzati gravemente malati, in particolare i pazienti anziani. Esso è sotto-rilevato e associato a risultati 
sanitari negativi, tra cui istituzionalizzazione e elevata mortalità. Nei pazienti anziani, delirium e demenza hanno caratteristiche sovrapposte che complicano la diagnosi differenziale. Studi 
recenti dimostrano che la prevenzione del delirium - vale a dire programmi multidisciplinari e multiprofessionali - porta a risultati migliori, piuttosto che attendere si sviluppi e intervengano 
complicanze. Oggi un anziano su due soffre di dolore cronico. Nel 2010 il Parlamento Italiano ha approvato la Legge n. 38 che facilita la prescrizione dei farmaci analgesici, inclusi gli oppiacei. Di 
conseguenza, anche i medici di medicina generale possono prescrivere tutti gli analgesici con la semplice ricetta del Servizio Sanitario Nazionale.  Nonostante queste iniziative, il dolore continua 
ad essere sottovalutato e non adeguatamente trattato. Il Congresso Regionale SIGG si prefigge di sensibilizzare al problema dolore nell’anziano gli operatori sanitari che parteciperanno e a 
riflettere sull’utilizzo adeguato dei mezzi (farmacologici e non) disponibili per trattare efficacemente tale sintomo che sovente evolve a sindrome.  
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Il Congresso è a numero chiuso: il numero massimo è di 100 PARTECIPANTI. Le iscrizioni saranno accettate in base alla data di arrivo delle 
schede e fino al massimo previsto. L’iscrizione è obbligatoria entro il 22/02/2020. Inviare la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte 
alla Segreteria Organizzativa tramite email a info@mdstudiocongressi.com. 

 

MEDICO CHIRURGO specialista in __________________________________________________________         
 

MEDICO di Medicina Generale   PSICOLOGO    INFERMIERE 
 

Profilo professionale attuale (barrare la casella di interesse): 
 

           Dipendente              Convenzionato SSN                 Libero profess. in ambito sanitario               Senza occupazione  
 

Dati personali:  

Cognome .................................................................................................... Nome ..........................................................................  

Luogo di nascita (Città e Prov.) .......................................................................................... Data di nascita .....................................  

Codice fiscale ................................................................................................................................................  

Iscrizione Ordine Professionale: Nr. ......................................... Prov. .................................  

Indirizzo (PERSONALE) Via/Piazza, ecc.. .................................................................................................................... nr………………. 

CAP................................. Città...................................................................................................................... Prov............................  

Tel.: .................................................... Fax: .................................................. Cell.: .......................................................................... 

E-mail (obbligatoria per la riconferma dell’iscrizione): ................................................................................................................... 
 

Sede di lavoro: 

Ospedale/altro .................................................................................................................................................................................  

Unità Operativa ................................................................................................. Ruolo .................................................................... 

CAP ……………………………  Città.......................................................................................................................  Prov............................  

 

Data _____________________  Firma __________________________________________________ 

 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Con la presente La informiamo che ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, i dati da Lei forniti verranno trattati da md studio congressi S.n.c. di Sonia Alessio e  
Cristiana Busatto, titolare del trattamento con sede legale a Udine in Via Roma, 8. Il trattamento sarà effettuato manualmente e/o con l’ausilio di mezzi elettronici e telematici ed il conferimento dei dati 
richiesti è: 
1.- Obbligatorio per quelli destinati a perseguire gli scopi previsti dalla Legge, inclusi il Regolamento ECM e tutta la Normativa applicabile in materia di ECM 
2.- Facoltativo per tutti gli altri. 
Il trattamento dei Suoi dati è pertanto OBBLIGATORIO per la partecipazione a convegni e corsi di formazione ECM, inclusa la gestione di eventuali contratti di docenza e l’organizzazione di eventuali viaggi 
e soggiorni necessari per la Sua presenza ai suddetti eventi. Per obblighi derivanti dalle norme vigenti, per finalità inerenti la Formazione Continua in Medicina e per il perseguimento di scopi individuati dal 
Suo eventuale contratto e/o rapporto di collaborazione con md studio congressi S.n.c. i Suoi dati potranno essere comunicati all’esterno nello specifico a: Aziende Sanitarie, Università, Enti di Pubblica 
Amministrazione, Ministero della Salute (AGENAS), Enti Previdenziali e Fiscali, e per l’organizzazione dei Suoi viaggi a Compagnie aeree, trasporto pubblico e privato, e strutture ricettive. L’eventuale rifiuto 
a fornire i Suoi dati obbligatori potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione delle attività sopra indicate e della prosecuzione del Suo rapporto con md studio congressi S.n.c.  
Il trattamento dei Suoi dati è FACOLTATIVO per l’attività di promozione degli eventi formativi da parte di md studio congressi S.n.c. realizzata mediante la gestione della propria banca dati e la 
comunicazione mediante contatto o con mezzi elettronici ed informatici (invio selezionato tramite mail e newsletter di informazioni relative a congressi e corsi di formazione inerenti la Sua specifica 
professione). In questo caso i Suoi dati non saranno comunicati a terzi. 
Le categorie di soggetti alle quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza sono quelle degli incaricati operanti all’interno dell’azienda titolare ed i soggetti coinvolti nel processo 
di realizzazione delle attività sopra indicate. I suoi dati potranno essere conservati per 10 anni, al termine dei quali saranno cancellati. Il responsabile interno del trattamento dei dati è Sonia Alessio. La 
informiamo del suo diritto di chiederci l’accesso ai Suoi dati personali, di rettificarli, di cancellarli, di limitarne il trattamento, di opporsi al loro trattamento e alla loro portabilità. Dal momento che il 
trattamento ha  come  base giuridica il consenso da Lei prestato (art. 6, § 1, lett a o art. 9, § 2, lett. a Reg. UE 679/2016) Le è riconosciuto il diritto di revocare il suo consenso in qualsiasi momento senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo. 
 

INFORMATO DI QUANTO SOPRA ESPOSTO, CON RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO OBBLIGATORIO DEI MIEI DATI E ALLA LORO COMUNICAZIONE A TERZI: 
 

    Do il consenso     Nego il consenso 
 

Le ricordiamo che negare il consenso del trattamento a md studio congressi S.n.c per gli scopi OBBLIGATORI comporta per Lei l’impossibilità di prendere parte, a qualunque titolo, all’evento formativo e di acquisirne gli 
eventuali crediti formativi ECM.  

CON RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO FACOLTATIVO DEI MIEI DATI (ovvero l’utilizzo dei miei dati per l’invio di informative sulle future attività formative programmate da md studio congressi S.n.c., mediante contatto diretto 
o con propri i mezzi elettronici ed informatici). 

    Do il consenso     Nego il consenso 

 
Data …………………………………………………….. Firma …………………………………………………………………………………………………………………. 
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