MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata online all’indirizzo:
www.congressare.it, nella sezione: EVENTI ProECM
CREDITI ECM
Figure Professionali: Medico Chirurgo (Tutte le Discipline), Farmacista,
Biologo, Infermiere, Psicologo.
CREDITI PARTECIPANTI
Sono stati riconosciuti 8 CREDITI ECM per max 100 partecipanti.
MODALITÀ EROGAZIONE CREDITI ECM
I questionari saranno disponibili e visionabili attraverso un link, ricevuto
nella casella di posta elettronica comunicata al momento dell’iscrizione, a
partire dal giorno successivo alla ricezione della stessa. Resteranno attivi
per i 3 giorni successivi alla ricezione del link e sarà possibile effettuare un
solo tentativo di compilazione. Questionario on-line a risposta multipla. Per
conseguire i crediti ECM relativi all’evento è obbligatorio: partecipare al 90%
delle attività formative in presenza, rispondere correttamente ad almeno il
75% dei quesiti del questionario di apprendimento, compilare il questionario
di valutazione della qualità percepita.
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Per tutti i partecipanti in presenza saranno applicate le normative vigenti in
materia di prevenzione Covid-19.
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LA GERIATRIA OGGI:

DALLA RICERCA GERONTOLOGICA
ALLA CURA PERSONALIZZATA

FACULTY

In una società che invecchia con estrema rapidità, è necessario
promuovere la ricerca e la diffusione delle migliori evidenze
scientifiche che possano guidare le cure e l’assistenza ai
pazienti anziani.
L’obiettivo di questo convegno, organizzato dalla sezione
regionale Marche-Umbria della Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria (SIGG), è quello di fare il punto su
alcuni dei principali problemi clinici che i medici e gli operatori
sanitari quotidianamente si trovano a gestire, quali ad esempio
il deterioramento cognitivo, la depressione, la fibrillazione
atriale, l’herpes zoster, le fratture da fragilità, il dolore cronico
e la malattia COVID 19.
E’ ormai evidente che la complessità clinica è la caratteristica
principale dei pazienti anziani, nei quali agli effetti
dell’invecchiamento si aggiungono quelli dell’ambiente e
dello stile di vita così come di malattie acute e croniche,
spesso coesistenti, la cosiddetta multimorbilità. Da ciò deriva
la polifarmacoterapia, la comparsa di sindromi geriatriche,
quali le cadute ed il delirium, e della fragilità. Ottimizzare la
gestione della terapia farmacologica e non farmacologica
al fine di prevenire la comparsa della disabilità e migliorare
la qualità della vita sono obiettivi prioritari della cura della
popolazione anziana.
Inoltre l’evento vuole presentare le recenti acquisizioni della
ricerca gerontologica che nel prossimo futuro potranno
trasformarsi in pratica clinica. L’invecchiamento è oggi
considerato il principale fattore di rischio di numerose malattie
e condizioni età-correlate in quanto i meccanismi biologici
sono di fatto comuni. Una migliore conoscenza dei fenomeni
che si verificano durante l’invecchiamento può portare alla
sperimentazione di nuovi trattamenti, come dimostra il caso
paradigmatico della senescenza cellulare.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

RAZIONALE

8.00 Registrazione partecipanti
8.30 Inizio del convegno/Introduzione e saluto delle Autorità
9.00 Lettura
La malattia COVID-19 nell’anziano: dal trattamento precoce al long covid
Francesco Landi
Presenta Antonio Cherubini
9.30

La gestione della terapia anticoagulante orale in età avanzata
Moderatori: Roberto Antonicelli, Riccardo Sarzani

•
		
•
		
•
		
•

La terapia anticoagulante orale nella fibrillazione atriale: stato dell’arte
Stefano Fumagalli
La terapia anticolagulante orale nel tromboembolismo venoso: stato dell’arte
Giancarlo Agnelli
Quando riprendere la terapia anticoagulante dopo un sanguinamento?
Giovambattista Desideri
Discussione

10.40 La complessità clinica dell’anziano in ambito psicogeriatrico
Moderatori: Giuseppe Pelliccioni, Demetrio Postacchini
• Il mild cognitive impairment a genesi degenerativa e vascolare:
		 quali opzioni di trattamento? Angelo Bianchetti
• Il delirium Giuseppe Bellelli
• Il trattamento della depressione in età avanzata Mauro Silvestrini
• Discussione
11.50 La prevenzione ed il trattamento delle fratture da fragilità nell’anziano
Moderatore: Giuseppe Bellelli, Antonio Cherubini
• Prevenzione e trattamento dell’osteoporosi Mario Sfrappini
• Prevenzione delle cadute Giuseppina Dell’Aquila
• L’ortogeriatria: evidenze di efficacia dei differenti modelli organizzativi Stefano Volpato
• Discussione
13.00 Lettura Non solo deprescribing: la ottimizzazione della terapia farmacologica in geriatria
Antonio Cherubini
Presenta Emma Espinosa

13.30 Pausa pranzo
14.30 Lettura
Il progetto SCOPE: nuove acquisizioni in tema di insufficienza renale cronica
nell’anziano
Fabrizia Lattanzio
Presenta Andrea Corsonello
15.00 Problemi clinici in geriatria
Moderatori: Yuri Rosati, Guido Sampaolo
• Herpes zoster: l’importanza della prevenzione
		 Massimiliano Fedecostante
• La prevenzione della stipsi da oppiacei nel trattamento del dolore cronico
		 Maurizio Luchetti
• La BPCO nell’anziano con multimorbilità Andrea Corsonello
• La gestione della anemia ferrocarenziale: dall’urgenza al trattamento cronico
		 Fabio Salvi
• Discussione
16.30 Tavola rotonda

Le residenze per anziani:
un modello da ripensare già prima del COVID-19

Moderatori: Antonio Guaita, Mario Vichi
Partecipano: Cristiano Casavecchia, Filippo Masera, Giuseppe Menculini, Marco Montesi,

Franco Pesaresi, Gianfranco Piombaroli

17.30 Lettura
La senescenza cellulare: dal modello animale alle sperimentazioni cliniche
Marco Malavolta
Presenta Tiziana Casoli
18.00 Conclusioni del Congresso
Antonio Cherubini

