


Invecchiamento progressivo della popolazione, prevalenza delle malattie 
croniche, orientamento alla prevenzione delle malattie ed alla promozione 
della salute, il continuo progresso scientifico e tecnologico, e non ultimo, 
la concomitante crescita culturale dei cittadini, hanno cambiato profonda-
mente lo scenario sanitario e i bisogni di salute della nostra società e non 
solo, facendo emergere importanti criticità e richiedendo quindi un profondo 
processo di riorganizzazione dei Sistemi Sanitari. Tale processo di riordino 
è un’esigenza non più rinviabile, oggi più che mai in virtù di un crescente 
divario tra risorse disponibili e domanda, che oltre a creare allarme per la 
sostenibilità del S.S.N., rischia di mettere in crisi uno dei diritti fondamentali 
del cittadino, quale il Diritto alla Salute.
Ciò implica non solo la messa in campo di nuovi strumenti organizzativi e 
gestionali, ma anche un vero cambiamento culturale sia nel collegamento/
integrazione tra i vari setting d’assistenza e cura, sia nell’approccio quotidiano 
al problema dell’invecchiamento e della prevenzione della cronicità, a fronte 
del costante aumento di anziani sempre più “malati cronici” e, sovente, non 
autosufficienti.
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I SESSIONE
Moderatori: M.Martini; M.Stramba Badiale; F.Zizzo

8.30-9.00 Presentazione e introduzione del convegno F.Carnesalli

9.00-9.30 Peculiarità dell’iperteso anziano: le linee guida e l’anziano iperteso 
A.Zaninelli

9.30-10.00 Valutazione e trattamento della funzione renale nell’anziano 
iperteso S.Vettoretti

10.00-10.30 Età avanzata, FA e rischio-cardio-embolico. Nuove prospettive 
terapeutiche F.Ambrosini

10.30-11.00 Complessità della gestione del paziente anziano diabetico E.Orsi

11.00-11.30 Assessment della malnutrizione e bilancio energetico nel soggetto 
anziano: problemi nutrizionali P.Lanzi

11.30-12.00 Il trattamento domiciliare del paziente anziano affetto da 
infezione respiratoria F.Carnesalli

12.00-12.30 Update sulle nuove terapie farmacologiche nella BPCO A.Caviglia

12.30-13.00  Vecchi e nuovi devices: quali nel paziente anziano con BPCO? 
A.Naddeo

II SESSIONE
Moderatori: A.Caviglia; A.Naddeo

14.00-14.30 Valutazione e trattamento delle transitorie perdite di coscienza 
nell’anziano F.Zizzo

14.30-15.00 IPB: terapia farmacologica e PSA C.Niro

15.00-15.30 IPB: moderna terapia chirurgica A.Cestari

15.30-16.00 Farmaci antiinfiammatori: l’approccio all’anziano P.C.Sarzi Puttini

16.00-16.30 Dolore e sofferenza nelle cure di fine vita F.Rizzi

16.30-18.00 Discussione interattiva e “take home messages”



CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI

SEDE LAVORI

ECM

MODALITÀ D’ISCRIZIONE

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER 

L’evento 68213 è stato inserito nel Piano Formativo Annuale 2013 per l’Educazione 
Continua in Medicina (ECM) del Provider Communication Laboratory n. 1127 e ha 
ottenuto n. 8 crediti formativi.
L’accreditamento è stato effettuato per le seguenti figure professionali:
Medici di Medicina Generale e Specialisti in: Cardiologia, Chirurgia Generale, Geriatria, 
Malattie dell’Apparato Respiratorio, Medicina Interna, Fisioterapisti e Infermieri.
L’attestato conferente i crediti formativi assegnati al Congresso sarà inviato per e-mail 
ai partecipanti che avranno fraquentato l’intero evento giornaliero (100% monte ore) 
e riconsegnato le schede di valutazione e il test di apprendimento debitamente com-
pilati. Sarà valutato positivamente solo chi avrà risposto correttamente ad almeno il 
75% delle domande del questionario.

L’iscrizione è gratuita e da diritto a: partecipazione alle sezioni scientifiche, materiale 
congressuale e attestato di partecipazione. Si prega di iscriversi entro e non oltre il 
27/09 nella sezione eventi del sito sito www.clabmeeting.it
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