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8 Novembre 2019
Casa di Cura Villa San Giuseppe
Ascoli Piceno

”Nuove strategie per migliorare
la qualità di vita dell’anziano
fragile”
EVENTO GRATUITO

Suore Ospedaliere - Casa di cura "Villa San Giuseppe"
vsangiuseppeap

“Nuove strategie per migliorare la qualità di vita dell’anziano
fragile”
8 Novembre 2019
Negli ultimi decenni l’andamento demograﬁco del nostro Paese si è
caratterizzato per un signiﬁcativo aumento della longevità. Questo
processo si accompagna alla necessità di pensare a soluzioni ﬂessibili, dinamiche e personalizzate che consentano di trovare una
risposta eﬃcace ai molteplici bisogni della persona che invecchia e
della sua famiglia. Tale quadro si ascrive all’interno di una nuova
visione del campo di assistenza e di cura dell’anziano portando la
persona al centro del processo di cura. La presenza di comorbidità
con diverse patologie aumenta il rischio di sviluppare depressione ed
ansia, che a sua volta provocano frequentemente un prolungamento
dei tempi di degenza, un’aumentata fruizione dei servizi medici e un
aumento della mortalità. La gestione del disturbi ansiosi e depressivi
nel soggetto anziano si pone in un’area di incertezza sia sul piano
diagnostico, sia su quello dell’interpretazione dei fenomeni di interazione fra variabili biologiche, storia personale, eventi di vita, sia in
ﬁne sulla terapia farmacologica. La riabilitazione dell’anziano fragile
richiede un approccio multidisciplinare con la creazione di un contatto con il paziente per migliorare la compliance al trattamento farmacologico e riabilitativo. Il percorso di cura si realizza tenendo presente le esigenze del paziente, ricorrendo a strategie adattative e
compensative che mirano alla cura ed al recupero funzionale della
persona.

Relatori
Filippo CALCINARO
Medico chirurgo, specializzato in Medicina interna, Direttore U.O.C.
Medicina Interna Asur Marche Area Vasta 5, Ascoli Piceno
Mauro D’ANSELMO
Infermiere Professionale - Casa di Cura Villa San Giuseppe – Ascoli
Piceno
Massimo LORIA
Medico chirurgo, specializzato in Medicina d’urgenza già Direttore
Medicina d’Urgenza Pronto Soccorso – Ospedale C. e G. Mazzoni –
Regione Marche – ASUR – Area Vasta 5 – Ascoli Piceno
Paolo MALINTOPPI
Medico chirurgo, specializzato in Fisiatria U.O.C. Medicina Fisica e
Riabilitativa Area Vasta 5 - Ascoli Piceno
Sonia PETRONI
Medico chirurgo, specializzata in Infettivologia U.O. Malattie Infettive Area Vasta 5 – Ascoli Piceno
Alessandro VALCHERA
Medico chirurgo, specialista in Psichiatria, Direttore Scientiﬁco e
Sanitario, Primario Psichiatria e Riabilitazione Alcologica, Casa Di
Cura Villa San Giuseppe; Presidente Polyedra, Teramo, Italy

Programma

Moderatore: C. Crisostomi
Ore 8:30 Registrazione dei partecipanti
Ore 8:45 Apertura lavori (C. Crisostomi)
Ore 9:00 Gestione dell’iponatriemia (F. Calcinaro)
Ore 10:00 Le cadute nell’anziano (M. Loria)
Ore 11:00 Coﬀee Break
Ore 11:30 Infezioni batteriche nel paziente anziano e
istituzionalizzato: focus sulle infezioni delle
vie urinarie (S. Petroni)
Ore 12:30 “Non ho l’età”: disturbi depressivi, d’ansia e
dipendenze nell’anziano (A. Valchera)
Ore 13:30 Lunch
Ore 14:30 “L'anziano ancora in piedi” (P. Malintoppi)
Ore 15:30 L’assistenza infermieristica nella persona
tracheostomizzata (M. D’Anselmo)
Ore 16:30 Discussione e conclusioni
Ore 17:15 Compilazione questionari ECM
e chiusura dei lavori

Accreditamento ECM numero di accreditameto
406-274119, per 70 partecipanti 7 crediti.
Il corso è rivolto medici di tutte le discipline, infermieri
professionali, fisioterapisti, psicologi, tecnici della riabilitazione psichiatrica, educatori professionali, logopedisti e
assistenti sanitari.
Per l'acquisizione dei crediti formativi sono richiesti il 90%
di presenza all'evento ed il 75% di risposte corrette al
questionario di valutazione.
modalità di iscrizione:
Iscrizione Gratuita verificare la disponibilità di posti telefonando al numero 0736/42335 chiedendo dell’Ufficio
Formazione
(formazione.vsg@ospedaliere.it)
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 tutti i giorni tranne sabato e
festivi.
Procedere
con
l’iscrizione
on
line
su
www.ascoli.ospedaliere.it sull’home page cliccando sul
simbolo presente a destra della pagina “Iscrizione corsi
ECM” oppure nella sezione Formazione alla voce corsi ECM.
La partecipazione al corso è subordinata all’iscrizione ed è
Gratuita.

