Convegno per medici, infermieri e fisioterapisti
accreditato al Programma Educazione Continua in Medicina
della Regione Lombardia
Le cardiopatie nell’anziano
Fondazione Madre Cabrini ONLUS Sant’Angelo Lodigiano
25 maggio 2012
6 crediti per medici, infermieri e fisioterapisti
(in attesa conferma)
Razionale
Le patologie cardiovascolari, nel loro insieme, rappresentano un elemento epidemiologico centrale nel
determinare morbilità e mortalità nella popolazione generale. Le persone anziane, in particolare, sono
soggetti ad aumentati rischi di mortalità determinati dalla presenza di molti altri fattori come, ad
esempio, la comorbilità.
Il corso si prefigge l’obiettivo di riflettere sulle cardiopatie come elemento patologico di primo piano ed,
inoltre, di analizzare quali possano essere le strategie legate alla cura di pazienti che spesso non sono
ben studiati e non rientrano nelle linee guida.

Programma
ORARIO

CONTENUTI

RELATORI

Le cardiopatie nel paziente anziano: spazi e limiti
diagnostico-terapeutici
Le aritmie. Aspetti terapeutici
Pausa pranzo

Egidio Marangoni

14.00-16.00

L’anticoagulazione fra protezione, cadute e
sanguinamento: nuovi o vecchi farmaci?

Marco Ferri

16.00-18.00

Riabilitazione del paziente cardiopatico anziano:
cura o terapia?

Anna Mazzoletti
Daniele Migliarini

9.00-11.00
11.00-13.00
13.00-14.00

Domenico Pecora

L'attestato di partecipazione sarà rilasciato a tutti coloro che avranno partecipato all’80% delle ore
previste dall’evento.
L'attestato con i relativi crediti ECM sarà rilasciato a coloro che, in regola con l'iscrizione, avranno
partecipato all' 80% delle ore previste dall'evento.
Responsabile Scientifico
Marco Trabucchi
Direttore Scientifico del Gruppo di Ricerca Geriatrica di Brescia. Presidente dell’Associazione Italiana di
Psicogeriatria.

Sede del
convegno

Fondazione Madre Cabrini – Onlus _ Via Cogozzo n. 12 _ Sant’Angelo Lodigiano (Lo)

Informazioni Segreteria Organizzativa _ Ciarrocchi Loredana _ Orario 11.00-12.30 – 14.30-17.30
e iscrizioni
Tel. 0371-90686 – Fax 0371-210013 – E-mail: cdr.santangelo@libero.it
Per perfezionare l’iscrizione occorre compilare la scheda allegata e trasmetterla
a mezzo fax unitamente all’attestazione di avvenuto pagamento.
Quota di
Iscrizione

80,00 € esente IVA comprendente il kit congressuale (cartellina, blocco, penna) ed il
buffet

Modalità di
pagamento

Possibile tramite bonifico bancario da effettuarsi su:
BANCA POPOLARE DI LODI – Filiale n. 2006
Codice IBAN: IT 24 E 05164 33760 000000197962
intestato a: FONDAZIONE MADRE CABRINI – ONLUS
causale: CONVEGNO 25 MAGGIO 2012 e nome partecipante

