
 

 
Seminari del Venerdì del Gruppo di Ricerca Geriatrica 

 
 

Corso per medici, infermieri e psicologi 
 

LA COMPLESSITÀ IN GERIATRIA 
Corso accreditato al Programma Regionale Lombardo di Educazione Continua  

Aula Formazione Gruppo di Ricerca Geriatrica, Via Romanino 1, Brescia 
Tutti gli incontri si svolgono dalle ore 13,30 alle ore 14,30 

 
15 Crediti ECM CPD per  medici, infermieri e psicologi  

 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Nell’ambito delle discipline biomediche e della gestione dei sistemi sanitari è divenuto sempre più 
frequente il riferimento al concetto di complessità. A questa interpretazione della realtà e della 
conoscenza è riconducibile il crescente ricorso all’approccio multidisciplinare che trova origine 
nell'epocale mutamento del paradigma riferito alla malattia che ha pervaso la nostra società 
industrializzata, quello della cronicità della malattia. I pazienti anziani che, ricoverati negli  ospedali 
e accolti nelle strutture assistenziali, sono persone prevalentemente affette da più problemi, fra loro 
embricati, necessitano di interventi qualificati da parte di più professionisti che spesso sono chiamati 
a lavorare in equipe, integrando saperi e competenze con un sapiente utilizzo di relazione e  
tecnologia. 
 
PROGRAMMA  
Gennaio 2011  
 
14 gennaio La medicina della complessità: appunti per una teoria Marco Trabucchi 
21 gennaio La complessità dell’anamnesi Renzo Rozzini 
28 gennaio La complessità dell’esame obiettivo Angelo Bianchetti 

 
Febbraio 2011 
 
4 febbraio La complessità delle terapie Simone Franzoni 
11 febbraio La complessità della riabilitazione Giuseppe Bellelli 
18 febbraio La complessità dell’organizzazione sanitaria Enrico Zampedri 
25 febbraio La letteratura scientifica tra supporti cartacei ed elettronici Luca Rozzini 

 
Marzo 2011 
 
4 marzo La complessità di un reparto di geriatria Renzo Rozzini 
11 marzo La complessità dell’assistenza domiciliare Fausta Podavitte 
18 marzo La complessità delle RSA Michele Zani 
25  marzo La complessità in cardiogeriatria Cristina Cornali 

 
Aprile 2011 
 
1 aprile La complessità delle malattie metaboliche Intissar Sleiman 
8 aprile AIP  
15 aprile La complessità in psicogeriatria Angelo Bianchetti 
22  aprile Dov’è il limite del medico di fronte al dolore Marco Trabucchi 
29 aprile La complessità e la comunicazione con il paziente Sara Morghen 

 
 



 
 
Attribuzione Attestato con Crediti regionali  
 
A tutti coloro che avranno partecipato a 12 delle 15 lezioni previste dal corso e avranno risposto 
correttamente all’80% delle domande previste dal questionario di valutazione dell’apprendimento 
sarà rilasciato l’attestato con i relativi crediti regionali.  

Per ulteriori informazioni: Elisa Boldini tel. 030 3757538. 


