Seminari del Venerdì del Gruppo di Ricerca Geriatrica

Corso per medici, infermieri e psicologi
LE MALATTIE TIPICHE DELLA TERZA E QUARTA ETÀ
Corso accreditato al Programma Regionale Lombardo di Educazione Continua
Aula Formazione Gruppo di Ricerca Geriatrica, Via Fratelli Lombardi 2, Brescia
Tutti gli incontri si svolgono dalle ore 13,30 alle ore 14,30
15 Crediti ECM CPD per medici, infermieri e psicologi
BREVE RAZIONALE
Il corso mira ad approfondire le problematiche cliniche ed assistenziali connesse con la terza e la
quarta età. In particolare verranno prese in considerazione le alterazioni del tono dell’umore, le
modificazioni della cognitività e le modalità con le quali le diverse patologie vengono assistite nei
servizi territoriali ed ospedalieri.
PROGRAMMA
Gennaio 2012
13 gennaio
20 gennaio
27 gennaio

Tristezza, malinconia e depressione nell’anziano
La riabilitazione del paziente anziano depresso
Terapia della depressione

Renzo Rozzini
Sara Morghen
Piera Ranieri

Febbraio 2012
3 febbraio
10 febbraio
17 febbraio
24 febbraio

I reparti di post acuzie: casi clinici
Interrogativi sulle UVA e la loro evoluzione
La riabilitazione del paziente affetto da demenza
L’ospedalizzazione della persona affetta da demenza

Stefano Boffelli
Marco Trabucchi
Giuseppe Bellelli
Piera Ranieri

Marzo 2012
2 marzo
9 marzo
16 marzo
23 marzo
30 marzo

L’esperienza di un geriatra che organizza i servizi
Il punto sull’assistenza alle gravi cerebrolesioni acquisite
Le RSA tra aumento del bisogno e restrizione dei
finanziamenti
Il paracetamolo: panacea o veleno
La terapia del diabete in RSA

Salvatore Speciale
Simona Gentile
Corrado Carabellese
Simone Franzoni
Luisa Guglielmi

Aprile 2012
6 aprile
13 aprile
20 aprile
27 aprile

Il significato umano della sofferenza dell’anziano
Nuovi farmaci per l’Alzheimer nel prossimo futuro?
AIP
15 anni di medicina geriatrica per acuti

Marco Trabucchi
Luca Rozzini
Renzo Rozzini

Attribuzione Attestato con Crediti regionali
A tutti coloro che avranno partecipato a 12 delle 15 lezioni 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.

