
 

Seminari del Venerdì del Gruppo di Ricerca 
Geriatrica  

 
 

Corso per medici, infermieri e psicologi 
 

Aspetti clinici e organizzativi delle cure e dell'assistenza agli anziani 
Corso accreditato al Programma Regionale Lombardo di Educazione Continua  

Aula Formazione Gruppo di Ricerca Geriatrica, Via Romanino 1, Brescia 
 

12 Crediti ECM CPD per  medici, infermieri e psicologi (in attesa conferma) 
 

PROGRAMMA 
Gennaio 2010  
 
8 gennaio L’ospedale di domani Marco Trabucchi 
15 gennaio Il dolore e l’anziano: le possibili linee di studio Simone Franzoni 
22 gennaio I principali problemi di odontoiatria geriatrica Corrado Carabellese 
29 gennaio Il punto sui reparti di post-acuzie Giuseppe Bellelli 

 
Febbraio 2010 
 
5 febbraio I nuovi farmaci per l’osteoporosi Tiziana Torpilliesi 
12 febbraio La giornata mondiale del malato: il senso di una 

celebrazione 
Marco Trabucchi 
Angelo Bianchetti 
Ermellina Zanetti 

19 febbraio Rapporto tra diabete e demenza: il punto Luca Rozzini 
26 febbraio Per una geriatria di genere Alessandra Marrè 

 
Marzo 2010 
 
5 marzo E’ logica una pneumologia geriatrica? Piera Ranieri 
12 marzo Uno sguardo a posteriori sull’H1N1: quali insegnamenti  Cristina Cornali 
19 marzo Lo scompenso cardiaco: il punto della ricerca Alessandro Giordano 
26 marzo La  complessità assistenziale: quali indicatori? Ermellina Zanetti 

 
 
Attribuzione Attestato con Crediti regionali  
 
A tutti coloro che avranno partecipato a 9 delle 12 lezioni previste dal corso e avranno risposto 
correttamente a 14 delle 20 domande previste dal questionario di valutazione dell’apprendimento 
sarà rilasciato l’attestato con i relativi crediti regionali.  
Quota di iscrizione esterni: € 25,00  

Per ulteriori informazioni: Elisa Boldini tel 030 3757538   
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