
 
Seminari del Venerdì del Gruppo di Ricerca Geriatrica 

 
ore 13,30-14,30 

Programma dal 13 gennaio al 28 Aprile 2006 
CASI CLINICI IN GERIATRIA 

1 corso 2006  
Corso per medici accreditato al Programma Nazionale ECM 

Aula Formazione Gruppo di ricerca Geriatrica Via Romanino 1, Brescia 
 
 

RAZIONALE 
La discussione dei casi clinici rappresenta un importante momento formativo sia per le ripercussioni sulle conoscenze 
che supportano le decisioni, sia per le ricadute sulla pratica clinica. I casi descritti provengono dal mondo reale e 
varranno analizzati e discussi con riferimento alle indicazioni dell’EBM e all’esperienza del docente. 
Ogni caso sarà presentato dal docente che proporrà di fronte alle decisioni  diagnostiche e terapeutiche,gli elementi 
utili alle scelte cliniche: indicazioni dalla letteratura, dati di esperienza che verranno discussi con i discenti anche alla 
luce della scelte operate dai curanti e dei conseguenti risultati. 
 
PROGRAMMA 
Gennaio 2006 
 
13 gennaio Marco Trabucchi L’EBM ed il mondo reale: un’alleanza significativa 
20 gennaio Tony Sabatini L’influenza 
27 gennaio Vito Aulenti Disfunzione erettile 

 
 
Febbraio 2006 
 
3 febbraio Angelo Bianchetti Patologia oncologica nei molto vecchi 
10 febbraio Simone Franzoni Complessità clinica e riabilitazione 
17 febbraio Enrico M. Clini La riabilitazione nel paziente post-acuto respiratorio 
24 febbraio Massimo Graffeo Tumore epatico 

 
 
Marzo 2006 
 
3 marzo Renato Candrina Farmaci orfani e malattie rare 
10 marzo Alessandra Marrè Dolore 
17 marzo Angela Cassinadri Frattura di femore 
24 marzo Marco Ferri Fibrillazione atriale 
31 marzo Pietro Cesari  

Teresa Damoc 
Malattie infiammatorie intestinali 

 
 
Aprile 2006 
 
7 aprile Congresso AIP 
14 aprile Marco Trabucchi Il significato della sofferenza dell’anziano 
21 aprile Alessandro Morandi Fattori prognostici in SICU 
28 aprile Renzo Rozzini Depressione e sintomi somatici 

 
 
CREDITI ECM: 15 crediti 
 
Al termine del percorso formativo verrà consegnato a tutti i medici, che hanno partecipato ad almeno 13 
incontri e hanno superato positivamente la valutazione dell’apprendimento, l’attestato con certificazione dei 
crediti attribuiti dall’ ECM. 
 
Quota di iscrizione esterni: € 25,00 
Per ulteriori informazioni: Ermellina Zanetti tel 030 3757538 
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