Seminari del Venerdì del Gruppo di Ricerca Geriatrica
Corso per medici, infermieri e psicologi
COMPLESSITÀ E INNOVAZIONE 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
16 Crediti ECM CPD per medici, infermieri e psicologi
Razionale
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 che oggi assistiamo negli ospedali e
nelle strutture residenziali sono persone prevalentemente affette da più problemi, fra loro embricati,
e 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,
tecnologia, innovazione.
PROGRAMMA
Maggio 2011
6 maggio
13 maggio
20 maggio
27 maggio

NON ECM - Nuove modalità per il document delivery: il
Sistema SBBL
La complessità dell’assistenza post acuzie
La complessità in una RSA: verso l’innovazione
Se dovessi ideare ex novo l’assistenza residenziale…

Chiara Ciglia
Stefano Boffelli
Silvano Corli
Corrado Carabellese

Giugno 2011
3 giugno
10 giugno
17 giugno
24 giugno

La complessità della comunicazione tra medici
Innovazioni nella cura dello scompenso cardiaco
La gestione del diabete in RSA
I nuovi farmaci per le patologie articolari

Marco Trabucchi
Beatrice Cossu
Luisa Guglielmi
Angela Cassinadri

La gestione postacuta dell’ictus
La qualità della vita nelle demenze
Cosa impara una giovane neolaureata in un reparto di
geriatria
La funzione come parametro guida per la salute
dell’anziano
Gli analgesici e il delirium

Renato Turco
Angelo Bianchetti
Sara Tironi

L'Oncologia Nucleare nel paziente anziano: certezze ed
opportunità diagnostiche e terapeutiche
L’uso dei farmaci nell’anziano tra banalità e complessità
La sedazione terminale

Giordano Savelli

Luglio 2011
1 luglio
8 luglio
15 luglio
22 luglio
29 luglio

Simona Gentile
Simone Franzoni

Agosto 2011
5 agosto
12 agosto
19 agosto

Marco Trabucchi
Renzo Rozzini

26 agosto

I nuovi ligandi per la β amiloide

Luca Rozzini

Attribuzione Attestato con Crediti regionali
A tutti coloro che avranno partecipato a 13 delle 16 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.

