L’ASSISTENZA
AGLI ANZIANI FRAGILI
NEI LUOGHI
DELLA CURA
28-30 settembre 2018
Folgaria (TN)
Sala Convegni, Palasport

28 settembre 2018

29 settembre 2018
14.00-18.30
ALCUNI ASPETTI
CRITICI DELL’ATTIVITÀ
ASSISTENZIALE

8.30-13.00
I FARMACI PER
L’ANZIANO FRAGILE

Moderatori: Adelaide Biondaro (Verona)
e Renzo Rozzini (Brescia)

La notte dell’ammalato

“Il troppo e il troppo poco” nella
terapia farmacologica

L’anziano fragile

La pianificazione anticipata e
condivisa delle cure

Caffè di benvenuto
Saluto del rappresentante UPIPA
e del Dr. Renzo Girardello (Rovereto)

10.30-13.00
LETTURE INTRODUTTIVE

Ermellina Zanetti (Brescia)

L’anziano polipatologico

Melania Cappuccio (Bergamo)

L’anziano affetto da demenza
Antonio Guaita (Abbiategrasso)

Lunch

Moderatori: Annalisa Pennini (Trento)
e Giorgio Pavan (Treviso)
Michele Zani (Brescia)

Fabio Cembrani (Trento)

Le vaccinazioni: indicazioni per
l’anziano fragile e i professionisti
Corrado Carabellese (Brescia)

L’isolamento dell’ospite infetto
o contaminato delle residenze
Margherita Azzini (Verona)

Conclusioni

Renato Bottura (Mantova)

Moderatori:
Maria Beatrice Gazzola (San Bonifacio)
e Nadia Colombo (Bergamo)

Giuseppe Bellelli (Monza)

I farmaci e i loro rischi: l’esempio
dei neurolettici
Angelo Bianchetti (Brescia)

La somministrazione: gli errori da
non fare
Elisa Aliprandi (Brescia)

La riconciliazione terapeutica
nei vari setting di cura
Roberto Borin (Verona)

L’aderenza ai trattamenti nella
persona con disturbo cognitivo o
depressa
Joumana Bakri (Verona)

Lunch

29 settembre 2018

30 settembre 2018

14.00-18.30
L’ALIMENTAZIONE
DELL’ANZIANO FRAGILE:
UN ASPETTO DI
IMPORTANTE RILIEVO
CLINICO

9.00-13.00
L’ANZIANO AFFETTO
DA DEMENZA

L’alimentazione: aspetti
nutrizionali e piacevolezza
degli alimenti

Marco Trabucchi (Brescia)

Moderatori: Stefania Agustoni (Manno, CH)
e Gabriele Noro (Trento)

Christian Pozzi (Manno - CH)

La malnutrizione calorico-proteica:
dalla diagnosi alla pianificazione
degli interventi e dell’assistenza
Carlo Fiori (Sondrio)

La cura del cavo orale

Maria Mastella (San Bonifacio)
e Emanuele Materni (Verona)

L’autonomia nell’alimentazione
Alessandra Presicce (Treviso)

Un modello di intervento
in ambito alimentare
Alda Calliari (Vallarsa)

Presentazione di poster selezionati
Melania Cappuccio (Bergamo)

Happy hour Occupational Therapy

Moderatori: Luisa Anna Rigon (Padova)
e Lorenzo Gasperi (Trento)

Presentazione di un caso clinico
suddiviso per le varie fasi della
storia naturale
• primi segni e comunicazione
della diagnosi
• il processo di cura presso
i CDCD e l’aggravarsi della
sintomatologia
• la gestione dell’ammalato in
famiglia
• il ricovero in residenza
Conclusione

Nelle varie fasi della presentazione
del caso intervengono uno o più
professionisti, secondo uno schema
predefinito – medico (Stefano
Boffelli, Brescia), infermiere (Cinzia
Zaninoni, Bergamo), psicologo (Federica
Gottardi, Milano), assistente sociale
(Chiara Masin, Tregnago), fisioterapista
(Michela Bozzini, Cremona), terapista
occupazionale (Alessandro Lanzoni,
Modena), educatore (Davide Ceron,
Padova).
È previsto il contributo di una
famigliare (Manuela Berardinelli,
Macerata).

Sede

Folgaria (TN)
Sala Convegni, Palasport

Con il patrocinio di:

Poster

Sarà possibile inviare un abstract
dal 15 aprile 2018 al 31 luglio 2018.
Modalità di presentazione su www.psicogeriatria.it

Associazione Italiana di Psicogeriatria
Associazione Italiana Terapisti Occupazionali
Associazione Nazionale Educatori Professionali
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria
Società tecnico scientifica Italiana di Terapia Occupazionale
Scuola Universitaria Professionale Svizzera Italiana
Unione Provinciale Istituzioni per l’Assistenza

Segreteria Scientifica

Accreditamento ECM per le seguenti figure professionali:

Dott.ssa Cinzia Zaninoni
cinzia.zaninoni@gmail.com
Dott.ssa Alice Negretti
aipsegreteria@grg-bs.it
tel. 030 3757538

Segreteria Organizzativa

per iscrizione e prenotazione alberghiera
Trentino Eventi & Turismo
Tel. 0464 720273 - booking@treventur.it

Provider ECM

PLS Educational
Tel. 055 24621
aip@promoleader.com

•
•
•
•
•
•
•

Infermiere
Educatore professionale
Terapista occupazionale
Fisioterapista
Logopedista
Psicologo (psicologia, psicoterapia)
Medico

(cardiochirurgia, cardiologia, chirurgia generale, continuità assistenziale, cure
palliative, direzione medica di presidio, farmacologia e tossicologia clinica,
gastroenterologia, geriatria, malattie dell’apparato respiratorio, malattie metaboliche
e diabetologia, medicina fisica e riabilitazione, medicina generale, medicina interna,
medicina legale, neurochirurgia, neurologia, organizzazione dei servizi sanitari di
base, psichiatria, psicoterapia, scienza dell’alimentazione e dietetica)

Iscrizione

La quota dà diritto alla partecipazione ai lavori, all’accreditamento ECM, a 2
giorni di pensione completa dal lunch di venerdì 28/9 alla prima colazione di
domenica 30/9, con pernottamento in hotel 3 stelle e alle attività sociali.
Quota di iscrizione: € 280,00 entro il 20 agosto (sistemazione in stanza
doppia); supplemento stanza doppia uso singola € 60,00. Giorno
supplementare dalla cena del 27/9 alla prima colazione del 28/9 € 50,00 in
stanza doppia oppure € 75,00 in doppia uso singola.
La quota di iscrizione per i residenti in provincia di Trento, esclusi
pernottamenti, cene e attività sociali, è di € 180,00.
Per le iscrizioni effettuate dagli enti soci UPIPA entro il 31 luglio: € 150,00.
Dopo il 20 agosto le iscrizioni verranno accolte secondo disponibilità.

