Il Convegno è a numero chiuso: il numero massimo di partecipanti è di 100. Le
iscrizioni saranno accettate in base alla data di arrivo delle schede e fino al massimo
previsto. La pre-iscrizione è OBBLIGATORIA ENTRO IL 20 SETTEMBRE 2014.
Inviare la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte alla Segreteria Organizzativa md studio congressi Snc o via fax (0432 507533) o via e-mail
(info@mdstudiocongressi.com). Le conferme delle iscrizioni saranno inviate
unicamente a mezzo e-mail.
❏ MEDICO CHIRURGO- Disciplina/e medica ...................................................
............................................................................................................................

❏ MEDICO DI MEDICINA GENERALE

❏ INFERMIERE

❏ PSICOLOGO – Disciplina/e psicologi ……………………………………………
…………………………………………………… ....................................................
❏ FARMACISTA – Disciplina/e farmacisti …………………………………………

……………………………………………………… ................................................

❏ INFERMIERE .................................................................................................
Iscritta/o all’Ordine/Collegio professionale (inserire provincia/regione)
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Paolo Stanzione - Roma
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Mariarosaria Valente - Udine
Barbara Zanchettin - Udine

RELATORI
Carlo Caltagirone - Roma
Fabio Cembrani - Trento
Serena D’Agostini - Udine
Sunì Falaschi - Udine
Andrea Garlatti - Udine
Gian Luigi Gigli - Udine
Carlo Moreschi - Udine
Michele Sartoretti - Udine
Anna Scalise - Udine
Stefano Sensi - Chieti
Sara Simeoni - Udine
Marco Trabucchi - Brescia
Massimiliano Trina - Udine
Claudio Vampini - Verona
Orazio Zanetti - Brescia
Giuseppe Zappalà - Catania
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
ASPETTI MEDICI E LEGALI NELLA GESTIONE DELL’ANZIANO
“FRAGILE” … il futuro possibile per il paziente affetto da demenza

prov. ................................................. Nr. iscr. ....................................................
Profilo professionale attuale (barrare la casella di interesse):
❏ Dipendente ❏ Convenzionato SSN
❏ Libero profess. in ambito sanitario ❏ Senza occupazione

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Anna Scalise
S.O.C. CLINICA NEUROLOGICA E DI NEURORIABILITAZIONE,
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “S. MARIA DELLA MISERICORDIA”, UDINE
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SUL WELFARE (CIWE)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE, UDINE

Dati personali:
Cognome ............................................................................................................
Nome ..................................................................................................................

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Sara Simeoni
progettodinascalise@gmail.com

Luogo di nascita (Città e Prov.)...........................................................................
Data di nascita ...................................................................................................
Codice fiscale ....................................................................................................
Indirizzo completo (personale e per invio attestato ECM):
Via/Piazza, ecc. ................................................................................. nr. ...........
CAP. ....................... Città .................................................................. Prov. .......
Tel.: .................................................... Fax: ........................................................
Cell.: ..........................................................................
E-mail (per la riconferma dell’iscrizione):
............................................................................................................................
Sede di lavoro:
Ospedale/altro ...................................................................................................
Unità Operativa ..................................................................................................
Ruolo ..................................................................................................................
Via/Piazza, ecc. ............................................................................... nr. .............
CAP. ....................... Città .................................................................. Prov. .......
............................................................................................................................
Tel.: .................................................... Fax: ........................................................
INFORMATIVA PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI
Con la presente informiamo che ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati personali ottenuti verranno trattati da MD
STUDIO CONGRESSI DI DELLAPIETRA MARINA & MORETTI SARA S.N.C., titolare del trattamento, con
sede legale a Udine in Via Roma, 8. Il Responsabile è individuato nella persona di Dellapietra Marina. Il trattamento sarà effettuato manualmente e/o con l’ausilio di mezzi elettronici ed in ogni momento l’interessato
potrà esercitare i suoi diritti di ottenere informazioni o di opporsi nei confronti del titolare del trattamento,
come specificato dall’art.7. Ulteriori notizie sulla presente informativa, ai sensi dell’art. 13, sono consultabili
presso il sito www.mdstudiocongressi.com. Acconsento MD STUDIO CONGRESSI SNC a trattare i dati che
mi riguardano affinché possa inviarmi materiale informativo inerente unicamente eventi formativi attinenti alla
mia professione organizzati dalla stessa.

Data

Firma

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM
(codice 1994)
md studio congressi Snc
via Roma 8, 33100 Udine
tel. 0432 227673, fax. 0432 507533
info@mdstudiocongressi.com
www.mdstudiocongressi.com
ECM 1994 – 100804
L’evento è inserito nel programma di Educazione Continua in
Medicina per 100 partecipanti delle seguenti Professioni: Medici
Chirurghi, Psicologi, Farmacisti, Infermieri.
Discipline mediche accreditate: Neurologia, Psichiatria, Psicoterapia,
Geriatria, Medicina interna, Medicina generale (medici di famiglia),
Medicina legale, Continuità assistenziale, Direzione medica di presidio,
Organizzazione dei servizi sanitari di base.
Discipline Psicologi accreditate: Psicologia, Psicoterapia.
Discipline Farmacisti accreditate: Farmacia ospedaliera, Farmacia
territoriale
Obiettivo formativo 22: Fragilità (minori, anziani, tossico-dipendenti,
salute mentale). Tutela degli aspetti assistenziali e socio-assistenziali.
Ore formazione: 6 (la Tavola rotonda finale non è inclusa nell’accreditamento) Crediti formativi: 6.

Con il contributo non condizionante

Aspetti medici e legali
nella gestione
dell’anziano “fragile”
Il futuro possibile
per il paziente affetto
da demenza
Sabato 27 Settembre 2014
Sala Madrassi, Seminario Interdiocesano,
via Castellerio 81/2, Pagnacco (Udine)

con il patrocinio di

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Ordine dei Medici Chirurghi
di Udine

Vivere senza memoria

Buongiorno: è un nuovo giorno
...peccato che il vecchio sia andato
…fuggito lontano da me
…si è nascosto in qualche parte recondita del mio io
…quel mio io che non è più me!
Anna Scalise 19\11\2013

Il contesto sociale in cui viviamo ci ha portato ad assistere al progressivo allungamento della durata media
della vita e al calo, a volte drammatico, della natalità. Il
numero degli anziani è in crescita costante, mentre quello
dei giovani è in progressivo calo. Dovere della società è
preparare un ambiente adeguato dove ogni persona
possa vivere con dignità e pienezza ogni tappa della vita.

ore 8.30
Registrazione dei partecipanti
ore 9.00
Saluti di Benvenuto
Presentazione del Convegno e introduzione
Anna Scalise (Udine)
ore 9.15 – 11.15
INQUADRAMENTO CLINICO,
DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO
Moderatori:
Leonardo Sechi (Udine)
Gabriele Toigo (Trieste)
Barbara Zanchettin (Udine)
Le malattie di Alzheimer
Carlo Caltagirone (Roma)
Depressione e Malattia di Alzheimer: una relazione
complessa
Claudio Vampini (Verona)

Singoli, famiglie, scuola, governi e organizzazioni dovrebbero assumere un ruolo attivo in conformità con il
principio della sussidiarietà. Esiste una responsabilità
verso gli anziani che vanno aiutati a cogliere il senso della
loro età. Esiste una pari responsabilità verso i giovani che
vanno educati fin dall’età infantile a “vivere” l’anziano, in
tutti i suoi aspetti. Il contributo di esperienza che gli anziani possono apportare al processo di crescita ed umanizzazione della nostra società e della nostra cultura è
fondamentale per i giovani, che viceversa sono uno stimolo continuo e insostituibile alla vitalità degli anziani.
Maggiore attenzione va rivolta all’anziano nella sua fragilità, sin da quando inizia a manifestare i primi segni di deflessione delle performance cognitive. La demenza è una
sindrome clinica che si manifesta con decadimento delle
funzioni corticali superiori frequentemente associato a disturbi psicologici e del comportamento. È una patologia
progressiva correlata all’età, quindi in aumento esponenziale. Ha una durata media di circa 10 anni, con forti risvolti sociali e legali, un carico assistenziale complesso
dalla diagnosi fino a fine vita del paziente.

La relazione con la persona affetta da demenza
Marco Trabucchi (Brescia)

Scopo del convegno sarà affrontare la patologia attraverso una angolazione diversa dal solito e di pressante
attualità: la gestione medico, assistenziale e legale del paziente. Ne saranno analizzati e discussi gli aspetti salienti:
neurologico, psichiatrico, geriatrico, neuropsicologico, legale ed economico. Dal confronto costruttivo degli esperti
presenti si passerà ad alcune proposte concrete per la
gestione del paziente fragile sul territorio. A conclusione
dei lavori la parola passerà alle Istituzioni che in un confronto aperto proveranno ad inquadrare le problematiche
locali, ad analizzare i progetti proposti e a delineare le
possibili linee guida per il futuro.

ore 13.00 Pranzo

Trattamento farmacologico… aspetti medici e clinici
Orazio Zanetti (Brescia)
ore 11.15 Coffee break
ore 11.30 – 13.00
NUOVE PROSPETTIVE DIAGNOSTICO TERAPEUTICHE
Moderatori:
Alessandro Cavarape (Udine)
Francesco Janes (Udine)
Antonella Piani (Udine)
La neuroimmagine: quando e come?
Serena D’Agostini (Udine)
Valutazione neurocognitiva del paziente con demenza:
importanza dei biomarcatori cognitivi
Giuseppe Zappalà (Catania)
L’importanza della prevenzione e stimolazione cognitiva
motoria
Stefano Sensi (Chieti, UCI)

ore 14.00 - 15.15
ASPETTI MEDICO LEGALI
Moderatori:
Sebastiano D’Anna (Portogruaro)
Pierluigi Dolso (Udine)
Mariarosaria Valente (Udine)
Ruolo dei Sanitari nella tutela dei diritti del Malato
Carlo Moreschi (Udine)
Esperienza medico legale sul territorio
Massimiliano Trina (Udine)

Il luogo comune della capacità... ovvero sul come la
capacità di intendere e di volere sia da rappresentare
come una categoria giuridica diversa dalla competenza
decisionale
Fabio Cembrani (Trento)
ore 15.20 - 17.00
IL FUTURO POSSIBILE
Moderatori:
Francesco Saverio Ambesi Impiombato (Udine)
Manuela Croatto (Udine)
Damiano Degrassi (Udine)
Presentazione del “Progetto Dina Scalise” un progetto
pilota con\per la scuola
Anna Scalise (Udine)
Presentazione del “Diario pazienti con disturbi cognitivi”
Sara Simeoni (Udine)
Tecniche di riabilitatizione neuro-cognitiva futuribili
Suni Falaschi (Udine)
La farmacia, un possibile partner per la gestione del
paziente sul territorio
Michele Sartoretti (Udine)
Aspetti economici della patologia e valutazioni
prospettiche sui progetti presentati
Andrea Garlatti (Udine)
ore 17.00 – 18.00
Tavola Rotonda
LA GESTIONE DEI NOSTRI ANZIANI SUL TERRITORIO:
OPPORTUNITÀ E LIMITI
Moderatori:
Silvio Brusaferro (Udine)
Anna Scalise (Udine)
Paolo Stanzione (Roma)
Introduzione e discussione: Gian Luigi Gigli (Udine)
Interverranno:
Moderatori e Relatori della giornata
Rappresentanti delle “Istituzioni”
Conclusioni: Matteo Trabucchi (Brescia)
ore 18.00
Chiusura dei lavori
Anna Scalise

“…Ed io non voglio la vecchiaia agonia della morte, ma
crepuscolo roseo di un sole che tramonta..”
In Elogio alla vecchiaia, di Paolo Mantegazza (1831-1910)

