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Pont-Saint-Martin | Valle d'Aosta

Con il patrocinio di

Comune di Pont-Saint-Martin



Comitato Scientifico

Infermieri – psicologi – terapisti occupazionali - medici 
(geriatria, malattie dell'apparato respiratorio, medicina e chirurgia di
accettazione e di urgenza, medicina fisica e riabilitazione, medicina
interna, medicina nucleare, neurologia, psichiatria, reumatologia,
neurofisiopatologia, medicina generale (medici di famiglia),
continuità assistenziale, scienza dell'alimentazione e dietetica,
direzione medica di presidio ospedaliero, organizzazione dei servizi
sanitari di base, psicoterapia, medicina di comunità, cardiologia)

Destinatari

Documentazione clinica.
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di
assistenza - profili di cura.

Obiettivo formativo

Sezione Piemonte /Valle d’Aosta AIP - Presidente: dr A.M. Cotroneo

Codice accreditamento corso: 3558-326041
Crediti previsti: 8
Numero di partecipanti previsti: 100



Iscrizione

(gratuita per Iscritti AIP in regola)

Le domande di iscrizione dovranno

pervenire al Provider/segreteria

organizzativa tramite mail entro e non

oltre la data del 5 settembre 2021, per

tutte quelle pervenute dopo tale data

non si garantisce la regolare

registrazione.

Costo: 50,00 € 
Kit congressuale
Partecipazione al corso
Materiale ECM
Attestato di partecipazione
Attestato attribuzione crediti
agli aventi diritto
Coffee break
Lunch
Trasferimento in bus da Torino

Comprende:
Bonifico bancario a favore di 

Risorse Italia - Banca Crédit
Agricole Cariparma S.P.A. 

IBAN  
IT 51L0623001001000040609390 

La ricevuta va trasmessa in allegato
alla scheda d’iscrizione 

Pagamento:



Istruzioni per l’uso
Emergenza Covid-19

Trasferimento da e per la sede
Per gli iscritti di Torino e zone limitrofe è stato predisposto un servizio di trasferimento gratuito in “bus granturismo” con partenza da Torino stazione PORTA SUSA
alle ore 7:20 (si raccomanda la massima puntualità) e rientro a fine lavori. Essendo in questo caso il numero dei posti “contingentato”, gli stessi saranno RISERVATI
ESCLUSIVAMENTE A CHI NE ABBIA FATTO ESPLICITA RICHIESTA AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE BARRANDO L’APPOSITA CASELLA PRESENTE SULLA
SCHEDA 

Il regolare svolgimento dell’evento “in presenza” è condizionato dal rispetto di norme specifiche, eventualmente in vigore alla data di svolgimento dell’evento,
che potrebbero imporre a tutti noi comportamenti essenziali, anche se rigidi, per il contenimento della diffusione del Covid-19



h. 9.00     Presentazione del Corso e Saluto delle Autorità   

Moderatori: M. Di Giovanni - A. Papa

 L. Manzini

 E. Calvi

 M. Massaia

h. 9.10     La depressione in psicogeriatria
   I nuovi farmaci per la Malattia di Alzheimer
   Decadimento cognitivo iniziale

 
A. M. Cotroneo – P. Bonino

h. 10.20     Coffee break
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Moderatori: A. Biolocati - D. Leotta

h. 10.30     Il processo neuro infiammatorio nel disturbo neuro cognitivo
  Ipertensione Sistolica Isolata e decadimento cognitivo
  Psicogeriatria e Medicina low dose
  I farmaci per la cura dei BPSD e le loro interazioni farmacologiche
  La stipsi da oppioidi nell’anziano

G. Provenzano

A. Di Stefano

P. Sapone

P. Gareri

D. Persico



Pr
og

ra
m

m
a 

de
l

gi
or

no

Presiedono: A.M. Cotroneo – M. Massaia – G. Polistena
Intervengono: G. Emanuelli - I. Mercuri Giovinazzo – R. Rosset - M. Trabucchi

h. 12.20     La solitudine del medico, la solitudine del malato ed il Covid 19 tra vaccino e futuro

h. 13.20     Lunch

Moderatori: F. Gissi - C. Miceli

h. 14.30     Le RSA : la necessità di un progetto realistico 
  Individualizzazione del Care nei residenti in RSA 

P. Endrizzi

C. Soudaz

Moderatori: B. Ingignoli - T.D.Voci 

M. Giammaria

F. Di Stefano

G. Doveri

Gl. Isaia

h. 15.20     Decadimento cognitivo e: 
  Scompenso Cardiaco eFA 
  BPCO 
  Diabete 
  Delirium



 
Conduce: V. Spione

h. 16.50     "La fragilità e la richiesta di aiuto in psicogeriatria: esperienze a confronto"
   Tavola rotonda
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Questionario ECM e conclusione dei lavori

h. 18.00     Conclusioni P. Bonino



Risorse Italia S.r.l.

Provider nazionale ECM n° 3558

Via Giolitti, 15 - 10123 Torino

www.risorseitaliasrl.it - formazione.ecm@risorseitaliasrl.it

Provider e segreteria organizzativa:



Evento realizzato grazie al contributo incondizionato di


