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PROGRAMMA
GIOvEDì 16 MARzO 
10.00 / 18.30
•  Sessione inaugurale 
•  La Geriatria italiana: non ha trovato  
 ancora la sua identità o non gliela  
 riconoscono?
• L’opacità del corpo e l’agonia del 
 desiderio
• Il peso della Geriatria sulla spesa  
 sanitaria
•  Esigenze multifunzionali nel paziente  
 complesso
•  Presentazione del documento comune  
 INPS - AGE  “Linee di indirizzo per
 la valutazione medico legale delle 
 demenze”
•  Sessione Demenze

vENERDì 17 MARzO 
09.00 / 18.30
•  Acido urico: infiammazione e rischio  
 cardiovascolare
•  Sessione Cardiovascolare

•  Supplementi nutrizionali specifici per la  
 prevenzione della malattia di Alzheimer  
 e approccio multimodale
•  Sessione Dolore
•  Presentazione dello studio Citicolinage 
•  Il progetto: porto della memoria
•  Sessione IRC “La gestione multi-faceted 
 dell’anziano con insufficienza renale 
 sotto gli occhi del geriatra”

SABATO 18 MARzO 
09.00 / 14.00
•  Venti anni di terapia della DE: le tappe  
 principali con uno sguardo al futuro
•  Prevenzione delle cadute 
•  Mini simposio su “le vertigini”
•  L’implementazione del piano nazionale 
 demenze dal livello regionale a quello 
 locale
•  Linee di indirizzo per i centri diurni  
 Alzheimer
•  La persona con demenza e le cure  
 dedicate
•  I distiroidismi nell’anziano: la necessità  
 di una terapia

CREDITI fORMATIvI
il congresso è accreditato ai fini del 
programma di educazione continua in 
Medicina come segue:
13° congresso Nazionale Associazione 
geriatri extraospedalieri - 16/18 marzo 2017 
- Rif. ECM 700-178435 ed. 1
ObIEttIVO fORMAtIVO: documentazione 
clinica, percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, 
profili di assistenza – profili di cura
n. 14 crediti formativi per Medico Chirurgo 
(Anestesia e rianimazione; Angiologia; 
Audiologia e Foniatria; cardiochirurgia; 
cardiologia; chirurgia generale; continuità 
Assistenziale; cure Palliative; dermatologia 
e Venereologia; direzione Medica di 
Presidio ospedaliero; endocrinologia; 
epidemiologia; Farmacologia e tossicologia 
clinica; geriatria; igiene, epidemiologia 
e sanità Pubblica; Malattie dell’apparato 
respiratorio; Malattie Metaboliche e 
diabetologia; Medicina di comunità; 

Medicina e chirurgia di Accettazione 
e di urgenza; Medicina Fisica e 
riabilitazione; Medicina generale (Medici 
di Famiglia); Medicina interna; Medicina 
legale; Nefrologia; Neurochirurgia; 
Neurofisiopatologia; Neurologia; oncologia; 
organizzazione dei servizi sanitari 
di base; ortopedia e traumatologia; 
otorinolaringoiatria; Psichiatria; Psicoterapia; 
reumatologia; scienza dell’alimentazione 
e dietetica; urologia); terapista 
Occupazionale; Psicologo (Psicologia; 
Psicoterapia); tecnico Ortopedico; 
fisioterapista; Infermiere; Educatore 
Professionale.
si ricorda che per l’ottenimento dei crediti è 
necessaria la presenza continua per tutta la 
durata dei lavori che sarà verificata mediante 
rilevazione di presenza con sistema 
elettronico a badges.

ISCRIzIONI
le iscrizioni vanno effettuate inviando alla 
segreteria organizzativa per e-mail 
info@concertosrl.net o a mezzo fax 
081 19030044, utilizzando l’apposita scheda 
scaricabile dal sito www.associazionegeriatri.it
quota iscrizione Medici 488,00 euro iva 
inclusa.
quota iscrizione specializzandi 122,00 euro 
iva inclusa.
quota iscrizione corso Altre Professioni 
48,80 euro iva inclusa.
le quote d’iscrizione comprendono la 
partecipazione ai lavori, kit congressuale, 
coffee break, attestato di partecipazione, 
assegnazione crediti ecM agli aventi diritto.
il congresso è a numero chiuso per quanto 
riguarda i crediti ecM.
le iscrizioni saranno accettate, in base 
all’ordine in cui perverranno e solo se 
accompagnate dal pagamento della relativa 
quota, fino al giorno 10/03/2017.
successivamente, potranno essere 
effettuate, salvo disponibilità, solo in sede 
di congresso, con un supplemento di euro 
100,00 per i medici e di euro 15,00 per le 
altre professioni.
la segreteria organizzativa invierà e-mail 
di conferma o di mancata accettazione 
dell’iscrizione.
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