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PROGRAMMA PRELIMINARE 
 

02/05/2019 

Letture magistrali 

La Geriatria territoriale oggi 

La continuità assistenziale nel paziente con demenza e disturbi del comportamento 

L’importanza della dieta Mediterranea nell’anziano 

 

I centenari: un movimento in continua crescita  

La genetica della longevità 

Dieta e longevità dei centenari 

Information and communication technologies (ICT) for older adults: possibilities, obstacles and perspectives 

 

L’igiene orale e le nuove terapie protesiche 

L’igiene orale nell’anziano 

Le indicazioni per le protesi dentarie nell’anziano 

La scarsa igiene orale come fattore di rischio di malattie croniche nell’anziano 

 

Stato dell’arte dell’osteoporosi nell’anziano 

Vitamina D e calcio nell’anziano: attuali evidenze 

Terapia farmacologica dell’osteoporosi: quale ruolo dei bifosfonati 

Il futuro dell’osteoporosi 

 

03/05/2019 

Cenni di Medicina legale nell’anziano 

Il consenso informato nella persona con demenza 

L’amministratore di sostegno nell’anziano 

La certificazione di invalidità nell’anziano fragile 
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La fibrillazione atriale nell’anziano: quali terapie? 

L’anticoagulazione orale nell’anziano fragile  

La sincope cardiogena nell’anziano  

La terapia anticoagulante per l’anziano fragile: quali evidenze?  

 

La telemedicina per il monitoraggio del paziente anziano a domicilio 

Regolamentazione della telemedicina a domicilio 

La telemedicina per il monitoraggio del paziente fragile a domicilio 

Il progetto Aioris 

 

Epidemiologia BPCO e comorbidità  

I vaccini nel paziente con BPCO 

Inquadramento patologia e terapia 

I device e i tutor di contenuto  

 

I vaccini nell’anziano oggi  

La nuova demografia richiede nuove strategie: importanza dei vaccini 

Vaccino anti-influenzale ed anti-pneumococcico nell’anziano: evidenze 

Il vaccino anti-herpes zoster: nuove evidenze e prospettive nell’anziano 

 

La gestione delle demenze sul territorio 

La riabilitazione cognitiva 

La gestione dei disturbi del comportamento sul territorio 

Successi e fallimenti del trattamento delle demenze 

 

Il progetto Sollievo-Intese in Veneto: attuali evidenze per la demenza  

Presupposti e scopi del progetto Sollievo-Intese 

Risultati del progetto Sollievo-Intese in Veneto 

Il progetto Sollievo-Intese: supporto ed opportunità offerte dall'Assistente sociale 
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Il decadimento cognitivo precoce nell’anziano 

Il PDTA della demenza nella regione Piemonte 

Il trattamento farmacologico delle forme precoci di demenza 

Il trattamento nutrizionale nelle forme precoci di demenza  

 

La depressione nell’anziano 

Depressione e fragilità nell’anziano: nuove prospettive 

Terapia farmacologica della depressione nell’anziano 

Terapia non farmacologica per la depressione nell’anziano: quali evidenze?  

 

Le cure di fine vita nell’anziano  

La terapia del dolore nell’anziano 

Le cure palliative e le decisioni di fine vita nell’anziano 

La gestione psicologica nel fine vita 

 

04/05/2019 

L’incontinenza urinaria nella geriatria del territorio 

Diagnosi dell’incontinenza urinaria nell’anziano 

Incontinenza urinaria e qualità di vita nell’anziano 

Gestione e terapia dell’incontinenza urinaria 

 

Perché un PDTA della depressione nell’anziano? 

Costruire un PDTA per la depressione nell’anziano 

Il costo della depressione nell’anziano 

Il ruolo del farmacista nel counseling al paziente anziano depresso 

 

Il danno neuronale nell’anziano 

Meccanismi molecolari del danno neuronale nell’anziano 

Malnutrizione e danno neuronale nell’anziano 

Il trattamento del danno neuronale: quali evidenze cliniche?  
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La gestione della frattura di femore: dall’ospedale al territorio 

La gestione acuta della frattura di femore: nuove evidenze 

L’importanza dell’ortogeriatria nella riabilitazione della frattura di femore 

Riabilitare il paziente anziano a domicilio dopo una frattura di femore 

 

I centri diurni per persone anziane non autosufficienti: situazione attuale 

La situazione italiana dei Centri Diurni 

L’importanza delle attività educative nei Centri Diurni 

Quali sono le prospettive dei Centri Diurni Alzheimer in Italia? 

 

La parola ai nostri pazienti: le associazioni dei familiari nella gestione del paziente anziano a domicilio 

Associazione Alzheimer 

Associazione Italiana Parkinsoniani 

AGEAS onlus 

Adotta un animale anziano 


