SEDE DEL CONGRESSO
VERONA 5 - 7 Dicembre 2019
Palazzo della Gran Guardia
Piazza Bra, 1
SEGRETERIA
La Segreteria sarà in funzione presso la sede del Congresso dalle
ore 14,30 di Giovedi 5 Dicembre e per tutta la durata del Congresso.
ISCRIZIONE
L’iscrizione deve essere inoltrata alla Segreteria Organizzativa entro
il 25/11/2019.
PARTECIPAZIONE
Si può accedere all’area congressuale, all’area espositiva e alle sedute
scientifiche, solo se si è in possesso di una regolare iscrizione.
Per ragioni di sicurezza e di regolamento i badges devono essere
sempre visibili durante il Congresso.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per aver diritto all’iscrizione è necessario inviare la scheda di
iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte a:
CONGRESS LINE • Via Cremona, 19 - 00161 Roma
e-mail: congressline@congressline.net
entro il 25/11/2019.
ACCREDITAMENTO ECM
Accreditamento per le seguenti figure:
Medico Chirurgo - Tutte le categorie
Dietista
Infermiere
Fisioterapista - Farmacista - Biologo Logopedista - Psicologo -Assistente sanitario

2019

INFORMAZIONI GENERALI

INFORMAZIONI GENERALI
POSTER E COMUNICAZIONI
Requisito fondamentale per l’accettazione è l’iscrizione al Congresso di
almeno uno degli Autori. L’abstract (lunghezza max 1 pagina) della comunicazione dovrà essere dattiloscritto (formato carta A4, corpo 12, interlinea 1) e registrato nel formato Word per Macintosh o Word per
Windows e inviato via e-mail a:
congressline@congressline.net entro e non oltre il 10/11/19.
ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
A tutti i partecipanti regolarmente iscritti che faranno richiesta alla Segreteria verrà rilasciato un attestato per i giorni di effettiva frequenza al
Congresso.
CENTRO SLIDES
La sala è dotata di un videoproiettore collegato al PC. Per evitare problemi di interfaccia con il videoproiettore presente in sala e per non ostacolare il susseguirsi delle relazioni NON È ASSOLUTAMENTE
CONSENTITO L’UTILIZZO DEL PROPRIO PC. Il materiale da proiezione (usb o cd preparati con il programma Power Point per Windows)
dovrà essere consegnato all’apposito ufficio proiezioni un’ora prima dell’inizio della Sessione.
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GERIATRIA E DINTORNI
UN VIAGGIO DI INCONTRI
Presidente Matteo Grezzana

ESPOSIZIONE TECNICO-SCIENTIFICA
Durante il Congresso verrà allestita un’esposizione tecnico-scientifica
che sarà ufficialmente aperta alle ore 15.30 del 5 Dicembre 2019.
TELEFONI E VIDEOCAMERE
È proibito l’utilizzo dei cellulari all’interno delle sale. Inoltre è proibito fare
riprese con videocamere e/o cellulari.
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Coloro che desiderano prenotare l’albergo sono pregati di contattare la
Congress Line, Tel. 06.44.241.343 e-mail: congressline@congressline.net

Qualora il congressista non partecipi ai lavori dell’intera
durata del Congresso, non avrà diritto ad acquisire alcun
credito formativo.
ACQUISIZIONE DEI CREDITI FORMATIVI
Per ottenere i crediti formativi è indispensabile:
• partecipare ai lavori dell’intera durata del Congresso;
• rispondere correttamente almeno al 75% dei quesiti;
• accertarsi che la rilevazione elettronica emetta il segnale
acustico dell’avvenuta registrazione;
• riconsegnare, al termine dei lavori, alla Segreteria, i questionari ECM,
le schede di valutazione dell’evento, debitamente compilati e firmati ed
il badge.
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CONGRESS LINE

LETTURE
Il geriatra e la TAVI
Aritmia da fibrillazione atriale: vecchia malattia con una
giovane storia
SIMPOSIO
Vertigine e dizziness: una sindrome geriatrica sconosciuta
Ipertensione, ipotensione e demenza: un quadro complesso
Scambiare messaggi con il demente: primo presidio
assistenziale
SIMPOSIO
Terapia con oppiacei: troppo o troppo poco
Alternative terapeutiche in cure palliative: dai cannabinoidi
agli antagonisti periferici degli oppiacei
Prendersi cura del paziente fragile: core competence
infermieristica
LETTURE
Declino cognitivo e depressione ad esordio tardivo: Giano bifronte
Antipsicotici: orizzonti terapeutici futuri
SIMPOSIO
Scoagulare il paziente fragile
Sincope e cadute nell’anziano: sospendere o non iniziare
l’anticoagulante?
Anticoagulazione e malattia aterosclerotica
TEV nel paziente internistico e nel paziente oncologico:
terapia e profilassi
Parossismo di FA: il pericolo sottovalutato
Emorragie ed anemizzazioni: la gestione nei diversi
setting di cura

E-mail: congressline@congressline.net
www.congressline.net
PROVIDER STANDARD ECM 2477

SIMPOSIO
Iperuricemia e rischio cardiovascolare
Degenerazione articolare: il ruolo del fisiatra
Riattivazione motoria: è necessario il fisioterapista?

SIMPOSIO
Cancro della prostata: chirurgia e follow-up
Terapia oncologica del cancro della prostata:
vecchi e nuovi farmaci
Le complicanze internistiche legate alla terapia
oncologica
LETTURA
Alimentazione di qualità: presidio di prevenzione,
terapia e riabilitazione
SIMPOSIO
Omega 3, perle di salute?
Aminoacidi, fitness, frailty
Infermiere e nutrizione: prevenzione e terapia
SIMPOSIO
Scompenso di cuore: la più geriatrica delle sindromi
Autcam funzionali nell’anziano con scompenso cardiaco
Nuovi approcci terapeutici per insuﬃcienza cardiaca:
tips and tricks

SIMPOSIO
Omeostasi del ferro e sovraccarico marziale
Siderocarenza: non solo anemia

SIMPOSIO
Slow medicine: un impegno di consapevolezza, dialogo
ed appropriatezzaTop Five AMGE - Choosing wisely
L’infermiere al centro di una scelta consapevole

LETTURA
L’anziano in Pronto Soccorso: cimento di appropriatezza

INTERVISTA DOPPIA
Etica geriatrica ed autodeterminazione del vecchio

SIMPOSIO
OSAS: dalla diagnosi alla terapia

LETTURA
Il miglior amico dell’uomo: storia e ruolo di un
attore sociale

Via Cremona, 19 – 00161 Roma
Tel. 06.44.24.13.43

Terapia inalatoria di associazione
Nuovi approcci terapeutici nell’anziano riacutizzatore
Asma nell’anziano
Interstiziopatie polmonari
Uso dei device: l’infermiere primo attore di successo
terapeutico

