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SEGRETERIA
La Segreteria sarà in funzione presso la sede del Convegno dalle ore
8.30 di Sabato 18 novembre e per tutta la durata del Convegno.

ISCRIZIONE GRATUITA                                                                                    
        
L’iscrizione deve essere inoltrata alla Segreteria organizzativa entro
il 10/11/2017.

                                              
         
PARTECIPAZIONE
Si può accedere all’area congressuale, all’area espositiva e alle se-
dute scientifiche, solo se si è in possesso di una regolare iscrizione.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per aver diritto all’iscrizione è necessario inviare la scheda di iscri-
zione, debitamente compilata in ogni sua par te a: 

C.E.S.I. • Via Cremona, 19 - 00161 Roma     
entro il 18/10/2017

ACCREDITAMENTO ECM
il Convegno è  stato accreditato per massimo 100 partecipanti e
per le figure di:

Medico Chirurgo - Tutte le categorie                                                         
Infermiere - Fisioterapista - Farmacista - Biologo - Logopedista
Psicologo - Assistente sanitario

Qualora il partecipante non partecipi ai lavori dell’intera durata
del Convegno, non avrà diritto ad acquisire alcun credito for-
mativo.

ACQUISIZIONE DEI CREDITI FORMATIVI
Per ottenere i crediti formativi è indispensabile:

• partecipare ai lavori dell’intera durata del Convegno;
• rispondere correttamente almeno al 75% dei quesiti;
• accertarsi che la rilevazione elettronica emetta il segnale acu-
stico dell’avvenuta registrazione;
• riconsegnare, al termine dei lavori, alla Segreteria, i questionari
ECM, le schede di valutazione dell’evento, debitamente compi-
lati e firmati ed il badge. 

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
A tutti i partecipanti regolarmente iscritti che faranno richiesta
alla Segreteria verrà rilasciato un attestato per il giorno di effettiva
frequenza al Convegno. 

TELEFONI E VIDEOCAMERE
È proibito l’utilizzo dei cellulari all’interno delle sale. inoltre è proi-
bito fare riprese con videocamere e/o cellulari. 

Tivoli Terme, 18 novembre 2017
Grand Hotel Duca D’Este
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Ruggero Pastorelli
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Massimo Rinaldi
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Maria Letizia Rossi
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CONVEGNO 
REGIONALE 

SEZIONE LAZIO

La Multidisciplinarietà 
nella gestione 

dei pazienti anziani 
con comorbilità

Presidenti:  
Vincenzo Fiore e Massimo Marci



8.30   Registrazione dei partecipanti

9.00   Apertura del Congresso e saluto del 
Presidente nazionale AMGe 

9.15 –10.15 I Sessione
LO SCOMPENSO CARDIACO

Moderatori: A. Granatelli, D. Terracina   

inquadramento dello scompenso cardiaco                                    
G. Busi

La terapia: Linee Guida ESC
L. M. Zuccaro

i nuovi farmaci nei pazienti con 
comorbilità                                 
A. Posteraro

Discussione

10.15 Lettura   
introduce:  M. Rinaldi

Patient blood management: 
un’opportunità da incrementare
E. Panzini

10.40–11.00 Pausa caffè

11.00 Lettura   
introduce:  L. Di Cioccio

Geriatria: perchè?
S. M. Zuccaro

11.20–12.20 II Sessione
LA TERAPIA ANTICOAGULANTE 
NEL  “GRANDE VECCHIO”

Moderatori: G. Baldinelli, R. Gentili

Farmacocinetica e farmacodinamica 
dei nAo  
D. Fidente

Quale terapia nella F.A. e nella MTEV:  
TAo o nAo ?               
M. Marci

La Bridging Therapy
G. Rizzitiello  

Discussione

12.20 Lettura   
introduce:  L. Di Cioccio

La terapia con metformina: 
indicazioni nell'anziano                     
V. Fiore

12.40–13.15 III Sessione
MODALITÀ DI GESTIONE 
DELL’ANZIANO DIABETICO  

Moderatori: L. Carboni,  M. L. Rossi

Modalità di autocontrollo 
dell’anziano diabetico
C. Abbati

Tecniche iniettive della terapia 
insulinica                                         
A. Poggi

Discussione

13.15-14.15 Pranzo

14.15 Lettura   
introduce:   M. A. Bellini 

La gestione del dolore nel 
“Grande Vecchio”
R. A. Madaio

14.40 -16.00 IV Sessione
LA B.P.C.O.

Moderatori:  M. A. Bellini, R. Pastorelli

inquadramento della B.P.C.o.
S. Di Simone

La terapia della B.P.C.o. 
R. Scoccia

Aderenza alla terapia ed utilizzo 
dei device                             
L. Catino

La terapia antibiotica nelle 
riacutizzazioni                              
A. Galanti

Discussione

16.00 Compilazione  e consegna dei 
questionari ECM

16.30 Chiusura del Convegno

RAZIONALE

il rapido avanzare dell’età media e della aspetta-
tiva di vita della popolazione nei Paesi industrializzati,
e in particolare in italia, sta determinando l’incre-
mento di patologie croniche e soprattutto la contem-
poranea presenza di numerose malattie nei singoli
individui (multimorbilità) che rende complessa e dif-
ficile la gestione di questa tipologia di pazienti ed in
particolare del “Grande Vecchio”.

in questo Congresso si vuole tentare di condivi-
dere all’interno dell’Associazione Multidisciplinare di
Geriatria (AMGe) e soprattutto nel confronto con altri
Specialisti quali internisti, Cardiologi, Pneumologi,
Ematologi, Diabetologi, oncologi, Medici di Medicina
Generale e infermieri, le modalità di approccio e ge-
stione del paziente anziano con fragilità e comorbi-
lità, tenendo contro della necessità di una gestione
olistica e non settorializzata.

Le problematiche dell’anziano sono molteplici, e
pertanto, rispettando lo spirito che ha permesso la
fondazione dell’ AMGe, si vogliono affrontare le più
comuni patologie che quotidianamente troviamo sia
nelle corsie ospedaliere che ancor più comunemente
nel territorio.  

Gli argomenti che verranno trattati, quali lo scom-
penso cardiaco, la terapia trasfusionale, la terapia an-
ticoagulate e antidiabetica, il grave problema del
dolore cronico e la gestione della BPCo, potrebbero
apparentemente sembrare ampiamente conosciuti;
in realtà, la frequenza con cui condizionano la vita del
Vecchio e “Grande Vecchio”, le problematiche cliniche
e sociali che ne derivano e la conseguente necessità
di realizzare modelli e percorsi che ne facilitino la ge-
stione rappresentano una vera sfida per i prossimi
anni, tenuto conto che l’applicazione delle comuni
linee guida per questo tipo di popolazione appare
carente ed insufficiente; proprio per questo motivo
si rifà sempre più strada la cosiddetta “ars medica” al
fine di attuare una adeguata prevenzione, cura e ria-
bilitazione, razionalizzando in ultimo anche le risorse
del S.S.n.

Tivoli, 18 novembre 2017      

Vincenzo Fiore e Massimo Marci


