
SEDE DEL CONGRESSO
Palazzo della Gran Guardia - Piazza Bra, 1

SEGRETERIA
La Segreteria sarà in funzione presso la sede del Congresso dalle ore 10,30 di Giovedi 
5 Dicembre per tutta la durata del Congresso.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Iscrizione gratuita.
L’iscrizione deve essere inoltrata alla Segreteria Organizzativa entro 
il 22/11/2019 via mail: congressline@congressline.net

L’iscrizione dà diritto:
•  all’iscrizione all’AMGE
•  alla partecipazione ai lavori scientifici
•  al kit congressuale
•  all’attestato di partecipazione
•  alle due colazioni di lavoro

Tutte le giornate sono aperte alla libera partecipazione, subordinatamente all’ingresso degli
iscritti e fino a capienza massima delle sale. 

CORSO DI VENTILAZIONE MECCANICA NON INVASIVA
Iscrizione gratuita.
L’iscrizione è riservata esclusivamente agli iscritti al Congresso per un massimo di 50 par-
tecipanti.

ACCREDITAMENTO ECM
Il Congresso sarà accreditato a singole giornate per le seguenti figure:
Medico Chirurgo: Tutte le categorie
Farmacista - Infermiere - Dietista -Fisioterapista - Biologo - Logopedista - Psicologo
Assistente sanitario

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

• partecipare ai lavori dell’intera giornata 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
.
POSTER 
Requisito fondamentale per l’accettazione è l’iscrizione al Congresso di almeno uno degli
Autori. L’abstract (lunghezza max 1 pagina) del  poster dovrà essere dattiloscritto (for-
mato 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 22/11/19.

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
A tutti i partecipanti regolarmente iscritti che faranno richiesta alla Segreteria verrà ri-
lasciato 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
preparato con il programma Power Point per Windows) dovrà essere consegnato all’ap-
posito ufficio proiezioni un’ora prima dell’inizio della Sessione.

ESPOSIZIONE TECNICO-SCIENTIFICA
Durante il Congresso verrà allestita un’esposizione tecnico-scientifica che sarà ufficial-
mente aperta alle ore 10.30 del 5 Dicembre 2019.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Coloro che desiderano prenotare l’albergo sono pregati di riempire l’acclusa scheda di pre-
notazione alberghiera ed inviarla, unitamente al pagamento dell’effettiva permanenza e ad
! 20,00 per diritti di agenzia, alla Congress Line, Via Valsugana, 34-00141 Roma. Tel.
06.44.241.343, e-mail: congressline@congressline.net

IBAN IT97O0200805122000029475288 
La Congress Line. provvederà a dare direttamente conferma agli interessati della pre -
notazione effettuata.
La scheda deve essere inviata entro il 22/11/19, trascorso tale termine non si assicura l’as-
segnazione dell’albergo se non per categoria.
Verranno prese in considerazione soltanto le schede ac com pagnate dal relativo pagamento.
In caso di annullamento entro e non oltre il giorno 28/11/19  la som ma versata verrà re-
stituita con una decurtazione del 50%. Gli annullamenti comunicati dopo tale data non
daranno diritto ad alcun rimborso. In nessun caso verrà rimborsato il diritto di agenzia
pari a ! 20,00 (IVA esclusa) versato come spese di prenotazione della camera. L’assegna-
zione delle camere verrà fatta rispettando l’ordine cronologico di arrivo delle richieste.

CATEGORIE HOTEL
                                                 DUS
****                                       103,50                                                  
****                                       128,50
****                                         90,50
***                                         104,00
***                                           90,50
***                                           89,50                                               
                                                 
NOTE
La Segreteria Scientifica ed Organizzativa si riserva il diritto di apportare al programma
tutte le variazioni ritenute necessarie per ragioni scientifiche e/o tecniche.
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PROGRAMMA

P r e s i d e n t e :  M a t t e o  G r e z z a n a

GERIATRIA E DINTORNI
UN VIAGGIO DI INCONTRI

PRESIDENTE
MATTEO GREZZANA

Antonia Ballarin
Giorgia Cecchini
Luigi Di Cioccio
Luigi Giuseppe Grezzana
Massimo Marci
Claudio Micheletto

Antonio Nieddu
Chiara Pavan
Maurizio Platania
Maria Letizia Rossi
Stefano Maria Zuccaro

COMITATO SCIENTIFICO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

CONGRESS LINE
Via Valsugana, 34 – 00141 Roma

Tel. 06.44.241.343 - 06.39.742.176

E-mail: congressline@congressline.net         
www.congressline.net

PROVIDER STANDARD ECM  2477

INFORMAZIONI GENERALI INFORMAZIONI GENERALI

www.amge.it
e-mail: info@amge.it

10.00 Registrazione partecipanti
10.30 Apertura del Congresso
11.00 TAVOLA ROTONDA

AMGE is Choosing Wisely: 
la Geriatria incontra Slow Medicine
Matteo Grezzana (Bussolengo), Sandra Vernero (Torino), 
Marco Righi (Bussolengo), Michela Franchini (Villafranca),
Chiara Rivolta (Milano)

12.00 LETTURA
Alimentazione di qualità: presidio di prevenzione, 
terapia e riabilitazione 
Francesco Landi (Roma)

Presiede Luigi Giuseppe Grezzana (Verona)
12.30 LETTURA

L’anziano in Pronto Soccorso: cimento di appropriatezza 
Roberto Castello (Verona)

Presiede Cristiano Perbellini (Pieve di Cadore)
13.00 Lunch

LETTURE
Presiedono Giorgia Cecchini (Verona)

Enrico Barbieri (Negrar)
14.30 Il geriatra e la TAVI

Niccolò Marchionni (Firenze)
15.00 Aritmia da !brillazione atriale: vecchia malattia con 

una giovane storia
Vittorio Pengo (Padova)

15.30 SIMPOSIO
Moderatori Maurizio Platania (Catania)

Luigi Di Cioccio (Cassino)
Vertigine e dizziness: una sindrome geriatrica sconosciuta 
Alice Cecco!glio (Firenze)
Ipertensione e declino cognitivo: quando e come trattare?
Enrico Mossello (Firenze)
Attività motoria per la prevenzione primaria e 
terziaria nell’anziano
Giovanni Capelli (Cassino)
Discussione

16.50 SIMPOSIO
Moderatori Stefano Maria Zuccaro (Roma)

Gianpaolo Marchetti ("iene)
Terapia con oppiacei: troppo o troppo poco 
Walter Gianni (Roma)
Opzioni terapeutiche in cure palliative:
- cannabinoidi 
- novità nella gestione della costipazione indotta da oppioidi 
Ezio Trivellato (Villafranca)

Prendersi cura del paziente fragile: core competence 
infermieristica 
Maria Letizia Rossi (Cassino)
Discussione
LETTURE

Presiedono Giampietro Zanette (Peschiera del Garda)
Claudio Vampini (Verona)

18.10 Declino cognitivo e depressione ad esordio tardivo: 
Giano bifronte
Renzo Rozzini (Brescia)

18.40 La scelta dell’antidepressivo nel paziente anziano:
dalla letteratura alla pratica clinica
Antonio Nieddu (Sassari)

09.00 SIMPOSIO
Moderatori Massimo Marci (Tivoli)

Livio Simioni (Feltre)
Scoagulare il paziente fragile
Mario Bo (Torino)
Sincope e cadute nell’anziano: sospendere o non iniziare 
l’anticoagulante? 
Andrea Ungar (Firenze)
Anticoagulazione e malattia aterosclerotica 
Nicola Martinelli (Verona)
Pro!lassi del TEV nel paziente internistico e 
nel paziente oncologico
Chiara Pavan (Verona)
Parossismo di FA: il pericolo sottovalutato
Gabriele Zanotto (Legnago)
Discussione

11.00 Break
11.30 LETTURA

ACE-inibizione nel cardiopatico ischemico: 
come scegliere? 
Giovambattista Desideri (L’Aquila)

Presiede Claudio Capra (S. Bonifacio)
12.00 SIMPOSIO
Moderatori Roberto Corrocher (Verona)

Paolo Nazzareno Garzotti (Villafranca)
Omeostasi del ferro: from bench to bedside 
Fabiana Busti (Verona)
Siderocarenza nel cardiopatico scompensato: 
non solo anemia
Clementina Dugo (Negrar)
Discussione

13.00 Lunch

14.30 SIMPOSIO
Moderatori Marco Antonio Bellini (Siena)

Rodolfo Muzzolon (Belluno)
OSAS: dalla diagnosi alla terapia
Giuseppe Insalaco (Palermo)
Terapia inalatoria di associazione 
Claudio Micheletto (Verona)
Nuovi approcci terapeutici nell’anziano riacutizzatore 
Guido Polese (Villafranca)
Asma nell’anziano 
Nicola Scichilone (Palermo)
Interstiziopatie polmonari
Paolo Spagnolo (Padova)
Uso dei device: l’infermiere primo attore di 
successo terapeutico
Vincenzo Di Leo, Daniela Di Guardia (Catania)
Discussione

16.50 SIMPOSIO
Moderatori Carlo Rugiu (Legnago)

Giuseppe Pecoraro (Villafranca)
Cancro della prostata: chirurgia e follow-up
Pierpaolo Curti (Legnago)
Terapia oncologica del cancro della prostata: 
vecchi e nuovi farmaci 
Ra"aele Angelo Madaio (Roma)
Le complicanze internistiche legate alla terapia 
oncologica
Michela Armigliato (Legnago)
Discussione

18.10 Assemblea dei Soci

09.00 SIMPOSIO
Moderatori Rosario Cattano (Negrar)

Valentino Bertasi (Bussolengo)
Omega 3, perle di salute?
Loretta Signoretto (Rivoli V.se)
Aminoacidi, !tness, frailty
Lucia Bondesan (Legnago)
Dermatosi cutanee da farmaco nell’anziano 
Biagio Didona (Roma)

Infermiere e nutrizione: prevenzione e terapia 
Antonella Poggi (Tivoli)
Discussione

10.40 Break

11.00 SIMPOSIO
Moderatori Emanuele Carbonieri (Villafranca)

Alessio Micchi (Cavaion V.se)
Scompenso di cuore: la più geriatrica delle sindromi
Gianfranco Sinagra (Trieste)
Outcome funzionali nell’anziano con scompenso 
cardiaco
Angelo Scuteri (Sassari)
Nuovi approcci terapeutici per l’insu#cienza 
cardiaca: tips and tricks
Flavio Egger (Bolzano)
Discussione

12.20 INTERVISTA 
Moderatore Antonia Ballarin (Villafranca)

“Intervista” a Ugo Foscolo 
Franco Maria Zambotto (Feltre)
LETTURE

Presiedono Matteo Grezzana (Bussolengo)
Claudio Capitini (Bussolengo)

12.40 Il miglior amico dell’uomo: storia e ruolo di un 
attore sociale
Alfonso Montefusco (Milano)

13.10 Il naso dei cani funziona meglio del laboratorio 
Giuseppe Lippi (Verona)

13.40 Chiusura del Congresso
Distribuzione e consegna questionari  ECM

CORSO TEORICO-PRATICO

VENTILAZIONE MECCANICA NON INVASIVA

09.30-13.30

AUDITORIUM               GIOVEDÌ 5 DICEMBRE AUDITORIUM               GIOVEDÌ 5 DICEMBRE

SALA CONVEGNI   GIOVEDÌ 5 DICEMBRE

SALA CONVEGNI             VENERDÌ 6 DICEMBRE

SALA CONVEGNI   VENERDÌ 6 DICEMBRE SALA CONVEGNI   SABATO 7 DICEMBRE

SALA CONVEGNI   SABATO 7 DICEMBRE

20 
minuti



Perché una intervista al Foscolo?



• Per meglio comprendere la temperie culturale e antropologica  
del XXI secolo, il nostro secolo, il secolo della post-modernità, 
un secolo ancora senza nome.
• Come ai tempi del Foscolo, oggi stiamo vivendo una fase di 

passaggio epocale, connotata da un reflusso individualistico 
molto profondo.
• Quest’ultimo non è senza effetti sui vissuti della sofferenza e 

della morte, facilitato com’è da una superba  e arrogante 
applicazione delle bio-tecnologie e delle conoscenze mediche.
• Necessitiamo dunque di due res novae: 
• una nuova cultura del limite, difficile da accettare per una mentalità 

proto-didimea
• una nuova cultura della sofferenza e della morte perché siamo ancora 

condizionati dalla tradzione (eredità) positivistico-illuministica.



Nella lettera  del 1 novembre 
l’Ortis descrive la negazione del primato 

della razionalità.
Cosa significa?



Cos’è l’uomo se tu lo 
abbandoni alla sola ragione 
fredda, calcolatrice? 
scellerato, e scellerato 
bassamente.



Può presentarsi al nostro pubblico?



Solcata ho fronte, occhi incavati, intenti, 
crin fulvo, smunte guance, ardito aspetto; 
labbri tumidi, arguti, al riso lenti; 
capo chino, bel collo, irsuto petto. 

Membra esatte, vestir semplice, eletto; 
ratti i passi, i pensier, gli atti, gli accenti; 
prodigo, sobrio, uman, ispido, schietto; 
avverso al mondo, avversi a me gli eventi.



Mesto i più giorni e solo, ognor pensoso, 
alle speranze incredulo e al timore; 
il pudor mi fa vile e prode l'ira. 

Cauta in me parla la ragion, ma il core, 
ricco di vizi e di virtù, delira: 
forse da morte avrò fama e riposo. 



Mi può raccontare 
le sue origini?



Nacqui il dì 26 gennaio 1778, stile veneto, che, se-
condo gli autori dell'Arte di verificar le date equivale 
ai 26 gennaio 1779, a bordo di un vascello veneziano di
rimpetto all'isola di Zante, l'antica Zacinto (dissero 
per equivoco alcuni biografi, scambiando il caso mio 
con quello della sorella) dal corfiotto Andrea, uomo 
erudito nelle scienze e nelle lingue antiche; e da greca 
madre, Diamante Spaty, vedova di un tal Giovanni 
Aquila Serra. 



Fui battezzato nella Cattedrale di 
Zante col nome di Niccolò, che poscia 
volli cangiato in Ugone e indi in Ugo. 
Ero il maggiore di altri due fratelli, 
Giovanni e Giulio, e di una sorella, 
Rubina (Cherubina). 



Morto il mio avo, direttore dello Spedale 
di Spalatro (in lingua dalmatica, oggi Split 
in lingua croata, Spalato in lingua 
italiana), il mio padre, già addottorato 
medico in Padova, andò a sostituirlo 
conducendo seco la famiglia. La mia 
tenera età era di sei anni. 



Non fu quivi lunga la mia dimora che ̀, 
venutomi a mancare il genitore nel 1788 
(d’età anni 9), fui ricondotto a Zante di 
dove mi tolse il Provveditore Paruta 
menandomi seco a Venezia, ove la 
madre m’avea digià preceduto. 



Ebbi da quella illustre citta ̀ la seconda vita e la 
più pregevole, la vita intellettuale, ond’io per 
questo, e perchè Zante una delle principali isole 
Jonie, fu dominio de' Veneziani dal XIV secolo 
fino al 1797, considerai l'Italia mia seconda 
patria, e come tale l’amai sempre quanto 
altri mai de' suoi più affettuosi figli. 



Mio padre mi lascio ̀ erede del suo genio 
ambulatorio, ed io mi struggo di correr nuove 
terre per an-atomizzare più sempre gli 
uomini e adorare la madre natura. 
Nacqui in Grecia, trascorsi l'infanzia fra gli 
Egiziani, la fanciullezza nell'Illiria, la 
giovinezza su e giù per l'Italia, la prima virilità 
in Francia, il resto Dio sa! 



Nella mia fanciullezza fui tardo, caparbio, 
infermo spesso per malinconia, e talvolta 
feroce ed insano per ira: fuggiva dalle scuole 
e ruppi la testa a due maestri. 
Vidi appena un collegio e ne fui cacciato. 
Spuntò in me a sedici anni la voglia di 
studiare da me, e navigai due volte in quel 
tempo dalla Grecia in Italia.» 



Mi può tratteggiare i Sepolcri?



Il carme si apre con la negazione di ogni 
trascendenza e con la riaffermazione della validità 
del pensiero materialistico.
Su un piano puramente razionale, le tombe sono 
inutili perché l'uomo non vive dopo la morte del 
suo corpo e la materia di cui è composto si 
ricongiunge alla materia universale per riprendere 
l'eterno processo della vita e della morte.



Questa razionale certezza sui limiti 
terreni della vita umana, non confortata 
da una vita trascendente e da alcuna verità 
assoluta, non porta ad un rassegnato 
pessimismo, ma si esalta a recuperare 
nella vita quelle forze e quegl'ideali 
che sono alla base della convivenza 
civile e paiono superare il limite della 
morte.



Quali significati,
nella vita dell'uomo e delle nazioni,

può la tomba assumere?



1-centro sul quale convergono la pietà e il culto
degli amici e dei parenti che intrecciano con il 
defunto una "celeste [...]| corrispondenza 
d'amorosi sensi"; 
2-simbolo delle memorie di tutta una famiglia 
attraverso i secoli che realizza una continuità di 
valori da padre in figlio "e fu temuto | su la polve 
degli avi il giuramento"; 



3- segnacolo di civiltà dell'uomo che, insieme al culto dei 
morti, ha creato i suoi valori essenziali: le nozze, i 
tribunali e gli altari; 
4-collezione dei valori ideali e civili di tutto un popolo 
(oggi identità antropologica, tradizione): Santa Croce per 
gli italiani e Maratona per i greci, che ad essa si ispira per 
operare il primo riscatto; 
5-significato che si allarga a tutti gli uomini del mondo e i 
cui valori non sono travolti dal tempo ma eternati dal 
canto dei poeti: Aiace e Ettore.



Quali le volontà nel fine vita?



1. Voglio essere «accompagnato» nel morire non 
voglio essere aiutato a morire.

2. Voglio essere assistito dalle cure palliative nel 
mio fine vitta perché desidero morire senza 
sofferenza (nozione di agonia)

3. Non voglio trattamenti futili per i medici o 
sproporzionati per me.

4. Voglio rinunciare alle terapie salvavita ex L 
219/2017 (P.C.C.; D.A.T.)


