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La geriatria è una specialità inclusiva, una scienza trasversale, che molto ha
dato in termini scientifici di approccio globale, ma continua ad aver bisogno
di aggiornarsi, di confrontarsi e di crescere accanto a tutte le discipline che
nel proprio ambito specialistico si prendono cura del paziente anziano.
Oltre che unificante, la geriatria deve essere comunicativa e visibile, dando
voce alle più diverse competenze (anche non biologiche) e deve cercare in-
cessantemente interlocutori di qualsiasi estrazione.
Esercitare con competenza la geriatria significa anche non prescindere dagli
aspetti psichici, dalle scienze sociali, e dalle scienze infermieristiche.
Dal punto di vista culturale, dopo aver trasmesso per osmosi alle altre bran-
che mediche il concetto di multidimensionalità, la geriatria deve oggi farsi ca-
rico di propugnare con forza la continuità e le intensità di cura, la trasversalità
tra ospedale e territorio.
Riteniamo quindi convintamente che vada percorsa la strada opposta rispetto
ad un certo isolazionismo specialistico, che almeno per la geriatria pratica,
significherebbe chiudere le porte al futuro.
Proprio questa è l’ideologia fondante della giovane Associazione Multidisci-
plinare di Geriatria (www.amge.it), che in questo secondo Congresso Nazio-
nale persegue la via di mettere a confronto diverse figure professionali con
l’interesse comune di curare il paziente anziano, unico elemento unificante
al di sopra di qualsiasi etichetta di appartenenza.
Ci conforta che nella presentazione della nostra Associazione e di questo
evento si sia potuto raccogliere largo e sincero entusiasmo, segno forse che
la strada è giusta e, soprattutto, condivisa.
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14.30 Registrazione dei partecipanti

15.00 ApeRtuRA del CongResso
R. A. Madaio (Roma)
M. grezzana (Bussolengo-Legnago)

15.30 saluto Autorità

16.00 lettuRe

Evidence-based vs Evidence-biased Medicine 
in Geriatria: proviamo a colmare il gap
n. Marchionni (Firenze)

Presiede M. grezzana (Bussolengo-Legnago)

Ipertensione e geriatria: un tema ancora attuale? 
Dalla ricerca alla clinica 
R. Castello (Verona)

Presiede M. Marci (Tivoli)

Sessualità: la luce rossa del tramonto
g. piubello (Verona)

Presiede M. platania (Catania)

Malattie infettive nel geronte: ricoveri utili 
e ricoveri dannosi
e. Concia (Verona)

Presiede d. signorelli (Verona)

GIOVEDì 21 SETTEMBRE 



09.00 I sessIone
Moderatori M. Azzini (Verona), e. Carbonieri (Bussolengo) 

Anziano e BPCO: epidemiologia emergente
C. pomari (Negrar)

BPCO: corretto inquadramento diagnostico
s. tognella (Bussolengo)

Trattamento farmacologico: sintomi o funzione? 
C. Micheletto (Legnago)

10.00 Discussione

10.30 Break

Ventilazione nell’ospedalizzato: quale setting?
A. Vianello (Padova)

Corretta prescrizione della OLT
g. polese (Bussolengo)

Approccio non farmacologico: 
riabilitazione respiratoria
R. drigo (Montebelluna)

Vaccinazioni: quali e a chi?
C. Costantino, F. Vitale (Palermo)

12.15 Discussant
R. Muzzolon (Belluno)

13.00 Colazione di lavoro

VENERDì 22 SETTEMBRE 



14.30 II sessIone
Moderatori g. Cecchini (Verona), g. Morando (Legnago)

FA parossistica e misconosciuta: dal sospetto  
clinico alle opzioni terapeutiche
g. Zanotto (Legnago)

Stroke ischemico criptogenetico
A. Adami (Negrar)

Il paziente anziano fragile con tromboembolismo 
venoso: dai trial clinici alla real life
g. Camporese (Padova)

Prevenzione tromboembolica in geriatria: 
DOAC per tutti?
V. pengo (Padova)

Eventi emorragici:
problema da ridimensionare?
g. Ricci (Verona)

Anticoagulanti: storia e futuro
C. pavan (Legnago)

16.45 Discussant
e. li greci (Verona)

17.15 Break

VENERDì 22 SETTEMBRE 



17.30 III sessIone
Moderatori p. Bazzoni (Peschiera d. Garda), g. Crimi (Verona)

Evoluzione delle professioni in una 
gestione geriatrica multidimensionale
M. g. Cengia (Verona), F. Ferrarese (San Bonifacio),
p. gelmini (Bussolengo), R. Visentin (Legnago)

Moderatori M. Cassini (Legnago), M. Righi (Bussolengo)

Moderne strategie di prevenzione 
delle fratture da fragilità ossea
M. B. Beltrame, R. gasparini (Legnago)

18.40 Discussione

19.00 Assemblea dei soci 

VENERDì 22 SETTEMBRE



09.00 lettuRe

Depressione e cognitività
C. Vampini (Verona)

Presiede A. nieddu (Sassari)

I confini della vita e della mente: bioetica 
e neuroscienze
M. sarà (Cassino), R. sinno (Benevento)

Presiede l. di Cioccio (Cassino)

10.30 Break

11.00 La cultura terapeutica in geriatria
F. M. Zambotto (Feltre)

Presiede s. M. Zuccaro (Roma)

L’arte di comunicare
A. galanti, M. semprini (Tivoli)

Presiede l. g. grezzana (Verona)

12.00 Discussione conclusiva

12.30 Consegna questionari ECM

13.00 Chiusura del Congresso

SABATO 23 SETTEMBRE
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SEDE DEL CONGRESSO
Verona, 21-23 Settembre 2017 - HoTEl lEon d’oRo - VIalE PIaVE, 5

SEGRETERIA
la Segreteria sarà in funzione presso la sede del Congresso dalle ore 14,30 di Giovedi 21 Set-
tembre e per tutta la durata del Congresso.

ISCRIZIONE                                                                                                                                                   
l’iscrizione deve essere inoltrata alla Segreteria organizzativa entro il 15/07/2017.

ENTRO il 15 Luglio 2017

Medici                       Soci in regola con la quota sociale 100,00

Medici non Soci 150,00

Infermieri Soci in regola con la quota sociale Gratuita

altre Professioni     Soci in regola con la quota sociale 50,00

Infermieri   non Soci 30,00 

altre Professioni     non Soci 70,00

Specializzandi e Medici sotto i 35 anni 50,00

Obbligatoria  + IVA 22%

OLTRE il 15 Luglio 2017

Medici                        Soci in regola con la quota sociale 150,00

Medici non Soci 200,00

Infermieri Soci in regola con la quota sociale Gratuita

altre Professioni     Soci in regola con la quota sociale 60,00

Infermieri    non Soci 30,00

altre Professioni     non Soci 80,00

Specializzandi e Medici sotto i 35 anni 50,00

Obbligatoria  + IVA 22%
l’iscrizione dà diritto:

• alla partecipazione ai lavori scientifici
• al kit congressuale
• all’attestato di partecipazione

Colazione di lavoro    22 Settembre 2017                                30,00 

Cena sociale                                                                                         60,00

INFORMAZIONI GENERALI



INFORMAZIONI GENERALI

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 par te, e la corrispondente quota di adesione a: 

C.E.S.I. • Via Cremona, 19 - 00161 Roma     entro il 15/07/2017
Il pagamento può essere effettuato tramite:
• assegno bancario o circolare allegato alla scheda di iscrizione 
• bonifico bancario sul c/c n. 000401367460 intestato a C.E.S.I. c/o Unicredit Banca
agenzia: Roma Fer di nando di Savoia - Via Fer dinando di Savoia, 6.

IBAN IT37 A 02008 05240 000401367460   
In caso di annullamento, comunicato alla Segreteria orga niz zativa entro il 30/07/17, la quota
versata sarà restituita con una decurtazione del 50%. Gli annullamenti comunicati dopo tale
data non daranno diritto ad alcun rimborso. ogni eventuale cambiamento di intestatario di
iscrizione al Congresso, comunicato 10 giorni prima, sarà soggetto ad una penale pari ad €
40,00 + IVa 22%.

ACCREDITAMENTO ECM
Il Congresso sarà accreditato per le figure di:

Medico Chirurgo - Tutte le categorie
Dietista                                
Infermiere
Altre professioni: Fisioterapista - Farmacista - Biologo - Logopedista -                    
Psicologo - Assistente sanitario

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 regi-
strazione;
• riconsegnare, al termine dei lavori, alla Segreteria, i questionari ECM, le schede di valuta-
zione dell’evento, debitamente compilati e firmati ed il badge. 

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: 
cesiedizioni@cesiedizioni.com entro e non oltre il 15/07/17.

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
a tutti i partecipanti regolarmente iscritti che faranno richiesta alla Segreteria verrà rila-
sciato 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 proie-
zione (usb o cd preparati con il programma Power Point per Windows) dovrà essere con-
segnato all’apposito ufficio proiezioni un’ora prima dell’inizio della Sessione.

ESPOSIZIONE TECNICO-SCIENTIFICA
durante il Congresso verrà allestita un’esposizione tecnico-scientifica che sarà ufficialmente
aperta alle ore15.30 del 21 Settembre 2017.

TELEFONI E VIDEOCAMERE
è proibito l’utilizzo dei cellulari all’interno delle sale. Inoltre è proibito fare riprese con video-
camere e/o cellulari.

ASSICURAZIONE
la Segreteria Scientifica ed organizzativa declina ogni responsabilità per eventuali incidenti
causati per negligenza o colpa diretta del partecipante che possono verificarsi durante il Con-
gresso, sia in sede congressuale che durante gli spostamenti per raggiungere la sede con-
gressuale o le sedi delle eventuali cene. 

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 C.E.S.I., Via Cre mona, 19 - 00161 Roma, Tel. 06.44.234.235 -
06.44.241.343, Fax. 06.44.241.598. la C.E.S.I. provvederà a dare direttamente conferma agli
interessati della pre notazione effettuata.
la scheda deve essere inviata entro il 15/07/17, trascorso tale termine non si assicura l’asse-
gnazione 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 30/07/17 la som ma versata verrà restituita
con una decurtazione del 50%. Gli annullamenti comunicati dopo tale data non daranno di-
ritto 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’assegnazione delle camere
verrà fatta rispettando l’ordine cronologico di arrivo delle richieste.

CATEGORIE HOTEL
                                                dUS doPPIa

****                                        147.00 ------
                                                
I prezzi si intendono per camera, prima colazione e tasse incluse. le tariffe, aggiornate al 1
ottobre 2016, sono suscettibili di variazioni a seconda delle tabelle approvate dall’EPT.

INFORMAZIONI GENERALI
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