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Iscrizione gratuita 

L’iscrizione dà diritto:
• alla partecipazione ai lavori scientifici
• al kit congressuale
• all’attestato di partecipazione

Modalità di Iscrizione
La scheda di iscrizione, debitamente riempita in ogni sua 
par te, do vrà es sere inviata a: 
CONGRESS LINE - congressline@congressline.net

Accreditamento ECM

Evento n. 230505-2477  Crediti n. 4

Categoria Medico, Biologo, Psicologo, Farmacisti, Infermieri, Fisioterapista

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

Attestati di partecipazione
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato per il giorno di 
effettiva frequenza al Convegno. 
L’attestato ECM verrà inviato via e-mail. 
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08.30 Registrazione dei partecipanti

09.00 Presentazione

I SESSIONE
Moderatori M. Platania, V. Di Leo

09.30 Introduzione al Corso
V. Di Leo

10.00 L’Anziano fragile
M. Platania

10.30 L’Anziano, la pluripatologia e 
la  politerapia
W. Lutri 

11.00 Break

II SESSIONE
Moderatori W. Lutri, V. Di Leo

11.15 L’Anziano fragile dall’ospedale
al territorio
D. Di Guardia

11.45 L’Anziano fragile e l’assistenza 
residenziale
G. Granuzzo

12.15 L’Anziano fragile a domicilio: 
tra Famiglia, ADI e Care-giver
L. Garofalo

13.00-13.30 Discussione

13.30-14.00 Somministrazione questionari di 
gradimento e consegna questionari 
ECM 

14.00 Votazioni per il costituendo 
AMGe - Nursing Sez. Sicilia

RAZIONALE ED OBIETTIVI

Il tema dell’assistenza dell’anziano con problemi di fragi-
lità fisica e mentale sta assumendo sempre più i caratteri
di una emergenza sociale per l’innalzarsi dell’età media
della popolazione e per l’aumento delle criticità.
Bisogna quindi superare la visione dell’anziano fragile
centrata sulla patologia per giungere ad una idea di sa-
lute in una accezione non esclusivamente sanitaria. Que-
sto  rappresenta una sfida per i sistemi sanitari e i modelli
di assistenza consolidati e  induce ad attenzionare le pa-
tologie croniche e un modello di presa in carico coordi-
nato e proattivo. 
Il Corso tende a privilegiare alcuni aspetti del problema:
- Conoscere ed analizzare gli strumenti relativi al soste-
gno dell’anziano attraverso un approccio globale per mi-
gliorarne la qualità di vita, mentre si organizza
l’assistenza in loro favore.
- Definire i precorsi di cura e di assistenza innovativi cen-
trati sul paziente, sul suo contesto socio-ambientale e
sulle ricadute socio economiche.
- Potenziare l’impegno dei care-giver, all’interno di rela-
zioni positive e di collaborazione.
- Dialogo aperto tra famiglia e servizi.
- Dare particolare rilievo alla pluripatologia e politerapia
dell’anziano fragile.
- Sottolineare l’importanza e la necessita’ dell’integra-
zione delle varie figure professionali coinvolte nella
buona pratica assistenziale dell’anziano fragile e le varie
forme assistenziali possibili.


