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Osteporosi e rischio di fratture nell’anziano complesso
Fragilità, osteoporosi e rischio di fratture
Possibili opzioni terapeutiche

Malnutrizione e vitamina D

LETTURA
Il RANK ligando quale nuovo target terapeutico 
nel trattamento dei pazienti anziani con osteoporosi

MCI: dalla diagnosi alle possibili terapie
L’importanza della diagnosi precoce nei disturbi cognitivi
Strategie terapeutiche nella fase iniziale dei deficit cognitivi

LETTURA
GH nell’anziano 

Gestione dell’iperglicemia nell’anziano ospedalizzato
Importanza dell’iperglicemia durante il ricovero ospedaliero 
L’infusione ev di insulina nell’anziano in area critica

Uso dell’insulina nell’anziano in area non critica 

LETTURA
L’ipertensione arteriosa nell’anziano uremico

Cardiopatia ischemica ed eventi aritmici nell’anziano
Gestione della fibrillazione atriale nell’anziano complesso

Morte improvvisa
Nuove possibilità terapeutiche nella cardiopatia ischemica

LETTURA

Nuove prospettive nell’assistenza domiciliare integrata

TOPICS



La BPCO nell’anziano
Dalla BPCO all’insufficienza renale
Terapia della fase di riacutizzazione e NIV

LETTURA
Anziano senza dolore

Anziano senza dolore: IMPACT 2011-S.I.G.Os.
Ad un anno dalla legge 38: luci ed ombre
Raccomandazioni terapeutiche nel dolore persistente non oncologico 

La ricerca S.I.G.Os.: Il progetto COPE
Il paziente anziano con dolore oncologico: risultati preliminari
Il paziente anziano con dolore non oncologico: risultati preliminari

LETTURA
Omega 3 e scompenso cardiaco 

Novità sul morbo di Parkinson
Le cause della  malattia di Parkinson
L-Dopa: il ruolo e la sua utilizzazione
Strategie terapeutiche

Attualità nella terapia delle demenze
Le neuroimmagini nella diagnosi delle demenze: dalla ricerca alla
pratica clinica

Gestione del paziente demente con Parkinson

Utilità clinica della rivastigmina. Risultati degli studi RIVA 1 e RIVA 2

TOPICS



LETTURA
Il problema della cachessia e sarcopenia nell’anziano

TAVOLA ROTONDA
Presentazione dei Quaderni della Salute: Geriatria

LETTURA
Attività fisica e sport nell’anziano

Problemi emergenti in Geriatria
Ospedalizzazione domiciliare

Il ruolo del geriatra nelle realtà territoriali

Etica e fine vita

LETTURA
Probiotici nell’anziano

Simposio Satellite
Diabete e cognitività
L’associazione tra disfunzione cognitiva e diabete

I p e rglicemia, insulino-resistenza e demenza della fase pre-diabetica
come FR per disfunzione cognitiva

Riduzione del danno cerebrale da rischio ipoglicemico nell’anziano con 
disfunzione cognitiva

Caso clinico 

Take Home Message

TOPICS



NURSING GERIATRICO

MALNUTRIZIONE, IPOVITAMINOSI D, SARCOPENIA
Il Geriatra in un reparto per acuti: le strategie per contrastare 
la malnutrizione

Studio osservazionale infermieristico sulla malnutrizione ed 
ipovitaminosi D nel paziente anziano ospedalizzato

Il ruolo della dietista nella prevenzione e cura della 
malnutrizione durante la degenza ospedaliera e al domicilio 

DOLORE E INVECCHIAMENTO
Il dolore persistente nel soggetto anziano 

Il dolore reumatologico nel soggetto anziano 

La valutazione del dolore: indagine conoscitiva

LE CADUTE: CONSEGUENZE ED INDICATORI 
DI FRAGILITÀ
Le cadute dell'anziano, strategie infermieristiche orientate alla 
prevenzione al domicilio ed in Ospedale

Strategie di supporto del self-management nell’assistenza al 
paziente affetto da morbo di Parkinson: collaborazione tra 
infermiere, paziente e famiglia

Lesioni da pressione nel paziente anziano:
strategie di prevenzione e trattamento

Contrastare la contenzione in Geriatria

TOPICS



LA DISABILITÀ RESPIRATORIA: 
COMPETENZA MULTIDISCIPLINARE
La sinergia infermieristica e riabilitativa nel bisogno di respirare

La continuità assistenziale dall'ospedale alla struttura residenziale

Ruolo dell'infermiere nella prevenzione delle infezioni nella 
patologia respiratoria

DEMENZA
Il presente ed il futuro nella cura del declino cognitivo 

Il percorso assistenziale, nell’ottica della continuità e della 
gestione interdisciplinare, del paziente affetto da demenza

Comunicazione e relazione di cura nella presa in carico della 
persona con declino cognitivo: comunicazione terapeutica,
comunicazione organizzativa

IL DELIRIUM: PRIORITÀ CLINICA

Stato dell’arte sulle strategie organizzativo-aziendali per la 
prevenzione del delirium

Il delirium quale cornice per la collaborazione medico-infermiere 

Il significato dell’assistenza al paziente con delirium 

Counselling e delirium

TOPICS



Sede del Congresso 
ROMA 18-21 MAGGIO 2011

Segreteria
La Segreteria sarà in funzione presso la Sede del Congresso dalle ore 14.00 di Mercoledì
18 Maggio 2011, per tutta la durata dello svolgimento dei lavori.

Iscrizione Entro il 31/03/11
Soci S.I.G.Os. E 250,00 
Il Socio deve essere in regola con la quota sociale

Non Soci e Soci non in regola con la quota sociale E 350,00 
Specializzandi E 50,00
Infermieri, Fisioterapisti E 50,00

Obbligatoria + IVA 20%

O l t re il 31/03/11
Soci S.I.G.Os. E 300,00
Non Soci e Soci non in regola con la quota sociale E 400,00
Specializzandi E 70,00 
Infermieri, Fisioterapisti E 70,00 

Obbligatoria + IVA 20%

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

N.B.: La fattura intestata alla A S L dovrà essere richiesta al momento dell’iscrizione.

Colazione di lavoro ❑ 19/05/11 ❑ 20/05/11    cad.  E 37,00

Cena sociale E 120,00

Informazioni generali



ECM
Il Congresso sarà inserito nel Programma Nazionale di Educazione Medica Permanente
del Ministero della Salute.
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 e gli avvenimenti serali.
In caso di smarrimento, sarà consegnato un nuovo badge previo pagamento di E 15,00;
la stessa somma sarà addebitata qualora il badge non venga consegnato alla Segreteria a
fine Congresso.
Modalità di iscrizione
Per aver diritto all’iscrizione è necessario inviare la scheda di iscrizione, debitamente riem-
pita in ogni sua parte, e la corrispondente quota di adesione a: 
CONGRESS LINE • Via Cremona, 19 - 00161 Roma entro il 31/03/11 .
Il pagamento può essere effettuato tramite:
• assegno bancario o circolare allegato alla scheda di iscrizione 
• bonifico bancario sul c/c n. 000029475288 intestato a CONGRESS LINE c/o Unicredit

Banca - Agenzia: Roma Ferdinando di Savoia - Via Ferdinando di Savoia, 6 - IBAN IT83
R 02008 05240 000029475288  

• American Express (no VISA)
In caso di annullamento, comunicato alla Segreteria Organizzativa entro il 15/04/11, la
quota versata sarà restituita con una decurtazione del 50%. Gli annullamenti comunica-
ti dopo tale data non daranno diritto ad alcun rimborso. Ogni eventuale cambiamento di
intestatario di iscrizione al Congresso, comunicato 3 giorni prima, sarà soggetto ad una
penale pari ad E 40,00 + IVA 20%.
Comunicazioni e Posters
Requisito fondamentale per l’accettazione è l’iscrizione al Congresso di almeno uno
degli Autori.
La dimensione massima dei posters è 50x70.
L’abstract (lunghezza max 1 pagina) della comunicazione dovrà essere dattiloscritto (forma-
to 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 3 0 / 0 3 / 11. 
Verranno pubblicati solo gli abstracts pervenuti tramite e-mail alla Segreteria
Organizzativa entro tale data.
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. 

Informazioni generali



Proiezioni
È possibile esclusivamente la videoproiezione. 
Ogni sala sarà provvista di un PC per la presentazione dei lavori. 
Non è assolutamente consentito l’utilizzo del proprio PC.
I relativi files, preparati con il programma Power Point per Windows su CD, dovranno esse-
re consegnati 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 ufficial-
mente aperta alle ore 8.30 di Giovedì 19 Maggio 2011.
Sistemazione Alberghiera
Coloro che desiderano prenotare l’albergo sono pregati di riempire l’acclusa scheda di
prenotazione alberghiera ed inviarla, unitamente al pagamento dell’effettiva permanenza
e ad E 20,00 per diritti di agenzia, alla CONGRESS LINE, Via Cremona, 19 - 00161
Roma, Tel. 06.44.290.783 06.44.241.343, Fax 06.44.241.598. La CONGRESS LINE
provvederà a dare direttamente conferma agli interessati della prenotazione eff e t t u a t a .
La scheda deve essere inviata entro il 31/03/11, trascorso tale termine non si assicura
l’assegnazione dell’albergo se non per categoria.
Verranno prese in considerazione soltanto le schede accompagnate dal relativo paga-
mento. In caso di annullamento entro e non oltre il giorno 10/04/11 la somma versata
verrà restituita 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 E 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

**** 161,00 179,00
**** 146,00 183,00
**** 161,00 177,00
I prezzi si intendono per camera, prima colazione e tasse incluse. Le tariffe, aggiornate al 1 Ottobre
2010, sono suscettibili di variazioni a seconda delle tabelle approvate dall’EPT.

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.

Informazioni generali
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