
 
 

Il corso è dedicato ai Medici di Famiglia. 
La partecipazione è gratuita previa iscrizione 
presso la segreteria Kéiron. 
I posti disponibili sono 30. E’ possibile parteci-
pare anche a coloro che si iscrivessero dopo il 
raggiungimento di questo numero, ma costoro 
potranno ricevere i relativi crediti solo nel caso 
di assenza di qualche collega. 
 

 
 

Il corso si terrà presso la sede Domus Medica in 
centro a Este, di fianco al Cinema Farinelli e a 
pochi passi dal Duomo. 
Sarà possibile usufruire del parcheggio 
all’interno del giardino fino ad esaurimento dei 
posti disponibili. 
 
 CREDITI ECM 
 

Ogni partecipante potrà conseguire i crediti 
assegnati all’evento (6,8) compilando il 
questionario al termine della sessione 
mattutina. 

 
Domus Medica 

Via Zanchi 12, Este (PD) 
Tel. 0429.50303 

WWW.DOMUSMEDICAESTE.IT 
 

 
 

 
 

La partecipazione è gratuita,   
previa iscrizione tramite segreteria Kéiron  

fax 045/583129 

 
 mail: keiron.iscrizioni@gmail.com   

entro il 24 Novembre 2017 
 

Provider ECM n. 68 
 
 
 
 
 

Via Ariosto n. 16  
35128 Padova  

Tel.: 340/2134225  
Fax: 045-8231472 

e-mail: segreteria.keiron@gmail.com 
www.keironveneto.it 

 
 

 
 

con il patrocinio di 

 
 
 
 

 

Corso di formazione ECM (6,8 crediti) 
 

LA VALUTAZIONE FUNZIONALE 

DELL’ANZIANO NEL RAPPORTO  

TRA MMG E SPECIALISTI 
 

 

 

Sabato 25 Novembre 2017    
Domus Medica, Via Zanchi 12, Este 

 

   
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

http://www.keironveneto.it/


 
RAZIONALE DEL CORSO 

 

Nel nostro sistema sanitario ormai è evidente il 
problema delle competenze e delle strategie per 
identificare, trattare e migliorare la prognosi 
delle malattie correlate all’invecchiamento, ivi 
comprese la fragilità, la facilità alle cadute, il 
declino cognitivo e il delirium.  
Tali competenze sono volte a fornire le cure più 
appropriate ai pazienti anziani, vulnerabili, con 
morbilità multiple e disabilità.  
Oltre ad appartenere al medico geriatra tale 
sapere deve diventar comune tra gli altri 
professionisti sanitari, in primis i medici di 
medicina generale, dato il progressivo 
invecchiamento della popolazione.  
Essi dovranno auspicabilmente maturare 
esperienza per quanto riguarda: 
• saper gestire condizioni cliniche in cui 

coesistono multiple malattie e situazioni 
complesse; 

• guardare non solo agli organi ed apparati 
compromessi dalle patologie, ma anche a 
preferenze e obiettivi dei pazienti in cura; 

• contenere, laddove possibile, i trattamenti 
polifarmacologici; 

• utilizzare in modo efficiente ed appropriato 
i servizi territoriali e ospedalieri. 

Chi coordina e gestisce i sistemi sanitari 
dovrebbe essere consapevole dei fattori che 
possono condizionare la sostenibilità delle cure 
fornite ai pazienti più anziani.  
Tutto ciò al fine di affrontare al meglio il 
crescente problema delle malattie correlate 
all’invecchiamento della popolazione, fornendo 
cure appropriate e di buona qualità, con un 
accettabile rapporto costo-beneficio. 

 

 
Programma del corso 

 

8.30 Le motivazioni del corso - Dr. Flavio 
Rossetti, Direttore Sanitario 

 
9.00 Il MMG e il paziente anziano con multi-

patologie - Dr. Stefano Ivis, MMG 

 
9.30  Il Geriatra e la valutazione funzionale - 

Dr. Mauro Turrin, Geriatra 

 
9.50 Le opportunità diagnostico-terapeuti-

che nell’anziano con multipatologie: 

 1) in campo cardiologico - Dr. Francesco 

Paolo Petronelli, Cardiologo 

 2) in campo oculistico - Dr. Andrea Pitino, 

Oculista 

3) in campo neurologico – Dr. Lino 
Pasqui, Neurologo 
 

11.00  Test neuropsicologici per la diagnosi dei 

disturbi cognitivi -  Dr.ssa Alessia Sturaro, 

Neuropsicologa 
 

 
11.20   Coffee break 
 

 
11.50  Discussione di un caso clinico “L’anziano 

fragile con multi-patologie” - Dr. Stefano 
Ivis, MMG 

 
 

 
12.50 Tavola rotonda “La valutazione 

funzionale dell’anziano nel rapporto 

Specialista – Medico di Medicina 

Generale”  

 
13.30  Discussione e compilazione questionari 

di valutazione 
 

 

 
con il contributo non condizionante di   

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
in collaborazione con il provider n. 68    

 
 
 

   


