
Corso per medici, infermieri e psicologi 
 

AGGIORNAMENTI IN GERIATRIA 
Corso accreditato al Programma Regionale Lombardo di Educazione Continua  
Aula Formazione Gruppo di Ricerca Geriatrica, Via Fratelli Lombardi 2, Brescia 

Tutti gli incontri si svolgono dalle ore 13,30 alle ore 14,30 
 

17 Crediti ECM CPD per  medici, infermieri e psicologi 
 
Razionale 
L'invecchiamento della popolazione richiede che si approfondisca lo studio delle determinati di 
alcuni problemi clinici che colpiscono la popolazione anziana, nonché lo studio e la sperimentazione 
di modelli di risposta possibili ed efficaci. Durante il corso saranno presentati importanti 
aggiornamenti al riguardo, allo scopo di migliorare la capacità dei clinici di riconoscere situazioni 
critiche ed intervenire con appropriatezza. 

 
PROGRAMMA  
 
Settembre 2011  
 
2 settembre 
9 settembre 
16 settembre 
23 settembre 
 
30 settembre 

 
Le nuove regole regionali per gli ospedali 
I farmaci in RSA 
Il vecchio in pronto soccorso 
BPCO ed insufficienza renale misconosciuta: un 
problema prettamente geriatrico  
Una revisione degli strumenti per la rilevazione del 
delirium 

 
Piera Ranieri 

Corrado Carabellese 
Cristina Cornali 
Piera Ranieri 

 
Sara Morghen 

   
Ottobre 2011 
 
7 ottobre 
 
14 ottobre 
21 ottobre 
 
28 ottobre 

Verso un ampliamento del ruolo clinico degli 
infermieri 
Il futuro degli ospedali e la cura dell’anziano 
La mia esperienza come burocrate intelligente della 
geriatria 
Il delirium: interrogativi senza risposta 

Ermellina Zanetti 
 

Renzo Rozzini 
Salvatore Speciale 

 
Marco Trabucchi 

   
Novembre 2011 
 
4 novembre 
11 novembre 
18 novembre 
25 novembre 

Appunti sulla orto geriatria 
La medicina americana: un’utile esperienza 
I rapporti tra la riabilitazione e gli ospedali per acuti 
I rapporti tra ospedale e casa di riposo: una 
sperimentazione 

Giuseppe Bellelli 
Alessandro Morandi 

Simona Gentile 
Claudio Bellamoli 

 
Dicembre 2011 
 
2 dicembre 
9 dicembre  

Congresso SIGG 29/11-03/12 
L’assistenza della persona affetta da demenza in RSA 

 
Silvano Corli 

16 dicembre Il PDTA nella demenze: una proposta innovativa Fausta Podavitte 
23 dicembre 
30 dicembre 

Riabilitazione geriatrica nei reparti post acuzie 
Il bilancio scientifico di un anno: luci ed ombre 

Giuseppe Bellelli 
Marco Trabucchi 

   
 
 

 

 
Seminari del Venerdì del Gruppo di Ricerca Geriatrica  



Attribuzione Attestato con Crediti regionali  
A tutti coloro che avranno partecipato a 14 delle 17 lezioni previste dal corso e avranno risposto 
correttamente all’80% delle domande previste dal questionario di valutazione dell’apprendimento 
sarà rilasciato l’attestato con i relativi crediti regionali.  

Per ulteriori informazioni: Elisa Boldini tel. 030 3757538. 


