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CORSO DI FORMAZIONE (8.3 crediti ECM)

Se la vecchiaia non
mostra più la sua
vulnerabilità, dove reperire le
ragioni della pietas, l'esigenza
di sincerità, la richiesta di
risposte sulle quali poggia la
coesione sociale?
UMBERTO GALIMBERTI

CON IL SOSTEGNO DI:

Sabato 6 maggio 2017
ore 8.00-17.45
SI RINGRAZIA:

Centro Convegni Santa Chiara
corso Giovecca 181, Ferrara

RAZIONALE

PROGRAMMA

La senescenza cellulare rappresenta un processo
biologico dinamico di aggiustamenti adattativi
modulabili per raggiungere nuovi equilibri.
La qualità della risposta adattativa condiziona
lo stato di salute dell’anziano ed è un’esperienza
“individuale”, se pure connotata fortemente dal
genere, anche quando l’impatto attivazionale
degli ormoni sessuali viene meno.

8.00

Registrazione dei partecipanti

8.15

Saluti delle autorità

8.45

LETTURA: Senescenza e longevità nei due
sessi (Cristina Tarabbia)

Il vecchio torna bambino?
Asma, infezioni, artropatie, disturbi del
comportamento alimentare, modificazioni dei
cinque sensi...ce ne si occupa solitamente durante
l’infanzia e l’adolescenza, ma si ripresentano anche
nel paziente anziano. Con quali similitudini e
difformità rispetto alle prime fasi della vita?
La promozione della salute deve tenere anche
conto del clima socio-culturale in cui viviamo.
La violenza è un abuso che coinvolge anche
l’anziano: la prevenzione delle prassi violente non
riguarda solamente i maltrattamenti, o la qualità
dell’assistenza nelle cure a lungo termine,
ma anche le situazioni di isolamento
e di esclusione tipiche della società attuale.
In un contesto in cui la speranza di vita media
aumenta progressivamente, è necessaria dunque
una nuova cultura della terza età, ove “scienza
e sapienza” promuovano trasversalmente
un invecchiamento sano e “di successo”
in entrambi i sessi.

ISCRIZIONI
•

Socie A.I.D.M. in regola con la quota associativa,
Soci Sostenitori, specializzandi: gratuito

•

Medici Chirurghi, Odontoiatri, Biologi: € 50,00

•

Altre figure professionali accreditate: € 30,00

È possibile iscriversi sul sito www.aidm.fe.it nella
pagina dedicata all’evento.

I SESSIONE: “Diversamente giovani”: corsi e ricorsi
morbosi - Moderatrici: Elisabetta Cinchini,
Malvina Gualandi
9.45

Le infezioni nell’anziano (Carla Caputo)

10.15 Immunosenescenza, genere ed asma
(Paola Parronchi)

10.45 La protesizzazione del ginocchio artrosico
in un’ottica di genere (Michelina Guerra)

11.15 Coffee break

II SESSIONE: “I cinque sensi nella terza età”:
senescenza e farmacotossicità Moderatrice: Maria Rosaria Tola
14.30 Occhio ed età (Vincenzina Mazzeo)

15.00 Invecchiamento uditivo ed
ototossicità (Claudia Aimoni)
15.30 Disgeusia e disosmia da farmaci
(Virginia Corazzi)

16.00 La cute nella terza età: cosa cambia?
(Giulia Toni)

16.30 DISCUSSIONE INTERATTIVA

17.30 Compilazione questionario ECM
17.45 Chiusura del corso «in musica»

11.30 I disturbi del comportamento alimentare
nell’anziano (Emilia Manzato)
12.00 TAVOLA ROTONDA. “Un pensiero a più
voci: prevenire cultura e prassi violente
sugli anziani è possibile?” (Chiara Benvenuti,
Paola Castagnotto, Franco Romagnoni,
MODERA Chiara Sapigni)

13.00 Light lunch “colori, profumi, sapori”
13.30 L’arte che cura: la “suonoterapia”
(Lucia Cavallari, Michele Cavallari)

ACCREDITAMENTO
L’A.I.D.M. è accreditata con n°558 dalla
Commissione Nazionale ECM in qualità di Provider
a fornire programmi di formazione continua per
aree multidisciplinari. L’A.I.D.M si assume la
responsabilità per i contenuti, la qualità e la
correttezza etica di questa attività. Per l’attribuzione
dei crediti formativi sono richiesti la presenza in
aula per l’intera durata dell’evento, il superamento
del questionario di apprendimento con almeno il
75% di risposte corrette e la compilazione della
scheda valutativa della qualità percepita. Non sono
previste eccezioni.

Obiettivo formativo n°3: percorsi
clinicoassistenziali/diagnostici/riabilitativi,
profili di assistenza, profili di cura.
FIGURE ACCREDITATE : Medici Chirurghi;
Odontoiatri; Biologi; Infermieri; Psicologi;
Assistenti Sanitari, Audiometristi, Tecnici
Audioprotesisti, Ortottisti, Fisioterapisti, Dietisti.

