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PROGRAMMA CORSO
AREE DI RIFERIMENTO
E OBIETTIVI FORMATIVI:

Competenze tecnicospecialistiche. Fragilità (minori,
anziani, tossicodipendenti, salute
mentale): tutela degli aspetti
assistenziali e socio-assistenziali

OBIETTIVI SPECIFICI:
Nel paziente anziano le patologie si sommano e si
accumulano. Al decadimento fisico si somma quello
psicologico. La demenza senile, le psicosi, i deficit
cognitivi e motori rappresentano il quadro clinico
sempre più presente e complesso. Scopo del corso
è quello di valutare le reali possibilità di
trattamento del complesso patologico. Valutando,
oltre alla singola forma morbosa, l'insieme
patologico, le sue conseguenze e il loro
trattamento. Ponendo l'attenzione soprattutto alle
forme psichiche che rendono la vita di questi
pazienti difficile per loro, per i familiari e per il loro
medico di famiglia

RAZIONALE:
L'aumento della vita media, se da una parte ha creato
benessere e felicità, dall'altra ha aumentato le
problematiche sociali e sanitarie. Si invecchia, si sommano
le morbilità. L'anziano è un soggetto fragilissimo nel quale
le patologie organiche si aggiungono a quelle psichiche
aggravate dalla solitudine e spesso dall'indigenza. Inoltre
vi è sempre più la necessità di trattare le forme morbose
in modo preciso e non solo sintomatico, come si faceva
una volta quando nelle vecchie Geriatrie si curavano gli
anziani solo per la sintomatologia di quel momento senza
cercarne la causa ritenendo l'età avanzata una
controindicazione assoluta a qualunque tipo di intervento.

ACCREDITAMENTO:

(Dalle ore 19.00 alle ore 19.15: Registrazione Partecipanti)
19.15 – 19.30 Introduzione al corso

Dott. Roncoroni

E’ previsto l’Accreditamento ECM
Regione Lombardia (4 crediti ECM)

19.30: Inquadramento clinico delle demenze
Dott. Perini
21.30: Disturbi comportamentali
demenza e relativa terapia
Dott. Roncoroni

Dott. Luca Perini
Medico Chirurgo
Specialista in Neurologia
ASST Valle Olona – P.O. Saronno

nei

pazienti

con

23.00: Compilazione del test di verifica e Customer
Satisfaction
23.30: Chiusura lavori
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Medico Chirurgo: Medico di
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ISCRIZIONE GRATUITA
L’iscrizione può avvenire con una delle
seguenti modalità:
1) compilando il form di iscrizione on line
sul sito : www.fondazionecb.org
2) inviando la scheda di iscrizione tramite
fax al numero: 0331 677987
Posti a disposizione: n. 30

