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Il convegno si inserisce tra le
iniziative organizzate durante la
“Settimana del Pronto Soccorso”,
evento organizzato dalla SIMEU
(Società italiana di medicina
d'emergenza e urgenza) che coinvolge
tutti i Pronto Soccorso d'Italia e ha lo
scopo di formare, informare e
sensibilizzare operatori e utenti
sull'utilità, le funzioni e il buon utilizzo
delle strutture d'emergenza e dei servizi
ad esso afferenti e conseguenti. La
manifestazione vede anche quest'anno il
coinvolgimento di Cittadinanza Attiva,
che aiuterà a portare la nostra voce al
cittadino.
Ci si propone di discutere le linee di
indirizzo di buona pratica clinica e
terapeutica, valutando in modo
multidisciplinare e multiprofessionale
l'utilità o la dannosità di terapie
farmacologiche nel paziente anziano e
fragile.
Si vuole partire dalla definizione
della funzione di farmaco, e dalla
valutazione di ciò che veramente
migliora la vita del paziente anziano.
Ci si propone di discutere con gli
operatori coinvolti, con gli esperti e con
i cittadini qual è la strategia migliore per
curare i pazienti anziani riducendo i
rischi di effetti collaterali, di eccessiva
medicalizzazione, e di accanimento
terapeutico.

h. 9.00 Saluto delle Autorità
Introduzione dei lavori
Moderatore : Roberta Petrino, Alessia
Pisterna
h 9.30 Gli effetti dei farmaci sui pazienti
anziani - /Corgnati/Esiliato

h. 12.40 Perdita di autonomia, demenza, senso
di protezione. Ricadute sulle scelte
terapeutiche:
L'assistente sociale – Lorella Peruguni
l'urgentista: Fabio De Iaco

Pausa Pranzo
Moderatore: Silvia Nazario

h. 9.50 Gestione delle terapie nei pazienti
anziani: casi clinici
Il punto di vista del medico di famiglia:
Giuseppe Sulpizio
Il punto di vista dell'internista: Roberto
Cantone
Il punto di vista dell'urgentista: Maria
Giordano

h. 14.30 La cura dell'infermiere per ridurre la
terapia del medico
L'infermiere del Pronto Soccorso – Valeria
Asaro
L'infermiere domiciliare - Maria Rosa Sicuranza

Discussione

Moderatore: Emanuela Pastorelli, Fabio De Iaco

Coffee break

h. 15.30 Etica, testamento biologico e
accanimento terapeutico.
Il medico legale - Germano Giordano
Il bioetico – Monica Bessi
Al pronto soccorso per morire? Aldo Tua
L'accompagnamento dopo la cura: Marco Ferri

Moderatore: Cristina Bertoncelli, Aldo Tua
h. 11.10 La parola al geriatra: “less is
more”? Barbara Sarasso
h. 11.40 La semplificazione delle terapie e
le scelte terapeutiche
Statine, anticoagulanti, antipertensivi,
bifosfonati etc...
Realmente utili nell'anziano?
Si: Luigi Olivetto
Si ma: Francesco Moschella
h. 12.10 Le terapie oncologiche: quando è
meglio di no?
L'oncologo: Bruno Castagneto

h. 15.00 Il paziente in struttura: strategie per
farlo sentire “ospite” - Caterina Aristo

h. 16.30 considerazione conclusive e
discussione - Roberta Petrino
h. 17.00 chiusura dei lavori
DESTINATARI
L'evento è aperto alla popolazione.
E' previsto l'accreditamento ECM per le
seguenti categorie
TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE
FARMACISTI
ASSISTENTI SOCIALI

