
Convegno ECM

FRAGILITÀ, ETICA DELLE CURE
E DELL’ASSISTENZA
A supporto dell’equipe professionale e del care giver

2 dicembre 2015
Teatro del Casinò di Sanremo
Corso degli Inglesi, 18 - Sanremo (IM)

Gruppo

In collaborazione con:

Scheda di iscrizione
Convegno 2 dicembre 2015 - Sanremo

Cognome:                                                                                                                                                          

Nome:                                                                                                                                                              

nato a:                                                                                                                      il:       /       /                    

Codice Fiscale:                                                                                                                                                  

email:                                                                                                                                                                  

Professione per cui vengono richiesti i crediti ECM:

Assistente Sociale

Assistente Sanitario

Educatore professionale

Fisioterapista

Medico (specializzazione:                                                                                                                           )

Infermiere

Psicologo

Altro (specificare:                                                                                                                                        )

Dichiaro di essere:

Dipendente    Libero professionista    Convenzionato

Senza occupazione

Ente/Istituto:                                                                                                                                                      

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti  e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre il/la sottoscritto/a autorizza Fondazione Mantovani Onlus al trattamento dei dati personali e dichiara di essere informato/a ai sensi
del  d.lgs. nr.196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che la soglia di frequenza richiesta è del 100% delle ore previste  e che l’attestato crediti sarà rilasciato
solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno superato il questionario di apprendimento, ove previsto.

Luogo e data                                                                                                                                                   

Firma dell’interessato/a                                                                                                                                    

Ordine
Medici Chirurghi
e Odontoiatri
della provincia
di Imperia

è stato richiesto il patrocinio della Regione Liguria

Con il patrocinio di:

PROVINCIA di IMPERIA



Presentazione

In un'epoca in cui la parola chiave e il concetto a cui più spesso si fa riferimento è standardizzazione (ovvero
il processo finalizzato ad uniformare attività e prodotti sulla base di norme, tipi o modelli di riferimento) si
contrappone ed inevitabilmente emerge il concetto di personalizzazione ovvero il praticare un'attività rivolta
alla persona intesa nella sua totalità ed unicità e nella sua peculiare esperienza di Soggetto fragile.

Relatori e moderatori

Riccardo Agati, Medico di Medicina Generale nel territorio di Imperia

Francesco Alberti, Direttore della Struttura Complessa di Neurologia dell’Ospedale di Imperia e di Sanremo

Roberto Anselmo, Direttore del Dipartimento delle Cure Primarie e delle Attività Distrettuali - Direttore della
Struttura Complessa Continuità delle Cure e Residenzialità dell’ASL1 Imperiese

Giuseppe Armocida, Professore Ordinario di Storia della Medicina all’Università degli Studi dell'Insubria (Varese)

Claudio Battaglia, Presidente Provinciale LILT

Claudio De Michelis, Direttore della Struttura Complessa di Pneumologia presso l’ASL1 Imperiese

Ezio Di Timoteo, Dirigente Medico presso l’U.O.C di Medicina di Sanremo

Lazzaro Michele Repetto, Direttore della Struttura Complessa  di Oncologia dell’ASL 1 Imperiese

Segreteria scientifica
Roberto Anselmo, Direttore del Dipartimento delle Cure Primarie e delle Attività Distrettuali - Direttore della
Struttura Complessa Continuità delle Cure e Residenzialità dell’ASL1 Imperiese

Claudio Zara, Direttore Sanitario Residenze Anni Azzurri

Programma
14.00 Registrazione dei partecipanti

14.30 Saluti: Alberto Biancheri, Sindaco di Sanremo
Costanza Pireri, Assessore alle Politiche Sociali e Servizi alla Persona del Comune di Sanremo
Fabio Natta, Presidente della Provincia di Imperia
Francesco Alberti, Presidente Ordine dei Medici di Imperia
Pierluigi Ferrero, Presidente Residenze Anni Azzurri
Paolo Tassinari, Amministratore Delegato Residenze Anni Azzurri
Claudio Zara, Direttore Sanitario Residenze Anni Azzurri

15.00 Residenzialità Anziani e Disabili - Idee e prospettive regionali future strutturate su
indicatori di esito e un nuovo processo di umanizzazione nell’assistenza.
Roberto Anselmo

15.30 La Fragilità del malato respiratorio: problematiche sanitarie, organizzative ed etiche 
nel PDTA del paziente. Claudio De Michelis

16.00 Passato e presente di fragilità ed etica delle cure. Giuseppe Armocida

16.30 Appropriatezza ed etica dell’ospedalizzazione del paziente in età involutiva.
Francesco Alberti 

17.00 Vulnerabilità e fragilità nell'anziano: le grandi sindromi geriatriche, perchè parlarne.
Ezio Di Timoteo

17.30 Il "Paziente Fragile" - Il mantenimento della qualità di vita e la prevenzione delle
complicazioni, un percorso tra Linee Guida, Appropriatezza Clinica ed Amministrativa
e Qualità del servizio. Riccardo Agati

18.00 Il paziente fragile e le terapie oncologiche. Lazzaro Michele Repetto

18.30 Appropriatezza di un percorso di presa in carico globale:  le cure palliative nel malato
oncologico. Claudio Battaglia

19.00 Valutazione apprendimento e gradimento - Chiusura lavori

Destinatari

- Gestori e direttori servizi socio-sanitari
- Funzionari della Pubblica Amministrazione
- Medici e operatori dei servizi socio-sanitari
- Rappresentanze sindacali
- Aderenti ad associazioni di tutela e volontariato
- Quanti operano a vario titolo nell’ambito dell’assistenza e cura della persona fragile

Crediti ECM

Sono stati richiesti i crediti ECM per le figure professionali aventi diritto. La soglia minima di partecipazione
richiesta è del 100%.
Verranno assegnati i crediti ai primi 149 partecipanti iscritti.

Sono inoltre stati richiesti i crediti formativi all’ordine degli Assistenti Sociali della Liguria. L’attestato crediti
sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno superato il questionario di apprendimento
e che avranno raggiunto la soglia minima di partecipazione.
Ente organizzatore ECM: Agenzia Formativa Fondazione Mantovani ONLUS.

Modalità di iscrizione

La partecipazione al convegno è gratuita e su iscrizione per i sanitari che volessero accedere ai crediti
formativi.
Ci si può iscrivere entro il 30 novembre compilando la scheda di iscrizione e inviandola via fax al numero
02 6455300 o inviandola all’indirizzo di posta elettronica formazione@fondazionemantovani.it

Per informazioni chiamare il numero 02 6455300 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00

Segreteria organizzativa

Camilla Ambrosini, Ufficio Marketing Residenze Anni Azzurri

Giorgio Defonchio, Direttore Residenza Anni Azzurri B. Franchiolo di Sanremo (IM)

Stefano Faraldi, Direttore Residenza Anni Azzurri Le Grange di Riva Ligure (IM)

Matteo Tessarollo, Direttore Marketing e Comunicazione Residenze Anni Azzurri


