2-4 ottobre 2008
Celebrazione del ventennale del GRG
Geriatrics: past, present and future
Risposte moderne e razionali ai bisogni di salute dell’anziano

Il Gruppo di Ricerca Geriatrica celebra i vent’anni della propria vita con le iniziative culturali
riportate in questo programma.
Gli argomenti trattati nei 3 giorni riguardano gli ambiti di interesse e di attenzione che in questi
anni sono stati percorsi dal Gruppo di Ricerca Geriatrica: dalla ricerca scientifica sulle malattie
dell’anziano, alle problematiche psicosociali, a quelle legate all’educazione al vivere sano anche in
età avanzata.
L’attenzione è dedicata ai diversi componenti delle equipe di cura: non solo ai medici, ma agli
infermieri e agli altri attori dell’assistenza. Inoltre, il programma vuole stendere un ponte tra le
grandi problematiche discusse a livello internazionale con quelle più strettamente connesse con la
clinica e l’assistenza alle persone non più giovani a Brescia, città che ha permesso con generosità,
impegno e ampiezza di vedute lo sviluppo di una moderna rete di servizi.
Vent’anni per un’istituzione culturale sono poca cosa, ma la geriatria è una scienza giovane; nei
prossimi anni certamente si svilupperà ancor di più, fondando su basi solide la scelta umana di
vicinanza alle vulnerabilità dei vecchi.

Giovedì 2 ottobre
Giornata nazionale dell’anziano

Cerimonia di Inaugurazione
Auditorium Santa Giulia, Via Piamarta 4, Brescia
Ore 17,30
Evento accreditato al programma regionale di educazione continua in medicina per medici,
psicologi, infermieri, fisioterapisti, educatori, operatori (1,5 crediti formativi)
La partecipazione è gratuita ma è obbligatoria l’iscrizione che comprende: partecipazione ai lavori, kit congressuale, e
attestato con certificazione dei crediti attribuiti (1,5 crediti per medici, psicologi, infermieri, fisioterapisti, educatori,
operatori).
Senza iscrizione NON sarà possibile richiedere e ottenere i crediti attribuiti all’evento
Posti disponibili 200

Segue aperitivo

Tutti gli eventi sono accreditati al programma regionale di Educazione Continua in Medicina (in attesa conferma). I
crediti ottenuti con la partecipazione al singolo evento hanno validità su tutto il territorio nazionale

Venerdì 3 ottobre
Centro Pastorale Paolo VI, Via Gezio Calini 30, Brescia

Convegno per medici, psicologi e infermieri
SCENARI DI MEDICINA GERIATRICA
in collaborazione con la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria
Evento accreditato al programma regionale di educazione continua in medicina per medici , psicologi e infermieri (3
crediti formativi)

Ore 9-13
La partecipazione è gratuita ma è obbligatoria l’iscrizione che comprende: partecipazione ai lavori, kit congressuale, e
attestato con certificazione dei crediti attribuiti (3 crediti per medici, psicologi, infermieri).
Senza iscrizione NON sarà possibile richiedere e ottenere i crediti attribuiti all’evento
Posti disponibili 200

Convegno per medici, psicologi e infermieri
BRESCIA: CITTÀ DELL’ECCELLENZA GERIATRICA
in collaborazione con la Fondazione ASM, Brescia
Evento accreditato al programma regionale di educazione continua in medicina per medici, infermieri e psicologi (3
crediti formativi)

Ore 14-18
La partecipazione è gratuita ma è obbligatoria l’iscrizione che comprende: partecipazione ai lavori, kit congressuale, e
attestato con certificazione dei crediti attribuiti (3 crediti per medici, psicologi, infermieri).
Senza iscrizione NON sarà possibile richiedere e ottenere i crediti attribuiti all’evento
Posti disponibili 200

XIX CORSO NAZIONALE INFERMIERI
OBIETTIVI DELL’ASSISTENZA INFERMIERISTICA IN GERIATRIA
Evento accreditato al programma regionale di educazione continua in medicina per Infermieri (6 crediti formativi)

Ore 9-18
Il rapido e marcato invecchiamento della popolazione, che ha caratterizzato il nostro paese nelle ultime decadi, ha
portato inevitabilmente ad un aumento di tutte le malattie età associate, che sono diventate una tra le maggiori priorità
sanitarie e sociali nel nostro paese. Tra gli anziani, in particolare, le persone affette da malattie croniche, quando
hanno bisogno di cure e assistenza, pongono interrogativi complessi: la presa in carico strutturata rappresenta la
modalità di risposta più adeguata ai bisogni di questi pazienti che spesso non si giovano di interventi altamente
standardizzati, ma richiedono interventi personalizzati che tengono in seria considerazione le differenze
interindividuali che, a parità di condizione di malattia, determinano gli obiettivi dell’assistenza.
La partecipazione è gratuita ma è obbligatoria l’iscrizione che comprende: partecipazione ai lavori, kit congressuale, e
attestato con certificazione dei crediti attribuiti (6 crediti per infermieri).
Senza iscrizione NON sarà possibile richiedere e ottenere i crediti attribuiti all’evento
Posti disponibili 100

Tutti gli eventi sono accreditati al programma regionale di Educazione Continua in Medicina (in attesa conferma). I
crediti ottenuti con la partecipazione al singolo evento hanno validità su tutto il territorio nazionale

Sabato 4 ottobre
Centro Pastorale Paolo VI, Via Gezio Calini 30, Brescia

IV° CONVEGNO DI CARDIOGERIATRIA
XI° CONVEGNO ARCA

CUORE E CERVELLO.
La qualità della vita dell’anziano
Evento accreditato al programma regionale di educazione continua in medicina per medici e infermieri ( 6 crediti
formativi)

Ore 9-18
La partecipazione è gratuita ma è obbligatoria l’iscrizione che comprende: partecipazione ai lavori, kit congressuale e
attestato con certificazione dei crediti attribuiti (6 crediti per medici e infermieri).
Senza iscrizione NON sarà possibile richiedere e ottenere i crediti attribuiti all’evento
Posti disponibili 200

Convegno per infermieri
IL DELIRIUM: DALLA VALUTAZIONE ALLA PREVENZIONE
Evento accreditato al programma regionale di educazione continua in medicina per Infermieri (3 crediti formativi)

Ore 9-13
Il delirium colpisce oltre un terzo di tutti gli anziani ospedalizzati ed è associato ad un maggior numero di complicanze
biomediche, un prolungamento della durata della degenza, un minor recupero funzionale alla dimissione, ed aumentati
costi e mortalità
La partecipazione è gratuita ma è obbligatoria l’iscrizione che comprende: partecipazione ai lavori, kit congressuale e
attestato con certificazione dei crediti attribuiti (3 crediti per infermieri).
Senza iscrizione NON sarà possibile richiedere e ottenere i crediti attribuiti all’evento
Posti disponibili 50

Convegno per infermieri
LA VALUTAZIONE DEL DOLORE NEL SOGGETTO CON DEFICIT
COGNITIVO
Evento accreditato al programma regionale di educazione continua in medicina per Infermieri (3 crediti formativi)

Ore 14-18
Il dolore è evento comune fra le persone anziane; molte, infatti, sono le condizioni associate a dolore persistente che
aumentano con l’età. Tra questi soggetti una percentuale rilevante, compresa tra il 50 e il 60%, è affetta da
decadimento cognitivo condizione in cui è documentato un maggior rischio di sottotrattamento del dolore,
principalmente per la difficoltà di valutarne la presenza.
La partecipazione è gratuita ma è obbligatoria l’iscrizione che comprende: partecipazione ai lavori, kit congressuale e
attestato con certificazione dei crediti attribuiti (3 crediti per infermieri).
Senza iscrizione NON sarà possibile richiedere e ottenere i crediti attribuiti all’evento
Posti disponibili 50

Tutti gli eventi sono accreditati al programma regionale di Educazione Continua in Medicina (in attesa conferma). I
crediti ottenuti con la partecipazione al singolo evento hanno validità su tutto il territorio nazionale

INFORMAZIONI GENERALI
ISCRIZIONE AI SINGOLI EVENTI
La partecipazione è gratuita ma è obbligatoria l’iscrizione che comprende: partecipazione ai lavori, kit
congressuale e attestato con certificazione dei crediti attribuiti. Essendo i posti in numero limitato Koinè
eventi provvederà a comunicare l’eventuale NON avvenuta iscrizione a mezzo mail, telefono o fax. Si prega
pertanto di compilare accuratamente la Scheda di Iscrizione.
PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
In occasione del congresso, Koinè eventi ha riservato alcune camere presso i seguenti hotels:
Camera singola

Camera doppia
(a persona)

Paolo VI confort*
Paolo VI superior*

Euro 70,00
Euro 85,00

Euro 45,00
Euro 60,00

Hotel Orologio

Euro 90,00

Euro 60,00

*supplemento mezza pensione Euro 15,00 (solo per Paolo VI)
I prezzi esposti sono da intendersi a persona per notte e sono comprensivi di prima colazione (tasse e iva incluse)

Per effettuare la prenotazione è necessario inviare a Koinè l’allegata scheda di prenotazione alberghiera,
unitamente al pagamento del deposito (corrispondente ad un pernottamento nell’Hotel prescelto) e delle
spese di prenotazione alberghiera (euro 16,00 IVA inclusa). Koinè provvederà a versare il deposito
all’albergo prescelto a garanzia della prenotazione. Le schede che perverranno senza il corrispondente
deposito non verranno ritenute valide.
Koinè provvederà, inoltre, ad inviare al partecipante un voucher di conferma, da presentare all’Hotel al
momento dell’arrivo, che riporterà dettagli sull’hotel, la camera prenotata e la situazione del pagamento.

La fattura relativa alle spese di prenotazione alberghiera verrà emessa da Koinè.
La fattura relativa al pernottamento (deposito + saldo) sarà emessa dall’albergo al momento della
partenza.
MODALITA’ DI PAGAMENTO della prenotazione alberghiera
Il pagamento della quota potrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:
• a mezzo Posta: compilare la Scheda di Iscrizione e prenotazione alberghiera ed inviarle a Koinè eventi,
unitamente ad assegno bancario intestato a “Koinè eventi”
• via Fax/Posta: compilare la Scheda di Iscrizione e prenotazione alberghiera ed inviarle a Koinè eventi,
unitamente a copia della contabile del bonifico bancario a favore di Koinè eventi coordinate bancarie: B.C.C
del Garda F.le n. 2 - Via Orzinuovi n. 65 (BS) c/c 231035 - CIN: W - ABI 8676 - CAB 11201 IBAN:
IT02W0867611201000000231035

Tutti gli eventi sono accreditati al programma regionale di Educazione Continua in Medicina (in attesa conferma). I
crediti ottenuti con la partecipazione al singolo evento hanno validità su tutto il territorio nazionale

CANCELLAZIONI
Le prenotazioni alberghiere pervenute senza il pagamento, o senza la necessaria autorizzazione alla
fatturazione, non saranno ritenute valide.
Eventuali cancellazioni dovranno pervenire, per iscritto, alla Segreteria Organizzativa Koinè eventi entro e
non oltre il 1 settembre 2008. Dopo il 1 settembre non sarà possibile la restituzione della quota relativa al
deposito (corrispondente ad un pernottamento nell’Hotel prescelto).
N.B. Nel caso in cui fosse un Ente pubblico o privato, o un'Azienda Ospedaliera, a richiedere la fattura e a
provvedere al pagamento dell'iscrizione o della prenotazione alberghiera, lo stesso Ente dovrà autorizzare per
iscritto l'iscrizione e l'alloggio del proprio ospite e la relativa fatturazione. L'autorizzazione dovrà essere
allegata alle Schede e dovrà includere i dati anagrafico-fiscali (ragione sociale, indirizzo, P. IVA) della ditta
o Ente.

Si ringraziano

Tutti gli eventi sono accreditati al programma regionale di Educazione Continua in Medicina (in attesa conferma). I
crediti ottenuti con la partecipazione al singolo evento hanno validità su tutto il territorio nazionale

