
 
 

 



 
  

 

 

 

Comitato Scientifico: 
Sezione Piemonte /Valle d’Aosta AIP - Presidente: dr A.M. Cotroneo 

 

ECM 

Codice accreditamento corso: 3558-303374  crediti previsti: 7 

obiettivo formativo: 
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura 

destinatari: INFERMIERI – PSICOLOGI – TERAPISTI OCCUPAZIONALI - MEDICI  
(GERIATRIA; MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO; MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE E DI URGENZA; MEDICINA FISICA 

E RIABILITAZIONE; MEDICINA INTERNA;MEDICINA NUCLEARE; NEUROLOGIA; PSICHIATRIA; REUMATOLOGIA; NEUROFISIOPATOLOGIA; 

MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA); CONTINUITÀ ASSISTENZIALE; SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E DIETETICA; DIREZIONE 

MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO; ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE; PSICOTERAPIA; MEDICINA DI COMUNITÀ; 

CARDIOLOGIA) 
 

numero di partecipanti previsti: 70 
 

Iscrizione 
COSTO:  50,00 € (gratuita per Iscritti AIP in regola) 

pagamento tramite bonifico bancario a favore di  Risorse Italia - Banca Crédit Agricole Cariparma S.P.A. IBAN IT 

51L0623001001000040609390 

la cui ricevuta va trasmessa in allegato alla scheda d’iscrizione  

comprende: 
 kit congressuale, partecipazione al corso, materiale ECM, attestato di partecipazione, attestato attribuzione 

crediti agli aventi diritto, coffee break, lunch, trasferimento in bus da Torino 
 

 



 
  

 

 

 

 

 

EMERGENZA COVID-19:  “istruzioni per l’uso” 
Il regolare svolgimento dell’evento “in presenza” è condizionato dal rispetto di norme specifiche, che impongono a tutti noi comportamenti essenziali, anche se 

rigidi, per il contenimento della diffusione del Covid-19   

 

ISCRIZIONI 
Le domande di iscrizione dovranno pervenire al Provider/segreteria organizzativa tramite mail entro e non oltre la data del  

25 OTTOBRE 2020 , per tutte quelle pervenute dopo tale data non si garantisce la regolare registrazione; 

NON SARA’ POSSIBILE ISCRIVERSI “IN LOCO” IL GIORNO STESSO DELL’EVENTO  

 
ACCESSO AL FORTE DI BARD 

La segreteria provvederà a trasmettere a ciascun  iscritto un modello di autocertificazione da compilare, firmare e consegnare all’arrivo per poter  ricevere il 

“pass” che consente l’accesso alla struttura. Non sarà inoltre consentito l’ingresso a persone prive di mascherina o con temperatura superiore ai 37,5 gradi: un 

termoscanner all’ingresso potrà rilevare la temperatura dei visitatori. 

Il “Forte di Bard” è un complesso monumentale costituito da un vero e proprio “Borgo Medioevale”, dall’ingresso principale della struttura il percorso per 

raggiungere la sede del corso prevede l’uso di 3 diversi ascensori a CAPIENZA CONTINGENTATA, e ciò comporta un notevole rallentamento dei tempi di 

percorrenza, si invitano pertanto i Sigg. Partecipanti a raggiungere Bard con cospicuo anticipo rispetto all’inizio del lavori. Per maggiori informazioni su come 

raggiungere Bard e sulla eventuale disponibilità di parcheggi visitate il sito www.fortedibard.it . 

Per gli iscritti di Torino e zone limitrofe è stato predisposto un servizio di trasferimento gratuito in “bus granturismo” con partenza da Torino stazione PORTA 

SUSA alle ore 7,20 (SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’) e rientro da Bard a fine lavori. Essendo anche in questo caso il numero dei posti 

“contingentato”, gli stessi saranno RISERVATI ESCLUSIVAMENTE A CHI NE ABBIA FATTO ESPLICITA RICHIESTA AL MOMENTO 

DELL’ISCRIZIONE BARRANDO L’APPOSITA CASELLA PRESENTE SULLA SCHEDA  
 
 

GESTIONE DEGLI SPAZI 
I percorsi interni sono segnalati con apposita segnaletica orizzontale e verticale che regolano il senso monodirezionale. 

La sala congressi è predisposta con le sedute previste dalle normative in vigore e non sarà pertanto possibile usare altre sedute o spostare quelle già allestite. 

Durante tutto il corso dell’evento personale di sala   vigilerà  in tutti gli spazi  (percorsi, segreteria, spazi espositivi, area catering)  perché non si verifichino 

assembramenti e venga  mantenuta  sempre una distanza interpersonale di almeno un metro. 

Gel disinfettante è reperibile agli ingressi e nei punti strategici. 

 

http://www.fortedibard.it/


 
   

 
 
 
 
                                                                                            PROGRAMMA 
 

h. 9.00         Presentazione del Corso : A. M. Cotroneo – P. Bonino           Saluto delle Autorità 
 

h. 9.10         Moderatori   V. Marinoni – G. Polistena 
 

     L’intelligenza artificiale   in psicogeriatria             M. Massaia           

                       La fragilità in psicogeriatria                                     G. Cuzzoni 

                       La solitudine in psicogeriatria                                  S. Mondino 

                  Discussione 
 

h. 10.10         Moderatori :  M. Di Giovanni – F. Gissi   

                  La depressione in psicogeriatria                              C. Luppi 

                       Interazione farmacologiche in psicogeriatria         P.  Gareri 
 

h. 10.50         Coffee break 
 

h. 11.10                               Presiede : D. Leotta 

                 Le Malattie neurodegenerative : un viaggio nell’ignoto    G. Provenzano    
                                                       

h. 11.40         “La Qualità dell’aria indoor”       M. C. Voci    intervista G.  Settimo ( ISS Roma) 
                                    

h. 12.10         Presiedono :   A. Papa  - T. D. Voci      

“La solitudine del medico, la solitudine del malato ai tempi del Covid 19” 
Intervengono : M. Trabucchi (Presidente Nazionale AIP) 

R. Rosset (Presidente Ordine dei Medici di Aosta ) 

Don I. Mercuri Giovinazzo  (Responsabile Pastorale Sanitaria Diocesi di Aosta) 

Conclusioni : G. Emanuelli 

h. 13.10  Lunch 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

h. 14.30        Moderatori   :  C. Miceli –  D. Persico 
 

Sonno e decadimento cognitivo                                    A. Beoni   

    Ipertensione Arteriosa  e decadimento cognitivo         F. Di Stefano 

    La Fragilità dell’anziano nefropatico                          E. Pignone   

                 discussione  

             

h. 15.30       TAVOLA ROTONDA  “La psicogeriatria ai tempi del Covid 19 : esperienze a confronto” 
                      Conduce :   V. Spione 

  

h. 17,00       conclusione dei lavori 

 

h. 17.30       prove di valutazione dell’apprendimento 
 

Provider e segreteria organizzativa: 

 

 

Risorse Italia Srl 
Provider  nazionale  ECM  n°  3558 

www.risorseitaliasrl.it Via Giolitti , 15  10123 TORINO   formazione.ecm@risorseitaliasrl.it 

 
 

 

http://www.risorseitaliasrl.it/
mailto:formazione.ecm@risorseitaliasrl.it


 
  

 

 

 
                                                                                                                         EVENTO REALIZZATO GRAZIE AL CONTRIBUTO DI 

                                                                                                                                     (Elenco provvisorio in fase di aggiornamento) 
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