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L’evento è accreditato per 8 crediti ECM ed è rivolto a 50 medici (MMG, internisti, cardiologi, ortopedici,
chirurghi, geriatri) per la maggior parte appartenenti alla ASL Salerno, ma è aperto anche a colleghi
provenienti da altre Aziende Sanitarie.

L’invecchiamento progressivo della popolazione e la conseguente crescente domanda di salute provoca una
notevole tendenza all’ospedalizzazione di pazienti anche molto anziani, che affollano ormai tutte le U.O.
sia mediche che chirurgiche. Il paziente oltre che semplicemente anziano può essere anche fragile. La
fragilità viene attualmente definita come una condizione dinamica di aumentata vulnerabilità, che riflette
modificazioni fisiopatologiche età-correlate di natura multi-sistemica, associata ad un aumentato rischio di
outcome negativi, quali istituzionalizzazione, ospedalizzazione e morte. Il paziente anziano e fragile con il
suo carico di patologie metaboliche, vascolari, muscolo-scheletriche e cerebrali pone i medici del terzo
millennio di fronte ai limiti delle proprie competenze e conoscenze, richiedendo un approccio
multidisciplinare al proprio caso clinico per una soluzione adeguata ai criteri di good clinical practice. Tale
tipologia di paziente sta lentamente, ma decisamente spingendo la pratica medica dalla medicina basata
sull’evidenza (E.B.M.) alla medicina basata sulle esigenze del singolo paziente (S.P.B.M.) o, meglio cucita
addosso secondo i bisogni e le necessità di ogni individuo (Tailored Medicine).
Al tempo stesso le strutture sanitarie non possono farsi cogliere impreparate di fronte a questa sfida , anzi,
dovrebbero cogliere l’opportunità e costituire il traino scientifico e culturale di un cambiamento radicale
nell’approccio al paziente con polipatologie o semplicemente fragile, che vanno a scavalcare le barriere
dell’U.O. per approdare ad una dimensione multidisciplinare o addirittura sovra specialistica. Il paziente
non può più essere considerato “il paziente della Medicina o della Ortopedia”, ma andrà considerato come
un paziente dell’Ospedale.
L’Ospedale “S. Francesco d’Assisi” di Oliveto Citra, per le sue caratteristiche peculiari, ha accumulato negli
anni una serie di esperienze che lo rendono un punto di riferimento per la diagnosi e la cura di questi
pazienti e potrebbe porsi nel futuro, con l’apertura di nuove U.O. e nuovi servizi, come un laboratorio per
sperimentare nuovi modelli di assistenza per i pazienti anziani e fragili.
Scopo di questo FORUM è quello di accendere i riflettori su alcune importanti problematiche poste dai
nostri pazienti, le cosiddette domande di salute, cui si tenterà di rispondere non soltanto con la
competenza degli specialisti, ma anche nel sottolineare la modalità di approccio e la capacità di interagire
tra diverse figure professionali nell’interesse del paziente che caratterizzano la nostra struttura ospedaliera.
Il FORUM è articolato in relazioni brevi composte da una parte introduttiva e da un caso clinico con
domande a risposta multipla che cercheranno di tener desta l’attenzione dell’uditorio e di sviluppare
l’interattività.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Ore 8,30 Registrazione dei partecipanti
Ore 9,00 Saluti delle autorità (Direttore Sanitario, Direttore Generale, etc.)
Ore 9,15 “Demenze e dintorni: il deficit cognitivo e impatto sull’outcome dell’anziano ospedalizzato” dr.
Giulio De Felice - U.O. Medicina Generale
Ore 9,45 “Il dolore inutile: la terapia antalgica nell’anziano” dr.ssa Mariella Inserra - U.O. Medicina del
Dolore
Ore 10,15 “L’ambulatorio dell’Osteoporosi: dallo screening delle patologie osteo-metaboliche alla
prevenzione delle fratture” dr. Francesco Saverio Alfano - U.O. Medicina Generale

Ore 10,45 “Le fratture da fragilità nell’anziano con polipatologie: operare prima e operare tutti?” dr.
Emanuele Calabrese - U.O. Ortopedia
Ore 11,15 Coffee break
Ore 11,30 “Un cuore sempre giovane? L’anziano cardiopatico tra linee guida e tailored medicine” dr. Marco
Malvezzi , dr.ssa Laura Riegler – U.O. Cardiologia
Ore 12,00 “La chirurgia geriatrica: importanza della selezione e dell’assessment preoperatorio dei pazienti”
dr. Ermanno D’Arco – U.O. Chirurgia Generale
Ore 12,30 “L’atto riabilitativo nel paziente con patologie multiple: dalla selezione alla gestione delle
patologie intercorrenti” dr. Sinibaldi Rufolo U.O. Riabilitazione
Ore 13,00 “Wound care: nuove tecniche chirurgiche nella terapia delle lesioni da pressione” dr. Vito
Gargano – U.O. di Chirurgia Generale
Lunch time
Ore 15,00 Tavola rotonda “Nuovi modelli assistenziali multidisciplinari per l’anziano fragile e
polipatologico”
Casi clinici interattivi
Compilazione dei test

