
 

 

 

ECM ID 81-162319 
 
TIPO DI FORMAZIONE Residenziale 
 
TITOLO: LE CADUTE NELL’ANZIANO - EPIDEMIOLOGIA, CAUSE, PREVENZIONE E TERAPIA   
 
DATE: venerdì 10 Giugno 2016 
 
SEDE DEL CORSO 
Casa di Cura - Ospedale Privato Eugenio Gruppioni - Via Zena 117 - Pianoro (BO) 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Dott. Giovanni Pelliciari   
Medico Chirurgo specialista in Cardiochirurgia 
Casa di Cura - Ospedale Privato Eugenio Gruppioni, Pianoro (BO) 
 
OBIETTIVO FORMATIVO 
3. Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - Profili di cura 
 
ACQUISIZIONE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI  
Gestione diagnostico terapeutica del trauma da caduta nel paziente anziano, gestione del percorso riabilitativo successivo 
al trattamento medico o chirurgico ed individuazione degli eventuali trattamenti preventivi. 
 
ACQUISIZIONE COMPETENZE DI PROCESSO   
Comprensione del percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale del paziente con traumatismo da caduta. 
 
ACQUISIZIONE COMPETENZE DI SISTEMA  
Il corso permetterà di evidenziare una rete assistenziale che coinvolga in maniera organizzata i diversi specialisti che si 
occupano della gestione dei pazienti con traumatismo da caduta. 
 
RAZIONALE SCIENTIFICO 
Le cadute nel paziente anziano rappresentano una patologia sempre più frequente nel nostro paese in relazione 
all’allungamento della vita media della popolazione. La sfida di questa problematica è rappresentata dalla necessità 
dell’interesse e della competenza di molte specialità mediche.  
L’obiettivo dell’evento è fornire un aggiornamento multidisciplinare sulla gestione diagnostico terapeutica del trauma da 
caduta nel paziente anziano, dalla prevenzione al percorso diagnostico terapeutico fino al trattamento riabilitativo 
successivo alle cure mediche o chirurgiche. 
 
TIPOLOGIA EVENTO  Corso di aggiornamento 
 
METODOLOGIA DIDATTICA   
Serie di relazioni su tema preordinato  
Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore ("L'esperto risponde") 
 
DURATA ATTIVITA’ FORMATIVA 4 ore  
 
CREDITI FORMATIVI:  4,0 
 
DESTINATARI DELLA FORMAZIONE 
Il corso è rivolto a professionisti sanitari appartenenti alle seguenti professioni: 
- MEDICO CHIRURGO (Tutte le discipline mediche); 
- INFERMIERE; 
- FISIOTERAPISTA; 
- TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA. 



 

 

 

NUMERO PARTECIPANTI: 50 
 
La partecipazione è gratuita. Sarà possibile iscriversi online. Il corso non è ad invito diretto dello sponsor.  
 
SPONSOR SEF SRL (Casa di Cura Gruppioni) 
 
METODO DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Questionario a risposta multipla con performance minima del 75% di risposte corrette. 
L’acquisizione dei crediti è subordinata allo svolgimento di tutti i questionari, al superamento del questionario di 
valutazione dell’apprendimento ed alla partecipazione obbligatoria al 100% delle attività formative. 
 
PROVIDER ECM  
Project & Communication S.r.l. - Provider Standard n. 81 
Strada Maggiore, 31 - 40125 Bologna 
E-mail: ecm@projcom.it - Tel. 051 273168 - Fax 051 74145344  
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E AMMINISTRATIVA 
I&C S.r.l. 
Via Andrea Costa, 202/6 – 40134 Bologna 
E-mail: info@iec-srl.it - Tel. 051 6144004 - Fax 051 6142772 
 
 
PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO 
 
15.00  Introduzione e presentazione degli obiettivi formativi del corso 
 G. Pelliciari, R. Zoni 
 
15.15     Il punto di vista del Reumatologo: Aspetti epidemiologici delle fratture nell’anziano, con valutazione del rischio di 
 caduta, specie in ambiente domestico 
  L. Wolenski 
 
15.45  Il punto di vista del Neurologo: Le cadute nel morbo di Parkinson e nell’ipotensione ortostatica 
              S.A. Nassetti, F. Pastorelli 
 
16.30   Il punto di vista del Cardiologo: Le cadute nelle sincopi 
             B. Sassone 
 
17.00   Il punto di vista del Fisiatra: Valutazione multifattoriale del rischio e prevenzione nell'ottica del Fisiatra 
 G. Domenicucci 
 
17.30  Il punto di vista dell’Ortopedico: Il trattamento ortopedico delle fratture da caduta 
 R. Buda 
 
 18.00   Le domande della platea: gli specialisti rispondono 
             Moderatore: R. Zoni 
 
18.30  Take home message e conclusioni  
 G. Pelliciari 
 
19.00  Fine dei lavori 
 


