
 

                                                                                         

 

 
 

EVENTO FORMATIVO ECM 

 
Provider:    IFCA Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza S.p.A.  – N° accreditamento n. 1429 

 

Titolo dell’evento: LA GESTIONE DEL PAZIENTE ANZIANO NEL PERCORSO OSPEDALIERO  

Luogo di svolgimento: Firenze, Casa di Cura Ulivella e Glicini 
 

N° id: 222509 
 

Crediti ECM:  13 

 

Tipologia: Gruppo di lavoro/studio/miglioramento  

 

Date di svolgimento:   Edizione 1 – da mercoledì 18 aprile a mercoledì 27 giugno 2018  

 

Professioni cui è rivolto l’evento: Medici (tutte le specializzazioni), Infermieri, Fisioterapisti 

Logopedisti 

 

Numero max partecipanti per edizione: 20  

 

Responsabile Scientifico/Culturale:  Dr.ssa Viviana Pasquini Medico chirurgo specialista in 

Igiene e Medicina preventiva e Direttrice Sanitaria, IFCA S.p.A. 

 

Responsabile del Progetto e docente:  Dr. Dr. Federico Mayer, medico specialista in Geriatria e 

Responsabile di U.O. Riabilitazione Neurologica IFCA S.pA. 

 

Altri Docenti/Interventori/Relatori: 

Dr.ssa Patrizia Beneforti, Dr. Gilberto Colivicchi, Dr. Carlo Mugelli, Dr. Mauro Vannucci 

 

Segreteria Organizzativa: Dr.ssa Emilia Villari, tel. 055/4296158 - fax 055/4296244 

    e-mail: e.villari@giomi.com 

 

Obiettivi: L’invecchiamento della popolazione ha determinato una maggiore complessità della 

presa in carico dell'anziano all’interno delle strutture sanitarie. Gli anziani, tra i quali in particolare 

le persone affette da malattie croniche, quando hanno bisogno di cure, pongono molteplici e 

articolati interrogativi. La complessità che caratterizza bisogni e problemi dei soggetti anziani 

disabili e fragili richiede un approccio multidisciplinare e conoscenze specifiche.  

Alla luce di queste considerazioni e nell'ottica di un aggiornamento continuo di procedure e percorsi 

assistenziali, è stato creato un network professionale e, con la collaborazione di più professionisti 

sanitari, è stato programmato un perorso formativo con focus sul paziente anziano nel percorso di 

cura e assistenza ospedaliera, articolandolo in incontri multidisciplinari e aggiornamenti interattivi 

sugli aspetti di maggior riscontro sul tema. L'obiettivo è quello di generare una conoscenza e  



 

                                                                                         

 

 

metodologie di approccio condivise e organizzate che portino alla revisione di protocolli e 

procedure interne al fine di ottimizzare i processi ed uniformare le modalità di trattamento e 

gestione. 

 

Metodo di verifica dell’apprendimento: questionario   

 

Valutazione del gradimento: scheda di valutazione da parte dei partecipanti 

 

Nota: L’evento fa parte di un progetto a più ampio respiro che prevede un secondo ciclo di incontri 

tesi ad approfondire lo stesso tema con altri aspetti che completano il tema  
 

 

LA GESTIONE DEL PAZIENTE ANZIANO NEL PERCORSO OSPEDALIERO  

 

1° Incontro:    CCOOMMOORRBBIIDDIITTÀÀ  EE  FFRRAAGGIILLIITTÀÀ    --  1188//0044//22001188  
docenti di riferimento: Dr. F. Mayer e  Dr. C. Mugelli-G. Colivicchi  

       12.50 – 13.00 Registrazione partecipanti 

 

13:00 –13.10  Presentazione del progetto e declinazione degli obiettivi             

13.10 -13.30   Come riconoscere il paziente fragile e come gestirlo    

13.30 -14.00   Indicatori di mortalità e mobilità            

14.00 – 15.00 Analisi di casi clinici, discussione e revisione alla luce delle nuove conoscenze 

      Conclusioni primo inconto   

            

2° incontro:    CCAADDUUTTEE  EE  FFRRAATTTTUURREE  IINN    OOSSPPEEDDAALLEE    --  99//0055//22001188  
                               docenti di riferimento: Dr. F. Mayer   

                

     12.50 – 13.00 Registrazione partecipanti 

 

13.00 -13.30    Come prevenire e gestire una frattura nell’anziano 

13.30 -14.00   Letteratura e linee guida     

14.00 – 15.00   Analisi di casi clinici , discussione e e revisione alla luce delle nuove conoscenze 

Conclusioni secondo incontro 



 

                                                                                         

 

 

 

3° incontro:    LLAA  GGEESSTTIIOONNEE  DDEEII  DDIISSTTUURRBBII  UURRIINNAARRII    --  3300//0055//22001188  
                          docenti di riferimento: Dr. F. Mayer e  Dr. P. Beneforti   

   
      12.50 – 13.00 Registrazione partecipanti 

 

13.00 -13.30     Incontinenza e ritenzione dell’anziano 

13.30 -14.00    Letteratura e linee guida   

     
14.00 – 15.00   Analisi di casi clinici , discussione e revisione alla luce delle nuove conoscenze 

Conclusioni terzo incontro 

 

4° incontro:   LLOO  SSCCOOMMPPEENNSSOO  CCAARRDDIIAACCOO   --  1133//0066//22001188  
    docenti di riferimento: Dr. F. Mayer e  Dr.M. Vannucci     

      12.50 – 13.00 Registrazione partecipanti 

 

13:00 –13.10   La gestione dello scompenso cardiaco nel grande anziano ospedalizzato  

13.10 -13.30    Letteratura e linee guida      

14.00 – 15.00  Analisi di casi clinici, discussione e revisione alla luce delle nuove conoscenze 

                        Conclusioni quarto incontro 

                  

5° incontro:    RREEVVIISSIIOONNEE  FFIINNAALLEE   -- 2277//0066//22001188 
                            docenti di riferimento Dr. F. Mayer, Dr. C. Mugelli e G. Colivicchi   

        12.50 – 13.00 Registrazione partecipanti 

 

13.00 -13.45     Revisione sistematica di argomenti clinici trattati 

13.45: 14.45     Revisione protocolli e procedure interne sulla gestione del paziente anziano 

     
14.45 – 15.00   Discussione e conclusioni finali 

15.00                Questionario di fine progetto e schede di valutazione 

 

 

 

 


