REGISTRAZIONE PIATTAFORMA OMCEOMI ECM E ISCRIZIONE AL WEBINAR
Per iscriversi e partecipare all’evento è necessario registrarsi alla piattaforma
ECM dell’OMCeOMI: www.omceomi-ecm.it
Se non sei registrato:
Clicca «Registrati», a destra in home page, quindi dai il consenso alla privacy
e trattamento dati.
Compila tutti i campi obbligatori e clicca su «Conferma».
Se sei registrato:
Inserisci username/e-mail e password, a destra in home page e clicca
«login»
1. clicca «FAD sincrone ECM»,
2. clicca sul titolo del corso
3. clicca su "Accedi"
Nella sezione «Iscriviti e partecipa al webinar» segui l’indicazione
«Per iscriverti al webinar clicca qui »

Quindi compila il form con: nome, cognome, codice fiscale, professione e e-mail.
Riceverai una e-mail di conferma con il link per partecipare all’evento
Ai fini del rilascio dei crediti ECM è necessario seguire l’evento esclusivamente
tramite un collegamento internet (con smartphone o computer).
Il collegamento tramite chiamata vocale NON consente il tracciamento della
presenza e di conseguenza il rilascio dei crediti ECM.
TEST FINALE DI APPRENDIMENTO e CUSTOMER SATISFACTION

ECM Educazione Continua inMedicina
PROVIDER ECM: 1834
FAD SINCRONA

La cura dell’anziano tra nuovi e vecchi bisogni
Sabato 9 Aprile 2022
Ore 10.00 – 12.00

SOLO per chi avrà frequentato il 100 % del monte ore dell’evento sarà possibile
accedere alla sezione «Valutazione finale dell'apprendimento e valutazione
della qualità percepita» per compilare i questionari:
- Valutazione finale dell’apprendimento (ammessi 5 tentativi)
- Valutazione della qualità percepita
La compilazione sarà possibile dalle ore 17.00 del 9 aprile 2022 fino alle ore
23.55 del 12 aprile 2022

DESTINATARI

ACCREDITAMENTO ECM
L’evento è accreditato per 500 partecipanti.
Sono riconosciuti 3,0 crediti ECM.
Per il rilascio dei crediti ECM è obbligatoria la partecipazione al 100 % del monte
ore previsto dell’evento e il superamento del 75% del test finale di apprendimento

Associazione Medici Cattolici Italiani
Sezione di Milano

Accreditato per Medico Chirurgo
(Medico generico e tutte le
discipline) e Odontoiatra
OBIETTIVO FORMATIVO
Nr. 22: Fragilità e cronicità (minori,
anziani, dipendenze da stupefacenti,
alcool e ludopatia, salute mentale),
nuove povertà, tutela degli aspetti
assistenziali, sociosanitari e socioassistenziali

PRESENTAZIONE
Di fronte ai progressi della medicina che assicurano una maggiore sopravvivenza
cresce in modo esponenziale il numero di pazienti anziani che richiedono cure
continue e complesse per periodi di lunga durata se non per il resto della vita,
ovvero cresce il bisogno assistenziale. Con l’invecchiamento della popolazione
aumentano in modo proporzionale multimorbilità, politerapia, utilizzo delle risorse

sanitarie e costi sociali ed economici determinando una importante pressione sui
Sistemi sanitari nazionali. Si calcola che il 10% degli ultra sessantacinquenni e il 2550% degli ultra ottantacinquenni presentano fragilità, condizione con la quale
convivere a lungo e destinata ad evolvere in disabilità.
Il tradizionale modello di cura ospedaliera e del territorio orientato
prevalentemente sulla diagnosi e sulle malattie necessita una radicale revisione e

riorganizzazione strutturale, ma soprattutto un nuovo approccio culturale
multidimensionale in grado di decifrare nuovi bisogni in una realtà sociale a rischio
di frammentazione e isolamento. Si va inoltre lentamente affermando una
medicina della longevità che richiede tuttavia una reale integrazione tra medicina
generale e del territorio con esperti multidisciplinari per la cura della cronicità.
Il Convegno intende appunto mettere a fuoco criticità e potenzialità che le

generazioni dei medici, vecchie e nuove, incontreranno sempre più nella
professione all’interno delle nuove linee di riforma regionale.

PROGRAMMA
10.00 - 10.10
Saluto del Presidente dell’Ordine dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di
Milano o di altro Consigliere da lui
delegato
Modera:
Costanzo Gala
10.10 – 10.20
Costanzo Gala
Presentazione e introduzione
10.20 – 10.40
Antonio Brucato
Cura dell’anziano tra reali bisogni e
rischio di ipermedicalizzazione
10.40 – 11.00
Alberto Cozzi
L’anziano e il MMG: criticità nel
rapporto di cura
11.00 – 11.20
Mauro Percudani
L’anziano: dalla solitudine alla
depressione
11.20 – 11.40
Matteo Cesari
L’anziano all’interno del dibattito di
sanità pubblica
11.40 – 12.00
Discussione e conclusioni

COORDINATORE SCIENTIFICO
Alberto Cozzi
MMG ATS Milano
Presidente AMCI sez. di Milano

MODERATORE
Costanzo Gala
Psichiatra e psicoterapeuta
Referente Area Strategica
Aggiornamento Professionale,
Formazione e Cultura OMCeOMi

DOCENTI
Antonio Brucato
Direttore U.O.C. di Medicina
Ospedale Fatebenefratelli
Professore Associato di Medicina
Interna
Università degli Studi di Milano
Alberto Cozzi
MMG ATS Milano
Presidente AMCI sez. di Milano
Mauro Percudani
Direttore del DSM e Dipendenze
ASST GOM Niguarda – Milano
Matteo Cesari
Direttore Scuola di Specializzazione in
Geriatria
Università degli Studi di Milano

