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Carissimi, 
dopo circa due anni dal primo Convegno su “L’Anziano 
fragile: tra diversa abilità e dipendenza”, la UOC Geriatria 
per Acuti torna a confrontarsi con il mondo della  sanità, 
del sociale, delle istituzioni, del “terzo settore”… insomma 
con tutto il mondo dei “portatori di cure”. Ma in un mondo, 
non solo sanitario, che cambia, dove però, come dice Atul 
Gawande, è sempre indispensabile “la voglia di fare la cosa 
giusta”, i processi di trasformazione hanno riguardato anche 
noi. Quest’anno ci presentiamo con un veste organizzativa 
e strutturale nuova, con una offerta assistenziale più 
completa e moderna, con servizi appropriati al mondo della 
“complessità”. Questa sarà la “key word” delle nostre 
giornate di confronto...COMPLESSITA’! In questi anni è 
apparso chiaro che parlare di anziani fragili da differenti 
angolazioni, immaginare modelli di cura, sistemi di tutela 
sociale, programmi di partecipazione allo sviluppo della 
comunità, anche nelle fasi avanzate della vita, è un impegno 
complesso, perchè complesse sono le tematiche che a tali 
processi sono sottese.
Ecco perché, ancora una volta, abbiamo voluto ricreare 
una occasione per stare insieme, confrontarci, interrogarci, 
prospettare soluzioni compatibili.
Ma i processi di cambiamento per noi sono andati oltre: 
Giano, simbolo e logo della nostra Geriatria, è cresciuto e 
si è fatto grande. E’ ora una Associazione-Onlus, composta 
da “saperi diversi” che si vuole occupare della promozione 
della cultura dell’invecchiamento in maniera moderna, 
contro le contrapposizioni tra generazioni e a favore di 
quella integrazione e solidarietà, spesso incerta, in questi 
tempi, dove proprio le idee forti non sono a buon mercato.
L’Associazione Giano-Onlus guiderà le nostre giornate 
di convegno: tra i temi di medicina geriatrica per noi di 
maggiore interesse, tra gli argomenti sociali più insistenti, 
tra i momenti di dibattito con le istituzioni e anche nel campo 
della cultura e dell’arte...con la cifra stilistica di sempre...la 
cultura della prossimità e del confronto.
A tutti coloro che parteciperanno (e speriamo in tanti) gli 
auguri di buon lavoro.

il Presidente del Convegno
Dr. Giovanni Capobianco



Giovedì 4 Febbraio

08,30 Registrazione partecipanti

09,00 Apertura dei lavori 
 Saluti introduttivi 
 a. mastrapasqua - Presidente INPS  
 m. Nori - Direttore Generale INPS 
 m. Piccioni - Coordinatore Gen. Medico Legale INPS 
 G. Guasticchi - Direttore Generale ASP Lazio Sanità
 e. Paccapelo - Direttore Generale ASL Roma C  
 P. Palombo - Direttore Sanitario ASL Roma C  
 P. Spada - Direttore Medico Osp. S. Eugenio  
 P. Calzetta - Presidente Municipio XII  

09,30 Lettura Magistrale 
 Presiede: G. Capobianco
 “Geriatria: il corpo della dottrina”
 L. Grezzana 

 I SESSIONE 

iL PaZieNTe aNZiaNo FRaGiLe CoN 
“MALATTIA DI ALZHEIMER” 

aL CeNTRo DeLLe CURe

moderatori: M. Prencipe - L. Bartorelli

ATTORNO…

10,00 Il Geriatra: P. Monini

10,20 Il Neurologo: G. Carbone

10,40 Il Neuropsicologo: A. Tognetti 

11,00 Discussione

11,15 Coffee Break

II SESSIONE

iL PaZieNTe aNZiaNo FRaGiLe CoN
“DELIRIUM”

aL CeNTRo DeLLe CURe

moderatori: M. Palleschi - M. Turno

ATTORNO…

11,30 Il Geriatra: A. De Paola

11,50 Lo Psichiatra: A. Costa - F. Massari



III SESSIONE

iL PaZieNTe aNZiaNo FRaGiLe CoN 
“SINDROME PARKINSONIANA” 

aL CeNTRo DeLLe CURe

moderatori: C. Iani - G. Capobianco

ATTORNO…

12,10 Il Geriatra: L. Palleschi

12,30 Il Neurologo clinico: L. Brusa

12,50 Il Neurologo del comportamento: R. Bove

13,10 Il Fisioterapista: A. Belleggia

13,30 Discussione 

13,40 Lunch

iV SeSSioNe
iL PaZieNTe aNZiaNo FRaGiLe CoN

“DIABETE MELLITO”
aL CeNTRo DeLLe CURe

moderatori: V. Bruzzese - M. Cassol

ATTORNO…

15,00 Il Geriatra: A. Di  Giacomo

15,20 Il Diabetologo: F. Piergiovanni

15,40 L’ Angiologo: R. Pepe

16,00 Il Chirurgo Vascolare: P. Leporelli
16,20    Discussione
16,35 Coffee Break

 
V SeSSioNe

iL PaZieNTe aNZiaNo FRaGiLe CoN 
“TUMORE DELLA MAMMELLA”  

aL CeNTRo DeLLe CURe 

moderatori: M. Antimi - M. Carlini

ATTORNO…

16,20 L’Oncogeriatra: R. A. Madaio

16,40 L’Oncologo: M. Minelli - V. Bellini

17,00 Il Chirurgo: A. Cabassi

17,20 Il Chirurgo Plastico: L. Baiocco

17,40 L’Algologo: A. Gagliardi

18,00 Discussione



venerdì  5 Febbraio

i SeSSioNe

iL PaZieNTe aNZiaNo FRaGiLe 
“NEL PERCORSO DELL’EMERGENZA” 

aL CeNTRo DeLLe CURe

moderatori: L. Alessandro - A. Lacetera

ATTORNO…

09,00 Il Geriatra per il Pronto Soccorso: C. Imbasciati

09,20 Il Medico d’Urgenza: M. Gregori

09,40 Il Rianimatore: M. Galletti

10,00 Il Chirurgo d’Urgenza: V. Blandamura

10,20 Discussione

10,40 Intervento Preordinato: 
 “L’Unità Operativa Geriatria per Acuti nell’Ospedale  
 S. Eugenio: Fragilità e Modelli di cura”
 G. Capobianco

11,00 Coffee Break

11,20 Lettura Magistrale
 Presiede: G. Capobianco
 “Aging e medicina predittiva”
 V. Marigliano

II SESSIONE

iL PaZieNTe aNZiaNo FRaGiLe CoN 
“SINDROME CORONARICA ACUTA e SCOMPENSO CARDIACO”  

aL CeNTRo DeLLe CURe

moderatori: A. Gaspardone - S. M. Zuccaro

ATTORNO…

11,50 Il Geriatra: A. Baldaccini

12,10 Il Cardiologo “clinico”: T. Cogliandro

12,30 Il Cardiologo “interventista”: G. Gioffrè

12,50 Discussione

13,10 Lunch



iii SeSSioNe

iL PaZieNTe aNZiaNo FRaGiLe CoN
 “OSTEOPOROSI, CADUTE, FRATTURE” 

aL CeNTRo DeLLe CURe

moderatori: P. Falaschi - L. Altomonte

ATTORNO…

14,30 Il Geriatra: S. Ronzoni

14,50 L’Endocrinologo: A. Fabbri

15,10 Il Radiologo interventista: M. Guazzaroni

15,30 Il Fisioterapista: R. Cinque

15,50 Discussione

16,00 Coffee break

iV SeSSioNe 

iL PaZieNTe aNZiaNo FRaGiLe CoN 
“ANEMIA DA MALATTIA CRONICA” 

aL CeNTRo DeLLe CURe 

moderatori: P. De Fabritiis - L. Temperilli

ATTORNO...

15,50 Il Geriatra: E. Ettorre 

16,10 L’Ematologo: D. Piccioni - A. Perrotti

16,30 Il Nefrologo: R. Palumbo

16,50 Discussione

18,00 “L’Arte di Invecchiare”
 Incontro con personalità del mondo della   
 scienza, della cultura, dell’arte a cura
 dell’Associazione Giano Onlus

Coordinatori: Lucia Cajola e Patrizia Venditti



Sabato 6 Febbraio

i SeSSioNe

iL PaZieNTe aNZiaNo FRaGiLe 
aL CeNTRo DeLLe CURe

moderatori: A. Lacetera - S. Squaglia

ATTORNO…

i moDeLLi aSSiSTeNZiaLi

09,00 La L.P.A.: P. Lamanna

09,15 Il DAY HOSPITAL: S. Fanfoni

09,30 L’ADI: R. Mete - M. Masselli

09,45 La RSA: R. Conforti

10,00 Il M.M.G: P. L. Bartoletti

10,15 L’AMBULATORIO INFERMIERISTICO  
 E  GLI ANZIANI FRAGILI: A. Equestre

10,30 Discussione

10,45 Coffee break

ii SeSSioNe

11,00 TaVoLa RoToNDa

iL PaZieNTe aNZiaNo FRaGiLe 
aL CeNTRo DeLLe CURe

ATTORNO…

Le iSTiTUZioNi e Le
aSSoCiaZioNi Di SeTToRe

Coordinamento a cura di GiaNo-oNLUS
R. Salvi - G. Capobianco

La Commissione Sanità del Senato - Vice Presidente Vicario - D. Gramazio
Il Comitato Scientifico CCM - Ministero della Salute - Presidente - M. Fini
L’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio - E. Montino
L’Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Lazio - L. Di Liegro
L’Agenzia di Sanità Pubblica – Lazio Sanità - Presidente - L. D’Ubaldo
La Comm. Politiche Sociali del Cons. Regionale del Lazio - Vice Presidente - A. Battaglia
L’Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di Roma - C. Cecchini
L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Roma - S. Belviso
L’Assessorato alle Politiche Sociali Municipio XII di Roma - G. Gesualdi
Il Delegato del Sindaco per la AUSL Roma C - F. Romano
L’ I.N.R.C.A. - Presidente - V. Albanesi
L’Associazione Alzheimer Uniti Roma Onlus - Presidente - L. Bartorelli
Cittadinanza Attiva - Tribunale Diritti del Malato Segr. Reg. - G. Scaramuzza
La Comunità di Sant’Egidio -  R. Cutini
La Realtà Sanitaria - ONLUS - Presidente  - P. Valle

13,00 Saluti e chiusura del Convegno - Questionario di Valutazione



moderatori e reLatori
albanesi Vinicio
presidente dell’i.n.r.c.a.

alessandro Lucio
direttore dea asL rm c - direttore uoc di ortopedia
e traumatologia, osp. s. eugenio,ausL roma c

altomonte Lorenzo
direttore uoc di reumatologia, osp. cto- a. aLesini, 
ausL roma c

antimi mauro
direttore uoc di oncologia medica, osp. s. eugenio, 
ausL roma c

Baiocco Luciano
dirigente medico i Liv., div. chirurgia plastica, osp. s. eu-
genio, ausL roma c

Baldaccini alberto
dirigente medico i Liv. , uoc di geriatria per acuti, ospe-
dale s. eugenio, ausL roma

Bartoletti pierluigi
segretario regionale Lazio della f.i.m.m.g.

Bartorelli Luisa
professore di psicogeriatria, scuola di specializzazione in 
geriatria e gerontologia, univ. cattolica del sacro cuore, 
roma – pres.alzheimer uniti roma onlus

Battaglia augusto
Vice presidente della commissione alle politiche sociali 
del consiglio regionale del Lazio, roma

Belleggia alessandra
fisioterapista, uoc di geriatria per acuti, ospedale s. eu-
genio, ausL roma c

Bellini Vincenzo
dirigente medico i Liv., uoc oncologia medica, ospedale 
s. eugenio, ausL roma c

Belviso sveva
assessore alle politiche sociali, comune di roma

Blandamura Vincenzo
direttore uoc chirurga d’urgenza, ospedale s. eugenio; 
ausL roma c

Bove raffaele
dirigente medico i Liv., uoc di neurologia, ospedale s. 
eugenio, ausL roma c

Brusa Livia
dirigente medico i Liv., uoc di neurologia, ospedale s. 
eugenio, ausL roma c

Bruzzese Vincenzo
direttore uoc medicina, ospedale nuovo regina margherita 
ausL roma a



cabassi alessandro
direttore uo di chirurgia oncologica, ospedale s. euge-
nio, ausL roma c

calzetta pasquale
presidente municipio Xii, roma

capobianco giovanni
direttore uoc di geriatria per acuti, ospedale s. eugenio, 
roma – presidente ass. giano - onlus

carbone gabriele
responsabile centro demenze - unità alzheimer italian 
Hospital group, roma

carlini massimo
direttore uoc di chirurgia generale, osp. s. eugenio, 
ausL roma c

cassol maurizio
direttore uoc geriatria Villa s. pietro- fatebenefratelli, roma

cecchini claudio
assessore politiche sociali, amm.ne provinciale di roma

cinque romano
fisioterapista, uoc geriatria per acuti, osp. s. eugenio, 
ausL roma c

cogliandro tiziana
dirigente i Liv. uoc di cardiologia, ospedale s. eugenio, 
ausL roma c

conforti raffaele
geriatra dirigente responsabile rsa Barbarano - romano

costa aristide
responsabile del s.p.d.c. , ospedale s. eugenio,
ausL roma c

cutini rita
comunità di sant’egidio

d’ubaldo Lucio
presidente asp Lazio sanità, roma

de fabritiis paolo
direttore uoc di ematologia, osp. s. eugenio, ausL roma c

de paola annamaria
dirigente medico i Liv., uoc di geriatria per acuti, ospeda-
le s. eugenio, ausL roma c

di giacomo antonella
dirigente medico i Liv. , uoc di geriatria per acuti, ospe-
dale s. eugenio, ausL roma c

di Liegro Luigina
assessore alle politiche sociali, regione Lazio

equestre alfredo
ref . area territoriale del servizio assistenza infermieristi-
co, ausL roma c



ettorre evaristo
dirigente medico ,uoc di gerontologia e geriatria
del policlinico umberto i, roma

fabbri andrea
direttore uoc endocrinologia, osp. cto – a. aLesini, 
ausL roma c

falaschi paolo
prof. associato medicina interna università “La sapienza”,  
direttore uo di geriatria azienda osp. s. andrea, roma

fanfoni sandra
direttore uoc di geriatria dell’ospedale nuovo regina mar-
gherita, ausL roma a

fini massimo
direttore scientifico irccs san raffaele, roma
presidente ccm, ministero della salute

gagliardi amedeo
responsabile incarico professionale uosd terapia del 
dolore; ospedale s. eugenio, ausL roma c

galletti massimo
direttore uoc anestesia e rianimazione i , osp. s. euge-
nio, ausL roma c

gaspardone achille
direttore u.o.c di cardiologia ospedale s. eugenio,
ausL roma c

gesualdi gemma
assessore alle politiche sociali , Xii municipio, roma

gioffrè gaetano
dirigente medico i Liv. uoc di cardiologia, ospedale s. 
eugenio, ausL roma c

gramazio domenico
Vice presidente Vicario della commissione sanità del 
senato, roma

gregori maurizio
resp. u. o. pronto soccorso generale dell’ospedale s. 
eugenio, ausL roma c 
grezzana Luigi
direttore di geriatria all’ospedale civile maggiore di Vero-
na, presidente nazionale della sigos

guasticchi gabriella
direttore generale asp Lazio sanità, roma

guazzaroni marco
direttore u.o.c. di radiologia , ospedale s. eugenio, 
ausL roma c

iani cesare
direttore uoc di neurologia, osp. s. eugenio, ausL roma c



imbasciati chiara
dirigente medico i Liv., uoc di geriatria per acuti osp. s. 
eugenio, ausL roma c

Lacetera antonio
direttore dip. “continuità assistenziale transmurale” zona 
territoriale 3 asur, marche

Lamanna pierpaolo
dirigente equiparato u.o. Lungodegenza post-acuzie 
ospedale di fano

Leporelli paolo
direttore uoc chirurgia Vascolare , ospedale s.eugenio, 
ausL roma c

madaio raffaele angelo
dirigente geriatra resp. oncogeriatria uoc geriatria osp. 
israelitico roma

marigliano Vincenzo
direttore del dipartimento di scienze dell’invecchiamento 
dell’università “La sapienza” di roma, presidente fimeg 
massari francesco
dirigente medico i Liv., spdc osp. s. eugenio, ausL rm c

masselli mariella
dirigente medico, responsabile u.o. tsrda, coordina-
mento cad e malati terminali, ausL roma c

mastrapasqua antonio
presidente inps, roma

mete rosario
direttore del distretto sanitario Xii, ausL roma c

minelli mauro
responsabile uo del day Hospital della uoc di oncologia 
medica ospedale s. eugenio, ausL roma c

monini patrizia
resp. u.V.a., uoc di geriatria per acuti, osp. s. eugenio, 
ausL roma c

montino esterino
Vice presidente regione Lazio

nori mauro
direttore generale inps, roma

paccapelo elisabetta
direttore generale ausL roma c

palleschi Lorenzo
dirigente medico i Liv., uo di geriatria, complesso ospe-
daliero san giovanni – addolorata, roma

palleschi massimo
dirigente medico ii Liv. f.r., uoc di geriatria, complesso 
ospedaliero san giovanni – addolorata, roma
pres. onor. e fondatore della s.i.g.os.



palombo paolo
direttore sanitario ausL roma c

palumbo roberto
direttore uoc nefrologia e dialisi, osp. s. eugenio,
ausL roma c

pepe rita
responsabile uosd di angiologia, ospedale s. eugenio, 
ausL roma c

perrotti alessio pio
responsabile uosd day Hospital ematologico, ospedale 
s.eugenio, ausL roma c

piccioni daniela
dirigente medico i LiV. uoc ematologia, osp. s. eugenio, 
ausL roma c

piccioni massimo
coordinatore generale medico Legale inps, roma

piergiovanni fabio
dirigente responsabile uosd malattie metaboliche e
diabetologia, azienda osp. s. giovanni addolorata, roma

prencipe massimiliano
direttore dip. scienze neurologiche, cnr, roma

romano ferdinando
delegato del sindaco per l’ausL roma c

ronzoni stefano
dirigente medico i Liv. uoc geriatria, ospedale israelitico, roma

scaramuzza giuseppe
segretario regionale cittadinanza attiva tdm, roma

spada piera
direttore medico ospedale s. eugenio, ausL roma c

squaglia simona
direttore dip. assistenza alla persona , ausL roma c

temperilli Luigi
direttore uoc medicina ii osp. s. eugenio, ausL roma c

tognetti alessandra
psicologo coadiutore , uoc geriatria per acuti , osp. s. 
eugenio ausL roma c

turno marcello franco
professore di scienze psichiatriche e riabilitative dell’an-
ziano, Lumsa, roma3

Valle paolo
presidente realtà sanitaria - onLus, --roma

zuccaro stefano maria
direttore uoc di geriatria, osp. israelitico, roma – past 
presidente nazionale s.i.g.os.



iscrizione

per iscriversi al convegno è necessario farne richiesta 
alla segreteria organizzativa entro e non oltre il 20 
/01/ 2010, l’accettazione dell’iscrizione è subordinata 
alla disponibilità dei posti. 
a conferma della disponibilità verrà inviato un 
modulo d’iscrizione per l’inserimento dei propri dati 
che dovrà essere rinviato con allegato il pagamento 
della quota.
in caso di cancellazione è previsto il rimborso 
della quota se la richiesta è stata inoltrata entro il 
25/01/2010 dopo tale data non è previsto nessun 
rimborso.

Quote di partecipazione

La quota di partecipazione comprende: ammissione 
alle sessioni scientifiche, kit congressuale, i coffee 
break e i lunch ed è:
-gratuita per gli iscritti all’associazione giano-onlus 
entro il 31 dicembre 2009 e i medici, gli infermieri e i 
fisioterapisti dell’asL roma c
- d 100,00 (iVa esclusa) per i medici che non rientrano 
nelle categorie sopraccitate
-d 50,00 (iVa esclusa) per gli infermieri e i fisioterapisti 
di altre asL.

ecm

L’associazione giano-onlus ha inoltrato la richiesta di 
accreditamento del convegno alla sessione ecm del 
ministero della salute per il riconoscimento dei crediti 
formativi per i seguenti destinatari: geriatri, internisti, 
medici di medicina generale, cardiologi, neurologi, 
medici legali, infermieri e fisioterapisti. L’assegnazione 
dei crediti sarà subordinata alla partecipazione 
effettiva dell’intero programma formativo, alla verifica 
dell’apprendimento e al rilevamento delle presenze. 
L’attestato di partecipazione riportante il numero di 
crediti assegnati verrà pertanto inviato al domicilio 
del partecipante dopo aver effettuato tali verifiche.

attestato di partecipazione

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a tutti 
i partecipanti iscritti che ne faranno richiesta alla 
segreteria.



si ringraziano per il contributo offerto
all’organizzazione del convegno

a. menarini industrie farmaceutiche riunite
astrazeneca
Bracco spa 
eli Lilly italia
grunenthal

Janssen cilag
Lundbeck

malesci farmaceutici
merck sharp & dohme

nb natural Bradel
novartis farma spa

novonordisk
nycodem 
pfizer italia

sanofi - aventis

segreteria scientifica

tel: 328 7263987
presidente del convegno

g. capobianco

comitato scientifico
m. antimi

a. gaspardone
c. iani

c. imbasciati
t. peppe

proVider

giano-onLus
associazione per la promozione 
della cultura dell’invecchiamento 

segretario generale:
m. Basile

tel. 328.8683085



segreteria organizzatiVa

GIANO

un ringraziamento particolare a

RefeRente: A. GAlloRetti
ViA tRionfAle, 20 - 00195 RomA

tel. + 39 329 9149095
e-mAil: optimAconGRessi@tiscAli.it

O
optimA conGRessi


