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"La BPCO rappresenta oggi una delle patologie a maggiore impatto nei pazienti anziani per l’alta
incidenza e prevalenza, le frequenti e spesso sotto diagnosticate comorbilità, la mortalità. Negli
ultimi anni è in atto uno sforzo di affinamento nella classificazione e stadiazione, volto ad un un
approccio terapeutico sempre più mirato, alla ricerca del miglioramento degli outcomes.
Nel campo della frattura del femore nell’anziano fragile, invece, l’impegno è stato sul versante
organizzativo-gestionale, ed il modello ortogeriatrico da tempo ha dimostrato l’efficacia con
outcomes ampiamente positivi su mortalità, riospedalizzazioni, esiti funzionali.
Nel campo delle patologie acute o croniche riacutizzate del paziente anziano trattate in questo
Congresso, la sarcopenia rappresenta concausa determinante, come nel caso delle fratture da
fragilità, ma anche esito in grado di influenzare negativamente gli outcomes clinici.
Un passo avanti nella gestione di queste patologie ad alto impatto può a questo punto venire dalla
puntualizzazione sul ruolo della sarcopenia come predittore di esiti negativi e sulle strategie di
trattamento."
PROGRAMMA
ore 8.30
ore 9.00

Registrazione
Saluto delle autorità e Introduzione al corso

Up date su BPCO e anziano.
Moderatore: Massimo Calabrò
ore 9.20
ore 9.45

Inquadramento della BPCO nel paziente anziano - Roberto Brugiolo
Approccio terapeutico individualizzato - Giuseppe Idotta

Femore ed anziano
Moderatori: Dr. Lucio Conforto (Schiavonia) - Dr. Sergio Peruzza
ore 10.10
ore 10.35

Femore ed anziano: vision dell’ortopedico - Michael Kurt Memminger
Vision del geriatra - Amedeo Zurlo

ore 11.00 Coffee break - Apertura seggio rinnovo cariche elettive SIGOT Veneto – Trentino
Sarcopenia tra fattore di rischio e predittore di outcome
Moderatori: Ernesto De Menis (Montebelluna), Mario Lo Storto (Padova).
ore 11.20
ore 11.45
ore 12.10
ore 12.50

Sarcopenia predittore di outcome nel Pneumopatico anziano - Vincenzo Di Francesco
Utilità del trattamento della sarcopenia nel perifratturato - Maria Luisa Davoli
Strategie nutrizionali di contrasto alla sarcopenia nell’anziano fragile - Emanuele Rizzo
Conclusioni e questionario ECM

