BANDO 20 Borse di Studio per la
MASTERCLASS SIGOT IN GERIATRIA PER ACUTI
“Inquadramento diagnostico e trattamento delle gravi insufficienze
d'organo acute nel paziente anziano”
Gerace (Reggio Calabria), 13-14-15 Settembre 2019
SIGOT (Società Italiana Geriatria Ospedale e Territorio) è lieta di offrire venti borse di studio,
comprensive di iscrizione, spese di viaggio e pernottamento.
Le crescenti evidenze scientifiche pongono in risalto come il paziente anziano in fase acuta presenti un elevato grado di complessità,
di criticità e di instabilità clinica, correlati alla frailty syndrome, alla multimorbidità e alla polifarmacoterapia. Questo impone
l’individuazione di percorsi clinici assistenziali mirati, quasi sempre non specificati dalle linee guida e dalla letteratura in genere.
In questo contesto, la Masterclass SIGOT affronterà tematiche specifiche che sovente si sovrappongono nel paziente anziano in
condizioni di acuzie, accentuandone la criticità. L’insufficienza respiratoria acuta, le polmoniti con la gestione antibiotica mirata
in funzione del tipo (CAP, HCAP, HAP), le infezioni e la sepsi, l’insufficienza cardiaca acuta (con le patologie valvolari che
ne possono essere causa e quelle aritmiche che ne possono essere causa e sequela), l’insufficienza renale acuta con un’attenzione
particolare all’equilibrio acido-base ed idro-elettrolitico, ed infine il delirium e l’ anemia, rappresentano le tematiche cliniche su cui
ci si confronterà nelle giornate di studio.
Il percorso della Masterclass sarà più pratico che teorico, uscendo dallo schema della lezione frontale e sviluppandosi attraverso
casi clinici interattivi. Il numero ridotto di Discenti (20) è finalizzato proprio a garantire la massima interazione tra Discenti e
Docenti in un laboratorio di condivisione di idee ed esperienze. I percorsi diagnostici e terapeutici dei casi clinici, presentati con
filmati ed altro materiale iconografico, rappresenteranno il terreno di confronto per tutta la platea (Discenti e Docenti) ed
animeranno la discussione nella ricerca di un consenso su alcune tematiche non ben definite e codificate dalla letteratura. L’
obiettivo finale è quello di migliorare la competenza dei Discenti in un ambito clinico molto delicato e spesso dimenticato dalla
congressistica tradizionale.
Al termine della Master Class si valuterà il grado di apprendimento da parte dei Discenti con Quiz a risposta multipla. L’evento
formativo è stato inserito da SIGOT-Provider (accreditato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua con il
numero di accreditamento 1348) nel piano formativo 2019 nell’ambito del Programma Nazionale ECM.
Il Corso si svolgerà nella splendida cornice artistico-architettonica di Gerace, uno dei Borghi più belli e meglio conservati d’ Italia,
posto a pochi chilometri dal Mare Ionio calabrese su una rupe panoramica.

REQUISITI PER L’ACCETTAZIONE DELLE CANDIDATURE
SIGOT applicherà i seguenti requisiti per l’accettazione delle candidature:
• essere laureato in Medicina e Chirurgia
• essere Socio SIGOT regolarmente iscritto ed in regola con il versamento della quota associativa
annuale 2019 alla data di presentazione della domanda
• avere età pari o inferiore a 45 anni alla data del 13 settembre 2019
CRITERI PER LA SELEZIONE DEI VINCITORI
La selezione dei candidati verrà effettuata da una Commissione interna di SIGOT sulla base del
curriculum formativo, scientifico e professionale presentato dai candidati. Rappresenteranno titoli
preferenziali per la selezione:
• una significativa e documentata attività clinica o di ricerca scientifica in ambito geriatrico
• diploma di specializzazione in Geriatria
MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
• La domanda di partecipazione e il curriculum vitae (vedi sotto) dovranno essere inviati entro le ore
24.00 del giorno 15 maggio 2019 all’indirizzo e-mail: segreteria@sigot.org
SVOLGIMENTO DEL BANDO
• La Segreteria SIGOT renderà noto l’esito della selezione ai soli Vincitori inviando comunicazione
all’indirizzo e-mail indicato nella domanda.
• I Vincitori dovranno confermare la loro accettazione entro 4 giorni lavorativi dalla data di ricezione
della comunicazione, pena la decadenza dell’assegnazione della scholarship, che verrà
automaticamente attribuita al candidato successivo in graduatoria.
• La scelta della Commissione Giudicatrice sarà inappellabile e la lista dei candidati vincitori verrà resa
accessibile agli iscritti SIGOT nell’ “Area Soci” del sito web: www.sigot.org
La SIGOT si riserva di annullare il presente bando in qualsiasi momento e senza preavviso, così come
di modificarne i contenuti e le scadenze, dandone tempestiva comunicazione per posta elettronica ai
candidati.
Il numero dei partecipanti ammessi al Corso potrà essere aumentato o diminuito sulla base delle
risorse disponibili, dandone tempestiva comunicazione per posta elettronica ai candidati.

La Segreteria SIGOT
Roma, 11/03/2019

Da inviare a segreteria@sigot.org

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER 20 POSTI
MASTERCLASS SIGOT IN GERIATRIA PER GLI ACUTI

NOME _______________________COGNOME _____________________________________
EMAIL____________________________________________CELL_______________________
DATA DI NASCITA ____________ LUOGO DI NASCITA_________________________________
RESIDENTE A___________________________________________CAP___________________
IN VIA_______________________________________________________N______________
CODICE FISCALE______________________________________________________________
DIPLOMA DI LAUREA __________________________________________________________
EVENTUALE SPECIALIZZAZIONE/I______________________________________________
Socio SIGOT regolarmente iscritto ed in regola con il versamento della quota associativa 2019
alla data di presentazione della presente domanda
[ ] (si)

[ ] (no)

I dati personali saranno trattati in accordo con il nuovo General Data Protection Regulation "Privacy 2018 GDPR
Regolamento UE 2016/679". La S.I.G.O.T. - Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio - con sede in Roma, Viale
Maresciallo Pilsudski 118, c/o Aristea, nella sua qualità di titolare del trattamento, informa che i dati saranno inseriti
nella propria banca dati e pertanto saranno utilizzati per invio di informazioni inerenti la Società, i Congressi o altre
iniziative e che saranno ceduti a terzi al solo al fine dell’adempimento di aspetti organizzativi ed economici dei Congressi
stessi. Con la compilazione del modulo si esprime il consenso al trattamento e comunicazione dei propri dati per le
finalità sopra riportate.

Data
________________

Firma
________________________

INVIARE PER EMAIL ALLEGANDO ALLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE:
- Curriculum Vitae con elenco delle più significative pubblicazioni scientifiche degli ultimi 5 anni
- Copia del documento di identità in corso di validità
- Breve lettera motivazionale

