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Giovedì 3 ottobre 2019

10.00-13.00

Saluti delle Autorità

Benvenuto del Direttore Generale 
UPIPA
Massimo Giordani

e del Presidente OPI di Trento  
Daniel Pedrotti

Letture introduttive

L’anziano fragile al centro dei servizi
Marco Trabucchi (Brescia)

Umanità e scienza nei servizi per 
anziani
Edoardo Manzoni (Bergamo)

Tecnologia e futuro dell’assistenza
Paolo F. Putzu (Cagliari)

Discussione generale

13.00-14.00
Lunch

14.00-17.00

La persona con dolore: la cura 
nelle diverse condizioni cliniche

Moderano:

Melania Cappuccio (Bergamo)
Gabriele Noro (Trento)

Le interpretazioni del dolore e la clinica

Simone Franzoni (Brescia)

La valutazione del dolore

Ermellina Zanetti (Brescia)

La terapia farmacologica

Angelo Bianchetti (Brescia)

Le terapie non farmacologiche

Federica Gottardi (Bergamo)

17.00

Presentazione Poster

Coordina:

Simone Cosmai (Bergamo)



Venerdì 4 ottobre 2019 Sabato 5 ottobre 2019

8.30-13.00

La persona con demenza:  
il difficile percorso della cura

Moderano:
Adelaide Biondaro (Verona)
Luisa Anna Rigon (Padova)

La storia naturale: dai primi sintomi 
alla diagnosi
Luca Rozzini (Brescia)

La storia naturale: dalla diagnosi  
ai disturbi comportamentali
Antonio Guaita (Abbiategrasso)

Coffee break

La storia naturale: la persona  
con demenza nelle fasi avanzate
Maria Mastella (San Bonifacio)
Marinella Martini (San Bonifacio)

13.00-14.00

Lunch

14.00-15.30

Performance teatrale:
“Il Vangelo secondo Antonio”
di Dario De Luca 
Compagnia Scena Verticale

15.30-18.00

Tavola Rotonda 
La persona con demenza:
una visione multiprofessionale

Coordina:
Marco Trabucchi (Brescia)

Manuela Berardinelli (famigliare)
Renato Bottura (medico)
Marco Calabrese (terapista 
occupazionale)
Davide Ceron (educatore)
Elena Lucchi (psicologo)
Chiara Masin (assistente sociale)
Cinzia Zaninoni (infermiere)

20.30

Cena di gala

9.00-13.30

La solitudine nei servizi

Moderano:
Roberto Borin (Verona)
Lorenzo Gasperi (Trento)

9.00-9.30

Nemica solitudine

Introduce:
Diego De Leo (Padova e Brisbane)

La solitudine dell’ammalato anziano 
nella propria casa
Silvia Vettor (Treviso)

La solitudine in ospedale
Alberto Cester (Dolo)

La solitudine nelle residenze per anziani
Michele Zani (Lumezzane)

La solitudine degli operatori sanitari
Renzo Rozzini (Brescia)

13.30

Conclusioni del Congresso e 
consegna Questionario ECM



Sede
PalaDolomiti - Piazza S. Giacomo - 38086 Pinzolo (TN)
 
Poster
Sarà possibile inviare un abstract dal 10 aprile 2019 al 31 luglio 2019.
Modalità di presentazione su 
https://www.psicogeriatria.it/corsi-nazionali/
 
Segreteria Scientifica
 Dott.ssa Cinzia Zaninoni
 cinzia.zaninoni@gmail.com

 Dott.ssa Alice Negretti
 Tel. 030 3757538
 aipsegreteria@grg-bs.it
 
Segreteria Organizzativa
 per iscrizione e prenotazione alberghiera
 Trentino Eventi & Turismo
 Tel. 0464 720273
 booking@treventur.it
 
Fundraising Partner
 MCI Group | Florence office
 via Masaccio, 167 - 50131 Firenze
 tel. +39 055 583840 - fax +39 055 5004345
	 florence@mci-group.com

Con il patrocinio di:
Associazione Italiana di Psicogeriatria
Associazione Italiana Terapisti Occupazionali
Associazione Nazionale Educatori Professionali
Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trento
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria
Società	tecnico	scientifica	Italiana	di	Terapia	Occupazionale
Scuola Universitaria Professionale Svizzera Italiana
Unione Provinciale Istituzioni per l’Assistenza

Iscrizioni - ECM
L’iscrizione dà diritto alla partecipazione ai lavori, all’accredita-
mento ECM (Infermiere, Educatore professionale, Terapista occu-

pazionale, Fisioterapista, Logopedista, Psicologo, Medico Chirurgo 
in cardiochirurgia, cardiologia, chirurgia generale, continuità assi-
stenziale, cure palliative, direzione medica di presidio, farmaco-
logia e tossicologia clinica, gastroenterologia, geriatria, malattie 
dell’apparato respiratorio, malattie metaboliche e diabetologia, 
medicina	 fisica	 e	 riabilitazione,	 medicina	 generale,	 medicina	 in-
terna, medicina legale, neurochirurgia, neurologia, organizzazione 
dei servizi sanitari di base, psichiatria, psicoterapia, scienza dell’a-
limentazione e dietetica) e, ove previsto, a 2 giorni di pensione 
completa, dal lunch di giovedì 3 ottobre alla prima colazione di 
sabato 5 ottobre, con pernottamento in hotel 4 stelle e partecipa-
zione alle attività sociali
 
Quota di iscrizione:
€ 280,00 entro il 31 agosto (sistemazione in stanza doppia)

€ 60,00 supplemento stanza doppia uso singola per due notti; 
(le singole verranno assegnate in ordine di prenotazio-
ne	fino	ad	esaurimento)

€ 55,00 supplemento giorno aggiuntivo in stanza doppia in 
mezza pensione per arrivi anticipati (dalla cena di mer-
coledì) o per partenza posticipata alla domenica (com-
presa la cena di sabato)

€ 80,00 supplemento giorno aggiuntivo in stanza doppia uso 
singola in mezza pensione per arrivi anticipati (dalla 
cena di mercoledì) o per partenza posticipata alla do-
menica (compresa la cena di sabato)

 
€ 150,00 entro il 31 luglio per iscrizioni effettuate dagli enti soci 

UPIPA, esclusi pernottamenti, cene e attività sociali

€ 180,00 entro il 31 luglio per i residenti in provincia di Trento, 
esclusi pernottamenti, cene e attività sociali

Dopo il 31 agosto le iscrizioni verranno accolte secondo disponibilità
 
Accompagnatori
€ 160,00 quota accompagnatore comprensiva di 2 pernottamenti 

con prima colazione, cena in hotel, cena conviviale venerdì.
 Possibilità di lunch presso la sede del congresso su 

prenotazione in segreteria, o prima dell’arrivo.
 Sono previsti sconti per famiglie con bambini in 3° e 4° letto.

INFORMAZIONI GENERALI

ASSOCIAZIONE
ITALIANA
PSICOGERIATRIA


