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FACULTY

Obiettivi formativi tecnico-professionali
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione

L’assegnazione dei crediti formativi rimane subordinata a:
- presenza minima in sala per il 90% della durata dell’evento. La rilevazione delle presenze verrà 
compiuta tramite l’utilizzo di scanner eletronici all’ingresso delle sale. Si raccomanda vivamente ai 
partecipanti di provvedere sempre a registrare l’entrata e l’uscita.
- rispondere correttamente al 75% del questionario
- compilare il test di gradimento

La scheda anagrafica deve essere compilata e firmata in ogni sua parte, farà fede quanto dichiarato dal 
partecipante. Eventuale mancanza nell’attribuzione dei crediti a causa di errori nella compilazione non 
è responsabilità del provider 

L’attestato ECM verrà caricato sulla pagina utente riservata sul sito www.partnergraf.it dopo aver 
effettuato le opportune verifiche



11.00-12.00  Tavola rotonda 
   Giancarlo Francini, Rosanna Sciumbata

12.00-13.00 Light Lunch

13.00-13.30 Problematiche sull’autonomia dell’anziano    
   fragile, il rischio di isolamento ed aspetti uditivi

   •Il punto di vista dell’otorinolaringoiatra
   Massimo Degli Innocenti

   •Il punto di vista del tecnico audioprotesista
   Marco Marcato

13.30-14.00 Take Home Message
   Giancarlo Francini, Rosanna Sciumbata

14.00-14.30 Termine dei lavori e test di verifica     
   dell’apprendimento

08.30-09.00 Iscrizione dei partecipanti

09.00-09.15 Saluto delle autorità

09.15-10.00 Identificazione dell’anziano fragile: 

   • il punto di vista dell’Medico di medicina generale 
   Rosanna Sciumbata

   • Il punto di vista del geriatra
   Donatella Calvani

   • Il punto di vista dello psicoterapeuta
   Carla Biasio

10.00-10.30 Le patologie respiratorie e la loro relazione con   
   alimentazione e body mass index
   Fabio Melocchi/Claudia Coli

10.30-11.00 Fumo, farmaci e riacutizzazioni BPCO. Gestione   
   del paziente anziano tra ospedale e territorio
   Fabio Melocchi/Claudia Coli


