LA FRAGILITÀ DELL'ANZIANO
Contesti di Assistenza ed Efficacia dei Farmaci
A cura del Consorzio Mario Negri Sud
Abstract / Sintesi dei contenuti

Presentazione
Il workshop prende spunto dalla esperienza di accompagnamento teorico e operativo delle figure socioassistenziali e sociosanitarie direttamente interessate svolto in questi anni dal Laboratorio di epidemiologia
di cittadinanza del Consorzio Mario Negri Sud.
Il workshop è rivolto a figure operanti in contesti assistenziali caratterizzati da fragilità, complessità, e con
farmaci a profilo incerto di efficacia/sicurezza/costo, ovvero in contesti particolarmente significativi sui
determinanti non strettamente medico-farmacologici dell’uso razionale.
La particolarità del workshop è quella di presentare “un punto di vista diverso” sul farmaco e sulla
discussione nella comunità professionale in merito ai termini di bisogni inevasi quando la sua efficacia non è
dimostrata (tracciante), sulla parzialità della sua funzione per persone in condizione di fragilità e sulle reali
modalità di utilizzo in contesti differenziati e sulla rilevanza delle figure non sanitarie nella
somministrazione.
Obiettivi
Il workshop si pone l'obiettivo di sviluppare particolare attenzione:
- al modo con cui i farmaci vengono utilizzati nei diversi contesti;
- alle strategie di sorveglianza integrata delle terapie, per garantire una valutazione che tenga conto della
qualità complessiva della vita delle persone assistite e dei loro familiari;
- al ruolo svolto dalle diverse figure assistenziali coinvolte;
- agli aspetti di costo-efficacia del farmaco rispetto alle alternative possibili di intervento, soprattutto nelle
fasi assistenziali in cui l’astensione dal farmaco sarebbe la strategia più appropriata per favorire altri
interventi.
Target
Il workshop è rivolto principalmente a caregivers, operatori socioassistenziali e sociosanitari, farmacisti,
figure sanitarie impegnate negli interventi di continuità assistenziale ospedale-territorio, medici di medicina
generale.
Programma
Ore 14.30 - Inizio dei lavori
Modera e introduce
Vito Lepore, neurologo ed epidemiologo.
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Presentazione di tre esperienze relative a contesti assistenziali rappresentativi delle diverse tipologie
di “fragilità” e/o cronicità e/o non autonomia di un territorio (dall’assistenza familiare alla RSA).
Massimo Campedelli, sociologo, coordinatore del Lec – Laboratorio di epidemiologia di cittadinanza
Consorzio Mario Negri Sud.
Due interventi programmati sui scenari di Medicina Generale.
Fabio Robusto, medico di medicina generale, ricercatore, Consorzio Mario Negri Sud.
Marta Valerio, economista sanitaria, ricercatrice senior del Lec – Laboratorio di epidemiologia di
cittadinanza, Consorzio Mario Negri Sud.
Ore 18.30 - Dibattito e conclusione dei lavori.
Al termine dell’iniziativa è previsto il Test di valutazione finale per il rilascio dei crediti ECM.
Materiale didattico
A fine lavori verranno messe a disposizione dei partecipanti in formato elettronico le slides presentate dai
relatori.
Quota di iscrizione individuale
€ 115 + iva 21%*
Quota riservata agli Associati:
Ordine A.S. Puglia, Ordine A. S. Calabria, ANSDIP, ASSOAP, AGE Puglia, ANASTE, UNEBA
€ 80 + iva 21%*
* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni).

La quota di iscrizione dà diritto a partecipare a tutte le iniziative organizzate all’interno
del “Forum sulla non autosufficienza”, in programma a Bari il 5-6 giugno 2013.
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