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COME RAGGIUNGERE LA SEDE CONGRESSUALE
Dall’autostrada A4 Milano - Venezia: uscita Peschiera del Garda (distante ca. 15 km dall’Aqualux Hotel), 
proseguire in direzione Bardolino sulla via Monte Baldo/SR249, raggiunto il paese, attraversare 1 rotonda 
e prendere la prima uscita a destra alla seconda rotonda, imboccare via Europa Unita procedendo per circa 
200 mt troverete l’hotel sulla destra. Dall’autostrada A22 Modena - Brennero: uscita Affi (distante ca. 8 km 
dall’Aqualux Hotel), alla rotonda prendere la superstrada per Peschiera del Garda e poi imboccare l’uscita 
verso Pastrengo/Bardolino/Calmasino. Svolta a destra sulla SP31, prosegui per 4 km e quindi svolta a destra 
per imboccare Via Europa Unita, procedendo per circa 900 mt. sulla sinistra troverete l’hotel.

PROCEDURE DI ATTESTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE E VALUTAZIONE
DELL’APPRENDIMENTO AI FINI ECM

Ogni partecipante potrà conseguire i crediti formativi ECM assegnati all’Evento, rispettando i seguenti requisiti:
• compilazione del questionario di apprendimento rispondendo correttamente ad almeno il 75% delle domande;
• compilazione scheda anagrafica partecipante e scheda di valutazione/gradimento dell’Evento;
• partecipazione al 100% dell’intera attività formativa (verifica tramite firma di frequenza in entrata e in uscita 

per ciascuna giornata).
Il mancato rispetto dei suindicati requisiti non darà diritto ai crediti formativi ECM. L’attestato di partecipazione 
verrà rilasciato al termine dei lavori. L’attestato ECM verrà spedito a tutti i partecipanti che ne avranno diritto 
dopo il termine dell’Evento all’indirizzo riportato sulla scheda anagrafica partecipante.

ACCREDITAMENTO ECM
La Società Provider Everywhere s.r.l. sulla base delle normative ministeriali vigenti ha assegnato all’evento n. 6 
crediti formativi ECM per 100 Medici specialisti in Geriatria, Neurologia e Psichiatria; Psicologi.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Claudio Vampini 

2° Servizio di Psichiatria, Azienda ULSS 20 di Verona
c/o Ospedale Civile Maggiore - Piazzale Stefani, 1 - 37126 Verona

Tel. 045 8122715 - claudio.vampini@gmail.com
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Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Qualifica professionale posseduta

Disciplina di specializzazione

Inquadramento professionale      q  Libero professionista      q  Dipendente      q  Convenzionato

Struttura di appartenenza

Tel. e Fax

e-mail

Indirizzo privato

CAP - Città

PRIVACY
q Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy. 

I dati non saranno né diffusi, né comunicati a soggetti diversi da quelli che
 concorrono alla prestazione dei servizi richiesti.
 N.B.: in assenza di tale autorizzazione non sarà possibile effettuare l’iscrizione 

all’evento.

Data ______________ Firma __________________________________

Da completare in tutte le sue parti e inviare alla
Segreteria Organizzativa EVERYWHERE s.r.l.
fax 045 593487 - e-mail info@everywheretravel.it

Il convegno, a carattere annuale, rappresenta un rilevante momento d’incontro tra geriatri, neurologi e psichiatri, medici 
specialisti con storia e cultura diversa accomunati dal soggetto principale del loro interesse clinico: l’approccio clinico alla 
persona anziana nella sua peculiarita, soprattutto quando si trova in una condizione di “fragilità”. L’età rappresenta uno 
dei principali fattori predittivi del consumo di farmaci. Nel rapporto OSMED 2010 emerge come in Italia la popolazione 
geriatrica (>65 anni) assorba mediamente il 62% di tutte le prescrizioni di farmaci in termini di DDD e di spesa, 
percentuale corrispondente a circa un miliardo di euro/anno (1). La popolazione ultrasessantacinquenne, infatti, e affetta da 
multimorbilità, spesso caratterizzata da patologie ad andamento cronico ed associate in cluster.
Un farmaco viene considerato potenzialmente inappropriato quando il rischio di eventi avversi supera il beneficio atteso 
dal trattamento, in particolare quando e disponibile un’evidenza scientifica a supporto di un’alternativa di trattamento più 
sicura e/o efficace per la stessa condizione clinica.
Nelle ultime due decadi numerose evidenze hanno mostrato un’aumentata prevalenza di prescrizione di farmaci 
considerati potenzialmente inappropriati nei pazienti anziani, dal 2,2% al 35,6% nel nostro Paese a seconda della 
popolazione studiata (2, 3, 4).
Il Gruppo di Lavoro Geriatrico dell’AIFA ha selezionato alcuni indicatori atti a definire la qualità delle prescrizioni 
farmacologiche negli anziani e quindi a individuare potenziali “inappropriatezze prescrittive”. Uno degli indicatori più 
accurati di uso inappropriato di farmaci e la stessa politerapia: il rapporto OSMED 2011 indica che il 49% dei soggetti 
≥ 65 anni assumono 5-9 farmaci e l’11.3% ≥ 10 farmaci; in particolare, il gruppo di età 75-84 anni e risultato esposto 
al piu elevato carico farmacologico con il 55% dei soggetti trattati con 5-9 farmaci ed il 14% con 10 o piu farmaci (4).
L’inappropriatezza prescrittiva può includere anche un inadeguato impiego del farmaco per durata, per 
dosaggio – sia in eccesso che in difetto – o per un’eccessiva frequenza delle assunzioni, con conseguente 
riduzione della compliance nel paziente anziano e bassa aderenza alla terapia (< 40% di giorni coperti da farmaci 
specifici) specie per patologie croniche ad alto impatto sul profilo funzionale come la depressione, l’osteoporosi, il diabete, 
l’ipertensione. Inoltre, l’inappropriatezza prescrittiva può essere la conseguenza dell’uso contemporaneo di più farmaci 
che interagiscono fra loro (interazione farmaco-farmaco) e/o con le patologie di cui il paziente geriatrico e affetto 
(interazione farmaco-patologia). Un ulteriore aspetto della inappropriatezza prescrittiva può essere ricondotto alla 
sottoprescrizione di un farmaco sulla base della sola età del paziente (ageismo).
Tra le conseguenze principali della inappropriatezza prescrittiva bisogna considerare, oltre alle reazioni avverse da 
farmaci, anche una minore aderenza al trattamento e un aumento sia dei costi che dell’utilizzo delle risorse sanitarie 
(5): in effetti, come evidenziato anche in uno studio del GIFA (Gruppo Italiano di Farmacovigilanza nell’Anziano) in 
una coorte di oltre 5.000 pazienti (età media 79 anni) ricoverati in 81 ospedali distribuiti omogeneamente sul territorio 
nazionale italiano, è stato rilevato che il 29% dei pazienti riceveva la prescrizione di almeno un farmaco inappropriato 
e che i pazienti con prescrizioni di due o più farmaci inappropriati aveva un prolungamento della degenza ospedaliera 
ed un rischio maggiore, anche se non significativo, di mortalità (6). Negli ultimi anni, in particolare, si è andata via 
via raccogliendo una messe di dati concernenti l’impiego degli psicofarmaci negli anziani, riguardanti le principali 
categorie farmacologiche e la loro applicazione nei disturbi psichici in età senile, sia late- che early-onset (7, 8). I dati 
vanno da quelli epidemiologici, raccolti soprattutto in ambito geriatrico, a quelli clinici (RCT, meta-analisi) alle linee guida 
internazionali (tuttora scarse o datate) e alle posizioni assunte dai principali Organi Regolatori internazionali su singoli, 
rilevanti problemi (ad esempio l’impiego degli antipsicotici nelle demenze) (9, 10).
Il convegno si articolerà in tre sessioni, rispettivamente psichiatrica, geriatrica e neurologica, nelle quali verrà trattato il 
tema della appropriatezza prescrittiva in Psicogeriatria in un’ottica multidisciplinare integrata. La sessione psichiatrica 
sarà dedicata al problema delle interazioni di rilevanza clinica tra psicofarmaci e farmaci internistici/neurologici in età 
senile e al corretto approccio psicofarmacologico nei pazienti anziani con comorbilità somatica. La sessione geriatrica 
affronterà il problema dell’appropriatezza prescrittiva nell’anziano fragile e illustrerà la valutazione delle recenti Strategie 
della European Medicine Agency (EMA) per migliorare l’appropriatezza prescrittiva nell’anziano. Quella neurologica 
affronterà il tema del corretto trattamento delle epilessie e dei disturbi del movimento nell’anziano.

   Claudio Vampini

Presidente AIP Sezione Triveneto
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