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Centro S. Maria della Pace
Fondazione Don Gnocchi

Via Maresciallo Caviglia, 30
ROMA

www.dongnocchi.it

METODOLOGIA DIDATTICA A CHI E’ RIVOLTO
Medici, infermieri, fisioterapisti, logopedisti, 
educatori, terapisti occupazionali, tnpee, psicologi 

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Prof. Fabio De Santis
Responsabile Centro S. Maria della Pace,
Fondazione Don Gnocchi Onlus

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Posti disponibili 70.
La partecipazione è gratuita. 
Per l’iscrizione accedere al sito: https://servizi-
web.inaz.it/formaz_dongnocchi e seguire la
procedura. 
L'iscrizione si intende completata al ricevimen-
to di una email da parte della segreteria per la
conferma dell'iscrizione.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Servizio Formazione
Fondazione Don Gnocchi Onlus
bchicca@dongnocchi.it- 06.330865.62/65

CREDITI ECM
Il corso con ID 360643 è stato accreditato al
Sistema di Educazione Continua in Medicina
(ECM Nazionale) per le seguenti professioni:
Fisioterapista, Logopedista, Medico Chirurgo,
Infermiere, Terapista della Neuro e
Psicomotricità dell’Età Evolutiva, Educatore
Professionale, Terapista Occupazionale,
Psicologo e vede assegnati n. 3 crediti formativi.
È comunque prevista la partecipazione anche di
altre figure professionali non soggette a debito
formativo.
Si precisa che, ai fini dell’acquisizione dei cre-
diti formativi, è necessaria la presenza effettiva
al 90% della durata complessiva dei lavori e la
valutazione positiva del formatore.

Il percorso formativo sarà sviluppato attraverso
la presentazione e l’approfondimento di temati-
che specifiche di interesse comune che gli
esperti in materia porteranno all’attenzione
degli ascoltatori favorendo lo scambio delle
conoscenze e l’arricchimento reciproco.

ORE DI FORMAZIONE: 3



RAZIONALE 
I pazienti fragili, seppur non ancora ben definiti,
sono comunque in crescita.
La fragilità può riguardare qualsiasi individuo in
tutti i momenti esistenziali ma, certamente, si va
collocando in maniera specifica sulla popolazione
di persone anziane; in questo ambito spesso si può
presentare una condizione di fragilità causata dalla
riduzione funzionale di più organi ed apparati.
Le patologie croniche sono caratterizzate da un
elevato livello di complessità e la fragilità ne è una
parte costitutiva; i bisogni di salute non sempre
sono pienamente soddisfatti dai Sistemi Sanitari:
per questo motivo sono necessari criteri condivisi
per la definizione dei fattori di rischio della fragilità
clinica e interventi rivolti alla diagnosi precoce e al
trattamento.
Individuare e gestire il paziente fragile è quindi una
sfida per il servizio sanitario destinata a crescere
nel futuro in conseguenza anche all’invecchiamen-
to della popolazione.

OBIETTIVI 
Creare un momento di dialogo e approfondimento,
in particolare con i Medici di Medicina Generale,
sulle patologie a carico degli apparati muscolo-
scheletrico e urinario nel paziente fragile, attraver-
so la proposta di modelli di diagnosi e presa in
carico riabilitativa.

PROGRAMMA

l ore 10.00
Introduzione
Fabio De Santis, Flavio Forte, 
Tommasangelo Petitti

l ore 10.15
Fragilità muscoloscheletrica: strategie 
riabilitative tra vigoressia e sedentarietà 
Giovanni Melchiorri, Nicola Eugenio Arena

l ore 11.00 
La fragilità e l’incontinenza urinaria: 
percorsi diagnostici condivisi
Angelo Di Santo, Alessandra Zampelli

l ore 11.45
Correlazione tra vescica ed intestino: 
un amore imprescindibile
Isabella Parisi 

l ore 12.30 Discussione

l ore 13.15 Compilazione questionario ECM

l ore 13.30 Lunch

DOCENTI
Giovanni Melchiorri, Fondazione Don Gnocchi – Roma 
Nicola Eugenio Arena, Fondazione Don Gnocchi – Roma 
Angelo Di Santo, Ospedale M. G. Vannini – Roma 
Alessandra Zampelli, Ospedale M. G. Vannini – Roma 
Annunziata Isabella Parisi, Fondazione S. Lucia, Roma

INTRODUCONO E MODERANO
Fabio De Santis, Fondazione Don Gnocchi – Roma
Flavio Forte, Ospedale M. G. Vannini – Roma
Tommasangelo Petitti Fondazione Don Gnocchi – Roma
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