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Iscrizioni
La partecipazione all’evento è subordinata all’iscrizione online sul portale 
www.aquarius-eventi.it e al contestuale versamento della quota di euro 30 + iva 
(tot. euro 32) tramite bonifico bancario a:
Aquarius di Roberta Rampulla
INTESA SAN PAOLO Ag. Filiale Pavia 2
Corso Garibaldi 52
IBAN IT21 J030 6911 3041 0000 0003 108
(per l’estero: BIC BCITITMM)
specificando come causale di versamento il seguente codice: PAV34
Si avvisa che il numero dei posti disponibili è limitato, le iscrizioni si chiuderanno entro 
il 22 novembre 2010, oppure per aver raggiunto il numero massimo di capienza aula.
Per perfezionare l’iscrizione al convegno è necessario inviare a rr@aquarius-eventi.it 
o al fax 02 44906478 copia dell’avvenuto versamento della quota di partecipazione 
(al netto delle spese bancarie).
Non saranno prese in considerazione iscrizioni prive degli elementi per il rilascio della 
fattura o accompagnate da quote errate. Non saranno accettate iscrizioni a mezzo telefono.
Il corso comprende: kit congressuale, attestato di partecipazione, certificato crediti 
ECM, lunch.

Accreditamento ECM
È in atto la pratica di accreditamento per la certificazione dell’evento finalizzata 
all’attribuzione di crediti formativi, secondo il programma Educazione Continua in 
Medicina, per le seguenti categorie professionali:

Medica e chirurgica - disciplina: geriatri, neurologi, tossicologi
Infermieri
Psicologi
Educatore professionale

L’assegnazione dei crediti è subordinata all’effettiva partecipazione al programma 
formativo.
 
Provider: Fondazione Salvatore Maugeri
 
Variazioni e responsabilità
La Segreteria scientifica e la Segreteria organizzativa si riservano il diritto di 
apportare al programma tutte le variazioni ritenute necessarie per ragioni tecniche 
e/o scientifiche. Le Segreterie si riservano inoltre di annullare l’iniziativa per gravi 
motivi organizzativi o per il mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti 
comunicandolo entro 10 giorni dalla data di svolgimento del corso.
 
Come raggiungere la sede
IN TRENO  
Dalla Stazione di Pavia, autobus n. 3 in direzione Colombarone, fermata “Fondazione 
Maugeri/Mondino”.  
IN AUTO  
Autostrada A7 Milano-Genova (uscita Bereguardo):
all’uscita Bereguardo, Pavia Nord, proseguire sul raccordo autostradale Bereguardo-
Pavia e immettersi sulla Tangenziale ovest di Pavia, in direzione Pavia Nord. Uscire a 
“Istituti Universitari”, svoltare a destra e seguire le indicazioni “Fondazione Salvatore 
Maugeri”, via S. Maugeri (ex via Ferrata).  
Autostrada A21 Torino-Piacenza (uscita Casteggio): 
all’uscita Casteggio-Casatisma seguire le indicazioni per Pavia; a San Martino 
Siccomario imboccare la tangenziale di Pavia e uscire a “Istituti Universitari”; svoltare 
a destra e seguire le indicazioni “Fondazione Salvatore Maugeri”, via S. Maugeri 
(ex via Ferrata).
SS 35 da Milano: 
superata Certosa di Pavia, immettersi sulla tangenziale di Pavia e uscire a “Istituti 
Universitari”, svoltare a destra e seguire le indicazioni “Fondazione Salvatore Maugeri”, 
via S. Maugeri (ex via Ferrata).

Il parcheggio è gratuito.

Fondazione Salvatore Maugeri - I.R.C.C.S.
Centro Congressi Fondazione Maugeri
Aula “Bogoncell i”
Via Salvatore Maugeri, 6

Pavia, 26 novembre 2010
dalle 9.00 alle 17.00

ed anziani

COMUNE DI PAVIA UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 

DI PAVIA

Società Italiana 
di Acologia

Alcol
EVENTO NAZIONALE

GIORNATA MONOTEMATICA NAZIONALE SIA

Con i l  Patrocinio di

informazioni generali



Si r ingrazia 
per i l  contributo al la realizzazione dell’evento

venerdì 26 novembrepresentazione

In una società come la nostra, che sta invecchiando 

a causa della diminuzione dei neonati e l’aumento 

degli ultraottantenni, i bisogni dell’anziano sembrano 

acquistare via via più importanza; una quantità sempre 

maggiore di denaro pubblico, infatti, viene investita 

per le patologie legate all’invecchiamento. Si può con 

ciò affermare che gli anziani siano tenuti in migliore 

considerazione oggi, rispetto a venti anni fa? C’è da 

dubitarne, soprattutto quando si parla di bisogni non 

monetizzabili, ma legati allo stile di vita e alla dignità 

della vita stessa.

Gli anziani, come del resto i bambini, i disabili e tutte 

le categorie non produttrici di reddito, sono tenuti in 

considerazione solo quando costituiscono una fonte di 

spesa per lo Stato e/o di guadagno per chi fornisce loro 

beni o servizi.

Non c’è quindi da stupirsi nel vedere come spesso gli 

anziani tentino di lenire le proprie difficoltà nel modo più 

semplice, ma anche più rischioso: utilizzando sostanze 

psicoattive quali alcol e psicofarmaci.

Scopo di questo convegno, che rappresenta anche la 

monotematica annuale della Società Italiana di Alcologia 

(SIA), sarà quindi esplorare, per quanto possibile, 

le fragilità dell’anziano soprattutto rispetto all’alcol, 

mettendone in luce sia gli aspetti psicologici, sia quelli 

fisici, oltre a proporre soluzioni pratiche che riguardano 

la prevenzione e la gestione dei problemi alcol-correlati 

nella terza età.

La Segreteria Scientifica

Programma

09.00 Registrazione partecipanti

09.30 Saluto delle autorità

I SESSIONE
Chairman: Emanuele Scafato 
 
10.00 Alcol ed anziani: un obiettivo negletto 

della prevenzione basata sull’evidenza
 Emanuele Scafato 

10.30    La condizione di abuso alcolico nell’anziano 
 Giovanni Vittadini      

11.00    Alcol e fragilità dell’anziano 
 Luigina Scaglia 

11.30 Coffee break

12.00    Le interazioni alcol-farmaci e le opzioni 
terapeutiche 

 Carlo Locatelli

12.30    Il ruolo del laboratorio di tossicologia 
nella valutazione delle problematiche 
alcol-farmaco correlate 

 Piero Papa 

12.45    Il ruolo della CDT nella valutazione 
dell’abuso di alcol 

 Teresa Coccini

13.00    Dibattito 

13.30    Pausa pranzo

II SESSIONE 
Chairman: Adriano Pagnin
 
14.30   Alcol e disturbi cognitivi
 Elena Sinforiani   

15.00   La crisi dell’anziano. 
 Abuso di alcol, farmaci e droghe
 Elena Cavallini   

15.30   Giovani per sempre: 
 riflessioni sull’invecchiamento
 Giovanna Ruberto

16.00 Dibattito 

16.30 Chiusura lavori e compilazione 
questionari ECM 

17.00 Assemblea SIA Lombardia


