
 

 

RSA , ANZIANI e COVID 19 : LIMITI, EFFICACIA E PROSPETTIVE 
PROGETTO DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE 

a cura della Sez. Piemonte Valle d’Aosta dell’AIP 
 

«dalle dolorose ferite provocate dalla pandemia deve nascere un profondo ripensamento» 
M. Trabucchi (Pres. Naz. AIP) 

 

 

La pandemia legata al Covid-19 ha avuto ed ha tuttora un particolare impatto 

sugli anziani soprattutto i più “fragili”. Le Residenze Sanitarie sono diventate 

lo scenario più drammatico dell’emergenza; ospiti, operatori e famiglie le 

vittime più colpite. Occorre analizzare con molta attenzione quanto successo, 

seguire l’evolversi dell’emergenza, comprendere le problematiche che essa ha 

prodotto e aprire un confronto che possa portare a quel “profondo 

ripensamento” sul futuro dell’assistenza all’anziano fragile e delle strutture 

residenziali. 

Questo l’obiettivo che si pone la sezione Piemonte/VdA dell’A, proponendo 

questo percorso di formazione ed informazione. 

Il progetto prevede una serie di incontri (4) che nell’arco del 2021 si occuperà 

di tematiche scientifiche e sociali legate all’epidemia e che vedranno coinvolti 

di volta in volta operatori sanitari, amministratori, istituzioni, familiari e 

caregiver, garantendo la formazione professionale dei primi, e lo scambio di 

informazioni fra tutti gli “attori” coinvolti, perché possa nascere un nuovo 

modo di prendersi cura delle persone anziane e fragili in uno scenario che non 

dovrà mai più essere quello di “prima del covid”. 



 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
 

1 Giornata -  venerdi 10 settembre -  teatro “S.ANNA” Torino 

• h. 14.30 – saluto delle Autorità 

• h. 15.00 presentazione del progetto e apertura dei lavori della giornata  

                            A.M.Cotroneo – M. Massaia 

h. 15.30  Moderatori : D. Leotta - M. Massaia 

• La gestione del pz affetto da Demenza G. Di Gravina 

• Quali farmaci per la cura dei BPSD E. Calvi 

• …………………………………..da definire……………………….. 

 

h. 16,30 Moderatori : F. Fantò - L. Norelli 

Le Comorbidità 

• Il Diabete  F. Brogna 

• Lo Scompenso Cardiaco M. Bo 

• La depressione P. Porrino 

• L’insonnia C. A. Artusi 

• La Medicina Low Dose P. Sapone 

 

h. 18,10 presiedono : F. Gissi - D. Martelli  

• La stipsi da oppioidi D. Persico 

• L’osteoporosi : attualità terapeutiche Gl. Isaia 

Conclusione dei lavori 

 

 

 



 

 

2 Giornata - data presunta venerdi 15 ottobre -  sede da definire 

• h. 15.00 apertura dei lavori della giornata A.M.Cotroneo – M. Massaia 

 

h: 15,15  Moderatori : L. Angelone - C. Romano 

Perché gli Anziani scelgono le RSA G. Dassio 

La cura dell’ospite in RSA al tempo del Covid Fl. Gissi 

Il MMG in RSA A. Barillà 

Discussione 

 

h.16,15 Moderatori : G. Emanuelli - M. Marabotto 

 

• L’arte di prendersi cura ed il counseler S. Grivet Brancot 

• La comunicazione F. Santagata 

• La formazione del personale : essere coach    V. Zumaglino 
• La cartella clinica informatizzata                C. Miceli 

 
h. 17,35 Moderatori : Fl. Gissi– G. Polistena 

Asl territoriali: domicilio, ospedali e territorio implicazioni e sinergie 

- G. Dassio – D. Martelli – E. Minniti – Comune Torino – MMG AO- 

Ordine dei Medici 

 

Conclusione dei lavori 



 

 

 

3 Giornata - data presunta venerdi 5 novembre  -  sede da definire 

• h. 15.00 apertura dei lavori della giornata A.M.Cotroneo – M. Massaia 

Moderatori : Fl. Gissi -  

• Il futuro del medico in RSA C. Romano 

• Perché investire nelle RSA G. Marzolla 

• Il ruolo del DS in RSA DS VdA 

h. 16,15 

  Presentazione Libro A.M.Cotroneo – M. Massaia 

Commento : T.D.Voci 

h. 16,35 

L’RSA del futuro 

Moderatori : P. Secreto – U. Stralla 

• Il benessere Fisico U. Marchisio 

• L’Ambiente P. Bodoni 

• Il comfort e la progettazione P. Endrizzi 

Discussione 

h. 17,35 Presiede : Fl. Gissi 

Vivere in RSA Comune Torino 

 

h. 18,00      work shop cartella clinica 

 

h. 19,00 Concusione dei lavori 



 

 

4 Giornata - data presunta sabato 11 dicembre -  sede da definire 

• h. 09.00 apertura dei lavori della giornata A.M.Cotroneo – M. Massaia 

 

h. 09,15 

Il covid e la gestione in RSA, implicazioni medico legali su una legislazione al     riguardo 

poco chiara: responsabilità penale e civile -   Fr. Mina (avvocato) – Ordine dei Medici 

h. 10,00 Moderatori : A .  B e l l o r a  - P. Bonino  

• Intelligenza Artificiale e RSA M. Massaia 

• Telemedicina e RSA Ch. Luppi 

▪ Ricerca e RSA                                N. Veronese 

• Cosa ha lasciato il covid nella società R. Rozzini 

 

h. 11,20 

Presiede : Fl. Gissi 

• Individualizzazione del “care” dell’ospite in RSA A. March 

•  .......................da definire........................         

 

h. 12,00 Presiede : A.M.Cotroneo 

Una Lunga vita Buona . Il Futuro delle RSA in una società che invecchia 

M. Trabucchi 

12,20 

tavola Rotonda Le RSA dal Covid in poi : limiti, efficacia e prospettive  

Conduce V. Spione - partecipano rappresentanti RSA, Amministratori e Associazioni  

 

13,30 conclusione dei lavori e chiusura del progetto    A.M.Cotroneo – M. Massaia 

 
Il progetto formativo sarà accreditato nell’ambito del progetto 
Educazione Continua in Medicina – ECM del Ministero della Salute 

 

Provider e segreteria organizzativa: 
 

Provider nazionale ECM n° 3558 www.risorseitaliasrl.it 
Via Giolitti , 15 10123 TORINO formazione.ecm@risorseitaliasrl.it 

Responsabile Progetto ECM Dr Vincenzo Spione 329 6817590 

http://www.risorseitaliasrl.it/
mailto:formazione.ecm@risorseitaliasrl.it

