
 

 
 
 
 

Giornata di studi dedicata a professionisti, volontari e caregivers  
Accreditato ECM (n. 7 crediti formativi) e in fase di accreditamento presso l'Ordine degli Assistenti Sociali del 

Veneto   

 

“BenEssere Anziano” 
Promuovere l’invecchiamento sano e attivo: raccomandazioni (e falsi miti) 

Martedì 21 settembre 2021 
dalle 8.30 alle 18.00 
Piattaforma Zoom 

PROGRAMMA  
 

8:30 - 9:00 Registrazione dei partecipanti 

9:00 – 9:15 Saluti introduttivi 

9:15 – 10:00– “Vecchie emozioni” - Introduzione ai lavori (Coges don L. Milani) e presentazione degli 

enti/soggetti partecipanti Dott.ssa Elisa Ongaro 

10: 00- 11: 00 “Vaccinazioni: quali, quando, perché” Dott. Valerio Valeriano, SISP Dolo 

11: 00– 12: 00 “Covid-19: dalle bufale all’informazione scientifica” – Dott.ssa Silvana Zanon/dott.ssa 

Ilaria Pistellato, UOSD epidemiologia e promozione della salute 

12: 00– 13: 00 “L’Attività Motoria è una medicina: modalità di…assunzione!” - Dott. Ruggero Marin,  

Medicina dello sport Noale  

13: 00 – 13:30 PAUSA 

13:30 – 14:30 “Casa dolce casa, purché sia sicura!” prevenire gli incedenti domestici e le cadute - Dott. 

Carlo Sollai/ dott.ssa Norma Sarinelli, UOSD epidemiologia e promozione della salute 

14:30 – 15:30 “Perché puntare alla dismissione di alcol e tabacco nella terza / quarta età? - Dott.ssa 

Novella Ghezzo, SerD Mestre/ dott.ssa Laura Suardi, SerD Dolo 

15:30 – 16: 30 Sanità on the web: siti e applicazioni a servizio della salute. - Dott. Alessandro Calzavara, 

Direzione Sistemi Informativi 

16:30 – 17:00 Conclusioni “Informare, promuovere, prevenire: strategie per coinvolgere l’anziano” – 

discussione moderata Coges don L. Milani Dott.ssa Elisa Ongaro 

17:00 – 17:30 Questionari ECM 

 

 



 

 
 
 
 

 

Per informazioni e iscrizioni: 

benessere@cogesdonmilani.it 

041-5316403 / 338-8800069 

 

Per aggiornamenti e scaricare il programma della giornata:   

Sito Coges: https://www.cogesdonmilani.it/2021/08/30/benessere-anziano-evento-formativo-

accreditato/   

FB: https://www.facebook.com/Filo3FigthingLoneliness  

 
TIPOLOGIA EVENTO: Corso di aggiornamento teorico e/o pratico (massimo 200 partecipanti) 
 
TITOLO E DATA: “BenEssere Anziano”: Promuovere l’invecchiamento sano e attivo: raccomandazioni (e falsi 
miti) – martedì 21 settembre 2021 
 
OBIETTIVO STRATEGICO NAZIONALE/AREE DI ACQUISIZIONE COMPETENZE: Fragilità e cronicità (minori, 
anziani, dipendenze da stupefacenti, alcool e ludopatia, salute mentale), nuove povertà, tutela degli aspetti 
assistenziali, sociosanitari, e socio-assistenziali 
 
OBIETTIVO STRATEGICO REGIONALE: Promozione della salute e prevenzione dei fattori di rischio (riduzione 
dell’incidenza delle malattie croniche, delle malattie trasmissibili, prevenzione degli infortuni e delle malattie 
professionali, sicurezza alimentare, sanità animale e igiene degli allevamenti) 
 
PROFESSIONI: Educatore professionale, Infermiere, Medico chirurgo, Psicologo 
 
N° CREDITI ECM: 7 
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