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La RYDER ITALIA Onlus è un’Associazione nata nel 
1984 con lo scopo di garantire assistenza domiciliare 
gratuita ai malati oncologici e non. Svolge il suo 
servizio nella città di Roma. Nel 1991 è stata 
riconosciuta Ente Morale e dal 1998 è divenuta 
ONLUS. 

La Ryder assicura al domicilio del paziente, oltre al 
sostegno medico infermieristico, anche un supporto 
psicologico, fisioterapico, sociale, di assistenza 
spirituale e di volontari al fine di garantire la migliore 
qualità di vita possibile al paziente e alla sua famiglia, 
in forma del tutto gratuita. 

Con molto impegno e grazie a coloro che sostengono 
la Ryder Italia con donazioni e lavoro volontario,  nei 
suoi 28 anni di attività, l’Associazione ha assistito oltre 
4.000 pazienti, diventando un importante punto di 
riferimento per tante famiglie romane.  

Eventuali donazioni possono essere effettuate sul c/c 
intestato a Ryder Italia ONLUS  IBAN - IT73 L031 
0403 2060 0000 0150 490. 

        

 

 

Presentazione  

La popolazione anziana, spesso sottoposta a 

polifarmacoterapia, è la meno studiata nei 

Trial clinici. Questo pone l'anziano come 

soggetto farmacologicamente a rischio. Alcuni 

criteri ci possono aiutare a meglio valutare il 

rapporto rischio/beneficio delle terapie 

farmacologiche nel paziente anziano.  

 

Corso rivolto a: Medici, Infermieri.   

Crediti previsti : 10,3 

Segreteria scientifica : Dr.  Lucio Principe 

Segreteria organizzativa : Sig.ra Cristina Lauriano 

 

 



Programma 

Sabato 25 maggio 2013 

Ore 8.30– 9.00: Registrazione e  compilazione  

Questionari ECM 

 

Ore 9.00– 9,30  : Presentazione del Corso 

 

Ore 9.30—10.30 

 

Prof. Lucio Principe   

• L’anziano soggetto farmacologicamente “a 
rischio”. 

• Dati epidemiologici 

• Polifarmacoterapia : cause e conseguenze 

• I farmaci più a rischio 

 
Ore 10.30—11,00 :  Coffee break (in sede) 
 
Ore 11,00—12,00 

 
Prof. Lucio Principe   

• Appropriatezza prescrittivi 

• Criteri di Beers. 

Ore 12.30—13.00: Pausa Pranzo (libero) 

Ore 13,00—14,00 
 
Prof. Giovanni Creton  
 
 

• Epigenetica e malattie dell’invecchiamento 

 

Ore 14,00—15,00 
 
Prof. Lucio Principe   
 

• Lavoro di gruppo elaborazione casi clinici 

 

Ore 15.00—15.30; Coffee break (in sede) 

 
Ore 15,30—16,30 
 
Prof. Lucio Principe   
 

• Presentazione casi clinici dai gruppi di lavoro 

• Discussione. 

 

Ore 16,30—17,00 
 

• Compilazione questionari 

 

Informazioni 
 

Il Corso, del costo di € 50 si svolgerà presso la sede Ryder Italia 
Onlus – via Edoardo Jenner 70 – raggiungibile con i seguenti 
mezzi pubblici: 

• La linea autobus 44 (capolinea Piazza Venezia/Montalcini) 
effettua la fermata: Jenner/Torrecremata. 

• Le linee 31 (capolinea stazione M. Laurentina) e 33 
(capolinea Lenin) effettuano fermate nelle vicinanze, a via 
dei Colli Portuensi. 

• la linea H (capolinea stazione Termini) e il Tram n. 8 
(capolinea Largo Argentina) fermano a piazza S. Giovanni 
di Dio. 

 
Prenotazioni e pagamenti 

 
Dal 6 aprile fino ad esaurimento dei 30 posti disponibili, sarà possibile 
iscriversi in uno dei seguenti modi: 
 

• Previo pagamento tramite bonifico su c/c intestato a Ryder 

Italia ONLUS  IBAN - IT73 L031 0403 2060 0000 0150 
490, specificando Nome Cognome e titolo del Corso:  

 
“Il corretto impiego del farmaci nell’anziano”. 

 

• Comunicando gli estremi del versamento tramite e-mail 
all’indirizzo formazione@ryderitalia.it ed allegando il modulo 
d’iscrizione scaricabile dal sito www.ryderitalia.it, via e-mail o 
fax al n. 06/53273183. 

 
Iscrizioni oltre la data suddetta saranno accettate in ordine 

cronologico solo in caso di disponibilità  o rinunce. Nel caso di 

disponibilità o rinunce, sarà possibile iscriversi ed espletare le funzioni 

di pagamento il giorno del Corso direttamente alla segreteria 

Penali e rinunce  

 
In caso di rinuncia, verranno applicate le penali di seguito indicate: 
 

• 50% della quota di iscrizione se la rinuncia perverrà entro il 
7° giorno antecedente la data di inizio del corso; 

• 100%  dell’intera quota di iscrizione se la rinuncia perverrà 

oltre il termine indicato. 
 
La rinuncia all’iscrizione, comunicata per e-mail o telefonicamente, 
dovrà essere perfezionata tramite fax. 


