
Novità in geriatria
e neurologia: 
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il medico di famiglia
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Care/i Colleghe e Colleghi, 
Gentili Dottoresse e Dottori,

al progressivo invecchiamento della popolazione, si af-
fianca sempre di più la polimorbidità del grande anziano 
e questo richiede di saper utilizzare in maniera razionale 
le risorse a disposizione. 

La creazione dell’ambulatorio di geriatria presso la Clinica 
Luganese Moncucco, in stretta sinergia con l’ambulatorio 
di neurologia, risponde in modo sempre più puntuale alle 
domande terapeutiche sia nell’ambito della fragilità ge-
riatrica, che in quello delle problematiche cognitive.
 
La strategia nazionale (e cantonale) per le demenze, per 
raggiungere gli obiettivi prefissati, fa leva sui medici di 
famiglia con il risultato che il diritto alla diagnosi, una 
diagnosi e un trattamento (nonché una presa a carico) 
precoci siano sempre piu vicini alle indicazioni presenti 
nelle linee guida.
Le tematiche affrontate in questa formazione si prefiggono 
quindi di fornire un accattivante spunto di riflessione per i 
medici di famiglia, curanti e generalisti oltre che per tutti 
gli specialisti del settore.

Nella speranza di potervi accogliere numerosi, porgiamo 
i più cordiali saluti.

Il Comitato scientifico
Dr. med. William Pertoldi (coordinatore) 
Dr. med. Monika Raimondi

Saluto di benvenuto
Dr. med. William Pertoldi
Specialista in geriatria e medicina interna generale, 
Clinica Luganese Moncucco

Nutrition for patients suffering from dementia 
Prof. Dr. med. Reto Kressig
Specialista in geriatria e medicina interna generale, 
Primario di geriatria, Ospedale universitario di Basilea 
(presentazione in francese, “slides” in inglese)

La malnutrizione dell’anziano: quando tutto tace
Dr. pharm.Claudia Fragiacomo
Farmacologa e specialista in scienza dell’alimentazione, 
Clinica Luganese Moncucco

Le nuove frontiere della neurogeriatria 
Dr. med. Monika Raimondi 
Specialista in neurologia, 
Clinica Luganese Moncucco

Rinfresco finale

Ogni intervento è seguito da 5’ per la discussione e le domande
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Crediti
La formazione è riconosciuta 2 crediti 
per la medicina interna generale, 
geriatria e neurologia.

Iscrizione
Si richiede gentile iscrizione 
entro il 12 novembre 2018 a 
comunicazione@moncucco.ch. 
La partecipazione alla formazione
 è gratuita.

Dove
La conferenza avrà luogo presso 
la Sala conferenze (piano -1)
della Clinica Luganese Moncucco.

Parcheggio
Il numero dei parcheggi della Clinica è 
purtroppo limitato. Invitiamo ad utilizzare 
i mezzi di trasporto pubblici e, in caso di 
impossibilità, suggeriamo l’utilizzo dei 
parcheggi del Centro San Carlo, delle 
Scuole elementari di Besso e dell’area 
ex Pestalozzi (piazzale di Besso).

Informazioni e contatto 
Servizio comunicazione 
comunicazione@moncucco.ch
T. +41 91 960 80 25


