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Editoriale del Presidente 

 

SIGG – SPAZIO GIOVANI 

Una nuova iniziativa per il Congresso nazionale 

 
La frammentazione dei Corsi Integrati (CI) di Medicina Interna, all’interno dei Corsi di Laurea in 

Medicina e Chirurgia, in molteplici insegnamenti di area specialistica, spesso poco coordinati tra 

loro, è sotto gli occhi di tutti. Ciò si traduce in “aree grigie” del sapere clinico, con importanti 

limitazioni delle conoscenze dei giovani Medici; lacune che dovrebbero essere colmate nella 

didattica frontale e nel corso delle attività professionalizzanti delle Scuole di Specializzazione.  

 Non sempre è così, e sono convinto che la sotto-diagnosi, il sotto-trattamento – o anche gli 

errori di trattamento – che molti studi osservazionali riportano per alcune condizioni con elevata 

prevalenza nel paziente anziano e molto anziano, derivino almeno in parte da tali difetti nel 

curriculum formativo. 

Tra queste condizioni, basti ricordare i disturbi depressivi, i deficit cognitivi iniziali, o la 

BPCO che, al di fuori di singoli gruppi clinici particolarmente esperti per specifiche vocazioni di 

ricerca ed assistenziali, sono entità nosologiche assai spesso sotto-diagnosticate o mal inquadrate 

nella corrente pratica clinica. 

Prendiamo, ad esempio, il caso della BPCO, nel quale il problema della diagnosi 

eziopatogenetica di un sintomo comune – ma assai poco specifico – quale la dispnea, diviene un 

ovvio esempio di “area grigia”, ancora poco sistematicamente esplorata e definita. Di fatto, studi 

pubblicati su qualificate riviste1 indicano che – con elevato margine di errore – il sintomo viene 

attribuito con maggiore probabilità a scompenso cardiaco – quadro clinico in genere più 

frequentemente affrontato e sistematicamente trattato nel CI di Medicina Interna – che a BPCO. La 

conseguenza non può che essere un sotto-trattamento della BPCO (ed un relativo, improprio, 

trattamento del paziente per erronea diagnosi di scompenso cardiaco). Un errore potenzialmente 

dannoso, soprattutto a fronte del fatto che esistono oggi terapie specifiche – quali gli anti-colinergici 

                                                           
1 Rutten FH, et al. Heart failure and chronic obstructive pulmonary disease: An ignored combination? Eur J Heart Fail. 

2006; 8:706-11. Rutten FH, et al. Unrecognized heart failure in elderly patients with stable chronic obstructive 

pulmonary disease. Eur Heart J. 2005;26:1887-94. 
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long-acting – in grado di modificare la storia naturale della BPCO, migliorandone outcome primari, 

quali prognosi e qualità della vita. L’osservazione che BPCO e scompenso cardiaco hanno a 

comune un pattern di attivazione sistemica pro-infiammatoria – oggi tanto di moda – non aiuta 

certo a mantenere la doverosa distinzione tra i due quadri clinici, clinicamente assai utile perché alla 

accurata diagnosi differenziale conseguono differenti, e specifiche, linee di trattamento. Rischia 

inoltre di marginalizzare nell’inquadramento patogenetico della BPCO e dei suoi sintomi il ruolo 

centrale dell’ostruzione.  

I grandi congressi nazionali della nostra, come di altre, Società scientifiche, sono un 

correttivo solo parziale a questi difetti educazionali. Spesso, vi si dà infatti maggior risalto alle 

ultime novità fisiopatologiche o terapeutiche che ad un sistematico approccio “di base”, dato per 

scontato quando invece, soprattutto per i più giovani, scontato non è. 

La Summer School della SIGG – sostenuta ormai da tre edizioni, come voi tutti sapete, da 

Boehringer Italia – ha l’obiettivo di diffondere un corpo curriculare omogeneo fra i nostri medici 

specializzandi. 

Ho pensato di creare un’altra piccola, ma spero significativa ed utile, occasione di 

aggiornamento a loro dedicata nell’ambito del Congresso Nazionale. Un mini-corso dal titolo 

“SIGG – SPAZIO GIOVANI. IMPARIAMO LA GERIATRIA DAGLI ESPERTI”, con 

l’obiettivo di portare chiarezza – con informazioni basiche e sistematiche – in alcune delle “aree 

grigie” del sapere clinico dei giovani geriatri (idealmente, “under 35”). 

La prima edizione avrà luogo a Firenze il 4 Dicembre prossimo, nel corso del 54° Congresso 

Nazionale della nostra Società, con un mini-corso dedicato proprio alla BPCO, secondo il seguente 

programma: 

SIGG – SPAZIO GIOVANI 

IMPARIAMO LA GERIATRIA DAGLI ESPERTI: FOCUS SULLA BPCO 

Firenze, Palazzo dei Congressi, Sala Verde 

Venerdì 4 dicembre 2009 – ore 16.00 / 18.00 

 

Moderatori: R. Antonelli Incalzi (Roma), V. Bellia (Palermo) 

 BPCO nell’anziano: tra omessa diagnosi e diagnosi impropria 

G. Viegi (Pisa) 
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 Diagnostica dell’ostruzione bronchiale: la spirometria  

R. Pistelli (Roma) 
 

 Diagnostica dell’insufficienza respiratoria: emogasanalisi 

R. Antonelli Incalzi (Roma) 
 

 Insufficienza respiratoria o scompenso cardiaco? Diagnosi differenziale 

M. Di Bari (Firenze) 
 

 L’impostazione terapeutica: elementi di specificità nell’anziano? 

V. Bellia (Palermo) 
 

 Televoting, commento dei risultati e discussione 

R. Antonelli Incalzi (Roma), V. Bellia (Palermo) 
 

 Se, come spero, l’iniziativa avrà successo, diventerà un nuovo, stabile evento del nostro 

congresso, magari con la possibilità di aumentare il numero delle aree tematiche a 2-3/anno. 

 Cari “ragazze e ragazzi” della SIGG, Vi aspettiamo numerosi a “SIGG – SPAZIO 

GIOVANI” 2009! 

 

 Niccolò Marchionni 
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La Giornata Mondiale Alzheimer: riflessioni per i geriatri 

 

 Il 21 settembre u.s. si è celebrata in Italia e nel mondo la XVI Giornata Mondiale Alzheimer. 

Numerose sono state le iniziative in occasione di tale ricorrenza prese da Associazioni di familiari, 

Società Scientifiche, Istituzioni varie in tutto il territorio nazionale, molte descritte in rete, per 

sensibilizzare l’opinione pubblica e gli organi competenti sul problema demenza che coinvolge 

pazienti e famiglie. 

Anche noi nella nostra Unità di Valutazione Alzheimer (UVA) con il Prof. Rengo abbiamo 

organizzato per l’occasione un incontro formativo con i familiari dei pazienti con demenza, durante 

il quale, con l’aiuto delle psicologhe, abbiamo illustrato i vari aspetti della malattia, soffermandoci 

in particolare sui problemi della gestione quotidiana ed abbiamo cercato di dare risposte e soluzioni 

per le piccole e grandi necessità che si riscontrano nell’assistenza al paziente. L’incontro è stato 

seguito con attenzione ed apprezzato principalmente per la possibilità data a tutti di confrontarsi con 

noi e nello stesso tempo di ascoltare le esperienze di altri familiari su problemi comuni e soluzioni 

trovate.  

Questa iniziativa ci ha insegnato che si può sempre fare di più nella cura delle demenze ed ha 

confermato che la formazione e l’informazione del care giver rappresenta il “valore aggiunto” 

nell’assistenza al paziente. D’altra parte la complessità di questa malattia richiede necessariamente 

una reale collaborazione tra medici, pazienti e familiari uniti in una strategia terapeutica che 

preveda, oltre i farmaci, anche risposte ai numerosi bisogni del paziente e della famiglia. 

Nell’ambito delle demenze un ruolo di primo piano lo recitano i geriatri che da quasi dieci 

anni hanno la responsabilità della maggior parte delle UVA, o centri demenza come sono state 

definite in alcune regioni, su tutto il territorio nazionale. I geriatri visitano quotidianamente 

numerosi pazienti, soprattutto quelli più complessi, sostengono la famiglia per tante necessità, si 

occupano di numerosi compiti di tipo burocratico. Sempre più spesso mi è capitato negli ultimi 

tempi, confrontandomi con colleghi di altre regioni, di constatare che accanto ad UVA che 

lavorano, si dedicano a compiti assistenziali e non, senza risparmio di impegno del personale, al di 

là dei compiti richiesti, ci sono UVA che non arruolano pazienti o lavorano ben al di sotto delle 

possibilità, per fortuna sono una minoranza. Se questa riduzione di attività a volte può essere 

giustificata da motivi organizzativi o di accorpamento di strutture, si ha notizia di geriatri che 

riducono al minimo l’attività della UVA indirizzando i pazienti ad altri specialisti per dedicarsi 

prevalentemente a pazienti con patologie di tipo internistico. Pur rispettando tali scelte dettate, 

almeno apparentemente, da validi motivi, tuttavia desidero ricordare che la competenza raggiunta 

dai geriatri nel corso di questi anni in una disciplina così complessa come la cura delle demenze ha 

oggi un valore altissimo per la nostra categoria, che va difeso e potenziato, ci distingue totalmente 

dagli internisti, i quali degli aspetti cognitivi ignorano molto, dagli stessi neurologi, i quali in molti 

casi se inizialmente curano le demenze, inviano al geriatra i pazienti complessi, difficili da gestire e 

con tante altre necessità. 

 Valorizziamo quindi questo “terreno conquistato” che ci da forza e ci caratterizza, abbiamo 

dimostrato di saper gestire le demenze nel paziente anziano, specialmente fragile o complesso, 

abbiamo la sensibilità giusta per dare il supporto al paziente ed alla famiglia al di là dei farmaci, è 

un patrimonio sul quale conviene continuare ad investire in impegno e professionalità, il futuro 

certamente ci darà ragione.   

         
               Vincenzo Canonico 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 6 

           

Chiar.mo Prof. Ferruccio Fazio 

Vice-Ministro al Lavoro, Salute e Politiche Sociali 

Via Giorgio Ribotta, 5 

00144 Roma 

 

Oggetto: vaccinazione anti-H1N1  

 

Chiarissimo Professore, 

i dati epidemiologici internazionali dell’attuale pandemia da virus dell’influenza A(H1N1) 

suggeriscono che: 

 L’incidenza di nuovi casi è nettamente più elevata nelle classi di età più giovani (nati dopo il 

1957), andando a ridursi in età avanzata o molto avanzata2 

 Pur con sostanziali differenze tra diversi Paesi europei ed extra-europei, la gravità clinica e, 

conseguentemente, il tasso di letalità sono, al contrario, più elevati in età avanzata 3 

 Queste due caratteristiche sono, pur nella dimensione pandemica dell’infezione da virus 

A(H1N1), sostanzialmente simili a quelle osservate nelle epidemie influenzali stagionali. 

 

È dunque lecito attendersi che, anche nel nostro Paese, i soggetti anziani e molto anziani colpiti 

da infezione H1N1 saranno – in termini assoluti ed indicizzati per fascia di età – in numero inferiore 

rispetto a quelli più giovani, ma esposti a maggiori rischi di complicanze anche potenzialmente 

fatali. 

Sulla base di queste semplici considerazioni, la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria 

(SIGG) raccomanda l’inclusione – tra le categorie da sottoporre con maggiore urgenza a 

vaccinazione anti-H1N1 – dei seguenti sottogruppi di popolazione, per loro fragilità a rischio 

particolarmente elevato: 

1. pazienti di età ≥65 anni affetti da malattie croniche pneumo-cardio-metaboliche 

2. pazienti anziani (≥65 anni) istituzionalizzati in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA). 

 

Pur non esistendo evidenze conclusive in proposito, la SIGG suggerisce alla S.V. di prendere 

inoltre in considerazione l’inclusione – nella popolazione da sottoporre sin dalla prima fase a 

vaccinazione anti-H1N1 – dei pazienti molto anziani (età ≥85 anni), anche quando apparentemente 

in buono stato di salute. Riteniamo infatti che tale proposta – per quanto inizialmente onerosa per il 

                                                           
2 http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/Pages/Influenza_A(H1N1)_Outbreak.aspx 
3 Weekly Epidemiological Record (WER), No. 21, 2009, 84, 185–196; downloadable at: http://www.who.int/wer 
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Sistema Sanitario Nazionale – alla fine possa, oltre che ridurre il rischio e le sofferenze connesse 

con lo sviluppo di malattia e la possibile necessità di ospedalizzazione di questa fascia di 

popolazione particolarmente fragile, per queste stesse considerazioni risultare anche costo/efficace. 

 

Con osservanza,  

 

Il Presidente 

 

Prof. Niccolò Marchionni 

Ordinario di Geriatria  

Università degli Studi di Firenze 

 

Firenze, 2 settembre 2009 
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54° Congresso Nazionale SIGG 

“SALUTE E BENESSERE DELL'ANZIANO: la nostra missione” 

Firenze, Palazzo dei Congressi 2-5 dicembre 2009 
 

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 2009 

AUDITORIUM 

16.30  

N. Marchionni 

Apertura del Congresso 
 

G.F. Gensini 

Preside della Facoltà Medica di Firenze  
 

C. Cricelli 

Società Italiana di Medicina Generale 
 

R. Fellin 

Società Italiana per lo Studio dell’Arteriosclerosi  
 

L. Grezzana  

Società Italiana Geriatri Ospedalieri 
 

S. Marino 

Associazione Geriatri Extraospedalieri 
 

A. Mazzone 

Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti 
 

G. Milillo 

Federazione Italiana Medici di Medicina Generale 

 

L. Panella 

Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione 

 

F. Rengo 

Fondazione Italiana per la Ricerca sull’Invecchiamento 
 

A. Silvestro  

Presidente Federazione Nazionale Collegio IPASVI 
 

M. Trabucchi 

Associazione Italiana di Psicogeriatria 
 

F. Violi 

Società Italiana di Medicina Interna 
 

17.30 Lettura magistrale  

MEDICINA DI DOMANI ED ETICA DI IERI 

G. Remuzzi (Bergamo) 

Presiede: R. Bernabei (Roma) 
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Segue MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2009 

 

18.00 Lettura Fondazione Sanofi Aventis 

RESPONSABILITÀ SOCIALE E INDUSTRIA FARMACEUTICA: UN RAPPORTO 

FISIOLOGICO 

M. Scatigna (Milano) 

Presiede: N. Marchionni (Firenze) 
 

18.30 

QUALE FUTURO PER L’ASSISTENZA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI? 

1° Rapporto Network NonAutosufficienza (NNA) 

C. Gori (Milano)  

Presiede: M. Trabucchi (Brescia) 

GIOVEDÌ  3 DICEMBRE 2009 

AUDITORIUM 

8.15-9.45 SIMPOSIO SIGG- SIMFER  

RIABILITAZIONE DELL’ANZIANO: GERIATRIA E FISIATRIA ALLA RICERCA DI 

PERCORSI CONDIVISI 

Moderatori: N. Marchionni (Firenze),  L. Panella  (Vercelli) 

 Perché è necessario un modello sistematizzato e condiviso nella riabilitazione 

dell’anziano 

  B. Bernardini (Rozzano, Milano) 

 I determinanti della prognosi funzionale  

 M. Fini (Roma)  

 Complessità clinica e riabilitazione del paziente anziano 
 G. Bellelli (Cremona)  

 La continuità della cura nell’organizzazione dei servizi 

 E. Brizioli (Ancona)  

 Discussione 

 

AUDITORIUM 

9.45-11.15  

SIMPOSIO   

L’OSTEOPOROSI SEVERA  

Moderatori: M. Barbagallo (Palermo), G. Crepaldi (Padova) 

 Il concetto di osteoporosi severa nell’anziano  

  P. Falaschi (Roma)  

 Razionale dello Studio Break 

S. Gonnelli (Siena)  

 Risultati dello studio Break 

S. Maggi (Padova) 

 Fattori determinanti l’aderenza alla terapia 

  I. Santi (Milano) 

 Terapia dell’osteoporosi severa 

R. Nuti (Siena)  
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Segue GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 2009 

 

11.15-11.30 

Coffe break 
 

AUDITORIUM 

11.30-13.10 SIMPOSIO  

LA DEMENZA DI ALZHEIMER: PER UNA STORIA NATURALE DELLA TERAPIA 

Moderatori: M. Calabrò (Treviso), O. Zanetti  (Brescia) 

 La storia naturale tra medicina delle evidenze e narrazione 

M. Trabucchi (Brescia)  

 La diagnosi precoce è possibile?  

B. Dubois (Paris) 

 Quando iniziare la terapia 

A. Padovani (Brescia)  

 Quando sospendere la terapia 

V. Canonico (Napoli)  

 Quali outcome del trattamento 

A. Bianchetti (Brescia)  

  Discussione 

 

AUDITORIUM 

14.00-15.30 SIMPOSIO   

INNOVAZIONE FARMACOLOGICA NEL TRATTAMENTO DELL’ANZIANO: FOCUS 

SUI FARMACI BIOLOGICI IN... 

Moderatori: N. Ferrara (Campobasso), F. Lattanzio (Ancona) 

 Introduzione  

N. Ferrara (Campobasso)  

 Reumatologia 

M. Matucci Cerinic (Firenze)  

 Dermatologia  

T. Lotti (Firenze)  

 Gastroenterologia 

M. Cottone (Palermo)  

 Oncologia 

L. Repetto (Roma)  

Discussione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovedì 3 dicembre 2009 

LIMONAIA 14.00-15.00 

Poster con discussione 
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Segue GIOVEDI’ 3 DICEMBRE 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AUDITORIUM 

15.30-16.00 LETTURA  

EFFETTI SCHELETRICI ED EXTRASCHELETRICI DELLA VITAMINA D 

S. Adami (Verona)  

Presiede: A. Cester (Dolo, Venezia) 

 
  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Giovedì 3 dicembre 2009 

SALA VERDE 14.00-15.20 SIMPOSIO  

NUOVE TECNOLOGIE NELL’ASSISTENZA ALL’ANZIANO 

Moderatori: R. Bernabei (Roma), A. Corsonello (Cosenza) 

 Introduzione  

R. Bernabei (Roma)  

 Utilità della farmacogenetica 

 A. Pilotto (S.Giovanni Rotondo, Foggia) 

 Tecnogerontologia per l’anziano: il progetto HOPE 

E. Benelli (Palermo) 

 AAL al servizio dell’anziano fragile  

F. Cavallo (Pisa) 

 Discussione 
 

 

 

 

Giovedì 3 dicembre 2009  
SALA VERDE 15.30-17.00 Tavola Rotonda Fondo Mario Gasparini Casari 

LE CADUTE DELL’ANZIANO NEI VARI AMBITI CURATIVO-ASSISTENZIALI: È 

POSSIBILE LA LORO PREVENZIONE? 

Moderatori: L Belloi (Modena), G.Isaia (Torino) 

 Premesse   

 L. Belloi (Modena)                                                                                                                         

 Le cadute, le cause ed il significato nei diversi setting assistenziali                                           

 C. Mussi (Modena)  

 La prevenzione delle cadute: è possibile fare un programma in ambito territoriale?  

 C. Corti (Padova)   

 Può essere misurato il rischio di caduta? 
  L.  Chiari (Bologna)    

 Conclusioni     

 G. Isaia (Torino)                                                                                         

 Discussione 

 



   

 

 

 

 

 

 

 12 

 

Segue GIOVEDI’ 3 DICEMBRE 2009 

 

AUDITORIUM 

16.00-16.30 LETTURA  

L’INIBIZIONE DEL RANK LIGANDO: UN APPROCCIO MIRATO AL TRATTAMENTO 

DELL’OSTEOPOROSI 

E. Palummeri (Genova) 

Presiede: M. Zoli (Bologna) 
 

16.00-17.30  

Coffee Station 
 

AUDITORIUM 

16.30-17.00 LETTURA  

TRATTAMENTO DELLA DEPRESSIONE: UNMET NEEDS 

C. Vampini (Verona) 

Presiede:  U. Senin (Perugia)  
 

 

 

 

 

 
 

AUDITORIUM 

17.00-17.30 LETTURA  

CONTROLLO DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE GLOBALE NEL DIABETICO  

E. Manzato (Padova) 

Presiede: R. Fellin (Ferrara) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovedì 3 dicembre 2009 

SALE VARIE 17.00-18.00/18.30 

Comunicazioni Orali e Simposi Monotematici 

Giovedì 3 dicembre 2009  

SALA VERDE 17.00-18.30 SIMPOSIO  

SARCOPENIA E INVECCHIAMENTO 

Moderatori: S. Bandinelli (Firenze), F. Landi (Roma) 

 La sarcopenia e le variazioni di composizione corporea età-correlate  

 L. Ferrucci (Baltimore) 

 La valutazione della sarcopenia 
 A. Di Iorio (Chieti) 

 L'impatto della sarcopenia sulla funzione fisica  

S. Volpato (Ferrara) 

 Possibili strategie terapeutiche 

G. Onder (Roma) 
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Segue GIOVEDI’ 3 DICEMBRE 2009 

 

AUDITORIUM 

17.30-18.30 SIMPOSIO   

I DISTURBI GASTROINTESTINALI  

Moderatori: G. Annoni (Monza), G. Vendemiale (Foggia) 

 Approccio geriatrico al paziente con disturbi gastroenterologici 

A. Pilotto (San Giovanni Rotondo, Foggia) 

 Prevenzione e trattamento della stipsi 

G. Spinzi (Como) 

 La malattia diverticolare nell’anziano  

F. Di Mario (Parma)  

Discussione 
 

AUDITORIUM 

18.30-19.00 LETTURA  

GRUPPO SH: FA VERAMENTE LA DIFFERENZA FRA GLI ACE-INIBITORI? 

C. Ferri (L’Aquila) 

 

AUDITORIUM 

19.00-19.30 LETTURA  

RUOLO DELL’OSPEDALE TRA LA CURA DELL’ACUTO E IL RAPPORTO CON IL 

TERRITORIO 

A. Ungar (Firenze) 

Presiede: G. Gelmini (Casalbuttano, Cremona) 

  

VENERDI’ 4 DICEMBRE 2009 

8.15-10.15 SIMPOSIO   

ANTI-AGING VERSUS HEALTHY AGING 

Moderatori: L. Ferrucci (Baltimore), P. Odetti (Genova) 

 Fattori predittivi di “healthy aging”: una prospettiva epidemiologica 

L. Ferrucci (Baltimore)  

 Restrizione calorica: dai modelli animali agli studi sull’uomo 

 L. Fontana (Roma, St Louis)  

 Modulating anti-aging gens against cancer 

 V.D. Longo (Los Angeles)  

 From the biology of aging to development of drugs 

 R. De Cabo (Baltimore) 

 Healthy aging: una prospettiva clinica 
G. Masotti (Firenze)  

 Conclusioni 

P. Carbonin (Roma) 

Discussione 
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Segue VENERDI’ 4 DICEMBRE 2009 

 

AUDITORIUM 

10.15-11.45 SIMPOSIO  

LA DEMENZA: NUOVE PROSPETTIVE NELLA PREVENZIONE, DIAGNOSI E 

TERAPIA 

Moderatori: L. Fratiglioni (Stockholm) – P. Mecocci (Perugia) 

 Invecchiamento e plasticità cerebrale: l'ipotesi della brain reserve 

L. Fratiglioni (Stockholm)  

 Diagnosi clinica e strumentale della demenza: dove, come, da chi deve essere fatta  

S. Sorbi (Firenze)  

 Nuove frontiere nella terapia: il ruolo della farmacogenomica  

D. Seripa (San Giovanni Rotondo, Foggia)  

 I farmaci anti-demenza: impatto sui disturbi comportamentali  

P. Putzu (Cagliari)  

 Terapia della Demenza di Alzheimer fra vecchie ipotesi patogenetiche e nuove 

prospettive terapeutiche  

P. Mecocci (Perugia)  

Discussione 
 

11.45-12.00 

Coffee Break 

 

AUDITORIUM 

12.00-13.10 SIMPOSIO  

CONTROLLO GLICEMICO: UN OBIETTIVO RAGIONEVOLE NELL’ANZIANO? 
Moderatori: G. Ceda (Parma), G. Paolisso (Napoli) 

 Rischi e benefici 

 E. Mannucci (Firenze) 

 Come, dove e quando 
 B. Solerte (Pavia)  

 Nuove opzioni terapeutiche per il paziente politrattato  
 G. Paolisso (Napoli)  

Discussione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 4 dicembre 2009 

LIMONAIA 14.00-15.00 

Poster con discussione 
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Segue VENERDI’ 4 DICEMBRE 2009 

 

AUDITORIUM 

14.00 - 15.45 – SIMPOSIO SIGG-SIMREG   

CHF E COPD: TRA CUORE E POLMONI 

Moderatori: V. Bellia (Palermo) R. Antonelli Incalzi (Roma) 

 Comorbilità nel paziente anziano: definiamo la “real life”   

R. Antonelli Incalzi (Roma)   

 La dispnea: aspetti clinici ed interpretativi 

V. Bellia (Palermo)  

 Valutazione funzionale respiratoria nel paziente non collaborante 

R. Pistelli (Roma)   

 L’ausilio diagnostico dell’imaging    

M. Pistolesi (Firenze)   

 COPD vs. CHF: implicazioni diagnostiche e terapeutiche 

M. Di Bari (Firenze)  

 Linee-guida COPD: sono adatte per il paziente complesso?    

L. Fabbri (Modena)  

 Discussione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 4 dicembre 2009 

SALA 9 14.00-15.30 SIMPOSIO  

APPROPRIATEZZA DELLA PRESCRIZIONE FARMACOLOGICA 

NELL’ANZIANO CON COMORBIDITÀ: IL PROGETTO CRIME 
Moderatore: F. Lattanzio (Ancona) 

 Il problema della prescrizione inappropriata in ospedale  

A. Corsonello (Cosenza) 

 Il problema della prescrizione inappropriata in RSA  

C. Ruggiero (Perugia) 

 Prescrizione della terapia cardiovascolare nell’anziano: effetto della 

comorbidità  

C. Maraldi (Ferrara) 

 Prescrizione farmacologica nell’anziano con comorbidità: il progetto CRIME  

G. Onder (Roma) 
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Segue VENERDI’ 4 DICEMBRE 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORIUM 

15.45-16.15 LETTURA  

UN APPROCCIO INNOVATIVO AL TRATTAMENTO DELLA DEPRESSIONE 

NELL'ANZIANO: LA VIA MELATONINERGICA  

C. Altamura (Milano) 

Presiede: G. Enzi (Padova)  

 

16.00-17.30  

Coffee Station 

 

 

 

 

Venerdì 4 dicembre 2009 

SALA ONICE 14.30-16.30 SIMPOSIO  

ORAL CARE IN ETÀ GERIATRICA: APPROCCIO INTEGRATO AD UN 

BISOGNO SOMMERSO  

Moderatori: L. Strohmenger (Milano), M. Trabucchi (Brescia) 

  Il cavo orale: un aspetto centrale della valutazione multidimensionale  

M.L. Lunardelli (Bologna)  

  Igiene orale e qualità della vita nell’invecchiamento  

S. Pizzi (Parma) 
 

ESPERIENZE DI ODONTOIATRIA GERIATRICA PER ANZIANI 

MULTIPROBLEMATICI  
Moderatori: F. Anzivino (Ferrara), O. Gorrieri (Ancona) 

 I problemi del cavo orale dell’anziano ospedalizzato: risultati di uno studio 

sul campo 

E. Martini (Bologna), S. Frigeri (Parma) 

 Progetto di cura orale in anziani ospiti di strutture residenziali  e 

semiresidenziali  
C. Perra, E. Lo Presti (Empoli)  

 L’impatto delle cure odontoiatriche sul decorso clinico ed assistenziale del 

paziente affetto da demenza   

M. Simoncini (Torino)  

Tavola rotonda:   

Proposta di costituzione gruppo di studio Società Italiana di Gerontologia/SIGG-Società 

Italiana Odontoiatria Geriatrica/SIOG-Società Italiana di Odontostomatologia per gli 

Handicappati/SIOH per la redazione delle Raccomandazioni sulla Cura Orale 

nell’Anziano 
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Segue VENERDI’ 4 DICEMBRE 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORIUM 

16.15-18.00 SIMPOSIO  

PROGRESSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI NELLA FIBRILLAZIONE ATRIALE 

Moderatori: G. Desideri (L’Aquila), F. Rengo (Napoli) 

 Fibrillazione atriale e deficit cognitivo 

 P. Abete (Napoli)  

 Utilità del loop recorder nella diagnostica della fibrillazione atriale 

 G.L. Botto (Como)  

 Nuovo approccio alla terapia anticoagulante  

 N. Marchionni (Firenze)  

 Fibrillazione atriale e scompenso cardiaco: la terapia farmacologica 

S. Fumagalli (Firenze) 

 Fibrillazione atriale e scompenso cardiaco: la terapia ablativa 

L. Padeletti (Firenze)  

Discussione 

 

 

 

 

 

AUDITORIUM 

18.00-19.00 COMUNICAZIONI ORALI PREMIATE 

Moderatori: W. De Alfieri (Grosseto), D. Maugeri (Catania) 

 

19.00-20.00 ASSEMBLEA DEI SOCI  

Venerdì 4 dicembre 2009 

SALA VERDE 16.00-18.00 

SIGG - SPAZIO GIOVANI 

IMPARIAMO LA GERIATRIA DAGLI ESPERTI: FOCUS SULLA BPCO 

Moderatori: R. Antonelli Incalzi (Roma), V. Bellia (Palermo) 

 BPCO nell’anziano: tra omessa diagnosi e diagnosi impropria 

 G. Viegi (Pisa) 

 Diagnostica dell’ostruzione bronchiale: la spirometria  

 R. Pistelli (Roma) 

 Diagnostica dell’insufficienza respiratoria: emogasanalisi 

 R. Antonelli Incalzi (Roma) 

 Insufficienza respiratoria o scompenso cardiaco? Diagnosi differenziale 

 M. Di Bari (Firenze) 

 L’impostazione terapeutica: elementi di specificità nell’anziano? 

 V. Bellia (Palermo) 

 Televoting, commento dei risultati e discussione 

 R. Antonelli Incalzi (Roma), V. Bellia (Palermo) 

 

Venerdì 4 dicembre 2009 

SALE VARIE 17.00-18.00/18.30 

Comunicazioni Orali e Simposi Monotematici 
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SABATO 5 DICEMBRE 2009 
 

AUDITORIUM 

8.15-9.45 SIMPOSIO 

PROGETTO “CURA E TUTELA DEL PAZIENTE ANZIANO NELLE RESIDENZE 

SANITARIE ASSISTENZIALI” (CARE): L’ESPERIENZA 2009 

Moderatori: R. Bernabei (Roma), A. Guaita (Abbiategrasso, Milano) 

 VMD e gli strumenti di seconda e terza generazione: back to the future 

 F. Landi (Roma)  

 Gestione del rischio infettivo nell’assistenza residenziale 

A. Salsi (Bologna) 

 Ipomobilità e rischio trombo-embolico dopo ictus ischemico 

G. Di Minno (Napoli)  

 Prevenzione farmacologica delle fratture: rapidità, efficacia e tollerabilità come criteri 

di scelta 

L. Dalle Carbonare (Verona)  

Discussione 

 

9.45-11.15 SIMPOSIO aperto a medici e infermieri  

IL DELIRIUM: DALLA VALUTAZIONE AL TRATTAMENTO 

Moderatori: G. Salvioli (Modena), E. Zanetti (Brescia) 

 Il delirium: epidemiologia e fattori di rischio 

N. Nicoletti (Torino)  

 Fattori di rischio di delirium incidente in Unità di Cura Intensiva Geriatrica 

 E. Mossello (Firenze) 

 Una valutazione sistematica ed accurata 

 P. Fabris (Padova)  

 Principi di trattamento 

 R. Rozzini (Brescia) 

 Interventi multidimensionali 

 A. Castaldo (Milano) 

 Discussione 

 

 

 

 

 

 

11.00-11.15 

Coffee Break 

 

AUDITORIUM 

11.15-13.15 SIMPOSIO aperto a medici e infermieri  

Gruppo di Studio SIGG "La cura nella fase terminale della vita"  

NUTRIZIONE, IDRATAZIONE E TERMINALITÀ 

Moderatori: A. Cester (Dolo, Venezia), F. Romagnoni (Ferrara)  

Sabato 5 dicembre 2009 

SALE VARIE 09.00-10.30 

Comunicazioni Orali e Simposi Monotematici 
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Segue SABATO 5 DICEMBRE 2009 

 Introduzione 

A. Mugelli (Firenze)  

 La realtà mondiale nella demenza: rassegna della letteratura internazionale 
F. Caretta (Roma) 

 La realtà italiana: 

Nelle RSA  

 E. Bianchi (Vicenza)  

 A domicilio  

 A.Marsilio (Dolo, Venezia) 

 In terapia intensiva  

 L. Boncinelli (Firenze)  

 Nutrizione, idratazione artificiale nelle dichiarazioni anticipate 
 R. Pegoraro (Padova)  

 Conclusioni  

 M. Petrini (Roma)  

 Discussione 
 

 

 

 

 

 

14.00-14.30 LETTURA 

IMPORTANZA CLINICA DELLA COMPLIANCE NEL DIABETICO ANZIANO 

C.M. Rotella (Firenze) 

Presiede: G. Romanelli (Brescia) 

 

AUDITORIUM 

14.30-16.00 SIMPOSIO   

SUPPLEMENTAZIONI NUTRIZIONALI NELL’ANZIANO: SERVONO OPPURE NO? 

Moderatori: O. Bosello (Verona), M.L. Lunardelli (Bologna) 

 Beneficial effects of the nutritional formulation QTer®, Creatine and Ginseng on 

function performance, mitochondrial function and oxidative stress 

 C. Leeuwenburg (Gainesville)  

 Supplementazione proteica. Come e perché 

 M. Zamboni (Verona)  

 Effetti della supplementazione con acidi grassi polinsaturi  

 A. Cherubini (Perugia)  

 Supplementazione con Q-10 terclatrato e creatina nello scompenso cardiaco cronico  

 F. Fattirolli (Firenze)  

 Discussione 
 

16.00-16.30 LETTURA Fondazione ALITTI 

IL TRATTAMENTO DEL DOLORE CRONICO NON NEOPLASTICO DELL’ANZIANO 

A.F. Sabato (Roma) 

Sabato 5 dicembre 2009 

LIMONAIA 14.00-15.00 

Poster con discussione 
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Segue SABATO 5 DICEMBRE 2009 

16.00-17.00  

Coffee Station 

 

AUDITORIUM 

16.30-17.10 COMUNICAZIONI ORALI PREMIATE 

Moderatore: D. Leosco (Napoli)  

 

AUDITORIUM 

17.10-17.30 

PREMIAZIONI GIOVANI SOCI SIGG 

PREMIAZIONI ABRUZZO 

PREMIO ANZIANI IN IMMAGINI 

Chiusura del congresso 
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10° Corso Infermieri 

“ASSISTERE L’ANZIANO OGGI:  

EVIDENZE E MODELLI INNOVATIVI  

PER LA GESTIONE DELLA COMPLESSITÀ” 

Firenze - Palazzo degli Affari, 3-5 dicembre 2009 
 

GIOVEDI’ 3 DICEMBRE 2009 
14.00-14.20 

Saluto del Presidente della SIGG e del Coordinatore della Sezione Nursing  

 

14.20-18.20 SIMPOSIO 

LA VALUTAZIONE DELLA COMPLESSITÀ ASSISTENZIALE  

Moderatori: D. Donati (Firenze), E. Zanetti (Brescia) 

 La complessità clinica e assistenziale nei setting di cura 

 A. Palese (Udine) 

 Analisi della complessità assistenziale e definizione del fabbisogno di infermieri e 

operatori di supporto 

 R. Maricchio (Udine), P. Rossetto (Torino) 

 Pausa 

 Indice di Complessità Assistenziale (ICA): studio di validazione 

 P. Di Giulio (Milano) 

 Sistema Informativo della Performance Infermieristica (SIPI): risultati della 

sperimentazione 

 S. Di Mauro (Milano) 

 Discussione 

 

18.20-19.00 

RIUNIONE DEGLI ISCRITTI ALLA SEZIONE NURSING 
 

VENERDÌ 4 DICEMBRE 2009 
9.00-12.20 SIMPOSIO 

INFERMIERI NEI LUOGHI DELLA CURA  

Moderatori: M. Andrigo (Padova), P. Gobbi (Milano) 

 Autonomia e responsabilità dell’infermiere nei servizi per la cura degli anziani 

 C. Pelati (Ferrara) 

 Complessità e fragilità: modelli di cura in ospedale 

 E. Magni (Monza), D. Sartori (Monza) 

 Complessità e fragilità: modelli di cura nelle residenze 

 M. Zani (Brescia) 

 Pausa 

 Complessità e fragilità: modelli di cura sul territorio 

 T. La Valle (Piacenza) 

 Complessità e fragilità: ospedalizzazione a domicilio 

 M. Boscarino (Torino) 

 Discussione 



   

 

 

 

 

 

 

 22 

Segue VENERDÌ 4 DICEMBRE 2009 

 

12.20-13.00 Poster con discussione 
 
 

14.00-16.30 SIMPOSIO  

LA VALUTAZIONE E IL TRATTAMENTO DEL DOLORE  

Moderatori: A. Castaldo (Milano), M.C. Ossino (Catania) 

 La valutazione del dolore 

 M.C. Canavese (Firenze) 

 Da sintomo a segno: la valutazione del dolore nel soggetto affetto da demenza grave 

 E. Zanetti (Brescia) 

 La terapia del dolore 

 S. Speciale (Cremona) 

 Discussione 

 

16.30-18.00 Comunicazioni orali  

 

SABATO 5 DICEMBRE 
 

PALAZZO DEI CONGRESSI - AUDITORIUM  

9.45-11.15 SIMPOSIO PER MEDICI E INFERMIERI 

IL DELIRIUM: DALLA VALUTAZIONE AL TRATTAMENTO 

Moderatori: G. Salvioli (Modena), E. Zanetti (Brescia)  

 Il delirium: epidemiologia e fattori di rischio    

 N. Nicoletti (Torino) 

 Fattori di rischio di delirium incidente in Unità di Cura Intensiva Geriatrica 

 E. Mossello (Firenze) 

 Una valutazione sistematica ed accurata 

 P. Fabris (Padova) 

 Principi di trattamento 

 R. Rozzini (Brescia) 

 Interventi multidimensionali 

 A. Castaldo (Milano) 

 Discussione 

 

PALAZZO DEI CONGRESSI - AUDITORIUM 

11.15-13.15 SIMPOSIO PER MEDICI E INFERMIERI   

GRUPPO DI STUDIO SIGG "LA CURA NELLA FASE TERMINALE DELLA VITA"  

NUTRIZIONE, IDRATAZIONE E TERMINALITÀ 

Moderatori: A. Cester (Dolo, Venezia), F. Romagnoni (Ferrara)  

 Introduzione 
 A. Mugelli (Firenze) 

 La realtà mondiale nella demenza 

 F. Caretta (Roma) 

 La realtà italiana: 

 Nelle RSA -  E. Bianchi (Vicenza) 
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Segue SABATO 5 DICEMBRE 2009 

 

 A domicilio -  A. Marsilio (Dolo, Venezia) 

 In terapia intensiva - L. Boncinelli (Firenze) 

 Nutrizione, idratazione artificiale nelle dichiarazioni anticipate 

 R. Pegoraro (Padova) 

 Conclusioni  

 M. Petrini (Roma) 

 

Verifica dell’apprendimento e chiusura del Corso 
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8° Corso di Riabilitazione 
“ANZIANO E TEAM RIABILITATIVO: EVIDENZE E PROSPETTIVE” 

Firenze - Palazzo degli Affari, 3-4 dicembre 2009 
 

GIOVEDI’ 3 DICEMBRE 2009 
 

14.00-14.15 Saluto del Presidente SIGG e del Coordinatore del Corso 
 

14.15-16.15 1°MODULO 

L’INTEGRAZIONE TRA LE FIGURE PROFESSIONALI DEL TEAM RIABILITATIVO, 

LE NUOVE FRONTIERE 

Moderatore: B. Bernardini (Rozzano, Milano) 

 Il “core” del problema 

 G. Bellelli (Cremona) 

 Come l’infermiere si interfaccia con le altre figure professionali del team: teoria e caso 

clinico 

 M. Marini (Pistoia) 

 Come il fisioterapista si interfaccia con le altre figure professionali del team: teoria e 

caso clinico 

 A. Venturino (Savona) 

 Discussione 
 

16.30-18.30 2° MODULO 

LA MOTIVAZIONE E LA RICERCA DELLA COLLABORAZIONE NEL PAZIENTE 

AFFETTO DA DEMENZA: L’ADERENZA AL TRATTAMENTO RIABILITATIVO 

Moderatori: G. Bellelli (Cremona), A. Venturino (Savona) 

 Il “core” del problema 

 Guaita (Abbiategrasso, Milano) 

 Come l’infermiere ricerca la collaborazione del paziente affetto da demenza: teoria e 

caso clinico 

 O. Bessi (Abbiategrasso) 

 Come il fisioterapista ricerca la collaborazione del paziente affetto da demenza: teoria e 

casi clinici 

 M. Pevere (Vicenza) 

 Discussione  

 

VENERDI’ 4 DICEMBRE 2009 
 

09.00-11.00 3° MODULO 

LA SPECIFICITÀ DEL TRATTAMENTO RIABILITATIVO NEL PAZIENTE AFFETTO 

DA DEMENZA: TRA INTERVENTO ADATTATIVO ED INTERVENTO PLASTICO 

Moderatori: F. Landi (Roma), L. Panella (Vercelli)  

 Il “core” del problema 

A. Cester (Dolo, Venezia) 

 C’è spazio per un intervento plastico in un paziente affetto da demenza?  

D. Bonaiuti (Monza)  
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Segue VENERDI’ 4 DICEMBRE 2009 

 

 Criteri di scelta per un intervento adattativo o plastico nel progetto riabilitativo di un 

paziente affetto da demenza: teoria e caso clinico 

L. Ceriotti (Vicenza) 

Discussione 

 

11.15-13.15 4° MODULO 

LA TERAPIA OCCUPAZIONALE NELLA RIABILITAZIONE DEL PAZIENTE 

ANZIANO 

Moderano: D. Bonaiuti (Monza), M. Pevere (Vicenza) 

 Il “core” del problema 

 F. Landi (Roma) 

 La motivazione e la performance come outcome e come mezzo terapeutico: modelli e 

strumenti di valutazione 

 A. Tafani (Roma) 

 La motivazione e la performance come outcome e come mezzo terapeutico: casi clinici 

 T. La Teano (Roma) 

 Discussione 

 

14.00 SESSIONE POSTER 

Moderatori: M. Pevere (Vicenza), A.Venturino (Savona) 

 

15.00-16.30 5° MODULO 

I PROTOCOLLI RIABILITATIVI 

Moderano: B. Bernardini (Rozzano, Milano), A. Cester (Dolo, Venezia) 

 Perché sono necessari 

 B. Bernardini (Rozzano, Milano)  

 Le carte di monitoraggio ed i protocolli di intervento fisioterapico  

 M. Pagani (Rozzano, Milano) 

 Protocolli riabilitativi: dalla teoria al caso clinico  

 F. Tenore (Rozzano, Milano) 

 Discussione 

 

Verifica dell’apprendimento e chiusura del Corso 
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5° Corso per Psicologi 

“IL TERZO OCCHIO DELLA VECCHIAIA:  

TEMPO E ANTENNE PER L’ETA’ LIBERA” 

Firenze - Palazzo degli Affari, 3-4 dicembre 2009 
 

 

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 2009 

14.45 - 15.00 

Saluto del Presidente SIGG e del Coordinatore del Corso 

 

15.00-17.30 Prima Sessione “IL TEMPO” 

 Il “terzo occhio”  

 G. Gori (Firenze) 

 Passato e presente il genogramma fotografico 

 L. Merli (Firenze) 

 Le porte della percezione: il futuro del vecchio 

  S. Lera (Firenze) 

 Discussione 

 

VENERDÌ 4 DICEMBRE 2009 

9.00-12.30 Seconda Sessione “L’AMBIENTE” 

 Altri tempi e altri luoghi: residenzialità e benessere psichico 

 M. Turno (Roma) 

  “Vivir con vitalidad” credenze, fiducia e progettualità 

 F. Migliara (Bergamo) 

 Spazi ambientali, luoghi di significato: reciproche modificazioni nel tempo della terza e 

quarta età 

 P. Beffa Negrini  (Milano) 

 Discussione 

 

12.30-13.00 

Sessione Poster 

 

14.00-17.30 Terza Sessione “GLI EVENTI DELLA VITA” 

 Il vecchio e la maschera: rottura e trasformazione 
 E. Bavazzano (Firenze) 

 La rappresentazione della figura umana nel soggetto anziano e le metafore del corpo 
 G. Melli, V. Da Pieve (Milano) 

 Spazi di libertà nella patologia 
 L. Bartorelli (Roma) 

 Discussione 

 

Verifica dell’apprendimento e chiusura del Corso 
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4° Corso per Assistenti Sociali* 

“RIPENSARE IL RUOLO STRATEGICO DELL’ASSISTENTE 

SOCIALE NEL LAVORO CON LE PERSONE ANZIANE  

E CON LA COMUNITÀ LOCALE 

Firenze, 3-4 dicembre 2009 
 

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 2009 

9.00-10.00 

Saluto del Presidente SIGG 
 

Introduzione al Corso   

M. Trabucchi (Brescia) 

 

PRIMA SESSIONE 

SCENARI E PROSPETTIVE 

Modera: T. Vecchiato (Padova) 

10.15-11.00 

Lezione magistrale 

Il ruolo strategico dell’assistente sociale nel lavoro con le persone anziane e con la comunità 

locale 

S. Tonon Giraldo (Roma) 
 

11.15-13.00 

La gestione integrata dei percorsi assistenziali: una esperienza sul campo 

M.L. Lunardelli4 (Bologna) 

Discussione 

 

SECONDA SESSIONE 

IL COINVOLGIMENTO DELLE PERSONE 

Moderano: E. Neve (Padova), L. Spisni (Arezzo) 

14.30 -16.00 

Contributi preordinati 

Discussione 

 

TERZA SESSIONE 

LA VALUTAZIONE 

16.30-18.00 

Moderano: S. Tonon Giraldo (Roma), C. Pedrelli (Fiorano Modenese, Modena) 

Contributi preordinati 

Discussione 

 

*organizzato in collaborazione con Fondazione Emanuela Zancan e Ordine Assistenti Sociali

                                                           
4 In collaborazione con Roberta Neri,  Infermiera Case manager UO Geriatria S. Orsola -Malpighi Bologna e Carmela 

Marinacci, Assistente Sociale  S. Orsola -Malpighi Bologna 
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VENERDÌ 4 DICEMBRE 2009 

QUARTA SESSIONE 

ESPERIENZE DI INNOVAZIONE 

9.00-10.30 

Moderano: A.M. Zilianti, L.Masini (Firenze) 

Contributi preordinati 

Discussione 

 

10.45-13.00 

QUINTA SESSIONE  

SINTESI E PROPOSTE 

a cura del Comitato scientifico 

 

14.00-17.00 

SESTA SESSIONE - TAVOLA ROTONDA 

Modera: T. Vecchiato (Padova) 

STRATEGIE INTERPROFESSIONALI E PRIORITÀ 

 

Conclusioni 

M. Trabucchi (Brescia) 

T. Vecchiato (Padova) 
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Ringraziamento al dott. Fernando Anzivino 

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo della SIGG desiderano esprimere un sentito ringraziamento 

ed un sentimento di profonda gratitudine al Dott. Fernando Anzivino, per il contributo che ha dato 

alla vita ed alla visibilità della nostra Società attraverso il sito web (www.sigg.it). Sito web, creato 

durante la Presidenza del Prof. Umberto Senin, del quale Fernando Anzivino è stato il primo ed 

autorevole efficace responsabile dal 2002 sino a tutto il 2008, garantendone il puntuale sviluppo ed 

aggiornamento. Un’attività che si è aggiunta ai molti impegni ed alle numerose iniziative che hanno 

visto Fernando – in una lunga e fruttuosa carriera – sempre in prima fila nella promozione della 

Geriatria nella Sua Emilia-Romagna ed in tutta Italia; come, del resto, gli è stato riconosciuto dalle 

posizioni di rilievo che ha saputo assumere nella nostra SIGG ed in altre Società del panorama 

geriatrico, quali l’Associazione Italiana di Psicogeriatria, della quale è attualmente Presidente 

regionale, e la Società Italiana di Odontostomatologia Geriatrica, della quale è stato fondatore e 

Vice-Presidente nazionale.  

 

http://www.sigg.it/
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BOLLETTINO NURSING 

 

Abusi e violenze contro gli anziani 

Ermellina Zanetti 

Coordinatore sezione nursing SIGG 

Gruppo di Ricerca Geriatrica Brescia  
 

In qualità di operatori della salute non ci occupiamo di violenza all’anziano solo per motivi di 

giustizia e di umanità, ma anche perché siamo profondamente convinti che sia nostro dovere, e 

obiettivo irrinunciabile di tutti i nostri atti di cura e di assistenza, garantire le condizioni che 

permettano ad ogni persona di sviluppare fino in fondo le proprie potenzialità vitali, soprattutto 

quando la compromissione fisica e cognitiva ne limitano o ne modificano l’espressione. 

Nei contributi che seguono il lettore può trovare riferimenti e indicazioni per identificare abusi e 

violenze, in particolare quando questi si configurano con maltrattamenti o privazioni. In particolare 

il collega Urbani illustra il possibile ruolo che l’infermiere con formazione specifica (master di 1 

livello) in nursing legale e forense potrebbe agire nei confronti di situazioni di presunta o 

conclamata violenza. Nella sintesi, curata da Anna Castaldo e Pietro Fabris, dell’articolo di 

Muehlbauer M.  e Crane P. A. “Elder Abuse and neglect”  pubblicato nel 2006 sul Journal of 

Psychosocial nursing, (disponibile il Full Test  per chi fosse interessato) viene descritto il ruolo 

degli infermieri nella identificazione, prevenzione e gestione  nei  diversi setting di cura. 

Concludo questa mia breve introduzione riportando l’esperienza narrata, in occasione di un incontro 

di aggiornamento, da una giovanissima collega che da poco lavora in casa di riposo. Mi sembra 

molto opportuna per sottolineare che molte “regole” imposte dalle organizzazioni, se non 

giustificabili, si possono configurare come soprusi contro la libertà delle persone anziane. E le 

regole, spesso, possono essere cambiate. 

Anna è una giovane infermiera che lavora da poco tempo in una Casa di riposo e racconta di Luigi 

un anziano ospite difficile e un po’ scontroso. La sua grave disabilità e la sua spietata lucidità nel 

giudicare le cure ricevute la mettono spesso in crisi. Ma Anna non si demoralizza e ascolta con 

pazienza le proteste di Luigi e cerca di coinvolgerlo nel trovare la soluzione di volta in volta più 

appropriata. Nulla sembra funzionare: Luigi mal sopporta la Casa di riposo e la sua 

organizzazione che scandisce le giornate, uguali per tutti. Anna riflette: “Forse Luigi ha ragione, 

forse qualcosa si potrebbe fare per rendere meno opprimente la vita qui”. Ed è proprio il 

riferimento alla vita che fa scattare in Anna i pensieri che condivide con il medico e tutti gli 

operatori. La malattia, in particolare la malattia cronica, cambia la vita delle persone che con essa 

dovranno convivere: Luigi non cammina più, deve essere aiutato a mangiare, a recarsi in bagno, a 

lavarsi. La sua autonomia è davvero ridotta al minimo. La Casa di riposo non può ulteriormente 

penalizzarlo nella sua, seppur residua, capacità di autodeterminarsi. Si intraprende così un 

percorso in cui sono coinvolti operatori, ospiti e parenti (che per i tanti ospiti che hanno perso la 



   

 

 

 

 

 

 

 31 

capacità di comprendere e comunicare, sono interlocutori preziosi). I tempi sono lunghi, ma i 

risultati non tardano ad arrivare: un clima più sereno, allegro, familiari e volontari coinvolti e 

propositivi, ospiti più protagonisti, anche Luigi è meno scontroso. Si definisce il primo obiettivo: 

nessun ospite sarà obbligato a svegliarsi al mattino, ma ciascuno si potrà svegliare secondo il 

proprio bioritmo. Subito si apprezzano i risultati sul buon umore degli ospiti, e dopo un anno si 

osservano cambiamenti nel minore utilizzo di farmaci sedativi, un numero minore di cadute e di 

episodi di delirium. Luigi non c’è più, una grave complicanza l’ha portato via una fredda mattina 

di gennaio. Anna lo ricorda con affetto: “Ci ha spronati a cambiare”.  
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ABUSO E VIOLENZA CONTRO GLI ANZIANI 

Il ruolo dell’infermiere legale nella prevenzione e nella gestione 

Uggeri Cristiano 

Dipartimento ASSI, Servizio Famiglia e Anziani, Unità di Valutazione Cure Socio-

Sanitarie, ASL della Provincia di Lodi. 
 

«Ci troviamo nel mezzo di una rivoluzione silenziosa, i cui influssi vanno oltre la demografia, con 

implicazioni economiche, sociali, culturali; psicologiche e spirituali".  

                                                      Kofi Annan - Rapporto Mondiale su violenza e salute, OMS 2002  

Introduzione 

Nella quotidianità della nostra professione spesso si sottovaluta ciò che una persona anziana 

esprime sia con il linguaggio verbale sia con il corpo e con ciò che circonda le sue attività di vita. 

L’attenzione dei media è prevalentemente rivolta verso gli abusi e le violenze commesse nei 

confronti di bambini e donne, e quasi mai si parla di abusi verso gli anziani che, dalle stime e dai 

risultati degli studi sull’argomento, non può non farci allarmare. Il panorama attuale è caratterizzato 

da una serie di situazioni demografiche e sociali, quali: 

- l’aumento della popolazione anziana in tutte le Nazioni e il numero crescente degli 

ultraottantenni. 

- l’incremento all’interno della popolazione anziana dei soggetti fragili per motivi sanitari o 

socio-economici. 

- la ridotta sicurezza nelle città e conseguente abbassamento della qualità di vita. 

- il maggior ricorso all’istituzionalizzazione. 

- la delega alle famiglie a fare assistere un congiunto anziano dalle cosiddette “badanti”. 

- l’osservazione che molte inchieste trascurano alcune situazioni criminose contro gli anziani 

considerando prevalentemente i crimini contro il patrimonio ed escludono altre forme quali la 

negligenza, la trascuratezza, la violenza fisica. 

- il silenzio che spesso copre episodi di violenza e abuso nei confronti di anziani. 

La popolazione nella sua totalità invecchia, ma all'interno della popolazione anziana aumentano, in 

termini assoluti e percentuali, i grandi vecchi (14 volte gli ultraottantenni rispetto a 7 volte dei 

soggetti di età compresa tra 65 e 79 anni). "I vecchi più vecchi" dal 1950 si sono quadruplicati e nel 

2025, in Italia, costituiranno un sesto di tutta la popolazione anziana e in tutto il mondo gli 

ultraottantenni stanno aumentando due volte più rapidamente del gruppo dei soggetti con 65 anni e 

più. 

 

L’abuso negli anziani 

La violenza dal latino violentia è sinonimo di prepotenza, brutalità, aggressività, furia, 

sopraffazione, angheria, prevaricazione, sopruso, crudeltà, brutalità. Esprime un atto di chi 

intenzionalmente reca danno o sofferenza ad un altro essere dotato di sensibilità. 

Per violenza, nella sua accezione globale, l’OMS (2002) intende “l’uso intenzionale della forza 

fisica o del potere, minacciato o reale, contro se stessi, altre persone o contro un gruppo o una 

comunità, da cui conseguono o da cui hanno una alta probabilità di conseguire lesioni, morte, 

danni psicologici, compromissioni nello sviluppo (maldevelopment) o deprivazioni”.  

Abuso dal latino abusum, da abutare, usare in male, composta da “ab” da, indicante 

“allontanamento”, eccesso e “uti”, usare indica, secondo la definizione del vocabolario italiano, ciò 

che eccede nell’uso un mal uso. 

Nello specifico, per “elder abuse” o abuso nei confronti di un anziano si intende “un’azione o 
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un’omissione compiuta nei confronti di una persona anziana che possa attentare alla vita, alla sua 

libertà di movimento, integrità fisica o psicologica oppure al danneggiamento della sua sicurezza 

finanziaria” (Macchione, 2006). 

Per l’American Medical Association l’abuso o la negligenza è “un atto o un’omissione che 

determinano un danno o una minaccia per la salute o per il suo benessere dell’anziano” – 

specificare fonte bibliografica. 

Gli abusi nei confronti degli anziani sono stati descritti per la prima volta in alcune riviste 

scientifiche inglesi nel 1975. Tali pubblicazioni determinarono una presa di coscienza del problema 

particolarmente negli USA, dove, in breve tempo, furono emanate disposizioni legislative ad hoc. 

Per anni il fenomeno "abusi contro gli anziani" restò relegato ai soli ambienti scientifici geriatrici e 

psichiatrici, tant'è che in Inghilterra, prima fra tutte le Nazioni in cui fu sollevato il problema, 

occorsero ben 15 anni dal 1975 perché esso ricevesse credito politico. Dagli anni ‘90, anche in 

relazione all'invecchiamento mondiale della popolazione, gli abusi sugli anziani ottennero, 

finalmente, la giusta attenzione anche in quasi tutte le Nazioni avanzate. 

Molte ricerche si sono interessate al problema, ma i risultati o sono parziali, in quanto gli end points 

si limitano, di solito, ai crimini contro il patrimonio, o addirittura discordanti; analogamente a molti 

trias farmacologici, il cut off "età", raramente supera i 70 anni, con la conseguenza che le 

informazioni sugli effetti positivi o sulle reazioni avverse dei farmaci non vengono rilevati. Gerardo 

Massimi (1999) scrive a proposito: "l'assoluta inadeguatezza dei dati statistici a disposizione per 

gli anziani e i vecchi è una carenza grave, a più riprese sottolineata dal Colini (1987), che insiste 

su un importante risvolto: in conseguenza del loro numero relativamente ridotto, le persone vecchie 

e molto vecchie sono molto di rado, se non mai, adeguatamente rappresentate nelle indagini 

campionarie perché si possano poi fare tabulazioni ed analisi separate” . 

Allo stato attuale non esistono dati certi sulla prevalenza e sull’incidenza della violenza e dell'abuso 

contro gli anziani, in quanto, a fronte dell'andamento demografico che evidenzia un costante e 

progressivo invecchiamento della popolazione, gli studi epidemiologici relativi a tale tematica, 

riguardano quasi esclusivamente l'età infantile o puberale. Le notizie sulla pedofilia hanno un 

battage mediatico molto forte, a fronte della scarsa attenzione che viene, per contro, posta agli abusi 

contro gli anziani, anche se questi si perpetuano nel tempo e sono spesso reiterati. Il fenomeno è 

certamente di vaste proporzioni, e sicuramente è destinato ad aumentare, anche se gli studi 

sull'argomento, prevalentemente condotti nei Paesi industrializzati e ultimamente anche nei Paesi in 

via di sviluppo, rimangono ancora limitati, per la scarsità e la difformità dei dati disponibili. Ma i 

dati odierni ci dicono che gli abusi sono molto di più, sia nei Paesi sviluppati come in quelli in via 

di sviluppo. Ad esempio, in Australia, Canada e Regno Unito le persone anziane trascurate vanno 

dal 3% al 10 % (Rapporto Mondiale su violenza e salute, OMS 2002). In un periodo di dieci anni 

(1986 - 1996) negli USA, il Nazionale Center on Elder Abuse ha registrato un incremento del 150% 

di prevaricazioni contro gli anziani (NCEA – 1997). 

Un'ulteriore critica sulla limitatezza delle diverse indagini condotte in tale ambito viene mossa 

anche rispetto alla classe di appartenenza del soggetto vittimizzato. In alcuni studi, condotti negli 

USA e nel Regno Unito, si è visto che la criminalità di strada non fa distinzione di ceto sociale o di 

razza, in Italia, per contro, a parità di sesso ed età, il rischio di subire un simile reato risulta 

maggiore per le classi di età più elevate.  

In sintesi, si può affermare che le persone anziane possono subire tre ampie categorie di abuso:  

- trascuratezza: isolamento, abbandono ed esclusione sociale; 

- violazione: dei diritti umani, giuridici e di cittadinaza; 

- privazione: di scelte, decisionali, di status, finanziarie e di rispetto.  

Il National Center on Elder Abuse (NCEA – 1997) ha classificato sette differenti tipi di abuso:  
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- abuso fisico;  

- abuso sessuale; 

- abuso psicologico; 

- negligenza; 

- abbandono;  

- trascuratezza;  

- sfruttamento finanziario. 

In merito al tipo di abuso i dati di prevalenza in Canada rilevano che l'abbandono è la più comune 

forma di abuso, con il 55% dei casi riportati. Nel 15% dei casi si tratta di abusi fisici e il 12% è 

costituito da sfruttamento finanziario” (Rapporto Mondiale su violenza e salute, OMS 2002).  

 

Il riconoscimento dei segni dell’abuso in un anziano  

Per assicurarsi che un anziano abbia subito effettivamente un abuso è opportuno considerare: 

  l'età e il sesso dell' anziano;  

  il suo stato cognitivo;  

  chi commette la violenza (parente, personale di assistenza, estranei);  

  la gravità della violenza;  

  il luogo dove avviene l'abuso (domicilio, ospedale, casa di riposo, luoghi pubblici, all'esterno 

dell'abitazione);  

  con quali caratteristiche si manifesta la violenza;  

  in che cosa consiste l'abuso;  

  l'intenzionalità dell'abuso (es. errore nella somministrazione di un farmaco da parte del 

personale incaricato per una non chiara prescrizione del medico);  

 quali fattori di rischio si riscontrano (isolamento dell'anziano, impedimento ad avere contatti 

epistolari o telefonici con amici, condizioni di stress personali o del caregiver, elementi 

psicopatologici in chi commette l'abuso, storia di maltrattamenti in famiglia).  

È inoltre molto importante distinguere un abuso passivo, che consiste nel trascurare, abbandonare 

un anziano, non prendersi cura dei suoi bisogni quotidiani, come lavarsi, nutrirsi, vestirsi, non 

considerare le sue necessità psicologiche, da un abuso attivo, in cui una persona, spesso lo stesso 

caregiver, attua volontariamente comportamenti lesivi nei confronti dell'anziano.  

Ogni tipo di abuso presenta delle peculiari caratteristiche comportamentali (crisi di pianto, lamenti, 

paure,etc.) e cliniche (specifiche per ogni tipo di abuso). Alcuni segni clinici che devono far 

sospettare un abuso negli anziani che assistiamo sono descritti di seguito: 

 Abuso fisico: ematomi, fratture o lesioni non trattate, lesioni in diversi stati di guarigione, 

lesioni interne, occhiali rotti, segni di costrizione o legature, riscontri di laboratorio di 

sovradosaggio di farmaci o non uso dei farmaci prescritti, rivelazione da parte dell’anziano di 

atti di abuso e sopraffazione (colpi, schiaffi, calci o altro maltrattamento), modificazioni 

comportamentali improvvise, violazione da parte del caregiver della privacy dell’assistito, per 

esempio durante le visite ricevute. 

 Abuso sessuale: ematomi intorno al seno o all’area genitale, malattie sessualmente trasmesse o 

infezioni genitali inspiegabili, emorragie vaginali o anali inspiegabili, mutande rotte, macchiate 

o sporche di sangue, il riferimento di un anziano di essere stato violentato o costretto 

sessualmente. 

 Abuso psicologico e emozionale: agitazione o stress emozionale, mutismo, il riferimento da 

parte dell’anziano di essere stato maltrattato verbalmente o emozionalmente. 

 Negligenza/trascuratezza: disidratazione, malnutrizione, lesioni da pressione non trattate, 

scarsa igiene personale, problemi sanitari non trattati, condizioni abitative pericolose o non 
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decorose (sporcizia, pulci, letti bagnati, odore di urine o di feci, vestiti non curati), il riferimento 

da parte di un anziano di non ricevere attenzione. 

 Abbandono: “scaricare” un anziano in Ospedale, in un’altra istituzione o in un qualsiasi luogo 

pubblico, ovvero il riferimento da parte di un anziano di essere stato abbandonato. 

 Abuso finanziario o materiale: cambiamenti improvvisi nel conto bancario (inclusione di nomi 

addizionali nelle carte di credito o nelle carte bancarie, prelievo non autorizzato di fondi, 

modifiche improvvise del testamento inspiegabili, sparizione di fondi o di possessi di valore, 

pagamenti mancanti nonostante la disponibilità di adeguate risorse, acquisto di beni non 

necessari, ritrovamento di una firma forzata in una transazione finanziaria, comparsa improvvisa 

di parenti precedentemente non coinvolti che reclamano “la loro parte” ad un membro della 

famiglia o a una persona estranea alla famiglia, il riferimento da parte di un anziano di abuso 

finanziario. 

 Autolesionismo: disidratazione, malnutrizione, condizioni mediche non trattate, scarsa igiene 

personale, condizioni abitative pericolose o non decorose, condizioni di vita insane o non pulite 

(animali in cattivo stato, infestazione di insetti, toilette non funzionante, odore di urina o di 

feci), vestiti inadeguati e/o impropri, mancanza di occhiali o di protesi dentarie e acustiche 

necessarie, casa in cattive condizioni. 

A tal fine è indispensabile che si faccia un’adeguata anamnesi e valutazione clinica, soffermandosi 

anche sui rapporti con i familiari e sulla situazione sociale e domestica con lo scopo non solo di 

individuare eventuali forme di abuso, ma anche di prevenirle valutando l’esistenza di fattori di 

rischio. In seconda istanza è indispensabile un accurato e dettagliato esame fisico, valutando la 

natura di eventuali lesioni, la presenza di stati di malnutrizione, disidratazione e scarsa igiene. E’ 

opportuno esplorare tutto il corpo, ricercando e precisando dimensione, localizzazione, e numero 

delle eventuali lesioni riscontrate. Non bisogna trascurare la qualità del rapporto con il caregiver 

nonché la valutazione dello stato mentale che costituisce una parte importante dell’esame giacché il 

deterioramento cognitivo è un importante fattore di rischio di abuso. 

Ai fini legali è importante compilare dettagliatamente la documentazione clinica, includendo 

riferimenti verbali, disegni e fotografie delle lesioni. Quando l’abuso viene confermato, bisogna 

proteggere la sicurezza della persona anziana rispettando la sua autonomia, tenendo conto delle 

capacità cognitive della vittima e qualora necessario assumendosi la responsabilità di avvertire gli 

organi competenti. 

E’ il caso di sottolineare che non è sufficiente identificare i casi di abuso contro gli anziani: tutti i 

Paesi dovrebbero avere strutture in grado di fornire dei servizi (protezione sanitaria, sociale, legale, 

personale di polizia, ecc.) per rispondere in modo appropriato al problema ed eventualmente 

prevenirlo. È necessario che le misure preventive siano omogenee ed adeguate. D’altra parte ciò 

non è di semplice ed immediata realizzazione in quanto ancora molti sono i problemi legali, 

culturali, e sociali da affrontare, tra cui se ne evidenziano alcuni più rilevanti: 

1. Manca una base legale sui casi di abuso sugli anziani, che, una volta identificati, spesso non 

vengono correttamente trattati per mancanza di strumenti legali idonei a rispondere e a gestirli.  

2. La prevenzione degli abusi contro gli anziani richiede il coinvolgimento di moltissimi settori 

della società.  

3. Gli operatori di Assistenza Sanitaria e Sociale di base hanno un ruolo particolarmente 

importante poiché vengono spesso a conoscenza degli abusi, anche se purtroppo non sono 

sempre capaci di riconoscerli come tali.  

4. L'educazione e la circolazione delle informazioni è essenziale, attuando un miglioramento e 

perfezionamento dell'educazione professionale specifica (medici di base, geriatri, infermieri, 
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assistenti sociali, volontari, forze dell'ordine) e un maggiore utilizzo dei media, capaci di 

combattere gli stigma, di affrontare i tabù e di aiutare a destereotipare le persone anziane.  

5. L'abuso contro gli anziani è un problema universale, presente sia nei Paesi sviluppati che in 

quelli in via di sviluppo.  

6. Una prospettiva culturale è mandataria al fine di capire appieno il fenomeno dell'abuso sugli 

anziani, ad esempio il contesto culturale di una qualsiasi comunità in cui ha luogo.  

7. È ugualmente importante considerare la prospettiva di genere e concetti sociali per aiutare ad 

identificare la forma di abuso inflitto e l'autore dello stesso.  

8. In una società qualsiasi, alcuni sottogruppi della popolazione sono particolarmente a rischio di 

abuso, quali i grandi vecchi, gli anziani con capacità motoria limitata, le donne e i poveri.  

9. Gli abusi contro gli anziani potranno essere evitati con successo soltanto quando si svilupperà 

una cultura che coltivi la solidarietà intergenerazionale e rigetti la violenza.  

 

Il ruolo dell’infermiere legale nella prevenzione e nella gestione dell’abuso negli anziani 

Il ruolo rivestito dall’infermiere legale nei casi di abuso è principalmente quello di riconoscere i 

casi di abuso. Necessaria è la conoscenza delle norme giuridiche per la gestione di questi casi e in 

ultima istanza conoscere i meccanismi psicologici che portano a perpetuare un abuso, senza per 

questo volersi sostituire o sovrapporre alle altre figure (medico, psicologo, assistente sociale, 

autorità giudiziaria, ecc.), ma fungendo da collante in quanto la figura infermieristica è spesso la 

prima persona che si interfaccia ad una vittima di abuso (ad esempio in una RSA, oppure in reparti 

di lungodegenza e di urgenza, o più spesso a domicilio dove entra intimamente in contatto con la 

realtà dell’anziano nella sua realtà quotidiana). La condizione necessaria per l’infermiere legale è 

che sia riconosciuto come Perito o Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU).  

Se ci fosse il sospetto di abuso sarebbe importante intervistare privatamente la vittima in modo che 

la sua narrazione non sia influenzata da fattori esterni (parenti, amici, badanti, ecc). A livello 

internazionale è stato approntato uno strumento (NCEA - 1997) per il rilevamento dell'abuso 

(negligenza o trascuratezza) su anziani, costituito da una lista di domande molto semplici, idonee ad 

identificare se l'anziano (anche se non del tutto lucido) può aver subito abuso o violenza. Ciò che 

potrebbe fare l’infermiere legale nel corso della sua attività professionale, sia che presti la sua opera 

all’interno di una struttura protetta sia che operi a domicilio è utilizzare tale intervista: 

1. Qualcuno le ha fatto del male?  

2. Qualcuno le parla e urla in maniera tale da farla sentire a disagio?  

3. Qualcuno le ha mai preso qualcosa o usato il suo denaro senza il suo permesso?  

4.  Ha paura di qualcuno o ha ricevuto delle minacce da qualcuno?  

5. Qualcuno ha mai rifiutato di aiutarla?  

6. Ritiene che il suo cibo, i suoi vestiti e le sue medicine siano disponibili in qualsiasi momento?  

7. Lei è libero di uscire in qualsiasi momento voglia?  

8. Riesce a vedere altri parenti o amici?  

9. Ha libero accesso al telefono?  

10. Vive con qualcuno o con parenti stretti che usano droghe o alcool o che siano affetti da 

malattia psichiatrica?  

La vittima deve essere curata con il massimo rispetto e deve essere rassicurata che l’intervista è 

confidenziale. Per l’infermiere legale è importante valutare la capacità di comprensione 

dell’anziano in modo da determinare se ha la capacità di fornire il consenso informato per 

qualunque tipo di intervento necessiti. Un esame della condizione mentale, fisica e sociale fa parte 

di una valutazione completa. Negli anziani per i quali sussistano i sospetti di auto trascuratezza 

dovrebbe essere indagata l’eventuale presenza di depressione o di ideazione suicidiaria. 
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L’infermiere legale dovrebbe valutare il livello di funzionalità e della qualità di vita e le strategie 

per far fronte ad eventuali carenze, conoscendo le possibilità che la rete dei servizi può offrire 

all’anziano-vittima. 

Il modello americano del Forensic Nursing (Lynch, 2006) rappresentato in questo caso dal FNE 

(Forensic Nurse Examiner, colui che riveste il ruolo di esaminatore), prevede anche domande 

specifiche da porre direttamente al caregiver/badante: 

1. E’ a conoscenza del tipo di problema che causa disagio nell’anziano? 

2. Che genere di cura richiede la persona anziana che assiste? 

3. Che tipo di responsabilità ha nella cura dell’anziano? 

4. E’ per lei difficile fornire questo tipo di cura/assistenza? 

5. Che grado di autonomia pensa che abbia l’anziano da lei assistito? 

6. E’supportato da qualcuno nell’espletare le sue mansioni? 

7. Sà quali sono le fonti di reddito della persona anziana che assiste? 

8. Sà chi gestisce le finanze della persona anziana che assiste? 

9. C’è qualcosa di importante che pensa non le sia stato detto riguardo la situazione 

dell’anziano? 

10. Che tipo di obblighi ha quando non assiste l’anziano? 

Per quanto riguarda gli aspetti prevalentemente tecnici, l’infermiere legale dovrebbe effettuare la 

raccolta corretta di eventuali tracce biologiche dal corpo della vittima e dagli indumenti; conservare 

in idonei contenitori i reperti raccolti; garantire la catena di custodia del reperto compreso il 

confezionamento, trasferimento del materiale, la catalogazione degli stessi con date e apposite 

etichettature; documentare le operazioni svolte ed allegare eventualmente documentazione 

fotografica. 

Le tracce raccolte e conservate secondo criteri scientifici e con tecnica corretta, potranno essere 

utilizzate anche dopo anni, fornendo la possibilità agli inquirenti di approfondire le indagini, 

qualora lo ritengano necessario. 

Gli obiettivi principali devono essere mirati a ristabilire la sicurezza dell’anziano e interrompere il 

reiterarsi dell’abuso.  

 

Aspetti legali ed etici relativi all’abuso  

La protezione giuridica a favore dei soggetti deboli è conquista recente. Le norme penali contro il 

maltrattamento e l'abuso di mezzi di correzione sono state create solo nel corso del XIX secolo: in 

Italia, con il codice penale sardo - italiano del 1859, ed inizialmente solo come contravvenzione, 

non come delitto vero e proprio, con pene solo simboliche. La protezione penale nel caso di 

circonvenzione di incapace continua a essere più apparente che reale, sia perché subito dopo c'è 

l'art. 649 cp che dichiara non punibili i reati contro la proprietà compiuti a danno dei congiunti 

stretti, sia perché i penalisti sono riusciti - nel corso dei decenni - a mettere in piedi una tal corsa ad 

ostacoli, che i processi sono sempre più difficili, e le recenti trasformazioni sui termini di 

prescrizioni hanno ulteriormente peggiorato la cosa. Infine, le vittime di questi reati ben raramente 

sanno difendersi; non di rado non si costituiscono parte civile, neppure se sono affidate ad un tutore 

pubblico.  

Tuttavia esistono dei tentativi per organizzare in modo più razionale la repressione di questi tipi, 

particolarmente odiosi, di reato: alcune Procure hanno istituito dei veri e propri "pools" di 

magistrati specificamente dedicati alla protezione delle "fasce deboli", ed hanno effettuato un im-

portante lavoro di formazione nei confronti delle forze dell'ordine; i NAS continuano a svolgere la 

loro benemerita attività contro la criminalità assistenziale di imprenditori senza scrupoli, che conce-

piscono gli anziani o gli handicappati o i malati di mente unicamente quali occasioni di guadagno. 
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Le opacità, tuttavia, permangono, ed è solo un più diffuso senso di responsabilità che può 

permettere di diradarle.  

Nel nostro Paese ci sono delle norme ben definite, che nella forma attuale esistono in larga misura 

sin dal Codice Zanardelli (entrato in vigore nel 1889), e poi meglio articolati nel Codice Rocco del 

1931, che è tuttora vigente (anche se ampiamente trasformato e innovato).  

Nella tab. n. 1 sono riassunti i riferimenti al Codice Penale e Civile relativi alle varie tipologie di 

abuso sopra menzionate. 

 

 

  Tab. n. 1 Riferimenti al Codice Penale in materia di abusi e violenza 

 

Un punto importante, soprattutto sul piano medico legale, assume in determinati casi la nozione di 

"incapacità", attorno alla quale si scatenano però sempre gli equivoci, anche e soprattutto tra i 

medici. Nei nostri codici ve ne sono diverse forme, che servono a finalità diverse e devono essere 

applicare con modalità differenziate (si vedano i dettagli descritti nella tab. n. 2). 

Tipo di abuso/violenza o “condotte 

abbandoniche” 

Violazione degli obblighi di assistenza 

Maltrattamento 

(Physical abuse;  

psychological abuse) 

 familiare (art. 570 c.p.) 

 abbandono d'incapace (art. 591 c.p.) 

 sottrazione di persone incapaci (art. 574 c.p.) 

 omicidio volontario e preterintenzionale (artt. 

575 e 584 c.p.) 

 lesioni personali volontarie (artt. 582, 583 

c.p.) 

 abuso di mezzi di correzione (art. 571c.p.) 

 maltrattamenti (art. 572 c.p.) 

 violenza privata (art. 610 c.p.) 

 istigazione al suicidio (art. 580 c.p.) 

Violenza sessuale  violenza sessuale (art. 609 bis e segg. c.p.) 

Violazione della libertà personale  

e morale 
 stato d'incapacità procurato mediante 

violenza (art. 613 c.p.) 

 sequestro di persona (art. 605 c.p.) 

 violenza privata (art. 610 c. p.) 

Sfruttamento economico  Truffa specie se con l'aggravante dell'art. 61 

n. 5 (artt. 640 e 61 n.5 c.p.)   

 Circonvenzione d'incapace (art. 643 c.p.) 

 Appropriazione indebita (art. 646 c.p.) 
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Tab. n. 2 Riferimenti al Codice Civile e Penale in materia di incapacità 

 

Dal punto di vista etico, è opportuno qui menzionare alcuni articoli del Codice deontologico 

dell’infermiere (recentemente revisionato) scelti tra quelli più significativi in materia di tutela, 

prevenzione e assistenza alle persone fragili come gli anziani. 

 

Art. 2: L'assistenza infermieristica è servizio alla persona, alla famiglia e alla collettività. Si 

realizza attraverso interventi specifici, autonomi e complementari di natura intellettuale, tecnico-

scientifica, gestionale, relazionale ed educativa.  

Art.3: La responsabilità dell’infermiere consiste nell’assistere, nel curare e nel prendersi cura della 

persona nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell’individuo. 

Art. 6: L’infermiere riconosce la salute come bene fondamentale della persona e interesse della 

collettività e si impegna a tutelarla come attività di prevenzione, cura, riabilitazione e palliazione. 

Art. 7: L’infermiere orienta la sua azione al bene dell’assistito di cui attiva le risorse sostenendolo 

nel raggiungimento della maggiore autonomia possibile, in particolare, quando vi sia disabilità, 

svantaggio, fragilità. 

Art. 9: L’infermiere, nell’agire professionale, si impegna ad operare con prudenza al fine di non 

nuocere. 

TIPO ARTICOLO CARATTERISTICHE 

Incapacità di 

intendere e di 

volere nei 

casi di reati. 

Artt. 88 e 89 

c.p  

Art. 428 c.c. 

E’ quella classica. E’ una capacità/incapacità puntiforme, 

riferita al solo momento in cui fu commesso il delitto (art. 88 

e 89 c.p.), oppure a quello in cui fu stilato un contratto (art. 

428 c.c.). La malattia mentale deve essere tale da impedire al 

soggetto di rendersi conto del significato reale del proprio 

atto, e, nel caso del reato, del suo disvalore etico e/o di 

determinarsi in piena coscienza. 

Incapacità di 

provvedere a 

se stessi. 

Art. 591 c.p. E’ quella dell’abbandono di incapace. E’ sostanzialmente 

equivalente alla non autosufficienza, che può essere psichica 

oppure solo fisica, o mista. Si tratta cioè di valutare se il 

soggetto sia in grado di muoversi di fare le cose di base che 

gli servono oppure no 

Infermità 

psichica 

Art. 643 c.p. E’ quella “infermità” che determina una menomazione 

apprezzabile delle facoltà intellettive e volitive, che rendono 

possibile al soggetto agente di esercitare sulla vittima una 

azione di suggestione e di induzione; essa deve essere 

percepibile da una persona non esperta. 

Deficienza 

psichica 

Art. 643 c.p. Non è la “deficienza” dei ritardati mentali, ma solo una 

menomazione del potere di critica e di volizione, anche non 

definibile come “infermità”, tale da rendere il soggetto 

suscettibile alla “induzione” dell’altro. 

Incapacità di 

provvedere a 

se stessi 

Artt. 414 e 415 

c.c. 

Qualsiasi infermità sufficientemente continuativa nel tempo, 

che impedisca al soggetto di rendersi conto della propria 

situazione, dei propri interessi e di gestirli correttamente. 
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Art. 13: L’infermiere assume responsabilità in base al proprio livello di competenza e ricorre, se 

necessario, all’intervento o alla consulenza di infermieri esperti o specialisti. Presta consulenza 

ponendo le proprie conoscenze ed abilità a disposizione della comunità professionale. 

Art. 29: L’infermiere concorre a promuovere le migliori condizioni di sicurezza dell’assistito e dei 

familiari e lo sviluppo della cultura dell’imparare dall’errore. Partecipa alle iniziative per la gestione 

del rischio clinico. 

Art. 30: L’infermiere si adopera affinché il ricorso alla contenzione sia evento straordinario, 

sostenuto da prescrizione medica o da documentate valutazioni assistenziali. 

Art. 32: L’infermiere si impegna a promuovere la tutela degli assistiti che si trovano in condizioni 

che ne limitano lo sviluppo o l’espressione, quando la famiglia e il contesto non siano adeguati ai 

loro bisogni. 

Art. 33: L’infermiere che rilevi maltrattamenti o privazioni a carico dell’assistito mette in opera 

tutti i mezzi per proteggerlo, segnalando le circostanze, ove necessario, all’autorità competente. 

 

Conclusioni  

Il fenomeno dell’abuso degli anziani coinvolge a pieno titolo anche gli operatori sanitari, tra cui gli 

infermieri. Una delle proposte auspicabili è di costituire una “task force” o un gruppo di valutazione 

che comprenda rappresentanti sanitari (medico legale, psicologo, infermiere legale), sociali 

(assistente sociale), rappresentanti della pubblica sicurezza (agenti di polizia, ispettori), avvocati, 

opportunamente formati, che possano collaborare al fine di:  

- prevenire il fenomeno; 

- accertare un possibile abuso di cui si è venuti a conoscenza durante l’ attività lavorativa o su 

segnalazione di colleghi e di privati cittadini; 

- identificare la presenza di abuso in delitti oramai commessi che abbiano portato al decesso la 

vittima anziana.  

Necessaria è l’opera di sensibilizzazione della popolazione e l’istituzione di uno sportello dedicato, 

per raccogliere le segnalazioni (ovviamente sempre con personale apposito formato). 

 

 

Bibliografia e Sitografia  

Macchione C., Abusi contro gli anziani – Rubbettino Editore, 2006. 

Lynch Virginia A. (with Janet Barber Duval), Forensic Nursing – Elsevier Mosby Edizioni, 2006. 

Izzo Fausto, Iacobellis Marcello (a cura di), Codice Civile e di Procedura Civile – Gruppo 

Editoriale Esselibri-Simone, 2008 

Alibrandi Luigi, Corso Piermaria (a cura di), Codice Penale e di Procedura Penale – Casa Editrice 

La Tribuna, 2007 

Autori Vari, Manuale Merck di Geriatria – Merck Sharp e Dohme Italia, 2006 

Organizzazione Mondiale della Sanità – Ginevra (riassunto a cura di), Il rapporto mondiale sulla 

violenza e la salute, Traduzione fatta in occasione del “2° Convengo nazionale delle Case delle 

donne e dei Centri antiviolenza”, Marina di Ravenna 2003 (a cura di Giuliana Vicini del CADOM 

di Monza). 

Federazione Nazionale dei Collegi Ipasvi, Codice deontologico dell’infermiere, Febbraio 2009 

Rapporto Mondiale su violenza e salute, OMS 2002. 

Protecting the dignity of older persons - The prevention of Elder abuse and Neglect. 

http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/elder_abuse_en.htm 

http://www.geragogia.net/editoriali/violenza.html 



   

 

 

 

 

 

 

 41 

Barbagallo M., Pineo A., Dominguez L.J., Ferlisi A., Galioto A., Belvedere M., Costanza G., 

Putignano E., Abuse of elderly people (Violenza contro le persone anziane), "Giornale di 

Gerontologia", Pacini Editore 2005. 

International Network for the Prevention of Elder Abuse. http://www.inpea.net/ 

Gabriele Codini (a cura di), “Il maltrattamento dell’anziano” - 

www.nuovovivereoggi.it/download/maltrattamentoanziani.doc 

http://www.ddas.vermont.gov/ddas-publications/publications-older-americans-act/publications-

older-americans-act-documents/aoa-strategic-action-plan-fy2007-2012 

U.S. Department of health and human services (a cura di), Piano strategico Americano per la 

protezione delle persone anziane 

The Nursefriendly National Consumer Health Directories - Abuses, Abusive, Abused Resources - 

Violence Prevention. http://www.nursefriendly.com/nursing/directpatientcare/abuse.html 

NCEA (National Center on Elder abuse, USA) - http://www.ncea.aoa.gov 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 42 

ABUSO E NEGLIGENZA nei confronti degli anziani 

A cura di Anna Castaldo e Pietro Fabris 

Sintesi dell’articolo di Muehlbauer Melissa e Crane Patricia A.: Elder Abuse and 

neglect Journal of Psychosocial nursing, 2006;44 (11):43-8 
 

L’articolo di Muehlbauer Melissa e Crane Patricia si è proposto di esplorare il fenomeno dell’abuso 

e della negligenza nei confronti degli anziani considerando il ruolo degli infermieri nella 

identificazione, prevenzione e gestione nei setting di cura. 

L’abuso è definito come l’attuazione di una offesa, segregazione irrazionale, intimidazione o 

punizione che ha per conseguenza lesioni fisiche, dolore o angoscia. Esso può consistere anche 

nella privazione intenzionale, operata da un caregiver, di beni e servizi necessari per mantenere la 

salute mentale e fisica (American Psychological Association, 2006).  

L’abuso può essere di diverse tipologie: 

 Fisico - atti di violenza, percosse, calci, morsi, scottature, sovra o sottodosaggio dei farmaci, uso 

della forza, utilizzo di contenzioni fisiche e farmacologiche. Tali comportamenti possono 

causare dolore o lesioni.  

 Psicologico - linguaggio ingiurioso, intimidazioni e minacce, trattare l’anziano come un 

bambino, isolare l’anziano dalla famiglia, dagli amici o da altri contatti sociali. Tali 

comportamenti possono causare paura, angoscia, dolore emotivo o stress. 

 Negligenza o non curanza (neglect) - negare un’attenzione adeguata o intenzionale ai bisogni 

fisici, psicologici e sociali di un anziano (es. non assistere la persona nelle attività di vita 

quotidiana). 

 Finanziario - frode, prendere del denaro sotto falsi pretesti, falsificazioni, negare all’anziano 

l’accesso ai propri fondi o alla propria casa. 

 Sessuale - qualsiasi contatto intimo non consensuale, come toccare inappropriatamente la 

persona, fotografare la persona in pose sconvenienti. Tale tipo di abuso non è comune negli 

anziani. 

Il fenomeno dell’abuso degli anziani sta riconoscendo una maggiore attenzione ai vari livelli: 

istituzionali, socio sanitari e legali. Negli ultimi anni quasi tutti paesi stanno affrontando il problema 

dell’abuso e creando appositi Servizi di tutela per le persone particolarmente vulnerabili come gli 

anziani; i Dipartimenti Sanitari Nazionali di alcuni paesi, come gli Stati Uniti e il Regno Unito, 

hanno costituito specifiche Commissioni con lo scopo di indagare il fenomeno dell’abuso e definire 

linee guida per la sua prevenzione. 

Ogni anno da uno a due milioni di anziani risultano offesi, sfruttati o maltrattati dai loro caregivers. 

Si suppone, data la delicatezza del fenomeno e la fragilità cognitiva di molti anziani, che gli abusi 

siano sottoriportati; si stima infatti che solo 1 su 14 maltrattamenti sia riferito. Pertanto la 

prevalenza degli abusi è verosimilmente molto superiore a quella conosciuta  

Diverse teorie spiegano i fattori che possono determinare l’abuso degli anziani: 

 Teoria transgenerazionale - la violenza è un comportamento socialmente appreso. Le persone 

che sono stati testimoni o vittime della violenza più facilmente ricorrono alla violenza per 

risolvere i problemi e le difficoltà della vita. Tale teoria è confermata anche dal fatto che la 

maggior parte degli abusatori sono gli stessi componenti familiari.  

 Teoria situazionale - i caregiver perpetrano in maggior misura l’abuso se hanno un sovraccarico 

assistenziale.  

 Teoria di scambio - la dipendenza dell’anziano dai loro caregiver è un fattore di rischio di 

abuso. 
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 Teoria politica economica - la perdita dell’autonomia e di reddito dell’anziano può determinare 

una dipendenza da altri per il supporto e l’assistenza quotidiana. 

 Teoria dei disturbi psichici dei caregiver - gli anziani (soprattutto se cognitivamente fragili) 

assistiti da familiari o altre persone con problemi psichici o mentali sono più a rischio di 

maltrattamenti.  

Per gli infermieri è fondamentale prendere consapevolezza dell’abuso negli anziani in quanto si 

trovano in una posizione ideale per identificare, prevenire e gestire l’abuso negli anziani. Essi sono 

spesso i soli soggetti esterni alle famiglie che hanno dei contatti costanti con gli anziani sia a 

domicilio che in altri setting di cura e di assistenza a lungo termine.  

Nelle strutture residenziali per anziani i maltrattamenti potrebbero essere perpetrati dallo stesso 

personale, da altri pazienti, da intrusi o dai familiari. La mancata attuazione di un piano 

assistenziale o di un trattamento, l’utilizzo non prescritto di contenzioni fisiche o farmacologiche, 

l’isolamento per punizione o per “convenienze” del personale possono essere considerate delle 

forme di abuso che si verificano frequentemente nei setting residenziali per anziani. 

Gli infermieri devono sapere riconoscere e documentare qualsiasi forma di abuso. 

Tuttavia non è semplice riconoscere un abuso. Gli anziani possono non essere in grado di riferire 

chiaramente di essere stati vittime di un abuso e i loro lividi potrebbero essere attribuiti agli esiti del 

processo di invecchiamento, oppure essi possono rifiutarsi o essere esitanti a riferire un abuso. Nella 

maggior parte dei casi gli anziani che vivono in strutture residenziali sono particolarmente 

vulnerabili in quanto presentano frequentemente malattie croniche, difficoltà cognitive, uditive e 

visive e potrebbero non avere delle visite regolari da parte di familiari o persone significative che 

monitorano il loro stato di salute fisico e mentale. Gli esiti e le complicanze di un abuso in un 

anziano sono maggiormente negativi rispetto ai giovani. Essi possono riportare dei traumi e delle 

lesioni rilevanti che guariscono meno rapidamente.  

La presenza di deficit cognitivi insieme a risorse insufficienti, scarsità di personale, alto turnover 

del personale e un’inadeguata supervisione e formazione sono fattori che possono aumentare il 

rischio di maltrattamento. All’interno delle istituzioni l’accettazione di un anziano di un 

maltrattamento o di un comportamento di negligenza può portare all’esacerbazione degli stessi. 

Tutti i setting di cura dovrebbero avere un protocollo per l’identificazione e la valutazione di un 

maltrattamento negli anziani. I protocolli dovrebbero prevedere dei modelli standardizzati che 

consentano un rapido screening e delle linee guida per una documentazione idonea e utile nel 

rilevare le forme di abuso nel tempo.  

Gli infermieri dovrebbero includere nella valutazione routinaria delle condizioni del paziente anche 

domande relative all’abuso. Le interviste e l’esame obiettivo dovrebbe essere effettuato in un luogo 

privato in cui non siano presenti i caregiver. La valutazione dovrebbe essere estesa anche ai 

caregiver in momenti e luoghi separati. 

L’intervista dovrebbe comprendere domande sulle condizioni demografiche e socio economiche dei 

familiari. L’intervista al paziente dovrebbe essere iniziata con domande generali che valutano la 

sensazione di benessere dei pazienti per poi focalizzarsi su specifici tipi di abuso. Di seguito sono 

riportate alcune domande utilizzate per lo screening generale di un abuso proposte da Wieland 

(2000): 

 Ti senti sicuro dove vivi? 

 Chi è responsabile della tua assistenza? 

 Sei spesso in disaccordo con il tuo/i caregiver/s; Se si, cosa succede? 

 Qualcuno ti ha sgridato o rimproverato, schiaffeggiato o morso, lasciato da solo e ti ha fatto 

aspettare per mangiare o avere assistenza? 

Dopo tale screening possono esser poste domande più specifiche come: 
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 Qualcuno ti ha mai toccato senza il tuo consenso? 

 Qualcuno ti ha mai fatto fare delle cose che non volevi fare? 

 Qualcuno ha mai preso qualcosa senza chiedertelo? 

 Hai mai firmato qualche documento che non comprendevi? 

 

Nella tab. n. 1 sono descritti i segni e sintomi principali di ciascuna tipologia di abuso che è 

opportuno rilevare attraverso l’osservazione, l’esame obiettivo e il colloquio con il paziente. 

Se è sospettato un abuso fisico può essere opportuno che le lesioni riportate dall’anziano siano 

documentate graficamente o attraverso delle fotografie.  

Anche se non è compito degli infermieri provare (in senso strettamente legale) la presenza di un 

abuso in un anziano, è comunque fondamentale documentare qualsiasi sospetto di abuso e 

comunicarlo ai propri responsabili e/o alle autorità competenti.   

E’ auspicabile che gli infermieri siano sensibilizzati all’esistenza di tale fenomeno e preparati al 

riconoscimento, la prevenzione e la gestione dell’abuso nell’anziano, sia attraverso la formazione di 

base sia attraverso la formazione continua. 

 

 

Abuso fisico 

- Contusioni o segni di stringimento sulle braccia o sul collo 

- Segni di legature o tumefazioni ai polsi o alle caviglie 

- Ripetute lesioni inspiegabili 

- Atteggiamento o dichiarazioni di scarsa considerazione circa le lesioni 

- Rifiuto a recarsi nello stesso pronto soccorso in seguito a ripetute lesioni 

Abuso psicologico o emozionale 

- Atteggiamento chiuso ed indifferente 

- Comportamento impaurito o sospettoso senza motivata ragione 

- Mancanza di interesse nei contatti sociali 

- Problemi di salute cronici fisici o psichiatrici 

- Evasività 

Abuso sessuale 

- Inspiegabili emorragie vaginali o anali 

- Indumenti intimi strappati o insanguinati 

- Lividi sul seno 

- Malattie veneree o infezioni vaginali  

Abuso finanziario 

- Tenore di vita non consono allo stato patrimoniale 

- Ingenti prelievi dal conto bancario, cambiamenti di conto, o prelievi bancomat anomali 

- Firme su assegni che non coincidono con la firma dell’anziano 

Abbandono 

- Occhi incavati o perdita di peso 

- Sete intesa 

- Lesioni da pressione 

 

Tab. n. 1 Segni e sintomi dell’abuso nell’anziano 
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Posto di Geriatra a Barcellona, Spagna 

 

Offerta di posto di lavoro come medico specialista in geriatria, strutturato, contratto a tempo 

indeterminato di 37,5 ore/settimana (guardie escluse). Stipendio base iniziale tra i 52 e i 56 mila 

Euro lordi all’anno (variabilità in base a titoli e anzianità), guardie a parte. Periodo di prova di 6 

mesi. Previsione dell’inizio del contratto: dicembre 2009. 

Cerchiamo una persona possibilmente giovane, per iniziare un percorso di crescita comune in 

termini di qualità dell’assistenza, docenza, ricerca. Alla firma del contratto sono indispensabili la 

omologazione del titolo di Laurea in medicina e chirurgia (l’iter burocratico dura 

approssimativamente due mesi) e un livello elementare orale e scritto della lingua spagnola 

(castigliano), oltre che la dimostrazione di essere in possesso di titolo di specialità italiano e 

l’impegno di perfezionare la lingua spagnola e apprendere rudimenti di catalano nei successivi due 

anni. 

L’ospedale socio-sanitario Pere Virgili é un ospedale pubblico per pazienti post-acuti, 

prevalentemente anziani, con forte imprtonta di tipo riabilitativo. É il piú grande della Catalogna 

nella sua tipologia (conterà 350 letti a fine 2009), é situato in posizione centrale nella città di 

Barcellona ed é vincolato funzionalmente con il piú grande ospedale universitario della regione. 

L’attività prevalente è di degenza media (30-60 giorni), con finalità di riabilitazione/convalescenza 

(in prevalenza pazienti con patologia medica, esiti di ictus, ortopedici). L’ospedale include anche 

unità di subacuti (pazienti trasferiti direttamente dal DEA), unità di cure palliative, lungodegenza, 

day hospital, ambulatori e equipe di assistenza a domicilio. Lo staff è mutlidisciplinare (tra i medici, 

geriatri, internisti, medici di famiglia, pneumologi, fisiatri, oltre a fisioterapisti, terapisti 

occupazionali, assistenti sociali, psicologi). 

Le attività formative interne includono sessioni cliniche, scientifiche e bibliografiche settimanali, e 

seminari tenuti da esperti esterni. Il centro è sede di diversi progetti di ricerca con proiezione 

nazionale e internazionale, di rotazione di medici specilizzandi in geriatria e medicina di familgia e 

di tirocini di studenti di medicina del sesto anno, all’interno di una convenzione con la Università 

Autonoma di Barcellona, studenti di fisioterapia, psicologia e infermeria. 

In caso di persone interessate si prega di inviare curriculum vitae (possibilmente in spagnolo) alla 

Direzione sanitaria del centro (Dr. Marco Inzitari, minzitari@perevirgili.catsalut.net), che, anche in 

assenza di omologazione del titolo al momento attuale, potrà programmare intervista telefonica e/o 

in presenza fisica. 

Cordialmente, 

 

Dr. Marco Inzitari, MD, PhD, 

Direttore Sanitario 

Hospital Socio-Sanitari Pere Virgili 

C Esteve Terrades 30, 08023 

Barcellona, Spagna 

www.perevirgili.cat  

 

mailto:minzitari@perevirgili.catsalut.net
http://www.perevirgili.cat/


   

 

 

 

 

 

 

 46 

CONGRESSI E CONVEGNI 

 

Corso Seminariale 

INVECCHIAMENTO E DEFICIT COGNITIVI: DALLA BIOLOGIA ALL’ASSISTENZA 

Pavia 30 ottobre 2009 

Prof. Giovanni Ricevuti  Pavia  

 giovanni.ricevuti@unipv.it -- giovanni_ricevuti@asppavia.it  

Tel 0382381234 - 0382468724 (segreteria) - geriatria.segreteria@unipv.it -  

Fax 0382465447  

 

 

6° CONGRESSO NAZIONALE AGE 

LA GERIATRIA: PUNTO D’INCONTRO FRA TERRITORIO ED OSPEDALE NELLA 

GESTIONE DELLA “FRAGILITÀ” E DELLA “COMPLESSITÀ DI CURA” 
Parma, 30-09 / 03-10-2009 

Segretereria Scientifica: AGE Associazione Geriatri Extra-Ospedalieri – Dott.ssa Clelia Volpe 

Via M. Tenore 17 – 80100 Napoli – Tel. 3396172515 – e-mail: info@associazionegeriatri.it  

Segreteria Organizzativa: Concerto srl – Calata San Marco, 13 – 80133 Napoli 

Tel. 08119569195 – Fax 0812140448 – e-mail info@concertosrl.net - www.concertosrl.net 

 

 

54° Congresso Nazionale SIGG 

SALUTE E BENESSERE DELL’ANZIANO: LA NOSTRA MISSIONE 

Firenze, 2-5 dicembre 2009 
 

 

10° Corso per Infermieri 

ASSISTERE L'ANZIANO OGGI:  

EVIDENZE E MODELLI INNOVATIVI PER LA GESTIONE DELLA COMPLESSITÀ 

Firenze, 3-5 dicembre 2009 
 

 

8° Corso di Riabilitazione 

ANZIANO E TEAM RIABILITATIVO: EVIDENZE E PROSPETTIVE 

Firenze, 3-4 dicembre 2009 
 
 

5° Corso per Psicologi 

IL “TERZO OCCHIO” DELLA VECCHIAIA:  

TEMPO E ANTENNE PER L’ETÀ LIBERA 

Firenze, 3-4 dicembre 2009 
 

 

4° Corso per Assistenti Sociali 

RIPENSARE IL RUOLO STRATEGICO DELL’ASSISTENTE SOCIALE NEL LAVORO 

CON LE PERSONE ANZIANE E CON LA COMUNITA’ LOCALE 

Firenze, 3-4 dicembre 2009 

 

mailto:giovanni.ricevuti@unipv.it
mailto:giovanni_ricevuti@asppavia.it
mailto:geriatria.segreteria@unipv.it
mailto:info@associazionegeriatri.it
mailto:info@concertosrl.net
http://www.concertosrl.net/
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Segreteria Scientifica: SIGG -Via G.C. Vanini 5 – 50129 Firenze 

Tel.055474330 – Fax 055461217 e-mail: sigg@sigg.it - www.sigg.it 

Segreteria Organizzativa: Pls group - www.plsgroup.it 

Via della Mattonaia, 17 - 50121 Firenze  

Tel: 0552462.428  Fax: 0552462.223 

 

 

IAGG – International Association of Gerontology and Geriatrics  

VII European Congress 

HEALTHY AND ACTIV AGEING FOR ALL EUROPEANS “II”   

 Bologna, 14 - 17 aprile 2011 

Segreteria Organizzativa: Pls group  

Via della Mattonaia, 17 - 50121 Firenze  

Tel: +39 055 2462.428  Fax: + 39 055 2462.223 

iagg@promoleader.com - www.iaggbologna2011.com  

http://www.plsgroup.it/
mailto:iagg@promoleader.com
http://www.iaggbologna2011.com/

