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Carissimi Soci, 
in questo numero del Bollettino troverete il testo della Lectio Magistralis  
“TESTIMONIANZA PER UN INVECCHIAMENTO DI SUCCESSO: RIFLESSIONI SULLA 
LONGEVITÀ” tenuta da Aldo Masullo, Professore Emerito di Filosofia dell’Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”, nella giornata conclusiva del 60° Congresso della 
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria a Napoli. 
Chi ha ascoltato la lezione potrà rivivere la suggestione delle profonde meditazioni del 
Professore Masullo, che hanno suscitato grande emozione tra i senior e tra i tanti 
giovani presenti; chi non era presente avrà l’opportunità di riflettere sul rapporto tra 
medicina e filosofia e sulla necessità del recupero in senso “umanistico” della nostra 
professione. 
Buon Natale a tutti, 
Nicola Ferrara 
 
 
 
Il Professor Aldo Masullo nasce 92 anni fa in Campania, e più precisamente ad Avellino, 
laureato in Filosofia e Giurisprudenza, titolare della Cattedra di Filosofia Teoretica e 
Filosofia Morale dell’Università degli Studi di Napoli, dove diventerà poi Direttore del 
Dipartimento di Filosofia. Ha avuto un percorso professionale ed accademico molto lungo 
ed impegnato, trascorrendo tra l’altro vari periodi di ricerca e di insegnamento in 
Germania dove ha approfondito il pensiero del neurologo e filosofo tedesco Viktor von 
Weizsäcker, il quale aveva introdotto nel linguaggio filosofico e scientifico il concetto di 
«patico». È socio dell'Accademia Pontaniana, della Società Nazionale di Scienze Lettere 
ed Arti di Napoli e dell'Accademia Pugliese delle Scienze. È stato insignito della medaglia 
d'oro del Ministero per la Pubblica Istruzione. Significativa la sua apertura al mondo 
della politica e del sociale come testimoniato dall’essere stato deputato, senatore e 
parlamentare europeo.  
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Vorrei cominciare citando alcune righe di un giornale recente e spero che questa 
citazione non vi sorprenda: “I vecchi cani regalano al padrone tutta la saggezza 
accumulata nella loro vita, tutta la loro collaudatissima esperienza di come si sta al 
mondo. Hanno uno sguardo profondo di infinita consapevolezza. Conoscono ogni tuo 
gesto, ogni tua parola, anticipano le tue mosse. Sono insieme saggezza, dolcezza, 
bellezza”.  

Queste parole sono di un etologo italiano tra i più intelligenti, Danilo Mainardi, e mi 
hanno colpito per l’appassionata attenzione dedicata al cane vecchio. In fondo il cane è 
l’amico dell’uomo; se riesce nel tempo della sua vecchiaia ad essere, ancor più del 
solito, amico dell’uomo in quanto esercita saggezza, dolcezza e bellezza, perché non 
dobbiamo valorizzare nell’uomo tali virtù? Questa è una domanda che naturalmente a 
voi geriatri non può non interessare. Il Professor Ferrara ha giustamente richiamato il 
carattere ‘umanistico’ del medico. Umanistico non ha qui il significato letterario degli 
umanisti del ‘400, ma allude a ciò che per l’uomo ha il più proprio interesse. Ora, credo 
che non ci sia nessuna professione nella quale l’interesse dell’uomo si identifichi così 
radicalmente con lo stesso atteggiamento tecnico del professionista come nella 
medicina. L’interesse per l’uomo infatti è interesse scientifico e professionale, ma 
inevitabilmente è anche interesse dell’uomo in quanto tale e, vorrei dire se la parola 
non suonasse inquietante, interesse filosofico. La filosofia non è ‘scienza’, come la 
medicina, l’ingegneria, la fisica. Tanto meno la filosofia è una ‘economia’: non produce 
beni commerciabili. La filosofia è la continua ricerca che ogni uomo, qualsiasi mestiere 
faccia, non può fare a meno di esercitare interrogandosi sul proprio esistere, 
domandandosi che cosa ci stia a fare nel mondo. Io credo che non ci sia uomo, di cui la 
più propria sensibilità umana non sia stata repressa, il quale non si chieda quale sia il 
senso del suo vivere. Per essere filosofi non occorre essere laureati in filosofia o avere 
scritto trattati filosofici, ma soltanto essere pienamente umani.  

Voi, in quanto medici, accanto all’interesse generale umano, accanto all’interesse 
scientifico generale, avete interesse per il corpo dell’essere umano, il corpo vivente e 
pensante che è il corpo dell’uomo. Ora, la prima cosa che mi viene da osservare è che la 
specificità propria del corpo umano è quella di parlare, ragionare, comunicare con 
tutti, ed è propriamente questo che si definisce ‘umano’, è proprio l’attrezzatura del 
corpo umano che rende possibile queste funzioni. Ora, che cosa è più impressionante 
nell’invecchiamento? Mi sembra che ciò sia la opacità: il corpo umano perde la sua 
proprietà di essere ‘trasparente’. Che cosa voglio dire? Quando si è nel pieno del vigore 
dell’età giovanile, quante cose si vedono, quante cose si avvertono, di quante cose ci si 
meraviglia o di quante cose ci si entusiasma e soprattutto i colori del mondo sono 
colori splendenti! Ma che cosa è che ci permette di avvertire questo splendore? I sensi, 
i sensi del corpo. Ma nel momento in cui noi avvertiamo la splendore del mondo, noi ci 
accorgiamo del corpo? No, quanto meglio il corpo funziona, tanto meno ce ne 
accorgiamo e quindi il corpo è, per così dire, ‘trasparente’, è come una lastra di vetro o 
di cristallo, che ci permette di vedere le cose che stanno al di là della lastra, la quale in 
effetti tanto più ci permette di vedere le cose che stanno fuori, quanto più essa non è 
visibile, non è percepibile. E quindi ecco la ‘trasparenza’ del corpo: questa funzione del 
corpo di aprirci al mondo senza che esso sia un diaframma tra noi e il mondo ma anzi 
essendo proprio lo strumento fondamentale che ce lo permette. Ora, man mano che 
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s’invecchia, ci si accorge che questa trasparenza viene meno, cominciamo a sentire il 
corpo prima inavvertito nel nostro sentire il mondo. Lo cominciamo a sentire come 
uno ostacolo, proprio come un vetro che via via si appanna e la cui trasparenza, che ne 
costituiva la proprietà, permettendogli di renderci visibile il mondo, or via via viene 
meno: il vetro, cioè il corpo, si fa opaco. Naturalmente quando dico il corpo, io non 
intendo soltanto il ‘soma’; il corpo è anche le nostre emozioni, è anche la nostra 
capacità di pensare, la nostra capacità di vivere nel senso forte della parola ‘la nostra 
vita’. Si ricordi che vivere non è soltanto «mangiare, bere e far l’amore», per dirla con 
Marx, ma è provare la vita. Vedete, in greco, molti di voi certamente lo sanno, vivere si 
dice in molti modi, ma c’è un verbo ‘paschein’ che è un verbo una delle cui radici è 
‘path’ da cui viene ‘pathos’. Ecco, ‘paschein’ indica il vivere non nel senso meramente 
fisiologico, ma corrisponde al nostro ‘vivere’ usato transitivamente: per esempio, in 
questo momento vivo un’esperienza interessante. Ecco, il qui ‘vivere’, usato 
transitivamente, non indica il fatto che sto respirando o che ad un certo punto 
comincerò a sentirmi stanco, ma significa il mio ‘provare’. Una cosa fondamentale è che 
il corpo nella sua trasparenza, quando è in pieno vigore, mi permette di ‘provare’, cioè 
di vivere fortemente la vita, di coglierne il senso o i sensi. Insomma il ‘soma’ non è 
tutto. Quando dico ‘il corpo’, io dico il corpo vivente e pensante, quindi il corpo umano, 
in quanto è anche ‘psiche’, la complessa unità di emozioni, sentimenti, echi culturali. Io 
non sentirei come in questo momento sento, se non avessi dietro di me tutta la mia 
vita di letture, dialoghi, discussioni; non potrei essere quello che sono e parlare come 
parlo se non ci fosse nel mio corpo, immagazzinato nelle mie cellule cerebrali, tutto un 
insieme di relazioni con il mondo che mi circonda. La ‘trasparenza’ del mio corpo 
rende ciò possibile.  

Con l’invecchiamento questa trasparenza tende a opacizzarsi, tende a prevalere 
l’opacità. Il corpo, essendo anche ‘psiche’ e non soltanto ‘soma’, porta dentro di sé, 
come prima ho accennato, l’insieme dei rapporti vissuti nella sua storia personale, ma 
questo che io sono, in fondo, non lo conosco mai. Esso vive, mi fa parlare. Io sto 
parlando, perché ho dentro di me questo insieme di esperienze ma non è che in questo 
momento io possa ‘vedere’ le mie esperienze. Sto parlando in forza di esse, ma esse in 
questo momento non sono contenuti della mia coscienza. Le esperienze, la storia 
culturale, la biografia di un uomo sono ciò che si potrebbe chiamare il suo ‘sé’, cioè 
l’oggettività del suo essere soggetto, in riferimento a cui di volta in volta si pone in atto 
la coscienza in forma di ‘io’.  Il rapporto che io ho con il mio corpo (soma e psiche) è il 
rapporto che io ho con il mio sé. Esso è l’unità del vivere. Vi opera la funzione 
fondamentale del ‘desiderio’, che non ha nulla a che vedere con la ‘brama’. Per esempio 
Hegel distingue nettamente tra la ‘brama’, la ‘Begierde’, e il ‘desiderio’, il ‘Wunsch’. La 
‘Begierde’ è la brama animale, la brama naturale: ad un certo punto, se la mia glicemia 
scende troppo, ho bisogno di mangiare e bramo mangiare, quindi la brama è in ultima 
analisi la risposta impulsiva ad un bisogno vitale. La brama si appaga consumando il 
proprio oggetto: se io, affamato, mi trovo davanti a un piatto di spaghetti al pomodoro, 
lo mangio e così lo consumo, lo anniento. Naturalmente si annienta anche la mia 
brama. Appunto questa è la funzione della brama, di annullarsi con il soddisfarsi del 
mio bisogno. Poi la brama rinascerà, perché a suo tempo si riabbasserà il tasso 
glicemico e io avrò di nuovo l’impulso a mangiare, la brama. Ciò appartiene al ciclo del 
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vivere. Ma, come si è detto, io non sono soltanto ‘soma’, bensì anche ‘psiche’, e nella mia 
interezza sono il mio sé, cioè tutta la mia storia personale, esperienze e cultura, la mia 
vita di pensante. Qui la brama non è tutto.  Qui s’attiva il Wunsch, il desiderio che non si 
consuma. Se, per esempio, mi trovo di fronte a un capolavoro pittorico, dinanzi alla 
celebre “Annunziata” di Antonello da Messina, io come tutti ogni volta resto preso, 
totalmente concentrato nel desiderio di penetrare la profondità del dipinto, di 
coglierne il mistero. Certo la brama contende agli altri la preda: se io fossi un leone 
affamato e mi trovassi di fronte un cerbiatto, vibrerei per la brama di sbranarlo, e lo 
contenderei ferocemente a qualsiasi altro predatore. Viceversa, nel momento in cui io 
mi trovo davanti al quadro di Antonello da Messina e ne avverto l’irresistibile fascino, 
al tempo stesso desiderio avere accanto una certa persona, ma anche magari persone 
sconosciute, con cui condividere il sublime piacere. Vedete, dunque, che mentre la 
brama è odio del rivale, guerra, il desiderio è bisogno dell’altro, di comunione. Il 
desiderio crea nella pace. La brama è causa di guerra e comunque distrugge.  

Questo tema è fondamentale per capire quel che di minaccioso c’è 
nell’invecchiamento. Nella vecchiaia per lo più viene meno il desiderio. Si conservano, 
anzi spesso si acuiscono, brame elementari. Capita di vedere qualche vecchio, 
fisicamente malandato, concentrato a    consumare con bramosia un cibo succulento o 
un dolce, e sembra che nel mangiare quel cibo si giochi tutta la sua vita. Al contrario, il 
desiderio nei vecchi s’indebolisce: la tensione verso il futuro si riduce. La brama è 
l’impulso dell’immediato, un essere trascinati dal presente. Il desiderio è l’insaziabile 
sguardo al possibile che il futuro contiene. Esso è lo slancio verso   qualcosa ancora 
indefinito, di cui si cerca idealmente di anticipare la forma. Così come l’artista fa nella 
sua mente dell’opera ancor soltanto immaginata.  

Se l’invecchiamento è il processo in cui via via le brame, poche, sopravvivono e il 
desiderio muore, allora nel senso più drammatico si mostra vero il detto ‘senectus ipsa 
morbum’.  

Credo che la medicina, soprattutto la vostra geriatria, abbiano certamente il compito 
somministrare adeguate terapie, cioè utilizzare i presidi volti a migliorare le condizioni 
della persona sofferente. Tuttavia, nel caso del vecchio, più che in ogni altro, si tratta 
non solo di migliorare il funzionamento del soma, ma di vivificare l’unità complessa 
‘soma-psiche’. Se è importante mantenere attive nel vecchio le brame vitali, decisivo è 
combattere in lui l’agonia del desiderio. Il desiderio non dovrebbe morire se non con la 
morte dell’uomo stesso. Il che richiama al principio generale che il medico deve 
praticare non soltanto la terapia, ma la cura. ‘Cura’ non è termine generico: è il 
corrispondente latino del greco ‘epimeleia’, che vuol dire ‘avere a cuore’. Curare è 
istituire con il sofferente una relazione, in cui ci si occupa della vita dell’altro come se 
ne andasse della propria. Solo al calore di questa sollecitudine nel vecchio può 
mantenersi acceso, o addirittura riaccendersi, il desiderio. Altrimenti con la sola 
terapia può farsi poco: si possono migliorare le condizioni somatiche ma non si ridà 
lucentezza alla vita, non si rifa trasparente il vetro del corpo, poiché la ‘trasparenza’ 
dipende dall’efficienza dei vari apparati sensoriali, ma soprattutto dal desiderio della 
vita. Per restituire al vecchio l’energia del desiderio è fondamentale la cultura del 
medico, la sua capacità di coinvolgere l’altro nella tensione al futuro. In via di prima 
approssimazione si può ricominciare a parlare di “medico umanista”. Con ciò si vuol 
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parlare di un medico che non è soltanto attrezzato ‘tecnicamente’, ma porta dentro di 
sé una storia di vita, vissuta come ricerca di cultura del vivere, di appropriazione dei 
modi di esistere, di apertura incessante all’inaudito. In fondo è l’esercizio a rinforzare 
il possibile contro il reale. Il reale del vecchio è la miseria del suo corpo, l’apparato 
sensoriale che non funziona più molto bene, la sempre più debole resistenza agli 
attacchi del quotidiano e ai colpi della sorte. Come si può migliorare una così mal 
ridotta condizione di vita? Soltanto cercando di migliorare la vista o l’udito o le altre 
funzioni del soma? Non basta, perché in questo modo ci si ferma agli strumenti, e non 
si riavvia il fluire dell’energia propria della vita umana, il desiderio. In fondo l’uomo 
può vivere in un sia pure angusto orizzonte di possibilità perfino in un tempo non 
lontano dalla morte. Anche il moribondo può, nella sua immaginazione, soprattutto se 
è una persona forte, sensibile nella sua forza e forte nella sua sensibilità, immaginare 
di attendere l’improvviso apparire di un volto amato: dunque c’è ancora una possibilità 
nella sua vita. Quando poi con la morte le porte si chiudono, nulla più è possibile, il 
desiderio è cessato. Bisogna evitare che le porte si chiudano prima che avvenga la 
morte fisica, bisogna evitare che le porte si chiudano quando ci sono ancora delle 
capacità che potrebbero essere in qualche modo attivate. Recuperare il vecchio alle 
possibilità della sua vita è anche riammetterlo nella vita sociale.  

A me, come avrete notato, piace usare la parola ‘vecchio’, mentre il termine ‘anziano’ 
mi fa pensare ad un rapporto di lavoro, ad una vigilia di pensionamento. Ben altra 
nobiltà ha la parola ‘vecchio’: essa ha il suo etimo nel latino ‘vetus’ che significa ‘antico’. 
Ora, non tutto ciò che è vecchio è antico, ma tutto ciò che è antico è vecchio, anzi ben 
più che vecchio. Mentre ‘vecchio’, detto così, significa qualcuno ormai fuori del gioco 
collettivo, qualcosa di esaurito, ‘antico’ invece si richiama al termine greco ‘archè’, che 
designa un’origine, cioè non un mero inizio ma un fondamento, il quale perciò, pur 
essendo già stato, non ha cessato di essere attivo nel dare senso al presente. Sarebbe, 
in conclusione, molto interessante cercare di fare in modo che gli uomini di età 
avanzata, piuttosto che vecchi, fossero antichi, riconoscere degnamente la vecchiaia, 
riscattandone la miseria, come comunemente ascrittale, con la forza dell’arcaico, di ciò 
che pur essendo alle nostre spalle continua ad alimentare il nostro presente. Molto ne 
guadagnerebbe la società. Quanti pensionati sono ancora capaci di produrre, eppure 
sono forzosamente inattivi! Essi si riducono a consumare la propria vita, ridotta alle 
piccole brame, svuotati di desiderio, mentre impoverito di possibilità resta il mondo 
umano. Quel che tutti dovremmo cercare di fare, ma di cui voi geriatri siete i gestori 
titolati, è questo recuperare le energie umane che, ancora vive, sono impedite dalle 
deficienze del ‘soma’. E’ vostro il compito di lavorare perché, nella condizione della 
vecchiaia, la cultura cessi di essere ostaggio della natura. Il vecchio, abbandonato in 
solitudine alle sue difficoltà, è come il carcerato, recluso nella sua inattività che, pena 
capitale a parte, è la più disperante condanna. L’inattività coatta è come morte, morale 
prima che fisica, ma fisica anche negli effetti, uno spepero di umanità. È vero che la 
nostra è diffusamente la società degli sperperi, ma contro di essi dovremmo 
combattere: il primo sperpero contro cui dobbiamo impegnarci è lo sperpero di forze 
umane, stoltamente scartate, o in breve lo sperpero del desiderio. 

 
Aldo Masullo 
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DOPO IL 60° CONGRESSO SIGG 

 
Alla fine di ogni Congresso o evento formativo più o meno importante si è soliti fare 

un bilancio per analizzare i punti di forza, le debolezze, le criticità in modo da farne 
tesoro per le edizioni future.  

Il Congresso di Napoli era partito con qualche perplessità del Presidente ed alcuni 
membri del Consiglio Direttivo per la scelta di riportare a Napoli il Congresso dopo 
circa vent’anni, rispetto ad una scelta alternativa, Firenze, storicamente collaudata e 
molto gradita alla maggior parte dei Soci. La prima incertezza era sul numero dei 
partecipanti, gli abstract sottoposti, la sede mai utilizzata dalla SIGG, l’ospitalità 
alberghiera più economica ed altro. Ad una prima analisi, i risultati definitivi saranno 
valutati in Consiglio Direttivo, il numero dei partecipanti come delle comunicazioni 
orali e dei poster è assolutamente in linea con le edizioni precedenti, la sede 
congressuale bella, spaziosa, con due navi da crociera ai lati ed un panorama 
incantevole. L’organizzazione attenta, curata dalla PLS, ha permesso a tutti di ricevere 
risposte per ogni esigenza ed indicazioni su attività congressuali ed extra. Per la parte 
scientifica il Congresso è stato come sempre molto apprezzato, c’erano più argomenti 
in contemporanea, ognuno era libero di scegliere secondo le proprie esigenze.  

Una citazione merita la lettura del Prof. Masullo a chiusura del Congresso. Non 
c’erano molti presenti ma vi assicuro che è stata di grande interesse ed emotivamente 
coinvolgente. Abbiamo deciso con il Presidente di pubblicare il testo integrale della 
lettura, trascritto da Gilda perfettamente e revisionata dal Prof. Masullo, per dare la 
possibilità agli assenti di una testimonianza di lucidità, saggezza e di umanità di un 
novantaduenne che parla di scienza e filosofia con una semplicità da grande uomo.    

Unica “nota stonata” del Congresso è stata la notizia che Gianna lascerà la SIGG. 
Siamo tutti d’accordo che Gianna ha rappresentato per noi la forza vitale della Società, 
con il suo discreto sempre vigile ed intelligente impegno per tutte le attività della SIGG, 
conosce ognuno di noi con pregi e difetti, ha sempre collaborato con le Società 
Organizzatrici dei Congressi in totale sintonia, avendo come unico obiettivo la riuscita 
degli eventi e la crescita della Società. Ringrazio a nome di tutti Gianna per quanto ci 
ha dato e nello stesso tempo auguriamo a Gilda buon lavoro, sapendo che ha le carte in 
regola per ricoprire un ruolo non facile.  

Dalle sintesi presentate dai responsabili dei settori scientifico-disciplinari (tranne 
uno che non ha risposto nonostante i solleciti) si ha un’idea della vitalità della nostra 
Società e dell’impegno di ognuno di loro per dare ulteriore impulso ai singoli settori.  

Il Presidente AGE, infine, ha incontrato e premiato un centenario ancora molto 
attivo. Invitiamo chi in futuro incontra altri esempi di centenari in buona salute di 
inviarci una sintesi della vita professionale e familiare della persona con relativa foto.  

Buon Natale a tutti,  
 

Vincenzo Canonico        
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ALCUNE RIFLESSIONI SUL 60° CONGRESSO SIGG  
INVIATE AL PRESIDENTE 

 

Care Colleghe e cari Colleghi, 
invio questa mail assolutamente informale ad alcuni colleghi che condividono 

l'impegno in SIGG e in AIP.  
Il primo scopo è commentare con voi il successo dell'evento, congratulandoci in 

particolare con il Presidente Ferrara, che ci legge in copia, per la sapiente e vivace 
regia. 

Secondo scopo è quello di ricordare tutti i tre gruppi di lavoro in comune tra le due 
società: l'ortogeriatria, il delirium e la riabilitazione motoria della persona affetta da 
demenza. Ritengo siano tre argomenti di estremo interesse pratico e culturale. Invito 
amici e colleghi a partecipare attivamente alle tre realtà associative. 

Terzo scopo è commentare con voi alcuni dei contenuti più significativi del 
congresso: 1. la lettura di Ferrucci ha dato un tono alto a tutto il congresso; se 
l'inaugurazione parte bene si è già a metà strada! 2. la lettura finale di Masullo è stata 
splendida; avrebbe meritato la sala piena. Nicola ha avuto un grande intuizione. 
Pensavo di invitarlo all'inaugurazione del Congresso AIP di Firenze: cose ne dite? 3. 
l'evento sull'accompagnamento, nonostante l'assenza di Boeri, ha suscitato grande e 
diffuso interesse (non lo dico assolutamente per sottolineare il mio ruolo). Le nostre 
società devono essere più presenti sui problemi concreti delle persone fragili! 4. i 
seminari specifici per patologia sono stati difformi tra loro: alcuni profondamente 
geriatrici, altri assolutamente no. Non credo si possa fare diversamente, ma 
bisognerebbe istruire i geriatri che vi partecipano a non avere sensi di interiorità di 
fronte ai grandi esperti di patologie d'organo. 5. da alcuni commenti che ho sentito, il 
forum degli specializzandi non ha funzionato benissimo. E' un aspetto delicato, perché 
i giovani devono crescere con un idea forte sulla cura dei vecchi e non pensare solo alle 
tecnologie. 6. L'evento sulla fragilità è stato di grande interesse; dobbiamo però evitare 
di diventare i portatori di idee agli specialisti d'organo, senza difendere la nostra 
autonomia, anche nell'ambito dell'organizzazione dei servizi. 7. gli aspetti 
psicogeriatrici in senso stretto suscitano grande interesse: ho visto sale molto piene. 

Vi sarebbero molte altre problematiche da commentare, ma non voglio disturbarvi 
ulteriormente.  

Un caro saluto, 
Marco Trabucchi  

 

Caro Marco,  
anche a me quanto ho sentito del Congresso ha colpito molto positivamente e 

desidero ringraziare Ferrara e te per l'invito. Quello della specificità della geriatria è 
veramente un interessantissimo problema, non tanto per il rapporto con la neuro-
psichiatria che è sempre più solido grazie anche ad AIP ma credo con il resto della 
medicina: mi è capitato di ascoltare dalla voce di un Direttore Sanitario di uno dei più 
prestigiosi gruppi ospedalieri milanesi (con propaggini in nord Italia) che "la geriatria 
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andrebbe ormai abolita tanto l'età media è quella che è e tutta la medicina deve saper 
trattare gli anziani…". Affermazione che anche se vera nella seconda parte, e assai 
auspicabile, si commenta da sola per la prima parte. La lotta culturale in medicina è 
sempre interessante… 

A presto,  
Leo Nahon 

 

Caro Nicola, 
mi associo alle parole di Marco. L’evento è stato di successo in tempi davvero difficili 

e la tua ospitalità è stata straordinaria. Gli eventi di successo sono stati quelli più 
creativi e innovativi che devono inserirsi in un contesto di politica commerciale che 
credo inevitabile. Grazie quindi a Nicola (e a Dario, che immagino abbia contribuito 
all’organizzazione non poco, e a tutti i loro collaboratori). Da ultimo vorrei chiedere ai 
due Presidenti se non valesse la pena di “condividere” anche il gruppo di oncogeriatria 
in via di costruzione: l’argomento ci coinvolgerà sempre di più nel prossimo futuro 
come dimostrato dalla sala, piccola ma piena, e dall’interesse dimostrato anche dai 
biogerontologi. Se i Presidenti fossero d’accordo si potrebbe avviare formalmente un 
gruppo collaborativo tra le due Società.  

In attesa di una vostra risposta vi invio un cordiale saluto, 
Patrizio Odetti 

 
 
Carissimi,  

mi associo ai complimenti al Presidente Ferrara e ai suoi collaboratori per il 
successo del Congresso di Napoli. Per quanto riguarda i contenuti del Congresso 
propongo alcuni commenti:  
1. il ruolo marginale dei giovani medici compresi gli specializzandi deve essere 
affrontato con decisioni appropriate. Il Forum degli specializzandi non è la sola 
soluzione. In futuro si potrebbe sollecitare la presenza anche degli studenti di 
Medicina, si potrebbe parlare e discutere con loro di competenze geriatriche minime! 
2. l'assenza di rappresentanti della popolazione anziana (Geriatria partecipativa!): la 
Geriatria e la SIGG si rivolgono a loro!  A Napoli si è parlato di Tutela dell'anziano 
disabile (SIGG+INPS): la presenza degli anziani avrebbe forse amplificato le 
problematiche. Anche le assicurazioni private sono da coinvolgere. Povertà, solitudine 
e badanti saranno temi da considerare in futuro. 
3. fragilità e sarcopenia sembrano argomenti di grande interesse non solo geriatrico: 
purtroppo se si vuole codificare le due condizioni in un documento sanitario il sistema 
ICD-9-CM non li prevede in modo chiaro. Si potrebbero in futuro fare proposte affinchè 
le due condizioni siano codificabili? E' indispensabile pensando agli aspetti 
remunerativi se le due condizioni saranno trasferite finalmente alla realtà clinica 
quotidiana. 
4. la visibilità della Geriatria: SIGG risulta a volte esigua o centrata sui problemi non 
fondamentali. Tralasciando gli aspetti accademici cronicamente dolorosi, ritengo che si 
dovrà considerare l'esistenza delle associazioni degli anziani: per fare un esempio si 
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veda http://www.lastampa.it/2015/11/24/italia/novit-nei-centri-per-anziani-analisi-
ticket-e-consulti-medici-per-gli-over-9OAUCZ7Cs5wd3cNjQQvRxL/pagina.htmt. 
L'iniziativa, anche se basata su esami di laboratorio, colpisce target rilevanti. Le cure 
primarie, comprese le cure intermedie (strutture anziani), sono fondamentali per la 
buona Geriatria e per un'accettabile qualità della vita degli anziani. 
5. si dovrà cercare di popolare la sezione Nursing; le presenze congressuali sono 
minime e anche le sezioni regionali soffrono assai. Mi chiedo come mai, dove sta 
l'errore? 
6. in futuro si dovrà parlare sempre di più di anti-aging: i giornali sono pieni di notizie 
come questa http://www.corriere.it/cronache/15_novembre_29/piu-vecchia-d-
europa-compie-116-anni-il-segreto-uova-crude-ed-essere-single-a0b290b4-968f-
11e5-bb63-4b762073c21f.shtml. L'interesse generale per l'aging c'è, molto superiore a 
quello percepibile a livello sanitario ed accademico.  

Gianfranco Salvioli 
 
 

Caro Nicola, 
mi associo alle parole del Presidente Nazionale AIP. In tempi particolari è stato un 

grande successo, dimostrando che quando si affrontano argomenti interessanti ed 
attuali la risposta è sempre presente; quindi ancora complimenti. Chi come me 
condivide con molti altri colleghi l'impegno in AIP e SIGG non può che ritenersi ricco di 
soddisfazione e torna a casa arricchito. 

I tre gruppi di lavoro comune: il delirium, l'ortogeriatria e la riabilitazione motoria 
della persona affetta da demenza hanno dimostrato di funzionare molto bene, 
testimoniato anche dalla presenza numerosa in sala. Nello specifico la sessione sul 
delirium ha registrato il pienone con numerosi colleghi rimasti in piedi. Questo 
rafforza ancora una volta che le idee dei due Presidenti Nazionali sono vincenti. Con 
simili Presidenti il futuro non ci fa paura. Ad Majora. 

Grazie ancora ed a presto,  
Nino Cotroneo 

 
 
Carissimi,  

in questo caso anch'io mi aggiungo al coro di ringraziamenti, peraltro già inviati 
personalmente a Nicola. Come vecchia iscritta alla SIGG (dal '73, non ancora 
specializzata), ma ora molto coinvolta nell'AIP, esprimo l'intima soddisfazione di aver 
trovato, oltre alla competenza dei colleghi, un clima di calda accoglienza che non 
sentivo da parecchio tempo. Concordo con le osservazioni di Marco, ma ho voluto 
accennare anche a quest'altro aspetto per me molto importante. 

Un abbraccio a tutti e a presto rivederci, 
Luisa Bartorelli 

 

 

 

http://www.lastampa.it/2015/11/24/italia/novit-nei-centri-per-anziani-analisi-ticket-e-consulti-medici-per-gli-over-9OAUCZ7Cs5wd3cNjQQvRxL/pagina.htmt
http://www.lastampa.it/2015/11/24/italia/novit-nei-centri-per-anziani-analisi-ticket-e-consulti-medici-per-gli-over-9OAUCZ7Cs5wd3cNjQQvRxL/pagina.htmt
http://www.corriere.it/cronache/15_novembre_29/piu-vecchia-d-europa-compie-116-anni-il-segreto-uova-crude-ed-essere-single-a0b290b4-968f-11e5-bb63-4b762073c21f.shtml
http://www.corriere.it/cronache/15_novembre_29/piu-vecchia-d-europa-compie-116-anni-il-segreto-uova-crude-ed-essere-single-a0b290b4-968f-11e5-bb63-4b762073c21f.shtml
http://www.corriere.it/cronache/15_novembre_29/piu-vecchia-d-europa-compie-116-anni-il-segreto-uova-crude-ed-essere-single-a0b290b4-968f-11e5-bb63-4b762073c21f.shtml
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SINTESI COORDINATORE SEZIONE CLINICA 
Stefania Maggi 

 

Gli iscritti al Settore Scientifico Disciplinare Clinico sono 1327 (666 paganti) su un 
totale di 1714 soci. 
 
Resoconto dell’attività: 
 
 Gruppo di Studio SIGG “La cura nella fase terminale della vita”  
Il gruppo di studio è molto attivo, al 60° Congresso ha organizzato il simposio su “Fine 
vita senza contenzione: dignità della persona e qualità della cura”  
Elenco componenti e attività: http://www.sigg.it/gruppi_dettaglio.asp?id=1  
 
 Progetto ReGAl 2.0 (Rete Geriatrica Alzheimer2) 
Rappresenta un modello aggiornato rispetto a quello realizzato nel 2000, con 
l’obiettivo di attivare Centri Geriatrici Esperti in ogni regione italiana, al fine di 
standardizzare l’attività clinica e stimolare la ricerca scientifica nel settore della 
demenza e del disturbo cognitivo lieve 
(http://www.sigg.it/progetti.asp?riferimento=Regal)  
 
Attività future:  
 
 Gruppo di Studio SIIA-SIGG 
Progetto di screening del decadimento cognitivo nei pazienti ultra sessantacinquenni 
non dementi con ipertensione arteriosa, approvato in CD 28-10-15 (delegato SIGG è il 
Dr. Andrea Ungar). Protocollo in via di definizione. 
 
Commenti sul 60° Congresso Nazionale:  
 
 Standard delle sessioni scientifiche: in genere elevato e sufficientemente 
multidisciplinare;  
 Partecipazione all’assemblea: il numero di partecipanti è stato drammaticamente 
basso, a dimostrazione di uno scarso senso di appartenenza alla Società, confermato 
anche dal fatto che meno della metà dei soci è in regola con il pagamento della quota 
annuale. 
 
Potenziali azioni da intraprendere: 
 
1) Maggior interazione tra i coordinatori dei Settori Scientifici Disciplinari e i referenti 
regionali, per un più significativo coinvolgimento periferico; 
2) Miglior caratterizzazione delle attività dei Settori Scientifici Disciplinari. 

 
 

http://www.sigg.it/gruppi_dettaglio.asp?id=1
http://www.sigg.it/progetti.asp?riferimento=Regal
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SINTESI COORDINATORE SEZIONE NURSING 
Stefano Mantovani 

 

Il 16° Corso Infermieri è stato un momento importante di lavoro e confronto che ha 
rimarcato l’importanza dell’integrazione e del lavoro in equipe delle figure sanitarie e 
sociosanitarie, evidenziando l’importanza strategica dell’asse geriatra-infermiere come 
strumento di evidence e buona assistenza. Confrontare esperienze e realtà diverse, sia 
per metodologia di approccio sia per gestione assistenziale, sono il valore aggiunto del 
Corso Infermieri. 

Nella prima giornata, all’interno del seminario sulla Psicogeriatria, abbiamo 
esplorato i disturbi somatici e psicologici del caregiver dell'anziano con demenza, la 
gestione dei sintomi non cognitivi nella persona affetta da demenza e la difficile 
gestione delle emozioni degli operatori sanitari nei percorsi di cura. Nel pomeriggio 
sono stati illustrati i nuovi approcci geriatrici assistenziali analizzando le varie 
tipologie di unità di offerta presenti nel panorama italiano dall’assistenza domiciliare 
integrata ai centri diurni Alzheimer, dalle cure intermedie alle comunità residenziali 
per anziani. Il mattino della seconda giornata è stato incentrato su due simposi: uno 
sull’importanza dell’educazione sanitaria attraverso l’approccio alla prevenzione della 
fragilità, alle stimolazioni fisiche con il nordic walking, dell’educazione alla 
prevenzione dello scompenso, agli interventi per ritardare il diabete e alle aderenze 
alla terapia farmacologica. La seconda parte della mattinata ha visto un ampio 
approfondimento circa il lavoro intrapreso quest’anno dalla sezione di Nursing sulle 
competenze infermieristiche geriatriche, confrontando i diversi modelli internazionali 
presenti e definendo, rispetto al modello finlandese delle Nurse Competence Scale, le 
conoscenze e le competenze importanti nella formazione di primo e di secondo livello. 
Infine, nel pomeriggio ci sono stati importanti contributi scientifici clinico-assistenziali 
riguardanti la gestione dell’infezione da Clostridium difficile, l’assistenza al paziente 
nefropatico, a quello oncologico, la gestione delle cadute nelle RSA e i nuovi approcci 
nutrizionali all’anziano. Al sabato mattina, durante la sessione multidisciplinare 
incentrata sulla formazione accademica, sono state poste le basi con la Federazione 
IPASVI e con l’Università per riformare il percorso formativo dell’infermiere, 
formazione attualmente non in grado di rispondere ai bisogni e alle richieste di una 
popolazione sempre più anziana. Questo argomento sarà la sfida per l’anno 2016. Le 
società scientifiche e la SIGG saranno interlocutori privilegiati dell’Università e della 
Federazione dei Collegi IPASVI nel percorso di riforma.  

Nel corso del Congresso sono stati presi accordi con numerosi presidenti Regionali 
SIGG per l’individuazione di nuovi referenti nursing al fine di dotare ogni sezione 
regionale di una sezione Nursing per poter sviluppare e far crescere la cultura 
geriatrica e per portare avanti progettualità di ricerca e formazione innovative.  
Inoltre, la Sezione Nursing seguirà con il Coordinatore delle Sezioni Regionali del 
Centro Italia un programma innovativo di formazione rivolto ai caregiver e alle badanti 
svolto con lezioni frontali e teledidattica. Altro obiettivo della nostra sezione per il 
2016 sarà quello di cercare forme di confronto e collaborazione con le sezioni Nursing 
di altre società scientifiche presenti sul territorio nazionale e internazionale. 

Tante iniziative ci aspettano nel 2016, buon Anno e buon lavoro. 
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SINTESI COORDINATORE SEZIONE  
SOCIO-COMPORTAMENTALE  

Giuseppe Bellelli 
 

Nell’anno 2015 le attività principali svolte in seno alla sezione socio-
comportamentale SIGG sono state le seguenti: 

 
Delirium Day 

Il progetto, promosso dall’Associazione Italiana di Psicogeriatria (AIP), è stato 
supportato da SIGG, SIGOT (Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio) e 
SINDEM (Società Italiana Neurologia delle Demenze). Il giorno 30 settembre 2015, i 
medici di oltre 250 reparti ospedalieri e di strutture di long-term care hanno valutato 
mediante assessment multidimensionale un totale di 3336 persone: di questi 1877 
erano ricoverati in ospedale per acuti e 1459 in residenze sanitarie assistenziali (RSA). 
A parte le geriatrie per acuti, che hanno contribuito per la gran parte all’indagine (oltre 
60% dei dati raccolti in ospedale) hanno partecipato all’indagine un numero rilevante 
di reparti ospedalieri, che hanno incluso medicine interne, neurologie, chirurgie, 
ortopedie, riabilitazioni e unità di terapia intensiva. Il risultato è stato, per alcuni 
aspetti, atteso e per altri sorprendente: atteso perché la prevalenza del delirium è 
risultata del 23% in ospedale e 36,7% nelle RSA. Tali dati sono assolutamente in linea 
con i dati della letteratura scientifica e mostrano come il delirium sia un fenomeno 
trasversale a tutti i reparti; sorprendente perché la partecipazione dei colleghi medici 
all’iniziativa è stata ingente, come dimostrato dall’alto numero di rilevazioni, a 
testimonianza della volontà dei colleghi (ed in particolare dei geriatri) di lavorare 
insieme su temi di grande rilevanza clinica e concretezza. Un dato da segnalare è che la 
rilevazione del delirium è stata effettuata con uno strumento denominato 4AT (1), che 
non richiede formazione preliminare da parte del somministratore e che, quindi, 
potrebbe garantire una rilevazione affidabile di questa condizione drammatica a basso 
costo ed in tempi rapidi. I dati del “Delirium Day” saranno presentati in occasione del 
Congresso Nazionale AIP e del Congresso Nazionale SIGG. Seguiranno poi 
pubblicazioni su riviste scientifiche nelle quali saranno riportati i nomi di tutti coloro 
che hanno raccolto i dati. Ci auguriamo che l’iniziativa possa avere eco sui media e 
possa ingenerare discussione e interesse all’interno delle ASL, degli ospedali e, 
sperabilmente, anche nella cittadinanza, soprattutto laddove si tratti di familiari di 
persone anziane a rischio di sviluppare delirium. Il Delirium Day sarà certamente 
riproposto nel 2016, con la speranza di coinvolgere anche “deliriumologi” europei, 
statunitensi ed australiani.  
 
Ortogeriatria 

Nell’anno 2015 il Gruppo Italiano di Ortogeriatria (GIOG), sorto ormai 3 anni orsono 
per volontà di SIGG e AIP (recentemente anche SIGOT ha deciso di collaborare), ha 
lavorato per preparare un dataset informatizzato che consenta ai centri GIOG di 
condividere dati clinici e di attività. Il database è stato realizzato, ispirandosi al 
minimum dataset del Fragility Fracture Network (FFN) inglese, da un gruppo di 
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colleghi geriatri (Antonella Barone, Maria Lia Lunardelli, Chiara Mussi, Giulio Pioli) 
coordinati da Giuseppe Bellelli e Paolo Falaschi. Ne è sorto un progetto di studio che è 
stato già valutato positivamente dal Comitato Etico dell’Università di Napoli (va 
ringraziato in particolare il Presidente SIGG per questo). Grazie a questi primi passi, 
dunque, ogni centro ortogeriatrico iscritto al GIOG potrà iniziare una raccolta dati 
online, a partire dai primi mesi del 2016. Si prevede di presentare i primi dati di 
attività nell’ambito del prossimo Congresso Nazionale SIGG. L’ambizione è di porre le 
premesse per la creazione di un registro nazionale delle fratture di femore in età 
geriatrica, coinvolgendo progressivamente sempre più ortopedici e geriatri ed 
allargando il numero dei centri GIOG. A questo proposito ricordo che chiunque, 
geriatra, ortopedico o anestesista, desideri entrare a far parte del GIOG (il cui scopo è 
di promuovere la cultura ortogeriatrica sul territorio nazionale) può inviare domanda 
di iscrizione alle segreterie SIGG e AIP. Inoltre, sono in fase di ultimazione quattro 
documenti di sintesi delle evidenze della letteratura e raccomandazioni per la gestione 
di problemi clinici di frequente riscontro nei pazienti ortogeriatrici (anemia e 
trasfusioni, delirium, malnutrizione, riabilitazione post-frattura), ad opera dei colleghi 
Ruggiero, Mussi-Lunardelli, Catte e Benvenuti. Tali documenti si vanno ad aggiungere 
ad un precedente statement, di carattere più generale, preparato da un gruppo di 
medici coordinati da Pioli. Nel corso della riunione organizzativa del GIOG tenutasi a 
Napoli in occasione del Congresso Nazionale, altri medici si sono offerti di preparare 
nuovi documenti che si prevede di raccogliere entro l’estate del 2016. 
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SINTESI COORDINATORE SEZIONE  
GERIATRIA TERRITORIALE  

 Pietro Gareri 
 

La giovane sezione territoriale della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, 
secondo i dati aggiornati al 2015, è formata da 86 soci, l’85% dei quali in regola con la 
quota sociale. 
 

In quest’anno le attività più significative della sessione si sono concretizzate nel I 
Congresso SIGG-AGE-AIP dal titolo “UNICITA' DELLA GERIATRIA E SPECIFICITA’ DEL 
PAZIENTE GERIATRICO: QUANDO L'UNIONE FA LA FORZA”, che si è tenuto a Copanello 
(Catanzaro), nel suggestivo scenario del Villaggio Guglielmo. Il Congresso si è posto 
l’obiettivo di fare coagulare alcune delle società di geriatria nell’ottica che l’anziano, 
valutato in modo multidisciplinare e multidimensionale nei vari setting assistenziali 
(ospedale, università, territorio), possa essere gestito al meglio nella logica della 
integrazione dei servizi. La geriatria infatti, attraverso le sue accreditate società 
scientifiche, ha l’obbligo di esprimere al meglio la sua unicità nella comunione di 
intenti e di interventi che possano essere tempestivi ed efficaci, al di fuori di sciocche 
logiche campanilistiche. Il Congresso è stato un vero successo: indirizzato a medici 
(geriatri, neurologi, psichiatri, medici di famiglia), infermieri professionali, assistenti 
sociali, psicologi, tecnici della riabilitazione ed educatori professionali, ha coinvolto 
circa 180 partecipanti. Sono stati affrontati diversi temi di comune riscontro quali la 
prevenzione, gli stili di vita, la qualità della vita, il diabete, la demenza, la depressione, 
la BPCO, le patologie cardiovascolari, le nuove prospettive di cura nella malattia di 
Alzheimer e, non da ultimo, la prospettiva della telemedicina, che nello scenario 
nazionale ed internazionale è destinata inevitabilmente ad assumere un ruolo di primo 
piano nella facilitazione gestionale del paziente geriatrico. Al Congresso hanno 
partecipato i Presidenti Nazionali delle Società e, tra i relatori, tre ospiti internazionali 
quali la Prof.ssa Fratiglioni, sia pure in videoconferenza da Stoccolma, il Prof. 
Francesco Mattace Raso, Cattedra di Geriatria dell’Università di Rotterdam e la Prof.ssa 
Katarzyna Broczek, Cattedra di Geriatria dell’Università di Varsavia.  
 

Il 60° Congresso Nazionale SIGG, nello stupendo scenario della città di Napoli e del 
suo porto turistico, ha visto momenti di grande vivacità culturale con gli spunti offerti 
da tematiche ad ampio raggio quali la ricerca traslazionale, l’invecchiamento attivo, la 
fragilità, le grandi sindromi geriatriche, il delirium, la demenza, l’ortogeriatria, 
l’oncogeriatria, la geriatria di ieri, oggi e domani ed il forum degli specializzandi. 
Significativi sono stati i simposi organizzati in collaborazione con diverse società 
scientifiche, una strada giusta e proficua. Nel simposio SIGG-AGE di giovedi 26 sono 
stati affrontati il tema della contenzione nei luoghi di cura con i risultati preliminari 
del CONT-AGE, il dolore cronico, i ricoveri evitabili e le fratture di femore nel grande 
anziano, toccando l’attualissima criticità gestionale del paziente anziano tra ospedale e 
territorio.  
 



 

   16 

 

 

Un’altra attività significativa e da tempo in cantiere, da svolgere assieme all’AIP ed 
all’AGE, è la programmazione di uno studio di Farmacovigilanza, già accennato in 
precedenza, che dovrà essere presto presentato al Consiglio Direttivo SIGG. Lo studio 
nasce da presupposti ben noti, quali il rischio degli anziani di sviluppare patologie 
iatrogene quasi doppio rispetto ai soggetti più giovani, l’incidenza di una maggiore 
severità delle reazioni avverse, l’ospedalizzazione per patologie iatrogene, che 
riguarda 1/3 dei ricoveri ospedalieri. Altri importanti presupposti di partenza sono il 
frequente uso di farmaci inappropriati nella popolazione anziana, molti dei quali 
agiscono sul SNC, quali benzodiazepine, soprattutto se a lunga emivita plasmatica, 
antidepressivi triciclici, antipsicotici, sia convenzionali che atipici, e le possibili 
interazioni tra farmaci, a loro volta una delle prime cause di reazioni avverse nei 
pazienti anziani in politerapia. Il rischio aumenta con l’utilizzo di farmaci da banco, 
fitofarmaci, integratori. Lo studio dovrebbe essere effettuato in due setting specifici 
(strutture residenziali per anziani come RSA, Case Protette o il domicilio) e sarà 
effettuato in collaborazione con la Cattedra di Farmacologia dell’Università di 
Catanzaro, diretta dal Prof. Giovambattista De Sarro. Si spera in un prossimo futuro di 
far avere a tutti i soci notizie più dettagliate al riguardo. Questo potrebbe essere un 
tema da affrontare nel prossimo congresso nazionale di geriatria. Intanto uno studio 
pilota è già partito da qualche mese nell’ASP di Catanzaro nel braccio domiciliare, con 
alcuni casi interessanti di reazioni avverse ed interazioni (A Fatal Case of Triple 
Whammy in an Elderly Patient. J Gerontol Geriatr Res 2015, 4:2. - Valutazione dell’uso 
di farmaci inappropriati, delle reazioni avverse e delle possibili interazioni 
farmacologiche in pazienti anziani in politerapia. Giorn. Gerontol. 2015, Volume LXIII, 
Supplemento 2, N. 4). 
 

In conclusione colgo l’occasione, anche a nome del Dr. Andrea Fabbo, di augurare a 
voi tutti un sereno Natale ed un 2016 stimolante e fruttuoso, dal punto di vista 
squisitamente professionale e, non da ultimo, sotto il profilo umano.  
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SINTESI VINCITORI PREMI GIOVANI SOCI SIGG 
 

 DOTT.SSA EDITH ANGELLOTTI 
 
EFFETTO DEL TRATTAMENTO CON INCRETINE SULLA STABILITA’ DELLA PLACCA 
ATEROSCLEROTICA: RUOLO DELLA VIA DI SEGNALAZIONE APPL1/APPL2 
Angellotti E., Esposito A., De Falco T., Coppola C., Turchi G., Rizzo M.R., Marfella R., 
Paolisso G., Barbieri M.  
(Dipartimento Scienze Mediche, Chirurgiche, Neurologiche, Metaboliche e 
dell’Invecchiamento, Seconda Università di Napoli) 
Premessa: Numerosi studi hanno dimostrato che le incretine riducono la progressione 
dell'aterosclerosi in pazienti con diabete di tipo 2 e si associano ad un fenotipo di 
placca potenzialmente più stabile. Di recente è stato dimostrato che il trattamento con 
le incretine si associa ad un aumento dei livelli plasmatici di adiponectina, una 
molecola prodotta dal tessuto adiposo, che esercita un effetto anti-diabetico, anti-
aterosclerotico ed anti-infiammatorio. L’adiponectina esercita i suoi effetti attraverso 
l’interazione con due proteine adattatrici, l’APPL1 e l’APPL2 che a livello endoteliale ne 
regolano l’effetto anti-infiammatorio e citoprotettivo. Ad oggi non esistono evidenze 
circa un potenziale ruolo dell’attivazione dell’APPL1/APPL2 nell'evoluzione della 
placca aterosclerotica nei pazienti diabetici di tipo 2.  
Obiettivo: Scopo del nostro studio è stato quello di valutare il potenziale ruolo della 
via di segnalazione APPL1/APPL2 nel mediare l'effetto delle incretine sulla 
prevenzione della progressione dell’aterosclerosi o sulla vulnerabilità della placca nel 
diabete di tipo 2. E’ ipotizzabile il diabete possa alterare gli effetti anti-infiammatori e 
citoprotettivi dell’APPL1 favorendo l'instabilità della placca aterosclerotica e che al 
contrario l’aumento del segnale adiponectina/APPL1 indotto dalle incretine possa 
contribuire alla stabilizzazione della placca impedendo così la progressione 
dell'aterosclerosi nei pazienti con diabete di tipo 2. 
Risultati: Sono stati arruolati 71 pazienti affetti da diabete di tipo 2 e 52 pazienti non 
diabetici con stenosi carotidea asintomatica e sottoposti ad intervento di 
endoarteriectomia carotidea per stenosi severa (> 70%) della carotide interna 
extracranica. Dei 71 pazienti diabetici, 38 assumevano incretine e 33 non le avevano 
mai assunte. In tutti i soggetti sono stati valutati i livelli plasmatici di adiponectina e 
GLP1, la composizione della placca carotidea e l’espressione a livello della placca di 
adiponectina, APPL1 e APPL2. Sono stati inoltre effettuati una serie di esperimenti in 
vitro su cellule endoteliali (EC) per valutare l'effetto di elevati livelli di glucosio e della 
somministrazione di incretine sui livelli di APPL1 e APPL2. 
Dall’analisi è risultato che i pazienti diabetici avevano più bassi livelli plasmatici di 
adiponectina a digiuno (P<0.05), e più bassi livelli basali (P<0.05) e post-prandiali 
(P<0.05) di GLP-1 rispetto ai soggetti non diabetici. Tra i pazienti diabetici, i livelli di 
adiponectina (8.78 ± 0.73 vs 5.68 ± 1.26) e GLP1, sia basale (9±0.82 vs 7.9±1.77) che 
post prandiale (25±3.09 vs 16.4±2.66) erano significativamente più alti nei pazienti in 
trattamento con incretine rispetto ai pazienti non trattati. I livelli di GLP-1 sia basali 
che post prandiali correlavano significativamente con i livelli di adiponectina 
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plasmatica (rispettivamente r=0.52; p< 0.01 e r=0.65; p< 0.01) e negativamente con il 
livelli di TNF-α (rispettivamente r= - 0.60; p< 0.01 e r=- 0.78; p< 0.01), MMP9 
(rispettivamente r=-0.57; p< 0.01 e r= -0.82; p< 0.01) e nitrotirosina (rispettivamente 
r=- 0.57; p< 0.01 e r= -0.78; p< 0.01) a livello della placca. Rispetto ai pazienti non 
diabetici, i pazienti diabetici avevano a livello della placca un maggiore infiltrato di 
macrofagi e cellule T, più elevati livelli di TNF-α, MMP-9 e di nitrotirosina e un minor 
contenuto di collagene interstiziale. Rispetto ai pazienti non in trattamento, i pazienti 
diabetici trattati con incretine presentavano a livello della placca un minore infiltrato 
di macrofagi e cellule T, più bassi livelli di TNF-α, MMP-9 e nitrotirosina e maggiori 
livelli di vimentina/collagene. L’espressione di APPL1 (20.05±1.8 vs. 31.05±2.01 AFU) 
e adiponectina a livello della placca era significativamente più bassa nei pazienti 
diabetici rispetto ai non diabetici e, in particolare, nelle placche dei diabetici non 
trattati con incretine. Al contrario i livelli di APPL2 erano più alti nelle placche dei 
pazienti diabetici non trattati con incretine rispetto ai non diabetici e ai diabetici 
trattati con incretine. In vitro, l’esposizione di cellule endoteliali ad alti livelli di 
glucosio (hGluc) si associava ad una riduzione dell’espressione di APPL1 dopo 18h e 
24h di esposizione. Quando le cellule endoteliali venivano co-trattate con alti livelli di 
glucosio e un agonista del recettore del GLP-1 (hGluc + GLP-1) i livelli della proteina 
APPL1 diminuivano in misura minore rispetto alla sola somministrazione di hGluc.  
Conclusione: I risultati ottenuti suggeriscono un potenziale ruolo della via di 
segnalazione APPL1/APPL2 nella stabilizzazione della placca aterosclerotica in 
pazienti affetti da diabete di tipo 2 e che  un aumento del segnale adiponectina/APPL1 
indotto dalle incretine può contribuire alla stabilizzazione della placca attraverso la 
riduzione dell’infiltrato infiammatorio e dello stress ossidativo a livello della placca 
stessa, impedendo così la progressione dell'aterosclerosi nei pazienti con diabete di 
tipo 2. 
Impressioni e commenti: il giudizio che esprimo sul recente congresso svoltosi a 
Napoli non può che essere positivo. Gli argomenti trattati, dalle letture alle 
presentazioni orali, erano tutti di grande interesse e utilità per noi giovani geriatri. La 
location era centrale e facile da raggiungere, anche per i colleghi delle altre regioni. 
 
 

 DOTT.SSA ELENA COLOMBO 
 
IDENTIFICAZIONE DI FENOTIPI DI FRAGILITÀ NEI PAZIENTI ANZIANI 
OSPEDALIZZATI NELLO STUDIO REPOSI 
Colombo E., Franchi C., Ardoino I., Santalucia P., Nobili A., Tettamanti M., Mannucci P.M., 
Marcucci M.  
(Milano) 
Sono stati proposti diversi modelli per definire la fragilità (quello di Fried, quello di 
Rockwood e quello di Gobbens), ma ogni autore è concorde nel definire il paziente 
fragile come una persona più vulnerabile a sviluppare eventi avversi quali 
istituzionalizzazione, ospedalizzazione e morte. Lo scopo del nostro studio è analizzare 
possibili profili clinici e sociali di fragilità e studiare la loro associazione con alcuni 
outcomes, quali la mortalità e il tasso di riospedalizzazione a tre mesi, in pazienti 
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anziani ospedalizzati. 
I dati sono stati ricavati dal REPOSI, un registro prospettico che ha richiesto la 
collaborazione di 87 reparti di Medicina Interna e Geriatria in tutta Italia e che ha 
arruolato 2703 pazienti nel 2010 (n=1380) e 2012 (n=1323). Le variabili analizzate 
riguardano le condizioni sociali, fisiche, cognitive, funzionali, le comorbidità, il numero 
di farmaci e alcuni dati di laboratorio. L’analisi delle corrispondenze ha individuato 
due fattori latenti associati a fenomeni astratti sottostanti. L’analisi dei cluster eseguita 
sui risultati delle analisi delle corrispondenze ha individuato tre gruppi di pazienti. 
L’associazione tra gli outcome e i cluster è stata eseguita con un modello di regressione 
logistica. 
L’analisi delle corrispondenze evidenzia due variabili che possono spiegare il “burden 
of disease” e il deterioramento cognitivo e funzionale dei pazienti. Emergono tre 
cluster. Il primo comprende i pazienti più “sani”, il secondo i pazienti con numerose 
patologie organche e il terzo i pazienti con ridotte riserve cognitive e funzionali. La 
mortalità intraospedaliera è risultata significativamente più alta nel cluster II e III 
rispetto al cluster I. Inoltre il tasso di riospedalizzazione a tre mesi nei Cluster II e III è 
maggiore che nel cluster I. 
Questo lavoro permette di distinguere all’interno dei soggetti fragili i pazienti affetti da 
patologie organiche e con perdita delle riserve funzionali da quelli con deterioramento 
cognitivo e perdita dell’autonomia. Questo studio conferma inoltre come la fragilità sia 
un fattore di rischio per outcomes avversi. Questo lavoro conferma che gli individui 
fragili, cioè quelli che più spesso vanno incontro a decesso e riospedalizzazione, 
possono essere suddivisi in due categorie: quella dei pazienti affetti da una fragilità 
clinica, che hanno maggiori comorbidità e quelli affetti da una fragilità funzionale, che 
presentano riduzione dell’autonomia. I pazienti con fragilità funzionale hanno un tasso 
di mortalità superiore a quelli con fragilità clinica, mentre questi ultimi presentano 
maggiore probabilità di essere ospedalizzati. Nel nostro studio i pazienti con fragilità 
clinica sono per lo più uomini in sovrappeso o con obesità, mentre i pazienti con 
fragilità funzionale sono per lo più donne, grandi anziane, con decadimento cognitivo. 
L’individuazione e la gestione della fragilità devono entrare nella routine della pratica 
clinica in quanto possono avere un impatto notevole sulla qualità di vita del paziente. 
 

 DOTT.SSA ELEONORA COPPO 
 
INCIDENZA DI DELIRIUM E TEMPO DI STAZIONAMENTO IN PRONTO SOCCORSO NEI 
PAZIENTI ANZIANI CON PATOLOGIA MEDICA 
Coppo E.[1], Bonetto M.[2], Bottignole G.[1], Porrino P.[1], Tibaldi M.[1], Ceci G.[1], Raspo S.[2], 
Cappa G.[2], Bellelli G.[3], Bo M.[1]  
([1]SCDU Geriatria e Malattie Metaboliche dell’Osso; Città della Salute e della Scienza- 
Molinette ~ Torino, [2]S. C. Geriatria e Cure Intermedie - ASO S. Croce e Carle – ~ Cuneo, 
[3]Dipartimento di Scienze della Salute, Università Milano-Bicocca, Milan and S. Gerardo 
Hospital, Acute Geriatric Unit ~ Monza) 
Il Congresso Nazionale SIGG, tenutosi a Napoli lo scorso Novembre, è stato un 
importante momento formativo per i giovani geriatri. In particolare, la presenza nel 
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programma di diversi momenti di formazione dedicati ai più giovani, quali il corso di 
ecocardiografia e i forum degli specializzandi, hanno consentito a molti di noi di 
apprendere e consolidare nuove conoscenze e di discutere problematiche cliniche di 
comune riscontro. A margine di questi eventi, ci è stata inoltre data la possibilità di 
presentare i risultati delle ricerche nelle quali siamo coinvolti presso i nostri centri di 
specializzazione.  
In questo ambito, abbiamo avuto modo di presentare i risultati di un nostro studio 
volto a valutare se la durata di permanenza in Pronto Soccorso (PS) influenza il rischio 
di delirium nei pazienti anziani. Lo studio prospettico, osservazionale, multicentrico, 
ha arruolato pazienti di età ≥ 75 che accedevano al PS e venivano successivamente 
ricoverati in area medica. All'ingresso in PS i pazienti venivano sottoposti a 
valutazione multidimensionale (comprendente comorbidità, CIRS, deterioramento 
cognitivo, SPMSQ, stato funzionale, ADL e IADL, dolore, NRS, condizioni cliniche, 
APACHE II) e a screening per la presenza di delirium in atto mediante 4AT. I pazienti 
senza delirium in atto e senza criteri di esclusione (coma, afasia, stroke, barriere 
linguistiche e malattie psichiatriche) venivano arruolati e sottoposti a valutazione 
quotidiana nei primi tre giorni di degenza in reparto per la comparsa di delirium, 
sempre mediante 4AT e DMS-V. La durata di stazionamento in PS è stata calcolata 
come il numero di ore dalla accettazione in PS al momento del ricovero. In un 
campione totale di 330 ricoverati, 52 pazienti hanno sviluppato delirium nelle prime 
72 ore. I nostri risultati hanno dimostrato che il tempo di permanenza in PS maggiore 
di 10 ore (odds ratio 2.23, 95% C.I. 1.13 – 4.41), l'età avanzata (odds ratio 1.07, 95% 
C.I 1.01 – 1.13) e il deterioramento cognitivo moderato-severo (odds ratio 5.47, 95% 
C.I. 2.76 – 10.85) sono significativamente associati con l'insorgenza di delirium. A 
nostra conoscenza, questa è la prima evidenza che la durata di permanenza in PS 
incide sfavorevolmente sul rischio di delirium negli anziani. Ulteriori studi sono 
necessari per confermare questi risultati in casistiche diverse e con numeri maggiori, 
ma forniscono un importante spunto per considerare misure di accoglienza e 
assistenza in PS più idonee ai pazienti anziani a maggior rischio. 
 

 DOTT.SSA LUISA COSTANZO 
 
CLUSTER DI INDICATORI DI FRAGILITÀ NELLA POPOLAZIONE DELLO STUDIO 
INCHIANTI 
Costanzo L.[1], Pedone C.[1], Cesari M.[2], Bandinelli S.[3], Ferrucci L.[4], Antonelli-Incalzi R.[1] 
([1]Università Campus Bio-Medico di Roma, Area di Geriatria; [2]Institut du Vieillissement, 
Université de Toulouse, Toulouse – France; [3]Azienda Sanitaria di Firenze, Florence - 
Italy; [4]National Institute on Aging, National Institutes of Health, Baltimore, Maryland - 
USA) 
Introduzione: Sono stati proposti numerosi indicatori di fragilità ma nessuno di essi 
risulta soddisfacente nell’individuazione di soggetti anziani che realmente 
svilupperanno un declino funzionale. Lo scopo di questo studio è stato descrivere 
come si distribuiscono gli indicatori di fragilità in una popolazione di anziani residenti 
in comunità e valutare se l’aggiunta di indicatori sociali, psicologici e ambientali alle 
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misure di performance fisica ne migliori la capacità predittiva e il potere 
discriminativo per la diagnosi di fragilità.  
Materiali e metodi: Abbiamo incluso nello studio i dati di 616 partecipanti dello 
studio InCHIANTI con età ≥ 65 anni e senza compromissione di ADL/IADL al baseline 
(età media 73 anni, donne 57%). Abbiamo analizzato i seguenti indicatori di fragilità: i 
criteri di Fried; deficit dell’equilibrio; deterioramento cognitivo (MMSE corretto<24); 
tono dell’umore depresso (CES-D≥16); scarsa capacità di coping; assenza di conviventi; 
presenza di barriere architettoniche (ostacoli alla mobilizzazione all’interno o 
all’esterno dell’abitazione); inadeguate risorse economiche. Abbiamo quindi condotto 
una cluster analysis per individuare come queste caratteristiche si raggruppassero 
all'interno della popolazione in modo da indentificare gruppi di persone 
potenzialmente a rischio di sviluppare disabilità a sei anni (definita come perdita ≥ 1 
ADL). Abbiamo escluso dalla cluster analysis l’item perdita di peso trattandosi di un 
dato riferito e poco prevalente (N=28/616). Il potere prognostico degli indicatori di 
fragilità generati dalla cluster analysis è stato valutato tramite calcolo del rischio 
relativo, mentre il potere predittivo tramite il calcolo di sensibilità, specificità, valore 
predittivo positivo (VPP) e valore predittivo negativo (VPN). 
Risultati: La cluster analysis ha permesso di identificare due categorie di indicatori (v. 
figura): A) Cluster “fisico” – velocità del cammino, forza muscolare, presenza di ostacoli 
alla mobilizzazione, ridotta attività fisica, deficit dell’equilibrio; B) Cluster 
“psicosociale” - deterioramento cognitivo; affaticamento; depressione; scarsa capacità 
di coping; inadeguate risorse economiche; solitudine.  Abbiamo quindi individuato 
quattro categorie di individui: 1) Gruppo “robusto” (N=132), 2) Gruppo “fisico”, 
soggetti con alterazione di almeno un test di performance fisica (N=41), 3) Gruppo 
“psicosociale”, soggetti con alterazione di almeno un indicatore psicosociale (N=259), 
4) Gruppo “misto”, soggetti con alterazione in entrambe le categorie di indicatori 
(N=184). Il rischio relativo di sviluppare l’outcome nel gruppo “fisico”, “psicosociale” e 
“misto” è risultato rispettivamente di 3.15 (95% C.I. 0.83-12.03), 2.07 (95% C.I. 0.71-
6.05), 8.56 (95% C.I. 3.17-23.14). Per lo stesso outcome, l'appartenenza al cluster 
“fisico” ha mostrato sensibilità=0.05, specificità=0.93, VPP=0.10, VPN=0.88. Per il 
gruppo “psicosociale”, i valori corrispondenti sono risultati 0.23, 0.56, 0.07 e 0.84, 
mentre per il gruppo “misto” sensibilità=0.66, specificità=0.75, VPP=0.27, VPN=0.94.  
Conclusioni: In base ai risultati di questo studio, solo la coesistenza di entrambi i 
cluster di indicatori di fragilità – fisici e psicosociali – conferisce un rischio aumentato 
di sviluppare disabilità. La forte associazione epidemiologica tra il “fenotipo fragile” 
identificato da Fried e l’incidenza di eventi avversi potrebbe derivare dalla capacità dei 
criteri di Fried di cogliere sia i determinanti fisici sia – indirettamente - quelli 
psicosociali della fragilità. Infine, i nostri dati confermano che, anche includendo sia i 
determinanti fisici sia quelli psicosociali, gli indicatori di fragilità hanno uno scarso 
potere predittivo nei riguardi della disabilità incidente. 
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Suggerimenti per le edizioni future:  
Al fine di facilitare la fruizione dei lavori congressuali, sarebbe opportuno concentrare 
le relazioni riguardanti una particolare tematica nello stesso ambiente (es. una stessa 
sala) e nello stesso arco temporale. Alle relazioni potrebbero seguire le comunicazioni 
orali dei lavori sullo stesso tema, in modo da facilitare lo scambio di idee tra esperti del 
campo e giovani ricercatori.  
Quest’anno è stato organizzato un breve corso introduttivo all’ecocardiografia della 
durata di due ore. Propongo di dedicare una intera giornata congressuale 
all’allestimento di mini-corsi teorico-pratici focalizzati su argomenti di interesse nella 
pratica clinica del Geriatra (ad esempio, approccio al delirium nel paziente anziano 
ospedalizzato/a domicilio; cenni di ventilazione meccanica non invasiva; ortogeriatria; 
cure palliative/gestione del dolore nel malato terminale; la fragilità come strumento 
per la valutazione del paziente anziano candidato a procedure invasive/interventi 
chirurgici). I corsi dovrebbero avere un approccio pratico, partendo da casi clinici. Si 
potrebbe pensare a un contributo da parte dei partecipanti, con agevolazioni per 
medici specializzandi/in formazione e borse di studio. 
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 DOTT. MASSIMILIANO FEDECOSTANTE  
 
PREDITTORI DI INVECCHIAMENTO CEREBRALE IN BUONA SALUTE 
NELL’ANZIANO 
Fedecostante M.[1], Dell'Aquila G.[1], Colpo M.[2], Bandinelli S.[2], Ferrucci L.[3], Cherubini 
A.[1] 
([1]Geriatria e Accettazione Geriatrica d'Urgenza, IRCCS-INRCA ~ Ancona; [2]Unità di 
Riabilitazione Geriatrica, Azienda Sanitaria Firenze ~ Firenze; [3]National Institute on 
Aging, National Institutes of Health ~ Baltimore) 
Sono il Dott. Massimiliano Fedecostante della Geriatria ed Accettazione Geriatrica 
d’Urgenza dell’IRCCS-INRCA di Ancona. Sono risultato vincitore del Premio per le 
migliori comunicazioni con il contributo intitolato “Predittori di Invecchiamento 
Cerebrale in Buona Salute nell’Anziano”. Tale lavoro ha presentato i dati preliminari del 
nostro gruppo in collaborazione con il Gruppo di Studio InCHIANTI relativamente alla 
valutazione, nella popolazione dell’omonimo studio, dell’associazione tra fattori socio-
demografici/clinici/stile di vita e mantenimento della “salute cognitiva”. In particolar 
modo, ci siamo concentrati sulla associazione tra fattori nutrizionali e stabilità o 
miglioramento del punteggio al MMSE dopo 3 anni di follow-up nella popolazione 
ultra65enne. I nostri risultati preliminari suggeriscono l’importanza della dieta ed in 
particolar modo di 2 componenti, il selenio e l’acido α linolenico, nel mantenimento 
delle funzioni cognitive durante l’invecchiamento, indipendentemente dagli altri 
fattori.  
La principale impressione che ho avuto al termine dei lavori è stata quella di un 
Congresso ben riuscito, che ha saputo catturare l’attenzione degli iscritti per gli 
argomenti trattati, come dimostrato dalla buona affluenza alle varie sessioni nell’arco 
delle 4 giornate. Ho molto apprezzato anche la scelta delle letture di apertura (Prof. 
Ferrucci) e di chiusura (Prof. Masullo) dei lavori, veramente stimolanti ed interessanti. 
 

 DOTT.SSA GRAZIA DANIELA FEMMINELLA  
 
INFLUENZA DELLA NEUROINFIAMMAZIONE SUL VOLUME DELL’IPPOCAMPO E SUL 
METABOLISMO CEREBRALE DI GLUCOSIO IN PAZIENTI CON MALATTIA DI 
ALZHEIMER ED IN PAZIENTI CON PARKINSONDEMENZA 
Femminella G.D., Atkinson R., Fan Z., Edison P. 
(Imperial College London ~ London, UK) 
Il lavoro che ho presentato al 60° Congresso SIGG e che è stato premiato con il 
riconoscimento per i Giovani è stato svolto presso il “Centre for Neuroinflammation 
and Neurodegeneration” dell’Imperial College di Londra, dove continuo a lavorare su 
diversi progetti di ricerca riguardanti la demenza di Alzheimer. Nel progetto 
presentato al Congresso abbiamo studiato la relazione tra neurodegenerazione e 
neuroinfiammazione, valutate con metodiche di imaging PET e MRI, in pazienti con 
malattia di Alzheimer e in pazienti con demenza di Parkinson; i risultati ottenuti 
mostrano una correlazione positiva tra i due fenomeni, evidente sia a livello di 
specifiche aree cerebrali come l’ippocampo, che in aree tra loro connesse. Tale studio 
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ci ha permesso di consolidare il legame tra infiammazione e morte neuronale nelle 
patologie con demenza. 
E’ stato per me un immenso piacere avere presentato il mio lavoro proprio a Napoli, 
perché la scuola di Geriatria della “Federico II” è la scuola che mi ha formata e nella 
quale, fin dal primo giorno dell’ingresso in Specializzazione, ho potuto coniugare la 
pratica clinica all’attività di ricerca. Il 60° Congresso SIGG ha avuto il merito di essere 
molto dinamico e multidisciplinare; spero il prossimo anno verrà dato ancora più 
spazio ai giovani ricercatori che operano in campo geriatrico sia in Italia che all’estero. 
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L’EMOZIONE, L’ENTUSIASMO E LA PASSIONE  
DI FRONTE AD UN CENTENARIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Successfull aging – Cento anni" da parte AGE 
 

Nato il 16 novembre 1915, Vittorio Lombardi ha compiuto 100 anni e li ha 
festeggiati a casa sua, a Morcone (BN), con i familiari e gli amici, godendosi gli auguri 
del parroco e delle autorità locali. Maresciallo dell’Aereonautica Militare, poi vita da 
civile dedicata all’orto e alla casa, è un bell’esempio di invecchiamento di successo. 
Magnifica, in atteggiamento di grande autocomprensione, la sua stupita riflessione: 
“Cento anni…sono tanti…”, come a dire “proprio a me” e seguita, azzardando con 
fiduciosa speranza: “Beh… allora forse posso andare avanti ancora un po’!”.  

Ed ecco insorgere subito un’irrequietezza culturale con troppe domande, troppe 
riflessioni, troppi stimoli di fronte ad un mondo ancora da conoscere! Poche le nostre 
informazioni sulla qualità di vita dei centenari, pochi e non di grande impatto gli studi 
in letteratura!  

Certo, nonostante i continui riferimenti dei mass-media ad un fenomeno così 
importante come l’invecchiamento della popolazione, la curiosità è ancora troppo forte 
di fronte ad un centenario. E’ come se non si comprendesse che i centenari saranno 
una fetta di popolazione sempre più numerosa, dal peso sociale sempre più rilevante e 
che devono, già da ora, essere considerati, contro ogni forma di ageismo, parte 
integrante e con pari dignità della nostra società. Essi rappresentano il nostro futuro! E 
allora badiamo ora alla qualità di vita di questi “nuovi anziani”, ai loro bisogni e 
facciamo sì che questa nuova cultura sia anche quella dei nostri figli. Auguri Vittorio!  

 
Salvatore Putignano 
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CONGRESSI E CONVEGNI 
 

6° CONGRESSO NAZIONALE CO.R.TE.  
Conferenza Italiana per lo Studio e la Ricerca sulle Ulcere, Piaghe,  

Ferite e Riparazione Tessutale 
Roma, 9-11 Marzo 2016 

Segreteria Organizzativa: CO.R.TE.  
Tel. 06 35497114 - Fax 06.35341535 - www.corteitalia.org - corte@jaka.it  

 
ASSOCIAZIONE ITALIANA PSICOGERIATRIA 

16° CONGRESSO NAZIONALE 
Il Dovere di Curare: evidenze scientifiche e di persona 

Firenze, 14-16 Aprile 2016 
Segreteria Scientifica: Angelo Bianchetti, Alice Negretti 

Tel. 030/3757538 – Fax 030/48508  
www.psicogeriatria.it – aipsegreteria@grg-bs.it  

Segreteria Organizzativa: PLS Educational Firenze 
Tel. 055 24621 - Fax 055 2462270 aip@promoleader.com 

 
5th FFN GLOBAL CONGRESS 2016 

Fragility Fracture Network ao the Bone and Joint Decade 
Roma, 1-3 Settembre 2016 

Segreteria Organizzativa: MCI Deutschland GmbH 
Phone: +49 (0)30 204590 - Fax: +49 (0)30 2045950 

registration.berlin@mci-group.com  
 

12th CONGRESS OF EUGMS  
Lisbona, 5-7 Ottobre 2016 

Segreteria Organizzativa: Aristea International 

Tel. (+39) 010 553591- Fax (+39) 010 5535970 

eugms@aristea.com 
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