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Lettera del Presidente
Carissime/i,
riprendiamo le pubblicazioni del Bollettino SIGG, con cadenza quadrimestrale,
con l’intento di fornire una sintesi delle iniziative culturali, scientifiche e “politiche”
della nostra Società. Ogni socio potrà così conoscere e, auspicabilmente,
condizionare con proposte e contributi le non poche iniziative in corso o
programmate al fine di promuovere la Geriatria e la Gerontologia in Italia.
Non necessariamente lo spazio dedicato nel Bollettino sarò proporzionale al rilievo
scientifico e sociale dell’iniziativa descritta. Cercheremo infatti di privilegiare
un’informazione tesa a documentare la varietà di intenti e iniziative piuttosto che
focalizzarci sulle principali. Altri canali di informazione e il diretto coinvolgimento di
numerosi Soci saranno i descrittori più efficaci per le iniziative maggiori. Ad
esempio, lo stato di avanzamento del manuale di Geriatria e Gerontologia della
SIGG o dello studio multicentrico societario sull’anemia nelle patologie cardiache
e respiratorie croniche troveranno meno spazio rispetto ad iniziative di tipo
divulgativo e promozionale, anche geograficamente localizzate, ma importanti in
quanto la difesa e lo sviluppo della Geriatria in ogni area della nazione è
presupposto per l’esistenza di una vera rete geriatrica con potenzialità operative
molteplici oltre che per l’ottimale assistenza della popolazione anziana.
Desidero ringraziare il prof. Vincenzo Canonico e le segretarie, signore Gilda
Borselli e Letizia Scarpelli, per l’impegno e l’entusiasmo profusi nell’opera di
redazione del Bollettino. Fin d’ora ringrazio altresì quanti vorranno aiutarci a
migliorarlo con suggerimenti o diretti contributi.
Un caro saluto,
Raffaele Antonelli Incalzi
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Lettera del Responsabile del Bollettino
Riprendiamo dopo un periodo di “pausa” le pubblicazioni del Bollettino SIGG
per iniziativa del nostro Presidente, che crede fortemente alla necessità di
mantenere un rapporto costante con i Soci e tra i Soci, attraverso uno strumento
di comunicazione semplice ed aperto a tutti, utilizzato da tanti anni. Il nostro
Bollettino non è solo uno strumento per divulgare notizie in campo geriatrico,
soprattutto per quelle spesso già diffuse con sistemi più veloci, deve essere
considerato come una “rivista” periodica di aggiornamento su temi di diversa
natura che interessano i nostri Soci. Notizie varie sul mondo geriatrico, di ordine
didattico, scientifico, assistenziale, persino legislativo, sia dall’Italia sia dall’estero,
che è possibile commentare o utilizzare per la personale attività.
Molto spazio sarà dato al nostro Congresso Nazionale, che ricordo si terrà a
Roma dal 28 novembre al 1 dicembre p.v. Per il Congresso, data l’enorme mole di
informazioni sia scientifiche che logistiche, rimandiamo ai link presenti nelle pagine
successive, dove nei prossimi mesi verrano pubblicato anche aggiornamenti sul
programma che il Comitato Scientifico sta predisponendo. Seguiremo in ogni
numero l’evoluzione del programma e tutto ciò che può interessare i partecipanti,
raccoglieremo inoltre suggerimenti e commenti di qualsiasi natura da parte dei
Soci, per far sì che, come in passato, il Congresso rappresenti sempre un evento di
grande significato e di arricchimento per tutti. Una delle novità introdotte
quest’anno è la possibilità di iscrizione gratuita per gli studenti degli ultimi due anni
del Corso di Laurea in Medicina e dell’ultimo anno di Scienze Infermieristiche,
un’occasione per favorire chi desidera orientarsi verso la nostra disciplina. Come
già molti Soci sanno, quest’anno è cambiata la Segreteria Organizzativa, è stata
scelta una Società di grande esperienza internazionale per eventi congressuali,
che ha già preparato un sito web dedicato al Congresso di facile consultazione e
pieno di informazioni utili.
Nelle prossime pagine presentiamo il nuovo organigramma SIGG in carica per i
prossimi tre anni e i nuovi Presidenti delle Sezioni Regionali rinnovate. Auspichiamo
di ricevere sempre per il Bollettino aggiornamenti sulle attivita dei cinque settori
scientifico-disciplinari e delle Sezioni Regionali per dare un segnale di vitalità e
interesse di tutti i componenti. Non è necessario scrivere molto, basta anche
mezza pagina per dare notizie, sintesi di incontri, riunioni locali o Congressi ai quali
si è partecipato, commenti su un lavoro geriatrico di particolare interesse o altro.
Seguiremo costantemente, come sempre, le attività delle Società Scientifiche
legate alla SIGG, in particolare AIP, AGE, SIGOT ed i loro Congressi.
Noi, con il prof. Antonelli Incalzi, Gilda e Letizia faremo di tutto per rendere
vivace, aggiornato e culturalmente interessante il nostro Bollettino. Il Presidente
prevede una pubblicazione quadrimestrale, ma possiamo anche pensare a
supplementi su temi specifici, per i quali sarà opportuna un’uscita prima della
scadenza successiva, siamo aperti a qualsiasi esigenza o suggerimento che i Soci
vorranno segnalarci.
Buon lavoro a tutti,
Vincenzo Canonico
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Organigramma SIGG
2018-2020
A seguito dei risultati elettorali del 1 dicembre 2017 e delle nomine del Consiglio
Direttivo del 12 gennaio 2018, abbiamo il piacere di inviare di seguito il nuovo
organigramma della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria che rimarrà in
carica per il triennio 2018-2020:
PRESIDENTE - Raffaele Antonelli Incalzi (Roma)
PAST PRESIDENT - Nicola Ferrara (Napoli)
PRESIDENTE ELETTO - Francesco Landi (Roma)
SEGRETARIO - Mario Barbagallo (Palermo)
TESORIERE - Daniela Mari (Milano)
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE CLINICO
Coordinatore – Stefano Volpato (Ferrara)
Coordinatore Vicario – Antonio Greco (S. Giovanni Rotondo)
Donatella Calvani (Prato)
Andrea Corsonello (Cosenza)
Giovanni Carlo Isaia (Torino)
Stefania Maggi (Padova)
Raffaele Marfella (Napoli)
Fabio Salvi (Ancona)
Andrea Ungar (Firenze)
Marco Zoli (Bologna)
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE DI BIOGERONTOLOGIA
Coordinatore – Angela Marie Abbatecola (Cassino)
Marcello Maggio (Parma)
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE DI NURSING
Coordinatore – Anna Castaldo (Milano)
Stefano Mantovani (Milano)
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE DI SCIENZE SOCIO-COMPORTAMENTALI
Coordinatore – Angelo Bianchetti (Brescia)
Giuseppe Bellelli (Monza)
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE DI GERIATRIA TERRITORIALE
Coordinatore – Antonino Maria Cotroneo (Torino)
Coordinatore Vicario – Andrea Fabbo (Modena)
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RESPONSABILE BOLLETTINO SIGG
Vincenzo Canonico (Napoli)
RESPONSABILE SITO WEB
Gianfranco Salvioli (Modena)
JOURNAL OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS
Editor-in-Chief – Gianluigi Vendemiale (Foggia)
PRESIDENTI ONORARI
Pier Ugo Carbonin (Roma)
Gaetano Crepaldi (Padova)
Giulio Masotti (Firenze)
Mario Passeri (Parma)
Franco Rengo (Napoli)
Umberto Senin (Perugia)
EX PRESIDENTI
Roberto Bernabei (Roma)
Pier Ugo Carbonin (Roma)
Gaetano Crepaldi (Padova)
Niccolò Marchionni (Firenze)
Giulio Masotti (Firenze)
Giuseppe Paolisso (Napoli)
Franco Rengo (Napoli)
Umberto Senin (Perugia)
Marco Trabucchi (Brescia)
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Vincenzo Canonico (Napoli)
Giovambattista Desideri (L’Aquila)
Marco Mario Trabucchi (Brescia)
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Giulio Masotti (Firenze)
Patrizio Odetti (Genova)
Franco Rengo (Napoli)
COMITATO SCIENTIFICO
Mauro Cacciafesta (Roma)
Antonio Cittadini (Napoli)
Giovanni Gambassi (Roma)
Fabio Monzani (Pisa)
Giovanni Zuliani (Ferrara)
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Presidenti Sezioni Regionali SIGG
Triennio 2018-2020
ABRUZZO/MOLISE - Carlo D’Angelo (Pescara)
CALABRIA - Giovanni Sgrò (Catanzaro)
CAMPANIA - Saverio Marino (Napoli)
EMILIA-ROMAGNA - Stefano Volpato (Ferrara)
FRIULI-VENEZIA GIULIA - Vito Orlando (Udine)
LAZIO - Evaristo Ettorre (Roma)
LIGURIA - Babette Dijk (Chiavari)
LOMBARDIA - Alessandra Marengoni (Brescia)
MARCHE - Emma Espinosa (Ancona)
PIEMONTE/VALLE D’AOSTA - Vittoria Tibaldi (Torino)
PUGLIA/BASILICATA - Vincenzo Solfrizzi (Bari)
SARDEGNA - Diego Costaggiu (Olbia)
SICILIA - In fase di nomina
TOSCANA - Fabio Monzani (Pisa)
UMBRIA - In fase di nomina
VENETO/TRENTINO-ALTO ADIGE - Giuseppe Sergi (Padova)
COORDINATORI DELLE SEZIONI REGIONALI
Area Nord
Giovanni Ricevuti (Pavia)
Area Centro e Sardegna
Chiara Mussi (Modena)
Area Sud e Sicilia
Alba Malara (Lamezia Terme)
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Visita il sito web dedicato al Congresso 2018!
Clicca qui

CALL FOR ABSTRACT
Invia il Tuo contributo entro il 31 maggio 2018!
Per visualizzare le informazioni
Per la sottomissione degli abstract,
clicca qui

QUOTE DI ISCRIZIONE
Iscriviti entro il 31 luglio 2018
e potrai usufruire della quota ridotta!
Per tutte le informazioni
sulle modalità e le quote di iscrizione,
clicca qui
Sono previste quote di iscrizione GRATUITE
per studenti del V e VI anno di Medicina e Chirurgia
e dell’ultimo anno di Scienze Infermieristiche
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Convegno SIGG c/o Exposanità
“INVECCHIAMENTO IN AUTONOMIA:
UN APPROCCIO INTEGRATO PER UN
OBIETTIVO RAGGIUNGIBILE”
Quartiere Fieristico di Bologna
Padiglione 19 – Sala Paganini
19 aprile 2018
L’evento formativo è stato accreditato presso il Ministero della Salute
per le figure professionali di Medico Chirurgo (Cardiologia, Continuità
Assistenziale, Gastroenterologia, Geriatria, Malattie Metaboliche e
Diabetologia, Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina Generale,
Medicina Interna, Neurologia, Psichiatria, Psicoterapia),
Fisioterapista, Infermiere, Terapista Occupazionale.
L’evento ha ottenuto il riconoscimento di
nr. 4 crediti formativi.
****
Gli iscritti al Convegno avranno diritto all’ingresso gratuito ad
Exposanità e riceveranno via email, dopo la conferma di avvenuta
iscrizione, il biglietto di ingresso omaggio (valido per tutti i giorni della
manifestazione) da stampare e portare con sé in sede.
Per partecipare al Convegno è necessario compilare
la scheda di iscrizione pubblicata qui.
È previsto un numero massimo di partecipanti pari a 50 pax.
Farà fede la data di ricezione della presente scheda compilata.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
Ore 14:00 – 14:15

Introduzione al Convegno
Marco Zoli (Bologna)

Ore 14:15 – 14:45

Lettura
Invecchiamento attivo e in buona salute
Matteo Cesari (Milano)
Presiede: Marco Zoli (Bologna)

Ore 14:45 – 16:00 1° Sessione - SALUTE COGNITIVA
Moderatori: Giampaolo Bianchi (Bologna), Maria Lia Lunardelli (Bologna)
14:45-15:00
15:00-15:15
15:15-15:30
15:30-15:45

15:45-16:00

Sonno e decadimento cognitivo
Liborio Parrino (Parma)
Riabilitazione cognitiva con t-DCS
Rocco Liguori (Bologna)
L’intervento psico-sociale nel decadimento cognitivo
Andrea Fabbo (Modena)
Il recupero funzionale nel paziente con frattura di femore
affetto da demenza e/o delirium
Emilio Martini (Bologna)
Discussione

Ore 16:00 – 17:15 2° Sessione - SALUTE FISICA
Moderatori: Marco Bertolotti (Modena), Gian Paolo Ceda (Parma)
16:00-16:15
16:15-16:30
16:30-16:45
16:45-17:00
17:00-17:15
Ore 17:15 – 17:45

Prevenzione delle cadute e delle fratture
Chiara Mussi (Modena)
Alla ricerca di biomarcatori digitali del declino funzionale
Lorenzo Chiari (Bologna)
Una corretta nutrizione per la salute muscolare
Stefano Volpato (Ferrara)
Trattamento integrato nell’anziano con fragilità fisica
Marcello Maggio (Parma)
Discussione
Closing Remarks
Marco Zoli (Bologna)
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Corso di formazione
di Statistica e Epidemiologia
Si terrà a Firenze, presso la sede SIGG, il Corso di formazione di Statistica e
Epidemiologia rivolto ad uno/due specializzandi per Scuola.
Il primo modulo, che trattarà argomenti di statistica, si svolgerà dal 16 al 20 aprile
2018 e vedrà coinvolti i Proff. Mauro Di Bari, Claudio Pedone e Stefano Volpato in
qualità di docenti. Questo di seguito il programma didattico:
DATA

ORARIO

METODO

ARGOMENTI

DOCENTE

16 aprile

14:00 - 18:00

TEORIA

C. Pedone

17 aprile

09:00 - 13:00

TEORIA

14:30 - 18:00

PRATICA

09:00 - 13:00

TEORIA

14:30 - 18:00

PRATICA

09:00 - 13:00

TEORIA

14:30 - 18:00

PRATICA

09:00 - 13:00

PRATICA

Introduzione alla statistica
Variabili
Approccio all'analisi dei dati
Statistiche descrittive
Quantificare l'incertezza:
gli intervalli di confidenza
Introduzione al software R
R vs altri software
Struttura dei dati in R
Tipi di variabili in R
Statistiche inferenziali:
P-value e test dell'ipotesi
Importanza dei dati
Manipolazione dei dati
Valutazione della
completezza e congruità
dei dati
Statistiche descrittive
Metodi grafici: stem & leaf,
istogrammi, boxplot
Analisi di variabili continue:
t-test, ANOVA, correlazioni
Analisi di variabili
categoriche: il test chiquadrato
Analisi di dati per gruppi
Metodi grafici: grafici a
barre, istogrammi,
interpretazioni grafiche
Esercitazione pratica
riassuntiva:
T-test, ANOVA, test del chiquadrato

18 aprile

19 aprile

20 aprile

S. Volpato
C. Pedone
+ Tutor

M. Di Bari
C. Pedone
+ Tutor

M. Di Bari

C. Pedone
+ Tutor
C. Pedone
+ Tutor
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Incontro HAPPYAGEING
Alleanza italiana per l’invecchiamento attivo
Roma, 01/02/2018
In data 1 febbraio u.s. si sono riuniti a Roma i rappresentanti di HappyAgeing,
l’Alleanza per l’invecchiamento attivo, nata nel 2014 con lo scopo di promuovere
nel nostro paese politiche e iniziative volte alla tutela della salute dell’anziano ed
allo sviluppo di strategie concrete sul fronte dell’invecchiamento attivo.
È doveroso, innanzitutto, ricordare che l’Alleanza, grazie soprattutto alla proattività
dei suoi componenti, è cresciuta in questi pochi anni in maniera molto
significativa, arrivando a porsi come interlocutore strategico per decisori pubblici e
mondo istituzionale sul tema dell’invecchiamento.
Alla riunione ha preso parte anche il Presidente SIGG, Prof. Raffaele Antonelli
Incalzi, il quale si è fatto portavoce di una serie di temi che sarebbe necessario ed
efficace trattare quando si parla di invecchiamento in salute. Certamente rimane
di fondamentale interesse il tema delle vaccinazioni nel paziente anziano ed il
diritto di usufruirne, argomento che è stato oggetto di una importante campagna
di sensibilizzazione lo scorso anno (anche con spot televisivi) e che rimane un tema
di estrema attualità e dibattito.
Tra i nuovi temi che potrebbero essere affrontati dall’Alleanza, la SIGG propone di
implementare la conoscenza dei diritti dei pazienti e dei loro familiari. Infatti
vantaggi fiscali e procedurali sono spesso sconosciuti o ritenuti di difficile fruizione.
Sarebbe interessante indagare il livello di coscienza e conoscenza dei diritti da
parte dei pazienti e di chi se ne prende cura, così da poter sviluppare una
semplice campagna informativa mirata.
Altro argomento meritevole di discussione è la promozione di una sana e corretta
attività fisica e, con particolare attenzione agli anziani disabili, di una attività fisica
adatta (AFA) volta alla prevenzione di un ulteriore declino funzionale, talvolta già
compromesso, che richiederebbe a sua volta un incremento del fabbisogno di
assistenza. È importante diffondere il messaggio che la promozione di un
invecchiamento sano e attivo costituisce anche un investimento sul sistema
sanitario nazionale.
Infine, si propone di trattare il tema dell’alimentazione. Considerato che numerosi
anziani mostrano segni di malnutrizione, generalizzata o, più spesso, selettiva,
appare opportuna una campagna di informazione chiara ed efficace che
promuova la corretta alimentazione, sfatando tabù e timori immotivati e
cercando di far conoscere a tutti le buone basi per una sana alimentazione.
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Convegno ONDA
“INVECCHIAMENTO ATTIVO E AUTODETERMINAZIONE PER IL
FINE VITA: STRATEGIE DI TUTELA DELL’ANZIANO”
Roma, 05/02/2018
In data 5 febbraio u.s. si è tenuto a Roma, presso la Camera dei Deputati a
Palazzo Montecitorio, il Convegno dal titolo “Invecchiamento attivo e
autodeterminazione per il fine vita: strategie di tutela dell’anziano”, promosso ed
organizzato da ONDA (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di
genere), a seguito di una recente indagine condotta dallo stesso osservatorio che
ha fatto emergere un diffuso pessimismo tra gli over 70 riguardo al loro ruolo
sociale: il 46% degli intervistati è infatti convinto che la società tenda ad
emarginare le persone anziane, ancor più se in condizioni di salute compromesse.
L’invecchiamento della popolazione rappresenta, per la nostra società, una
conquista e allo stesso tempo una sfida: l’OMS ha dichiarato che entro il 2050
raddoppierà il numero degli over 60 ed ha identificato nell’active ageing
(invecchiamento attivo) la principale strategia per far fronte a questa emergenza
sanitaria e sociale, da applicare attraverso la tutela e la promozione dei
determinanti proprio dell’invecchiamento attivo, e cioè la salute, la
partecipazione alla vita sociale e la promozione della sicurezza.
Il Convegno, che ha visto anche la presenza di alcuni rappresentanti delle
istituzioni, ha rappresentato una grande opportunità per sensibilizzare, condividere
buone pratiche sociali e assistenziali e favorire lo sviluppo di politiche volte alla
maggiore inclusione degli anziani nella vita sociale con il mantenimento di un
ruolo attivo, volto a preservare non solo la loro salute ma anche la rete sociale
intesa come strumento di protezione di una vita attiva, partecipata e produttiva,
che deve essere vissuta con piena dignità e autodeterminazione.
Al Convegno è stata invitata a prendere parte anche la nostra Società con la
partecipazione del Presidente Prof. Raffaele Antonelli Incalzi, che con un
intervento dal titolo “Strategie e strumenti di promozione della sicurezza” ha
richiamato l’attenzione sull’importanza di garantire agli anziani sicurezza sociale
(intesa come la gamma di strumenti volti a garantire un reddito dignitoso e la
disponibilità di servizi sociali adeguati al bisogno), sicurezza medica (che implica la
certezza di godere della giusta e tempestiva assistenza in caso di necessità oltre
che di misure preventive), sicurezza dell’ambiente domestico (inteso come
l’utilizzo di soluzioni tecnologiche volte al monitoraggio della qualità di vita dentro
le mura di casa) ed, infine, sicurezza dell’ambiente esterno (inteso come una
ampia gamma di possibilità che la tecnologia offre per gli anziani fuori
dall’ambiente domestico per limitare l’inquinamento ambientale e garantire loro
una facilità di spostamenti).
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Queste quattro dimensioni della sicurezza sono strettamente collegate tra loro e
solo l’integrazione di tutte le sfere di assistenza permette di perseguire l’obiettivo di
una vecchiaia in sicurezza e, di conseguenza, serena. L’ottimale integrazione degli
interventi implica, secondo il Presidente SIGG, una valutazione strutturata ed un
coordinamento da parte delle istituzioni, così come la realizzazione di interventi
assistenziali complessi richiede un metodo specifico. In questo caso, la VMG
(valutazione multidimensionale geriatrica) è il metodo di cui è stata ampiamente
provata l’efficacia ed il rapporto costo/beneficio. Pertanto, l’acquisizione di tale
competenza e la disponibilità dei geriatri risultano un requisito fondamentale per
l’ottima assistenza ai pazienti anziani. Tuttavia, si nota che la esigua disponibilità di
specialisti in geriatria, a fronte di una popolazione anziana in continuo aumento, e
il mancato inserimento della visita geriatria tra i Livelli Essenziali di Assistenza
denotano una assoluta mancanza di attenzione e cultura sul tema
dell’invecchiamento. La vera sicurezza potrà conseguirsi solo quando i decisori
avranno compreso che servono professionisti, procedure e mezzi per assicurarla
alla popolazione geriatrica e che la loro applicazione rappresenta un
investimento economicamente vantaggioso, oltre che eticamente motivato.
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Incontro Direttori-Coordinatori delle
Scuole di Specializzazione in Geriatria
Roma, 01/03/2018
In data 1° marzo 2018, su invito del Presidente SIGG, prof. Raffaele Antonelli Incalzi,
si sono riuniti a Roma, presso la 1° Clinica Medica del Policlinico Umberto I diretta
dal prof. Mauro Cacciafesta, i direttori-coordinatori delle Scuole di
Specializzazione in Geriatria per affrontare congiuntamente l’attuale situazione
delle varie realtà presenti sul territorio nazionale.
La riunione ha preso avvio con la presentazione di alcune slide da parte del prof.
Antonelli Incalzi che ha inizialmente ripercorso le tappe che hanno portato
all’approvazione del nuovo piano formativo per la specializzazione in geriatria,
con particolare riferimento alle modifiche conseguenti la riduzione a 4 anni
complessivi di corso e le attività professionalizzanti obbligatorie che sono richieste
per il conseguimento della specializzazione. Viene quindi presentata la nuova
suddivisione dei CFU sui 4 anni, confrontando i dati con i precedenti 5 anni di
corso:
CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI
DI BASE
GENERALI
TRONCO COMUNE
CARATTERIZZANTI
SPECIFICHE
ELETTIVE
ELETTIVE
AFFINI
INTEGRATE ED INTERDISCIPLINARI
ALTRE
PROVA FINALE
TOTALE
PROFESSIONALIZZANTI

5 ANNI
5
81
144
45
5
5
15
300
210

4 ANNI
5
60
130
25
5
5
10
240
168

Si passa poi ad affrontare la questione dei requisiti necessari per il mantenimento
della scuola attiva, confrontando i “vecchi” requisiti pre-riforma con gli attuali
richiesti dal Ministero. La precedente normativa prevedeva che i fondamentali
standard strutturali dovevano essere necessariamente tutti presenti sia nella
struttura di sede che in quella collegata, mentre l’attuale normativa non tiene
conto delle numeriche riferite alla sede collegata. Di seguito si vedano a
confronto le due tabelle:
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VECCHI REQUISITI
STANDARD STRUTTURALI
Livelli minimi di accettabilità Struttura di sede Struttura collegata
Modalità di verifica
Degenza per acuti
SI
SI
a) FONDAMENTALI
Lungodegenza
SI
SI
Devono essere necessariamente tutti
Esame documentale
Day Hospital
SI
SI
presenti nella struttura di sede e in quella
Eventuale accertamento diretto
Ambulatori
SI
SI
collegata
Riabilitazione
SI
SI
NUOVI REQUISITI
Livelli minimi di accettabilità Struttura di sede Struttura collegata
Modalità di verifica
Degenza per acuti
SI
a) FONDAMENTALI
RSA o Lungodegenza
SI in almeno una delle due strutture Esame documentale
Devono essere tutti presenti nella struttura
Ambulatori o Day Hospital
SI
SI
Eventuale accertamento diretto
di sede e/o (simbolo O) in quella collegata
Riabilitazione
SI in almeno una delle due strutture
STANDARD STRUTTURALI

In merito, invece, agli standard assistenziali vengono discussi i volumi richiesti per il
mantenimento della scuola:
STANDARD ASSISTENZIALI

RICOVERI ANNUI

Livelli minimi di accettabilità Struttura di sede Struttura collegata Modalità di verifica
Degenze
nr. 900
RSA e/o
nr. 300, anche cumulando i volumi di
Lungodegenza
attività delle due strutture
Esame documentale
Attività ambulatoriale e/o
Day Hospital
nr. 800
nr. 250

Sulla questione del numero di degenze necessarie (nr. 900) si apre un sentito
dibattito che trova tutta la platea concorde nel cercare un modo ragionevole per
chiedere al Ministero la diminuzione di questo ingente volume richiesto, soprattutto
se – come pare dalla normativa – non possono essere cumulate nel computo
totale anche le degenze della struttura collegata oppure, al contrario, inserire
nelle 900 degenze anche quelle della struttura collegata. Viene altresì rilevato che
in caso di articolazione di una unica struttura di sede in più poli, tutti possono
concorrere al monte degenze, che facciano parte dello stesso Ateneo o facciano
capo ad Aziende diverse. A tal proposito viene suggerito di richiedere al Ministero
una nota esplicativa sull’interpretazione di alcuni punti dubbi, tra cui la definizione
di RSA e Lungodegenza, la cui gestione varia a seconda della regione di
appartenenza.
Un altro argomento affrontato è stato quello della conditio sine qua non per
l’esistenza della scuola e cioè la presenza, entro il 31/12/2018, di almeno due
docenti (prof. ordinario e prof. associato) del raggruppamento MED09 dedicati
esclusivamente a tale scuola. Una soluzione proposta, laddove non esistono
possibilità di concorso per un MED09, è il cosiddetto “professore in convenzione”,
ovvero un docente in prestito che, pur rimanendo legato alla propria sede, svolge
tutta o parte della propria attività didattica in altra sede rientrando così nei
requisiti e nei costi della nuova sede proporzionalmente alla percentuale di
prestito.
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Quanto ai dubbi insorti in merito alla copertura assicurativa degli specializzandi
fuori sede, si rimanda alla circolare gentilmente trasmessaci dal prof Serviddio.
Infine, per concludere l’incontro con alcune proposte “operative” si riepilogano di
seguito i punti discussi e concordati tra i vari direttori-coordinatori:







Riduzione del numero delle degenze richieste per l’attivazione da nr. 900 a nr.
600 totali;
Conseguimento delle nr. 900 degenze richieste cumulando i volumi della
struttura di sede e della struttura collegata;
Modifica della dizione “RSA e/o Lungodegenza” in “Strutture intermedie” così
da abbracciare l’articolato set di strutture preposte all’assistenza cronica.
Modifica della dizione “Attività ambulatoriale e/o Day Hospital”,
aggiungendo la dizione “Day Service e PAC”;
Previsione che le prestazioni erogate dalla struttura di sede possano
riguardare anche più strutture, nel caso vi siano strutture suddivise su più poli;
Previsione che le strutture collegate ad una unica sede universitaria debbano
funzionare come struttura di sede.

Con queste finalità si conclude la riunione, ringraziando tutti i presenti per la
disponibilità, e si rimandano ad un prossimo incontro tutti gli aggiornamenti.
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Eventi patrocinati SIGG
18° CONGRESSO NAZIONALE AIP
INVECCHIAMENTO, FRAGILITÀ E COMPLESSITÀ:
QUANDO UMANITÀ E SCIENZA CAMMINANO INSIEME
Firenze, 12-14 aprile 2018
Segreteria Organizzativa: PLS Educational
Tel. 055 24621 - Fax 055 2462270
aip@promoleader.com
***

OPEN WEEK SULLA SALUTE DELLA DONNA
ONDA - Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna e di Genere
16-22 aprile 2018
Segreteria Organizzativa: Onda Osservatorio
Tel. 02 29015286 - Fax 02 29004729
segreteria@ondaosservatorio.it
***

LONGEVITY RUN
Roma, 19 aprile 2018
Stadio “Nando Martellini” – Terme di Caracalla
Largo Vittime del Terrorismo
longevityrun@gmail.com
***

SECONDO INCONTRO NAZIONALE SUL TRATTAMENTO
DELLA PAZIENTE ANZIANA AFFETTA DA CARCINOMA MAMMARIO.
DAI DATI DELLA LETTERATURA ALLA PRATICA CLINICA
Accademia Nazionale di Medicina
Campi Bisenzio, 19-20 aprile 2018
Segreteria Organizzativa: Accademia Nazionale di Medicina
Tel. 010 83794239 - Fax 010 83794260
traverso@accmed.org
***

32° CONGRESSO NAZIONALE SIGOT
Roma, 3-5 maggio 2018
Segreteria Organizzativa: Aristea
Tel. 06 845431 - Fax 06 84543700
sigot2018@aristea.com
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14° CONGRESSO NAZIONALE AGE
L’APPROCCIO MULTIFACETED ALLA COMPLESSITÀ DELLA PERSONA ANZIANA
ED IL RUOLO DELLA GERIATRIA TERRITORIALE: EVIDENZE IN UN MONDO CHE CAMBIA
Catanzaro Lido, 10-12 maggio 2018
Segreteria Organizzativa: Concerto Srl
Tel. 081 19569195 - Fax 081 19030044
info@concertosrl.net
***
LA SFIDA DELLA PSICOGERIATRIA: TECNOLOGIA E CURE UMANE
Ancona, 18 maggio 2018
Segreteria Organizzativa: Intercontact Srl
Tel. 0721 26773 - Fax 0721 1633004
l.balducci@intercontact.it
***

8° CONGRESSO DI ONCOLOGIA GERIATRICA SALENTINA
"QUALI NEWS?”
Lecce, 18-19 maggio 2018
Segreteria Organizzativa: AGORÀ
Tel. 080 5093954 - Fax 080 5093974
info@organizzazioneagora.it
***

XV CONFERENZA GERONTOLOGICA NAZIONALE
ASPETTI ANTROPOLOGICI E CLINICI DELL’ANZIANO FRAGILE
Serra San Bruno, 18-19 maggio 2018
Segreteria Organizzativa: Symposia Meeting & Congress
Tel. 0961 061212 - Cell. 388 0011500
segreteria@symposiamc.it
***

MEDICINA INTERNA E GERIATRIA - UPDATE 2018
Bari, 18-19 maggio 2018
Segreteria Organizzativa: C.LABMEETING
Tel. 080 5061372 - Fax 080 5621010
c.fiore@clabmeeting.it
***

1° EDIZIONE H OPEN DAY RSA BOLLINI ROSA ARGENTO
ONDA - Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna e di Genere
15 giugno 2018
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Segreteria Organizzativa: Onda Osservatorio
Tel. 02 29015286 - Fax 02 29004729
segreteria@ondaosservatorio.it
***

FIRST INTERNATIONAL SILVER AGE EXPO MEETING "INNOV-AGING"
Ancona, 21-23 giugno 2018
Segreteria Organizzativa: Congredior
Tel. 071 2071411 - Fax 071 2075629
info@congredior.it
L’APPROCCIO INTEGRATO NELLE DEMENZE
Stato dell’arte e prospettive future
Mascalucia (CT), 22 giugno 2018
Segreteria Organizzativa: More Comunicazione
Tel. 06 87678154 - Fax 06 94443440
info@morecomunicazione.it
***

ITALIA LONGEVA - LONG-TERM CARE THREE
GLI STATI GENERALI DELL’ASSISTENZA A LUNGO TERMINE
Roma, 11-12 luglio 2018
Segretria Organizzativa: Italia Longeva
Tel. 06 30155882
info@italialongeva.it
***

59° CONGRESSO NAZIONALE SIN
L’ARTE DELLA CURA TRA SAPERE SCIENTIFICO E VISIONE ANTROPOLOGICA
Rimini, 3-6 ottobre 2018
Segreteria Organizzativa: Aristea
Tel. 010 553591 - Fax 010 5535970
sin2018@aristea.com

