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Lettera del Presidente
Carissimi,
torniamo dal meritato riposo estivo con la chiara percezione dell’enorme
impegno che le iniziative editoriali e didattiche in corso ci impongono, ma anche
con la certezza che esse rispondono al compito formativo verso studenti di
Medicina e Chirugia e di Scienze Infermieristiche e verso gli specializzandi, che è
obiettivo primario di una società scientifica. Infatti, la promozione della cultura è
garanzia di continuità, affermazione e miglioramento della disciplina. Ogni altra,
pur necessaria e lodevole, attività promozionale della Geriatria presuppone
l’impegno formativo. Di tale impegno e dei suoi frutti abbiamo esempi mIrabili in
un passato non recente cui vogliamo ispirarci, certi che la promozione della
disciplina è anche un connettivo tra i diversi gruppi, ha in sé un valore umano e
relazionale che completa e rafforza quello scientifico. Da ciò la decisione di non
gravare di alcuna spesa quanti hanno aderito e aderiranno ai corsi formativi SIGG
e di privilegiare la partecipazione degli specializzandi. Il corso di Biostatistica ed
Epidemiologia è già iniziato e ha raccolto apprezzamento da tutti i partecipanti.
Stiamo strutturando i corsi di ventilazione non invasiva e di ecografia toraccia con
il supporto accurato e propositivo di AIM. Tali corsi, formalmente precongressuali,
potranno giovarsi di approfondimenti individuali e settoriali durante lo svolgimento
del congresso grazie alla predisposizione di un technical corner in cui docenti e
discenti avranno la possibilità di reincontrarsi e approfondire le tematiche oggetto
del corso. Non solo: la costituzione dei gruppi di studio e ricerca NIV e GRETA
(Gruppo di Ecografia Toracica nell’Anziano) permetterà di rendere permanente la
relativa didattica, integrandola con la standardizzazione dell’attività clinica e la
ricerca correlata.
Non meno importanti le iniziative editoriali giunte a compimento o in corso. Tra le
prime il Manuale sulle competenze geriatriche accessibile on line sul sito SIGG, per
cui rinnovo il mio grazie in primis al prof. Salvioli, che ha sapientemente e
tenacemente perseguito questo obiettivo. Tra le seconde il Manuale di Geriatria
editrice EDRA, cui tutta la SIGG sta laboriosamente ed entusiasticamente
dedicandosi. È davvero un’impresa da perseguire con la massima dedizione: per
la prima volta nella sua storia la SIGG produrrà come esito di un impegno corale
un testo di Geriatria di riferimento per la formazione dei nostri studenti, ma pure di
consultazione per medici, anche specialisti. Altre iniziative seguiranno a breve. La
notevole crescita delle iscrizioni alla nostra società attesta la positiva percezione
delle attività in corso e della filosofia che le ispira. Intanto ringrazio tutti quanti si
sono impegnati, anche in agosto, e stanno impegnandosi nella stesura del
Manuale di Geriatria e a tutti auguro un sereno ritorno al lavoro.
Raffaele Antonelli Incalzi
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Lettera del Responsabile del Bollettino
In questo numero del Bollettino dedichiamo ampio spazio al programma
preliminare del prossimo Congresso SIGG. L’impressione immediata è di una
grande varietà di temi trattati con Simposi, Letture, Corsi pre-congressuali, Incontri
con gli Esperti, Comunicazioni orali e Poster. Questa “vitalità” della Geriatria, come
è evidenziata dal programma del Congresso che si annuncia molto interessante, è
una testimonianza di un lavoro portato avanti da molti anni, che si rinnova e si
adegua al progresso scientifico e tecnologico sempre in rapida evoluzione. Di
questo i geriatri non possono che essere orgogliosi. Ai giorni nostri, data la
presenza di sempre più anziani complessi comorbidi e di difficile gestione, non si
può non avere dimestichezza con metodologie diagnostiche e terapeutiche
appartenenti ad altre specializzazioni, per cui i corsi pre-congressuali sull’ecografia
toracica e la ventilazione meccanica sono un “fiore all’occhiello” ed avranno
certamente gran seguito. Al giorno d’oggi un Geriatra in specializzazione o neospecializzato, o anche uno di maggiore età, non può ignorare tecnologie che
oramai vengono sempre più applicate ai soggetti di tarda età, né, come succede
spesso, si può dipendere da altri specialisti che a volte, in qualche caso, hanno
poca dimestichezza. Personalmente credo che la Geriatria, al di là della
Valutazione Multidimensionale, che ha dato ampie dimostrazioni di validità ed ha
caratterizzato la figura del geriatra rispetto allo specialista in Medicina Interna,
debba fare uno sforzo nel migliorare le competenze specialistiche internistiche
nelle metodiche applicabili agli anziani. Ben vengano quindi le parole del nostro
Presidente sul tema della promozione della formazione con diverse iniziative. A
proposito di terapia farmacologica segnalo, tra gli altri, il simposio sulla terapia
anticoagulante orale, un tema molto delicato sull’utilizzo di farmaci, i nuovi
anticoagulanti, di cui i geriatri non sempre hanno dimestichezza, che si stanno
diffondendo nell’utilizzo sia in prevenzione di eventi vascolari che in terapia.
Numerose sono le pubblicazioni, linee guida, monografie presenti in letteratura; la
Regione Emila-Romagna nei mesi scorsi ha emanato un “Documento di indirizzo
sul ruolo dei nuovi anticoagulanti orali (NAO) nella prevenzione del
cardioembolismo nel paziente con FA non valvolare”, scaricabile in rete, stilato da
un gruppo di esperti dove non era presente alcun geriatra…., che sintetizza le
indicazioni e le problematiche nei diversi pazienti, con pochi riferimenti a quelli
anziani e con patologie multiple. C’è ancora tanto da imparare per l’utilizzo di
questi o altri farmaci per i geriatri, che tuttavia non hanno un ruolo solo di discenti,
ma possono, con gli incontri tra specialisti di diverse discipline e simposi in
collaborazione con altre società scientifiche, migliorare le conoscenze per un
utilizzo di farmaci e metodologie diagnostiche e terapeutiche.
Vincenzo Canonico
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63° CONGRESSO NAZIONALE
“GLI ANZIANI: RADICI DA PRESERVARE”
Roma, Auditorium della Tecnica
28 novembre – 01 dicembre 2018
Mercoledì 28 novembre 2018
CORSI PRE-CONGRESSUALI
SALA 2
11:00 – 16:00 L’ECOGRAFIA TORACICA









Introduzione e razionale del Corso
Principi base per l'utilizzo dell'Ecografia Toracica
Evidenza dell'applicazione dell'Ecografia Toracica nell'Anziano
Applicazione pratica: casi clinici di addensamento polmonare
Applicazione pratica: casi clinici di versamento pleurico
Presentazione Survey del Gruppo di Studio GRETA
Ipotesi di studio SIGG
Conclusioni

SALA 3
11:00 – 16:00 LA VENTILAZIONE MECCANICA NON INVASIVA









Fisiopatologia della ventilazione e degli scambi gassosi
Indicazioni alla NIV
Tipi di ventilatore e materiali (circuiti e interfacce)
Modalità di programmazione del ventilatore e parametri
ventilatori da impostare e monitorare
Corner di esercitazione pratica in piccoli gruppi
La NIV nel malato ostruito
La NIV nel malato ristretto
Simulazione con ventilatore

AUDITORIUM
16:30 - 17:30

CERIMONIA INAUGURALE
 Saluti delle Autorità
 Saluti del Presidente
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17:30 – 18:15

Lettura Magistrale
LA PASTORALE DELLA CHIESA DI FRONTE ALLA PERSONA ANZIANA
CON DISABILITÀ E DEMENZA: DAI PRINCIPI GUIDA ALLA PRATICA
ASSISTENZIALE

18:15 – 18:30

Introduzione
L’EFFETTO MOZART

18:30 – 19:30

Esecuzione musicale
ORCHESTRA DA CAMERA
Diretta dal Maestro Fabio Keller (Roma)

19:30 – 21:00

Welcome Cocktail

Giovedì 29 novembre 2018
AUDITORIUM
09:00 – 10:30

Simposio
IL MANAGEMENT DEL DELIRIUM NEI REPARTI OSPEDALIERI
 Farmaci e delirium: un rapporto complesso
 Perché non usare i farmaci nella prevenzione e terapia del
delirium
 Perché usare i farmaci
 Identificazione e prevenzione del delirium negli anziani in
ospedale: il ruolo del team
 Discussione

10:30 – 10:50

Lettura
LO SCOMPENSO CARDIACO A FUNZIONE SISTOLICA CONSERVATA:
UN FENOTIPO NON SOLO GERIATRICO

10:50 – 11:10

Lettura
LA SINDROME DELLE APNEE NOTTURNE: QUALE IMPATTO NEL
PAZIENTE ANZIANO?

11:10 – 12:40

Simposio
ASPETTI NUTRIZIONALI E DEMENZA






Microbiota e funzioni cognitivo-motorie
Microbiota e demenza
Ruolo del microbiota nella risposta alla terapia nutrizionale
Microbiota e delirium
Discussione

7
12:40 – 13:00

Lettura
HOT TOPICS IN CARDIOLOGIA GERIATRICA

AREA ESPOSITIVA
13:00 – 14:30

LIGHT LUNCH

SALA A
14:30 – 15:10

Meet the Expert
LA CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA NELL’ANZIANO
 La terapia alla luce delle Linee Guida: oltre i betabloccanti e
gli ace-inibitori
 Ruolo del controllo glicemico negli outcomes delle sindromi
coronariche acute

15:10 – 16:10

Simposio
LA SCELTA DELLA TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE DIRETTA NEL
PAZIENTE COMPLESSO





16:10 – 16:50

Nel paziente comorbido
Nel paziente con insufficienza renale
Nel grande vecchio
Discussione

Meet the Expert SIGG-GIMSI
LE NUOVE LINEE GUIDA ESC 2018 SULLA SINCOPE: UNA SFIDA PER I
GERIATRI
 Il punto di vista della SIGG
 Il punto di vista del GIMSI

16:50 – 17:50

Simposio
QUESTIONI APERTE NELLA GESTIONE DEL PAZIENTE ANZIANO CON
FIBRILLAZIONE ATRIALE
 La fibrillazione atriale nel vecchio è un fattore di rischio solo per
lo stroke?
 Il percorso decisionale e la scelta della terapia anticoagulante
nell’anziano con fibrillazione atriale. Implicazioni cliniche della
Valutazione Multidimensionale Geriatrica
 La gestione del paziente con fibrillazione atriale che ha
sanguinato: se e come ricominciare la terapia anticoagulante
 Discussione
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17:50 – 18:30

Meet the Expert SIGG-SICGe
FRAGILITÀ E RISCHIO CARDIOVASCOLARE
 Fragilità, infiammazione e sarcopenia nel paziente anziano
con scompenso cardiaco
 La terapia biologica nella riduzione del rischio cardiovascolare
nel paziente anziano fragile

18:30 – 19:00

ASSEMBLEA DEI SOCI

SALA PININFARINA
14:30 – 15:30

Simposio SIGG-AGE
COMPLESSITÀ NEL MANAGEMENT DEL PAZIENTE GERIATRICO ED
UNICITÀ DELLA GERIATRIA





Il paziente anziano complesso: criticità gestionali in ospedale
Criticità gestionali sul territorio: dal domicilio alle RSA
Le politerapie complesse: “l’arte del deprescribing”
Discussione

15:30 – 15:50

Lettura
IL CANONE GERIATRICO

15:50 – 16:50

Simposio SIGG-SIGOT
IL COMPREHENSIVE GERIATRIC ASSESSMENT QUALE STRUMENTO DI
STRATIFICAZIONE DEL RISCHIO





16:50 – 17:30

La VMD nell’assessment prognostico
La VMD in ortogeriatria
La VMD nella definizione del rischio cardiovascolare
Discussione

Meet the Expert
LE NUOVE RESIDENZE E LE DIVERSITÀ RESIDENZIALI
 La criticità: vecchi setting per ospiti sempre più complessi
 Dalla fragilità alla instabilità clinica: il ruolo della RSA nel
Sistema Sanitario Nazionale

17:30 – 17:50

Lettura
FRAGILITÀ, ETÀ BIOLOGICA E RESILIENZA: È SOLO UNA QUESTIONE
DI TERMINOLOGIA O SONO PROBLEMI CLINICI DIFFERENTI?
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17:50 – 18:30

Meet the Expert
DISABILITÀ NELL’ANZIANO: NUOVI APPROCCI DI CURA
 Nuove tecnologie e riduzione del rischio di cadute
 L’Action Observation Treatment nella riabilitazione del paziente
con stroke

SALA G
14:30 – 15:30

Simposio
ONCOGER: ANZIANO E CANCRO
 L’ambulatorio di supporto per il paziente anziano con
patologia neoplastica
 Oncologia endocrina nell’anziano: solo prostata e mammella?
 Il problema della stipsi nel paziente anziano oncologico in
trattamento con oppiacei
 Discussione

15:30 – 15:50

Lettura
IL CARCINOMA PROSTATICO: GLI SNODI DECISIONALI

15:50 – 16:10

Lettura
LA VACCINOTERAPIA NELL’ANZIANO

16:10 – 17:10

Simposio
L’IMMUNOSENESCENZA





Immunosenescenza e malattie croniche età-correlate
Patologie autoimmunitarie nell’anziano
Le terapie biologiche nell’anziano
Discussione

17:10 – 17:30

TBD

17:30 – 17:50

Lettura
INSULINO-RESISTENZA, INFIAMMAZIONE E GRASSO VISCERALE

17:50 – 18:30

Meet the Expert SIGG-AIGO
LE
MALATTIE
INFIAMMATORIE
NELL’ANZIANO

CRONICHE

INTESTINALI

 Microbioma e malattie infiammatorie intestinali nell’anziano
 I nuovi farmaci biologici: anche nell’anziano?

10
SALA H
14:30 – 15:30

Simposio
OSTEOPOROSI: NON RIDUCIAMO IL PROBLEMA ALL’OSSO





15:30 – 16:40

Sistema immune ed osso
Stress cronico e salute dell’osso
Trattare l’osteoporosi agendo sul lifestyle
Discussione

Simposio
BIOGERONTOLOGIA: NUOVI MECCANISMI E TARGET MOLECOLARI
DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI ETÀ-CORRELATE
 Tessuto adiposo e malattie cardiovascolari
 Meccanismi fisiopatologici dell’hypotensive susceptibility
dell’anziano
 Signaling Beta-adrenergico nell’insufficienza cardiaca
 Il rapporto cuore/cervello
 Discussione

16:40 – 17:00

Lettura
LA FOTOGRAFIA DELLA NOSTRA STORIA

17:00 – 18:30

Simposio
PREVENIRE È MEGLIO CHE … DIMENTICARE
 Insufficienza respiratoria e demenza
 Disfunzioni olfattive e demenza
 Ruolo protettivo del microbiota intestinale nei meccanismi
neuropatologici mediati da beta-amiloide
 Il progetto Gray Matters: stili di vita e deficit cognitivo
 Discussione

SALA 6
09:00 – 10:00

Sessione
POSTER CON DISCUSSIONE – PD 01

10:00 – 11:00

Sessione
COMUNICAZIONI ORALI – CO 12
NUOVE TECNOLOGIE

11:00 – 12:00

Sessione
COMUNICAZIONI ORALI – CO 13
EPIDEMIOLOGIA
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12:00 – 13:00

Sessione
COMUNICAZIONI ORALI – CO 14
MISCELLANEA

14:30 – 16:30

Sessione
COMUNICAZIONI ORALI – CO 01 + CO 02
DEMENZE

16:30 – 17:30

Sessione
COMUNICAZIONI ORALI – CO 10
SARCOPENIA

17:30 – 18:30

Sessione
COMUNICAZIONI ORALI – CO 03
PROBLEMATICHE ENDOCRINO-METABOLICHE E NUTRIZIONALI

SALA 3
14:30 - 15:30

Simposio
LA GESTIONE DELLA TERAPIA E DEPRESCRIBING NELL’ANZIANO





15:30 – 16:30

Simposio
L’ANZIANO CHIRURGICO





16:30 – 17:30

La riduzione dei farmaci nell’anziano in ospedale
La gestione della terapia e deprescribing in RSA
La gestione della terapia degli anziani a domicilio
Discussione

La fragilità del paziente anziano chirurgico
La gestione del dolore post operatorio
Il delirium nel postoperatorio
Discussione

Simposio
LA CONTINUITÀ DELLE CURE NEL PAZIENTE CON PATOLOGIE
CRONICHE
 Il self care nell’anziano
 La dimissione protetta: strumenti per la continuità assistenziale
 L’esperienza di dimissione del paziente anziano con patologia
cronica
 Discussione
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17:30 – 18:30

Simposio
L’ASSISTENZA E LA RIABILITAZIONE ALLA PERSONA ANZIANA CON
STROKE
 L’assistenza infermieristica e il caregiving alla persona con esiti
di ictus
 Valutazione e interventi riabilitativi in pazienti affetti da stroke
 Interventi logopedici per il recupero dell’afasia
 Discussione

Venerdì 30 novembre 2018
AUDITORIUM
09:00 – 09:20

Lettura ITALIA LONGEVA
DEMOGRAFIA E RISPOSTE ASSISTENZIALI AI NUOVI BISOGNI

09:20 – 09:40

Lettura SESSIONE NON ACCREDITATA ECM
IL TRATTAMENTO DELL’IPERURICEMIA NEL PAZIENTE ANZIANO CON
GOTTA

09:40 – 10:20

Meet the Expert
LA GESTIONE DEL DOLORE NEL PAZIENTE ANZIANO COMPLESSO
 La gestione del dolore nella persona affetta da demenza
 Approccio nutraceutico alla modulazione del dolore
neuropatico

10:20 – 10:40

Lettura
LA TAVI NELL’ANZIANO: A CHE PUNTO SIAMO?

10:40 – 11:00

Lettura
LA
DEPRESCRIZIONE
PLURIMORBIDO

11:00 – 12:00

FARMACOLOGICA

NELL’ANZIANO

Simposio
OTTIMIZZAZIONE DELLA TERAPIA ANTIDIABETICA NEL PAZIENTE
ANZIANO: TRA FENOTIPIZZAZIONE E SARTORIALITÀ





La fenotipizzazione nella scelta della terapia antidiabetica
Ottimizzazione della terapia nel paziente complesso
La prevenzione dell’ipoglicemia
Discussione

13
12:00 – 12:20

Lettura
L’APPROCCIO NUTRIZIONALE AL MILD COGNITIVE IMPAIRMENT

12:20 – 12:40

Lettura
SARCOPENIA E OBESITÀ NEL PAZIENTE DIABETICO

12:40 – 13:00

Lettura
IPERKALIEMIA E SIDEROPENIA NELLO SCOMPENSO CARDIACO

AREA ESPOSITIVA
13:00 – 14:30

LIGHT LUNCH

SALA A
14:30 – 14:50

Lettura
NUTRACEUTICA A SOSTEGNO DEL MUSCOLO

14:50 – 15:10

Lettura
IL MANAGEMENT DELLA IPOVITAMINOSI D NELL’ANZIANO

15:10 – 15:50

Meet the Expert
VECCHIE E NUOVE CULTURE ALIMENTARI A CONFRONTO PER UN
SUCCESSFULL AGING
 La dieta mediterranea
 Le diete dei longevi

15:50 – 16:10

Lettura
L’INTESTINO SECONDO CERVELLO: COME
ASSISTERLO PER PREPARARE UNA BUONA
GERIATRICA?

ASCOLTARLO E
SALUTE IN ETÀ

16:10 – 16:30

Lettura
EFFETTO DEI DIVERSI CRITERI DIAGNOSTICI SULLA PREVALENZA DI
SARCOPENIA: RISULTATI DEL GRUPPO LAVORO ITALIANO
SARCOPENIA – TRATTAMENTO E NUTRIZIONE (GLISTEN)

16:30 – 18:00

Simposio SIGG-SINuC-SINPE
LE SCELTE NUTRIZIONALI NELL’ANZIANO






La nutrizione dell’anziano nei vari setting assistenziali
Supplementi nutrizionali orali nell’anziano: quale efficacia?
La nutrizione artificiale nella demenza severa
L’assistenza nutrizionale in RSA
Discussione

14
18:00 – 18:30

Tavola rotonda SIGG-HAPPYAGEING
MANGIAR SANO, MUOVERSI, VACCINARSI E INFORMARSI: IL
NUOVO PARADIGMA DELLA SALUTE DELL’ANZIANO

SALA PININFARINA
14:30 – 15:30

Simposio SIGG-SIMREG
FENOTIPIZZAZIONE E TAILORING
ANZIANO CON BPCO





15:30 – 15:50

15:50 – 16:50

TERAPEUTICO

DEL

PAZIENTE

La fenotipizzazione della BPCO nell’anziano
La broncodilatazione nel paziente anziano comorbido
I corticosteroidi inalatori
Discussione

Lettura
MEDICINA
PERSONALIZZATA
INNOVAZIONE?

IN

GERIATRIA:

UNA

VERA

Simposio
ANTIBIOTICOTERAPIA E ANTIBIOTICORESISTENZA NEL PAZIENTE
GERIATRICO
 L’esplosione delle polmoniti nosocomiali nelle degenze per
acuti
 I nuovi antibiotici per il trattamento delle infezioni da
microrganismi multiresistenti
 Antimicrobial stewardship in geriatria
 Discussione

16:50 – 17:30

Meet the Expert
BPCO: UNA PATOLOGIA GERIATRICA?
 Il punto di vista dello Pneumologo
 Il punto di vista del Geriatra

17:30 – 17:50

Lettura
THE EU-FUNDED SENATOR TRIAL: LO SVILUPPO DI UN SOFTWARE PER
L’OTTIMIZZAZIONE DELLE TERAPIE NELL’ANZIANO COMPLESSO

17:50 – 18:30

Meet the Expert
LA TELEMEDICINA NEL PAZIENTE GERIATRICO: WISHFUL THINKING O
OPPORTUNITÀ REALE?

15
 La telemedicina nella gestione delle patologie croniche:
evidenze scientifiche di efficacia
 La telemedicina nella gestione della transizione tra ospedale
per acuti e domicilio
SALA G
14:30 – 15:30

Simposio
ENDOGER: ORMONI, SUCCESSFULL AGING E FRAGILITÀ





15:30 – 16:30

Profilo ormonale tiroideo e fragilità: non solo bassa T3
Scompenso cardiaco e disfunzione tiroidea subclinica
Ruolo dell’asse GH-IGF1 nella longevità
Discussione

Simposio Gruppo di Studio
“La cura nella fase terminale della vita”
LEGGE 219/2017: L’ART. 5 E LA TUTELA DEL PAZIENTE GERIATRICO
 Relazione di cura e pianificazione condivisa
 Il rispetto delle volontà della persona con demenza tra
incertezze e lealtà comunicativa
 Decidere con l'anziano cronico, complesso e competente.
L'alleanza terapeutica nelle scelte del fine vita
 Discussione

16:30 – 17:30

Simposio SIGG-AIP
NUOVE EMERGENZE: LA SOLITUDINE E IL SUO IMPATTO SULLA
QUALITÀ DELLA VITA DEGLI ANZIANI





17:30 – 18:30

La solitudine e salute negli anziani
La solitudine nei luoghi di cura
La solitudine della demenza
Discussione

Simposio
INTERPROFESSIONAL EDUCATION SU DEPRESSIONE E DEMENZA
 Depressione del tono dell’umore nel grande vecchio:
sottostima o sovrastima?
 La diagnosi di demenza in ospedale
 Prevenzione dei disturbi psico-comportamentali delle persone
con demenza a domicilio
 Discussione

16
SALA H
14:30 – 15:30

Simposio SIGG-SIMI-SIMEU
IL PAZIENTE GERIATRICO NEL DIPARTIMENTO DI EMERGENZA





Prevalenza di embolia polmonare nei reparti di emergenza
La dispnea acuta
Accessi in pronto soccorso correlati ad ADRs
Discussione

15:30 – 15:50

Lettura
LE VIOLENZE DI GENERE: UN PROBLEMA GERIATRICO?

15:50 – 16:50

Simposio SIGG-SIN
CONOSCIAMO IL PAZIENTE ANZIANO CON MALATTIA RENALE
CRONICA?
 Malattia renale cronica nell’anziano: problemi diagnostici e
impatto della multimorbidità
 Il controllo della progressione della malattia renale cronica
nell’anziano
 Head to head: dialysis dilemma
 Discussione

16:50 – 17:30

Meet the Expert
DELIRIUM NEL DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E NEI REPARTI
OSPEDALIERI: UNA PATOGENESI MULTIFATTORIALE
 Approccio multifattoriale al delirium in Pronto Soccorso
 Il delirium nel paziente in assistenza respiratoria

17:30 – 18:30

Simposio
L’ANZIANO CHIRURGICO
 Assessment geriatrico nella definizione del rischio
anestesiologico
 Decision making nel paziente complesso
 Il ruolo del geriatra nella gestione del post-operatorio
 Discussione

SALA 6
09:00 – 10:00

Sessione
POSTER CON DISCUSSIONE – PD 02

17
10:00 – 11:00

Sessione
COMUNICAZIONI ORALI – CO 05
NEFROLOGIA/ONCOLOGIA

11:00 – 12:00

Sessione
COMUNICAZIONI ORALI – CO 04
ESERCIZIO FISICO/LONG-TERM CARE

12:00 – 13:00

Sessione
COMUNICAZIONI ORALI – CO 11
BIOGERONTOLOGIA

14:30 – 16:30

Sessione
COMUNICAZIONI ORALI – CO 06 + CO 07
CARDIOLOGIA GERIATRICA

16:30 – 17:30

Sessione
COMUNICAZIONI ORALI – CO 08
OSTEOPOROSI/ORTOGERIATRIA

17:30 – 18:30

Sessione
COMUNICAZIONI ORALI – CO 09
PATOLOGIE GASTROINTESTINALI
INFETTIVE

ED

EPATOLOGICHE/MALATTIE

SALA 3
14:30 – 15:30

Simposio
LA GESTIONE DEL PAZIENTE ANZIANO CRITICO





15:30 – 16:30

L’anziano in pronto soccorso: percorsi dedicati
L’assistenza infermieristica all’anziano critico
La gestione del paziente critico in RSA
Discussione

Simposio
IL SUPPORTO NUTRIZIONALE NEL PAZIENTE ISTITUZIONALIZZATO E A
DOMICILIO
 La nutrizione artificiale e l’idratazione agli anziani nel fine vita
 La gestione della nutrizione artificiale a domicilio
 La promozione del self-care in ambito nutrizionale nella
persona anziana
 Discussione
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16:30 – 17:30

Simposio
L’ASSISTENZA E LA RIABILITAZIONE ALLA PERSONA ANZIANA CON
FRATTURA DI FEMORE
 Fattori associati al recupero dell’autonomia dopo intervento di
fattura di femore
 Riabilitazione alla persona con frattura di femore
 Aspetti psicologici nella gestione della persona con frattura di
femore
 Discussione

17:30 – 18:30

Simposio
IL TEAM MULTIDISCIPLINARE GERIATRICO
 La formazione dell’infermiere al lavoro in team: tecniche e
strategie
 L’apporto infermieristico nel team multidisciplinare geriatrico in
ospedale
 L’infermiere case manager nelle residenze per anziani
 Discussione

Sabato 1 dicembre 2018
AUDITORIUM
09: 00 – 13:00

Sessioni Scientifiche in fase di definizione
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NUOVA INFORMATIVA PRIVACY
Alla luce del nuovo Regolamento Europeo 2016/679 in materia di privacy e
trattamento dei dati personali, denominato General Data Protection Regulation GDPR, la SIGG ha avviato un percorso operativo finalizzato all’adozione di tutte le
misure necessarie per la protezione dei dati personali raccolti al momento
dell’iscrizione alla Società.
Di seguito inviamo la nuova Informativa Privacy, riscritta e revisionata ai sensi del
vigente Regolamento, e pubblicata sul sito www.sigg.it nella pagina ‘Diventa
Socio SIGG’.
****
Ai sensi e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati – di seguito denominato ‘GDPR’ - la Società Italiana di Gerontologia e
Geriatria fornisce di seguito l’informativa riguardante il trattamento dei dati personali forniti
dall’interessato ed acquisiti al momento dell’iscrizione e/o con successivi
aggiornamenti/integrazioni.
1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO
La Società Italiana di Gerontologia e Geriatria – di seguito “SIGG” - con sede a Firenze in
Via Giulio Cesare Vanini nr. 5, P.I./C.F. 01119800488, nella persona del suo legale
rappresentante, opera in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali raccolti e ne
determina le modalità, le finalità ed i mezzi di trattamento, nonché l’ambito di
comunicazione e diffusione a terzi.
2) OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta i dati personali identificati dell’interessato (ad es. nome, cognome, codice
fiscale, partita iva, data e luogo di nascita, indirizzo, telefono, email, affiliazione) – in
seguito “dati personali” – forniti al momento dell’iscrizione alla SIGG. All’interessato non
vengono richiesti, e quindi non vengono trattati, “dati particolari” ovvero, secondo quanto
previsto all’art. 9 del GDPR, dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché
dati genetici, dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, dati
relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale dell’interessato.
3) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali forniti dall’interessato sono trattati:
A) senza necessità di consenso esplicito (GDPR - art. 6 lettera b), e)) per le seguenti
finalità:
 esecuzione del contratto di servizio del Titolare, la cui base giuridica è l’esecuzione
del contratto stesso. Pertanto il conferimento dei dati è strettamente necessario per
dare esecuzione al contratto tra le parti (Titolare e interessato); in caso di eventuale
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rifiuto si determina l’impossibilità per il Titolare di perfezionare e/o adempiere al
contratto;
adempimento di obblighi fiscali e contabili previsti dalla vigente normativa;
invio di comunicazioni tramite posta elettronica e/o posta ordinaria inerenti la vita
associativa e la propria posizione associativa (ad es. convocazioni assembleari,
convocazioni per votazioni nazionali e regionali, ricevute di pagamento della quote
associative, ecc.);
richieste di partecipazione ad indagini di carattere scientifico;
adempimento di obblighi previsti dalla normativa nazionale e/o comunitaria o da un
ordine di Autorità competenti (ad es. in materia di riciclaggio);
esercitare i diritti del Titolare (ad es. il diritto di difesa in caso di giudizio);
per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di altra persona;
per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico da parte del Titolare del
trattamento;
per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento o di terze
parti.

B) solo previo specifico ed esplicito consenso dell’interessato (GDPR – art. 7) per le
seguenti finalità:
 invio di comunicazioni tramite posta elettronica di natura commerciale e/o di
materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare;
 rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi o delle iniziative offerte
dal Titolare;
 invio tramite posta elettronica di materiale informativo a carattere scientifico e/o di
interesse geriatrico-gerontologico allo scopo di promuovere e divulgare l’attività
scientifica del Titolare con iniziative a carattere editoriale e multimediale (come
previsto dal proprio Statuto);
 invio tramite posta elettronica di programmi di eventi/convegni/iniziative organizzati
dalla SIGG o da altre società medico-scientifiche;
 invio tramite posta elettronica di programmi di eventi patrocinati dalla SIGG;
 invio tramite posta elettronica del Bollettino, organo ufficiale della SIGG;
 invio tramite posta elettronica di newsletter da parte della Casa Editrice della Rivista
Journal of Gerontology and Geriatrics, organo ufficiale della SIGG.
La informiamo che per le finalità di cui al punto 3 lettera B) l’interessato ha il diritto di
opporsi o revocare il proprio consenso in qualsiasi momento (GDPR – art. 15 e artt. 1621). Per esercitare il proprio diritto di opposizione sarà necessario inviare una
comunicazione scritta alla SIGG tramite posta elettronica all’indirizzo sigg@sigg.it.
4) MODALITÀ E DURATA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali dell’interessato è realizzato per mezzo delle operazioni
indicate all’art. 4 comma 2) del GDPR e più precisamente raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o
automatizzato.
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Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui
all’art. 3 lettera A) e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per
l’assolvimento di eventuali obblighi di legge, ivi compresi gli obblighi fiscali.
Nel caso di esercizio del diritto all’oblio, attraverso richiesta scritta di espressa
cancellazione dei dati personali trattati dal Titolare (da inviare tramite posta elettronica a
sigg@sigg.it), tali dati saranno conservati, in forma protetta e con accesso limitato,
unicamente per finalità di accertamento e repressione dei reati, non oltre 12 mesi dalla
data della richiesta e successivamente saranno cancellati in maniera sicura o anonimizzati
in maniera irreversibile.
5) ACCESSO AI DATI
I dati personali dell’interessato potranno essere resi accessibili, per le finalità suddette, a:
 dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati per conto del
Titolare;
 soggetti privati e pubblici per l’espletamento di pratiche amministrative e di legge;
 Consulenti e società che assistono e collaborano con il Titolare dal punto di vista
informatico (ad es. amministratori di sistema);
 Professionisti o studi professionali che svolgono attività in outsourcing di carattere
fiscale, contabile, commerciale e legale (ad es. commercialista, consulente del
lavoro, avvocato, ecc.), per conto del Titolare, operando in qualità di responsabili
esterni del trattamento;
 Società controllate, partecipate o collegate;
 Presidenti in carica delle sezioni regionali SIGG;
 Membri in carica nel Consiglio Direttivo Nazionale.
6) COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali dell’interessato non vengono diffusi a terzi. Tuttavia, senza la necessità di
un espresso consenso (GDPR – art. 6 lettere b) e c)), il Titolare potrà comunicare i dati
dell’interessato ad Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione è
obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità di cui all’art. 3 lettera A). Tali
soggetti tratteranno poi i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento.
7) TRASFERIMENTO DEI DATI
I dati personali sono conservati in formato cartaceo presso la sede del Titolare a Firenze in
Via Giulio Cesare Vanini 5 ed in formato elettronico su server ubicati all’interno dell’Unione
Europea di proprietà di un fornitore diretto del Titolare che assume il ruolo di responsabile
esterno e che garantisce il pieno rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 mettendo in
atto misure tecniche e organizzative adeguate per una corretta e sicura conservazione dei
dati acquisiti.
8) NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E DIRITTO DI OPPOSIZIONE
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui all’art. 3 lettera A) è obbligatorio per
l’esecuzione del contratto tra le parti. Pertanto, l’eventuale rifiuto determina l’impossibilità
per la SIGG di perfezionare e/o adempiere al contratto stesso.
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Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui all’art. 3 lettera B) è facoltativo e
l’interessato ha quindi il diritto di non prestare il proprio consenso al momento
dell’iscrizione o comunque revocarlo/negarlo in qualsiasi momento senza alcuna
limitazione, inviando una comunicazione scritta tramite posta elettronica a sigg@sigg.it. In
caso di mancato e/o revocato consenso per tali finalità, l’interessato non riceverà più
alcuna comunicazione di natura promozionale.
9) DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento:
 la conferma che sia o meno in corso un trattamento di suoi dati personali,
l’indicazione di tutte le informazioni riguardanti i dati personali trattati e nello
specifico: a) origine dei dati personali; b) finalità e modalità del trattamento; c) logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d)
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e degli incaricati al trattamento; e)
soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentanti designato dal
Titolare; f) periodo di conservazione dei dati; g) proporre reclamo ad una autorità di
controllo (GDPR – art. 15);
 la rettifica/aggiornamento/integrazione dei dati personali inesatti (GDPR – art. 16);
 la cancellazione dei dati personali (GDPR – art. 17);
 la limitazione del trattamento dei dati personali (GDPR – art. 18);
 la comunicazione delle eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni ai destinatari
cui sono stati trasmessi i dati personali (GDPR – art. 19);
 la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
 opporsi in qualsiasi momento, del tutto o in parte, al trattamento dei dati per le finalità
di cui all’art. 3 lettera B) per le quali è facoltativo esprimere il proprio consenso.
Ai sensi dell’art. 21 del GDPR, l’interessato ha diritto di opporsi in qualsiasi momento, per
motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali per le
finalità di cui all’art. 3 lettera B) per il quale è facoltativo esprimere il consenso.
10) ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una richiesta
scritta al Titolare del trattamento ai seguenti recapiti:
 Posta elettronica: sigg@sigg.it;
 Posta elettronica certificata: sigg@pec.it;
 Raccomandata: Società Italiana di Gerontologia e Geriatria – Via G.C. Vanini, 5 –
50129 Firenze.
11) MODIFICHE ALL’INFORMATIVA
La presente informativa potrebbe essere soggetta a eventuali modifiche che, qualora
fossero di carattere sostanziale, verranno tempestivamente comunicate all’interessato e
verranno altresì pubblicate con la massima evidenza e trasparenza sulle pagine web della
SIGG.
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NOVITÀ EDITORIALI
Avvenuta pubblicazione sul sito SIGG del Manuale di Competenze in Geriatria
curato in particolare dal prof. Salvioli.
Avvio della stesura del Manuale di Geriatria di circa 400 pagine con didattica di I
e II livello, edito da EDRA, con l’auspicio di tradurlo e farne un testo di riferimento
per la geriatria non solo in lingua italiana.
Potenziamento della nostra rivista, Journal of Gerontology and Geriatrics, di cui si
ipotizza l’indicizzazione entro il 2020 con Impact Factor iniziale stimato di 2,5.

INIZIATIVE DIDATTICHE
Corso di Statistica ed Epidemiologia rivolto agli specializzandi, suddiviso in due
moduli formativi di 5 giorni ciascuno, già avviato nella scorsa primavera presso la
sede SIGG ed in conclusione in autunno.
Costituzione del Gruppo di Studio GRETA - Gruppo di Ecografia Toracica
nell’Anziano. Il crescente ricorso a questa metodica nei nostri pazienti rende molto
opportuno diffondere, promuovere e standardizzare le metodiche ed avviare studi
multicentrici sulla loro reale utilità.
Costituzione del Gruppo di lavoro SIGG-AIGO (Associazione Italiana
Gastroenterologi & Endoscopisti Digestivi Ospedalieri) sulle problematiche
gastroenterologiche di interesse geriatrico e sviluppo di una survey rivolta a
gastroenterologi e geriatri con lo scopo di valutare le attitudini dei medici verso la
prescrizione di gastroprotettori nel paziente anziano.
63° Congresso Nazionale 2018: per la prima volta sarà gratuitamente accessibile
agli studenti del V e VI anno di Medicina e Chirurgia e del V anno di Scienze
Infermieristiche.

CONVEGNI SEZIONI REGIONALI
Convegno SIGG Sezione Piemonte-Valle d'Aosta - Torino, 13 ottobre 2018
Congresso SIGG Sezione Liguria - Genova, 19 ottobre 2018
Congresso SIGG-AIP Sezione Toscana - Pisa, ottobre 2018
Convegno SIGG Sezione Veneto -Trentino Alto Adige - Padova, 8 novembre 2018
Convegno SIGG Sezione Lombardia - Brescia, 10 novembre 2018
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EVENTI PATROCINATI SIGG
CONVEGNO FEDERAZIONE ALZHEIMER ITALIA
PER LA XXV GIORNATA MONDIALE ALZHEIMER
DALLA FAMIGLIA ALLA COMUNITÀ:
L’INNOVAZIONE AL SERVIZIO DELLA PERSONA CON DEMENZA
Milano, Sala Alessi di Palazzo Marino - 14 settembre 2018
FEDERAZIONE ALZHEIMER ITALIA
Tel. 02 809767 - Fax 02875781
info@alzheimer.it - www.alzheimer.it
***

CONVEGNO ANNUALE ALZHEIMER VILLAGGIO AMICO
APPROCCI NON CONVENZIONALI NELLA CURA DELLA PERSONA CON DEMENZA:
SUPERARE GLI STEREOTIPI NEGATIVI
Saronno, 21 settembre 2018
Segreteria Organizzativa:
Tel. 02 96489496 - Fax 02 87152129
eventi@villaggioamico.it - info@villaggioamico.it
www.villaggioamico.it
***

GIORNATA MONDIALE PER IL CUORE 2018
CAMPAGNA “25by25”
29 settembre 2018
Associazione FONDAZIONE ITALIANA PER IL CUORE
Tel. 02 50318317 - info@fondazionecuore.it
www.fondazionecuore.it
***

VIII° ANNO ACCADEMICO DI IAWC – ITALIAN ACADEMY WOUND CARE
ottobre 2018
Segreteria Organizzativa:
Tel. 349 4240977 – Tel. 339 6861223
iawc.uniastiss@gmail.com
www.iawc.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
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II° CONVEGNO VALMORBIDA E SANITÀ
AGGIORNAMENTI IN MEDICINA
Cairo Montenotte, 13 ottobre 2018
Segreteria Organizzativa: EtaGamma
Referente: Dott.ssa Stefania Pagnanini
s.paganini@etagamma.it
***
PERIOPERATIVE CARE – BROKEN FEMUR
Pietra Ligure, 20 ottobre 2018
Segreteria Organizzativa: BBV
Tel. 010 354556 - Fax 010 3514044
alessandra.gozzi@bbvitalia.com
***
SINPE 2018
NUTRIZIONE PERSONALIZZATA VS EVIDENCE BASED
Catania, 22-24 novembre 2018
Segreteria Organizzativa: Noema
Tel. 051 230385 Fax 051 221894
info@noemacongressi.it

