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Lettera del Presidente
Carissimi,
la conclusione dell’anno è tipicamente tempo e occasione per bilanci e auguri.
Deve però essere anche uno stimolo alla riflessione e alla progettualità.
Sul piano dei bilanci, non v’è dubbio che il 2018 sia stato un anno estremamente
positivo nella vita della SIGG per il sorgere, il moltiplicarsi e lo svilupparsi di iniziative
culturali in senso lato che reputo l’espressione più coerente dello spirito e dei
principi ispiratori di una società scientifica. Senza menzionarle in dettaglio,
desidero però rilevare che tutte sono accomunate da un forte spirito di
collaborazione e da una profonda fiducia nelle potenzialità scientifiche della
SIGG, e questo ne è forse il tratto di massimo valore. Il grande successo dei corsi di
Epidemiologia e Statistica, la vitalità delle sezioni regionali, il ricostitursi e rapido
progredire della sezione di Nursing e la prova complessiva offerta dalla SIGG in
occasione del 63° congresso nazionale completano un quadro a tinte
decisamente luminose. Ad esso credo che contribuisicano anche talune
innovazioni che hanno reso il congresso più inclusivo e realmente “sociale”
nonché il forte impulso alle cooperazioni intersocietarie. Inoltre, si avvieranno
presto iniziative scientifiche in partnership non condizionante con Aziende che
contribuiranno anche a rendere più solido il bilancio finanziario della SIGG,
preservandolo da rischi in futuro.
Sono parimenti conscio di alcuni, peraltro minoritari, tratti negativi del 2018:
l’allontanarsi di qualche socio storico, a fronte però di importanti e più numerosi
ritorni; qualche problema logistico in occasione del 63° congresso tenutosi a
Roma, cui sono state già trovate soluzioni per il 2019; una non ancora piena
partecipazione di alcune componenti alla vita societaria.
Le riflessioni: la SIGG appare come una miniera di volontà, competenze e
professionalità. Queste vanno esplorate, portate alla luce e valorizzate. Non può
essere il solo presidente ad assolvere questo compito. Per il futuro penso ad un
piccolo comitato scientifico che, con assoluto spirito di servizio, coadiuvi me e, in
seguito, i futuri presidenti, nel promuovere e facilitare le tante possibili attività
scientifiche e culturali. Reputo anche opportuno, mutuando la cultura industriale
giapponese, attivare una sorta di call for proposals permanente affinchè
chiunque e in qualunque periodo dell’anno avanzi proposte di studio, ricerca,
promozione “politica” ecc. Vedremo come strutturarla per ottimizzarne le
potenzialità. Soprattutto, credo che ogni iniziativa presente e futura debba
fondarsi sul rispetto reciproco e delle varie professionalità e identità e sulla Cultura,
da promuovere con ogni mezzo. Da ciò l’impegno a favore degli specializzandi,
ma anche degli studenti di Medicina e Chirurgia e di Scienze infermieristiche che
rinnoveremo e miglioreremo nel biennio venturo.
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Restano ora gli auguri, non residuali, ma “sinottici”, non rituali, ma sentiti e vissuti
nella relazione professionale e umana quotidiana. Auguri che estendo a tutte le
Loro famiglie, ma anche alla nostra SIGG, che alla fine si può equiparare ad una
eterogenea famiglia accomunata dall’amore per la Geriatria e, in particolare, per
i malati più deboli e soli che essa serve.
Raffaele Antonelli Incalzi
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Lettera del Responsabile del Bollettino
Questo numero del Bollettino è dedicato in gran parte all’ultimo Congresso SIGG
di Roma. Abbiamo ritenuto utile, con il Presidente, una riflessione all’indomani
della chiusura dell’evento più importante della nostra Società, che coinvolge a
vario titolo tanti Soci e la nostra Segreteria, sia nella lunga fase preliminare
organizzativa (scientifica e tecnica) sia nelle giornate congresssuali. Quest’anno
c’erano molte novità sulla città, la sede, la segreteria organizzativa, l’impostazione
plenaria la mattina e le sessioni paralelle il pomeriggio, meritevoli di considerazioni
a distanza. Abbiamo chiesto opinioni sul Congresso a Past-President, membri del
Consiglio Direttivo, del Comitato Scientifico del Congresso, dei Gruppi di Studio ed
a Presidenti e Coordinatori delle Sezioni Regionali. Le risposte le troverete nelle
pagine successive ma proviamo a sintetizzarle per chi non ha tempo di leggere
nei dettagli. Della sede cogressuale è piaciuto molto l’Auditorium, l’acustica, la
comodità delle poltrone e la facile accessibilità; al contrario, è stato indicato
come non sufficientemente segnalato l’accesso alle aule del pomeriggio ed
alcuni non hanno gradito la localizzazione decentrata della sede congressuale.
Sulla durata del Congresso, dilemma discusso da sempre in Consiglio Direttivo,
qualcuno propone di ridurla, lasciando spazio solo per le innovazioni, mettendo
da parte argomenti già trattati negli anni precedenti, dei quali non ci sono
evidenze recenti rilevanti. Per la parte scientifica sono stati molto apprezzati i Corsi
precongressuali, sicuramente da incrementare per coinvolgere soci interessati a
tecnologie sempre più utilizzate dai geriatri. Viene auspicato un maggiore spazio
ai giovani coinvolgendoli in relazioni o moderazioni insieme a senior; per i giovani il
Congresso dovrebbe essere un’opportunità per apprendere metodologie
diagnostiche e terapeutiche non sempre utilizzate nelle singole Scuole di
Specializzazione, in molte aule però la presenza di giovani è risultata al di sotto
delle aspettative. Altro suggerimento proposto è il maggiore coinvolgimento di
altre professioni sanitarie vicine alla Geriatria; in qualche sessione si potrebbe
coinvolgere un esponente di professioni sanitarie esperto in singoli temi, in modo
da sentire anche altri punti di vista. È stato richiesto maggiore spazio per la
discussione finale dei simposi, a volte sacrificata a causa dello sforamento del
tempo dedicato a ciascuna relazione (qualcuno effettivamente partiva da
lontano nella propia esposizione). Molto apprezzato è stato il coinvolgimento di
altre Società Scientifiche. Per i Gruppi di Studio, sui quali la Societò ha sempre
investito, viene auspicata una maggiore partecipazione dei Soci. In sintesi, quindi,
il Congresso è piaciuto, è stato apprezzato il lavoro del Presidente e del Comitato
Scientifico, sono necessari correttivi, di cui si parlerà al prossimo Consiglio Direttivo.
Vincenzo Canonico
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Commenti al 63° Congresso Nazionale
(Roma, 28 novembre-01 dicembre 2018)
Credo che potrebbe essere utile, come abbiamo iniziato a fare nel 2018 al
Congresso della sezione Lombardia, lasciare una sessione ai giovani, per attrarre
nuovi soci rendendoli più partecipativi.
Daniela Mari
Tesoriere SIGG
Il Congresso Nazionale SIGG potrebbe avvalersi di una Call for Symposia. Le
proposte di simposio dovrebbero essere inviate entro febbraio per essere incluse
nel programma del congresso 2019. In questo modo un board scientifico della
SIGG potrebbe valutarne la qualità e l’interesse per la società e scegliere quelli
che propongono temi di attualità e innovazione o di particolare complessità o di
interesse generale e che propongono relatori e moderatori esperti nello specifico
topic del simposio proposto e almeno un giovane SIGG (idealmente 3/4 relatori e
2 moderatori). Questo potrebbe essere preferibile ad una sezione intera dedicata
ai giovani SIGG in quanto garantirebbe agli stessi una migliore platea. Lunch
sessions sponsorizzate potrebbero garantire un supporto economico discreto. Pur
non ritenendolo personalmente fondamentale, ho sentito molti colleghi esprimere
la preferenza per una location centro-città per le prossime edizioni.
Alessandra Marengoni
Presidente SIGG Lombardia
Il congresso è sempre un’utile occasione di confronto e di incontro con specialisti
di tutta Italia, forse l’unica nel corso dell’anno. La proposta, come già rimarcato
nel corso dell’incontro con i Presidenti regionali, è di cercare di dare spazio alle
altre professioni non mediche o cercando di ottenere delle quote agevolate o
organizzando all’interno del congresso sessioni separate. Concordo con l’idea
della Call for Symposia da sottoporre al Direttivo e di uno spazio per giovani soci
(alcuni poster e comunicazioni orali che mi è capitato di moderare avrebbero
avuto bisogno di più tempo e di più pubblico). Bisognerebbe inoltre centralizzare
l’organizzazione dei congressi regionali (da fare magari in primavera anche più
regioni insieme) in modo da facilitare la sempre più faticosa raccolta di
sponsorizzazioni.
Babette Dijk
Presidente SIGG Liguria
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Il Congresso SIGG 2018 è stato ricco e stimolante, con argomenti anche nuovi e
ambiziosi. Forse come miglioria si potrebbe lavorare sulla logistica, provando a
contenere il numero di sessioni parallele (per rendere più semplice la scelta) e
aggiungendo la sezione "lunch". Interessante anche l'opzione di valutare la
possibilità di fare una submission anche per simposi e letture oltre che per gli
abstract. Ricordo, inoltre, la necessità condivisa di valutare sessioni o percorsi
inclusivi/esclusivi per i giovani.
Giuseppe Sergi
Presidente SIGG Veneto-Trentino Alto Adige
Concordo con quanti mi hanno preceduto su diversi aspetti presi in
considerazione:
- importanza di avvalersi di una call per simposi nell'ambito del Congresso
Nazionale;
- maggiore partecipazione attiva dei giovani geriatri e di altre figure professionali;
- corso a tema comune, itinerante per tutte le regioni ed eventualmente in
collaborazione con altre società;
- miglior coordinamento delle date dei corsi regionali (soprattutto per le regioni
geograficamente vicine).
Come già accennato durante la riunione dei Presidenti e Coordinatori regionali,
forse si potrebbe ridurre la durata del Congresso Nazionale (due giorni?) e,
aggiungerei, rivalutare l'opzione di renderlo itinerante, come già fatto alcuni anni
fa. Inoltre, a me personalmente piacerebbe che ci fossero più sessioni comuni, per
evitare la sempre difficile scelta tra argomenti di pari interesse.
Vittoria Tibaldi
Presidente SIGG Piemonte-Valle d'Aosta
Pochi suggerimenti, forse anche troppo semplici. Durata del congresso troppo
lunga, non tutti partecipano per l'intera durata. Molte sessioni importanti trattate
contemporaneamente. Bisognerebbe dare più tempo per gli interventi dopo le
relazioni. La location è importante ma anche la possibilità di vivere in una città,
non in periferia. Sarebbe opportuno istituire una sessione sulla COMUNICAZIONE
esterna: far conoscere l'importanza della Geriatria (ricordate il vecchio
documento SIGG-SIGOT?), avere contatti con altre società, con il mondo dei
pensionati, con le agenzie regionali, con i poteri decisionali (politici). Non
possiamo rimanere nel nostro guscio e cantarcela e suonarcela tra di noi: in
Abruzzo hanno chiuso più UU.OO.CC di Geriatria, i posti per specializzandi in
Geriatria sono meno di quelli per Pediatria etc.
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Io sono già pensionato, anche se ancora attivo, ma pensiamo ai nostri giovani
geriatri (anche se io non ho figli medici) che non faranno i geriatri. Restiamo una
società scientifica ma dobbiamo sviluppare a mio giudizio una dimensione di
apertura al mondo esterno.
Carlo D'Angelo
Presidenre SIGG Abruzzo-Molise
Colgo l’occasione per confermare il plauso al Presidente, al Consiglio Direttivo e al
Comitato Scientifico per la qualità scientifica e organizzativa elevata del
Congresso Nazionale SIGG 2018.
Nel merito delle mie considerazioni, si deve continuare sulla strada della
concretezza dei campi di interesse e della modernità delle proposte scientifiche. I
corsi precongressuali sono stati attrattivi per le nuove generazioni di geriatri e per
questo motivo possono avere uno spazio maggiore nel disegno del Congresso
Nazionale.
Le urgenze cliniche e l’intensità di cura in Geriatria possono rispondere ai bisogni di
formazione e confronto tra i tanti geriatri che forti della cultura della fragilità
hanno assunto autorevolezza nell’assistenza dei pazienti anziani più critici e più
complessi. Aree di discussione possono essere i modelli assistenziali e i percorsi
diagnostico-terapeutici con gli obiettivi di informare su esperienze regionali
diverse, condividere le competenze tra professionisti sanitari e non sanitari e
determinare uniformità di interventi gestionali.
Ferdinando D’Amico
Presidente SIGG Sicilia
Vorrei innanzi tutto rivolgere un sentito ringraziamento e il mio apprezzamento al
Presidente e a tutto il Comitato Scientifico per l’organizzazione e la riuscita del 63°
Congresso SIGG, che ha rispecchiato l’alto livello qualitativo della Geriatria
italiana, mostrando elementi d’innovazione e di concretezza scientifica. I
contenuti congressuali sono stati, a mio parere, motivo di soddisfazione
intellettuale e di felice consapevolezza delle straordinarie capacità e possibilità
della nostra società.
Ciò premesso, riporto di seguito le mie considerazioni.
Punti di forza:
1) Ritengo che il fulcro di tutto il convegno sia stato l’aver dato l’inequivocabile
evidenza delle tante attività scientifiche, di ricerca e collaborazioni che la SIGG
ha intrapreso o consolidato nell’ultimo anno. Credo che un lavoro scientifico così
proficuo, costante e discreto caratterizzi profondamente l’Anima e l’Intelligenza di
una grande Società Scientifica;

8

2) I corsi teorico-pratici precongressuali sono stati innovativi e di estremo interesse
soprattutto per i più giovani;
3) La scelta di svolgere tutte le sessioni mattutine in plenaria, e solo le sessioni
pomeridiane in parallelo, ha consentito una maggiore partecipazione e
confronto, oltre che attenzionare maggiormente particolari topics;
4) La collaborazione con le altre società scientifiche, articolata nei diversi simposi,
ha rappresentato un punto di forza per promuovere l’Identità unificante della
Geriatria;
5) La visione aperta alla Musica e alla Spiritualità della giornata inaugurale ha
conferito a questo convegno una particolare sensibilità ed un carattere di
completezza che ben definiscono l’esperienza professionale e umana del geriatra
in toto, oltre a rappresentare un chiaro richiamo al metodo e all’armonica
coniugazione tra mente e spirito, propria dell’Ars medica e della Geriatria in
particolare.
Punti di debolezza:
1) Una prima riflessione va fatta sulla scelta dei topics delle sessioni plenarie. Direi
che, nell’ottica della multidisciplinarietà, alcuni argomenti relativi alla clinica
geriatrica e all’organizzazione dei servizi potrebbero avvantaggiarsi del contributo
e del punto di vista di docenti esponenti di tutte le professioni sanitarie coinvolte
nella cura dell’anziano (medici, infermieri, fisioterapisti, psicologi, assistenti sociali
ed educatori professionali) e anche di esponenti di associazioni dei pazienti. La
medicina moderna, specie la Geriatria, non può prescindere dall’approccio
globale e dal coinvolgimento diretto dell’anziano come principale attore
protagonista del suo processo di cura. Le sessioni plenarie sono state invece quasi
esclusivo appannaggio dei medici;
2) I corsi teorico-pratici avrebbero dovuto essere accreditati, magari anche solo
per piccoli numeri (50-60 corsisti). Questo avrebbe consentito di acquisire più
crediti formativi e ovviamente avrebbe attratto molti più partecipanti. Circa 2,5
crediti/die (sicuramente compatibili con un congresso nazionale rivolto ad un
numero elevato di partecipanti) sono pochi, considerando che in media bisogna
acquisirne 50/anno. L’accreditamento di più corsi teorico-pratici monotematici,
mono o multi-specialistici, potrebbe invece consentire l’attribuzione di un maggior
numero di crediti formativi;
3) Credo che bisognerebbe ripristinare la visita guidata ai poster senza discussione,
è un’esperienza gratificante e formativa soprattutto per i giovani professionisti, non
sottrae molto tempo o risorse all’economia del convegno e consentirebbe di
promuovere una maggiore partecipazione (alcuni presenting authors di poster
senza discussione non hanno partecipato al convegno, pur essendo iscritti). Le
visite guidate potrebbero svolgersi durante i break-caffè e/o i break-lunch (se si
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riesce a far coincidere l’area esposizione poster con l’area dedicata alla
ristorazione, ci si assicura anche una buona partecipazione);
4) Sicuramente bisognerebbe dare più spazio ai giovani e, se possibile e
compatibilmente con gli aspetti organizzativi, politici ed economici del convegno,
non attribuire più relazioni e/o più moderazioni alla stessa persona.
Proposte per il prossimo Convegno:
- Corsi teorico-pratici monotematici, mono o multi-specialistici accreditati per
piccoli numeri;
- Scelta di hot-topics multidisciplinari da presentare in sessione plenaria con
docenza multi-professionale;
- Ripristinare la visita guidata ai poster senza discussione;
- Maggiore coinvolgimento dei giovani professionisti;
- Maggiore varietà nella scelta dei relatori/moderatori.
La riuscita di un convegno è il risultato di impegno, fatica e confronto, volontà ad
interrogarsi e ad offrire contributi sui temi alti della cura e dell’assistenza, nell’ottica
della collaborazione e del discernimento.
Rinnovo la mia affettuosa gratitudine a coloro che si sono indiscutibilmente spesi
per la riuscita di questo Congresso e per quanto faranno in futuro per rilanciare
sempre piú avanti i confini della Conoscenza e della Geriatria.
Alba Malara
Coordinatore Sezioni Regionali SIGG
Area Sud e Sicilia
Concordo con Alessandra sulle ipotesi generali. E sul fatto della inclusione del
lunch nel programma. E sul fatto di individuare sedi congressuali comode da
raggiungere e con spazi di alloggi nelle vicinanze ragionevoli. A mio giudizio
buona la sede congressuale di questo anno. Mi permetto di aggiungere sulla
durata del congresso che proporrei dal mezzogiorno del giorno 0 al mezzogiorno
del giorno 2 così da permettere arrivi e partenze comode da ogni parte di Italia.
Inoltre, come già visto in parte nella attuale edizione, eviterei sovrapposizioni di
temi, magari già trattati ripetutamente, e cercherei di tenere una sequenzialità di
temi, nella giornata e nell'aula, come mi sembrava di aver intravisto quest'anno.
Inoltre proporrei sessioni di clinica ed anche sessioni specifiche per la ricerca, che
in Italia si fa e che vanta risultati importanti con giovani che stanno rivoluzionando
il modo di approcciarsi alla patogenesi delle malattie geriatriche. Inoltre trovo
corretto non disperdere molto il congresso in sessioni multisala ma cercare di fare
alcune sessioni generali su temi innovativi ed attuali. Giusta la Call per i
desiderata, ma forse una via potrebbe essere quella di sviluppare anno per anno
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temi di attualità, non congresso monotematico, ma temi di interesse generale con
anche una ricaduta pratica. E magari trasmessi in streaming.
Porto un esempio: un tema di attualità discusso anche quest'anno è il microbiota
intestinale che molti di noi stanno studiando e su cui molto è stato scritto. Ecco il
congresso potrebbe essere la sede per una analisi di una survey sull'uso dei
probiotici o indicazioni su come fare gli esami e dove, e sui vantaggi di
centralizzare nella Società le informazioni da restituire in forma di position paper
della Società, questo potrebbe avere ricadute pratiche da molti punti di vista.
Suggerisco tra le tematiche innovative le emergenze geriatriche o geriatric
emergency medicine perchè trovo scarsa formazione e preparazione su questi
aspetti che sono interdisciplinari e che riguardano trasversalmente tutti gli item
della medicina geriatrica e soprattutto chi si occupa della cronicità.
Per questo mi permetto di suggerire una stretta collaborazione con le altre
Società, non solo di settore, ma integrative ed incrocianti la Geriatria, quali le
società specialistiche sia per organizzare seminari o simposi comuni, sia per
cogliere l’occasione di proporre collaborazioni nella stesura di linee guida o PDTA
che riguardano anche gli anziani (e non vi è disciplina che non debba incontrarsi
con la Geriatria), soprattutto alla luce del fatto che la SIGG è tra le società che
possono e devono elaborare sinergiche linee guida o PDTA. E sicuramente il
congresso è il momento per presentare position papers (ricordo che noi SIGG
siamo stati i primi a scrivere il primo position paper sul delirium coinvolgendo ben
15 società italiane ed 1 europea).
Riguardo ai giovani occorre dare spazio (senza dimenticare i vecchi!) e trovo
giusto proporre nella mezza mattinata antecedente il congresso sessioni pratiche
per acquisire skills (rianimazione, nutrizione parenterale, tecniche di terapia del
dolore, lettura degli esami, uso degli antibiotici, ecc) da praticare in tutti i setting
geriatrici. Mi permetto di ricordare che quest'anno le sessioni pratiche erano
affollate come pure è stata seguita la sessione pratica su INTRODUZIONE AI
PRINCIPI DI EMODINAMICA E SUO MONITORAGGIO NON INVASIVO del 2016 con la
collaborazione di ditte e colleghi generosi.
Un ultimo pensiero è sulla collaborazione con Farmindustria, per esempio, per
avere una diretta informazione sui grandi trials in ambito geriatrico.
Da ultimo mi spiace non aver visto al congresso soci che sono stati pilastri portanti
della Geriatria.
Giovanni Ricevuti
Coordinatore Sezioni Regionali SIGG
Area Nord
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Ho molto apprezzato l'inaugurazione e l'Auditorium, mentre la location delle aule,
almeno il primo giorno non è stata di facile individuazione.
Per quanto riguarda il Gruppo di Studio GIOG, i cui componenti, oltre a me sono
Giuseppe Bellelli, Stefania Maggi, Alberto Pilotto, Stefano Volpato e Amedeo Zurlo,
ha avuto a disposizione uno spazio la sera stessa dell'inizio del congresso per
incontrarsi alla presenza del Presidente e del prof. Trabucchi. L'incontro è stato
proficuo e ci siamo aggiornati anche il giorno successivo in modo da utilizzare al
meglio l'occasione del convegno.
Vorrei suggerire per i prossimi congressi di prevedere spazi e tempistiche ben
definite per i gruppi di studio associandoli ad un seminario sul tema in modo da
destinare prima o a margine del seminario scientifico l'incontro di tipo
organizzativo. Sarebbe auspicabile anche destinare le aule a simposi di
argomento affine in modo da favorire la permanenza delle persone negli stessi
spazi ed evitare le trasmigrazioni.
Colgo l'occasione per ringraziare il Presidente e il Comitato Scientifico
dell'opportunità
e dell'ospitalità e per inviare cordiali saluti ed auguri per le
prossime festività.
Maria Lia Lunardelli
Gruppo di Studio GIOG
“Gruppo Italiano di OrtoGeriatria”
Per quanto riguarda la location, il Palazzo della Tecnica è una sede di per sé
prestigiosa, che offre spazi sufficientemente ampi per uno scambio durante gli
intervalli. L'Auditorium è ottimale per capienza, attrezzature, estetica.
Alcune perplessità, invece, riguardano le sale per i simposi paralleli, non così
facilmente individuabili, se non dopo varie richieste di informazioni o dopo aver
seguito percorsi sbagliati per mancanza di indicazioni.
Inoltre, la sede è stata segnalata come troppo isolata dal Centro città.
Con i più cordiali auguri di Buone Feste.
Massimo Petrini
Coordinatore Gruppo di Studio
“La cura nella fase terminale della vita”
Innanzitutto desidero fare le mie congratulazioni al Presidente Prof. Raffaele
Antonelli Incalzi e a tutto il Consiglio Direttivo SIGG per il successo di questa 63°
edizione. Anche quest’anno, il Congresso Nazionale ha offerto una grande varietà
di temi con simposi, letture, incontri con gli esperti, comunicazioni orali e poster.
Complessivamente ritengo che gli argomenti trattati siano stati di estremo
interesse pratico e culturale, con una costante attenzione alla multidisciplinarietà.
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Tutto questo nello splendido Auditorium della Tecnica di Roma. Purtroppo alcune
sale dedicate alle sessioni parallele erano disperse all’interno del Palazzo della
Confindustria e difficili da trovare, in assenza di adeguate indicazioni.
Ho apprezzato molto la proposta dei corsi pre-congressuali sull’ecografia toracica
e la ventilazione non invasiva, sicuramente da riproporre, predisponendo sale più
ampie per una maggiore partecipazione di giovani colleghi e magari dedicando
più spazio alle esercitazioni, utili a trasferire le conoscenze teoriche nella pratica
clinica.
Inoltre, sono rimasta piacevolmente colpita dall'interesse della Società verso i
progetti e le prospettive di ricerca geriatrica dei Gruppi di Studio. Come membro
del Gruppo Italiano Sincope, sono orgogliosa della crescente attività del GIS
(consultabile anche sul sito web della Società), della vivace partecipazione alla
riunione annuale e dei nuovi progetti che vedranno la collaborazione di un
numero sempre maggiore di colleghi.
Ritengo che, se fosse possibile dedicare più spazio all'attività dei singoli gruppi
durante il Congresso Nazionale, si potrebbe favorire la partecipazione scientifica
da parte di altri membri della Società.
Infine, il successo del simposio congiunto SIGG-GIMSI (Gruppo Italiano
Multidisciplinare per lo Studio della Sincope) è l’ennesima dimostrazione del
crescente interesse pratico e culturale per la sincope e le cadute nell'anziano, e
testimonia l’importanza di continuare a sviluppare occasioni di confronto tra le
due società scientifiche.
Alice Ceccofiglio
Gruppo di Studio GIS
“Gruppo Italiano Sincope”
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Presentazione Gruppo di Studio GRETA
Gruppo di Ricerca Ecografia Toracica nell’Anziano
Nonostante lo specifico interesse di molti geriatri nel campo dell’ultrasonografia
clinica, l’utilizzo dell’ecografia bedside è ancora poco diffuso in ambito geriatrico
(Leone et al. 2012). Similmente, sono ancora poco noti gli effetti che
l’implementazione dell’ecografia toracica nella pratica clinica potrebbe avere
sulla gestione dei pazienti anziani fragili e complessi ricoverati in ospedale con
patologia respiratoria acuta.
In quest'ottica è nato nella SIGG il Gruppo di Studio GRETA (Gruppo di Ricerca
Ecografia Toracica nell’Anziano), anche e soprattutto grazie all'impulso ricevuto
dal Presidente SIGG, Prof. Antonelli Incalzi. Il Gruppo di studio GRETA, che vede
come componenti fondatori il Prof. Raffaele Antonelli Incalzi, il Prof. Andrea Ungar,
il Dott. Fulvio Lauretani, il Dott. Andrea Ticinesi, il Dott. Antonio Nouvenne, il Dott.
Simone Scarlata e il Dott. Ferdinando D’Amico, ha effettuato una survey
coinvolgendo diverse divisioni di Geriatria nel territorio nazionale, sull'utilizzo
dell'ecografia toracica bedside, con buona risposta all'iniziativa. In particolare, le
città che hanno aderito alla survey sono state: Milano, Cuneo, Monza, Parma,
Bologna, Piacenza, Ferrara, Genova, Lucca, Firenze, Pisa, Ancona, Roma, Napoli,
Messina, coinvolgendo 25 UU.OO. di Geriatria per un totale di circa 680 posti letto
a disposizione per futuri progetti di ricerca.
Le risposte al questionario hanno delineano un notevole patrimonio culturale e
potenziale di ricerca. Ad esempio, si è notato come l’ecografia toracica sia
spesso associata all’ecocardio, ma solo in 4 casi all’eco diaframmatica. Inoltre
spiccava il fatto che quasi tutti siano pronti ad aderire ad iniziative di formazione, il
che ha reso benvenuto il corso pre-congressuale, al quale hanno aderito oltre 40
specializzandi/specialisti in Geriatria, ponendo le basi per future applicazioni
pratiche, ma anche di didattica e di ricerca, ad esempio per la standardizzazione
della modalità di esecuzione degli esami e di refertazioni dei reparti che
aderiranno a future iniziative del Gruppo GRETA.
Operativamente, l'idea futura sarà quella di realizzare uno studio osservazionale
multicentrico nei diversi reparti di Geriatria per il confronto dei referti standard e
per ottenere un gold standard condiviso. Inoltre, una volta standardizzata la
metodica, si può puntare ad un’applicazione estesa a patologie diverse (malati in
subintensiva, CHF, COPD, sepsi, malnutrizione) su cui sarebbe facile studiare le
implicazioni prognostiche, ma anche l’evoluzione durante la degenza.

14

Il corso pre-congressuale, svoltosi a Roma in occasione del 63° Congresso
Nazionale SIGG, ha visto una prima parte teorica sull'applicazione dell'ecografia
toracica ed una seconda parte pratica con l’utilizzo di due ecografi portatili che
hanno permesso di porre le basi pratiche per future applicazioni, come auspica il
Gruppo GRETA.
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Elenco ministeriale delle Società Scientifiche
Carissime/i,
sono lieto di comunicarVi che la SIGG è stata inserita nell'elenco delle società
scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie
istitutito presso il Ministero della Salute in attuazione dell'articolo 5 della Legge 8
marzo 2017, n. 24 (Legge Gelli) e del Decreto Ministeriale del 2 agosto 2017 ai fini
dell’emanazione di linee guida. Sono state presentate 457 istanze di
riconoscimento e nell’elenco ufficiale sono state riconosciute 293 società.
È doveroso da parte mia esprimere un sentito grazie al Prof. Ferrara, che ha
perseguito tenacemente questo obiettivo, e a tutti Voi la cui adesione e il cui
lavoro lo hanno reso possibile.
Confido altresì che tutti consideriamo questo riconoscimento quale ulteriore
stimolo alla partecipazione operosa alle attività scientifiche, culturali e didattiche
della SIGG.
Un caro saluto,
Raffaele Antonelli Incalzi
Presidente SIGG
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Notizie dalla Azienda Sanitaria Provinciale di Messina
a cura del Dott. Ferdinando D’Amico
Come avevo annunciato, l’approvazione della Rete Ospedaliera della Regione
Sicilia ha determinato una implementazione di Unità Operative Complesse e
Semplici di Geriatria. Nella Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, dove ricopro
la posizione funzionale di Direttore di U.O.C. di Geriatria, l'impegno di tanti anni per
affermare la cultura della specialità ha avuto successo per cui ho potuto seguire
tutto il procedimento istituzionale che ha determinato l'aumento dei posti letto di
Geriatria e del fabbisogno di Dirigenti Medici di Geriatria e che, nonostante le
difficoltà attuali nell’autorizzazione alle assunzioni di personale, ha portato alla
pubblicazione nella GURS 11/09/2018 4^ Serie Speciale n. 72 del Concorso
Pubblico per titoli e esami per la copertuta di n. 16 incarichi di Dirigente Medico
Disciplina di Geriatria nella Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, che verranno
assegnati, oltre che alle U.O. di Geriatria, anche alle U.O. di Lungodegenza
aggregate per un totale di n. 46 posti letto. Questi nuovi 16 geriatri si aggiungono
ai 14 Dirigenti Medici di Geriatria attualmente già assegnati alla U.O.C. di
Geriatria-Lungodegenza ed alla Rete Assistenziale Geriatrica che coordino. I nuovi
posti letto delle U.O. di Geriatria sono n. 26 totali che si aggiungono agli attuali 12
posti.

Commento del Presidente SIGG
a cura del Prof. Raffaele Antonelli Incalzi
Questa notizia attesta che la promozione della Geriatria è possibile allorchè se ne
documenti la reale utilità e funzionalità all’esercizio complessivo dell’assistenza.
Desidero ricordare che esistono anche strumenti normativi in grado di consentire
l’espansione dei posti letto di geriatria. Infatti, le leggi vigenti ammettono la
rimodulazione iso-risorse per aumentare il numero di posti letto di geriatria negli
ospedali italiani. A tal fine, lo strumento normativo disponibile è rappresentato dal
più recente Decreto sugli standard ospedalieri (decreto n. 70 del 2 Aprile 2015)
che in una nota recita che “per alcune specialità (ad esempio geriatria e
medicina generale, neuropsichiatria infantile, pediatria e psichiatria) le Regioni
potranno rimodulare i posti letto, sulla base della domanda di salute, fermo
restando il numero complessivo dei posti letto”. Considerato il progressivo ed
inesorabile aumento del numero di pazienti anziani negli ospedali italiani, il
regolamento consente alle Regioni di aumentare il numero di posti letto di
geriatria, attualmente poco diffusi nel territorio nazionale. Questo, però, non sarà
mai un atto automatico. Sta a noi creare le condizioni perché si realizzi tale
possibilità. L’esempio che ci viene dalla Sicilia ci conforta e ci stimola a replicare
questo successo nelle nostre realtà lavorative.
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Conferenza di Consenso
“Cure palliative nel grande anziano
a domicilio, nelle residenze e in hospice”
Il 23 ottobre scorso a Roma si è svolta la Celebrazione della Conferenza di
Consenso “Cure palliative nel grande anziano a domicilio, nelle residenze e in
hospice”, promossa dall’Associazione APRIRE - Assistenza Primaria in Rete - Salute
a Km 0 ed alla quale ha partecipato la Dott.ssa Flavia Caretta (CEPSAG –
Policlinico Gemelli di Roma) in rappresentanza della nostra Società.
Erano presenti i rappresentanti delle Società Scientifiche SIGG, SIGOT, AGE, SIMG,
della FNOMCEO, della Federazione Nazionale Ordini dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri, della Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche, del
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi e dell’Istituto Superiore di Sanità, del
Centro di Ricerca per l'Etica Clinica dell’Università dell’Insubria, che costituiscono il
Panel Giuria al quale competeva il compito di valutare il Documento di Consenso
e le Raccomandazioni per la Pratica Clinica elaborati dal Comitato TecnicoScientifico.
Nell’introduzione si sono delineate le ragioni per una conferenza di consenso. Nelle
persone anziane e molto anziane, che vivono a casa o nelle strutture residenziali,
affette da più malattie e/o da disabilità funzionale e/o cognitiva, per lo più con le
caratteristiche della disabilità progressiva, è difficile identificare coloro che hanno
una ridotta speranza di vita (6-12 mesi) e ciò implica una mancata ridefinizione dei
bisogni di cura e assistenza secondo i principi della medicina palliativa; non si
tratta di rinunciare alla cura e all’assistenza, ma di ridefinirne gli obiettivi a cui
debbono essere indirizzate le scelte terapeutiche, diagnostiche e assistenziali.
Sono state poi presentate le Raccomandazioni per la Pratica Clinica, sintesi del
Documento di Consenso, elaborati dal Comitato Tecnico Scientifico, di cui si
elencano i titoli degli argomenti considerati:
 Identificazione del grande anziano che necessita di cure palliative;
 Interventi palliativi nel grande anziano:
 discussione sulla pianificazione anticipata delle cure;
 assistenza infermieristica palliativa;
 alimentazione e idratazione;
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 valutazione del dolore nella persona non comunicante;
 terapia farmacologica;
 gestione delle infezioni;
 interventi di supporto alla famiglia.
Sono stati richiesti ai presenti eventuali ulteriori suggerimenti riferiti alle
raccomandazioni, in vista della redazione finale del Documento di Consenso.
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Dieta mediterranea e salute della popolazione anziana
Organizzato congiuntamente da Fondazione Internazionale Menarini e dalla
Fondazione Dieta Mediterranea, il giorno 3 settembre si è tenuto a Bari uno
Workshop Internazionale su Nutrizione e Sarcopenia. L’evento, coordinato da
Stefania Maggi e da Gaetano Crepaldi, ha visto la partecipazione di Luigi Ferrucci
e Jack M. Guralnik, due tra i più importanti ricercatori internazionali in ambito
geriatrico. Erano presenti, inoltre, Maria Chiara Corti, Claudio Bilato e Stefano
Volpato.
Obiettivo principale della riunione è stato puntualizzare lo stato dell’arte delle
conoscenze epidemiologiche, biologiche e cliniche sulla relazione tra nutrizione, e
in particolare dieta mediterranea, e sviluppo di sarcopenia nel soggetto anziano.
Un secondo obiettivo è stato quello di individuare e pianificare nuove attività di
ricerca allo scopo di produrre nuove evidenze scientifiche in questo settore.
La prima parte della giornata è iniziata con una introduzione di Stefania Maggi
che ha illustrato gli obiettivi e la struttura del seminario ed è proseguita con le due
relazione del dott. Guralnik e del dott. Ferrucci. La prima relazione si è focalizzata
principalmente sugli aspetti clinici ed epidemiologici della sarcopenia,
sottolineando da un lato l’importante relazione tra sarcopenia e disabilità fisica e
stressando altresì l’importanza di conseguire al più presto una definizione clinica
condivisa a livello internazionale. La seconda relazione, tenuta dal dott. Ferrucci,
ha affrontato la relazione tra nutrizione e alterazioni biologiche caratteristiche
dell’invecchiamento, in particolare stress ossidativo e infiammazione cronica, e la
relazione tra nutrizione e sarcopenia, evidenziando come esistano molte evidenze
cliniche ed epidemiologiche a favore di un effetto protettivo della dieta
mediterranea nei confronti di molteplici sindromi geriatriche incluse la sindrome da
fragilità e la sarcopenia.
La seconda parte dell’evento è stata dedicata alla discussione collegiale durante
la quale sono stati identificati alcuni temi di particolare rilevanza che dovrebbero
essere affrontanti in incontri futuri. In particolare, il gruppo di ricercatori ritiene
importante disegnare studi di tipo sperimentale per meglio comprendere i
meccanismi molecolari e biologici (senescenza cellulare, accorciamento dei
telomeri, metilazione genica, infiammazione sistemica etc.) in grado di spiegare gli
effetti benefici della dieta mediterranea sull’invecchiamento e sulla sarcopenia.
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La discussione si è conclusa con la proposta di organizzare un nuovo incontro
scientifico allo scopo di pianificare un primo studio di intervento randomizzato e
decidere gli argomenti e i relatori per un convegno internazionale su nutrizione e
sarcopenia/fragilità nel 2019. È stato proposto di organizzare l’incontro nei primi
giorni del mese di gennaio 2019.
Durante l’evento è stata consegnata una targa di ringraziamento a Jack M.
Guralnik da parte della SIGG per la lunga e proficua collaborazione scientifica
con la Geriatria italiana.

21

Eventi patrocinati SIGG
MASTER UNIVERSITARIO 2° LIVELLO IN
MEDICINA PERIOPERATORIA GERIATRICA
Università degli Studi della Repubblica di San Marino
Anno Accademico 2018-2019
Sito web: https://www.unirsm.sm/it/_2724.htm
Email Referente: simona@unirsm.sm
***
CORSO FAD
“ATTUAZIONE DEI PERCORSI DI ACCREDITAMENTO E CORRETTO UTILIZZO
DEI SERVIZI OSPEDALIERI E TERRITORIALI DEL PAZIENTE ANZIANO
IN REGIONE CAMPANIA”
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
Provider: Pirene Srl - Via dei Velluti, 29/R - Firenze
Tel. 055 2322112 - Fax 055 2326414
Email: home@pirene.it – Sito web: www.pirene.it
***
4° CONVEGNO DI ANTICOAGULAZIONE.IT
"ATTUALITÀ CLINICHE E DI LABORATORIO. ASPETTI SOCIALI"
Bologna, 7- 8 febbraio 2019
Segreteria Organizzativa: SMC Media Srl - Via Giovenale, 7 - 20136 Milano
Tel. 02 83419430/1 - Fax 02 93663665 - Email: congress@smc-media.com
Sito web: https://smc-media.eu/anticoagulazione2019/
***
CONVEGNO
“IMPROVING THERAPY OF INFECTIOUS DISEASE:
A FINE BALANCE OF EVIDENCE AND BRAVENESS"
Modena, 15 febbraio 2019
Segreteria Organizzativa: Progetto Meeting - Via De’ Mattuiani, 4 - 40124 Bologna
Tel. 051 585792 - Fax 051 3396122 – Email: info@progettomeeting.it
***
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CONGRESSO NAZIONALE
"PREVENZIONE OVER 50:
COME CONCEPIRE E PROMUOVERE UN INVECCHIAMENTO IN SALUTE"
Torino, 23 febbraio 2019
Segreteria Organizzativa: Clickled - Via del Pino, 108 - Pinerolo (TO)
Email: d.cazzaro@clickled.it – Sito web: www.prevenzioneover50.it
***
XXXIV CONVEGNO DI MEDICINA DELLA RIPRODUZIONE
“L’Aging Andrologico realtà e prospettive”
“Denatalità e ipofertilità quale ruolo per l’ambiente”
“Caleidoscopio donna tra fisiologia e patologia”
Abano Terme, 28 febbraio/2 marzo 2019
Segreteria Organizzativa:
Associazione Demetra per la Ricerca e lo Sviluppo Biomedico
Via Gattamelata, 11 - 35128 Padova - Tel. 049 8212639 - 049 8216351
Email: info@associazione-demetra.it – Sito web: http://ccgm.it/archives/4118

***
VI CONGRESSO NAZIONALE GIOGER
“ONCOLOGIA GERIATRICA: UNA NECESSITÀ PER IL TERZO MILLENNIO”
Pesaro, 23/25 maggio 2019
Segreteria Organizzativa: ADVANCED Events & Communication
Via San Martino - 60122 Ancona - Tel. 071 55165 - Fax 071 55451
Email: Info@advancedcongressi.it
Sito web: https://lnx.advancedcongressi.it/evento/vi-congresso-nazionale-giogeroncologia-geriatrica-una-necessita-per-il-terzo-millennio/

***
BANDO BOLLINI ROSA
Anno 2020-2021
ONDA - Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna e di Genere
Segreteria: Via Cernaia, 11 - 20121 Milano - Tel. 02 29015286
Email: info@bollinirosa.it – Sito web: www.ondaosservatorio.it
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