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Lettera del Presidente
Carissime/i,
il Congresso Nazionale non è l’unica espressione culturale e scientifica della SIGG,
anzi sta crescendo il numero di iniziative didattiche, scientifiche e culturali in senso
lato, alcune di notevole portata. Il Congresso resta però l’appuntamento cardine
dell’anno, sia per i contenuti che esprime e la formazione che fornisce sia per le
occasioni di incontro e conoscenza reciproca che offre. In particolare, è per i più
giovani, specializzandi e non, la sede e il mezzo con cui conoscere il mondo della
Geriatria, non solo italiana, comprenderne la varietà di contenuti scientifici e di
interessi culturali e morali. Proprio gli ultimi due appuntamenti della serata
inaugurale hanno testimoniato tale varietà: la profonda e lucida disanima del
proprio linguaggio musicale da parte del Maestro Ennio Morricone, un vero
capolavoro di intelligenza e sintesi, e l’appassionante presentazione dello storico
dell’arte Mirko Baldassarri sull’atto medico come espressione di amorevolezza.
Non meno della brillante messa a punto sulla sarcopenia da parte dell’ospite
straniero, il prof. Cruz Jentoft, e dei tanti qualificatissimi apporti di geriatri e non
geriatri, hanno contribuito ad arricchirci nella cultura e nello spirito e a richiamare
quella dimensione realmente olistica che ormai trova nella Geriatria la sua piena
espressione e realizzazione.
Più che nelle precedenti edizioni, le collaborazioni intersocietarie hanno
contraddistinto il Congresso, portando a confronto visioni spesso diverse e
complementari dello stesso problema, integrando competenze distinte,
realizzando in ultimo quella multidisciplinarietà che fonda e garantisce la
multidimensionalità. È una strategia organizzativa che potenzieremo. Presteremo
inoltre maggiore attenzione ad alcune tematiche che, pur rappresentate,
meriterebbero più ampio sviluppo, come la Biogerontologia e le cure intermedie,
e ne promuoveremo altre colpevolmente assenti come la farmacoeconomia, di
primaria importanza per un geriatra.
La richiesta di commenti, critiche e suggerimenti rivolta a tutti i partecipanti ha
proprio lo scopo di identificare limiti e criticità, ma soprattutto i mezzi per superarli. I
non pochi riscontri finora pervenuti, non solo da soci SIGG, denotano una
partecipazione attiva e propositiva, che, in uno con la grande professionalità di
AIM e del comitato organizzatore, guidato dal prof. Leosco, è la migliore garanzia
di successo per il Congresso del 2020.
L’auguro che rivolgo a tutti noi per Natale e per il 2020 si estende al nostro
Congresso: che sia sempre più ricco umanamente e culturalmente, sempre più
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occasione di conoscenza e di incontro, sempre più motivo di riflessione e critica
costruttiva.
A tutti il grazie più sincero per il contributo alla vita societaria e ai valori che la
ispirano e gli auguri più cari.
Raffaele Antonelli Incalzi
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Lettera del Responsabile del Bollettino
Il Congresso SIGG è da poco concluso e, come per le precedenti edizioni del
Bollettino, abbiamo chiesto opinioni, critiche e suggerimenti in modo da valutare il
gradimento e cosa modificare per le edizioni future.
Leggendo i commenti si ha la sensazione che il Congresso sia piaciuto a tutti: è
migliorato rispetto allo scorso anno nella divisione tra Auditorium e sale nel
pomeriggio, è stata apprezzata la nuova collocazione degli stand, la segreteria
organizzativa è stata efficiente. I commenti sono importanti soprattutto per il
Comitato Scientifico del Congresso. Chiunque organizza congressi sa come è
difficile muoversi tra equilibri a volte instabili, considerazioni nella scelta dei relatori
non solo di merito ma anche di appartenenza storica alla Società, tra esigenze di
industrie, necessità di spazio per i giovani ricercatori, valorizzare temi nuovi,
riproporre temi storici, rivedendone aggiornamenti e nuove tendenze. Un lavoro
complesso, senza dubbio, che non avrà mai il consenso totale, ma certamente da
apprezzare, visto che ogni anno c’è qualcosa di nuovo al Congresso e si torna a
casa soddisfatti ed arricchiti. Si migliorerà ulteriormente, facendo tesoro dei
suggerimenti che leggerete.
Un tema che mi fa piacere condividere è quello della recente possibilità per gli
specializzandi dell’ultimo anno di scuola di specializzazione di partecipare ai
concorsi ospedalieri ed essere inseriti in una graduatoria a parte, da cui attingere
in caso di necessità. Data la carenza storica di medici, soprattutto nei reparti di
pronto soccorso (PS), si sta già verificando in molte realtà, tra cui la Campania,
che i neospecialisti riescano ad inserirsi negli organici dei PS appena ottenuto il
diploma di specializzazione. Ora, se questo può essere un vantaggio per chi esce
da specializzazioni attinenti al ruolo da ricoprire, tipo Medicina Interna o Medicina
d’Urgenza per il PS, lo è di meno per branche come la Geriatria dove i
neospecializzati, una volta assunti in PS, poco utilizzeranno le metodologie
geriatriche apprese durante la specializzazione, nè avranno necessità o interesse
ad aggiornare le conoscenze geriatriche, dato che non avranno possibilità di
applicarle. Dal momento in cui il numero di divisioni di Geriatria ospedaliere va
sempre diminuendo ed il territorio assorbe specialisti solo in minima parte, molti
specializzandi, soprattutto quelli entrati in Geriatria non per prima scelta, sapendo
che il destino, una volta specializzati, sarà il PS, durante il percorso formativo
dedicano meno attenzione alla metodologia geriatrica. È prevedibile che ci
saranno meno geriatri dodicati alla Geriatria. Vedremo in futuro quale sarà
l’effetto. Buon Natale a tutti.
Vincenzo Canonico
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Intervento del Maestro Ennio Morricone
Roma, Auditorium della Tecnica
Mercoledì 27 novembre 2019
Buonasera,
sono qui per parlarVi di musica, della mia musica che è una professione così
ambigua. Perché ambigua? Perché se applico la mia musica al cinema, è al
servizio di un’altra arte. Il regista è il primo creatore, molto prima del compositore. Il
compositore è una conseguenza del film che il regista ha fatto, quindi la musica
diventa un po' schiava dell’immagine. Qualche volta il regista può pensare che in
una sequenza molto lunga la musica diventi protagonista, ma in realtà il vero
creatore è sempre il regista. Il compositore rimane un “servitore” di un’altra arte
dove gli altri “servitori” sono lo sceneggiatore, lo scenografo, gli attori.
Nella musica assoluta invece non è così. Il compositore pensa alla musica che
deve scrivere e che non ha altre conseguenze: avrà lei stessa l’ascolto del
pubblico. Il suono viene da un’idea che rimane a sé dove il compositore si cura di
scriverla, non è schiavo di altre arti. Voglio spiegarVi meglio questa seconda fase
della musica perché molti pensano che la musica del cinema sia mescolabile con
l’altra, ma io faccio la professione ambigua e Vi devo spiegare che cosa è la
musica del cinema.
La musica di un film può essere anche pensata prima che il film venga girato, ma
è solo nel momento che viene applicata alla pellicola che essa nasce in quanto
musica del film perché l’incontro e l’eventuale amalgama tra musica e immagine
ha caratteri essenzialmente poetici, empirici. Ho detto che la musica si applica al
film e l’applicazione può essere fatta in vari modi, secondo varie funzioni. La
funzione principale è generalmente quella di rendere esplicito, chiaro, fisicamente
presente il tema o il filo conduttore del film. Questo tema può essere di tipo
concettuale o di tipo sentimentale, ma per la musica ciò è indifferente. Un tema
musicale ha la stessa forza patetica, sia applicato ad un tema concettuale che
ad un tema sentimentale, anzi la sua vera funzione è forse quella di
“concettualizzare i concetti sintetizzandoli in un tema e di sentimentalizzare i
sentimenti”. La sua è quindi una funzione ambigua che solo nell’atto concreto si
rivela e viene decisa. Tale ambiguità della funzione della musica è dovuta al fatto
che essa è didascalica ed emotiva contemporaneamente. Ciò che essa
aggiunge alle immagini, o meglio, la trasformazione che essa opera sulle immagini
resta un fatto misterioso e difficilmente definibile.
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Io posso dire empiricamente che ci sono due modi per applicare la musica alla
sequenza visiva e quindi di darle altri valori. C’è un’applicazione orizzontale ed
una verticale. Quella orizzontale si ha in superficie, lungo le immagini che scorrono,
è dunque una linearità e una successività che si applica ad un’altra linearità e
successività. In questo caso i valori aggiunti sono valori ritmici e danno una
evidenza nuova, incalcolabile, estremamente espressiva, ai valori ritmici delle
immagini montate. L’applicazione verticale tecnicamente avviene allo stesso
modo, pur seguendo anch’essa linearità e successività, ma l’immagine ha in
realtà una sua fonte altrove. Essa ha la sua fonte nella profondità, quindi più che
sul ritmo agisce sul senso stesso. Il valore che essa aggiunge ai valori ritmici del
montaggio sono in realtà indefinibili perché essi trascendono il cinema e
riconducono il cinema alla realtà, dove la fonte dei suoni ha una profondità reale
e non illusoria come nello schermo. In altre parole, le immagini cinematografiche
riprese dalla realtà, e dunque identiche alla realtà nel momento in cui vengono
impresse nella pellicola e proiettate sullo schermo, perdono la profondità reale e
ne assumono una illusoria, analoga a quella che in pittura si chiama prospettiva
benché infinitamente più perfetta. Il cinema è piatto e la profondità in cui si
perde, per esempio, una strada verso l’orizzonte è illusoria. Più poetico è il film, più
questa illusione è perfetta. La poesia consiste nel dare allo spettatore l’idea di
essere dentro le cose. Una profondità reale e non piatta, cioè illustrativa. La fonte
musicale che non è individuabile sullo schermo e nasce da un altrove fisico, per
sua natura profondo, sfonda le immagini piatte o illusoriamente profonde dello
schermo aprendolo sulle profondità confuse e senza confine della vita.

Conclusioni del Prof. Raffaele Antonelli Incalzi
Abbiamo apprezzato moltissimo le parole del Maestro Morricone. Avevo detto
che ci avrebbe dato una lezione di vita, ma in effetti per lui la musica è la vita.
Quindi una lezione di musica è a tutti gli effetti una lezione di vita. Siamo
estremamente grati per queste parole che mi permettono anche di fare una
considerazione: lo scorso anno nell’introduzione del Congresso parlammo della
composizione per affinità, dei suoi effetti benefici sulle funzioni cognitive,
documentati da studi estremamente rigorosi. Ascoltando queste parole, la
profondità del pensiero, l’articolazione del percorso logico-deduttivo del Maestro
Morricone, ci rendiamo realmente conto di quanto la musica possa aiutare a
preservare le più alte funzioni cognitive.
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Commenti al 64° Congresso Nazionale
(Roma, 27-30 novembre 2019)
In linea generale il Congresso è stato percepito molto interessante e funzionale,
inclusa l’organizzazione delle plenarie al mattino e le sessioni parallele al
pomeriggio. La formula proposta quest'anno ha garantito una maggiore
multidisciplinarietà e integrazione professionale ed è stata sicuramente attrattiva
anche per gli iscritti della sezione Nursing. Pertanto è auspicabile ripetere in futuro
tale organizzazione, ampliando sessioni di interesse comune e sessioni che trattano
tematiche di particolare rilevanza per infermieri ed altri operatori sanitari,
aumentando la loro presenza nelle sessioni plenarie e nei corsi.
Anna Castaldo
Consiglio Direttivo SIGG
SSD Nursing
Desidero complimentarmi per il Congresso sia dal punto di vista scientifico che
organizzativo. È stato un ottimo congresso che ho apprezzato molto: si avvertiva
un clima positivo in giro tra gli stand e nelle varie aule ed inoltre è servito a
rivedere tanti amici e colleghi coi quali c'è stato uno scambio interessante di idee.
Ho apprezzato molto gli interventi e non parlo solo di quelli scientifici ma anche sul
fatto che il Presidente ci ha trasmesso il messaggio ad essere fattivi anche con la
collaborazione con altre realtà ed associazioni. Sono fermamente convinto che il
confronto fa crescere molto.
Antonino Maria Cotroneo
Consiglio Direttivo SIGG
SSD Geriatria Territoriale
Il mio commento sul Congresso è che è stato di grande interesse per gli argomenti
e la qualità dei relatori. Come ha sottolineato anche il Presidente in Assemblea,
andrebbe potenziata la sezione di biogerontologia, un po’ Cenerentola negli
ultimi anni.
Daniela Mari
Tesoriere SIGG
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Premesso che il Congresso 2019 complessivamente è stato di buon livello ed ha
spaziato su vari argomenti di interesse geriatrico, anche se molto poco su
argomenti di interesse gerontologico, mi permetto di avanzare qualche consiglio
per le prossime edizioni: 1) un maggiore sforzo di attenzione del Comitato
Scientifico nell’assegnare i temi, soprattutto delle tavole rotonde, al fine di
rispettare la competenza scientifica del relatore, evitandogli l’esibizione di una
semplice rassegna bibliografica, sia pure aggiornata, e nel contempo la
mortificazione di non poter presentare alcun dato personale; 2) una maggiore
incisività degli attuali coordinatori del settore scientifico disciplinare di
Biogerontologia nella difesa del settore nella fase di programmazione del
congresso, in considerazione che nei nostri congressi la Biogerontologia è andata
sempre più ridimensionadosi nel corso degli anni, rispetto all’epoca di Ettore
Bergamini, Claudio Franceschi sino ad arrivare a Patrizio Odetti.
Questa mia sollecitazione è motivata dalla necessità di garantire ai nostri Soci
anche l’aggiornamento delle maggiori acquisizioni della Biogerontologia e della
Gerontologia Traslazionale e ripotenziare nel tempo la presenza di giovani
biogerontologi nella nostra Società, sulla scorta delle nostre maggiori società
scientifiche internazionali. Mi rendo conto che, per perseguire questo fine,
occorrerà nell’immediato far ricorso a prestigiose personalità scientifiche esterne a
causa della scarsa presenza di biogerontologi nella SIGG.
Per finire, credo che non sfigurerebbero nel nostro Congresso, e riscuoterebbero
interesse, eventi di Biogerontologia (letture e/o tavole rotonde), tenuti anche in
Auditorium, a dimostrazione dell’interesse della SIGG per questo settore e per la
valorizzazione dei più giovani che vi si dedicano. A tal fine proporrei, dopo un
attento sondaggio, una tavola rotonda in Auditorium riservata ai giovani
biogerontologi della SIGG appartenenti alle strutture geriatriche del nostro paese,
quale rappresentazione dello scenario attuale della Biogerontologia nella SIGG.
Franco Rengo
Presidente Onorario SIGG
La nostra SIGG è in piena salute: almeno così avrebbe dichiarato un estraneo se
fosse venuto a partecipare al nostro congresso nazionale. Quindi grazie a chi ha
lavorato per mantenere la “salute” societaria: in primis al nostro bravissimo
Presidente, all’efficientissima segreteria e al comitato scientifico.
Anche il programma mi è sembrato equilibrato, con oratori di ottimo livello (più i
“nostri” che gli esterni). Forse si potrebbe organizzare qualche confronto a due, tra
persone su posizioni diverse rispetto alle scelte diagnostico-terapeutiche, per
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cercare di stanare le differenze. Parlando, ad esempio, di un argomento che
coltivo, la solitudine dell’anziano, sono certo che vi sono ancora molti geriatri
convinti che non sia un problema reale per la salute dei vecchi. Ma vi sono altri
mille argomenti: pensiamo alla scelte preoperatorie, al fine vita, ecc.
Marco Trabucchi
Ex Presidente SIGG
Desidero anzitutto esprimere il ringraziamento della Sezione Abruzzo-Molise della
SIGG al Presidente nazionale ed al direttivo per un Congresso all'altezza dei tempi
per il programma scientifico, i relatori e l'organizzazione. Il gradimento è stato
certamente elevato.
Se dovessi dare dei suggerimenti, potrei dire che ridurre il numero dei giorni
congressuali potrebbe essere utile per tutti e che aprire il congresso - ma anche la
nostra Società - alla società civile (Ministero, AIFA, associazioni dei pazienti) ci
permetterebbe di essere meglio conosciuti all'esterno, nel mondo reale. Solo
alcuni esempi: Giornata Alzheimer del 21 settembre nelle piazze italiane, corsi di
formazione per "badanti", meeting di Geragogia, presenza della SIGG nelle sedi
decisionali politiche ed amministrative, per quanto riguarda il nostro campo
d'azione (a livello regionale molte di queste cose vengono già realizzate).
Usciamo dal guscio, prendiamo il giusto posto che ci spetta quali esperti degli
anziani, in campo medico ed in campo sociale (Geriatria e Gerontologia è il
nome della nostra Società!).
Carlo D'Angelo
Presidente Regionale SIGG
Sezione Abruzzo-Molise
Congresso interessante, sicuramente organizzato meglio rispetto allo scorso anno
almeno per la distribuzione delle aule! Mi sembra che si sia cercato di unire le varie
anime della geriatria (quella più internistica, quella più interessata all’anziano
fragile, quella più interessata alla demenza) oltre agli aspetti culturali. Mi è
dispiaciuto non riuscire a sentire tutti i corsi che avrei voluto sentire, perché erano
in contemporanea in aule anche distanti tra loro!
Proporrei per il prossimo anno di ripetere i corsi monotematici proponendoli anche
al mattino in modo da poterne seguire un maggior numero senza perdere gli ECM
e magari chiedere alle singole sezioni regionali se vogliono proporre un simposio o
una lettura.
Babette Dijk
Presidente Regionale SIGG
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Sezione Liguria
Ho partecipato con vero piacere ai lavori congressuali recentemente conclusi.
Sono grata al Presidente ed al Comitato Scientifico per aver colto alcuni
suggerimenti che feci lo scorso anno.
Mi permetto quindi di esprimere ancora due ipotesi di miglioramento. La prima
riguarda la possibilità che i giovani soci SIGG possano essere invitati a partecipare
al convegno con presentazioni in simposi e anche letture in numero più elevato
rispetto a quest’anno. Eventualmente una sessione “Giovani Soci SIGG” potrebbe
essere inserita nel programma. Il secondo suggerimento riguarda l’opportunità di
invitare ricercatori italiani che lavorano all’estero stabilmente per ampliare il
confronto internazionale.
Infine, mi permetto di suggerire una modifica nell’orario o nelle aule delle
comunicazioni orali che sono state molto disturbate dalla coincidenza con il
pranzo.
Alessandra Marengoni
Presidente Regionale SIGG
Sezione Lombardia
Il recente Congresso Nazionale della nostra Società è stato un grande successo di
partecipazione, con importanti momenti di scambio culturale. I giovani ricercatori
e specializzandi della mia Unità ancora sono entusiasti della loro partecipazione,
che li ha visti spesso impegnati in prima persona nelle varie sessioni,
rappresentando un'importante occasione di crescita professionale ed umana.
Voglio sottolineare la grande partecipazione, in particolare dei giovani, e la
vastità di argomenti che sono stati trattati. La ricchezza e la qualità scientifica
della Geriatria sta infatti nell’essere composta da centri di eccellenza in ambito
cardio-vascolare, oncologico, gastroenterologico, pneumologico, endocrinometabolico, nefrologico, e molti altri, tutti a misura del paziente geriatrico e con
particolare attenzione al paziente fragile.
Cerchiamo di non far mancare in particolare la collaborazione con le altre
società scientifiche che sicuramente sono promotrici di innovazione e sapere
all’interno della SIGG stessa.
Un altro aspetto da non dimenticare è l’attitudine che ci ha accompagnato
durante le diverse sessioni: quello della dimensione relazionale della Geriatria, che
trova concretezza nella pratica clinica nella valutazione multidimensionale, la
quale rappresenta sempre un’occasione di incontro con la realtà quotidiana del
paziente geriatrico.
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I corsi precongressuali rappresentano un fiore all’occhiello del Congresso ed un
momento di formazione, specie per i giovani. Per il futuro suggerisco, come più
volte consigliato dal nostro Presidente, di ampliare lo spazio dedicato ai giovani,
magari con una sessione specifica e condotta direttamente da loro, per
aumentare la condivisione di esperienze ove i giovani geriatri possano affermarsi e
rendersi sempre più competenti e preparati.
Infine, ringraziamo per l’incontro con il Maestro Ennio Morricone che, oltre a
riempirci di commozione per la dedizione profonda alla sua professione, vanto a
livello mondiale per la nostra nazione, ha rappresentato dal vivo la ricchezza che
gli anziani sono per la società. Troppo spesso la società attuale è inondata
dall’ageismo e dal considerare anche le persone un bene di consumo, per cui
giunti ad una certa età esse perdono di valore: sta pertanto alla Geriatria riportare
il malato geriatrico al centro della scena medica con percorsi costruiti su misura.
Fabio Monzani
Presidente Regionale SIGG
Sezione Toscana
Il 64° Congresso Nazionale ha rappresentato un’occasione di aggiornamento e
crescita culturale sviluppando tematiche di carattere clinico, sociale e
organizzativo con il concorso di esperti di altre discipline di provata esperienza e
competenza. È stata un’occasione per mettere a confronto diverse esperienze
nazionali sul mondo della terza età e delineare le nuove prospettive di cura per
una popolazione anziana sempre più in aumento.
In futuro si potrebbe dare più spazio a modelli innovativi per la presa in carico
dell’anziano fragile nella transizione dall’ospedale al territorio e viceversa.
Vito Orlando
Presidente Regionale SIGG
Sezione Friuli Venezia Giulia
Come già accennato lo scorso anno, forse si potrebbe ridurre la durata del
Congresso Nazionale (due giorni? due giorni e mezzo?) e, aggiungerei, renderlo
itinerante, come già fatto alcuni anni fa. A me personalmente piacerebbe che ci
fossero sempre più sessioni comuni, per evitare la difficile scelta tra argomenti di
pari interesse. Bella l'idea dei totem per la presentazione dei poster (sicuramente
più funzionale a livello di spazi occupati); mi è sembrato un po' sacrificato, invece,
lo spazio per gli sponsor.
Mi permetto ancora un piccolo suggerimento ossia spostare l'orario
dell'Assemblea dei Soci oppure la cena sociale, perchè anche quest'anno ho
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notato che molti hanno disertato l'Assemblea per poter avere tempo sufficiente
per prepararsi alla cena.
Vittoria Tibaldi
Presidente Regionale SIGG
Sezione Piemonte-Valle d'Aosta
L’annuale Congresso SIGG rappresenta sempre una fantastica occasione di
aggiornamento ed approfondimento nelle diverse tematiche della Geriatria. Al
riguardo quest’anno il programma scientifico è stato particolarmente ricco di
spunti di ricerca e di riflessione clinica, permettendo un sempre utile scambio di
opinioni e di idee con i colleghi più o meno giovani.
La location è risultata sicuramente più fruibile a livello logistico nella distribuzione
delle aule, sebbene qualcuna soffrisse di un non completo isolamento (sala mostre
1) che risultava di passaggio. Unica altra piccola critica è stata fatta per l’orario di
alcune sessione di comunicazione che, irrimediabilmente, capitavano nell’ora di
pranzo con conseguente poco seguito in alcuni casi.
Graziamaria Corbi
Comitato Scientifico Congresso 2019
Il mio unico commento relativo al Congresso riguarda la sezione poster. La
modalità utilizzata quest'anno (totem) di fatto annulla la sezione, levando la
possibilità di buttare l'occhio e di farsi incuriosire etc. Inoltre, non c'è la possibilità di
interloquire con gli autori, cosa anche questa spesso interessante e gratificante
per gli autori. Insomma, io ristabilirei la sessione poster tradizionale.
Claudio Pedone
Comitato Scientifico Congresso 2019
Il giudizio sul recente Congresso è più che buono: equilibrio nei simposi, nelle
tavole rotonde, nelle rappresentanze. L'aspetto che ritengo sia stato più rilevante,
e che a mio avviso dovrebbe essere ulteriormente valorizzato, si riferisce alla
qualità delle presentazioni di giovani ricercatori; in alcuni casi davvero eccellenti.
Renzo Rozzini
Comitato Scientifico Congresso 2019
Sentito anche il parere dei miei specializzandi, segnaliamo i nostri commenti (solo
quelli negativi e non le decine di cose buone che abbiamo visto): 1) Logistica: un
po' fuori mano con pochi hotel nelle vicinanze; auditorium molto bello, sale
secondarie molto più modeste con le colonne in mezzo, poco fruibili; 2) Sessioni:
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scientificamente alcune erano vuote (3-4 partecipanti) con relatori di spicco che
meritavano migliore audience; più spazio alla biogerontologia; più corsi per
praticoni che piacciono ai giovani; 3) Mio personale consiglio: mettere in vendita
posti per la cena di gala dove inserire le premiazioni sul modello americano.
Gaetano Serviddio
Comitato Scientifico Congresso 2019
In qualità di coordinatore del Gruppo di Studio "La cura nella fase terminale della
vita" ritengo che i tempi previsti per i Simposi del mattino siano troppo stretti e
condizionano la discussione successiva all'intervento.
Massimo Petrini
Coordinatore Gruppo di Studio
“La cura nella fase terminale della via”
Desidero innanzitutto rivolgere un sincero ringraziamento al Presidente e a tutto il
Comitato Scientifico per l’organizzazione e la riuscita di questa 64° edizione del
Congresso SIGG, oltre che per la costante attenzione ed interesse per l’attività
scientifica dei Gruppi di Studio.
I contenuti congressuali sono stati, a mio parere, di estremo interesse pratico e
culturale, mostrando elementi d’innovazione e di concretezza scientifica. La scelta
di svolgere tutte le sessioni mattutine in plenaria, e solo le sessioni pomeridiane in
parallelo, ha consentito una maggiore partecipazione e confronto su alcuni dei
principali topics della Geriatria. Sono stati molto apprezzati anche i corsi precongressuali e i corsi monotematici pomeridiani, soprattutto dai giovani colleghi.
Rispetto allo scorso anno è molto migliorata l'organizzazione degli spazi, che ho
trovato meno "dispersiva". Promosso anche l’utilizzo dei totem per i poster,
sicuramente più ecologici e facili da consultare. Le comunicazioni orali durante la
pausa pranzo sono state forse le più penalizzate, in quanto la scelta dell’orario e le
piccole sale dedicate non hanno favorito l’affluenza. Ho comunque molto
apprezzato l’upgrade dei migliori contributi scientifici, sottomessi dai giovani
colleghi e presentati in simposi dedicati.
Nell’ottica della multidisciplinarietà potrebbe essere dedicato maggiore spazio al
contributo di docenti di esponenti di tutte le professioni sanitarie coinvolte nella
cura dell’anziano su alcuni argomenti relativi alla clinica geriatrica e
all’organizzazione dei servizi.
Alice Ceccofiglio
Gruppo Italiano Sincope
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Congresso Regionale Congiunto
AIP-SIGG-SINDEM Sezione Toscana
“La cura dell’anziano
tra saperi antichi e tecnologie innovative”
****
L’evento si terrà nei giorni 31 gennaio e 1 febbraio 2020 a Pisa
presso l’Auditorium “Officine Garibaldi” e prevede l’iscrizione gratuita.
L’evento è accreditato presso il Ministero della Salute per le figure professionali di
Medico Chirurgo, Fisioterapista, Infermiere e Psicologo
ed ha ottenuto il riconoscimento di nr. 16 crediti formativi.
Per informazioni in merito all’evento e per le modalità di iscrizione, si prega di
contattare la Segreteria Organizzativa Event Service ai seguenti recapiti:
Tel. 0583 491880 – Email info@eventservicetuscany.it

****
PROGRAMMA SCIENTIFICO - Venerdì 31 gennaio 2020
Ore 08:30 Saluto delle Autorità
Ore 09:00

Ore 10:00

Simposio ONCOGER
Moderatori: Giovanni Vitale (Milano), Fabio Mozani (Pisa)
o Disturbi della funzione tiroidea nel paziente anziano: quando e come
trattare - Fabio Monzani (Pisa)
o Iposodiemia nel paziente anziano - Benedetta Fibbi (Firenze)
Discussant: Veronica Caleri (Pistoia), Antonio Polini (Pisa)
Lettura L’ANORESSIA NELL’ANZIANO: FOCUS SULLA NUTRIZIONE
Francesco Landi (Roma)
Introduce: Fabio Monzani (Pisa)

Ore 10:30

Simposio DISTURBI SOMATICI E MALESSERE PSICHICO
Moderatori: Enrico Benvenuti (Firenze), Andrea Ballerini (Firenze)
o La disfunzione erettile nel’anziano: una condizione multifattoriale –
Giovanni Castellini (Firenze)
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o Le anoressie dell’anziano: problemi diagnostici e terapeutici – Valdo
Ricca (Firenze)
Discussant: Corrado Guidi (Lucca), Lorella Lambertucci (Firenze)
Ore 11:30

Lettura COMPREHENSIVE GERIATRIC ASSESSMENT IN OLDER ADULTS WITH
CANCER: RECOMMENDATIONS FROM THE ITALIAN SOCIETY OF
GERONTOLOGY AND GERIATRICS
Alessio Nencioni (Genova)
Introduce: Fabio Monzani (Pisa)

Ore 12:00

Simposio SYNCOPE UNIT
Moderatori: Andrea Ungar (Firenze), Raffaele De Caterina (Pisa)
o La vertigine nel paziente anziano – Rudi Pecci (Firenze)
o Inquadramento clinico e diagnostico della sincope nell’anziano –
Martina Rafanelli (Firenze)
o La sincope nel paziente anziano: il nuovo percorso nella AOUP –
Rachele Antognoli (Pisa)
Discussant: Alice Ceccofiglio (Firenze), Elisabetta Tonon (Pistoia)

Ore 13:30

LIGHT LUNCH

Ore 14:30

Lettura LA SOLITUDINE NELL’ANZIANO: COSA PUO’ FARE LA MEDICINA?
Marco Trabucchi (Brescia)
Introduce: Carlo Adriano Biagini (Pistoia)

Ore 15:00

Simposio PNEUMOLOGIA NELL’ANZIANO
Moderatori: Luciano Gabbani (Firenze), Mario Felici (Arezzo)
o Polmonite nosocomiale – Paolo Malacarne (Pisa)
o Polmonite ab ingestis – Tiziano Borgogni (Grosseto)
o Polmonite criptogenetica – Laura Carrozzi (Pisa)
Discussant: Stefano Fascetti (Viareggio), Claudio Pozzi (Firenze)

Ore 16:30

Simposio NOVITA’ SUGLI ANTICOAGULANTI DIRETTI NELL’ANZIANO
Moderatori: Mauro Di Bari (Firenze), Antonio Palla (Pisa)
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o Gestione della trombosi venosa profonda nel paziente oncologico:
come e quando scegliere la terapia anticoagulante – Alessandro Celi
(Pisa)
o Terapia anticoagulante e decadimento cognitivo: novità – Stefano
Fumagalli (Firenze)
o Procedure interventistiche: corretta gestione dei DOACS – Samuele
Baldasserroni (Firenze)
Discussant: Francesco Orso (Firenze), Dimitri Becheri (Prato)
Ore 18:00

Simposio SEPSI NELL’ANZIANO
Moderatori: Francesco Forfori (Pisa), Andrea Natali (Pisa)
o Scelta della terapia antibiotica ottimale nel paziente anziano: over e
under treatment – Enrico Tagliaferri (Pisa)
o Strategie alimentari nel paziente con sepsi – Maria Lacorte (Pisa)
Discussant: Bernardo Salani (Firenze), Monica Torrini (Firenze)

PROGRAMMA SCIENTIFICO – Sabato 1 febbraio 2020
Ore 09:00 Simposio ONCOGER
Moderatori: Donatella Calvani (Prato), Patrizio Odetti (Genova)
o Le terapie di supporto nel paziente oncoematologico: modelli
organizzativi – Andrea Sbrana (Pisa)
o Mielodisplasia: quando sospettarla – Gabriele Buda (Firenze)
Discussant: Claudia Cantini (Pistoia), Giuseppe Mottino (Prato)
Ore 10:30

Lettura SUPPLEMENTAZIONE CON VITAMINA D: REALMENTE UTILE?
Filomena Cetani (Pisa)
Introduce: Filippo Niccolai (Pisa)

Ore 11:00

Lettura IL PAZIENTE ANZIANO E L’INTERVENTISTICA CARDIOLOGICA AI
TEMPI DELLA TAVI: LA QUALITA’ DELLA VITA OLTRE LA SOPRAVVIVENZA
Niccolò Marchionni (Firenze)
Introduce: Giulio Masotti (Firenze)

Ore 11:30

Simposio SINDEM: DISTURBI DEL SONNO E MALATTIE NEURODEGENERATIVE
Moderatori: Pasquale Palumbo (Prato), Ubaldo Bonuccelli (Pisa)
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o Connessioni fisipatologiche – Sandro Sorbi (Firenze)
o Approccio diagnostico – Enrica Bonanni (Pisa)
o Implicazioni terapeutiche – Biancamaria Guarnieri (Pescara)
Discussant: Roberto Ceravolo (Pisa), Maristella Piccininni (Firenze)
Ore 13:00

Lettura
DISFUNSIONI
ENDOCRINE
NELL’INVECCHIAMENTO
Valeria Calsolaro (Pisa)
Introduce: Laura Bracco (Firenze)

Ore 13:30

LIGHT LUNCH

E

FUNZIONE

COGNITIVA

Ore 14:30

Simposio L’INTERVENTO PSICOLOGICO PER L’ANZIANO
Moderatori: Enrico Mossello (Firenze), Giovanna Ferrandes (Genova)
o Lo psicologo nei servizi socio-sanitari per l’anziano in Italia: i risultati
del questionario AIP – Giovanna Ferrandes (Genova), Elisa Franchi
(Firenze)
o Approcci di supporto psicologico all’anziano: l’individuo e la rete –
Livia Wright (Grosseto)
o Intervento psicologico per l’anziano con distrubi cognitivi – Camilla
Weber (Firenze)
Discussant: Guido Gori (Firenze), Maria Letizia Mazzi (Siena)

Ore 16:00

Simposio LE CURE PER LA DEMENZA (in mancanza della cura)
Moderatori: Maria Chiara Cavallini (Firenze), Antonella Notarelli
(Firenze)
o Il trattamento antidepressivo – Alessandro Tiezzi (Arezzo)
o La nutraceutica – Marco Vista (Lucca)
Discussant: Gloria Tognoni (Pisa), Valentina Bessi (Firenze)

Ore 17:00

Test e valutazione ECM

Ore 17:30

Chiusura dei lavori
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Congresso Regionale SIGG
Sezione Friuli Venezia Giulia
“LE CURE E L’ASSISTENZA ALL’ANZIANO FRAGILE
NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA”
****
L’evento si terrà il prossimo 29 febbraio 2020 a Udine
presso la Sala Ajace del Palazzo D’Aronco e prevede l’iscrizione gratuita
fino ad un massimo di 100 partecipanti.
L’evento è accreditato presso il Ministero della Salute per le figure professionali di
Medico Chirurgo e Infermiere
ed ha ottenuto il riconoscimento di nr. 5 crediti formativi.
Per informazioni in merito all’evento e per le modalità di iscrizione, si prega di
contattare la Segreteria Organizzativa MD Studio Congressi ai seguenti recapiti:
Tel. 0432 227673 – Email info@mdstudiocongressi.com

****
PROGRAMMA SCIENTIFICO - Sabato 29 febbraio 2020
Ore 08:00

Registrazione dei Partecipanti

Ore 08:30

Presentazione dell'evento e introduzione agli argomenti della giornata
Dott. Orlando Vito – Presidente della SIGG Sezione Regionale FVG

Ore 09:00

Tavola rotonda - L'anziano fragile: modelli organizzativi a confronto
Moderatore: Prof. Gabriele Toigo
Intervengono:
Signora Mariangela Benedetti Esente
Dott. Roberto Calvani
Prof. Alessandro Cavarape
Dott. Paolo De Colle
Dott. Pietro Gareri
Dott. Paolo Olivo
Dott.ssa Stefania Zuliani

Ore 10:30

Coffee Break
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Ore 10:45

Il delirium: dall’epidemiologia alla terapia
Dott. Giuseppe Bellelli

Ore 11:15

La presa in carico dei pazienti con delirium
Dott. Jacopo Cancelli

Ore 11:45

Dolore cronico e sofferenza nell''anziano fragile
Dott. Vito Orlando

Ore 12:15

La gestione dell'anziano con dolore/delirium in Pronto Soccorso
Dott. Giuseppe Castiglia

Ore 12:45

Riconoscere e gestire il delirium. La visione infermieristica
Dott.ssa Stefania Zuliani

Ore 13:15

Discussione

Ore 13:45

Conclusioni
Dott. Vito Orlando

Ore 14:00

Chiusura del Congresso
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