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Lettera del Presidente
Carissimi Soci,
attraversiamo un momento problematico, ma anche ricco di stimoli di riflessione
sui valori fondanti il nostro agire non solo come medici, ma più in generale come
cittadini. Siamo stati e siamo tutti chiamati a comportamenti responsabili che
implicano una attenta valutazione della scala dei valori e delle priorità nella nostra
vita. Per noi Geriatri, abituati a conoscere la realtà nella prospettiva
apparentemente dolorosa e a volte alienante, in effetti formativa e privilegiata,
del nostro setting professionale, la percezione di un cambiamento ideale e
comportamentale è probabilmente minore che per altre categorie lavorative,
preesistendo appunto in noi una forte consapevolezza dei problemi sociali e dei
valori morali.
Cionondimeno, siamo tutti consci che serve uno sforzo ulteriore, da realizzare già e
soprattutto nel nostro lavoro: di fronte ai tanti anziani morti spesso abbandonati è
nostro dovere non limitarci a richiamare valori morali e sollevare motivate critiche
propositive, ma contribuire alla conoscenza della pandemia da Covid19, dei suoi
effetti sanitari e sociali, della modulazione di tali effetti da parte dei diversi
approcci gestionali. In tal modo la Geriatria potrà acquisire e fornire ampie
conoscenze atte non solo ad ispirare misure di intervento e contenimento in caso
di ripresa della pandemia, ma anche e soprattutto a preparare il SSN a
fronteggiare le necessità reali dei più deboli in condizioni ordinarie e straordinarie.
In pratica, la gamma di acquisizioni della nostra ricerca potrà fondare interventi di
lungo termine volti a ottimizzare l’assistenza geriatrica e, così, a rendere il SSN più
resiliente in caso di malaugurate nuove evenienze critiche.
È in questa prospettiva, non solo in quella puramente scientifica, che si inserisce la
straordinaria iniziativa di ricerca GeroCovid, opera corale della SIGG e dell’ottimo
partner tecnologico Bluecompanion France, descritta in dettaglio in sezione
dedicata di questo Bollettino. Ricerca multiscopo, multisetting e multicentrica,
GeroCovid consentirà di conoscere la patologia Covid19 nell’anziano in una
prospettiva realmente multidimensionale, in genere assente nell’approccio
corrente. Contiamo di acquisire conoscenze su modalità di presentazione,
impatto sullo stato di salute, fattori prognostici, esiti, oltre che su pratiche
assistenziali, ripercussioni della pandemia sui malati non Covid19, effetti su pazienti
psichiatrici e molto altro ancora. Questa ricerca ha già riscosso il plauso del NIH e

3

l’adesione delle società spagnola e norvegese di Geriatria. La sola società
spagnola prevede di apportare non meno di 50 unità operative che si
aggiungeranno alle oltre 150 italiane.
Al GeroCovid si aggiunge EpiCovid19, iniziativa intersocietaria volta a identificare
cluster di sintomi e situazioni sociali e comportamentali caratterizzanti l’esordio
della malattia o il portatore asintomatico, e Safe Covid, questionario che mira a
definire le caratteristiche dei soggetti che, esposti al Covid19 in ambito familiare,
ne sono rimasti immuni.
È una gamma vastissima e articolata di iniziative la cui realizzazione in larga misura
si deve a giovani Geriatre; mi piace sottolinearlo perché, senza alcun obiettivo
prefissato di quote rosa, la SIGG ha visto crescere dal 2018 ad oggi la
partecipazione e il contributo delle Geriatre, specie più giovani, il che, ce lo
ricordano agenzie di valutazione, è un indice di qualità di qualunque azienda.
L’attenzione posta sulla pandemia Covid19 non ci ha fatto trascurare tanti altri
temi: dalla ricerca (studi NIV, CKD-Drugs, MACC, GRETA, Oncogeriatria…) alle
survey (in corso quella sull’amiloidosi cardiaca) e alle consensus (in corso quella
sull’Ortogeriatria, prossima quella sul Diabete nel grande vecchio). Non solo:
sempre attenti agli aspetti formativi, abbiamo rimodulato il Corso di Statistica sia di
base che avanzato. Parimenti, stiamo lavorando al Congresso Nazionale, che
quasi certamente sarà virtuale, ma assolutamente di eccellenza per qualità e
completezza: AIM sta predisponendo un supporto informatico di non comune
qualità.
Sono costretto a porre un limite a questa mia introduzione, omettendo argomenti
importanti, ma non posso non rivolgere infine un ricordo affettuoso al prof. Carlo
Vergani, uomo colto e buono, che ci ha da poco lasciati. Sarebbe felice di
vedere e anzi senz’altro sta vedendo con quanto impegno la SIGG stia lavorando
al servizio dei più deboli, confermando il rilievo eminentemente sociale di una
dimensione primariamente scientifica e culturale.
A tutti il mio grazie più sincero per l’impegno, la competenza e la dedizione.
Raffaele Antonelli Incalzi
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Lettera del Responsabile del Bollettino
Il Presidente ha descritto l’impegno scientifico e culturale della SIGG in tempo di
Covid19, con iniziative di ricerca che ci permetteranno di avere maggiore
conoscenza del virus e soprattutto del suo impatto sugli anziani fragili ed i più
compromessi, il tutto progettato ed intrapreso in tempi brevissimi.
Ci sono molti interrogativi che vengono fuori alla fine della fase 1, in cui abbiamo
avuto tanti decessi di anziani. L’anziano paziente Covid19 ricoverato in reparto, in
terapia intensiva, in rianimazione è lo stesso del paziente giovane? I medici,
rianimatori, infettivologi hanno la competenza giusta per curare il paziente
anziano? Il geriatra, meglio se formato per Covid, potrebbe dare un supporto
competente? In ambito territoriale, per il paziente anziano Covid+, in condizioni
che non richiedono ricovero, il geriatra può essere il responsabile della cura, in
collaborazione con altri specialisti, per evitare il ricovero, l’isolamento e la
possibilità di ulteriori infezioni? Ci saranno certamente risposte dopo i risultati delle
iniziative messe in campo dalla SIGG, che porteranno credo all’esigenza di una
ulteriore necessità formativa per i geriatri potenzialmente impegnati anche sul
Covid o su altre epidemie in futuro.
Nella fase 1 abbiamo assistito ad un enorme numero di decessi per coronavirus di
anziani ricoverati in ospedale o in RSA, abbiamo letto che erano compromessi,
pluripatologici etc, tuttavia è una notizia di una tristezza infinita. Il dubbio,
soprattutto per quelli ricoverati in RSA, in cui il virus è stato introdotto dall’esterno, è
se si poteva fare di più, se è stato fatto tutto anche dopo aver assistito ad un
aumento del contagio esplosivo, che è sfuggito al controllo dei responsabili. A
parte le responsabilità, c’è stata sicuramente una sottovalutazione dovuta ad una
scarsa preparazione nell’affrontare l’emergenza. I familiari dei defunti in gran
parte hanno denunciato carenze, scarsa informazione, sottovalutazione del
rischio. Tristissimo leggere tutto questo e soprattutto constatare che chi andava
difeso non lo è stato e poteva, certamente in molti casi, essere salvato. Si è
pensato, nella convulsa e difficile fase 1, quando i contagi crescevano a dismisura
e i posti negli ospedali scarseggiavano, soprattutto nelle terapie intensive, a
trasformare reparti ordinari in reparti Covid, a costruire nuove terapie intensive in
pochi giorni, ma è stata data poca attenzione alle RSA. I pazienti ricoverati, non
tutti fragili o compromessi, deceduti per mancanza di difesa, andavano “blindati”
con mezzi idonei, nessuno ha pensato di fornire ciò che era necessario a evitare
una catastrofe in tante regioni. Abbiamo necessità di non ripetere gli errori
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commessi, fornire al personale coinvolto formazione e mezzi idonei per affrontare
adeguatamente situazioni drammatiche che portano a risultati disastrosi.
Gli ospedali, i centri Covid con le terapie intensive in Italia hanno raggiunto un alto
livello di efficienza, riconosciuto a livello internazionale, che ha permesso di
ottenere tante guarigioni. Attualmente per i soggetti anziani non possiamo
contare solo sugli ospedali, è necessario un filtro, la possibilità di intercettare i
pazienti ai primi sintomi e intervenire tempestivamente. Questo sarà possibile solo
utilizzando al meglio la medicina di base e la Geriatria territoriale. È necessario
potenziare realmente queste due strutture ripensando alla loro organizzazione,
fornendo gli strumenti minimi necessari e soprattutto la giusta formazione e
l’aggiornamento scientifico.
La SIGG sta lavorando proficuamente a questo, partendo dagli specializzandi,
speriamo che anche le Istituzioni comprendano la necessità di una
riorganizzazione dell’assistenza geriatrica territoriale con gli strumenti adeguati.
Vincenzo Canonico
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Comunicazioni ai Soci
NUOVA PIATTAFORMA SEMSOCIETY
Si comunica che la piattaforma SemSociety (database per la gestione Soci) è
stata recentemente rinnovata e ottimizzata nelle funzioni e le credenziali personali
per accedere al proprio account Socio sono cambiate.
Le nuove credenziali sono state inviate via email pochi giorni fa, unitamente al
messaggio per il rinnovo della quota sociale, e Vi ricordiamo che devono essere
conservate con cura. In caso di bisogno, sarà comunque sempre possibile
recuperarle inserendo il proprio indirizzo email o il codice fiscale.
Al fine di sfruttare al meglio le nuove potenzialità della piattaforma chiediamo a
tutti i Soci (compresi coloro che hanno già regolarizzato la quota associativa) la
cortesia di accedere al proprio account e provvedere all’aggiornamento dei
propri dati. Avere l’archivio Soci aggiornato - soprattutto nelle affiliazioni e nella
formazione - ci permetterà di avere un quadro sempre più reale della nostra
Società.
Vi ringraziamo in anticipo per la Vostra collaborazione e di seguito Vi riportiamo il
link per accedere alla piattaforma online:
https://secure.onlinecongress.it/GDB/client/(S(4uhpums2maet3wrtj2zbcswu))/Soci
ety/Public/Login/SIGG/SIGG/it/Login

VOTAZIONI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DIRETTIVI NAZIONALE E REGIONALI
Si ricorda a tutti i Soci che quest’anno, a norma del vigente Statuto, si svolgeranno
le votazioni per il parziale rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale e per il rinnovo
dei Consigli Direttivi delle Sezioni Regionali per il biennio 2021-2022. Si precisa che
entrambe le votazioni si svolgeranno in contemporanea e presumibilmente
verranno effettuate online, sulla la piattaforma SemSociety, con il coordinamento
della Segreteria Nazionale.
Tuttavia è in corso una valutazione di opportunità e fattibilità di un eventuale rinvio
che consenta di svolgere le votazioni nazionali nel 2021. È una soluzione adottata
da altre Società Scientifiche che implica un regime di proroga di alcuni organi e
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ruoli. Ne va comunque valutata la compatibilità con lo Statuto e le relative regole.
Sarà cura della Segreteria Nazionale fornire a breve un’informativa su questo
tema.
Si ricorda che, secondo il vigente Statuto, potranno votare i Soci in regola con la
quota associativa dell’anno in corso, ed eventuali quote arretrate, che abbiano
maturato un’anzianità di almeno 6 mesi dalla data di iscrizione alla Società.
Per chiunque volesse prendere visione dello Statuto e del regolamento delle
Sezioni Regionali, si riportano di seguito i link diretti:
STATUTO
https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2017/11/pdf-statuto.pdf
REGOLAMENTO SEZIONI REGIONALI
https://www.sigg.it/wpcontent/uploads/2018/10/Regolamento_Sezioni_Regionali_SIGG.pdf
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65° Congresso Nazionale SIGG

DATA DA RICORDARE:

22 GIUGNO 2020
DEADLINE ABSTRACT

INVIA IL TUO ABSTRACT
Segreteria Organizzativa
AIM Group International
Rome Office
E-mail sigg2020@aimgroup.eu
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“Impatto della pandemia da Covid-19
sulla salute degli anziani:
un’indagine multisetting, multiscopo e multicentrica”
Sotto l’egida della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria
Con il supporto informatico non condizionante di Bluecompanion France
Centro coordinatore: UOC di Geriatria, Università Campus Bio-Medico, Roma

Sintesi “overarching” dei protocolli setting specifici
Lo studio si configura come multiscopo, multisetting e multicentrico, caratterizzato
da un corpus informativo condiviso tra i vari setting ed elementi setting specifici. Il
tutto è organizzato in via telematica mediante il supporto gratuito di
Bluecompanion France, che ha realizzato un’infrastruttura la quale permette la
diretta immissione e archiviazione dei dati, in condizioni di assoluto anonimato e
sicurezza, e la successiva elaborazione dei medesimi. Pertanto, i ricercatori
potranno rilevare retrospettivamente i dati e inserirli direttamente on line.
Gli ambiti e gli scopi sono i seguenti:
1) Reparto per acuti - Definizione del profilo di rischio e delle presentazioni
cliniche in funzione dell’età e della comorbilità;
2) RSA - Misurare l’impatto delle misure preventive sul benessere degli ospiti, in
termini sia di prevenzione del rischio di contagio che di effetti sul piano
affettivo, neuropsicologico ecc.; seguire la diffusione e la promozione delle
buone pratiche, quali risultano appunto dagli esiti delle misure adottate;
3) Assistenza domiciliare e ambulatoriale - Misurare l’impatto delle misure di
isolamento sul benessere personale e la qualità di cura dei pazienti;
promuovere le televisite e il monitoraggio remoto;
4) Ambulatorio delle demenze - Monitoraggio remoto e valutazione degli
effetti delle teleprescrizioni sul controllo della malattia;
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5) Domicilio - Studio degli esiti dell’infezione da Covid19: stato di salute,
efficienza fisica e cognitiva, stato affettivo, condizione abitativa.
Il perseguimento dei sopra citati obiettivi, dettagliati nei protocolli settoriali,
permetterà di acquisire informazioni clinicamente e socialmente rilevanti in merito
a:
➢ Presentazione clinica: le informazioni disponibili in letteratura concernono la
media dei pazienti e non focalizzano sugli anziani multimorbidi e variamente
disabili in cui è noto che la presentazione di molte malattie acute, infettive e
non, è spesso diversa da quella canonica. Basti pensare a presentazioni
atipiche della polmonite, spesso apiretica o con delirio, o dell’infarto.
Pertanto, lo studio GeroCovid mira a colmare una lacuna di conoscenze
fondamentali per la corretta e tempestiva diagnosi proprio nella
popolazione più vulnerabile. Infine, la definizione del profilo di rischio
permetterà di adottare il principio di proporzionalità, ma anche di
tempestività, delle cure razionalmente, evitando scelte approssimative o
basate su singoli e discutibili criteri.
➢ Le RSA si sono trasformate spesso in vere e proprie bombe biologiche dove il
contagio portato da operatori e parenti ha trovato negli ospiti anziani e
vulnerabili il substrato ottimale per uccidere. Ciò in difetto delle misure di
contenimento e prevenzione. Dove tali misure sono state adottate, i loro
effetti su altri versanti, in particolare sullo stato affettivo e di salute degli
ospiti, non è stato indagato: il venire meno della dimensione relazionale
assicurata dal contatto con familiari e amici può avere un forte impatto
negativo. Tuttavia, vi sono RSA che hanno fatto ricorso a pratiche
innovative, come le videochiamate, per alleviare il distacco. L’indagine
mira appunto a censire tali pratiche e a verificarne l’efficacia in termini di
esiti. Sarà così possibile identificare le misure più efficaci sul duplice versante
della prevenzione del contagio e della preservazione della buona salute
complessiva degli ospiti. È altresì l’occasione per un censimento della
disponibilità e delle modalità di uso dei dispositivi di protezione.
➢ Le misure di contenimento hanno comportato un crollo delle visite
ambulatoriali, ma anche domiciliari, e imposto l’adozione di strategie
alternative di comunicazione. La tipologia di pazienti, molto complessi e
instabili, lascia temere che l’affievolirsi del contatto possa favorire condizioni
di instabilità e misconoscimento di problemi sopravvenuti. Non è neanche
escluso che l’isolamento in sé abbia effetti sullo stato affettivo e sul
benessere psico-fisico in generale. Pertanto, i dati raccolti permetteranno di
valutare realmente l’impatto della situazione Covid19 sulle condizioni di
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questi pazienti complessi e di identificare predittori negativi e positivi
dell’evoluzione dello stato di salute. Inoltre censirà le iniziative di supplenza
(telechiamata, videochiamata, prescrizione telematica, monitoraggio
remoto di singoli parametri, ecc.) e ne vaglierà l’efficacia.
➢ Il rischio di isolamento e scarsa continuità di cura è drammatico per malati
affetti da demenza e psicosi. Sulla scorta di un’iniziativa della Geriatria
dell’Università di Firenze, che prevede il rinnovo o le modifiche delle
prescrizioni in remoto guidati da questionari di valutazione appositamente
strutturati, sarà possibile monitorare gli effetti dell’emergenza Covid19 sullo
stato affettivo e cognitivo di questi pazienti e il livello di plasticità del sistema
gestionale. In tal modo potranno essere identificati i fattori di rischio per
scompenso psichiatrico e, così, resa possibile l’identificazione dei pazienti da
sottoporre a monitoraggio serrato, gradando il monitoraggio in funzione
delle reali necessità.
➢ La malattia da Covid19 ha un decorso lungo e pesante per i più fragili. Sono
inoltre documentati esiti inusuali rispetto ad altre malattie respiratorie come
ageusia e anosmia, ma non se ne conoscono i relativi fattori di rischio. Non
esiste peraltro alcuna rilevazione sistematica e strutturata. Il lavoro
GeroCovid permetterà di comprendere la reale portata della malattia in
termini di esiti e, quindi, quantificarne l’impatto sullo stato di salute, nonché
di definire i predittori degli esiti maggiori.
Nell’insieme, la varietà dei centri interessati, l’ampia distribuzione sul territorio
nazionale, la coesistenza di centri ospedalieri e universitari garantiscono che i
risultati acquisiti saranno altamente rappresentativi della situazione reale della
popolazione geriatrica esposta alla minaccia Covid19 e della gamma di situazioni
e soluzioni logistiche-gestionali adottate in setting diversi. Il patrimonio di
conoscenze così maturato avrà diverse implicazioni pratiche:
Migliore la definizione della nosologia nella popolazione a maggiore rischio;
Conseguenti effetti immediati sulle modalità di cura dei pazienti;
Conoscenza degli esiti e dei relativi fabbisogni assistenziali, sanitari e sociali;
Definizione delle best practices in setting ad alto rischio;
Corpus di informazioni atte a favorire razionalmente la pianificazione
sanitaria in caso di crisi future;
❖ Sviluppo di una rete attivabile on call per scopi di sanità.
❖
❖
❖
❖
❖
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GeroCovid Italy

13

Survey EPICOVID-19
Indagine epidemiologica nazionale Covid19

L’Unità di Epidemiologia dell’Istituto di Tecnologie Biomediche del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR) sta conducendo un’indagine epidemiologica
nazionale sull’infezione da Covid19 (EPICOVID-19) in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche dell’Ospedale Sacco, Università
degli Studi di Milano, diretto dal prof. Massimo Galli, l’Istituto di Neuroscienze e
l’Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), la
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) e la Società Italiana di Malattie
Infettive e Tropicali (SIMIT).
L’indagine ha lo scopo di raccogliere informazioni utili per stimare il numero di
possibili infezioni da Covid19 nella popolazione generale e determinare le possibili
condizioni associate. Lo studio ha ricevuto l’approvazione del Comitato Etico
dell’INMI Lazzaro Spallanzani IRCCS quale Comitato Etico unico nazionale ai sensi
dell’art. 40 del decreto legge 08/04/2020 n. 23. I risultati ottenuti da questa ricerca
potranno fornire un contributo immediato per la definizione di programmi di
sorveglianza e intervento da parte delle autorità sanitarie.

Link per accedere al questionario
Responsabili dello studio
Fulvio Adorni e Federica Prinelli
ITB-CNR, Unità di Epidemiologia
Tema di ricerca
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
Jesuthasan N., Sojic A., Pettenati C., De Bellis G. (ITB, Centro coordinatore);
Maggi S., Noale M., Trevisan C. (IN);
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Bianchi F., Molinaro S., Bastiani L. (IFC).
Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche, Università degli Studi di Milano e
Malattie Infettive dell’ASST FBF Sacco
Galli M., Rusconi S., Bernacchia D., Pagani G., Zehender G.
Società Italiana di Geriatria e Gerontologia (SIGG)
Antonelli Incalzi R., Di Bari M., Pedone C.
Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT)
Tavio M., Mastroianni C., Nozza S., Tinelli M., Andreoni M.
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Survey SAFE COVID

Si tratta di un questionario online – frutto dell’iniziativa sviluppata insieme alla
Cattedra di Geriatria dell’Università Federico II di Napoli - rivolto a soggetti
asintomatici che sono conviventi di pazienti che hanno contratto l'infezione.
Lo scopo dell’indagine è quello di identificare i potenziali fattori protettivi per
l'infezione da Covid19. La diffusione e la compilazione del questionario aiuterà a
capire il profilo di resistenza all'infezione.
Unico limite del questionario: chi convive con un soggetto Covid positivo oggi,
potrebbe infettarsi domani. Quindi si consiglia di rispondere al questionario dopo
lo scampato pericolo, cioè l'avvenuta negativizzazione del contatto o, almeno, 14
giorni dopo l'inizio dell'isolamento del contatto positivo.

Link per accedere al questionario SAFE COVID
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Survey sulle competenze
di specialisti e specializzandi in Geriatria
nella diagnostica e nella terapia
dell’amiloidosi cardiaca
Premessa
Gli ultimi cinque anni hanno visto notevoli progressi sia nella diagnostica
dell’amiloidosi da transtiretina che, e ancor più, nella sua terapia, rendendo così
possibile identificare casi in passato misconosciuti e prevedere una spesso
efficace terapia. In generale, la prevalenza dell’amiloidosi, di qualunque origine,
quale causa di CHF sembra essere rilevante tanto che la patologia,
tradizionalmente ritenuta rara, ha un rilievo epidemiologico non trascurabile. A
tale evidenza non sembra corrispondere una comparabile attenzione clinica,
verosimilmente in rapporto al graduale affermarsi delle prassi comportamentali e
alla tradizionale formazione medica che quasi marginalizza l’amiloidosi cardiaca
tra le cause di CHF. È quindi opportuno verificare quale sia il livello di attenzione e
competenza tra coloro, i geriatri, che hanno maggiore probabilità di incontrare
pazienti con cardiomiopatia amiloidotica.
Obiettivo
Verificare quale sia il livello di conoscenza e di attenzione prestata all’amiloidosi
cardiaca nella pratica clinica da parte di specialisti e specializzandi in Geriatria.
La comparazione di specialisti e specializzandi permetterà di valutare se una
formazione più recente e in progress si associ con una maggiore consapevolezza
del problema amiloidosi e di identificare eventuali lacune di conoscenza degli
specializzandi. Tale seconda osservazione ha peculiare rilievo in quanto
propedeutica allo sviluppo di ausili didattici e raccomandazioni per la didattica
cardiologica specifica nelle scuole di specializzazione in Geriatria.
Metodo
Riproponendo lo schema di survey già efficacemente testato a proposito dei
vaccini negli anziani (Ecarnot F et al Vaccine 38 (2020) 1535–1540) e della terapia
della depressione (Laudisio A et al J Affective Disorders … submitted), la SIGG ha
organizzato una survey secondo uno schema tripartito: sezione socio-demografica
e relativa al background professionale, sezione relativa alla pratica clinica e
sezione culturale. In tal modo, il livello culturale specifico emerso nella terza
sezione potrà essere interpretato e, in qualche misura, spiegato alla luce delle
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informazioni acquisite nelle prime due sezioni. La survey, quindi, non si limiterà a
definire le competenze individuali, ma si concentrerà anche nel tratteggiare il
profilo complessivo dei probandi in funzione della cultura specifica. Sarà così
possibile programmare azioni mirate su cluster di professionisti con un peculiare
profilo professionale.
Campione
Ipotizziamo circa 150 specialisti e 150 specializzandi in Geriatria. Questi numeri si
sono dimostrati in grado di fare emergere cluster di probandi con un ben definito
profilo culturale e comportamentale in altre indagini svolte.
Prodotti finali
Set di diapositive che illustrino l’esito dell’indagine e, quindi, le principali lacune
culturali e comportamentali emerse; testo in pdf da rendere disponibile a tutti i
Soci tramite accesso diretto ad un link sul sito web SIGG; presentazione dei dati al
Congresso SIGG 2020; produzione di un articolo scientifico su rivista con IF.
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Progetto di Consenso
“La gestione del paziente anziano
con frattura di femore – Il modello ortogeriatrico”
Razionale
La frattura di femore dell’anziano è una problematica in crescita dal punto di vista
epidemiologico, con 90.000 fratture ogni anno stimate in Italia. Circa il 4-7% dei
soggetti fratturati muore durante la degenza ospedaliera, il 25-30% muore entro 1
anno dalla frattura e oltre la metà dei soggetti che sopravvivono sviluppa
disabilità permanente. Inoltre, vi è un elevato tasso di complicanze cliniche, quali
delirium, infezioni e scompensi metabolici. In Italia vi è la presenza di modelli molto
eterogenei di gestione di questi pazienti. L’unità ortogeriatrica non è presente in
tutti gli ospedali e i pazienti sono per lo più gestiti in modo autonomo dagli
ortopedici. Sarebbe invece necessario definire un flusso chiaro del percorso che
tali pazienti devono seguire, oltre che prevedere una gestione multidisciplinare
che coinvolga non soltanto il chirurgo ortopedico, responsabile dell’intervento
chirurgico, ma anche altri specialisti, quali il geriatra e l’anestesista, che devono
affrontare gli aspetti clinici correlati alla frattura, e il fisiatra, responsabile degli
interventi riabilitativi. Vi è pertanto la necessità di una maggiore armonizzazione
dei modelli di gestione, con particolare attenzione ai seguenti aspetti:
❖ Stabilire un flusso chiaro dei vari passaggi del percorso del paziente anziano
con frattura di femore;
❖ Prevedere una gestione multidisciplinare dei problemi clinici, chirurgici e
riabilitativi;
❖ Stimolare l’audit presso gli ospedali, per incentivare il miglioramento della
gestione e, di conseguenza, degli esiti a breve e lungo termine dei pazienti.
Obiettivo
Il progetto si propone di elaborare un documento di
raccomandazioni mirate ad armonizzare la pratica di
65 con frattura di femore in Italia. Il documento di
pubblicazione su rivista di riferimento e potrà
coinvolgimento delle società scientifiche.

consenso che raccolga le
gestione del paziente over
consenso sarà oggetto di
essere divulgato con il

Faculty
Prevede il coinvolgimento di esperti in rappresentanza di SIGG, SIGOT, AIP, CNR,
ISS, SIMFER, SIF, SIOT, SIAARTI, SIMG, FFN Italia, coordinati dal Presidente SIGG.
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Corso di formazione base
di Statistica ed Epidemiologia
L'ottima accoglienza che hanno avuto le prime due edizioni del corso (2018 e
2019) ha indotto la SIGG a rendere stabile questa offerta formativa. Il passaggio
ad una strutturazione a lungo termine ha imposto la necessità di rivedere la
sostenibilità economica dell'iniziativa, con una revisione delle quote di
partecipazione, che tuttavia rimangono molto al di sotto del prezzo di mercato di
corsi analoghi.
Per l’anno in corso, data l’emergenza coronavirsum, il 1° modulo base
(inizialmente programmato per la settimana 8-12 giugno) è stato spostato alla
settimana 19-23 ottobre 2020. Le date del 2° modulo base e del 3° modulo
avanzato (facoltativo) verranno definite e comunicate quanto prima.

La scadenza delle iscrizioni è fissata al 31 luglio
Sede del corso
Uffici SIGG: Via G. C. Vanini, 5 - Firenze.
Requisiti di partecipazione
Il corso è offerto agli specializzandi delle Scuole di Specializzazione in Geriatria
iscritti alla SIGG ed in regola con il pagamento della quota sociale.
Quota di partecipazione
Il costo di partecipazione ai primi 2 moduli è € 400,00 (quattrocento/00), da
versare in un'unica soluzione prima dell'inizio del corso e non sono rimborsabili in
caso di mancata partecipazione. Il costo del 3° modulo (facoltativo) è € 300,00
(trecento/00) e la partecipazione è facoltativa.
Numero di partecipanti e attivazione del corso
Il numero massimo di partecipanti è 20 pax. Il numero minimo per l'attivazione dei
primi 2 moduli è 12 pax, il numero minimo per l'attivazione del 3° modulo è 8 pax.
In caso di mancata attivazione del modulo avanzato, ai partecipanti iscritti verrà
permessa la frequenza al 3° modulo dell'edizione successiva, subordinata alla
disponibilità di posti rispetto al massimo di 20 partecipanti.
L'ammissione a ciascun modulo è subordinata alla partecipazione al modulo
precedente.
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Iscrizione
L'iscrizione avviene su proposta del Direttore della Scuola di Specializzazione. È
ammessa l'iscrizione di un solo specializzando per Scuola fino al raggiungimento
del numero massimo di partecipanti (20 pax). Ogni Scuola potrà indicare
nominativi aggiuntivi che verranno messi in lista di attesa ed ammessi secondo
l'ordine di prenotazione in caso di disponibilità residua di posti.
Docenti
Matteo CESARI - Università di Milano
Mauro DI BARI - Università di Firenze
Graziano ONDER - Istituto Superiore di Sanità, Roma
Claudio PEDONE - Università Campus Bio-Medico, Roma
Stefano VOLPATO - Università di Ferrara, Ferrara
Tutor
Diana LELLI- Università Campus Bio-Medico, Roma

Programma didattico
CORSO BASE
1° MODULO
PARTE TEORICA
Introduzione alla Statistica
• Variabili
• Approccio all'analisi dei dati
• Statistiche descrittive
Quantificare l'incertezza
• Gli intervalli di confidenza
Statistiche inferenziali
• P-value
• Test dell'ipotesi
Test statistici
• Test t
• Analisi della varianza
• Correlazioni
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• Test x2
PARTE PRATICA
Introduzione ad R
• R vs altri software statistici
• Struttura dei dati in R
• Tipi di variabili in R
Importazione, modifica e analisi esplorativa dei dati
• Importare dati da altri formati
• Manipolare la struttura dei dati
• Valutazione della completezza e della congruità dei dati
Analisi di base dei dati
• Statistiche descrittive
• Analisi di dati per gruppi
• Visualizzazione dei dati per gruppi
Test statistici in R
• Test t
• Test x2
• ANOVA
Esercitazione pratica riassuntiva

CORSO BASE
2° MODULO
PARTE TEORICA
Misure epidemiologiche
• Misure di frequenza
• Misure di effetto
Studi epidemiologici
• Tipi di studi epidemiologici
• Bias ed effect modifiers
Correzione statistica dei confunders
• Regressione lineare
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• Regressione logistica
PARTE PRATICA
Misure epidemiologiche in R
• Rischio relativo, incidence rate, odds ratio
• Calcolo degli intervalli di confidenza delle misure di associazione
• Misure di effetto
Modelli di regressione
• Regressione lineare
• Tecniche di valildazione dei modelli di regressione lineare
• Regressione logistica
Analisi di sopravvivenza
• Stima di Kaplan-Meier
• Test di confronto della sopravvivenza
• Modello di regressione di Cox
Esercitazione pratica riassuntiva

CORSO AVANZATO
3° MODULO (facoltativo)
PARTE TEORICA
Elementi di un protocollo di raccolta dati
• Definizioni concettuali ed operative
• Selezione delle variabili da misurare
• Sample size
Analisi di dati longitudinali
• Presupposti teorici
• Analisi di dati longitudinali con variabile dipendente continua
• Analisi di dati longitudinali con variabile dipendente categorica
Analisi di sopravvivenza
• Modelli parametrici
• Modelli non parametrici
• Competing risk
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PARTE PRATICA
Linear Mixel Models con R
Generalized Linear Models con R
• Log-binomial
• Poisson
Analisi di sopravvivenza con competing risk in R
Esercitazione pratica riassuntiva
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A NEW CARD TO PLAY IN THE BATTLE
AGAINST ALZHEIMER’S AND RELATED DEMENTIAS

Link
Welcome to Inside NIA: A Blog for Researchers. This blog is intended for grantees of the
National Institute on Aging (NIA) at the NIH, as well as applicants for funding, those with an
application in mind, application reviewers, and students pursuing careers in research on
aging and Alzheimer’s disease. The wider scientific and aging advocacy communities are
most welcome to participate as well. The blog will provide the latest information—
weekly—on NIA funding opportunities, research priorities and news, training, and policy.
We will include grantsmanship tips, and information about meetings and other resources.
We hope you will find this information useful.
Please join the conversation by submitting a comment that engages our community in
constructive conversation. You can also suggest a topic for the blog. We want this to be a
portal for open and transparent communication, and we seek your feedback. Please
review our comment policy, so you know when and how comments are published.
Comments are reviewed before publication.
This blog is from the NIA, one of the National Institutes of Health, part of the U.S.
Department of Health and Human Services. The NIA leads a broad scientific effort to
understand the nature of aging and to extend healthy, active years of life. The NIA is the
lead institute at the NIH for Alzheimer’s disease research.
LUIGI FERRUCCI, SCIENTIFIC D IRECTOR , NATIONAL INSTITUTE ON AGING
As NIA’s scientific director, I know it takes trans-NIH and global teamwork to tackle
the toughest age-related health challenges, especially Alzheimer’s disease and
related dementias (AD/ADRD). So, I’m thrilled for NIA to join forces with the National
Institute for Neurological Disorders and Stroke to establish a new Center for
Alzheimer’s and Related Dementias (CARD).
CARD will be housed in newly constructed headquarters on the NIH main campus
and should open by Fall 2021. The center will combine the power of NIH intramural
science with the work of researchers around the globe to push boldly ahead in basic,
translational and clinical AD/ADRD research. Read the full blog post.
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IDEE PER UN NUOVO SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Via tutto il mondo dei burocrati che per giustificare la loro presenza devono
complicare la vita a chi lavora e via libera a una fondazione che, non dovendo
fare profitto, ha come fondamento la centralità dell’ammalato.

di Silvio Garattini
Se mi fosse per incanto concesso di realizzare un sogno, vedrei il Servizio sanitario
nazionale (Ssn) cambiato in questo modo. Via tutto il mondo dei burocrati che per
giustificare la loro presenza devono complicare la vita a chi lavora. Non è più una
struttura pubblica, sottoposta a mille divieti e regole spesso in contrasto fra di loro,
ma una struttura diversa, una fondazione che può agire con i criteri dei privati, ma
evidentemente, non dovendo fare profitto, ha come fondamento la centralità
dell’ammalato. Ha una struttura molto semplice con un Consiglio di
amministrazione, presente in permanenza in cui sono rappresentate le regioni,
ridotte a una dozzina con analoga popolazione, e in aggiunta un gruppo di
esperti che, raccolti in un centro studi, rappresentino altrettante aree di interesse
per il Ssn.
Al momento le aree potrebbero includere quella per i prodotti diagnostici, una
specie di Aifa semplificata per i trattamenti farmacologici, una per la riabilitazione,
una per il management con riferimento a una Scuola superiore di sanità, che ha il
compito di creare fra tutti i futuri dirigenti una cultura sanitaria comune basata
sulla centralità del paziente, sulla prevenzione come base per la sostenibilità del
Ssn e sul controllo del mercato della medicina, spesso in contrasto con le
conoscenze scientifiche. Altre aree possono riguardare, ad esempio, l’intelligenza
artificiale, la robotica, la telemedicina e l’informatica. Il centro studi è sostenuto
dai vecchi Irccs, resi efficienti per assicurare la ricerca scientifica che è
indispensabile per un’attività complessa come il Ssn. Gli Irccs possono essere
pubblici o privati, ma legati comunque a organizzazioni non profit. Le regioni
operano soprattutto per adeguare le direttive alle situazioni locali, garantendo a
tutti i cittadini gli stessi livelli di assistenza e l’alta qualità di questa.
L’organizzazione deve mantenere un giusto equilibrio fra medicina del territorio e
medicina ospedaliera. Tutti coloro che operano nel Ssn sono dipendenti, inclusi i
medici di medicina generale (mmg). Gli mmg operano in gruppi e hanno in
comune un numero definito di ammalati. Hanno strutture adeguate di segreteria,
infermeria, informatica, analitica e di telemedicina. Hanno il compito di esercitare
un filtro, per evitare che i pazienti finiscano in ospedale senza una reale necessità.
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Per raggiungere questo fine operano in due direzioni: anzitutto promuovendo
principi di prevenzione, per migliorare i buoni stili di vita, che rappresentano la
base per la sostenibilità del Ssn; e, in secondo luogo, occupandosi della cronicità
e delle malattie che non richiedono ricovero ospedaliero.
La medicina ospedaliera consiste di strutture complesse con una numerosità che
permetta di eseguire un numero di interventi adeguato a raggiungere una buona
qualità dell’assistenza e una buona economicità del sistema in termini di
personale e di strutture tecnologiche. I dipendenti del Ssn hanno un rapporto di
esclusività e perciò non possono esercitare attività private, come la cosiddetta
intramoenia. Gli stipendi devono essere comparabili a quelli degli altri paesi
europei a parità di potere d’acquisto. Le strutture private con scopo di profitto
vengono sostenute dal Ssn solo in caso di mancanza di posti letto nelle strutture
pubbliche. La medicina ospedaliera tiene conto della mutata composizione della
popolazione, che comporta un aumento degli anziani rispetto ai giovani: di fronte
a pazienti affetti da polipatologie è bene che gli specialisti operino in gruppo sotto
il coordinamento di un geriatra. Le malattie mentali devono avere una particolare
attenzione che permetta di coordinare le attività sul territorio con quelle
ospedaliere. I pronto soccorso rappresentano un ponte fra territorio e ospedale e
sono caratterizzati dalla presenza di alte professionalità.
Medicina del territorio e medicina ospedaliera operano sulla base della evidenza
scientifica, sorretta da una ricerca clinica e da una formazione e un’informazione
che siano indipendenti. La formazione continua tiene conto dei rapidi
cambiamenti della medicina. L’informazione indipendente vigila attivamente
perché il mercato della medicina non abbia il sopravvento sulle conoscenze
scientifiche. Il Ssn ha strutture e apparecchiature di riserva in “deposito”, per
affrontare efficientemente eventuali emergenze regionali o nazionali. La medicina
del Ssn è consapevole degli stretti rapporti che esistono fra salute e le condizioni
socio-economiche della popolazione, la situazione ambientale e culturale.
Il sogno si può tramutare in realtà, basta volerlo.
Silvio Garattini
Presidente dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS
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Ricordo del prof. Carlo Vergani
Milano, 22.04.2020
Ai Soci SIGG
Carissimi tutti,
il Presidente, prof. Antonelli Incalzi, mi ha chiesto di tracciare un breve ricordo del
prof. Carlo Vergani, recentemente scomparso (25 aprile 1938 - 22 aprile 2020). Ho
conosciuto il prof. Vergani da studentessa nell’allora Patologia Speciale Medica I,
poi divenuta Clinica Medica, diretta dal prof. Nicola Dioguardi, dove mi sono
Laureata. Era da poco rientrato dagli Stati Uniti, dal Medical Center di San
Francisco, University of California, dove aveva consolidato le sue ricerche sui lipidi
che hanno in seguito portato alla descrizione di un’ipo-alfa-lipoproteinemia
familiare.
Dal 1986 Professore Ordinario di Medicina Interna dell’Università degli Studi di
Milano, diviene nel 1993 Direttore della Cattedra di Gerontologia e Geriatria e
fonda la UOC di Geriatria presso la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale
Maggiore Policlinico. Come Direttore della Scuola di Specializzazione in Geriatria
ha contribuito a formare i primi specializzandi dell’Università degli Studi di Milano
dal 2002 al 2008, mettendo sempre al centro dell’insegnamento il paziente
anziano con le sue molteplici problematiche, per il quale aveva una particolare
attenzione. Con una visione olistica e innovativa nel 1997 ha fondato, con la
collaborazione del prof. Giorgio Annoni, il Laboratorio di Ricerca per lo Studio e la
Terapia delle Malattie dell’Anziano, allo scopo di identificare marcatori in grado di
distinguere l’invecchiamento patologico da quello fisiologico. È stato membro del
Consiglio Superiore di Sanità dal 1997 al 2002.
La sua personalità era caratterizzata da una estrema franchezza, entusiasmo per
la ricerca, umanità nei confronti dei suoi collaboratori ai quali infondeva, anche
dopo il pensionamento, il suo incoraggiamento quotidiano. La sua cultura non si
fermava alla medicina, ma spaziava anche in ambiti umanistici, letterari e
filosofici. Ha contribuito alla divulgazione della Geriatria pubblicando libri come
“La nuova longevità” (Oscar Saggi Mondatori 1999), “Ancora giovani per essere
vecchi” (Corriere della Sera 2014) e “Non ho l’età. Storie, scienza e speranze della
nuova longevità” (Centauria 2016).
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Alla moglie e ai figli vanno il ricordo e le condoglianze della comunità geriatrica
nazionale.
Daniela Mari
Consiglio Direttivo SIGG
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Rassegna Stampa SIGG
Covid19
Quei baci da lontano tra i nonni e le famiglie – La fase 2 delle Rsa
Anziani, perché nella fase due è meglio uscire (con le precauzioni)
Covid-19, Geriatri: “In due mesi +40% di morti per infarto”
Perchè gli anziani (nonostante il Covid) devono uscire di casa
Coronavirus fase 2: proteggere gli anziani senza confinarli
La nave per gli anziani Covid in Friuli venezia Giulia
Emergenza Rsa, GeroCovid uno studio per proteggere gli anziani
Piano RSA sicure
Come proteggeremo i nostri anziani
Anziani, Antonelli Incalzi presidente geriatri: «Sono morti più uomini ma lui e lei
vanno protetti allo stesso modo».
Epicovid – Progetto di ricerca che vede la collaborazione del CNR con l’Ospedale
Sacco e l’Università degli Studi di Milano, la Società Italiana di Gerontologia e
Geriatria (SIGG) e la Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT)
Attività fisica domiciliare degli anziani - Video Rai.TV – TG2 – Tg2 Medicina 33 del
21/04/2020
“Gli anziani usciranno per ultimi”. Scienziati e giuristi divisi sull’età
Coronavirus, anziani in casa: i consigli degli esperti per allenarsi e restare attivi
Coronavirus: la differenza tra tasso di letalità e mortalità ecco perchè sono a
rischio tutte le fasce di età
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Anziani e comorbidità: come ridurre i rischi per le persone più fragili – Intervista al
prof. Raffaele Antonelli Incalzi
Dal test del cammino all’esame dell’emocromo, la ricerca valuterà l’efficacia di
criteri diagnostici adattati e applicabili nelle RSA per individuare precocemente
l’infezione e il reale impatto sulla prevenzione delle misure anti-contagio. Lo studio
“GeroCovid-RSA”appena avviato dalla Società Italiana di Geriatria e
Gerontologia (SIGG),coinvolgerà 8 Regioni.
Coronavirus, pazienti Covid in residenze per anziani. Geriatri: “RSA non sono
soluzione per liberare gli ospedali. Non sono attrezzate né hanno personale
addestrato. Il rischio è creare “bombe biologiche” di contagio”.
Non sacrificare gli anziani
La Società Italiana di Geriatria e Gerontologia (SIGG) e la Società Italiana di
Geriatria Ospedale e Territorio (SIGOT) intervengono sul documento degli
anestesisti (SIAARTI) sui criteri di ammissione alle terapie intensive.
CORONAVIRUS “I nostri anziani più colpiti perché sono i più deboli d’Europa”
Coronavirus – Identikit di chi è a rischio – I consigli dei geriatrI
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