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Carissimi Soci,
l’occasione dell’invio del Bollettino mi è particolarmente gradita
per porgere a tutti Voi e alle Vostre famiglie i miei più affettuosi
Auguri di una Serena Pasqua.
Tutti noi stiamo vivendo un periodo molto particolare e non voglio
certo rimarcare quanto sia difficile lavorare e, più in generale
vivere, in queste condizioni. Certamente gli anziani e i giovani
stanno subendo le conseguenze maggiori di una pandemia
inaspettata, sia nella sua “forza” sia nella sua “durata”.

L’impegno di tutti noi come medici e geriatri è per il Paese un
esempio di coraggio, competenza, professionalità, dedizione e
“amore” incondizionato verso i pazienti più fragili.
In questi primi tre mesi di lavoro, insieme a tutto il Consiglio
Direttivo e sulla scia di quanto già fatto negli ultimi anni, si è
cercato di guardare avanti senza farsi condizionare dalla
situazione contingente.
Voglio solo riassumere brevemente alcune delle principali
iniziative che sono state intraprese, come la Consensus sulla tosse
cronica, l’attività di ricerca GeroVAX in collaborazione con
l’Istituto Superiore di Sanità, l’azione congiunta con la FISM per il
coinvolgimento dei geriatri nel piano vaccinale anti COVID-19, la
partecipazione all’Osservatorio Fratture da Fragilità. Di
particolare rilievo è l’iniziativa Journal Watch, a cura degli
specializzandi dell’Università Cattolica e del Campus Biomedico,
che rappresenterà il valore aggiunto per tutti i nostri Soci in regola
con l’iscrizione (fruibile direttamente dal proprio account Socio).
Da qualche settimana, inoltre, è attivo il nuovo canale social
Twitter curato dei giovani geriatri del gruppo YES (Young
Epidemiologist SIGG). Infine, il Bollettino è stato rafforzato con un
nuovo Comitato Editoriale che ha visto un maggiore
coinvolgimento dei giovani, con una nuova veste più fruibile e
soprattutto con uscita trimestrale in modo da avere sempre più
uno stretto collegamento con i Soci e con le sezioni regionali.
Segnalo che anche il sito web ha due nuovi responsabili
scientifici, i professori Claudio Pedone e Graziano Onder, che
con grande entusiasmo hanno accettato l’impegno e la sfida di
avere un portale sempre aggiornato e di ottima qualità.
Da settimane è a lavoro anche il Comitato Scientifico del
prossimo Congresso, sempre coordinato dal prof. Dario Leosco.
Stiamo lavorando per un congresso “in presenza” e anche in
questo caso le novità non mancheranno. “Geriatria e Rinascita”,
il titolo del congresso di quest’anno vuole proprio rappresentare
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il ruolo che la Geriatria ha svolto e dovrà svolgere per consentire
l’auspicato superamento di questa dura ed epocale esperienza
che la popolazione degli anziani sta vivendo.
Il fiore di loto che quest’anno è il logo del nostro congresso,
sempre curato da Letizia Scarpelli, rappresenta proprio il simbolo
della rinascita per la quale tutto il mondo sta lottando.
Con l’occasione, come fatto qualche giorno fa via mail, sollecito
tutti i Direttori delle Scuole di specializzazione a stimolare
l’iscrizione alla SIGG degli specializzandi. Ritengo sia una
opportunità importante per chi si avvicina alla nostra disciplina e
confermo che i giovani specializzandi che diventeranno Soci
SIGG non dovranno pagare la quota di iscrizione al Congresso.
L’occasione del primo numero del Bollettino 2021 mi è
particolarmente gradita per ringraziare tutti Voi della fiducia che
mi è stata accordata e per confermare il mio impegno per una
SIGG sempre più attiva, presente e vicina a tutti i Soci.
Consentitemi in ultimo un ringraziamento particolare a Gilda e
Letizia che nell’ombra svolgono un ruolo fondamentale e
garantiscono alla SIGG di avere una segreteria sempre efficiente
e pronta a rispondere a tutte le Vostre richieste.
Il messaggio di Papa Giovanni Paolo II ci ricorda che “la Pasqua
è giorno di Luce, di Forza e di Speranza che fa indietreggiare le
tenebre minaccianti la terra”. È con questo messaggio di
speranza che auguro a me stesso e a tutti Voi di affrontare il
prossimo futuro.
Un abbraccio,
Francesco Landi

SOCIETÀ ITALIANA DI GERONTOLOGIA E GERIATRA

COVID-19: LE DOMANDE
DEI PAZIENTI E DEI FAMILIARI,
LE RISPOSTE DEI GERIATRI
Con questo primo numero del Bollettino SIGG
2021 abbiamo iniziato con il prof. Landi ad
estendere la collaborazione a colleghi geriatri
di diversa estrazione per ottenere notizie,
curiosità, aggiornamenti in diversi settori di
interesse geriatrico. Non è un “gruppo” ristretto
e blindato, al contrario, auspichiamo dopo
l’uscita di ricevere richieste di adesione a
lavorare insieme per avere un numero sempre
più ricco di contenuti.
Abbiamo coinvolto Graziamaria Corbi, per la parte clinica e medico legale,
quest’ultima molto interessante anche per gli aspetti previdenziali, Anna
Castaldo per il Nursing geriatrico, toccante l’esperienza dell’infermiera nel
reparto COVID, e il Gruppo YES SIGG con Leonardo Bencivenga, Riccardo
Calvani, Caterina Trevisan e Alberto Zucchelli, molto attivi nel selezionare
notizie dalla rete, dai social, dal mondo internet, utile per chi ha poca
dimestichezza con strumenti di comunicazione importanti, spesso
sottoutilizzati. Preziosa la collaborazione di Gilda e Letizia per la raccolta e
l’assemblamento degli articoli.
Questa è la “squadra” attuale, da allargare con ulteriori proposte di Soci
richiedenti. Abbiamo “fotografato” la realtà delle Sezioni regionali, vi
presentiamo un resoconto di ognuna, traspare un’attività condizionata
significativamente dalla presenza del COVID che in molte regioni limita la
possibilità di portare avanti progetti formativi, organizzare incontri,
pianificare eventi se non a distanza.
Siamo tutti in attesa che tutto passerà, ma personalmente non credo a breve
scadenza. L’attività delle Sezioni regionali sarà monitorizzata in futuro,
perché, come abbiamo sempre sostenuto, una Società Scientifica conta di
più se ha una diffusione “viva” radicata sul territorio.
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A proposito di COVID un aspetto che sta
venendo fuori in questo clima di confusione su
argomenti tipo l’infezione superata dai pazienti,
l’immunizzazione ed i vaccini, riguarda i dubbi
dei pazienti e familiari sulla malattia. Alcune
domande, sempre più spesso rivolte ai geriatri,
soprattutto a quelli in prima linea nella cura
frequenti sono: ho avuto il COVID, sono mesi
che sono negativo, ma ancora non mi
riprendo, tornerò come prima? Ho avuto il
COVID, non ho anticorpi, mia moglie
coetanea ha un titolo alto, devo stare attento
per una reinfezione? Mio padre molto anziano
vive solo, non vede nessuno se non me a
distanza, deve vaccinarsi? Devo fare il vaccino
avendo avuto già delle trombosi? Non voglio
AstraZeneca, aspetto Pfizer, faccio bene?
Queste ed altre domande capitano spesso, il geriatra, riferimento
importante per molti pazienti, non sempre riesce a dare risposte sicure e
scientificamente motivate, data la disciplina COVID, post COVID ed
immunizzazione relativamente recente, per cui si spera di poter dare in futuro
risposte certe.
Sarebbe auspicabile un maggior coinvolgimento della SIGG sui media, data
la competenza sui pazienti anziani e l’esperienza che stiamo maturando sul
campo, anche per diminuire il dilagare di pareri di virologi/immunologi, non
sempre competenti.
Buona Pasqua a tutti.
Vincenzo Canonico
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NOTIZIE DAL MONDO SOCIAL
A cura di Leonardo Bencivenga,
Riccardo Calvani, Caterina Trevisan,
Alberto Zucchelli on behalf of YES
Group

TOP FIVE
TWEETS
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TOP FIVE
NEWS SCIENTIFICHE

Evoluzione delle cure e dell'assistenza alla
crescente popolazione anziana:
il ruolo della intelligenza artificiale
(dalla pagina Facebook della SIGG)
https://towardsdatascience.com/the-stateof-elderly-care-products-and-how-ai-canrevolutionize-aging-d4b098a1dacd
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Revisione sistematica della letteratura (studi osservazionali
longitudinali e trasversali) in merito ai metodi utilizzati per valutare
l'andatura nella popolazione anziana e a come esso influisca
sulla stima della fragilità e sugli outcome relativi alla salute, nei
vari studi. Dall’analisi è emerso che il Frailty Phenotype è lo
strumento più utilizzato per la valutazione della fragilità, mentre
grande eterogeneità caratterizza la valutazione dell’andatura
nelle diverse evidenze. Ciò nonostante, gli autori concludono
che la valutazione dell’andatura può supportare la stima e
classificazione della fragilità.

Per verificare che l’ottimismo conferisca nei grandi anziani gli
stessi benefici in termini di sopravvivenza riscontrati nella
popolazione ultra75enne, è stata applicata la “scala
dell'ottimismo a 7 items”, ricavata dalla Scale of Subjective
Wellbeing for Older Persons precedentemente sviluppata e
validata dall'Università di Groningen, alla popolazione di
studio dello Jerusalem Longitudinal Study (1990-2020),
ricerca prospettica osservazionale longitudinale. È emerso
che l’ottimismo all'età di 85 e 90 anni risulta
significativamente associato a una maggiore sopravvivenza
a 5 anni, dall'età di 85-90 e 90-95 rispettivamente, in maniera
indipendente da altre variabili considerate nei modelli
statistici applicati.
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Lo studio valuta l’associazione tra il pensiero/desiderio di morire
e la presenza di sintomi depressivi, senso di solitudine e mortalità
nell’arco di 6 anni. Sono stati inclusi 8174 partecipanti del TILDA The Irish Longitudinal Study on Ageing con età ≥ 50 anni. Il
pensiero/desiderio di morire è apparso avere un decorso
transitorio, strettamente legato alla presenza di sintomi depressivi
e senso di solitudine. La mortalità a 6 anni nei partecipanti che
avevano espresso alla valutazione iniziale pensiero/desiderio di
morire è stata del 15%.

Questo lavoro dimostra con esperimenti in
vitro e in vivo su modelli animali che
l’iniezione di vescicole extracellulari prodotte
dal precondizionamento con anossia di
cellule staminali mesenchimali sembra ridurre
il danno miocardico da ischemia-riperfusione
maggiormente rispetto a cellule non
precondizionate.
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Rimanete aggiornati sulle pagine
Facebook e Twitter della Società
S.I.G.G. Societa' Italiana di Gerontologia e Geriatria
@GeriSocITA

DECESSI COVID-19 PER FASCIA D’ETÀ
DA FEBBRAIO 2020
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! Nonostante la maggioranza dei decessi Covid19 abbia coinvolto la popolazione geriatrica, si
nota come la copertura vaccinale anti Covid19 abbia mostrato un aumento per le fasce
d’età avanzate solo da fine Febbraio 2021.
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Rimanete aggiornati sulle pagine
Facebook e Twitter della Società
S.I.G.G. Societa' Italiana di Gerontologia e Geriatria
@GeriSocITA

TREND COPERTURA VACCINI ANTI COVID-19
FEBBRAIO - MARZO 2021
07/02/2021 →

15/02/2021 →

22/02/2021 →

01/03/2021 →

08/03/2021 →

14/03/2021 →
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NOTIZIE DI NURSING GERIATRICO
A cura di Anna Castaldo
I lavori dei colleghi in questa Sezione riflettono
a pieno due problematiche determinate
dalla pandemia SARS-CoV-2. Il primo lavoro
proposto da Stefano Eleuteri e Laura Tafaro
affronta la comunicazione telefonica e la
videochiamata come modalità alternativa
per contrastare e ridurre l’isolamento affettivo
e sociale delle persone assistite durante il
ricovero ospedaliero.
Il secondo studio, patrocinato dalla SIGG e proposto dal gruppo
di ricerca composto da Anna Castaldo, Marzia Papini, Maria
Matarese, Maura Lusignani, Stefano Eleuteri, affronta l’esperienza
degli infermieri nell’accompagnamento alla morte delle persone
assistite, in mancanza della presenza e dell’affettività dei rispettivi
cari.
Entrambi i lavori rappresentano la dimensione della relazione come parte
imprescindibile della cura, relazione che è stata comunque garantita, al
meglio delle possibilità, dal personale sanitario pur in una situazione
pandemica caratterizzata da restrizioni estreme e priva della presenza dei
familiari.
Anna Castaldo

LA COMUNICAZIONE TELEFONICA CON I FAMILIARI:
L’IMPATTO SULLA MORTALITÀ PER COVID-19
IN UN SETTING OSPEDALIERO
Stefano Eleuteri1 & Laura Tafaro2
1 Sapienza Università di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia.
2 Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare, A.O.U
Sant'Andrea
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Premessa
L'Italia è uno dei paesi più colpiti da COVID-19.
L'obiettivo del presente studio è quello di indagare
la presenza di isolamento sociale nelle persone
anziane ricoverate per Covid-19 rilevando la
possibilità
di
avere
contatti
telefonici
o
videochiamate con i familiari durante il periodo di
ricovero. Abbiamo reclutato tutti i pazienti ricoverati
dal 29 marzo al 29 aprile presso l'AOU Sant'Andrea
di Roma, in un reparto di degenza medio-bassa
intensità per infezione da Coronavirus accertata
con 2 tamponi positivi. Per valutare l'isolamento
sociale,
abbiamo somministrato un
breve
questionario appositamente costruito in cui sono
stati rilevati dati anagrafici, presenza di polmonite
interstiziale, possibilità ad avere contatti con i
parenti con una semplice
telefonata o
videochiamata, causa del mancato contatto e
mortalità intraospedaliera.
Risultati
Abbiamo reclutato 57 pazienti, di cui il 56,3% donne, l'età media è di 70,66
+ 14,27 anni. Il 65,6% dei pazienti è costituito da soggetti di età superiore
ai 65 anni. L’età è risultata correlata in modo significativo e inversamente
proporzionale al possesso di un telefono, in particolare di disporre di un
telefono con possibilità di videochiamata, possibilità di comunicare con i
parenti neanche per un giorno e di sentirli con la videochiamata. Il genere
maschile ha una percentuale significativamente più alta di possesso di
telefono e un maggiore utilizzo di videochiamate dati che confermano
quanto riportato nel GSMA-The-Mobile-Gender-Gap-Gap-Report-2020
(1). Viene riscontrata inoltre, una mortalità significativamente più alta nelle
persone che non hanno mai avuto contatti con i loro parenti, mentre non
si evidenziano correlazioni con l'età ed il genere.
Conclusioni
I nostri dati mostrano che i pazienti anziani con COVID-19 sono ad alto rischio di
isolamento sociale quando ai loro parenti è proibito andare a trovarli in ospedale
per la difficoltà nell’usare mezzi di comunicazione come il telefono cellulare con
videochiamata. Questo stato di isolamento e di solitudine può portare stress nei
pazienti, nei loro parenti inoltre, molti studi (2-4) dimostrano che l'isolamento sociale
e il senso di solitudine sono associati: ad un aumento dei tassi di depressione e quindi
all'aumento della produzione di proinfiammatori e alla diminuzione delle risposte
immunitarie antivirali che potrebbero spiegare l’aumento di mortalità.
Ulteriori studi dimostreranno come l'uso dello smartphone possa essere efficace per
lo stato generale di salute e di stress del paziente e dei suoi familiari durante queste
drammatiche situazioni. In conclusione, anche durante una pandemia come
professionisti sanitari, non dobbiamo non solo trattare la malattia ma anche
prenderci carico della qualità della vita dei nostri pazienti in modo adeguato.
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L’ACCOMPAGNAMENTO ALLA MORTE E AL COMMIATO
DELLE PERSONE ASSISTITE DURANTE LA PANDEMIA
PROVOCATA DAL VIRUS SARS-COV-2
Marzia Papini e Anna Castaldo, a nome del gruppo di ricerca:
Anna Castaldo, Marzia Papini, Maria Matarese, Maura Lusignani, Stefano Eleuteri
La pandemia SARS CoV-2, meglio conosciuta come Covid 19, nel 2020 ha sconvolto
ogni nostra routine, generando paure e incertezze. La popolazione si è trovata ad
affrontare una nuova realtà, caratterizzata da dure restrizioni e tra queste il divieto
di poter visitare i propri cari all’interno degli ospedali e delle residenze sanitarie
assistenziali. Questa situazione, dettata dalla natura altamente contagiosa del virus,
ha fatto sì che la maggior parte delle persone, tra cui molti anziani, abbiano
affrontato il loro ultimo viaggio da soli senza poter ricevere un’ultima carezza o
anche un ultimo saluto dal proprio caro. Ma queste persone sono state lasciate
davvero sole?
Con lo studio, patrocinato dalla SIGG, sull’“Accompagnamento alla morte e al
commiato delle persone assistite durante la pandemia provocata dal virus SARSCoV-2” abbiamo voluto indagare proprio le esperienze degli infermieri. Attraverso
dei focus group, siamo riusciti ad esplorare i vissuti ed emozioni forti, spesso lasciati
sopiti e in attesa di essere metabolizzati, fino a farli ri-emergere con una
consapevolezza chiara, dolorosa e talvolta liberatoria.
Gli infermieri, e tutto il personale sanitario, nel pieno di una situazione emergenziale,
si sono trovati a doversi sostituire ai familiari, cercando di fare in modo che ogni
persona assistita potesse avere una morte dignitosa. Questo è quanto emerso
coralmente dai partecipanti ai focus group.
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Nonostante la diversa provenienza, struttura o
reparto in cui lavoravano o i ruoli ricoperti, ogni
intervistato ha ritrovato negli altri partecipanti la
propria fatica e la sofferenza provata in quel
periodo, sentendosi meno solo, capito e sostenuto
dai colleghi; la ricorrenza dei temi e dei sentimenti
accumunava tutti. Ognuno di loro, chi con le
lacrime agli occhi per la fatica provata e chi con
ancora la rabbia dovuta alla paura di non aver
fatto abbastanza, ha raccontato come si è preso
cura delle persone negli ultimi istanti di vita: una
carezza donata, un sorriso anche se nascosto dalla
mascherina, un abbraccio; quei gesti negati per la
paura del contagio, ma così importanti per una
persona che sta per lasciare la vita terrena.
Gli intervistati hanno fatto tanto, tutto quello che era possibile fare per concedere
agli assistiti l’ultimo saluto dai propri cari, dimostrando una resilienza inimmaginabile.
Hanno cercato ogni strumento comunicativo possibile come cellulari e tablet, sono
stati messaggeri, facendo arrivare agli assistiti diversi tipi di messaggi attraverso
cartoline, foto, disegni fatti da parte dei loro cari nipotini, arrivando a volte ad
utilizzare anche i propri cellulari.
Purtroppo però non sempre era possibile riuscire a garantire il commiato. La morte
delle persone affette da Covid-19 spesso era repentina; una morte che falcia tutto,
così veloce da non lasciare il tempo per il commiato. Era perciò importante che ogni
persona, ogni giorno ricevesse cure e attenzioni, anche attraverso gesti di cura
semplici come l’aver cantato una canzone, perché solo il presente era certo.
Molte persone sono arrivate in reparto senza i propri vestiti o solamente con poche
informazioni ed oggetti personali all’interno di un sacco, oggetti personali che
talvolta erano rimossi per evitare il contagio. Di frequente, si doveva ricostruire la
storia delle persone da un’identità perduta. Spesso post exitus questi sacchi non
potevano essere riconsegnati ai parenti e venivano perciò stipati in un magazzino;
sacchi su sacchi con oggetti facenti parte della vita di una persona, in attesa di
essere restituiti ai familiari. E quando questo succedeva, non poteva esserci un
contatto tra i congiunti e l’infermiere, che rimaneva così un testimone silenzioso del
pianto e del dolore di queste persone che si riappropriavano di un pezzo della vita
di colui che non c’era più.
La loro voce era ancora incredula e tremante quando raccontavano che la salma
doveva essere cosparsa di sodio ipoclorito e poi chiusa in un sacco come se
all’interno non ci fosse una persona, Persona con la quale avevano condiviso parole
e soprattutto sguardi fino a poco tempo prima. Questa procedura di
decontaminazione, seppur necessaria per evitare eventuali contagi, ha generato
una rievocazione dolorosa e indelebile. Un gesto così difficile da compiere, un
odore così forte e insopportabile, tanto che alcuni colleghi hanno cercato un senso
– spirituale -, che potesse rendere più tollerabile la procedura, appellandosi a tutto
ciò che umanamente, data la situazione contingente, era stato fatto e possibile fare
per accompagnare dignitosamente la persona alla morte.
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L’unione di intenti ha avuto anche effetti positivi in
questo periodo così difficile. La solidarietà tra i
colleghi ha abbattuto spesso differenze di ruoli,
poiché l’obiettivo comune era la persona e perché
tutti soffrivano ed erano spaventati alla stessa
maniera.
Molte sono le strategie di miglioramento proposte,
tra cui stanze dedicate al commiato, dare accesso
almeno ad un familiare per accompagnare nel fine
vita gli assistiti e supportare i familiari nel lutto,
raccontare ai familiari gli ultimi attimi di vita della
persona anche attraverso un diario. Strategie per il
futuro proposte dai partecipanti, come la stanza
degli abbracci sono per fortuna una realtà in molte
strutture.

QUESTA È LA TESTIMONIANZA DI UNA INFERMIERA
SULL’ACCOMPAGNAMENTO ALLA MORTE
DELLE PERSONE OSPEDALIZZATE AI TEMPI DEL COVID
La testimonianza è a firma di Sefora, una infermiera che lavora presso
un ambulatorio della Terapia del Dolore e Cure Palliative,
e che durante la prima emergenza pandemica ha operato
in uno dei tanti reparti Covid di un ospedale lombardo.
La mia esperienza è iniziata un po' all’improvviso. Lavoravo nelle salette operatorie
dei piccoli interventi quando, dalla sera alla mattina ci è stato chiesto di smantellare
tutto per fare posto ad una terapia intensiva da 40 posti. Io non ho mai lavorato in
Rianimazione, non conoscevo i respiratori, né le C-Pap. Per fortuna però il gruppo nel
quale mi sono ritrovata a lavorare, sebbene molto numeroso, era molto unito e umile:
sembrava una grande famiglia in cui tutti (sia medici che infermieri) si era pronti a
sostenersi reciprocamente, ad aiutarsi e a condividere le conoscenze.
Per me la relazione è alla base dell’assistenza ma durante il Covid è stato difficile,
perché non c'era il tempo di "costruire": le persone arrivavano in reparto in gravi
condizioni e, spesso, nel giro di pochissimo tempo,
morivano; non c’era nemmeno il tempo di "elaborare" una morte di una persona
che, subito fuori dalla porta, c’era un’altra persona che aveva bisogno di aiuto, di
quel posto letto.
Alla morte che "falcia tutto" e non lascia il tempo di elaborare, e far “decantare” le
emozioni si opponeva forte la necessità, per noi operatori, di vivere il "qui e ora", di
avere solo la certezza del presente. Mi sembrava di stare rinchiusa in una bolla
sospesa nel tempo. Spesso tornavo a casa mi chiedevo: “Ma io cosa ho fatto per
assistere le persone oppure per accompagnare queste persone a una morte più
serena, non in solitudine, non disumana?”
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Quando, nella frenesia dei turni e degli avvenimenti,
riuscivo a fermarmi, mi venivano in mente tante
scene in cui mi rendevo conto di aver dedicato il mio
tempo alla cura della persona, un tempo "di qualità",
fatto di parole, di gesti e di attenzioni.
Sono tanti i momenti che mi tornano in mente: ad
esempio, quella volta in cui mi era stato affidato un
signore molto agitato e da tempo ricoverato. Non
riuscivo a calmarlo e così, oltre alla frequenza
cardiaca, anche la respirazione peggiorava.
Era una bella giornata di sole e, dal nostro ospedale, si vedeva
in lontananza la Grigna, in mezzo a quel cielo blu. Allora ho
preso il letto, il respiratore, tutto quello che era collegato alla
persona e l’ho girato verso la finestra sperando riuscisse a
vedere, fuori dal vetro, tutto quell'incanto e potesse gioirne
mentre gli rimanevo accanto, seduta sul letto tenendolo per
mano, alla ricerca di un momento di pace in un mondo di caos.
L'ho fatto perché io avrei voluto che qualcuno lo facesse per
me.
La cosa che mi ha colpito maggiormente è che tante persone arrivassero da noi
senza i loro averi, senza nulla, spesso anche senza documenti. Io sono abituata a
conoscere "la vita" delle persone che assisto, ma in quella situazione non c’era tempo
di raccogliere tanti dati e ciò ha comportato perdita di informazioni importanti della
storia delle persone.
L’episodio che mi è rimasto più impresso è quello di una persona di cui non
sapevamo nulla fino a quando non ho guardato nella sua "borsa": un sacco della
spazzatura. Vi ho trovato degli occhiali e un breviario, così ho intuito che era un
sacerdote. Finché è rimasto in terapia intensiva mi fermavo spesso a parlargli (anche
se intubato e quindi sedato e curarizzato) a tenergli la mano per non lasciarlo solo,
per fargli sentire che accanto a lui io c’ero, c'eravamo. Poi ha cambiato reparto e
non l'ho più visto.
Dopo un certo periodo, parlando con una mia conoscente, ho scoperto che il prete
della sua parrocchia era morto di Covid e che la comunità si chiedeva se fosse morto
solo. Quando mi ha detto il nome, ho capito che era la persona che avevo assistito.
Le ho detto allora che l'avevo conosciuto, che non era rimasto solo e spesso gli avevo
stretto la mano ed ero stata con lui. All'udire il mio racconto la ragazza si è
rasserenata, quasi fosse sollevata alla notizia di qualcuno che lo avesse
accompagnato nel suo fine vita.
Per me è stato solo un gesto piccolissimo e spontaneo, ma ho capito che per lei e la
sua comunità saperlo è stato molto importante.
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NOTIZIE
MEDICO-LEGALI E DI PREVIDENZA
A cura di Graziamaria Corbi
Spinti da una sempre maggiore evidenza
dell’importanza della conoscenza da parte
dei geriatri di aspetti medico-legali riguardanti
la nostra disciplina, abbiamo pensato di
introdurre nel Bollettino una Rubrica apposita,
che cercherà di rispondere ai quesiti di
previdenza e di Medicina Legale con cui noi
geriatri ci veniamo più spesso a confrontare, e
che si varrà dell’ausilio, imprescindibile, di
Specialisti in Medicina Legale per la stesura.
Qualora si volesse sottoporre all’attenzione un argomento o un
quesito in proposito si può scrivere alla mail sigg@sigg.it.
Per il primo numero della Rubrica si è pensato di affrontare un argomento
quanto mai importante ed al tempo stesso controverso, ossia il ricorso al
tutore e/o amministratore di sostegno, cercando di indicare le differenze
tra le due figure e cercando di poter praticamente dare un ausilio ai geriatri
che sempre più frequentemente si vedranno costretti a consigliare ai
familiari dei pazienti il percorso da seguire.
Per la stesura dell’articolo, ma in generale per la sensibilità da sempre avuto
verso le tematiche di nostro interesse, è d’obbligo ringraziare il prof. Carlo
Pietro Campobasso, Ordinario di Medicina Legale dell’Università della
Campania “Luigi Vanvitelli”, che da sempre guarda alla Geriatria ed alla
SIGG come punto di confronto per gli aspetti concernenti l’anziano e la sua
complessità, e la dott.ssa Maria Vittoria De Simone, Assistente in Formazione
in Medicina Legale, che ha coadiuvato nella redazione dello scritto.
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LA TUTELA DELL’ANZIANO
NELLA SUA DISABILITÀ
L’amministratore di sostegno (AdS) è una figura
giuridica istituita con la legge n.6 del 9 gennaio 2004
col fine di tutelare “con la minore limitazione possibile
della capacità di agire, le persone prive in tutto o in
parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni
della vita quotidiana, mediante interventi di
sostegno temporaneo o permanente”. Tale figura
assume una particolare rilevanza sociale nell’attuale
momento storico, contraddistinto dall’esponenziale
crescita della popolazione anziana.
L’AdS rappresenta uno strumento che meglio si adatta alla necessità di
proteggere e tutelare le persone limitate, totalmente o parzialmente, nella
propria autonomia senza che siano attivati i più̀ radicali procedimenti
giudiziali di interdizione ed inabilitazione che appunto annullano o
riducono la capacità di agire della persona maggiorenne, ovvero
l’attitudine di ogni cittadino ad esercitare diritti e adempiere obblighi
mediante manifestazioni di volontà.
L’AdS è quindi uno strumento duttile che consente al giudice di adeguare la misura
di tutela alla situazione concreta della persona, e di variarla nel tempo in modo da
assicurare all’amministrato la massima tutela possibile, in modo da proteggere, senza
mortificare, la persona affetta da qualsiasi tipo e gravità di disabilità.
L’AdS vuole essere una figura di supporto non soltanto nelle situazioni o decisioni che
abbiano una valenza patrimoniale ma anche più estesamente in tutte le attività̀
della vita quotidiana a tutela globale della propria persona, compresa la sfera intima
della salute. È bene ricordare, però, che spetta sempre al Giudice tutelare attribuirgli
tale facoltà se lo stato di salute del beneficiario lo richiede.
È il Giudice tutelare che con decreto di nomina individuo l’oggetto dell’incarico
affidato all’AdS. Infatti, la Legge 219/17 non attribuisce ex lege a ogni AdS la
rappresentanza esclusiva in ambito sanitario.
Dunque, l’AdS ha la funzione di amministrare il beneficiario dal punto di vista
patrimoniale ma anche di salute (ove espressamente previsto dalla nomina).
Beneficiario che, così, conserva la sua capacità di agire ossia di compiere scelte con
coscienza e volontà, scelte che potrebbero essere confermate dall’AdS nei casi di
incapacità a prestare il proprio consenso anche per quanto riguarda il rifiuto a
trattamenti salvavita (specie se queste scelte siano state precedentemente
espresse). L’incapace sotto tutela dell’AdS rimane una persona a tutti gli effetti, ed è
quindi titolare del diritto personale, inviolabile e fondamentale di
autodeterminazione rispetto alle cure il cui esercizio può essere demandato ad un
legale rappresentante.
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Tra le diverse figure giuridiche cui è attribuita la
rappresentanza legale dei soggetti incapaci o fragili,
la Legge 219/17 ha meglio definito ruoli e poteri del
tutore, del curatore, del fiduciario e appunto
dell’AdS. A differenza dell’AdS, però, la nomina del
tutore e del curatore si realizza al termine di
procedimenti giudiziali quali l’interdizione e
l’inabilitazione che escludono o riducono la
capacità di agire dell’assistito.
A differenza dell’AdS, il tutore acquisisce la funzione
di gestire dal punto di vista patrimoniale e di salute il
soggetto interdetto che così perde totalmente la sua
capacità di esprimere validamente un consenso ai
trattamenti sanitari. Inoltre, mentre la nomina
dell’AdS può riguardare anche un soggetto che
abbia una inabilità temporanea, il tutore tutela
soggetti interdetti che manifestano una “abituale
infermità di mente che li rende incapaci a
provvedere ai propri interessi”.
La figura del curatore per l’inabilitato è invece una figura simile all’AdS in
quanto l’inabilitato viene solo limitato nella propria capacità di agire,
ovvero è privato della capacità di compiere atti eccedenti l’ordinaria
amministrazione (per i quali è posto appunto sotto una curatela) ma
conserva ancora la capacità di accettare o rifiutare dei trattamenti sanitari
come appunto anche ribadito dalla Legge 219/17. Va sottolineato che il
curatore viene nominato per la sola gestione patrimoniale, e quindi non di
salute, del soggetto inabilitato.
In tal senso, mentre il tutore si sostituisce in toto alla persona anche nelle decisioni di
tipo sanitario (ad esempio: consenso informato), l’AdS si affianca alla persona che
conserva il suo diritto di autodeterminazione. Con la figura dell’AdS si supera il
concetto di malattia mentale come presupposto ineludibile per l’intervento di tutela
e, previa estensione della rappresentanza anche alle questioni di salute, consente al
beneficiario di confermare le proprie volontà in situazioni che lo rendano incapace.
Riferimenti Legislativi:
Legge n.6 del 9 gennaio 2004;
Legge n. 219 del 22 dicembre 2017.
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NOTIZIE DAL MONDO
A cura di Graziamaria Corbi
Invitiamo alla lettura di una meta-analisi
recentemente pubblicata, patrocinata dalla
Società Europea di Geriatria (EUGMS) e che ha
coinvolto anche alcuni soci della SIGG, che ha
investigato l’associazione tra attività fisica e
funzioni cognitive.
La meta-analisi ha incluso studi pubblicati fino a dicembre 2019. Dei
1160 articoli inizialmente valutati, sono stati inclusi 27 articoli (tutti
basati su Randomized Clinical Trials [RCT]) per un totale di 28.205
partecipanti con Mild Cognitive Impairment (MCI) o demenza.
I risultati hanno evidenziato come in soggetti con MCI, interventi corpomente (differenza media standardizzata [SMD]=0,36; 95%IC 0,20-0,52;
affidabilità bassa) e di attività fisica mista (SMD= 0,30; 95%IC 0,11-0,49;
affidabilità moderata) avessero una scarsa efficacia sulla cognitività
globale, mentre l'allenamento di resistenza (SMD =0,80; 95%IC 0,29-1,31)
portasse un grande beneficio, sebbene l’affidabilità dell’evidenza risultasse
molto bassa. Invece, nelle persone affette da demenza, l’attività/esercizio
fisico è efficace nel migliorare la cognizione globale nella malattia di
Alzheimer (SMD =1,10; 95% IV 0,65-1,64) e in tutti i tipi di demenza (SMD = 0,48;
95% IC 0,22=0,74), sebbene anche in questo caso l’affidabilità dell’evidenza
fosse bassa/molto bassa.
Infine, l'attività/esercizio fisico ha dimostrato, nelle persone con demenza, di
migliorare i risultati non cognitivi comprese le cadute ed i sintomi
neuropsichiatrici. Pertanto gli stessi autori concludevano che sebbene la
meta-analisi avesse riscontrato che l'attività/esercizio fisico è in grado di
migliorare i risultati cognitivi e non cognitivi negli RCT, con una affidabilità
dell'evidenza nel complesso da molto bassa a moderata, siano ancora
necessari RCT, con basso rischio di bias, per confermare queste relazioni.
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Demurtas J, Schoene D, Torbahn G, Marengoni A,
Grande G, Zou L, Petrovic M, Maggi S, Cesari M,
Lamb S, Soysal P, Kemmler W, Sieber C, Mueller C,
Shenkin SD, Schwingshackl L, Smith L, Veronese N;
European Society of Geriatric Medicine Special
Interest Group in Systematic Reviews and MetaAnalyses, Frailty, Sarcopenia, and Dementia. Physical
Activity and Exercise in Mild Cognitive Impairment
and Dementia: An Umbrella Review of Intervention
and Observational Studies. J Am Med Dir Assoc. 2020
Oct;21(10):1415-1422.e6.
doi: 10.1016/j.jamda.2020.08.031. PMID: 32981668.
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ATTIVITÀ FISICA ED ANZIANO
A cura di Graziamaria Corbi

LA SIGG SEMPRE ATTENTA
ALLA SALUTE GLOBALE DELL’ANZIANO
Da sempre la SIGG attenta a tutte le tematiche
riguardanti la salute dell’anziano, si fa
promotrice da anni di diverse collaborazioni e
studi sull’attività/esercizio fisico nell’anziano.
In tal senso, di particolare menzione ed interesse è la pubblicazione nel 2019
delle “Linee di indirizzo sull’attività fisica per le differenti fasce d’età e con
riferimento a situazioni fisiologiche e fisiopatologiche e a sottogruppi specifici
di popolazione”, a cura del Ministero della Salute in collaborazione con vari
Enti tra cui la SIGG. La finalità delle Linee di Indirizzo è quella di promuovere
l’attività/esercizio fisico in tutti gli ambiti della Società in modo trasversale e
multidisciplinare, focalizzando l’attenzione sulle popolazioni, quale quella
geriatrica, spesso escluse per pregiudizi culturali e conoscenza dagli
interventi di promozione dell’attività fisica.
Sempre seguendo la stessa ottica di promozione e prevenzione, nel primo
periodo di pandemia, la SIGG ha incentivato l’acquisizione e/o il
mantenimento di un’adeguata attività fisica pur rimanendo nelle mura
domestiche. Da tale approccio è nato il piccolo vademecum “Fermi a casa:
nemmeno per sogno”, comprendente 16 esercizi alla portata di tutti, da fare
per mezz'ora al giorno. L’utilizzo di una sedia, un muro e due bottigliette
d’acqua sono sufficienti a far conservare o addirittura migliorare la
performance fisica dei soggetti anziani reclusi in casa dalla pandemia.
Infine, ancora work-in progress i lavori del Tavolo tecnico su “Tutela della
salute nelle attività sportive”, che nuovamente vede la SIGG a fianco del
Ministero nella stesura di nuove Raccomandazioni. Tale collaborazione è
già esitata nella redazione di una Circolare ministeriale, condivisa con il
gruppo di lavoro, sulle raccomandazioni per l'IDONEITÀ ALL’ATTIVITÀ
SPORTIVA AGONISTICA IN ATLETI NON PROFESSIONISTI COVID-19 POSITIVI
GUARITI E IN ATLETI CON SINTOMI SUGGESTIVI PER COVID-19 IN ASSENZA DI
DIAGNOSI DA SARS-COV-2.
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Riferimenti bibliografici:
- Linee di indirizzo sull’attività fisica per le
differenti fasce d’età e con riferimento a
situazioni fisiologiche e fisiopatologiche e a
sottogruppi specifici di popolazione.
http://www.salute.gov.it/portale/documentazi
one/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2828
- Fermi a casa: nemmeno per sogno
https://www.sigg.it/news/fermi-a-casa-nemmeno-per-sogno/
- Circolare Ministeriale su “Idoneità all’attività sportiva agonistica in atleti non
professionisti COVID-19 positivi guariti e in atleti con sintomi suggestivi per
COVID-19 in assenza di diagnosi da SARS-COV-2”.
http://www.sport.governo.it/media/2422/circolare-idoneita-sportiva-npcovid-13-1-20.pdf
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NOTIZIE DALLE SEZIONI REGIONALI
SEZIONE CALABRIA
Nel mascheramento dei malanni dell’età senile dà
un buon contributo, seppure involontariamente e
con le migliori intenzioni, la “gaia scienza” della
geriatria, di cui non metto in discussione, oltre
l’efficacia dei mezzi che offre per migliorare le
condizioni dell’anziano, di cui io stesso ho tratto
enorme benefici, la nobiltà del fine, che non é
soltanto quello di alleviare le sofferenze fisiche, ma
anche lateralmente quello di esortare colui che sta
per entrare nell’ultima fase della vita a non lasciarsi
sopraffare dal timore, talora dall’ossessione, della
decadenza, e a sentirsi vincitore, rispetto ai morti
giovani che sono loro, e non lui, i vinti. N. BOBBIO, De
senectute - Einaudi 1996

Non nascondo che da tempo questo brano mi porta a diverse riflessioni e
nel tentativo di esprimere al meglio il mio quotidiano lavoro, mi chiedo,
soprattutto in questo tempo “rubato” e “segnato” dal Covid, se il GERIATRA
o meglio La GERIATRIA in tutti questi anni non abbia o non continui a creare
false aspettative o illusioni. Non è più questione di qualità della vita e della
vecchiaia o della cronicità vista come patologia, ma della stessa morte
che spesso è vissuta non più come evento naturale o epilogo dell’esistenza
ma come concausa di ciò che l’uomo non è riuscito ad “evitare”.
Roberto Lacava - Presidente SIGG Calabria

SEZIONE CAMPANIA
Si è svolta lo scorso 18/03/2021 la riunione di insediamento del nuovo
Direttivo SIGG Campania per gli anni 2021-2022, a seguito della quale è
stato nominato il Presidente Eletto per gli anni 2023-2024 nella persona della
Dott.ssa Gina Varricchio, a cui si fanno i migliori auguri.
È previsto per giugno/luglio un webinar/convegno organizzato dalla
sezione sul tema “Abuso sull’anziano: problema culturale, sociale o una
questione di genere?”. I relatori saranno rappresentati da varie figure
professionali quali geriatri, medici legali, psicologi, sociologi ed infermieri.
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L’evento si svolgerà online e sarà rivolto ad un
massimo di 100 partecipanti con iscrizione
gratuita. A breve sarà pubblicato sul sito SIGG,
nella pagina dedicata alla sezione campana,
il leaflet di presentazione dell’evento.
Graziamaria Corbi - Presidente SIGG Campania

SEZIONE EMILIA-ROMAGNA
La sezione Emilia-Romagna, in occasione del primo incontro del nuovo
biennio che mi vede alla Presidenza, ha delineato gli aspetti operativi che
caratterizzeranno i prossimi anni a venire.
Sostanzialmente è stato deciso che ogni membro del Consiglio Direttivo,
formato dai colleghi Marco Bertolotti (Presidente eletto), Marcello Maggio,
Chiara Mussi, Yuri Longobucco e Morena Pellati (Segretario), si farà carico
di proporre un argomento di proprio interesse (scientifico, formativo,
organizzativo, ecc.) da condividere col gruppo e quindi sviluppare assieme
negli anni a venire.
Già da questo primo incontro sono emersi temi di estrema attualità
riguardanti l'assistenza sanitaria nelle strutture per anziani, lo sviluppo della
Geriatria ospedaliera, l'importanza della cura negli anziani nel territorio
attraverso la valorizzazione della figura dell'infermiere di comunità e di
famiglia, l'integrazione tra le figure professionali nella presa in carico delle
patologie croniche e della fragilità, la promozione di un invecchiamento
attivo. Prioritario il coinvolgimento degli Enti Pubblici e delle organizzazioni
coinvolgenti gli anziani.
Altro aspetto ritenuto fondamentale e prioritario è quello dell'attività
scientifica divulgativa e del proseguimento degli incontri congressuali e
formativi interregionali sulla base dell'esperienza portata avanti già negli
anni scorsi con la regione Lombardia, sempre ricercando il coinvolgimento
delle "giovani leve geriatriche" che potranno presentare il "frutto" della loro
attività di ricerca.
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La conclusione unanime è stata quelle che i
risvolti dell'attività che si vuole promuovere
siano sostanziali, concreti, pratici nell'ottica di
promuovere sempre di più una Geriatria di
qualità a tutti i livelli nonché definire
un'impronta geragogica nelle nostre comunità
sociali.
Giovanni Gelmini - Presidente SIGG Emilia-Romagna

SEZIONE LAZIO
L’anno trascorso è stato purtroppo caratterizzato da un’emergenza
sanitaria che ha completamente sovvertito le modalità e i tempi di
confronto scientifico/professionale, riducendo enormemente i momenti di
sereno scambio di idee ed esperienze a cui eravamo abituati. L’attenzione
dell’intera comunità scientifica è stata giustamente ed interamente
finalizzata all’aggiornamento continuo dei dati e delle informazioni relative
alla situazione epidemiologica a discapito della tradizionale e consueta
divulgazione scientifica dei temi propri della disciplina geriatrica moderna.
Cambiamento ed evoluzione resesi necessari per affrontare la situazione
emergente.
Per l’anno in corso la SIGG Lazio vuole nuovamente e con vigore rinnovato
promuovere lo scambio professionale e l’aggiornamento scientifico relativo
ai grandi argomenti della Geriatria, alle innovazioni, alle evoluzioni della
scienza medica geriatrica, anche e soprattutto in epoca post-Covid,
avviando progetti di ricerca, eventi formativi, momenti di confronto e
approfondimento.
Con tale obiettivo la società si propone di incentivare:
- La formazione degli specializzandi in Geriatria ed il loro coinvolgimento
quale parte attiva all’interno della Società attraverso la collaborazione con
le Scuole di Specializzazione regionali e tramite l’implemento delle attività
formative già presenti per i giovani medici. Obiettivo principale è la
creazione di percorsi di approfondimento e lo sviluppo di progetti di ricerca
in cui si preveda il coinvolgimento propositivo degli specializzandi.
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- La programmazione di eventi formativi con
cadenza regolare, tipo Webinar, incentrati
sugli argomenti di maggiore interesse in ambito
geriatrico e sulla discussione delle nuove
acquisizioni e delle nuove frontiere.
- La creazione di un network di collaborazione
con le istituzioni e le altre società scientifiche
presenti su territorio, partendo dal presupposto
che la collaborazione ed il confronto sono
cardini
fondamentali
della
crescita
professionale.
Sarà obiettivo principale della società quello di riproporsi come riferimento
scientifico regionale autorevole, attivo e contemporaneo. Adatto alle
esigenze di conoscenza e di approfondimento dei Geriatri operanti sul
territorio regionale.
Simone Scarlata - Presidente SIGG Lazio

SEZIONE LIGURIA
Il neoeletto Direttivo della sezione ligure si pone l’obiettivo di strutturare per
l’anno in corso, al netto dello scenario pandemico, un convegno macro
regionale insieme a Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte, nell’intento di
dare un arricchimento culturale declinato secondo le peculiarità delle
singole regioni ed aprendo ad una platea potenzialmente più ampia
attraverso contenuti differenti. Pertanto abbiamo provveduto confrontarci
con i rispettivi Direttivi regionali, proponendo uno scheletrato di temi sia relativi
al Covid che su altri argomenti cogenti in Geriatria che saranno analizzati,
discussi e deliberati nei rispettivi prossimi Consigli regionali. Questo nell’ottica
di organizzare, dopo la pausa estiva e verosimilmente come webinar, un
congresso di tenore elevato e interdisciplinare con un confronto costruttivo e
critico.
Inoltre il Direttivo ha stabilito la priorità di formare un network di nursing home
sul territorio ligure, iniziando dall’area metropolitana di Genova, per fornire
seminari periodici di aggiornamento e costituire così un network per ricerca
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clinica in un setting di cura che in Liguria vede
un fenotipo unico di oldest old.
Nello specifico è stato promosso uno studio di
point - prevalence sui bisogni di cure palliative
nell’’anziano che verrà coordinato dalla
sottoscritta in qualità di Presidente e Professore
associato in Geriatria della Clinica Universitaria
che vede la capillare partecipazione dei
principali ospedali genovesi e che sarà
sottoposto a breve al locale Comitato Etico
per essere posto in essere dopo l’estate.
Infine, il Direttivo condivide lo spirito di creare cultura, aggiornamento e
ricerca clinica real world atta anche a fornire dati sistematici e misurabili
dei bisogni di cura degli anziani in Liguria, sostenendo un ruolo
auspicabilmente di interlocuzione con le autorità sanitaria locali e regionali.
Fiammetta Monacelli - Presidente SIGG Liguria

SEZIONE LOMBARDIA
Il primo incontro del nuovo Consiglio Direttivo SIGG lombardo ha dato adito
ad un dibattito molto partecipato che ha evidenziato come al centro
dell’attenzione mediatica vi sia la debolezza del settore socio-sanitario
piuttosto che il valore della assistenza multi-professionale che ivi viene
praticata.
Le proposte che ne sono seguite riguardano la necessità di valorizzare il
ruolo del geriatra nella rete dei servizi ospedalieri e territoriali, uniformare le
attività di valutazione multidimensionale geriatrica e informatizzare la
cartella clinica geriatrica allo scopo di creare una base di dati ampia e
condivisibile. Partendo dalla constatazione che la pandemia da COVID-19
ha ancor più evidenziato stigmi e pregiudizi verso le persone anziane,
anche nell’opinione pubblica, si è convenuto sull’importanza di discutere
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sui temi della cura dei pazienti anziani con altre
figure professionali, come i medici di medicina
generale e gli anestesisti.
Per quanto riguarda questi ultimi, la discussione
si è focalizzata soprattutto sui contenuti delle
recenti linee-guida della Società Italiana
Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia
Intensiva (SIAARTI) ed in particolare sulla
possibilità di ottimizzare le risorse assistenziali e
sui criteri per la selezione dei pazienti candidati
alla terapia intensiva.
Operativamente si intende organizzare un congresso condiviso con altre
sezioni regionali, da prevedere in forma virtuale, che tratti fondamenti
biologici oltre che aspetti più prettamente clinici, anche inerenti le recenti
vicende pandemiche. Si intende poi utilizzare la forma webinar per
pubblicizzare argomenti o organizzare “journal club” tra i giovani geriatri.
Beatrice Arosio - Presidente SIGG Lombardia

SEZIONE MARCHE/UMBRIA
Il Consiglio Direttivo della sezione Marche-Umbria si è insediato da alcuni
mesi ed ha fatto una prima riunione nella quale sono state discusse le
esigenze principali della nostra disciplina. Dalla discussione è emersa
l’opportunità di organizzare eventi di aggiornamento per approfondire
tematiche di interesse geriatrico, l’importanza di integrare pratica clinica e
ricerca alla luce della presenza di ricercatori in ambito gerontologico
nell’abito della nostra sezione ed infine la necessità di riportare
all’attenzione dei decisori in ambito regionale l’importanza della nostra
disciplina e del contributo che i geriatri possono dare a migliorare la sanità
rendendola più capace di gestire le problematiche della popolazione
anziana. È evidente che il periodo in cui ci troviamo e l’impegno prioritario
nel contrastare la pandemia COVID richiedono di proiettare le attività ad
una condizione di migliore controllo dell’emergenza, che auspicabilmente
si prefigura con l’avvicinarsi della stagione estiva.
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Il Consiglio si è concluso con la elezione del
Presidente Eletto nella persona del dr. Fabio
Salvi, che lavora presso la Geriatria dell’IRCCS
INRCA. Auspico che voi Soci vogliate
contribuire attivamente alla crescita della
sezione, indicando tematiche di interesse ed
iniziative da intraprendere. Il ruolo della società
scientifica è proprio quello di promuovere la
crescita di una comunità professionale che,
nei diversi ambiti lavorativi, condivide un
comune obiettivo, quello di dare una risposta
ai bisogni degli anziani che, come purtroppo
abbiamo visto proprio nell’ambito della
pandemia e della recente gestione della
campagna vaccinale, non costituiscono una
categoria di cui viene sempre riconosciuta e
garantita l’assistenza di cui hanno bisogno.
Antonio Cherubini - Presidente SIGG Marche/Umbria

SEZIONE PIEMONTE/VALLE D’AOSTA
La pandemia ha stravolto l’attività di molte unità geriatriche della nostra
regione, convertite in modo più o meno permanente alla cura dei malati
COVID. Contestualmente la “chiusura” degli ospedali in questo periodo a
molte attività ambulatoriali ha determinato notevoli criticità nella gestione
dei pazienti afferenti a tali servizi, cui si è cercato di ovviare, per quanto
possibile, con televisite in remoto, attività che tuttavia deve ancora esser
fortemente implementata in molti ospedali.
Proprio questa situazione di sovraccarico della rete ospedaliera, vista come
unica risposta assistenziale “efficace” alla pandemia, ha reso ancora più
evidente le criticità della cura domiciliare dei pazienti anziani, peraltro già
ben note in fase pre-COVID.
In questo contesto, considerato che nel nostro ambito regionale non esiste
un formale percorso formativo in Geriatria per i medici destinati ad operare
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nella Medicina Generale del territorio,
abbiamo colto l’occasione di coinvolgere i
MMG in una serie di incontri formativi sulla cura
del paziente anziano.
In questa prospettiva nasce il progetto
“Formazione in Geriatria”, con l’endorsement
della SIGG, della FIMG e della SIMG, un ciclo di
incontri che si terrà nella sede dell’OMCeO
Torino tra Settembre e Novembre 2021 e che
vedrà coinvolti non solo esperti “senior” ma
anche giovani ricercatori e medici in
formazione specialistica.
L’obiettivo di questi incontri è quello di condividere gli elementi fondamentali
della appropriatezza terapeutica individualizzata nell’anziano e
l’ottimizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici, affrontando argomenti
di comune riscontro per il MMG come la fibrillazione atriale, l’Ipertensione
arteriosa, il diabete di tipo 2, i disturbi neurocognitivi e l’osteoporosi,
suggerendo paradigmi di cura centrati sul paziente.
Stiamo inoltre pianificando a medio termine un Congresso Macroregionale
con i colleghi di Lombardia, Emilia Romagna e Liguria, e contiamo
ovviamente di presentare quanto prima il programma dell’annuale
congresso SIGG regionale, auspicabilmente in presenza, per condividere
con tutti gli amici e colleghi le esperienze di questo ultimo anno e le
prospettive per il futuro. Nel frattempo, manteniamo la nostra attività di
collaborazione alle principali attività scientifiche e di ricerca nazionali
nell’ambito della SIGG, ed auspichiamo caldamente che lo scemare della
pandemia e la riconversione delle Geriatrie alla loro attività abituale, ivi
inclusa quella ambulatoriale, possa dare nuovo slancio al reclutamento dei
pazienti nello studio PRESBUS sugli anziani con fibrillazione atriale.
Mario Bo - Presidente SIGG Piemonte/Valle D’Aosta
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SEZIONE PUGLIA/BASILICATA
La sezione si propone di:
- Organizzare il congresso regionale 2021 che
dovrebbe svolgersi in remoto nel mese di
settembre/ottobre; saranno oggetto della
prossima riunione del CD la valutazione della
tematica e delle modalità operative. Una idea
iniziale è inserire nel programma del congresso
una sezione dedicata e gestita da giovani
geriatri (specializzandi e specialisti), così da
coinvolgerli maggiormente nelle attività della
società.
- Promuovere interventi comunicativi, formativi e organizzativi atti a
migliorare l’integrazione e la continuità assistenziale tra polo ospedaliero e
rete territoriale, attraverso anche il supporto di servizi tecnologi quali la
telemedicina, con un approccio basato sulla medicina d’iniziativa piuttosto
che sulla medicina d’attesa; la mancanza di una stretta integrazione
ospedale-territorio rappresenta infatti ancora oggi nelle nostre regioni una
criticità in situazioni ordinarie e ancor più emergenziali.
Alessia D’Introno - Presidente SIGG Puglia/Basilicata

SEZIONE SARDEGNA
La Sardegna è stata la prima regione bianca in Italia. Per le sue
caratteristiche geografiche e demografiche attualmente rappresenta un
laboratorio interessante per lo studio e la gestione della pandemia COVID19 e, allo stesso modo, riteniamo lo divenga nel post-pandemia.
In ambito geriatrico, siamo convinti che l’esperienza delle Unità Speciali di
Continuità Assistenziale (USCA) possa evolversi in un setting di cura delle
cronicità e articolarsi efficientemente con gli altri servizi di medicina
territoriale e l’assistenza ospedaliera.
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Per tale ragione, come Direttivo SIGG
regionale intendiamo concentrare la nostra
attenzione sull’attività delle USCA e valorizzare
la professionalità dei numerosi giovani
specialisti in Geriatria che vi lavorano.
Luca Serchisu - Presidente SIGG Sardegna

SEZIONE TOSCANA
Il nuovo Consiglio della sezione SIGG Toscana si è riunito il 23.12.2020 per la
nomina del presidente eletto (Prof. Stefano Fumagalli) e del segretario (Dr.
Enrico Mossello); durante la seconda riunione on-line del nuovo consiglio
direttivo, il 22 gennaio u.s., è emersa la necessità di pensare delle attività
per avvicinare i soci alla vita della società in questo periodo in cui gli abituali
contatti in presenza (convegni, congressi, riunioni) non sono possibili ed il
Geriatra si trova ad affrontare, spesso in solitudine, scenari inediti: una
malattia completamente nuova, ad elevato tasso di mortalità nell’anziano
fragile, approcci di cura stravolti rispetto all’abituale (un esempio su tutti la
necessità di seguire i pazienti mediante televisita), contesti assistenziali in
rapida evoluzione.
Per condividere queste esperienze e sono nati gli “Incontri Toscani di
Geriatria on-line”, una serie di appuntamenti su piattaforma zoom inerenti
temi di interesse; questi web meetings, completamente gratuiti, prevedono
alcuni interventi introduttivi, affidati a colleghi geriatri e altri esperti, ed
ampio spazio per i contributi dei soci e per la discussione.
Il primo evento si è svolto il 05 marzo ed ha avuto come tema “Il COVID19
in RSA”; il programma ha visto una prima parte con interventi su
epidemiologia, presentazione clinica, fattori prognostici e diagnostica
ecografica, ed una seconda parte in cui sono state presentate le
esperienze nelle RSA interessate da cluster COVID-19 nelle tre macroaree
regionali (centro, nord-ovest e sud-est), che corrispondono alle tre Aziende
USL e sono sede delle tre Aziende Ospedaliero-Universitarie (Firenze, Pisa,
Siena), e testimonianze di vissuti personali.
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Il web meeting è stato molto partecipato ed
ha riscosso interesse sia tra i Soci che tra i non
Soci (speriamo soci in futuro). Sul sito SIGG,
nella pagina dedicata alla sezione toscana, è
disponibile la registrazione.
Sono in fase di preparazione i prossimi “incontri”
che
avranno
cadenza
bimestrale
e
manterranno la formula monotematica, la
valorizzazione delle esperienze dirette, il
contributo scientifico di livello. A breve verrà
pubblicato il programma completo sul sito e sui
social media SIGG.
Il CD della sezione Toscana ringrazia per il
prezioso ed insostituibile contributo alla
realizzazione del progetto Letizia Scarpelli della
Segreteria Nazionale.
Elisabetta Tonon - Presidente SIGG Toscana

SEZIONE VENETO/TRENTINO ALTO ADIGE
Nel corso della prima riunione del nostro direttivo avremmo pensato di
approfondire il tema "Anziano e Covid" sia in ospedale che sul territorio.
Inoltre vorremmo riprendere la preparazione del congresso annuale della
nostra sezione, situazione sanitaria permettendo.
Roberto Brugiolo - Presidente SIGG Veneto/Trentino Alto Adige
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66° CONGRESSO NAZIONALE SIGG
Clicca qui per visualizzare
SAVE THE DATE
SITO CONGRESSO

SOCIETÀ ITALIANA DI GERONTOLOGIA E GERIATRA

OPPORTUNITÀ DI LAVORO
Dalla pagina dedicata del sito SIGG
30.03.2021
Sanipiù, divisione specialistica Sanità di Lavoropiù
SpA, per Centro di Riabilitazione/Lungodegenza
cliente ricerca e seleziona un
MEDICO
GERIATRA/INTERNISTA al quale affidare l’attività
medica in RSA.
Requisiti
▪ Laurea in Medicina e Chirurgia
▪ Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo dei Medici
▪ Specializzazione in Geriatria o Medicia Interna o titolo affine
▪ Spiccato orientamento alla presa in carico della persona nella sua globalità
▪ Sensibilità nella cura di fragili
▪ Buone capacità relazionali
▪ Predisposizione al lavoro in équipe multidisciplinare
▪ Sede di lavoro: provincia di Pavia
▪ Tipo di contratto: lavoro subordinato (dipendente) o libera professione
▪ Tipo di impiego: full time o part time
Inviare cv a selezione.medici@lavoropiu.it, citando riferimento: GI.OM.494

29.03.2021
La Provincia Romana dei Camilliani, gruppo sanitario di riferimento nella sanità
privata accreditata della Regione Lazio con esperienza pluriennale in
Riabilitazione ospedaliera (cod.56), Lungodegenza post-acuzie (cod.60),
Riabilitazione Territoriale (ex art. 26) ed RSA, ricerca Medici specialisti ( Geriatri,
Neurologi, Fisiatri, Internisti, Neuropsichiatri Infantili o equipollenti) da inserire in
organico presso le proprie strutture:
– Complesso Sociosanitario e Riabilitativo Casa di Cura Villa Immacolata, San
Martino al Cimino e Capranica (VT);
– Casa di Cura Salus Infirmorum, Roma;
– Centro di Riabilitazione Villaggio Eugenio Litta, Grottaferrata (RM).
Il Medico sarà inserito in equipe multidisciplinari già presenti e la retribuzione
sarà commisurata alle esperienze curricolari. Si prega di voler inviare la propria
candidatura ed il proprio CV all’indirizzo email:
s.frustaci@provinciaromanacamilliani.it.
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25.03.2021
La Fondazione Tosi/Cippelletti di Rivarolo Mantovano
– ONLUS (www.fondazionetosicippelletti.it) è una
Struttura accreditata operante in provincia di
Mantova che gestisce una RSA con 80 posti letto e
un servizio di assistenza domiciliare (ADI) per utenti a
domicilio è alla ricerca di un medico specialista in
geriatria, che possa occuparsi sia del servizio medico
in RSA che, occasionalmente, del servizio ADI.
Per info: direzione@fondazionetosicippelletti.com
Tel. 0376 957058 oppure 0376 99107

24.03.2021
La struttura del gruppo Sereni Orizzonti sita a Palermo ha 94 posti letto suddivisi in 54
posti per alzheimer/demenze e 40 non autosufficienti ed è alla ricerca di un medico
geriatra che ricopra l’incarico di medico specialista Responsabile.
Per info: Tel 091 8430440 - Email: palermo@sereniorizzonti.it

23.03.2021
Il Gruppo Kos è un primario Gruppo Sanitario italiano, con presidi anche
internazionali, che opera nell’assistenza socio-sanitaria e nella cronicità residenziale,
nella riabilitazione e nella psichiatria, nella tecnologia avanzata applicata alla
medicina e nella medicina per acuti, ricerca per un Centro di Riabilitazione Fisica e
Riabilitativa (specialistica e generale geriatrica) – situato a Milano Nord – la figura di
un Primario che sia in possesso di una Specializzazione in Fisiatria o Medicina Fisica e
Riabilitativa o Medicina dello Sport.
Per tutti i dettagli cliccare qui

11.03.2021
L’Associazione Silenziosi Operai della Croce cerca per Centro di Recupero e
Rieducazione Funzionale “Mons. Luigi Novarese” di Moncrivello (VC): Medico
Geriatra a tempo indeterminato. Il Centro dispone di 90 posti letto e accoglie pazienti
che necessitano di una riabilitazione intensiva di 2° livello Cod. 56 in due unità
funzionali specializzate in riabilitazione neuro-motoria e muscolo-scheletrica.
Gli interessati possono
csolaro@libero.it

inviare

la

propria

candidatura

all’indirizzo

email:
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COMUNICAZIONI AI SOCI
A cura della Segreteria Nazionale
Carissimi Soci.
Vi ricordiamo come di consueto di rinnovare
l’Iscrizione alla SIGG per l’anno 2021:
•
•
•
•

SOCIO ORDINARIO - € 100,00
GIOVANE SOCIO - € 50,00
SOCIO SEZIONE NURSING - € 50,00
SOCIO IN QUIESCENZA - € 80,00

Le modalità per il pagamento della quota sono le seguenti:
BONIFICO BANCARIO
Intestato a: Soc. It. Gerontologia e Geriatria
Codice IBAN: IT81O0306902901000000003600
CARTA DI CREDITO
Accendendo al proprio account Socio con le credenziali personali:
https://secure.onlinecongress.it/GDB/client/Society/Public/Login/SIGG/SIG
G/it/Login
PAYPAL
Direttamente dal sito SIGG (fondo pagina):
https://www.sigg.it/rinnova-la-quota-sigg-societa-italiana-gerontologiageriatria/
Al fine di tenere sempre aggiornato il nostro database Vi chiediamo, una
volta effettuato l’accesso per il rinnovo della quota, di aggiornare e/o
confermare i Vostri dati.
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