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Carissimi Soci, 

colgo l’occasione dell’uscita del secondo numero del Bollettino per 

condividere con tutti Voi il lavoro svolto in questi ultimi tre mesi. Le 

iniziative della nostra Società sono state davvero innumerevoli. Prima fra 

tutte mi preme ricordare l’iniziativa del Geriatric Journal Watch, uno 

strumento che sotto la guida dei Responsabili Scientifici del sito SIGG, 

proff. Graziano Onder e Claudio Pedone, raccoglie gli abstract degli 

articoli tradotti in italiano, al fine di renderne i contenuti 

maggiormente fruibili a tutti Voi.  

Direttore Responsabile 

Francesco Landi 

 

A cura di  

Vincenzo Canonico 

 

Comitato Editoriale  

Anna Castaldo  

Graziamaria Corbi  

Per il Gruppo YES   

Leonardo Bencivenga 

Riccardo Calvani  

Caterina Trevisan 

Alberto Zucchelli 
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Questo straordinario lavoro, svolto con il coordinamento del dr. 

Nicola Acampora, è a cura degli specializzandi in Geriatria delle 

Scuole dell’Università Campus Bio-Medico e dell’Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Roma, che curano l’identificazione e la selezione 

degli articoli pubblicati, facendo un meticoloso lavoro di traduzione. 

Il Geriatric Journal Watch è pubblicato con cadenza mensile ed è 

visualizzabile negli account dei Soci in regola con la quota 

associativa annuale. 

Nel mese di giugno si è svolto in presenza a Firenze presso la sede SIGG il 

2° modulo del Corso base di Statistica ed Epidemiologia – edizione 

2020/2021, dimostratosi ancora una volta un’iniziativa di altissimo livello 

formativo per i giovani geriatri. Ringrazio ancora una volta il prof. Claudio 

Pedone per la sua dedizione e competenza nel portare avanti questa 

iniziativa che è diventata il nostro fiore all’occhiello. 

Sotto il coordinamento della dott.ssa Anna Castaldo si è costituito un 

nuovo Gruppo di Lavoro SIGG sulla Prevenzione del Maltrattamento degli 

Anziani che ha presentato il suo manifesto in occasione della giornata 

mondiale sulla consapevolezza del maltrattamento agli anziani (15 

giugno) e organizzato il primo webinar (7 luglio 2021) sul tema. 

Infine, ma non in ordine di importanza, ricordo lo Studio GeroVax, tutt’ora 

in corso, svolto in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, per 

valutare efficacia sicurezza e durata della vaccinazione anti-SARS-CoV-

2 nel contesto delle strutture residenziali.  

Grazie allo straordinario impegno del Prof. Dario Leosco e di tutto il 

Comitato Scientifico, il prossimo Congresso Nazionale, giunto alla 

66esima edizione, ha preso forma con un programma di grande 

spessore, sia per le tematiche che verranno affrontate che per i relatori 

coinvolti. Sarà una perfetta sinergia tra “senior lectures” e “young 

lectures”, sempre per valorizzare i nostri giovani collaboratori.  

Con l’occasione Vi ricordo che il Congresso si terrà a Roma, “in 

presenza”, presso la sede dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
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Prego a tutti di diffondere l’informazione che gli specializzandi 

regolarmente iscritti alla Società NON dovranno pagare la quota di 

iscrizione al Congresso e avranno libero accesso a tutte le sessioni in 

programma.  

In ultimo voglio ricordare l’aspetto più social e di comunicazione della 

nostra Società. È un tema estremamente importante che ci dà una 

visibilità “seria” che non sfugge agli opinion leader, ai media e alle 

aziende. La neonata pagina Twitter, interamente gestita dei nostri 

giovani del gruppo YES, sta crescendo sempre più e seguendo le loro 

direttive noi tutti dobbiamo promuoverla e consultarla. Vi assicuro che il 

livello scientifico è altissimo e ci consente di essere aggiornati in tempo 

reale sulle ricerche che maggiormente possono interessarci.  

Infine Vi ricordo che è stata “rivitalizzata” la collaborazione con l’agenzia 

ANSA e abbiamo una sezione interamente dedicata alla Geriatria che si 

chiama ANSA Salute & Benessere Longevità. Tutto questo è patrimonio 

dell’intera Società e non solo del CD; Vi invito pertanto a segnalarci ogni 

notizia che riterrete utile da promuovere sui social e sui media.  

Vi auguro buone vacanze sperando di poterci incontrare nuovamente 

di persona il prima possibile.  

Francesco Landi 
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LE LUNGHE GIORNATE  

DELL’ANZIANO A CASA 
 

Visitando pazienti anziani sia affetti da patologie 

varie, spesso complesse, che in buono stato di 

salute, soprattutto per questi ultimi ho riscontrato 

delle “criticità” che hanno un impatto sulla vita 

quotidiana dei soggetti.  

 

La medicina di oggi per gli anziani, i progressi della Geriatria, gli interventi 

preventivi sullo stile di vita, le tecnologie diagnostiche, le terapie innovative e 

tanto altro, con il contributo significativo della SIGG in tanti settori, hanno 

determinato in molti casi una sopravvivenza ed una discreta qualità di vita, 

soprattutto quando le cure prescritte funzionano e vengono somministrate 

sotto il controllo della famiglia e del care-giver.  

 

Per gli anziani in genere, anche quelli in buono stato di salute, quasi sempre 

c’è il problema della diminuzione della vista e dell’udito che porta 

all’isolamento, alla difficoltà di comunicazione, alla necessità di essere assistiti 

per i movimenti e tanto altro di cui in letteratura ci sono ampie testimonianze. 

Chi è in grado di leggere e comprendere articoli di quotidiani, settimanali di 

attualità o riviste di enigmistica, spesso deve farlo necessariamente con l’aiuto 

di una lente d’ingrandimento, ovviamente lo fa per tempi ridotti, a volte 

limitandosi ai titoli che hanno caratteri più visibili, rinunziando alla lettura del 

testo completo che in molti casi è troppo lungo e prolisso, poco adatto agli 

anziani. L’ipoacusia, fenomeno diffuso in tarda età che colpisce quasi tutti gli 

anziani soprattutto oltre gli ottanta anni, quando non è ben compensata dalle 

protesi sempre più tecnologiche, funzionali e poco visibili, è un fattore 

invalidante, soprattutto quando non consente di utilizzare e di comprendere 

l’elemento di compagnia e di socializzazione più importante per un anziano: 

la televisione. Le comunicazioni televisive di telegiornali o programmi di 

intrattenimento o dibattiti su tematiche di attualità sono, per la velocità di 

comunicazione e la sovrapposizione di voci, difficile da seguire, soprattutto per 

chi, per età, ha un rallentamento nella comprensione che non si adatta alla 

velocità dei programmi.  
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Questi sono alcuni esempi di “difficile 

quotidianità” per gli anziani, soprattutto in estate, 

costretti in casa dal caldo, con minore 

compagnia di familiari o conoscenti. Si potrà 

ipotizzare in futuro la disponibilità di una 

tecnologia che renda più facile la vita degli 

anziani in casa e meno dura la solitudine? 

 

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 5  

           NEWS SCIENTIFICHE 

 
 

 

 

 

 

 

Editoriale pubblicato da Journal of the American Geriatrics Society che pone 

l’attenzione sul ruolo della sarcopenia nello scompenso cardiaco. Il lavoro di Attaway 

e coll. nello stesso numero dell’editoriale riporta come la sarcopenia aumenti gli esiti 

negativi durante un ricovero per scompenso cardiaco e sottolinea come la stessa sia 

otto volte più presente in questa tipologia di pazienti rispetto agli altri degenti in un 

reparto di medicina generale. Lo scompenso cardiaco associato a sarcopenia 

costituirebbe quindi uno specifico fenotipo, che potrebbe facilmente essere 

identificato con le tecniche diagnostiche attuali e quindi trattato. L’impatto sugli esiti 

a lungo termine di questi pazienti sarebbe tale da poter forse giustificarne la 

trattazione nelle linee guida sullo scompenso cardiaco. 

 
 

 

 

 

 

 
In questo decalogo la Società Americana di 

Geriatria mette l’accento su aspetti clinici, in particolar modo terapeutici, sui quale i 

geriatri dovrebbero riflettere: 1) l’alimentazione parenterale 2) gli antipsicotici per 

trattare i BPSD 3) farmaci diversi dalla metformina per raggiungere un target di HbA1c 

<7.5% 4) le benzodiazepine per insonnia, agitazione o delirio 5) gli antibiotici  nella 

batteriuria asintomatica 6) gli inibitori delle colinesterasi nella demenza senza 

periodica rivalutazione di benefici e effetti avversi 7) gli screening oncologici senza 

considerare rischi, overdiagnosis e overtreatment 8) gli stimolanti dell’appetito o 

supporto ipercalorico 9) le prescrizioni di nuovi farmaci senza riconciliazione 

terapeutica 10) le contenzioni fisiche per gestire i pazienti ospedalizzati con delirio 

ipercinetico. 
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In questa Letter to the Editor, i coordinatori dello studio GeroCovid Observational, 

promosso dalla SIGG, sottolineano come nei primi trials sui vaccini anti-Covid-19 vi sia 

stata una sottorappresentazione della popolazione di anziani più vulnerabili alle 

conseguenze di Covid-19. I criteri di inclusione di tali trials clinici, infatti, hanno spesso 

portato al coinvolgimento di anziani selezionati che per prevalenza di patologie 

croniche, fragilità e disabilità, costituivano un campione non generalizzabile alla 

popolazione geriatrica nei vari setting assistenziali. Appare dunque essenziale la 

promozione di iniziative di monitoraggio dell’efficacia e sicurezza dei vaccini 

nell’anziano in diversi contesti. Un esempio a questo proposito è rappresentato dallo 

studio multicentrico GeroCovid Vax, che sta attualmente coinvolgendo anziani 

istituzionalizzati che hanno ricevuto la vaccinazione anti-Covid-19 e che verranno 

monitorati dal punto di vista clinico e sierologico. 

 

 

 
 

 

 

 

Questo lavoro si concentra su un approccio multidimensionale del paziente affetto da 

Parkinson, fornendo interessanti spunti sulla costruzione di una rete che comprenda 

diverse categorie di specialisti e che favorisca il supporto e l’educazione del paziente 

nel riconoscere i sintomi precoci di malattia e gli effetti avversi delle terapie, la gestione 

del dolore a esso correlata e la prevenzione di eventi avversi quali cadute e 

istituzionalizzazioni. Fornire al paziente gli strumenti per saper riconoscere e saper gestire 

le eventuali disabilità e i sintomi non-motori della malattia, fornisce al paziente più 

fiducia e migliore qualità di vita nel setting domiciliare. Inoltre la costruzione di una rete 

di esperti che coinvolga infermieri specialisti e i medici di base nella gestione delle 

comorbidità’ e delle disabilità del paziente permette una riduzione dei costi sanitari e 

una minore necessità di ricoveri in ambienti di acuzie, deleteri per il paziente anziano 

e spesso causa di un aumento della fragilità dello stesso. 
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Lettera della American Geriatrics Society (AGS) per esprimere perplessità in merito 

all’approvazione da parte della Food and Drug Administration (FDA) di Aducanumab 

per il trattamento di pazienti con Mild Cognitive Impairment (MCI) e la Malattia di 

Alzheimer (AD). In particolare, AGS evidenzia come i due studi di fase III sull’agente 

siano stati interrotti prematuramente a circa metà della sperimentazione per i risultati 

negativi ottenuti alle analisi ad interim. Le analisi post-hoc di un - unico - trial incompleto 

dovrebbero generare ipotesi piuttosto che condurre all’approvazione di un farmaco 

che, peraltro, ha evidenziato una non trascurabile incidenza di effetti collaterali, specie 

microemorragie asintomatiche. Infine, è importante sottolineare la mancanza di 

pubblicazioni peer-reviewed su questo agente e la criticità, derivante dalle 

caratteristiche demografiche della popolazione di studio, in merito alla possibilità di 

generalizzare i risultati a tutti gli adulti affetti da AD. AGS auspica massima cautela nel 

processo di approvazione e che, eventualmente, i criteri di prescrivibilità tengano conto 

dei punti evidenziati, anche in considerazione delle non illimitate risorse economiche a 

disposizione dei sistemi sanitari. 
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COLLABORAZIONI  

INTERSOCIETARIE 

 
Per rivedere il webinar SIGG-SIMI  

su Facebook: 

LINK DIRETTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Trend Twitter degli ultimi 3 mesi 

 

 

 
 

 

Rimanete aggiornati sulle pagine social della Società 
  

          S.I.G.G. Società Italiana di Gerontologia e Geriatria 

                               

                           @GeriSocITA 

https://www.facebook.com/1502689668/videos/10225627987835494/
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NOTIZIE DI NURSING GERIATRICO 

A cura di Anna Castaldo  

 

I lavori che seguono sono frutto di una riflessione 

di colleghi che fanno parte del Gruppo di Lavoro 

SIGG sulla Prevenzione del maltrattamento degli 

anziani, un gruppo costituitosi recentemente con 

l’obiettivo di riflettere e proporre iniziative per 

prevenire gli abusi nei confronti degli anziani. Il 

Gruppo, di natura multidisciplinare, è costituito 

dalla sottoscritta, da Flavia Caretta, Graziamaria 

Corbi, Stefano Eleuteri, Sara Fiorillo, Nicoletta 

Nicoletti e Yari Longobucco.   

 

In occasione della Giornata Mondiale della consapevolezza del 

maltrattamento agli anziani che ricorre il 15 giugno, si è voluto diffondere 

anche attraverso la creazione di un Manifesto, la volontà della SIGG di 

tutelare la salute e la dignità degli anziani.  

 

Il primo lavoro, proposto dalla sottoscritta, rappresenta una sorta di 

inquadramento del fenomeno degli abusi, anche alla luce degli effetti nefasti 

della pandemia. Il secondo, proposto da Graziamaria Corbi, pone una 

riflessione culturale, in considerazione dell’aumento demografico. Il lavoro 

proposto da Yari Longobucco si concentra sui segni e i sintomi che 

consentono l’identificazione delle varie forme di abusi. Infine, Flavia Caretta 

che ci propone gli aspetti salienti da considerare per la prevenzione degli 

abusi nei confronti degli anziani, a partire dalla formazione.  

   

Anna Castaldo 

 

 

 

https://www.sigg.it/news/presentazione-manifesto-sigg-in-occasione-della-giornata-mondiale-per-la-consapevolezza-del-maltrattamento-agli-anziani/
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LA CONSAPEVOLEZZA DEGLI ABUSI 

NEGLI ANZIANI, ANCHE AI TEMPI DEL 

COVID 

Anna Castaldo 

 

Il maltrattamento alle persone, soprattutto 

donne e fragili, è un fenomeno antico benché 

poco riportato. Da qualche decennio, 

l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), 

ha acceso i riflettori sulle varie forme di abuso 

di cui sono vittime le persone anziane, 

avviando un percorso di consapevolezza.  

 

Già nel 2002 l’OMS definisce l’abuso agli anziani come “un’azione singola o 

ripetuta o una mancanza di un’azione appropriata, che avviene all’interno di 

qualsiasi relazione in cui si sviluppa un’aspettativa di fiducia che causa danno 

o sofferenza ad una persona anziana”.  L’abuso ad un anziano di qualsiasi 

forma - fisica, verbale, finanziario o abbandono - si verifica in una situazione 

relazionale nella quale l’anziano si fida del suo aggressore. È proprio la perdita 

di fiducia verso i loro caregiver o familiari che più di ogni altra azione 

determina tanta sofferenza nell’anziano, vittima di un abuso.  

 

La prevalenza di abusi, rilevata dagli studi, dalla cronaca e dalle denunce alle 

forze dell’Ordine, rappresenta solo la punta dell’iceberg. La paura, la 

vergogna e la mancanza di consapevolezza sono tra i motivi più comuni per 

i quali gli abusi rimangono sommersi. E con la pandemia gli anziani hanno 

pagato un alto tributo non solo in vite perse, ma anche in termini di abusi subiti. 

Dati dell’OMS rilevano un aumento del 10-50% delle chiamate al servizio di 

assistenza per la violenza domestica in alcuni paesi (WHO, 2020).  

 

Una recente survey (Chang & Levy, 2021), condotta negli USA su 897 anziani 

coinvolti, ha rilevato che un anziano su cinque (n = 191; 21,3%) ha riportato un 

abuso, con un aumento complessivo dell'83,6% rispetto alle stime di 

prevalenza pre-pandemia, come si evince dal seguente grafico. 
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Con le restrizioni determinate dalla pandemia, molti fattori di rischio di abuso 

e di stress erano esacerbati, tra cui la dipendenza dai propri congiunti nelle 

cure quotidiane, maggior tempo trascorso insieme ai possibili aggressori in 

ambienti sovraffollati e limitato accesso al supporto informale e servizi. Per gli 

anziani la difficoltà di chiedere aiuto è anche legata alla scarsa capacità di 

usare le tecnologie come internet. Il Covid-19 ha portato anche a riduzioni 

del personale nelle residenze assistenziali, a causa di malattia o 

autoisolamento (personale), a condizioni di lavoro altamente stressanti, alla 

sospensione delle visite familiari, aumentando l'isolamento dei residenti e 

rischio di abbandono. 

 

Partendo da questi presupposti, la Società Italiana di Gerontologia e 

Geriatria, in occasione della Giornata Mondiale della consapevolezza del 

maltrattamento agli anziani che si celebra il 15 giugno, ha realizzato un 

Manifesto per prevenire e combattere questo fenomeno. Le energie del 

Gruppo di Lavoro, la collaborazione di coloro che hanno creduto nel 

progetto, sono state e saranno essenziali per avviare un percorso proattivo e 

continuo attraverso il quale diffondere e far conoscere la situazione, a tutti i 

livelli, perché la conoscenza è sempre il primo passo per la prevenzione.  

 

Con il Manifesto abbiamo voluto parlare del tema rompendo il silenzio su un 

fenomeno che rischia di aumentare se non attenzionato. Nel nostro 

Manifesto abbiamo sottolineato che nessuno è escluso, ovvero tutti sono 

chiamati a conoscere e prevenire ma occorre anche considerare e 

prenderci cura non solo degli anziani in quanto vittime di abusi ma anche dei 

loro caregiver, in quanto potenziali aggressori.  
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Il Manifesto è il punto di partenza, al quale 

seguiranno altre iniziative tra cui studi e 

percorso informativi, in cui coinvolgere 

professionisti, laici, giovani e anziani: un 

percorso culturale che auspicabilmente possa 

attivare i valori importanti della tolleranza e 

dell’accettazione della vulnerabilità umana.  
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ABUSO SUGLI ANZIANI: 

PROBLEMA DEMOGRAFICO O CULTURALE? 

Graziamaria Corbi 

 

Negli ultimi decenni si è assistito e si continuerà ad assistere nei prossimi anni ad 

un incremento iperbolico della popolazione geriatrica. Tale fenomeno non ha 

interessato in modo specifico solo i Paesi industrializzati, ma trasversalmente 

tutte le Regioni del Mondo, tanto che si prevede un incremento dei soggetti 

con età superiore ai 60 anni in Africa superiore al 200%. Tale fenomeno ha il suo 

corrispettivo in un aumento dell’aspettativa di vita alla nascita, che anche in 

questo caso ha interessato tutto il Mondo. Attualmente in Europa si calcola 

un’aspettativa di vita media alla nascita di 82.6 anni per le donne e 78.4 per 

gli uomini. Nonostante ciò, se si confronta l’aspettativa di vita alla nascita con 

l’aspettativa di vita in buona salute si nota un gap tra i due parametri, con una 

previsione di trascorrere gli ultimi 15-20 anni della propria esistenza in un cattivo 

stato di salute.  

 

https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/elder_abuse/WHO_EA_ENGLISH_2017-06-13.pdf
https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/elder_abuse/WHO_EA_ENGLISH_2017-06-13.pdf
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332458
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In tale contesto l'Europa è il continente con il 

più alto indice di invecchiamento nel Mondo 

con l'Italia tra i paesi più anziani. L’aumento 

dell’indice di invecchiamento, se da una parte 

è dovuto all'aumento della speranza di vita, 

dall’altro è anche il frutto del calo dei tassi di 

natalità. Si prevede che il numero di persone 

con età superiore ai 60 triplicherà tra il 2000 e il 

2050, come riportato dall'Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS) ed in molti paesi 

industrializzati ci saranno molto presto più 

anziani che bambini.  

 

Questa rivoluzione demografica è e sarà responsabile di cambiamenti 

profondi e della necessità di nuove strategie, sia a livello assistenziale sia sociale.  

Del resto la popolazione anziana è soprattutto caratterizzata da una maggiore 

prevalenza di soggetti di sesso femminile, disabili e con scarso reddito, tutte 

caratteristiche che identificano in egual modo i soggetti più a rischio di abuso. 

Proprio la condizione di fragilità, di maggiore prevalenza di deficit motori e/o 

cognitivi nonché il sesso femminile rappresentano le caratteristiche che 

definiscono una vittima di abuso.  

 

Viceversa l’abusante è per lo più un soggetto affetto da disturbi mentali di tipo 

depressivo, che fa abuso di alcool o droghe, che dipende finanziariamente 

e/o emotivamente dalla vittima, con cui ha spesso una relazione sentimentale 

(partner o coniuge) o familiare, e con cui vive. 

  

Sebbene le forme di abuso sull’anziano siano di diverso tipo (fisico, sessuale, 

finanziario, materiale, etc), il tipo maggiormente prevalente è rappresentato 

dal neglect, sebbene ancora manca una precisa soglia di definizione oltre cui 

si possa parlare di abuso soprattutto nel caso dell’abuso emotivo e psicologico, 

che spesso quindi può risultare la forma prevalente. Nel 2011 l'OMS ha riportato 

come sia un fenomeno molto comune, sebbene analizzando i dati della 

letteratura scientifica l’'abuso sugli anziani'' non sia sempre definito con 

precisione, ma spesso identificato mediante l’utilizzo di termini alternativi.  
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Tale mancanza di univocità nasce anche da 

una scarsa conoscenza del fenomeno sia da 

parte della popolazione generale sia dei 

professionisti deputati alla salvaguardia della 

salute. In realtà, se si è arrivati nel 2014 ad una 

definizione univoca di abuso da parte 

dell’OMS, sicuramente ancora permane il 

problema della definizione del fenomeno in 

base ai diversi setting ma soprattutto una 

precisa definizione di cosa significhi ciascun 

tipo di abuso.  

 

Dati OMS 2015, infatti, riportano come in Europa poche siano le campagne 

effettuate per far conoscere il fenomeno e soprattutto scarsissimi i dati di 

prevalenza. In particolare in Italia non sono state svolte campagne di 

sensibilizzazione, né esistono leggi specifiche per affrontare il fenomeno. La 

situazione di lockdown dovuta alla pandemia da Covid-19 non ha fatto che 

acuire il rischio di abuso sugli anziani proprio per la maggiore prevalenza del 

fenomeno al domicilio, ma anche per l’acuirsi dei fenomeni di stress e di 

dipendenza economica ed emotiva che irrimediabilmente si sono venuti a 

creare.  

 

Sicuramente i primi passi per poter eliminare il fenomeno passano per la 

sensibilizzazione e la conoscenza di ciò che è alla base dell’abuso e che 

coinvolge sicuramente anche una visione culturale ageista, che vede 

nell’anziano un soggetto inutile e dannoso. La giornata mondiale del 15 giugno 

istituita dall’OMS per la sensibilizzazione contro l’abuso sugli anziani richiede la 

partecipazione di tutti, perché le dinamiche demografiche che si stanno 

configurando possono solo portare ad un aumento del fenomeno se non si 

decide di affrontare anche culturalmente quella che, comunque, è una 

violazione dei diritti umani. 
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COME IDENTIFICARE GLI ABUSI 

Yari Longobucco 

 

Come riportato dall’Organizzazione Mondiale 

della Sanità (OMS), il maltrattamento 

dell’anziano rappresenta una problematica 

sommersa e sottostimata dall’opinione 

pubblica e spesso dal personale sanitario 

stesso.  

 

Si stima infatti che, nella popolazione over 60, una persona su sei 

abbia subito almeno una forma di abuso durante l’ultimo anno, con 

gravi conseguenze a lungo termine, sia di natura fisica che 

psicologica. È inoltre da notare come la pandemia da Covid-19 

abbia incrementato questo fenomeno. 

 

Ci sono alcuni fattori di rischio che è possibile monitorare, al fine di prevenire 

l’evento: 

 

• Età: le persone over 80 sono più a rischio di andare incontro a episodi di 

maltrattamento; 

• Caregiver: alti livelli di stress nel caregiver, condivisione dell’abitazione e 

presenza di un rapporto di dipendenza economica verso la persona 

anziana rappresentano fattori che possono sfociare in episodi di abuso, 

anche reiterati nel tempo; 

• Genere: secondo quanto riportato dall’OMS, le donne sono a maggior 

rischio di episodi di maltrattamento;  

• Livello di salute: gli anziani con bassi livelli di salute fisica e mentale 

presentano un rischio maggiore di abuso. In particolare, si stima che quasi 

il 50% delle persone affette da demenza abbiano subito episodi di 

maltrattamento o abbandono; 

• Isolamento sociale: le persone anziane che vivono da sole sono a 

maggior rischio di episodi di abuso. 

 

Fortunatamente il maltrattamento dell’anziano può essere identificato in 

modo precoce, tramite alcuni segni che possono fungere da campanello 

d’allarme: 
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• Abuso psicologico: 

o Stato di agitazione, stress emotivo; 

o Ritiro dalle attività di vita quotidiana; 

o Condotte di evitamento, comparsa di 

barriere nella comunicazione; 

o Comparsa di comportamenti insoliti 

(dondolare, mordere, ecc); 

o Deficit nelle capacità di auto-cura; 

o Diminuzione dell’autostima, sentimenti 

di disperazione, o un senso di inutilità. 

 

• Abuso fisico: 

o Comparsa di lividi, abrasioni, tagli, segni di contenzione; 

o Traumi e/o fratture; 

o Ferite non trattate, in diversi stadi di guarigione; 

o Segni di strangolamento, bruciature; 

o Rottura di ausili, protesi uditive e dentali, occhiali; 

o Cadute sospette riportate; 

o Segni di sovradosaggio farmacologico; 

o Cambiamenti comportamentali improvvisi. 

 

• Abuso finanziario: 

o Transazioni bancarie sospette; 

o Scomparsa di carte di debito/credito; 

o Scomparsa o alterazione di documenti finanziari; 

o Scomparsa di contante o altri beni preziosi; 

o Bollette non pagate; 

o Acquisto di beni insoliti; 

o Malnutrizione. 

 

• Abbandono: 

o Malnutrizione e/o disidratazione; 

o Comparsa di lesioni da pressione; 

o Scarsi livelli di igiene personali e dell’abitazione; 

o Segni di mancata adesione al piano terapeutico. 
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• Abuso sessuale: 

o Lividi, abrasioni o lacerazioni nell’area 

genitale; 

o Insorgenza di malattie a trasmissione 

sessuale o infezioni genitali; 

o Sanguinamenti vaginali, incontinenza 

fecale; 

o Disturbi del sonno, stato di agitazione. 

 

Il riconoscimento precoce può limitare il fenomeno, limitando le 

gravi ricadute sulla persona maltrattata, sia nella natura fisica che 

psicologica, con danni anche a lungo termine. 
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ABUSO E MALTRATTAMENTO DELL'ANZIANO:  

ASPETTI ETICI E RUOLO DELLA FORMAZIONE 

Flavia Caretta 

 

Già negli anni ’60 si evidenziava la scarsa considerazione sociale dell’anziano, 

tanto che Robert Neil Butler, gerontologo statunitense e primo direttore del 

National Institute on Aging, aveva coniato un nuovo termine per definire questo 

aspetto: “ageism”1, neologismo che voleva significare la discriminazione sociale 

che emargina gli anziani - considerati una categoria che non ha gli stessi diritti 

delle altre componenti della società - o le direttive istituzionali che derivano da 

https://ncea.acl.gov/What-We-Do/Research/Statistics-and-Data.aspx#_edn102
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/elder-abuse
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/elder-abuse


 

 SOCIETÀ ITALIANA DI GERONTOLOGIA E GERIATRA  

 

un minore riconoscimento di valore alle 

persone anziane, come ad esempio per 

l’ambito sanitario la limitazione nell’accesso 

alle cure sulla base dell’età cronologica. Vari 

decenni dopo, in occasione della White House 

Conference on Aging del 2015, l’abuso 

nell’anziano era stato scelto come uno dei 4 

temi prioritari trattati, ritenendolo difatti un 

grave problema di salute pubblica che 

affligge milioni di anziani negli Stati Uniti. Si 

riportava inoltre che solo un caso di abuso su 

23 veniva denunciato alle autorità competenti. 

 

Inoltre, anche se può apparire quasi inconcepibile, è frequente l'abuso sugli 

anziani nella fase terminale della vita2. Tra le cause di tale fenomeno si 

evidenzia l’aumento dei fattori di rischio di maltrattamento in concomitanza 

con il declino delle condizioni cliniche. Si sostiene infatti che nel fine vita è più 

difficile riconoscere segni e sintomi3. Infatti spesso i cambiamenti fisici, 

comportamentali, emotivi vengono attribuiti alla progressione di malattia, 

mentre in realtà possono essere causati da abusi, trascuratezza, sfruttamento. 

 

È importante perciò essere consapevoli dei fattori di rischio aggiuntivi: 

 

Nel paziente 

✓ Aumento della fragilità 

✓ Deterioramento cognitivo  

✓ Aumento della dipendenza nelle ADL 

✓ Scarso supporto sociale  

✓ Relazioni conflittuali 

 

Nel caregiver 

✓ Peggioramento dello stress 

✓ Legami relazionali deboli 

✓ Abuso di sostanze 

✓ Patologie mentali 

✓ Burnout 

✓ Scarsità di risorse 
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L’evidenza dimostra che ancora oggi l’abuso 

ha un’alta prevalenza, è prevenibile, costoso 

e spesso fatale. Nonostante gli sforzi 

multidisciplinari per screening, trattamento e 

la prevenzione, i progressi sono lenti e non 

riescono a far fronte alla portata e alle 

conseguenze del problema4. Un ostacolo 

nella programmazione di interventi di salute 

pubblica volti a contrastare l’abuso 

sull’anziano consiste nella mancata efficacia 

dei programmi di prevenzione attuati finora.  

 

In questa prospettiva, si possono individuare 3 sfide per la prevenzione e il 

trattamento dell’abuso5: 

1. migliorare la conoscenza con ricerche scientifiche rigorose;  

2. elaborare modelli innovativi per identificare, prevenire e trattare l’abuso;  

3. creare un sistema di servizi rivolti alle vittime di abuso e ai perpetratori di 

abuso (interventi medici, psicologici, sociali) e migliorare la formazione 

dei professionisti sanitari e dei caregiver.  

 

Tutto questo richiede di considerare la dimensione personale, ma di 

estendersi poi a valutare il contesto relazionale, comunitario, chiamando in 

causa la società a partire dal valore che assegna alla sua componente 

anziana: è necessario imparare a riconoscere le caratteristiche tipiche 

dell’invecchiamento, per cercare di distinguerle da altre derivanti da possibili 

espressioni di violenza. 

 

Ipotizzando un programma di formazione per gli operatori, si potrebbero 

suggerire alcune linee di fondo: 

✓ Utilizzare adeguati strumenti di valutazione dello stato fisico, funzionale, 

mentale per evidenziare indicatori di abuso, soprattutto negli ambienti 

in cui gli anziani vivono in situazioni di dipendenza;  

✓ Informare sia le persone anziane che l’opinione pubblica del problema 

crescente dell’abuso negli anziani, incoraggiando i media a parlarne;  

✓ Conoscere la legislazione attinente le procedure di denuncia;  

✓ Promuovere iniziative di formazione continua sull’abuso negli anziani;  

✓ Supportare, assistere, formare i familiari caregiver;  
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✓ Partecipare ad attività che promuovano  

La prevenzione e le strategie di intervento;  

✓ Sollecitare iniziative legislative a tutela  

degli anziani. 

 

Per quanto attiene in particolare l’ambito 

dell’assistenza domiciliare, gli operatori 

professionali sono in una posizione privilegiata 

per prevenire, evidenziare ed intervenire in 

situazioni di abuso.   

Si richiede però una formazione che li metta in grado di valutare i vari fattori di 

rischio peculiari dell’ambiente domestico, ad esempio è necessaria una 

conoscenza approfondita non solo del paziente ma anche del contesto 

familiare, relazionale ed ambientale in cui questi si trova.  

 

Quanto si è detto fa emergere sempre più le responsabilità e gli impegni etici 

degli operatori; nel prendersi cura non è solo il ruolo professionale, ma anche 

la personalità integrale degli operatori sanitari che vengono ad essere 

coinvolte. Ne consegue che nel processo formativo non si può dimenticare la 

dimensione etica ed umana, accanto a quella tecnica. 
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NOTIZIE DALLE SEZIONI REGIONALI 
 

SEZIONE CALABRIA 

Il 20 maggio di venti anni fa ci lasciava il 

compianto Prof. Rosario Mattace, primo 

direttore della Cattedra di Geriatria presso la 

Facoltà di Medicina di Catanzaro. Il suo 

impegno scientifico e accademico aveva 

avviato il percorso di formazione di molti 

specialisti diventati in seguito protagonisti della 

Geriatria regionale e nazionale. Grazie al Prof. 

Mattace gli allievi della sua scuola hanno mosso i primi passi nella 

Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, dando il loro 

contributo per la crescita della Società e della Geriatria stessa. 

 

La sezione regionale SIGG Calabria vuole commemorare la figura 

dell’indimenticato Prof. Mattace con un evento che si svolgerà a settembre 

nelle aule dell’Università Magna Graecia di Catanzaro e che verterà su due 

temi a lui cari: il rispetto per le persone anziane e la rete dei servizi. 

 

Roberto Lacava - Presidente SIGG Calabria 

 

 

SEZIONE EMILIA-ROMAGNA, LIGURIA, LOMBARDIA, 

PIEMONTE/VALLE D’AOSTA 

Nell’ottica di promuovere un progetto formativo comune per i soci SIGG, le 

regioni Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia e Piemonte-Valle D’Aosta hanno 

organizzato congiuntamente un convegno macro-regionale in forma di 

evento webinar in data 24 settembre (pomeriggio) e 25 settembre (mattina). Il 

titolo del convegno è “Di Covid ma non solo”. Il terreno scientifico di tale 

convegno è radicato sulla necessità di aggiornamento e revisione critica 

dell’ondata pandemica da Covid-19 in chiave squisitamente geriatrica.  

 

I presupposti che animeranno la prima sessione del convegno sono basati su 

un confronto costruttivo e critico tra le diverse realtà regionali e per tale motivo 

si è scelto di aprire il webinar con una sessione dedicate a ‘COVID-19 e RSA’.  
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Scopo della sessione iniziale è quello di aprire 

il confronto tra le 4 regioni su problematiche e 

criticità affrontate durante la prima ondata 

pandemica e discutere della differente 

modalità di gestione, delle criticità riscontrate 

sotto un profilo clinico, organizzativo e 

gestionale, unitamente alle soluzioni possibili e 

prospettabili per migliorare la gestione e i 

modelli di cura dei pazienti anziani 

istituzionalizzati. 

 

Le quattro successive sessioni si articoleranno nell’ambito dell’integrazione dei 

servizi e continuità di cura tra nuovi modelli di cura ospedale-territorio, 

nell’implementazione della valutazione multidimensionale geriatrica minima 

come strumento sintetico e condiviso per migliorarne l’utilizzo sistematico e gli 

outcomes nei pazienti anziani, nell’inquadramento e declinazione dei bisogni 

di cura palliativa nella popolazione anziana. Infine, una sessione tematica sarà 

dedicata all’inquadramento ed aggiornamento delle tematiche di 

sarcopenia, fragilità e malnutrizione nel paziente anziano.  

 

Un giovane geriatra presenterà il proprio lavoro di ricerca clinica/sperimentale 

a chiusura di ciascuna sessione regionale, favorendo in tal modo il 

coinvolgimento attivo e critico dei giovani geriatri. 

 

Beatrice Arosio - Presidente SIGG Lombardia 

Mario Bo - Presidente SIGG Piemonte/Valle D’Aosta 

Giovanni Gelmini - Presidente SIGG Emilia-Romagna 

Fiammetta Monacelli - Presidente SIGG Liguria 

 

 

SEZIONE LAZIO 

Il Consiglio Direttivo SIGG Sezione Lazio del biennio 2021-2022 si è insediato il 1° 

Gennaio 2021 con il seguente organigramma: Dr. Simone Scarlata 

(Presidente), Dr.ssa Laura Tafaro (Consigliere), Dr.ssa Alice Laudisio 

(Consigliere), Dr. Stefano Eleuteri (Consigliere), Dr. Riccardo Calvani 

(Consigliere).  
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Come prima attività formale si è proceduto 

alla nomina della Dr.ssa Laura Tafaro come 

Presidente Eletto per il biennio 2023-2024 e 

della Dr. ssa Adriana Servello come Segretaria.  

 

Le attività del Consiglio Direttivo si sono poi 

concentrate, come da Statuto, sulle tematiche 

della promozione della cultura gerontologico-

geriatrica presso le istituzioni pubbliche e 

private regionali, e la formazione professionale 

permanente del medico geriatra e delle altre 

figure professionali coinvolte nell’assistenza dei 

soggetti anziani in tutti i differenti setting 

assistenziali. 

 

Per quanto riguarda la formazione professionale, sono stati organizzati dei 

webinar mensili seguendo il format del “Meet the Expert”. Gli incontri hanno 

avuto una durata di circa due ore, sono stati strutturati come interventi degli 

esperti con successivo dibattito. I primi incontri (aperti anche ai non iscritti alla 

SIGG) hanno riscosso un notevole successo e hanno trattato tematiche di 

grande attualità quali l’impatto dell’epidemia di Sars-Cov-2 sulla popolazione 

geriatrica (relatore Dr. Nicola Vanacore [Istituto Superiore Sanità]), la fragilità 

dell’anziano (relatore Prof. Matteo Cesari [UniMi-IRCCS Maugeri], il modello 

ortogeriatrico (relatori Prof. David Marsh [UCL] e Dr. Giulio Pioli [ASMN-IRCCS 

Reggio Emilia]). Nei prossimi webinar già programmati per i mesi a venire 

saranno affrontate le tematiche dell’oncogeriatria, dell’attività fisica e 

nutrizione nell’anziano, della sessualità in età geriatrica, che vedranno coinvolti 

esperti italiani e stranieri. Il materiale audiovisivo dei webinar può essere 

consultato sul sito web della SIGG. 

 

Sempre nell’ottica della formazione, saranno organizzati dei momenti di 

confronto tra le Scuole di Specializzazione in Geriatria con la creazione di 

incontri ospitati a turno dalle diverse sedi con cadenza regolare e su argomenti 

di preminente e comune interesse. A questo proposito, i Coordinatori delle 

Scuole e i Rappresentati degli Specializzandi sono stati coinvolti nella scelta dei 

temi e della forma di incontro che possa suscitare il maggior interesse e 

partecipazione. 
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Il Consiglio Direttivo sta lavorando 

attivamente alla creazione di un legame 

stretto con le società di Geriatria presenti sul 

territorio, in modo da creare uno scambio 

attivo di informazioni, esperienze ed attività. 

Nello specifico, si stanno studiando possibili 

iniziative congiunte con la Società Italiana di 

Geriatria Ospedale e Territorio (SIGOT), e le 

Società di Psicogeriatria e delle Professioni 

Infermieristiche. 

 

Diverse poi sono le attività sulle quali il Consiglio Direttivo si concentrerà nei 

prossimi mesi. Un obiettivo ambizioso che si sta tentando di perseguire è quello 

della creazione di un dialogo con gli organi istituzionali regionali al fine di 

sensibilizzare gli stessi su un’adeguata programmazione di attività e di 

assistenza rivolta alla classe geriatrica, affrontando e cercando di risolvere 

problematiche rimaste in sospeso ormai da tempo, quali la stesura di 

raccomandazioni per la vaccinazione della popolazione geriatrica, nuovi 

Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali per i soggetti fragili, monitoraggio 

dei flussi ospedalieri e della rete di assistenza fruibile e fruita dalla popolazione 

over65. 

 

Un’ulteriore sfida per il Consiglio Direttivo sarà quella di strutturare uno o più 

progetti di ricerca clinico/epidemiologica su tematiche geriatriche di rilievo 

che veda la partecipazione ed il coinvolgimento attivo degli specializzandi 

delle Scuole di Specializzazione di Geriatria sotto l’egida del Consiglio Direttivo 

stesso.   

 

Simone Scarlata - Presidente SIGG Lazio 

 

 

SEZIONE MARCHE/UMBRIA 

Le cadute sono una tipica sindrome geriatrica. Il rischio di lesioni o di morte 

associato a cadute aumenta con l'età; un terzo delle persone di età pari o 

superiore a 65 anni cade almeno una volta all'anno, con il 5% di queste cadute 

associato a frattura.  
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Le principali conseguenze delle cadute tra le 

persone anziane sono le fratture e le lesioni 

traumatiche, ma la paura di cadere può 

anche avere un impatto significativo sulla 

qualità della vita. Le cadute sono difficili da 

attribuire a un qualsiasi singolo fattore di rischio 

ma di regola sono dovute alla presenza di 

molteplici fattori (demografici, fisici, psicologici, 

medici, socioeconomici, ambientali, 

comportamentali e di altro tipo). Per questo 

l’inquadramento diagnostico e la gestione 

dell’anziano che cade sono spesso complessi.  

 

Per la rilevanza della tematica, la sezione Marche-Umbria ha organizzato un 

webinar in data 23 giugno con l’obiettivo di presentare le principali e più 

recenti evidenze sulla epidemiologia, diagnosi e prevenzione delle cadute, 

con un’attenzione particolare alla ottimizzazione della terapia farmacologica. 

 

Antonio Cherubini - Presidente SIGG Marche/Umbria 

 

 

SEZIONE PIEMONTE/VALLE D’AOSTA 

Gli ultimi mesi hanno visto il concretizzarsi di diverse attività e proposte. Il 

progetto “Formazione in Geriatria”, rivolto ai Medici di Medicina Generale, con 

l’endorsement della SIGG, della FIMG e della SIMG, si svolgerà 

auspicabilmente in modalità residenziale a partire dal 16 settembre fino all’11 

novembre 2021, prevedendo 5 appuntamenti a cadenza quindicinale, come 

già anticipato nel precedente Bollettino. 

 

Stiamo ultimando il percorso di collaborazione con i colleghi delle sezioni SIGG 

Emilia Romagna, Liguria e Lombardia che si concluderà con il Congresso 

macro-regionale “Di COVID ma non solo”. L’evento si terrà in modalità webinar 

il 24 e 25 settembre 2021. Una sessione sarà interamente dedicata alla 

condivisione e al confronto delle diverse esperienze regionali nella gestione del 

COVID in RSA. Il programma si svolgerà poi dilatando la prospettiva oltre la 

pandemia.  
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La sezione Piemonte-Valle D’Aosta 

presenterà quelle che sono le criticità ancora 

in essere in ambito geriatrico e che la 

pandemia ha contribuito ad evidenziare. Si 

discuterà dell’inappropriatezza dei ricoveri 

ospedalieri, della necessità di modelli di cura 

flessibili e centrati sul paziente di cui 

l’Ospedalizzazione al Domicilio ne è 

espressione, dei nuovi approcci terapeutici 

non farmacologici e dell’impiego della 

telemedicina, in particolare in psicogeriatria. 

 

Infine, il 20 novembre 2021 avrà luogo in modalità webinar e con il patrocinio 

della SIGG, la terza edizione del congresso “Prevenzione Over 50”, quest’anno 

completamente dedicato alla salute mentale. Nel corso dell’evento verranno 

affrontati e aggiornati alcuni aspetti relativi ad importanti patologie di interesse 

psicocognitivo (demenza, ansia, depressione), si discuterà di relazioni tra 

Covid-19 e sistema nervoso e di come attività fisica, tecnologie e social media 

possano favorire il benessere della nostra mente. Un particolare focus sarà 

dedicato al ruolo svolto dalle arti e dalla creatività nel mantenere e favorire la 

salute mentale, con la partecipazione di esperti nazionali ed internazionali. 

 

Mario Bo - Presidente SIGG Piemonte/Valle D’Aosta 

 

 

SEZIONE PUGLIA/BASILICATA 

La sezione sta portando avanti l’organizzazione del congresso regionale 2021 

che dovrebbe svolgersi in remoto nel mese di settembre/ottobre. Inoltre sta 

promuovendo 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 
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SEZIONE TOSCANA 

Lo scorso 21 maggio si è svolto il secondo 

appuntamento degli “Incontri toscani di 

Geriatria on line” dal titolo “Curare gli anziani 

a distanza”. I temi trattati sono stati di grande 

interesse soprattutto per il carattere 

innovativo e multidisciplinare di argomenti e 

relatori.  

 

Nella prima parte il dr. Mario Felici ha fatto il punto su cosa si intende per 

televisita e teleconsulto e la relativa normativa. Molto interessante è stata 

l’esperienza riportata da Luca Carli sull’esperienza del Sistema Musei Toscani 

per l’Alzheimer, network museale che  promuove la partecipazione dei 

pazienti affetti da demenza e dei loro caregiver all’esperienza museale e che 

nel marzo scorso ha promosso un’importante iniziativa on line, quella dei Musei 

Resilienti che ha coinvolto musei di tutto il mondo (musei d’arte, di storia 

naturale e archeologici, musei etnografici e scientifici, spazi espositivi, orti 

botanici e biblioteche) confermando l’importanza delle istituzioni museali per 

le persone che vivono con la demenza e per l’intera comunità. Spunti 

innovativi per il monitoraggio delle funzioni vitali e del movimento, utili anche 

a fini diagnostici, sono arrivati dal ing. Antonio Lanatà che ha esposto sistemi 

già disponibili, sia indossabili e che di domotica, applicabili a costi contenuti e 

senza impatto “disturbante”, in grado di monitorare i pazienti nel loro 

ambiente, a distanza, e quindi di fornire moltissime informazioni sia al medico 

che al caregiver. La seconda parte è stata dedicata alle esperienze di 

gestione e cura a distanza dei pazienti ambulatoriali in campo cardiologico 

(telemonitoraggio nello scompenso cardiaco, dr. Francesco Orso), dei disturbi 

cognitivi (dati preliminari di Gerocovid Teledem, braccio di Gerocovid 

sviluppato principalmente in Toscana, presentati dalla dr.ssa Giulia Lucarelli) 

ed infine il progetto Bcure, soluzione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 

Pisana per favorire la comunicazione e la fruizione di servizi agli utenti afferenti 

all’ospedale, a cura della dr.ssa Rachele Antognoli.  

 

È al momento in preparazione il prossimo incontro che si terrà in settembre. 

 

Elisabetta Tonon - Presidente SIGG Toscana 
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66° CONGRESSO NAZIONALE SIGG 

      “GERIATRIA E RINASCITA”  

    Roma, 01-04 dicembre 2021  

 

Clicca qui per visualizzare   

SITO CONGRESSO 

 

http://sigg2021.webaimgroup.eu/
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 OPPORTUNITÀ DI LAVORO  

Dalla pagina dedicata del sito SIGG  

 

Sanipiù, divisione Sanità di Lavoropiù, è alla 

ricerca per RSA sita in Milano, specializzata 

nella cura e assistenza ad anziani anche non 

autosufficienti, di MEDICO DI STRUTTURA. 

 

Requisiti:  

▪ Laurea in Medicina e Chirurgia 

▪ Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo  

▪ Specializzazione (gradita ma non indispensabile) in Area Medica 

▪ Esperienza maturata nell’assistenza a pazienti non autosufficienti 

Competenza, dinamicità, pragmatismo e propensione al lavoro in equipe 

completano il profilo.  

Tipo di contratto: libero professionale o lavoro subordinato  

Orario di lavoro: full time 

 

Verranno prese in considerazione anche le candidature di neo specialisti .  

Inviare CV a selezione.medici@lavoropiu.it citando riferimento PM.OM.510. 

   

*********** 

 

L’Ospedale di Cassano D’Adda (MI), in reparto di riabilitazione 

specialistica e generale geriatrica, è alla ricerca uno specialista 

in Geriatria, da inserire nell’organico a tempo indeterminato, contratto 

sanità privata.  

 

Requisiti richiesti: 

▪ Laurea in Medicina e Chirurgia 

▪ Abilitazione 

▪ Iscrizione Albo 

▪ Specializzazione in Geriatria 

 

Gli interessati possono inviare la propria candidatura al Responsabile del 

personale, dr.ssa Luisa Alborghetti luisa.alborghetti@ferbonlus.com. 

https://lavoropiu.musvc3.net/e/t?q=7%3dPdRaQ%26I%3dK%26H%3dPaSdH%26L%3dKUMYRW%265r8tB%3dJtC3Q8_Lhzi_WrPxFvW2I5B.69uFvC_9xlt_Kg55CLAI7FD.CA%26A%3d6O0SvW.5BC%26C0%3dXJUKbS
mailto:luisa.alborghetti@ferbonlus.com
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La Fondazione Poliambulanza, ospedale 

privato non profit di Brescia, è alla ricerca 

di un Medico Specialista in Geriatria da 

inserire nel team del Dipartimento di 

competenza della propria struttura. L’Unità 

Operativa di Geriatria è orientata alla 

gestione dell’acuzie dell’anziano, accoglie 

prevalentemente pazienti clinicamente 

instabili che provengono dal Dipartimento 

di Emergenza.  

 

Oltre alla gestione delle attività cliniche previste dal reparto, il 

professionista si dovrà occupare di consulenza ambulatoriale per la 

valutazione Alzheimer e per la valutazione generale delle patologie 

dell’anziano. 

  

I candidati interessati a partecipare all’iter di selezione potranno inviare il 

proprio CV aggiornato a desi.alberti@poliambulanza.it oppure tramite il  

sito web https://www.poliambulanza.it/lavora-con-noi. 

  

https://www.poliambulanza.it/
https://www.poliambulanza.it/
https://www.poliambulanza.it/dipartimenti/dipartimento-di-geriatria/geriatria-brescia
https://www.poliambulanza.it/dipartimenti/dipartimento-di-geriatria/geriatria-brescia
mailto:desi.alberti@poliambulanza.it
https://www.poliambulanza.it/lavora-con-noi
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COMUNICAZIONI AI SOCI 

A cura della Segreteria Nazionale  

 

Ricordiamo ai Soci che ancora non hanno 

provveduto al rinnovo della quota sociale per 

l’anno 2021 ed eventuali anni arretrati che è 

possibile effettuare il pagamento con le 

modalità sotto riportate. 

 

• SOCIO ORDINARIO - € 100,00 

• GIOVANE SOCIO - € 50,00 

• SOCIO SEZIONE NURSING - € 50,00 

• SOCIO IN QUIESCENZA - € 80,00 

 

BONIFICO BANCARIO 

Intestazione: 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/SIGG

/it/Login  

   

PAYPAL  

Direttamente dal sito SIGG (fondo pagina):  

https://www.sigg.it/rinnova-la-quota-sigg-societa-italiana-gerontologia-

geriatria/   

 

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. 

 

   

 

https://secure.onlinecongress.it/GDB/client/Society/Public/Login/SIGG/SIGG/it/Login
https://secure.onlinecongress.it/GDB/client/Society/Public/Login/SIGG/SIGG/it/Login
https://www.sigg.it/rinnova-la-quota-sigg-societa-italiana-gerontologia-geriatria/
https://www.sigg.it/rinnova-la-quota-sigg-societa-italiana-gerontologia-geriatria/

