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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE
Carissimi Soci,
purtroppo non posso non partire dal dramma della guerra in Ucraina, un
conflitto che ha conseguenze immediate drammatiche per milioni di persone ma
anche per le prossime generazioni, sia a livello locale che globale. Dalle
immagini che quotidianamente vediamo si comprende facilmente come i bambini
e gli anziani siano le persone più fragili, più indifese, più vulnerabili e spesso
dimenticate. È un’atrocità inaccettabile dove gli anziani muoiono non solo sotto
le macerie della distruzione provocate da bombe che mai potranno essere
“intelligenti”, ma muoiono anche per la mancanza di assistenza sanitaria e per
l’impossibilità di trovare le medicine.
La situazione è critica anche per il nostro paese. Un dato significativo, e del
resto prevedibile, è che a causa dell'Import da paesi extra UE si amplia
notevolmente il nostro deficit energetico e, come ben sappiamo, ogni crisi
economica impatta in primis sul sistema sanitario. Non c’è bisogno di rimarcarlo,
ma quando il sistema sanitario “soffre”, i primi tagli riguardano sempre la cura e
l’assistenza agli anziani.
Molte associazioni italiane si stanno sempre di più adoperando per aiutare chi
fugge dalla guerra. Riferendomi solo a canali istituzionali, mi piace segnalare il
link #OffroAiuto, piattaforma del Dipartimento della Protezione Civile che
consente a cittadini, aziende ed enti del Terzo Settore o del Privato Sociale di
offrire beni, servizi e alloggi per sostenere la popolazione ucraina.
Tra le citazioni più utilizzate in questo periodo vi è sicuramente quella del
senatore statunitense Hiram Johnson (1917) “quando scoppia la guerra, la prima
vittima è la verità”.
Difficile dargli torto. Proprio per questo, qualche settimana fa Vi avevo scritto, su
sollecitazione di alcuni di Voi, sulle modalità di “aiuto”, “presenza” e “vicinanza”
della SIGG alla popolazione ucraina. Sul sito abbiamo inserito la bandiera
dell’Ucraina

con

la

scritta

“SIGG

FOR

PEACE”.

Al

prossimo

CD

chiederò

l’autorizzazione a finanziare (almeno parzialmente) la formazione di un giovane
geriatra ucraino presso il master EAMA. Questa iniziativa è già stata condivisa
dalle società di geriatria di Spagna, Germania, Francia e Inghilterra. Mi piacerebbe
pensare anche ad un invito specifico al nostro prossimo Congresso Nazionale.
Rinnovo qui l’invito a chiunque avesse contatti o idee in questo senso di farle
pervenire via email alla Segreteria SIGG.
Ora parliamo del futuro.
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Come avrete potuto vedere sul sito SIGG, con piacere Vi confermo che il nostro
prossimo Congresso Nazionale, giunto alla sua 67esima edizione, si terrà a Roma
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore dal 30 novembre al 3 dicembre 2022.
D’accordo con il Consiglio Direttivo e con il Comitato Scientifico abbiamo voluto
riconfermare la stessa sede del 2021 avendo visto anche l’ottimo riscontro avuto
dai partecipanti e dalle aziende alla survey anonima inviata dopo la fine del
congresso.
Colgo l’occasione per anticiparVi che a breve sarà pronto il sito web dedicato al
congresso e verrà aperta la piattaforma di sottomissione degli abstract. La ‘Call
for abstract’, alla quale Vi invito a partecipare numerosi, espressione del lavoro
dei giovani e delle attività di ricerca in atto in ambito geriatrico, rimarrà attiva
fino al 4 luglio (deadline non prorogabile) e, come lo scorso anno, gli abstract più
meritevoli verranno selezionati per un upgrade ed inseriti nelle sessioni
congressuali pomeridiane dedicati ai corsi monotematici.
Non appena aperta la piattaforma di sottomissione riceverete una comunicazione
dalla Segreteria SIGG con tutte le indicazioni.
Infine, Vi rimando alle prossime pagine del Bollettino per scoprire le iniziative in
programma nei prossimi mesi e per visionare quanto fatto in questo primo
trimestre dell’anno.
A tutti un caro saluto e i miei più sinceri auguri di Buona Pasqua, che possa
essere un momento di riposo e riflessione in questo tempo difficile.
Francesco Landi
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la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria condivide il
Position Statement di IAGG-ER per fermare la guerra in Ucraina
As an international organization focused on science and research promoting
the health and well-being of older people in Europe and all over the world,
IAGG-ER expresses the strongest humanitarian appeal to immediately stop
the war in Ukraine and for re-establishing peace.
We remain firmly committed to support all affected populations in Ukraine
and other countries in the region, and in particular to support the older
adults that are especially in danger to suffer from the war.
We ask the members of all gerontological and geriatric societies comprising
IAGG-ER to support all people escaping from Ukraine, including refugees,
students, women, children and especially old people.
As European scientists we call on President Putin to stop his war against
Ukraine immediately.
Let's do everything we can to stop the humanitarian catastrophe and restore
the peace!
THE EXECUTIVE COMMITTEE OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF
GERONTOLOGY AND GERIATRICS-EUROPEAN REGION (IAGG-ER)
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NOTIZIE DAL MONDO SOCIAL
A cura di Leonardo Bencivenga, Riccardo Calvani, Caterina Trevisan,
Alberto Zucchelli on behalf of YES Group

UN ANNO DI TWITTER

Con molto entusiasmo, da un anno la nostra Società è approdata su questo social
network.
Il nostro primo obiettivo è quello di utilizzare questo canale per rendere subito
accessibili tutte le notizie e gli aggiornamenti di tendenza nel nostro settore.
Oltre a questo abbiamo garantito, sperando sia stata utile, la promozione di
seminari, webinar, call for abstract dei vari congressi.
Abbiamo ricevuto ottimi feedback dai nostri followers e speriamo di ritrovarvi
ancora e sempre più numerosi al prossimo compleanno!
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TWEETS DALLA LETTERATURA SCIENTIFICA

@JAMDAcom Sono stati studiati gli effetti di due fattori cardiovascolari –
elasticità arteriosa e performance fisica – sulla memoria di lavoro negli anziani,
mostrando come essi siano associati separatamente e congiuntamente alla
capacità di memoria di lavoro. Tuttavia, è l’elasticità arteriosa a mediare
completamente la relazione tra fitness e memoria di lavoro e, pertanto, si
come il fattore di salute cardiovascolare più influente tra i due. Tale
focalizza, in maniera innovativa, l’importanza della misurazione
monitoraggio di marker biologici – come l’elasticità arteriosa – per
interventi atti a migliorare la performance cognitiva nell’anziano.

attesta
studio
e del
creare

@Age_and_Ageing Sebbene l’esercizio di resistenza sia raccomandato dalle linee
guida come trattamento di prima linea della sarcopenia, nella pratica clinica non
vi sono molti studi focalizzati sul paziente anziano sarcopenico e vi è una estrema
variabilità negli esercizi offerti, con possibile perdita di efficacia. Gli autori
sottolineano come un programma di resistenza efficace in questi pazienti debba
includere due sessioni di esercizi per tutto il corpo, personalizzati per intensità e
tipologia, con intensità superiore rispetto all’abituale e che venga incrementata
in maniera graduale e sistematica nel tempo.
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@drjohnmorley La Geriatric Emergency care Applied Research (GEAR) ha creato
un network di circa 49 esperti interdisciplinari (medici, infermieri, assistenti
sociali, avvocati dei pazienti) e, durante una consensus, hanno esposto loro i
risultati di una revisione della letteratura, comprensiva di strumenti clinici e
non, per la diagnosi e la prevenzione dell’insorgenza del delirium. Da questa
consensus sono risultati 27 strumenti utili per la valutazione della prevalenza
del delirium e 15 studi clinici sono stati ritenuti rilevanti per la prevenzione e la
diagnosi del delirium, mentre 3 farmaci sono stati ritenuti utili per il trattamento
della patologia. Inoltre, secondo la consensus di esperti è importante dare
priorità a studi clinici che si concentrino sulla gestione del delirium da parte del
personale sanitario e secondariamente sulle ipotesi eziologiche e/o fenotipiche
di suddetta sindrome.
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TWEET: CORSO DI STATISTICA – V EDIZIONE

Il Corso teorico/pratico di Epidemiologia e Statistica giunge alla sua V edizione,
che si svolgerà tra il 2022-2023, e da quest’anno sarà aperto a tutti i soci SIGG in
regola con l’iscrizione e di età inferiore ai 35 anni.
Il Corso è coordinato dal prof. Claudio Pedone (Campus Biomedico di Roma) e
vede la collaborazione di altri docenti provenienti da diverse università italiane e
del gruppo YES.
Durante il Corso vengono affrontati, sia teoricamente sia praticamente, argomenti
che spaziano dai fondamenti della statistica e dell’epidemiologia alle metodiche
avanzate di analisi comunemente incontrate negli studi epidemiologici svolti in
ambito geriatrico.

RIMANI AGGIORNATO/A SULLE PAGINE FACEBOOK E TWITTER DELLA SOCIETÀ
S.I.G.G. SOCIETA' ITALIANA DI GERONTOLOGIA E GERIATRIA
@GERISOCITA
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PROSPETTIVE DELL’INFERMIERISTICA DI FAMIGLIA E
DI COMUNITÀ NELL’ASSISTENZA TERRITORIALE IN ITALIA
A cura di:
Yari Longobucco (Dip. di Medicina Sperimentale e Clinica, Università di Firenze)
Alice Pelanda (ASST GOM Niguarda, Milano)
Daiana Campani (ASST Nord, Milano)
Saverio De Rosa (Clinica San Carlo, Paderno Dugnano)
Stefano Terzoni (CdL in Infermieristica, Università di Milano - Polo San Paolo)
Anna Castaldo (CdL in Infermieristica, Università di Milano - Fond.ne don Gnocchi)
La situazione demografica della popolazione italiana ha evidenziato la necessità
di rivedere i modelli di assistenza infermieristica territoriale, portando allo
sviluppo dell’infermieristica di Famiglia e di Comunità. Dal 2012 in Italia, tramite
il Decreto-Legge n° 158 (Legge Balduzzi), è previsto il coinvolgimento della figura
dell’infermiere per far fronte alle diverse esigenze dell’assistenza primaria
territoriale. L’intesa del 18 dicembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano concernente il patto per la salute per gli anni
2019-2021, prevede “l’assistenza infermieristica di famiglia/comunità in
collaborazione con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli
specialisti ambulatoriali per garantire la completa presa in carico integrata delle
persone”.
Nel 2020 la pandemia da Covid-19 ha accelerato in modo sostanziale i tempi di
implementazione dell’infermiere di famiglia e di comunità (IFeC), definito come “il
professionista responsabile dei processi infermieristici in ambito famigliare e di
comunità, in possesso di conoscenze e competenze specialistiche, che opera in
collaborazione con tutti i professionisti presenti nella comunità in cui opera,
perseguendo l’integrazione interdisciplinare, sanitaria e sociale dei servizi e dei
professionisti e ponendo al centro la persona”. L’IFeC quindi non è solo
l’erogatore di cure assistenziali, ma diventa la figura che garantisce la risposta
assistenziale all’insorgenza di nuovi bisogni sanitari espressi e potenziali che
esistono in modo latente nella comunità. È necessario sottolineare che l’IFeC non
eroga interventi propri dell’Assistenza Domiciliare Integrata, ma svolge una
funzione integrata all’ADI. Le competenze dell'IFeC si esprimono sia in ambito
assistenziale che relazionale (OMS). L’IFeC facilita l’accesso ai servizi presenti sul
territorio e, nell’ottica di collaborazione con le altre figure professionali, si pone
come promotore di un percorso integrato all’interno della rete; valuta lo stato di
salute e i bisogni della persona nelle sue diverse fasi della vita, pianifica ed
eroga interventi educativi e assistenziali relativamente ai bisogni evidenziati,
soprattutto in persone con fragilità.
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L’IFeC è un professionista della salute con un forte orientamento alla gestione
proattiva della salute, coinvolto in attività di promozione, prevenzione e gestione
partecipativa dei processi di salute individuali, familiari e di comunità all’interno
del sistema dell’assistenza sanitaria territoriale nei diversi setting assistenziali in
cui essa si articola.
L’infermieristica di famiglia e di comunità sostiene il passaggio a un paradigma
della “sanità di iniziativa”, ovvero un orientamento rivolto alla persona e al suo
contesto, che richiede la partecipazione attiva di individui, famiglie e comunità al
processo di cura e di salute, in tutte le fasi della vita (AIFeC, 2019). La famiglia è
intesa come unità base della società e l’infermiere deve conoscere gli elementi
fondamentali che delineano la situazione in cui vive la persona ossia casa,
lavoro, ambiente fisico, ambiente sociale e, in generale, i determinanti di salute;
tali elementi possono avere un peso considerevole nella gestione e nello
sviluppo della malattia (FNOPI, 2020).
L’IFeC presenta due livelli di azione:
- Livello individuale e familiare attraverso interventi che hanno come destinatari
la persona, la sua famiglia e le sue persone di riferimento. Favorisce la
promozione e il mantenimento della salute della persona attraverso il
rafforzamento della sua autonomia decisionale, grazie ad un’offerta assistenziale
capace non solo di erogare prestazioni complesse, ma anche di anticipare la
lettura dei bisogni ancora inespressi, con l’obiettivo finale di accompagnare i
cittadini nel loro percorso di gestione del processo di salute e di vita, del quale
diventano protagonisti portando alla luce i potenziali di cura dei singoli e delle
famiglie;
- Livello comunitario attraverso azioni rivolte alle comunità, all’interno di una
rete di relazioni e connessioni formali e informali, in cui il problema trova
soluzione perché vengono modificate le relazioni che lo hanno generato.
Attualmente lo standard di organico prevede almeno un IFeC ogni 2.000-3.000
abitanti. Si segnala che pregresse esperienze di implementazione della figura
dell’IFeC suggeriscono una revisione e un‘eventuale rimodulazione dei servizi
infermieristici precedentemente attivati, per evitare il duplicarsi degli stessi.
L’applicazione di questo modello deve tenere in considerazione l’aumento delle
patologie croniche legate all’invecchiamento progressivo della popolazione e la
necessità di incrementare l’empowerment della persona assistita per far sì che
sviluppi abilità di autocura e migliori la propria capacità di gestione della vita
con la malattia e con le conseguenze che essa comporta; a ciò si unisce
l’empowerment della comunità, con lo scopo di monitorare i determinanti della
salute, la qualità di vita all’interno di quella comunità e le possibilità che essa
offre agli individui (FNOPI, 2020).
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Punto cardine dell’infermieristica di famiglia e di comunità è quello di ridurre
l’ospedalizzazione, preferendo, quando possibile, le cure domiciliari e garantendo
le prestazioni sanitarie necessarie per dare supporto alla persona e alla famiglia
garantendo una ripresa della normale vita quotidiana. Si pone inoltre come
promotore della continuità ospedale territorio, facilitando il rientro al domicilio
dopo la dimissione, permettendo di prendere in carico precocemente la persona
e riducendo così i tempi di degenza. Per fare questo l’IFeC ha il mandato di
interagire con tutte le risorse presenti nella comunità sotto forma di
associazionismo, volontariato e vicinato, in grado di dare aiuto ai concittadini che
si trovano in una situazione di fragilità e contribuisce a supportare la rete del
welfare di comunità.
In quest’ottica di integrazione, l’IFeC può trovare una naturale collocazione anche
all’interno delle Case della Comunità (CdC). Come riportato dal Decreto
Ministeriale n. 71 in procinto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, le case di
comunità rappresentano un luogo fisico di riferimento, di prossimità e di facile
individuazione dove la comunità può accedere facilmente al sistema di assistenza
sanitaria, al fine di trovare risposta a un proprio bisogno di salute. La CdC
introduce un modello organizzativo di approccio integrato e multidisciplinare
attraverso un’équipe multiprofessionale territoriale. Gli standard adottati
prevedono almeno una CdC ‘Hub’ ogni 40.000-50.000 abitanti, unitamente a CdC
‘Spoke’ e ambulatori di Medici di Medicina Generale (MMG) e Pediatri di Libera
Scelta (PLS), tenendo conto delle caratteristiche del territorio al fine di favorire
la capillarità dei servizi e una maggiore equità di accesso. Tutte le aggregazioni
dei MMG e PLS sono ricomprese nelle CdC, dove accederanno anche gli specialisti
ambulatoriali. Per quanto concerne gli standard di personale, una Casa di
Comunità ‘Hub’ dovrebbe poter contare su 7-11 infermieri, 1 assistente sociale, 58 unità di personale di supporto. Le CdC rappresentano un nodo centrale della
rete dei servizi territoriali sotto la direzione del Distretto; la loro centralità è
data dalle funzioni di sanità di iniziativa, di presa in carico, di accesso unitario,
di filtro di accesso e indirizzo dei pazienti. L’introduzione dell’infermiere di
famiglia e comunità in tali contesti avrebbe sicuramente ripercussioni positive
sui servizi offerti alle persone assistite.
Riferimenti normativi e bibliografia
- Decreto Legge 13 settembre 2012 n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del
Paese mediante un più alto livello di tutela della salute);
- Intesa 18 dicembre 2019 Conferenza Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di
Bolzano;
- Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19);
- Associazione Italiana Infermieri di Famiglia e Comunità (AIFEC). Position Paper l’infermiere di
Famiglia e Comunità. 2019;
- Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI). Position Statement
l’Infermiere di Famiglia e di Comunità. 2020;
- Decreto Ministeriale n. 71 (Modelli e standard per lo sviluppo dell’Assistenza Territoriale nel
Servizio Sanitario Nazionale).
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GLI ANZIANI E LA GUERRA: UN’ALTRA FORMA DI ABUSO
A cura di Graziamaria Corbi
Il prossimo 15 giugno come ogni anno ricorrerà il giorno per la sensibilizzazione
contro l’abuso sugli anziani. Eppure da più di un mese è sotto gli occhi di tutti
noi una ennesima forma di abuso. La guerra in Ucraina rappresenta l’ennesimo
evento della nostra storia in cui gli anziani sono vittime dirette o indirette di un
abuso. Secondo Statista, lo scorso anno, oltre 10 milioni di persone nel paese
avevano 60 anni e più, circa un quarto della popolazione del Paese. La giornalista
Paula Bronstein riporta come l’Ucraina abbia la percentuale più alta al mondo di
anziani colpiti dalla guerra. Il bilancio umano in termini di anziani è sbalorditivo:
più di tre milioni di persone dipendono dall'assistenza umanitaria e un terzo di
queste ha più di 60 anni.
Il Comitato per l’emergenza del Regno Unito riporta come milioni di anziani e
disabili ucraini sono "ad alto rischio" perché non in grado di fuggire dai
combattimenti. Più di 2 milioni di persone sono fuggite ma gli anziani e le
persone con disabilità in Ucraina rischiano di essere lasciati indietro. Secondo il
Forum Europeo sulla disabilità ci sono infatti più di 7 milioni di persone di età
pari o superiore a 60 anni in Ucraina e 2,7 milioni di persone con disabilità. Molti
non possono fuggire dalle aree colpite né cercare riparo dai bombardamenti a
causa della mancanza di mobilità, e, quindi, sono a rischio di violenza ed
abbandono.
Un'indagine nella regione orientale del Donbass, dove i combattimenti sono in
corso dal 2014, ha indicato che oltre il 90% degli anziani ha bisogno di aiuto per
procurarsi il cibo e non può riscaldare le proprie case in condizioni di gelo. Circa
l'80% delle persone anziane riferisce "accesso insufficiente all'acqua potabile
pulita a causa di bombardamenti attivi e attacchi aerei che interrompono le
forniture d'acqua", ha affermato il DEC. Più di un terzo delle persone anziane ha
urgente bisogno di farmaci per malattie croniche e tre quarti hanno bisogno di
articoli per l'igiene come dentifricio, sapone e carta igienica.
Paula Bronstein riferisce anche come nel 2014, molti giovani sono emigrati
quando sono scoppiate le violenze, mentre gli anziani sono rimasti indietro,
sopravvivendo a malapena. Gli anziani ucraini sono intrappolati in una zona di
guerra, ascoltando le occasionali esplosioni di bombardamenti vicino alla linea di
contatto che separa le forze governative ucraine e le forze ribelli sostenute dalla
Russia. Per i pensionati che hanno esaurito le proprie risorse, le difficoltà
economiche si aggiungono allo stress della vita quotidiana. Le misure del governo
hanno portato centinaia di migliaia di anziani a perdere la pensione (la loro
unica sicurezza finanziaria).
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Presi in questo incubo burocratico, gli anziani sono costretti a viaggiare
attraverso l'Ucraina orientale, aspettando in lunghe file per riscuotere la
pensione. Spesso riluttanti a lasciare le loro case e ultimi a fuggire dal pericolo,
vengono lasciati abbandonati senza risorse di assistenza familiare.
Ma se si riflette questa guerra non rappresenta solo un abuso, per coloro che
vivono in Ucraina ma anche per tutti i nostri anziani che una guerra già l’hanno
vissuta circa 80 anni fa… Il rivivere nelle immagini la distruzione delle bombe, il
racconto degli sfollamenti e delle migrazioni fa rivivere un periodo che si
pensava non si potesse più ripresentare, delle sensazioni che si sperava di non
dover più provare. E se è vero che non rappresenta poi il primo o l’unico conflitto
che dalla Seconda Guerra Mondiale ha coinvolto il Mondo, è anche vero che
rappresenta quello più vicino a noi. Geograficamente perché coinvolge un Paese
così vicino a noi (e che viene considerato Europeo), ma anche perché coinvolge
persone così spesso vicine alle famiglie degli anziani. Cosicché la preoccupazione
dei molti caregiver che accudiscono i nostri anziani, diventa il dolore della
famiglia, la guerra un abuso verso tutti.
Referenze
https://www.lensculture.com/articles/paula-bronstein-ukraine-s-war-elderlylives-frozen-by-conflict
https://www.voanews.com/a/elderly-disabled-unable-to-flee-ukraine-warcharities-say/6478084.html
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NOTIZIE DALLE SEZIONI REGIONALI
SEZIONE CALABRIA
Il 29 e 30 aprile 2022 si svolgerà a Catanzaro il IX° Congresso Regionale SIGG
Calabria con il seguente titolo “L’essenzialità della Geriatria tra Università
Ospedale e Territorio”. L’evento sarà dedicato alla diffusione e alla revisione di
nuovi concetti di appropriatezza delle cure dell’anziano, alla diagnosi e alle nuove
modalità di trattamento terapeutico con particolare attenzione rivolta al
trattamento del declino cognitivo, della depressione e delle patologie
metaboliche. L’intento primario del Consiglio Direttivo della sezione SIGG Calabria
è quello di prestare attenzione a tutti i bisogni della Geriatria regionale
attraverso il consolidamento e gli scambi nella rete di rapporti tra Università,
Ospedale e Territorio anche attraverso il supporto e la partecipazione attiva degli
specializzandi. Per tale motivo i giovani futuri geriatri avranno in questo convegno
parte attiva e determinante in tutti i simposi. Il convegno è inoltre rivolto a tutti i
medici che lavorano nell’ambito della Geriatria come psichiatri, neurologi,
internisti, cardiologi, pneumologi, oltre a infermieri, assistenti sociali e psicologi
che prestano il proprio servizio in reparti affini.
Roberto Lacava - Presidente SIGG Calabria

SEZIONI LOMBARDIA E LIGURIA
Le sezioni regionali SIGG Lombardia e Liguria, vista la buona riuscita del convegno
federato tenuto nel 2021e nell’ottica di promuovere un progetto formativo comune
per i Soci, hanno organizzato congiuntamente il convegno regionale previsto in
data 17 settembre 2022 in modalità ibrida, ovvero sia in presenza - presso gli
Istituti Clinici Maugeri di Pavia - sia in forma di webinar. Il titolo del convegno è
“Promuovere l’approccio geriatrico nella medicina del terzo millennio”.
La finalità di tale evento si basa sulla necessità di sviluppare nuovi modelli di
cura, favorendo un approccio multidimensionale geriatrico, partendo dal
presupposto che multimorbilità e fragilità rappresentano denominatori comuni
della complessità e della eterogeneità clinica dei pazienti anziani. Ne deriva che è
sempre più cogente la necessità di integrare le singole competenze specialistiche
in un approccio interdisciplinare, coordinato e incentrato sulla cura del paziente
e non della singola patologia, per facilitare la gestione delle persone anziane in
tutti i luoghi della cura.
Le sessioni del convegno discuteranno le principali sindromi geriatriche declinate
in chiave di multimorbilità e fragilità, introducendo una lettura sul concetto
unitario di fragilità e affrontando a seguire lo scompenso cardiaco, la sarcopenia,
la malnutrizione, la demenza e la depressione attraverso una chiave integrata
multidimensionale.
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Infine, un aspetto innovativo del convegno è dato dalla volontà di incentivare
attivamente la partecipazione dei giovani che terranno la maggior parte delle
relazioni previste, apportando uno spirito critico necessario per accrescere le
competenze, l’interesse e lo spirito geriatrico, favorendo in tal modo un
coinvolgimento proattivo crescente verso la disciplina geriatrica.
Beatrice Arosio – Presidente SIGG Lombardia
Fiammetta Monacelli – Presidente SIGG Liguria

SEZIONE MARCHE-UMBRIA
Con grande piacere comunico che la sezione Marche-Umbria sta organizzando ad
Ancona un evento congressuale in data 15 ottobre 2022 con il titolo “La Geriatria
oggi: dalla ricerca gerontologica alla cure personalizzate”. L’obiettivo di questo
convegno è quello di fare il punto su alcuni dei principali problemi clinici che i
medici e gli operatori sanitari quotidianamente si trovano a gestire, quali il
deterioramento cognitivo, la depressione, la fibrillazione atriale, l’herpes zoster,
le fratture da fragilità, il dolore cronico e la malattia COVID-19.
È ormai evidente che la complessità clinica è la caratteristica principale dei
pazienti anziani, nei quali agli effetti dell’invecchiamento si aggiungono quelli
dell’ambiente e dello stile di vita così come di malattie acute e croniche, spesso
coesistenti,
ovvero
la
cosiddetta
multimorbilità.
Da
ciò
deriva
la
polifarmacoterapia, la comparsa di sindromi geriatriche, quali le cadute ed il
delirium, e della fragilità. Ottimizzare la gestione della terapia farmacologica e
non farmacologica, al fine di prevenire la comparsa della disabilità e migliorare
la qualità della vita sono obiettivi prioritari della cura della popolazione anziana.
Inoltre, l’evento vuole presentare le recenti acquisizioni della ricerca
gerontologica che nel prossimo futuro potranno trasformarsi in pratica clinica.
L’invecchiamento è oggi considerato il principale fattore di rischio di numerose
malattie e condizioni età-correlate in quanto i meccanismi biologici sono di fatto
comuni. Una migliore conoscenza dei fenomeni che si verificano durante
l’invecchiamento può portare alla sperimentazione di nuovi trattamenti, come
dimostra il caso paradigmatico della senescenza cellulare.
Antonio Cherubini – Presidente SIGG Marche-Umbria
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SEZIONE PIEMONTE-VALLE D’AOSTA
Diversamente da quanto auspicato, abbiamo iniziato quest’anno con ancora molte
incertezze e nuove preoccupazioni. Dopo due anni di pandemia resta evidente che
“le intenzioni, per quanto buone” non siano sufficienti e che si rende necessario
attuare una riorganizzazione profonda del sistema sanitario e individuare
soluzioni rapide, adeguate e flessibili che rendano il COVID non più un’emergenza
ma una condizione stabilizzata. In particolare crediamo che il potenziamento del
territorio sia centrale per ridurre la pressione sugli ospedali e per garantire in
maniera più capillare le cure adeguate ai cittadini, con particolare attenzione alle
categorie fragili.
In questo contesto, incoraggiati dalla precedente esperienza, la nostra sezione
regionale proseguirà il formale percorso formativo in Geriatria per i medici di
Medicina Generale. Il progetto, nato l’anno scorso, è stato infatti occasione di
dialogo e confronto con i MMG attraverso una serie di incontri focalizzati sulla
cura del paziente anziano. Nei mesi di settembre e ottobre 2022 si svolgerà quindi
la 2° edizione dell’evento “Formazione in Geriatria”, con l’endorsement della
SIGG, della FIMG e della SIMG. Sono previsti 5 incontri, con cadenza bisettimanale,
che si terranno nella sede dell’OMCeO a Torino. Gli obiettivi del corso sono la
condivisione di percorsi diagnostici e prognostici che, partendo dall’EBM, vengano
declinati a livello individuale considerando l’eterogeneità della popolazione
anziana e finalizzati al miglioramento e alla razionalizzazione del ricorso alle
prestazioni ambulatoriali specialistiche e alla definizione di specifici criteri di
appropriatezza delle terapie farmacologiche, nell’ottica di un ragionevole
beneficio clinico atteso a livello individuale. Gli incontri di quest’anno verteranno
sulle problematiche oncologiche (gestione territoriale dello screening, dei
percorsi di cura ed il trattamento del dolore neoplastico e l’organizzazione
territoriale delle cure palliative per gli anziani), su comuni problematiche geroendocrinologiche (ipotiroidismo e iponatremia), sulle più comuni malattie
autoimmuni dell’anziano, in particolare la polimialgia reumatica, e sulla gestione
territoriale dell’insufficienza cardiaca.
Stiamo inoltre ultimando di pianificare l’annuale Congresso della Sezione
Piemonte/Valle d’Aosta, per condividere con tutti gli amici e i colleghi le
esperienze di questo ultimo anno e le prospettive per il futuro. In un momento
storico in cui ricompaiono individualismo e frammentazione, la nostra proposta
per il Congresso SIGG Regionale avrà il suo baricentro nell’uniformare quando più
possibile i percorsi di diagnosi e cura nei diversi setting in cui la nostra Geriatria
è sviluppata, proponendo in certi contesti la realizzazione di network operativi
che coinvolgano anche altri servizi.
Nel frattempo, manteniamo la nostra attività di collaborazione alle principali
attività scientifiche e di ricerca nazionali nell’ambito della Società.
Mario Bo – Presidente SIGG Piemonte/Valle d’Aosta
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SEZIONE TOSCANA
È previsto per il prossimo 8 aprile il Congresso Regionale della Sezione Toscana
dal titolo “Ci vediamo di nuovo: cosa sta cambiando nella cura degli anziani
fragili”. Il Convegno si terrà, come già anticipato nel precedente numero del
Bollettino, a Pistoia, città nota per il suo vasto distretto floro-vivaistico che
costituisce una delle maggiori attività economiche della zona. Per valorizzare
questa forte vocazione del territorio, il CD regionale ha individuato una location
molto particolare e inusuale: la sala congressi è infatti all’interno di un’ampia
serra appositamente allestita che offre un ambiente stimolante e rilassante, di
sicuro gradimento dei partecipanti.
Il programma del Convegno, molto ricco di temi e argomenti che abbracciano a
360° le principali patologie del paziente anziano, comprenderà anche un simposio
dedicato al Covid-19 che farà il punto sull’andamento dell’infezione, su come si
sia modificata nel tempo, anche grazie alla vaccinazione, e sullo stato dell’arte
della terapia che, in pochissimo tempo, ha trovato importanti risposte sia in
termini di prevenzione che di cura.
Ci sarà inoltre, accanto ai vari simposi su argomenti prettamente clinici, una
interessantissima Tavola Rotonda durante la quale si discuterà tra interlocutori
autorevoli - decisori politici e sanitari - su nuovi modelli di assistenza agli
anziani
che
prevedono,
in
casi
selezionati,
approcci
alternativi
all’ospedalizzazione sia per i pazienti domiciliari che per quelli ospiti di strutture
residenziali.
Elisabetta Tonon – Presidente SIGG Toscana
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CONVEGNI SEZIONI REGIONALI
TOSCANA
Pistoia, 8 aprile 2022

CALABRIA
Catanzaro, 29-30 aprile 2022
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SARDEGNA
Cagliari, 21 maggio 2022

LIGURIA-LOMBARDIA
Pavia, 17 Settembre 2022

LAZIO
Roma, 30 settembre – 1° ottobre 2022

MARCHE-UMBRIA
Ancona, 15 ottobre 2022
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PER MAGGIORI DETTAGLI CLICCA QUI
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REGISTRAZIONI WEBINARS
Sul sito SIGG sono disponibili le registrazioni o le slide
degli incontri del 1° trimestre:

Sezione SIGG BIOGERONTOLOGIA
1° Seminario online - 26 gennaio 2022
“Ruolo dell’inflammaging nell’immunosenescenza”
Prof. Mario Clerici
Università degli Studi di Milano
Link diretto
2° Seminario online - 17 febbraio 2022
“Sfingolipidi circolanti: indici di senescenza e fragilità”
Prof.ssa Cecilia Gelfi
Università degli Studi di Milano
Link diretto
3° Seminario online - 24 marzo 2022
“The impact of telomere biology on aging”
Dott. Fabrizio D’Adda Di Fagagna
Istituto FIRC di Oncologia Molecolare e CNR Pavia
Link diretto

Gruppo di Studio SIGG ONCOGERIATRIA
10° Seminario online - 15 febbraio 2022
“Il PDTA Oncogeriatria dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi”
Dr. Bernardo Salani, Dr.ssa Claudia Pozzi
Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Firenze
Link diretto
11° Seminario online - 7 aprile 2022
“Geriatric assessment of older patients with cancer and its role in the prevention
of chemotherapy toxicity”
Dr. Supriya Mohile
James Wilmot Cancer Institute, University of Rochester, New York, USA
Link diretto
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NOTIZIE DALLA SEGRETERIA
Carissimi Soci,
Vi ricordiamo come di consueto l’importanza del rinnovo della quota associativa
annuale, rimasta invariata per l’anno 2022:
•
•
•
•

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

Di seguito riportiamo le modalità per il pagamento:
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/SIGG/it
/Login
PAYPAL
Direttamente dal sito SIGG (fondo pagina):
https://www.sigg.it/rinnova-la-quota-sigg-societa-italiana-gerontologiageriatria/
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AGGIORNAMENTO DATI SU PIATTAFORMA SEMSOCIETY
Al fine di avere un database dei Soci sempre aggiornato, soprattutto nelle parti di
AFFILIAZIONE e FORMAZIONE, Vi chiediamo la cortesia di provvedere
all’aggiornamento dei dati personali accedendo al proprio account Socio con le
credenziali personali: questo ci permetterà di avere un quadro sempre più reale
della nostra Società.

In particolare chiediamo ai
Soci Specializzandi di indicare
mese e anno di inizio della
specializzazione in Geriatria
allegando una dichiarazione
attestante
l’iscrizione
alla
Scuola.
Vi ringraziamo in anticipo per la Vostra collaborazione e Vi riportiamo di seguito
il link per accedere alla piattaforma online:
https://secure.onlinecongress.it/GDB/client/Society/Public/Login/SIGG/SIGG/it
/Login
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VOTAZIONI PER IL RINNOVO DEI
CONSIGLI DIRETTIVI NAZIONALE E REGIONALI
Si ricorda a tutti i Soci che quest’anno, a norma del vigente Statuto, si
svolgeranno le votazioni per il parziale rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale
e per il rinnovo dei Consigli Direttivi Regionali per il biennio 2023-2024. Si precisa
che entrambe le votazioni si svolgeranno in contemporanea a Roma in occasione
del Congresso Nazionale e saranno organizzate a cura della Segreteria Nazionale.
Ricevete tutte le informazioni necessarie, sia per le candidature che per le
votazioni, nei termini stabili dallo Statuto.
Si ricorda che avranno diritto di voto, sia per il CD Nazionale che per i CD
Regionali, i Soci in regola con la quota associativa dell’anno in corso, ed
eventuali quote arretrate, che risultino iscritti alla Società da almeno 6 mesi.
Per chiunque volesse prendere visione dello Statuto e del Regolamento delle
Sezioni Regionali, si riportano di seguito i link diretti del sito SIGG:
STATUTO VIGENTE
https://www.sigg.it/statuto-sigg-societa-italiana-gerontologia-geriatria/
SEZIONI REGIONALI
https://www.sigg.it/sezioni-regionali-sigg-societa-italiana-gerontologiageriatria/
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OPPORTUNITÀ DI LAVORO PER GERIATRI
Sanipiù, divisione specialistica Sanità di Lavoropiù SpA è alla ricerca di un
medico di struttura per una prestigiosa Casa di Cura situata in provincia di
Cuneo, con posti letto di Lungodegenza Post Acuzie per pazienti con malattie in
fase di stabilizzazione che necessitano di monitoraggio medico continuativo, e di
Continuità Assistenziale (CAVS) per pazienti in parte stabilizzati, in cui è
prevalente la necessità di assistenza infermieristica.
Requisiti
Laurea in Medicina e Chirurgia
Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo dei Medici
Specializzazione: AREA MEDICA
Sede di lavoro: PROVINCIA DI CUNEO
Tipo di contratto: lavoro dipendente o libero professionale, secondo preferenze
del canddiato
Orario di lavoro: full time o part time
La ricerca riveste carattere d’urgenza
Inviare cv a selezione.medici@lavoropiu.it, citando riferimento: RL.OM.558
***
Ospedale privato della città di Firenze è alla ricerca per il potenziamento
dell’organico medico di un medico specializzato in una delle seguenti discipline:
MEDICINA INTERNA
GERIATRIA
NEFROLOGIA
UROLOGIA
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE
Requisiti richiesti: Laurea in Medicina e Chirurgia, Abilitazione e Iscrizione Albo
Sede di lavoro: Firenze
Tipo di contratto: lavoro subordinato (dipendente) o libero professionale
Orario di lavoro: full time
Gli interessati possono inviare il proprio CV a selezione.medici@lavoropiu.it
Riferimento da citare: RL.OM.557
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A.P.S.P. Clementino Vannetti di Rovereto
Avviso di pubblica selezione per incarico di Dirigente Medico con contratto di
diritto privato a tempo determinato.
Scadenza per l’invio della domanda ore 12.00 del giorno 26 aprile 2022
Per scaricare il bando e la domanda di ammissione cliccare qui
***
Le Centre Hospitalier de la Tour Blanche di Issoudun - Dipartimento dell’Indre,
Francia - cerca un medico specializzato in Geriatria per il Servizio di Medicina
Acuta Geriatrica (M.A.G.).
Per tutte le informazioni cliccare qui
***
La Cooperativa Uzeta è alla ricerca di un Medico specializzato in Geriatria per
struttura privata sanitaria sita in Via Rodolfo Boschi, Strada in Chianti (FI).
Requisiti richiesti:
Laurea in Medicina e Chirurgia
Specializzazione in Geriatria
Iscrizione all’Albo
Tipo di contratto: libero professionale
Gli interessati possono inviare il proprio CV a info@cooperativauzeta.it oppure
chiamare il numero 347 6291094
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CORDOGLIO DELLE SOCIETÀ SCIENTIFICHE DI GERIATRIA
PER LA MORTE DEL DR. BRUNO MAZZEI
Il 24 febbraio u.s. è improvvisamente scomparso il nostro Socio dr. Bruno Mazzei.
Condividiamo il messaggio dei geriatri calabresi nel ricordo della figura
dell'amico e del collega ed esprimiamo tutta la nostra vicinanza alla Famiglia e ai
suoi cari.
La Società Italiana di Gerontologia e Geriatra, la Società Italiana di Geriatria
Ospedale e Territorio e l’Associazione Italiana di Psicogeriatria sono
profondamente addolorate per l’improvvisa scomparsa del dr. Bruno Mazzei,
conosciuto ed apprezzato geriatra dotato di indiscutibili qualità professionali,
grande umanità ed empatia.
Dopo la Laurea conseguita presso l’Università “La Sapienza” di Roma, il dr. Mazzei
si dedica inizialmente alla Medicina dello Sport, ma già negli anni ‘80 inizia la sua
lunga carriera presso l’INRCA di Cosenza e nel 1992 consegue la Specializzazione
in Geriatria presso la Scuola dell’Università di Messina. La Geriatria diventerà la
sua passione principale che guiderà tutta la sua carriera fino alla Responsabilità
del modulo autonomo di Psicogeriatria per i pazienti con demenza, alla Direzione
della UOC di Geriatria e successivamente del Dipartimento Geriatrico-Riabilitativo
dell’INRCA. Parteciperà fin dagli anni ‘90 a numerose attività di ricerca di grande
rilievo sotto l’egida della Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio, della
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria e della Fondazione Italiana per la
Ricerca sull’Invecchiamento, fra cui il Gruppo Italiano di Farmacovigilanza
nell’Anziano (GIFA). Il suo impegno clinico e scientifico lo porta a contribuire
attivamente alla crescita della Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio,
di cui è stato presidente regionale per il quadriennio 2002-2005, oltre che della
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, dell’Associazione Cardiologi e
Specialisti Ambulatoriali SIC-Sport, della Federazione Medico Sportiva Italiana e
dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria di cui era attualmente Presidente
regionale. La consapevolezza degli sforzi necessari per affrontare i complessi
bisogni della popolazione anziana lo porta ad impegnarsi in collaborazioni
importanti con le associazioni di volontariato, quali l'AVO (Associazione Volontari
Ospedalieri), l'AVULSS (Associazione Volontari Unità Locali Socio Sanitarie) e
l’Associazione Italiana Malattia di Alzheimer (AIMA). Il suo impegno
nell’associazionismo lo porta anche a contribuire alla crescita dei Lions Club, con
la fondazione del Club “Rovito Sila Grande” di cui sarà Presidente.
Le Società rivolgono ai suoi Familiari un sincero pensiero di vicinanza nella
memoria del suo impegno professionale ed umano che continuerà ad essere
esempio per molti.

