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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE

Carissimi Soci,
sono lieto di comunicarVi che in data 14 giugno u.s. si è svolta online l’Assemblea
Straordinaria dei Soci SIGG, alla presenza del notaio, e sono state approvate le
modifiche statutarie per il nuovo assetto societario. All’unanimità è stata
approvata l’importante modifica che prevede l’elezione nel Consiglio Direttivo di
un membro in rappresentanza dei medici in formazione, che sia regolarmente
iscritto al 1°-2°-3° anno della Scuola di Specializzazione in Geriatria. Il numero
dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale passerà quindi da 20 a 21 persone.
Credo sia un traguardo importante, segno di una Società vitale che guarda al
futuro, dando sempre più spazio ai nostri giovani.
Questa modifica sarà attuata già alle prossime votazioni per il rinnovo parziale
del Consiglio Direttivo che si svolgeranno in occasione del nostro prossimo
Congresso. Invito quindi sin da ora i Soci specializzandi e regolarmente iscritti
alla SIGG da almeno 6 mesi a valutare questa opportunità presentando la propria
candidatura

nei

tempi

e

nei

modi

che

la

Segreteria

Nazionale

invierà

prossimamente e in tempo utile.
Sempre in quest’ottica e per favorirne la più ampia partecipazione possibile dei
giovani al nostro prossimo Congresso Nazionale, che sarà a Roma dal 30
novembre al 3 dicembre, Vi ricordo che gli specializzandi - Soci SIGG in regola potranno partecipare gratuitamente e mi auguro che anche quest’anno la loro
partecipazione sia numerosa diventando il valore aggiunto del nostro Congresso!
Vi ricordo inoltre che anche per il prossimo Congresso, oltre ai consueti corsi
pre-congressuali rivolti ai Soci under 35, è previsto l’inserimento di giovani
ricercatori in qualità di relatori nell’ambito degli 8 corsi monotematici previsti il
giovedì e il venerdì pomeriggio. Entro il 26 luglio p.v. il Comitato Scientifico
valuterà i migliori abstract pervenuti meritevoli di UPGRADE come relazione
scientifica nei corsi pomeridiani e ne darà comunicazione ai presentatori.
Importante sottolineare il costante lavoro che in questi mesi ha svolto il
Comitato Scientifico del Congresso coordinato da Dario Leosco e supportato dal
lavoro quotidiano della nostra Segreteria (Gilda e Letizia). A tutti loro va il mio
più sincero ringraziamento.

BOLLETTINO SIGG • NEWSLETTER TRIMESTRALE
Si conferma, anche per questo anno, il bando per la partecipazione di un giovane
Socio SIGG under 40 al master europeo EAMA, associazione nata con lo scopo di
migliorare le conoscenze e le competenze in medicina geriatrica e formare i futuri
insegnanti di Geriatria. La selezione verrà effettuata tra le candidature promosse
da Soci “anziani”; sarà cura della Segreteria inviare la comunicazione non appena
verrà aperto il bando. Inoltre, la SIGG sosterrà anche una parte della quota di
iscrizione per la partecipazione al master di un giovane medico proveniente
dall’Ucraina.
Un’altra iniziativa formativa di grande importanza è il Corso Teorico-Pratico di
Ecografica Toracica nell’Anziano organizzato dal Gruppo di studio GRETA, che si
svolgerà a Firenze nei giorni 23 e 24 settembre. D’accordo con il Consiglio
Direttivo abbiamo deciso di offrire 20 iscrizioni gratuite a medici in formazione
delle Scuole di Geriatria, regolarmente iscritti alla SIGG, perché riteniamo che
investire sulla formazione dei giovani sia l’obiettivo primario di una società
scientifica e un investimento sul futuro della nostra disciplina che dobbiamo
perseguire con impegno.
Infine, ci tengo anche a ricordarVi che recentemente la SIGG ha condotto una
survey per comprendere le attitudini del geriatra nei confronti delle vaccinazioni,
con particolare riferimento alla vaccinazione per l’Herpes Zoster. Alcuni risultati
del sondaggio sono particolarmente interessanti e sono stati menzionati nel
POSITION PAPER SIGG dedicato alla VACCINAZIONE ANTI-HERPES ZOSTER,
pubblicato nel nostro sito. Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli autori che
hanno contribuito alla stesura del documento e Vi invito a leggerlo al seguente
link!
Un particolare ringraziamento a tutte le sezioni regionali che hanno organizzato e
che stanno organizzando il loro congresso. Ho avuto modo di partecipare ad
alcuni di questi eventi e Vi assicuro che sono stati di altissimo livello scientifico
e formativo.
L'occasione mi è particolarmente gradita per augurare a tutti Voi un periodo di
meritate vacanze. Nella certezza di incontrarVi tutti a Roma, invio i miei più
sinceri e affettuosi saluti.
Francesco Landi
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QUARTA DOSE DI VACCINO:
CERTEZZE E DUBBI PER GLI ANZIANI
In queste ore è stata diffusa la notizia che il Ministero della Salute ha esteso la
platea vaccinale contro il SARS-CoV-2 cambiando la fascia di età, per la quale è
consigliabile sottoporsi alla “quarta dose” di vaccino. La decisione è arrivata
dopo la nota congiunta delle Agenzie competenti riunite, unitamente alla
Commissione consultiva tecnico scientifica dell’AIFA. Alla base del provvedimento
c’è l’aumento della circolazione del virus e la ripresa della curva epidemica che
sta portando sempre più posti letti a essere occupati in area medica e, seppure
in misura più ridotta, in terapia intensiva.
La quarta dose secondo il provvedimento è consigliata a tutte le persone di età
uguale o superiore ai 60 anni e per i soggetti fragili di età pari o superiore ai 12
anni. Cambiano dunque le precedenti disposizioni dell’aprile scorso, dove il
secondo richiamo anti-Covid era consigliato solo ai soggetti con età uguale o
superiore agli 80 anni e ai pazienti fragili con età uguale o superiore ai 60 anni.
Estendere le indicazioni abbassando l’età, quindi ad una popolazione molto
ampia, richiede certamente il coinvolgimento della medicina del territorio, delle
farmacie e una riattivazione dei centri vaccinali, molti dei quali sono stati chiusi.
Gli esperti, tuttavia, consigliano di ampliare al più presto la platea della quarta
dose, perché molti italiani hanno ricevuto la terza dose ormai da molto tempo e
sappiamo che, così come la protezione conferita dalla guarigione, anche quella
da vaccinazione si riduce nei mesi successivi, anche alla luce delle nuove varianti
scoperte. Leggendo negli ultimi giorni le dichiarazioni di “esperti” sull’utilità
della quarta dose subito o in autunno, si rileva che forse allargare, in piena
ondata pandemica, la platea dei vaccinati non potrà avere un impatto sul breve
periodo, anche perché mancano ancora molti over 80 da vaccinare.
L’attuale ondata pandemica non sarebbe fermata con la vaccinazione degli over
60 per cui, secondo alcuni, sarebbe meglio vaccinarli in autunno. Altro dubbio
espresso è che gli attuali vaccini non coprono dalla variante di SARS-CoV-2 che
sta circolando. Può servire solamente per stimolare una certa risposta
immunologica nei fragili che già hanno ricevuto le precedenti dosi. In effetti molti
studiosi consigliano di aspettare in autunno l’uscita del nuovo vaccino che,
secondo i ricercatori della FDA, sarebbe pronto e disponibile già il prossimo
ottobre. In Italia non ci si aspettava che con la stagione estiva nascesse la nuova
ondata di casi; i contagi aumentano vertiginosamente, anche se per fortuna molti
sono asintomatici o paucisintomatici, cosa che permette però al virus di circolare
più liberamente. Per fortuna comunque i casi da ricoverare non aumentano.
Anche dal Ministero della Salute c’è chi auspica l’attesa de nuovo vaccino in
autunno asserendo che quando sarà somministrata la quarta dose a tutti gli over
70, o over 60 come stabilito, questa nuova ondata sarà arrivata già alla sua
conclusione, per cui conviene aspettare settembre o ottobre e, magari, procedere
con un vaccino aggiornato più efficace di quelli che abbiamo a disposizione oggi.
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Ad oggi, la somministrazione della quarta dose ha subito un rallentamento negli
over 80. È stato vaccinato poco meno del 29 per cento dei soggetti nonostante gli
appelli e le campagne di informazione. Noi geriatri veniamo quotidianamente
consultati dai pazienti circa l’opportunità di vaccinarsi, gli effetti collaterali, le
patologie presenti, soprattutto vascolari, l’opportunità di vaccinare in assenza di
contatti pericolosi per coloro che vivono protetti o soli. Ovviamente il nostro
consiglio, valutando singolarmente il paziente, è nella quasi totalità per
sottoporsi alla vaccinazione. Purtroppo, come in passato, anche attualmente di
fronte al dubbio di molti se la quarta dose farla ora o aspettare vaccini più
efficaci, come gli organi di stampa quotidianamente scrivono, non abbiamo
risposte certe, ritroviamo tante opinioni a volte contraddittorie che non danno a
noi la convinzione di dare il giusto consiglio ai pazienti.
Vincenzo Canonico
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Dona il tuo 5xmille alla Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria

Attraverso la dichiarazione dei redditi, è possibile destinare il 5 x 1000
dell'imposta sul reddito (IRPEF) alla Società Italiana di Gerontologia e Geriatria.
Con il Tuo aiuto potremo potenziare i servizi per i nostri Soci, destinando
maggiori fondi a borse di studio per giovani ricercatori e ad iniziative nel campo
della ricerca scientifica e della formazione.
Per scegliere questa opzione, nella prossima dichiarazione dei redditi sarà
necessario:
1) Apporre la Tua firma nella casella a sostegno delle associazioni di volontariato,
onlus, associazioni di promozione sociale, associazioni e fondazioni;
2)Riportare nella
01119800488

medesima

casella

il

codice

fiscale

dell’Associazione:
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NOTIZIE DAL MONDO SOCIAL
A cura di Leonardo Bencivenga, Riccardo Calvani, Caterina Trevisan,
Alberto Zucchelli on behalf of YES Group

TRENDING TOPICS
Aggiornamenti dalla pagina Twitter della Società

@GERISOCITA

L’OMS definisce l’abuso verso gli anziani “un’azione singola o ripetuta, oppure
l’assenza di un’azione adeguata, che causa danni o sofferenza a una persona
anziana, nell’ambito di una relazione in cui c’è un’aspettativa di fiducia” e ha
istituito il 15 giugno la Giornata Mondiale contro l’abuso verso gli anziani,
un’iniziativa per sensibilizzare la popolazione su questo drammatico fenomeno
sempre più crescente e spesso largamente sottostimato a causa del frequente
isolamento delle vittime e della generale resistenza delle persone a segnalare le
situazioni a rischio. Si stima, infatti, che il 16% delle persone over 60 siano state
oggetto di abuso, in particolare abusi psicologici (11,6%), abusi finanziari (6,8%),
trascuratezza (4,2%), abusi fisici (2,6%) e abusi sessuali (0,9%).
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La maggior parte degli abusi sugli anziani avviene all’interno delle mura
domestiche; si ritiene che sia proprio lo stress derivante dal carico assistenziale
a determinare una riduzione della qualità assistenziale e relazionale e, nel
peggiore dei casi, situazioni di abuso. Mentre per quanto riguarda le strutture
sanitari, i maltrattamenti hanno maggiore probabilità di verificarsi nelle strutture
in cui gli standard assistenziali sono inadeguati, vi è scarsa formazione del
personale, la retribuzione è bassa e il carico di lavoro eccessivo, ovvero in quelle
situazioni lavorative in cui vi è un’alta probabilità per il personale di incorrere
nella sindrome di burn-out. Emerge, dunque, la necessità di interventi volti a
prevenire la comparsa del burn-out nel personale sanitario e di percorsi di
formazione sugli aspetti relazionali.

TWEETS DALLA LETTERATURA SCIENTIFICA

L’approccio interdisciplinare al paziente anziano è il tema del commentary
pubblicato su Journal of American Geriatric Society da un gruppo di chirurghi,
rivolti ad un collega geriatra. Il grande cambiamento degli ultimi decenni nel
panorama della collaborazione interdisciplinare per l’approccio ai pazienti
anziani chirurgici è stato realizzato grazie all’impulso di The American College of
Surgeons e John A. Hartford Foundation. Queste istituzioni hanno promosso il
Geriatric Surgery Verification Program, un’iniziativa per un sistema sanitario a
misura di anziano, fondato su quattro aree chiave: (1) prospettive del paziente; (2)
attenzione all’assetto cognitivo e prevenzione del delirio; (3) focus su mobilità e
stato funzionale; (4) ottimizzazione della nutrizione e dell'idratazione. I risultati
immediati sono stati la riduzione della durata della degenza ospedaliera e delle
complicanze, nonché miglioramenti dello stato funzionale e recupero funzionale
post- operatorio. Ciò nonostante persistono problemi, tra cui la carenza di
geriatri, che sarà sempre più marcata dato l’invecchiamento della popolazione
generale, costringendo a formare i chirurghi nelle basi della medicina geriatrica.
Un’altra criticità è rappresentata dal contrasto che talvolta emerge nelle
indicazioni di differenti specialisti in merito al singolo caso, col geriatra spesso
isolato nello sconsigliare la proceduta chirurgica; in tal proposito un team
multidisciplinare può supportare le ragioni esposte dal singolo e concorrere alla
decisione più opportuna per il paziente.
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“L'assistenza focalizzata sul paziente anziano complesso candidato a chirurgia è
possibile se siamo in grado di incorporare l'esperienza di medici di diverse
discipline”. Il chirurgo conclude che il successo del suo intervento dipende anche
dall’esperienza del collega geriatra: “abbiamo bisogno del tuo aiuto, e lo
sappiamo”.

Prendendo le mosse dalla scarsa aderenza terapeutica dei pazienti geriatrici
affetti da multimorbidità e in considerazione del limitato numero di programmi
operativi volti a risolvere tale criticità, il lavoro di Chen Yang e colleghi si
propone di sviluppare un sistema basato sull’autogestione terapeutica con
supervisione infermieristica, utilizzando i primi quattro step dell’Intervention
Mapping. Dal punto di vista metodologico, pertanto, lo sviluppo del programma è
stato preceduto da una valutazione dello stato dell’arte, con rassegna delle
lacune e delle necessità emerse dai dati della letteratura, comprensivi di
revisioni sistematiche e studi di prevalenza; successivamente sono stati stilati gli
obiettivi del programma e sono state selezionate le principali metodologie
teoriche e applicative; infine, è stato sviluppato il programma, acquisendo
feedback dalle figure professionali sanitarie coinvolte. Lo studio fornisce
strategie operative assistenziali geriatriche per supportare e migliorare gli
interventi di auto-medicazione guidati dagli infermieri fra i pazienti anziani
affetti da multimorbidità.

Al via la raccolta di abstract per il 67° Congresso Nazionale SIGG.
Il tema dell'anno sarà "La longevità declinata al femminile".
Scadenza per le sottomissioni: 12 luglio. Vi aspettiamo!
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ISOLAMENTO SOCIALE DEGLI ANZIANI NELLA
STAGIONE ESTIVA: IL CONTRIBUTO DELLA TECNOLOGIA
a cura di Anna Castaldo - Sezione NURSING
L’isolamento sociale degli anziani, caratterizzato dalla mancanza di engagement
delle reti sociali, è un fenomeno in crescita, soprattutto nei paesi in cui si
osserva un progressivo aumento demografico della popolazione anziana. Le calde
temperature della stagione estiva, e in particolare quelle paventate per
quest’anno, fanno presagire un aumento della mortalità della popolazione dei
paesi mediterranei, come già accaduto in passato: ciò è particolarmente
preoccupante per la popolazione anziana del nostro paese. Infatti, uno studio
retrospettivo italiano aveva evidenziato che la vulnerabilità sociale è un fattore
di rischio di mortalità in caso di alte temperature; gli uomini, i vedovi e le
persone separate e/o che vivono soli sono certamente il target di anziani più a
rischio (Ellena et al. 2020).
Dal 2005 in Italia viene redatto un Piano nazionale per la prevenzione degli
effetti del caldo sulla salute, a cura del Ministero della Salute in collaborazione
con il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) e il
Centro di competenza nazionale Dipartimento di Epidemiologia SSR Regione Lazio.
Ogni anno nel periodo estivo viene pubblicato un bollettino delle ondate di
calore, attraverso un monitoraggio delle condizioni climatiche a rischio per la
salute della popolazione. La previsione delle ondate di calore rappresenta
certamente un’azione essenziale per l’attuazione di misure preventive a tutela dei
nostri anziani e il bollettino delle ondate di calore è consultabile anche
attraverso una app dedicata “Caldo e Salute”. Tuttavia, ancora molti anziani,
soprattutto grandi anziani fragili, non riescono a venirne a conoscenza oppure
sono isolati socialmente o non dispongono di Internet o non hanno sufficienti
competenze digitali. Un recente report dell’organizzazione Age Platform Europe
(2020) evidenzia che solo il 20% degli over 65 utilizza Internet in maniera
occasionale, rispetto al 98% dei giovani di età compresa fra i 16 e i 29 anni.
Quali soluzioni possono arginare l’isolamento sociale degli anziani nella nostra
società contemporanea, soprattutto in situazioni critiche? Un importante
obiettivo da perseguire per garantire i diritti delle persone anziane sarà quello di
combattere l’esclusione digitale e assicurarne l’inclusione sociale (Age Platform
Europe, 2020). I fondi del PNNR saranno un possibile propulsore per favorire una
maggiore alfabetizzazione digitale e per implementare un servizio sanitario
territoriale di prossimità; un significativo cambiamento potrà essere quello di
affidare al personale sanitario e sociale delle case della comunità la funzione di
intercettare i bisogni di salute degli anziani del proprio distretto, compresi i
fattori di vulnerabilità sociale, e fornire risposte appropriate. A tal fine occorrerà
sviluppare piani innovativi di reti e inclusione sociale degli anziani e, in una
logica di engagement dei cittadini, sarà imperativo promuovere interventi per
favorire un invecchiamento attivo, anche attraverso la digital health.
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Una recente revisione sistematica rileva che le tecnologie informatiche
(Information, Communication Tecnology), come le case intelligenti (smart home),
possono essere utili per rilevare e prevedere la solitudine e l'isolamento sociale.
Invece, tecnologie come animali domestici robotici e i robot sociali possono
alleviare la solitudine, prevedendo una serie di interazioni dirette (Latikka et al.
2021). La tecnologia può quindi essere di supporto per ridurre - ma non annullare
- l’isolamento sociale e la solitudine. Le video call possono supportare una
relazione a distanza, e durante la pandemia sono state certamente essenziali,
tuttavia gli autori di una recente revisione (Noone et al. 2020) concludono sulla
necessità di ulteriori studi per corroborare le evidenze sinora disponibili.
Le principali sfide del presente e del prossimo futuro riguarderanno la qualità di
vita dei nostri anziani, soprattutto attraverso un processo di digital health. Ma ci
sarà la necessità di studi più solidi che prendano in esame diverse soluzioni,
anche in base alle culture e alla sostenibilità sociale ed economica.
Riferimenti:
Age Platform Europe. COVID-19 and human rights concerns for older persons.
Maggio 2020.https://www.ageplatform.eu/sites/default/files/Human_rights_concerns_on_implications_of_C
OVID-19_to_older_persons_Final_18May2020.pdf
Latikka R. et al. (2021). Older Adults' Loneliness, Social Isolation, and Physical
Information and Communication Technology in the Era of Ambient Assisted
Living: A Systematic Literature Review. Journal of medical Internet research,
23(12), e28022. https://doi.org/10.2196/28022
Ellena M. et al. (2020) Social inequalities in heat-attributable mortality in the
city of Turin, northwest of Italy: a time series analysis from 1982 to 2018.
Environ Health. 2020 Nov 16;19(1):116. https://doi.org/10.1186/s12940-02000667-x
Orlando S. et al. (2021). The Effectiveness of Intervening on Social Isolation to
Reduce Mortality during Heat Waves in Aged Population: A Retrospective
Ecological
Study.
Int
J
Environ
Res
Public
Health,
2021
Nov
4;18(21):11587.https://doi.org/10.3390/ijerph182111587
Noone C. et al. (2020). Video calls for reducing social isolation and loneliness
in older people: a rapid review. Cochrane Database Syst Rev, 2020 May
21;5(5):CD013632.https://doi.org/10.1002/14651858.cd013632
https://www.salute.gov.it/portale/caldo/dettaglioNotizieCaldo.jsp?
lingua=italiano&id=5920
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PROGRAMMA PRELIMINARE
Vi invitiamo a consultare il programma preliminare – passibile di modifiche –
pubblicato nella home page del sito SIGG.

CALL FOR ABSTRACT
La sottomissione degli abstract si è conclusa il 12 luglio u.s. Tutti i lavori
sottomessi verranno valutati in forma anonima dal Comitato Scientifico, che
procederà alla selezione dei contributi meritevoli di UPGRADE che verranno
inseriti come RELAZIONI nelle sessioni scientifiche pomeridiane. I Presenting
Authors riceveranno via email una comunicazione ufficiale in merito
all’accettazione del lavoro e alla tipologia di presentazione (upgrade come
relazione oppure poster senza discussione) entro il 26 luglio 2022.

LATE POSTER SUBMISSION
La piattaforma di sottomissione abstract verrà riaperta dal 1° al 12 settembre p.v.
per l’inserimento di lavori che – se accettati dal Comitato Scientifico – potranno
essere presentati come poster senza discussione. Per tutte le informazioni si
rimanda alla pagina web del sito SIGG 2022.

ISCRIZIONI AL CONGRESSO
Per iscriversi all’evento sarà necessario accedere al proprio account Socio con le
credenziali personali e selezionare nel menù di sinistra la voce “ISCRIZIONI
EVENTI”.
Le quote di iscrizione sono le seguenti e ogni quota comprende il kit
congressuale (borsa, blocco, penna, badge), i box lunch e la documentazione ECM
su richiesta.
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NOTIZIE DALLE SEZIONI REGIONALI
SEZIONE CALABRIA
Nei giorni 29 e 30 aprile u.s. si è svolto
presso l’Università Magna Graecia di
Catanzaro il IX° Congresso Regionale
SIGG Calabria, dedicato alla diffusione e
alla revisione dei nuovi concetti di
appropriatezza delle cure nell’anziano,
alla diagnosi e alle nuove modalità di
trattamento terapeutico, con lo scopo di
integrare l’essenzialità della Geriatria tra
Università, Ospedale e Territorio.
Per
leggere
la
rassegna
dell’evento cliccare qui.

stampa

SEZIONE LOMBARDIA
La sessione SIGG Lombardia intende promuovere il 16° Congresso annuale
dell'European Delirium Association (EDA), che si terrà a Monza dal 2 al 4
novembre 2022: si tratta di un evento topico per tutti coloro che sono interessati
o studiano il delirium e verranno trattati diversi aspetti legati al delirium. I due
keynote speakers saranno il prof. Daniel Davis da Londra, che affronterà il tema
della difficile diagnosi differenziale tra delirium e demenza, e la prof.ssa
Annachiara Cagnin da Padova, che tratterà la relazione tra malattia a corpi di
Lewy e delirium. Si affronteranno numerosi temi quali il delirium nel contesto
della pandemia da Covid-19, la fisiopatologia del delirium, la diagnosi del
delirium in ambiente pediatrico e in vari setting di cura (pronto soccorso, reparti
chirurgici e medici acuti, riabilitazione, cure palliative e hospice, long-term care).
Verranno considerati inoltre i fattori di rischio per l'insorgenza di delirium postchirurgico e l'approccio multimodale per la sua prevenzione e management. Ci
saranno anche sessioni dedicate alla gestione del dolore e del sonno, alla
sedazione nelle unità di terapia intensiva, così come all’utilizzo della realtà
virtuale per la prevenzione e la cura del delirium e all’ottimizzazione
dell'ambiente per la sua prevenzione. Non da ultimo una sessione del congresso
si concentrerà sui programmi di insegnamento del delirium nelle scuole di
medicina.
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L'evento ospiterà anche un simposio congiunto organizzato dall'EDA e dall' EUGMS
(European Unions of Geriatric Medicine Societies), che discuterà l’utilizzo dei
farmaci melatoninergici e degli inibitori dell'orexina nella prevenzione del
delirium nonché la relazione tra farmaci e delirium stesso. Il programma
dell'evento è riportato sul sito .
Il delirium colpisce ancora un paziente ogni 5 anziani in ospedale e, pertanto,
rappresenta un problema di sanità pubblica che riguarda non solo i pazienti, ma
anche il personale degli ospedali, delle strutture residenziali e di tutti i setting di
cura. Pertanto crediamo che il 16° congresso dell'EDA possa rappresentare un
breakthrough event per aumentare la conoscenza e la consapevolezza sul
delirium tra i professionisti e gli operatori sanitari.
Beatrice Arosio – Presidente SIGG Lombardia

SEZIONE SARDEGNA
In data 21 maggio u.s. si è svolto presso l’Aula
Magna “Alberto Boscolo” della Cittadella
Universitaria di Monserrato (Cagliari) il
Congresso Regionale SIGG Sardegna dal titolo
“La Geriatria in Sardegna: appunti e proposte
per un territorio complesso”. L’evento, tenuto
in presenza in un’unica giornata, ha permesso
di riunire i geriatri sardi dopo due anni di
pandemia per fare il punto della situazione
sullo stato attuale della Geriatria a livello
regionale.
Secondo ISTAT 2021, la Sardegna è una regione
con un alto indice di vecchiaia (232,1) e un
alto indice di dipendenza strutturale (55,6). La
popolazione in età geriatrica rappresenta il
25% ed è distribuita in un territorio molto
esteso (24100 kmq) e a bassa densità abitativa
(69 abitanti per kmq).
Del milione e 611.621 abitanti, 761.431 risiedono in comuni con meno di 10000
abitanti e spesso raggiungono con difficoltà i servizi sanitari; nei centri urbani
maggiori, con più frequenza, le reti sociali sono carenti e la fragilità si manifesta
con la figura dell’’anziano solo’.
Ogni anno le Università sarde formano un numero significativo di geriatri che,
una volta specializzati, solo in parte sono occupati nei servizi geriatrici; i restanti
lavorano prevalentemente in strutture affini, come i reparti di medicina e di
pronto soccorso, integrandosi egregiamente con gli altri specialisti grazie alle
competenze multidisciplinari e allo spirito collaborativo tipici della specialità, e
rappresentano un punto di riferimento per la gestione del paziente anziano
complesso nei setting non specificatamente geriatrici.
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Tuttavia, per via delle peculiarità epidemiologiche e territoriali sarde, la rete
assistenziale per l’anziano necessita di un forte ampliamento finalizzato a
rafforzare soprattutto l’azione preventiva e riabilitativa della Geriatria, a livello
intra ed extra ospedaliero.
Il Congresso ha affrontato, con una specifica sessione, il tema dell’organizzazione
sanitaria geriatrica sarda e ha rimandato a ulteriori iniziative per sollecitare
interventi appropriati da parte delle istituzioni locali. Nel corso della giornata
sono state trattate diverse tematiche rappresentative della patologia geriatrica
(cardiogeriatria, psicogeriatria, ortogeriatria, BPCO, nutrizione, sarcopenia,
traumatologia e dolore nell’anziano), con il coinvolgimento dei principali esperti
regionali e di numerosi giovani specialisti. Ha preso parte ai lavori anche il
Presidente nazionale SIGG, Prof. Francesco Landi, con una lettura dedicata a
“Nutrizione e sarcopenia”, confermando l’impegno e il sostegno per la crescita
della nostrea sezione regionale e per la Geriatria in Sardegna.
Luca Serchisu - Presidente SIGG Sardegna

SEZIONE TOSCANA
Per leggere la rassegna
dell’evento cliccare qui.

stampa

Lo scorso 8 aprile si è svolto a
Pistoia il Congresso Regionale SIGG
Toscana dal titolo “Ci vediamo di
nuovo: cosa sta cambiando nella
cura
degli
anziani
fragili”.
Il
Convegno, il primo in ordine di
tempo per quest’anno tra i convegni
delle sezioni regionali SIGG, si è
tenuto in una location inusuale ma
molto rappresentativa della città,
come la sala congressi dei Vivai Mati,
senz’altro ambiente molto “green”
come lo ha definito il nostro Presidente Nazionale, Prof. Landi, che ha inaugurato
i lavori con un saluto da remoto.
Nel Convegno sono stati trattati molti temi di aggiornamento per chi si occupa di
Geriatria, spaziando dai trattamenti farmacologici e non di patologie ad elevata
incidenza e prevalenza negli anziani, come lo scompenso cardiaco, la demenza,
l’insufficienza respiratoria, l’osteoporosi, ecc. e l’organizzazione dei servizi, in
particolare quelli rivolti alla non autosufficienza. Una sezione del Convegno è
stata dedicata specificatamente all'infezione da SARS-CoV-2 per analizzare come
le vaccinazioni hanno cambiato le manifestazioni della malattia, le novità sui
nuovi trattamenti farmacologici ora disponibili, l’impatto della pandemia sulla
gestione delle malattie croniche.
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A conclusione della giornata si è tenuta una Tavola Rotonda sui nuovi modelli
assistenziali organizzati in Toscana, e ancora in evoluzione in varie parti della
regione, con un particolare focus sul progetto “ospedale senza mura” dell’Azienda
USL Toscana Centro, che ha ‘messo gambe’ all’ospedale, soprattutto per la cura
degli anziani cronici e fragili, grazie ai Gruppi di Intervento Rapido Ospedale
Territorio (GIROT), unità a guida geriatrica con il supporto dell’infermiere di
famiglia, in grado di effettuare interventi diagnostici e terapeutici di primo livello
direttamente al domicilio del paziente che in questo modo può evitare accessi in
PS e/o ricoveri spesso causa di complicanze anche gravi. I dati preliminari sui
casi finora trattati sono molto incoraggianti e dimostrano, a parità di
caratteristiche clinico-funzionale dei pazienti, una contrazione della mortalità
rispetto ai soggetti ospedalizzati.
Elisabetta Tonon – Presidente SIGG Toscana
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PROSSIMI CONVEGNI SEZIONI REGIONALI
PUGLIA/BASILICATA
CONVEGNO CONGIUNTO SIGG-AGE
“L’approccio multidimensionale alla multimorbidità:
l’inizio di una nuova era”
Bari, 9 settembre 2022

LIGURIA-LOMBARDIA
“Promuovere l’approccio geriatrico
nella medicina del terzo millennio”
PROGRAMMA SCIENTIFICO
Pavia, 17 settembre 2022

EMILIA ROMAGNA
CONVEGNO CONGIUNTO SIGG-SIGOT
Reggio Emilia, 24 settembre 2022

LAZIO
Roma, 30 settembre – 1° ottobre 2022

MARCHE/UMBRIA
“La Geriatria oggi: dalla ricerca gerontologica
alla cura personalizzata”
Ancona, 15 ottobre 2022

PIEMONTE/VALLE D’AOSTA
“Fare RETE”
SITO DEDICATO
Torino, 15 ottobre 2022

VENETO/TRENTINO ALTO ADIGE
“L’anziano ci sta a cuore: presente e futuro”
Mestre, 27 ottobre 2022

SICILIA
“Una sanità forte a difesa della salute degli Anziani”
Siracusa, 18-19 novembre 2022
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Sul sito SIGG sono disponibili le registrazioni degli incontri
del 2° trimestre:
Sezione SIGG NURSING
1° Webinar - 11.05.2022
“COMUNICARE CON LE PERSONE
AFFETTE DA DEMENZA”
Cliccare qui
2° Webinar - 08.06.2022
“IL NURSING NARRATIVO”
Cliccare qui
***
Gruppo di Studio ONCOGER
12° Seminario online – 07.07.2022
“SARCOPENIA E CHEMIOTERAPIA:
ASPETTI NUTRIZIONALI”
Cliccare qui
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15 GIUGNO
GIORNATA MONDIALE PER LA CONSAPEVOLEZZA
DEL MALTRATTAMENTO DEGLI ANZIANI

La SIGG sostiene la Giornata Mondiale
per la consapevolezza del maltrattamento degli anziani
e ha organizzato un incontro on-line proponendo
un momento di riflessione a cura del Gruppo di Lavoro
“Prevenzione del maltrattamento degli anziani”
Per visualizzare la rassegna stampa della Giornata
cliccare qui
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NOTIZIE DALLA SEGRETERIA
MODIFICHE STATUTARIE APPROVATE
IN ASSEMBLEA STRAORDINARIA
In data 14 giugno u.s. si è svolta on line l’Assemblea Straordinaria dei Soci SIGG e
sono state approvate le modifiche statutarie per il nuovo assetto societario.
Oltre a piccole correzioni di refusi, il nuovo Statuto prevede l’elezione nel
Consiglio Direttivo Nazionale di un membro in rappresentanza dei medici in
formazione regolarmente iscritto al 1°-2°-3° anno della Scuola di
Specializzazione in Geriatria. Il numero dei membri del Consiglio Direttivo passerà
quindi da 20 a 21 persone. Lo specializzando rimarrà in carica un biennio e al fine
di garantire una corretta turnazione tra le Scuole di Specializzazione in Geriatria
del territorio italiano, nessun rappresentante della Scuola in carica per il biennio
potrà candidarsi e sarà eleggibile per 2 (due) tornate elettorali consecutive.
Alla luce di questa importante modifica e al fine di essere elettorato attivo e
passivo chiediamo ai Soci Specializzandi di verificare l’esattezza dei dati
accedendo al proprio account Socio con le credenziali personali e, qualora non
fosse aggiornato, di indicare mese e anno di inizio della specializzazione in
Geriatria allegando una dichiarazione attestante l’iscrizione alla Scuola.

VOTAZIONI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DIRETTIVI
NAZIONALE E REGIONALI
Si ricorda a tutti i Soci che quest’anno si svolgeranno le votazioni per il parziale
rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale e per il rinnovo totale dei Consigli
Direttivi Regionali per il biennio 2023-2024. Si informa che entrambe le votazioni
si svolgeranno venerdì 2 dicembre 2022 in contemporanea a Roma in occasione
del Congresso Nazionale e saranno organizzate a cura della Segreteria Nazionale.

VOTAZIONI NAZIONALI
Ai sensi dell’articolo 18 del vigente Statuto, i Soci interessati potranno proporre
la propria candidatura almeno 30 (trenta) giorni prima della data delle elezioni
inviando una email alla Segreteria Nazionale SIGG (indirizzo sigg@sigg.it)
all’attenzione del Presidente Nazionale uscente, indicando – sulla base della loro
specifica appartenenza – il settore scientifico-disciplinare per il quale intendono
candidarsi. La scadenza ultima per la ricezione delle candidature nazionali è
mercoledì 2 novembre 2022.
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Avranno diritto di voto i Soci iscritti da almeno 6 (sei) mesi, a far data dalla
delibera di accettazione della domanda da parte del Presidente, e in regola con il
pagamento delle quote associative compresa quella dell’anno in corso.
Ciascun Socio potrà votare per i candidati del settore scientifico-disciplinare di
appartenenza e sarà cura della Segreteria Nazionale inviare a tutti gli aventi
diritto di voto le liste definitive dei candidati suddivise per settore.
I Soci che risulteranno specializzandi, previa regolare attestazione fornita alla
Segreteria, potranno votare anche per il candidato che verrà eletto in
rappresentanza dei medici in formazione in Geriatria. Sarà quindi fornita una
apposita scheda elettorale.

VOTAZIONI REGIONALI
Ai sensi del vigente Regolamento, i Soci interessati potranno proporre la propria
candidatura almeno 15 (quindici) giorni prima della data delle elezioni inviando
una email alla Segreteria Nazionale SIGG (indirizzo sigg@sigg.it) all’attenzione del
Presidente Regionale uscente. La scadenza ultima per la ricezione delle
candidature regionali è mercoledì 16 novembre 2022.
Avranno diritto di voto i Soci iscritti da almeno 6 (sei) mesi, a far data dalla
delibera di accettazione della domanda da parte del Presidente, e in regola con il
pagamento delle quote associative compresa quella dell’anno in corso.
Ciascun socio potrà votare per tutti i candidati senza distinzione del settore
scientifico-disciplinare di appartenenza e sarà cura della Segreteria Nazionale
inviare a tutti gli aventi diritto di voto le liste definitive dei candidati della
propria sezione regionale.
Con l’occasione si ricorda che il Consiglio Direttivo della Sezione Regionale o
Interregionale è composto da 5 membri eletti (Consiglieri), di cui 1 socio del
settore Nursing e 1 socio del settore di Geriatria territoriale, ove presenti.
Per chiunque volesse prendere visione dello Statuto e del Regolamento delle
Sezioni Regionali, si riportano di seguito i link diretti del sito SIGG:
STATUTO NAZIONALE
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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RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA
Per coloro che ancora devono rinnovare la quota associativa annuale ed
eventuali quote arretrate, segnaliamo gli importi e le modalità per il pagamento:
•
•
•
•

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

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/L
ogin
PAYPAL
Direttamente dal sito SIGG (fondo pagina):
https://www.sigg.it/rinnova-la-quota-sigg-societa-italiana-gerontologiageriatria/
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OPPORTUNITÀ DI LAVORO PER GERIATRI
01.07.2022
Sanipiù è alla ricerca di medici specialisti per una realtà socio-sanitaria e
assistenziale che conta 3.700 posti letto e svolge attività di cura, riabilitazione,
assistenza e integrazione sociale, in regime di accreditamento con il SSN in 28
centri presenti in 9 regioni italiane, riconosciuta Istituto di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico (IRCCS), con circa 6.000 operatori, tra personale dipendente
e collaboratori professionali.
Si ricercano medici con le seguenti specializzazioni per attività clinica di reparto,
di ricerca, ambulatoriale e di guardie/reperibilità interdivisionali:
• FISIATRIA
• NEUROLOGIA
• NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
• CARDIOLOGIA
• PNEUMOLOGIA
• GERIATRIA
• MEDICINA INTERNA
• MEDICINA DELLO SPORT
Requisiti: Laurea in Medicina e Chirurgia, abilitazione all’esercizio della
professione e iscrizione all’Albo dei Medici.
Sede di lavoro: Regioni Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Liguria, Piemonte,
Marche, Lazio.
Tipo di contratto: dipendente.
Orario di lavoro: full time.
La ricerca riveste carattere d’urgenza e gli interessati possono inviare il proprio
CV a selezione.medici@lavoropiu.it, citando riferimento: RL.OM.563
06.06.2022
La Fondazione Poliambulanza è alla ricerca di un medico specialista in Geriatria
da inserire nel team del Dipartimento di competenza della propria struttura.
I candidati interessati a partecipare all’iter di selezione possono inviare il
proprio CV aggiornato all’indirizzo desi.alberti@poliambulanza.it oppure
candidarsi
tramite
il
sito
https://www.poliambulanza.it/lavora-connoi/poliambulanza-lavora-con-noi
Per tutte le informazioni sulla richiesta consultare il seguente link.

