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società ita
liana di gerontologia e geriatria

congresso 
nazionale

società

geriatria
gerontologia e

Presidenti Onorari
Francesco Mario Antonini (Firenze),

Gaetano Crepaldi (Padova), 
Francesco Saverio Feruglio (Milano), 

Mario Passeri (Parma), Alessandro Ventura (Perugia)

Consiglio direttivo

Presidente Roberto Bernabei (Roma)
Past-President Marco Trabucchi (Brescia)

Presidente Eletto Niccolò Marchionni (Firenze)
Presidente Firi Franco Rengo (Napoli)

Segretario Generale Giuseppe Paolisso (Napoli)
Tesoriere Antonio Bavazzano (Prato)

Sezione Clinica
Coordinatore Antonio Cherubini (Perugia)
Coordinatore Vicario Alberto Pilotto (San Giovanni Rotondo)
Membri Santo Branca (Acireale), Alberto Cester (Dolo), 

Gianbattista Guerrini (Brescia), Ernesto Palummeri 
(Genova), Franco Romagnoni (Ferrara), 
Giuseppe Romanelli (Brescia), Gianfranco Salvioli 
(Modena), Gabriele Toigo (Trieste)

Sezione di Biogerontologia
Coordinatore Patrizio Odetti (Genova)

Francesco Paoletti (Firenze)

Sezione Socio-Comportamentale
Coordinatore Bruno Bernardini (Genova)

Stefania Maggi (Padova)

Sezione Nursing
Coordinatore Damasco Donati (Firenze)

Monica Marini (Pistoia)

Bollettino Sigg Vincenzo Canonico (Napoli)

Sito Web Fernando Anzivino (Ferrara)

Giornale di Gerontologia - Giornale Arteriosclerosi
Direttore Esecutivo Gianfranco Salvioli (Modena)

I luoghi della cura 
Direzione Scientifica Antonio Guaita (Abbiategrasso), Ermellina Zanetti (Brescia)

Ex Presidenti Pier Ugo Carbonin (Roma), Gaetano Crepaldi (Padova), 
Francesco Saverio Feruglio (Milano), 
Giulio Masotti (Firenze), Franco Rengo (Napoli), 
Umberto Senin (Perugia)



Le tematiche
congresso 
nazionale

società

geriatria
gerontologia e

La longevità del Paese: risorsa e problema
• Demenza a 360°
• Diabete a 360°
• BPCO a 360°
• Pandemia, vaccinazione, anziano
• Sottoutilizzo dei farmaci nello scompenso
• C’è un farmaco “migliore” per l’iperteso anziano?
• Curare l’ipertensione fa male? I nuovi short acting
• Sartani
• Quanto la depressione modifica gli outcomes
• Aspettando il vaccino: gli inibitori dell’acetilcolinesterasi oggi
• BPSD
• Le anemie sine causa
• I nuovi farmaci per l’osteoporosi
• Disfunzione erettile: quali rischi per il trattamento nell’anziano? 
• La prostata benigna e maligna: fino a quando la terapia 

farmacologica?
• Trattamento delle terapie cerebrovascolari: anticoagulanti 

o antiaggreganti?
• Le polmoniti ab ingestis
• Le infezioni delle vie urinarie
• Si trattano le dislipidemie nell’anziano? Da quando, fino a quando?
• Il dolore lieve, moderato, grave
• La terapia dell’artrosi
• Cox inhibitors: si, no, non so
• Sordità e disturbi dell’equilibrio
• Farmacologia clinica geriatrica (Golden Symposium)
• La continuità assistenziale: come? (Golden Symposium)
• Come gestire l’anziano fragile (Golden Symposium)
• Aspetti etici in geriatria (Golden Symposium)
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7° Corso Multiprofessionale 
di Nursing
“IL NURSING GERIATRICO: UN 
APPROCCIO CENTRATO SULLA 
PERSONA”
Firenze (Palazzo degli Affari) 
30 novembre - 2 dicembre 2006

5° Corso di Riabilitazione Cognitiva
“TERAPIE NON FARMACOLOGICHE 
NELLA MALATTIA DI ALZHEIMER”
Firenze (Palazzo degli Affari) 
30 novembre - 1° dicembre 2006

2° Corso per Psicologi
“INVECCHIARE NEL 3° MILLENNIO: VISSUTI
FISIOLOGICI E PSICOPATOLOGIA”
Firenze (Palazzo degli Affari) 
1-2 dicembre 2006

1° Corso per Assistenti Sociali
“IL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE NEL
PROCESSO D’AIUTO CON LA PERSONA 
ANZIANA”
Firenze (Palazzo degli Affari) 
30 novembre - 1° dicembre 2006



Iscrizioni
congresso 
nazionale

società

geriatria
gerontologia e

L’iscrizione al Congresso e ai Corsi dà
diritto alla borsa contenente il materiale
congressuale o dei corsi, al certificato di partecipazione e
all’attestato ECM. Si ricorda che ai fini dell’acquisizione dei crediti
formativi ECM è necessaria l’effettiva presenza del 100% alle sessioni
scientifiche. Tale presenza verrà rilevata tramite un apposito badge elettronico
che sarà consegnato all’atto della registrazione presso la Segreteria del
Congresso. Il badge è personale e non è cedibile e dovrà essere esibito al
personale di controllo all’entrata in Aula. E’ l’unico documento valido per
ritirare il certificato di partecipazione e l’attestato ECM. 

51° Congresso Nazionale 
Palazzo dei Congressi, P.zza Adua 1 - Firenze
29 novembre - 3 dicembre 2006
Non Soci - quota di iscrizione: € 200,00 (IVA 20% inclusa); 
Soci Ordinari in regola con la quota sociale 2006: € 75,00 (IVA 20% inclusa);
Giovani Soci (entro 5 anni dalla laurea) in regola con la quota sociale 2006: 
€ 35,00 (IVA 20% inclusa); 
Soci in quiescenza in regola con la quota sociale 2006: iscrizione gratuita. 
Il pagamento della quota d’iscrizione dovrà pervenire alla Segreteria
Organizzativa: Zeroseicongressi srl, entro il 15 ottobre 2006. Trascorsa tale data
l’iscrizione potrà essere effettuata solo in sede di Congresso. La mancata
partecipazione, se non comunicata entro il 10 novembre 2006, non dà diritto al
rimborso della somma versata.
Enti Sostenitori ed Aggregati Sezione Nursing - Iscrizione gratuita se in regola
con il versamento della quota sociale 2006.
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7° Corso
Multiprofessionale 

di Nursing
Palazzo degli Affari, P.zza Adua 1 - Firenze

30 novembre - 2 dicembre 2006
Quota di iscrizione: € 120,00 (IVA 20% inclusa). 

Aggregati Sezione Nursing in regola con la quota
sociale 2006: € 50,00 (IVA 20% inclusa).

Per Soci, Enti Sostenitori l'iscrizione è a pagamento. 

5° Corso di Riabilitazione Cognitiva 
Palazzo degli Affari, P.zza Adua 1 - Firenze 

30 novembre - 1° dicembre 2006
Quota di iscrizione: € 100,00 (IVA 20% inclusa). 

Per Soci, Enti Sostenitori ed Aggregati Sezione Nursing l'iscrizione 
è a pagamento.

2° Corso per Psicologi 
Palazzo degli Affari, P.zza Adua 1 - Firenze  
1° - 2 dicembre 2006
Quota di iscrizione: € 100,00 (IVA 20% inclusa). 
Per Soci, Enti Sostenitori ed Aggregati Sezione Nursing l'iscrizione 
è a pagamento.

1° Corso per Assistenti Sociali
Palazzo degli Affari, P.zza Adua 1 - Firenze  
30 novembre - 1 dicembre 2006
Quota di iscrizione: € 100,00 (IVA 20% inclusa). 
Per Soci, Enti Sostenitori ed Aggregati Sezione Nursing l'iscrizione è a
pagamento.

Il pagamento delle quote di iscrizione ai Corsi dovrà pervenire alla Segreteria
Organizzativa: Zeroseicongressi srl, entro il 15 ottobre 2006.
I corsi sono a numero chiuso. La mancata partecipazione ai lavori, se non
comunicata entro la data del 10 novembre 2006, non dà diritto alla
restituzione della somma versata.



Comunicazioni scientifiche

congresso 
nazionale

società

geriatria
gerontologia e

Gli abstract
devono essere
redatti sul modulo
allegato al presente
programma e spediti alla Segreteria
Scientifica SIGG, entro il 15 giugno 2006.
Ogni Autore può inviare una sola
comunicazione come primo nome.
I contributi scientifici verranno selezionati, dopo
valutazione anonima da parte di due referees, come
comunicazioni orali, poster con discussione o inseriti in simposi
monotematici.

Simposi monotematici e comunicazioni orali
Il tempo concesso per l'esposizione è di 15 min. compresa la discussione e la
proiezione di eventuali diapositive. La SIGG provvederà a comunicare agli
Autori il giorno e l'ora della presentazione. 

Poster con discussione
Il tempo concesso per la discussione è di 5 min., non sono ammesse diapositive.
La SIGG provvederà a comunicare agli Autori il giorno e l'ora della discussione.
I poster dovranno essere affissi nel giorno della presentazione dalle ore 10,00
alle ore 17,30. La Segreteria del Congresso non è responsabile dei poster non
ritirati.

Primo Autore della comunicazione o poster
È il referente diretto della SIGG per tutta la corrispondenza e ha l'obbligo di
pagare la quota di iscrizione al Congresso. Salvo diversa indicazione, il Primo
Autore è responsabile delle spese di pubblicazione negli Atti del Congresso.

Pubblicazione
Gli abstract (selezionati come comunicazioni orali, simposi monotematici e
poster con discussione) verranno stampati nel Giornale di Gerontologia, Atti del
Congresso e distribuiti in sede congressuale. La Redazione del Giornale di
Gerontologia non sarà responsabile di eventuali errori o inesattezze. Costo di
pubblicazione: € 130,00 (IVA 20% inclusa, da versare alla SIGG al momento della
comunicazione di avvenuta accettazione).
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comunicazioni
Sono istituite Borse di merito di

€ 500,00 cadauna per premiare, a
insindacabile giudizio del Comitato

Scientifico, le migliori comunicazioni o poster
presentati da "Giovani Soci", di età non superiore

ai 35 anni, che risultino "primo autore" nei contributi
scientifici proposti. I vincitori hanno l'obbligo di

depositare la firma di frequenza. 
La consegna dei Premi avverrà domenica 3 dicembre 2006

nell'Auditorium del Palazzo dei Congressi.

Sessioni corsi
Gli interessati devono compilare l'abstract-form, riservato ai Corsi, allegato al
programma e spedirlo alla Segreteria Scientifica SIGG entro il 15 giugno 2006. I
contributi scientifici verranno valutati, anonimamente, da due referees.
L'abstract dovrà essere esposto sotto forma di poster in un spazio
appositamente dedicato. La Segreteria Scientifica provvederà a fornire tutte le
indicazioni al primo Autore. 
Il primo Autore deve obbligatoriamente essere iscritto al Corso per il quale
intende presentare l’abstract.
Le migliori comunicazioni verranno premiate con la pubblicazione gratuita sul
Giornale di Gerontologia.

Il Congresso e i Corsi si svolgono nell’ambito dei programmi di formazione
permanente ed accreditamento formativo del personale sanitario, medico e non
medico, secondo quanto previsto dalla legge n°502 (riforma sanitaria), art. 16/ter



Informazioni generali

congresso 
nazionale

società

geriatria
gerontologia e

Programma sociale
Sarà reso noto nel programma definitivo.

Segreteria Scientifica
SIGG - Società Italiana di Gerontologia e Geriatria
Via G.C. Vanini 5 - 50129 Firenze
Tel. +39 055 474330 - Fax +39 055 461217
sigg@sigg.it - www.sigg.it

Segreteria Organizzativa
Zeroseicongressi srl
Via Benaco, 15 - 00199 Roma
Tel. +39 06 8416681 - Fax  +39 06 85352882
sigg2006@zeroseicongressi.it - www.zeroseicongressi.it

Prenotazioni alberghiere
Scirè Viaggi srl
Via di Villa Ada, 32 - 00199 Roma
Tel. +39 06 8419730 - Fax +39 06 23328940
sigg2006@scirèviaggi.net

I Soci che desiderano mettersi in regola con il pagamento della quota sociale
possono effettuare il versamento direttamente alla SIGG a mezzo bonifico
bancario presso la Cassa di Risparmio di Firenze Ag. 1 Viale Matteotti, 20/R -
Firenze - c/c 000003600C00 - ABI 06160 - CAB 02801 - CIN C oppure tramite
bollettino di c/c postale n. 19029503
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Presidenti delle Sezioni
Regionali

Abruzzo e Molise Giuseppe Guizzardi
(Pescara)

Calabria Francesco Perticone 
(Catanzaro)

Campania Gerardo De Martino 
(Castellammare di Stabia)

Emilia Romagna Fernando Anzivino (Ferrara)
Friuli Venezia Giulia Gabriele Toigo (Trieste)

Liguria Paolo Cavagnaro (Genova)
Lombardia Giorgio Annoni (Milano)

Marche Giuseppe De Tommaso (Ancona)
Piemonte Val D'aosta Sergio Cabodi (Torino)

Puglia-Basilicata Alberto Pilotto (San Giovanni 
Rotondo)

Sardegna Olga Catte (Cagliari)
Sicilia Santo Branca (Acireale)

Umbria Umberto  Senin (Perugia)
Veneto-Trentino Alto Adige Ottavio Bosello (Verona)

Aree in Statuto
Coordinamento generale Francesco Landi (Roma)

Renzo Rozzini (Brescia)
Formazione Continua 
Responsabile Nicola Ferrara (Napoli)
Co-responsabile Luisa Bartorelli (Roma)

Coordinamento Sezioni e attività regionali - rapporti istituzionali - politiche ospedaliere
Responsabili Antonio Guaita (Abbiategrasso), Gabriele Noro (Trento)
Co-responsabili Enzo Laguzzi (Alessandria), Paolo Putzu (Cagliari)

Ricerca Scientifica
Responsabile Patrizia Mecocci (Perugia)
Co-responsabile Mauro Di Bari (Firenze)

Rapporti con le società scientifiche italiane ed estere
Responsabile Stefania Maggi (Padova)
Co-responsabile Mauro Zamboni (Padova)

Commissioni permanenti
I fondamenti culturali della geriatria
Coordinatore Raffaele Antonelli Incalzi (Roma)
Vice-coordinatore Orazio Zanetti (Brescia)
Segretario Chiara Mussi (Modena)
Scuole di specializzazione in geriatria
Coordinatore Gianfranco Salvioli (Modena)
Vice-Coordinatore Giuseppe Romanelli (Brescia)
Segretario Giampaolo Ceda (Parma)



Piazza Adua - Palazzo dei Congressi
Stazione Centrale

1 Basilica di Santa Maria Novella
2 San Lorenzo e Cappelle Medicee
3 Duomo e Battistero
4 Palazzo Vecchio e Piazza della Signoria
5 Galleria degli Uffizi
6 Ponte Vecchio
7 Palazzo Pitti
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