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Scompenso cardiaco. Anche i geriatri potranno
prescrivere l'Entresto
L'Aifa, a seguito di una iniziativa dei geriatri della Sigot e della Sigg, ha esteso
agli specialisti in Geriatria la potestà prescrittiva dell'Entresto, prima limitato
ai cardiologi e ai medici interni. “Il provvedimento rappresenta un
riconoscimento della professionalità e del ruolo dei geriatri”. Così Fimognari
(Sigot) e Antonelli Incalzi (Sigg)
- A seguito di una comune iniziativa tra la Società Italiana di Geriatria
Ospedale e Territorio (Sigot) e la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria
(Sigg), l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) - con determina 45852 del 7/2/2018 , ha esteso agli specialisti in Geriatria la potestà prescrittiva dell’Entresto
(sacubitril-valsartan), prima limitata agli specialisti in Cardiologia e in Medicina
Interna.
11 MAG
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Questa decisione permetterà di migliorare la cura dei numerosi malati con
scompenso cardiaco grave afferenti ai reparti di Geriatria. “Contestualmente affermano in una nota i presidenti di Sigot e Sigg, rispettivamente Filippo
Fimognari e Raffaele Antonelli Incalzi - il provvedimento rappresenta un
riconoscimento della professionalità e del ruolo dei geriatri oltre che un esempio del valore di iniziative
comuni che le due società, anche in concorso con altre rappresentanze della Geriatria, hanno avviato o
intendono realizzare nel futuro prossimo”.
11 maggio 2018
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Dal 28 novembre al 1° dicembre 2018, a Roma.
Si svolge presso l’Auditorium della Tecnica a Roma il 63° congresso nazionale
della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria.
Il convegno vedrà la partecipazione non solo di geriatri e internisti, ma anche di
specialisti di varie branche sempre più interessati alle problematiche
dell’invecchiamento.
A testimoniare tale interesse sarà dunque dato ampio spazio alle sessioni
congiunte tra SIGG e società specialistiche. In particolar modo, verrà
evidenziata l’interazione tra medici e professionisti dell’assistenza,
considerando come loro obiettivo primario la cura dell’anziano e, visto il
crescente impiego in geriatria, saranno presi in considerazione anche corsi
innovativi, come quelli sull’ecografia toracica e sulla ventilazione non invasiva.
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