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Dopo l'emergenza occorre ripensare l'organizzazione e la diffusione dei
reparti ospedalieri di Geriatria per acuti, in Lombardia come in tutto il
Paese.

Gerontologia e Geriatria (SIGG) e dell’Associazione Geriatri Extraospedalieri (AGE) ai vertici della
Regione Lombardia e alle istituzioni nazionali per aumentare i posti letto per anziani in
Ospedale
“È necessario conformare l’offerta di posti letto per acuti in Geriatria al fabbisogno minimo che,
orientativamente, può essere desunto dal modello Veneto, che ha 0.18 posti letto per mille
abitanti”
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Appello della Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio (SIGOT), della Società Italiana di

In questi drammatici mesi gli operatori sanitari si sono battuti strenuamente contro il
coronavirus. Numerosi sono stati medici e infermieri colpiti da Covid 19; diversi di loro hanno
perso la vita. In questa nuova fase, è importante fare tesoro di questa esperienza ed evidenziare
le lacune emerse durante l’emergenza per correggere alcuni problemi cronici e i limiti notati
nella contingenza. Da questi propositi partono le lettere delle sezioni regionali lombarde delle
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Società Scientifiche di Geriatria alle istituzioni locali. La Società Italiana di Gerontologia e
Geriatria (SIGG), la Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio (SIGOT) e l’ Associazione
Geriatri Extraospedalieri (AGE) si sono rivolte ai vertici della Regione Lombardia, il Governatore
Attilio Fontana, l’Assessore al Welfare Giulio Gallera, il Direttore Generale al Welfare Marco
Trivelli.
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LA CARENZA DI POSTI LETTO DI GERIATRIA OSPEDALIERA IN ITALIA E SOPRATTUTTO IN
LOMBARDIA – La carenza di posti letto in Unità Operative di Geriatria è emersa in molte e
popolose regioni (Lombardia, Lazio, Campania, Sicilia, Piemonte), nonostante l’evidenza
epidemiologica e clinica che vede soggetti anziani con riacutizzazioni di patologie croniche, o
con eventi acuti sovrapposti a queste, rappresentare la quota prevalente delle richieste per
assistenza medica in emergenza-urgenza.
“Da una recentissima ricognizione SIGG-SIGOT emerge che in Lombardia ci sono soltanto 202
posti letto di Geriatria per acuti per più di 10 milioni di abitanti, pari a 0.02 posti letto per 1000
abitanti, a fronte di una media nazionale di 0.059. Soprattutto in Lombardia, quindi, è necessario
conformare l’offerta di posti letto per acuti in Geriatria al fabbisogno standard che,
orientativamente, può essere desunto dal modello Veneto – hanno sottolineato il Dr. Filippo
Fimognari, Presidente SIGOT e il Prof. Raffaele Antonelli Incalzi, Presidente SIGG – Un percorso
di avvicinamento agli standard del Veneto significa arrivare a una cifra di 0.18 posti letto per
1000 abitanti in tutte le Regioni. Il conseguimento di tale obiettivo può essere affidato sia alla
conversione di altre risorse ospedaliere prevista dal decreto 70 del 2015, che all’assegnazione ai
reparti di Geriatria di parte dei posti letto di Terapia semi-intensiva programmati dal decreto
legge 34/2020, recentemente convertito in legge. L’assegnazione dei nuovi posti di terapia semi-
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intensiva può rappresentare una notevole opportunità per le regioni più carenti, come la
Lombardia. In tal modo si conseguirebbero più obiettivi: attribuzioni dei posti letto a reparti già
esistenti, con minore necessità e spese sul piano architettonico-strutturale e dell’organico
rispetto alla realizzazione di Unità operative apposite e alla costituzione di un organico ex novo;
flessibilità gestionale e, quindi, impiego a geometria variabile, che una unità di semi-intensiva
pura non potrebbe garantire; riequilibrio della carenza di posti letto in Geriatria orientato
proprio verso i pazienti con maggiore fabbisogno”.
IL RUOLO DEI GERIATRI NELLE RSA E NELL’ASSISTENZA DOMICILIARE – “Nelle RSA della
Lombardia, e purtroppo in tutta Italia, non è discriminante per un medico la competenza
geriatrica per essere assunto, in particolare nei ruoli di direzione sanitaria, che invece
andrebbero preferenzialmente affidati ai Geriatri. E anche la gestione a domicilio dell’anziano
fragile soffre di uno scarso impiego dei Geriatri ed è troppo spesso affidata al sacrificio dei
medici di medicina generale – sottolinea il Dr. Francesco De Filippi, presidente di SIGOT
Lombardia. - Manca un riconoscimento di specificità della condizione della persona che
invecchia: un ottantenne non è un adulto con anni in più, è un organismo biologicamente,
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psicologicamente e affettivamente diverso, e come tale richiede un’assistenza che ne rispetti le
peculiari esigenze. È drammaticamente urgente restituire un ruolo alle competenze di chi studia
l’invecchiamento”.
In conclusione, “l’esperienza lombarda, ma non solo quella, in corso di pandemia Covid-19, ha
reso drammaticamente evidente la diffusa carenza di assistenza geriatrica in tutti i setting di
cura, dal territorio ai reparti per acuti e alle strutture intermedie - concludono Antonelli Incalzi,
Fimognari e il Presidente AGE dr. Pietro Gareri - Auspichiamo che, finalmente consci di tale
inaccettabile carenza, le autorità sanitarie in tutta Italia vi pongano rimedio, secondo le buone
pratiche assistenziali internazionalmente riconosciute, che vedono nel Geriatra, con la sua
metodologia assistenziale basata sulla valutazione multidimensionale, lo specialista sanitario
capace di garantire ai più anziani, specie se affetti da polipatologia e disabilità, l’assistenza con il
migliore rapporto costo/efficacia”.
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Dopo l’emergenza occorre ripensare l’organizzazione e la
diffusione dei reparti ospedalieri di Geriatria per acuti, in
Lombardia come in tutto il Paese. Appello della Società Italiana di
Geriatria Ospedale e Territorio (SIGOT), della Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria (SIGG) e dell’Associazione Geriatri
Extraospedalieri (AGE) ai vertici della Regione Lombardia e alle
istituzioni nazionali per aumentare i posti letto per anziani in
Ospedale
Appello dei Geriatri per la Lombardia: aumentare i reparti per
acuti e riconoscere il ruolo dei Geriatri
“È necessario conformare l’offerta di posti letto per acuti in
Geriatria al fabbisogno minimo che, orientativamente, può essere
desunto dal modello Veneto, che ha 0.18 posti letto per mille abitanti”
In questi drammatici mesi gli operatori sanitari si sono battuti
strenuamente contro il coronavirus. Numerosi sono stati medici e
infermieri colpiti da Covid 19; diversi di loro hanno perso la vita. In
questa nuova fase, è importante fare tesoro di questa esperienza ed
evidenziare le lacune emerse durante l’emergenza per correggere
alcuni problemi cronici e i limiti notati nella contingenza.
LA CARENZA DI POSTI LETTO DI GERIATRIA OSPEDALIERA
IN ITALIA E SOPRATTUTTO IN LOMBARDIA – La carenza di
posti letto in Unità Operative di Geriatria è emersa in molte e
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popolose regioni (Lombardia, Lazio, Campania, Sicilia, Piemonte),
nonostante l’evidenza epidemiologica e clinica che vede soggetti
anziani con riacutizzazioni di patologie croniche, o con eventi acuti
sovrapposti a queste, rappresentare la quota prevalente delle richieste
per assistenza medica in emergenza-urgenza.

IL RUOLO DEI GERIATRI NELLE RSA E NELL’ASSISTENZA
DOMICILIARE – “Nelle RSA della Lombardia, e purtroppo in tutta
Italia, non è discriminante per un medico la competenza geriatrica per
essere assunto, in particolare nei ruoli di direzione sanitaria, che
invece andrebbero preferenzialmente affidati ai Geriatri. E anche la
gestione a domicilio dell’anziano fragile soffre di uno scarso impiego
dei Geriatri ed è troppo spesso affidata al sacrificio dei medici di
medicina generale – sottolinea il Dr. Francesco De Filippi, presidente
di SIGOT Lombardia. – Manca un riconoscimento di specificità della
condizione della persona che invecchia: un ottantenne non è un adulto
con anni in più, è un organismo biologicamente, psicologicamente e
affettivamente diverso, e come tale richiede un’assistenza che ne
rispetti le peculiari esigenze. È drammaticamente urgente restituire un
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“Da una recentissima ricognizione SIGG-SIGOT emerge che in
Lombardia ci sono soltanto 202 posti letto di Geriatria per acuti
per più di 10 milioni di abitanti, pari a 0.02 posti letto per 1000
abitanti, a fronte di una media nazionale di 0.059. Soprattutto in
Lombardia, quindi, è necessario conformare l’offerta di posti letto per
acuti in Geriatria al fabbisogno standard che, orientativamente, può
essere desunto dal modello Veneto – hanno sottolineato il Dr. Filippo
Fimognari, Presidente SIGOT e il Prof. Raffaele Antonelli Incalzi,
Presidente SIGG – Un percorso di avvicinamento agli standard del
Veneto significa arrivare a una cifra di 0.18 posti letto per 1000
abitanti in tutte le Regioni. Il conseguimento di tale obiettivo può
essere affidato sia alla conversione di altre risorse ospedaliere
prevista dal decreto 70 del 2015, che all’assegnazione ai reparti di
Geriatria di parte dei posti letto di Terapia semi-intensiva
programmati dal decreto legge 34/2020, recentemente convertito in
legge. L’assegnazione dei nuovi posti di terapia semi-intensiva può
rappresentare una notevole opportunità per le regioni più carenti,
come la Lombardia. In tal modo si conseguirebbero più obiettivi:
attribuzioni dei posti letto a reparti già esistenti, con minore necessità
e spese sul piano architettonico-strutturale e dell’organico rispetto
alla realizzazione di Unità operative apposite e alla costituzione di un
organico ex novo; flessibilità gestionale e, quindi, impiego a
geometria variabile, che una unità di semi-intensiva pura non
potrebbe garantire; riequilibrio della carenza di posti letto in Geriatria
orientato proprio verso i pazienti con maggiore fabbisogno”.

Data

NEWS.IN-DIES.INFO (WEB)

22-07-2020

Pagina
Foglio

4/4

ruolo alle competenze di chi studia l’invecchiamento”.
In conclusione, “l’esperienza lombarda, ma non solo quella, in corso
di pandemia Covid-19, ha reso drammaticamente evidente la diffusa
carenza di assistenza geriatrica in tutti i setting di cura, dal territorio
ai reparti per acuti e alle strutture intermedie – concludono Antonelli
Incalzi, Fimognari e il Presidente AGE dr. Pietro Gareri –
Auspichiamo che, finalmente consci di tale inaccettabile carenza, le
autorità sanitarie in tutta Italia vi pongano rimedio, secondo le buone
pratiche assistenziali internazionalmente riconosciute, che vedono nel
Geriatra, con la sua metodologia assistenziale basata sulla
valutazione multidimensionale, lo specialista sanitario capace di
garantire ai più anziani, specie se affetti da polipatologia e disabilità,
l’assistenza con il migliore rapporto costo/efficacia”.
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Video
(ANSA) - ROMA, 22 LUG - "La pandemia Covid-19, ha reso
drammaticamente evidente la diffusa carenza di assistenza geriatrica a
tutti i livelli di cura, dal territorio ai reparti per acuti e alle strutture
intermedie". Questo l'allarme che arriva da dalla Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria (SIGG), la Società Italiana di Geriatria Ospedale e
Territorio (SIGOT) e l' Associazione Geriatri Extraospedalieri (AGE).
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Lombardia, ad esempio, ci sono soltanto 202 posti letto di Geriatria per
acuti per più di 10 milioni di abitanti, pari a 0,02 posti letto per 1000
abitanti. Troppo pochi soprattutto in vista di una possibile seconda
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ondata di Covid-19, che colpisce con sintomi più gravi gli anziani. Ma la

standard del Veneto, ovvero arrivare a una cifra di 0,18 posti letto per
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1000 abitanti in tutte le Regioni".
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Lombardia non è l'unica regione ad avere problemi. E' necessario,
scrivono gli esperti in una nota, "un percorso di avvicinamento agli
"Manca - scrivono i presidenti delle

tre società scientifiche Raffaele Antonelli Incalzi, Filippo Fimognari e
Pietro Gareri - un riconoscimento di specificità della condizione della
persona che invecchia: un ottantenne non è un adulto con anni in più, è
un organismo biologicamente, psicologicamente e affettivamente
diverso, e come tale richiede un'assistenza che ne rispetti le peculiari
esigenze. È urgente restituire un ruolo alle competenze di chi studia
l'invecchiamento".
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Il conseguimento di tale obiettivo può essere

decreto 70 del 2015, che all'assegnazione ai reparti di Geriatria di parte
dei posti letto di Terapia semi-intensiva programmati dal decreto legge
34/2020, recentemente convertito in legge. (ANSA).
22 luglio 2020
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Anziani: i geriatri chiedono
di potenziare l’assistenza.
“Più reparti per acuti in
ospedale, valorizzare nostro
ruolo in Rsa e assistenza
domiciliare”
21 luglio 2020 @ 19:19
L’emergenza Covid-19 ha reso drammaticamente evidente la
carenza di assistenza geriatrica in tutti i setting di cura, dal
territorio ai reparti per acuti e alle strutture intermedie. Ora
occorre ripensare l’organizzazione e la diffusione dei reparti
ospedalieri di geriatria per acuti, in Lombardia come in tutto il
Paese. A lanciare l’appello ai vertici della Regione Lombardia – il
governatore Attilio Fontana, l’assessore al Welfare Giulio
Gallera e il direttore generale al Welfare Marco Trivelli – e alle
istituzioni nazionali sono oggi la Società italiana di gerontologia
e geriatria (Sigg), la Società italiana di geriatria ospedale e
territorio (Sigot) e l’ Associazione geriatri extraospedalieri (Age).
La carenza di posti letto in Unità operative di geriatria,
affermano, “è emersa in molte e popolose regioni (Lombardia,
Lazio, Campania, Sicilia, Piemonte), nonostante l’evidenza
epidemiologica e clinica che vede soggetti anziani con
riacutizzazioni di patologie croniche, o con eventi acuti
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sono soltanto 202 posti letto di geriatria per acuti per più di 10
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recentissima ricognizione Sigg-Sigot emerge che in Lombardia ci

fronte di una media nazionale di 0.059. Soprattutto in
Lombardia, quindi, è necessario conformare l’offerta di posti
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hanno sottolineato Filippo Fimognari, presidente Sigot, e
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CONSIGLIO EUROPEO: TREU (CNEL), “L’ACCORDO
RAGGIUNTO OCCASIONE STORICA PER IL
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18:24

Raffaele Antonelli Incalzi, presidente Sigg, per i quali occorre
avvicinarsi agli standard del Veneto, ossia “arrivare a una cifra di
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inoltre valorizzare il ruolo dei geriatri nelle Rsa e nell’assistenza
domiciliare: “Un ottantenne – spiegano – non è un adulto con
anni in più, è un organismo biologicamente, psicologicamente e
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affettivamente diverso e come tale richiede un’assistenza che ne
rispetti le peculiari esigenze. È drammaticamente urgente
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In questi drammatici mesi gli operatori sanitari si sono battuti strenuamente contro il coronavirus.
Numerosi sono stati medici e infermieri colpiti da Covid 19; diversi di loro hanno perso la vita. In
questa nuova fase, è importante fare tesoro di questa esperienza ed evidenziare le lacune emerse
durante l’emergenza per correggere alcuni problemi cronici e i limiti notati nella contingenza. Da questi
propositi partono le lettere delle sezioni regionali lombarde delle Società Scientifiche di Geriatria alle
istituzioni locali. La Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), la Società Italiana di Geriatria
Ospedale e Territorio (SIGOT) e l’ Associazione Geriatri Extraospedalieri (AGE) si sono rivolte ai vertici
della Regione Lombardia, il Governatore Attilio Fontana, l’Assessore al Welfare Giulio Gallera, il
Direttore Generale al Welfare Marco Trivelli.

LA CARENZA DI POSTI LETTO DI GERIATRIA OSPEDALIERA IN ITALIA E SOPRATTUTTO IN
LOMBARDIA – La carenza di posti letto in Unità Operative di Geriatria è emersa in molte e popolose
regioni (Lombardia, Lazio, Campania, Sicilia, Piemonte), nonostante l’evidenza epidemiologica e clinica
che vede soggetti anziani con riacutizzazioni di patologie croniche, o con eventi acuti sovrapposti a

“Da una recentissima ricognizione SIGG‐SIGOT emerge che in Lombardia ci sono soltanto 202 posti
letto di Geriatria per acuti per più di 10 milioni di abitanti, pari a 0.02 posti letto per 1000 abitanti, a
fronte di una media nazionale di 0.059. Soprattutto in Lombardia, quindi, è necessario conformare
l’offerta di posti letto per acuti in Geriatria al fabbisogno standard che, orientativamente, può essere
desunto dal modello Veneto – hanno sottolineato il Dr. Filippo Fimognari, Presidente SIGOT e il
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Prof. Raffaele Antonelli Incalzi, Presidente SIGG – Un percorso di avvicinamento agli standard del
Veneto significa arrivare a una cifra di 0.18 posti letto per 1000 abitanti in tutte le Regioni. Il
conseguimento di tale obiettivo può essere affidato sia alla conversione di altre risorse ospedaliere
prevista dal decreto 70 del 2015, che all’assegnazione ai reparti di Geriatria di parte dei posti letto di
Terapia semi‐intensiva programmati dal decreto legge 34/2020, recentemente convertito in legge.
L’assegnazione dei nuovi posti di terapia semi‐intensiva può rappresentare una notevole opportunità
per le regioni più carenti, come la Lombardia. In tal modo si conseguirebbero più obiettivi: attribuzioni
dei posti letto a reparti già esistenti, con minore necessità e spese sul piano architettonico‐strutturale e
dell’organico rispetto alla realizzazione di Unità operative apposite e alla costituzione di un organico
ex novo; flessibilità gestionale e, quindi, impiego a geometria variabile, che una unità di semi‐intensiva
pura non potrebbe garantire; riequilibrio della carenza di posti letto in Geriatria orientato proprio
verso i pazienti con maggiore fabbisogno”.

IL RUOLO DEI GERIATRI NELLE RSA E NELL’ASSISTENZA DOMICILIARE – “Nelle RSA della
Lombardia, e purtroppo in tutta Italia, non è discriminante per un medico la competenza geriatrica per
essere assunto, in particolare nei ruoli di direzione sanitaria, che invece andrebbero preferenzialmente
affidati ai Geriatri. E anche la gestione a domicilio dell’anziano fragile soffre di uno scarso impiego dei
Geriatri ed è troppo spesso affidata al sacrificio dei medici di medicina generale – sottolinea il Dr.
Francesco De Filippi, presidente di SIGOT Lombardia. – Manca un riconoscimento di specificità
della condizione della persona che invecchia: un ottantenne non è un adulto con anni in più, è un
organismo biologicamente, psicologicamente e affettivamente diverso, e come tale richiede
un’assistenza che ne rispetti le peculiari esigenze. È drammaticamente urgente restituire un ruolo alle
competenze di chi studia l’invecchiamento”.

In conclusione, “l’esperienza lombarda, ma non solo quella, in corso di pandemia Covid‐19, ha reso
drammaticamente evidente la diffusa carenza di assistenza geriatrica in tutti i setting di cura, dal
territorio ai reparti per acuti e alle strutture intermedie – concludono Antonelli Incalzi, Fimognari e
il Presidente AGE dr. Pietro Gareri – Auspichiamo che, finalmente consci di tale inaccettabile
carenza, le autorità sanitarie in tutta Italia vi pongano rimedio, secondo le buone pratiche assistenziali
internazionalmente riconosciute, che vedono nel Geriatra, con la sua metodologia assistenziale basata
sulla valutazione multidimensionale, lo specialista sanitario capace di garantire ai più anziani, specie
se affetti da polipatologia e disabilità, l’assistenza con il migliore rapporto costo/efficacia”.
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Geriatria, carenza di posti letto in
Italia. Appello delle Società
scientifiche
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L’EDITORIALE

Milano, 21 luglio 2020 – In
questi drammatici mesi gli
operatori sanitari si sono battuti
strenuamente contro il
coronavirus. Numerosi sono
stati medici e infermieri colpiti
da Covid-19; diversi di loro
hanno perso la vita. In questa
nuova fase, è importante fare tesoro di questa esperienza ed evidenziare
le lacune emerse durante l’emergenza per correggere alcuni problemi
cronici e i limiti notati nella contingenza.
Difendiamoci dal male che avanza
di Nicoletta Cocco

Da questi propositi partono le lettere delle sezioni regionali lombarde delle
Società Scientifiche di Geriatria alle istituzioni locali. La Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria (SIGG), la Società Italiana di Geriatria Ospedale e

COVID-19, L’INFETTIVOLOGO MARCO

Territorio (SIGOT) e l’Associazione Geriatri Extraospedalieri (AGE) si sono

TINELLI RISPONDE ALLE 10 DOMANDE PIÙ

rivolte ai vertici della Regione Lombardia, il Governatore Attilio Fontana,

COMUNI. GUARDA IL VIDEO

l’Assessore al Welfare Giulio Gallera, il Direttore Generale al Welfare Marco
Trivelli.
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Coronavirus: 10 d…
La carenza di posti letto in Unità
Operative di Geriatria è emersa in
molte e popolose regioni
(Lombardia, Lazio, Campania,
Sicilia, Piemonte), nonostante
l’evidenza epidemiologica e clinica
SESSUOLOGIA

che vede soggetti anziani con
riacutizzazioni di patologie
croniche, o con eventi acuti
sovrapposti a queste,
rappresentare la quota prevalente
delle richieste per assistenza

Posizione del missionario, ecco come
renderla ‘speciale’
di Marco Rossi

Prof. Filippo Fimognari

medica in emergenza-urgenza.
“Da una recentissima ricognizione SIGG-SIGOT emerge che in Lombardia
ci sono soltanto 202 posti letto di Geriatria per acuti per più di 10 milioni di
abitanti, pari a 0.02 posti letto per 1.000 abitanti, a fronte di una media
nazionale di 0.059. Soprattutto in Lombardia, quindi, è necessario

Aderiamo allo standard HONcode
per l'affidabilità dell'informazione
medica.
Verifica qui.

conformare l’offerta di posti letto per acuti in Geriatria al fabbisogno
standard che, orientativamente, può essere desunto dal modello Veneto –
hanno sottolineato il dott. Filippo Fimognari, Presidente SIGOT e il prof.
Raffaele Antonelli Incalzi, Presidente SIGG – Un percorso di
avvicinamento agli standard del Veneto significa arrivare a una cifra di

COMUNICATI STAMPA

0.18 posti letto per 1.000 abitanti in tutte le Regioni. Il conseguimento di
tale obiettivo può essere affidato sia alla conversione di altre risorse
ospedaliere prevista dal decreto 70 del 2015, che all’assegnazione ai
reparti di Geriatria di parte dei posti letto di Terapia semi-intensiva
programmati dal decreto legge 34/2020, recentemente convertito in
legge. L’assegnazione dei nuovi posti di terapia semi-intensiva può
rappresentare una notevole opportunità per le regioni più carenti, come la

Stroke Unit, Hospice di Oncologia e
reparto di Ematologia: inaugurati i
nuovi locali al Policlinico di Messina

Lombardia. In tal modo si conseguirebbero più obiettivi: attribuzioni dei

21 LUG, 2020

Unità operative apposite e alla costituzione di un organico ex novo;

posti letto a reparti già esistenti, con minore necessità e spese sul piano
architettonico-strutturale e dell’organico rispetto alla realizzazione di
flessibilità gestionale e, quindi, impiego a geometria variabile, che una
unità di semi-intensiva pura non potrebbe garantire; riequilibrio della
carenza di posti letto in Geriatria orientato proprio verso i pazienti con
maggiore fabbisogno”.
Il ruolo dei geriatri nelle RSA e nell’assistenza domiciliare

21 LUG, 2020

“Nelle RSA della Lombardia, e purtroppo in tutta Italia, non è discriminante
per un medico la competenza geriatrica per essere assunto, in particolare
nei ruoli di direzione sanitaria, che invece andrebbero preferenzialmente
affidati ai Geriatri. E anche la gestione a domicilio dell’anziano fragile
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soffre di uno scarso impiego dei Geriatri ed è troppo spesso affidata al
sacrificio dei medici di medicina generale – sottolinea il dott. Francesco De
Filippi, presidente di SIGOT Lombardia – Manca un riconoscimento di
specificità della condizione della persona che invecchia: un ottantenne
non è un adulto con anni in più, è un organismo biologicamente,
Alex Zanardi dimesso e trasferito in
un centro specialistico di
neuroriabilitazione

psicologicamente e affettivamente diverso, e come tale richiede
un’assistenza che ne rispetti le peculiari esigenze. È drammaticamente
urgente restituire un ruolo alle competenze di chi studia l’invecchiamento”.

21 LUG, 2020

In conclusione, “l’esperienza lombarda, ma non solo quella, in corso di
pandemia Covid-19, ha reso drammaticamente evidente la diffusa
carenza di assistenza geriatrica in tutti i setting di cura, dal territorio ai
reparti per acuti e alle strutture intermedie – concludono Antonelli Incalzi,
Fimognari e il Presidente AGE dott. Pietro Gareri – Auspichiamo che,
finalmente consci di tale inaccettabile carenza, le autorità sanitarie in tutta
Infermieri italiani come soldati allo
sbaraglio, in prima linea a combattere
contro la morte. Report Inail
21 LUG, 2020

Italia vi pongano rimedio, secondo le buone pratiche assistenziali
internazionalmente riconosciute, che vedono nel Geriatra, con la sua
metodologia assistenziale basata sulla valutazione multidimensionale, lo
specialista sanitario capace di garantire ai più anziani, specie se affetti da
polipatologia e disabilità, l’assistenza con il migliore rapporto
costo/efficacia”.

Ricerca: Università di Messina e
“Mayo Clinic College of Medicine and
Science” siglano accordo di
collaborazione
20 LUG, 2020
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Appello Geriatri per la Lombardia: “Aumentare
reparti per acuti e riconoscere nostro ruolo”
Dopo l'emergenza occorre ripensare l'organizzazione e la diffusione dei reparti
ospedalieri di Geriatria per acuti, in Lombardia come in tutto il Paese. Questo
l'appello di Sigot, Sigg e Age in una lettera ai vertici della Regione e alle
istituzioni nazionali per aumentare i posti letto per anziani in Ospedale. “È
necessario conformare l’offerta di posti letto per acuti in Geriatria al fabbisogno
minimo che, orientativamente, è 0.18 posti letto per mille abitanti”. LA LETTERA
- In questi drammatici mesi gli operatori sanitari si sono battuti
strenuamente contro il coronavirus. Numerosi sono stati medici e infermieri
colpiti da Covid 19; diversi di loro hanno perso la vita. In questa nuova fase, è
importante fare tesoro di questa esperienza ed evidenziare le lacune emerse
durante l’emergenza per correggere alcuni problemi cronici e i limiti notati nella
contingenza.
21 LUG

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di
Quotidiano Sanità.

Da questi propositi partono le lettere delle sezioni regionali lombarde delle
Società Scientifiche di Geriatria alle istituzioni locali. La Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria (Sigg), la Società Italiana di Geriatria Ospedale e
Territorio (Sigot) e l’ Associazione Geriatri Extraospedalieri (Age) si sono rivolte
ai vertici della Regione Lombardia, il Governatore Attilio Fontana, l’Assessore al Welfare Giulio Gallera, il
Direttore Generale al Welfare Marco Trivelli.
"La carenza di posti letto in Unità Operative di Geriatria è emersa in molte e popolose regioni (Lombardia,
Lazio, Campania, Sicilia, Piemonte), nonostante l’evidenza epidemiologica e clinica che vede soggetti
anziani con riacutizzazioni di patologie croniche, o con eventi acuti sovrapposti a queste, rappresentare la
quota prevalente delle richieste per assistenza medica in emergenza-urgenza", scrivono i geriatri in una
nota.

L’assegnazione dei nuovi posti di terapia semi-intensiva può rappresentare una notevole opportunità per le
regioni più carenti, come la Lombardia. In tal modo si conseguirebbero più obiettivi: attribuzioni dei posti letto
a reparti già esistenti, con minore necessità e spese sul piano architettonico-strutturale e dell’organico
rispetto alla realizzazione di Unità operative apposite e alla costituzione di un organico ex novo; flessibilità
gestionale e, quindi, impiego a geometria variabile, che una unità di semi-intensiva pura non potrebbe
garantire; riequilibrio della carenza di posti letto in Geriatria orientato proprio verso i pazienti con maggiore
fabbisogno”.
“Nelle Rsa della Lombardia, e purtroppo in tutta Italia, non è discriminante per un medico la competenza
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“Da una recentissima ricognizione Sigg-Sigot emerge che
in Lombardia ci sono soltanto 202 posti letto di Geriatria
per acuti per più di 10 milioni di abitanti, pari a 0.02 posti
letto per 1000 abitanti, a fronte di una media nazionale di
0.059. Soprattutto in Lombardia, quindi, è necessario
conformare l’offerta di posti letto per acuti in Geriatria al
fabbisogno standard che, orientativamente, può essere
desunto dal modello Veneto – hanno sottolineato Filippo
Fimognari, Presidente Sigot e Raffaele Antonelli
Incalzi, Presidente Sigg– Un percorso di avvicinamento
agli standard del Veneto significa arrivare a una cifra di
0.18 posti letto per 1000 abitanti in tutte le Regioni. Il
conseguimento di tale obiettivo può essere affidato sia
alla conversione di altre risorse ospedaliere prevista dal
decreto 70 del 2015, che all’assegnazione ai reparti di
Geriatria di parte dei posti letto di Terapia semi-intensiva
programmati dal decreto legge 34/2020, recentemente convertito in legge.

Data
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Foglio
geriatrica per essere assunto, in particolare nei ruoli di direzione sanitaria, che invece andrebbero
preferenzialmente affidati ai Geriatri. E anche la gestione a domicilio dell’anziano fragile soffre di uno scarso
impiego dei Geriatri ed è troppo spesso affidata al sacrificio dei medici di medicina generale – sottolinea
Francesco De Filippi, presidente di Sigot Lombardia. - Manca un riconoscimento di specificità della
condizione della persona che invecchia: un ottantenne non è un adulto con anni in più, è un organismo
biologicamente, psicologicamente e affettivamente diverso, e come tale richiede un’assistenza che ne
rispetti le peculiari esigenze. È drammaticamente urgente restituire un ruolo alle competenze di chi studia
l’invecchiamento”.
In conclusione, “l’esperienza lombarda, ma non solo quella, in corso di pandemia Covid-19, ha reso
drammaticamente evidente la diffusa carenza di assistenza geriatrica in tutti i setting di cura, dal territorio ai
reparti per acuti e alle strutture intermedie - concludono Antonelli Incalzi, Fimognari e il Presidente Age
Pietro Gareri - Auspichiamo che, finalmente consci di tale inaccettabile carenza, le autorità sanitarie in tutta
Italia vi pongano rimedio, secondo le buone pratiche assistenziali internazionalmente riconosciute, che
vedono nel Geriatra, con la sua metodologia assistenziale basata sulla valutazione multidimensionale, lo
specialista sanitario capace di garantire ai più anziani, specie se affetti da polipatologia e disabilità,
l’assistenza con il migliore rapporto costo/efficacia”.
21 luglio 2020
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Lombardia, l’appello dei geriatri:
«Aumentare i reparti per acuti e
riconoscere il nostro ruolo»

NON CATEGORIZZATO

La diffusione del coronavirus in tempo
reale nel mondo e in Italia

Dopo l’emergenza occorre ripensare l’organizzazione e la diffusione dei reparti ospedalieri di Geriatria
per acuti, in Lombardia come in tutto il Paese. L’appello di SIGOT, SIGG e AGE ai vertici della Regione
Lombardia e alle istituzioni nazionali per aumentare i posti letto per anziani in ospedale

Al 21 luglio, sono 14.707.451 i casi di coronavirus
in tutto il mondo e 609.971 i decessi. Mappa
elaborata dalla Johns Hopkins CSSE. I CASI IN
ITALIA Bollettino del 20 luglio: nell’ambito de...

di Redazione

di Redazione

In questi drammatici mesi gli operatori sanitari si sono battuti strenuamente
contro il coronavirus. Medici e infermieri sono stati colpiti da Covid 19; diversi
di loro hanno perso la vita. In questa nuova fase, è importante fare tesoro di
questa esperienza ed evidenziare le lacune emerse durante l’emergenza per
correggere alcuni problemi cronici e i limiti notati nella contingenza. Da questi
propositi, partono le lettere delle sezioni regionali lombarde delle Società
Scientifiche di Geriatria alle istituzioni locali. La Società Italiana di Gerontologia e
Geriatria (SIGG), la Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio (SIGOT) e

SALUTE

Tumori della pelle in aumento, l’allarme di
Ascierto: «Paura Covid ha scoraggiato i
controlli»
L’esperto: «Una diagnosi precoce consente alti
tassi di guarigione, la prevenzione è l’arma più
efficace»

di Chiara Stella Scarano

l’Associazione Geriatri Extraospedalieri (AGE) si sono rivolte ai vertici della
Regione Lombardia, il Governatore Attilio Fontana, l’Assessore al Welfare Giulio
Gallera, il Direttore Generale al Welfare Marco Trivelli.

LAVORO

LA CARENZA DI POSTI LETTO DI GERIATRIA OSPEDALIERA IN ITALIA E

Presentato al Senato il Ddl di riforma del 118:

SOPRATTUTTO IN LOMBARDIA
«La carenza di posti letto in Unità Operative di Geriatria è emersa in molte e
popolose regioni (Lombardia, Lazio, Campania, Sicilia, Piemonte) – si legge nel
comunicato congiunto SIGOT, SIGG e AGE – nonostante l’evidenza epidemiologica
e clinica che vede soggetti anziani con riacutizzazioni di patologie croniche, o con

Riforma sistema 118, le posizioni (opposte)
di medici dell’Emergenza e SIS 118
prevede organici propri e un sistema
dipartimentale. Ma è scontro tra Balzanelli (SIS
118) e Manca (Simeu)

di Giovanni Cedrone

eventi acuti sovrapposti a queste, rappresentare la quota prevalente delle
richieste per assistenza medica in emergenza-urgenza».
«Da una recentissima ricognizione SIGG-SIGOT emerge che in Lombardia ci sono
soltanto 202 posti letto di Geriatria per acuti per più di 10 milioni di abitanti, pari

METEO SANITÀ

a 0.02 posti letto per 1000 abitanti, a fronte di una media nazionale di 0.059.
Soprattutto in Lombardia, quindi, è necessario conformare l’offerta di posti letto

LAZIO



Un percorso di avvicinamento agli standard del Veneto significa arrivare a una
cifra di 0.18 posti letto per 1000 abitanti in tutte le Regioni. Il conseguimento di
tale obiettivo può essere affidato sia alla conversione di altre risorse ospedaliere
prevista dal decreto 70 del 2015, che all’assegnazione ai reparti di Geriatria di
parte dei posti letto di Terapia semi-intensiva programmati dal decreto legge
34/2020, recentemente convertito in legge. L’assegnazione dei nuovi posti di

Roma, il Fatebenefratelli
scende sul Tevere:
cinema per parlare di
nascita
MARCHE



Salute over 65, raggiunto
accordo RegioneSindacati
CAMPANIA
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per acuti in Geriatria al fabbisogno standard che, orientativamente, può essere
desunto dal modello Veneto – hanno sottolineato il Dr. Filippo Fimognari,
Presidente SIGOT e il Prof. Raffaele Antonelli Incalzi, Presidente SIGG –.
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terapia semi-intensiva può rappresentare una notevole opportunità per le
regioni più carenti, come la Lombardia. In tal modo si conseguirebbero più
obiettivi: attribuzioni dei posti letto a reparti già esistenti, con minore necessità e
spese sul piano architettonico-strutturale e dell’organico rispetto alla
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"I love Ischia 2019",
premiati due medici
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realizzazione di Unità operative apposite e alla costituzione di un organico ex
novo; flessibilità gestionale e, quindi, impiego a geometria variabile, che una unità
di semi-intensiva pura non potrebbe garantire; riequilibrio della carenza di posti
letto in Geriatria orientato proprio verso i pazienti con maggiore fabbisogno».
IL RUOLO DEI GERIATRI NELLE RSA E NELL’ASSISTENZA DOMICILIARE
«Nelle RSA della Lombardia, e purtroppo in tutta Italia, non è discriminante per
un medico la competenza geriatrica per essere assunto, in particolare nei ruoli di
direzione sanitaria, che invece andrebbero preferenzialmente affidati ai Geriatri.
E anche la gestione a domicilio dell’anziano fragile soffre di uno scarso impiego
dei Geriatri ed è troppo spesso affidata al sacrificio dei medici di medicina
generale – sottolinea il Dr. Francesco De Filippi, presidente di SIGOT
Lombardia -. Manca un riconoscimento di specificità della condizione della
persona che invecchia: un ottantenne non è un adulto con anni in più, è un
organismo biologicamente, psicologicamente e affettivamente diverso, e come
tale richiede un’assistenza che ne rispetti le peculiari esigenze. È
drammaticamente urgente restituire un ruolo alle competenze di chi studia
l’invecchiamento» conclude.

Iscriviti alla newsletter di sanità informazione per rimanere sempre
aggiornato
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Medicina di continuità assistenziale, Lombardia punta sul
numero unico europeo
Gallera (assessore al Welfare): «Continuità assistenziale e trasporto per i dializzati attivo in tutta la
Regione entro fine anno». Zoli (AREU): «Con l’interpretariato telefonico e l’informatizzazione del servizio
pazienti e medici più tutelati»
di Redazione

Hub cardiologici in Lombardia, dati positivi anche durante
l’emergenza Covid-19
Gli hub cardiologici lombardi hanno dato risultati anche durante la pandemia, lo confermano i dati.
Carugo (ASST Santi Paolo e Carlo): «Ora al lavoro per realizzare i PDTA, percorsi diagnostici condivisi».

Ceppo europeo e poco mutevole: da Niguarda e San
Matteo la “carta d’identità” del Covid
Il direttore scientifico Carlo Federico Perno: «Virus destinato a restare. Attenzione alle frontiere, se
rientra a settembre sarà ancora emergenza»
di Federica Bosco
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IL BILANCIO

In provincia
sette contagi
Ieri in tutta la Lombardia
solo 34 tamponi positivi, di
cui sette a Brescia. Ancora 277
persone in isolamento Intanto i geriatri chiedono che si
aumentino i posti nei reparti
dedicati ai «grandi» anziani.
a pagina 5

Il bilancio

Rallenta il contagio
A Brescia selle casi
I geriatri: ora più letti

069720

Se nel prossimi giorni si ferma a 2.730 persone. Una liconferma questo trend, allora sta infinita che «ha declinato
il calo dei nuovi contagi sarà una generazione di anziani»
più significativo: ieri, infatti, per dirla con le parole delprola provincia di Brescia ha fatto fessor Francesco Castelli degli
registrare «solo» sette tampo- Spedali Civili.
ni positivi, l'altro ieri erano
E mentre ormai da mesi gli
cinque, domenica sei. E vero ospedali hanno ripreso a geche in Lombardia sono stati stire tutti i malati,i geriatri ieeffettuati meno tamponi del ri hanno lanciato un'appello
solito (5.973), ma il trend ai vertici della Sanità: bisogna
sembra tale in tutta la regio- aumentare i posti letto per gli
ne: ieri sei casi a Bergamo,no- anziani nei reparti per acuti
ve a Milano, due a Cremona, degli ospedali e riconoscere H
zero a Lecco e Como. Restano ruolo dei geriatri. «La carenza.
meno di 20 persone ricovera- di posti letto in Geriatria è
te in tutte le
emersa in
terapie intenmolte e poposive della Re- Tamponi
lose regioni
gione, segno Ieri in Lombardia
(Lombardia,
che la bassa
Lazio, Camcarica virale, I 34 casi positivi,
pania, Sicilia,
distanzia- i test molecolari
Piemonte) mento socia- sono stati 5.973
premettono
gli esperti le e la stagiononostante
ne calda hanno aiutato a ridurre i contagi. l'evidenza epidemiologica e
Il problema dell'epidemia clinica che vede soggetti annon è certo archiviato, biso- ziani con riacutizzazioni di
gna ricordarlo.Sopratutto per patologie croniche, o con
i mesi a venire.Intanto,al mo- eventi acuti sovrapposti a
mento, restano 277 cittadini queste, rappresentare la quobresciani ancora in isolamen- ta prevalente delle richieste
to obbligatorio a domicilio, per assistenza medica in
segno che il virus gira ed è an- emergenza urgenza»». A sollecora diffuso. I guariti in pro- citare una riflessione in tal
vincia sono aumentati legger- senso sono la Società italiana
mente(+8), mentre in regione di gerontologia e geriatria
solo ieri sono 164 i pazienti (Sigg), la Società italiana di
che hanno il doppio tampone geriatria ospedale e territorio
negativo.Nel bresciano non si (Sigot) e l'Associazione geriasono registrati altri decessi, tri extraospedalieri(Age).
pertanto dall'inizio dell'epiMTr.
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