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Lettera del Presidente  
 

Carissimi, 

si chiude un anno che ci ha duramente provato e i cui tratti distintivi 

persisteranno ancora qualche mese nel 2021. La SIGG l’ha affrontato dando 

prova di resilienza, una virtù che dovrebbe essere propria dei Geriatri. Infatti, le 

difficoltà insorte in varie dimensioni (relazionale, congressuale, economica) sono 

state superate con uno sforzo corale centrato sulla promozione di attività di 

ricerca e didattiche che hanno contestualmente rinsaldato i vincoli societari, nel 

segno della reciproca conoscenza e della sincera amicizia, e permesso la 

valorizzazione di competenze di ricercatori spesso giovanissimi. Giova qui ricordare 

l’enorme impulso alla ricerca di qualità fornito dal Corso di Statistica ed 

Epidemiologa che, anche in anno Covid, la SIGG ha continuato a svolgere in 

presenza, ponendo le basi per sempre più ampie attività collaborative tra giovani 

ricercatori. Anche il forte impulso alla collaborazione intersocietaria rientra nel 

disegno complessivo di rendere la SIGG un interlocutore scientifico di società 

specialistiche con il compito di salvaguardare sempre la salute dei più vulnerabili.  

Il Congresso 2020 ha rappresentato un’entità a sé stante. Accolto con 

scetticismo dai più, è stato alla fine apprezzato in virtù della lineare 

organizzazione, della qualità dei contenuti e del rispetto dei tempi che l’hanno 

caratterizzato. La persistente disponibilità dei suoi contenuti per un anno dopo il 

termine dell’evento live ulteriormente attesta lo spirito di servizio e di promozione 

culturale che anima la SIGG.  

Prossimo a lasciare il mio incarico al servizio della SIGG, auspico che tale 

spirito sia sempre il tratto distintivo della SIGG e il vero e proprio tessuto connettivo 

tra i Soci. A tale auspicio aggiungo il mio personale augurio in primo luogo di 

buona salute, valore mai apprezzato come in questi mesi, e di serene festività. 

L’augurio più grande è che i tristi eventi di questo 2020 inducano tutti 

indistintamente a riconsiderare i valori fondanti l’esistenza quotidiana e l’ordine 

delle priorità nella nostra vita. Identificare una corretta gerarchia permetterà 

consensualmente di comprendere il valore dell’Altro in ogni occasione e 

accezione: è un’attitudine cui il nostro lavoro di Geriatri ci indirizza, ma che 

purtroppo spesso manca intorno a noi. Insomma, speriamo che tutti divengano un 

po’ Geriatri, e non è un auguro da poco. 

Buon 2021!     

Raffaele Antonelli Incalzi 
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Le attività della SIGG: presente e futuro 
 

      Leggendo questo Bollettino si ha la sensazione di una SIGG più che mai viva, 

con tante iniziative portate avanti in questi anni e tante in cantiere per il futuro. 

L’anno che si conclude, caratterizzato negli ultimi dieci mesi dalla presenza del 

Covid, ha visto la SIGG impegnata nella pandemia con attività formative, 

assistenziali e di ricerca che offriranno un contributo significativo all’impatto del 

virus sui pazienti geriatrici, che sono i più esposti all’infezione ed alle complicanze. I 

nostri anziani, soprattutto quelli più anziani ed i più fragili, hanno avuto la peggio 

nella pandemia. In molte regioni italiane abbiamo assistito ad un enorme numero 

di decessi per coronavirus di pazienti ricoverati in Ospedale ed in RSA. Per chi si 

occupa di geriatria, di psicogeriatria, che conosce, cura, ascolta questi pazienti, 

le loro storie, spesso è il punto di riferimento non solo medico, ma anche 

psicologico ed affettivo, è una notizia devastante, di una tristezza infinita. Il dubbio 

è: si poteva fare di più per loro, è stato fatto tutto anche dopo aver assistito ad un 

aumento del contagio esplosivo che è sfuggito al controllo dei responsabili? I 

familiari dei defunti in gran parte hanno denunciato carenze, scarsa informazione, 

sottovalutazione del rischio, in molti casi chi andava difeso non lo è stato e poteva 

forse avere un decorso migliore. Si è pensato, nella convulsa e difficile pandemia, 

quando i contagi crescevano a dismisura, i posti negli ospedali scarseggiavano 

soprattutto nelle terapie intensive, a trasformare reparti ordinari in reparti Covid, a 

costruire nuove terapie intensive in pochi giorni, un lavoro immane, possibile con il 

superamento di una burocrazia lenta e spesso contrastante, che ha permesso di 

disporre di nuovi posti ove necessari. Poca o non sufficiente attenzione hanno 

avuto le persone ricoverate in RSA, più deboli ed indifese, alle quali spesso è 

mancato anche il supporto dei familiari. Recentemente, data la carenza di 

personale, sanitario e non, negli Ospedali e nei centri COVID, molte unità in servizio 

nelle RSA hanno optato per le strutture pubbliche. Un ulteriore problema per le RSA 

che dovranno assumere personale nuovo non ancora formato. Per gli anziani 

Covid positivi con pochi sintomi da assistere a domicilio o per quelli dimessi dopo 

ricovero quale assistenza geriatrica possiamo fornire per evitare il ricovero o 

riacutizzazioni di malattia polmonare dopo la dimissione? Questo sarà possibile 

solo utilizzando al meglio la medicina extraospedaliera, in particolare la medicina 

di base e l’assistenza geriatrica territoriale. È necessario potenziare realmente 

queste due strutture ripensando alla loro organizzazione, potenziandone le 

competenze, fornendo gli strumenti minimi necessari e soprattutto creando un 

collegamento tra loro, dato non sempre presente in tante realtà nazionali. 
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Attualmente la Geriatria territoriale può svolgere un ruolo più consono alla 

preparazione acquisita dagli specialisti che operano. Meno burocrazia, meno 

adempimenti inutili, più interventi dedicati alla prevenzione, più controlli anche 

ravvicinati se necessita. Tutto ciò in collegamento diretto con il medico di famiglia, 

coinvolto in tutte le fasi del processo diagnostico e terapeutico. Gli effetti positivi, 

sugli anziani Covid o non, si vedranno a distanza.  

        Buon Natale a tutti.  

                                                                                                    Vincenzo Canonico 
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Le iniziative SIGG contro l’epidemia Covid-19 
 

Il 2020 ha visto la SIGG fortemente coinvolta ed impegnata nella ricerca sulla 

Covid-19 e molteplici sono state le iniziative intraprese:  

 

GeroCovid 

Studio internazionale multicentrico, multisetting e multiscopo caratterizzato da un 

corpus informativo condiviso tra i vari setting ed elementi setting specifici. Al 

14/12/2020 sono stati arruolati circa 3000 pazienti e sono in corso di stesura 7 lavori. 

 

EpiCovid 

Studio intersocietario (CNR, SIGG, SIMIT e Dip. di Scienze Biomediche e Cliniche 

dell'Ospedale Sacco di Milano) volto a raccogliere informazioni utili per stimare il 

numero di possibili infezioni da Covid-19 nella popolazione generale e determinare 

così le possibili condizioni associate. Sono stati arruolati 217.000 probandi e prodotti 

4 lavori.  

 

SafeCovid 

Survey rivolta a soggetti asintomatici conviventi di pazienti positivi, impostata con 

lo scopo di identificare i potenziali fattori protettivi per la Covid-19 e capire il profilo 

di resistenza all'infezione. I primi risultati saranno disponibili a breve.  

 

Covid Library 

Archivio di pubblicazioni scientifiche sul tema della Covid-19 accessibile dal sito 

SIGG oppure direttamente dal link: https://www.sigg.it/covid19-news/. 

 

Iniziative editoriali 

Monografia del Journal of Gerontology and Geriatrics dedicata alla Covid-19, in 

ase avanzata, e partecipazione a monografia Elsevier, in corso di stesura.  

 

Iniziativa didattica 

In corso di definizione sulla base dell’analisi dei dati GeroCovid. I primi risultati a 

fine raccolta dati. 

 

Iniziativa legislativa 

Inserimento della VMD nel follow up del paziente anziano reduce da Covid-19. 

https://www.sigg.it/covid19-news/
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Le principali attività e iniziative SIGG nel 2020 
 

PROMOZIONE ACCADEMICA DELLA GERIATRIA   

 

Nuovi professori ordinari 

Michelangela Barbieri – Napoli Vanvitelli  

Francesco Corica – Messina  

Marcello Maggio – Parma  

Alessio Nencioni – Genova  

Claudio Pedone – Roma Campus 

Maria Rosaria Rizzo – Napoli Vanvitelli 

 

Nuovi professori associati 

Mario Bo – Torino  

Fiammetta Monacelli – Genova  

Giorgio Basile – Messina 

 

JOURNAL OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS 

 

Modifiche nel Board Editoriale  

È stato dimezzato il numero degli Associate Editors, considerando la policy che 

prevede questo ruolo solo per i collaboratori attivi, e sono stati introdotti i Section 

Editors, che secondo le loro competenze (espresse da specifiche keywords) 

ricevono e prendono in carico il relativo articolo dall’inizio alla fine, con l’obiettivo 

di rendere più rapida e snella la gestione dei lavori sottomessi.   

 

Special Issues 2019/2020 

03/2019 - Cardiac Visceral Fat and age-related cardiovascular diseases 

Guest Editor: Dario Leosco 

 

02/2020 - The secretory senescence in otorhinolaryngology 

Guest Editor: Michele Barbara 

 

04/2020 - Impact of COVID-19 on geriatric population 

Guest Editor: Teresa Santantonio 

 

Impact Factor  
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Nel novembre u.s. (avendo ottemperato ad altri requisiti richiesti) è stata 

sottoposta una nuova application di indicizzazione sul National Library of Medicine 

(PubMed); siamo fiduciosi di ottenerla e sarà importante per la successiva richiesta 

di attribuzione dell’Impact Factor, obiettivo primario del JGG. 

 

ORTHOCARE: Orthogeriatrics Consensus and Recommendations 

Progetto di consenso multidisciplinare con il coinvolgimento di 19 esperti 

rappresentanti delle discipline coinvolte nella gestione del paziente anziano con 

frattura di femore secondo il modello ortogeriatrico (geriatri, ortopedici, anestesisti, 

medici di medicina generale, fisiatri, fisioterapisti, infermieristi).  

De Vincentis A et al. Aging Clin Exp Res. 2020; 32:1393-1399.  

 

CONSENSUS CHIRURGIA GENERALE – PRIME  

Progetto di consenso intersocietario con la partecipazione di rappresentanti della 

Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), della Società Italiana di 

Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI), della Società 

Italiana di Chirurgia (SIC), della Società Italiana di Chirurgia Geriatrica (SICG) e 

dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria (AIP).  

Aceto P et al. Aging Clin Exp Res. 2020 Jul 10 

 

CONSENSUS CONFERENCE SUI VACCINI NELL’ANZIANO  

Progetto di consenso multidisciplinare che parte dall’analisi delle pratiche correnti 

per arrivare a delle raccomandazioni sulla copertura ottimale per i soggetti 

anziani.  

Antonelli Incalzi R et al. Aging Clin Exp Res. 2020 Aug; 32(8): 1405-1415 

 

CONSENSUS SUL DIABETE NEL PAZIENTE OVER 75  

Progetto di consenso multidisciplinare con il coinvolgimento di 10 esperti tra 

geriatri, diabetologi e medici di medicina generale, ovvero le figure 

maggiormente coinvolte nella gestione multidimensionale del paziente diabetico 

di tipo 2 over 75.  

Progetto completato. Articolo finale in corso di stesura. 

 

ORGANIZZIONE WEBINAR 

In collaborazione con AiSDeT (Associazione italiana di Sanità Digitale e 

Telemedicina) è staro organizzato un webinar gratuito, in data 21/10/2020, dal 

titolo “Alzheimer: come aiutare il paziente e i familiari”. 

https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2020/10/Webinair_Alzheimer_SIGG-AiSDeT.pdf
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SURVEY SU TEMI SPECIFICI 

Indagini conoscitive rivolte a specialisti e specializzandi in Geriatria, suddivise in tre 

sezioni (anagrafica, procedurale, culturale), redatte con lo scopo di comparare il 

grado di conoscenza su specifici argomenti in base a determinate variabili.  

 

Vaccini nell’anziano - Ecarnot F et al. Vaccine. 2020 Feb 5; 38(6):1535-1540 

 

Scompenso cardiaco - Lelli D et al. Aging Clin Exp Res. 2020 May 7 

 

Amiloidosi cardiaca - Analisi dati completata. Articolo finale in corso di stesura. 

 

Tosse cronica - In fase di sviluppo. Ipotesi per gennaio 2021.  

 

GRUPPI DI STUDIO ATTIVI  

Si invitano tutti i Soci interessati a contattare la Segreteria Nazionale SIGG per 

entrare a far parte dei seguenti gruppi di lavoro o per avere maggiori informazioni:  

 

 OncoGeriatria (ONCOGER) 

 Gruppo Italiano di Ortogeriatria (GIOG)  

 Gruppo Italiano Sincope (GIS)  

 Gruppo di Ricerca Ecografia Toracica nell’Anziano (GRETA) 

 Ventilazione Non Invasiva (NIV)  

 Gruppo di Lavoro Italiano Sarcopenia – Trattamento e Nutrizione (GLISTEN) 

 Young Epidemiologists SIGG (YES)  

 Medicina di Genere e Invecchiamento 

 La cura nella fase terminale della vita 

 

CORSO DI STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA 

Fiore all’occhiello della formazione di giovani specializzandi soci SIGG, il corso 

annuale si articola in 2 moduli di base e 1 modulo avanzato della durata di una 

settimana ciascuno. Il programma didattico, coordinato dal prof. Claudio Pedone 

(Roma), alterna lezioni teoriche a sessioni pratiche e vede il coinvolgimento attivo 

dei proff. Matteo Cesari (Milano), Mauro Di Bari (Firenze), Graziano Onder (Roma) 

e Stefano Volpato (Ferrara) in qualità di docenti e delle dr.sse Diana Lelli (Roma) e 

Elisa Maietti (Ferrara) in qualità di tutor.  
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PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERSOCIETARI  

 

Documento Ministeriale SIGG-SIGOT-Italia Longeva sull’anziano in pronto soccorso 

e ospedale per acuti - Linee di indirizzo trasmesse alla conferenza Stato-Regioni.  

 

Iniziativa con SIGOT sulla ricognizione dei posti letto in Geriatria per acuti con dati 

presentati al Ministero - Funzionale all’applicazione delle linee di indirizzo.  

 

Gruppo di Lavoro SID-SIE-SIGG-SIOT sulla fragilità ossea nel paziente con diabete 

mellito - Documento finale completato. In corso di stampa il relativo lavoro.  

 

Linee Guida SIOT su fratture del femore prossimale nell’anziano - Documento finale 

prodotto e condiviso.  

 

Linee guida intersocietarie SIMI-AMD-SID-SIGG-FADOI sul trattamento del paziente 

diabetico ricoverato - Stesusa in corso.  

 

Linee guida SIAARTI su farmaci oppiacei nel dolore cronico non oncologico - 

Stesusa in corso.  

 

Linee guida sull’emofilia acquisita con AICE-AOGOI-SIR-SIFAC-SIMIT-SiGO-AIO- 

Istituto Tumori-SIMTI - Documento finale prodotto e condiviso.  

 

STUDI CLINICI IN CORSO 

 

GeroCovid – circa 3000 pazienti arruolati e 7 lavori in corso di stesura.  

 

Ricerca SIN-SIGG CKD Drugs – 2569 pazienti arruolati. 

 

Ricerca Anemia in COPD e CHF – 290 pazienti arruolati 
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Take home message 
 

La SIGG: una società sana, operosa,  

ricca di competenze, rispettosa dei ruoli e delle persone. 

 

Prospettive future: 

 

• Valorizzazione ulteriore delle competenze e promozione delle collaborazioni 

intersocietarie, anche internazionali. 

• Sviluppo di nuclei di ricerca tematica. 

• Fondazione di un nucleo di ricerca farmaco-epidemiologica. 

• Miglioramento della didattica. 

• Promozione della visibilità non solo scientifica. 

• Potenziamento del nursing e della riabilitazione geriatrica. 

• Sviluppo della Gerontologia e della Geragogia. 
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Comunicazione ai Soci  
 

NUOVA SEZIONE SITO INTERNET 

 

Si comunica che nel sito SIGG www.sigg.it è stata recentemente creata una 

nuova sezione dedicata alle offerte di lavoro segnalate dai Soci o da terze 

parti, come ad esempio bandi di concorso, assegni di ricerca, borse di studio.  

 

Di conseguenza le offerte di lavoro non verrano più inviate attraverso la 

mailing list ma potranno essere consultate direttamente nella pagina 

accessibile al link https://www.sigg.it/offerte-di-lavoro/. 

 

 

AGGIORNAMENTO DATI SU PIATTAFORMA SEMSOCIETY 

 

Come comunicato nel corso dell’anno ricordiamo che la piattaforma SemSociety 

(database per la gestione Soci) è stata completamente rinnovata e ottimizzata 

per varie funzioni. Al fine di sfruttare al meglio le nuove potenzialità chiediamo a 

tutti i Soci (compresi coloro che hanno già regolarizzato la quota associativa) la 

cortesia di accedere al proprio account e provvedere all’aggiornamento dei dati 

personali.  

 

Si richiede un piccolo sforzo da parte di tutti con la consapevolezza che avere un 

database dei Soci sempre aggiornato - soprattutto nelle parti di affiliazione e 

formazione - ci permetterà di avere un quadro sempre più reale della nostra 

Società. 

 

Vi ringraziamo in anticipo per la Vostra collaborazione e di seguito Vi riportiamo il 

link per accedere alla piattaforma online: 

https://secure.onlinecongress.it/GDB/client/(S(4uhpums2maet3wrtj2zbcswu))/Soci

ety/Public/Login/SIGG/SIGG/it/Login 

 

http://www.sigg.it/
https://www.sigg.it/offerte-di-lavoro/
https://secure.onlinecongress.it/GDB/client/(S(4uhpums2maet3wrtj2zbcswu))/Society/Public/Login/SIGG/SIGG/it/Login
https://secure.onlinecongress.it/GDB/client/(S(4uhpums2maet3wrtj2zbcswu))/Society/Public/Login/SIGG/SIGG/it/Login
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65° Congresso Nazionale SIGG  

Edizione Virtuale  
 

file:///C:/Users/Gilda/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Letizia/Desktop/bollettino12020/65°%20Congresso%20Nazionale%20SIGG
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Composizione Consiglio Direttivo Nazionale  

Biennio 2021-2022 

 

A seguito delle votazioni per il rinnovo parziale dei consiglieri nazionali - i cui risultati 

elettorali sono già stati comunicati - di seguito si invia la composizione del 

Consiglio Direttivo Nazionale SIGG per il biennio 2021-2022 sotto la presidenza del 

prof. Francesco Landi:  

 

Presidente  

Francesco Landi (Roma)  

 

Past President  

Raffaele Antonelli Incalzi (Roma) 

 

Biogerontologia 

Angela Marie Abbatecola (Frosinone)  

Alessio Nencioni (Genova) 

 

Clinica/Non Universitari 

Donatella Calvani (Prato)  

Andrea Corsonello (Cosenza)  

Mario Felici (Arezzo)  

Antonio Greco (S. Giovanni Rotondo) 

Alba Malara (Lamezia Terme) 

Renzo Rozzini (Brescia) 

 

Clinica/Universitari 

Raffaele Marfella (Napoli)  

Fabio Monzani (Pisa) 

Chiara Mussi (Modena) 

Andrea Ungar (Firenze)  

Stefano Volpato (Ferrara) 

 

Geriatria Territoriale  

Antonino Maria Cotroneo (Torino) 

Andrea Fabbo (Modena) 
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Nursing 

Anna Castaldo (Milano)  

Serafina Fiorillo (Vibo Valentia) 

 

Scienze Socio-Comportamentali:  

Giuseppe Bellelli (Monza)  

Angelo Bianchetti (Brescia) 

 

Nella prima riunione di Consiglio Direttivo, che si svolgerà virtualmente nel mese di 

gennaio p.v., si procederà alle nomine dei Coordinatori dei vari settori scientifico-

disciplinari e del Presidente Eletto, che assumerà la presidenza nel biennio 2023-

2024. Verranno inoltre nominati, su proposta del Presidente, il Segretario e il 

Tesosiere.  
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Rassegna Stampa  

Dicembre 2020  
 

L’isolamento aumenta il rischio di mortalità 

 

Nelle Residenze per anziani, contagio meno pesante nella seconda ondata – Lo 

Studio GEROCOVID 

 

Priorita al vaccino per over 65 con percorsi dedicati nelle RSA 

 

Emergenza mondiale da sarscov2-il sacrificio degli anziani 

 

Nelle RSA l’impatto del Covid è meno drammatico di prima 

 

Emergenza Covid nelle RSA impatto meno drammatico che nella prima ondata 

 

Covid in RSA impatto meno drammatico di prima 

 

I geriatri – adesso le RSA sono strutture piu sicure  

 

Vaccino anti covid -SIGG priorita a over 65 e percorsi dedicati in RSA 

 

Covid-19 – SIGG RSA più sicure rispetto alla prima ondata 

 

 

https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2020/12/Isolamento-aumenta-il-rischio-di-mortalit%C3%A0_rassegna-stampa-10.12.2020_compressed.pdf
https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2020/12/NELLE-RSA-IMPATTO-MENO-DURO-DELLA-PRIMA-ONDATA-LO-STUDIO-GEROCOVID_2020.12.07.pdf
https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2020/12/NELLE-RSA-IMPATTO-MENO-DURO-DELLA-PRIMA-ONDATA-LO-STUDIO-GEROCOVID_2020.12.07.pdf
https://vogliadisalute.it/geriatri-priorita-al-vaccino-per-over-65-con-percorsi-dedicati-nelle-rsa/
https://www.insalutenews.it/in-salute/emergenza-mondiale-da-sars-cov-2-il-sacrificio-degli-anziani/
https://www.lavocetorino.it/nelle-rsa-limpatto-del-covid-e-meno-drammatico-di-prima/
https://www.corrieredellacalabria.it/regione/item/281054-emergenza-covid-nelle-rsa-impatto-meno-drammatico-che-nella-prima-ondata/
https://www.corrieredellacalabria.it/regione/item/281054-emergenza-covid-nelle-rsa-impatto-meno-drammatico-che-nella-prima-ondata/
https://www.altoadige.it/salute-e-benessere/gt-gt-gt-ansa-covid-in-rsa-impatto-meno-drammatico-di-prima-1.2490839
https://www.altoadige.it/salute-e-benessere/gt-gt-gt-ansa-covid-in-rsa-impatto-meno-drammatico-di-prima-1.2490839
https://www.globalist.it/science/2020/12/05/i-geriatri-adesso-le-rsa-sono-strutture-piu-sicure-2069585.html
https://vsalute.it/vaccino-anti-covid-sigg-priorita-a-over-65-e-percorsi-dedicati-in-rsa/
https://vsalute.it/covid-19-sigg-rsa-piu-sicure-rispetto-alla-prima-ondata/
https://vsalute.it/covid-19-sigg-rsa-piu-sicure-rispetto-alla-prima-ondata/
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Prossimi eventi patrocinati 

 

Cerimonia Premiazione Bollini Rosaargento 2021-2022 

CERIMONIA IN MEMORIA DI CARLO VERGANI 

25 gennaio 2021 

  

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN MEDICINA PERIOPERATORIA 

DELL’ANZIANO 

Anno Accademico 2020/2021 

  

BANDO BOLLINI ROSAARGENTO 

ONDA – Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna e di Genere 

Anno 2020/2021 

  

Web Forum Disturbi cognitivi e depressivi dell’anziano: attualità ed innovazioni 

terapeutiche – FAD ASINCRONA 

Dal 15 febbraio 2021 
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