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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE
Carissimi,
si avvicina la data del nostro Congresso giunto alla 67° edizione che si terrà a
Roma, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, dal 30 novembre al 3
dicembre. Questi ultimi tre mesi sono stati concentrati sulla stesura del
programma definitivo che come potrete vedere sarà un’occasione di
aggiornamento e arricchimento culturale e scientifico per tutti noi e soprattutto
per i giovani che ancora una volta saranno protagonisti di questo evento. Oltre ai
consueti corsi pre-congressuali rivolti ai Soci under 35, alcuni dei nostri giovani
ricercatori sono stati inseriti in qualità di relatori nell’ambito degli 8 corsi
monotematici previsti il giovedì e il venerdì pomeriggio. Inoltre, sempre in
quest’ottica e per favorire la più ampia partecipazione dei giovani al Congresso,
Vi ricordo che gli specializzandi - Soci SIGG in regola - potranno partecipare
gratuitamente e sono sicuro che anche quest’anno la loro partecipazione sarà
numerosa e diventerà il valore aggiunto del nostro appuntamento annuale. Il
numero elevato di abstract ricevuti ne è la testimonianza!
Durante il Congresso ci sarà un altro appuntamento importante per la vita
associativa della SIGG. Come avete già appreso dalle notizie inviate dalla
Segreteria, venerdì 2 dicembre si terranno le votazioni per il rinnovo parziale del
Consiglio Direttivo Nazionale e per il rinnovo totale dei Consigli Direttivi
Regionali. Da quest’anno inoltre, a seguito della modifica Statutaria approvata a
giugno scorso, entrerà a far parte del Consiglio Direttivo Nazionale anche un
membro in rappresentanza dei medici in formazione, regolarmente iscritto al
1°-2°-3° anno della Scuola di Specializzazione in Geriatria. Esorto quindi gli
specializzandi che vorranno essere parte attiva della vita associativa SIGG a
proporre la propria candidatura!
Come sapete, saranno chiamati a votare tutti i Soci iscritti da almeno 6 (sei) mesi
e in regola con il versamento delle quote associative. Mi preme ricordare a tutti
coloro interessati a proporre la propria candidatura - sia per il Consiglio
Nazionale che per i Consigli Regionali - di contattare la Segreteria per avere tutte
le informazioni per le scadenze e le modalità, che troverete anche riportate nelle
prossime pagine.
Infine, vorrei ringraziare ancora una volta tutte le sezioni regionali per essersi
adoperate all’organizzazione dei loro eventi. Ho avuto modo di partecipare ad
alcuni di questi e Vi assicuro che sono stati di altissimo livello scientifico e
formativo.
Vi lascio alla lettura delle notizie e Vi aspetto numerosi a Roma!
Un abbraccio,
Francesco Landi
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ANZIANI, TERMOREGOLAZIONE E
CRISI ENERGETICA
Capita spesso al geriatra sentirsi dire da un anziano, soprattutto da uno molto
anziano, nei mesi autunnali ed invernali “ho sempre freddo”, “non riesco a
prendere calore”, “desidero stare a letto sotto le coperte per riscaldarmi” ed altre
frasi simili. È noto che la percezione della temperatura corporea ad ogni età è
molto soggettiva, per cui ci sono soggetti più freddolosi, altri meno. Ci sono poi
diversi motivi che possono influenzare la sensazione di freddo in un anziano.
Con l’avanzare dell’età sappiamo che, in presenza o meno di altre patologie, il
sistema di termoregolazione si deteriora, molti anziani avvertono maggiormente il
freddo e possono rischiare anche, raramente se non in condizioni estreme,
fenomeni di ipotermia. Una costante sensazione di freddo può essere a volte
sintomo di una malattia in corso o di un disturbo più o meno grave. Le persone
anziane sentono molto freddo soprattutto agli arti e alle estremità. Questo è
causato da un funzionamento difensivo dell'organismo, il quale concentra il
calore nelle parti fondamentali del corpo (cuore, cervello, polmoni e reni) per
poterli salvaguardare. Spesso l’anziano può sentire sempre freddo perché ha una
pelle sottile con meno grasso corporeo, che provoca una maggiore dispersione
del calore, non fa abbastanza movimento fisico, ha una massa muscolare ridotta
che diminuisce sempre di più con il tempo, per cui produce meno calore rispetto
a una massa muscolare ben sviluppata, ha un metabolismo basale rallentato, per
cui l’attività metabolica rallenta con minore consumo di energia e di conseguenza
minor calore, mangia poco, è molto magro, ha condizioni quali anemia,
ipotiroidismo, problemi cardiaci, diabete, e altro.
La sensazione di freddo, molto spiacevole per alcuni, richiede ovviamente un
aumento delle ore di riscaldamento della casa, che può avvenire in presenza di
riscaldamento autonomo dell’abitazione, ma non può esserci nei casi di
riscaldamento condominiale dove gli orari sono stabiliti dalla maggioranza dei
condomini che a volte desidera un orario ridotto perché vive per molte ore fuori
casa. In entrambi i casi la persona anziana è costretta a provvedere
personalmente al riscaldamento della propria abitazione. Se in passato riscaldare
per molte ore un appartamento, piccolo o grande, comportava una spesa
sostenibile, negli ultimi mesi, con l’aumento delle tariffe di gas e luce a tutti
noto, molti anziani hanno dovuto pagare costi anche triplicati che per molti sono
diventati un problema molto serio soprattutto per quelli che hanno un reddito
basso. La conseguenza purtroppo per molti di questi, soprattutto per coloro che
vivono in zone di montagna, è stata la limitazione drastica delle ore di
riscaldamento e la necessità di sopportare una condizione di freddo, non solo
spiacevole ma anche dannosa per la salute, in particolare per l’apparato
cardiovascolare.
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Il Governo ha emanato una serie di provvedimenti e bonus per cercare di aiutare
le famiglie in difficoltà, riducendo oneri generali e tasse e introducendo bonus
sociali integrativi per le famiglie in stato di disagio economico, ovviamente sarà
un aiuto limitato visto che il “caro bollette” è stato accompagnato anche da un
aumento dei prezzi per tanti prodotti alimentari e di prima necessità e il futuro,
come apprendiamo dai media, non sarà certo roseo. Sarebbe auspicabile un aiuto
mirato, diretto esclusivamente alle persone con reddito basso, di età avanzata, in
precarie condizioni di salute, con un’anagrafe dei singoli nuclei familiari, più
facile da ottenere nei piccoli comuni, meno realizzabile nelle grandi città.
Ovviamente un progetto di aiuti concreti e mirati per gli anziani in difficoltà si
scontra sempre con la scarsa disponibilità dei fondi necessari. Speriamo che il
nuovo Governo possa trovare le risorse necessarie per l’aiuto alle famiglie
disagiate.
Vincenzo Canonico
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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

#GeriatriaDeTodos. Durante il mese di settembre la pagina Twitter della
Società (@gerisocita) ha registrato un sensibile aumento delle visite al
proﬁlo e un nuovo follower popolare si è aggiunto: la Società Spagnola di
Medicina Geriatrica (grazie @semeg_es)!
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TWEETS DALLA LETTERATURA SCIENTIFICA

Il team della Geriatria del Campus Biomedico di Roma ha valutato se il volume
piastrinico medio (MPV) e l’ampiezza della distribuzione della dimensione delle
piastrine (PDW) fossero associati alla severità dello scompenso cardiaco
nell’anziano. In 415 pazienti 65+ ricoverati per scompenso cardiaco è emerso che
MPV e PDW si associavano con i livelli di NT-proBNP e con una maggiore
probabilità di presentare pattern monofasico e disfunzione diastolica di III grado,
soprattutto nei casi con scompenso a frazione d’eiezione (FE) non preservata. Lo
studio ha suggerito quindi che MPV e PDW potrebbero essere markers di severità
e disfunzione diastolica nell’anziano con scompenso cardiaco a FE intermedia o
ridotta.

La review sistematica di Jones et al. si propone di identiﬁcare markers biologici
associati alla disfunzione dei muscoli degli arti inferiori, una delle manifestazioni
della sarcopenia, a sua volta determinante per la disabilità motoria e lo stato di
fragilità. Sono stati presi in considerazione 20 studi, includendo 3306 partecipanti
di età compresa fra i 55 e i 92 anni, con il 36% di pazienti sarcopenici. Sono stati
riportati 119 biomarker suddivisi nelle seguenti categorie: genetica e microRNA,
stress ossidativo, metabolismo energetico, inﬁammazione, enzimi, ormoni, osso,
citochine. Sono state inoltre incluse sette misure di forza muscolare degli arti
inferiori.
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Nei pazienti con sarcopenia la forza muscolare era positivamente associata con il
testosterone libero. Il proﬁlo di metilazione associato alla sarcopenia inoltre
correlava negativamente con la forza muscolare. Altri biomarker hanno mostrato
associazioni non signiﬁcative con la disfunzione muscolare degli arti inferiori.
Dalla revisione sistematica emerge come l’eterogeneità dei biomarker precluda il
confronto diretto fra gli studi, impedendo di dimostrare più chiaramente le
relazioni di associazione negli adulti con sarcopenia e rendendo utile la
standardizzazione dei parametri di valutazione.

Gli autori hanno pubblicano il protocollo per uno studio pilota pragmatico,
multisito, a due bracci, che si propone di valutare l’effetto di due modalità di
somministrazione dei pasti (consegna giornaliera o pasti surgelati ogni due
settimane) sul riferimento in una casa di cura tra le persone con demenza. Le 236
persone con demenza in lista d’attesa in tre programmi Meals on Wheels in
Florida e Texas saranno randomizzate nei due gruppi: 1) pasti consegnati più volte
alla settimana da un volontario di Meals on Wheels; 2) pasti surgelati che vengono
spediti a casa dei partecipanti ogni due settimane. Saranno condotte analisi
esplorative per stimare il tempo necessario per il riferimento in casa di cura. I
risultati di questo studio pilota saranno utilizzati per il successivo studio
pragmatico deﬁnitivo su larga scala.

RIMANETE AGGIORNATI SULLE PAGINE FACEBOOK E TWITTER DELLA SOCIETÀ
S.I.G.G. SOCIETA' ITALIANA DI GERONTOLOGIA E GERIATRIA
@GERISOCITA
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SESSUALITÀ E TERZA ETÀ
a cura di Stefano Eleuteri, Denise Cassibba e Anna Castaldo
Il 4 settembre si celebra la giornata mondiale della salute sessuale. Qui ci preme
ricordare l’importanza della sessualità e del piacere per le persone anziane. Uno
degli aspetti attualmente meno esplorati dell’invecchiamento riguarda la
sessualità e le ragioni sono molteplici. In primo luogo, è diventata comune la
percezione che gli anziani non apprezzino più l'attività sessuale e che i
cambiamenti fisiologici e psico-cognitivi legati in parte all'età e alla
compromissione della funzione fisica e cognitiva portino naturalmente a
disfunzioni sessuali e a un minore desiderio di intimità sessuale. I miti più
comuni sugli anziani e la sessualità includono che le attività sessuali non
avvengono (gli anziani sono asessuati), che sono umoristiche, che sono sporche,
che gli anziani non sono in grado di fare sesso, che gli anziani sono troppo fragili
per l'attività sessuale o che non sono sessualmente desiderabili a causa dei
cambiamenti fisici. Anche se queste convinzioni sono presenti nella coscienza
pubblica e spesso sono propagandate dai media, non c'è niente di più errato.
Si è osservato infatti che anche ad un’età più matura si continua ad avere amici
con “benefici” e che le relazioni durano a lungo. Oltretutto, la vita delle persone
si è allungata e ciò indica che l’attività sessuale continuerà a svolgere un ruolo
significativo nella vita della persona. Sono stati svolti diversi studi su questo
argomento; risalta per esempio lo studio condotto da Wang et. al (2008) presso
l’università della California: gli studiosi utilizzarono il questionario sulla qualità
della vita sessuale e riscontrarono che più dell'80% degli intervistati aveva avuto
rapporti sessuali nell'ultimo anno e oltre il 70% era sessualmente attivo su base
settimanale. Inoltre, oltre il 60% era soddisfatto o molto soddisfatto delle proprie
attività sessuali. Questi risultati ci sollecitano a considerare che ci sono ad oggi
ancora troppi preconcetti su quello che riguarda la sessualità durante la terza
età, pregiudizi che però non hanno un riscontro sulla realtà dei fatti.
È verosimile che i cambiamenti anatomici e fisiologici tipici dell'invecchiamento
hanno un impatto sulla funzione sessuale sia negli uomini che nelle donne.
Esistono cambiamenti legati all’invecchiamento fisiologico che possono
comportare disfunzioni sessuali. Ad esempio, parlando di sesso femminile,
sappiamo che la perdita di estrogeni legati alla menopausa può causare problemi
di scarsa lubrificazione, di secchezza vaginale e di assottigliamento delle labbra,
inoltre, l’atrofia urogenitale potrebbe rendere la mucosa vaginale più suscettibile
ai traumi derivanti da attività sessuale, con conseguente potenziale dispareunia e
sanguinamento vaginale. È verosimile che questi problemi potrebbero provocare
un abbassamento del desiderio di un’attività sessuale con il/la partner. Anche i
problemi di mobilità del corpo, di incontinenza urinaria o problemi legati
all’apparato cardio-circolatorio possono influenzare la persona soprattutto da un
punto di vista psicologico. Per l’uomo è importante considerare che ci potrebbe
essere un graduale rallentamento dei tempi di reazione fisica alla stimolazione;
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è necessario più tempo per l'eccitazione, per completare l'attività sessuale;
inoltre si allungano i tempi di eccitazione tra più attività sessuali. L'erezione può
diventare un po' meno solida con l'età, l’eiaculazione meno vigorosa mentre
l'orgasmo può essere di durata più breve, meno intenso e caratterizzato da
contrazioni uretrali e prostatiche. Infatti, una delle disfunzioni sessuali che
colpisce più l’anziano è la disfunzione erettile.
Oltre alle modificazioni di tipo fisiologico, le persone di terza età sperimentano
dei veri e propri cambiamenti psico-sociali. L'età avanzata può comportare
cambiamenti nell'occupazione e nello status finanziario, più tempo libero e di
conseguenza più tempo con il partner quando i figli lasciano la casa. Inoltre,
vanno considerate altre condizioni determinanti per le relazioni sociali e
personali come divorzi, separazioni, malattie e perdita del partner. La salute
mentale è anche legata al funzionamento sessuale. Ad esempio, la depressione è
un fattore di rischio per le disfunzioni sessuali così come alcuni farmaci utilizzati
per trattarla. Nelle persone con problemi sessuali è necessaria un'approfondita
valutazione medica, psicologica e sociale per diagnosticare la disfunzione
sessuale e sviluppare un piano di gestione adeguato e basato sulle cause
determinanti. Tuttavia, molto spesso manca la comunicazione tra medico o altri
professionisti sanitari e la persona assistita, poiché la sessualità è considerata
un tabù. L’argomento “sesso”, infatti, non viene quasi mai sollevato di routine
durante le visite mediche e sono più i pazienti a volerne parlare.
La sessualità svolge un ruolo importante per la salute mentale e fisica e la
qualità della vita di una persona per tutta la vita. Pertanto i professionisti
sanitari, che hanno l’opportunità di prendere in cura una persona anziana,
dovrebbero continuare a discutere della sessualità e delle preoccupazioni
sessuali. Il punto centrale del trattamento della sessualità tra gli anziani è
l’utilizzo di un approccio integrato che permetta di prendere in considerazione i
vari fattori coinvolti e di dare un’educazione all’anziano e alla coppia che
sperimenta il cambiamento. In particolare, il terapeuta dovrà creare uno spazio
per la discussione, ricordare che la sessualità non ha una data di scadenza e
adottare un atteggiamento oggettivo e non giudicante che guardi oltre i luoghi
comuni riferiti alla sessualità e all’anziano. Non ci resta che augurare una buona
salute sessuale a tutti, ovviamente anziani inclusi!
Referenze
Hazel H (2019). Sexuality and sexual intimacy in later life. DOI:
10.7748/nop.2019.e1102
Morton L (2017). Sexuality in the Older Adult. DOI: 10.1016/j.pop.2017.04.004
Snirivasan et al. (2019). Sexuality and the Older Adult. DOI: 10.1007/s11920-0191090-4
Wang et al. (2008). Sexual knowledge, attitudes and activity of older people in
Taipei, Taiwan. DOI: 10.1111/j.1365-2702.2007.02003.x
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ATTIVITÀ FISICA E VACCINAZIONE
a cura di Graziamaria Corbi
Con il ritorno dalle vacanze a settembre si ripropone sempre lo stesso quesito:
quando vaccinarsi? Ormai la vaccinazione per la quarta dose anti-COVID-19 è
iniziata per i fragili e gli over 65 anche con il nuovo vaccino bivalente, e il nuovo
vaccino antinfluenzale è alle porte, ma l’attività fisica può avere un effetto
negativo sulla vaccinazione? Un recente articolo pubblicato su Brain, Behavior,
and Immunity (1) riporta per la prima volta un miglioramento indotto
dall'esercizio della risposta anticorpale all'immunizzazione COVID-19 senza un
aumento degli effetti collaterali riportati. Nello specifico gli autori hanno
arruolato nello studio un totale di 36 individui che avevano ricevuto il vaccino
Pfizer BNT162b2 (vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19) tra marzo 2021 e giugno 2021
e avevano partecipato regolarmente a esercizi di intensità moderata o vigorosa
due o più volte a settimana, con, in media, almeno una sessione della durata di
50 minuti o più. Lo studio ha dimostrato che 90 minuti di esercizio dopo
l'immunizzazione aumentano la risposta anticorpale dopo diverse settimane, in
diversi modelli di immunizzazione, dimostrando che l'esercizio di lunga durata di
intensità da leggera a moderata migliora la risposta anticorpale in diverse
formulazioni di vaccini, inclusa la vaccinazione COVID-19. Tali dati sono di
particolare interesse anche perché quasi la metà dei partecipanti sottoposti a
vaccinazione COVID-19 aveva un BMI tale da risultare in sovrappeso o obesi e la
distanza percorsa in 90 minuti variava da circa 4 ad oltre 10 miglia, quindi
includendo soggetti con diversi livelli di performance fisica. In tal senso gli stessi
autori sottolineano la necessità di determinare il periodo di tempo dopo la
vaccinazione per il quale può essere presente un aumento degli anticorpi sierici
associato all'esercizio, e come tale cambiamento anticorpale si possa tradurre in
maggiore protezione dalle infezioni. È inoltre da sottolineare che tale studio
utilizzava un tipo di esercizio aerobico con sessioni della durata di 90 minuti,
sebbene, in accordo con altri studi di letteratura, gli autori dello studio
sottolineavano che 45 minuti di esercizio erano di durata insufficiente per
aumentare la risposta anticorpale all'antigene dell'influenza A (sia nei giovani
che negli anziani). In particolare, non ci sono state differenze nel numero totale
di effetti collaterali o durata degli stessi durante l'esercizio rispetto ai soggetti
non allenati in risposta al vaccino con maggiore reattività (COVID-19), indicando
un potenziale beneficio dell'esercizio senza modifiche sul profilo di sicurezza.
Infine Hallam et al (1) hanno dimostrato che, in un modello animale, il
miglioramento indotto dall'esercizio nelle IgG2a era attenuato nei topi che
avevano ricevuto un trattamento con anticorpi anti-IFN, suggerendo quindi un
coinvolgimento delle modifiche dell’IFNα nel mediare l’effetto dell’esercizio fisico
sull’immunogenicità. In effetti già precedenti lavori avevano dimostrato che
l'esercizio fisico eseguito in prossimità del momento dell'immunizzazione può
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aumentare la risposta anticorpale alla vaccinazione (2,3), ma l’articolo di Hallam
et al, introducendo lo studio anche della vaccinazione COVID-19, aggiunge un
ulteriore tassello alla conoscenza dei meccanismi immunologici coinvolti
nell’attività fisica.
Ulteriori informazioni al riguardo arrivano anche da una recente metanalisi in
cui Bohn-Goldbaum et al (4) ha cercato di determinare se l'immunogenicità del
vaccino antinfluenzale varia con l'esercizio acuto, con uno stile di vita
fisicamente attivo o con la combinazione di questi. La metanalisi dimostrava che
le misure cliniche di risposta anticorpale tendevano a essere più elevate nei
partecipanti sottoposti a esercizio acuto rispetto ai controlli a riposo, e nei
soggetti fisicamente attivi rispetto agli inattivi. Inoltre, l'attività fisica aumentava
significativamente la sieroconversione del ceppo H1 (aOR) 1,69, IC 95%: 1,02–2,82)
tra tutti i partecipanti e la risposta del titolo (aOR 1,20, IC 95%: 1,03–1,39) nel
gruppo di esercizio acuto. Le misure cliniche della risposta anticorpale
tendevano a essere più elevate nei partecipanti con esercizio acuto rispetto ai
controlli a riposo e fisicamente attivi rispetto a inattivi. L'attività fisica ha
aumentato significativamente la sieroconversione del ceppo H1 (aOR 1,69, IC 95%:
1,02–2,82) tra tutti i partecipanti e la risposta al titolo (aOR 1,20, IC 95%: 1,03–
1,39) nel gruppo di esercizio acuto. Le risposte immunogeniche erano spesso
ridotte con l’aumentare dell’età, mentre l'indice di massa corporea e il sesso
hanno avuto un effetto minimo o nullo. Gli effetti adiuvanti erano più
pronunciati con interventi che esercitavano lo stesso braccio in cui era stata
somministrata la vaccinazione. Gli autori sottolineavano che le persone inattive
non hanno beneficiato più dell'esercizio acuto come adiuvante alla vaccinazione
antinfluenzale rispetto ai partecipanti già attivi. I tassi di sieroconversione erano
leggermente più alti nel gruppo fisicamente attivo rispetto a quello inattivo per
le varianti dei ceppi H1 e B, ma erano inferiori per il ceppo H3 (57,1% vs 59,6%).
In questo ceppo, i titoli di base tra i partecipanti fisicamente attivi rispetto a
quelli inattivi erano più alti. Inoltre, Bohn-Goldbaum et al trovavano un risultato
nullo per quasi tutti i moderatori (ad es. BMI, sesso ed età) solo tra i
partecipanti più giovani (< 36 anni), con una migliore risposta nelle popolazioni
più anziane che svolgevano attività fisica. Gli autori suggerivano che i giovani
hanno la capacità di rispondere bene alla vaccinazione indipendentemente da
una sufficiente PA; al contrario, con l'immunosenescenza fattori di salute come
l'essere sufficientemente attivi risultano determinanti nella popolazione anziana.
Entrambi i lavori confermano per l’ennesima volta l’importanza dell’attività fisica
anche e soprattutto nella popolazione anziana.
Bibliografia
1. Hallam J, Jones T, Alley J, Kohut ML. Exercise after influenza or COVID-19
vaccination increases serum antibody without an increase in side effects. Brain
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PREMIO LORENZO BONCINELLI
BANDO PER LA SELEZIONE DELLA MIGLIORE TESI
DI SPECIALIZZAZIONE IN GERIATRIA
sul tema “Cure di fine vita in Geriatria”
La Società Italiana di Gerontologia e Geriatria è lieta di presentare il 2° bando
del Premio intitolato alla memoria del dr. Lorenzo Boncinelli, improvvisamente
scomparso il 5 settembre 2021, per la migliore tesi di specializzazione in Geriatria
su tematiche attinenti le “Cure di fine vita in Geriatria”, alle quali il dr. Boncinelli
ha dato un grande impulso all’interno della SIGG.
Per scaricare il bando cliccare qui
Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda di partecipazione (allegato n. 1), corredata da un file in pdf contente
l’estratto della tesi e un file in pdf contenente la copia originale delle tesi, dovrà
essere inviata via email alla Segreteria SIGG all’indirizzo sigg@sigg.it, indicando
nell’oggetto “Cognome – Bando per Premio Lorenzo Boncinelli”. La domanda
completa dovrà pervenire all’indirizzo indicato entro le ore 23:59 del 6 novembre
2022. Il termine è perentorio e non saranno accettati lavori pervenuti dopo tale
data.
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Si è svolto nei giorni scorsi a Firenze il 1° Corso di formazione in Ecografia
Toracica nell’Anziano, promosso dal GRuppo di studio in Ecografia Toracica
nell’Anziano (GRETA) che, con il supporto del Direttivo Nazionale SIGG, già da
alcuni anni si occupa della promozione e della valorizzazione dell’ecografia del
torace tra i medici in formazione e gli specialisti in Geriatria.
Sessanta medici in formazione specialistica provenienti da tutta Italia si sono
riuniti due giorni per apprendere i fondamenti dell’ecografia del torace,
approfondirne indicazioni e modalità di esecuzione e svolgere esperienze di
simulazione mediante l’utilizzo di strumentazione ecografica dedicata e fornita
per l’occasione dall’azienda Esaote®. L’evento è stato accolto con estremo
interesse al punto da non aver potuto soddisfare le tante richieste eccedenti.
Verrà pertanto replicato a maggio 2023.
Il Gruppo GRETA è nato nel 2018 sotto il forte impulso dell’allora Presidente SIGG
prof. Raffaele Antonelli Incalzi e vede tra i fondatori Simone Scarlata (Roma),
Andrea Ticinesi e Antonio Nouvenne (Parma), Andrea Ungar (Firenze), ben presto
affiancati e integrati da molti altri colleghi tra cui Fabio Monzani e Chukwuma
Okoye (Pisa) e Monica Torrini (Firenze). Il Gruppo ha sin da subito promosso
eventi di formazione, come i corsi pre-congressuali tenuti durante i Congressi
annuali SIGG, e si è da subito caratterizzato per la vocazione a sviluppare nuovi
ambiti di ricerca e di studio dell’ecografia toracica nel paziente anziano. Durante
la pandemia si è implementata l’attività di formazione da remoto con il
potenziamento della pagina dedicata sul sito SIGG (consultabile qui), nella quale
vengono regolarmente inserite le pubblicazioni più interessanti sull’argomento,
nonché piccole pillole sulla semeiotica ecografica del torace. La vocazione alla
ricerca, rallentata dalla pandemia, ha ritrovato finalmente nuovo slancio nelle
ultime settimane e nuovi progetti sono in cantiere pronti per prendere il via.
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Fondamentale sarà pertanto poter contare sull’entusiasmo e sulla partecipazione
di tutti coloro che, interessati all’argomento, vorranno contribuire alla crescita
del gruppo GRETA. Le richieste di partecipazione potranno essere inviate alla
Segreteria Nazionale SIGG.
Simone Scarlata
Coordinatore GRETA
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SIGG 2022
PROGRAMMA AVANZATO
Il programma avanzato è pubblicato nella home page del sito SIGG – link diretto

ISCRIZIONI AL CONGRESSO
Entro il 31 ottobre è possibile iscriversi con una tariffa agevolata. Cliccare qui per
tutte le informazioni.
A partire dal 19 ottobre sarà possibile scegliere il CORSO POMERIDIANO a cui
partecipare. I Soci già iscritti al Congresso potranno accedere nella sezione
ISCRIZIONE EVENTI del proprio account e selezionare tra:
• CORSO 1 - L’INSUFFICIENZA CARDIACA NELL’ANZIANO
• CORSO 2 - NUTRIZIONE E SARCOPENIA
• CORSO 3 - FRAGILITA’, SFIDE E DIREZIONI FUTURE
• CORSO 4 - RICERCA CLINICA E BIOGERONTOLOGIA: UN LEGAME INFINITO
• CORSO 5 - DEMENZA E SONNO
• CORSO 6 - IL GERIATRA E L’ORTOGERIATRIA
• CORSO 7 - CURE PALLIATIVE IN GERIATRIA
• CORSO 8 - PROBLEMATICHE GASTROENTEROLOGICHE IN GERIATRIA

I Soci Under 35 regolarmente iscritti al Congresso potranno partecipare
gratuitamente a uno dei 6 Corsi Pre-Congressuali in programma mercoledì 30
novembre dalle ore 10:00 alle ore14:00:
• EQUILIBRIO ACIDO-BASE ED EMOGASANALISI
• LA TERAPIA ANTIBIOTICA NELL’ANZIANO
• SALVIAMOGLI LA PELLE
• IL CORRETTO APPROCCIO TERAPEUTICO AL DIABETE NELL’ANZIANO
• VUOTO O PIENO: VALUTAZIONE DELLA VOLEMIA
• LA VENTILAZIONE NON INVASIVA
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NOTIZIE DALLE SEZIONI REGIONALI
SEZIONE EMILIA ROMAGNA
Si è svolto il 24 settembre scorso a Reggio Emilia, presso l'Aula Magna
dell'Università di Reggio e Modena – UNIMORE, il Congresso regionale congiunto
SIGG-SIGOT Emilia Romagna, finalmente in presenza. Indubbiamente suggestivo e
coinvolgente il titolo, “LE VITE DEGLI ANZIANI HANNO VALORE - IL GERIATRA AL
SERVIZIO DELL'ANZIANO FRAGILE NEI VARI SETTING DI CURA”, che nasce dalla
valutazione di quanto emerso durante questi anni di pandemia e soprattutto
dalle evidenze del primo periodo pandemico, quello pre-vaccinale, che ha visto i
nostri anziani e le strutture per anziani "pagare un prezzo terribile" che ha
lasciato non poco indifferente soprattutto sul piano umano il mondo geriatrico.
Dopo i saluti del Prorettore di UNIMORE e del Direttore Generale dell'AUSL di
Reggio Emilia e del nostro Presidente Nazionale SIGG da remoto, si sono aperti i
lavori con una prima sessione riguardante evidenze e complessità in Geriatria con
particolare attenzione ai seguenti temi: l'appropriatezza prescrittiva dei NAO
nell'anziano con particolare riferimento alla nota AIFA 97, la terapia di
mantenimento della BPCO nell'anziano in considerazione dei piani terapeutici e
della nota AIFA 99, la co-gestione ortogeriatrica con particolare attenzione alle
raccomandazioni chiave delle linee guida intersocietarie italiane,
il ruolo
reale/possibile del geriatra in merito all'Ospedale di Comunità e all'integrazione
professionale che deve caratterizzare lo sviluppo operativo e organizzativo di
queste strutture intermedie, argomento attuale in rapporto ai finanziamenti del
PNRR e del Decreto Ministeriale 77. La discussione in merito agli OSCO è stata
proficua e coinvolgente evidenziando vari punti di vista tutti importanti per
possibili successivi sviluppi organizzativi nelle varie realtà provinciali.
L'attività scientifica è proseguita con un tema sempre attuale e sempre
all'attenzione della Sanità italiana e internazionale (es. la persistente diatriba
costo/beneficio) che è quello riguardante il rapporto tra fragilità dell'anziano e
vitamina D, alla luce delle varie evidenze che progressivamente la ricerca e la
letteratura scientifica producono, in particolare per quanto riguarda il sistema
immunitario e gli effetti extrascheletrici della vitamina. La seconda sessione ha
affrontato il tema della Geriatria in Emilia Romagna in merito a studi, progetti e
percorsi in fase di sviluppo per la prevenzione del deterioramento cognitivo e
della sarcopenia. In particolare gli argomenti trattati hanno riguardato
considerazioni sul fatto che un adulto con Sindrome di Down possa/debba essere
considerato un paziente geriatrico, lo studio Interceptor riguardante l'approccio
standardizzato al paziente con MCI, la prevenzione dell’invecchiamento cerebrale
tramite nutrizione, nutraceutica, attività fisica e tecnologia, lo studio SPRINT T
riguardante la fragilità fisica dell'anziano.
Il pomeriggio scientifico è iniziato con un approfondimento sulle vaccinazioni in
generale, considerate importanti nella popolazione anziana e sui loro benefici a
breve e lungo termine; si è parlato in particolare della vaccinazione
antiinfluenzale, anti Herpes Zoster, antipneumococcica, anti-COVID.
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E a proposito di quest'ultima si è affrontato il tema dell'efficacia e della
sicurezza della vaccinazione anti-COVID19 negli anziani istituzionalizzati alla luce
dei dati emersi dallo studio GeroCovid Vax promosso proprio dalla SIGG e dall’ISS
con il supporto di AIFA. Ovviamente non è mancato un resoconto in merito alla
recente pandemia con una sessione dal titolo "La pandemia interroga la
Geriatria" in cui sono stati evidenziati nell’ambito della regione Emilia Romagna i
dati di attività e i contributi operativi apportati dalle Unità Operative di Geriatria
ospedaliera e dai geriatri operanti nel territorio.
La giornata è terminata con una tavola rotonda riguardante un altro argomento
estremamente attuale in cui la Geriatria deve trovare un proprio spazio di
sviluppo e finanziamento ovvero il tema del PNRR e, all'interno di esso, lo
sviluppo della rete dei servizi per l’anziano in merito ai possibili progetti
riguardanti sia l'ambito sanitario della Missione 6 che l'ambito sociale/sociosanitario della Missione 5.
Unanime la soddisfazione sia del Consiglio Direttivo SIGG dell'Emilia Romagna che
dei numerosi iscritti al convegno presenti, per la maggior parte giovani geriatri,
che hanno potuto partecipare ad un dibattito sicuramente incentrato su temi
attuali e importanti sia sul piano scientifico che prettamente organizzativo.
Giovanni Gelmini - Presidente SIGG Emilia Romagna
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SEZIONI LOMBARDIA E LIGURIA
Lo scorso 17 settembre si è svolto presso gli Istituti Clinici Maugeri di Pavia il
convegno annuale organizzato congiuntamente dalle sezioni regionali di
Lombardia e Liguria. Come recita il titolo del convegno stesso, “Promuovere
l’approccio geriatrico nella medicina del terzo millennio”, lo scopo è stato quello
di fare il punto della situazione sui nuovi modelli di cura che favoriscano un
approccio multidimensionale geriatrico.
Multimorbilità e fragilità sono sindromi geriatriche espressione della complessità
clinica dei pazienti anziani e la lettura introduttiva affidata al prof. Matteo Cesari
ha sottolineato la centralità di questa cornice concettuale unificante per il
corretto e appropriato approccio clinico, diagnostico, terapeutico e prognostico
del paziente anziano. Un concetto di fragilità che i geriatri del terzo millennio
sono chiamati a “esportare” nelle diverse discipline per favorire lo scambio e la
gestione realmente multidisciplinare dei pazienti anziani nei diversi setting di
cura. Le sessioni seguenti hanno declinato importanti sindromi geriatriche quali
il delirium e la sua multidimensionalità e il contributo dei giovani ha altresì
sottolineato la multidimensionalità della depressione e della demenza in età
geriatrica e la loro stressa interrelazione con la fragilità clinica.
Le sessioni seguenti hanno affrontato malattie indice di organo quali la
fibrillazione atriale, le malattie cardiovascolari e la BPCO, declinate in base alla
complessità sindromica e multidimensionale dei nostri pazienti. La sessione
pomeridiana ha declinato, inoltre, la sarcopenia come determinante di fragilità e
di malnutrizione, offrendo altrettanto uno spunto di approfondimento pre-clinico
su metabolismo e diabete e approcci innovativi e futuribili.
La maggior parte delle relazioni sono state affidate a giovani geriatri afferenti
alle diverse scuole di specializzazione lombarde e ligure che hanno presentato
con taglio critico e innovativo gli argomenti a loro assegnati, offrendo, al
contempo spunti per una discussione aperta, vivace e proattiva che ha animato
tutta la durata del Convegno, che ha registrato una partecipazione numerosa, sia
in presenza che da remoto, soprattutto da parte di giovani medici, indice quindi
che la scelta di dare largo spazio ai giovani si è rivelata vincente.
Beatrice Arosio - Presidente SIGG Lombardia
Fiammetta Monacelli - Presidente SIGG Liguria
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SEZIONE PUGLIA/BASILICATA
Il 9 settembre scorso si è svolto in presenza presso la Sala Convegni dell’IRCCS
Maugeri di Bari il Congresso regionale congiunto SIGG Puglia-Basilicata/AGE
Puglia dal titolo “L’APPROCCIO MULTIDIMENSIONALE ALLA MULTIMORBIDITÁ:
L’INIZIO DI UNA NUOVA ERA”, in cui, ad oltre due anni dalla pandemia da COVID-19
e partendo proprio dalle criticità e problematiche emerse durante la fase
pandemica nella gestione del paziente anziano multimorbido, si è voluto porre
l’accento sulla necessità di nuovi modelli di assistenza e di cura all’anziano
fragile, basati su un approccio olistico in cui al centro vi è il singolo paziente con
la sua combinazione unica di malattie e ambiente e con le sue peculiari esigenze.
L’importanza dell’interdisciplinarietà, del dialogo tra professionisti, pazienti,
caregiver, dell’esigenza di una rete di continuità assistenziale tra ospedaleterritorio-università, alla luce anche di quanto riportato nel nuovo PNRR e nel DM
77/2022, ha rappresentato il focus del Congresso. Sono state affrontate tematiche
di innovazione farmacologica, tecnologica, riabilitativa, coinvolgendo non solo
varie figure professionali sanitarie, ma anche professionisti del settore
tecnico/ingegneristico; una riorganizzazione e riqualificazione del sistema di
gestione del paziente anziano fragile non può infatti oggi prescindere dalla
collaborazione con professionisti tecnologi.
Al Congresso ha preso parte anche il Presidente Nazionale SIGG, prof. Francesco
Landi, che con una lettura da remoto su “La Geriatria al tempo della pandemia
COVID-19”, condividendo esperienze e interessanti studi condotti durante la fase
pandemica, ha dato l’avvio ai lavori congressuali. Una sessione del Congresso è
stata poi dedicata alla ricerca scientifica condotta dai giovani ricercatori
universitari pugliesi che hanno esposto con entusiasmo i loro studi sperimentali
sulla relazione tra inflammaging, invecchiamento, malattia di Alzheimer; inoltre,
si è dato anche spazio ai giovani medici specializzandi in Geriatria con la
descrizione e discussione di interessanti casi clinici, nell’ottica di una
integrazione tra esperti geriatri universitari/ospedalieri/territoriali e giovani
medici in formazione geriatrica.
Il 15 e 16 settembre si è svolto a Bari l’incontro “Stati Generali della
Telemedicina” promosso dall’AiSDET che ha coinvolto numerose società
scientifiche nazionali con l’intento di avviare un lavoro comune di confronto che
affronti i temi della digitalizzazione in Sanità e con l’obiettivo finale di redigere
un documento comune e condiviso che possa rappresentare una prima
piattaforma di dibattito e di interlocuzione con le istituzioni per orientare al
meglio il processo di realizzazione dell'ecosistema digitale in Sanità e
promuovere il ruolo attivo dei medici e delle società scientifiche.
Il 28 settembre si è tenuta a Bari, nell’ambito dell’edizione 2022 del Forum
Mediterraneo in Sanità, la conferenza di chiusura della Campagna Ioequivalgo in
Puglia, promossa da Cittadinanzattiva, in collaborazione con la Regione Puglia,

BOLLETTINO SIGG • NEWSLETTER TRIMESTRALE
alla cui organizzazione, come già nella precedente edizione, ha partecipato come
partner anche la SIGG, e il cui obiettivo è quello di sensibilizzare la
cittadinanzaall’utilizzo dei farmaci equivalenti.
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito http://www.ioequivalgo.it/ dove è
possibile consultare e scaricare il leaflet di Ioequivalgo e l’App Ioequivalgo.
Alessia D’Introno - Presidente SIGG Puglia/Basilicata
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PROSSIMI CONVEGNI SEZIONI REGIONALI

VENETO/TRENTINO ALTO ADIGE

“L’anziano ci sta a cuore: presente e futuro”
Mestre, 27 ottobre 2002
Programma
Sito dedicato

SICILIA
“Una sanità forte a difesa della salute degli Anziani”
Siracusa, 18-19 novembre 2022
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SEZIONE SIGG NURSING - INIZIATIVE FORMATIVE

Sul sito SIGG è disponibile la registrazione del
3° webinar della Sezione SIGG NURSING

28.09.2022
“L’INCONTINENZA URINARIA, L’ANZIANO
E LA STRUTTURA RESIDENZIALE”
Cliccare qui
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NOTIZIE DALLA SEGRETERIA
VOTAZIONI PER
RINNOVO PARZIALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
E RINNOVO TOTALE DEI CONSIGLI REGIONALI
Si ricorda che quest’anno si svolgeranno le votazioni per il rinnovo parziale del
Consiglio Direttivo Nazionale e per il rinnovo totale dei Consigli Direttivi
Regionali. Entrambe le votazioni si svolgeranno venerdì 2 dicembre 2022 in
contemporanea a Roma in occasione del 67° Congresso Nazionale e saranno
organizzate a cura della Segreteria Nazionale. Saranno chiamati a votare 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.

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 votazioni
inviando una email alla Segreteria Nazionale (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.
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 (indirizzo sigg@sigg.it) all’attenzione del
Presidente Regionale uscente. La scadenza ultima per la ricezione delle
candidature regionali è mercoledì 16 novembre 2022.
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Ciascun socio potrà votare per tutti i candidati della sezione 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 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-gerontologia-geriatria/

BOLLETTINO SIGG • NEWSLETTER TRIMESTRALE
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
/Login
PAYPAL
Direttamente dal sito SIGG (fondo pagina):
https://www.sigg.it/rinnova-la-quota-sigg-societa-italiana-gerontologiageriatria/

BOLLETTINO SIGG • NEWSLETTER TRIMESTRALE
OPPORTUNITÀ DI LAVORO
Concorso pubblico per n. 3 dirigenti sanitari medici, appartenenti all’Area medica
e delle specialità mediche – disciplina di Geriatria, da assegnare alla S.C.
“Geriatria” presso l’Azienda USL della Valle d’Aosta
Per tutte le informazioni cliccare qui
Termine invio candidature: 20 ottobre 2022 – ore 23:59
***
Fondazione Antea è alla ricerca di un medico da inserire in Hospice e sul
territorio con l’assistenza domiciliare.
Requisiti richiesti:
titolo di studio e abilitazione all’esercizio della professione medica;
possesso di almeno una tra le specialità in Ematologia, Geriatria, Malattie
Infettive,
Medicina
Interna,
Neurologia,
Oncologia,
Radioterapia,
Anestesiologia e Rianimazione, Medicina di Comunità e delle Cure Primarie
oppure esperienza di almeno 3 anni nel campo delle Cure Palliative all’interno
di una struttura pubblica o privata certificata o in via di certificazione dalla
Regione;
Conoscenza del contesto e delle problematiche correlate alla gestione di
strutture assistenziali;
Necessaria patente A o B.
Sede di lavoro: Roma
Per candidarsi: https://forms.antea.net/view.php?id=133490&mf_page=2
***
Fondazione Antea cerca medici per potenziare la sua attività di assistenza
domiciliare. La figura selezionata dovrà essere in grado di gestire, sia in
autonomia che in équipe, il lavoro e la relazione con il paziente e il caregiver.
Requisiti richiesti:
titolo di studio e abilitazione all’esercizio della professione medica;
preferibile possesso di almeno una tra le specialità in Ematologia, Geriatria,
Malattie Infettive, Medicina Interna, Neurologia, Oncologia, Radioterapia,
Anestesiologia e Rianimazione, Medicina di Comunità e delle Cure Primarie
oppure esperienza di almeno 3 anni nel campo delle Cure Palliative all’interno
di una struttura pubblica o privata certificata o in via di certificazione dalla
Regione;
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Conoscenza del contesto e delle problematiche correlate alla gestione di
strutture assistenziali;
Necessaria patente A o B e mezzo proprio.
Sede di lavoro: province di Messina e Catania
Per candidarsi: https://forms.antea.net/view.php?id=144522

