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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE
 

Carissime e carissimi Soci, 

è con la stessa emozione con cui ho iniziato il mandato di “presidente” che oggi
mi accingo, dopo due anni, a passare il testimone. Sono stati due anni intensi e
bellissimi che ho avuto la fortuna di condividere con tutti Voi, anima e cuore
della nostra SIGG. Vi ringrazio per la fiducia che mi avete accordato e sono felice
di aver potuto “servire” la nostra Società. L’ho fatto con tutta la passione
possibile, passione nata trent’anni fa e accresciutasi sempre di più in tutti questi
anni. Mi emoziona pensare che la mia prima apparizione come neo-specialista in
Geriatria è stata presentando un abstract dal titolo “Nuove strategie per la
formazione del personale addetto all’assistenza geriatrica”, durante il 38°
Congresso Nazionale SIGG tenutosi a Firenze dal 14 al 17 novembre del lontano
1993. Certamente quel giorno, emozionato, con la voce tremante e con il mio box
di diapositive da proiettare, non avrei mai pensato che in futuro avrei avuto
l’onore di guidare una Società scientifica e di essere il responsabile
dell’organizzazione del 66° e 67° Congresso Nazionale. Di quest'ultimo, pensando
di fare cosa gradita, condivido con Voi alcune foto che troverete nelle prime
pagine di questo Bollettino.
 
Auguro a tutti i giovani che abbiamo visto presentare i loro lavori qualche
settimana fa a Roma di continuare a coltivare passione e amore per questa
disciplina, così importante per la nostra Sanità e per la nostra Società. Dico loro
e ricordo a tutti noi “più grandi” che la “casa madre” dove crescere e sviluppare
le migliori competenze è e sarà sempre la SIGG. 

Con questo ultimo numero del Bollettino mi sono ripromesso di non fare l’elenco
di tutte le iniziative portate a termine, di quelle iniziate e di quelle solo
programmate. Abbiamo un sito sempre aggiornatissimo e due canali social
(Twitter e Facebook) su cui è sempre possibile trovare in tempo reale le notizie e
verificare quanto fatto. Voglio solo ringraziare tutti Voi che mi avete aiutato e
sostenuto in ogni momento. Un ringraziamento particolare lo devo al gruppo dei
giovani (gruppo YES), giovani specializzandi e specialisti che sono stati sempre
attivi e che costantemente mi hanno stimolato a progettare e promuovere attività
di grande spessore didattico e scientifico. Un ringraziamento di cuore, che faccio
a nome di tutti i Soci, va a Gilda e Letizia, appassionate nel loro lavoro e che
rendono la nostra segreteria efficiente e invidiata da tutti. È con loro che ho
preparato questo numero del Bollettino inserendo una breve e sintetica rassegna
stampa del 2022; credo che a tutti noi faccia estremamente piacere vedere quanta
visibilità è stata accordata alla nostra SIGG.
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A questo punto non mi resta che passare il testimone al prof. Andrea Ungar che
sono sicuro continuerà quanto iniziato e farà sicuramente molto meglio di quanto
sono riuscito a fare io. Da parte mia, confermo sin da ora che continuerò ad
essere sempre presente e a partecipare attivamente alla vita della nostra Società.

Grazie al grande cuore, alla passione, alla sapiente collaborazione e
all’incessante impegno di tutti, il Natale può continuare a risplendere nella
nostra comunità per raggiungere nuovi e sempre più importanti obiettivi nella
formazione delle nuove generazioni, nella cura dei malati e nella ricerca
scientifica.

È con questo spirito che ci scambiamo i più sentiti auguri per il Santo Natale e il
Nuovo Anno.

Francesco Landi
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Inaugurazione 67° Congresso Nazionale SIGG

Roma, 30 novembre - 4 dicembre 2022
SPORT E LONGEVITA'

Testimonianze di campionesse 
del passato e del presente
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CORSI PRE-CONGRESSUALI
 

SIMPOSIO GRUPPO YES
Un caso inter...societario

SIGG/SIMI
SIGG/SIOMMS

SIGG/SICP
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TAKE HOME MESSAGE



RASSEGNA STAMPA
BIENNIO 2021-2022

A cura di Star Service Communication
Alessandra Cannone - Luigi Di Mare

 

 
Tamponi e rose, le famiglie davanti alle
RSA per riaprire

Covid: Geriatri, con vaccini drastico
calo decessi anziani

Essere in forma aiuta a ridurre il
rischio Covid

La sindrome della capanna

Vaccini: al via primo studio per testare
efficacia e sicurezza nelle RSA

I geriatri della sezione regionale
Toscana della SIGG scrivono al
governatore della Regione per offrire il
aiuto alla vaccinazione dei
particolarmente fragili

Covid: esercizio fisico protegge da forme
più gravi infezioni 

Le palestre sono ambienti di cura.
Bisogna riaprirle

Covid: geriatra solo in 1 Rsa su 10, ma
ha ruolo essenziale

Vaccino Covid a badanti per evitare
rischi in famiglia

Vaccino: meno dosi per gli anziani

UN ANNO DI PANDEMIA, COSA
È CAMBIATO NELLA VITA 

DEGLI ANZIANI

CON LA PANDEMIA
PIÙ ABUSI,

UN'ANZIANO SU 5
VITTIMA DI

MALTRATTAMENTI

Il MANIFESTO della SIGG per la
Giornata Mondiale contro il

maltrattamento degli anziani

https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2021/05/Riaprire-le-RSA_rassegna-stampa-07.05.2021.pdf
https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2021/05/CON-VACCINI-DRASTICO-CALO-DECESSI-ANZIANI_rassegna-stampa-04.05.2021.pdf
https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2021/05/2021.04.26_Essere-in-forma-aiuta-a-ridurre-il-rischio-Covid_rassegna-stampa-D.pdf
https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2021/05/2021.04.01_La-sindrome-della-capanna_corriere-salutr.pdf
https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2021/04/GeroVax_Rassegna-stampa-26.03.2021.pdf
https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2021/04/2021.03.31_Toscana-vaccini-geriatri-accellerare-over70-e-80_Rassegna-stampa_31.01.2021.pdf
https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2021/03/MUSCOLI-IN-SALUTE_rasssegna-stampa-29.03.2021.pdf
https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2021/03/MUSCOLI-IN-SALUTE_rasssegna-stampa-29.03.2021.pdf
https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2021/03/2021.03.08_Le-palestre-sono-ambienti-di-cure-bisogna-riaprirle_laverita.pdf
https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2021/02/2021.02.09_COVID-GERIATRA-RUOLO-ESSENZIALE-NELLE-RSA_rassegna-stampa-11.02.2021.pdf
https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2021/02/Le-badanti-una-categoria-da-proteggere_rassegna-stampa-02.02.2021.pdf
https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2021/02/Vaccino-meno-dosi-per-gli-anziani_01.02.2021.pdf
https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2021/08/Manifesto-abuso_rassegna-stampa.pdf


LA PESCA ALLUNGA LA VITA:
BENEFICI PER LA SALUTE
SECONDO GLI ESPERTI 

TROPPI ANZIANI 
E POCHI GERIATRI

 

Potrebbe sembrare un passatempo o
un’attività fisica per pigri, invece è un

vero e proprio sport che fa bene alla
salute mentale e fisica, soprattutto degli
anziani. "La pesca allena perfettamente

la componente fisica e quella
psicologica - spiega Francesco Landi

Le culle si svuotano, gli anziani aumentano
ma nonostante questo in Italia - che conta

circa 13 milioni di over 65 e appena 400.000
nuovi nati all'anno - ci sono più medici

dedicati all'assistenza dei piccoli, 7500, che
specialisti degli anziani, appena 4300.

"SONO VECCHIO" 
DA MATTARELLA AL PAPA
IL MESSAGGIO CHE DEVE

FARE SCUOLA

I super anziani rivendicano il
diritto di pensare ad altro, a
una ripresa carica di energia

https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2021/07/Troppi-anziani-e-pochi-geriatri_rassegna-stampa.pdf
https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2021/07/Troppi-anziani-e-pochi-geriatri_rassegna-stampa.pdf
https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2021/07/Troppi-anziani-e-pochi-geriatri_rassegna-stampa.pdf
https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2021/06/La-pesca-allunga-la-vita_rassegna-stampa-07.06.2021.pdf
https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2021/07/Troppi-anziani-e-pochi-geriatri_rassegna-stampa.pdf
https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2021/06/2021.06_Sono-vecchio-il-messaggio-che-deve-fare-scuola_molto-salute.pdf


CONGRESSO SIGG 2021

 
Vaccini: geriatri propongono anti-
herpes zoster solo a 1 paziente su

5. I dati presentati durante
l’ultimo congresso SIGG

 
Il vaccino contro l’influenza

riduce 
anche il rischio COVID

 
Nuove linee guida contro l’abuso

dei farmaci negli anziani
 

Studio ISS-SIGG GeroCovid Vax –
Rsa sicure

 

Non è solo una questione di geni, la lunga
vita si conquista. Superare in salute la
soglia della terza età è un obiettivo da

perseguire sin da giovani, cominciando ad
alimentarsi riducendo i processi

infiammatori: pochi zuccheri e grassi. 

NOI SIAMO I GIOVANI

Per affrontare con sicurezza la
vecchiaia è necessario un «tesoretto» di

buone abitudini che si costruisce nel
corso dell'intera esistenza 

L'ATTIVITÀ FISICA COSTANTE
SALVA L'AUTONOMIA

Come una terapia, contrasta la
perdita muscolare, riduce i rischi

cardiovascolari e migliora le
capacità cognitive.

https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2021/12/Vaccini-geriatri-propongono-anti-herpes-zoster-solo-a-1-paziente-su-5.pdf
https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2021/12/Vaccino-contro-influenza-riduce-anche-il-rischio-covid_Congresso-SIGG-2021_Rassegna-Stampa-Congresso-2021.pdf
https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2021/12/Vaccino-contro-influenza-riduce-anche-il-rischio-covid_Congresso-SIGG-2021_Rassegna-Stampa-Congresso-2021.pdf
https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2021/12/Vaccino-contro-influenza-riduce-anche-il-rischio-covid_Congresso-SIGG-2021_Rassegna-Stampa-Congresso-2021.pdf
https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2021/12/Nuove-linee-guida-contro-abuso-dei-farmaci-negli-anziani_Congresso-SIGG-2021_Rassegna-Stampa.pdf
https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2021/12/Studio-ISS-SIGG-GeroCovid-Vax-Rsa-sicure_Rassegna-Stampa-congresso-2021.pdf
https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2022/01/2022.01.13_NOI-SIAMO-I-GIOVANI.pdf
https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2022/01/2022.01.13_NOI-SIAMO-I-GIOVANI.pdf
https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2022/01/2022.01.27_invecchiare-bene_Corriere-salute.pdf
https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2022/01/2022.01.27_invecchiare-bene_Corriere-salute.pdf
https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2022/01/2022.01.27_attivit%C3%A0-fisica_Corriere-salute.pdf


GERIATRI, DOPO 2 ANNI
PANDEMIA NUOVA

NORMALITÀ PER ANZIANI 

TOSCANA: IL PROGETTO
GIROT METTE LE GAMBE

ALL'OSPEDALE PER
RAGGIUNGERE I PAZIENTI

FRAGILI

Non sempre un farmaco è
«per sempre»

Il 92,4% degli over 70 è vaccinato contro
il Covid grazie alla campagna vaccinale

che ha visto nelle RSA una priorità,
"trasformandole da focolai a luoghi tra i

più sicuri e tutelati dal contagio".
 A tracciare il bilancio è SIGG, secondo
la quale si può comunque "guardare al
futuro con maggiore serenità" ed è anzi
ora che gli anziani trovino "una nuova

normalità". 

È stata una necessità dettata dalla pandemia,
sta diventando un modello organizzativo

vincente: è il progetto ‘Ospedale senza muri’
dell’ASL Toscana Centro, che ha ‘messo gambe’

all’ospedale che non è più in un luogo ma
ovunque ci sia bisogno di assistenza.

Gli anziani prendono spesso numerose
medicine, ma non di rado alcune

continuano a essere assunte anche quando
non sono più necessarie. Evitare questo

errore comporta diversi benefici

https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2022/01/Due-anni-di-pandemia.pdf
https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2022/01/Due-anni-di-pandemia.pdf
https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2022/01/Due-anni-di-pandemia.pdf
https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2022/01/Due-anni-di-pandemia.pdf
https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2022/06/Rassegna-Stampa-Convegno-SIGG-Toscana.pdf
https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2022/02/2022.02.03_LLGG-abuso-farmaci_Corriere-salute.pdf


LA REGINA ELISABETTA:
TESTIMONE DELLA FORZA 

DEGLI ANZIANI

LE TERAPIE VANNO
CALIBRATE CON ATTENZIONE

La Regina Elisabetta
"rappresenta la migliore
testimonianza di forza e

resilienza in età avanzata, cioè
della capacità di adattamento e
superamento delle avversità che

possono duramente colpire la vita
di chiunque". Lo afferma il

presidente della Società Italiana
di Gerontologia e Geriatria

Francesco Landi. "Ha
accompagnato e attraversato due

secoli - aggiunge - ha vissuto la
seconda guerra mondiale, la
guerra fredda, il terrorismo
dell'Ira, con tragiche e dure

esperienze personali. 

Soprattutto quando ci sono
più patologie da trattare il
pericolo di sovrapposizioni
è maggiore La prescrizione
non è «per sempre» ma da
rivalutare periodicamente

Angherie negligenza maltrattamenti psicologici e fisici:

https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2022/09/2022.09.09_La-regina-testimone-della-forza-degli-anziani.pdf
https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2022/09/2022.09.09_La-regina-testimone-della-forza-degli-anziani.pdf
https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2022/06/2022.06.23_Le-terapie-vanno-calibrate-con-attenzione.pdf


MUSCOLI ADDIO, DAI 50 ANNI
LA PERDITA E' CONTINUA.
MA SI PUO' CONTRASTARE

Angherie, negligenza, maltrattamenti
psicologici e fisici: almeno un anziano su

dieci è vittima di una qualche forma di abuso
nel corso della vita che, nella maggior parte

dei casi, avviene tra le mura domestiche. E in
estate "tutto si complica in modo esponenziale

e gli anziani sono ancora più fragili perché
afa killer e isolamento sociale portano ad un
aumento del 50% del rischio di mortalità". Lo

afferma Francesco Landi, presidente della
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria

(SIGG), che in occasione della Giornata
mondiale contro i maltrattamenti agli

anziani, che si celebra domani, richiama
l'attenzione sulla necessità di maggiore
consapevolezza per prevenire gli abusi. 

Nell'arco di un periodo di osservazione di 3 anni, la combinazione di esercizi
aerobici (come camminare), di forza, flessibilità ed equilibrio, insieme a una

consulenza nutrizionale personalizzata, ha ridotto del 22% il rischio di sviluppare
disabilità motoria in anziani residenti in comunità con le tipiche caratteristiche
dell'invecchiamento: fragilità fisica e diminuita muscolatura. "Questo approccio
può essere proposto agli anziani come una strategia per preservare la mobilità,
rallentando e contrastando in questo modo la progressiva perdita di muscolo",
conclude Francesco Landi , presidente della Società italiana di gerontologia e

geriatria (Sigg) e direttore dell'UOC Medicina Interna Geriatrica della Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. 

GIORNATA MONDIALE 
PER LA CONSAPEVOLEZZA 
DEL MALTRATTAMENTO 

DEGLI ANZIANI
 

https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2022/12/2022.10.16_Muscoli-addio.pdf
https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2022/12/2022.10.16_Muscoli-addio.pdf
https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2022/06/2022.06.14_Giornata-mondiale-abuso-negli-anziani.pdf
https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2022/06/2022.06.14_Giornata-mondiale-abuso-negli-anziani.pdf
https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2022/06/2022.06.14_Giornata-mondiale-abuso-negli-anziani.pdf
https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2022/06/2022.06.14_Giornata-mondiale-abuso-negli-anziani.pdf
https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2022/06/2022.06.14_Giornata-mondiale-abuso-negli-anziani.pdf
https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2022/06/2022.06.14_Giornata-mondiale-abuso-negli-anziani.pdf
https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2022/06/2022.06.14_Giornata-mondiale-abuso-negli-anziani.pdf


HERPES ZOSTER
SOTTOVALUTATO.

PREVENZIONE
FONDAMENTALE

CONGRESSO
SIGG 2022

"L’Herpes zoster è un virus che molte
persone sottovalutano, ma chi lo

sperimenta sulla sua pelle sa che non
è un caso che venga chiamato ‘fuoco’

di Sant’Antonio, poichè provoca
disagio e dolore, che non perdurano

solamente nella fase acuta della
malattia ma possono perseverare nel

tempo, come nel caso della neuropatia
post-erpetica, la complicanza cronica

più comune del fuoco di Sant’Antonio". 

Sport elisir di lunga vita – La
testimonianza di 4 atlete
 
Anziani e caro bollette

Ecco perchè è importante vaccinarsi
contro l’influenza

Long-covid: mix arginina e vitamina C
per il recupero muscolare

https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2022/12/2022.11.22_Herpes-Zoster-sottovalutato.pdf
https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2022/12/2022.11.30_Congresso-SIGG_Sport-elisir-di-lunga-vita.pdf
https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2022/12/2022.11.30_Congresso-SIGG_Sport-elisir-di-lunga-vita.pdf
https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2022/12/2022.11.30_Congresso-SIGG_Sport-elisir-di-lunga-vita.pdf
https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2022/12/2022.12.2_Congresso-SIGG_anziani-e-caro-bollette.pdf
https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2022/12/2022.12.2_Congresso-SIGG_importanza-della-vaccinazione.pdf
https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2022/12/2022.12.2_Congresso-SIGG_Long-covid-mix-arginina-e-vitamina-C-facilita-recupero-muscolare.pdf

