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Care Colleghe e cari Colleghi,
sono Giuseppe Pistoia, geriatra territoriale che svolge il proprio lavoro in Puglia, con piacere
vi comunico che da gennaio 2018 mi occupo di redigere la newsletter della Associazione
Geriatri Extraospedalieri (AGE), lavoro in cui sarò affiancato dai colleghi Saverio Marino e
Luigi Forgione. In questo appuntamento mensile vi terremo informati circa le attività
dell’AGE che si terranno su tutto il territorio nazionale e, mantenendo fede a quanto riportato
nello statuto della nostra Associazione, cercheremo di “stimolare l’aggiornamento dottrinale”
citando pubblicazioni scientifiche che riterremo essere uno spunto utile per la nostra crescita
professionale.
Vi ricordo l’importanza di rinnovare l’iscrizione all’AGE in quanto oltre ad essere un attestato
di fiducia per il lavoro che portiamo avanti, rappresenta un contributo concreto che ci
permette la realizzazione dei progetti avviati, i quali hanno come unico scopo il benessere
dei nostri pazienti.
I pazienti rappresentano il motivo per cui nel 2015 è nata “A.G.E.A.S. Onlus” (Associazione
Geriatri Extraospedalieri a favore di Anziani Svantaggiati) che si propone la realizzazione di
attività il cui scopo è quello di raggiungere gli anziani in difficoltà.
E’ possibile iscriversi ad AGEAS seguendo le istruzioni riportate sul nostro sito:
http://associazionegeriatri.it/associative/nasce-a-g-e-a-s-onlus, potrete inoltre sostenerla
destinandovi il proprio “5per1000”.

Da gennaio 2018 il dott. Pietro Gareri ha iniziato il suo mandato di Presidente AGE, di
seguito vi riporto la sua lettera, nella quale anticipa alcune delle iniziative che verranno
svolte nei prossimi mesi:

“Carissimi amici,
è da qualche giorno che ho iniziato a lavorare come Presidente della nostra associazione.
In un periodo storico costellato da mille incertezze per il futuro delle società scientifiche, ho
accettato la sfida di mettermi in gioco contro avversità di vario genere. Un grazie a chi mi ha
preceduto, Salvatore Putignano e Saverio Marino, pilastri dell’associazione e cultori ed
interpreti appassionati della Geriatria del territorio. Ed un grazie a tutti i colleghi del Consiglio
Direttivo che hanno creduto e credono in me e che mi hanno voluto come Presidente.
Una cosa mi sento di dire: la professione di Geriatra territoriale è unica, coinvolgente,
appassionante, perché ci consente di vivere le realtà variegate del territorio e di arricchirci
ogni giorno dal punto di vista professionale ed umano. Accogliere il paziente in ambulatorio,
o ancor di più visitarlo a domicilio e nelle strutture residenziali - dove più forte è la sfida con
pazienti molto spesso complessi, pluripatologici, disabili, in politerapia, con elevato rischio
di iatrogenicità, ospedalizzazione e morte - è qualcosa di veramente unico. Lo stimolo
professionale a cercare nuove soluzioni, diagnostiche e terapeutiche, nasce dalla semplice
osservazione, si fortifica con le evidenze e decolla entusiasticamente con quanto ci verrà
dalle nuove prospettive, per esempio la medicina predittiva. In più, la domotica, la robotica,
la telemedicina, sono campi in espansione continua e da esplorare.
Dal 10 al 12 Maggio 2018 c/o l’Auditorium Casalinuovo di Catanzaro si terrà il nostro
14° Congresso Nazionale, aperto a medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali,
educatori, terapisti della riabilitazione, terapisti occupazionali, nel rispetto della
multidimensionalità della nostra disciplina.
Saranno avviati alcuni studi, tra cui: “Chi è il Geriatra territoriale: anatomia di una figura
unica” – analisi di ciò che avviene nei vari setting assistenziali, con le diversità regionali e le
prospettive dell’assistenza con le nuove tecnologie; “La farmacovigilanza sul territorio
(Studio PharE): analisi dei farmaci inappropriati a domicilio e nelle strutture residenziali”,
studio iniziato nell’ASP di Catanzaro in collaborazione con la Cattedra di Farmacologia
dell’Università Magna Græcia di Catanzaro ed in collaborazione con SIGG ed AIP. Una
prima analisi è stata presentata dal sottoscritto al Congresso mondiale di Geriatria, tenutosi
a San Francisco lo scorso 25 Luglio (vi rammento che l’AGE è membro della IAGG,
International Association of Gerontology and Geriatrics). Altri studi in progress saranno
“Disfunzione erettile e malattie cardiovascolari”, inoltre saranno portati avanti due opuscoli,

uno sul “Trattamento farmacologico e non della depressione nell’anziano” ed “Il nursing in
Geriatria”.
Vi rammento inoltre la nostra Rivista di Geriatria Extraospedaliera, e vi invito ad inviare
all’Editor in Chief, Dr. Giovanni Gelmini, i vostri contributi (sono molto graditi anche i
contributi dei non medici), e la newsletter, che avrà d’ora in poi una cadenza mensile.
Infine, essendo un’associazione giovane, sapete bene che possiamo andare avanti solo con
il contributo dei soci. Invito i soci a rinnovare le quote associative, che sono visualizzabili sul
sito dell’associazione. Per i soci ordinari, l’iscrizione è tra le più basse nell’ambito delle
società scientifiche (50 euro/anno) e, come deciso in CD, il pagamento di 120 euro
garantisce tre anni di iscrizione.
Vi aspetto numerosi al Congresso di Catanzaro; chi volesse contattarmi per dubbi, proposte,
domande, è ben accetto.
Un caro abbraccio a tutti voi ed auguri di buon lavoro!
Il Presidente AGE
Pietro Gareri”

Vi saluto tutti con l’augurio di un anno intenso e proficuo.
Giuseppe Pistoia

Come effettuare l’iscrizione o il rinnovo all’AGE:
Per iscriversi accedere al sito AGE nella sezione “iscriviti”
http://www.associazionegeriatri.it/iscriviti/ e compilare l’apposito form
Per completare o rinnovare l’iscrizione sarà necessario provvedere al pagamento della
quota associativa mediante versamento con bonifico bancario:
Bonifico bancario intestato a Associazione Geriatri Extraospedalieri
IBAN: IT96 W032 9601 6010 0006 7132 773
c/o: Banca Fideuram
nella causale specificare nome e cognome dell’iscritto, specificare se prima iscrizione o
anno relativo al rinnovo della quota associativa
La quota sociale annuale è di:
Euro 50,00 per i Soci Ordinari
Euro 35,00 per i Soci Collaboratori e per i Soci Aderenti
Euro 20,00 per i Soci non medici (Infermieri, Assistenti Sociali, ecc.)
Gratuita per gli Specializzandi.

