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Care Colleghe e cari Colleghi, 

vi comunico che dal 2 al 4 maggio 2019 si terrà a Mestre (VE) il 15° Congresso 

Nazionale AGE dal titolo “Le sfide del geriatra extraospedaliero in un mondo che 

cambia”. Vi ricordo che il termine per l’invio degli abstract è fissato al 7 aprile 2019. 

http://associazionegeriatri.it/associative/xv-congresso-nazionale-age/ 

 

Vi ricordo di rinnovare l’iscrizione all’AGE al fine di dar forza all’Associazione e di poter 

essere più vicini ai nostri pazienti ed essere la voce dei Geriatri extraospedalieri e di tutte 

quelle professionalità che quotidianamente con passione operano sul territorio.  

http://associazionegeriatri.it/quote-sociali/ 

 

Inoltre ricordo che è sempre possibile iscriversi ad “A.G.E.A.S. Onlus” (Associazione 

Geriatri Extraospedalieri a favore di Anziani Svantaggiati) 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”. 

 

L’AGE, attraverso la propria rivista ufficiale, vi offre la possibilità inviare i vostri lavori 

scientifici consentendo di divulgare su tutto il territorio nazionale le vostre esperienze 

professionali con la concreta speranza di una proficua condivisione.  

http://associazionegeriatri.it/modello-contributo-rivista/ 

  



 
 

 

 

Alcuni spunti di riflessione… 

 

A dicembre è stato pubblicato su Neurology lo studio, “Lifestyle and neurocognition in older 

adults with cognitive impairments A randomized trial”, con il quale si volevano determinare 

gli effetti indipendenti e additivi dell'esercizio aerobico e della dieta “Dietary Approaches to 

Stop Hypertension (DASH)” sulle funzioni esecutive negli adulti con disabilità cognitive 

senza diagnosi di demenza. I risultati hanno mostrano che i partecipanti impegnati in attività 

aerobica (d=0,32, p=0,046) hanno ottenuto miglioramenti significativi nelle funzioni 

esecutive rispetto a quelli che hanno solo seguito la dieta DASH (d=0,30, p=0,059). I risultati 

migliori si sono osservati nei soggetti appartenenti al gruppo in cui erano associate attività 

aerobica e dieta (d=0,40, p=0,012). Una maggiore capacità aerobica (b=2,3, p=0,049), 

riduzione del rischio cardiovascolare (b=2,6, p=0,042) e riduzione dell'apporto di sodio 

(b=0,18, p=0,024) sono stati associati ad un miglioramento delle funzioni esecutive 

http://n.neurology.org/content/92/3/e212.long 

 

 

A gennaio su Urology è stato pubblicato lo studio “Recurrent Urinary Tract Infections are 

Associated With Frailty in Older Adults” che cerca di comprendere la relazione tra fragilità, 

età e infezioni ricorrenti del tratto urinario (rUTI). Per individuare un paziente “fragile” è stato 

utilizzato il Timed Up and Go Test (TUGT), somministrato a tutti gli adulti di età ≥65 anni 

che si sono presentati all’urologia non oncologica dal dicembre 2015 al gennaio 2018. TUGT 

è stato classificato come veloce (≤10 secondi), intermedio (11-14 secondi) o lento (≥15 

secondi). Gli individui con rUTI avevano tempi di TUGT più lenti (13,8 ± 10,4 secondi rispetto 

a 10,8 ± 4,52 secondi, P <.01) e quindi una maggiore probabilità di essere classificati come 

lenti, o "fragili" (27,2% vs 10,8%). Nell'analisi multivariata, i tempi di TUGT lenti sono stati 

associati a una diagnosi di rUTI (adjusted OR 2.0, 95% CI 1.2-3.3), mentre l'età non è 

risultata un predittore statisticamente significativo di questa diagnosi (adjusted OR 1.3, 95% 

CI 0.7-2.2 per età ≥81 anni). Questo studio pone la necessità di ulteriori indagini per capire 

meglio i possibili meccanismi alla base dell'associazione tra fragilità e rUTI, e le implicazioni 



 
 

 

di vari trattamenti in questa popolazione ponendo l’attenzione sulla fragilità del paziente 

piuttosto che sull'età anagrafica. 

https://www.goldjournal.net/article/S0090-4295(18)31066-5/fulltext 

 

 

Vi saluto tutti augurandovi un nuovo anno ricco di soddisfazioni. 

Giuseppe Pistoia. 


