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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 novembre 2018 è stato pubblicato su “JACC: Cardiovascular Interventions” lo studio, “The 

Association of Frailty With In-Hospital Bleeding Among Older Adults With Acute Myocardial 

Infarction: Insights From the ACTION Registry.”, da cui emerge che la Fragilità è un fattore 

di rischio indipendente di emorragia maggiore negli anziani con infarto miocardico acuto 

gestiti mediante strategie invasive. Lo studio è stato condotto su 129000 pazienti con IMA, 

di questi, quelli sottoposti a cateterismo cardiaco mostrano un aumento del sanguinamento 

nei pazienti più fragili, invece i pazienti trattati in modo conservativo non mostrano alcuna 

associazione tra fragilità ed emorragia. Per tanto la diagnosi di Fragilità nell’anziano può 

essere un utile supporto per definire il percorso clinico del paziente e migliorarne gli 

outcomes di trattamento.  

https://doi.org/10.1016/j.jcin.2018.08.028 

 

A ottobre 2018 su JAMA Internal Medicin è stato pubblicato lo studio “Effectiveness of a 

Therapeutic Tai Ji Quan Intervention vs a Multimodal Exercise Intervention to Prevent Falls 

Among Older Adults at High Risk of Falling” in cui hanno valutato l’efficacia di un programma 

di attività basato sul Tai-chi sulla prevenzione delle caute. Lo studio, condotto dal 2015 al 

2018, ha coinvolto 670 soggetti con un’età media di 77.7 anni suddivisi in tre gruppi 

sottoposti rispettivamente a un programma di stretching, a uno di attività fisica multimodale 

e uno di Tai Ji Quan: Moving for Better Balance, con sedute bisettimanali di 60 minuti per 

24 settimane. I risultati hanno mostrato che il programma di attività basato sul “Tai Ji Quan” 

riduce il rischio di cadute di quasi il 60% rispetto a quello basato sullo stretching e di oltre il 

30% rispetto al programma basato sull’attività fisica multimodale. 

doi:10.1001/jamainternmed.2018.3915 

 

 

Vi auguro un buon lavoro. 

Giuseppe Pistoia. 


