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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… 

 

L'uso a lungo termine di aspirina sembrerebbe ridurre la gravità delle riacutizzazioni della 

broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), nello specifico ridurrebbe il tasso di degenza 

ospedaliera, l’utilizzo di ventilazione meccanica invasiva e la mortalità in ospedale. E’ quanto 

è emerso da uno studio di coorte retrospettivo pubblicato sulla rivista NPJ Primary Care 

Respiratory Medicine in cui sono stati analizzati circa 206000 pazienti con età superiore a 

40 anni e ricoverati per riacutizzazione di BPCO.  

https://www.nature.com/articles/s41533-018-0074-x 

 

 

Vi vorrei proporre lettura di un articolo pubblicato su “The Lancet Public Health”. Oggetto 

della pubblicazione è la differenza tra età anagrafica ed età biologica. Lo studio condotto su 

scala mondiale mostra che chi vivere in un paese in via di sviluppo determina un 

invecchiamento precoce rispetto a chi vive in un paese industrializzato. Questi risultati 

offrono degli input utili alla programmazione del “WelfareState”. 

https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(19)30019-
2/fulltext#seccestitle10 

 

 

 

Vi auguro un buon lavoro. 

Giuseppe Pistoia. 


