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Il 15° Congresso Nazionale AGE si è tenuto a Mestre presso l’NH Hotel Laguna 
Palace, dal 2 al 4 Maggio scorso, nella bella cornice della città lagunare ed in un 
ambiente “friendly”. 160 iscritti, per la maggior parte geriatri, medici provenienti da 
case di riposo della zona, medici provenienti da tutte le parti d’Italia ed un ospite 
internazionale, peraltro membro onorario della nostra società, la Prof.ssa Katarzyna 
Broczek, Assistant professor all’Università di Varsavia. Inoltre, assistenti sociali, 
infermieri, tecnici della riabilitazione.  
Il Congresso, molto fitto nel programma, in una ampia sala con un’ottima acustica ed 
un’ottima visibilità, disposta secondo la più moderna distribuzione in tavoli che 
consente una facile ed omogenea collocazione dei partecipanti, ha visto la costante 
presenza di 80-100 partecipanti dalle 8 del mattino fino alla chiusura dei lavori, a 
pomeriggio inoltrato. La qualità delle relazioni estremamente alta, l’elevato livello 
scientifico-culturale dei relatori, l’ampia varietà dei temi trattati, le implicazioni 
pratiche stressate ed il ruolo della multidisciplinarietà e multiprofessionalità, sono 
state un cocktail vincente. A maggior apprezzamento dello sforzo organizzativo 
enorme effettuato dal Comitato scientifico e dalla segreteria Organizzativa, la 
Concerto srl di Napoli, si deve sottolineare come lo svolgimento sia avvenuto in un 
periodo caratterizzato da numerosi “ponti” lavorativi.  
Sono state rinforzate le collaborazioni con le più importanti società scientifiche di 
geriatria, la SIGG (con la presenza del Prof. Nicola Ferrara, past-president SIGG), 
l’AIP (attraverso il suo presidente, Prof. Marco Trabucchi) ed ha sancito 
collaborazioni con l’ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) e la SIA (Società 
Italiana di Andrologia).  
È stato dato ampio spazio alle figure professionali che cooperano con il geriatra per 
gestire a 360° il paziente complesso e sono stati programmati eventi futuri nell’ottica 
della razionalizzazione delle risorse disponibili. È stato dato ampio spazio alle nuove 
tecnologie, quali la telemedicina e la teleassistenza, con la presentazione da parte 
della Prof.ssa Broczek di un progetto europeo all’avanguardia, quale il progetto 
IONIS, e sono state rinforzate alcune collaborazioni già esistenti con l’università di 
Varsavia ed altre università e società che operano nel mondo dell’anziano in ambito 
europeo. Tra i numerosi temi trattati, i centenari, le BPCO e le comorbilità, 
l’osteoporosi, la medicina legale dell’anziano, le vaccinazioni, la gestione territoriale 
delle demenze, il Progetto Sollievo in Veneto e le cure di fine vita, i PDTA nella 



 
 

 

gestione delle demenze e della depressione, la gestione territoriale delle fratture di 
femore, l’integrazione ospedale-territorio, la fibrillazione atriale, i centri diurni, sono 
stati alcuni dei temi vincenti. Il congresso si è peraltro concluso dando la parola alle 
associazioni dei familiari nella gestione domiciliare del paziente anziano, con gli 
interventi di Senior Italia, dell’associazione italiana Parkinsoniani, dell’associazione 
Alzheimer e con i risultati della PET therapy in ospedale.  
Inevitabilmente, visti anche i numerosi impegni legati al periodo, per altri colleghi 
motivi familiari, di salute, ci sono state delle defezioni che fanno parte comunque del 
mondo reale e della quotidianità. Il programma molto fitto ha reso talvolta difficoltoso 
stare al passo, ma il Congresso si è chiuso sabato 4 Maggio alle 15.30, in un ambiente 
“friendly”.  
Insomma, la più giovane associazione di Geriatria e quella che esprime al meglio la 
multidimensionalità e la multiprofessionalità, prosegue il suo cammino in maniera più 
che dignitosa, in un contesto nazionale attualmente molto difficile e complesso, ma con 
una sua autonomia concettuale e la forza che proviene dal riconoscimento dei ruoli. 
Altra linfa vitale potrà derivare dalle strutture (RSA, Case Protette, case di riposo, 
comunità alloggio, strutture riabilitative, centri diurni, nuclei Alzheimer, comunità 
amiche), che potranno al meglio rafforzare il ruolo del geriatra territoriale e 
l’importante compito svolto nella sua quotidianità.  
Non si è sciolto il dubbio sul prossimo anno, dove in alternativa al congresso nazionale 
potranno proporsi congressi interregionali.  
Grazie a tutti i partecipanti, un invito a tutti a raddoppiare gli sforzi ed a stringerci in 
un ideale che possa portare al riconoscimento del ruolo svolto dall’associazione nel 
tentativo “semplice” di migliorare la qualità dei servizi offerti per l’anziano e la sua 
qualità della vita.  
Ad maiora!         

Il Presidente AGE 

 Dr. Pietro Gareri

 

      



 
 

 

Alcuni spunti di riflessione… 

 

Nel mese di aprile l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato le nuove 

raccomandazioni sugli interventi digitali per il rafforzamento del sistema sanitario. Lo scopo 

principale di queste linee guida è fornire raccomandazioni basate su una valutazione critica 

delle evidenze emerse dagli interventi di salute digitale che stanno contribuendo al 

miglioramento del sistema sanitario, ed ancora fornire raccomandazioni basate su una 

valutazione dei benefici, dei danni, dell'accettabilità, della fattibilità e dell’uso delle risorse 

cercando di garantire un equo accesso alle cure. Le linee guida includono raccomandazioni 

sui seguenti argomenti: notifica del certificato di nascita e di morte tramite dispositivi mobili, 

segnalazione delle notifiche di stoccaggio e gestione dei prodotti farmaceutici tramite 

dispositivi mobili, telemedicina “client-to-provider”, telemedicina “provider-to-provider”, 

comunicazioni mirate a pazienti mediante dispositivi mobili, tracciamento digitale dello stato 

di salute dei pazienti e dei servizi tramite dispositivi mobili, supporto decisionale per 

l'operatore sanitario tramite dispositivi mobili (mobile learning). 

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/digital-interventions-health-system-

strengthening/en/ 

 

Uno studio pubblicato su Annals of Family Medicine condotto su 1226 soggetti con un’età 

media di 82 anni pone il sospetto che in pazienti fragili, con un’età superiore a 75 anni e con 

problemi di salute complessi il target di pressione arteriosa sistolica (PAS) inferiore a valori 

di 130 mmHg possa associarsi ad un peggioramento del deficit cognitivo monitorato con il 

MMSE rispetto ai pazienti con PAS superiora a 130 mmHg. Sebbene la natura 

osservazionale dello studio non chiarisca il rapporto di causalità, comunque pone l’accento 

sull’importanza di definire target pressori specifici per gli anziani fragili. 

http://www.annfammed.org/content/17/2/100.full.pdf+html 

 

Vi auguro un buon lavoro. 

Giuseppe Pistoia. 


