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Care Colleghe e cari Colleghi, 

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… 

Uno studio di coorte longitudinale pubblicato su JAMA Neurology, “Association 

Between Caregiver Depression and Emergency Department Use Among Patients With 

Dementia”, ha utilizzato i dati dello studio Care Ecosystem, uno studio clinico randomizzato 

che ha esaminato l'assistenza con supporto telefonico per i pazienti con demenza e i loro 

caregivers, mettendo in evidenza che tra i pazienti con demenza, la depressione del 

caregiver sembra significativamente associata ad un maggiore ricorso ai servizi di 

emergenza, rivelando una vulnerabilità chiave del caregiver, che, se affrontata incentrando 

la cura della demenza sul paziente e sul caregiver, potrebbe migliorare gli esiti sanitari e 

ridurre i costi per questa popolazione ad alto rischio. 

https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2737045 

 

Lo studio “Atrial fibrillation, antithrombotic treatment, and cognitive aging” pubblicato 

su Neurology ha esaminato l'associazione della fibrillazione atriale (FA) con il declino 

cognitivo e la demenza in età avanzata ed ha valutato il beneficio cognitivo del trattamento 

antitrombotico nei pazienti con FA. Lo studio ha coinvolto circa 2600 persone che vivevano 

a casa o in istituti di un quartiere di Stoccolma, non affetti da demenza, di età pari o superiore 

a 60 anni, partecipanti allo studio SNAC-K. E’ emerso che la FA si associa in modo 

significativo a un declino più rapido della funzione cognitiva globale (coefficiente β= -0,24; 

IC95% da -0,31 a -0,16) e ad un rischio più alto di demenza per ogni causa (HR 1,40; IC95% 

1,11-1,77), demenza per cause vascolari e mista (HR 1,88; 1,09-3,23), ma non alla malattia 

di Alzheimer (HR 1,33; 0,92-1,94). Tra i pazienti con FA prevalente o incidente, l’uso di 

anticoagulanti orali, ma non di antiaggreganti piastrinici, si associa con un rischio ridotto di 

demenza (HR 0,40; IC95% 0,18-0,92). In conclusione emerge che la FA è associata a un 

declino cognitivo globale più rapido e ad un aumentato rischio di demenza negli anziani. 

L'uso di farmaci anticoagulanti può ridurre il rischio di demenza nei pazienti con FA. 

https://n.neurology.org/content/91/19/e1732 
 
Buon lavoro. 
Giuseppe Pistoia 


