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L’AGE ricorda ai propri soci che dal 27 a 30 novembre si terrà a Roma il 64° Congresso 

Nazionale SIGG (sito web dedicato: https://web.aimgroupinternational.com/2019/sigg/) in 

cui in qualità di AGE saremo coinvolti nei simposi “MULTIMORBILITÀ E POLITERAPIA: 

UN’EMERGENZA CONDIVISA” e “PROBLEMATICHE NUTRIZIONALI NEL PAZIENTE 

ANZIANO AFFETTO  DA DEMENZA O DEPRESSSIONE” 

 

 

Vi ricordo che l’AGE, attraverso la propria rivista ufficiale, vi offre la possibilità di 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… 

Lo studio “Statin use and the risk of acute kidney injury in older adults” pubblicato su 

BMC Nephrology offre un interessante spunto di riflessione circa l’utilizzo di statine in 

pazienti con basso rischio cardiovascolare  per i quali è importante il bilancio tra rischio di 

eventi avversi e benefici di natura cardiovascolare. Dal 2002 al 2013 è stato condotto uno 

studio di coorte che ha analizzato i dati di laboratorio e amministrativi di pazienti della 

provincia di Alberta in Canada con età superiore ai 66 anni in trattamento con statine e non 

sottoposti a trattamento dialitico al basale, indagando nello specifico il rapporto tra uso di 

statine e ricovero ospedaliero per danno renale acuto. E’ stata riscontrata un'associazione 

indipendente e graduale tra l'intensità dell'uso delle statine e il rischio di ospedalizzazione 

per danno renale acuto, sebbene l'entità assoluta dell’aumentato rischio sia risultata piccola, 

suggerendo che l'uso di statine a dosi più elevate potrebbe essere considerato come un 

fattore che contribuisce al danno renale nelle persone anziane, specialmente nelle donne o 

in coloro che assumono ACEI, ARB o diuretici dell'ansa. Gli autori concludono che questo 

leggero aumento del rischio deve essere valutato rispetto ai benefici noti e clinicamente 

rilevanti delle statine nel prevenire la morte e la significativa morbilità da malattie 

cardiovascolari. 

https://bmcnephrol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12882-019-1280-7 

 

Vi propongo la lettura dell’articolo “Limbic-predominant age-related TDP-43 

encephalopathy (LATE): consensus working group report” pubblicato su Brain che descrive 

l'encefalopatia TDP-43 predominante limbica correlata all'età (LATE) in cui il cambiamento 

neuropatologico, che interessa generalmente soggetti anziani, è determinato da una 

proteinopatia TDP-43, ed è clinicamente caratterizzata da una sindrome da demenza 

amnestica con o senza coesistenza di patologia atrofica ippocampale. 

https://doi.org/10.1093/brain/awz099 
 
 
 
Buon lavoro. 
Giuseppe Pistoia 
 


