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RAZIONALE 

 

Il 9 e 10 Ottobre p.v. si terrà il I FAD Nazionale dell’Associazione Geriatri Extraospedalieri. 

Il FAD sarà rivolto in primis a medici, geriatri, internisti, cardiologi, pneumologi, psichiatri, 

neurologi, medici di base e ad altre figure professionali non mediche che condividono con il geriatra 

la sfida quotidiana alla complessità, con profondo spirito di abnegazione. Polipatologia, politerapia, 

diagnosi appropriate e tempestive, rischio iatrogeno ed eventi avversi, poliprescrizioni specialistiche 

e necessità di supervisione da chi come il geriatra cerca di interpretare nel migliore modo possibile 

la gestione dell’anziano fragile e complesso, sono epifenomeni di uno scenario frequente. 

La telemedicina e l’intelligenza artificiale potrebbero, nel prossimo futuro, dare un grosso 

contributo per facilitare la gestione dell’anziano ed il seminario si propone, ancora una volta, di 

offrire al discente strumenti idonei per codificare situazioni tipiche del pianeta anziano. 

Interverranno relatori di diverse realtà regionali, nazionali ed anche internazionali, per rimarcare il 

ruolo della geriatria territoriale che trova nell’approccio multidimensionale e nel conseguimento di 

outcomesappropriati il trionfo della visione olistica del geriatra. 

Il futuro della geriatria territoriale sarà rilevante tra la ricerca e le innovazioni, con un posto di 

primo piano della domiciliarità e della residenzialità e la complementarietà con l’ospedale e le 

università, cha hanno un ruolo ineludibile. Tuttavia, l’attuale richiesta nei confronti del paziente 

anziano e le modificazioni demografiche non potranno che spostare il baricentro sul territorio, dove 

l’anziano trova la sua collocazione più naturale e dove le nuove tecnologie daranno al medico ed 

all’operatore sanitario in generale un’arma in più per un corretto e tempestivo inquadramento 

diagnostico e terapeutico. 


