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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… 

Stiamo vivendo giorni difficili in quanto medici e parte integrante della comunità. 

Questa situazione va affrontata con serena fermezza anteponendo il bene comune al 

proprio interesse personale, sacrificando ognuno un po’ della propria libertà. Ancora una 

volta i pazienti anziani rappresentano la categoria più fragile, il modo migliore che abbiamo 

per aiutarli è conoscere il nemico che stiamo affrontando, per tanto di seguito vi riporto il link 

da cui potrete scaricare le linee guida diramate dall’Organizzazione mondiale della Sanità 

(https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/clinical-management-of-novel-cov.pdf), 

inoltre vi propongo la lettura dell’editoriale del prof. Abenavoli dal titolo “COVID-19: 

Perspectives on the Potential Novel Global Threat” pubblicato su Reviews on Recent 

Clinical Trials. (http://www.eurekaselect.com/179813/article).  

 

Vi porto a conoscenza del progetto "Development of a Model for Interprofessional 

Pharmaceutic Care" (DeMoPhac) esortandovi a partecipare. Il progetto, promosso 

dall’Università di Anversa, coinvolge 14 paesi europei tra cui anche l’Italia, rappresentata 

dall’Associazione Nazionale Strutture Terza Età (ANASTE). La dott.ssa Alba Malara, 

responsabile scientifico di ANASTE, invita tutti gli infermieri, i medici e i farmacisti delle 

Strutture ANASTE alla compilazione del questionario che ha l’obiettivo di raccogliere le 

opinioni sul ruolo degli infermieri nella cura farmacologica interprofessionale, un concetto 

ancora non ben definito e condiviso in tutta Europa. La partecipazione è di estrema 

rilevanza, le risposte al questionario contribuiranno allo sviluppo di un modello descrittivo di 

terapia farmacologica interprofessionale, definendo compiti specifici, responsabilità e 

competenze degli infermieri. 

 

https://www.anaste.com/it/54-top-home/856-progetto-demophac-2020-questionario-per-infermieri-
medici-e-farmacisti 

 

 

Vi auguro un buon lavoro. 

Giuseppe Pistoia. 


