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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/ 
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Alcuni spunti di riflessione… 

 

Quest’anno l’emergenza sanitaria legata alle ondate di calore si sovrappone 

all’emergenza COVID19. Sul sito del Ministero della Salute è partita la campagna 

informativa per prevenire gli effetti negativi del caldo sulla salute, in particolar modo su 

quella delle persone più fragili. Sul portale del Ministero, nell’area dedicata alle ondate di 

calore, sarà possibile consultare  i bollettini con le previsioni delle ondate di calore, consigli 

e informazioni utili per la popolazione, linee guida per gli operatori dei servizi sanitari e sociali 

e la mappa dei servizi attivi a livello locale; i bollettini sono inoltre consultabili attraverso la 

APP Caldo e Salute, realizzata dal Ministero della Salute in collaborazione con il 

Dipartimento di Epidemiologia del servizio sanitario della Regione Lazio - ASL Roma 1. 

 

 

Lo studio “Association Between Mobility Measured During Hospitalization and 

Functional Outcomes in Older Adults With Acute Myocardial Infarction in the SILVER-AMI 

Study” pubblicato su JAMA Internal Medicine valuta la disabilità motoria come "biomarcatore 

geriatrico" del declino funzionale tra gli anziani con infarto miocardico acuto. In questo studio 

di coorte condotto su 2587 pazienti di età pari o superiore a 75 anni, ricoverati in ospedale 

per infarto miocardico acuto, la compromissione della mobilità, misurata usando il test Timed 

Up and Go (TUG), è stata significativamente associata al rischio di declino funzionale. In 

base ai risultati ottenuti con il TUG, i pazienti sono stati suddivisi in 4 gruppi: mobilità 

preservata, compromissione lieve, compromissione moderata, compromissione grave. Più 

della metà della coorte ha presentato una compromissione della mobilità durante il ricovero 

(21,8% una lieve compromissione; il 16% moderata compromissione; il 15,2% grave 

compromissione), il 12,8% ha riportato un declino dell'ADL e il 16,7% ha manifestato un calo 

nella mobilità di 0,4 km. Un declino delle ADL viene registrato nel 3,8% dei partecipanti con 

mobilità preservata, nel 6,9% dei partecipanti con lieve compromissione, nel 18,6% dei 

partecipanti con compromissione moderata ed in fine nel 34,7% dei partecipanti con 

compromissione grave. Un calo della capacità di percorrere 0,4 km viene evidenziato nel 

http://www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.jsp
http://www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.jsp
http://www.salute.gov.it/portale/caldo/dettaglioContenutiCaldo.jsp?lingua=italiano&id=4965&area=emergenzaCaldo&menu=app
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2752364
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2752364
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2752364


 
 

 

11% dei partecipanti con mobilità preservata nel 15,2% dei partecipanti con lieve disabilità, 

nel 19,0% di partecipanti con compromissione moderata ed in ultimo nel 24,6% di 

partecipanti con compromissione grave. I risultati di questo studio suggeriscono che la 

compromissione della mobilità valutata durante il ricovero in ospedale può essere un 

potente indicatore di rischio del declino funzionale nei pazienti anziani sopravvissuti ad IMA. 

 
 
Vi auguro un buon lavoro. 
Giuseppe Pistoia 

 


