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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… 

 

Lo studio “Ticagrelor and Aspirin or Aspirin Alone in Acute Ischemic Stroke or TIA”, 

pubblicato su Lancet, ha valutato l'effetto della combinazione di ticagrelor e aspirina sulla 

prevenzione dell'ictus. E’ stato condotto uno studio randomizzato, controllato con placebo, 

in doppio cieco su pazienti che avevano avuto un ictus ischemico acuto non cardioembolico 

da lieve a moderato, con un punteggio della National Institutes of Health Stroke Scale 

(NIHSS) di 5 o inferiore (range, da 0 a 42 dove i punteggi maggiori indicano ictus più grave), 

non sottoposti a trombolisi o trombectomia. La studio THALES ha coinvolto un totale di 

11.016 pazienti randomizzati in due gruppi, 5523 nel gruppo ticagrelor-aspirina e 5493 nel 

gruppo aspirina. E’ emerso che il rischio di ictus composito o morte entro 30 giorni era 

inferiore nel gruppo dei pazienti trattati con ticagrelor-aspirina rispetto al gruppo trattato con 

la sola aspirina ma l'incidenza della disabilità non differiva significativamente tra i due gruppi. 

 

 

 

Vi propongo la lettura dell’articolo “A route to more effective infection management: 

The Infection Management Pathway”, pubblicato su Wounds International Journal, che 

mostra una revisione pratica della gestione delle infezioni nelle lesioni da decubito che 

spesso non identificate o mal gestite prolungano i tempi di guarigione con un aumento dei 

costi. 
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Da poche settimane è stato pubblicato il testo “Manuale di gerontologia. 

Invecchiamento: dalla cellula al tessuto”, l’opera è stata realizzata grazie all’encomiabile 

lavoro del collega geriatra dott. Domenico Gambatesa da anni a lavoro sul territorio 

occupandosi di geriatria senza trascurare la basi della gerontologia. 

“Divulgare a tutta la classe medica un’aggiornata medicina gerontologica, la sola in 

grado, se applicata su larga scala attraverso interventi clinico-diagnostici e terapeutici mirati, 

di arrestare l’esponenziale aumento dell’invecchiamento usuale e promuovere 

l’invecchiamento in salute e di successo. E’ un’altra sfida che tutta la nostra classe 

specialistica gerontologica-geriatrica è chiamata a sostenere. Il Manuale di gerontologia. 

Invecchiamento: dalla cellula al tessuto di Domenico Gambatesa ed altri autori tra cui 

Salvatore Putignano, Francesco Badagliacca e Giuseppe Pistoia, con la presentazione del 

nostro presidente nazionale AGE Pietro Gareri e del prof. Vincenzo Solfrizzi dell’Università 

di Bari, pur nella sua inevitabile incompletezza, vuole essere un testo di consultazione 

interamente centrato sull’invecchiamento, argomento importante ma poco conosciuto” 

dott. Domenico Gambatesa 

 
 

Per chi fosse interessato al manuale questi sono i recapiti della casa editrice: 

telefono: 0883/508870;  

indirizzi mail: editrice@admaioraonline.com  

edizioniadmedical@gmail.com 

Buon lavoro. 
Giuseppe Pistoia 

 


