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Un anno di lavoro in ambito geriatrico
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Le scelte e le attenzioni del GRG:
una revisione veloce alla fine di 
un anno vivace.
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Volumi 2019



4

Lavori 2019 (PubMed)

(continued)



5

Lavori 2019 (PubMed)

(continued)



Lavori 2019 (PubMed)

per un totale di 13
6



Abstract 2019

(continued)

7



(continued)

Abstract 2019

8



(continued)

Abstract 2019

9



per un totale di 15

Abstract 2019

10



11

2019
Un impegno diffuso per la ricerca

e la cultura geriatrica

• 57 lavori in italiano

• 42 seminari del venerdì

• 24 bollettini AIP

• 13 newsletter Fondazione Leonardo

• 12 articoli rivista “BenEssere”

• 5 articoli rivista “Profilo Salute”

• 11 articoli rivista “Tema Farmacia”
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(Eric Topol. Why Doctors Should Organize. The New Yorker, August 5, 2019)
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In Italia non si è ancora osservata una riduzione 
della spettanza di vita: una maggiore resilienza 
sociale? Una comunità che non soccombe alle 
crisi economiche e politiche?
Qual è quindi il nostro ruolo come attori della 
sanità?
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Le incertezze riguardo alle demenze sono un 
esempio della difficoltà di affrontare la 
complessità strutturale di alcune malattie.
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Down and up of aducanumab



18
(JAMA Neurol. 2019;76(10)1174-1183)
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JAMA Neurol. 76(10):1143-1144, 2019
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Siti d’azione preventiva e terapeutica 
nella malattia di Alzheimer:

A – T – N – S 
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Una medicina presintomatica e preventiva?
Quale ruolo realistico per i fattori di rischio?
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(Cadar D. et al, JAMA Psychiatry 75(7):723-732, 2018)
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Maintaining the bridge of love between 
people with dementia and their carers
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Loneliness of the elderly 
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III° Giornata Nazionale

La città e le solitudini

Padova, 15 novembre 2020
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I social sono un prodotto della modernità; non 
possono quindi essere combattuti.
Quale ruolo potranno avere nelle comunità? 
La base per comprendere dinamiche altrimenti 
non rilevabili?
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PDTA and long term care in dementia.
Il Progetto Reload.



CDCD LOMBARDIA ORIENTALE

RELOAD

17 Settembre 2019 
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Dementia Friendly Community
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Il futuro e l’esigenza di un'elaborazione innovativa.
Alcuni spunti della letteratura più recente.
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L’integrazione tra le discipline che curano il malato 
molto vecchio (vedi chirurgia vascolare) e la cultura 
geriatrica.
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Il futuro delle residenze per anziani:

➢ la mancanza di un’elaborazione seria tra posizioni 
molto diverse 

➢ la copertura di spazi di bisogno sempre più ampi: 
dal cohousing alle terapie palliative
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"Non sempre l’anziano, il nonno, la nonna, ha una famiglia 
che può accoglierlo. E allora ben vengano le case per gli 
anziani… purché siano veramente case, e non prigioni! 
E siano per gli anziani, e non per gli interessi di qualcuno 
altro! Non ci devono essere istituti dove gli anziani vivono 
dimenticati, come nascosti, trascurati. Mi sento vicino ai 
tanti anziani che vivono in questi Istituti, e penso con 
gratitudine a quanti li vanno a visitare e si prendono cura di 
loro. Le case per anziani dovrebbero essere dei "polmoni" 
di umanità in un paese, in un quartiere, in una parrocchia; 
dovrebbero essere dei "santuari" di umanità dove chi è 
vecchio e debole viene curato e custodito come un fratello 
o una sorella maggiore".

Papa Francesco
Incontro con gli anziani

28 settembre 2014
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AI: its role in diagnosis and treatment 
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La doverosa attenzione ai rischi indotti 
dall’Intelligenza Artificiale, non deve far 
dimenticare la possibilità che il nostro paese 
non sia pronto per una "rivoluzione" sia sul 
versante della raccolta dei dati sia su quello 
della mediazione necessaria tra indicazioni 
digitali e competenza umana nella clinica.
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La letteratura come fonte di stimoli inattesi.
Una formazione ordinata non deve escludere 
la casualità.
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(continued)
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Medicina di precisione vs 
personalizzazione della medicina.
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(continued)
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… verso il futuro.
"Non è vivere alla giornata, ma vivere la giornata: 
né nostalgici né utopisti, ma radicati e radicali 
nelle 24 ore".

(A. D’Avenia, Corriere della Sera 16/12/2019)
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(Mauro Magatti. Non avere paura di cadere. Mondadori, 2019)
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“Mi sembra che la scienza -sostenuta dal rispetto 
per i valori umani, dal buon senso, dalla 
lungimiranza e dalla preoccupazione per gli 
sfortunati e i poveri- offra al mondo una speranza 
nella palude in cui attualmente si trova”.

(Oliver Sacks, Ogni cosa al suo posto, 2019)
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L’augurio più caloroso per il 2020 con le 
parole di Primo Levi:
"Il tipo di libertà più utile al consorzio 
umano coincide con l'essere competente 
nel proprio lavoro e quindi nel provare 
piacere a svolgerlo".


