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MAIN TOPICS
• La fragilità dell’anziano in rapporto alla mobilità
e funzione: attività fisica, sarcopenia, malnutrizione,
supporto nutrizionale
• Patologie vascolari ad alto rischio di disabilità
• Profilassi trombo embolica nella fibrillazione atriale
• Profilassi TVP e TEP: il ruolo degli anticoagulanti ad azione diretta
• Cardiologia interventistica
• La qualità della vita nello scompenso cardiaco
• Stroke ischemico: nuove frontiere nel paziente anziano
• Il diabete dell’anziano alla luce delle nuove terapie
• I disturbi delle basse vie urinarie e la qualità di vita
nella persona che invecchia: focus su LUTS,
IPB e Carcinoma della Prostata
• La prevenzione e il trattamento delle infezioni “difficili”
• Continuità di cura nel paziente anziano: modelli a confronto
• Le malattie respiratorie
• Invecchiamento cerebrale e demenze: delirium
e BPSD come fattori precipitanti del declino funzionale
• Osteoporosi e Ortogeriatria
• La multi professionalità in Geriatria: il valore
dell’equipe nell’assistenza all’anziano
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Oltre trent’anni fa la prima conferenza di consenso sul Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) e la pubblicazione
sul New England Journal of Medicine del primo Trial Randomizzato e Controllato che ha dimostrato la superiorità (in
termini di sopravvivenza e di migliori outcomes funzionali) di un metodo di cura specificamente dedicato alle persone
anziane (il C.G.A) rispetto al metodo di cura tradizionale (Usual Care). Questa superiorità è stata confermata dalle
successive revisioni Cochrane della letteratura del 2011 e del 2017. Da allora Biogerontologi e Geriatri hanno prodotto
una enorme mole di evidenze scientifiche che indicano la via per un invecchiamento di successo e per la migliore cura delle
malattie nelle ultime decadi di vita con l’obiettivo del mantenimento delle autonomie. Il 33° Congresso Nazionale SIGOT si
propone, partendo da un’ottica scientifica e professionale, di fare luce su alcuni luoghi comuni riguardanti l’invecchiamento
visto come sinonimo di ineluttabile cronicità, e di analizzare, in collaborazione multidisciplinare e multiprofessionale, le
principali problematiche cliniche che possono affliggere la persona che invecchia e determinare la perdita dell’autonomia.
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