
Disciplina Geriatria e Gerontologia VI anno – II 
semestre del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia 

Docenti: Marco Bertolotti, Chiara Mussi 

Cultori della materia: dr.ssa F Neviani, prof G Salvioli 

Testo di riferimento consigliato :  Manuale Merck di Geriatria (online,  
gratuito).  
Si veda anche: Minimum Geriatric Competencies 
(www.geriatria.unimore.it alla voce “studenti”) 

 

Argomenti principali: 
• Teorie dell’invecchiamento ed aspetti demografici 

• I centenari   

 Tipi d’invecchiamento: l’anziano fragile;   

 Multimorbilità e comorbilità 

 L’approccio al malato anziano; la cartella clinica e i referti 

 Menomazione e disabilità: come valutarle  

 La continuità delle cure, come realizzarla. Organizzazione in rete e ruolo 
dei servizi extraospedalieri per gli anziani: Strutture per anziani, 
assistenza domiciliare integrata  

 Continuità delle cure e dell'assistenza: informatizzazione  

 Le sindromi geriatriche:  
• Ipomobilità, sarcopenia, equilibrio, cadute e fratture; la sincope  

• Come valutate la mobilità e il rischio di cadute 

• Osteoporosi, osteomalacia e patologia osteoarticolare; il dolore  

• Malattie cerebrovascolari : ictus ; parkinson e parkinsonismo  

• Demenza, depressione e distimia, delirium  

• Malnutrizione,disidratazione e disfagia  

• Incontinenza urinaria  

• Deficit sensoriali (udito , vista, olfatto, gusto)  

• Piaghe da decubito: prevenzione 

• Ipertensione arteriosa e ipotensione arteriosa; lo scompenso cardiaco  
         La prescrizione dei farmaci nell’anziano; la polifarmacologia; problemi di   
prescrizione di accertamenti e test: choosing wisely  Reazioni avverse ai 
farmaci e medication errors 

 La valutazione multidimensionale geriatrica : metodi ed obiettivi  

 L’attività motoria e la riattivazione: iniziative di comunità  



 La prevenzione: modalità e raccomandazioni per realizzare la successful 
aging.  

Segreteria :   

Unità operativa di GERIATRIA , NOCSE , terzo piano, Via Giardini, 
Baggiovara di Modena, 
http://www.ausl.mo.it/flex/FixedPages/IT/CartaDeiServizi.php/L/IT/LUOGO/UR
P2909/ID0/URP2909/ID1/HBA20/SL/2  

bus n° 13;  trenino da stazione centrale, stazione piccola e dal Policlinico - Tel. 
(059) 3961027 

 

 

 

Anno accademico 2015-16: le lezioni tutoriali si tengono a gruppi al Nuovo 
Ospedale S. Agostino Estense a Baggiovara (dal lunedì al venerdì, come da 
programma visibile alla pagina http://155.185.2.46/medicina/tirocini_09-
10/tir_6_2.htm  e  http://www.cdlmedicina.unimore.it/site/home.html 

 

 

 
 


