
Con l’obiettivo di dare sempre più supporto 
ai pazienti e ai medici che si interessano alle 
problematiche legate alla cardiologia geria-
trica, SICGe ha fondato la SICGe Communi-
ty, in collaborazione con FederAnziani, il pri-
mo progetto nazionale dedicato alle patolo-
gie cardiovascolari nell’età avanzata. Con 
questo progetto SICGe si rivolge prima di 
tutto al grande pubblico (pazienti, famiglie, 
caregiver, associazioni), perché al centro del 
processo di cura deve esserci sempre il pa-
ziente, consapevole e informato. 
Il portale online raggiungibile al sito http://
community.sicge.it offre un’ampia serie di 
servizi gratuiti ai cittadini over 65 e ai loro 
familiari, a partire da un numero verde, ac-
cessibile dopo la registrazione gratuita alla 
community, tramite il quale si possono repe-
rire facilmente le informazioni necessarie.  E 
ancora, consigli utili per la prevenzione e la 
cura delle patologie cardiovascolari, news, 
la possibilità di usufruire di fi lmati informa-
tivi e di consultare gli elenchi dei centri di 
eccellenza, e molto altro ancora. Insomma, 

una vera e propria risorsa per i pazienti che 
vogliono maggiori informazioni sulle pato-
logie cardiovascolari, ma che, è bene ricor-
darlo, non sostituisce il parere medico. 

PER GLI ESPERTI
La SICGe Community fornisce anche un’am-
pia serie di servizi per i medici, che posso-
no registrarsi versando una piccola quota. 
L’area dedicata ai professionisti offre con-
tenuti altamente specializzati, che costitu-
iscono un aggiornamento costante e certi-
fi cato. Inoltre, per i medici della communi-
ty è garantito l’accesso a ricerche e mate-
riali scientifi ci commentati e integrati da-
gli esperti SICGe, consulenza con speciali-
sti, corsi di formazione e aggiornamento, in-
formazioni su progetti di ricerca promossi 
da SICGe, e molti altri servizi esclusivi. Uno 
strumento effi cace e di facile accesso, con 
contenuti avallati dai più autorevoli specia-
listi italiani e che sta coinvolgendo sempre 
più medici, perché avere a cuore il paziente, 
oggi, signifi ca stare al passo coi tempi. 

I Paesi industrializzati stanno rapidamen-
te invecchiando. In Italia gli ultra 65enni so-
no già oltre il 21% della popolazione totale 
e supereranno il 33% entro 20 anni: un au-
mento dell’attesa di vita legato soprattutto 
alla migliore prevenzione e cura della malat-
tie cardiovascolari, che, tuttavia, rappresen-
tano ancora la principale causa di malattia e 
morte tra gli over 65.
Il cardiopatico, oggi anziano o molto anzia-
no, non è più quello di una volta, e anche il 
medico deve sapersi adattare al nuovo sce-
nario epidemiologico. Il cardiologo, infatti, 
deve essere un po’ geriatra, e il geriatra un 
po’ cardiologo: la cardiologia è divenuta, di 
fatto, cardiologia geriatrica. Ogni paziente è 
unico, ognuno ha un suo vissuto personale e 
una storia clinica diversa. Oggi è necessaria, 
dunque, una vera e propria rivoluzione cul-

turale, che è la mission principale della nuo-
va Società Italiana di Cardiologia Geriatri-
ca (SICGe): sviluppare un processo di inte-
grazione tra cardiologia e geriatria, per ren-
dere medici e infermieri capaci di integrare 
effi cacemente le complessità legate all’in-
vecchiamento nei processi di decisione cli-
nica in cardiologia: dalla prima diagnosi, al-
la gestione di un eventuale decorso opera-
torio, fi no alle scelte più opportune per la vi-
ta quotidiana. Questa mission risponde alla 
necessità di saper personalizzare le scelte, 
identifi cando per ogni singolo caso un pro-
cesso di cura “tagliato su misura” e prendere 
tempestivamente decisioni diffi cili. La scel-
ta di mettere in atto procedure interventi-
stiche complesse deve tenere conto, infatti, 
della fragilità di fondo del paziente, della ne-
cessità di assumere farmaci (quali? Quanti? 

Con quali interazioni ed effetti collaterali?) 
e di dover affrontare la presenza contempo-
ranea di più malattie. 

ATTIVITÀ DIVULGATIVE
La SICGe conta più di un centinaio di medi-
ci aderenti, ed è attiva su tutto il territorio 
italiano con seminari e giornate formative 
rivolte principalmente ai medici sensibili al 
tema della cardiologia geriatrica. 
Nella SICGe, infatti, trovano ampio spazio 
tutte le iniziative che favoriscono la “conta-
minazione culturale” tra cardiologi e geria-
tri, promuovendo il confronto e la produzio-
ne di documenti di consenso da mettere a 
disposizione della comunità scientifi ca. 
Uno degli eventi più attesi è proprio il Se-
minario SICGe, che si tiene ogni anno a Ro-
ma: un’occasione per i medici partecipanti di 
confrontarsi e di fare ricerca in gruppi di la-
voro, su tematiche di volta in volta diverse e 
che riguardano la cardiologia geriatrica. 
Inoltre, non mancano le iniziative rivolte ai 
giovani medici. La prossima generazione di 
cardiologi e geriatri, infatti, avrà bisogno di 
programmi di formazione fortemente con-
dizionati dall’aumento dell’attesa di vita. 
Per questo motivo la SICGe è in prima linea 
nella formazione dei medici del futuro: gli 
specializzandi in cardiologia e geriatria, in-
fatti, possono partecipare a seminari inte-
rattivi e corsi residenziali e a distanza, che 
mirano a generare dialogo e condivisione in-
terdisciplinare, chiavi di volta di una cresci-
ta professionale e personale dei professio-
nisti chiamati ad affrontare le peculiari cri-
ticità di salute legate all’invecchiamento del 
Paese. 

LA SIGCE SUMMER SCHOOL
L’appuntamento annuale per gli specializ-
zandi, invece, è quello con la SICGe Sum-
mer School: tre giorni di formazione inten-
siva e didattica interattiva a cui partecipano 
gli esperti della SICGe, che dialogano e ten-
gono lezioni agli specializzandi in geriatria 
e cardiologia, desiderosi di approfondire le 
tematiche e i casi pratici proposti.

Sensibilizzazione  Il paziente deve essere valutato nella totalità della sua storia clinica

I cardiopatici più anziani:
prendersene cura al meglio
La SICGe promuove un processo mirato all’integrazione fra cardiologia e geriatria

Servizi  Per i cittadini l’iscrizione è gratuita, e garantisce l’accesso al numero verde e alla consulenza specialistica

La community che informa pazienti e dottori
La SICGe, in collaborazione con FederAnziani, ha aperto un portale online dedicato alle patologie cardiovascolari
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