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Fondata nel 1950 con lo scopo di "promuovere e coordinare gli studi sulla
fisiopatologia della vecchiaia, nonché quello di affrontare, anche nei suoi
aspetti di ordine sociale, il grave e complesso problema della vecchiaia", la
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) è una delle più numerose
società scientifiche di geriatria in Europa.
L'Associazione, per meglio raggiungere le proprie finalità, si articola in cinque
Settori Scientifico-Disciplinari: Clinico, di Biogerontologia, di Scienze Sociocomportamentali, di Nursing, di Geriatria Territoriale.
Con la costituzione di 16 Sezioni Regionali, la SIGG cura i rapporti con gli Enti
Locali e programma lo sviluppo della Gerontologia e Geriatria nelle rispettive
regioni.
La SIGG continua a promuovere la crescita scientifica e professionale dei geriatri
italiani e ha direttamente progettato e coordinato grandi studi a livello
nazionale, tra cui il Gruppo di Studio di Farmacovigilanza nell'Anziano (GIFA).
Autonomamente o in collaborazione con altre società scientifiche ha prodotto
linee guida pratiche su vari aspetti della cura delle persone anziane. Ha
partecipato, inoltre, al Gruppo di lavoro per la stesura dei "Criteri di
appropriatezza clinica, tecnologica e strutturale nell’assistenza all’anziano"
(Quaderni del Ministero della Salute - n. 6, novembre-dicembre 2010).
CONGRESSO NAZIONALE E CORSO INFERMIERI
La SIGG organizza annualmente il proprio Congresso Nazionale ed il Corso per
Infermieri.
Il 61° Congresso Nazionale ed il 17° Corso Infermieri si terranno a Napoli presso il
Centro Congressi della Stazione Marittima (30 novembre - 3 dicembre 2016).
ATTIVITÀ EDITORIALE
•Journal of Gerontology and Geriatrics
•Aging Clinical and Experimental Research
•Bollettino SIGG
•Monografie SIGG
PRINCIPALI GRUPPI DI STUDIO
•Gruppo Italiano di Ortogeriatria (GIOG) SIGG-AIP
•Gruppo di Lavoro Italiano Sarcopenia: Trattamento e Nutrizione (GLISTEN Group)
•Gruppo Sincope e Demenza (SYD)
•La cura nella fase terminale della vita
La SIGG aderisce alle seguenti organizzazioni Internazionali e Nazionali:
IAGG International Association of Gerontology and Geriatrics
EUGMS European Union Geriatric Medicine Society
UEMS Union Européenne des Médicins Specialistes
FISM Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI RECENTI ED IN CORSO
SeBA Salute e Benessere dell’Anziano (2010-2012)
Indagine osservazionale (in collaborazione con la Fondazione SanofiAventis) con l’obiettivo di descrivere le condizioni di salute e lo stato di
benessere generale di un campione rappresentativo della
popolazione anziana italiana.
DIMORA DIabete MellitO in RsA (2013-2014)
Indagine conoscitiva (in collaborazione con la Fondazione SanofiAventis) della struttura organizzativa e funzionale delle RSA e della
popolazione residente con focus sullo status di gestione della terapia
del diabete mellito. Obiettivo: avere un quadro retrospettivo sullo stato
dell’assistenza dei pazienti diabetici ospitati dalle RSA su tutto il
territorio nazionale.

INDAGINI CONOSCITIVE (in collaborazione con Datanalysis)
Approccio di tipo quantitativo con interviste telefoniche personali a
1.500 cittadini italiani di età superiore ai 75 anni mediante
somministrazione di un questionario ad hoc:
•Il rapporto tra gli anziani over 75 ed il SSN (2012)
•Gli anziani (over 75) e le badanti (2013)
•Invecchiare. Per sempre e comunque (2014)
ReGAl 2.0 Rete Geriatrica Alzheimer (work in progress)
Progetto nato nel 2000. L'attuale aggiornamento si propone come
strumento informatico che mira, da un lato, ad un’accurata
conoscenza del singolo paziente (e come tale utilizzabile in qualunque
setting diagnostico ed assistenziale) e, dall’altro, alla raccolta di dati
demografici e strumentali per lavori di ricerca in ambito
epidemiologico e clinico.
ANSA SALUTE & BENESSERE 65+
Sito istituito in collaborazione con ANSA con lo scopo di comunicare le
novità scientifiche ed organizzative del settore sia al grande pubblico
che a medici e ad istituzioni.
www.ansa.it/saluteebenessere/notizie/rubriche/salute_65plus/
MANUALE SULLE COMPETENZE IN GERIATRIA - Edises (work in progress)
Il progetto prevede la pubblicazione del Manuale con diapositive e
filmati su una piattaforma online.

