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PROGETTO DI SPONSORIZZAZIONE

EVENTO DAL TITOLO “Il Galliera e le Sfide della medicina – Invecchiamento”

RESPONSABILE SCIENTIFICO Dott. Gian Andrea Rollandi,  Coordinatore scientifico 
dell’E.O. Ospedale Galliera

BREVE DESCRIZIONE Manifestazione  scientifico  divulgativa che  illustrerà  alla  città  quanto
l’Ospedale stia facendo sia dal punto di vista assistenziale che dal punto di vista della ricerca clinica
circa il tema dell’invecchiamento e che possa delineare l’evoluzione attesa per il prossimo futuro.

Dal  punto  di  vista  scientifico  l’E.O.  Ospedali  Galliera  di  Genova  ha  scelto  da  tempo  che
l’argomento  principale  della  sua  attività  clinica  e  di  ricerca  debba  essere  proprio
“l’invecchiamento”, inteso sia  come condizione sana e patologica della vecchiaia, sia come studio
di  tutti  i  fenomeni  di  degenerazione  e  involuzione  che  partono  già  in  età  giovanile  e  sono
responsabili delle alterazioni finali biologiche dell’età anziana. L’attività scientifica in generale e
quella  specifica  sull’invecchiamento  è  stata  sviluppata  negli  ultimi  anni  all’interno  dell’Ente  e
continua  ad  avere  una  tendenza  di  crescita  importante  e  costante.  Ciò  ha  portato  l’Ospedale  a
proporsi  come  IRCCS  e  nel  corso  del  2018  la  sua  domanda  di  ammissione  sarà  vagliata  dal
Ministero della Salute.
E’ previsto l’accreditamento ECM  per tutte le professioni sanitarie.

PROGRAMMA:
• Invecchiamento  dell’epidemiologia  delle  infezioni  e  invecchiamento  dei  farmaci  –  G.

Cassola
• Oncologia e invecchiamento: i tumori collegati alla dominanza ormonale – A. De Censi
• I meccanismi biologici e i rimedi dell’invecchiamento cognitivo - M. Del Sette  
• Invecchiamento precoce e malattie rare - G.L. Forni
• Gestione infermieristica degli anziani - G. Lo Pinto, I. Cevasco
• Invecchiamento  metabolico:  sindrome  metabolica,  diabete,  osso  e  invecchiamento  –  A.

Pilotto
• Tecnologia domotica ospedaliera e domiciliare per monitoraggio dello stato di fragilità dei

pazienti – A. Verri e G.A. Rollandi
• Invecchiamento biomolecolare – N. Sacchi e U. Pfeffer
• Non tutti sanno che anche i nei invecchiano - C. Massone
• Approccio multidisciplinare orto geriatrico delle fratture di femore dell’anziano - M. Stella
• Riabilitazione robotica delle malattie degenerative muscolo scheletriche - F. Vallone
• Alimentazione e prevenzione dell’invecchiamento -  A. Pilotto e A. Cella
• Gravidanza tardiva: invecchiamento dell’ovulo e genetica - D. Coviello.



DURATA 18 e 19 ottobre 2018 manifestazione scientifica. Da aprile ad ottobre 2018 con rubriche 
quindicinali su media nazionali.

SOGGETTI DESTINATARI Comunità scientifica e cittadini


