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RAZIONALE
La popolazione, soprattutto anziana, in condizioni di precarietà, acquisisce 
una fragilità che aumenta il tasso di mortalità. La cura dell’anziano è 
complessa sia per la presenza di varie patologie contemporaneamente, sia 
per gli alti livelli di difficoltà psicosociale, economica e di ridotta 
autonomia. La causa principale di questa ridotta autonomia è in genere la 
sarcopenia, progressivo declino della massa e della forza muscolare dovuto 
all’invecchiamento del corpo umano. La sarcopenia è responsabile di 
sintomi quali costante senso di debolezza, perdita di resistenza, scarso 
equilibrio, andatura rallentata e difficoltà a svolgere le più normali attività 
quotidiane. Il Medico di Medicina Generale deve essere in grado di gestire 
questo problema dell’età avanzata, che pur non essendo una condizione 
curabile è tuttavia controllabile con ottimi risultati con l’esercizio fisico 
costante, un’alimentazione appropriata e una razionalizzazione delle varie 
terapie assunte dal paziente. Scopo del Corso è fornire strumenti al Medico 
per affrontare questo problema, sia da un punto di vista diagnostico che 
terapeutico riabilitativo, sottolineando in particolare l’esigenza di praticare 
una attività fisica adattata all’età come prevenzione di una sempre maggiore 
invalidità. Gestire il progressivo invecchiamento del paziente è una grossa 
sfida che si trova ad affrontare quotidianamente il Medico di Medicina
generale. Nel Corso verranno inoltre considerati e analizzati casi clinici di 
pazienti che assumono contemporaneamente molteplici farmaci di classi 
diverse, fattore centrale di ulteriore rischio, cercando quindi di discutere e 
razionalizzare la terapia.

PROGRAMMA
08.30 Saluti Autorità
 D. Mecchiorre (Presidente Società Medico Chirurgica Lucchese)
 U. Quiriconi (Presidente Ordine Dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Lucca)
08.45 Introduzione 

G. Menchetti, P. M. Urbani
I SESSIONE
Moderatori: F. A. Salvoni, A. Vitolo
09.00 Definizione, patogenesi ed epidemiologia della sarcopenia
 E. Benvenuti
09.30 AFA quale prevenzione e terapia della sarcopenia

C. Giammattei
10.00 Nutrizione e sarcopenia

E. Tonon
10.30  Discussione
11.00  Coffee Break
II SESSIONE
Moderatori: B. Ballerini, C. Guidi
11.15 Quali strategie per la prevenzione e la cura della sarcopenia?

F. Monzani
11.45 Criticità nella poliprescrizione dei farmaci

E. Mossello
12.15 Discussione
12.30 Casi clinici: multimorbosità e politerapia nell’anziano fragile sarcopenico:

Presentati da: M. Lovi, R. Rocchi
Introduzione e commento: E. Mossello

13.00 Take Home messagges
S. Ciardella

13.15 Test valutazione apprendimento


