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Progetti di ricerca
AIP ha coordinato direttamente alcuni progetti di ricerca e formazione:
EPIDEI (Epidemiologia della Depressione in Italia, 2003). Il primo grande studio italiano
sull’epidemiologia dei disturbi depressivi dell’anziano, che ha coinvolto oltre 100 centri
psichiatrici, neurologici e geriatrici
UNIVA (Unità di valutazione Alzheimer‐Network Italiano). Il progetto, iniziato nel 2010, ha il
compito di creare una rete di UVA che sviluppino attività di studio e formazione, con lo
scopo di migliorare la qualità dell’assistenza nei servizi dedicati alle persone affette da
demenza.
APIGRA (Analisi delle Problematiche Psicogeriatriche in Riabilitazione): al progetto di ricerca,
finalizzato a descrivere prevalenza ed impatto delle problematiche psicogeriatriche nei
pazienti anziani ricoverati nei reparti di riabilitazione, hanno partecipato 18 centri distribuiti
su tutto il territorio nazionale. La sezione di riabilitazione Psicogeriatrica dell’AIP sta
sviluppando altri 3 progetti di ricerca sui temi della comorbilità psichiatrica (depressione ed
ansia), della resilienza e dell’apatia in riabilitazione.

Strutture di servizio all’AIP
In questi dieci anni di lavoro l’AIP è stata coadiuvata sul piano organizzativo delle varie
attività da G&G Congressi e su quello editoriale dalla Critical Medicine Publishing. A loro va
la gratitudine di tutta l’Associazione.

I dieci congressi nazionali
2001: SAPERE MEDICO E PERSONA: IL FUTURO DELLA PSICOGERIATRIA
L’inizio di un itinerario culturale, caratterizzato dai due termini chiave: la cultura scientifica e
la relazione. E’ una tematica profondamente inverata nell’AIP, che negli anni ha subito
diverse interpretazioni, nella fedeltà all’ispirazione originaria
2002: LA PSICOGERIATRIA: MULTIFORMITA’ DEL SAPERE E UNICITA’ DELLA PERSONA
I saperi tecnici e clinici hanno diverse facce, che devono essere poste al servizio della persona,
la cui sofferenza è l’obiettivo fondamentale di ogni intervento
2003: PSICOGERIATRIA: ALLA RICERCA DI UN PENSIERO FORTE
Il tema del pensiero forte è stata una costante della ricerca all’interno dell’AIP, perché
riteniamo che nella società liquida la cura rappresenti un momento particolare, fondato in
modo da poter sempre rispondere al bisogno, nonostante mille difficoltà e complessi
interrogativi
2004: EVIDENCE BASED MEDICINE E MONDO REALE: IL PONTE DELLA PSICOGERIATRIA
Inizia con questo congresso il forte interesse dell’AIP verso le problematiche del confine tra la
medicina scientifica e quella che ogni giorno si esercita con il paziente e la sua famiglia. E’
un’elaborazione di contenuti sempre aperta e non facile, ma irrinunciabile per una pratica
efficace
2005: LA PSICOGERIATRIA NELL’EPOCA DELLE PASSIONI TRISTI
Come si colloca nella nostra società dominata dalle passioni tristi il messaggio dell’AIP di
esercitare una medicina generosa, legata ai bisogni più profondi, aperta al dialogo?
2006: IDENTITA’ DEL VECCHIO, MUTAMENTI SOCIALI E COMPLESSITA’ DEI BISOGNI:
INNOVATIVITA’ E SPECIFICITA’ DELLE CURE
Il nostro modo di curare è sempre adeguato ai cambiamenti che sono avvenuti in questi anni
degli stili di vita, che così profondamente hanno modificato le attese e le speranze delle
persone anziane ammalate?
2007: CRITICITA’ IN PSICOGERIATRIA
I punti più deboli del nostro lavoro clinico sono quelli che maggiormente devono essere al
centro dell’impegno di ricerca, di miglioramento della prassi, di apprendimento della
capacità di relazione
2008: LA PSICOGERIATRIA NEI LUOGHI DELLE CURE. IL CORAGGIO DI CAMBIARE
L’AIP fin dall’inizio si è collocata ai margini della tradizione immobilista di una certa
organizzazione sanitaria; ha sempre cercato di affrontare i problemi in un’ottica non banale,
sia sul piano clinico sia su quello dell’organizzazione dei servizi. Un approccio che talvolta è
costato forti critiche, in particolare da chi segue una logica autoreferenziale
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2009: PSICOGERIATRIA E MEDICINA. ATTESE, BISOGNI, DIRITTI
La cura delle malattie della persona anziana è un atto complesso, che coinvolge anche
componenti strettamente somatiche. Il medico deve mettere davanti a tutto il proprio
dovere, elemento più forte ‐rispetto alla cura‐ di qualsiasi diritto del paziente, perché il primo
è fondato sulla nostra coscienza, il secondo sulla mutevolezza delle circostanze culturali,
sociali, psicologiche
2010: LA PSICOGERIATRIA. DOPO DIECI ANNI, UNO SGUARDO AL FUTURO
…ne discuteremo alla fine…non è una celebrazione, ma un’ulteriore assunzione di
responsabilità individuale e collettiva

Gli obiettivi dei prossimi dieci anni
Non è possibile delineare in modo analitico il lavoro da compiere nel prossimo decennio,
perché i mutamenti di scenario sono così rapidi da richiedere continui adattamenti. E’ però
possibile indicare alcune linee di stabilità che non potranno essere tradite, perchè
rappresentano la volontà degli iscritti, come ho potuto con soddisfazione constatare nelle
moltissime occasioni di presenza nel territorio. Ma anche come si evince chiaramente dallo
stile operativo e dall’ispirazione che ha animato i 10 congressi nazionali (e anche tutte le
altre attività, ai più diversi livelli).
Il motivo di fondo che caratterizza il futuro è interpretato dallo slogan “organizzare la
generosità”. L’AIP si pone come strumento operativo concreto per mettere assieme la
ricchezza di idee e di impegno espressa da tanti colleghi che in ambiti diversi esercitano la
professione nel modo più intenso e significativo, ma che spesso sentono la solitudine del
loro lavoro. La generosità personale è ancor più nobile (e utile) quando si esprime
apparentemente senza consensi diffusi, quando si impegna ad aprire strade nuove, quando
sostiene cause difficili, quando si mette a disposizione dei più poveri. L’AIP offre spunti
culturali per inquadrare in una cornice di motivazioni alte l’impegno di tutti i giorni, spunti
tecnici per migliorare l’attività clinica sul piano diagnostico e terapeutico ed anche punti di
riferimento per far progredire l’organizzazione complessiva, agendo sulle modalità
attraverso le quali si esplicano i diversi servizi. In questa logica l’AIP colloca l’impegno per
migliorare la formazione degli operatori, sia a livello istituzionale che informale, e per offrire
supporto alla ricerca scientifica, dal laboratorio al letto del paziente. In particolare ‐per
quanto riguarda la ricerca clinico‐epidemiologica‐ l’AIP non solo mette a disposizione un
numero molto alto di centri operativi, ma soprattutto una cultura interdisciplinare e della
complessità che permette di eseguire ricerche adeguate alla realtà dei pazienti (tenendo in
considerazione polipatologia, disabilità, fragilità). Questo lavoro complesso si svolge in una
prospettiva di ottimismo, perché la nostra personale esperienza e quella costruitasi attorno
all’AIP testimoniano la capacità di affrontare e superare anche le situazioni e le condizioni di
lavoro più difficili.
Per raggiungere i fini sopradelineati è ovviamente necessario un rafforzamento delle
strutture dell’Associazione, in particolare quelle a livello regionale, con un’organizzazione
più elastica in grado di adeguarsi alle esigenze di chi vede in noi un punto di riferimento, un
ampliamento del numero dei soci, in modo da incrementare il nostro peso politico, un
sempre maggiore coinvolgimento nell’elaborazione di contenuti originali. Però nessun
impegno societario avrà futuro senza una diretta assunzione di responsabilità da parte di
tutti. La sfida difficile dei prossimi anni si può vincere se ogni socio è convinto che non può
delegare il proprio compito nel concreto in cui si trova ad operare. Certo, ciascuno può
contare sulla solidarietà e l’aiuto di altri, però deve lavorare senza risparmio; solo attraverso
un impegno personale e generoso si può arrivare ai risultati di cui la nostra società ha
bisogno.
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Un elemento che dovrà essere discusso nei prossimi anni riguarda l’apertura dell’AIP ad altre
professioni sanitarie, come ‐ad esempio‐ psicologi, infermieri, terapisti della riabilitazione,
terapisti occupazionali. La tematica andrà affrontata con equilibrio, nel rispetto delle
reciproche competenze, ma anche di una visione unitaria dell’atto di cura. Infatti l’AIP ha
sempre mirato a valorizzare il ruolo dei vari componenti dell’equipe, mettendo a punto
strumenti di lavoro e di comunicazione interprofessionali.
Come sopra affermato, l’AIP ha l’ambizione di intervenire nelle molteplici tematiche che
accompagnano il bisogno di cura, da quelle strettamente clinico‐assistenziali a quelle
scientifiche ed a quelle connesse con l’organizzazione dei servizi. A tal fine si ripropone una
sempre maggiore collaborazione con altre società scientifiche.
A questo siamo chiamati nei prossimi anni; certamente riusciremo a raggiungere gli obiettivi
prefissati, che di fatto costituiscono il modo più responsabile e moderno per rispondere al
bisogno delle persone meno fortunate che a noi si affidano per le cure.
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