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L’INRCA A “TIPICITÀ 2015”, TRA  ALIMEN-
TAZIONE E TECNOLOGIA” 
“Tipicità 2015”. Dal 7 al 
9 Marzo a Fermo si sono 
celebrate le eccellenze 
agro-alimentari del 
territorio marchigiano.
Un’occasione per parlare 
di sana alimentazione, 
benessere e buon vivere. 

E’ quanto è stato 
trattato durante il 
convegno INRCA 
“Salute KM 0”. In 
chiusura, si è tenuto 
un interessante focus 
sulla tecnologia in 

cucina, con ChefMyself, il progetto che 
include un robot personalizzabile in base alle 
esigenze nutrizionali.
Leggi...

OSTEOPOROSI E SARCOPENIA: FACCIAMO IL 
PUNTO
“Focus on Osteoporosi e Sarcopenia”. Il 13 
marzo, presso l’Auditorium INRCA di Ancona, 
sono  stati trattati in 
modo approfondito le 
due malattie, con 
particolare riferimento 
allo sviluppo di un 
percorso tra medici di 
base e specialisti per 
l’assistenza al paziente 
anziano. Tra i relatori il 
Dr. Francucci, uno dei 
maggiori esperti a livello 
nazionale.
Leggi...

ALZHEIMER: LA PROTEINA DEL MISTERO 
SOTTO ESAME. DANNOSA O UTILE?  
C’è una proteina, la β-amiloide, che è 
strettamente legata all’Alzheimer. Sembra 
tossica ma è invece presente nell’organismo 
di tutti, anche delle persone sane. Come 
fare per rivelarne i segreti? Il 
tema verrà approfondito al 
prossimo convegno intitolato 
“Dr Jekyll e Mr. Hyde”, che si 
terrà il 17 marzo al Rettorato 
dell’Università Politecnica 
delle Marche di Ancona.
Leggi...

PROGETTO - CHEFMYSELF
La “ricetta” per una sana alimentazione? 
INRCA presenta il robot da cucina “smart”
Mangiare correttamente 
è anche una questione di 
abitudini quotidiane. Da 
questa premessa nasce 
ChefMyself: un robot da cucina connesso ad 
una app, ispirata ai moderni social network, 
pensata per condividere ricette e commenti. 
Personalizzabile sulle singole esigenze 
nutrizionali, “mantiene attivi” gli utenti nel 
condurre un sano stile di vita.
Leggi...

PROGETTO - ANNI ATTIVI
Attività fisica dopo i 65 anni: rimanere in 
salute con il progetto Anni Attivi
Mantenere il benessere fisico oltre i 65 anni 
grazie agli esercizi in palestra: è possibile 
con Anni Attivi, un progetto rinnovato di 
recente che vede la collaborazione tra 
INRCA, la Federazione di Atletica leggera e 

l’Associazione laureati in 
scienze motorie. Dove? Al 
Palaindoor di Ancona, la 
struttura più grande 
d’Italia per l'atletica al 
coperto. 
Leggi...

START UP - SPORTELLO ALZHEIMER: come 
migliora la qualità della vita delle famiglie
Non solo informare, ma anche offrire un 
supporto concreto e qualificato. E’ questa la 
visione di sportello Alzheimer sviluppata 
dall’INRCA. In collaborazione con il Comune 
di Pesaro, promosso un innovativo percorso 
di accoglienza rivolto a chi assiste il malato. 
Tra le azioni proposte, gruppi di sostegno 
personalizzati, in sinergia ad un maggior 
coordinamento del volontariato.
Leggi...

PUBBLICAZIONI INRCA - Febbraio
Associations between body mass index, ambulatory 
blood pressure findings, and changes in cardiac 
structure: relevance of pulse and nighttime pressures.
Fedecostante M, Spannella F, Giulietti F, Espinosa E, 
Dessì-Fulgheri P, Sarzani R.
J Clin Hypertens (Greenwich). 2015 Feb;17(2):147-53. 
doi: 10.1111/jch.12463. Epub 2015 Jan 5.

Migrant care workers and rehospitalization among 
older patients discharged from acute care hospitals.
Fusco S, Corsonello A, Chiatti C, Fabbietti P, Salerno G, De 
Bonis E, Corica F, Lattanzio F.
Geriatr Gerontol Int. 2015 Feb;15(2):196-203. doi: 
10.1111/ggi.12254. Epub 2014 Feb 26.

Polypharmacy and health outcomes among older adults 
discharged from hospital: results from the CRIME study.
Sganga F, Landi F, Ruggiero C, Corsonello A, Vetrano DL, 
Lattanzio F, Cherubini A, Bernabei R, Onder G.
Geriatr Gerontol Int. 2015 Feb;15(2):141-6. doi: 
10.1111/ggi.12241. Epub 2014 Jan 28. 

Sidestream dark field videomicroscopy for in vivo 
evaluation of vascularization and perfusion of 
mammary tumours in HER2/neu transgenic mice.
Damiani E, Pierpaoli E, Orlando F, Donati A, Provinciali M.
Clin Exp Pharmacol Physiol. 2015 Feb;42(2):225-9. doi: 
10.1111/1440-1681.12343.

The impact of drug interactions and polypharmacy on 
antimicrobial therapy in the elderly.
Corsonello A, Abbatecola AM, Fusco S, Luciani F, Marino A, 
Catalano S, Maggio MG, Lattanzio F.
Clin Microbiol Infect. 2015 Jan;21(1):20-26. doi: 
10.1016/j.cmi.2014.09.011. Epub 2014 Oct 13. Review.

Evidence of and recommendations for 
non-pharmacological interventions for common 
geriatric conditions: the SENATOR-ONTOP systematic 
review protocol.
Abraha I, Cruz-Jentoft A, Soiza RL, O'Mahony D, Cherubini 
A.
BMJ Open. 2015 Jan 27;5(1):e007488. doi: 
10.1136/bmjopen-2014-007488.

EVENTI FORMATIVI ECM – Marzo
La diagnostica del liquido seminale: luci ed ombre 
19 marzo, Auditorium INRCA, Ancona
4 Crediti ECM

Controllo dei microrganismi multi resistenti in ambito 
assistenziale. Progetto CCM  
24 marzo, Auditorium INRCA, Ancona
6 Crediti ECM

PDTA disfagia INRCA   
25 marzo, Auditorium INRCA, Ancona
5 Crediti ECM

Implementazione di un metodo informatizzato per la 
compilazione della scheda di accettazione 
infermieristica   
31 marzo, INRCA - POR di Ancona - UOC Neurologia
8 Crediti ECM
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