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COMBATTERE LE MALATTIE DEL SANGUE NEL 
PAZIENTE ANZIANO
Un problema sanitario di portata sempre maggiore, e di 
particolare rilevanza per l’INRCA, è la riduzione del 
numero di cellule nel sangue nel paziente anziano, 
conosciuta come citopenia. A riguardo, il 7 novembre 
presso l’Auditorium INRCA di Ancona, si è tenuto un 
importante convegno che ha permesso l’approfondimento 
di percorsi terapeutici mirati, la condivisione di metodi 
diagnostici e trattamenti clinici appropriati.
www.inrca.it/inrca/files/news/ART%207nov%20Olivieri%20NL1.pdf

LA MALATTIA VENOSA DEGLI ARTI INFERIORI AL 
MICROSCOPIO
Migliorare costantemen-
te la capacità di diagno-
si e cura della malattia 
venosa cronica: un 
imperativo sociale 
analizzato attentamen-
te, nel convegno che si è 
svolto il 15 novembre 
all’Auditorium INRCA di 
Ancona. Molti i temi in 
esame, numerose discussioni a riguardo e un solo obietti-
vo: aiutare in modo concreto la qualità della vita del 
paziente anziano.
www.inrca.it/inrca/files/news/ART%2015nov%20Boccoli%20NL1.pdf

USCIRE DA UN INTERVENTO CON SUCCESSO? PIÙ 
FACILE CON LA CARDIOLOGIA RIABILITATIVA
Sempre più numerose 
sono le complicanze 
derivate dai postumi 
di una patologia 
cardiaca o di un 
recente intervento 
chirurgico, con 
conseguenze spesso 
invalidanti. All’INRCA di Fermo, il convegno “Nuove opportu-
nità nelle Patologie Cardiovascolari”, presieduto dal Dott. 
Fabrizio Balestrini, per presentare il nuovo modello 
assistenziale della “Chirurgia riabilitativa”. Ridurre il 
rischio di cadute, abbinando attività fisica ad un program-
ma multidisciplinare di monitoraggio e assistenza. Una 
risposta medica necessaria, se si pensa che le malattie 
cardiovascolari rappresentano attualmente la principale 
causa di morte al mondo.
www.inrca.it/inrca/files/news/ART%2022nov%20Balestrini%20NL1.pdf

IL PIEDE, UNA MACCHINA COMPLESSA. QUALI 
RISCHI CORRE?
Con le sue 26 ossa e 29 articolazioni, il piede è frequente-
mente bersaglio delle complicanze croniche del diabete, e 
tra le maggiori cause di ricovero ospedaliero per i pazienti 
affetti da tale malattia, con ingenti costi economici e 
sociali. Combattere questo trend negativo è lo scopo del 
corso organizzato dall’AIUC, Associazione Italiana Ulcere 
Cutanee, che si è tenuto venerdì 28 novembre in Ancona, e 
rivolto a medici, infermieri, podologi e tecnici.
www.inrca.it/inrca/files/news/ART%2028nov%20Romagnoli%20NL1.pdf

INVESTIRE IN SANITÀ: ECCO DOVE
Nelle Marche, regione della longevità attiva, stanno 
crescendo le emergenze 
sul piede diabetico con 
numeri sempre più 
elevati. "Urge investire 
di più sui centri esistenti 
- ha detto Stefano Ricci 
referente regionale per 
la Radiologia interventi-
stica - La sfida sta tutta 
nelle due parole: 
tempestività e multidisciplinarietà". La svolta sarà con la 
nuova sede dell'Inrca ad Ancona sud dove sarà possibile 
portare apparecchiature e macchinari all'ottimizzazione di 
spazi e risorse umane, oltre che avere in unica sede tutti i 
centri e le unità operative al momento decentrate tra le 
attuali sedi di via Birarelli, villa Gusso ed il Presidio di via 
della Montagnola". 
www.inrca.it/inrca/files/news/ART%2028nov%20Ricci%20NL1.pdf

STARTUP - PROGETTO TRIPL-A
Che fare contro Il diabete? La soluzione 
è alla nostra portata. Nessun farmaco 
aggiuntivo, bensì uno stile di vita sano e 
attivo, da acquisire col tempo. 18 infatti 
sono i mesi previsti dal progetto Tripl-A, 
promosso dall’Inrca, per abituare i 
malati di diabete ad un’attività fisica 
quotidiana che, abbinata ad una dieta 
corretta, è fondamentale per gestire la malattia. 300 
pazienti, di cui 100 nella sola città di Ancona, seguiranno 
un innovativo programma di allenamento, alternando 
lavoro seguito in palestra ad una continua azione di 
monitoraggio, anche attraverso l’utilizzo di una app 
dedicata.
www.inrca.it/inrca/files/news/START-UP_TripleA_NL1.pdf

STARTUP - PROGETTO WELL FOOD
Nell’adriatico alimentazione fa rima con benessere. Il 
settore agroalimentare: un’eccellenza tutta italiana 
capace di sviluppare sinergie positive, e quindi da 
esportare. A partire dai paesi più vicini, quelli sul bacino 
Adriatico. Come? Grazie a “Well Food”, un progetto 
transnazionale, che unisce centri di ricerca, imprese, 
istituzioni e consumatori, con l’obiettivo di rafforzare 
l’innovazione e informare il cittadino sui vantaggi di 
un’alimentazione sana e sicura.

PUBBLICAZIONI INRCA - NOVEMBRE
Recombinant DNA technology for melanoma immunotherapy: 
anti-Id DNA vaccines targeting high molecular weight 
melanoma-associated antigen
Barucca A, Capitani M, Cesca M, Tomassoni D, Kazmi U, Concetti F, 
Vincenzetti L, Concetti A, Venanzi FM.
Mol. Biotechnol. 2014;56(11):1032-9.doi:10.1007/s12033- 
014-9782-9.

The UP-TECH project, an intervention to support caregivers of 
Alzheimer's disease patients in Italy: preliminary findings on 
recruitment and caregiving burden in the baseline population
Chiatti C, Rimland JM, Bonfranceschi F, Masera F, Bustacchini S, 
Cassetta L, Fabrizia Lattanzio on behalf of the UP-TECH research 
group.
Aging Ment Health. 2014. [Epub ahead of print]

Anticholinergic drug use and negative outcomes among the frail 
elderly population living in a nursing home
Landi F, Dell'Aquila G, Collamati A, Martone AM, Zuliani G, 
Gasperini B, Eusebi P, Lattanzio F, Cherubini A.
J Am Med Dir Assoc. 2014; 15(11):825-9.doi: 10.1016/j. 
jamda.2014.08.002. 

Diabetes-related quality of life is enhanced by glycaemic 
improvement in older people
Abbatecola AM, Spazzafumo L, Fabbietti P, Testa R, Rabini RA, 
Bonfigli AR, Corsonello A, Lattanzio F, Paolisso G.
Diabet Med. 2014. doi: 10.1111/dme.12605. [Epub ahead of print]

Novel hydroxyapatite biomaterial covalently linked to raloxifene
Meme L, Santarelli A, Marzo G, Emanuelli M, Nocini PF, Bertossi D, 
Putignano A, Dioguardi M, Lo Muzio L, Bambini F.
Int J Immunopathol Pharmacol. 2014; 27(3):437-44.

Glandular odontogenic cyst: review of literature and report of a 
new case with cytokeratin-19 expression
Mascitti M, Santarelli A, Sabatucci A, Procaccini M, Lo Muzio L, Zizzi 
A, Rubini C.
Open Dent J. 2014; 8:1-12.doi:10.2174/18742106014080 10001. 
eCollection 2014.

Age- and glycemia-related miR-126-3p levels in plasma and 
endothelial cells
Olivieri F, Bonafè M, Spazzafumo L, Gobbi M, Prattichizzo F, 
Recchioni R, Marcheselli F, La Sala L, Galeazzi R, Rippo MR, Fulgenzi 

G, Angelini S, Lazzarini R, Bonfigli AR, Brugè F, Tiano L, Genovese S, 
Ceriello A, Boemi M, Franceschi C, Procopio AD, Testa R.
Aging (Albany NY). 2014; 6(9):771-87.

EVENTI FORMATIVI ECM – Dicembre 
Processi di trasformazione e innovazione, per la qualità 
assistenziale (e risultati) e ai fini di ottimizzazioni di percorsi e 
impiego delle risorse • 3 dicembre, Auditorium INRCA, Ancona
24 Crediti ECM

Gestione multidisciplinare della disfagia • 5 dicembre, Auditorium 
INRCA, Ancona
7 Crediti Ecm

I ruoli di qualità dell’INRCA. L’RQ • 9 e 18 dicembre, Auditorium 
Inrca, Ancona
8 Crediti ECM

Analisi strutturata di indicatori • 10 dicembre, Auditorium INRCA, 
Ancona
6 crediti ECM

Corso di formazione BLSD (supporto di base delle funzioni vitali e 
defibrillazione precoce) • 11 dicembre, Via Monteregio 13, 
Casatenovo (LC)
12 Crediti ECM

Aggiornamento per gli ASPP/RSPP • 15 dicembre, Auditorium 
INRCA, Ancona
12 crediti ECM

Aggiornamento per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
• 15 dicembre, Auditorium INRCA, Ancona
12 Crediti Ecm

Bibliosan – Corsi Formativi On Site 2014 • 15 dicembre, Auditorium 
INRCA, Ancona
Non Accreditato

Introduzione alle tecniche di comunicazione di primo livello • 15 
dicembre, Via della Montagnola 81, Ancona
11 Crediti ECM

La gestione della privacy nel SSN e le linee guida sul trattamento 
di dati (aggiornato alle novità normative 2013) • 17 dicembre, 
Auditorium INRCA, Ancona
7 Crediti ECM

Introduzione all’epigenetica • 17 dicembre, Ex Serra Villa Gusso
6 Crediti ECM

Pocket guide: linee guida per l’appropriatezza prescrittiva di 
statine e inibitori di pompa protonica • 19 dicembre, Auditorium 
INRCA, Ancona
6 Crediti ECM

Come integrare le informazioni nell’ambito della gestione del 
rischio clinico. L’abc delle infezioni correlate all’assistenza • 19 
dicembre, Auditorium INRCA, Ancona
5 Crediti ECM
http://ecm.sanita.marche.it/SpTheme_2/index2.htm?m_cAction=query
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