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MANGIAR BENE SENZA NODI ALLA GOLA 
L’Italia, sede di Expo 2015, per parlare di 
a l i m e n t a z i o n e . 
Perché? E’ il Paese 
del buon cibo, da 
sempre indice di 
qualità della vita. 
Un benessere 
compromesso da un 
sintomo in aumento come quello dei disturbi 
nella deglutizione, meglio conosciuto come 
Disfagia. Chi ne è colpito rischia malnutrizione 
e disidratazione. All’INRCA si è tenuto il primo 
corso per creare una rete di esperti sul 
territorio pronti a fronteggiare il problema.
www.inrca.it/inrca/files/news/ART%205dic%20Disfagia%20NL2.pdf

SCHERZI DELLA MEMORIA? QUANDO L’ETÀ 
NON MENTE
Anziano, di età avanzata, “vecchio”. Termini 
comunemente utilizzati 
per giustificare un 
deterioramento delle 
capacità cognitive di una 
persona. Un legame, 
quello tra avanzamento 
dell’età e funzionalità 
cerebrali, non casuale. Si 
direbbe dipenda da una 
questione di “plasticità 
perduta” delle cellule, 
così come recita il titolo 
del Workshop dell’11 dicembre per presentare 
la nuova linea di ricerca dell’UO di 
Neurobiologia dell’INRCA.
www.inrca.it/inrca/files/news/ART%2011dice%20Conti%20NL2.pdf

QUALI SONO I NUOVI SCENARI DELLA 
SANITÀ IN TEMPO DI CRISI? 
Negli ultimi anni i tagli alla sanità hanno 
interessato strutture e servizi diversi. Talvolta 

però, nei periodi di crisi le organizzazioni più 
lungimiranti stimolano nuove forme di 
organizzazione. E’ il caso dell’INRCA di Fermo, 
che offrirà un valido supporto alla sanità del 
territorio dell’Area Vasta 4. Come? Grazie a un 
protocollo d’intesa completo ed innovativo per 
l’integrazione di vari tipi di servizi, non solo 
ospedalieri.
www.inrca.it/inrca/files/news/ART%2017dic%20INTESA%20NL2.pdf

PREVENIRE FINO AL 30% DELLE INFEZIONI 
IN OSPEDALE. COME?
Le infezioni correlate all’assistenza sanitaria 
dipendono da molti fattori. Si tratta di un 
fenomeno difficile 
da eliminare 
completamente, 
ma quota variabile 
tra il 20 e il 30% 
può essere ridotta. 
In che modo? 
Grazie a figure 
professionali dedicate e all’adozione di 
protocolli comportamentali specifici. Se ne è 
parlato al corso “L’ABC delle infezioni correlate 
all’assistenza”, che si è tenuto venerdì 19 
dicembre presso l’Auditorium INRCA di Ancona.
www.inrca.it/inrca/files/news/ART%2019dic%20ABC%20NL2.pdf

STARTUP - PROGETTO IL BENESSERE 
“ENTRA IN CASA”: LA NUOVA FRONTIERA 
DELLE ABITAZIONI SMART
La dimora intelligente di nuova generazione è in 
grado di migliorare la qualità della vita, 
stimolando comportamenti e stili di vita 
salutari. Qualche esempio? Tramite un sistema 
centralizzato, l’abitazione è in grado di aiutare 
la persona non più giovane a mantenersi in 
forma con programmi fitness personalizzati oltre 
che di incentivare le attività di socializzazione. 
Sono solo alcuni degli aspetti del progetto Active 

Ageing@home dell’INRCA. Promosso dal MIUR, è 
volto a rendere l’anziano indipendente e parte 
attiva nella gestione della propria salute.
www.inrca.it/inrca/files/news/ART%20Active%20Ageing%20NL2.pdf

STARTUP - PROGETTO MANTENERSI IN 
FORMA E AIUTARE LA RICERCA: ALL’INRCA 
SI PUÒ
Una palestra sul posto di lavoro e un fisioterapista 
personale a disposizione. L’ideale per gli 
appassionati della 
forma fisica,  una 
realtà per i lavoratori 
dell’Inrca di Ancona. 
Grazie a “Fitness at 
Work”: il progetto 
finalizzato a 
promuovere la qualità 
della vita degli 
operatori  mediante l’attività motoria e a 
sperimentare nuove applicazioni della ricerca 
sull’invecchiamento attivo.
www.inrca.it/inrca/files/news/ART%20FitnessWork%20NL2.pdf

PUBBLICAZIONI INRCA - Dicembre
Photodynamic topical antimicrobial therapy for infected 
foot ulcers in patients with diabetes: a randomized, 
double-blind, placebo-controlled study--the D.A.N.T.E 
(Diabetic ulcer Antimicrobial New Topical treatment 
Evaluation) study
Mannucci E, Genovese S, Monami M, Navalesi G, Dotta F, 
Anichini R, Romagnoli F, Gensini G.
Acta Diabetol. 2014 Jun;51(3):435-40. doi: 
10.1007/s00592-013-0533-3. Epub 2013 Dec 19.

Physical performance measures and polypharmacy among 
hospitalized older adults: results from the CRIME study
Sganga F, Vetrano DL, Volpato S, Cherubini A, Ruggiero C, 
Corsonello A, Fabbietti P, Lattanzio F, Bernabei R, Onder G.
J Nutr Health Aging. 2014;18(6):616-21. doi: 
10.1007/s12603-014-0029-z.

Advanced technology care innovation for older people in 
Italy: necessity and opportunity to promote health and 
wellbeing
Lattanzio F, Abbatecola AM, Bevilacqua R, Chiatti C, 
Corsonello A, Rossi L, Bustacchini S, Bernabei  R.

J Am Med Dir Assoc. 2014 Jul;15(7):457-66. doi: 
10.1016/j.jamda.2014.04.003. Epub 2014 May 14. 

Loss of autonomy of hospitalized elderly patients: does 
hospitalization increase disability?
Mercante O, Gagliardi C, Spazzafumo L, Gaspari A, David S, 
Cingolani D, Castellani C, D'Augello L, Baldoni R, Silvaroli R.
Eur J Phys Rehabil Med. 2014 May 23. [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.

Obesity in the Context of Aging: Quality of Life 
Considerations
Corica F, Bianchi G, Corsonello A, Mazzella N, Lattanzio F, 
Marchesini G.
Pharmacoeconomics. 2014 Nov 25. [Epub ahead of print]

Renal dysfunction, coronary revascularization and 
mortality among elderly patients with non ST elevation 
acute coronary syndrome
Morici N, De Servi S, Toso A, Murena E, Piscione F, Bolognese L, 
Petronio AS, Antonicelli R, Cavallini C, Angeli F, Savonitto S.
Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. 2014 Oct 27. pii: 
2048872614557221. [Epub ahead of print]

EVENTI FORMATIVI ECM – Gennaio 
I ruoli di qualità dell’INRCA: l’Auditor interno
14 gennaio, Auditorium INRCA, Ancona
20 Crediti ECM
Rif. Direzione Medica di Presidio Ancona

Imparare a valutare: progetto formativo a sostegno del 
consolidamento del sistema dio valutazione aziendale 
dell’INRCA
3 edizioni • 27, 28 e 29 gennaio 2015, Auditorium INRCA, 
Ancona
12 Crediti Ecm
http://goo.gl/9jNIVL

Implementazione di un metodo informatizzato per la 
compilazione della scheda di accettazione infermieristica
Gennaio e Febbraio 2015, UOC Neurologia, INRCA, Ancona
6 Crediti ECM
Rif. UOC Neurologia Ancona 


