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CHE TEMPO FA

RSS

A Bra si parla de “La valutazione
oncologica e geriatrica nella cura
dei tumori dell’anziano in
ospedale e sul territorio”
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Una società come la nostra, che invecchia in maniera costante - una
persona su cinque oggi ha più di 65 anni e saranno una su tre nel 2050 non può permettersi di trascurare dal punto di vista medico e sociale gli
anziani o limitarsi a trattarli come dei "vecchi adulti".
Servono, in tutti i settori, attenzioni particolari che tengano conto delle
caratteristiche delle persone in là con gli anni, per garantire loro una
buona qualità di vita.
E l'oncologia non fa certo eccezione, dal momento che il 64% dei 300mila
nuovi casi di tumore che si registrano ogni anno in Italia riguarda gli over
65. L'incidenza del cancro è strettamente connessa con l'età: il rischio di
sviluppare una neoplasia dopo i 65 anni è infatti circa quaranta volte più
alto rispetto a quello di quando si ha un'età compresa tra i 20 e i 44 anni,
ed è circa quattro volte quello medio della fascia d'età che va dai 45 ai
64.
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ACCADEVA UN ANNO FA

Per tenere nella giusta considerazione tutte le variabili cliniche, negli
anni Novanta è stata introdotta la cosiddetta "valutazione geriatrica
multidimensionale o VGM", ossia un programma nel quale si inseriscono
tutti i dati medici riguardanti l'anziano, al fine di capire non solo da che
tipo di tumore è affetto, ma se è in grado o meno di affrontare una cura,
e di prevedere quali possono essere le conseguenze di un certo
provvedimento come, per esempio, un intervento chirurgico o una
restrizione dietetica.
Anche nella realtà ospedaliera di Alba-Bra è presente questa valutazione
oncogeriatrica. Venerdì 19 gennaio, alle 16, presso l’Auditorium
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SCOOTER ELETTRICO 4 RUOTE ARGO
MEDILAND

Scooter usato con tettino parapioggia batterie
ok funziona tutto con gomme e camera d`aria.

LAIKA ECOPVIP 1 MANSARDATO CUNEO (CN)

Ducato 160 CV, super accessoriato, 2 condizionatori,
gruppo elettrogeno Honda 3 Kw con accensione
automatica, pannelli...

“G.Arpino” di Bra a partire si terrà un convegno
rivolto alla popolazione dal titolo “La valutazione
oncologica e geriatrica nella cura dei tumori
dell’anziano in ospedale e sul territorio”.
Trelilu

Il lungo viaggio dei
Trelilu... per prendere
l'autostrada a Marene
(PRIMA PUNTATA)

Eventi

Il "Night Glow" illumina
la notte aerostatica di
Mondovì (Guarda le
foto e il video)

APPARTAMENTO - CERIALE (SV)
Delizioso monolocale a 800 mt dal mare, ideale come
seconda casa, completamente arredato con struttura
divano letto e...

Parteciparanno relatori importanti come il dottor
Prospero Cerabona, presidente Senior Piemonte
Federanziani, tra gli organizzatori del convegno,
la dottoressa Cinzia Ortega, direttore
dell’Oncologia Asl Cn2, la dottoressa Daniela
Marenco, oncologa dell’Asl Cn2, la dottoressa
Elena Nicola e la dottoressa Beatrice Culla,
geriatre della Medicina Generale di Bra e il
dottor Giovanni Bonaudi Medico di Medicina
Generale braidese.

STUFE A PELLET PIAZZETTA P936
Causa trasloco vendo stufa in ottime
condizioni (usata 3 anni) Vi prego di valutare
le caratteristiche sul sito...
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lunedì 08 gennaio
Possibile neve rosa sulle Alpi Marittime:
oggi potrebbe arrivare la "sabbia del
deserto"
(h. 09:28)

L’incontro è aperto a tutti e libera e seguirà un
rinfresco al termine.

“Monviso in movimento” non si
accontenta: ai nastri di partenza
“Monviso giovani”
(h. 08:45)

c.s.

Dal Pd piemontese una richiesta a Renzi:
“Candidate un sindaco del collegio”
(h. 07:30)
Saviglianese

In questa stagione per favore le ciliegie
no

Savigliano, il sindaco
Cussa lascia, decadono
Giunta e Consiglio
comunale

(h. 06:45)

domenica 07 gennaio

Leggi tutte le notizie
ORDINA

Grazie al personale dell'equipe medica
di pronto soccorso del 118
(h. 20:27)

Meteo: allerta arancione in Valle Po,
gialla nel resto della provincia di Cuneo
(h. 18:48)

“Ricette d'amore” al teatro Politeama di
Bra
(h. 15:00)

Bra, festa grande per i nuovi Rettori
dell’Arciconfraternita della Misericordia
(h. 14:07)

Il Mistero del Grandalbero: 'Il caso è
chiuso Ispettore Cardo Gobbo!'
(h. 03:00)

sabato 06 gennaio
Trovato morto dentro l'auto uscita di
strada: forse un malore
(h. 18:07)
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Fiat Tipo
A 249€ al mese con Bollo
e Assicurazione Rca,
Anticipo zero e puoi
restituirla dopo 2 anni

Ricerca persona nel ...
L'uomo si era allontanato
dalla sua casa di Dronero
il giorno di Natale. Ieri
sera il ...

Scontro tra due ...
Non sono note al
momento le condizioni
dei coinvolti
nell'incidente.

Fossanese stroncata ...
Il funerale di Diana Serra
sarà celebrato oggi alle
10.30 nella Chiesa
Parrocchiale di San ...
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Articoli sullo stesso argomento:

Softball: la bovesana
Camilla Pellegrino sogna
le Olimpiadi di Tokyo

Un semplice trucco
scioglie il grasso
addominale durante il
giorno

Alba, omaggio a Patrizia Gosso Jennifer Lawrence dalla A alla E

Stasera incontro di
informazione e
aggiornamento
organizzato dall'Olmo, si

A partire da 350
Euro/anno

La maledizione di Zabriskie Point

Il Piemonte individua i centri di riferimento per ogni patologia tumorale:
...

Chi è l’Attrice più Sexy del 2017?

Una giornata di festa, ad Alba, per i 60 anni di attività dell’“Ottolenghi”
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