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Negli ultimi 100 anni si è assistito, in tutti i Paesi Occidentali, a un aumento progressivo della 

popolazione anziana. In Italia vi sono più di 13 milioni di anziani (>21% della popolazione); di 

questi, più di 2 milioni sono non-auto sufficienti, mentre più di 200.000 sono residenti presso 

strutture. Gli anziani consumano gran parte delle risorse sanitarie del nostro Paese. Per tale motivo 

la medicina geriatrica ha assunto un ruolo centrale nella cura e nella gestione dei pazienti anziani e 

ha sviluppato una metodologia di lavoro specifica. Il paziente anziano ha infatti particolari 

caratteristiche che lo distinguono dall’adulto: presentazione atipica delle patologie, comorbilità, 

declino dello stato funzionale e cognitivo, instabilità clinica, riduzione della mobilità, problemi di 

ordine sociale ed economico. Queste caratteristiche richiedono una particolare preparazione da 

parte di tutti i medici che quotidianamente operano con gli anziani, sia dentro che fuori le strutture 

a essi dedicate: nei reparti ospedalieri e negli ambulatori di Geriatria e Medicina Interna, ma anche 

nelle strutture e servizi territoriali come le lungodegenze, le residenze sanitarie assistite (RSA), le 

case protette e, ovviamente, gli ambulatori dei Medici di Medicina Generale.     

Il bisogno di formazione geriatrica è pertanto in crescita esponenziale tra il personale medico, a 

fronte di un'offerta che, ad oggi, è limitata alle sole scuole di specializzazione in Geriatria. In tal 

senso una formazione professionalizzante post-laurea in medicina geriatrica può contribuire ad un 

parziale adeguamento della formazione professionale dei numerosi medici che operano a stretto 

contatto con pazienti anziani.   

L'Università di S. Marino, in collaborazione con l’Università di Ferrara, ha istituito a partire dal 

2012 un Master di 2° livello in Medicina Geriatrica. L'idea è quella di fornire le nozioni essenziali 

della medicina geriatrica a medici che, pur operando quotidianamente con pazienti anziani, non 

sono in possesso di una specializzazione in Geriatria e Gerontologia. L’obiettivo del Master è quello 

di fornire una formazione specialistica di base nel campo della medicina geriatrica, della 

metodologia, delle patologie correlate all’invecchiamento, del loro inquadramento e trattamento, 

in linea con quelle fornite in ambito universitario, nei Paesi più avanzati in questo campo.  

Giunti ormai alla conclusione della quarta edizione, possiamo affermare che il Master in Medicina 

Geriatrica è stato accolto con grande entusiasmo dai numerosi partecipanti provenienti da tutta 

Italia e dall’estero.   A oggi esso rimane l’unica iniziativa di questo tipo nel nostro Paese e in Europa. 

Il Master in Medicina Geriatrica ha avuto, nel 2015, il patrocinio ufficiale della Società 

Italiana di Geriatria e Gerontologia (SIGG) oltre che della IAGG –European Region. 
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