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BENVENUTO

E’ una delle maggiori opportunità di sviluppo per il nostro Paese e non solo: si chiama Silver Economy. E’ quella parte dell’economia che ruota attorno ai consumatori
dai “capelli d’argento”, ovvero alla popolazione senior, e che già oggi è considerata
per bacino d’utenza la terza economia al mondo. In Italia l’età media della popolazione è destinata a passare dagli attuali 45,4 a oltre 50 anni nel 2065, mentre
già nel 2045-50, si riscontrerà una quota di ultrasessantacinquenni vicina al 34%
della popolazione complessiva. Ecco perché l’insieme di tutte le attività economiche dedicate ai bisogni degli over 65, che include prodotti e servizi consumati
direttamente e il relativo indotto avranno un’incidenza sempre maggiore. Ma non si
tratta di un solo fatto demografico: alla maggiore presenza di anziani va aggiunto che
la precarizzazione del lavoro dei giovani e la diminuzione delle tutele statali fa sì che i nonni
oggi siano i soli ad avere capitali che possano essere investiti o destinati al consumo.
Quando parliamo di economia per gli over 65 fortunatamente non ci riferiamo solo a tutto quello
che riguarda il settore salute (medicine e assistenza, una voce di spesa che pure rappresenta l’8%
del totale) ma a un’ampia gamma di voci che includono attività ricreative, spettacoli, cultura, articoli
per la casa, trasporti, abitazione e comunicazioni. Numeri che consentono di delineare una figura
tutt’altro che anziana, molto dinamica, soprattutto nei consumi. Il nuovo senior naviga su Internet
e fa shopping on line. Secondo quanto riporta l’Istat, un quarto dei 55-64enni già oggi acquista
prodotti e servizi tramite l’e-commerce. Percentuale naturalmente destinata a scendere con l’aumentare dell’età: circa il 22% nella fascia anagrafica 65 – 74 e solo 13% tra gli over 75. Ma queste
quote cresceranno nel corso del tempo, anche solo considerando l’utilizzo attuale delle fasce di
popolazione più giovani.
Ecco perché da Senior Italia FederAnziani, la federazione italiana della terza età, nasce CosmoSenior, il grande appuntamento giunto ormai alla sua settima edizione dedicato ai cittadini over
65 e alle aziende che intendono dialogare con l’universo senior. CosmoSenior rappresenta il più
importante momento di educazione e informazione su temi come salute, benessere, stili di vita,
sicurezza, tecnologia, finanza e molto altro ancora, in una galassia di eventi, attività e appuntamenti
dedicati alle migliaia di partecipanti provenienti da tutta Italia.
L’evento è aperto gratuitamente a tutti e rappresenta un punto di partenza per mettere a sistema
la ricchezza dell’economia d’argento, trasformando la grande sfida della longevità in un’occasione
per ringiovanire l’economia e il tessuto produttivo del Paese.
Buona partecipazione a tutti!

Roberto Messina
Presidente Nazionale Senior Italia FederAnziani
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PRESENTAZIONE

COSMOSENIOR
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CosmoSenior è l’evento leader in Italia dedicato al mondo dei Senior. Il ricco calendario di convegni, seminari, workshop e tavole rotonde offre una
vetrina unica per i soggetti che vogliono confrontarsi col variegato mondo
della terza e quarta età ed entrare in contatto con i senior attraverso la
maggiore organizzazione in Italia che li aggrega: Senior Italia FederAnziani, la federazione delle associazioni della terza età, con le sue 3.700 sedi
sul territorio nazionale e i suoi oltre 3,8 milioni di aderenti.
CosmoSenior è l’arena del confronto su temi e prospettive di sviluppo della
terza età, di politiche sanitarie, per aziende del settore farmaceutico e grandi
brand del mercato italiano e internazionale, per medici, società medico-scientifche,
università, istituzioni, esperti. Il Palacongressi di Rimini è cuore e sede dell’evento con seminari,
dibattiti e la grande area espositiva per aziende e associazioni. Un evento che mette al centro i
Senior e risponde alla loro continua esigenza di essere socialmente attivi, di avere una loro specifica identità e un loro stile di vita, con prodotti, servizi, progetti e iniziative pensati ad hoc per
loro. Con 11.000 mq dedicati all’esposizione, sono oltre 24.000 le presenze previste nei 3 giorni
della manifestazione, che vede la partecipazione di importanti brand e aziende legate al mondo
dell’alimentazione, del benessere e stili di vita, fitness, turismo, salute e prevenzione, domotica,
sicurezza di vita, tecnologie e molto altro ancora.
CosmoSenior si svolge ogni anno in concomitanza con il Congresso Senior Italia FederAnziani,
evento che vede riunirsi centinaia di esponenti delle principali società medico-scientifiche, della
medicina generale e delle professioni sanitarie, e con l’Assemblea annuale di Senior Italia FederAnziani, che nella tre giorni riunirà presso il Palacongressi di Rimini migliaia di suoi delegati
dal territorio nazionale.

QUICK VIEW

Venerdì 22 Novembre

SALA DELLA PIAZZA - Convegni e Assemblee

15.30 - 17.00

Conclusioni dei lavori dell’VIII Congresso Senior Italia FederAnziani
Inaugurazione CosmoSenior

17.30 - 18.30

“Aggiungi vita agli anni”. In collaborazione con Biosphaera Pharma

SALA WORKSHOP - Incontri con l’esperto

“Le proprietà terapeutiche di Acqua Fiuggi”. In collaborazione con Fiuggi

16.00 - 17.00

“Prevenzione e diagnosi precoce dei tumori della pelle”. In collaborazione con
Fondazione Melanoma Onlus

17.00 - 18.00

“Parodontite: come prevenirla e come curarla”. In collaborazione con SIdP

18.00 - 19.00

“Vivere Over. La guida a misura di Senior. Le regole per la guida sicura a tutte le età”.
In collaborazione con Over

QUICK VIEW

15.00 - 16.00

SALA DELL’ARCO Convegni

16.00 - 17.00

“Le malattie vascolari: ruolo centrale dell’angiologo nella gestione multidisciplinare
del paziente anziano”. In collaborazione con SIAPAV

SALA DEL TEMPIO Convegni

17.00 - 19.00

"La performance del Sistema Sanitario Nazionale". In collaborazione con SIR
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Sabato 23 Novembre

QUICK VIEW

SALA DELLA PIAZZA - Convegni e Assemblee

9.30 - 10.00

Assemblea plenaria Seionior Italia Federanziani: Campagna Nazionale
“Io respiro”

10.00 - 11.00

Lancio campagna educazionale 2020 Società italiana di Parodontologia e
Implantologia - SIdP - e Senior Italia FederAnziani: “Molto più che avere un
sorriso sano!”. In collaborazione con SidP

11.30 - 12.30

“Cuore ed ossa: un legame a doppio filo”. In collaborazione con AMGEN

14.30 - 15.30

“Conoscere la Stenosi Aortica, malattia dell’anziano: sintomi, diagnosi e trattamento”
In collaborazione con EDWARDS

15.30 - 16.00

Assemblea plenaria Senior Italia FederAnziani: presentazioni campagne 2020
SIR “La sostenibilità delle nuove terapie delle malattie reumatiche”
AIOM “Prevenzione Oncologica”

16.30 - 19.00
16.30 - 18.00
18.00 - 19.00

Sanità e welfare del domani: scenari organizzativi e sostenibilità.
Non autosufficienza, demenze, fragilità ossea: principali sfide al sistema
“Universalismo e regionalismo: quali sfide per una società di over 65?
Non autosufficienza, demenze, fragilità ossea.”
“Europa e Anziani: diritto alle cure e rispetto dell’aderenza. L’impegno e gli obiettivi di Siha”

SALA WORKSHOP - Incontri con l’esperto
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10.00 - 11.00

“Vivere Over. Il movimento a misura di senior. Muoversi fa bene a tutte le età,
scopriamo come allenarsi da soli e in gruppo.” In collaborazione con Over

11.00 - 12.00

“Prevenzione e diagnosi precoce dei tumori della pelle”. In collaborazione con
Fondazione Melanoma Onlus

15.00 - 16.00

“Paradontite: come prevenirla e come curarla”. In collaborazione con SIdP

16.00 - 17.00

“Vivere Over. La tecnologia a misura di senior. Gli strumenti semplici che migliorano
la qualità di vita, a tutte le età, ogni giorno.” In collaborazione con Over

17.00 - 18.00

“Prevenzione e diagnosi precoce dei tumori della pelle”. In collaborazione con
Fondazione Melanoma Onlus

Sabato 23 Novembre

SALA DELL’ARCO Convegni

9.30 - 11.30
9.30 - 10.30
10.30 - 11.30

17.30 - 18.30

Prevenzione e screening: la strada per una longevità in salute
“Diagnosi precoce in oncologia, cardiologia, respiratorio, demenze e fragilità ossea”
“Ruolo della prevenzione primaria e secondaria e la gestione delle cronicità. Qual è il
ruolo delle Istituzioni?”
“Calcio: istruzioni per l’uso”. In collaborazione con Consorzio Parmigiano Reggiano

SALA DEL TEMPIO Convegni

“Manovre salvavita: lo specialista al fianco del cittadino”. In collaborazione con
SUMAI Assoprof

11.00 - 12.00

“Il benessere termale a Fiuggi”. In collaborazione con Fiuggi

15.00 - 16.00

“Manovre salvavita: lo specialista al fianco del cittadino”. In collaborazione con
SUMAI Assoprof

17.00 - 18.00

Seminario con i presidenti dei centri sociali anziani. In collaborazione con DOMINA Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico

QUICK VIEW

10.00 - 11.00

Domenica 24 Novembre

SALA DELLA PIAZZA - Convegni e Assemblee

7.15 - 8.30

Registrazione partecipanti

8.30 - 13.00

Assemblea Nazionale Senior Italia FederAnziani
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PROGRAMMA COSMOSENIOR

Venerdì 22 Novembre
14.30

APERTURA COSMOSENIOR

.............................................................................................
16.00 - 17.00 - SALA DELL’ ARCO

.............................................................................................
15.00 - 16.00 - SALA WORKSHOP

LE MALATTIE VASCOLARI: RUOLO CENTRALE
DELL’ANGIOLOGO NELLA GESTIONE
MULTIDISCIPLINARE DEL PAZIENTE ANZIANO
In collaborazione con SIAPAV

LE PROPRIETÀ TERAPEUTICHE DI ACQUA FIUGGI
In collaborazione con Fiuggi

PROGRAMMA

Relatore
Renato Del Monaco
Direttore Sanitario delle Terme di Fiuggi
.............................................................................................
15.30 - 17.00 - SALA DELLA PIAZZA
CONCLUSIONE DEI LAVORI DELL’VIII CONGRESSO
SENIOR ITALIA FEDERANZIANI
INAUGURAZIONE COSMOSENIOR
.............................................................................................
16.00 - 17.00 - SALA WORKSHOP
PREVENZIONE E DIAGNOSI PRECOCE DEI TUMORI
DELLA PELLE
In collaborazione con Fondazione Melanoma Onlus
Relatore
Vincenzo Panasiti
Medico Chirurgo specialista in Dermatologia e
Venereologia Università Campus Bio-Medico
di Roma

Relatori
Guido Arpaia
Direttore UOC Medicina Carate Brianza,
Presidente SIAPAV
“Angiologia, stato dell’arte. Uno specialista a 360°
per la complessità, cronicità e la fragilità”
Gianfranco Lessiani
Vice Presidente SIAPAV
“Arteriopatia periferica: un’epidemia orfana.
Il ruolo dell’angiologo”
Mariella Catalano
Professore Università Milano, Presidente Vas-Int
European Indipendent Foundation in Angiology/
Vascular Medicine
“L’angiologia nella prospettiva europea”
Roberto Messina
Presidente Nazionale Senior Italia FederAnziani
Marcella Marletta
Direttore Generale dei Dispositivi Medici e del
Servizio Farmaceutico del Ministero della Salute
Claudio D’Amario
Direttore Generale Prevenzione Sanitaria del
Ministero della Salute
Rappresentante FIMMG - Federazione Italiana
Medici di Medicina Generale
Rappresentante SUMAI Assoprof - Sindacato Unico
Medicina Ambulatoriale Italiana e Professionalità
dell’Area Sanitaria
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Venerdì 22 Novembre

LA PERFORMANCE DEL SISTEMA SANITARIO
NAZIONALE
In collaborazione con SIR
Moderatore: Luigi Sinigaglia Presidente SIR –
Società Italiana Reumatologia
Intervengono
Luigi Di Matteo
SIR – Società Italiana Reumatologia
Roberto Messina
Presidente Nazionale Senior Italia FederAnziani
Raffaele Scalpone
Presidente A.I.D. - Associazione Italiana per la
Difesa degli Interessi dei Diabetici
Rappresentanti FIMMG - Federazione Italiana
Medici di Medicina Generale
Rappresentanti SUMAI Assoprof - Sindacato Unico
Medicina Ambulatoriale Italiana e Professionalità
dell’Area Sanitaria
.............................................................................................
17.00 - 18.00 - SALA WORKSHOP
PARODONTITE: COME PREVENIRLA
E COME CURARLA
In collaborazione con SIdP
Relatore
Francesco Bernardelli
Socio Attivo SIdP dal 2017 – Membro della
Commissione Editoriale SIdP biennio 2020-2021,
Rimini/San Benedetto del Tronto AP

17.30 - 18.30 - SALA DELLA PIAZZA
AGGIUNGI VITA AGLI ANNI
In collaborazione con Biosphaera Pharma
Relazione 1
Disturbi muscolari e articolari: consigli pratici e
terapia locale
Relatore
Rossella Costantino
Fisiatra polo riabilitativo Istituto Ortopedico
Gaetano Pini - CTO - Milano
Relazione 2
La via epatica dei probiotici
Relatsore
Gino Santini
Docente a contratto di Medicina Integrata
Università di Siena
.............................................................................................
18.00 - 19.00 - SALA WORKSHOP

PROGRAMMA

.............................................................................................
17.00 - 19.00 - SLA DEL TEMPIO

VIVERE OVER
LA GUIDA A MISURA DI SENIOR. LE REGOLE PER
LA GUIDA SICURA A TUTTE LE ETÀ
In collaborazione con Over
Introduzione: Rita Neri Partner EY
Branding & Communication
Relatore
Paola Gallisaj
Istruttore presso Centro di Guida sicura ACI-SARA
Vallelunga

.............................................................................................
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Sabato 23 Novembre
.............................................................................................
9.30 - 10.00 SALA DELLA PIAZZA
ASSEMBLEA PLENARIA SENIOR ITALIA
FEDERANZIANI: CAMPAGNA NAZIONALE
“IO RESPIRO”
.............................................................................................
9.30 - 11.30 - SALA DELL’ARCO
PREVENZIONE E SCREENING: LA STRADA PER
UNA LONGEVITÀ IN SALUTE

PROGRAMMA

Moderatore: Mauro Boldrini Direttore
Comunicazione AIOM
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SESSIONE 1 9.30 - 10.30
Diagnosi precoce in oncologia, cardiologia,
respiratorio, demenze e fragilità ossea
Intervengono
Roberto Messina
Presidente Senior Italia FederAnziani
Antonio Magi
Segretario Generale SUMAI Assoprof
Vincenzo Mirone
Ordinario di Urologia Università Federico II Napoli
Giordano Beretta
Presidente Nazionale AIOM
Fernando De Benedetto
Membro Cooptato SIP/IRS – Società Italiana di
Pneumologia / Italian Respiratory Society
Maria Luisa Brandi
Presidente FIRMO
Luigi Sinigaglia
Presidente Società Italia di Reumatologia
Pierluigi Bartoletti
Vice Segretario Nazionale Vicario FIMMG

SESSIONE 2 10.30 - 11.30
Ruolo della prevenzione primaria e secondaria
e la gestione delle cronicità. Qual è il ruolo delle
Istituzioni?
Intervengono
Pierpaolo Sileri
Viceministro della Salute
Roberto Messina
Presidente Senior Italia FederAnziani
Antonio Magi
Segretario Generale SUMAI Assoprof
Marcella Marletta
Direttore Generale dei Dispositivi Medici e del
Servizio Farmaceutico del Ministero della Salute
Claudio D’Amario
Direttore Generale Prevenzione Sanitaria del
Ministero della Salute
Domenico Mantoan
Presidente AIFA
Luca Coletto
Ex Sottosegretario di Stato alla Salute
Mario Nieddu
Assessore alla Sanità Regione Sardegna
Luigi Genesio Icardi*
Assessore alla Salute Regione Piemonte
Sonia Viale*
Vice Presidente e Assessore alla Sanità e alle
Politiche Sociali Regione Liguria
Ruggero Razza*
Assessore alla Salute Regione Sicilia
* Invitati a partecipare

Sabato 23 Novembre
.............................................................................................
10.00 - 11.00 - SALA DELLA PIAZZA

.............................................................................................
10.00 - 11.00 - SALA DEL TEMPIO

LANCIO CAMPAGNA EDUCAZIONALE 2020
SOCIETÀ ITALIANA DI PARODONTOLOGIA E
IMPLANTOLOGIA - SIdP - FONDAZIONE SIdP
ONLUS E SENIOR ITALIA FEDERANZIANI:

MANOVRE SALVAVITA: LO SPECIALISTA AL
FIANCO DEL CITTADINO
In collaborazione con SUMAI Assoprof

Intervengono
Mario Aimetti
Presidente SIdP e Fondazione SIdP Onlus
Luca Landi
Presidente eletto SIdP (biennio 2020/2021) e
membro del CdA della Fondazione SIdP Onlus
.............................................................................................
10.00 - 11.00 - SALA WORKSHOP
VIVERE OVER
IL MOVIMENTO A MISURA DI SENIOR. MUOVERSI
FA BENE A TUTTE LE ETÀ, SCOPRIAMO COME
ALLENARSI DA SOLI E IN GRUPPO
In collaborazione con Over
Introduzione: Rita Neri Partner EY
Branding & Communication
Relatore:
Silvano Zanuso
Scientific Communication & Research Manager,
Technogym

Relatore
Elena Inches
Cardiologo
.............................................................................................
11.00 - 12.00 - SALA DEL TEMPIO
IL BENESSERE TERMALE A FIUGGI
In collaborazione con Fiuggi
Relatore
Renato Del Monaco
Direttore Sanitario delle Terme di Fiuggi
.............................................................................................
11.00 - 12.00 - SALA WORKSHOP

PROGRAMMA

“MOLTO PIÙ CHE AVERE UN SORRISO SANO!”
In collaborazione con SidP

PREVENZIONE E DIAGNOSI PRECOCE DEI TUMORI
DELLA PELLE
In collaborazione con Fondazione Melanoma Onlus
Relatore
Vincenzo Panasiti
Medico Chirurgo specialista in Dermatologia e
Venereologia Università Campus Bio-Medico
di Roma
.............................................................................................
11.30 - 12.30 - SALA DELLA PIAZZA
CUORE ED OSSA: UN LEGAME A DOPPIO FILO
In collaborazione con AMGEN
15

PROGRAMMA

Sabato 23 Novembre
Intervengono
Roberto Messina
Presidente Senior Italia FederAnziani
Maria Luisa Brandi
Ordinario di Endocrinologia, direttore S.O.D. Malattie
del Metabolismo osseo, Ospedale Universitario
Careggi di Firenze
Arrigo F.G. Cicero
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche,
Università degli Studi di Bologna
Daniela Giudice
Referente Comitato Scientifico Fondazione Italiana
per il cuore
Italia Agresta
Consigliera di APMAR e referente di Bari
Claudio D’Amario*
Direttore Generale Prevenzione Sanitaria del
Ministero della Salute
Massimo Spelta
Senior Medical Advisor, Amgen
Modera: Maria Emilia Bonaccorso Giornalista
* Invitati a partecipare

.............................................................................................
14.30-15.30 - SALA DELLA PIAZZA
CONOSCERE LA STENOSI AORTICA, MALATTIA
DELL’ANZIANO: SINTOMI, DIAGNOSI E
TRATTAMENTO.
In collaborazione con EDWARDS
Relatore
Clorinda Labia
Primario di Cardiologia dell’Hesperia Hospital di
Modena
16

.............................................................................................
15.00 - 16.00 - SALA WORKSHOP
PARODONTITE: COME PREVENIRLA E
COME CURARLA
In collaborazione con SIdP
Relatore
Claudio Gatti
Socio Attivo SIdP dal 1984 – Presidente SIdP nel
biennio 2016-2017 – Parabiago (MI) / Milano
.............................................................................................
15.00 - 16.00 - SALA DEL TEMPIO
MANOVRE SALVAVITA: LO SPECIALISTA AL
FIANCO DEL CITTADINO
In collaborazione con SUMAI Assoprof
Relatore
Elena Inches
Cardiologo
.............................................................................................
15.30 - 16.00 - SALA DELLA PIAZZA
ASSEMBLEA PLENARIA SENIOR ITALIA
FEDERANZIANI
Campagna Nazionale SIR 2020 “La sostenibilità
delle nuove terapie delle malattie reumatiche”
Introduce: Luigi Sinigaglia
Presidente SIR - Società Italia di Reumatologia
Campagna Nazionale AIOM 2020
“Prevenzione Oncologica”
Introduce: Antonio Russo
Tesoriere Nazionale AIOM

.............................................................................................
16.00 - 17.00 - SALA WORKSHOP
VIVERE OVER
LA TECNOLOGIA A MISURA DI SENIOR. GLI
STRUMENTI SEMPLICI CHE MIGLIORANO LA
QUALITÀ DI VITA, A TUTTE LE ETÀ, OGNI GIORNO.
In collaborazione con Over
Introduzione: Rita Neri Partner EY
Branding&Communication
Relatori
Claudia Castrucci
Responsabile Formazione, Euronic
Marco Pisani
Health Care BD Manager, Comftech
.............................................................................................
16.30-19.00 - SALA DELLA PIAZZA
SANITÀ E WELFARE DEL DOMANI: SCENARI
ORGANIZZATIVI E SOSTENIBILITÀ
Moderatore: Mauro Boldrini Direttore
Comunicazione AIOM
SESSIONE 1 16.30 - 18.00
Universalismo e regionalismo: quali sfide per una
società di over 65?
Non autosufficienza, demenze, fragilità ossea
Intervengono
Roberto Messina
Presidente Senior Italia FederAnziani
Antonio Magi
Segretario Generale SUMAI Assoprof
Pierpaolo Sileri*
Viceministro della Salute

Marcella Marletta
Direttore Generale dei Dispositivi Medici e del
Servizio Farmaceutico del Ministero della Salute
Claudio D’Amario
Direttore Generale Prevenzione Sanitaria del
Ministero della Salute
Domenico Mantoan
Presidente AIFA
Pierluigi Bartoletti
Vice Segretario Nazionale Vicario FIMMG
Maria Luisa Brandi
Presidente FIRMO
Luigi Sinigaglia
Presidente Società Italia di Reumatologia
Francesco Cognetti
Presidente Fondazione Insieme Contro il Cancro
Luca Coletto
Ex Sottosegretario di Stato alla Salute
Mario Nieddu
Assessore alla Sanità Regione Sardegna
Luigi Genesio Icardi*
Assessore alla Salute Regione Piemonte
Sonia Viale*
Vice Presidente e Assessore alla Sanità e alle
Politiche Sociali Regione Liguria
Ruggero Razza*
Assessore alla Salute Regione Sicilia
Francesco Saverio Mennini*
Professore di Economia Sanitaria e Economia
Politica presso la Facoltà di Economia
dell’Università di Roma Tor Vergata

PROGRAMMA

Sabato 23 Novembre

* Invitati a partecipare
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Sabato 23 Novembre

PROGRAMMA

SESSIONE 2 18.00 - 19.00
Europa e Anziani: diritto alle cure e rispetto
dell’aderenza. L’impegno e gli obiettivi di Siha.
Intervengono
Roberto Messina
Presidente Senior Italia FederAnziani
Fabio Massimo Castaldo
Vice Presidente del Parlamento Europeo
Lino Banfi
Attore, Ambasciatore e Commissario UNESCO
Antonio Magi
Segretario Generale SUMAI Assoprof
Pierpaolo Sileri
Viceministro della Salute
Danilo Oscar Lancini
Europarlamentare
Enrico Agabiti Rosei
ESH – European Society of Hypertension
Mariuccia Rossini
Presidente Segesta S.p.A. - Società del Gruppo
Korian
Silvia Sardone*
Euro Parlamentare
Antonio Russo
Tesoriere Nazionale AIOM
* Invitati a partecipare

.............................................................................................
17.00 - 18.00 - SALA WORKSHOP
PREVENZIONE E DIAGNOSI PRECOCE DEI TUMORI
DELLA PELLE
In collaborazione con Fondazione Melanoma Onlus
18

Relatore
Vincenzo Panasiti
Medico Chirurgo specialista in Dermatologia e
Venereologia Università Campus Bio-Medico
di Roma
.............................................................................................
17.00 - 18.00 - SALA DEL TEMPIO
SEMINARIO CON I PRESIDENTI DEI CENTRI
SOCIALI ANZIANI
In collaborazione con DOMINA - Associazione
Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico
.............................................................................................

17.30 - 18.30 - SALA DELL’ARCO

CALCIO: ISTRUZIONI PER L’USO
In collaborazione con Consorzio Parmigiano
Reggiano
Relatore
Maria Luisa Brandi
Professore Ordinario di Endocrinologia Università
degli Studi di Firenze

Domenica 24 Novembre

07.15
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
..............................................................................................
8:30
APERTURA DEI LAVORI
Presiedono
Marcella Marletta
Direttore generale della Direzione generale dei
dispositivi medici e del servizio farmaceutico –
Ministero della Salute
Claudio D’Amario
Direttore Generale della Prevenzione - Ministero
della Salute
Pierpaolo Sileri
Viceministro della Salute
..............................................................................................
9:00
SALUTI DELLE AUTORITÀ
..............................................................................................
9:30
RELAZIONE DEL PRESIDENTE NAZIONALE DI
SENIOR ITALIA FEDERANZIANI
ROBERTO MESSINA

11:00
Intervengono
Vincenzo Mirone
Presidente Comitato Scientifico Senior Italia
FederAnziani
Antonio Magi
Segretario Generale SUMAI Assoprof- Sindacato
Unico Medicina Ambulatoriale Italiana e
Professionalità dell’Area Sanitaria
Silvestro Scotti
Segretario Generale Nazionale FIMMG Federazione Italiana Medici di Medicina Generale
Gennaro Volpe
Presidente CARD - Confederazione Associazioni
Regionali di Distretto
Barbara Mangiacavalli
Presidente FNOPI - Federazione Nazionale Ordini
Professioni Infermieristiche
Marco Cossolo
Presidente Federfarma
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PARTNER

I Partner
ACOI

Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani

ADI

Associazione Italiana di Dietetica e
Nutrizione Clinica

AIAC

Associazione Italiana di Aritmologia
e Cardiostimolazione

AIMO

Associazione Italiana Medici Oculisti

AIOM

Associazione Italiana di Oncologia Medica

AIUG

Associazione Italiana di Urologia Ginecologica e
del Pavimento Pelvico

AMD

Associazione Medici Diabetologi

ARCA

Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali

ASON

Associazione Specialisti Osteoarticolari Nazionale

CARD

Confederazione Associazioni Regionali di Distretto Società Scientifica dei Servizi Territoriali

CIAT

Comitato Italiano per l’Aderenza alla Terapia

CIC

Collegio Italiano dei Chirurghi

Ethesia

Centro Ricerche di Pneumologia Geriatrica

FADOI

Federazione delle Associazioni dei Dirigenti
Ospedalieri Internisti

FEDERFARMA
FIMMG

Federazione Italiana Medici di Medicina Generale

FIMP

Federazione Italiana Medici Pediatri

FIRMO

Fondazione Italiana Ricerca sulle
Malattie dell’Osso

FNOPI

Federazione Nazionale Ordini Professioni
Infermieristiche

FNOPO

Federazione Nazionale degli Ordini della 		
Professione di Ostetrica

Fondazione AIOM
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Società Italiana di Chirurgia Geriatrica

SICGe

Società Italiana Cardiologia Geriatrica
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Società Italiana Chirurghi Ortopedici
dell’Ospedalità Privata

SICOP

Società Italiana Chirurgia Ospedalità Privata

SICVE

Società Italiana di Chirurgia Vascolare
ed Endovascolare

SID

Società Italiana di Diabetologia

SIDeMaST

Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica,
estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse

SIDP

Società Italiana di Parodontologia e Implantologia

SIE

Società Italiana di Endocrinologia

SIF

Società Italiana di Farmacologia

SIGG

Società Italiana di Gerontologia e Geriatria

SIGO

Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia

SIIA

Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa

SIMEP

Società Italiana Medicina Personalizzata

SIMFER

Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa

SIMI

Società Italiana di Medicina Interna

SIN

Società Italiana di Nefrologia

SINCH

Società Italiana di Neurochirurgia

SINPE

Società Italiana di Nutrizione Artificiale
e Metabolismo

SINPF

Società Italiana di Neuropsicofarmacologia

SIO

Società Italiana dell’Obesità

SIP

Società Italiana di Psichiatria

SIP/IRS

Società Italiana di Pneumologia / Italian
Respiratory Society

SIR

Società Italiana Reumatologia

SIU

Società Italiana di Urologia

SNAMI

Sindacato Nazionale Autonomo dei
Medici Italiani

SUMAI Assoprof Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale
Italiana e Professionalità dell’Area Sanitaria
VAS

European Independent Foundation in
Angiology / Vascular Medicine
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Marcella Marletta

DIRETTORE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI
E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DEL MINISTERO
DELLA SALUTE
Sono lieta di assumere anche quest’anno
la presidenza del Congresso Nazionale
Senior Italia FederAnziani, che ancora una
volta accenderà i fari sulle varie questioni
legate all’invecchiamento e alla longevità
di massa.
In particolare dal confronto tra pazienti e
mondo-medico scientifico possono giungere importanti elementi che consentiranno di mettere ancora meglio a fuoco i
reali bisogni di salute della popolazione, sui
quali si fondano le strategie di gestione del comparto farmaceutico e dei dispositivi medici, nella logica di una costante valorizzazione dell’innovazione
per migliorare la salute di tutti. Lavoriamo ogni giorno per monitorare efficacemente i rischi e i benefici dei dispositivi, per garantire l’uniformità d’accesso nelle varie Regioni e tra i vari territori all’interno delle stesse Regioni.
Quest’anno abbiamo presentato i due registri nazionali, quello per le protesi
ortopediche e quello delle protesi mammarie, che interessano molte persone ultrasessantacinquenni contribuendo in modo sostanziale a migliorare
la qualità delle loro vite. D’altra parte, visto il vero e proprio boom degli
interventi c’è la necessità di rendere il percorso più sicuro, rintracciabile e trasparente. Sfiorano, infatti, ormai quota 200mila gli interventi di impianto di
protesi ortopediche effettuati ogni anno in Italia. Mentre sono circa 51mila le
protesi mammarie impiantate a circa 35mila donne, molte delle quali legate
a ragioni ricostruttive che seguono gli interventi chirurgici.
Rispetto al 2001 è quasi triplicato il numero di interventi sul ginocchio e più
che quintuplicato il numero di quelli sulla spalla. L’anca resta ancora l’articolazione più operata (54%) seguita da ginocchio (40%), spalla (5%), caviglia e
altre articolazioni (1%).
E poi quando parliamo di dispositivi medici c’è il loro ruolo rispetto alla prevenzione, che anche quest’anno avrà adeguata attenzione nell’ambito dei
lavori congressuali. Sappiamo quanto importante sia la consapevolezza del
paziente rispetto a questo tema, che vede il Ministero della Salute costantemente impegnato in un’attività di informazione e sensibilizzazione.
Ci preme sottolineare l’importanza degli screening che consentono la diagnosi precoce di tante patologie che possono essere curate tempestivamente con ricadute importanti in termini di salute dell’anziano e di riduzione dei
costi per il Servizio Sanitario Nazionale.
Ben venga dunque questo rinnovato lavoro sinergico tra i diversi attori del
sistema, le istituzioni, il mondo medico-scientifico e le professionalità e ovviamente il paziente, sempre da collocare al centro con il suo progetto di
cura e di vita.
Auguro buon lavoro a tutti coloro che sono coinvolti nei lavori congressuali,
auspicando il migliore successo.

Claudio D’Amario

DIRETTORE GENERALE PREVENZIONE SANITARIA MINISTERO DELLA SALUTE
Anche quest’anno il Congresso Nazionale Senior Italia FederAnziani
rappresenta una importante opportunità di incontro tra le comunità
scientifiche, i pazienti e gli operatori sanitari intorno alla sfida della
longevità.
Dedicare questo ottavo congresso
al tema della prevenzione, per ridurre le malattie croniche e le comorbilità legate all’invecchiamento,
ci sembra una scelta molto opportuna per l’appropriatezza e la
sostenibilità del Sistema Sanitario in funzione della nuova situazione epidemiologica nazionale.
A tal fine è importante sensibilizzare ed informare i pazienti, sui
comuni fattori di rischio legati ai cattivi stili di vita per prevenire
le principali patologie croniche.
Resta fondamentale infatti la prevenzione “lungo tutto il corso
della vita, anzitutto con la corretta alimentazione, regolare attività fisica e il contrasto al tabagismo”.
Fermo restando l’importanza degli screening che consentono la
diagnosi precoce di tante patologie oncologiche, è necessario
un progetto di vera medicina preventiva destinato agli over 65
nei diversi ambiti della medicina (cardiologia, pneumologia, dermatologia, oftalmologia, ginecologia, ortopedia, audiologia) finalizzato alla prevenzione secondaria, terziaria ed alla aderenza
terapeutica, per garantire un invecchiamento attivo, di qualità,
e con buona autosufficienza.
Auguro a tutti un congresso coinvolgente e di ottimo successo.

VICEMINISTRO DELLA SALUTE

La sanità pubblica oggi deve rispondere alle esigenze di una popolazione sempre più anziana e fragile.
La presa in carico dei malati cronici è una delle sfide prioritarie del
Servizio sanitario nazionale, che va
vinta puntando sulla prevenzione,
la diagnosi precoce, la promozione
dell’aderenza alla terapia, il rafforzamento della medicina del territorio e l’introduzione di sistemi di telemedicina e telemonitoraggio per
la presa in carico dei pazienti più fragili. Da un Congresso come
questo, di cui ho volentieri accettato la presidenza onoraria,
emerge con forza anche l’importanza del patto tra i pazienti e
gli altri attori del Servizio Sanitario Nazionale, nella logica di un
percorso sinergico per l’evoluzione del sistema. La nostra società
invecchia e far funzionare questo patto richiederà un impegno
sempre maggiore da parte di tutti. Consideriamo che il numero
di anziani passerà dall’attuale 23% della popolazione al 30% nel
2050. Gli anziani oggi “consumano” il 67,5% della spesa sanitaria,
essendo i maggiori consumatori di farmaci; oltre il 90% degli
ultrasessantacinquenni riceve una o più prescrizioni di farmaci.
Ci troviamo ad affrontare oggi dei problemi che si sono accumulati nel corso di molti anni, a partire dalla carenza di medici di
medicina generale e specialisti in rapporto a una crescente domanda di salute e assistenza da parte della popolazione, ragione
per cui sarà necessario aumentare ulteriormente le borse e fare
una programmazione più accurata, così come per il personale
infermieristico.
Tra le priorità vi è dare slancio alla digitalizzazione del servizio
sanitario, di cui si parla da tanti anni e su cui occorre investire
seriamente, tenendo conto dei risparmi che verranno di conseguenza, e riorganizzare molti ospedali vetusti che hanno costi di
manutenzione più alti rispetto a una struttura nuova, ma nella
logica di superare il sistema attuale rafforzando sempre più le
cure territoriali. Spesso basterebbe un infermiere di famiglia o la
disponibilità di un medico del territorio per evitare a un paziente di andare a intasare un pronto soccorso.
Altra necessità legata agli scenari demografici attuali è quella
di cambiare la gestione della non autosufficienza, tema su cui
mi sono impegnato come presidente della Commissione sanità
e che continuerà a restare prioritario, e di affrontare il problema delle liste di attesa per visite ed esami, superando le diseguaglianze ancora esistenti a livello territoriale nell’accesso alle
cure. In questo senso stiamo aggredendo il problema attraverso

l’investimento in macchinari per accertamenti diagnostici di primo livello dei quali doteremo gli studi dei medici di famiglia. Si
tratta di strumenti che consentiranno di approfondire direttamente in studio alcune situazioni senza avviare il paziente alla
prenotazione per mezzo del Cup di uno specialista o di un accertamento più complesso e costoso.
L’eliminazione del superticket, ossia la quota di partecipazione al
costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
per gli assistiti non esentati, rappresenta un’inversione di tendenza significativa rispetto al passato, con l’eliminazione di un
odioso balzello, fonte di diseguaglianze e ostacolo all’esercizio
del diritto alla salute per tanti cittadini.
Abbiamo incrementato di due miliardi il Fondo Sanitario Nazionale, aumentando di altri due miliardi la dotazione per l’edilizia
sanitaria, abbiamo confermato i Fondi per i farmaci innovativi
e per i farmaci oncologici innovativi, convinti come siamo che
l’innovazione vada promossa ed abbia in sé le condizioni per
la sostenibilità del sistema in ragione dei risparmi possibili una
volta che le persone siano restituite a una condizione di salute,
sconfiggendo malattie prima ritenute impossibili da curare.
Riteniamo sia giunto il momento di chiudere la stagione dei
tagli alla Sanità affermando chiaramente che la spesa in salute è un investimento sulla qualità della vita delle persone e
sullo sviluppo di tutta la società nel suo complesso. Vogliamo
guardare ai veri risparmi, quelli che nascono dall’investimento
in prevenzione, in miglioramento dell’aderenza alla terapia, in
innovazione, reinvestendo i risparmi nel Servizio Sanitario Nazionale e non altrove, e rispondendo così ai veri bisogni di salute
della popolazione che chiede cure eque, omogenee sul territorio
e accessibili.

Presidente Onorario dell’ VIII Congresso Nazionale Senior Italia FederAnziani

Pierpaolo Sileri
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Roberto Messina

PRESIDENTE NAZIONALE
SENIOR ITALIA FEDERANZIANI
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Invecchiare è un privilegio e una
meta della società. E’ anche una
sfida, che ha un impatto su tutti gli
aspetti della società del XXI secolo.
L’Italia a livello mondiale contende
al Giappone il record dell’invecchiamento della popolazione, segnale
dell’eccellenza del nostro Servizio
Sanitario Nazionale ma al tempo
stesso sfida alla sua sostenibilità,
considerato che oggi sono 24 milioni gli italiani con una patologia cronica (le più frequenti sono
ipertensione, artrite/artrosi e malattie allergiche) per una spesa
sanitaria che sfiora i 67 miliardi di Euro. Ad esserne affette sono
più le donne rispetto agli uomini (che però hanno una minore
aspettativa di vita). Le forti differenze regionali e locali testimoniano l’ancora elevata e drammatica disomogeneità negli stili
di vita, che successivamente si prolungano in un disomogeneo
accesso alla prevenzione e alle cure. Nel 2028 i malati cronici saranno 25 milioni e spenderemo 70,7 miliardi di Euro per assisterli.
Si tratterà, come è ovvio, in prevalenza di persone anziane.
La prevenzione e la diagnosi tempestiva sono le principali armi
a nostra disposizione per mantenere questa popolazione in salute, gestendo al meglio le patologie croniche laddove siano
insorte, arginando le complicanze, restituendo ove possibile la
migliore qualità della vita a coloro che ne sono colpiti. Questo
anche al fine di frenare un altro preoccupante fenomeno correlato al processo di invecchiamento della popolazione, ovvero la
non autosufficienza.
In Italia il 20,7% degli anziani, oltre 2,8 milioni di persone, non
è autosufficiente e questa situazione costituisce un rischio che
cresce con l’avanzare dell’età: supera il 40% di incidenza oltre
gli 80 anni. Se non investiamo in prevenzione, in aderenza alla
terapia, assisteremo a un drammatico impatto del cambiamento
demografico sulla tenuta del sistema per via di fabbisogni assistenziali destinati a diventare esplosivi. A coprirli oggi soprattutto le famiglie, troppo spesso abbandonate a loro stesse nel
garantire assistenza diretta in almeno 7 casi su 10, coadiuvate
solo dall’esercito delle badanti, circa 1 milione, con una spesa per
le famiglie stimata in circa 9 miliardi di euro.
Per tutte queste ragioni Senior Italia FederAnziani è in prima
fila, chiamando a sé la comunità medico scientifica e il mondo
delle professioni sanitarie, le Istituzioni e i media, per lavorare
assieme nella costruzione di un sistema sempre più sostenibile, puntando sulla prevenzione per tutte le età (perché troppo

spesso oggi la prevenzione si ferma ingiustificabilmente presto,
abbandonando a loro stesse le persone più anziane), sull’aderenza alla terapia, da cui possono discendere enormi vantaggi di
salute per la popolazione e risparmi per l’SSN, sull’awareness del
paziente sempre più esperto, sulla difesa del diritto alla salute
come sancito dall’articolo 32 della Costituzione.
Ci onoriamo quest’anno della Presidenza di due Direttori Generali del Ministero della Salute, ovvero Claudio D’Amario per
la Prevenzione e Marcella Marletta per i Farmaci e Dispositivi
Medici, e della Presidenza Onoraria del Vice Ministro della Salute Pierpaolo Sileri, ruoli non simbolici ma sostanziali nella loro
presenza a fianco dei pazienti e nella loro costante disponibilità
ad accoglierne i suggerimenti e le istanze.
Come sempre al nostro fianco in questi giorni di lavori ci saranno le diverse società scientifiche partner della nostra federazione, le organizzazioni della medicina generale, ambulatoriale,
ospedaliera, gli infermieri, i farmacisti, le associazioni regionali
di distretto, i vari professionisti dell’area sanitaria, al fine di elaborare assieme possibili strategie di intervento, comunicazione
e sensibilizzazione per una buona salute del Senior.
Ringrazio anche quest’anno tutti voi per il vostro contributo
prezioso e soprattutto per la vostra vicinanza concreta agli anziani e ai loro bisogni.

GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE

14:00-14.30 - Sala dell’Arengo - PIANO 1
INAUGURAZIONE DEL CONGRESSO
SESSIONE NON ACCREDITATA ECM
Apertura dei Lavori
Roberto Messina Presidente Nazionale Senior Italia FederAnziani
Vincenzo Mirone Presidente Comitato Scientifico Senior Italia
FederAnziani
Intervengono:
Pier Luigi Bartoletti Vice Segretario Nazionale Vicario FIMMG
Antonio Magi Segretario Generale Sumai Assoprof

14:30-18:30 WORKSHOP – PIANO 1
SESSIONI ACCREDITATE ECM
WORKSHOP: LE PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI

9:00-13:30 WORKSHOP – PIANO 1
SESSIONE ACCREDITATA ECM
WORKSHOP: LE PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI
WORKSHOP: LE PATOLOGIE DERMATOLOGICHE
WORKSHOP: IL DIABETE NELL’ANZIANO
WORKSHOP: LE PATOLOGIE OFTALMOLOGICHE
WORKSHOP: LE PATOLOGIE ONCOLOGICHE
WORKSHOP: IL RAPPORTO NONNO-NIPOTE: IL RUOLO
DI UNA RELAZIONE SIGNIFICATIVA
NEL MANTENIMENTO DELLA SALUTE
FAMILIARE

VENERDÌ 22 NOVEMBRE

12:30-13:30 Light Lunch - PIANO 1

WORKSHOP: LE PATOLOGIE PNEUMOLOGICHE
WORKSHOP: LE PATOLOGIE REUMATOLOGICHE
WORKSHOP: LE PATOLOGIE UROLOGICHE

WORKSHOP: LE PATOLOGIE DERMATOLOGICHE
WORKSHOP: IL DIABETE NELL’ANZIANO
WORKSHOP: LE PATOLOGIE OFTALMOLOGICHE

13.30
TERMINE DEI LAVORI ECM E COMPILAZIONE DEL
QUESTIONARIO

WORKSHOP: LE PATOLOGIE ONCOLOGICHE
WORKSHOP: IL RAPPORTO NONNO-NIPOTE: IL RUOLO
DI UNA RELAZIONE SIGNIFICATIVA
NEL MANTENIMENTO DELLA SALUTE
FAMILIARE
WORKSHOP: LE PATOLOGIE PNEUMOLOGICHE
WORKSHOP: LE PATOLOGIE REUMATOLOGICHE
WORKSHOP: LE PATOLOGIE UROLOGICHE

18.30 Termine dei lavori ECM

13:30-14:30 Light Lunch - PIANO 1
Sala della Piazza - PIANO TERRA
SESSIONE NON ACCREDITATA ECM
15:30-17:00
Presentazione dei risultati dei lavori a cura di un delegato
di ciascun WORKSHOP
Presiede
Roberto Messina Presidente Senior Italia FederAnziani
Intervengono
Vincenzo Mirone Responsabile del Comitato Scientifico Senior Italia
FederAnziani
Pierpaolo Sileri Viceministro della Salute
Marcella Marletta Direttore Generale dei Dispositivi Medici e
del Servizio Farmaceutico del Ministero della Salute
Claudio D’Amario Direttore Generale Prevenzione Sanitaria - Ministero
della Salute
Pier Luigi Bartoletti Vice Segretario Nazionale Vicario FIMMG
Antonio Magi Segretario Generale SUMAI Assoprof
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SCREENING

SCREENING

Attività Screening per i Senior

CosmoSenior offrirà, come ogni anno, l‘opportunità di sottoporsi, grazie a una squadra di medici
specializzati, screening gratuiti per le principali
patologie della terza età in ambito respiratorio,
cardiovascolare, angiologico, dermatologico, fragilità ossea e vista.
Obiettivo dell‘iniziativa è consentire al cittadino di
rilevare rapidamente e senza spese le eventuali
alterazioni nei parametri di salute che possano richiedere un approfondimento da parte del proprio
MMG o dello specialista di riferimento.
Un‘area screening ancora più grande rispetto agli
anni precedenti, un vero e proprio Villaggio della
Salute che si amplia e cresce di anno in anno anche nelle tipologie di screening e nella presenza di
importanti partner scientifici.

SPIROMETRIA - SCREENING MIRATO
A COMPRENDERE LO STATO DELLA
FUNZIONALITA’ RESPIRATORIA
Dati epidemiologici recenti indicano la BPCO
(broncopneumopatia cronica ostruttiva) come
terza causa di morte al mondo, dopo l’infarto e
gli accidenti cerebrovascolari (ictus). Molti sanno
che il principale fattore di rischio per lo sviluppo
della BPCO è il fumo di sigaretta, e tanto viene fatto quotidianamente in termini di prevenzione sotto quest’aspetto, ma non tutti sanno che questa
malattia è ancora molto sotto-diagnosticata.

OCT – TOMOGRAFIA OTTICA
COMPUTERIZZATA
Screening delle maculopatie, del glaucoma e della retinopatia diabetica grazie alla scansione del
fondo dell’occhio.
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SCREENING DERMATOLOGICO
Screening con dermatoscopio per neoplasie e precancerosi cutanee.

SCREENING PER LA DIAGNOSI DELLA
FRAGILITÀ OSSEA
Densitometria ossea ecografica per la valutazione della resistenza ossea alle vertebre lombari e al collo del
femore.

SCREENING SUL CONTROLLO DEL RISCHIO
DIABETE
In occasione del Cosmosenior 2019, in apposita area
dedicata, sarà possibile effettuare uno screening sul
controllo del rischio diabete. Gli standard italiani per
la Cura del Diabete raccomandano che i programmi
di screening siano rivolti alle persone ad alto rischio di
diabete (screening selettivi) ed effettuati in occasione
di un controllo medico (screening opportunistici). L’identificazione precoce di diabete e di obesità patologica consente, non solo, di attuare strategie di prevenzione, ma anche di avviare un trattamento precoce dei
fattori di rischio cardiovascolare associati e, in caso di
diabete neodiagnosticato, del diabete stesso.

SCREENING CARDIOLOGICO
L’elettrocardiogramma (ECG) è un esame cardiologico
mediante il quale è possibile registrare e visualizzare
graficamente l’attività elettrica del cuore. Dalla successiva valutazione della rappresentazione grafica, il
cardiologo ottiene indicazioni utili sullo stato di salute
del cuore. L’elettrocardiogramma serve per misurare
la frequenza cardiaca, alla ricerca di eventuali aritmie,
di un aumento di dimensione delle camere cardiache,
di squilibri elettrolitici, di turbe della conduzione. Attraverso questo esame, il cardiologo è in grado di valutare l’eventuale presenza di alterazioni che potrebbero
essere causate da malattie delle coronarie, come l’ischemia, o che comunque coinvolgono il cuore, come
l’ipertensione arteriosa, la pericardite e lo scompenso
cardiaco.

SCREENING ANGIOLOGICO
L’arteriopatia ostruttiva periferica è una manifestazione di aterosclerosi che si localizza alle arterie degli arti inferiori. La sua manifestazione più tipica è il
dolore alle gamba durante una camminata. Infatti la
riduzione del flusso di sangue nelle arterie ristrette
porta ad una insufficiente irrorazione sanguigna dei
muscoli delle gambe, che durante l’attività fisica vanno in sofferenza. E’ conosciuta anche come la malat-

tia delle “vetrine”, proprio perché i soggetti che ne
soffrono, al momento della comparsa del dolore,
durante la camminata, devono fermarsi “fingendo
di guadare una vetrina.”
La possibilità di avere l’arteriopatia aumenta con
il passare degli anni ed è molto frequente dopo
i 65 anni. Molti sono i fattori di rischio: diabete,
ipertensione, il colesterolo alto, la scarsa attività
fisica e il fumo. Molto spesso l’arteriopatia può
essere presente, sopratutto negli anziani, senza
manifestazioni cliniche. Cioè molte persone hanno questa malattia ma non hanno sintomi apparenti.
Sapere se la malattia è presente è molto importante perché si tratta di una malattia che si può
prevenire e curare, evitando che evolva verso le
condizioni più critiche che possono arrivare sino
alle ulcere o all’amputazione. Esiste un test semplice, indolore e rapido per fare la diagnosi di arteriopatia. Il test consiste nel rapportate le pressione alle caviglie rispetto alle pressione degli
arti superiori: l’indice ABI. Con questo semplice e
rapido test è possibile distinguere chi ha la malattia da chi non ce l’ha e valutare la gravita della
malattia stessa.

SCREENING

Screening presenti al CosmoSenior
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Parliamo di futuro. Il

Over. Pionieri
delle soluzioni abitative
assistite per gli Over 65.

tuo.

Siamo i primi operatori in Italia specializzati nei servizi di
assistenza agli anziani non adatti all’inserimento in RSA. Con
i nostri servizi, vogliamo garantire ai Senior la sicurezza, la
serenità e l’alta qualità della vita che meritano e promuovere
la cultura del Vivere Over.

Vieni a scoprire la nostra
Residenza a Sondrio.

4 esperienze differenti per vivere a misura di Senior.

Autonomi e protetti.
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Indipendenti e sicuri.

Protezione e assistenza
a casa tua.

Sereni insieme.

Visita il Sito: www.vivereover.it - Richiedi informazioni all’indirizzo: info@vivereover.it o al numero di telefono: 039.65546354
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Organi Direttivi Senior Italia FederAnziani
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COMITATO DI PRESIDENZA

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Roberto Messina Presidente

Roberto Messina Presidente e Direttore Centro Studi Senior Italia FederAnziani

Miriam Severini Vice Presidente Vicaria
Bruno Montanaro Consigliere
Rosita Rocchetti Consigliere
Eleonora Selvi Consigliere

Raimondo Giuliani Consigliere
Maurizio Milan Consigliere
Giuliano Mugnai Consigliere
Rosita Rocchetti Responsabile Marketing ed Eventi
Eleonora Selvi Responsabile Comunicazione
Luciana Valente Responsabile Sicurezza Ambiente e Centri
Celeste Vitale Consigliere

Sisinnio Zonnedda Sardegna
Pina Jannello Sicilia
Brunella Stancato Calabria
Elvia Raia Campania
Gaetano Romanelli Puglia
Nino Nastasi Taranto
Anna Selvaggi Basilicata
Vilma Vaccari Lazio
Miriam Severini Abruzzo

Maria Assunta Martino Marche
Sandra Albertini Emilia Romagna
Pietro Perricone Toscana
Prospero Cerabona Piemonte
Luigi Sudano Valle d’Aosta
Antonella Fumagalli Lombardia
Enzo Gigli Veneto
Mirella Del Fabbro Friuli Venezia Giulia

COMITATO SCIENTIFICO

ACOI Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani
Rodolfo Vincenti
ADI Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione
Clinica Giuseppe Malfi
AIAC Associazione Italiana di Aritmologia e
Cardiostimolazione Roberto De Ponti
AIMO Associazione Italiana Medici Oculisti
Alessandra Balestrazzi
AIOM Associazione Italiana di Oncologia Medica
Stefania Gori
AIUG Associazione Italiana di Urologia Ginecologica e
del Pavimento Pelvico Mauro Cervigni
AMD Associazione Medici Diabetologi
Amodio Botta
ANMCO Associazione Nazionale Medici Cardiologi
Ospedalieri Adriano Murrone
ARCA Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali
Ugo Oliviero
ASON Associazione Specialisti Osteoarticolari
Nazionale Luigi Di Bisceglie
CARD Confederazione Associazioni Regionali di
Distretto – Società Scientifica dei Servizi Territoriali
CIAT Comitato Italiano per l’Aderenza alla Terapia
Luigi Sudano
CIC Collegio Italiano dei Chirurghi
Ethesia Centro Ricerche di Pneumologia Geriatrica
Fernando De Benedetto
FADOI Federazione delle Associazioni dei Dirigenti
Ospedalieri Internisti Roberto Nardi
FEDERFARMA Michele Pellegrini Calace
FIMMG Federazione Italiana Medici di Medicina
Generale Pier Luigi Bartoletti
FIMP Federazione Italiana Medici Pediatri
Antonio D’Avino
FIRMO Fondazione Italiana Ricerca sulle Malattie
dell’Osso Francesco Tonelli
FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni
Infermieristiche Gennaro Rocco

FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini della
Professione di Ostetrica Patrizia Messina

SIN Società Italiana di Nefrologia
Giuseppe Quintaliani

SIAF Società Italiana di Audiologia e Foniatria
Elisabetta Genovese

SINCH Società Italiana di Neurochirurgia

SIAMS Società Italiana di Andrologia e Medicina della
Sessualità Antonio Aversa

SINPE Società Italiana di Nutrizione Artificiale e
Metabolismo Salvatore Ricci

SIC Società Italiana di Cardiologia

SINPF Società Italiana di Neuropsicofarmacologia
Matteo Balestrieri

SIC Società Italiana di Chirurgia Luciano Landi

SIO Società Italiana dell’Obesità Lucio Gnessi

SICCR Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale
Giulio Aniello Santoro

SIP Società Italiana di Psichiatria

SICG Società Italiana di Chirurgia Geriatrica
Francesco Gabrielli
SICGe Società Italiana Cardiologia Geriatrica
Francesco Vetta
SICOOP Società Italiana Chirurghi Ortopedici
dell’Ospedalità Privata Andrea Grasso
SICOP Società Italiana Chirurgia Ospedalità Privata
Piero Narilli
SICVE Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed
Endovascolare Carlo Pratesi

SIP/IRS Società Italiana di Pneumologia / Italian
Respiratory Society
SIR Società Italiana Reumatologia Luigi Di Matteo
SIU Società Italiana di Urologia Walter Artibani
SNAMI Sindacato Nazionale Autonomo dei Medici
Italiani Angelo Testa
SUMAI Assoprof Sindacato Unico Medicina
Ambulatoriale Italiana e Professionalità dell’Area
Sanitaria Pietro Procopio

SID Società Italiana di Diabetologia Davide Lauro
SIDeMaST Società Italiana di Dermatologia medica,
chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente
Trasmesse
SIDP Società Italiana di Parodontologia e
Implantologia Mario Aimetti
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Responsabile del Comitato Scientifico:
Vincenzo Mirone

SIE Società Italiana di Endocrinologia
SIF Società Italiana di Farmacologia
Giorgio Cantelli Forti
SIGG Società Italiana di Gerontologia e Geriatria
Francesco Landa
SIGO Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia
Giorgio Nicolanti
SIIA Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa
Claudio Ferri
SIMEP Società Italiana Medicina Personalizzata
SIMFER Società Italiana di Medicina Fisica e
Riabilitativa Rossella Costantino
SIMI Società Italiana di Medicina Interna
Carlo Sabbà

COMITATO STRATEGICO
Vincenzo Mirone Ordinario di Urologia Università
Federico II di Napoli
Pier Luigi Bartoletti Vice Segretario Nazionale
Vicario FIMMG
Antonio Magi Segretario Generale SUMAI Assoprof
Angelo Testa Presidente Nazionale SNAMI
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SENIOR ITALIA FEDERANZIANI
Senior Italia FederAnziani è la federazione delle associazioni della terza età
fondata nel 2006 con lo scopo di tutelare i diritti e migliorare la qualità della
vita delle persone Senior. Senior Italia FederAnziani riunisce numerose associazioni per un totale di 3.700 Centri Sociali per Anziani (CSA) su tutto il territorio nazionale ed oltre 3,8 milioni di persone aderenti.

SENIOR ITALIA FEDERANZIANI

LA NOSTRA MISSION
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Valorizzare il ruolo dei Senior come risorsa insostituibile per la famiglia e la
società; orientare le politiche sanitarie e sociali verso lo sviluppo di programmi che favoriscano una sana longevità e promuovano il benessere lungo tutto l’arco della vita; affermare il diritto alla salute quale diritto fondamentale
dell’individuo, sancito dalla Costituzione, e sensibilizzare le Istituzioni per garantire equità nell’accesso alle cure.

LE ATTIVITÀ
La Federazione promuove ogni anno molte iniziative per rispondere alle esigenze della terza età. In particolare: organizza convegni nazionali e internazionali che coinvolgono migliaia di partecipanti tra delegati Senior Italia FederAnziani, medici delle principali società medico-scientifche ed organizzazioni di
categoria partner della Federazione; collabora con le istituzioni e la comunità
scientifcia per la tutela della salute e la promozione dell’invecchiamento attivo
specialmente attraverso la Corte di Giustizia Popolare per il Diritto alla Salute;
efettua ricerche sui temi della salute e dell’economia sanitaria attraverso il
suo Centro Studi; organizza campagne di screening per le principali patologie;
promuove la rappresentanza sociale nei confronti degli organismi pubblici e
privati che operano nelle politiche sociali, di salute e assistenza; organizza,
all’interno dei 3.700 centri anziani affliati in tutta Italia, attività volte alla socializzazione e al benessere come l’informazione in ambito sanitario, il turismo
sociale, la prevenzione, la formazione nell’ambito tecnologico; promuove stili
di vita che favoriscano un sano invecchiamento attraverso campagne di comunicazione; sostiene i CSA attraverso la Fondazione Senior Italia e i suoi progetti; organizza eventi e iniziative a livello europeo attraverso la SIHA Senior
International Health Association; comunica con i suoi aderenti, con il mondo
dei Senior e con il pubblico più ampio attraverso i suoi strumenti di comunicazione.

La Fondazione Senior Italia Onlus nasce da Senior Italia FederAnziani per
sensibilizzare la popolazione sul ruolo dei senior ed evidenziarne il valore insostituibile all’interno della famiglia e della società. Iscritta all’Anagrafe delle
ONLUS dal marzo 2014, la Fondazione lavora per garantire la concretezza sul
territorio del network Senior Italia FederAnziani attraverso il sostegno concreto ai Centri Sociali per Anziani, strutture di riferimento per gli anziani in Italia.
La Fondazione realizza campagne per sostenere i Centri Sociali per Anziani e
attivare specifci progetti dedicati al miglioramento della qualità della vita degli over 65. La Fondazione Senior Italia promuove ogni anno la campagna di
sensibilizzazione Festa dei Nonni che, con numerose iniziative di visibilità e il
coinvolgimento di istituzioni, personaggi del mondo dello sport, della musica e dello spettacolo, attraverso roadshow ed eventi che toccano le principali piazze italiane, rappresenta l’occasione per accendere i rifettori sui bisogni
della popolazione anziana e lanciare una grande campagna di solidarietà. In
occasione della Festa dei Nonni la Fondazione Senior Italia è stata ricevuta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha promosso cerimonie
istituzionali presso il Senato della Repubblica, alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, e infine è stata ricevuta in udienza da Papa Francesco, nel 2016
presso la Sala Nervi con una delegazione di 7.000 senior, e nel 2017 in Piazza
San Pietro.
Per aggiornamenti e approfondimenti: www.fondazionesenioritalia.it

SENIOR ITALIA FEDERANZIANI

LA FONDAZIONE SENIOR ITALIA ONLUS
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SENIOR ITALIA CULTURA SPORT
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La sedentarietà è uno dei principali fattori di rischio per la salute. Alla mancanza di attività fisica e agli scorretti stili di vita si associa l’elevata frequenza
dei casi di sovrappeso e obesità e l’incidenza di disturbi cronici come le malattie cardiovascolari e il diabete. Per questo nasce SENIOR ITALIA CULTURA
SPORT, un’associazione che si pone l’obiettivo di tutelare e promuovere i diritti
di una partecipazione attiva e collettiva allo sport per la popolazione senior e
promuovere il protagonismo culturale nella terza età.
SENIOR ITALIA CULTURA SPORT svolge attività di informazione, di sensibilizzazione e iniziativa per favorire l’accesso di tutti i cittadini che lo desiderino
alle attività motorie, sportive, del tempo libero e della cultura. In particolare
organizza convegni di carattere medico-scientifico, attività informativa e divulgativa, manifestazioni sportive, tornei sportivi ed altre iniziative di carattere
ludico e culturale.

SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO
La società di mutuo soccorso Senior Italia SMS contribuisce a mantenere in
salute i propri associati attraverso un grande progetto sociale basato sulla
partecipazione dei senior.
Senior Italia SMS nasce su iniziativa di Senior Italia per promuovere e gestire
direttamente o in convenzione un sistema mutualistico integrativo e complementare dell’assistenza sanitaria prevista dal sistema sanitario nazionale.
Il Mutuo Soccorso non ha finalità di lucro e si basa sulla partecipazione dei
soci alla solidarietà generale. Senior Italia SMS (Società di Mutuo Soccorso)
intende offrire un servizio che consenta agli associati di usufruire, presso i
centri sociali o altre sedi specifiche adiacenti, di un’attività di monitoraggio
costante della salute in presenza di personale sanitario dedicato.

Dal Kenya alle principali località balneari italiane, il tour operator sociale patrocinato da Senior Italia FederAnziani per viaggiatori di tutte le età. Turismo
Senza Età è un tour operator sociale specializzato nell’offerta di esperienze
di viaggio che coniugano conoscenza, solidarietà, benessere e svago, con
particolare attenzione al rapporto qualità/prezzo e alla tutela della salute del
viaggiatore di tutte le età. La conoscenza e la comprensione dei viaggiatori, la
centralità della persona, la passione per il lavoro costituiscono i valori fondanti
per il turismo sociale di Senior Italia FederAnziani. Tale modello punta sulla
sinergia tra associazioni e centri anziani, adottando un modello di rete funzionale ad una capillare e personalizzata difusione della sua offerta. Senior Italia
FederAnziani offre anche ai suoi aderenti la possibilità di accedere a servizi
studiati appositamente per abbattere le barriere dell’età.

SENIOR INTERNATIONAL HEALTH ASSOCIATION - SIHA
SIHA - Senior International Health Association, è la federazione europea promossa da Senior Italia per promuovere la tutela del diritto alla salute a livello
internazionale. Con sede a Bruxelles, la SIHA mette in rete i soggetti associativi che a livello europeo e internazionale sono impegnati sul fronte della terza
età, per coordinarne l’azione rispetto al tema della salute.
In uno scenario in cui l’invecchiamento della popolazione è allo stesso tempo una grande conquista e un fenomeno di forte impatto sui sistemi sociali
europei e occidentali, SIHA si pone fra i suoi obiettivi centrali la promozione
di un invecchiamento attivo, un pieno accesso ai farmaci e alle cure per tutti
i cittadini, in primo luogo i più fragili e non autosufficienti e l’attivazione di un
confronto e di un costruttivo dialogo fra le rappresentanze di tutti gli attori
coinvolti nel sistema salute (pazienti, medici di medicina generale, farmacisti,
società scientifiche e istituzioni) per l’evoluzione dei sistemi sanitari a misura
di anziano.

SENIOR ITALIA FEDERANZIANI

TURISMO SENZA ETÀ
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PARTNER & SPONSOR

AIOM
AIOM si propone di promuovere la ricerca clinica e sperimentale, la prevenzione primaria e quella secondaria (screening e diagnosi precoce), la riabilitazione, le terapie palliative, le cure domiciliari, e di incentivare a tutti i livelli le
campagne di educazione alla prevenzione.

FONDAZIONE AIOM

PARTNER

La Fondazione AIOM nasce per collegare il mondo dell’oncologia con i pazienti
e per mettere a loro disposizione, nel più breve tempo possibile, i risultati della
ricerca. Fondazione AIOM lavora in parallelo con AIOM (Associazione Italiana
di Oncologia Medica) e intende proporsi come punto di riferimento per l’opinione pubblica e per le istituzioni sul “problema cancro”.

A.I.D.
A.I.D. - L’Associazione Italiana per la Difesa degli Interessi dei Diabetici si occupa di: prevenire e curare e il diabete, studiare e definire un regime alimentare
e dietetico collegato alla patologia ed educare i pazienti a un miglioramento
delle loro condizioni di vita, nonché a un miglioramento delle condizioni dei
familiari che li assistono. L’Associazione è apartitica, non ha scopi di lucro, ha
per scopo la difesa e la tutela degli interessi dei malati di diabete, nel rispetto
dei principi di solidarietà sociale, democrazia e volontariato. L’Associazione
persegue: finalità di solidarietà sociale a favore di tutti coloro che vivono, direttamente o indirettamente, le problematiche correlate al diabete.

A.I.M.O.
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L’Associazione Italiana Medici Oculisti - A.I.M.O.” riunisce Oculisti universitari, ospedalieri, convenzionati, specialisti ambulatoriali, libero-professionisti e
medici specializzandi in oftalmologia .
L’Associazione non ha scopo di lucro e si prefigge di tutelare la figura morale e professionale del Medico Oculista occupandosi in particolare della lotta
all’abusivismo professionale, di promuovere l’aggiornamento scientifico-professionale, di tutelare gli interessi degli Associati in tutte le questioni che interessino la specialità e di designare i propri rappresentanti ed i propri delegati
a Congressi, Enti, Organi e Commissioni. Tutela,attraverso le sue attività, la
salute visiva della popolazione.

AIUG
L’A.I.U.G. Associazione Italiana di Urologia Ginecologica e del Pavimento
Pelvico, è stata fondata nel 1989. Si occupa di incontinenza e prolasso e
organizza ogni anno, su tutto il territorio nazionale, una media di trenta corsi/
congressi con tematiche affrontate da un livello base (Corsi di Base) fino ad
alta specializzazione (Corsi pratici di chirurgia su cadavere Body Lab). Sono
stati inoltre sottoscritti accordi con altre Società Scientifiche complementari
e importanti settori della Società Civile proprio per favorire lo sviluppo della
disciplina e la conoscenza delle tematiche presso la popolazione

La CAS.SA.COLF (Cassa Sanitaria Colf) è lo strumento che le parti Sociali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico (sottoscritto
da DOMINA, FIDALDO in rappresentanza dei datori di lavoro e FILCAMS CGIL,
FISASCAT CISL, UILTUCS e FEDERCOLF in rappresentanza dei lavoratori domestici) hanno costituito per fornire prestazioni e servizi a favore dei lavoratori
e datori di lavoro iscritti, comprensive di trattamenti assistenziali sanitari e
assicurativi, integrativi e aggiuntivi delle prestazioni pubbliche per migliorare
la tutela socio sanitaria.

PARTNER

CAS.SA. COLF

CIAT – COMITATO ITALIANO PER L’ADERENZA ALLA TERAPIA
CIAT - Comitato Italiano per l’Aderenza alla Terapia, tutela la salute dei senior
attraverso la promozione dell’aderenza alla terapia. La missione dell’associazione è aiutare i pazienti a condurre una vita più lunga e di qualità attraverso
l’organizzazione di iniziative, manifestazioni, campagne di comunicazione e
sensibilizzazione che aiutino a comprendere l’importanza di seguire le cure
in modo corretto. CIAT svolge una funzione di rappresentanza dell’interesse
collettivo dei pazienti al cospetto delle istituzioni e svolge attività di ricerca e
studio attinenti l’aderenza terapeutica.
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CUORE ITALIA

PARTNER

Cuore Italia - Heart Valve Voice è un’associazione che si propone di dare voce alle
persone con malattie delle valvole cardiache. Le valvole cardiache infatti col passare del tempo possono usurarsi. A differenza di altre malattie del cuore associate
allo stile di vita, sono correlate all’invecchiamento e, poiché la vita media dell’uomo tende ad allungarsi, il numero di persone colpite è destinato ad aumentare. La
buona notizia è che oggi, se vengono scoperte e diagnosticate tempestivamente,
è possibile intervenire e curarle con la riparazione o la sostituzione della valvola.
Cuore Italia nasce per promuovere la diagnosi precoce delle malattie delle valvole
cardiache e garantire un percorso di cura chiaro ed efficace, abbattendo i principali ostacoli per l’accesso alle terapie: dalla scarsa conoscenza della malattia agli
esigui finanziamenti per le procedure di ricerca innovative. Siamo convinti che le
persone con disturbi alle valvole cardiache meritino le migliori cure, in particolare
gli anziani. www.cuoreitalia.org fornisce informazioni utili a coloro che soffrono, o
che sono a rischio, di malattie delle valvole cardiache, ai loro familiari e amici.

DOMINA
DOMINA, Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico, nasce per
tutelare e assistere le famiglie italiane che assumendo una collaboratrice domestica o un’assistente familiare, diventano datore di lavoro. Firmataria del Contratto
Collettivo Nazionale del Lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico,
rappresenta i Soci nelle trattative sindacali, nel Fondo Colf, nell’Ebincolf e nella
Cas.sa.Colf.

ECHOLIGHT
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Echolight SpA è un’azienda italiana ad alto contenuto tecnologico basata sui risultati di ricerche condotte nell’ultimo decennio in collaborazione con i maggiori enti
nazionali ed internazionali per lo sviluppo di REMS, un’innovativa soluzione per la
valutazione della salute ossea e la diagnosi precoce dell’osteoporosi senza uso di
raggi x, in modo semplice, veloce, accurato ed affidabile, sui siti di riferimento (femore e colonna). Questa nuova tecnologia italiana, unica al mondo, consente, inoltre, il monitoraggio continuo ed accurato del proprio stato osseo nei casi di terapia
anticipando e prevenendo possibili rischi di frattura ossea. Echolight promuove la
campagna internazionale “YOUR BONE IDENTITY” il nuovo approccio di diagnosi
personalizzata sul paziente allo scopo di prevenire le fratture invalidanti.
Echolight SpA è conforme ai più alti standard di qualità: UNI CEI EN ISO13485:2012;
ISO13485:2003; ISO 9001: 2008; Marchio CE e Certificazione FDA.

®

FIMMG La Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, FIMMG, è l’associazione professionale nazionale e organizzazione sindacale dei Medici di
Medicina Generale operanti sul territorio. Nata nella primavera del 1946 a Genova con il nome di FIMM (Federazione Italiana Medici Mutualisti) ha assunto
l’attuale acronimo nel 1979 quando, a seguito dell’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, vennero soppressi gli enti mutualistici e di conseguenza sparì
la “qualifica” di medico mutualista. La FIMMG, associazione libera, autonoma
e apartitica rappresenta oggi più di 24.000 medici ed è presente su tutto il
territorio nazionale, articolata in una organizzazione centrale, che ha sede a
Roma, ed in sezioni Regionali, Provinciali e Territoriali, fornendo una presenza
capillare e significativa in tutte le realtà sanitarie del paese. FIMMG si propone
di tutelare gli interessi dei medici operanti a livello territoriale e di curare i rapporti con il SSN e con gli altri Enti che erogano l’assistenza sanitaria di Medicina Generale, oltre che di assicurare e favorire il dialogo e il confronto con le
parti politiche, sociali e i rappresentanti dei cittadini al fine di migliorare l’organizzazione sanitaria in Italia. Per adeguare costantemente il Medico di Famiglia all’acquisizione delle competenze che il proprio ruolo gli richiede, FIMMG,
anche attraverso la propria società scientifica METIS (Società Scientifica dei
Medici di medicina generale) e la SIMPeSV (Società italiana di medicina di
prevenzione e degli stili di vita) nonché attraverso il Progetto Studiomedico 3.0
è da tempo impegnata nella informazione e formazione del medico attraverso
eventi di natura scientifica ed organizzativa delle cure territoriali.
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FNOPI
La Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche FNOPI
è un ente di diritto pubblico non economico, sussidiario dello Stato, istituito
con legge 29 ottobre 1954, n. 1049, e regolamentato dal Dlgs 13 settembre
1946, n. 233, e successivo Dpr 5 aprile 1950, n. 221 e che da Federazione dei
Collegi è diventato Federazione degli Ordini con la legge 3/2018.
Lo Stato delega alla Federazione la funzione, a livello nazionale, di tutela e
rappresentanza della professione infermieristica nell’interesse degli iscritti –
oltre 441mila - e dei cittadini fruitori delle competenze che l’appartenenza a un
Ordine di per sé certifica. L’organo di vigilanza della Federazione è il Ministero
della Salute. La Federazione nazionale coordina gli Ordini provinciali, che tra i
loro compiti istituzionali hanno quello della tenuta degli albi dei professionisti.
Per esercitare la propria attività l’infermiere ha l’obbligo di esservi iscritto.
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FONDAZIONE MELANOMA
La Fondazione Melanoma nasce grazie al sostegno di due Istituzioni pubbliche: l’Istituto Nazionale Tumori Fondazione “G. Pascale” di Napoli e la Seconda
Università degli Studi di Napoli. È diretta e coordinata dal prof. Paolo Ascierto,
Direttore dell’Unità di Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative del “Pascale”di Napoli. Presidente Onorario è il prof. Nicola Mozzillo. Il
melanoma è un tumore particolarmente aggressivo e in costante crescita e la
Fondazione vuole rappresentare un punto di riferimento diretto per i cittadini,
sostenendo progetti di ricerca e campagne di sensibilizzazione e informazione.
La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e intende: Operare nel settore della RICERCA oncologica e dell’acquisizione di nuove
conoscenze sulle caratteristiche biologiche e cliniche dei tumori e del melanoma in particolare, stimolando e supportando lo sviluppo di nuovi farmaci,
nuove modalità terapeutiche e tecnologie biomediche che abbiano ripercussioni sulla prevenzione, diagnosi e terapia; Favorire il TRASFERIMENTO rapido
dei risultati ottenuti dalla ricerca di laboratorio e clinica al letto del paziente (la
cosiddetta “ricerca traslazionale”) e, con percorso inverso, dall’assistenza alla
ricerca; Promuovere il miglioramento dell’ASSISTENZA AI PAZIENTI affetti da
melanoma, avvalendosi dei più moderni mezzi diagnostici e terapeutici al fine
di elevare, nel Meridione d’Italia, il livello qualitativo della prevenzione e della
diagnosi di questa neoplasia e di offrire terapie di avanguardia, riducendo la
migrazione sanitaria dei pazienti oncologici; Promuovere la FORMAZIONE di
personale destinato sia all’assistenza che alla prevenzione del melanoma, sia
alla ricerca oncologica;
Promuovere la diffusione di conoscenze presso la popolazione mediante l’istituzione e il potenziamento di programmi di EDUCAZIONE sanitaria.

ISED
Fondata nel 1974 per iniziativa e investimento del gruppo multinazionale Oerlikon Buhrle Contraves, ISED S.p.A. è presente, da oltre 45 anni, nei settori
verticali dell’eGovernment (Sanità, Ambiente e Territorio) e dell’Università e nei
settori trasversali dell’Amministrazione e del Controllo di Gestione, dell’eLearning, dell’Infrastrutturazione Tecnologica, del Networking e della Sicurezza.
Negli ultimi anni, il core-business di ISED si è ulteriormente diversificato con la
realizzazione di soluzioni B2B e B2C evolute e con la realizzazione di partnership strategiche nei settori innovativi dell’eBilling e del commercio elettronico
di territori.
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LIFESENSE
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SERVICE MED
human wide care
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Service Med, nata nel 1992, è un’azienda che opera nel settore dei dispositivi
medici con sede a Verona. Eccellenza nel campo dei servizi di noleggio e gestione di sistemi antidecubito ad alta efficacia, è attiva anche nel mondo della
cura delle lesioni cutanee con differenti prodotti innovativi e ad alta tecnologia che intendono rivoluzionare la gestione del paziente affetto da ulcere di
ogni tipo. La mission aziendale è di facilitare Istituzioni, pazienti e caregivers
nell’assistenza sanitaria intra ed extra ospedaliera per la prevenzione e cura
delle lesioni cutanee attraverso la fornitura integrata di dispositivi medici appropriati e servizi di supporto, massimizzando il rapporto costo/beneficio per
l’individuo e per l’Organismo pagatore.
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LifeSense è una realtà che nasce con la Mission di migliorare la qualità della
vita delle persone più fragili e delle loro famiglie, promuovendo e facilitando
l’accesso alle tecnologie diagnostiche e terapeutiche più all’avanguardia e di
facile utilizzo, e di favorire e sostenere l’adozione di nuovi Stili di Vita e Self
Care, introducendo sul mercato Medical Device per uso domestico e ospedaliero basati su Concept esclusivi e tecnologie d’eccellenza. LifeSense realizza
la propria Mission anche attraverso la creazione Progetti e Campagne di screening dedicati a specifiche patologie, al fine di rendere possibile, attraverso la
prevenzione primaria, la tempestiva presa in carico ed il trattamento precoce
delle stesse, migliorando così lo stato di salute e la qualità di vita delle persone,
con particolare attenzione ai soggetti più fragili.

SIAPAV - VAS
La Società Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare (SIAPAV) è la più importante società di medicina vascolare a livello nazionale. La denominazione
è particolarmente opportuna perché incorpora il termine tradizionale di “Angiologia” a quello di “Patologia Vascolare” intesa come riferimento ad un vasto
campo culturale, non soltanto clinico, ma anche biologico ed epidemiologico.
Tra gli obiettivi principali di SIAPAV ci sono: la ricerca indipendente in ambito
vascolare, la formazione e l’aggiornamento professionale, il miglioramento
continuo della qualità e l’accreditamento d’eccellenza, il miglioramento della
pratica clinica attraverso la produzione anche in gruppi multidisciplinari, di
Linee Guida e Percorsi Diagnostico-Terapeutici.
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Vas è una fondazione scientifica Europea no-profit la cui missione è di contribuire allo sviluppo dell’angiologia/medicina vascolare in cooperazione tra
clinici e ricercatori in Europa e nel mondo.
L’obiettivo finale di VAS è la lotta contro le malattie vascolari attraverso la loro
prevenzione ed il trattamento a benefico dei pazienti e del sistema socio-economico nel suo complesso. Il centro delle attività di VAS è basato sulla triade:
Ricerca-Educazione-e applicazione Clinica.

PARTNER

SIDP

56

La Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (SIdP) è una delle più importanti società scientifiche che operano in Italia nel campo odontoiatrico e che
in 40 anni di attività ha saputo guadagnarsi prestigio e considerazione in campo
europeo ed internazionale. In costante crescita di partecipazione soprattutto dei
colleghi più giovani ai quali sono dedicate attività e sessioni specifiche nei convegni culturali, SIdP si sta affermando anche come società leader di riferimento
per la popolazione, in seguito alle numerose iniziative di comunicazione intraprese negli ultimi anni. La sua mission è ben sintetizzata nella sua carta statutaria
che recita: “Articolo 1” - L’Associazione ha lo scopo di promuovere la salute della
popolazione italiana attraverso il miglioramento degli stili di vita, la prevenzione,
la diagnosi, e il ripristino funzionale ed estetico dei tessuti parodontali. La terapia
implantare, nei pazienti parzialmente o totalmente edentuli, può contribuire al
ripristino della funzione e dell’estetica. A tal fine l’Associazione si occupa dello
studio, della ricerca scientifica, dell’aggiornamento e della formazione continua
in Parodontologia, in Implantologia e nelle discipline medico biologiche ad esse
inerenti …. L’Associazione non ha finalità commerciali, sindacali né fini di lucro.”

SICGE
La Società Italiana di Cardiologia Geriatrica (SICGe) ha per scopo principale
lo sviluppo di un processo di integrazione culturale tra Cardiologia e Geriatria,
con ricerca di contatti con altre specialità - prime fra tutte, i Medici di Medicina
Generale (MMG), che nel nostro Paese hanno la primaria responsabilità delle
gestione della cronicità - e coinvolgimento di varie figure professionali.
SICGe si propone di operare all’interfaccia del patrimonio culturale della Cardiologia e della Geriatria, anche come laboratorio di idee che accolga ed integri
tra loro le istanze culturali ed operative di Cardiologi, Geriatri, MMG, Infermieri,
Fisioterapisti che siano interessati al miglioramento della qualità delle cure
dedicate al cardiopatico anziano.

Una sfida decisiva per la società e per il SSN , non futuribile ma imminente, è
lagestione della cronicità ed in particolare della persona fragile , non autosufficiente, con multiple patologie. Su di una spesa sanitaria annua di circa 150 miliardi di euro , attualmente 12,5 miliardi sono destinati alla gestione della cronicità e già la Corte dei conti lancia un allarme sulla sostenibilità della spesa, in
rapido incremento per i prossimi anniper l’invecchiamento della popolazione.
Si calcola infatti che nei prossimi anni l’impegno delle risorse per questa quota assistenziale sarà pari all’1,1% del PIL. Nei fatti, sebbene il Ministero della
salute abbia definito un piano nazionale della cronicità, poche regioni lo hanno
recepito o applicato. La gestione e l’analisi della questione sanitaria è condizionata comunque, oltre che da scelte politiche, da una corretta gestione dei
dati, che solo una “mente artificiale “sarà in grado di elaborare:”la maggiore
risorsa del mondo non è il petrolio ma sono i dati e la loro misura”.
L’accesso ai dati deve essere finalizzato al raggiungimento di una elevata qualità delle prestazioni attese dal cittadino-utente e dalla misura degli esiti di
salute. Non più assistenza sanitaria ma garanzia sanitaria: al centro delle
valutazioni della performance non è l’erogatore ma l’attesa di salute soddisfatta del cittadino-utente. Nel sistema sanitario nazionale solo alcune regioni
del Nord-Italia raggiungono livelli di eccellenza, mentre per le altre regioni la
performance raggiunge livelli di sufficienza o di franca insufficienza.
Tale variabile rende il panorma italiano oltremodo difforme e di difficile gestione.
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SUMAI
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Il SUMAI Assoprof (Sindacato Unico della Medicina Ambulatoriale Italiana e
Professionalità dell’area sanitaria), nato più di 50 anni fa, è il sindacato maggiormente rappresentativo e con i suoi iscritti rappresenta l’80% della categoria degli Specialisti Convenzionati interni. Al suo interno, oltre agli specialisti
ambulatoriali, troviamo Medici Chirurghi, Odontoiatri, Medici Veterinari, Psicologi, Biologi, Chimici tutti con titolo di specializzazione.
Attualmente sono iscritti al nostro sindacato 18.857 Medici Chirurghi e Odontoiatri, 1.256 Medici Veterinari, 1.029 Psicologi, 255 Biologi e 20 chimici in
servizio. Questi professionisti, con un monte orario di circa 21 milioni di ore
annue, operano nel SSN all’interno di strutture pubbliche.
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I “Sumaisti”, chiamati così in quanto operanti con il contratto SUMAI, sono i
medici e i professionisti specialisti che troviamo:
•
nelle ASL presso le Case della Salute, nei Poliambulatori, nei Consultori,
nei CAD, nei Centri di Salute Mentale, nei SERD, nei Dipartimenti Materno
Infantili, nei Centri Vaccinali, nei Servizi Veterinari, ecc.);
•
al domicilio del paziente;
•
negli Ospedali (presso i Pronti soccorsi, nei Reparti di degenza, nella Sale
operatorie, negli Ambulatori ecc.);
•
nei Policlinici Universitari (nei Pronti soccorsi, nei reparti di degenza, nelle
sale operatorie, ecc.);
•
nei luoghi di detenzione (nelle Carceri);
•
nelle aree disagiate (in montagna e nelle isole);
• nei servizi SASN alle dirette dipendenze del Ministero della Salute (nei
Porti, e negli Aeroporti);
• presso l’INAIL.

ALMIRALL
Almirall è un’azienda farmaceutica impegnata a offrire farmaci efficaci per i
pazienti nel mondo. Almirall è impegnata a fare ricerca, a sviluppare, a produrre e a commercializzare farmaci brevettati dall’azienda stessa oppure farmaci
in licenza, in aree terapeutiche in cui siano presenti esigenze non soddisfatte
in ambito medico. Oggi i prodotti Almirall sono disponibili in oltre 70 Paesi e in
5 continenti, attraverso l’attività di 13 filiali e una rete di partner strategici. La
ricerca e sviluppo di Almirall si fonda su 40 anni di esperienza ed è focalizzata
sulla ricerca di soluzioni innovative destinate a soddisfare alcune esigenze nel
campo della salute. La mission di Almirall è fornire farmaci e dispositivi medici
efficaci per voi e per le generazioni future.
............................................................................................................................................
Da quasi 40 anni Amgen è impegnata ad esplorare il potenziale della biologia
per rispondere ai tanti bisogni terapeutici non ancora soddisfatti, mettendo le
proprie competenze a disposizione dei pazienti affetti da patologie gravi. Questo approccio si basa sull’uso di strumenti quali la genetica avanzata per indagare la complessità delle malattie e comprendere le basi della biologia umana.
Pioniera delle biotecnologie sin dal 1980, Amgen è cresciuta fino a diventare
una delle aziende biotech più importanti del mondo con 20.000 dipendenti e
una presenza in oltre 100 Paesi. In Italia dal 1990, Amgen è ormai una realtà consolidata con quasi 300 dipendenti e un livello occupazionale altamente
specializzato.
............................................................................................................................................
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AMPLIFON
Amplifon, società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana e leader mondiale nelle soluzioni e nei servizi per l’udito, è presente in 22 paesi del mondo,
ha una fondazione scientifica, il CRS, che si occupa di ricerca e sviluppo e si
relaziona con la classe medica, e una rete di oltre 550 centri e 2700 punti di
assistenza in Italia sempre a disposizione del cliente.
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BIOSPHAERA
Biosphaera Pharma sviluppa e distribuisce integratori alimentari naturali: puntando sulla ricerca e sull’innovazione, siamo in grado di produrre degli integratori alimentari di altissima qualità, conservando il più possibile inalterati i
principi attivi presenti in natura. “Qualità” e “Innovazione” sono i due concetti
che definiscono al meglio la nostra filosofia aziendale. Le soluzioni che proponiamo per il benessere supportate da autorevoli ricerche scientifiche sono
sicure, efficaci e 100% naturali.
............................................................................................................................................
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CELGENE
Celgene italia: dal 2006 pioneri della salute
Celgene italia è un’azienda biofarmaceutica leader, dedicata alla ricerca, allo
sviluppo e alla commercializzazione di soluzioni terapeutiche innovative in
ambito emato-oncologico e immuno-infiammatorio. L’azienda si impegna
con passione e coraggio a migliorare e prolungare la vita dei pazienti e a rispondere con l’eccellenza a esigenze mediche non ancora soddisfatte. Dai
suoi esordi pionieristici in italia nel 2006, celgene è cresciuta fino a diventare
una realtà affermata nel settore, grazie a investimenti annui in ricerca e sviluppo quasi doppi rispetto alla media e che, nel 2017, sono stati pari al 45,5% del
fatturato globale. L’azienda oggi, infatti, può contare su una pipeline di molecole innovative per oltre 45 condizioni gravi e invalidanti.
Per ulteriori informazioni www.Celgene.It
............................................................................................................................................

CAREAPT
Nel settembre del 2018 Zcare ha dato vita alla nuova newco Careapt che, con
un focus sulle patologie croniche neurodegenerative, opera nella fase del percorso clinico-assistenziale che si svolge tra le mura domestiche (Continuity
of Care) per garantire al paziente un supporto specialistico integrato con tutte
le figure sanitarie di riferimento. Le soluzioni di Careapt offrono all’assistito e
ai professionisti coinvolti una piattaforma di collaborazione coordinata da un
case manager dedicato sia al paziente che al caregiver.
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CONSORZIO PARMIGIANO REGGIANO
ll Consorzio è l’ente incaricato della tutela e promozione della DOP Parmigiano
Reggiano, associa i 330 caseifici produttori nelle province di Modena, Reggio E.,
Parma, Bologna a sinistra del fiume Reno e Mantova alla destra del fiume Po. Il
Consorzio ha il compito di far apporre la marchiatura d’origine con la scritta a puntini sul fianco delle forme che al compimento del 12 mese di stagionatura - dopo
attenta valutazione (espertizzazione) di idoneità da parte dell’esperto battitore potranno fregiarsi del marchio a fuoco “Parmigiano Reggiano” e proseguire la stagionatura fino a 24 mesi e oltre. parmigianoreggiano.it #parmigianoreggiano.
............................................................................................................................................
Nel 1959, nasce Olio di mais Cuore, si caratterizza fin da subito come un olio
dal gusto leggero, ideale per un’alimentazione sana ed equilibrata, grazie all’acido linoleico (omega 6), naturalmente contenuto nel prodotto, che contribuisce al mantenimento dei normali livelli di colesterolo. Olio Cuore ha allargato
la propria famiglia dapprima nel 2017 con il lancio di Maionese Cuore senza
uova e con proteine vegetali, successivamente, da gennaio 2018 con i Pesti
alla Genovese Cuore, i primi sul mercato a poter vantare una promessa funzionale. Continua così una storia di attenzione alla qualità e al benessere dei
suoi consumatori, che fa oggi del brand Cuore un simbolo del mangiar bene e
del sentirsi in forma.
............................................................................................................................................
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DAIICHI SANKYO
Daiichi Sankyo è un Gruppo farmaceutico attivamente impegnato nella ricerca, nello
sviluppo e nella produzione di farmaci innovativi con la mission di colmare i diversi
bisogni di cura ancora non soddisfatti dei pazienti, sia nei mercati industrializzati che
in quelli emergenti. Con più di 100 anni di esperienza scientifica e una presenza in più
di 20 Paesi, Daiichi Sankyo e i suoi 15.000 dipendenti in tutto il mondo, contano su
una ricca eredità di innovazione e una robusta linea di farmaci promettenti per aiutare
le persone. Oltre a mantenere il suo robusto portafoglio di farmaci per il trattamento
dell’ipertensione e dei disordini trombotici, e con la Vision del Gruppo al 2025 di diventare una “Global Pharma Innovator con vantaggi competitivi in area oncologica“, le
attività di ricerca e sviluppo di Daiichi Sankyo sono focalizzate alla creazione di nuove
terapie per l’oncologia e l’immuno-oncologia, con un ulteriore focus su nuove frontiere
quali la gestione del dolore, le malattie neurodegenerative e cardiometaboliche, e altre
patologie rare. Per maggiori informazioni visita il sito www.daiichi-sankyo.it .
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DESTINAZIONE SORRISO
Destinazione Sorriso è una società che si occupa di organizzare viaggi per
persone disabili, anziani e bambini. Lo scopo della nostra attività è far vivere
momenti felici e di estrema normalità coinvolgendo anche la famiglia stessa,
perché coinvolta direttamente nell’attività o consapevole che il proprio famigliare viva un’esperienza positiva. Inoltre ci occupiamo di eventi ricreativi e
socio-culturali, coperture assicurative e finanziarie con una particolare attenzione alle categorie svantaggiate.
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EDWARDS
Edwards Lifesciences, con quartier generale ad Irvine in California (Stati Uniti),
è leader mondiale nel campo delle innovazioni mediche orientate al paziente
per la cura delle patologie cardiache strutturali, così come nel monitoraggio
nell’area critica di chirurgia e terapia intensiva. Guidata dalla passione per la
cura dei pazienti, Edwards collabora con i più importanti esperti clinici e ricercatori a livello mondiale per rispondere a bisogni di salute non soddisfatti,
lavorando per migliorare gli esiti clinici dei pazienti e le loro vite. Per ulteriori informazioni, visita la pagina web Edwards.com e seguirci su Twitter @EdwardsLifesci.
............................................................................................................................................

FIUGGI

La Città di Fiuggi, posta nella zona più occidentale della Ciociaria, in Provincia
di Frosinone, è uno dei centri termali più rinomati d’Italia, grazie alle sue acque
dalle notevoli proprietà terapeutiche. Nel corso degli anni Fiuggi ha visto crescere in modo consistente la potenza ricettiva, legata quasi esclusivamente
alla fonte termale. Tuttavia, negli ultimi anni si è avuta una certa inversione di
tendenza con il conseguente, incremento di altre attività.
Fiuggi si trova vicino al confine con il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, una delle più vaste e importanti aree protette del Lazio, dove boschi,
praterie, montagne e vallate si alternano. Quindi non solo borghi, complessi
religiosi e altri luoghi di notevole interesse storico ma anche gli aspetti naturalistico-ambientali arricchiscono tutta la zona, rendendo così possibile organizzare una vacanza o un weekend ricco ed eterogeneo. Ed oltre alla salute, al
relax e alla cultura, si potranno assaporare i rinomati vini e piatti tipici del territorio. Un viaggio alla scoperta dei sapori unici dell’enogastronomia ciociara.
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GALENO

GUIDOTTI MALESCI
............................................................................................................................................

INVITALIS
L’azienda Invitalis Italy presenta un prodotto per la salute che agisce per la
cervicale, schiena, per le gambe a livello circolatorio e per la pianta del piede
studiato sul principio della riflessologia plantare.
Il massaggiatore si adatta perfettamente a qualsiasi tipologia di persona e non
presenta alcun tipo di controindicazioni.
Lieti di farvi provare il massaggiatore.
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Galeno è un fondo sanitario integrativo/società mutua cooperativa creata dai
medici per offrire servizi di tutela ai medici e alle loro famiglie. Nata nel 1992,
conta oggi 5400 soci e oltre 17.000 assistiti. Galeno offre un ventaglio completo di coperture tra cui: assistenza sanitaria, assicurazione invalidità permanente e morte, rc professionale, servizio di assistenza legale, previdenza
complementare e integrativa. Le caratteristiche di Galeno sono assolutamente uniche. Basti pensare all’assistenza sanitaria per tutta la vita, con sconti crescenti a partire dai 70 anni in relazione al tempo di permanenza nella
Cassa. O al fondo di solidarietà, a cui si può accedere in casi straordinari di
bisogno. Per conoscere tutte le garanzie offerte da Galeno è possibile visitare
il sito www.cassagaleno.it
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JOHNSON & JOHNSON MEDICAL
Johnson & Johnson Medical SpA è una società del Gruppo Johnson & Johnson attiva nella distribuzione e commercializzazione dei dispositivi medici, ed
è in Italia uno dei punti di riferimento di tutto il mondo sanitario per prodotti e
tecnologie biomedicali.
In Italia Johnson & Johnson Medical nasce il 1° novembre 2004 dall’incorporazione, da parte di Ethicon SpA, di tre aziende del settore medicale del Gruppo: Cordis Italia SpA (area cardiovascolare), Depuy Italia SpA (ortopedia) e Ortho Clinical Diagnostics (prodotti e servizi per la diagnostica in vitro).
Con oltre 800 dipendenti, l’azienda è organizzata in Divisioni - Ethicon, DePuy
Synthes, Biosense Webster, CERENOVUS, Mentor e Vision Care - capaci di offrire soluzioni a 360 gradi di presidi, dispositivi e strumenti biomedicali. Ogni
divisione è specializzata in una particolare area medicale nella quale si propone come realtà di riferimento in termini di ricerca e capacità di innovazione, in
linea con le aspettative e le necessità di chi “vive” la sala operatoria.
Inoltre, l’azienda è particolarmente attiva nell’ambito della Responsabilità Sociale di Impresa attraverso la Fondazione Johnson & Johnson, costituita nel
2000 dalle tre aziende del Gruppo presenti in Italia - Medical, Janssen e Consumer - per dare attuazione al Credo J&J, che è il fondamento su cui poggiano
le iniziative e l’impegno sociale del Gruppo in ogni parte del mondo.
La sede legale di Johnson & Johnson Medical SpA è a Pratica di Mare (Pomezia, Roma).
............................................................................................................................................

KUKIDENT
Kukident è un adesivo per dentiere in crema, ideale per protesi totali o parziali e
dotato di una ulteriore doppia azione: anti-infiltrazione e antibatterica. Con l’aiuto di Kukident i portatori di protesi possono ottenere molto dalla loro dentiera
per vivere senza limitazioni, migliorando la vita sociale, il modo di sorridere e di
parlare e godendo del buon cibo!
............................................................................................................................................

L’EMILIANA
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L’Emiliana azienda storica a Rimini dal 1936 propone articoli da regalo, argento,
bigiotteria di qualità e bomboniere. Non il solito: idee innovative, diverse, particolari;
oggetti da regalo che uniscono l’utilità al design, articoli che si propongono di coniugare il gusto del bello e ben fatto con le moderne esigenze di vita e di arredamento.
Oggi come ieri L’Emiliana propone un’ampia e preziosa gamma di oggetti preziosi:
cristalli, pietre dure, monili in argento che sanno esprimere l’armonia delle forme e
la perfezione dei dettagli.

LEO PHARMA
LEO Pharma aiuta le persone ad avere una pelle sana.
L’azienda è leader in dermatologia medica con una solida pipeline in ricerca e
sviluppo, una vasta gamma di terapie e uno spirito pioneristico. Fondata nel
1908 e controllata dalla LEO Foundation, LEO Pharma ha dedicato decenni di
ricerca e sviluppo all’innovazione in dermatologia, definendo nuovi standard di
cura per le persone con patologie della pelle. Il quartier generale di LEO Pharma è in Danimarca, con un team globale di più di 5.500 persone, al servizio
di 80 milioni di pazienti in 130 paesi. Nel 2017, l’azienda ha generato vendite
nette per 1, 4 miliardi di euro.
............................................................................................................................................
LINES, che da oltre 50 anni si prende cura delle persone con un’ampia gamma
di prodotti assorbenti, ha lanciato LINES Specialist: la linea specifica di ausili
assorbenti per incontinenza, prodotti in Italia, studiata per rispondere ai diversi bisogni di uomini e donne che soffrono di perdite di urina, da lievi a molto
elevate. Grazie alla costante ricerca, sviluppo e innovazione, LINES Specialist
riesce ad offrire prodotti che garantiscono un’alta protezione e cura della pelle, insieme a discrezione e comfort elevati; tali benefici sono costantemente
ricercati dalle persone che quotidianamente convivono con le perdite di urina
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MENARINI
Il Gruppo Menarini è presente oggi in 136 paesi al mondo, con un fatturato di
3,667 miliardi di euro e più di 17.600 dipendenti. Menarini ha sempre perseguito due obiettivi strategici: ricerca e internazionalizzazione. Con 16 stabilimenti
produttivi e 7 centri di Ricerca e Sviluppo, i suoi prodotti sono presenti nelle più
importanti aree terapeutiche tra cui cardiologia, gastroenterologia, pneumologia, malattie infettive, diabetologia, infiammazione e analgesia.
............................................................................................................................................

MERCK
Merck è un’azienda scientifica e tecnologica attiva nei settori healthcare,
life science e performance materials. I suoi 56.000 dipendenti lavorano ogni
giorno perché la vita di milioni di persone sia più felice e sostenibile. Merck è
presente ovunque: dalle tecnologie per l’editing genetico ai trattamenti all’avanguardia per le patologie più difficili, fino allo sviluppo di device intelligenti.
Ricerca scientifica e gestione imprenditoriale responsabile sono la chiave dei
successi dell’azienda, che opera secondo questa filosofia sin dalla sua fondazione nel 1668. Per maggiori informazioni: www.merck.it
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MY BENEFIT
My Benefit produce e distribuisce dispositivi medici e prodotti per il benessere
della persona; ogni prodotto è il risultato di studi e ricerche svolti in collaborazione con enti e istituzioni professionali del settore. La nostra azienda è tra
le più importanti e dinamiche realtà italiane attive nel comparto del benessere
psicofisico, grazie alla selezione e distribuzione di prodotti dagli elevati standard innovativi e performanti, le cui qualità sono riconosciute dalla comunità
scientifica internazionale. La nostra filosofia imprenditoriale si basa dunque
su tre must: innovazione, scientificità e costumer satisfaction.
............................................................................................................................................
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NEW SYSTEM
L’azienda New System di Bologna vende articoli cosmetici di alta qualità a
base di ingredienti naturali per il benessere e la bellezza della persona.
flaviamarta@email.it - 333.3975692
............................................................................................................................................

NOVARTIS
Novartis sta interpretando in modo nuovo la medicina allo scopo di migliorare
e prolungare la vita delle persone. Come azienda tra i leader a livello globale
nel settore farmaceutico, utilizziamo tecnologie scientifiche e digitali innovative per creare terapie trasformative in aree che presentano importanti bisogni
medici. Impegnati a scoprire nuovi farmaci, siamo stabilmente tra le prime
aziende al mondo negli investimenti in Ricerca e Sviluppo. I prodotti Novartis
raggiungono circa un miliardo di persone su scala globale e lavoriamo per
individuare modi innovativi per espandere l’accesso ai nostri trattamenti più
recenti. A livello mondiale, circa 125.000 persone di 140 diverse nazionalità
lavorano in Novartis. Ulteriori informazioni su www.novartis.it e
www.novartis.com.
............................................................................................................................................

NOVO NORDISK
Novo Nordisk è una multinazionale farmaceutica che da oltre 95 anni è leader
nella cura del diabete.
Questo patrimonio le ha fornito le capacità e le competenze per aiutare le persone a sconfiggere anche l’obesità, l’emofilia, i disturbi della crescita e altre
gravi malattie croniche. Novo Nordisk ha sede in Danimarca e ha circa 43.200
dipendenti in 80 paesi e commercializza i suoi prodotti in più di 170 nazioni.
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NUTRICIA
Nutricia, parte del gruppo Danone, è un’azienda attiva da oltre trent’anni nel
settore della nutrizione medica. In Nutricia crediamo nell’efficacia della nutrizione medica per migliorare gli esiti clinici, le condizioni di salute e la qualità di
vita dei nostri pazienti e dei loro cari. Per questo sviluppiamo soluzioni nutrizionali innovative per la gestione clinica di pazienti in età pediatrica ed adulta.
Tra le aree terapeutiche in cui operiamo ci sono la Fragilità, la Sarcopenia, la
Disfagia e l’Oncologia. Per maggiori informazioni visita il sito www.nutricia.it
............................................................................................................................................
Pionieri delle soluzioni abitative assistite per gli Over 65.
Siamo i primi operatori in Italia specializzati nei servizi di assistenza agli anziani non adatti all’inserimento in RSA.
Con i nostri servizi, vogliamo garantire ai Senior la sicurezza, la serenità e l’alta
qualità della vita che meritano e promuovere la cultura del Vivere Over.
............................................................................................................................................

SERVIER
Servier è una società farmaceutica internazionale gestita da una fondazione
senza scopo di lucro, con sede in Francia (Suresnes). Con una forte presenza
internazionale in 149 Paesi e un fatturato di 4,2 miliardi di euro nel 2018, Servier conta 22.000 occupati in tutto il mondo.
Completamente indipendente, il Gruppo utilizza tutti i suoi profitti per la propria crescita, reinvestendo il 25% del suo fatturato (esclusi i farmaci generici) in Ricerca e Sviluppo. La crescita aziendale è guidata dall’innovazione in
cinque aree di eccellenza: malattie cardiovascolari, immuno-infiammatorie e
neurodegenerative, cancro e diabete, nonché dalle sue attività nei farmaci generici di alta qualità. Servier offre anche soluzioni di eHealth che vanno oltre lo
sviluppo dei farmaci.
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SIFI
SIFI è la principale società farmaceutica oftalmica italiana, focalizzata sull’EyeCare fin dal 1935, con la missione di migliorare la vita delle persone attraverso
l’innovazione applicata alla cura della vista.
SIFI progetta, produce e commercializza farmaci, nutraceutici, dispositivi medici e chirurgici innovativi.
Con sede a Catania, opera direttamente in Italia, Spagna, Francia, Romania,
Turchia e Messico, con uno staff complessivo di oltre 400 persone.
Dal giugno 2015 SIFI è partecipata dal Private Equity 21 Invest, con l’obiettivo
di supportare la strategia di progressivo sviluppo internazionale del gruppo.
Per maggiori informazioni www.sifigroup.com.
............................................................................................................................................
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TENA
Essity produce e commercializza prodotti assorbenti per incontinenza e per
l’igiene della persona a marchio TENA, pannolini per bambini LIBERO, prodotti
per l’igiene femminile NUVENIA e soluzioni mediche per la medicazione e cura
delle ferite LEUKOPLAST. TENA e’ leader indiscusso nel mercato degli ausili
assorbenti per incontinenza a livello mondiale e nazionale con la gamma più
completa di soluzioni, per soddisfare le diverse necessità di ogni consumatore.
............................................................................................................................................

UCB
UCB è un’azienda biofarmaceutica impegnata nello sviluppo di soluzioni innovative per trasformare la vita delle persone che vivono con gravi malattie
immunologiche e neurologiche. Con oltre 7.500 persone in circa 40 paesi, la
società ha registrato un fatturato di 4,6 miliardi di euro nel 2018. UCB crede
fortemente e investe molto (nel 2018, il 25% del fatturato) in Ricerca e Sviluppo; a questo scopo, l’azienda ha creato due centri di ricerca d’avanguardia, uno
a Braine-l’Alleud, in Belgio e il secondo a Slough, nel Regno Unito. Inoltre, UCB
si avvale di forti partnership nell’ambito della ricerca clinica con altre aziende
biotech e Università di primo piano a livello internazionale.
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E’ un Ente costituito con Atto Pubblico nel 1990; E’ un Ente apartitico ed apolitico, di natura privatistica, che opera nel territorio provinciale senza finalità di
lucro; - E’ un’articolazione territoriale dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia
(UNPLI ) che raggruppa circa 130 Pro Loco rappresentanti dei medesimi territori, iscritte all’Albo provinciale / regionale Cosenza / Calabria;
Coopera con le Istituzioni Pubbliche, con le associazioni di Volontariato, con
il Terzo Settore, con le organizzazioni di categoria, con altri enti, con l’Unione
Nazionale delle Pro Loco d’Italia e con gli altri Comitati regionali e provinciali
UNPLI, per la promozione e la valorizzazione della Calabria e della Provincia
di Cosenza, in campo sociale, turistico, culturale, ambientale, ecologico, naturalistico, paesaggistico, sportivo, nell’ambito della solidarietà, del volontariato
e delle politiche giovanili; Ha una presenza capillare e percorsi di cittadinanza
attiva nei territori e di partenariato pubblico - privato; realizza una molteplicità
di iniziative /eventi culturali, sociali, turistiche, ambientali per la promozione e
valorizzazione dell’immenso patrimonio materiale e immateriale; coordina > il
percorso dedicato al Patrimonio culturale, il turismo sostenibile; le azioni per lo
sviluppo, per favorire e sostenere l’ambiente e le economie locali; rappresenta
un impegno costante per la valorizzazione delle risorse umane; il percorso dei
cammini; il coordinamento dei punti informativi; il percorso itinerari per visitare le meraviglie della provincia di Cosenza; il percorso della logica integrata
(bottom up), solidale, innovativa nell’attuazione delle politiche di inclusione
sociale, accoglienza, per lo sviluppo locale, per l’economia sociale e per tutte
le forme di Turismo ( accessibile/sociale, scolastico, culturale, naturalistico,
ecc…).
............................................................................................................................................
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UNPLI COSENZA

VICTORIA TERME HOTEL
Il Victoria Terme di Tivoli, hotel benessere e termale dotato di ogni comfort e
immerso nello splendido parco delle Acque Albule - Terme di Roma, è un’oasi a due passi da Roma, la meta ideale per chi voglia vivere una vacanza di
assoluto relax e benessere. La struttura è collegata all’area wellness da un
tunnel coperto e offre la possibilità di prenotare cure termali (fangobalneoterapia, balneoterapia, cure inalatorie, insufflazioni) in convenzione con il SSN
(Servizio Sanitario Nazionale).
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