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BENVENUTO

L’Italia è il secondo Paese al mondo per longevità. Secondo le stime più
recenti dell’Istat al primo gennaio del 2017 le persone con più di 65 anni
sono 13,5 milioni, ovvero oltre il 22% della popolazione totale, quelle con
più di 80 anni sono 4,1 milioni. Le coppie over 65 spendono oggi più di
quelle giovani e, nella crisi, i consumi degli anziani soli sono aumentati
del 4,7%, mentre quelli dei millennials crollavano. I senior, oggi, controllano gran parte delle ricchezze delle famiglie, contribuiscono in modo importante ai consumi nazionali, condizionano le scelte delle aziende, la produzione di beni e servizi coi loro comportamenti e le loro esigenze.
La longevità di massa, dunque, è una sfida ricca di opportunità, che impone la conoscenza degli scenari e l’elaborazione di soluzioni e proposte in ogni campo e per tutti gli attori,
partendo dal riconoscimento del ruolo primario che i senior svolgono e continueranno a
svolgere nel sistema economico italiano.
A loro e alle loro esigenze si rivolge CosmoSenior, il grande appuntamento annuale organizzato da Senior Italia FederAnziani che, oltre a configurarsi come una vetrina privilegiata
per le aziende, rappresenta il più importante momento di educazione e informazione per
la cittadinanza sui temi della salute, del benessere e degli stili di vita, attraverso seminari,
workshop e incontri con gli esperti.
L’evento, aperto gratuitamente a tutti, rappresenta non soltanto il più importante momento
di aggregazione e incontro sui temi legati alla qualità della vita nella terza età, ma anche
un’occasione per cambiare il modo in cui la società tutta pensa al processo di invecchiamento e alle persone senior.
Possiamo, insieme, rendere i luoghi in cui viviamo molto più piacevoli e fruibili per le persone anziane, progettando beni, servizi, sistemi di cura e assistenza, trasporti, comunicazioni,
in linea con le esigenze specifiche di questa fascia della popolazione, per far sì che gli anni
d’argento siano anni in cui sia possibile investire nella propria vita, riempiendola di attività,
progetti e relazioni.

PRESENTAZIONE

PRESENTAZIONE

CosmoSenior è l’evento leader in Italia dedicato al mondo dei Senior rispetto a tematiche di stili di vita, salute, benessere. Grazie
al ricco calendario di convegni, seminari, workshop e tavole rotonde, rappresenta una vetrina unica per i soggetti del mondo
istituzionale, delle imprese e delle associazioni 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.
I Senior nel nostro paese sono oltre 13 milioni, ovvero il 22% della popolazione totale. L’Italia
è il paese europeo con la quota più alta di over 65. Attivi consumatori di prodotti e servizi:
per esempio 6 milioni di loro frequentano abitualmente cinema, teatri, musei; 3,1 milioni
viaggiano all’estero.
La manifestazione, giunta alla sua quinta edizione dopo il successo delle precedenti, concretizza da quest’anno l’unione con IEG (Italian Exhibition Group, la società nata dall’integrazione tra Rimini Fiera e Fiera di Vicenza), per una partnership strategica che mira a far
crescere ulteriormente dimensione e qualità dell’evento, per consolidarne la leadership a
livello italiano e internazionale e utilizzare il know-how di grande valore nel settore fieristico
e della meeting industry del Gruppo.
CosmoSenior diventa sempre più luogo del confronto sociale, culturale, economico 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 medi-
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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.
Saranno inoltre presenti ospiti istituzionali e della politica, del mondo dello spettacolo, giornalisti ed esperti di comunicazione, medici, infermieri, associazioni scientifiche. Anche quest’anno, infatti, CosmoSenior si svolgerà in concomitanza con il Congresso della Corte di Giustizia
Popolare per il Diritto alla Salute, evento che vede riunirsi ogni anno centinaia di esperti, esponenti delle principali società medico-scientifiche, della medicina generale e delle professioni
sanitarie, del mondo dell’università e della ricerca, farmacisti, economisti sanitari, giornalisti e
comunicatori, aziende del settore farmaceutico e dei medical device.
Un momento unico, ricco di opportunità: una finestra sulle prospettive del futuro in un’ottica
di sana e attiva longevità di massa.
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co-scientifiche, università, magistrati, avvocati, economisti sanitari, istituzioni, esperti.
Il Palacongressi di Rimini rimane quest’anno 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.

SANITÀ & SALUTE

PREVENZIONE

TECNOLOGIA

NUTRIZIONE
ALIMENTAZIONE

TURISMO

BENESSERE

SERVIZI

SISTEMI DI SICUREZZA
DI VITA

FITNESS &
ATTIVITÀ FISICA

DOMOTICA

9.30 - 11.30

AREA BUSSINES MEETING
FOYER B - Piano Terra

Business meeting: matching B2B
Senior Italia FederAnziani & aziende

12.00 - 13.00

SALA DELL’ARENGO
Primo Piano

INAUGURAZIONE DEL VI CONGRESSO DELLA CORTE DI
GIUSTIZIA POPOLARE PER IL DIRITTO ALLA SALUTE

14.00 - 15.00

SALA WORKSHOP
Piano Terra

“I segreti per ottenere la migliore resa dai prodotti per l’incontinenza”

15.00 - 19.00

PRIMO PIANO

Lavori delle commissioni tecniche nazionali

15.00 - 16.00

SALA WORKSHOP
Piano Terra

“ Le malattie gengivali possono compromettere la salute generale?
Scopriamolo insieme”

15.30 - 17.30

SALA DELLA PIAZZA
Piano Terra

Assemblea plenaria
Senior Italia FederAnziani

16.00 - 17.00

SALA WORKSHOP
Piano Terra

“ Perché il defibrillatore automatico esterno
può aumentare la probabilità di sopravvivenza
dopo un arresto cardiaco improvviso”

16.00 - 17.30

SALA DEL CASTELLO
Piano Terra

Convegno “Diabete e buon controllo glicemico”

17.00 - 18.00

SALA WORKSHOP
Piano Terra

“Consigli per mantenere al meglio un sorriso sano”

17.00 - 18.00

SALA DEL TEMPIO
Piano Terra

“IncontriamoCIA . Con il CAF, il Patronato INAC e l’ANP
per parlarti di quello che possiamo fare per te”

17.30 - 18.30

SALA DELL’ARCO
Piano Terra

Incontro Dirigenza Territoriale Senior Italia FederAnziani con DOMINA –
Associazione Nazionale Famiglie
Datori di Lavoro Domestico

18.00 - 19.00

SALA WORKSHOP
Piano Terra

“Le principali caratteristiche dei prodotti
per incontinenza e la nuova frontiera digitale”

18.30 - 20.00

SALA DELL’ARCO
Piano Terra

Assemblea Nazionale Federcentri
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QUICK VIEW

Sabato 18 Novembre
9.00-13.30

PRIMO PIANO

Lavori delle commissioni tecniche nazionali

9.00 - 10.00

SALA WORKSHOP
Piano Terra

Perché il Defibrillatore Automatico Esterno può aumentare
la probabilità di sopravvivenza dopo un arresto cardiaco improvviso?

9.30 - 11.00

SALA DEL CASTELLO
Piano Terra

Simposio “Il doppio volto dell’Ictus”

10.00 - 11.00

SALA WORKSHOP
Piano Terra

“Cani e gatti: conosciamoli meglio!”

11.00 - 12.00

SALA WORKSHOP
Piano Terra

“Le malattie gengivali possono compromettere
la salute generale? Scopriamolo insieme”

11.00 - 12.30

SALA DEL TEMPIO
Piano Terra

Seminario “L’importanza della visita oculistica”

11.00 - 12.00

SALA DELLA PIAZZA
Piano Terra

Presentazione Libro Bianco sulle malattie
delle valvole cardiache

11.15 - 12.45

SALA DEL CASTELLO
Piano Terra

Simposio “Obesità, l’epidemia silenziosa”

11.30 - 13.00

SALA DELL’ ARCO
Piano Terra

Longevità di massa: scenari e opportunità del prossimo futuro

12.00 - 13.00

SALA WORKSHOP
Piano Terra

“Fiuggi, l’acqua e il benessere termale”

15.00 - 17.30

SALA BREAKOUT 6
Primo Piano

Tavola rotonda gestione multidisciplinare del paziente over 65
iperuricemico: lo scenario italiano

15.00 - 19.00

SALA DELL’ARENGO
Primo Piano

Presentazione dei risultati dei lavori dei dipartimenti

15.00 - 16.00

SALA WORKSHOP
Piano Terra

“Il benessere passa anche da una corretta
gestione della protesi dentale”

15.00 - 16.00

SALA DEL TEMPIO
Piano Terra

“IncontriamoCIA. Con il CAF, il Patronato INAC e l’ANP
per parlarti di quello che possiamo fare per te”
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15.30 - 17.00

SALA DEL CASTELLO
Piano Terra

Seminario “Presbiopia e occhiali per correggerla”

15.30 - 17.00

SALA DELL’ARCO
Piano Terra

Tavola Rotonda “Senior e Pet: analisi e
prospettive di un rapporto speciale”

16.00 17.00

SALA WORKSHOP
Piano Terra

“Il calcio che fa bene”

16.00 - 17.00

SALA DEL TEMPIO
Piano Terra

“Diamo Diritti ai Pensionati”

17.00 - 18.00

SALA DEL TEMPIO
Piano Terra

“Diamo Diritti ai Pensionati”

17.00 - 18.00

SALA WORKSHOP
Piano Terra

“Fiuggi, l’acqua e il benessere termale”

17.00 - 18.30

SALA DEL CASTELLO
Piano Terra

Convegno
“Incontinenza urinaria: i prodotti e le nuove tecnologie per scegliere la
protezione migliore per te.”

17.00 - 19.00

SALA DELLA PIAZZA
Piano Terra

Presentazione Campagna di Awareness
del paziente Senior: dati di Real Life

17.30 - 19.00

SALA BREAKOUT 6
Primo Piano

Presentazione dei risultati della tavola rotonda
”Gestione multidisciplinare del paziente over 65 iperuricemico:
lo scenario italiano”

18.00 - 19.00

SALA WORKSHOP
Piano Terra

“I tre segreti per il corretto indossaggio
dei prodotti per l’incontinenza”

18.30 - 19.30

SALA DELL’ARCO
Piano Terra

Consiglio Nazionale Federcentri

Domenica 19 Novembre
07.15 - 08.30
08.30 - 13.00

SALA DELLA PIAZZA

Registrazione partecipanti
Assemblea Nazionale Senior Italia FederAnziani
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QUICK VIEW

Domenica 19 Novembre

PROGRAMMA COSMOSENIOR

Venerdì 17 Novembre
AREA BUSINESS MEETING FOYER B
Piano Terra

Franca Biglio
Presidente Nazionale ANPCI - Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia
Antonio Decaro

09.30 BUSINESS MEETING: MATCHING B2B
11.30 SENIOR ITALIA FEDERANZIANI & AZIENDE

Presidente ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani

Riccardo Agostini

PROGRAMMA COSMOSENIOR

SALA DELL’ARENGO - Primo Piano
12.00
13.00

Commissione Politiche Sociali e Salute Regione Lazio

Inaugurazione del Congresso

Conclude
Roberto Messina
Presidente Senior Italia FederAnziani

Presiedono
Andrea Mandelli

13.30
14.30

Presidente Fofi - Federazione Ordini Farmacisti Italiani

Marcella Marletta
Direttore Generale della Direzione generale dei dispositivi
medici e del servizio farmaceutico – Ministero della Salute

Light Lunch - Piano 1

Piano Terra

Saluti Istituzionali

14.00

Apertura dei Lavori
Giuseppe Pozzi

APERTURA COSMOSENIOR

SALA WORKSHOP - Piano Terra

Presidente della Corte di Giustizia Popolare per il Diritto
alla Salute

14.00
15.00

Intervengono
Ranieri Guerra

“I segreti per ottenere la migliore resa
dai prodotti per l’incontinenza”

Workshop in collaborazione con
LINES SPECIALIST

Assistant Director General per le Iniziative Speciali OMS

Relatore
Claudia Bianco

Mario Melazzini
Direttore Generale AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco

Coordinatrice Infermieristica Specialist

Pier Luigi Bartoletti
Vice Segretario Nazionale Vicario FIMMG - Federazione Italiana Medici di Medicina Generale
Barbara Mangiacavalli
Presidente IPASVI - Federazione Nazionale Collegi Infermieri professionali, Assistenti sanitari, Vigilatrici d’infanzia
14

Venerdì 17 Novembre
AULE COMMISSIONI
TECNICHE NAZIONALI - Primo Piano

Relatore
Alessandro Crea
Socio Attivo e Coordinatore della Commissione per le
Attività Editoriali SIdP

Sessioni Parallele ECM
Lavori delle Commissioni Tecniche
Nazionali dei Dipartimenti:

SALA DELLA PIAZZA - Piano Terra
15.30
17.30

Aritmie cardiache e Ictus
Audiologia
Cardiocircolatorio – Ipertensione
Dermatologia
Distretto e cure primarie
Endocrinologia e malattie del metabolismo
Incontinenza
Medical Device
Medicina Generale e Territorio
Oftalmologia
Oncologia e Oncoematologia
Osteoporosi - Osteoarticolare
Parodontologia e Implantologia
Pet: prevenzione e stili di vita
Psichiatria
Respiratorio
Scompenso cardiaco
Telemonitoraggio e Telemedicina
Urologia
Vaccini

SALA DEL CASTELLO - Piano Terra
16.00
17.30

Convegno “Diabete e buon controllo
glicemico”
In collaborazione con NOVO NORDISK

Relatori
Davide Lauro
Consigliere SID - Società Italiana di Diabetologia

Alessandro Boccanelli
Presidente SICGe - Società Italiana di Cardiologia Geriatrica

Pierluigi Bartoletti
Vice Segretario Nazionale Vicario FIMMG Federazione Italiana Medici di Medicina Generale

Roberto Messina
Presidente Senior Italia FederAnziani

SALA WORKSHOP - Piano Terra
15.00
16.00

ASSEMBLEA PLENARIA
SENIOR ITALIA FEDERANZIANI

“Le malattie gengivali possono
compromettere la salute generale?
Scopriamolo insieme”

Workshop in collaborazione con
SIdP - Società Italiana di Parodontologia e
Implantologia
15

PROGRAMMA COSMOSENIOR

15.00
19.00

Venerdì 17 Novembre
SALA WORKSHOP - Piano Terra

SALA DELL’ARCO - Piano Terra

16.00
17.00

17.30
18.30

“Perché il Defibrillatore Automatico
Esterno può aumentare la probabilità di
sopravvivenza dopo un arresto cardiaco
improvviso?”

PROGRAMMA COSMOSENIOR

Workshop in collaborazione con DAN Europe

SALA WORKSHOP - Piano Terra

Relatori
Guy Thomas

18.00
19.00

Vice President DAN Europe

Simone Giovanelli
Responsabile DAN per i corsi BLSD in Italia

Relatori
Rosa Cavuto

“Consigli per mantenere al meglio un
sorriso sano.”

Responsabile Ricerca e Sviluppo Adult Care

Carmela Malangone

Workshop in collaborazione con GSK CH

Digital Manager

Relatore
Flavia Sara Ronco
Igienista dentale

SALA DELL’ARCO - Piano Terra
18.30 Assemblea Nazionale Federcentri
20.00

SALA DEL TEMPIO - Piano Terra
17.00
18.00

“Le principali caratteristiche dei prodotti
per incontinenza e la nuova frontiera
digitale”

Workshop in collaborazione con
LINES SPECIALIST

SALA WORKSHOP - Piano Terra
17.00
18.00

Incontro Dirigenza Territoriale Senior
Italia FederAnziani con DOMINA –
Associazione Nazionale Famiglie Datori
di Lavoro Domestico

“IncontriamoCIA . Con il CAF, il Patronato
INAC e l’ANP per parlarti di quello che
possiamo fare per te

Workshop in collaborazione con
CIA - Confederazione Italiana Agricoltori
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Sabato 18 Novembre
Piano Terra

SALA WORKSHOP - Piano Terra

09.00 APERTURA COSMOSENIOR

09.00 “Perché il Defibrillatore Automatico
10.00 Esterno può aumentare la probabilità di
sopravvivenza dopo un arresto cardiaco
improvviso?”

AULE COMMISSIONI
TECNICHE NAZIONALI - Primo Piano
Sessioni Parallele ECM

Relatore
Simone Giovanelli

09.00 Lavori delle Commissioni Tecniche
13.30 Nazionali dei Dipartimenti:

Responsabile DAN per i corsi BLSD in Italia

SALA DEL CASTELLO - Piano Terra

Aritmie cardiache e Ictus
Audiologia
Cardiocircolatorio – Ipertensione
Dermatologia
Distretto e cure primarie
Endocrinologia e malattie del metabolismo
Incontinenza
Medical Device
Medicina Generale e Territorio
Oftalmologia
Oncologia e Oncoematologia
Osteoporosi - Osteoarticolare
Parodontologia e Implantologia
Pet: prevenzione e stili di vita
Psichiatria
Respiratorio
Scompenso cardiaco
Telemonitoraggio e Telemedicina
Urologia
Vaccini

09.30 Simposio “Il doppio volto dell’Ictus”
11.00
In collaborazione con
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL
Relatori
Elisa Ciceri
Direttore struttura complessa Neuroradiologia, Ospedale
di Verona Borgo Trento

Edoardo Casali
Cardiologo – Aritmologo, Policlinico di Modena

SALA WORKSHOP - Piano Terra
10.00
11.00

“Cani e gatti: conosciamoli meglio!”

Workshop in collaborazione con INNOVET
Relatore
Marco Melosi
Medico Veterinario, Presidente ANMVI - Associazione
Nazionale Medici Veterinari Italiani
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Workshop in collaborazione con DAN Europe

Sabato 18 Novembre
SALA WORKSHOP - Piano Terra
11.00
12.00

Intervengono
Alessandro Boccanelli

“Le malattie gengivali possono
compromettere la salute generale?
Scopriamolo insieme”

Presidente SICGe - Società Italiana Cardiologia Geriatrica
“Perché un libro bianco sulle malattie delle valvole
cardiache”

Pierluigi Stefano

PROGRAMMA COSMOSENIOR

Workshop in collaborazione con
SIdP - Società Italiana di Parodontologia e
Implantologia

Direttore Cardiochirurgia AOU Careggi
“Le malattie delle valvole cardiache si possono curare
e guarire”

Relatore
Alessandro Crea

Diego Freri

Socio Attivo e Coordinatore della Commissione per le
Attività Editoriali SIdP

Direttore Cuore Italia-Heart Valve Voice
“Le proposte di Cuore Italia – Heart Valve Voice”

SALA DEL TEMPIO - Piano Terra

Conclusioni
Roberto Messina

11.00
12.30

Presidente Cuore Italia-Heart Valve Voice

Seminario
“L’importanza della visita oculistica”

SALA DEL CASTELLO - Piano Terra

In collaborazione con SALMOIRAGHI & VIGANÒ

11.15
12.45

Relatore
Rosanna Mazzarino

Simposio
“Obesità, l’epidemia silenziosa”

Oculista

In collaborazione con
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL

SALA DELLA PIAZZA - Piano Terra

Relatori
Alessandro Giovanelli

11.00
12.00

Presentazione Libro Bianco
sulle malattie delle valvole cardiache

Responsabile INCO-Istituto Nazionale per la Chirurgia
dell’Obesità

In collaborazione con
CUORE ITALIA-HEART VALVE VOICE

Marina Biglia
Presidente Associazione Amici Obesi Onlus

Saluti istituzionali

SALA DELL’ARCO - Piano Terra

Marcella Marletta
Direttore Generale della Direzione generale dei dispositivi
medici e del servizio farmaceutico – Ministero della Salute

11.30
13.00

Roberto Messina

Roberto Messina

Presidente Cuore Italia-Heart Valve Voice

Longevità di massa: scenari e
opportunità del prossimo futuro

Presidente e Fondatore Senior Italia FederAnziani
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Sabato 18 Novembre
SALA WORKSHOP - Piano Terra

Lorenzo Cagnoni
Presidente Italian Exhibition Group

15.00
16.00

“Longlife, nuove produttività e giovinezza virtuale”
Alessandro Meluzzi

“Il benessere passa anche da una
corretta gestione della protesi dentale”

Relatore
Teresa Brugnone
Igienista dentale

“L’impatto sociologico della longevità di massa”
Michele Mirabella
Giornalista, Scrittore, Autore, Presentatore televisivo

SALA DEL TEMPIO – Piano Terra

Rosita Rocchetti

15.00
16.00

SALA WORKSHOP - Piano Terra

Workshop in collaborazione con
CIA - Confederazione Italiana Agricoltori

Marketing & Event Manager Senior Italia FederAnziani

12.00
13.00

“Fiuggi, l’acqua e il benessere termale”

SALA BREAKOUT 6 – Primo Piano

Workshop in collaborazione con TERME DI FIUGGI
Relatori
Renato del Monaco
Direttore Sanitario presso Acqua&Terme Fiuggi SpA

Letizia Palma
Turismo Fiuggi

13.30
14.30

“IncontriamoCIA. Con il CAF, il Patronato
INAC e l’ANP per parlarti di quello che
possiamo fare per te

Light Lunch - Piano 1
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15.00
17.30

Tavola rotonda (ECM)
Gestione multidisciplinare del paziente
over 65 Iperuricemico: lo scenario italiano

17.30
19.00

Presentazione dei risultati
della tavola Rotonda (ECM)

PROGRAMMA COSMOSENIOR

Workshop in collaborazione con
GSK CH

Psichiatra, Psicoterapeuta, Scrittore, Docente di Genetica del Comportamento Umano

Sabato 18 Novembre
SALA DELL’ARENGO – Primo Piano
15.00
19.00

Fabio Bellucci
Tutela del benessere animale, Igiene zootecnica e Igiene
urbana veterinaria – Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari - Ministero della Salute

Presentazione dei risultati dei lavori dei
dipartimenti
(Sessione ECM)

Arianna Bolla

Andrea Mandelli

Presidente AISA – FEDERCHIMICA - Associazione Nazionale Imprese Salute Animale

Presidente Fofi - Federazione Ordini Farmacisti Italiani

Marco Melosi

Marcella Marletta

Presidente ANMVI - Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani

PROGRAMMA COSMOSENIOR

Presiedono

Direttore Generale della Direzione generale dei dispositivi
medici e del servizio farmaceutico – Ministero della Salute

Sandra Mccune

Introduce
Giuseppe Pozzi

Responsabile scientifico Waltham Centre for Pet Nutrition

Presidente della Corte di Giustizia Popolare per il Diritto
alla Salute

Marketing Director Petcare Mars Italia

Valentina Menato
Roberto Messina

Intervengono

Presidente Senior Italia FederAnziani

Mario Melazzini
Direttore Generale AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco

SALA DEL CASTELLO – Piano Terra

Gualtiero Walter Ricciardi

15.30
17.00

Presidente Istituto Superiore di Sanità

Carmine Guarino

Seminario
“Presbiopia e occhiali per correggerla”

Direttore Medico del Ministero della Salute

In collaborazione con SALMOIRAGHI & VIGANÒ

SALA DELL’ARCO – Piano Terra

Relatore
Rosanna Mazzarino

15.30
17.00

Oculista

Tavola rotonda
Senior e Pet: analisi e prospettive di un
rapporto speciale

Gianmario Reverdy
Ottico

In collaborazione con MARS Italia

SALA DEL TEMPIO – Piano Terra

Intervengono

16.00
17.00

Antonella Baggini

“Diamo Diritti ai Pensionati”

Workshop in collaborazione con
Casa del Cittadino

Segretario Generale ASSALCO – Associazione Nazionale Imprese per l’Alimentazione e la Cura degli Animali da Compagnia
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Sabato 18 Novembre
SALA WORKSHOP – Piano Terra

SALA DEL TEMPIO – Piano Terra

16.00
17.00

17.00
18.00

“Diamo Diritti ai Pensionati”

Workshop in collaborazione con
Consorzio Parmigiano Reggiano

Workshop in collaborazione con
Casa del Cittadino

Relatore
Maria Luisa Brandi

SALA DELLA PIAZZA – Piano Terra

Professore Ordinario di Endocrinologia, Università degli
Studi di Firenze

17.00
19.00

SALA WORKSHOP – Piano Terra

Roberto Messina

17.00
18.00

Marcella Marletta

Presidente Senior Italia FederAnziani

“Fiuggi, l’acqua e il benessere termale”

Direttore Generale della Direzione generale dei dispositivi
medici e del servizio farmaceutico – Ministero della Salute

Workshop in collaborazione con TERME DI FIUGGI-

Ranieri Guerra

Relatori
Renato del Monaco

Assistant Director General per le Iniziative Speciali OMS

Andrea Mandelli

Direttore sanitario presso Acqua&Terme Fiuggi SpA

Presidente Fofi - Federazione Ordini Farmacisti Italiani

Letizia Palma

Stefano Vella

Turismo Fiuggi

Presidente AIFA Agenzia Italiana del Farmaco

SALA DEL CASTELLO – Piano Terra
17.00
18.30

Presentazione Campagna di Awareness
del paziente Senior: dati di Real Life

SALA WORKSHOP – Piano Terra

Convegno “Incontinenza urinaria:
i prodotti e le nuove tecnologie per
scegliere la protezione migliore per te.”

18.00
19.00

“I tre segreti per il corretto indossaggio
dei prodotti per l’incontinenza”

In collaborazione con LINES SPECIALIST

Workshop in collaborazione con LINES SPECIALIST

Relatore
Rosa Cavuto

Relatore
Laura Cusco
Infermiera Specialist

Responsabile Ricerca e Sviluppo Adult Care

SALA DELL’ARCO – Piano Terra
18.30
19.30
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Consiglio Nazionale Federcentri

PROGRAMMA COSMOSENIOR

“Il calcio che fa bene”

Domenica 19 Novembre
SALA DELLA PIAZZA – Piano Terra

Interventi Istituzionali

7.15

09.50
11.30

Registrazioni partecipanti

Assemblea Nazionale
Senior Italia FederAnziani

Giovanni La Via
Membro della Commissione per l’Ambiente, la Sanità
pubblica e la Sicurezza alimentare del Parlamento Europeo

Resoconto attività associativa 2017 e
presentazione linee guida 2018

PROGRAMMA COSMOSENIOR

Il diritto alla salute nella società longeva

Emilia Grazia De Biasi
Presidente della 12a Commissione permanente Igiene e
Sanità Senato della Repubblica

Presiedono
Andrea Mandelli

Luigi Gaetti

Presidente Fofi - Federazione Ordini Farmacisti Italiani

XII Commissione permanente Igiene e Sanità Senato
della Repubblica

Marcella Marletta
Direttore Generale della Direzione generale dei dispositivi
medici e del servizio farmaceutico – Ministero della Salute

Mario Marazziti
Presidente XII Commissione Affari Sociali Camera
dei Deputati

Sessione Plenaria ECM

Stefano Fassina
Camera dei Deputati

08.30 Sintesi delle Conclusioni
09.30 dei lavori dei Dipartimenti

Davide Faraone
Sottosegretario di Stato alla Salute - Ministero della Salute

Giuseppe Pozzi

Pier Paolo Baretta

Presidente della Corte di Giustizia Popolare
per il Diritto alla Salute

Sottosegretario di Stato Ministero Economia e Finanze

Mario Melazzini

Marcella Marletta

Direttore Generale AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco

Direttore Generale della Direzione generale dei dispositivi
medici e del servizio farmaceutico – Ministero della Salute

Stefano Vella
Presidente AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco

Andrea Mandelli

Gualtiero Walter Ricciardi

Presidente Fofi - Federazione Ordini Farmacisti Italiani

Presidente Istituto Superiore di Sanità

Ranieri Guerra

09.30 Dichiarazioni di voto dei delegati
09.50 Senior Italia FederAnziani

Assistant Director General per le Iniziative Speciali OMS

Adelmo Lusi
Comandante dei NAS - Comando dei Carabinieri per la
Tutela della Salute
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Domenica 19 Novembre
Claudio Vincelli

11.30 Relazione Finale
Roberto Messina

Comandante DUS - Divisione Unità Specializzate Carabinieri

Presidente Senior Italia FederAnziani

Flavia Franconi
Vice Presidente e Assessore alle Politiche per la Persona,
Regione Basilicata

12.30 Concludono
Beatrice Lorenzin

Carmine Guarino

Ministro della Salute

Direttore Medico del Ministero della Salute

Teresa Spampanato

Direttore Generale della Direzione generale dei dispositivi
medici e del servizio farmaceutico – Ministero della Salute

Vice Presidente Nazionale ANLA – Associazione
Nazionale Lavoratori Anziani

Enzo Costa

13.00

Presidente Nazionale Auser – Associazione
per l’invecchiamento attivo

Marco Giunio De Sanctis
Presidente FIB - Federazione Italiana Bocce

Presidente Senior Italia Federcentri
Silvestro Scotti
Segretario Generale Nazionale FIMMG - Federazione
Italiana Medici di Medicina Generale

Barbara Mangiacavalli
Presidente IPASVI - Federazione Nazionale Collegi Infermieri professionali, Assistenti sanitari, Vigilatrici d’infanzia

Marco Cossolo
Presidente Federfarma

Augusto Battaglia
Presidente Comunità di Capodarco
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CHIUSURA DEI LAVORI

PROGRAMMA COSMOSENIOR

Marcella Marletta

VI

CONGRESSO
NAZIONALE

CORTE DI GIUSTIZIA POPOLARE
PER IL DIRITTO ALLA SALUTE
RIMINI PALACONGRESSI
17-19 NOVEMBRE 2017
Presidente del Congresso
Andrea Mandelli
Presidente Onorario del Congresso
Marcella Marletta
Presidente Nazionale
Senior Italia FederAnziani
Roberto Messina
Presidente Corte di Giustizia Popolare
per il Diritto alla Salute
Giuseppe Pozzi

PROGRAMMA CONGRESSUALE

Sabato 18 Novembre

il patrocinio di
Sabato Con
18 Novembre
Senato della Repubblica
Camera dei Deputati
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero della Giustizia
Ministero della Salute
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
Regione Autonoma della Sardegna
Regione Autonoma Valle d’Aosta
Regione Autonoma Trentino Alto Adige
Regione Piemonte
Regione Lombardia
Regione del Veneto
Regione Molise
Regione Campania
Regione Puglia
Regione Basilicata
Regione Abruzzo
Regione Calabria
Comune di Rimini
Provincia di Rimini
Agenas
Aifa
Istituto Superiore di Sanità
CONI
Assobiomedica
Farmindustria
FOFI – Federazione Ordini Farmacisti Italiani
UPI – Unione Province Italiane
APT Servizi Regione Emilia Romagna

Partner della Corte di Giustizia Popolare per il Diritto alla Salute

FIMMG - Federazione Italiana Medici di Medicina Generale
ACIT - Associazione Chirurgica Italiana Tecnologica
ACOI - Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani
ADI - Associazione Dietetica Italiana
AIAC - Associazione Italiana Aritmologia e Cardiostimolazione
AID - Associazione Italiana Diabetici
AIMO - Associazione Italiana Medici Oculisti
AIOM - Associazione Italiana di Oncologia Medica
AIUG - Associazione Italiana di Urologia Ginecologica e del Pavimento Pelvico
AMEC - Associazione per la terapia della malattie Metaboliche e Cardiovascolari
ANMVI - Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani
ASON - Associazione Specialisti Osteoarticolari Nazionale
CARD - Società Scientifica delle Attività Sociosanitarie Territoriali
(Confederazione Associazioni Regionali di Distretto)

CIC - Collegio Italiano dei Chirurghi
CIPOMO - Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri
Comunità Mondiale della Longevità e Medicina Sociale
Consorzio Mario Negri Sud
CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
CSRO - Centro di Studio e Ricerca sull’Obesità dell’Università degli Studi di Milano
ERS - European Respiratory Society
ESPT - European Society of Pharmacogenomics and Theranostics
ESVS - European Society for Vascular Surgery
FADOI - Federazione delle Associazioni Dirigenti Ospedalieri Internisti
Federfarma
FIRMO - Fondazione Italiana Ricerca sulle Malattie dell’Osso
IPASVI - Federazione Nazionale Collegi Infermieri professionali, Assistenti sanitari,
Vigilatrici d’infanzia
ISHAWS - Italian Society of Hernia and Abdominal Wall Surgery
Ordine Nazionale dei Biologi
SIAF - Società Italiana di Audiologia e Foniatria
SIAMS - Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità
SIC - Società Italiana di Cardiologia
SIC - Società Italiana di Chirurgia
SICCR - Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale

Partner della Corte di Giustizia Popolare per il Diritto alla Salute

SICG - Società Italiana di Chirurgia Geriatrica
SICGe - Società Italiana Cardiologia Geriatrica
SICO - Società Italiana di Chirurgia Oncologica
SICOOP - 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
SIDP - Società Italiana di Parodontologia e Implantologia
SIE - Società Italiana di Endocrinologia
SIEMG - Società Italiana di Ecografia in Medicina Generale
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
SIMPeSV - Società Italiana di Medicina di Prevenzione e degli Stili di Vita
SIMPIOS - Società Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione
delle Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie

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
SIO - Società Italiana di Implantologia Osteointegrata
SIP - Società Italiana di Pneuomologia
SIP - Società Italiana di Psichiatria
SIR - Società Italiana di Reumatologia
SIRM - Società Italiana di Radiologia Medica
SIU - Società Italiana di Urologia
SIUD - Società Italiana di Urodinamica, Continenza, Neuro-Urologia,
Pavimento Pelvico

SOU - Società Oftalmologi Universitari

Presidente del VI Congresso Nazionale
della Corte di Giustizia Popolare per il Diritto alla Salute

Il Congresso della Corte di Giustizia Popolare per il Diritto alla Salute, giunto alla
sua VI edizione, rappresenta un appuntamento importante per la sanità italiana, per i suoi attori e per la collettività.
Lo è per i temi affrontati, che sono scelti sulla base delle priorità reali del Sistema salute, che non si esaurisce nel Servizio Sanitario Nazionale, che pure
ne è l’elemento cardine.
Lo è anche per la metodologia adottata, che consiste nel mettere a confronto
i professionisti della salute, il decisore sanitario e i rappresentanti dei cittadini,
nonché i diversi livelli in cui si articola l’assistenza: il centro di alta specialità come
la struttura di primo livello e, ancora, il territorio.
Il tutto in una prospettiva, quella di Senior Italia Federanziani, che rappresenta la popolazione degli
ultrasessantacinquenni, da sempre il maggiore destinatario delle prestazioni a tutela della salute.
E’ questa prospettiva è fondamentale per valutare l’efficacia e l’equità di un sistema di tutela della
salute: un sistema che non riesce a tutelare adeguatamente questa parte fondamentale della popolazione difficilmente potrà garantire ad altre una copertura più adeguata. La salute della popolazione anziana è il benchmark del sistema nel suo complesso.
Infine, da questo Congresso non sortirà soltanto un’analisi, certamente indispensabile, ma anche
una serie di proposte condivise, articolate e comprensive delle esigenze concrete di tutti i protagonisti del processo di cura, a cominciare dal paziente che non è un soggetto passivo ma il centro
attorno al quale si deve organizzare la risposta del sistema salute. Proposte nelle quali, come da
sempre nell’azione svolta da Senior Italia FederAnziani, non mancherà la dovuta attenzione alla
sostenibilità economica del servizio pubblico, un aspetto sempre più centrale anche e soprattutto
in considerazione dell’impatto dell’innovazione in medicina, quella farmacologica ma non soltanto, e della necessità di riuscire a garantire l’accesso alle cure migliori possibili al maggior numero
possibile di pazienti.
Per tutti questi motivi è per me un onore e un piacere presiedere questa Congresso, come Vicepresidente della Commissione Bilancio del Senato e come presidente della Federazione degli Ordini
dei Farmacisti, una professione che da sempre fa della prossimità al paziente uno dei suoi punti di
forza.
Auguro a tutti un buon lavoro.
Andrea Mandelli
Presidente FOFI
Federazione Ordini Farmacisti Italiani

Presidente Onorario del VI Congresso Nazionale
della Corte di Giustizia Popolare per il Diritto alla Salute
La qualità e l’accessibilità
all’assistenza
sanitaria,
che uno Stato è in grado
di offrire ai propri cittadini, sono indicatori del
livello di civiltà di un
Paese. Difendere e preservare questo straordinario patrimonio deve
essere il primo, inderogabile, obiettivo che lo Stato
deve perseguire.
Patrimonio che, in questi ultimi anni, è stato minacciato da una serie concomitante di fattori che stanno
spingendo i diversi Governi a ricercare soluzioni innovative tali da rispondere a una domanda di assistenza
complessa, espressa da una popolazione sempre più
fragile e segnata da una multicronicità, a cui la rete
familiare informale, già ridotta di dimensioni e disponibilità, farà fatica a dare risposte adeguate. Tutto ciò
è immerso in un contesto caratterizzato dai crescenti
vincoli di bilancio per le organizzazioni sanitarie che
costringono, sempre più, gli operatori sanitari a concentrarsi sull’ottimizzazione delle risorse e sul rapporto costo-efficacia dei trattamenti.
E’ chiaro, allora, che molte cose devono essere riviste
e gli scenari pensati, solo qualche anno fa, dovranno
essere ripensati. Gli stessi attori protagonisti del sistema dovranno modificare il loro modo di relazionarsi
alla ricerca di nuove sinergie a tutto vantaggio della
salute, in primis, di quella degli anziani e dei più fragili.
Ma cosa significa orientare le politiche sanitarie in
questo settore? E’ ovvio rilevare che non possiamo
prevenire o bloccare l’invecchiamento. Quello che
possiamo fare, però, è ritardare e prevenire quelle malattie legate a questo. E ciò lo possiamo fare agendo,
con successo, su altri fattori di rischio assolutamente
modificabili quali principalmente l’errata alimentazione, l’inattività fisica e l’uso del tabacco. La prevenzione
delle malattie croniche, in altre parole, aiuta la gente a
vivere una vita più lunga e più sana.
Idealmente, l’obiettivo dovrebbe essere quello di far
coincidere o avvicinare il più possibile la distanza tra

aspettativa di vita e aspettativa di vita in salute.
A fronte di uno scenario di moderata crescita, diminuzione delle risorse pubbliche, difficoltà economiche
delle famiglie e invecchiamento della popolazione, le
alternative che si pongono sono sostanzialmente due:
la più pessimistica, meno prestazioni, meno salute,
meno lavoro, meno efficienza, o la più lungimirante,
risparmi per lo stato, produttività per le aziende, salute
e risparmi per i cittadini lavoratori, migliore allocazione
delle risorse.
La chiave per evitare il primo ed attuare il secondo è
porre al centro dell’azione per la salute pubblica e individuale il concetto di prevenzione, e su quello investire in maniera efficiente ed efficace. La prevenzione,
in altre parole, è l’elemento che ci permetterà di vincere la sfida dei costi sanitari, oltre che di guadagnare
salute.
Ed è per questo che tra le priorità che il Ministero della
salute intende sviluppare vi è la valorizzazione delle
policies relative a questa materia, in tutte le sue forme
e nei diversi ambiti ove essa può essere attuata. Le ragioni di tale scelta consistono nella convinzione che
un investimento in interventi di prevenzione, purché
basati sull’evidenza scientifica, costituisca una scelta
vincente, capace di contribuire a garantire, nel medio
e lungo periodo, la sostenibilità del Sistema sanitario
nazionale. Tutte queste iniziative, a mio parere, dovranno sempre più vedere un coinvolgimento attivo
e diretto dei diversi attori interessati, determinare un
potenziamento degli investimenti in attività di comunicazione al fine di spingere le persone verso scelte di
salute responsabili e consapevoli ed, infine, rafforzare
la partecipazione e l’alleanza con i medici di medicina
generale ed i pediatri, primi mediatori in tema di prevenzione.
E’ con questo auspicio che auguro alla Vostra Associazione buon lavoro auspicando per tutti voi i migliori
successi.
Marcella Marletta
Direttore Generale della Direzione generale
dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico Ministero della Salute

Abbiamo il piacere di ritrovarci anche quest’anno
a Rimini per VI Congresso della Corte di Giustizia Popolare per il Diritto alla Salute, punto di
incontro imprescindibile per tutti coloro che
sono impegnati sui temi della salute e della
sanità nel nostro Paese.
L’Italia si troverà a fronteggiare il picco di invecchiamento nel 2045-50, quando la quota
della popolazione che supera i 65 anni si avvicinerà al 34%, con il conseguente, prevedibile aumento dell’impatto delle patologie croniche sulla
salute collettiva e sul Sistema Sanitario Nazionale. In tale scenario appare essenziale definire i bisogni di salute della popolazione anziana nel nostro Paese e le criticità rispetto al loro soddisfacimento e all’accesso alle cure, in modo da poter offrire risposte e soluzioni sempre più efficaci.
A tal fine Senior Italia FederAnziani propone un nuovo modello di sanità fondato sulla centralità del
paziente e sul suo farsi parte attiva del cambiamento e dell’evoluzione dell’SSN attraverso il dialogo tra pazienti, mondo medico-scientifico e delle professioni socio-sanitarie e Istituzioni.
Il VI Congresso della Corte di Giustizia Popolare per il Diritto alla Salute, piattaforma tecnico-scientifica deputata ad elaborare strategie per politiche sanitarie evolute, offre in tal senso un’importante
occasione di confronto concreto e sinergico tra le Istituzioni, i decisori politici, la medicina generale
e specialistica, il mondo delle farmacie dei servizi e dell’assistenza infermieristica, l’università e
la ricerca scientifica, la giurisprudenza e l’economia sanitaria, con il coinvolgimento di cittadini e
pazienti.
Tra i temi strategici al centro dei lavori congressuali, quest’anno troveranno spazio di discussione l’innovazione tecnologica, la sicurezza, l’appropriatezza e la sostenibilità dei Dispositivi Medici,
l’e-health, il telemonitoraggio e l’assistenza a distanza, l’aderenza alla terapia, la prevenzione e la
programmazione del sistema di cura sul territorio per la tutela della salute del cittadino nello scenario del cambiamento demografico e della longevità di massa.
Vi ringraziamo per il prezioso contributo scientifico che apporterete nell’ambito dei lavori congressuali, che si concretizzerà in documenti ufficiali che presenterete alle Istituzioni, un prezioso strumento di analisi a sostegno di politiche sanitarie evolute, sempre più armonizzate con i bisogni
concreti dei pazienti e degli operatori del sistema salute.
Roberto Messina
Presidente Senior Italia FederAnziani

Giuseppe Pozzi
Presidente della Corte di Giustizia Popolare
per il Diritto alla Salute

Venerdì 17 Novembre
SALA DELL’ARENGO - Primo Piano

Conclude
Roberto Messina

12.00
13.00

Presidente Senior Italia FederAnziani

13.30
14.30

Presiedono
Andrea Mandelli
Presidente Fofi - Federazione Ordini Farmacisti Italiani

Light Lunch - Piano 1

AULE COMMISSIONI
TECNICHE NAZIONALI - Primo Piano

Marcella Marletta
Direttore Generale della Direzione generale dei dispositivi
medici e del servizio farmaceutico – Ministero della Salute

Sessioni Parallele ECM

Saluti Istituzionali

15.00
19.00

Apertura dei Lavori
Giuseppe Pozzi

Lavori delle Commissioni Tecniche
Nazionali dei Dipartimenti:

Aritmie cardiache e Ictus
Audiologia
Cardiocircolatorio – Ipertensione
Dermatologia
Distretto e cure primarie
Endocrinologia e malattie del metabolismo
Incontinenza
Medical Device
Medicina Generale e Territorio
Oftalmologia
Oncologia e Oncoematologia
Osteoporosi - Osteoarticolare
Parodontologia e Implantologia
Pet: prevenzione e stili di vita
Psichiatria
Respiratorio
Scompenso cardiaco
Telemonitoraggio e Telemedicina
Urologia
Vaccini

Presidente della Corte di Giustizia Popolare per il Diritto
alla Salute

Intervengono
Ranieri Guerra
Assistant Director General per le Iniziative Speciali OMS

Mario Melazzini
Direttore Generale AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco

Pier Luigi Bartoletti
Vice Segretario Nazionale Vicario FIMMG - Federazione Italiana Medici Di Medicina Generale – Roma
Barbara Mangiacavalli
Presidente IPASVI - Federazione Nazionale Collegi Infermieri professionali, Assistenti sanitari, Vigilatrici d’infanzia

Franca Biglio Presidente Nazionale ANPCI - Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia
Antonio Decaro
Presidente ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani

Riccardo Agostini

19.00

Commissione Politiche Sociali e Salute Regione Lazio
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Chiusura dei lavori ECM

PROGRAMMA CONGRESSUALE

Inaugurazione del Congresso
(Sessione NON ECM)

Sabato 18 Novembre
AULE COMMISSIONI
TECNICHE NAZIONAL I - Primo Piano

SALA BREAKOUT 6 - Primo Piano
Tavola rotonda (ECM)

Sessioni Parallele ECM

15.00
17.30

PROGRAMMA CONGRESSUALE

09.00 Lavori delle Commissioni Tecniche
13.30 Nazionali dei Dipartimenti:

Pier Luigi Bartoletti
Vice Segretario Nazionale Vicario FIMMG Federazione Italiana Medici Di Medicina Generale – Roma

Aritmie cardiache e Ictus
Audiologia
Cardiocircolatorio – Ipertensione
Dermatologia
Distretto e cure primarie
Endocrinologia e malattie del metabolismo
Incontinenza
Medical Device
Medicina Generale e Territorio
Oftalmologia
Oncologia e Oncoematologia
Osteoporosi - Osteoarticolare
Parodontologia e Implantologia
Pet: prevenzione e stili di vita
Psichiatria
Respiratorio
Scompenso cardiaco
Telemonitoraggio e Telemedicina
Urologia
Vaccini
13.30
14.30

Gestione multidisciplinare del paziente over 65
Iperuricemico: lo scenario italiano

Claudio Borghi
Past President SIIA – Società Italiana dell’Ipertensione
Arteriosa – Bologna

Giorgio Cantelli Forti
Presidente SIF - Società Italiana di Farmacologia - Bologna

Luca Degli Esposti
CliCon Health, Economics & Outcomes Research
Consultancy - Bologna

Giovambattista Desideri
Segretario SIIA – Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa –
L’Aquila

Roberto Messina
Presidente Senior Italia FederAnziani – Roma

Silvestro Scotti
Segretario Generale Nazionale FIMMG - Federazione
Italiana Medici Di Medicina Generale – Napoli

Marcella Marletta
Direttore Generale della Direzione generale dei dispositivi
medici e del servizio farmaceutico – Ministero della Salute

Light Lunch - Piano 1

Andrea Mandelli
Presidente Fofi - Federazione Ordini Farmacisti Italiani

17.30
19.00
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Discussione sui temi trattati
durante la tavola Rotonda (ECM)
Faculty

Sabato 18 Novembre
SALA DELL’ARENGO - Primo Piano
Sessione ECM
15.00
19.00

Presentazione dei risultati dei lavori dei
dipartimenti a cura di un delegato di
ciascun Dipartimento

PROGRAMMA CONGRESSUALE

Presiedono
Andrea Mandelli
Presidente Fofi - Federazione Ordini Farmacisti Italiani

Marcella Marletta
Direttore Generale della Direzione generale dei dispositivi
medici e del servizio farmaceutico – Ministero della Salute

Introduce
Giuseppe Pozzi
Presidente della Corte di Giustizia Popolare per il Diritto
alla Salute

Intervengono
Mario Melazzini
Direttore Generale AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco

Gualtiero Walter Ricciardi
Presidente Istituto Superiore di Sanità

Carmine Guarino
Direttore Medico del Ministero della Salute
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SPECIALE B2B

COSMOSENIOR

In occasione di CosmoSenior by Senior Italia FederAnziani con la partnership di Italian Exhibition Group S.p.a. offriamo l’opportunità di incontrare personalmente il direttivo di Senior
Italia FederAnziani interessato ai suoi prodotti e servizi grazie al servizio di Business Meeting
(matching B2B).

SPECIALE B2B

L’agenda Business Meeting è stata pensata per rendere maggiormente proficua la partecipazione di ciascuna azienda alla manifestazione, facilitando l’incontro tra il Direttivo di Senior
Italia FederAnziani e le aziende sponsor.
Grazie a questo strumento ogni sponsor potrà visionare il profilo completo di tutti i membri
del Direttivo Senior Italia FederAnziani che parteciperanno agli incontri B2B.
Lo sponsor potrà farsi così un’idea precisa del profilo e qualora fosse interessato ad incontrarlo potrà programmare l’incontro in fiera fissando giornata e orario ed organizzare così
proficuamente la propria agenda durante i giorni di manifestazione.
Durante l’incontro le aziende potranno presentarsi al Direttivo di Senior Italia FederAnziani ed avere la possibilità di conoscere in modo approfondito la realtà Senior Italia e
eventualmente discutere sulla possibilità di stipulare delle convenzioni o degli accordi
commerciali.
Una volta stipulato l’ accordo commerciale sarà possibile, tramite attività di comunicazione
e pianificazione, farsi conoscere all’interno dei CSA – Centri Sociali Anziani che collaborano
con la federazione, instaurando un contatto diretto con il target di riferimento, oppure all’interno di Stakeholder nazionali con le quali sarà direttamente Senior Italia FederAnziani a
presentare la convezione con il soggetto interessato.
Gli incontri saranno gestiti direttamente da Senior Italia FederAnziani ed Italian Exhibition
Group S.p.a.

38

SCREENING

COSMOSENIOR

SCREENING

CosmoSenior offrirà, come ogni anno, l‘opportunità di sottoporsi a screening gratuiti per le
principali patologie della terza età in ambito respiratorio, cardiovascolare, dermatologico,
per il diabete, l‘osteoporosi, l‘udito, e la vista.
Negli spazi dedicati della grande Area Screening, una squadra di medici specializzati sarà
operativa per eseguire gratuitamente l’esame spirometrico, utile nella diagnosi della BPCO
(broncopneumopatia cronica ostruttiva); l’esame oftalmologico di tomografia ottica (OCT),
per valutare alcune delle strutture principali dell’occhio (cornea, macula e papilla ottica) che
vengono danneggiate da malattie quali il glaucoma, la maculopatia senile o la retinopatia
diabetica; la valutazione di alcuni indici precoci di osteoporosi tramite un dispositivo ad ultrasuoni; negli spazi riservati saranno effettuati inoltre elettrocardiogramma, dermatoscopia,
misurazione della glicemia e visita audiometrica.
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 in forte crescita, un vero e proprio Villaggio della Salute che si amplia e cresce di
anno in anno nelle tipologie di screening e nella presenza di importanti partner scientifici e
aziende sostenitrici.
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Presso l’area GSK CH sarà possibile ricevere gratuitamente informazioni, consigli e un controllo della
propria igiene orale da parte di un igienista dentale.

DERMATOLOGIA
Screening con dermatoscopio per neoplasie e precancerosi cutanee.

DIABETE
In occasione del CosmoSenior 2017, in apposita area dedicata sarà possibile effettuare uno screening sul controllo del 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 DELL’ERNIA
ISHAWS è presente al CosmoSenior con uno stand divulgativo dove i partecipanti potranno essere gratuitamente visitati da specialisti in chirurgia della parete addominale (ERNIE INGUINALI E LAPAROCELI)
ed eventualmente indirizzati a Centri di riferimento territoriali dove potranno proseguire il loro iter diagnostico-terapeutico.
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CONTROLLO DELL’IGIENE ORALE

COSMOSENIOR

SCRENNING

ESAME ECOGRAFICO DEL CUORE - “PROGETTO
PREVASC”
Il “Progetto Prevasc” si propone di esaminare lo stato di salute cardiovascolare degli italiani over 65 attraverso un esame
clinico, elettrocardiografico ed ecocardiografico.
Il progetto è promosso da Società Italiana di Cardiologia Geriatrica (SICGe) e Gruppo Italiano di Cardiologia Riabilitativa e
Preventiva (GICR-IACPR), in collaborazione con Cuore Italia Heart Valve Voice e Senior Italia FederAnziani.
In occasione di CosmoSenior 2017, i medici e gli infermieri
del “Progetto Prevasc” saranno a disposizione dei visitatori,
in 4 ambulatori dislocati nell’area screening), per un esame
gratuito della salute del cuore. Questa iniziativa è possibile
grazie al contributo di SEAB e Cardioline.

MOC
La Mineralometria Ossea Computerizzata, anche nota con
l’abbreviazione di MOC, è un esame indispensabile per definire lo stato di normalità o di osteoporosi. E’ anche sulla
base dei valori della MOC che vengono rimborsati i farmaci antifratturativi. L’esame è effettuabile con strumentazioni
radiografiche o con gli ultrasuoni. In occasione della Manifestazione di Rimini verrà utilizzata una strumentazione ad
ultrasuoni. L’esame dura pochi minuti e non è invasivo.

OCT
Screening delle maculopatie, del glaucoma e della retinopatia diabetica grazie alla scansione del fondo dell’occhio.

OSTEOPOROSI
Screening con dispositivo ad ultrasuoni per la diagnosi
dell’osteoporosi, con misura dello spessore dell’osso corticale e determinazione della densità totale del femore.
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SCREENING AUDIOMETRICO
All’interno del CosmoSenior sarà possibile sottoporsi a screening uditivo, incentivando la prevenzione di eventuali problematiche.
A 50 anni il 10% circa della popolazione europea
presenta un danno uditivo di entità superiore ai
35 dB, a 70 anni tale incidenza supera il 40%, per
aumentare in maniera esponenziale con l’aumentare ulteriore dell’età.
In Italia si stima che circa il 12% della popolazione
totale sia affetta da un deficit uditivo e che tale
incidenza raggiunga il 40% nei soggetti di età superiore ai 65 anni. L’ipoacusia è quindi età correlata e risulta maggiore tra gli individui di sesso
maschile.
In seguito ad una protesizzazione, soprattutto
nei soggetti anziani, la ridotta plasticità cerebrale
può determinare tempi di recupero decisamente lunghi o non sufficienti: la correzione precoce
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RITMO OK
AIAC promuove, al CosmoSenior, Ritmo OK, dedicato allo screening delle anomalie del ritmo cardiaco.
Il ritmo cardiaco può presentare un’anomalia importante, la fibrillazione atriale, anche in assenza di batticuore o disturbi maggiori. Tuttavia tale disturbo può esporre a rischio di trombi e ictus anche in assenza
di sintomi, mentre il suo riconoscimento permette, nei casi a rischio di iniziare una terapia anticoagulante
“salvavita”.
Allo stand AIAC è possibile effettuare un rapido controllo del ritmo cardiaco con metodica elettrocardiografica: analisi del tracciato ECG monocanale della durata di un minuto.
Personale volontario sarà a disposizione per questa attività di screening nell’ambito delle giornate della
manifestazione.
In questo modo i cittadini, sempre più desiderosi di informazioni e di partecipare alla gestione della propria
salute, potranno accedere senza difficoltà alle più valide risorse tecnologiche per conoscere se il ritmo del
cuore è veramente OK.

COSMOSENIOR

del deficit uditivo migliorerebbe l’ascolto con un progressivo
miglioramento della percezione del parlato e della qualità
di vita.

SCREENING

SENIOR CARE SCREENING
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. Per questo motivo i medici del progetto
Senior Care saranno a disposizione nei tre giorni di CosmoSenior per eseguire gratuitamente l’esame principale per la
diagnosi di BPCO: la spirometria. Inoltre, nello stesso spazio,
sarà possibile effettuare l’esame oftalmologico di tomografia ottica (OCT), per valutare alcune delle strutture principali
dell’occhio (cornea, macula e papilla ottica) che vengono
danneggiate da malattie quali il glaucoma, la maculopatia
senile o la retinopatia diabetica.
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SENIOR ITALIA FEDERANZIANI

ORGANI DIRETTIVI SENIOR ITALIA FEDERANZIANI

COMITATO DI PRESIDENZA

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Roberto Messina – Presidente
Giuseppe Pozzi - Vice Presidente

Roberto Messina – Presidente e Direttore Centro Studi
Giuseppe Pozzi - Vice Presidente

Claudio Luci – Direttore Generale
Rosita Rocchetti - Consigliere
Eleonora Selvi – Consigliere

Claudio Luci – Direttore Generale
Sebastiano Cannella - Responsabile Relazioni Istituzionali
Gennaro Di Genova – Responsabile Soceità di Mutuo Soccorso
Maurizio Milan - Consigliere
Roberto Muratore – Responsabile Rete
Rosita Rocchetti – Responsabile Marketing ed Eventi
Eleonora Selvi – Responsabile Comunicazione
Claudio Taranto – Responsabile Centro Studi
Luciana Valente – Responsabile Sicurezza Ambiente e Centri
Sisinnio Zonnedda - Sardegna
Pina Jannello - Sicilia
Brunella Stancato - Calabria
Elvia Raia - Campania
Gaetano Romanelli - Puglia
Nino Nastasi - Taranto
Anna Selvaggi - Basilicata
Mario Bartolini - Umbria
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
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Giuseppe Pozzi – Presidente – Chirurgo
Renato Balduzzi – Politico, Ex Ministro della Salute
Pierluigi Bartoletti – Politiche sindacali
Augusto Battaglia – Politico
Maria Luisa Brandi – Endocrinologa
Achille Caputi – Farmacologo
Alessandro Cesaroni – Neurochirurgo
Americo Cicchetti – Economista
Fernando De Benedetto – Pneumologo
Franco Fontana – Economista
Paolo Marchetti – Oncologo
Armando Masucci – Medico Chirurgo
Francesco Saverio Mennini – Economista
Vincenzo Mirone – Urologo
Carlo Molino – Chirurgo
Paolo Notaro – Anestesista Algologo
Salvatore Passaro – Manager settore Assicurativo
Marco Romanelli – Dermatologo
Raffaele Scalpone – Diabetologo
Girolamo Sirchia – Ex Ministro della Salute
Luigi Sudano – Medico
Ciro Tamburelli – Oculista
Gianluca Trifirò – Farmacologo
Luciana Valente – Health & Safety

COMITATO STRATEGICO
Organo del Comitato Scientifico
Eugenio Aguglia - Past Presidente SINPF
Società Italiana di Neuropsicofarmacologia
Enzo Bonora – Past President SID
Società Italiana di Diabetologia
Gian Luca Botto – Past President AIAC
Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione
Mauro Cervigni - Segretario Scientifico AIUG
Associazione Italiana di Urologia Ginecologica
Fernando De Benedetto - Consigliere SIP/IRS
Società Italiana di Pneumologia/Italian Respiratory Society
Emmanuele A. Jannini - Presidente SIAMS
Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità
Andrea Lenzi - Presidente FO.RI. SIE. Onlus
Società Italiana Endocrinologia
Paolo Marchetti - Presidente SIMeP
Società Italiana di Medicina Personalizzata
Leonardo Mastropasqua, Presidente SOU
Società Oftalmologi Universitari
Claudio Mencacci – SIP Società Italiana di Psichiatria
Vincenzo Mirone - Consigliere SIU
Società Italiana di Urologia
Luigi Padeletti - Direttore AIAC Ricerca
Emilio Sacchetti – Past President SIP
Società Italiana di Psichiatria
Valter Santilli - Professore Ordinario di Medicina Fisica
e Riabilitativa – Sapienza, Università di Roma
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COMITATO SCIENTIFICO

COSMOSENIOR

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
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-scientifiche ed organizzazioni di
categoria partner della Federazione; collabora con le istituzioni e la comunità
scientifica per la tutela della salute e la promozione dell’invecchiamento attivo
specialmente attraverso la Corte di Giustizia Popolare per il Diritto alla Salute;
effettua 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 affiliati 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.
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LA FONDAZIONE SENIOR ITALIA ONLUS

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. Essa dialoga con Istituzioni ed Imprese per fornire
soluzioni alle problematiche della terza età, e opera mettendo in
connessione l’universo dei Senior con i giovani.
La Fondazione realizza campagne per sostenere i Centri Sociali
per Anziani e attivare specifici progetti dedicati al miglioramento
della qualità della vita degli over 65. Il suo Collegio dei Garanti, da
Statuto, è composto da un membro nominato dal Ministero della
Salute, un membro nominato dall’Istituto Superiore di Sanità e un
membro nominato dall’AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco.
Per valorizzare tutte le persone anziane, la Fondazione Senior
Italia, promuove ogni anno la campagna di sensibilizzazione e
di raccolta fondi Festa dei Nonni Millepiazze, 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 riflettori 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 e 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
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Gli anziani sono una risorsa essenziale per il Paese. Troppo spesso considerati un peso, costituiscono invece una porzione sempre più rilevante ed attiva della popolazione italiana.

COSMOSENIOR

SENIOR ITALIA FEDERANZIANI

CENTRO STUDI SENIOR ITALIA FEDERANZIANI
Nel mondo, ogni secondo, due persone compiono 60 anni. La longevità di
massa è la principale sfida del presente con cui i decisori, nel pubblico e nel
privato devono confrontarsi per essere efficaci. Il numero di persone anziane sta
crescendo più velocemente di quello nelle altre fasce d’età.
Il Centro Studi di Senior Italia FederAnziani effettua studi, ricerche e sondaggi
sui temi della longevità e dell’invecchiamento attivo, della salute, dell’economia sanitaria, dei comportamenti e degli stili di vita della popolazione senior.
Il Centro Studi si avvale, oltre che delle competenze dei propri ricercatori, anche della collaborazione di prestigiosi atenei e di società medico-scientifiche.
Le sue ricerche godono del patrocinio delle principali istituzioni.
Per consultare i dati del Centro Studi di FederAnziani è possibile abbonarsi al
servizio Senior Italia FederAnziani dati (SID), il database costantemente aggiornato con tutti i numeri sull’universo dei senior e della sanità.

PRONTO SENIOR
Pronto Senior è il numero verde creato da Senior Italia FederAnziani, in collaborazione con le principali società medico scientifiche, gli infermieri e i medici di
medicina generale per stare vicino ai senior nell’affrontare le problematiche relative alla propria vita quotidiana. Il numero verde fornisce servizi informativi e di
orientamento su diverse tematiche, dalle richieste generali alle problematiche
burocratiche, sociali e sanitarie. Il numero verde sostiene il cittadino nell’espletamento di adempimenti di tipo burocratico fornendogli le informazioni necessarie relative a pensioni, riconoscimento dell’invalidità, ausili per la disabilità,
assistenza domiciliare. Rispetto alle principali patologie della terza età Pronto
Senior può orientare a un centro pubblico di riferimento sul territorio. Per coloro
che abbiano un problema di accesso alle cure o di continuità terapeutica può
farsi carico della problematica segnalata. Il numero verde è un servizio pensato
per fornire informazioni, ascolto e orientamento a tutti i cittadini anziani, dando
una risposta efficiente ed efficace ai bisogni espressi dall’utenza.
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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 patrocinato da Senior Italia
FederAnziani e 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 diffusione 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.
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TURISMO SENZA ETÀ

PARTNER

A.I.D

AIAC
AIAC è l’Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione. È un’associazione apolitica, senza scopi di lucro, finalizzata esclusivamente alla solidarietà sociale nel settore della medicina. In particolare, si dedica alla aritmologia
cardiaca e riunisce circa 1400 specialisti cardiologi o cultori della materia,
attivamente impegnati nei settori della elettrofisiologia, stimolazione e defibrillazione cardiaca.

AIUG
L’ A.I.U.G. Associazione Italiana di Urologia Ginecologica e del avimento elvico, è stata fondata nel
. 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 Basic Urog n) fino ad alta
specializzazione (Corsi pratici di chirurgia su cadavere Bod 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.
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PARTNER

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, nonch 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.

COSMOSENIOR

ANMVI

PARTNER

L’Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani (ANMVI) si è costituita il giugno
con lo scopo di avviare progetti di qualificazione della professione veterinaria
e con il compito di darvi coesione rappresentativa, coagulandone le comuni istanze professionali, indipendentemente dal settore disciplinare di esercizio. ANMVI
confedera le maggiori società scientifiche della medicina veterinaria, raggiungendo circa .000 medici veterinari, in rappresentanza della popolazione veterinaria
nazionale professionalmente attiva. Insieme al partner Federanziani Senior Italia
conduce azioni di sensibilizzazione e di sviluppo del binomio persona-animale in
favore di proprietari ‘Over ’ di animali da compagnia, un binomio i cui benefici
socio-sanitari sono ormai avvalorati dalla ricerca e dalla letteratura scientifica.

CAS.SA. COLF

La CAS.SA.COLF (Cassa Sanitaria Colf) è lo strumento che le parti Sociali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro omestico (sottoscritto
da OMINA, FI AL O in rappresentanza dei datori di lavoro e FILCAMS CGIL,
FISASCAT CISL, UILTUCS e FE E COLF 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.

CASA DEL CITTADINO

La Casa del Cittadino nasce per offrire a chiunque ne abbia necessità, un unico
luogo dove far valere i propri diritti, una “casa”, appunto, dove ottenere gratuitamente una consulenza gratuita e altamente qualificata per le tante e diverse
esigenze quotidiane, senza fare file o perdere tempo passando, spesso inutilmente, da un ufficio pubblico ad un altro. Entrare nella Casa del Cittadino é un
modo nuovo per annullare le distanze con la Pubblica Amministrazione, per
risparmiare tempo e fatica, per ottenere quei diritti ai quali avevi rinunciato
o che ancora non sapevi di avere.
La Casa del Cittadino è presente in tutta Italia con proprie sedi nelle quali i diritti
delle famiglie, dei lavoratori, degli anziani e delle persone trovano finalmente
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una risposta certa grazie ad un personale che, ogni anno, segue un percorso di
formazione di almeno 00 ore per essere sempre aggiornato e preparato.
La Casa del Cittadino è una garanzia di qualità, cortesia, efficienza, professionalità.

La Confederazione italiana agricoltori è una delle più grandi organizzazioni
professionali agricole europee. appresenta oltre 00.000 iscritti a titolo principale coltivatori diretti e imprenditori agricoli. La sua sede nazionale è a oma e
vanta una presenza capillare su tutto il territorio nazionale, arrivando ad essere
presente in circa 000 comuni, con sedi regionali, provinciali e zonali.La Cia ha,
inoltre, una rappresentanza presso le istituzioni comunitarie a Bru elles. Fanno
capo alla Cia associazioni, istituti e società che forniscono alle persone e alle
imprese servizi di assistenza previdenziale, sociale, sanitaria, fiscale, tributaria,
contrattuale, assicurativa, tecnica, formativa, informatica.
Nell’ambito della Confederazione operano in particolare le associazioni dei
pensionati, delle donne agricoltrici e dei giovani agricoltori. ando vita al Sistema Cia . La Cia, svolge attività e iniziative nel campo della qualità e della sicurezza e dell’educazione alimentare, della tutela e della valorizzazione dell’ambiente, dell’agriturismo, delle foreste, dell’agricoltura biologica, delle energie
alternative, dell’editoria e dell’informazione legislativa agraria .

CUORE ITALIA

Cuore Italia - eart 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, poich 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
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CIA - Confederazione Italiana Agricoltori
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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.

PARTNER

DOMINA

Associazione Nazionale Famiglie atori di Lavoro omestico - è firmataria del
Contratto Collettivo Nazionale sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico
e nasce per tutelare ed assistere le famiglie italiane che assumendo una collaboratrice domestica o un’assistente familiare, diventano datore di lavoro.
L’Associazione contribuisce quotidianamente a sostenere tutte le istanze delle
famiglie che assumono lavoratori domestici (colf, badanti, bab -sitter, etc.), è
un valido partner delle Associazioni nazionali e locali impegnate a tutelare i più
bisognosi, gli anziani e le persone con disabilità e rappresenta i propri Soci nelle trattative sindacali, nel Fondo Colf, nell’Ebincolf e nella Cas.Sa.Colf.

FEDERBOCCE.I.D. - L’Associazione Italiana per la Difesa degli Interessi dei

La Fib e’ l’unica federazione sportiva riconosciuta dallo Stato come ente sociale, uno sport antico che si affaccia al futuro come fondamento di etica
sportiva grazie ai valori intrinseci che ne fanno non solo uno sport ma uno stile
di vita. Il valore precipuo di questa disciplina è insito nella sua responsabilità
sociale nella sua capacità di aggregare, di riunire categorie diverse di persone: tutti possono prendere parte a questo sport a prescindere dall’età, dalle
condizioni fisiche, dallo status sociale e dalle proprie capacità. Il portato valoriale del gioco delle bocce trova la sua espressione anche e soprattutto nella
sua accezione di pratica ludica motoria con funzioni educative e formative
eccezionali che l’ha portata ad esser inserita anche all’interno delle scuole in
molti piani didattici. raticare questo sport genera infatti benefici psicologici
e fisici: migliora la concentrazione, l’equilibrio generale e le capacità di sincronizzazione e coordinazione psicomotorie, ripristina valori importanti quali
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la solidarietà, l’inclusione sociale, il rispetto per le regole, pari opportunità e
miglioramento continuo. www.fib.it

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
a Genova con il nome di FIMM (Federazione Italiana Medici Mutualisti) ha assunto l’attuale acronimo nel 7 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
.000 medici ed è presente su tutto il territorio nazionale, articolata in una organizzazione centrale, che ha sede a oma, ed in sezioni egionali, rovinciali
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.
er adeguare costantemente il Medico di Famiglia all’acquisizione delle competenze che il proprio ruolo gli richiede, FIMMG è da tempo impegnata nella
informazione e formazione del medico attraverso eventi di natura scientifica ed
organizzativa delle cure territoriali.

IPASVI

La Federazione nazionale dei Collegi Ipasvi è un ente di diritto pubblico La Federazione nazionale dei Collegi Ipasvi è un ente di diritto pubblico non economico, a cui lo Stato delega la funzione, a livello nazionale, di tutela e rappresentanza della professione infermieristica nell’interesse degli iscritti e dei cittadini
fruitori delle competenze che l’appartenenza a un Ordine di per s certifica.
L’organo di vigilanza della Federazione dei Collegi è il ministero della Salute.
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FIMMG.I.D. - L’Associazione Italiana per la Difesa degli Interessi dei Diabetici
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La Federazione nazionale coordina i Collegi provinciali, che tra i loro compiti
istituzionali hanno quello della tenuta degli albi dei professionisti. er esercitare
la propria attività l’infermiere ha l’obbligo di esservi iscritto. Alla Federazione
sono iscritti attraverso i Collegi provinciali presenti nelle 03 rovince italiane
(settembre 0 7)
.7 infermieri.

PARTNER

ISHAWS

IS A S (Italian Societ of ernia and Abdominal all Surger ): La Società Italiana di Chirurgia dell’ernia e della parete addominale si propone di divenire un
punto di riferimento nel settore delle patologie della parete addominale. Afferisce all’European ernia Societ , massima autorità scientifica europea.
Al VI Congresso Nazionale della Corte di Giustizia opolare per il iritto alla
Salute , la Società è presente con uno stand divulgativo dove i Congressisti
potranno essere gratuitamente visitati da chirurghi specialisti del settore ed
eventualmente indirizzati a Centri di riferimento territoriali dove potranno proseguire il loro iter diagnostico-terapeutico.

SIdP. - L’Associazione Italiana per la Difesa degli Interessi dei Diabetici si ocLa

La Società Italiana di arodontologia e Implantologia (SId ) è una società scientifica che opera in Italia nel campo odontoiatrico da quasi 0 anni.
L’Associazione ha lo scopo di promuovere la salute orale e sistemica della popolazione attraverso il miglioramento degli stili di vita, la prevenzione, la diagnosi
e la terapia parodontale. Si occupa dello studio, della ricerca scientifica, dell’aggiornamento e della formazione continua in arodontologia, Implantologia e nelle discipline medico-biologiche a esse inerenti. Coopera con gli organismi istituzionali competenti nazionali e internazionali nell’elaborazione di Linee Guida, Trial
di studio e ricerca scientifica. L’Associazione, non ha finalità commerciali, sindacali n fini di lucro, si è guadagnata con la sua attività prestigio e considerazione
in campo europeo e internazionale e l’interesse del pubblico tramite la sua più
recente attività di comunicazione e informazione sui media.

SIMPeSV.I.D. - L’Associazione Italiana per la Difesa degli Interessi dei Dia

Negli ultimi anni, un gruppo di Medici di Famiglia della FIMMG, ha sviluppato un
settore di studio-ricerca-informazione, inizialmente denominato FIMMG-ALIMENTA IONE , producendo numerose pubblicazioni su riviste scientifiche, or64

ganizzando e partecipando a importanti eventi e convegni, su scala nazionale
e internazionale.
Nel corso dell’attività ha anche realizzato alleanze strategiche con il mondo
della scuola, dell’industria, dell’università e della ricerca scientifica, producendo progetti di intervento di modifica degli stili di vita, S ECIE SUI TEMI ELL’ALIMENTA IONE E ELL’ATTIVIT MOTO IA, sperimentati sul territorio e promossi come eccellenze di buone pratiche in sanità.
a tutto ciò ne è conseguita prima la creazione di una Scuola Nazionale di
Medicina degli Stili di Vita FIMMG, poi una Società Scientifica (interna a Fimmg)
denominata S.I.M. .eS.V. utile a formare i Medici di Famiglia non solo per la gestione dei corretti stili di vita nell’attività quotidiana, ma a renderli anche esperti
nell’elaborazione di modelli socio-sanitari di salute sul territorio.
L’interesse verso i problemi legati all’ALIMENTA IONE e all’ATTIVIT MOTO IA
non è mai stato così vivo come oggi, nella consapevolezza della correlazione
esistente tra NUT I IONE, ATTIVIT FISICA e qualità della vita. La promozione
della salute, attraverso la cultura dei SANI STILI I VITA, necessita però dell’azione coordinata di diversi attori sociali e non può essere a carico del solo sistema sanitario.
Operare sulle modifiche degli Stili di Vita, significa essere consapevoli che il
suo realizzarsi prevede indubbie difficoltà che il paziente, ma anche il Medico,
devono affrontare. quindi fondamentale acquisire quegli strumenti quali la
Comunicazione ed il Counselling utili per gestire e migliorare proprio il rapporto
Medico aziente.

ISSA

ISSA Europe, presente dal
7 in Italia e sede europea autonoma di International Sports Sciences Association, è una Scuola di formazione che eroga Certificazioni Internazionali nel settore Fitness.
La Scuola ISSA Europe propone corsi, seminari, convention, addestramento,
editoria, servizi e reclutamento lavorativo ai propri Studenti e Certificati tesserati.
E’ riconosciuta dal C.O.N.I. attraverso C.S.A.In. e dalla Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano.
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INTESA SANPAOLO

Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario nato dalla fusione di Banca Intesa e Sanpaolo IMI, due grandi realtà bancarie italiane caratterizzate da valori comuni
che si sono aggregate per crescere, per servire meglio le famiglie e per contribuire ulteriormente allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese.
Si colloca tra i primissimi gruppi bancari dell’eurozona per capitalizzazione.
E’ leader in Italia in tutti i settori di attività. Il Gruppo offre i propri servizi a ,3
milioni di clienti avvalendosi di una rete di oltre . 00 sportelli presenti su tutto
il territorio nazionale.
Intesa Sanpaolo ha una presenza selettiva in Europa centro-orientale e nel Medio Oriente e Nord Africa, grazie a circa . 00 sportelli e 7,7 milioni di clienti delle
banche controllate operanti nel commercial banking in
aesi.
Vanta inoltre una rete internazionale specializzata nel supporto alla clientela
corporate, che presidia
aesi.

ALCON
INNOVA IONE IN OFTALMOLOGIA
a 70 anni la mission di Alcon è quella di fornire prodotti innovativi in oculistica, in grado di migliorare la qualità della vita aiutando le persone a vedere
meglio. Alcon è produttore leader mondiale di prodotti per la cura dell’occhio,
con circa .000 collaboratori e ha presenza diretta o distribuzione in 0 paesi.
Nel gruppo Novartis dal 0 , Alcon è impegnata da sempre nello sviluppo di
soluzioni all’avanguardia per il trattamento chirurgico di patologie oculari come
cataratta, glaucoma, retinopatie, ed in contattologia con la ricerca e produzione
di lenti a contatto e soluzioni dedicate.

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 aesi e in
continenti, attraverso l’attività di 3 filiali e una rete di partner strategici. La
ricerca e sviluppo di Almirall si fonda su 0 anni di esperienza ed è focalizzata
sulla ricerca di soluzioni innovative destinate a soddisfare alcune esigenze nel
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campo della salute. La mission di Almirall è fornire farmaci e dispositivi medici
efficaci per voi e per le generazioni future.

a più di 3 anni Amgen è impegnata a sfruttare il potenziale della biologia per
rispondere ai tanti bisogni medici non ancora soddisfatti mettendo le proprie
competenze a disposizione dei pazienti affetti da patologie gravi. uesto approccio si basa sull’uso di strumenti quali la genetica avanzata per indagare la
complessità delle malattie e comprendere le basi della biologia umana.
ioniera della biotecnologia sin dal
0, Amgen è cresciuta fino a diventare
una delle aziende biotecnologiche indipendenti più importanti del mondo con
.000 dipendenti e una presenza in più di 00 aesi.
resente in Italia dal
0, Amgen è ormai una realtà consolidata con quasi 300
dipendenti e un livello occupazionale altamente specializzato.

AMPLIFON

Amplifon, società quotata sul segmento STA di Borsa Italiana e leader mondiale nelle soluzioni e nei servizi per l’udito, è presente in
paesi del mondo,
ha una fondazione scientifica, il C S, che si occupa di ricerca e sviluppo e si
relaziona con la classe medica, e una rete di oltre 0 centri e 700 punti di
assistenza in Italia sempre a disposizione del cliente.

BARBERA GIOIELLI – ASSOCIAZIONE TRISKELE

Io, osalba Barbera, continuando l’attività di famiglia, fondo nel
0, presso la
camera di commercio di Catania, l’omonima ditta proponendo all’ ingrosso e al
dettaglio preziosi e semipreziosi di propria ideazione. Le pietre naturali, i coralli
e le perle sono i materiali maggiormente adoperati.

abcd

BOEHRINGER - INGELHEIM

Azienda a proprietà familiare, da oltre 30 anni Boehringer Ingelheim è fortemente guidata dalla ricerca e si colloca tra le 0 aziende leader nel settore a livello mondiale. Ogni giorno, circa 0.000 collaboratori creano valore attraverso
l’innovazione nelle tre aree di business: farmaci per uso umano, veterinario, e
produzione biofarmaceutica conto terzi. Le vendite nette del Gruppo ammon67
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tano nel 0 a circa , miliardi di euro, con un investimento in icerca e Sviluppo di 3 miliardi di euro, pari al ,
dell’intero fatturato.
La responsabilità sociale è un elemento innato per Boehringer Ingelheim che
è impegnata nel sociale con progetti come Making More ealth . La tutela e la
sostenibilità ambientale sono al centro di ogni sua attività.

SPONSOR

CELGENE

Celgene Italia: dal 2006 pionieri della salute
Celgene Italia è un’azienda farmaceutica giovane che si dedica con passione
e coraggio alla ricerca e sviluppo di soluzioni terapeutiche efficaci e innovative
per la cura delle persone affette da patologie rare e invalidanti al fine di prolungarne e migliorarne la vita - Celgene, leader in ambito onco-ematologico,
è oggi anche impegnata nell’area delle patologie infiammatorie e immunomediate. Grazie ad investimenti annui in
all’incirca doppi rispetto alla media,
Celgene può contare oggi su una pipeline di molecole innovative per oltre
condizioni rare gravi.

CONSORZIO PARMIGIANO REGGIANO

Il Consorzio è l’ente incaricato della tutela e promozione della O armigiano
eggiano, associa i 330 caseifici produttori nelle province di Modena, eggio E.,
arma, Bologna a sinistra del fiume eno e Mantova alla destra del fiume o. 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 mese di stagionatura
- dopo attenta valutazione (espertizzazione) di idoneità da parte dell’esperto
battitore - potranno fregiarsi del marchio a fuoco armigiano eggiano e proseguire la stagionatura fino a
mesi e oltre.

CURADEN

Curaden ealthcare SpA nasce con l’obiettivo di creare soluzioni affidabili, funzionali e innovative nel mondo dell’igiene orale. La specificità dei prodotti e
l’evidente approccio scientifico alle problematiche del cavo orale hanno sin
da subito caratterizzato l’ampia offerta di prodotti, distribuita esclusivamente
in farmacia. Attraverso un profondo impegno in termini di ricerca e sviluppo e
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un team affiatato, Curaden, cresce in modo esponenziale in pochi anni e diventa un punto di riferimento assoluto nel variegato panorama Italiano dell’igiene
orale: una risorsa quotidiana per la salute dei pazienti e allo stesso tempo un
partner affidabile per tutti gli Specialisti del settore.

aiichi Sank o 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 00 anni di esperienza scientifica, una presenza in più di 0 aesi, le attività di
S di aiichi Sank o sono
focalizzate nell’area cardiovascolare-metabolica e, con la Vision del Gruppo al
0 di diventare una Global harma Innovator con vantaggi competitivi in area
oncologica , nell’individuazione di nuove terapie nell’oncologia e immuno-oncologia, con un ulteriore focus su nuove frontiere quali la gestione del dolore, le
malattie neurodegenerative e cardiometaboliche, e altre patologie rare.

DAN EUROPE

AN è un’organizzazione che dal
3 si occupa di ricerca scientifica e assistenza medica specializzata in tutto il mondo e organizza corsi di rimo Soccorso.
Il corso BLS consente di apprendere le tecniche per la rianimazione cardio
polmonare con l’uso del defibrillatore semi automatico esterno, la cui presenza
e capacità di utilizzo risultano fondamentali nei casi di arresto cardiaco improvviso.

EDWARDS LIFESCIENCES

Edwards Lifesciences è leader mondiale nel campo delle protesi valvolari cardiache e del monitoraggio emodinamico. Grazie ad esperti clinici e bioingegneri in tutto il mondo, Edwards è impegnata da oltre 0 anni nello sviluppo e
nella preparazione di apparecchiature e strumenti per terapia intensiva e chirurgia vascolare per la cura di malattie delle valvole cardiache. I prodotti per la
riparazione e sostituzione di valvole cardiache, sia con approccio transcatetere
che per via chirurgica tradizionale, vengono commercializzati in oltre 00 aesi.
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resente in tutto il mondo, con uartier generale ad Irvine-California, Edwards
ha più di . 00 dipendenti. Con innovazioni tecnologiche ed una costante partnership con la classe medica, Edwards fornisce soluzioni innovative per pazienti con malattie cardiovascolari, migliorandone la qualità di vita.

SPONSOR

ESSITY
Essit è un’azienda globale che opera tramite lo sviluppo, la produzione e la
vendita sostenibile di prodotti e soluzioni nel settore dell’igiene e della salute.
La società commercializza i propri prodotti in circa 0 paesi con brand globali quali TENA e Tork, oltre a diversi brand locali: Leukoplast, Libero, Nuvenia,
Tempo, emak’Up. Le priorità strategiche di Essit sono Crescita, Innovazione ed Efficienza. La divisione ealth and Medical Solutions produce ausili per
incontinenza, pannolini per bambini, assorbenti femminili e soluzioni mediche
in ambito medicazioni, compressione e ortopedia. Essit offre anche prodotti
quali salviettine umidificate, saponi, lozioni, creme e dischetti di cotone. Il marchio TENA per l’incontinenza e l’igiene personale è leader a livello globale con
un fatturato annuo superiore a 0 miliardi di Euro. L’offerta TENA, che include
prodotti e servizi per la corretta gestione della continenza e dell’igiene, migliora
la qualità di vita dei suoi consumatori, riducendo al contempo i costi per i clienti
istituzionali, come le residenze per anziani.

FALKENSTEINER HOTELS
C’era una volta in Alto Adige solo chi conosce le proprie origini puo’ dare vita
al nuovo. In 0 anni, da un piccolo hotel in Alto Adige, a condizione familiare,
e’ nato un gruppo di successo con oltre ,000 collaboratori. ual’e’ la formula
vincente che ha permesso tutto questo L’Ospitalita’ dettata dal cuore e il fascino particolare dell’Alto Adige Sono questi i segreti che dal
7 fanno si’ che i
nostri Ospiti si sentano a Casa lontano da Casa. Scoprite lo straordinario mi di
tradizione alpina e gioia di vivere dei Paesi del Mediterraneo che costituiscono
l’unicita’dei
hotel e dei appartamenti, in sei differenti aesi (Italia, Austria,
Croazia, epubblica Ceca, Slovacchia e Serbia), del gruppo Falkensteiner.
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FIUGGI

GALENO

Galeno Società Mutua Cooperativa Fondo Sanitario integrativo è una cassa
creata da medici per i medici ed estendibile ai propri familiari, che offre un sistema di protezione globale che comprende, oltre all’assistenza sanitaria, una
soluzione per il risparmio previdenziale, una rendita nel caso di non autosufficienza, un’assicurazione per caso di morte e per invalidità permanente da infortunio e da malattia.

GSK CH

GS Consumer ealthcare, società del Gruppo GS (Gla oSmith line), è una
delle principali aziende a livello mondiale nel settore dell’automedicazione e
della salute orale, presente in
paesi con un fatturato di oltre 7 miliardi di
sterline e una produzione annuale che supera i miliardi di prodotti. In Italia, è
presente con alcuni dei marchi più noti negli ambiti dell’igiene orale, del libero
movimento e della respirazione.

INNOVET

Una innovation compan
00 italiana attiva dal
nel settore veterinario.
Il nostro obiettivo principale è trasferire l’innovazione scientifica generata dalla
ricerca a nicchie specifiche della salute animale del cane e del gatto. Andare
dove la Natura conduce”, vale a dire studiare e riprodurre le naturali risposte
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Fiuggi è una delle Città Termali più conosciute e antiche d’Italia e d’Europa.
Oggi l’Acqua Fiuggi in bottiglia viaggia in tutti i aesi del Mondo grazie alle sue
riconosciute qualità.
Fiuggi è una destinazione unica, dove le bellezze del Territorio, insieme alla sua
rinomata ospitalità alberghiera, permettono una vacanza di salute nelle lussureggianti Fonti termali dall’aria pulita.
Il Golf Club Fiuggi, fondato nel
, offre uno splendido campo immerso nel
verde per trascorrere salutari giornate di sport.
Il Turista attivo e il Turismo della Salute e del Benessere trovano in Fiuggi l’ambiente ideale capace di soddisfare le più raffinate esigenze.

COSMOSENIOR

protettive dell’organismo piuttosto che contrastare artificialmente i sintomi
delle malattie, è la filosofia che guida le nostre strategie di sviluppo.

SPONSOR

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL

ohnson
ohnson Medical SpA è una società del Gruppo ohnson
ohnson
attiva nella distribuzione e commercializzazione dei dispositivi medici, ed è in
Italia il punto di riferimento indiscusso di tutto il mondo sanitario per prodotti e
tecnologie biomedicali.
ohnson
ohnson Medical nasce in Italia il novembre 00 dall’incorporazione, da parte di Ethicon SpA, di tre aziende del settore medicale del Gruppo
ohnson
ohnson: Cordis Italia SpA, attiva nell’area cardiovascolare, epu
Italia SpA (ortopedia) e Ortho Clinical iagnostics, specializzata nella fornitura
di prodotti e servizi per la diagnostica in vitro.
ohnson
ohnson Medical ha effettuato successivamente diverse operazioni
di natura societaria, le più recenti: nel 00 acquisisce Mentor Italia, azienda
leader di prodotti medicali per il mercato globale dell’estetica, nel 0 a livello globale viene incorporata S nthes, creando cosi il business ortopedico più
innovativo e completo del mondo, nel giugno 0 Ortho clinical iagnostic
viene ceduta al gruppo Crimson ed infine, nell’ottobre 0 , la cessione di Cordis a Cardinal ealth, nel 0 7 viene incorporata Abbott Medical Optics, che
commercializza prodotti oftalmici in tre aree di cura del paziente: la chirurgia
della cataratta, la chirurgia refrattiva laser e la salute degli occhi.
La sede legale è a ratica di Mare ( oma), già dal
quartier generale della
Ethicon SpA, ed ha un totale di oltre 00 dipendenti.
ohnson
ohnson Medical SpA comprende, oltre alle aziende citate, anche
Lifescan (diabete) e Vision Care (lenti a contatto), leader mondiale nella produzione di lenti a contatto morbide a ricambio frequente.

LAVANDA DI VENZONE

La Lavanda di Venzone e’ un’ azienda friulana nata nell’ omonimo paese, da un’
idea imprenditoriale della signora aola Toso che la fondo’ nel 00 . L’ idea si e’
trasformata in una grande realta’ produttiva, con la creazione dal 00 del progetto Franchising e punti vendita’ in Italia ed all’ estero, e con il progetto della
Filiera corta allargando l’ elenco prodotti a . 00.
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LIFESENSE

LINES SPECIALIST

Nuove tecnologie, nuova gamma, nuovo packaging e nuovo brand. Lines, ha
messo a frutto le sue conoscenze e la sua capacità innovativa nella nuova
gamma di prodotti per l’incontinenza. La nuova offerta Lines per l’incontinenza
si chiama LINES Specialist, una gamma completa che offre protezione specifica leggera, media e alta in base alle esigenze e tutte le tipologie di prodotto: gli
assorbenti specifici per la protezione leggera, i pants, i rettangolari, i sagomati,
i pannoloni a mutandina. Ognuno riconoscibile per le diverse fasce colorate
e distinguibile in base al livello di protezione grazie alle gocce riportate sulle
confezioni. Scopri la nuova linea e cerca il prodotto LINES Specialist più giusto
su www.linesspecialist.it e su www.shop.lines.it

MARS ITALIA
italia

Mars Italia distribuisce una vasta gamma di prodotti con marchi tra i più conosciuti al mondo. Tra i brand Mars distribuiti in Italia: etcare – E IG EE ,
IS AS , CESA , S EBA , ITE AT , G EENIES ; Mars rigle Confectioner – M M’S , SNIC E S , MA S , T I , E T A ; Food – UNCLE
BEN’S e SU I AN .
a oltre trent’anni, Mars Italia sostiene progetti di interesse sociale e scientifico con l’obiettivo di valorizzare la corretta relazione tra l’uomo e gli animali da
compagnia e promuove campagne di educazione, informazione e sensibiliz73
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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 evice per uso domestico e ospedaliero basati su Concept esclusivi e tecnologie d’eccellenza. LifeSense realizza
la propria Mission anche attraverso la creazione rogetti 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.

COSMOSENIOR

zazione nell’ambito della cura e della salute dei nostri amici a quattro zampe.
rogetti e iniziative che nascono dall’impegno nel voler rendere il mondo un
posto migliore per gli animali domestici, ricambiando tutto il bene, la gioia ed i
benefici che ogni giorno gli animali stessi portano nella vita delle persone.

MENARINI

SPONSOR

Menarini ha sempre perseguito obiettivi strategici: icerca e Internazionalizzazione. Con oltre .700 dipendenti e un fatturato di 3. miliardi di Euro, è
presente in più di 00 paesi al mondo, con centri di
e
stabilimenti
produttivi. I suoi prodotti sono in aree terapeutiche importanti quali cardiologia,
gastroenterologia, pneumologia, malattie infettive, diabetologia, infiammazione e analgesia.

MERCK

Merck è un’azienda leader in ambito scientifico e tecnologico con sede centrale a armstadt (Germania).
In Italia Merck è presente con oltre 000 dipendenti, operanti nelle aree ealthcare (Biofarmaceutici e trattamento delle allergie), Life Science e erformance Materials.
Il business biofarmaceutico di Merck è rappresentato in Italia da Merck Serono
S.p.A., e conta 7 dipendenti divisi tra gli uffici direzionali di oma, il centro di
ricerca di Guidonia Montecelio e lo stabilimento di produzione di Modugno-Bari. Inoltre Merck Serono S.p.A. controlla al 00 l’Istituto di icerche Biomediche
Antoine Mar er BM S.p.A. a Colleretto Giacosa, importante centro di ricerca
con un organico di
dipendenti.

MY BENEFIT

M BENEFIT è una 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 fondamentali asset: ricerca, qualità, sicurezza.
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NOVARTIS

NOVO NORDISK

Novo Nordisk è un’azienda farmaceutica internazionale con un’esperienza di
più di 0 anni di innovazione e leadership nel trattamento del diabete. La nostra storia ha fatto sì che l’azienda acquisisse conoscenze e capacità che oggi
ci consentono di aiutare le persone ad affrontare altre gravi patologie croniche:
emofilia, disturbi della crescita e obesità.
Novo Nordisk ha sede in animarca e impiega circa 0.300 persone in 7 aesi
del mondo, mentre i prodotti vengono commercializzati in più di 0 aesi.
In Novo Nordisk promuoviamo il cambiamento per sconfiggere il diabete ed
altre gravi patologie croniche.

OTOLIFT

Otolift Montascale è leader mondiale nel settore degli ausili alla mobilità personale ed in particolare nella progettazione, sviluppo e produzione di montascale.
L’azienda, fondata nel
, è tuttora di totale proprietà della famiglia Otto Ooms
e oggi distribuisce in ben
paesi nel mondo. Grazie alla gamma di soluzioni
più ampia nel mercato, Otolift può offrire ogni giorno ai propri clienti il montascale specifico per ogni esigenza. L’azienda certificata ISO 00 , è oggi l’unico
produttore al mondo in grado di realizzare un montascale con diversi sistemi di
rotaia: monorotaia, doppio tubolare e monorotaia modulare su misura per offrire
la soluzione più adatta a qualsiasi esigenza e per qualsiasi tipo di scale.
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Novartis è una delle maggiori aziende farmaceutiche mondiali e tra i leader
dell’innovazione nell’area della salute. resente in tutto il mondo, con oltre
0mila dipendenti, Novartis opera nei settori dei farmaci innovativi, dei generici e della cura dell’occhio. Ogni anno Novartis destina imponenti risorse
alla icerca Sviluppo e grazie a questo impegno costante è stata in grado,
dal
a oggi, di mettere a disposizione dei pazienti di tutto il mondo farmaci che hanno segnato una svolta nel trattamento di gravi patologie, in ambito
cardiovascolare, oncologico, oftalmico, nelle neuroscienze e in molte altre aree
terapeutiche. In Italia, dove ha una presenza consolidata da molti anni, e dove
opera con oltre .300 dipendenti, Novartis è tra i leader di mercato in tutti i settori di attività.

COSMOSENIOR

PFIZER

SPONSOR

impe no di Pfi er a oriamo insieme per un mondo pi sano
La salute è un bene fondamentale per tutti noi. Trovare soluzioni sostenibili alle
sfide più urgenti a livello globale è una priorità assoluta. Ecco perch noi di fizer siamo impegnati ad applicare le nostre conoscenze scientifiche e le nostre
risorse per migliorare la salute e il benessere in ogni fase della vita.
ossiamo contare su un portafoglio di prodotti leader, dai farmaci ai vaccini,
fino ai più noti vitaminici del nostro Consumer, nonch su numerosi trattamenti
in una vasta gamma di aree terapeutiche. Abbiamo una pipeline promettente
nella sfida alle malattie più temute della nostra epoca, come il morbo di Alzheimer e il cancro.
a oltre 0 anni, fizer lavora per fare la differenza.

ROCHE

oche S.p.A. è la prima azienda nel mercato ospedaliero in oncologia ed ematologia e per il trattamento dell’artrite reumatoide, con un’importante presenza
in immunologia, nelle malattie infettive. roduciamo, commercializziamo e distribuiamo specialità medicinali per uso umano, prodotti galenici, chimici, biologici e siamo attivamente impegnati nella ricerca in campo farmaceutico e
biomedico.

SALMOIRAGHI E VIGANÒ

Salmoiraghi Viganò è la catena di negozi di Ottica leader in Italia.
Grazie alla Convenzione sottoscritta con Senioritalia, nei 300 negozi Salmoiraghi Viganò gli iscritti a Senioritalia ed i propri parenti possono scegliere i propri occhiali da Vista, occhiali da Sole e Lenti a contatto usufruendo dei vantaggi
a loro riservati
occhiale da vista e da sole completi di lenti graduate
0 occhiali da sole
0 Lenti a contatto
Inoltre, i partecipanti ai Seminari dedicati alla Vista, che si terranno Sabato
Novembre nel corso dell’evento Cosmo Senior, riceveranno un Buono Sconto
0 cumu bi e con g i scon i e Convenzione Seniori i .
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SENZA ETÀ

Senzaetà è la rivista della Salute dedicata a tutta la Famiglia, specializzata nel
settore sociosanitario e wellness, e distribuita in 0.000 copie in tutta Italia.
Storica testata cartacea bimestrale, propone inchieste, rubriche, interviste, curiosità, informazione istituzionale. Un SE VI IO AL CITTA INO E ALLA FAMIGLIA, indispensabile punto di riferimento per tutte le fasce d’età.

Fondato nel
in Francia, Servier è oggi un Gruppo Farmaceutico Internazionale governato da una Fondazione No- rofit.
resente in
paesi con .000 dipendenti, investe in ricerca circa il
del
proprio fatturato, pari a miliardi di Euro nel 0 .
Attraverso la promozione dell’impegno individuale e collettivo, centrando le
attività sui bisogni dei pazienti e l’innovazione, ha l’obiettivo di garantire alle
generazioni future l’accesso a un’assistenza sanitaria di qualità per tutti.

SILC

Soffisof, la linea di ausili per incontinenza 00 Made in Ital di Silc SpA, è lieta di presentare (tramite la propria ivisione specializzata Nursing) una nuova
proposta integrata:
- Gentle Care: scoprite i contenuti dell’approccio e della relazione con Silc;
- Soffisof: scoprite le innovazioni di prodotto e di marketing della nuova linea
- Social Media: entrate a far parte del mondo Soffisof con il nuovo sito
(www.soffisof.it e www.incontinenzaonline.com) e le nuove pagine social
(Facebook)
- ualità garantita: aderite ad uno a Silc per verificare la qualità certificata di
Silc.

TERME DI CHIANCIANO

Terme di Chianciano e U MC, benessere, salute, corretti stili di vita e prevenzione.
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SERVIER
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reziose acque termali note fin dai tempi degli Etruschi e dei omani, il centro
medico U MC Ital con tecniche d’avanguardia per la diagnostica, la prevenzione e una innovativa palestra medica, costante ricerca scientifica, l’esclusiva
spa Terme sensoriali e le piscina termali Theia per le famiglie. Terme di Chianciano e U MC propongono un’offerta completa che alla salute, al benessere ed
al rela coniuga sport e natura per rispondere alle richieste dì ospiti attenti al
benessere e all’equilibrio psicofisico a tutte le età.

TERME MARGHERITA DI SAVOIA

SPONSOR

Le Terme di Margherita di Savoia, convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, sono specializzate da anni nella cura e prevenzione di numerose patologie: ginecologiche, dermatologiche, dell’orecchio, delle vie respiratorie e
dell’apparato ostio-articolare. irettamente collegato alle Terme, il Grand otel
Terme è un albergo accogliente, dotato di camere eleganti e luminose con balconcino privato e di reparti termali ad uso esclusivo dei propri clienti. L’albergo
dispone di un ampio ristorante panoramico e di un attrezzata sala convegni
adatta ad ogni tipo di incontri di lavoro. Dispone di un elegante centro benessere e di una bellissima spiaggia arredata di ombrelloni e lettini.

TRX ITALY

T RX Italy

T
Ital è un’azienda che si occupa della prevenzione delle infezioni protesiche, il sito è www.infezionicied.it. L’impianto dei dispositivi cardiaci elettronici
impiantabili (CIE ) come i pacemaker ed i defibrillatori può associarsi ad un
rischio infettivo che può portare a complicazioni di salute molto gravi, a lunghi
ricoveri in ospedale, costi ingenti ed un’altissima mortalità. Il rischio infettivo è
misurabile sulla base di fattori di rischio predisponenti. Esiste un prodotto TYRX
una taschina dove si inserisce il pacemaker e che previene tali infezioni. uesta
tasca libera due antibiotici in maniera progressiva in una settimana impedendo
la proliferazione batterica sulla cassa dei dispositivi impiantati. Gli studi hanno
registrato una riduzione notevole delle infezioni circa del 0 .
.
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