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BENVENUTO

Secondo i più recenti dati Eurostat, l’Italia è il paese europeo con il più alto tasso di
over 65 rispetto alla popolazione di età compresa fra i 15 e i 64 anni. Il 22% degli
italiani nel 2017 aveva più di 65 anni, al livello più alto nell’ Unione Europea. La
notizia è positiva, perché significa che gli italiani hanno un’aspettativa di vita alta,
dato confermato in più occasioni. Di conseguenza la silver economy è destinata
ad assumere una rilevanza sempre maggiore nel quadro sia sociale sia economico e politico. L’economia d’argento, ovvero il giro di affari della fascia di popolazione oltre i 60 anni di età, da sola può arrivare a muovere sino a 122,5 miliardi di euro.
Non parliamo solo di sanità e assistenza sociale, ma anche di trasporti, servizi, viaggi e, in generale, svago, cultura e tempo libero. La popolazione senior sta cambiando,
infatti, abitudini, consumi e stili di vita più rapidamente rispetto a qualunque altra fascia di
popolazione. Si pensi che, secondo l’Istat, dal 2005 a oggi il numero di persone di età compresa tra
i 65 e i 74 anni che usano internet è cresciuto del 556%, mentre quelle della stessa fascia di età che
usano il PC è cresciuta del 343%.
A quest’universo dinamico, ai loro bisogni e stili di vita sempre più esigenti è dedicato CosmoSenior,
evento che quest’anno giunge alla sua sesta edizione e che, nato come Fiera della Salute, è arrivato
nel tempo a rappresentare il più importante momento di incontro sui temi della silver economy
a 360 gradi.
Come sempre, la tre giorni sarà ricca di appuntamenti, incontri ed eventi accessibili gratuitamente,
con l’obiettivo di offrire ai partecipanti momenti di educazione e informazione su temi legati alla
prevenzione, alla salute, al benessere, alle nuove tecnologie e ai diritti, ma anche un ampio
ventaglio di proposte per migliorare la vita di tutti i giorni.
Roberto Messina
Presidente Senior Italia FederAnziani

3

Presentazione

PRESENTAZIONE

CosmoSenior si presenta quest’anno con un format rinnovato, in un’edizione ancora più ricca di opportunità per la manifestazione più grande in
Italia dedicata ai Senior, un evento pensato per racchiudere in unico contenitore i moltissimi pianeti di questo universo.
Torna per il sesto anno consecutivo l’appuntamento annuale di Senior Italia FederAnziani, in partnership con Italian Exhibition Group, dedicato alla
Silver Economy con numeri che nell’edizione 2018 sono destinati a crescere,
grazie a un rinnovato layout, che prevede una zona espositiva organizzata in
aree tematiche specifiche, pensate proprio per sviluppare un evento che porta a
Rimini il meglio di salute, alimentazione, innovazione, turismo, tecnologia, benessere e tanto
altro ancora.
Dopo il successo delle edizioni precedenti si consolida ulteriormente la partnership tra la federazione della terza età, con le sue 3.700 sedi sul territorio nazionale per un totale di 3,8 milioni di
aderenti, e IEG - Italian Exhibition Group, leader in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici e
tra i principali operatori del settore fieristico e dei congressi a livello europeo. Una formula vincente che ha consentito di unire la forza della rappresentanza sociale della popolazione senior
al grande know-how nel settore fieristico e della meeting industry del gruppo IEG.
Saranno oltre 2.000 i medici, infermieri ed operatori del settore sanitario presenti, insieme ai
giornalisti, opinion leader, economisti sanitari, esponenti dell’associazionismo, nonché rappresentanti delle istituzioni.
Momenti formativi, workshop con esperti del settore, convegni, tavole rotonde, aree di screening gratuiti, interviste, intrattenimento, talk show, e una vera e propria arena di scambio e
confronto fanno di CosmoSenior un grande momento di aggregazione e scambio tra i senior
protagonisti e tutti i loro ideali interlocutori.
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11.000 metri quadri di esposizione descriveranno i moltissimi ambiti di interesse
della manifestazione, anche attraverso un’ampia offerta di stand espositivi, con la
presentazione di servizi, offerte, prodotti e progetti pensati proprio per il target senior. Tantissime le aree che quest’anno saranno sviluppate, come ad esempio:
AREA HEALTH MEDIT-PHARMAIT, AREA ALIMENTAZIONE, AREA TURISMO E BENESSERE

TERMALE, AREA BIOVILLAGGIO, MUSEO DEL MOTOCICLO, AREA ARTE, AREA SHOPPING,
AREA SCREENING, AREA SHOWCOOKING E AREA BALLO.

PRESENTAZIONE

CosmoSenior si svolgerà in concomitanza con il Congresso Nazionale di Senior Italia FederAnziani, la federazione della terza età, che nella tre giorni riunirà presso il Palacongressi di Rimini
migliaia di suoi delegati dal territorio nazionale e i rappresentanti di tutta la filiera della salute.
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9.30 - 11.30

Business meeting: matching B2B
Senior Italia FederAnziani, Associazioni & Aziende

AREA BUSINESS MEETING
FOYER B - Piano terra

10.30 - 11.30

Comitato di Presidenza Senior Italia FederAnziani

SALA RISERVATA

11.30 - 12.15

Inaugurazione del VII Congresso della Corte Di
Giustizia Popolare per il Diritto alla Salute

SALA DELL’ARENGO
Primo piano

12.15 - 13.00

Prevenire le fratture da fragilità per un Paese
in salute

SALA DELL’ARENGO
Primo piano

14.30 - 19.00

Lavori delle Commissioni Tecniche Nazionali

Primo piano

15.30 - 18.00

Assemblea plenaria Senior Italia FederAnziani
Le tue “ossa” ci stanno a “cuore”: parliamone insieme

SALA DELLA PIAZZA Piano terra

16.30 - 17.30

Seminario con i Presidenti dei Centri Sociali Anziani

SALA DEL TEMPIO Piano terra

17.30 - 18.30

Consiglio Nazionale Senior Italia

SALA DELL’ARCO Piano terra

SALA WORKSHOP Piano Terra
15.00 - 16.00

“Anziani e Iperplasia Prostatica; un problema infiammatorio e metabolico”

16.00 -17.00

“Senior e animali: un rapporto virtuoso. Come un amico a quattro zampe migliora la
salute e l’umore”

17.00 - 18.00

“Anziani e Iperplasia Prostatica; un problema infiammatorio e metabolico”

18.00 - 19.00

“Calcio da Mangiare, Calcio da Bere: La Salute dell’Osso Passa da Qui “

QUICK VIEW

Venerdì 30 Novembre

SALA DELLA PIAZZA Piano Terra - Area Espositiva
15.00 - 16.00

“In salute ballando, Il ballo e il movimento come prevenzione oncologica”

15.30 - 16.00

“Bioginnastica over 65 dagli studi sperimentali per il benessere psicofisico”

16.15 - 17.15

“In salute ballando, Il ballo e il movimento come prevenzione oncologica”

16.00 - 16.30

“Pratica su di sé”

17.30 - 18.30

“In salute ballando, Il ballo e il movimento come prevenzione oncologica”
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QUICK VIEW

Sabato 1 Dicembre

09.30 - 13.30

Lavori delle Commissioni Tecniche Nazionali

Primo Piano

09.30 - 13.30

Comitato centrale SNAMI

SALA DEL TEMPIO Piano Terra

10.15 - 12.45

Assemblea plenaria Senior Italia FederAnziani
La Campagna AIOM - Fondazione AIOM - Senior Italia
SALA DELLA PIAZZA Piano Terra
FederAnziani 2018/2019: “Cancro, la prevenzione non
si ferma dopo i 65 anni”

15.30 - 19.00

Consiglio Nazionale SNAMI

SALA DEL TEMPIO Piano Terra

11.00 - 13.00

Il Ruolo del Reumatologo e del Medico di Medicina
Generale nella gestione della Polimialgia Reumatica
e della Arterite Giganto-cellulare

SALA PRIVATA

16.00 - 18.30

Assemblea plenaria Senior Italia FederAnziani
Presentazione Campagna di Awareness “Io Respiro”

SALA DELLA PIAZZA Piano Terra

17.00 - 18.00

Seminario con i Presidenti: Presentazione del
progetto Festival a Chianciano Terme

SALA DELL’ARCO Piano terra

18.00 - 19.00

Il Presidente Senior Italia FederAnziani incontra i
Presidenti dei Centri Sociali Anziani

SALA DELL’ARCO Piano terra

SALA WORKSHOP Piano Terra
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09.00 - 10.00

“Anziani e Iperplasia Prostatica; un problema infiammatorio e metabolico”

10.00-11.00

“Anziani e Iperplasia Prostatica; un problema infiammatorio e metabolico”

11.00 - 12.00

“L’importanza della corretta igiene orale per i nostri amici a quattro zampe”

12.00 - 13.00

“Pet therapy: dimostrazione pratica del beneficio reciproco che deriva dal rapporto
senior-animali”

17.00 - 18.00

Innovet “Cani e gatti: il segreto della longevità!”

Sabato 1 Dicembre

09.00 - 10.15

“In salute ballando, Il ballo e il movimento come prevenzione oncologica”

10.30 - 1100

“Bioginnastica ed osteoporosi”

10.30 - 11.45

“In salute ballando, Il ballo e il movimento come prevenzione oncologica”

11.30 - 12.00

“Bioginnastica artrosi dell’anca e arti inferiori“

12.00 - 13.00

“In salute ballando, Il ballo e il movimento come prevenzione oncologica”

15.30 - 16.00

“Bioginnastica mal di testa e cervicalgia”

15.30 - 16.30

“Prevenire Mangiando, Contrastare il cancro con gli elementi giusti”

16.45 - 17.45

“Prevenire Mangiando, Contrastare il cancro con gli elementi giusti”

17.30 - 18.00

“Bioginnastica dalla sedentarietà al movimento vitale”

18.00 - 19.00

“Prevenire Mangiando, Contrastare il cancro con gli elementi giusti”

QUICK VIEW

SALA DELLA PIAZZA Piano Terra - Area Espositiva

Domenica 2 Dicembre
07:15 - 8.30

Registrazione partecipanti

SALA DELLA PIAZZA

8.30 -13.00

Assemblea Nazionale Senior Italia FederAnziani

SALA DELLA PIAZZA

SALA DELLA PIAZZA Piano Terra - Area Espositiva
09.30 - 10.30

“Prevenire Mangiando, Contrastare il cancro con gli elementi giusti”

10.30 - 11.00

“Bioginnastica ed osteoporosi”

10.45 - 12.00

“Prevenire Mangiando, Contrastare il cancro con gli elementi giusti”

11.30 - 12.00

“Bioginnastica e patologie cardiovascolari”

12.00 - 12.30

“Bioginnastica elisir della giovinezza!!!”
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PROGRAMMA COSMOSENIOR

Venerdì 30 Novembre

AREA BUSINESS MEETING FOYER B
Piano terra
09.30 - 11.30
BUSINESS MEETING: MATCHING B2B
SENIOR ITALIA FEDERANZIANI, ASSOCIAZIONI &
AZIENDE

PROGRAMMA COSMOSENIOR

SALA DELL’ARENGO Primo Piano
11.30 - 12.15
INAUGURAZIONE DEL VII CONGRESSO DELLA
CORTE DI GIUSTIZIA POPOLARE PER IL DIRITTO
ALLA SALUTE
Presiedono
Marcella Marletta
Direttore generale della Direzione generale
dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
Ministero della Salute
Pierpaolo Sileri
Presidente Commissione Igiene e Sanità
Senato della Repubblica
Aldo Patriciello
Membro della Commissione ITRE - Industria,
Telecomunicazioni, Ricerca ed Energia
Parlamento Europeo
Apertura dei Lavori
Roberto Messina
Presidente Nazionale Senior Italia FederAnziani
Vincenzo Mirone
Consigliere SIU- Società Italiana di Urologia
Intervengono
Ranieri Guerra
Assistant Director General per le Iniziative
Speciali OMS
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Claudio D’Amario
Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria
Ministero della Salute
Adelmo Lusi
Comandante dei NAS - Comando dei Carabinieri
per la Tutela della Salute
Pier Luigi Bartoletti
Vice Segretario Nazionale Vicario FIMMG
Federazione Italiana Medici di Medicina Generale
Gennaro Volpe
Presidente CARD - Confederazione Associazioni
Regionali di Distretto
Ausilia Pulimeno
Vicepresidente FNOPI- Federazione Nazionale
Ordini Professioni Infermieristiche
Achille Gallina Toschi
Presidente Federfarma Emilia Romagna

SALA DELL’ARENGO Primo Piano
12.15-13.00
PREVENIRE LE FRATTURE DA FRAGILITÀ PER UN
PAESE IN SALUTE.
In collaborazione con Weber Shandwick Italia
Relatori:
Roberto Messina
Presidente Nazionale Senior Italia FederAnziani
Stefano Gonnelli
Presidente SIOMMMS - Società Italiana
dell’Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle
Malattie dello Scheletro
Angelo Testa
Presidente Nazionale SNAMI - Sindacato
Nazionale Autonomo dei Medici Italiani

Venerdì 30 Novembre

SALA DELLA PIAZZA Piano Terra
15.30-18.00
ASSEMBLEA PLENARIA SENIOR ITALIA
FEDERANZIANI
Comunicazioni dell’ufficio di Presidenza
LE TUE “OSSA” CI STANNO A “CUORE”:
PARLIAMONE INSIEME

Moderatore
Annalisa Manduca
Giornalista Radio Rai Uno

Relatori:
Claudio D’Amario
Direttore Generale Prevenzione Sanitaria Ministero
della Salute

PIANO TERRA

Roberto Messina
Presidente Senior Italia FederAnziani

14.00
APERTURA COSMOSENIOR

SALA WORKSHOP Piano Terra
15.00-16.00
ANZIANI E IPERPLASIA PROSTATICA; UN
PROBLEMA INFIAMMATORIO E METABOLICO
Workshop in collaborazione con ELYTRA PHARMA
Relatore
Gian Maria Busetto
Urologo - Prof. Associato Università La Sapienza
di Roma

Maria Luisa Brandi
Presidente FIRMO, Fondazione Italiana Ricerca
sulle Malattie dell’Osso
Maddalena Pelagalli
Vice Presidente Apmar
Antonio Cesare Destro
Fondatore RIMINICUORE
Saverio Muscoli
Dirigente Medico Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”

PROGRAMMA COSMOSENIOR

Gianluigi Bajocchi
Delegato SIR - Società Italiana di Reumatologia
Giuseppina Resmini
Delegato Gisoos - Gruppo Italiano di Studio in
Ortopedia dell’Osteoporosi Severa
Silvia Tonolo
Presidente ANMAR – Associazione Nazionale Malati
Reumatici Onlus

Ermanno Paternò
Direttore Medico Amgen
Moderatore:
Nicoletta Carbone
Giornalista Radio24 – Il Sole 24 Ore
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PROGRAMMA COSMOSENIOR

Venerdì 30 Novembre

SALA WORKSHOP Piano Terra

SALA DELL’ARCO Piano Terra

16.00 - 17.00
“SENIOR E ANIMALI: UN RAPPORTO VIRTUOSO.
COME UN AMICO A QUATTRO ZAMPE MIGLIORA
LA SALUTE E L’UMORE”
Workshop in collaborazione con MARS Italia

17.30 - 18.30
CONSIGLIO NAZIONALE SENIOR ITALIA
FEDERANZIANI

Relatore
Elena Garoni
Medico Veterinario esperto in Medicina
Comportamentale e Istruttore cinofilo

SALA DEL TEMPIO Piano Terra
16.30 - 17.30
SEMINARIO CON I PRESIDENTI DEI CENTRI
SOCIALI ANZIANI
In collaborazione con DOMINA - Associazione
Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico

SALA WORKSHOP Piano Terra
17.00 - 18.00
ANZIANI E IPERPLASIA PROSTATICA;
UN PROBLEMA INFIAMMATORIO E METABOLICO
Workshop in collaborazione con
ELYTRA PHARMA
Relatore
Angelo Porreca
Urologo - Primario del Policlinico Abano Terme
di Padova
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SALA WORKSHOP Piano Terra
18.00 - 19.00
“CALCIO DA MANGIARE, CALCIO DA BERE:
LA SALUTE DELL’OSSO PASSA DA QUI“
Workshop in collborazione con
Consorzio Parmigiano Reggiano
Relatore
Prof.ssa Maria Luisa Brandi
Professore Ordinario di Endocrinologia Università
degli Studi di Firenze

SALA DELLA PIAZZA/ Area Ballo
Piano Terra
“IN SALUTE BALLANDO, IL BALLO E
IL MOVIMENTO COME PREVENZIONE
ONCOLOGICA” In collaborazione con AIOM e
Fondazione AIOM
Con la fisiatra Rossella Costantino
15.00 - 16.00
16.15 - 17.15
17.30 - 18.30

SALA DELLA PIAZZA / Biovillaggio
Piano Terra
15.30 - 16.30
SCOPRI TUTTI GLI APPUNTAMENTI NELLA
SEZIONE “MOVIMENTO, NUTRIZIONE E
INFORMAZIONE”

Sabato 1 Dicembre

09.00
APERTURA COSMOSENIOR

TAVOLI TECNICI GIURIDICI Primo Piano
09.00 - 13.30
CONSENSO INFORMATO
BANDI DI GARA E APPALTI
DISPARITÀ NELL’ACCESSO ALLE CURE
ACCESSO CONSAPEVOLE ALLE STRUTTURE
OSPEDALIERE

SALA DEL TEMPIO Piano Terra
09.30 - 13.30 COMITATO CENTRALE SNAMI
15.00 - 19.30 CONSIGLIO NAZIONALE SNAMI

SALA PRIVATA
11.00 - 13.00
IL RUOLO DEL REUMATOLOGO E DEL MEDICO DI
MEDICINA GENERALE NELLA GESTIONE DELLA
POLIMIALGIA REUMATICA E DELLA ARTERITE
GIGANTO-CELLULARE
Mauro Galeazzi
Past President della SIR - Società Italiana
di Reumatologia
Luigi Sinigaglia
Presidente SIR - Società Italiana di Reumatologia
Giovanni Minisola
Presidente Emerito SIR - Società Italiana
di Reumatologia

Gianluigi Bajocchi
Consigliere SIR - Società Italiana di Reumatologia
Luigi Di Matteo
Consigliere SIR - Società Italiana di Reumatologia

SALA DELLA PIAZZA Piano Terra
10.15 - 12.45
ASSEMBLEA PLENARIA SENIOR ITALIA
FEDERANZIANI
Comunicazioni dell’ufficio di Presidenza
LA CAMPAGNA AIOM - FONDAZIONE AIOM SENIOR ITALIA FEDERANZIANI 2018/2019
CANCRO, LA PREVENZIONE NON SI FERMA
DOPO I 65 ANNI
Relatore
Stefania Gori
Presidente Nazionale AIOM - Associazione Italiana di Oncologia Medica

SALA WORKSHOP Piano Terra
09.00 -10.00
ANZIANI E IPERPLASIA PROSTATICA; UN
PROBLEMA INFIAMMATORIO E METABOLICO
Workshop in collaborazione con ELYTRA PHARMA

PROGRAMMA COSMOSENIOR

PIANO TERRA

Relatore
Tommaso Cai
Primario dell’Ospedale Santa Chiara di Trento
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Sabato 1 Dicembre

SALA WORKSHOP Piano Terra

SALA DELLA PIAZZA Pano Terra

10.00-11.00
ANZIANI E IPERPLASIA PROSTATICA; UN
PROBLEMA INFIAMMATORIO E METABOLICO
Workshop in collaborazione con
ELYTRA PHARMA

16.00 - 18.30.
ASSEMBLEA PLENARIA SENIOR ITALIA
FEDERANZIANI
Comunicazioni dell’ufficio di Presidenza
PRESENTAZIONE DEI RISULTATI REAL LIFE 2018
E LANCIO DELLA CAMPAGNA DI AWARENESS
“IO RESPIRO” 2019

PROGRAMMA COSMOSENIOR

Relatore
Danilo Di Trapani
Primario dell’Ospedale Fatebenefratelli di Palermo
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Relatore
Ilaria Pesci
Scientific Communication Specialist
Royal Canin Italia

Relatori
Roberto Messina
Presidente Senior Italia FederAnziani
Marcella Marletta
Direttore generale della Direzione generale
dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico
Ministero della Salute
Aldo Patriciello
Membro della Commissione ITRE - Industria,
Telecomunicazioni, Ricerca ed Energia
Parlamento Europeo
Alessandro Meluzzi
Psichiatra, Psicoterapeuta, Scrittore, Docente di
Genetica del Comportamento Umano

SALA WORKSHOP Piano Terra

SALA DELL’ARCO Piano Terra

12.00 - 13.00
ATTIVITÀ DIMOSTRATIVA
PET THERAPY: DIMOSTRAZIONE PRATICA
DEL BENEFICIO RECIPROCO CHE DERIVA DAL
RAPPORTO SENIOR-ANIMALI
In collaborazione con MARS Italia
Con Valentina Medici, educatrice cinofila e
operatrice di pet therapy

17.00 - 18.00
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
“SALUS@AQUA FESTIVAL” IN COLLABORAZIONE
CON CHIANCIANO TERME

SALA WORKSHOP Piano Terra
11.00-12.00
L’IMPORTANZA DELLA CORRETTA IGIENE ORALE
PER I NOSTRI AMICI A QUATTRO ZAMPE
Workshop in collaborazione con MARS Italia

Sabato 1 Dicembre

17.00-18.00
“CANI E GATTI: IL SEGRETO DELLA LONGEVITÀ!”
Workshop in collaborazione con Innovet
Relatore
Dr. Marco Melosi
Medico Veterinario
Specialista in Malattie dei Piccoli Animali
Cecina (LI)

SALA DELLA PIAZZA/ Area Ballo Piano
Terra
“IN SALUTE BALLANDO, IL BALLO E
IL MOVIMENTO COME PREVENZIONE
ONCOLOGICA” In collaborazione con AIOM e
Fondazione AIOM
Con la fisiatra Rossella Costantino
09.00 - 10.15
10.30 - 11.45

SALA DELL’ARCO Piano Terra

12.00 - 13.00

18.00 - 19.00
IL PRESIDENTE SENIOR ITALIA FEDERANZIANI
INCONTRA I PRESIDENTI DEI CENTRI
SOCIALI ANZIANI

SALA DELLA PIAZZA / Biovillaggio
Piano Terra
10.30 - 18.00
SCOPRI TUTTI GLI APPUNTAMENTI NELLA
SEZIONE “MOVIMENTO, NUTRIZIONE E
INFORMAZIONE”

SALA DELLA PIAZZA/ Area Showcooking
Piano Terra

PROGRAMMA COSMOSENIOR

SALA WORKSHOP Piano Terra

“PREVENIRE MANGIANDO, CONTRASTARE
IL CANCRO CON GLI ELEMENTI GIUSTI” In
collaborazione con AIOM e Fondazione AIOM
Con Flavio Di Gregorio - Selezionatore
Nutrizionale Medico e Carla Teodori - Chef
15.30 - 16.30
16.45 - 17.45
18.00 - 19.00
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Domenica 2 Dicembre

SALA DELLA PIAZZA Piano Terra
07.15
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

PROGRAMMA COSMOSENIOR

ASSEMBLEA NAZIONALE
SENIOR ITALIA FEDERANZIANI (Sessione non ECM)
Resoconto attività associativa 2018 e presentazione
linee guida 2019
Presiedono
Marcella Marletta
Direttore generale della Direzione generale
dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico
Ministero della Salute
Aldo Patriciello
Membro della Commissione ITRE - Industria,
Telecomunicazioni, Ricerca ed Energia
Parlamento Europeo
Pierpaolo Sileri
Presidente Commissione Igiene e Sanità
Senato della Repubblica
08.30 - 09.30
SINTESI DELLE CONCLUSIONI DEI LAVORI
DEI DIPARTIMENTI (Sessione Plenaria ECM)
Vincenzo Mirone
Consigliere SIU- Società Italiana di Urologia
Marcella Marletta
Direttore generale della Direzione generale
dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico
Ministero della Salute
09.30-09.50
DICHIARAZIONI DI VOTO DEI DELEGATI SENIOR
ITALIA FEDERANZIANI (Sessione non ECM)
18

Roberto Messina
Presidente Senior Italia FederAnziani

09:50-11.30
INTERVENTI ISTITUZIONALI (Sessione non ECM)
IL DIRITTO ALLA SALUTE NELLA SOCIETÀ
LONGEVA
Giulia Grillo
Ministro della Salute
Ranieri Guerra
Assistant Director General per le iniziative
speciali OMS
Patrizio Giacomo La Pietra
IX Commissione Agricoltura e Produzione
Agroalimentare - Senato della Repubblica
Vito De Filippo
XII Commissione Affari Sociali
Camera dei Deputati
Claudio Durigon
Sottosegretario di Stato al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Claudio Vincelli
Comandante DUS - Divisione Unità Specializzate
Carabinieri
Giulio Gallera
Assessore al Welfare Regione Lombardia
Alessandro Meluzzi
Psichiatra, Psicoterapeuta, Scrittore, Docente di
Genetica del Comportamento Umano
Pier Luigi Bartoletti
Vice Segretario Nazionale Vicario FIMMG Federazione Italiana Medici di Medicina Generale
Gennaro Volpe
Presidente CARD - Confederazione Associazioni
Regionali di Distretto
Barbara Mangiacavalli
Presidente FNOPI - Federazione Nazionale Ordini
Professioni Infermieristiche
Marco Bacchini
Presidente Federfarma Verona

Domenica 2 Dicembre

13.00
CHIUSURA DEI LAVORI
e compilazione documentazione ECM

SALA DELLA PIAZZA/ Area Showcooking
Piano Terra
“PREVENIRE MANGIANDO, CONTRASTARE
IL CANCRO CON GLI ELEMENTI GIUSTI” In
collaborazione con AIOM e Fondazione AIOM
Con Flavio Di Gregorio - Selezionatore
Nutrizionale Medico e Carla Teodori - Chef
09.30 - 10.30

11.30
RELAZIONE FINALE

10.45 - 12.00

Roberto Messina
Presidente Nazionale Senior Italia FederAnziani

SALA DELLA PIAZZA / Biovillaggio
Piano Terra

12.30
CONCLUDE

10.30 - 12.30
SCOPRI TUTTI GLI APPUNTAMENTI NELLA
SEZIONE “MOVIMENTO, NUTRIZIONE E
INFORMAZIONE”

Marcella Marletta
Direttore generale della Direzione generale
dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico
Ministero della Salute

PROGRAMMA COSMOSENIOR

Angelo Testa
Presidente Nazionale SNAMI - Sindacato Nazionale
Autonomo dei Medici Italiani
Antonio Magi
Sottosegretario Generale SUMAI - Sindacato Unico
Medicina Ambulatoriale Italiana e Professionalità
dell’Area Sanitaria
Franco Vimercati
Presidente FISM - Federazione delle Società
Medico-Scientifiche Italiane
Stefania Gori
Presidente Nazionale AIOM - Associazione Italiana
di Oncologia Medica - Verona
Nicola Paternò
Direttore Medico Amgen
Fabrizio Ventimiglia
Responsabile Tavoli Giuridici Senior Italia
Carmine Guarino
Ministero della Salute - Direttore Usmaf-Sasn di
Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise
Augusto Battaglia
Presidente Comunità di Capodarco
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VII Congresso Nazionale
CORTE DI GIUSTIZIA POPOLARE PER IL DIRITTO ALLA SALUTE

RIMINI PALACONGRESSI
30 NOVEMBRE - 2 DICEMBRE 2018
Presidente del Congresso
Marcella Marletta
Presidenti Onorari del Congresso
Aldo Patriciello
Pierpaolo Sileri
Presidente Nazionale
Senior Italia FederAnziani
Roberto Messina
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Con il patrocinio di:
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 Piemonte
Regione Lombardia
Regione del Veneto
Regione Liguria
Regione Emilia Romagna
Regione Umbria
Regione Molise
Regione Campania
Regione Puglia
Regione Basilicata
Regione Abruzzo
Regione Calabria
Comune di Rimini
Provincia di Rimini
Agenas
Istituto Superiore di Sanità

ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani
FOFI - Federazione Ordini Farmacisti Italiani
UPI - Unione Province d’Italia
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Partner della Corte di Giustizia Popolare per il Diritto all Salute

FIMMG - Federazione Italiana Medici di Medicina Generale
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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
ASON - Associazione Specialisti Osteoarticolari Nazionale
CARD - Società Scientifica delle Attività Sociosanitarie Territoriali
(Confederazione Associazioni Regionali di Distretto)
CIAT - Comitato Italiano per l’Aderenza alla Terapia
CIC - Collegio Italiano dei Chirurghi
CIPOMO - Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri
ERS - European Respiratory Society
ESPT - European Society of Pharmacogenomics and Theranostics
ESVS - European Society for Vascular Surgery
Ethesia Centro Ricerche di Pneumologia Geriatrica
FADOI - Federazione delle Associazioni Dirigenti Ospedalieri Internisti
Federfarma
FIRMO - Fondazione Italiana Ricerca sulle Malattie dell’Osso
FNOPI - Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche
FNOPO - Federazione Nazionale degli Ordini della Professione
di Ostetrica
Fondazione AIOM
Senior Italia Cultura Sport
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
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
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
SIMPeSV - Società Italiana di Medicina di Prevenzione e degli Stili di Vita
SINPE - Società Italiana di Nutrizione Artificiale e Metabolismo
SINPF - Società Italiana di Neuropsicofarmacologia
SIO - Società Italiana dell’Obesità
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
SNAMI - Sindacato Nazionale Autonomo dei Medici Italiani
SOU - Società Oftalmologi Universitari
SUMAI Assoprof - Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana
e Professionalità dell’Area Sanitaria
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Presidente del VII Congresso Nazionale
della Corte di Giustizia Popolare per il Diritto alla Salute
Come ogni anno il Congresso della Corte di Giustizia Popolare per il Diritto alla Salute svolge un lavoro importante riunendo la comunità scientifica, i pazienti e i protagonisti della filiera salute intorno alla grande sfida della longevità di massa.
Appare quanto mai opportuna la scelta di dedicare questo settimo Congresso al
tema della prevenzione, in risposta alla crescente diffusione delle patologie croniche e delle comorbidità legata all’invecchiamento della popolazione.
Sappiamo, infatti, quanto importante sia la consapevolezza del paziente rispetto
al tema della prevenzione, a partire dalla conoscenza dei comuni fattori di rischio
legati agli stili di vita per poter prevenire le principali patologie croniche, un tema che
vede il Ministero della Salute costantemente impegnato in un’attività di informazione e
sensibilizzazione.
La prevenzione non finisce a sessantacinque anni ma continua, anzitutto promuovendo sani stili di
vita, la corretta alimentazione, il contrasto al tabagismo, consentendo di garantire ottimi risultati nel
prevenire le comorbidità così pericolose per la salute delle persone anziane.
Non dimentichiamo l’importanza degli screening che consentono la diagnosi precoce di tante patologie che possono essere curate tempestivamente con ricadute importanti in termini di salute
dell’anziano e di riduzione dei costi per il Servizio Sanitario Nazionale.
Ben venga perciò un “Manifesto della prevenzione” destinato agli over 65 che con un linguaggio
semplice e chiaro fornisca indicazione ai senior in merito ai percorsi di prevenzione adeguati nei
diversi ambiti della salute.
La sfida di sistema alla cronicità deve promuovere la sinergia tra i diversi attori del sistema, le istituzioni, il mondo medico-scientifico e le professionalità e ovviamente il paziente, sempre da collocare
al centro con il suo progetto di cura e di vita.
È con questo auspicio che auguro buon lavoro a tutti coloro che sono coinvolti nei lavori congressuali, auspicando per essi il migliore successo.
Marcella Marletta
Direttore generale della Direzione generale
dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico - Ministero della Salute

26

Presidente Onorario del VII Congresso Nazionale
della Corte di Giustizia Popolare per il Diritto alla Salute
Il Parlamento europeo ha identificato nell í nvecchiamento attivo e in salute una delle
principali sfide comuni a tutti i Paesi Europei. La popolazione del nostro continente
ha l’età media più alta del pianeta e gode di un’aspettativa di vita tra le più elevate al mondo. Con l’aumento dell’aspettativa di vita, più persone vivono oltre i 65
anni, incrementando in misura considerevole il numero di persone anziane. Entro
il 2050, si prevede che più di un quarto (27%) della popolazione avrà 65 anni o più.
Se è vero che numerose persone stanno conducendo vite più lunghe e sane, esistono grandi incertezze riguardo all’evoluzione futura delle condizioni di salute delle popolazioni in via di invecchiamento. Questa situazione richiede efficaci politiche
di sanità pubblica, per permettere a un maggior numero di persone di restare attive e
partecipare pienamente alla società. Inoltre, coloro che sono affetti da patologie croniche
hanno bisogno di poter accedere ad aiuti e protezione adeguati da parte dei sistemi sanitari e degli
interventi di sanità pubblica.
Inoltre, in Europa, la forza lavoro sta invecchiando rapidamente, una tendenza che rende necessario prestare un’attenzione particolare alla salute e al benessere di coloro che hanno 50 anni o più,
oppure sono agli ultimi anni della propria vita lavorativa. In aggiunta, si prevede che in molti paesi
il tasso di dipendenza tra le persone anziane raggiungerà livelli senza precedenti, e la preoccupazione che questo fatto ha suscitato riguardo alla sostenibilità finanziaria dell’offerta attuale di
protezione sanitaria e sociale finanziata con fondi pubblici è diventata ancora più acuta in tempi di
crisi fiscale ed economica.
In risposta all’andamento globale dell’invecchiamento, l’Ue alla fine degli anni ’90 ha invitato a un
cambiamento di paradigma, spingendo verso un concetto positivo dell’invecchiamento sano e attivo identificandolo come un processo che “permette agli individui di realizzare il proprio potenziale
per il benessere fisico, sociale e mentale attraverso l’intero corso dell’esistenza e di prendere parte
attiva alla società, fornendo loro al contempo protezione, sicurezza e cure adeguate quando necessitino di assistenza”.
La situazione economica negativa che si registra in molti paesi, ha reso più pressante la necessità
di dare impulso all’attuazione delle politiche per l’invecchiamento attivo. Numerosi paesi hanno
già lanciato iniziative per l’invecchiamento sano a diversi livelli di governo, anche tramite strategie
nazionali. Le istituzioni comunitarie stanno sostenendo questo processo con una serie di strumenti
appropriati per l’invecchiamento attivo, come ad esempio nei settori della prevenzione e controllo
delle malattie non trasmissibili, dei servizi di sanità pubblica e del rafforzamento dei sistemi sanitari.
In tale ottica sono convinto che il Congresso nazionale Corte di Giustizia Popolare per il diritto alla
Salute, da sempre fucina di iniziative politiche innovative mirate all’invecchiamento della popolazione, possa contribuire a favorire una migliore comprensione delle evidenze scientifiche nel campo
dell’invecchiamento, ivi inclusi le conclusioni in merito agli interventi di comprovata efficacia in grado di contribuire alla sostenibilità dei sistemi sanitari, come le strategie di prevenzione per malattie
selezionate.
Aldo Patriciello
Membro Commissione Ricerca e Salute Parlamento Europeo
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Presidente Senior Italia FederAnziani
Non è mai troppo tardi per fare prevenzione. I sani stili di vita, l’alimentazione corretta, l’attività fisica, gli screening e gli esami diagnostici, la vaccinazione, sono i
tanti tasselli che permettono anche dopo i sessantacinque anni di ridurre i fattori
di rischio, intercettare tempestivamente le patologie correlate all’età, gestirle in
modo efficace, puntando a una longevità sana e attiva.
Alla luce di questa premessa, la settima edizione del Congresso della Corte di
Giustizia Popolare per il Diritto alla Salute è dedicata quest’anno al tema della prevenzione, elemento cruciale nella salute e qualità della vita nella popolazione senior.
La comunità scientifica, riunita in 17 Dipartimenti, sarà chiamata a individuare dei
percorsi ottimali di prevenzione per la terza età, con l’obiettivo di formulare in modo
chiaro, semplice ed esaustivo delle raccomandazioni che la federazione della terza età possa successivamente diffondere presso i propri aderenti e non solo, attraverso una capillare campagna di comunicazione e sensibilizzazione.
Dopo aver dedicato le precedenti edizioni del suo Congresso all’analisi delle criticità del Servizio Sanitario Nazionale e alla formulazione di concrete proposte per la sua evoluzione verso un sistema
sempre più attento al fenomeno della longevità di massa e ai bisogni di salute della popolazione
anziana, quest’anno Senior Italia ha deciso di impegnarsi nella creazione di un percorso di prevenzione avanzata con la definizione di nuovi obiettivi: una adeguata comprensione del fenomeno che
conduce alla non autosufficienza, una nuova gestione olistica del senior, una rivisitazione del ruolo
del senior nel rapporto con le nuove generazioni sottolineandone il ruolo di “memoria storica” e di
“esperienza vissuta”.
Senior Italia coinvolgerà tutte le società scientifiche partner nel proprio lavoro presente e futuro in
una rinnovata alleanza, assieme alla medicina generale, ambulatoriale, ospedaliera, agli infermieri,
ai farmacisti, alle associazioni regionali di distretto, ai vari professionisti dell’area sanitaria, al fine
di mettere in campo le migliori strategie di intervento, comunicazione e sensibilizzazione per una
buona salute del Senior.
Vi ringrazio anche quest’anno per il vostro contributo prezioso, lo spirito di servizio verso il Sistema
sanitario nazionale e soprattutto per la vostra vicinanza concreta ai bisogni concreti dei pazienti.
Roberto Messina
Presidente Senior Italia FederAnziani
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Programma Congressuale
SALA DELL’ARENGO Primo Piano
VENERDÌ 30 NOVEMBRE 11.30 - 12.15
INAUGURAZIONE DEL VII CONGRESSO DELLA
CORTE DI GIUSTIZIA POPOLARE PER IL DIRITTO
ALLA SALUTE
Presiedono
Marcella Marletta
Direttore generale della Direzione generale
dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
Ministero della Salute
Pierpaolo Sileri
Presidente Commissione Igiene e Sanità
Senato della Repubblica
Aldo Patriciello
Membro della Commissione ITRE - Industria,
Telecomunicazioni, Ricerca ed Energia
Parlamento Europeo
Apertura dei Lavori
Roberto Messina
Presidente Nazionale Senior Italia FederAnziani
Vincenzo Mirone
Consigliere SIU- Società Italiana di Urologia
Intervengono
Ranieri Guerra
Assistant Director General per le Iniziative
Speciali OMS
Claudio D’Amario
Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria
Ministero della Salute
Adelmo Lusi
Comandante dei NAS - Comando dei Carabinieri
per la Tutela della Salute
Pier Luigi Bartoletti
Vice Segretario Nazionale Vicario FIMMG
Federazione Italiana Medici di Medicina Generale

Gennaro Volpe
Presidente CARD - Confederazione Associazioni
Regionali di Distretto
Ausilia Pulimeno
Vicepresidente FNOPI- Federazione Nazionale
Ordini Professioni Infermieristiche
Achille Gallina Toschi
Presidente Federfarma Emilia Romagna

AULE COMMISSIONI TECNICHE NAZIONALI
Primo Piano
Sessioni Parallele ECM

VENERDÌ 30 NOVEMBRE 14.30 - 19.00
SABATO 1 DICEMBRE 09.30 - 13.30
LAVORI DELLE COMMISSIONI TECNICHE
NAZIONALI DEI DIPARTIMENTI
AUDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
DIABETOLOGIA
ETICA E TECNOLOGIA DELLA PREVENZIONE
FIBRILLAZIONE ATRIALE
FRAGILITA’ OSSEA
INCONTINENZA
IPERTENSIONE
MEDICINA GENERALE E TERRITORIO
OFTALMOLOGIA
ONCOLOGIA
PARODONTOLOGIA E IMPLANTOLOGIA
PATOLOGIE VALVOLARI
PSICHIATRIA
RESPIRATORIO
TELEMONITORAGGIO E TELEMEDICINA
UROLOGIA
29

Programma Congressuale
SALA DEL LAVATOIO Primo Piano

SALA DELLA PIAZZA Piano Terra

Sessione ECM

DOMENICA 2 DICEMBRE

SABATO 1 DICEMBRE 14.30 - 19.00
PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DEI LAVORI
DEI DIPARTIMENTI A CURA DI UN DELEGATO DI
CIASCUN DIPARTIMENTO
Presiedono
Marcella Marletta
Direttore Generale della Direzione generale
dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico
Ministero della Salute
Aldo Patriciello
Membro della Commissione ITRE - Industria,
Telecomunicazioni, Ricerca ed Energia
Parlamento Europeo
Pierpaolo Sileri
Presidente Commissione Igiene e Sanità
Senato della Repubblica
Intervengono
Vincenzo Mirone
Consigliere SIU - Società Italiana di Urologia
Claudio D’Amario
Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria
Ministero della Salute

07.15
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
ASSEMBLEA NAZIONALE
SENIOR ITALIA FEDERANZIANI (Sessione non
ECM)
Resoconto attività associativa 2018 e
presentazione linee guida 2019
Presiedono
Marcella Marletta
Direttore generale della Direzione generale
dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico
Ministero della Salute
Aldo Patriciello
Membro della Commissione ITRE - Industria,
Telecomunicazioni, Ricerca ed Energia
Parlamento Europeo
Pierpaolo Sileri
Presidente Commissione Igiene e Sanità
Senato della Repubblica
08.30 - 09.30
SINTESI DELLE CONCLUSIONI DEI LAVORI
DEI DIPARTIMENTI (Sessione Plenaria ECM)
Vincenzo Mirone
Consigliere SIU- Società Italiana di Urologia
Marcella Marletta
Direttore generale della Direzione generale
dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico
Ministero della Salute
09.30-09.50
DICHIARAZIONI DI VOTO DEI DELEGATI SENIOR
ITALIA FEDERANZIANI (Sessione non ECM)
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Roberto Messina
Presidente Senior Italia FederAnziani

Programma Congressuale
09:50-11.30
INTERVENTI ISTITUZIONALI (Sessione non ECM)
IL DIRITTO ALLA SALUTE NELLA SOCIETÀ
LONGEVA
Giulia Grillo
Ministro della Salute
Ranieri Guerra
Assistant Director General per le iniziative
speciali OMS
Patrizio Giacomo La Pietra
IX Commissione Agricoltura e Produzione
Agroalimentare - Senato della Repubblica
Vito De Filippo
XII Commissione Affari Sociali
Camera dei Deputati
Claudio Durigon
Sottosegretario di Stato al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Claudio Vincelli
Comandante DUS - Divisione Unità Specializzate
Carabinieri
Giulio Gallera
Assessore al Welfare Regione Lombardia
Alessandro Meluzzi
Psichiatra, Psicoterapeuta, Scrittore, Docente di Genetica del Comportamento Umano
Pier Luigi Bartoletti
Vice Segretario Nazionale Vicario FIMMG Federazione Italiana Medici di Medicina Generale
Gennaro Volpe
Presidente CARD - Confederazione Associazioni
Regionali di Distretto
Barbara Mangiacavalli
Presidente FNOPI - Federazione Nazionale Ordini
Professioni Infermieristiche
Marco Bacchini
Presidente Federfarma Verona

Angelo Testa
Presidente Nazionale SNAMI - Sindacato
Nazionale Autonomo dei Medici Italiani
Antonio Magi
Sottosegretario Generale SUMAI - Sindacato Unico
Medicina Ambulatoriale Italiana e Professionalità
dell’Area Sanitaria
Franco Vimercati
Presidente FISM - Federazione delle Società
Medico-Scientifiche Italiane
Stefania Gori
Presidente Nazionale AIOM - Associazione Italiana
di Oncologia Medica - Verona
Nicola Paternò
Direttore Medico Amgen
Fabrizio Ventimiglia
Responsabile Tavoli Giuridici Senior Italia
Carmine Guarino
Ministero della Salute - Direttore Usmaf-Sasn di
Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise
Augusto Battaglia
Presidente Comunità di Capodarco
11.30
RELAZIONE FINALE
Roberto Messina
Presidente Nazionale Senior Italia FederAnziani
12.30
CONCLUDE
Marcella Marletta
Direttore generale della Direzione generale
dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico
Ministero della Salute
13.00
CHIUSURA DEI LAVORI
e compilazione documentazione ECM

31

GIUSTIZIA IN SALUTE

Dipartimenti di Area Giuridica

La Corte di Giustizia Popolare per il Diritto alla Salute è l’organismo nazionale di Senior Italia che riunisce
medici e pazienti allo scopo di individuare insieme le criticità del Servizio Sanitario Nazionale e promuovere
soluzioni concrete e proposte utili alle Istituzioni per contribuire all’evoluzione del Sistema Sanitario a misura di anziano.
A tal fine la Corte affianca ai suoi Dipartimenti medico-scientifici quattro Tavoli Tecnici Giuridici che si occupano di individuare, trasversalmente alle diverse patologie, le principali criticità organizzative degli ambiti
di rilevanza strategica per gli anziani come quelle che si incontrano nell’accesso alle cure, alle strutture, ai
medical device e ai farmaci, o le problematiche legate al consenso informato.
Obiettivo dei tavoli è proporre soluzioni strategiche per favorire l’empowerment del paziente, il suo accesso
consapevole alle strutture, l’accesso equo alle migliori cure.

AREA GIURIDICA

I 4 Dipartimenti di area giuridica sono i seguenti:
Organicità e uniformità per un consenso realmente informato
In questo Tavolo si discuterà sulla necessità di garantire al paziente organicità ed uniformità nonché livelli
essenziali di informazione nei documenti che raccolgono il Consenso Informato.
Partecipano
Filippo Siano
Francesca Fiecconi
Francesco Cangiano
Luisa Ortado
Maria Barbera
Massimo Russo
Musa Awad Hussein
Paolo Grasso
Bandi di gara e Appalti: la qualità legata alle esigenze dei pazienti quale criterio per una maggiore tutela
del cittadino
In questo Tavolo si discuterà circa le possibili soluzioni per individuare dei criteri guida per i bandi di gara in
ambito sanitario, che abbiano quale fine primario la tutela dell’interesse del paziente.
Partecipano
Loredana Bracchitta
Mara Cazzetta
Ciro Pisano
Federico D’Andrea
Gianluca Marra
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Una corretta informazione per un accesso consapevole alle strutture ospedaliere
In questo Tavolo si discuterà sull’importanza della diffusione al pubblico di informazioni sulle performance
ospedaliere delle varie strutture, in modo tale da rendere più agevole e consapevole la scelta della struttura
da parte del cittadino.
Partecipano
Angela Sarcina
Caterina Scarselli
Francesco Cognetti
Marco Giannone
Maria Rita Gismondo
Monica Porli
Pio Attanasi
Valter Baudo

AREA GIURIDICA

Disparità nell’accesso alle cure: aspetti problematici connessi ai farmaci e ai medical device
In questo Tavolo si discuterà circa la necessità di elaborare delle linee guida che possano garantire maggiore equità nell’accesso alle cure e alle prestazioni assistenziali.
Partecipano
Enrico Giarda
Davide Lenarduzzi
Rosa Scaglione
Claudio Schiaffino
Fabrizio Ventimiglia
Davide Zaninetta
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SCREENING

SCREENING

Attività Screening per i Senior

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

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

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

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

SCREENING SUL CONTROLLO DEL RISCHIO
DIABETE
In occasione del Cosmosenior 2018, in apposita area
dedicata, sarà possibile effettuare uno SCREENING
SUL CONTROLLO DEL RISCHIO DIABETE. Gli Standard Italiani per la Cura del Diabete raccomandano
che i programmi di screening siano rivolti alle persone
ad alto rischio di diabete (screening selettivi) ed effettuati in occasione di un controllo medico (screening
opportunistici). L’identificazione precoce di diabete e
di obesità patologica consente, non solo, di attuare
strategie di prevenzione, ma anche di avviare un trattamento precoce dei fattori di rischio cardiovascolare
associati e, in caso di diabete neodiagnosticato, del
diabete stesso.

SCREENING CARDIOLOGICO
L’elettrocardiogramma (ECG) è un esame cardiologico
mediante il quale è possibile registrare e visualizzare
graficamente l’attività elettrica del cuore. Dalla successiva valutazione della rappresentazione grafica, il
cardiologo ottiene indicazioni utili sullo stato di salute
del cuore. L’elettrocardiogramma serve per misurare
la frequenza cardiaca, alla ricerca di eventuali aritmie,
di un aumento di dimensione delle camere cardiache,
di squilibri elettrolitici, di turbe della conduzione. At-

traverso questo esame, il cardiologo è in grado
di valutare l’eventuale presenza di alterazioni che
potrebbero essere causate da malattie delle coronarie, come l’ischemia, o che comunque coinvolgono il cuore, come l’ipertensione arteriosa, la
pericardite e lo scompenso cardiaco.

SCREENING

Screening presenti al Cosmosenior
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MOVIMENTO, NUTRIZIONE
E INFORMAZIONE

Bioginnastica - Area Biovillaggio
MUOVERSI E DIVERTIRSI UN TOCCASANA PER
IL CORPO E LA MENTE
Dalla ginnastica leggera al ballo, il tempo libero dei
senior è, oggi, molto legato al concetto di movimento
e di divertimento.
E’ per questo motivo che CosmoSenior propone:

ATTIVITÀ

Spazi interattivi in cui i professionisti della
Bioginnastica incontrano gli ospiti della
manifestazione.
Ginnastica leggera per il riequilibrio posturale, cura
e prevenzione di patologie articolari, un’esperienza a
360°di informazione reale, concreta e pratica.
Punti di dialogo, ascolto e conoscenza attraverso
l’esperienza semplice e diretta.
Con il patrocinio di:

In collaborazione con:
Corso Magistrale in Scienze
Motorie e Tecniche dell’Attività
Motoria Preventiva e Adattata

Sabato 1 dicembre SALA DELLA PIAZZA
10.30 Bioginnastica artrosi e patologie della colonna,
con Valentina Montanari fisioterapista, istruttore di
Bioginnastica
11.30 Bioginnastica artrosi dell’anca e arti inferiori,
con Carla Ranieri scienze motorie, operatore
di Bioginnastica e presidente di Bioginnastica
Associazione
15.30 Bioginnastica mal di testa e cervicalgia,
con Mirko Badiali scienze motorie osteopata,
naturopata operatore di Bioginnastica
17.00 Bioginnastica dalla sedentarietà al
movimento vitale, con Davide Giusti scienze
motorie, istruttore di Bioginnastica
Domenica 2 dicembre SALA DELLA PIAZZA

Venerdì 30 novembre SALA DELLA PIAZZA
15.30 Bioginnastica over 65, dagli studi sperimentali
per il benessere psicofisico, con Stefania Tronconi
massofisioterapista, scienze motorie ed ideatrice
della metodologia Bioginnastica e Mirko Badiali
scienze motorie osteopata, naturopata operatore
di Bioginnastica
16.00 Pratica su di sé, con Stefania Tronconi
massofisioterapista, scienze motorie ed ideatrice
della metodologia Bioginnastica
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10.30 Bioginnastica ed osteoporosi, con
Elena Petroncini massoterapista, istruttore di
Bioginnastica
11.30 Bioginnastica e patologie cardiovascolari,
con Maristella Tasselli massofisioterapista,
scienze motorie, istruttore di Bioginnastica
12.00 Bioginnastica elisir della giovinezza!!!
Con lo Staff Bioginnastica

Area Ballo & Showcooking

Un ottimo modo per fare attività fisica e socializzare.
Il movimento, infatti, può prevenire o attenuare
molti problemi fisici e psicofisici collegati all’età ad
esempio si può migliorare la postura e l’equilibrio,
rinforzare la muscolatura, nonché stimolare la
memoria e la concentrazione tenendo in mente i
passi da eseguire.
Il tutto condito da buon umore, socialità e vitalità!
Venerdì 30 novembre SALA DELLA PIAZZA
15.00 - 16.00 / 16.15 - 17.15 / 17.30 - 18.30
“In salute ballando, Il ballo e il movimento come
prevenzione oncologica” In collaborazione con
AIOM e Fondazione AIOM
Con la fisiatra Rossella Costantino e con i tecnici
sportivi Sandra Filippi, Daniela Grossi e Mirco
Ermeti
Sabato 1 dicembre SALA DELLA PIAZZA
09.00 - 10.15 / 10.30 - 11.45 / 12.00 - 13.00
“In salute ballando, Il ballo e il movimento come
prevenzione oncologica” In collaborazione con
AIOM e Fondazione AIOM
Con la fisiatra Rossella Costantino e con i tecnici
sportivi Sandra Filippi, Daniela Grossi e Mirco
Ermeti

Sabato 1 dicembre SALA DELLA PIAZZA
GRAN FINALE 21.30 - 24.00

“In salute ballando, Il ballo e il movimento come
prevenzione oncologica”. In collaborazione con
AIOM e Fondazione AIOM

UNA SANA ALIMENTAZIONE ALLA BASE DEL
BENESSERE. VERE E PROPRIE LEZIONI E
DIMOSTRAZIONI DI CUCINA PER IMPARARE E
CONOSCERE SE STESSI GRAZIE AL CIBO
Per muoversi, il corpo ha bisogno di carburante e
questa energia deriva dagli alimenti di cui si nutre la
persona. Aree dedicate allo Showcooking in cui gli
esperti dell’alimentazione e della nutrizione potranno
confrontarsi con i partecipanti sulle tematiche più
importanti del “saper mangiare” nella terza età e
dove importanti Chef proporranno le loro ricette per
la longevità. Un mondo che coinvolge i Senior come
fruitori diretti, con le loro esigenze specifiche, ma
anche indirettamente come responsabili, sempre
più spesso, dell’alimentazione e del benessere
di figli e nipoti. Una sana, equilibrata e variegata
alimentazione è infatti alla base di una vita in salute.
Sabato 1 dicembre SALA DELLA PIAZZA
15.30 - 16.30 / 16.45 - 17.45 / 18.00 - 19.00
“Prevenire Mangiando, Contrastare il cancro con
gli elementi giusti” In collaborazione con AIOM e
Fondazione AIOM
Con Flavio Di Gregorio - Selezionatore Nutrizionale
Medico e Carla Teodori - Chef

ATTIVITÀ

AREE DEDICATE AL BALLO, DOVE MOVIMENTO,
MUSICA E DIVERTIMENTO SI UNISCONO.

Domenica 2 dicembre SALA DELLA PIAZZA
09.30 - 10.30 / 10.45 - 12.00
“Prevenire Mangiando, Contrastare il cancro con
gli elementi giusti” In collaborazione con AIOM e
Fondazione AIOM
Con Flavio Di Gregorio - Selezionatore Nutrizionale
Medico e Carla Teodori - Chef

SALA DELLA PIAZZA
“Ricette per la salute: proposte tra due grandi chef
di Rimini, Giuliano Auletta e Carlo Le Rose”
Venerdì 30 novembre 15.30 - 16 .30
Sabato 1 dicembre 09.30 - 10.30 / 11.00 - 12.00
Domenica 2 dicembre 10.00 - 11.00
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Informazione

ARENA HEALTH

Un programma dedicato agli interventi e alle demo delle aziende che si occupano della salute
e del benessere dei Senior

ATTIVITÀ

Venerdì 30 Novembre SALA DELLA PIAZZA Piano Terra - Area Espositiva
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14.30 – 15.00

Il Nucleare Buono Luigi Mansi
Coordinatore, Sezione “Salute e Sviluppo” - Centro Interuniversitario di Ricerca
Per lo Sviluppo Sostenibile (CIRPS) - Vice Presidente, Associazione Italiana di
Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare (AIMN)

15.00 – 15.30

Argentina. 365Dias Maureen Favella Aerolíneas Argentinas

15.30 – 16.00

Il movimento è la chiave della longevità: gli esperti rispondono alle vostre
domande Pasqualino Maietta Latessa Dipartimento di Scienze per la Qualità
della Vita - Università degli studi di Bologna; Guido Belli Professore a contratto - Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita - Università degli studi di
Bologna; Stefania Tronconi Ideatrice della metodologia Bioginnastica

16.00 – 16.30

My Mobilitas terapia di notte Alfredo Marino Direttore Commerciale
My Benefit

Informazione

10.00 – 10.30

Aquabuddy: per garantire a tutti un’igiene ottimale Paolo Monticelli WIMED

10.30 – 11.00

Integratori Alimentari – Perché?
Maria Obrintetchi Food Supplements Nutrition Consultant, Niemann
Investimenti Farmaceutici

11.00 – 11.30

Senior e sani stili di vita: un binomio vincente Anna Maria Rauti ANDID –
Associazione Nazionale Dietisti

11.30 – 12.00

Aquabuddy: per garantire a tutti un’igiene ottimale Paolo Monticelli WIMED

15.00 – 15.30

MAGNESIO - perché, come, quando. Francesco Paolo Di Bernardo
Natural Point

15.30 – 16.00

Aquabuddy: per garantire a tutti un’igiene ottimale Paolo Monticelli WIMED

16.00 – 16.30

Dieta della longevità, dieta vegana e nuovi trend alimentari. Come regolarsi?
Annamaria Acquaviva ANDID – Associazione Nazionale Dietisti

16.30 – 17.00

Bionaif plantare attivo Alfredo Marino Direttore Commerciale My Benefit.

17.00 – 17.30

Aquabuddy: per garantire a tutti un’igiene ottimale Paolo Monticell WIMED

ATTIVITÀ

Sabato 1 Dicembre SALA DELLA PIAZZA Piano Terra - Area Espositiva

Domenica 2 Dicembre SALA DELLA PIAZZA Piano Terra - Area Espositiva
11.00 – 11.30

ARTICOLAZIONI - come difenderle dall’artrosi! Dott. Francesco Paolo Di
Bernardo Natural Point

11.30 – 12.00

Integratori Alimentari – Perché? Maria Obrintetchi Food Supplements
Nutrition Consultant, Niemann Investimenti Farmaceutici
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Esposizione & Shopping

ATTIVITÀ

Percorsi affascinanti come le regine del passato
delle due ruote a cura del Museo del Motociclo
di Rimini, esposizioni di arte, mostre, e collezionismo.
Inoltre spazi dedicati a prodotti alimentari e allo
shopping, per suggerire acquisti e proporre un
momento di svago e relax.
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La mostra Arte, all’interno di CosmoSenior, vedrà presenti artisti provenienti da tutta Italia.
L’esposizione è organizzata da Nord Est
Fair, società con sede a Padova, specializzata nell’organizzazione di eventi fieristici nel
campo dell’arte Moderna e Contemporanea e
dell’Antiquariato, in tutta Italia.
La chiave del successo è riassumibile in un
semplice, ma efficace ossimoro, ossia quello
di “Innovativa Tradizione”.

SPECIALE B2B

PRESENTAZIONE B2B

B2B: Cos’è e opportunità

48

L’agenda Business Meeting (matching B2B) 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.
Quest’ultime, grazie al servizio B2B, potranno incontrare i membri del Direttivo, presentando la propria
attività, e conoscere in modo più approfondito la realtà Senior Italia FederAnziani.
Durante gli incontri sarà possibile discutere sulla
possibilità di stipulare delle convenzioni o degli accordi commerciali.
L’azienda, infatti, tramite attività di comunicazione e
pianificazione, potrà 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.

ESPOSITORI

COSMOSENIOR
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COSMOSENIOR 18
30 novembre, 1-2 dicembre 20
Primo Piano
rev_2a

PRIMO PIANO

NOVARTIS

ABIOGEN

SERVIER

MENARINI

SIDP

MERCK

TENA - ESSITY
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SENIOR ITALIA FEDERANZIANI

Organi Direttivi Senior Italia FederAnziani
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COMITATO DI PRESIDENZA

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Roberto Messina Presidente

Roberto Messina Presidente e Direttore Centro Studi

Miriam Severini Vice Presidente Vicaria
Rosita Rocchetti Consigliere
Eleonora Selvi Consigliere

Sebastiano Cannella Responsabile Relazioni Istituzionali
Gennaro Di Genova Responsabile Società di Mutuo Soccorso
Maurizio Milan Consigliere
Rosita Rocchetti Responsabile Marketing ed Eventi
Eleonora Selvi Responsabile Comunicazione
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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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 Segretario Società Italiana di
Psicopatologia
Enzo Bonora Professore Ordinario Scuola di
Endocrinologia Facoltà Medicina e Chirurgia
Università degli Studi
di Verona
Gian Luca Botto Direttore UO Elettrofisiologia e
Cardiostimolazione AO Sant’Anna, San Fermo della
Battaglia, Como
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 Professore Di
Endocrinologia E Sessuologia Università degli Studi
di Roma Tor Vergata
Andrea Lenzi Presidente del Comitato Nazionale
per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze
della Vita della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Paolo Marchetti Presidente SIMeP
Società Italiana di Medicina Personalizzata
Leonardo Mastropasqua Direttore del CNAT Centro
Nazionale di Alta Tecnologia in Oftalmologia
Claudio Mencacci Past President SIP
Società Italiana di Psichiatria
Vincenzo Mirone Consigliere SIU
Società Italiana di Urologia
Emilio Sacchetti Past President SIP
Società Italiana di Psichiatria
Valter Santilli Professore Ordinario di Medicina
Fisica e Riabilitativa - Sapienza, Università di Roma

SENIOR ITALIA FEDERANZIANI

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

LE ATTIVITÀ
La Federazione promuove ogni anno molte iniziative per rispondere alle esigenze della terza età. In particolare: organizza convegni nazionali e internazionali che coinvolgono migliaia di partecipanti tra delegati Senior Italia FederAnziani, medici delle principali società medico-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.

RIMINI Palacongressi • 30 Novembre - 2 Dicembre 2018

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.
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.

SENIOR ITALIA FEDERANZIANI

LA FONDAZIONE SENIOR ITALIA ONLUS

Per aggiornamenti e approfondimenti: www.fondazionesenioritalia.it
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SENIOR ITALIA FEDERANZIANI

CENTRO STUDI SENIOR ITALIA FEDERANZIANI
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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.

SENIOR CARE
SeniorCare rappresenta una innovazione nel mondo sanitario che punta ad offrire una serie di servizi, legati al mondo della salute, attraverso i quali migliorare, innovare e rendere più economici e vantaggiosi i percorsi assistenziali per
i cittadini che decidono di effettuare prevenzione per le patologie più comuni.
In generale, tali servizi si avvalgono di apparecchiature elettromedicali digitali
e delle più moderne tecnologie messe in campo dalla ricerca ICT, Information
Communication Tecnology.

SENIOR ITALIA CULTURA SPORT
La sedentarietà è uno dei principali fattori di rischio per la salute. Alla mancanza di attività fisica e agli scorretti stili di vita si associa l’elevata frequenza
dei casi di sovrappeso e obesità e l’incidenza di disturbi cronici come le malattie cardiovascolari e il diabete. Per questo nasce SENIOR ITALIA CULTURA
SPORT, un’associazione che si pone l’obiettivo di tutelare e promuovere i diritti
di una partecipazione attiva e collettiva allo sport per la popolazione Senior
e promuovere il protagonismo culturale nella terza età. SENIOR ITALIA CULTURA SPORT svolge attività di informazione, di sensibilizzazione e iniziativa
per favorire l’accesso di tutti i cittadini che lo desiderino alle attività motorie,
sportive, del tempo libero e della cultura. In particolare organizza convegni di
carattere medico-scientifico, attività informativa e divulgativa, tornei sportivi
ed altre iniziative di carattere ludico e culturale.
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Senior Italia SMS – Società di Mutuo Soccorso nasce su iniziativa di Senior
Italia FederAnziani per promuovere e gestire direttamente o in convenzione un
sistema mutualistico integrativo/ e complementare dell’assistenza sanitaria
prevista dal sistema sanitario nazionale.
Senior Italia SMS non ha finalità di lucro e offre un servizio che consenta agli
associati di usufruire, presso i centri sociali o altre sedi specifiche adiacenti,
di un’attività di monitoraggio costante della salute in presenza di personale
sanitario dedicato.
Senior Italia SMS ha come obiettivi offrire agli over 60 una migliore presa in
carico dei loro bisogni sanitari attraverso un massivo screening diagnostico;
monitorare lo stato di salute di quelli che rappresentano i maggiori consumatori di servizi sanitari: gli over 60; intercettare precocemente alcune patologie
cosiddette «sommerse».
Senior Italia SMS contribuisce a mantenere in salute i propri associati attraverso un grande progetto sociale basato sulla partecipazione dei senior.

TURISMO SENZA ETÀ
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.

SENIOR ITALIA FEDERANZIANI

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

FONDAZIONE AIOM

PARTNER

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

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

AIUG
L’A.I.U.G. Associazione Italiana di Urologia Ginecologica e del Pavimento Pelvico, è stata fondata nel 1989. Si occupa di incontinenza e prolasso e organizza
ogni anno, su tutto il territorio nazionale, una media di trenta corsi/congressi
con tematiche affrontate da un livello base (Corsi di Base) fino ad alta specializzazione (Corsi pratici di chirurgia su cadavere Body Lab). Sono stati inoltre
sottoscritti accordi con altre Società Scientifiche complementari e importanti
settori della Società Civile proprio per favorire lo sviluppo della disciplina e la
conoscenza delle tematiche presso la popolazione
64
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ALIMENTI FUNZIONALI
Gli alimenti funzionali che apportano benefici per la salute, la bellezza e il benessere (integratori alimentari, bevande e alimenti arricchiti, nuovi concetti
salutistici, ecc.) sono la più promettente frontiera per i produttori alimentari.
La rivista Alimenti Funzionali presenta uno stile “business-oriented” alternato
tra il food e il medicale, unica nel panorama italiano. Il suo target è il settore
bio-medicale, parafarmacie, negozi specializzati in prodotti salutistici, GDO e
professionisti nel settore wellness (nutrizionisti, personal trainer, preparatori
atletici). www.alimentifunzionali.it

Altraetà - il mondo degli over 50 a portata di click!, è una testata giornalistica
online dal 2012, diventata in breve tempo un punto di riferimento per aziende,
enti associazioni e senior. Premiata nel 2012 dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri – nell’ambito dell’Anno europeo dell’invecchiamento attivo e della
solidarietà fra le generazioni, oggi la testata tratta temi legati a salute, turismo,
benessere, lavoro, tempo libero, cultura ed eventi. Altraeta è anche presente
sui principali social media.

PARTNER

ALTRA ETÀ

ANDID
L’ANDID é l’Associazione di riferimento dei Dietisti italiani: li rappresenta, promuove iniziative formative e controlla che i professionisti mantengano alto
il livello di professionalitá. L’Associazione é l’unica rappresentativa della professione del Dietista sul territorio nazionale (Decreto Ministeriale 19 giugno
2006).
L’ANDID rappresenta i Dietisti Italiani presso la Federazione che riunisce tutti
i Dietisti Europei (EFAD) e li rappresenta nel mondo presso la Confederazione
Internazionale delle Associazioni di Dietisti (ICDA).
L’ANDID si propone di favorire la comunicazione e l’informazione tra i professionisti Dietisti, gli utenti pubblici e privati, il mondo dell’industria alimentare e
della ricerca scientifica.
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ANSDIPP
ANSDIPP è l’Associazione che riunisce Manager, Dirigenti e Responsabili che
operano all’interno di Strutture di Servizi alla Persona, pubbliche e private
(no-profit e profit). Le attività prevalenti di ANSDIPP sono legate alla promozione della cultura della managerialità e della gestione di attività e servizi socio
assistenziali, socio sanitari, sanitario riabilitativi e sociali in generale, sia residenziali, che territoriali.

PARTNER

BIOGINNASTICA
Biostudio è il centro specializzato della metodologia Bioginnastica, ginnastica posturale bioenergetica, dove operatori ed istruttori qualificati alla scuola
triennale di formazione, accolgono le persone che desiderano ritrovare il proprio equilibrio psicofisico e riprestinare lo stato di salute del corpo. La Bioginnastica permette attraverso un lavoro sensoriale-percettivo e mio-osteo-fasciale di ritrovare in modo naturale il proprio benessere in modo semplice,
veloce ed efficace nel tempo. per info www.bioginnastica.it

CALDANA INTERNATIONAL TOURS SRL
Tour operator specializzato in tour culturali in Europa e destinazioni Extra europee, con partenze sia in autopullman che in aereo: pubblica due cataloghi
stagionali che vengono distribuiti tramite le maggiori agenzie di viaggio italiane. Viaggi tematici UNESCO nelle più importanti nazioni Europee, itinerari
con programmi salute e conferenze tenute da medici durante il tour (crociere
e tour in Italia). Tutte le partenze prevedono un accompagnatore professionale
e guide locali autorizzate nelle principali città d’arte.

CAS.SA. COLF
La CAS.SA.COLF (Cassa Sanitaria Colf) è lo strumento che le parti Sociali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico (sottoscritto
da DOMINA, FIDALDO in rappresentanza dei datori di lavoro e FILCAMS CGIL,
FISASCAT CISL, UILTUCS e FEDERCOLF in rappresentanza dei lavoratori domestici) hanno costituito per fornire prestazioni e servizi a favore dei lavoratori
e datori di lavoro iscritti, comprensive di trattamenti assistenziali sanitari e
assicurativi, integrativi e aggiuntivi delle prestazioni pubbliche per migliorare
la tutela socio sanitaria.
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CENTRO STUDI BORGOGNA
Il Centro Studi Borgogna nasce da un’idea dell’Avv. Fabrizio Ventimiglia con
lo scopo di promuovere e incrementare lo studio del diritto in una prospettiva
interdisciplinare.
Il CSB è, infatti, un laboratorio giuridico e di idee, che promuove la cultura del
diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità da diffondere nella società civile.

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

PARTNER

CIAT – COMITATO ITALIANO PER L’ADERENZA ALLA TERAPIA

CUORE ITALIA
Cuore Italia - Heart Valve Voice è un’associazione che si propone di dare voce
alle persone con malattie delle valvole cardiache. Le valvole cardiache infatti
col passare del tempo possono usurarsi. A differenza di altre malattie del cuore associate allo stile di vita, sono correlate all’invecchiamento e, poiché la vita
media dell’uomo tende ad allungarsi, il numero di persone colpite è destinato
ad aumentare. La buona notizia è che oggi, se vengono scoperte e diagnosticate tempestivamente, è possibile intervenire e curarle con la riparazione o la
sostituzione della valvola.
Cuore Italia nasce per promuovere la diagnosi precoce delle malattie delle valvole cardiache e garantire un percorso di cura chiaro ed efficace, abbattendo
i principali ostacoli per l’accesso alle terapie: dalla scarsa conoscenza della
malattia agli esigui finanziamenti per le procedure di ricerca innovative. Siamo
convinti che le persone con disturbi alle valvole cardiache meritino le migliori
cure, in particolare gli anziani. www.cuoreitalia.org fornisce informazioni utili
a coloro che soffrono, o che sono a rischio, di malattie delle valvole cardiache,
ai loro familiari e amici.
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DOMINA
DOMINA - Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico tutela
le famiglie nella gestione dei rapporti professionali con collaboratori domestici
e assistenti familiari. Offre consulenza specializzata alle famiglie che assumono colf, badanti, babysitter, attraverso una solida rete di Punti operativi presenti su tutto il territorio nazionale. Lavora quotidianamente per garantire la corretta applicazione della normativa vigente e del contratto collettivo nazionale
sulla disciplina del lavoro domestico di cui è firmataria. L’Associazione è un
interlocutore autorevole e privilegiato con gli attori governativi, il Parlamento
e i singoli Ministeri facendosi portavoce delle richieste delle famiglie datori di
lavoro domestico in rappresentanza dei loro bisogni e diritti.

PARTNER

FIMMG
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La Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, FIMMG, è l’associazione professionale nazionale e organizzazione sindacale dei Medici di Medicina
Generale operanti sul territorio.
Nata nella primavera del 1946 a Genova con il nome di FIMM (Federazione
Italiana Medici Mutualisti) ha assunto l’attuale acronimo nel 1979 quando, a
seguito dell’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, vennero soppressi gli
enti mutualistici e di conseguenza sparì la “qualifica” di medico mutualista.
La FIMMG, associazione libera, autonoma e apartitica rappresenta oggi più di
26.000 medici ed è presente su tutto il territorio nazionale, articolata in una organizzazione centrale, che ha sede a Roma, ed in sezioni Regionali, Provinciali
e Territoriali, fornendo una presenza capillare e significativa in tutte le realtà
sanitarie del paese.
FIMMG si propone di tutelare gli interessi dei medici operanti a livello territoriale e di curare i rapporti con il SSN e con gli altri Enti che erogano l’assistenza
sanitaria di Medicina Generale, oltre che di assicurare e favorire il dialogo e il
confronto con le parti politiche, sociali e i rappresentanti dei cittadini al fine di
migliorare l’organizzazione sanitaria in Italia.
Per adeguare costantemente il Medico di Famiglia all’acquisizione delle competenze che il proprio ruolo gli richiede, FIMMG, anche attraverso le proprie
società scientifiche METIS (Società Scientifica dei Medici di medicina generale) e SIMPeSV (Società italiana di medicina di prevenzione e degli stili di vita)
è da tempo impegnata nella informazione e formazione del medico attraverso
eventi di natura scientifica ed organizzativa delle cure territoriali.
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FNOPI

FOODNOVA DISCOVER THE FUTURE

Una vetrina internazionale che unisce i nuovi e innovativi comportamenti di
consumo: dal free from, al vegetariano all’etnico.
Negli ultimi anni il cambiamento delle abitudini alimentari ha generato nuove
richieste dando vita a nuovi mercati in forte crescita.
FoodNova è il network che racchiude tutte queste nuove esigenze salutistiche,
etiche e di cultura.
Il sito www.foodnova.eu - Tel. 030686230 - Email: info@exmedia.it

PARTNER

La Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche FNOPI
è un ente di diritto pubblico non economico, sussidiario dello Stato, istituito
con legge 29 ottobre 1954, n. 1049, e regolamentato dal Dlgs 13 settembre
1946, n. 233, e successivo Dpr 5 aprile 1950, n. 221 e che da Federazione dei
Collegi è diventato Federazione degli Ordini con la legge 3/2018.
Lo Stato delega alla Federazione la funzione, a livello nazionale, di tutela e
rappresentanza della professione infermieristica nell’interesse degli iscritti –
oltre 441mila - e dei cittadini fruitori delle competenze che l’appartenenza a un
Ordine di per sé certifica. L’organo di vigilanza della Federazione è il Ministero
della Salute. La Federazione nazionale coordina gli Ordini provinciali, che tra i
loro compiti istituzionali hanno quello della tenuta degli albi dei professionisti.
Per esercitare la propria attività l’infermiere ha l’obbligo di esservi iscritto.

IL FONT
Font non è un sito e non è neppure un blog. IL FONT è un quotidiano on line
nato nel 2012 con una redazione fatta di giornalisti che raccontano i nuovi “stili
di vita”: uno sguardo, attento e puntuale, ai cambiamenti, alle nuove tendenze
e al crescente bisogno di benessere. La salute, prima di tutto, ma anche viaggi,
tempo libero, amore per l’ambiente, la psicologia, i libri, l’alimentazione e tutto
quanto rende piacevole la vita. IL Font è anche rubriche: uno spazio di dialogo
e d’incontro con gli esperti che mettono a disposizione la loro esperienza e
i lettori hanno l’opportunità di contattarli in prima persona. Un’informazione
utile per i nostri lettori, protagonisti in prima persona.
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MEETING SALUTE
Dopo il grande successo della prima edizione, nel 2018 l’Area Meeting Salute
si è confermata come un vero punto di riferimento del settore. Un serrato confronto sui temi della ricerca scientifica, della politica sanitaria, della medicina
in favore di una ricerca di cura e di benessere della persona rivolto al grande
popolo del Meeting con moltissimi specialisti, universitari e ospedalieri, medici e operatori sanitari che hanno portato i propri contributi sul tema.

PARTNER

MUSEO NAZIONALE DEL MOTOCICLO
A Rimini ha sede il Museo Nazionale del Motociclo, dal 1993 il primo in Italia.
Oltre 250 esemplari di 55 marche diverse ripercorrono la storia delle due ruote: i primi mezzi della fine del ‘800 e dell’inizio del ‘900, i sidecar, i motocarri,
i pezzi unici e introvabili, le velocissime moto da Gran Premio e i prototipi di
fama internazionale. Aermacchi, Bimota, Benelli, BSA, Ducati, Frera, Harley Davidson, Henderson, Innocenti, Moto Guzzi, MV Agusta, Norton, Piaggio, Rudge
e Triumph sono soltanto alcuni dei marchi presenti. Per info Museo Nazionale
del Motociclo Via Casalecchio 58/N - Rimini (RN) 47924 www.museomotociclo.it; email: info@museomotociclo.it; Cell: 3471844267 – 3385944590 Fisso:
0541 731096

SENZA ETA’
Senzaetà è la rivista della Salute dedicata a tutta la Famiglia, specializzata nel
settore sociosanitario e wellness, e distribuita in 50.000 copie in tutta Italia.
Storica testata cartacea bimestrale, propone inchieste, rubriche, interviste, curiosità, informazione istituzionale. Un SERVIZIO AL CITTADINO E ALLA FAMIGLIA, indispensabile punto di riferimento per tutte le fasce d’età.
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La Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (SIdP) è una delle più importanti società scientifiche che operano in Italia nel campo odontoiatrico e che
in quasi 40 anni di attività ha saputo guadagnarsi prestigio e considerazione in
campo europeo ed internazionale. In costante crescita di partecipazione soprattutto dei colleghi più giovani ai quali sono dedicate attività e sessioni specifiche
nei convegni culturali, SIdP si sta affermando anche come società leader di riferimento per la popolazione, in seguito alle numerose iniziative di comunicazione
intraprese negli ultimi anni. La sua mission è ben sintetizzata nella sua carta
statutaria che recita: “Articolo 2” - L’Associazione ha lo scopo di promuovere la
salute della popolazione italiana attraverso il miglioramento degli stili di vita, la
prevenzione, la diagnosi, ed il ripristino funzionale ed estetico dei tessuti parodontali. La terapia implantare, nei pazienti parzialmente o totalmente edentuli,
può contribuire al ripristino della funzione e dell’estetica. A tal fine l’Associazione si occupa dello studio, della ricerca scientifica, dell’aggiornamento e della
formazione continua in Parodontologia, in Implantologia e nelle discipline medico-biologiche ad esse inerenti …. L’Associazione non ha finalità commerciali,
sindacali né fini di lucro.

SIR

PARTNER

SIDP

La Polimialgia Reumatica è una tipica malattia dei soggetti anziani caratteriz
zata da una sintomatologia dolorosa localizzata alle masse muscolari della
radice delle spalle e delle cosce e ai muscoli del collo (“distribuzione cosiddetta a mantellina”).
Si caratterizza per un esordio violento con dolori soprattutto notturni e del
mattino al risveglio che invalidano gravemente il paziente impossibilitato ad
eseguire le abituali attività quotidiane. La VES elevata è abituale riscontro. Va
esclusa la presenza dell’Arterite Temporale di Horton segnalata da una cefalea
temporale violenta.
L’età, la sintomatologia, la VES elevata consentono una diagnosi precoce, che
compete anche al medico di medicina generale con successiva gestione del
reumatologo
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S.N.A.M.I
“Il Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani (S.N.A.M.I.) è un’associazione sindacale autonoma che ha come scopo valorizzare il ruolo professionale
di un professionista della Salute che deve essere libero ed autonomo, deve
poter agire in scienza e coscienza per il bene del paziente, nel decoro che
contraddistinguono il lavoro intellettuale dell’essere MEDICO e nella dignità
dell’essere PERSONA MALATA”

PARTNER

WEBER SHANDWICK
Con un’esperienza di quasi quarant’anni nelle relazioni pubbliche, siamo oggi
una delle principali agenzie di comunicazione a livello globale, con agenzie
in di 81 Paesi, e la più premiata in Europa. Tutti i giorni lavoriamo su quello
che sappiamo fare meglio: l’Engagement. Attraverso competenze integrate e
l’utilizzo delle piattaforme e degli strumenti più innovativi, diamo forma alle
idee per permettere ai migliori brand e alle aziende di conquistare attenzione e
stimolare all’azione. Non importa quanto la tecnologia stia evolvendo, per noi
alla base di tutto ci sono le persone, la cultura e le relazioni. Always.
La divisione Healthcare in particolare offre consulenza strategica nel campo
delle relazioni pubbliche alle aziende, alle associazioni e alle istituzioni che
operano nel settore della salute, mettendo a disposizione le proprie competenze nella comunicazione di nuove terapie e servizi innovativi e nello sviluppo
di campagne multicanale di informazione.
La mostra Arte, all’interno di CosmoSenior, vedrà presenti artisti provenienti
da tutta Italia.
L’esposizione è organizzata da Nord Est Fair, società con sede a Padova, specializzata nell’organizzazione di eventi fieristici nel campo dell’arte Moderna e
Contemporanea e dell’Antiquariato, in tutta Italia.
La chiave del successo è riassumibile in un semplice, ma efficace ossimoro,
ossia quello di “Innovativa Tradizione”.
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ABIOGEN
Abiogen Pharma rappresenta una realtà imprenditoriale familiare di grande
successo e da 5 generazioni sviluppa innovazione nell’area della salute, rendendo accessibili, in oltre 100 anni di storia, soluzioni all’avanguardia per il
trattamento di numerose patologie.
Abiogen focalizza la sua attività di Ricerca e Sviluppo, produzione e commercializzazione nelle aree terapeutiche del metabolismo osseo, da sempre ambito di eccellenza dell’Azienda, del trattamento del dolore, delle malattie respiratorie, metaboliche (diabete) e dermatologiche.
Vanta una posizione tra le prime 30 aziende farmaceutiche italiane, con 380
dipendenti ed un polo produttivo a Pisa, inaugurato nel 2001, che rappresenta
un’eccellenza nel panorama della produzione

Fondata nel 1950, Aerolíneas Argentinas è una delle principali compagnie del
Sudamerica. Dall’Italia vola verso Buenos Aires con volo giornaliero e senza
scali con i nuovi aeromobili Airbus A330-200. Dalle sue basi operative all’Aeroparque Jorge Newbery ed all’Aeroporto Internazionale di Ezeiza a Buenos
Aires, Aerolíneas Argentinas vola verso 22 destinazioni internazionali e verso
37 destinazioni in Argentina. La flotta è composta da aeromobili Airbus-330,
Airbus-340, Boeing 737-700/800, Max ed Embraer 190. Aerolíneas Argentinas
è associata all’alleanza di compagnie aeree SkyTeam dal settembre del 2012.

SPONSOR

AEROLÍNEAS ARGENTINAS

ALCON
ALCON, INNOVAZIONE IN OFTALMOLOGIA
Da 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 19.000 collaboratori e ha presenza diretta o distribuzione in 140 paesi. Nel gruppo Novartis dal 2011, 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.
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ALMIRALL
Almirall è un’azienda farmaceutica impegnata a offrire farmaci efficaci per i
pazienti nel mondo. Almirall è impegnata a fare ricerca, a sviluppare, a produrre e a commercializzare farmaci brevettati dall’azienda stessa oppure farmaci
in licenza, in aree terapeutiche in cui siano presenti esigenze non soddisfatte
in ambito medico. Oggi i prodotti Almirall sono disponibili in oltre 70 Paesi e in
5 continenti, attraverso l’attività di 13 filiali e una rete di partner strategici. La
ricerca e sviluppo di Almirall si fonda su 40 anni di esperienza ed è focalizzata
sulla ricerca di soluzioni innovative destinate a soddisfare alcune esigenze nel
campo della salute. La mission di Almirall è fornire farmaci e dispositivi medici
efficaci per voi e per le generazioni future.

SPONSOR

AMGEN
Da quasi 40 anni Amgen è impegnata ad esplorare il potenziale della biologia
per rispondere ai tanti bisogni terapeutici non ancora soddisfatti, mettendo le
proprie competenze a disposizione dei pazienti affetti da patologie gravi. Questo approccio si basa sull’uso di strumenti quali la genetica avanzata per indagare la complessità delle malattie e comprendere le basi della biologia umana.
Pioniera delle biotecnologie sin dal 1980, Amgen è cresciuta fino a diventare
una delle aziende biotech più importanti del mondo con 20.000 dipendenti e
una presenza in oltre 100 Paesi. In Italia dal 1990, Amgen è ormai una realtà consolidata con quasi 300 dipendenti e un livello occupazionale altamente
specializzato.

BIOSPHAERA
Biosphaera Pharma sviluppa e distribuisce integratori alimentari naturali: puntando sulla ricerca e sull’innovazione, siamo in grado di produrre degli integratori alimentari di altissima qualità, conservando il più possibile inalterati i
principi attivi presenti in natura. “Qualità” e “Innovazione” sono i due concetti
che definiscono al meglio la nostra filosofia aziendale. Le soluzioni che proponiamo per il benessere supportate da autorevoli ricerche scientifiche sono
sicure, efficaci e 100% naturali.
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BONOMELLI
Dal 1908 Bonomelli si distingue per la ricerca della perfetta sintesi di gusto e
benessere. Camomille, Tisane e Infusi: in una tazza tutto il piacere della Natura.

BORMIO TERME

BRISTOL-MYERS SQUIBB
Bristol-Myers Squibb è un’azienda biopharma globale, la cui missione è scoprire, sviluppare e rendere disponibili farmaci innovativi dedicati a pazienti che
combattono contro gravi malattie. La strategia biopharma di Bristol-Myers
Squibb combina in un mix esclusivo la portata e le risorse degne di una delle
più grandi società farmaceutiche con lo spirito imprenditoriale e il dinamismo
di un’azienda biotech di successo.

SPONSOR

Bormio Terme Spa offre un ventaglio di offerte dedicate a giovani, anziani, famiglie e gruppi organizzati, con un’ampia area con piscine interne ed esterne,
saune e bagni turchi, un grande parco attrezzato con sdraio e chaise-lounge,
con annesso Snack-Bar panoramico. Bormio Terme è anche centro specializzato per le cure termali al cui interno opera uno staff medico a vostra completa disposizione, convenzionato con Il Servizio Sanitario Nazionale.

CONSORZIO PARMIGIANO REGGIANO
l Consorzio è l’ente incaricato della tutela e promozione della DOP Parmigiano
Reggiano, associa i 330 caseifici produttori nelle province di Modena, Reggio E.,
Parma, Bologna a sinistra del fiume Reno e Mantova alla destra del fiume Po. Il
Consorzio ha il compito di far apporre la marchiatura d’origine con la scritta a puntini sul fianco delle forme che al compimento del 12 mese di stagionatura - dopo
attenta valutazione (espertizzazione) di idoneità da parte dell’esperto battitore potranno fregiarsi del marchio a fuoco “Parmigiano Reggiano” e proseguire la stagionatura fino a 24 mesi e oltre. parmigianoreggiano.it #parmigianoreggiano

CUORE
Cuore dal 1959 attenta al benessere: l’Olio, la Maionese Vegetale, i Pesti alla
Genovese, gustosi e con acido linoleico ti aiutano a mantenere i normali livelli
di colesterolo.
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DAIICHI SANKYO

SPONSOR

Daiichi Sankyo è un Gruppo farmaceutico attivamente impegnato nella ricerca, nello
sviluppo e nella produzione di farmaci innovativi con la mission di colmare i diversi
bisogni di cura ancora non soddisfatti dei pazienti, sia nei mercati industrializzati che
in quelli emergenti. Con più di 100 anni di esperienza scientifica e una presenza in più
di 20 Paesi, Daiichi Sankyo e i suoi 15.000 dipendenti in tutto il mondo, contano su
una ricca eredità di innovazione e una robusta linea di farmaci promettenti per aiutare
le persone. Oltre a mantenere il suo robusto portafoglio di farmaci per il trattamento
dell’ipertensione e dei disordini trombotici, e con la Vision del Gruppo al 2025 di diventare una “Global Pharma Innovator con vantaggi competitivi in area oncologica“, le
attività di ricerca e sviluppo di Daiichi Sankyo sono focalizzate alla creazione di nuove
terapie per l’oncologia e l’immuno-oncologia, con un ulteriore focus su nuove frontiere
quali la gestione del dolore, le malattie neurodegenerative e cardiometaboliche, e altre
patologie rare. Per maggiori informazioni visita il sito www.daiichi-sankyo.it

76

DOCS N’ DOCS
La Docs n’ Docs Health and Science Publishing è un editore web specializzato nella Comunicazione medico-scientifica in tema di Medicina Divulgativa ed
Empowerment del Paziente.
La Docs n’ Docs persegue l’obiettivo di diffondere la cultura della salute in ambito non soltanto medico-sanitario , ma dirigendosi anche alle persone comuni ed ai pazienti interessati dalle più varie problematiche cliniche, insistendo in
modo particolare su Prevenzione ,Alimentazione , Dietetica, Attività Fisica e
Stili di Vita Naturali , e rafforzando il concetto di conoscenza e consapevolezza
nei percorsi della salute.Gli strumenti di cui si occupa a sostegno della comunicazione e diffusione di un nuovo concetto di condivisione del “bene salute”
sono tre portali web :
• EDUCAREYOU, un Health Magazine (Informazione su Salute e Benessere e
Prevenzione delle Malattie)
• EDUCAREYOU E: LEARNING (Didattica Educazionale e Formazione)
• 5STEPS TO HEALTH (Percorsi clinici educazionali sulle malattie rivolti ai
Pazienti)
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ECHOLIGH
Echolight SpA è un’azienda italiana ad alto contenuto tecnologico basata sui
risultati di ricerche
condotte nell’ultimo decennio in collaborazione con i maggiori enti nazionali
per lo sviluppo di un’innovativa soluzione
per la valutazione della salute ossea e diagnosi precoce dell’osteoporosi senza l’utilizzo di radiazioni in modo semplice, veloce, accurato ed affidabile.
Echolight SpA è conforme ai più alti standard di qualità: UNI CEI EN
ISO13485:2012; ISO13485:2003; ISO 9001: 2008; Marchio CE e Certificazione
FDA.

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 50 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 100
Paesi. Presente in tutto il mondo, con Quartier generale ad Irvine-California,
Edwards ha più di 8.500 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

EDWARDS

ELYTRA PHARMA
Elytra Pharma S.r.l. è un’azienda farmaceutica italiana fondata nel 2012, attivamente impegnata in urologia, ginecologia e neurologia. L’obiettivo primario
di Elytra Pharma è volto alla ricerca, alla sviluppo e alla commercializzazione
di farmaci, medical devices e integratori alimentari, tutti accomunati da materie prime, formulazioni e produzioni che devono rispondere a rigorosi standard
qualitativi.
Elytra Pharma vuole essere il referente scientifico ed etico dei Medici Specialisti, nostri unici interlocutori, per rispondere ai bisogni terapeutici, loro e dei loro
pazienti, con Prodotti efficaci e sicuri.
La soddisfazione del Medico Specialista è la chiave della soddisfazione e del
successo della nostra Azienda.
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ESSE-TI
Esse-ti srl opera da oltre 35 anni con passione nel settore delle telecomunicazioni. Attualmente sono 3 le divisioni che ne caratterizzano l’operato: Lift
Com, leader internazionale nella sicurezza per l’industria ascensoristica, TLC,
storico riferimento nella produzione di centrali telefoniche Home-Office-Hotel,
e IoT, la nuova frontiera della connettività, del telecontrollo e della geolocalizzazione. Esse-ti è un’eccellenza del Made in Italy: con la sua storia radicata
nel polo marchigiano dell’elettronica, e con un Centro Ricerca e Sviluppo all’avanguardia nell’implementazione delle tecnologie più innovative, è da sempre
partner preferenziale per i principali operatori del settore telecomunicazione.
In Esse-ti ogni progetto nasce per soddisfare le esigenze dell’uomo, motore e
centro della comunicazione.www.esse-ti.it

SPONSOR

EMD 112
EMD112 è la Divisione Medicale della Echoes Srl, distributore ufficiale HeartSine® e Physio-Control®, oggi appartenenti entrambe al gruppo americano
Stryker.
EMD112 è attiva nella commercializzazione di articoli di soccorso, emergenza
ed urgenza medica, con una specializzazione in merito alla cardio-protezione.
Negli ultimi anni lo sviluppo tecnologico ha portato alla realizzazione di defibrillatori evoluti, sempre più efficaci uno di questi è il defibrillatore samaritan®,
prodotto dall’azienda americana HeartSine. Chiunque può dare un forte contributo alla società, informandosi sulla cardioprotezione.

FIUGGI

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 Paesi 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 1928, 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.
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GOWELL

GoWell srl svolge attività di distribuzione farmaceutica da oltre vent’ anni e
rappresenta un riferimento per aziende farmaceutiche e cosmetiche sul territorio per il servizio verso Farmacie, parafarmacie e cliniche private, per i centri
di medicina estetica e per il settore dell’informazione medica. Inoltre la società
produce e commercializza un listino di prodotti a marchio GOWELL nel settore
degli integratori alimentari e dei prodotti cosmetici (igiene e salute della pelle).
Promuoviamo la salute a 360° attraverso collaborazioni con professionisti del
settore farmaceutico, nutraceutico, estetico, medico e veterinario.
Guidotti Malesci

MALESCI

GUIDOTTI MALESCI

IL CANTINIERE
Il Cantiniere d’Italia è un consorzio composto da 4 cantine del triveneto che
producono e selezionano con metodi artigianali i prodotti vinicoli veneto-friulani migliori, che offrono ad estimatori privati, con un rapporto diretto, dal vignaiolo al consumatore.

SPONSOR

GUIDOTTI

INNOVET
Una “innovation company” 100% italiana attiva dal 1996 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 protettive dell’organismo piuttosto che contrastare “artificialmente”
i sintomi delle malattie, è la filosofia che guida le nostre strategie di sviluppo.
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INVITALIS
La Invitalis è un azienda leader nella produzione di prodotti legati al benessere.
Saremo presenti al congresso con un apparecchio speciale fisioterapico per
massaggi e invitiamo tutti ad una prova gratuita al nostro stand.

SPONSOR

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL
“Johnson & Johnson Medical SpA è una società del Gruppo Johnson & Johnson attiva nella distribuzione e commercializzazione dei dispositivi medici, ed
è in Italia il punto di riferimento indiscusso di tutto il mondo sanitario per prodotti e tecnologie biomedicali.
Johnson & Johnson Medical nasce in Italia il 1° novembre 2004 dall’incorporazione, da parte di Ethicon SpA, di tre aziende del settore medicale del Gruppo
Johnson & Johnson: Cordis Italia SpA, attiva nell’area cardiovascolare, Depuy
Italia SpA (ortopedia) e Ortho Clinical Diagnostics, specializzata nella fornitura
di prodotti e servizi per la diagnostica in vitro.
Johnson & Johnson Medical ha effettuato successivamente diverse operazioni di natura societaria, le più recenti: nel 2009 acquisisce Mentor Italia, azienda
leader di prodotti medicali per il mercato globale dell’estetica, nel 2011 a livello globale viene incorporata Synthes, creando cosi il business ortopedico più
innovativo e completo del mondo, nel giugno 2014 Ortho clinical Diagnostic
viene ceduta al gruppo Crimson ed infine, nell’ottobre 2015, la cessione di Cordis a Cardinal Health, nel 2017 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 Pratica di Mare (Roma), già dal 1968 “quartier generale”
della Ethicon SpA, ed ha un totale di oltre 800 dipendenti. »

L’EMILIANA
L’Emiliana azienda storica a Rimini dal 1936 propone articoli da regalo, argento,
bigiotteria di qualità e bomboniere. Non il solito: idee innovative, diverse, particolari;
oggetti da regalo che uniscono l’utilità al design, articoli che si propongono di coniugare il gusto del bello e ben fatto con le moderne esigenze di vita e di arredamento.
Oggi come ieri L’Emiliana propone un’ampia e preziosa gamma di oggetti preziosi:
cristalli, pietre dure, monili in argento che sanno esprimere l’armonia delle forme e
la perfezione dei dettagli.
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LIFESENSE
LifeSense è una realtà che nasce con la Mission di migliorare la qualità della
vita delle persone più fragili e delle loro famiglie, promuovendo e facilitando
l’accesso alle tecnologie diagnostiche e terapeutiche più all’avanguardia e di
facile utilizzo, e di favorire e sostenere l’adozione di nuovi Stili di Vita e Self
Care, introducendo sul mercato Medical Device per uso domestico e ospedaliero basati su Concept esclusivi e tecnologie d’eccellenza. LifeSense realizza
la propria Mission anche attraverso la creazione Progetti e Campagne di screening dedicati a specifiche patologie, al fine di rendere possibile, attraverso la
prevenzione primaria, la tempestiva presa in carico ed il trattamento precoce
delle stesse, migliorando così lo stato di salute e la qualità di vita delle persone,
con particolare attenzione ai soggetti più fragili.

LINES, esperto dell’assorbenza, ha creato la nuova nuova linea completa di
prodotti LINES Specialist, offrendo risposte avanzate e specifiche per perdite
di urine, da lievi a molto elevate, garantendo un’alta protezione e cura della
pelle insieme ad una discrezione e ad un comfort elevati. Tutti i prodotti Lines
Specialist sono testati clinicamente e sono dispositivi medici di primo livello.
Cerca il prodotto LINES Specialist più adatto a te su www.linesspecialist.it e
acquistalo su www.shop.lines.it.

SPONSOR

LINES SPECIALIST

MARS ITALIA
Mars Italia distribuisce una vasta gamma di prodotti con marchi tra i più conosciuti al mondo. Tra i brand Mars distribuiti in Italia: Petcare CESAR®, PEDIGREE®, WHISKAS®, SHEBA®, KITEKAT®, GREENIES®, Catisfaction®, Perfect
Fit®, Catsan®; Mars Wrigley Confectionery M&M’S®, TWIX®, SNICKERS®,
MARS® e Extra®; Food UNCLE BEN’S® e SUZI WAN®. Da 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 sensibilizzazione nell’ambito
della cura e della salute dei nostri amici a quattro zampe. Progetti 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. L’impegno verso
gli animali domestici trova, inoltre, conferma nell’attività scientifica svolta dal
WALTHAM™ Centre for Pet Nutrition il centro di ricerca di Mars - nato oltre 50
anni fa a Leicester (Regno Unito), considerato un’autorità scientifica mondiale
nel campo della nutrizione e della cura degli animali domestici.
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MEDISERVE
La Mediserve è una società editrice presente nel mondo sanitario dal 1978 , ha
sedi a Milano e Napoli, centinaia di opere in catalogo, un vasto parco-autori universitari ed ospedalieri nelle diverse discipline specialistiche , si avvale della collaborazione di molti consulenti medici e di specialità tecniche parallele.
La Mediserve , azienda esperta di Comunicazione Scientifica ,pubblica numerose
Collane Monografiche per le Professioni Sanitarie (, Medici ,Infermieri Professionali, Farmacisti, Ostetriche, Tecnici, ecc) , Master Universitari su base Telematica
, Corsi di Formazione Residenziali e FAD (Formazione A Distanza) su piattaforma
digitale e.learning.(www.mediserve.it). Nel 2017 la Mediserve è stata riconosciuta
dall’Agenzia Nazionale Agenas per l’Aggiornamento Professionale Sanitario ECM
tra i dieci migliori Provider per la Gestione dei Crediti Formativi.

SPONSOR

MENARINI
Il Gruppo Menarini è presente oggi in 136 paesi al mondo, con un fatturato di
3,6 miliardi di euro e 17.000 dipendenti. Menarini ha sempre perseguito due
obiettivi strategici: ricerca e internazionalizzazione. Con 16 stabilimenti produttivi e 7 centri di Ricerca e Sviluppo , i suoi prodotti sono presenti nelle più
importanti aree terapeutiche tra cui cardiologia, gastroenterologia, pneumologia, malattie infettive, diabetologia, infiammazione e analgesia.

MERCK
Merck è un’azienda scientifica e tecnologica leader nei settori Healthcare, Life
Science e Performance Materials. Circa 53.000 dipendenti operano per sviluppare tecnologie in grado di migliorare la vita dalle terapie biofarmaceutiche
per il trattamento del cancro e della sclerosi multipla a sistemi all’avanguardia
per la ricerca scientifica e la produzione, ai cristalli liquidi per gli smartphone
e i televisori LCD.

MY BENEFIT
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My 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.
My Benefit produce e commercializza dispositivi medici adatti a tutte le età e
distribuisce presso farmacie, parafarmacie, sanitarie, ortopedie ed erboristerie
italiane ed estere.
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NATURAL POINT
Natural Point nasce nel 1993 con lo scopo di promuovere una maggiore consapevolezza riguardo l’utilizzo degli integratori alimentari. Vitamine, minerali,
amminoacidi, nutrienti adatti a tutti e indispensabili per mantenere l’organismo in buona salute.

L’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) Neuromed di
Pozzilli (IS) rappresenta un punto di riferimento a livello italiano ed internazionale per la ricerca e la terapia nel campo delle patologie afferenti alla Neurochirurgia, Neurologia, Neuroriabilitazione e tutte le applicazioni relative alle
Neuroscienze in cui sono utilizzabili la Neuroradiologia, l’Angiocardioneurologia e la Chirurgia Vascolare. L’I.R.C.C.S. molisano si caratterizza per il continuo
interscambio tra clinica e laboratorio. I risultati degli studi scientifici condotti
nei laboratori vanno a vantaggio delle terapie seguite nella clinica e nei vari
ambulatori. Allo stesso tempo, dalla cura del paziente tornano indietro nuove idee, nuove domande che potranno guidare le innovazioni scientifiche. È
il concetto di ricerca “traslazionale”, quando sono le esigenze dei pazienti a
guidare gli studi scientifici, e i malati stessi ne ricevono un beneficio in termini
di strumenti diagnostici migliori, farmaci più efficienti, dispositivi tecnologici
più precisi, protocolli di trattamento più avanzati. Le patologie che vengono
studiate nei laboratori del Parco Tecnologico e trattate nella clinica Neuromed
si estendono su un quadro molto ampio, che va dalle malattie neurodegenerative, come Alzheimer, Parkinson, Malattia di Huntington e Sclerosi Laterale
Amiotrofica, alle malattie neuro infiammatorie come la Sclerosi Multipla; dai
Disordini del movimento alle Epilessie; dai tumori cerebrali agli effetti neurologici delle patologie cardiovascolari, come nel caso dell’Ictus. Completano
l’offerta sanitaria ambulatori specialistici come quelli dedicati ai disordini del
sonno, alle cefalee, alla medicina del dolore, alle malattie rare e alle deformità
vertebrali.Oltre alla ricerca e la cura Neuromed ha un altro importante obiettivo: la prevenzione. Impegno profuso tramite un vasto programma di azioni
sul territorio per diffondere la cultura della prevenzione basata sulla corretta
informazione scientifica.

SPONSOR

NEUROMED
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NIEMANN
Niemann Investimenti Farmaceutici è l’unica società privata al mondo che
monitora i produttori di integratori alimentari a livello mondiale in termini di
qualità delle materie prime, tecnologie di produzione e di imballaggio. Inoltre,
Niemann Investimenti Farmaceutici, con la collaborazione di alcune delle più
grandi aziende farmaceutiche del mondo, conduce ricerche sull’impatto degli
integratori alimentari sul nostro corpo. Riportiamo i risultati scientifici ai nostri
clienti durante i seminari, contribuendo a migliorare la loro salute condividendo con loro le nostre conoscenze! Unisciti oggi alla nostra community e inizia
a utilizzare gli integratori alimentari in modo saggio, efficace e sano.

New System
SPONSOR

di Marta Flavia
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NEW SYSTEM
L’azienda New System di Bologna vende articoli cosmetici di alta qualità a
base di ingredienti naturali per il benessere e la bellezza della persona.
flaviamarta@email.it - 333.3975692

NOVARTIS
Novartis sta interpretando in modo nuovo la medicina allo scopo di migliorare
e prolungare la vita delle persone. Come azienda tra i leader a livello globale
nel settore farmaceutico, utilizziamo tecnologie scientifiche e digitali innovative per creare terapie trasformative in aree che presentano importanti bisogni
medici. Impegnati a scoprire nuovi farmaci, siamo stabilmente tra le prime
aziende al mondo negli investimenti in Ricerca e Sviluppo. I prodotti Novartis
raggiungono circa un miliardo di persone su scala globale e lavoriamo per
individuare modi innovativi per espandere l’accesso ai nostri trattamenti più
recenti. A livello mondiale, circa 125.000 persone di 140 diverse nazionalità
lavorano in Novartis. Ulteriori informazioni su www.novartis.it e www.novartis.
com.
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Philip Morris International: costruiamo un futuro senza fumo
Philip Morris International (PMI) sta guidando la trasformazione del mondo
del tabacco: vuole creare un futuro senza fumo con lo scopo di sostituire le
sigarette a beneficio di tutti quei fumatori adulti che altrimenti continuerebbero a fumare, della società, dei suoi dipendenti, degli azionisti. PMI è tra le
aziende leader nel mercato dei tabacchi lavorati, dei prodotti senza combustione, inclusi i loro dispositivi elettronici e accessori, e degli altri prodotti contenenti nicotina commercializzati al di fuori del mercato statunitense. PMI sta
costruendo il proprio futuro grazie alla categoria dei prodotti senza fumo che,
seppure non siano privi di rischi, rappresentano una valida alternativa al fumo
di sigaretta. Grazie alle competenze multidisciplinari impiegate nello sviluppo
dei suoi prodotti, alle infrastrutture all’avanguardia e alla validazione della ricerca scientifica, PMI vuole assicurarsi che i suoi prodotti senza combustione
possano incontrare le preferenze dei suoi consumatori e i rigorosi requisiti
previsti dalla legge. Per ulteriori informazioni si può visitare il sito di PMI e
quello di PMI Science.

RI.MOS.
RI.MOS. è nata nel 1988 come fabbricante di prodotti medicali sterili monouso.
Nel corso degli anni si è specializzata negli ambiti della ginecologia, della fertilità assistita e della mesoterapia.
Dal 2009 ha iniziato il processo di industrializzazione e commercializzazione
del marchio Holoil System,
che comprende medicazioni multifunzionali a base vegetale per il trattamento
di lesioni esterne.
RI.MOS. è presente con i suoi prodotti in più di 90 Paesi nel mondo.www.rimos.com

SPONSOR

PMI SCIENCE

ROCHE
Roche 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. Produciamo, commercializziamo
e distribuiamo specialità medicinali per uso umano, prodotti galenici, chimici,
biologici e siamo attivamente impegnati nella ricerca in campo farmaceutico
e biomedico.
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SERVIER
Fondato nel 1954 in Francia, Servier è oggi un Gruppo Farmaceutico Internazionale governato da una Fondazione No-Profit.
Presente in 149 paesi con 21.700 dipendenti, investe in ricerca circa il 25% del
proprio fatturato, pari a 4 miliardi circa di Euro nel 2017.
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.

SPONSOR

TENA
Essity produce e commercializza prodotti assorbenti per incontinenza e per
l’igiene della persona quali salviette detergenti, lozioni, creme a marchio TENA,
pannolini per bambini LIBERO, prodotti per l’igiene femminile NUVENIA e soluzioni mediche per la medicazione e cura delle ferite LEUKOPLAST. TENA e’
leader indiscusso nel mercato degli ausili assorbenti per incontinenza a livello mondiale e nazionale con la gamma più completa di soluzioni, per soddisfare le diverse necessità di ogni consumatore.

TERME DI CHIANCIANO
Terme di Chianciano e UPMC (University of Pittsburgh Medical Center) offrono un’esperienza unica da vivere in Toscana con la famiglia o in compagnia:
natura, enogastronomia, sport, salute e benessere, sono tra le nostre proposte
per te.
Una partnership d’eccellenza tra le preziose acque termali note fin dai tempi
degli etruschi e dei romani e la medicina all’avanguardia per la diagnostica, la
prevenzione e la cura.
Vieni a scoprire cosa possiamo offrirti: piscine termali, percorsi sensoriali,
programmi di salute, cure specialistiche, medicina preventiva e palestra della
salute.

THÉ INFRÉ
Thé Infré libera la tua voglia di tè con una gamma selezionata di tè deteinati e
antiossidanti, per ogni momento della giornata.
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TILLANDSIA
Le Tillandsia sono piante della famiglia delle Bromeliacee, di grande valore
decorativo per la bellezza e la varietà di forma, per l’eccezionale fioritura e
per essere esemplari “intriganti”. Allo stato naturale si trovano nel continente
Americano in regioni che vanno dalle foreste tropicali piovose, alle zone desertiche passando per gli altopiani andini. Piante tropicali, perenni, con fioriture
dai colori esotici, sapranno stupirvi anche grazie alla bassa manutenzione di
cui hanno bisogno.

Da oltre vent’anni il Gruppo Waldner lavora quotidianamente per migliore la
qualità della vita e della salute delle Persone.
Promuove sostenibilità e innovazione, supportando con professionalità e presenza non solo gli Operatori, ma anche le Famiglie che hanno a cuore la protezione e la sicurezza dei propri Cari.

WIMED
Wimed, divisione del gruppo Movi SpA, opera da più di 40 anni nel settore
Homecare, garantendo comfort e sicurezza ai pazienti e facilitando il lavoro
al personale medico, grazie alle migliori soluzioni oggi disponibili nel mondo
della disabilità e degli ausili domestici. Wimedoffre una vasta gamma di prodotti dedicati sia alla distribuzione al dettaglio che a ospedali e case di cura,
spaziando dai sistemi antidecubito abbinati ai letti per degenza, alle carrozzine, a tutti gli ausili per la deambulazione, per il bagno ed ai dispositivi medici
di base.

SPONSOR

WALDNER
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