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Il Sistema Socio Sanitario per gli anziani: come tutelare la salute e vincere la solitudine
La crisi che attanaglia il Servizio Sanitario Nazionale ha gravi conseguenze soprattutto per le 
fasce più fragili della popolazione, anziani in primis. Essa è dovuta in gran parte al progressivo 
definanziamento del sistema che ha privatole strutture sanitarie di personale e di risorse 
tecnologiche. Ma anche il modello assistenziale e di cura deve essere ripensato in toto alla 
luce dell’impoverimento generale e non meno dell’invecchiamento della popolazione, che 
muta tipologia e distribuzione delle patologie. Quali correttivi potrebbero essere prefigurati 
nel breve e medio termine e quali soggetti sono in causa nel ridefinire le politiche sanitarie? 
Sempre di più emerge la necessità di valorizzare il ruolo degli stakeholders e del sindacato.
Una riflessione anche sulla possibilità di tenere in massimo conto i nostri anziani, genitori, 
nonni, affinché in futuro l’anziano ritorni ad essere considerato la colonna portante di un 
sistema di vita alla cui costruzione egli stesso ha contribuito. 
Gli anziani come testimoni di un passato che si ripete, seppur con modalità diverse, ci 
possono indicare come affrontare i problemi avendone già esplorato le possibili soluzioni. 
Essi rivestono un ruolo importante, insostituibile, che peraltro un tempo era loro riconosciuto 
e grazie al quale non dovevano affrontare le sofferenze dell’isolamento e della solitudine cui 
la società attuale spesso li condanna.

ore 9.00 Registrazione dei partecipanti

ore 9.30  
Saluto alle autorità e presentazione del convegno
Emilio Didonè Segretario Generale Fnp Cisl Lombardia

ore 9.45
Bioetica con gli Anziani: aspetti etici, sociali, sanitari
Luisella Battaglia Università degli Studi di Genova, Comitato Nazionale  
per la Bioetica, Presidente Istituto Italiano di Bioetica

ore 10.10
Le attuali criticità del Sistema Sanitario:  
quali problemi per gli anziani, quali possibili soluzioni
Rossana Becarelli Medico, Antropologo, Filosofo della scienza, Presidente 
della Rete Euromediterranea per l’Umanizzazione della Medicina - Torino

ore 10.35
Chi si occuperà degli anziani nel “Vecchio” Continente:  
il profilo dell’informal caregiver secondo il gradiente Nord-Sud
Cinzia Di Novi Prof. Associato - Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali - Università degli Studi di Pavia

ore 11.00
Gli Anziani: “le Sculture del tempo”
Silvana Cagiada Psicologo Clinico, Psicoterapeuta, Presidente  
Istituto Italiano di Bioetica - Sezione Regione Lombardia- Milano,  
SIMP (Società Italiana di Psicosomatica)

ore 11.25 Dibattito

ore 12.30 Conclusioni  
Emilio Didoné Segretario Generale Fnp Cisl Lombardia
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Mirasole è un’abbazia della prima metà del XIII secolo che si trova nell’omonima località del comune di Opera vicino a Milano.

Sala Stalla,
un’ampissimo salone rettangolare ex stalla dell’antica grangia agricola, si affaccia sulla corte interna e presenta due ingressi, uno 
limitrofo alla palazzina settecentesca e l’altro con accesso dal bellisssimo porticato che costeggia il granaio.

Come raggiungere Abbazia di Mirasole: 
In auto dal punto in cui si arriva nei pressi di Milano seguire le indicazioni per tangenziale ovest, prendere l’uscita 8 Val Tidone/Abbazia 
Mirasole e seguire le indicazioni dei cartelli turistici marroni e gialli per Abbazia di Mirasole.
da Milano città si percorre via Ripamonti, si raggiunge Opera, alla prima rotonda prendere per Via Marcora e poi Strada consortile 
per Mirasole.

L’Abbazia di Mirasole è riconosciuta come meta da tutti i navigatori satellitari.

Ai termine dei lavori seguirà un pranzo informale servito con tavoli apparecchiati, con bevande e piatti che abbiamo scelto.
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