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“Gli uomini non sono saggi 
in proporzione tanto all’esperienza 

quanto alla loro capacità di fare esperienza”
George Bernard Shaw
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Il 2018 si è chiuso con un bilancio più che positivo, 
soprattutto in termini di crescita della nostra 
presenza nei territori, coinvolgimento di associazioni 
e attivazione di nuove partnership, con una 
partecipazione popolare alle nostre attività che 
ha premiato l’ampiezza e la qualità dell’impegno 
di Senior Italia FederAnziani, certificato anche 
dall’ampio riconoscimento istituzionale e mediatico. 
Come ogni anno in questo Rapporto illustriamo i 
risultati ottenuti, i progetti e i partnenariati messi 
in campo per far crescere la nostra rete e affrontare 
con maggiore forza le sfide del futuro. Raccontiamo 
la nostra accresciuta presenza come organizzazione 
di rappresentanza dei pazienti all’interno degli 
organismi nazionali e regionali deputati a definire 
le politiche sanitarie, la nostra visibilità sui media, i 
nostri rapporti con il mondo delle aziende sempre 
più interessate a sostenerci e a mettere in campo 
progetti rivolti ai senior per formulare idee e 
proposte attente alla specificità dei loro bisogni.
Al cuore del nostro impegno ha trovato posto come 
sempre la tutela della salute degli over 65 non 
solo nella forma di campagne di sensibilizzazione 
e informazione in ambito sanitario, ma anche 
nell’imponente attività di screening e monitoraggio 
della salute per far emergere le tante patologie 
sommerse, sottovalutate e tardivamente 
diagnosticate che, affrontate tempestivamente, 
possono essere prese in carico in modo efficace. 
Abbiamo portato gli screening nei Centri Sociali per 
Anziani, nei grandi eventi come CosmoSenior, aperti a 
migliaia di visitatori, ma soprattutto abbiamo aperto i 
primi studi medici nella logica del mutuo soccorso per 
consentire ai cittadini over 65 di accedere ai servizi 
di monitoraggio della loro salute senza liste d’attesa, 
con dei punti medici dedicati a loro.
In questo percorso per la salute abbiamo avuto 

come sempre al nostro fianco i medici, le società scientifiche, i 
farmacisti, gli infermieri. Con queste categorie professionali ci 
siamo confrontati anche nel grande progetto Parlo con te, con cui 
abbiamo attraversato le provincie italiane organizzando una serie 
di incontri in diverse sedi istituzionali per far conoscere i risultati 
della più grande ricerca di “Real life” sullo stato di salute della 
popolazione anziana condotta dal nostro centro studi. 
Abbiamo portato avanti una grande campagna informativa 
sull’ipoacusia. Abbiamo avviato due grandi progetti: quello sulla 
prevenzione delle malattie respiratorie “Io Respiro”, e quello sulla 
prevenzione oncologica, “La prevenzione non si ferma dopo i 65 
anni”, quest’ultima insieme ad AIOM e alla Fondazione AIOM. 
La campagna “Io Respiro” prevede non soltanto incontri con 
i medici nei centri anziani ma anche l’effettuazione di 10mila 
spirometrie all’interno degli stessi centri. La campagna di 
prevenzione oncologica, invece, rappresenta una formula 
innovativa senza precedenti, prevedendo oltre agli incontri con 
gli oncologi nei centri anziani, un ampio spettro di attività come 
corsi di ballo per valorizzare l’importanza dell’attività fisica nella 
prevenzione oncologica e showcooking con nutrizionisti esperti 
per una sana e corretta alimentazione al servizio della salute e 
della longevità. 
Abbiamo presentato il nostro progetto di lotta al cancro al Santo 
Padre, in un’udienza concessa alla nostra federazione e agli 
oncologi, che ha rappresentato un alto momento di riconoscimento 
e valorizzazione del lavoro congiunto tra medici e pazienti al 
servizio del bene comune.
Con la Fondazione Senior Italia abbiamo celebrato la quarta 
edizione della Festa dei Nonni attraverso una grande campagna 
di comunicazione ripresa dai principali media. Abbiamo portato 
mille nonni e nipoti in piazza a Roma in una manifestazione 
per richiamare l’attenzione sull’importanza del legame 
intergenerazionale, e per valorizzare quest’ultimo abbiamo messo 
in campo il progetto “Un ponte tra le generazioni”, per coinvolgere 
i ragazzi delle scuole in un grande lavoro di narrazione del legame 
con i nonni, grazie alla collaborazione con il Ministero della Salute.
Abbiamo concluso l’anno, come di consueto, con il Congresso 
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della Corte di Giustizia Popolare per il Diritto 
alla Salute, giunto alla sua settima edizione, che 
ha visti riuniti al palacongressi di Rimini, dal 30 
novembre al 2 dicembre, esponenti delle società 
medico-scientifiche, della medicina generale, del 
mondo delle professioni sanitarie per elaborare 
un Manifesto della Prevenzione sulle principali 
patologie. 
In concomitanza con il Congresso, si è svolta 
la grande kermesse dedicata alla terza età, 
CosmoSenior, che ha registrato un successo senza 
precedenti, con oltre 24mila presenze e decine di 
incontri business to business, convegni e workshop 
con esperti. 
E ancora, nel corso del 2018 abbiamo dato il nostro 
contributo all’attività di organismi istituzionali a 
livello locale, nazionale e internazionale, portando 
il nostro punto di vista e la nostra esperienza di 
pazienti all’interno di commissioni, piattaforme, 
tavoli tecnici di lavoro, steering commettee, 
coordinamenti e comitati etici. 
La nostra galassia si è arricchita di una nuova 
organizzazione, Senior Italia Cultura e Sport, 
elemento cardine per portare avanti attività e 
progetti nell’ambito dell’attività fisica e dello sport 
che giocano un ruolo cruciale nella longevità attiva 
e nell’invecchiamento positivo. 
Vediamo il 2019 come un anno di accresciuta 
responsabilità, a fianco dei senior e delle loro 
famiglie, accendendo i riflettori su un grande 

rimosso del dibattito pubblico quale la non autosufficienza, 
ma anche la sicurezza e la qualità dell’accoglienza dei senior 
autosufficienti nelle case famiglie, nelle residenze, e più in 
generale la questione dei nuovi modelli di convivenza nella 
società longeva. 
Nuovi temi da affrontare per lavorare non soltanto a favore 
dell’invecchiamento positivo ma anche per contribuire allo 
sviluppo di una società che sappia rispondere in modo adeguato 
ai bisogni dei più fragili, una società aperta e inclusiva, centrata 
sulla solidarietà e sull’incoraggiamento, per tutto l’arco della vita, 
di relazioni interpersonali significative, perché nessuno debba 
restare solo. 
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COMITATO DI PRESIDENZA

Roberto Messina – Presidente
Miriam Severini - Vice Presidente Vicaria
Bruno Montanaro - Consigliere
Rosita Rocchetti - Consigliere
Eleonora Selvi – Consigliere

ORGANI DIRETTIVI SENIOR ITALIA

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Roberto Messina – Presidente e Direttore Centro Studi Senior Italia
Gennaro Di Genova – Responsabile Società di Mutuo Soccorso
Raimondo Giuliani - Consigliere
Maurizio Milan - Consigliere
Giuliano Mugnai - Consigliere
Rosita Rocchetti – Responsabile Marketing ed Eventi
Eleonora Selvi – Responsabile Comunicazione
Luciana Valente – Responsabile Sicurezza Ambiente e Centri
Celeste Vitale - Consigliere

Sisinnio Zonnedda - Sardegna
Pina Jannello - Sicilia
Brunella Stancato - Calabria
Elvia Raia - Campania
Gaetano Romanelli - Puglia
Nino Nastasi - Taranto
Anna Selvaggi - Basilicata
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

COMITATO SCIENTIFICO

Vincenzo Mirone – Urologo - Responsabile del Comitato Scientifico

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
Carlo Molino – Chirurgo
Paolo Notaro – Anestesista Algologo
Salvatore Passaro – Manager settore Assicurativo
Marco Romanelli – Dermatologo
Raffaele Scalpone – Diabetologo
Girolamo Sirchia – Ex Ministro della Salute
Luigi Sudano – Medico
Ciro Tamburelli – Oculista 
Gianluca Trifirò – Farmacologo
Luciana Valente – Health & Safety

COMITATO STRATEGICO - Organo del Comitato Scientifico

Eugenio Aguglia - Past President SINPF, Società Italiana di Neuropsicofarmacologia
Enzo Bonora – Past President SID, Società Italiana di Diabetologia
Gian Luca Botto – Past President AIAC, Associazione Italiana di Aritmologia e 
Cardiostimolazione
Mauro Cervigni - Segretario Scientifico AIUG, Associazione Italiana di Urologia Ginecologica
Fernando De Benedetto - Consigliere SIP/IRS - Società Italiana di Pneumologia/Italian 
Respiratory Society
Emmanuele A. Jannini - Presidente SIAMS, Società Italiana di Andrologia e Medicina 
della Sessualità
Andrea Lenzi - Presidente FO.RI.SIE. Onlus - Società Italiana di Endocrinologia
Paolo Marchetti - Presidente SIMeP, Società Italiana di Medicina Personalizzata
Leonardo Mastropasqua - Presidente SOU, Società Oftalmologi Universitari
Claudio Mencacci – Presidente SIPG - Società Italiana di Psicologia Geriatrica
Emilio Sacchetti – Past President SIP, Società Italiana di Psichiatria
Valter Santilli - Professore Ordinario di Medicina Fisica e Riabilitativa – Sapienza, Università 
di Roma
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CHI SIAMO
Siamo l’organizzazione leader in 
Italia nel mondo della terza età, con 
3.700 associazioni e Centri Sociali per 
anziani federati alla nostra rete e 3,8 
milioni di aderenti. Rispondiamo ai 
bisogni di informazione, advocacy 
e rappresentanza, tutela dei diritti, 
partecipazione, crescita sociale e 
culturale della popolazione senior nel 
nostro Paese, portando progetti e 
attività in modo capillare su tutto il 
territorio nazionale. 

LA NOSTRA VISION 
Lavoriamo ogni giorno per una società 
più giusta ed equa per tutti, una 
società accogliente e inclusiva, in cui 
nessuno venga lasciato solo, in cui le 
reti di persone vengano sostenute e 
valorizzate perché rappresentano la 
forza delle comunità e il collante per 
lo sviluppo sociale. Una società in 
cui coloro che hanno lavorato tutta 
la vita vedano riconosciuto il proprio 
contributo attraverso il rispetto della 
propria dignità e dei propri diritti. 

MISSION 
La nostra mission è tutelare i diritti 
dei senior, in particolare il diritto alla 
salute. Svolgere un ruolo di advocacy 
che porti allo sviluppo di politiche 
che favoriscano l’invecchiamento 
attivo e la sana longevità, garantendo 
l’equità nell’accesso alle cure. 
Attuare azioni di informazione, 
prevenzione, sensibilizzazione mirate 
all’empowerment del paziente e 
alla diffusione di una cultura della 
prevenzione e dei sani stili di vita. 

SENIOR ITALIA
FederAnziani
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La Federazione promuove ogni anno molte inizia-
tive per rispondere alle esigenze della terza età. In 
particolare: organizza, all’interno dei 3.700 centri 
anziani affiliati in tutta Italia, attività volte alla so-
cializzazione 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 at-
traverso campagne di comunicazione; sostiene i CSA 
attraverso la Fondazione Senior Italia e i suoi proget-
ti; fornisce servizi in ambito sanitario, previdenziale 
e sociale attraverso la Senior Italia Società di Mutuo 
Soccorso; organizza screening di massa e campagne 
di monitoraggio della salute, anche attraverso i suoi 
studi medici Senior Care, in una logica sociale e soli-
dale; organizza congressi e convegni nazionali e in-
ternazionali che coinvolgono migliaia di partecipanti 
tra delegati Senior Italia FederAnziani, medici delle 
principali società medico-scientifiche ed organizza-
zioni di categoria partner della Federazione; collabora 
con le istituzioni e la comunità scientifica per la tu-
tela 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; promuove la rappresentanza so-
ciale nei confronti degli organismi pubblici e privati 
che operano nelle politiche sociali, di salute e assi-
stenza; organizza eventi e iniziative a livello europeo 
attraverso la SIHA Senior International Health Asso-
ciation; comunica con i suoi aderenti, con il mondo 
dei Senior e con il pubblico più ampio attraverso i 
suoi strumenti di comunicazione.

LE ATTIVITÀ
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I nostri Partner

Associazione Massimo Freccia
Associazione Nonno Ascoltami
Associazione Onlus Malati Oncologici colon-retto
Associazione “Socializzare e vivere insieme”
Associazione “Un mondo migliore”
Associazione “Un sorriso”
Auser La Spezia
Auser Piemonte
AVIS Nazionale
Azienda Pubblica di servizi alla persona “Giovanni Chiabà”
CARD - Società Scientifica delle Attività Sociosanitarie 
Territoriali (Confederazione Associazioni Regionali di 
Distretto)
CEIS – Centro Studi Economici e Internazionali della Facoltà 
di Economia dell’Università di Roma – Tor Vergata
Centro di Servizio per il volontariato della provincia 
di Chieti “Centro Solidarietà Incontro Ascolto e prima 
Accoglienza”
Centro Regionale Libertas Liguria
CIA - Confederazione Italiana Agricoltori
CIAT - Comitato Italiano per l’Aderenza alla Terapia
CIC – Collegio Italiano dei Chirurghi
CIC – Comitato Intersocietario di Coordinamento delle 
Associazioni Odontostomatologiche Italiane
CIPOMO - Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici 
Ospedalieri
Città di Anzio
Città di Guidonia Montecelio
Comune di Curti
Comune di San Martino Buon Albergo
Comunità Mondiale della Longevità e Medicina Sociale
Consorzio Mario Negri SUD
Cooperativa “Non più soli”
CREA - Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi 
dell’Economia Agraria
CRI – Croce Rossa Italiana
CSAIn - Centri Sportivi Aziendali e Industriali
CSRO – Centro di Studio e Ricerca sull’Obesità 
dell’Università degli Studi di Milano
Cuore Italia Heart Valve Voice
ELISAN – European Local Inclusion & Social Action Network
ENSA – European Network of Social Authorities
ERS – European Respiratory Society
ESPT – European Society of Pharmacogenomics and 

ACIT – Associazione Chirurgica Italiana Tecnologica
ACOI – Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani
ADA – Associazione per i Diritti degli Anziani
ADI - Associazione Dietetica Italiana
ADIPSO - Associazione per la Difesa degli Psoriasici
AIAC – Associazione Italiana di Aritmologia e 
Cardiostimolazione
AID – Associazione Italiana Diabetici
AIDE – Associazione Indipendente Donne Europee
AIMO – Associazione Italiana Medici Oculisti
AIOM - Associazione Italiana di Oncologia Medica
AIPO – Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri
AIPPC – Associazione Cattolica Psicologi e Psichiatri
AISC - Associazione Italiana Scompensati Cardiaci
AISCUP Onlus – Associazione Italiana per lo Studio e la Cura 
del Paziente Oncologico
AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla Onlus – 
Sezione Provinciale di Roma
AIUC – Associazione Italiana Ulcere Cutanee Onlus
AIUG – Associazione Italiana di Urologia Ginecologica e del 
Pavimento Pelvico
Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari 
(ALTEMS) – Università Cattolica del Sacro Cuore
AMD – Associazione Maculopatie Degenerative Onlus
AMEC – Associazione per la terapia della malattie 
Metaboliche E Cardiovascolari
AMOC – Associazione Onlus Malati Oncologici Colon Retto
ANLA – Associazione Nazionale Lavoratori Anziani di 
Azienda
ANMIL – Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi sul 
Lavoro
ANPAN – Associazione Nazionale Personale Aero Navigante
ANPCI - Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni Italiani
ANPECOMIT – Associazione Nazionale fra Pensionati ed 
Esodati della Banca Commerciale Italiana
ANSE – Associazione Nazionale Seniores Enel
ANMVI - Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani
ARCO – Associazione Ricerca e Cura Oncologica
ASON – Associazione Specialisti Osteoarticolari Nazionale
Aspic Counselling & Cultura - sede territoriale di Pescara
Associazione Amaltea Psicologia e Benessere
Associazione Età Libera
Associazione Guido e Raphael Filippone Onlus
Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus

Le partnership sono centrali per la realizzazione delle nostre attività, in una logica di progettazione 
partecipata attraverso il legame con associazioni e organizzazioni di volontariato, 

società medico-scientifiche, organizzazioni del settore salute, stakeholders.
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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 di Cardiologia Geriatrica
SICOOP – Società Italiana Chirurghi Ortopedici 
dell’Ospedalità Privata
SICOP – Società Italiana Chirurgia Ospedalità Privata
SICVE – Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed 
Endovascolare
SID – Società Italiana di Diabetologia
SIDP - Società Italiana di Parodontologia e Implantologia
SIE - Società Italiana di Endocrinologia
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 di Medicina Personalizzata
SIMFER – Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa
SIMI – Società Italiana di Medicina Interna
SIMPIOS – Società Italiana Multidisciplinare per la 
Prevenzione delle Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie
SIN – Società Italiana di Nefrologia
SINCH – Società Italiana di Neurochirurgia
Sindacato Nazionale dei Cinque Corpi di Polizia
SINPE – Società Italiana di Nutrizione Artificiale e 
Metabolismo
SINPF – Società Italiana di Neuropsicofarmacologia
SIO – Società Italiana dell’Obesità
SIO – Società Italiana di Implantologia Osteointegrata
SIP - Società Italiana di Pneumologia
SIP – Società Italiana di Psichiatria
SIR – Società Italiana Reumatologia
SIRM – Società Italiana di Radiologia Medica
SIU – Società Italiana di Urologia
SNAMI - Sindacato Nazionale Autonomo dei Medici Italiani
Sport Without Borders Italy
SUMAI Assoprof - Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale 
Italiana e Professionalità dell’Area Sanitaria
SUNIFAR - Sindacato Unitario dei Farmacisti Rurali
Telefono Azzurro
Triskele - Sicilia
Università degli Studi di Messina – Dipartimento clinico-
sperimentale di Medicina e Farmacologia
Università La Sapienza di Roma – Azienda Ospedaliera 
Sant’Andrea, Unità Operativa Complessa di Neurochirurgia
Universus Csei
U.P.a.p.s. Vitattiva
UHCE - Urban  Health Centers Europe

Theranostics
ESVS – European Society for Vascular Surgery
Ethesia Centro Ricerche di Pneumologia Geriatrica
FADOI – Federazione delle Associazioni Dirigenti 
Ospedalieri Internisti
FEDER-ANISAP – Associazione Nazionale Istituzioni 
Sanitarie Ambulatoriali Private
Federazione Italiana Bocce
Federazione Nazionale Maestri del Lavoro d’Italia
Federfarma
Federsanità-ANCI
FEDER.S.P.eV. – Federazione Nazionale Sanitari Pensionati e 
Vedove
FIABA - Fondo Italiano Abbattimento Barriere 
Architettoniche
FIDAS – Federazione Italiana Associazioni Donatori di 
Sangue
FIMMG – Federazione Italiana Medici di Medicina Generale
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
Fondazione Esperienza
Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Onlus
Fondazione Giorgio Amendola
Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti
Fondazione Santa Lucia
Forum del Volontariato Piemonte e Valle d’Aosta
Fratres – Donatori di Sangue
Gruppo Sanitalgest - Società Cooperativa Sociale
IRCCS Neuromed Istituto Neurologico Mediterraneo
IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi
ISBEM – Istituto Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo
ISHAWS – Italian Society of Hernia and Abdominal Wall 
Surgery
ISSA Europe di Sporting Club Leonardo da Vinci srl ssd
Italian Barometer Diabetes Observatory
Lavoro Over 40
LUISS Business School – Divisione LUISS Guido Carli
Motore Sanità
No Pain Onlus
Ordine Nazionale dei Biologi
Pain Alliance Europe
Patronato Famiglia Italiana
Regione Sicilia, Assessorato alla Salute
S.A. PENS. - Or. S.A. - Sindacato Autonomo Pensionati - 
Segreteria Regionale “Lazio”
Senior Italia Cultura Sport
SIAF – Società Italiana di Audiologia e Foniatria
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I centri Anziani 
sono i principali 

luoghi di socializzazione 
della popolazione Senior. In un 

contesto spesso carente di servizi, la 
Rete dei centri Senior Italia FederAnziani 

costituisce un punto di riferimento 
per la terza età, organizzando iniziative 
che includono l’informazione in ambito 
medico-sanitario, l’accrescimento della 

consapevolezza dei cittadini sui temi della 
salute, l’alfabetizzazione informatica fino, 
ovviamente, alle attività ricreative. I 3.700 

Centri Sociali Anziani e le associazioni 
affiliate raggiungono capillarmente 

tutto il territorio nazionale, per 
un totale di 3,8 milioni di 

aderenti.
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3,8 MILIONI DI ADERENTI 
3.700 CENTRI SOCIALI ANZIANI

SENIOR ITALIA Federanziani - Annual Report 2018
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IL PROGETTO
Senior Italia FederAnziani, con il coinvolgimento 
delle principali società medico-scientifiche, ha 
condotto una grande indagine per analizzare la vita 
reale della popolazione ultrasessantenne in Italia 
e approfondirne le condizioni di salute, gli stili di 
vita, il rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale. 
Il progetto ha consentito di conoscere a fondo, 
attraverso focus group realizzati all’interno dei 
Centri Sociali per Anziani e con la somministrazione 
di questionari, le concrete problematiche sanitarie 
degli over 60, le loro abitudini, la propensione alla 
prevenzione e al mantenersi in buona salute, il 
loro rapporto con il servizio sanitario e il livello di 

Le campagne 
di comunicazione
Parlo con te

soddisfazione rispetto a quest’ultimo.
Dall’indagine, condotta su un campione di oltre 
6.000 persone in tutte le regioni italiane, emerge 
uno spaccato importante sul vissuto quotidiano dei 
senior, che evidenzia i punti di forza e di debolezza 
dell’offerta sanitaria rispetto ai loro bisogni.
Il progetto PARLO CON TE ha fatto conoscere questo 
quadro ai senior attraverso quaranta incontri in 
altrettante province italiane per fornire un quadro 
realistico delle loro condizioni di salute e stimolarli 
a diventare parte attiva nel rapporto con il Servizio 
Sanitario Nazionale.

SALUTE E STILI DI VITA
La metà dei rispondenti fuma o ha fumato in 
passato (49,9%), oltre un terzo mangia verdura ogni 
giorno (38,2%) e una larga maggioranza (66,9%) 
beve almeno sei bicchieri d’acqua al giorno. Ha 
problemi di vista il 74,6%, di udito il 27,2% e di denti 
il 59%. Solo la metà si vaccina ogni anno contro 

Con il contributo non condizionante di Menarini
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Con il contributo non condizionante di 

Con il Patrocinio di

Una campagna di comunicazione per gli over 60

l’influenza, ed appena il 20,6% si è vaccinato almeno 
una volta contro lo pneumococco. 
Il 72,4% assume regolarmente farmaci che nel 30% 
dei casi vengono comprati di tasca propria per 
convenienza rispetto al ticket. Emerge il fenomeno 
negativo dello zapping farmacologico con l’11,4% del 
campione che sostituisce il farmaco su consiglio del 
farmacista senza consultare il medico. Abbastanza 
diffusi gli integratori, assunti dal 45,9% del 
campione. 
Le patologie croniche più frequenti sono quelle 
cardiovascolari, che interessano il 26% della 
popolazione intervistata, seguite dalle metaboliche 
(13,1%), dalle osteoarticolari (13%) e dal dolore 
(11,8%). Le patologie urologiche interessano il 
6,9% della popolazione over 60, quasi al pari delle 
gastrointestinali (6,6%), mentre le problematiche 
neurologiche riguardano il 5,3% degli intervistati. 4 
su 100 soffrono, infine, di patologie respiratorie.

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
Il punto di riferimento centrale per la salute resta il 
medico di medicina generale, fra le figure sanitarie 
più consultate dai senior (66,4% su tutte le figure 
sanitarie indicate) per la prescrizione di farmaci, 
ausili e integratori, per la cura delle patologie. 
Seguono lo specialista (28,9%), il farma-cista (4,1%) e 
la guardia medica (0,6%). 
Va dal medico di base qualche volta l’anno il 43,4% 
degli intervistati, mensilmente il 41,8%, ogni 15 
giorni l’11,6% e ogni settimana il 3,3%. Gli anziani 
ricorrono alle strutture sanitarie preva-lentemente 
da 1 a 5 volte l’anno. Le strutture più contattate 
rimangono ospedale e ASL. 
La figura di riferimento rimane il medico di famiglia 
anche per ricevere informazioni sui servizi sanitari 
(orari di accesso, luogo, prestazione). Quando si 
chiedono informazioni al telefono alle strutture 
sanitarie per la maggioranza dei rispondenti non 
è facile prendere la linea. Il 60,2% dei senior è 
abbastanza soddisfatto della gentilezza degli 
operatori, percentuale che scende al 57,7%per la 
chiarezza delle risposte e al 55,1% per l’utilità delle 
informazioni ricevute.

ACCESSO ALLE CURE
Le principali modalità di prenotazione sono il 
contatto telefonico o di persona. Tra le tipologie di 
strutture sanitarie scelte dai senior al primo posto 
si collocano quelle pubbliche (56,8%), seguono le 
private convenzionate e le private. La prestazione 
sanitaria con i tempi di attesa maggiori risulta la 
Risonanza magnetica, con un’attesa superiore ai due 
mesi per il 40,7% dei rispondenti. 
Il 19,2% dei rispondenti negli ultimi 12 mesi si è 
rivolto al Pronto Soccorso mentre il 14,2% è stato 
ricoverato e solo il 52,4% è abbastanza soddisfatto 
per le informazioni ricevute prima del ricovero. 
Circa il 46,5% dei rispondenti ha avuto bisogno di 
assistenza al rientro a casa dopo il ricovero. Tra i 
primi reparti per ricovero la cardiologia (20,1%), la 
medicina  (14,5%), la chirurgia (13,6%), l’ortopedia 
(10,9%). Al 37,1% dei rispondenti non è stato 
sottoposto il modulo del consenso informato, 
mentre di coloro che lo hanno ricevuto ben il 23% 
ignorava cosa stesse firmando. 
È elevata la sfiducia verso il sistema politico, con il 
78,1% dei rispondenti convinto che i politici siano 
poco o per nulla consapevoli della situazione reale 
che il cittadino affronta per potersi curare. I senior 
sono mediamente soddisfatti del comportamento 
dei medici durante le visite, gli esami o il ricovero.
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Patrocini Scientifici

Con il Patrocinio di:
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PATOLOGIE
Per quanto concerne le specifiche patologie, soffre di dolore il 
44,8% degli intervistati; circa il 44%di chi soffre di dolore non 
risolve il problema da oltre tre mesi. Il 71,8% assume farmaci 
per il dolore, il 62,7% ritiene che costituisca un limite all’attività 
giornaliera.  
Gli over 60 hanno problemi con il colesterolo (32,2%), la pressione 
(42,5%), i trigliceridi (18%), l’acido urico (12,9%). Soffre di aritmia 
cardiaca il 17,5% dei rispondenti e il 2,8% è stato colpito da ictus. Il 
14,6% dei rispondenti è diabetico, ma il 55,2% non ha complicanze 
e il 67,1% segue una dieta alimentare per il diabete.
Il 15% soffre di disfunzioni alla tiroide, il 13,9% ha avuto diagnosi 
di tumore, ma solo il 57,5%tra questi conosce diritti e agevolazioni 
esistenti per i malati oncologici. Gli organi interessati dal tumore 
sono mammella (26,9%), prostata (19,6%), intestino, (12,4%), 
polmone (5,6%), altro (35,4%).

Soffre o ha sofferto di asma il 10,4% degli 
intervistati. I sintomi delle malattie respiratorie 
sono largamente sottovalutati: in caso di respiro 
con affanno il comportamento maggiormente 
adottato risulta il non parlarne con il medico. 
Il 60,6% non ha mai eseguito una spirometria. 
Al 6,3% dei rispondenti è stata diagnosticata la 
Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). 
Fra i diagnosti-cati con BPCO circa il 75% assume 
farmaci. Il 60,9% dei rispondenti durante l’anno ha la 
tosse. Al 2,8% dei rispondenti è capitato di recarsi al 
Pronto Soccorso per malattie respiratorie. 
Il 76,8% non ha mai eseguito un controllo della 
saturazione di ossigeno, il 79,2% una emoga-
sanalisi arteriosa. Il 65,3% delle intervistate 
esegue la mammografia ogni anno. Il 4% soffre 
di insufficienza renale cronica. Uno su due ha 
dolori osteoarticolari (50,3%) e il 27,5% soffre di 
osteoporosi. Oltre il 22% ha riportato una frattura in 
seguito a un urto banale o una lieve caduta. Molti 
sono ancora i tabù, come l’incontinenza urinaria, che 
interessa il 22,1% dei rispondenti, e i disagi legati 
alla sfera sessuale, che riguardano il 63,9% della 
popolazione maschile intervistata, benché solo il 
43% ne parli con il medico.
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La BPCO (Bronco pneumopatia cronica ostruttiva) è una delle ma-
lattie respiratorie più diffuse, tanto che l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS) stima che nel 2020 diventerà la terza causa di 
morte e quinta causa di invalidità a livello mondiale. In Italia, le ma-
lattie respiratorie rappresentano già la terza causa di morte dopo 
quelle cardiovascolari e oncologiche e sono destinate ad aumenta-
re costantemente a causa dell’invecchiamento della popolazione. 
Per informare le persone sulle patologie respiratorie e sull’impor-
tanza della prevenzione, per analizzare il livello di consapevolezza 
attualmente esistente, coinvolgendo al tempo stesso la popolazio-
ne senior in un grande studio epidemiologico, è nata la campagna 
di awareness dedicata agli over 65 “Io Respiro”, promossa dal Cen-
tro Studi di Economia Sanitaria in collaborazione con Senior Italia 
FederAnziani, FIMMG, con la collaborazione scientifica di SIP/IRS 
ed Ethesia e grazie al contributo non condizionato di Menarini e 
presentata nell’ambito della manifestazione CosmoSenior 2018.
La campagna prevede la realizzazione di convegni con gli pneu-
mologi all’interno dei centri sociali per anziani nei quali sarà illu-
strata l’importanza dei corretti stili di vita (lotta al tabagismo) e 
di imparare a riconoscere i sintomi delle malattie respiratorie e a 
non sottovalutarli. Nel corso dei convegni sarà sottoposto ai par-
tecipanti un questionario per comprendere il livello di consapevo-
lezza attualmente esistente rispetto alle malattie respiratorie. In 
occasione dei convegni, che si svolgeranno all’interno di centinaia 
di centri anziani su tutto il territorio nazionale, sarà effettuato uno 
screening di massa con la realizzazione di 10mila spirometrie con 
intervento di personale specializzato, consentendo così di realizza-
re un grande studio epidemiologico su un campione rappresentati-
vo della popolazione italiana over 65. Lo studio sarà realizzato con 
la collaborazione della Società Italiana di Pneumologia SIP/IRS e del 
Centro Ricerche di Pneumologia Geriatrica Ethesia.
L’iniziativa sarà affiancata da una campagna di comunicazione 
condotta all’interno dei centri anziani, sul web e attraverso i so-
cial network, diretta proprio al target dei senior e ai loro familiari 
e caregivers per far capire l’importanza di diagnosticare e gestire 
correttamente le malattie del respiro.  

IO RESPIRO
CONVEGNI 

CON GLI 

PNEUMOLOGI

10.000 SPIROMETRIE nei centri anziani
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IL PROGETTO PILOTA NEL 2018
La prevalenza della BPCO aumenta con l’età fino a 
raggiungere il 10,8% negli ultrasettantacinquenni, ri-
spetto al 3,1% di prevalenza generale. Una volta dia-
gnosticato, il paziente con BPCO si rivela poco ade-
rente. L’aderenza supera appena il 26%. (Fonte: WHO 
e Osservatorio Nazionale sull’impiego dei medicinali. 
Rapporto Nazionale 2015)
Senior Italia ha effettuato un progetto pilota con 739 
spirometrie dalle quali è emerso che il 19,9% delle per-
sone coinvolte mostrava ostruzioni lievi o moderate. 
Nella seconda fase dell’indagine sono state condotte 
altre 9.979 spirometrie che hanno confermato il dato 
(20,2%), ben superiore a quello riportato in letteratu-
ra. Da qui la decisione di continuare a indagare lo sta-
to di salute della popolazione in ambito respiratorio 
e il relativo livello di consapevolezza, intervenendo 

parallelamente attraverso una comunicazione chiara 
e diretta, a misura di paziente senior, all’interno dei 
centri anziani, allo scopo di far comprendere l’impor-
tanza di raccontare al medico i propri sintomi e di 
non sottovalutarli, oltre che naturalmente di adot-
tare stili di vita salutari. La diagnosi di BPCO, infatti, 
è oggi sottostimata in Italia proprio perché i pazienti 
raccontano tardi i sintomi al proprio medico e per-
ché quest’ultimo fa uno scarso uso della spirometria. 
Da una nostra indagine risulta che solo il 23,9% degli 
over 65 ha fatto almeno una volta la spirometria e 
solo il 5,2% si è sottoposto almeno una volta nella 
vita alla misurazione della saturazione dell’ossigeno. 
La campagna Io Respiro consentirà anche di realizza-
re una campagna di screening gratuita e sufficien-
temente ampia da poter offrire risultati significativi 
alla comunità scientifica e alle istituzioni.
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Conoscere e far conoscere 
l’ipoacusia

“Conoscere e far conoscere l’ipoacusia”, è questo il 
nome del progetto che Senior Italia FederAnziani, 
con il contributo di Amplifon, ha realizzato per 
informare e sensibilizzare la popolazione anziana 
sulle patologie dell’udito. Il progetto ha sviluppato 
quanto emerso nella precedente Campagna di 
Prevenzione sulle problematiche uditive per i 
senior “Ascoltare per comunicare, comunicare per 
vivere”, condotta all’interno dei centri sociali per 
anziani. La campagna ha consentito ai senior che 
vi hanno partecipato di sottoporsi a screening 
uditivo, incentivando la prevenzione di eventuali 
problematiche. Il nuovo progetto “Conoscere e far 
conoscere l’ipoacusia” ha rappresentato un passo 
avanti importante verso la presa di coscienza delle 
problematiche uditive e delle diverse opportunità 
esistenti di risoluzione.
 
A 50 anni il 10% circa della popolazione europea 
presenta un danno uditivo di entità superiore ai 
35 dB, a 70 anni tale incidenza supera il 40%, per 
aumentare in maniera esponenziale con l’aumentare 
ulteriore dell’età.
In Italia si stima che circa il 12% della popolazione 
totale sia affetta da un deficit uditivo e che 
tale incidenza raggiunga il 40% nei soggetti di 
età superiore ai 65 anni. L’ipoacusia è quindi età 
correlata e risulta maggiore tra gli individui di sesso 
maschile.
In seguito ad una protesizzazione, soprattutto nei 
soggetti anziani, la ridotta plasticità cerebrale può 
determinare tempi di recupero decisamente lunghi 
o non sufficienti: la correzione precoce del deficit 
uditivo migliorerebbe l’ascolto con un progressivo 
miglioramento della percezione del parlato e della 
qualità di vita.
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“Un popolo che non rispetta 
e non celebra  gli anziani 

non ha futuro”
Papa Francesco



22



23

SENIOR ITALIA Federanziani - Annual Report 2018

Cancro, la prevenzione 
non si ferma dopo i 65 anni

di cucina nei centri anziani tenuti da nutrizionisti 
esperti, per insegnare le regole della corretta 
alimentazione, e lezioni di danza per favorire 
l’attività fisica, con la distribuzione di opuscoli 
informativi. Ogni anno in Italia più di 186.500 casi di 
tumore vengono diagnosticati negli over 70 (oltre 
la metà del totale delle diagnosi). Le 5 neoplasie 
più frequenti negli uomini che hanno superato 
questa soglia sono quelle della prostata (19%), 
polmone (17%), colon-retto (14%), vescica (12%) e 
stomaco (5%). Nelle donne, al primo posto si trova il 
carcinoma della mammella (22%), seguito dal colon-
retto (16%), polmone (8%), pancreas (6%) e stomaco 
(5%). 
Con il progetto Cancro, la prevenzione non si 
ferma dopo i 65 anni Senior Italia FederAnziani 
diffonde una nuova cultura della prevenzione, che 
abbia al centro le esigenze dell’anziano. Gli over 
65 presentano necessità di supporto sociale da cui 
non si può prescindere nella programmazione di 
un piano di intervento. Più dell’80% dei pazienti 
oncologici ha un caregiver, che spesso è un parente 
stretto con un impegno quotidiano di assistenza. 
Riveste, quindi, grande importanza assicurare una 
corretta e tempestiva informazione non solo agli 
anziani, ma anche a chi li assiste. 

Solo il 48,4% delle donne e il 48,1% degli uomini, 
fra gli over 70 del nostro Paese, sono vivi a cinque 
anni dalla diagnosi di tumore: è netta la differenza 
rispetto alla fascia d’età poco più giovane (55-69 
anni) ove la sopravvivenza registrata è invece 
del 68,2% nelle donne e del 56% negli uomini. 
Le cause sono molteplici: stili di vita scorretti, 
non inserimento nei programmi di screening che 
solitamente si fermano all’età di 69 anni, ritardo 
nella individuazione della malattia rispetto alla 
popolazione generale, minor accesso alle terapie 
più efficaci e agli studi clinici. Per questo AIOM 
(Associazione Italiana di Oncologia Medica) e 
Fondazione AIOM, in collaborazione con Senior 
Italia FederAnziani, hanno lanciato il primo progetto 
nazionale per prevenire e vincere i tumori negli 
anziani: Cancro, la prevenzione non si ferma 
dopo i 65 anni.
Il progetto, con il patrocinio delle massime 
Istituzioni del Paese, rappresenta una formula 
all’avanguardia anche in campo internazionale. 
Prevede che gli oncologi entrino nei centri anziani 
per sensibilizzare un grande numero di cittadini 
non solo sugli screening (prevenzione secondaria), 
ma anche sugli stili di vita corretti (prevenzione 
primaria). Il 57% degli over 65 infatti è in sovrappeso 
o obeso, il 10% fuma, il 48,7% è sedentario (soltanto 
il 10,3% pratica attività fisica con costanza) e solo 
l’11% consuma 5 o più porzioni di frutta e verdura 
ogni giorno. Oltre ai convegni informativi tenuti 
dagli specialisti, la campagna prevede anche corsi 
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Il progetto è stato presentato in un convegno 
nazionale in Vaticano. L’incontro è stato preceduto 
da un’udienza in cui Papa Francesco ha accolto 
una delegazione di AIOM, Fondazione AIOM e 
di Senior Italia FederAnziani dando il proprio 
convinto sostegno a questo importante progetto 
di sanità pubblica all’avanguardia anche in campo 
internazionale. 

LA BENEDIZIONE DI PAPA FRANCESCO 
AL PROGETTO CHE UNISCE CONTRO IL CANCRO

SENIOR ITALIA FEDERANZIANI  E GLI ONCOLOGI

LA PRESENTAZIONE AL PAPA
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LA BENEDIZIONE DI PAPA FRANCESCO 
AL PROGETTO CHE UNISCE CONTRO IL CANCRO

SENIOR ITALIA FEDERANZIANI  E GLI ONCOLOGI
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Sabato 1 dicembre 2018

IL PIÙ GRANDE CORSO DI BALLO COLLETTIVO 
MAI REALIZZATO

Seimila senior in pista contro il cancro

SENIOR ITALIA Federanziani - Annual Report 2018
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SENIOR
Quello fra senior e pet è un rapporto speciale. Un 
legame di affetti, ma non sono, perché i benefici 
reciproci che vengono dal contatto con un animale 
domestico sono numerosi anche sotto il profilo del 
benessere psicofisico e della salute in senso stretto. 
La letteratura scientifica è d’accordo sul fatto che 
adottare un pet diminuisce la sedentarietà e, di 
conseguenza, i costi socio-sanitari legati a molte 
patologie croniche.
Per questi motivi Senior Italia FederAnziani ha 
voluto approfondire i dettagli di questo rapporto e 
si è impegnata nella realizzazione di uno strumento 
utile per promuovere concretamente l’adozione 
di un pet da parte dei senior: il primo database 
nazionale di tutti i canili e gattili presenti in Italia.

Senior Italia in collaborazione con AISA ha realizzato 
il progetto “Insieme è meglio!” con una survey sul 
territorio nazionale che ha portato alla creazione del 
database dei canili e gattili d’Italia e alla sua messa 
in rete sul sito di Senior Italia. Il progetto mira a 
incentivare l’adozione di cani e gatti da parte della 
popolazione senior, anche alla luce delle evidenze 
emerse dalla ricerca sull’attuale relazione tra senior 
italiani e animali da compagnia, realizzata da Senior 
Italia in collaborazione con Mars Italia. Dall’indagine 
è emerso che 9 senior italiani su 10 ritengono che 
la convivenza con un animale abbia un impatto 
positivo sulla propria salute e sul proprio umore, 
aiutando a sentirsi meglio e meno soli. Inoltre, i 
dati rivelano un’influenza notevolmente positiva 
a livello psicofisico, data dal fatto che la presenza 

Pet&

ADOTTARE UN PET 

DIMINUISCE 

LA SEDENTARIETÀ
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INSIEME È MEGLIO

di un animale in casa o la semplice relazione con 
un amico a quattro zampe porti ad una maggiore 
probabilità di svolgere attività fisica, movimento e 
sia opportunità di socializzazione.
Ma, se da una parte vi è quasi l’unanimità di pareri 
sui benefici che la relazione con un cane o un 
gatto possa portare, dall’altra emergono ancora 
forti le barriere che impediscono di godere del 
rapporto con un animale a causa della difficoltà 
di gestione. Il 40% dei senior spiega infatti che la 
gestione di un animale può risultare complicata, 
soprattutto quando si vive da soli, in particolare 
nell’organizzazione quotidiana e nei momenti 
di allontanamento da casa (per cure, vacanze o 
accudimento dei nipoti).

A partire proprio da queste evidenze e barriere, 
Senior Italia e Mars Italia hanno unito le forze 
per trovare soluzioni concrete, dando vita ad un 
progetto pilota che prevede la collaborazione 
con alcuni canili delle città di Roma e Milano. 
L’obiettivo è mettere in contatto senior ed esperti 
per raccontare le opportunità di una relazione e 
sensibilizzare la popolazione over 65 rispetto a tutti 
i vantaggi derivanti dal possesso di un animale 
domestico, incentivando l’adozione. Inoltre, qualora 
questa non fosse possibile, promuoviamo attività di 
avvicinamento alternative per facilitare l’incontro e 
il rapporto, conservando comunque i benefici che ne 
possano derivare.
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Gli anziani sono una risorsa essenziale per il Paese. 
Troppo spesso considerati un peso, costituiscono 
invece una parte sempre più importante ed attiva 
della popolazione italiana.
Per questo da Senior Italia FederAnziani nasce la 
Fondazione Senior Italia con l’obiettivo di realizzare 
progetti a supporto dei Centri Sociali per Anziani 
d’Italia, insostituibili luoghi di aggregazione, 
socializzazione, informazione e formazione per 
la popolazione senior del nostro Paese. Aiutiamo 
concretamente gli anziani sul territorio, dialogando 
con istituzioni ed imprese per fornire soluzioni, e 
mettendo in connessione l’universo degli over 55 
con i giovani.
La Fondazione è una organizzazione senza scopo di 
lucro, iscritta all’Anagrafe delle ONLUS dal 19 marzo 
2014. Gestisce i fondi raccolti secondo massima 
trasparenza e rendicontabilità.

Festa dei Nonni
Il 2 ottobre si celebra la Festa dei Nonni (Legge 
31 luglio 2005, n. 159), occasione per ricordare 
l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno 
delle famiglie e della società. Ogni anno nei mesi 
di settembre e ottobre la Fondazione Senior 
Italia porta avanti la campagna Festa dei nonni – 
Millepiazze, giunta nel 2018 alla sua quarta edizione. 
Con iniziative su tutto il territorio nazionale, 
roadshow, feste all’interno dei centri anziani, grandi 
eventi di piazza e campagne di comunicazione con 
testimonial d’eccezione (dal calciatore Alessandro 
Florenzi al comico Giovanni Vernia all’attore Lino 
Banfi) la Festa dei Nonni rappresenta un’occasione 
di riflessione sull’importanza del legame 
intergenerazionale e al tempo stesso uno strumento 
concreto per sostenere i Centri Anziani come 
essenziale punto di riferimento per i senior.

Nell’edizione 2018 la Fondazione Senior Italia per 
la FESTA DEI NONNI ha scelto di puntare su un 
messaggio di salute, prevenzione e stili di vita, che 
si propaga e si rafforza attraverso il legame tra 
le diverse generazioni. Per questo la Campagna 
Festa dei Nonni - Millepiazze 2018 ha visto in 
campo al fianco della Fondazione diversi soggetti, 
dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica 
(AIOM) e Fondazione AIOM, allo scopo di ricordare a 
tutti l’importanza di uno stile di vita sano per vivere 
meglio e più a lungo.
Per l’occasione circa mille nonni e nipoti  si sono 
ritrovati a Piazza del Popolo, a Roma, per festeggiare 
insieme in un colorato girotondo, alla presenza del 
testimonial della campagna Lino Banfi.

Fondazione Senior Italia
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Fondazione Scuola Amica dei Nonni
In occasione della Festa dei Nonni 2018 è stato lanciato il 
Progetto “Scuola Amica dei Nonni”, rivolto a tutte le classi della 
scuola primaria, per sviluppare attività integrate che facciano 
emergere l’importanza del valore, dello scambio e dell’unione tra 
generazioni. Ogni istituto o singola classe ha potuto aderire e 
decidere in autonomia in quale modo celebrare la festa: dalle foto 
di gruppo con striscione, ai racconti dei nonni in classe, a piccoli 
lavori realizzati dai bambini da regalare ai propri nonni. 

Il Ponte Delle Generazioni 

Il progetto ha previsto anche un concorso “Nonno raccontami”, 
con video interviste dei bambini ai nonni, attraverso cui 
“catturare” i ricordi, i segreti e gli insegnamenti dei nonni. 
Obiettivo del progetto, far comprendere l’importanza dei nonni e 
creare un ideale legame tra le generazioni connettendo le diverse 
stagioni della vita e permettendo ai più piccoli di imparare 
dall’esperienza e dalla sapienza dei nonni. Compito della scuola 
è sicuramente quello di far recuperare il significato essenziale 
ed educativo di una ricorrenza e nel caso specifico è l’occasione 
per mettere in risalto la figura familiare dei nonni che diventano 
spesso determinanti nell’educazione dei bambini. Il progetto è 
stato realizzato dalla Fondazione Senior Italia in collaborazione 
con la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la 
Partecipazione del Ministero dell’Istruzione. 
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FESTA DEI NONNI 2018 
Piazza del Popolo - Roma
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SIHA - Senior International Health Association, 
è la federazione creata da Senior Italia per 
promuovere la tutela del diritto alla salute a livello 
internazionale. Con sede a Bruxelles, la SIHA si 
propone non solo come un’estensione dell’impegno 
di Senior Italia oltre i confini nazionali, ma come 
una realtà capace di mettere in rete tutti soggetti 
associativi che a livello europeo e internazionale 
sono impegnati sul fronte della terza età, per 
coordinarne l’azione rispetto al tema della salute.
In uno scenario in cui l’invecchiamento della 
popolazione è allo stesso tempo una grande 
conquista e un fenomeno di forte impatto sui 
sistemi sociali europei e occidentali, SIHA si pone fra 
i suoi obiettivi centrali:
- la promozione di un invecchiamento attivo;
- un pieno accesso ai farmaci e alle cure per 
tutti i cittadini, in primo luogo i più fragili e non 
autosufficienti;
- l’attivazione di un confronto e di un costruttivo 
dialogo fra le rappresentanze di tutti gli attori 
coinvolti nel sistema salute (pazienti, medici di 
medicina generale, farmacisti, società scientifiche 
e istituzioni) per l’evoluzione dei sistemi sanitari a 
misura di anziano.
SIHA ha organizzato la Giornata Europea per il 
Diritto alla Salute (European Day for Health Rights) 
con la partecipazione delle più alte istituzioni 

europee, nonché di società-medico scientifiche 
e associazioni di pazienti provenienti da tutta 
Europa, dando vita alla “Carta Europea dei Diritti 
dei Cittadini over 65 con dolore cronico”, siglata 
dalle principali organizzazioni italiane ed europee di 
pazienti e di cittadini anziani.
Sempre a SIHA si deve la “Giornata Europea per 
il Diritto alla Salute” che ha visto rappresentanti 
della Istituzioni e dei pazienti provenienti da diversi 
paesi europei confrontarsi sul tema dell’”Aderenza 
alla Terapia”. L’impegno di SIHA in questo senso 
prosegue con una forte attività di networking 
finalizzata alla realizzazione di campagne di 
comunicazione all’interno dei paesi membri sul tema 
della salute dei senior, dell’aderenza alla terapia e 
della prevenzione.

La piattaforma nata da Senior Italia FederAnziani per fare rete e promuovere 
la tutela del diritto alla salute a livello internazionale

www.seniorinternationalhealthassociation.org
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CosmoSenior è il più grande evento mai realizzato 
in Italia dedicato all’economia d’argento
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In Italia la silver economy, ovvero il giro di affari 
della fascia di popolazione oltre i 60 anni di età, 
da sola arriva a muovere 43 miliardi di euro, dando 
lavoro a circa un milione di persone. Parliamo di 
sanità e assistenza sociale, ma anche di trasporti, 
viaggi e, in generale, svago, cultura e tempo libero. 
CosmoSenior è il più grande evento mai realizzato 
in Italia dedicato proprio all’economia d’argento. 
Giunta nel 2018 alla sua sesta edizione, la 
manifestazione attira in tre giorni 24mila presenze 
e conta decine 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, e alle aziende 
una irrinunciabile occasione di incontro con il target 
senior.

Incontri B2B, aree screening, grandi brand, 
formazione, convegni, workshop con 
esperti
Accanto all’ampia offerta di stand espositivi con la 
presenza dei grandi brand, Cosmosenior presenta 
momenti formativi, workshop con esperti del 
settore, convegni, tavole rotonde, aree di screening 
gratuiti, intrattenimento, talk show, nella maggiore 
arena di confronto sui temi della silver economy.

Perché partecipare? 
Riprodurre pagina 31 dello scorso anno
Oltre 24mila presenze over 55 provenienti da tutta 
italia
11mila metri quadri di esposizione aperta 
gratuitamente al pubblico per tre giorni
Oltre 2.000 ospiti tra medici, infermieri, operatori 
del settore sanitario, giornalisti, opinion leader, 
economisti sanitari, esponenti dell’associazionismo, 
rappresentanti delle istituzioni

Un’ampia copertura mediatica a livello nazionale 
attraverso un ufficio stampa dedicato, con presenza 
di tv, quotidiani e periodici, agenzie di notizie, siti 
web e riviste di settore. Copertura social, dirette e 
interviste agli esperti.
La possibilità di partecipare attraverso formule 
personalizzate che offrono soluzioni dallo stand 
espositivo al workshop con l’esperto e molto altro.

SCREENING 

SPIROMETRIA - SCREENING MIRATO A 
COMPRENDERE LO STATO DELLA FUNZIONALITA’ 
RESPIRATORIA 

OCT – TOMOGRAFIA OTTICA COMPUTERIZZATA

SCREENING DERMATOLOGICO

SCREENING PER LA DIAGNOSI DELLA FRAGILITÀ 
OSSEA

SCREENING SUL CONTROLLO DEL RISCHIO 
DIABETE

SCREENING CARDIOLOGICO
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BUSINESS MEETING: MATCHING B2B
SCREENING GRATUITI
STAND ESPOSITIVI
WORKSHOP
SEMINARI
CORSI DI BALLO
BIOGINNASTICA

LE ATTIVITÀ DELL’EDIZIONE 2018

SHOWCOOKING
DEGUSTAZIONI
CONVEGNI TEMATICI
INCONTRI ISTITUZIONALI
INCONTRI CON L’ESPERTO
INTRATTENIMENTO
PER THERAPY
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PERCHÉ PARTECIPARE?

OLTRE 24MILA PRESENZE OVER 55 E OVER 65, 
PROVENIENTI DA TUTTA ITALIA

11.000 METRI QUADRI DI ESPOSIZIONE APERTA GRATUITAMENTE 
AL PUBBLICO PER TRE GIORNI

PIÙ DI 2.000 TECNICI PRESENTI TRA MEDICI, INFERMIERI, OPERATORI 
DEL SETTORE SANITARIO, GIORNALISTI, OPINION LEADER, 

ECONOMISTI SANITARI, ESPONENTI DELL’ASSOCIAZIONISMO, 
RAPPRESENTANTI DELLE ISTITUZIONI

UN’AMPIA COPERTURA MEDIATICA A LIVELLO NAZIONALE CON 
PRESENZA DI TV, AGENZIE DI STAMPA, QUOTIDIANI, SITI WEB E 

RIVISTE DI SETTORE

LA POSSIBILITÀ DI PARTECIPARE ATTRAVERSO FORMULE 
PERSONALIZZATE CHE OFFRONO SOLUZIONI DALLO STAND 

ESPOSITIVO, FINO AL WORKSHOP CON L’ESPERTO E MOLTO ALTRO
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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 stata dedicata  al tema della 
prevenzione, elemento cruciale nella salute e qualità 
della vita nella popolazione senior. 
La comunità scientifica, riunita in 17 Dipartimenti, 
ha individuato dei percorsi ottimali di prevenzione 
per la terza età, formulando delle raccomandazioni 
chiare ed esaustive nei diversi ambiti della salute 
per gli over 65.
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 supportando le Istituzioni 
nella loro azione di sensibilizzazione rispetto a 
questo tema strategico per il mantenimento in 
salute della popolazione senior.
Senior Italia ha riunito attorno a sé le società 
scientifiche partner del proprio lavoro 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. 

Roberto Messina

VII Congresso 
della Corte di Giustizia Popolare 
per il Diritto alla Salute
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Il Parlamento europeo ha identificato nell ́ invecchiam-
ento attivo e in salute una delle principali sfide comuni 
a tutti i Paesi Europei. La popolazione del nostro con-
tinente 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 ri-
guardo all’evoluzione futura delle condizioni 
di salute delle popolazioni in via di invec-
chiamento. 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 pre-
stare un’attenzione particolare alla salute e al benes-
sere di coloro che hanno 50 anni o più, oppure sono 
agli ultimi anni della propria vita lavorativa. In aggiun-
ta, si prevede che in molti paesi il tasso di dipendenza 
tra le persone anziane raggiungerà livelli senza prece-
denti, e la preoccupazione che questo fatto ha susci-
tato 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 cambia-

mento di paradigma, spingendo verso un concetto 
positivo dell’invecchiamento sano e attivo identifi-
candolo come un processo che “permette agli indivi-
dui di realizzare il proprio potenziale per il benesse-
re 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’invecchia-
mento attivo. Numerosi paesi hanno già lanciato 

iniziative per l’invecchiamento sano a diversi 
livelli di governo, anche tramite strate-

gie 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 trasmis-

sibili, 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 innova-
tive mirate all’invecchiamento della popolazione, pos-
sa contribuire a favorire una migliore comprensione 
delle evidenze scientifiche nel campo dell’invecchia-
mento, ivi inclusi le conclusioni in merito agli interven-
ti 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

PRESIDENTE ONORARIO 
DEL VII CONGRESSO NAZIONALE 
DELLA CORTE DI GIUSTIZIA POPOLARE 
PER IL DIRITTO ALLA SALUTE

PRESIDENTE 
DEL VII CONGRESSO 
DELLA CORTE DI GIUSTIZIA POPOLARE 
PER IL DIRITTO ALLA SALUTE

Aldo Patriciello

Pierpaolo Sileri 

Oggi per tre lavoratori attivi c’è un anziano, domani 
il rapporto sarà di due a due perché, se da una parte, 
nel 2050 è stimato avremo 20 milioni di over 65 e 
oltre 4 milioni di over 85, la popolazione complessiva 
scenderà di oltre 2 milioni e mezzo di persone. 

Allora, per tutelare gli anziani, risorsa passata, 
presente e futura di questo Paese, e non incorrere in 
problemi legati all’invecchiamento della popolazione 
sarà necessario mettere in campo un’azione politica 
complessiva con investimenti precisi”

Pierpaolo Sileri
Presidente Commissione Igiene 

e Sanità Senato della Repubblica
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Come ogni anno il Congresso della Corte di Giustizia 
Popolare per il Diritto alla Salute svolge un lavoro im-
portante 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 consape-
volezza del paziente rispetto al tema della preven-

zione, 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 Ministe-
ro della Salute costantemente impe-
gnato in un’attività di informazione e 
sensibilizzazione.
La prevenzione non finisce a sessan-

tacinque anni ma continua, anzitutto 
promuovendo sani stili di vita, la corret-

ta alimentazione, il contrasto al tabagismo, 
consentendo di garantire ottimi risultati nel preve-

nire 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 ridu-
zione 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 per-
corsi 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 ovvia-
mente 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, au-
spicando per essi il migliore successo.

Marcella Marletta
Direttore generale della Direzione generale

dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
Ministero della Salute

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

TAVOLI GIURIDICI
Una corretta informazione per un 
accesso consapevole alle strutture 
ospedaliere

Disparità nell’accesso alle cure: 
aspetti problematici connessi ai 
farmaci e ai medical device

Bandi di gara e Appalti: la qualità 
legata alle esigenze dei pazienti 
quale criterio per una maggiore tutela 
del cittadino

Organicità e uniformità per un 
consenso realmente informato

Marcella Marletta
PRESIDENTE 
DEL VII CONGRESSO NAZIONALE 
DELLA CORTE DI GIUSTIZIA POPOLARE 
PER IL DIRITTO ALLA SALUTE
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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

Senato della Repubblica
Camera dei Deputati
Presidenza del consiglio dei Ministri
Ministero della Giustizia
Ministero della Salute
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

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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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

FIMMG - Federazione Italiana Medici di Medicina Generale

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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Cos’è Punto Insieme Sanità
Punto Insieme Sanità (PIS) è un think tank nel quale 
i protagonisti del comparto sanitario si uniscono 
per affrontare specifici aspetti critici correlati alla 
salute della popolazione senior e conseguentemente 
alla sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale 
attraverso proposte e indicazioni specifiche.
Le Commissioni Tecniche Nazionali dedicate alle 
diverse aree patologiche sono chiamate a fornire il 
loro contributo scientifico in merito ai temi trattati. 
Il Punto Insieme Sanità dell’8-9 maggio 2018 ha 
affrontato il tema della prevenzione e diagnosi 
precoce delle patologie dell’over 60.

Risultato
Ogni Commissione ha prodotto un “Manifesto 
della Prevenzione”, specifico per il proprio ambito 
terapeutico, destinato al paziente anziano e 
contenente suggerimenti preziosi, nonché percorsi 
ottimali, di prevenzione e diagnosi precoce delle 
patologie croniche.

MANIFESTO DELLA 
PREVENZIONE



52

Senior Care è il progetto nazionale di prevenzione 
della Società di Mutuo Soccorso Senior Italia 
SMS e nasce dall’iniziativa sociale di Senior Italia 
FederAnziani per offrire agli over 65 una migliore 
presa in carico dei loro bisogni sanitari attraverso 
un monitoraggio costante della loro salute per 
intercettare precocemente le patologie sommerse. 
Perché prevenire? 
L’esperienza Senior Care
• Prevenzione primaria: vengono individuati 

i fattori di rischio che possono provocare 
l’insorgere delle malattie e si interviene per 
ridurli o eliminarli, adottando una corretta 
alimentazione e svolgendo regolare attività 
fisica. 

• Prevenzione secondaria: è un insieme di 
esami finalizzati a individuare la presenza della 
malattia e lo stadio di avanzamento. 
La diagnosi precoce consiste nella tempestiva 
individuazione di una malattia in modo tale da 
intercettarla e contrastarla nella sua fase iniziale 
potendo così mettere in atto cure efficaci.

Secondo il monitoraggio condotto nell’ambito di 
Senior Care una persona su due ha la pressione 
sistolica/diastolica non controllata.
Il controllo periodico dell’ECG (3 volte al giorno per 
5 giorni) eseguito nei nostri centri ha permesso di 
scoprire che su oltre 1.000 persone il 6,8% è affetto 
da fibrillazione atriale.
Dalla somministrazione delle spirometrie è emerso 
che una persona su cinque aveva ostruzioni 
polmonari lievi/moderate non note. 
Il 15% dei pazienti esaminati aveva valori di 
ossigenazione del sangue inferiori alla norma.
Il 6,5% delle persone sottoposte a dermatoscopia è 
compatibile con la cheratosi attinica. Il 58% dovrà 
effettuare una laser terapia.
Dall’esigenza di portare la prevenzione sul territorio 
nascono gli health point della società di mutuo 
soccorso.
Cosa fa l’health point?
• Prende in carico il paziente
• Programma la somministrazione del pacchetto 

di analisi ed esami
• Esegue le analisi e i rilevamenti
• Informa il paziente sull’esito delle analisi e degli 

esami effettuati

Senior CARE



MISURAZIONE 
DELLA PRESSIONE 

ARTERIOSA

RILEVAZIONE 
COLESTEROLO

MISURAZIONE DELLA 
FREQUENZA CARDIACA

CREATININA PER 
PREVENZIONE 
INSUFFICIENZA 

RENALE

ELETTROCARDIOGRAMMA 
A 12 DERIVAZIONI EMOGLOBINA GLICATA

MISURAZIONE 
DELLA GLICEMIA

PAD PER FLUSSI 
VENOSI PROFONDI

TEST OCT RETINITE DIABETICA GLAUCOMA MACULOPATIE

FONDO DELL’OCCHIO UROFLUSSIMETRIA TEST ULTRAUSONI 
OSTEOPOROSI MAMMOGRAFIA SPIROMETRIA MISURAZIONE 

TEMPERATURA 
CORPOREA

RILEVAZIONE 
DEL PESO

SANGUE OCCULTO 
DELLE FECI SATURIMETRIA TEST PARODENTALE MINI MENTAL TEST DERMATOSCOPIA

IL PRIMO PROGETTO NAZIONALE 
DI PREVENZIONE DEDICATA 

AGLI OVER 65

IL PRIMO PROGETTO NAZIONALE 
DI PREVENZIONE DEDICATA 

AGLI OVER 65
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 “Abbi buona cura del tuo corpo, è l’unico posto 
in cui devi vivere.”

Jim Rohn
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Per gestire adeguatamente il fenomeno delle 
malattie croniche, strettamente collegato 
all’invecchiamento della popolazione, occorre 
mapparle e conoscerle attraverso dati certi.
Per supportare in questa direzione le 
istituzioni, forte dell’esperienza decennale 
del suo Centro Studi di Economia Sanitaria, 
Senior Italia FederAnziani ha dato vita a 
un osservatorio Real Life, con l’obiettivo 
di raccogliere dati aggiornati sulla salute 
della popolazione anziana, andando 
così a colmare anche una carenza di dati 
nazionali. Parlando di malattie croniche 
e più in generale di patologie nella terza 
età sappiamo che l’esatta dimensione del 
fenomeno necessita di essere valutata 
tramite interventi adeguati di sorveglianza 
sanitaria. Quello dell’Osservatorio Real Life 
di Senior Italia è quindi un ruolo rilevante 
per contribuire a fotografare lo scenario 
epidemiologico e sociale di riferimento, 
attraverso dati raccolti nel mondo reale nella 
specifica coorte rappresentata dai senior, 
principali portatori di malattie croniche e 
beneficiari dei servizi del SSN. L’Osservatorio 
porta avanti studi e indagini attraverso 
la collaborazione con le principali società 
medico-scientifiche dei diversi ambiti 
terapeutici e le diverse organizzazioni 
delle professioni sanitarie, pubblica studi e 
focus, realizza convegni di presentazione 
dei risultati sia nei Centri Sociali per 
Anziani, per diffondere la conoscenza del 
dato presso la popolazione anziana, sia 
in sedi istituzioni, per offrire strumenti 
di analisi e lavoro ai decisori in ambito 
sanitario sia a livello nazionale che locale 

con il coinvolgimento di ASL, regioni, aree 
macroregionali, Direzioni Amministrative, 
Sanitarie, dei Servizi Farmaceutici, degli 
operatori sanitari ospedalieri e territoriali, 
illustrando e utilizzando i dati ricavati dagli 
studi effettuati.
Nel corso del 2018, in collaborazione con 
Ethesia, Centro Ricerche di Pneumologia 
Geriatrica, Senior Italia ha realizzato il 
primo studio italiano di real life sulla salute 
respiratoria degli anziani. Le 9.429 spirometrie 
effettuate hanno portato alla luce 1.848 
casi non noti di BPCO lieve o moderata 
(19,6 per cento). Il 73,70 per cento di questi 
pazienti (1.362) è stato poi inserito nelle 
attività di follow-up, ma solo al 12 per cento 
(163 pazienti su 1.1.71 recatisi dall’MMG) è 
stato richiesto un approfondimento con lo 
specialista pneumologo e solo a 171 è stata 
prescritta una terapia farmacologica.
Nel corso del 2018 l’Osservatorio ha 
condotto inoltre lo Studio Osservazionale 
sull’Ipertensione Arteriosa in collaborazione 
con la Società Italiana dell’Ipertensione 
Arteriosa e con European Society 
of Hypertension, con il contributo 
non condizionante di Servier con il 
coinvolgimento di 50 centri sociali per anziani 
e 15mila pazienti. Ai soggetti arruolati è 
stato sottoposto un Diario dell’Iperteso per 
il controllo della pressione arteriosa che è 
stato compilato in autonomia dai pazienti 
o all’interno dei Centri con il supporto di 
personale tecnico. Dai diari è emerso che il 
40% del campione aveva una pressione non 
controllata.

Osservatorio
Real Life
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• Senior Italia partecipa ai seguenti organismi a livello 
nazionale, internazionale e regionale:

• Senior Italia partecipa ai seguenti organismi a livello 
nazionale, internazionale e regionale:

• GARD (Global Alliance Against Chronic Respiratory Diseases) 
Italia, Ministero della Salute

• Age Platform Europe

• EUPATI (European Patients’ Accademy on Therapeutic 
Innovation) National Platform

• Cabina di regia nazionale del Piano nazionale cronicità,  
Ministero della Salute

• Tavolo Incontinenza Ministero della Salute

• Tavolo Innovazione Ministero della Salute

• “Tavolo di lavoro sulla prevenzione dell’osteoporosi e la 
riduzione delle fratture da fragilità” Ministero della Salute

• Tavolo Geriatria AIFA

• Steering Committee Geriatric Group AIFA

• Tavolo di supporto pneumologico-allergologico AIFA

• Tavolo Tecnico “Rete Ospedale/Territorio ed Integrazione 
Socio-Sanitaria” Regione Lombardia

• Commissione Terapia del Dolore della Regione Piemonte

• Commissione Vaccini della Regione Veneto

• Coordinamento della Rete Oncologica Veneta (CROV) – 
Regione Veneto, Gruppo di Lavoro “Farmaci Innovativi” e 
Gruppo di Lavoro “PDTA Stomaco”

• Commissione Farmaci Oncologici dell’Istituto Oncologico 
Veneto

• CTS Commissione Regionale dei Farmaci e dei Presidi  
Medico-Chirurgici, Regione Veneto

• Comitato Etico dell’Istituto Oncologico Veneto

Lavoro con 
le Istituzioni
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FederAnziani Solidarietà nasce nel 2011 con l’obiettivo di sostenere 
le persone più bisognose in Italia e nel mondo attraverso iniziative 
volte alla raccolta di fondi e beni, e attraverso la realizzazione di 
progetti e opere.

FEDERANZIANI 
Solidarietà

 Le iniziative fino ad ora portate 
a compimento in Kenya grazie al 
contributo dei donatori sono:
- sostegno all’orfanotrofio Imani 
Center;
la realizzazione di:
- cinque pozzi d’acqua,
- una scuola di arti e mestieri,
- tre aule scolastiche di una scuola 
primaria.
 
E’ inoltre in via di realizzazione il 
refettorio della scuola.
 
Per far conoscere ai propri sostenitori 
le opere realizzate grazie al loro 

contributo, FederAnziani Solidarietà 
organizza delle vacanze sociali 
periodiche come strumento di 
avvicinamento tra i donatori e le 
popolazioni destinatarie degli aiuti.
La vacanza costituisce a sua volta 
occasione di raccolta fondi a beneficio 
delle stesse popolazioni, all’insegna 
del turismo etico inteso come valore 
sociale e umanitario universale, 
espressione di solidarietà e della tutela 
del diritto alla salute.
Con FederAnziani Solidarietà si 
contribuisce a salvare la vita di molti 
bambini e a migliorare il tenore di vita 
di molti adulti.
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TURISMO
SENZA ETÀ

Turismo senza età è un progetto di turismo sociale 
patrocinato da Senior Italia FederAnziani che 
offre esperienze di viaggio capaci di coniugare 
conoscenza, solidarietà, benessere e svago, con 
particolare attenzione al rapporto qualità/prezzo e 
alla tutela della salute del viaggiatore di tutte le età.
Turismo senza età è una realtà specializzata in 
turismo senior ovvero con servizi ed esperienze di 
viaggio studiati appositamente per un pubblico 
over 60.
La nostra associazione ha svolto e svolge tuttora 
un’intensa attività in questo campo tramite gite 
sociali, soggiorni marini e montani ed altre iniziative 
di forte contenuto sociale e culturale.

Itinerari 
enogastronomici

Scoperta 
del territorio

Città d’arte

Turismo 
sociale

Giochi
tornei
sport

spettacoli

Kenya: viaggi 
dell’amicizia

Terme 
e benessere

50 località 
di mare

Crociere
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“Il giovane cammina più veloce dell'anziano,
ma l'anziano conosce la strada.”

Proverbio africano
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Senior Italia 
Cultura Sport

L’associazione nata per 
promuovere una partecipazione 
attiva e collettiva allo sport per la 
popolazione senior e promuovere 
il protagonismo culturale nella 
terza età
La sedentarietà è uno dei principali 
fattori di rischio per la salute. Alla 
mancanza di attività fisica e agli 
scorretti stili di vita si associa l’elevata 
frequenza dei casi di sovrappeso e 
obesità e l’incidenza di disturbi cronici 
come le malattie cardiovascolari 
e il diabete. Per questo nasce 
SENIOR ITALIA CULTURA SPORT, 
un’associazione che si pone l’obiettivo 
di tutelare e promuovere i diritti di 
una partecipazione attiva e collettiva 
allo sport per la popolazione senior e 
promuovere il protagonismo culturale 
nella terza età.

SENIOR ITALIA CULTURA SPORT 
svolge attività di informazione, di 
sensibilizzazione e iniziativa per 
favorire l’accesso di tutti i cittadini 
che lo desiderino alle attività motorie, 
sportive, del tempo libero e della 
cultura. In particolare organizza 
convegni di carattere medico-
scientifico, attività informativa e 
divulgativa, manifestazioni sportive, 
tornei sportivi ed altre iniziative di 
carattere ludico e culturale.
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SENIOR ITALIA È SUL WEB
CON IL SUO SITO UFFICIALE
www.senioritalia.it

I NUMERI DEL WEB
Siti, social network,  newsleter:
OLTRE 60 MILIONI DI CONTATTI

NEL 2018
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Emittenza radio-TV
TG1
TG2
TG3
RAI2 TG2 FRANKENSTEIN
RAINEWS24
TG PARLAMENTO
TG4
TG5
STUDIO APERTO
TGLA7
RAI 1 LA VITA IN DIRETTA
RAI 3 MI MANDA RAI TRE 
SKYTG24
TGCOM24
TG TV2000
TV2000 SIAMO NOI
UNOMATTINA
GR RAI TADIO 1
RADIO RTL 102.5
RADIO24
RADIO UNICUSANO
RADIO UNO LAZIO

Hanno parlato di noi

Agenzie giornalistiche
Ansa
ADNKronos
Agi
Dire
Agenzia Vista
La Presse
Askanews
Nova
Italpress
OmniMilano
Il Velino

Quotidiani e periodici: 
La Repubblica
Il Corriere della Sera
Liberi Tutti 
Il Sole 24 ore
La Stampa 
Il Messaggero
Il Tempo
Avvenire
Libero
Il Giornale
Il Gazzettino
La Sicilia
Il Fatto Quotidiano
Il Secolo XIX
La Gazzetta del Mezzogiorno
L’Osservatore Romano
Il Mattino
Il Cittadino
Il Quotidiano del SUD
La Città
QN La Nazione
QN Il resto del Carlino
Il Mattino di Padova
Il Tirreno
Roma 
Il Corriere del Mezzogiorno
L’Unione Sarda
La Nuova Sardegna
Il Centro
Metro
Gazzetta di Reggio
La città
Sono
Famiglia Cristiana
Il Giorno
Libertà
TV Sorrisi e Canzoni
Oggi
La Provincia
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“Le nonne e i nonni sono la nostra forza 
e la nostra saggezza.”
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Lavorano con noi

3M
ACQUA FIUGGI
ACRAF ANGELINI
ALCON
ALMIRALL
AMGEN
AMPLIFON
ANAP
AS ROMA CALCIO
AUCHAN
BARD
BIOTRONIK
GRUPPO BOEHRINGER INGELHEIM BONOMELLI
BOSTON SCIENTIFIC
BRICOMAN
BRISTOL MYRES SQUIBB
BRUNO FARMACEUTICI
CAS.SA.COLF
CELGENE
CONSORZIO PARMIGIANO REGGIANO CURADEN 
HEALTHCARE
DAIICHI SANKYO
DAN EUROPE
DIEPHARMEX
GRUPPO CHIESI
DIGITAL ACCADEMIA
DIVERSAMENTE GIOVANI
DOFAR
DOMINA
EDWARDS
ESSITY
FARMINDUSTRIA
FATER
FEDERFARMA
FEDERFARMACO - PROFAR Professione Farmacia FERRER
FIDIA FARMACEUTICI
FIT - FEDERAZIONE ITALIANA TABACCAI FONDAZIONE 
POSTE INSIEME ONLUS FUTURENERGY
GALENO
GECOM
GSK CONSUMER HEALTH
H@H
HERNIAMESH
IBSA
IDI FARMA
INNOVET
INTESA SAN PAOLO

IRCCS NEUROMED Istituto Neurologico Mediterraneo 
ISHAWS
JOHNSON & JOHNSON Medical
LABORATORIO FARMACEUTICO SIT
LIFESENSE
LB LYOPHARM
LINES SPECIALIST
LNPB - Lega Nazionale Professionisti B / Lega B Solidale 
LS POWER
LUNDBECK
MARS ITALIA
MEDIOLANUM FARMACEUTICI
MEDTRONIC
MEDTRONIC FOUNDATION
MENARINI
MERCK
MILLENNIUM
MIR - MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH MYLAN
NAMED
NEOPHARMED GENTILI NESTLÈ HEALTH SCIENCE NOBIS
NOVARTIS
NOVO NORDISK
OLIO CUORE
OTOLIFT
PARMALAT
PFIZER
PIAM FARMACEUTICI POLIFARMA
POSTE ITALIANE
RESOUND
RICCIONE TERME
RIMINI TERME
ROCHE
ROSEO EUROTERME SALMOIRAGHI & VIGANÒ SANTEX
SCA HYGIENE PRODUCTS SERVIER/I.F.B. STRODER
SIDP
SIFI
SIGMA-TAU
SPECIAL SENIOR STALLERGENES
ST JUDE MEDICAL
TH RESORTS
TRX ITALY
UNIPOLSAI
UNISALUTE
VODAFONE ITALIA FONDAZIONE VODAFONE ITALIA VREE 
HEALTH
YAKULT
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