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“Ci sono adolescenze 
che si innescano
a novanta anni.”
ALDA MERINI
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Il 2021 è stato un anno che ci ha visti ancora in prima fila nel soste-
nere gli anziani in questa fase difficile di pandemia. È stato l’anno del 
passaggio dalla tempesta Covid, che ci ha colti di sorpresa nel 2020, 
alla trasformazione del contesto in quello di una difficile, ma necessa-
ria, rinascita. Dopo un anno di pandemia, che ha messo in primo piano 
l’emergenza Covid, gli anziani si sono scontrati soprattutto col problema 
dell’accesso alle cure, limitato all’inizio dalla chiusura degli ambulatori e 
successivamente dall’accumulo delle prestazioni arretrate e di conse-
guenza da interminabili liste d’attesa. Per questo abbiamo incontrato gli 
assessori delle regioni e delle province autonome, i direttori generali, per 
sensibilizzarli sull’importanza di recuperare le cure ordinarie e di andare 
oltre, attivando tavoli tecnici per unire medici e pazienti e definire nuovi 
percorsi di presa in carico delle patologie croniche. Abbiamo lavorato sul 
fronte dell’oculistica, sulla costruzione delle reti oncologiche. 

Traguardi raggiunti
Ci siamo impegnati come organizzazione per il ritorno di una piena presa 
in carico dei pazienti. La complessità della situazione poi ci ha spinti a 
dare vita a un servizio dedicato al supporto di tutti gli over 65 (e non 
solo) che avevano problemi con le liste d’attesa. E’ nato così Pronto 
Senior Salute, il numero telefonico gratuito dedicato da Senior Italia 
FederAnziani a tutte le persone che hanno difficoltà a relazionarsi con 
la sanità regionale, a coloro che ricevono appuntamenti in tempi che 
non rispettano quelli stabiliti dal piano nazionale per le liste d’attesa. In 
pochi mesi siamo arrivati a contare circa 900 telefonate a settimana da 
tutto il territorio nazionale. Decine di operatori lavorano ogni giorno per 
prendere in carico le richieste degli over 65 in difficoltà, e questo servizio 
è destinato a espandersi ulteriormente nel prossimo anno.
Nel 2020 abbiamo creato il Sindacato Italiano Salute Pensionati (SI-
SPEN), ovvero il primo sindacato impegnato per la tutela della salute 
di questa categoria. Saremo protagonisti a tutti i tavoli in cui si discu-
teranno temi di interesse della terza età, offriremo agli iscritti servizi 

fondamentali per la difesa della salute e del potere d’acquisto. Il primo 
atto del neonato sindacato è stato quello di dar vita all’Unione Italiana 
per la Salute (UIPS) insieme alla federazione dei medici di famiglia e 
al sindacato dei medici specialisti del territorio perché uniti saremo più 
forti nel far sentire le nostre voci e nel difendere la salute dei cittadini.

PREFAZIONE
Senior Italia FederAnziani nel 2021

“”
OBIETTIVO

trasformare  la sfida 
dell’invecchiamento della popolazione 

in un’opportunità per tutti 

Roberto Messina 
Presidente Senior Italia FederAnziani

La comunicazione 
Abbiamo continuato a fare informazione sulle tematiche di principale 
interesse per i senior attraverso il nostro Tg quotidiano, Senior News, in 
onda su digitale terrestre e su bouquet Sky, attraverso il nostro notiziario 
radio, trasmesso dal lunedì al venerdì su un network di 22 radio, e infi-
ne con il nostro approfondimento domenicale attraverso oltre 120 radio. 
Abbiamo dato consigli sull’utilizzo dello spid e delle nuove tecnologie 
digitali per restare in contatto con la pubblica amministrazione, abbiamo 
parlato di pensioni, attualità, cultura, ma soprattutto abbiamo fatto tante 
informazione sulla salute: abbiamo portato avanti campagne di preven-
zione e sensibilizzazione sul diabete, sulle malattie respiratorie, sull’iper-
colesterolemia, sulla fragilità ossea, sull’incontinenza, sulle malattie on-
cologiche, sullo scompenso cardiaco, l’ipertrofia prostatica benigna, le 

patologie delle valvole cardiache, l’epatite C, l’ipoacusia, l’aderenza alla 
terapia. Abbiamo condotto inchieste laddove i diritti dei pazienti non ve-
nivano rispettati. Abbiamo scelto di raggiungere il target dei giovani sia 
per far capire loro l’importanza dei senior nella società sia per coinvol-
gerli nel sensibilizzare i genitori e i nonni rispetto a tematiche importanti 
come quelle del prendersi cura della propria salute. Per questo siamo 
sbarcati su Spotify e su TikTok. Abbiamo avuto con noi testimonial che 
ci hanno consentito di raggiungere un pubblico ancora più ampio. 

Il contributo dei Senior
Il 2021 ha visto nascere su impulso della nostra organizzazione l’Inter-
gruppo parlamentare “Longevità, prospettive socio economiche”, un 
gruppo che unisce parlamentari dei due rami del parlamento con lo 
scopodi mettere al centro della programmazione politica le persone 
longeve, dando loro la possibilità di essere sempre più la spinta propul-
siva del paese. Attraverso il lavoro nell’intergruppo parlamentare stiamo 
puntando su politiche attive che possano esaltare la figura dell’anziano 
come una risorsa fondamentale e necessaria della nostra società, pro-
muovendo un cambiamento culturale radicale e trasformando la sfida 
dell’invecchiamento della popolazione in un’opportunità per tutti.
Abbiamo realizzato indagini e studi per avere una conoscenza più ap-
profondita del mondo della terza età. Quest’anno abbiamo scoperto che 
il 92,8% dei senior nel corso della pandemia aiuta o ha aiutato economi-
camente figli e nipoti, che il 42,2% dei nonni ha contribuito all’acquisto 
di abiti, vestiti, giochi, all’iscrizione a scuola, corsi di attività fisica musi-

cale o altro. Che il 15,5% ha aiutato a pagare il mutuo di casa o l’affitto, il 
13,7% ha dato ai propri figli i soldi per fare la spesa, il 12,3% ha pagato le 
bollette dei figli e il 9% li ha aiutati a pagare le tasse. Nonostante la pan-
demia i nonni non sono venuti meno al loro compito di sempre, quello 
di prendersi cura dei nipoti:  il 35,5% l’ha fatto fino a 10 ore a settimana, 
il 24,4% tra le 10 e le 20 ore, il 7,4% tra le 20 e le 40, e un altro 7,4% per 
oltre 40 ore a settimana. Fotografie come questa ci aiutano a far com-
prendere ai decisori politici quale sia il peso anche economico di questa 
categoria, affinché possano essere prese decisioni sempre più attente 
ai loro bisogni e adatte a supportarli. Dal canto nostro come ogni anno 
abbiamo voluto celebrarli e tributare loro la nostra gratitudine attraverso 
la Festa dei Nonni una campagna che nel 2021 ci ha portati a premiare 
il Generale Figliuolo, il Presidente dell’Istituto superiore di sanità Brusa-
ferro, il mondo dei medici e degli infermieri, dei farmacisti, i carabinieri e 
tutti coloro che in questo periodo hanno tutelato e supportato la popo-
lazione anziana. Abbiamo premiato Nonno Severino, il nonno che a 92 
anni ha reagito alla depressione causata dalla pandemia sbarcando su 
TikTok e diventando un’influencer, parlando ai giovani, portando avanti 
campagne contro il bullismo e insieme a noi per aiutare tutti gli anziani 
di questo paese.

Ancora tanti progetti
Tante altre cose abbiamo fatto, e tante altre sono le sfide e gli impegni 
che ci aspettano nel 2022: faremo una massiccia campagna di scree-
ning sul deficit cognitivo, lanceremo screening sulla chetatosi attinica, 
sulla fibrillazione atriale, sulla BPCO. Lanceremo nuove campagne di co-
municazione e sensibilizzazione, saremo impegnati nella tutela del pote-
re d’acquisto degli anziani e in prima fila, anche attraverso il Sindacato e 
l’Unione per la salute, in tutte le battaglie che riguarderanno gli interessi 
degli anziani e non solo, in difesa dei loro diritti e sempre con l’impegno 
di far guadagnare, sempre più, qualità della vita agli anni.
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Siamo l’organizzazione leader in Italia nel 
mondo della terza età, con 3.700 associazio-
ni e Centri Sociali per anziani federati alla 
nostra rete e 3,8 milioni di aderenti. Rispon-
diamo ai bisogni di informazione, advocacy 
e rappresentanza, tutela dei diritti, parteci-
pazione, crescita sociale e culturale della 
popolazione senior nel nostro Paese, por-
tando progetti e attività in modo capillare su 
tutto il territorio nazionale.

Lavoriamo ogni giorno per una società più giu-
sta 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.

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’equi-
tà 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, e realizzare progetti che 
promuovano la formazione, il benessere socia-
le e la qualità della vita dei senior.

Chi siamo Mission
3,8 milioni di aderenti 

3.700 Centri Sociali Anziani

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’accresci-
mento della consapevolezza dei cittadini sui temi della salute, l’alfabetizzazio-
ne informatica fino, ovviamente, alle attività ricreative. Anche nel 2021 la Rete 
di Senior Italia FederAnziani ha continuato a crescere, numericamente e qua-
litativamente, anche grazie a nuovi protocolli d’intesa con organizzazioni quali  
Obiettivo Famiglia / Federcasalinghe e Federlab, raggiungendo capillarmente, 
con i suoi 3.700 Centri Sociali per Anziani e i suoi 3,8 milioni di aderenti, tutto il 
territorio nazionale.

La nostra vision

LA RETE

SENIOR ITALIA FEDERANZIANI

Una voce autorevole, 
il punto di riferimento 
nella comunicazione sul 
mondo dei senior

“
”
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LA COMUNICAZIONE Il network 
DI SENIOR ITALIA FEDERANZIANI

Senior News è il TG quotidiano 
di Senior Italia FederAnziani, in 
onda, dal lunedì al venerdì, su 
Canale Italia 84 lcn Digitale 
Terrestre e Canale 937 Bou-
quet Sky, e nel Lazio anche su 
Rete Oro (lcn 018), alle 19.00, 
mentre l’edizione radiofonica è 
trasmessa, nella fascia oraria 
16.30-18.00 su 22 emittenti 
radio. Un network di altre 100 
radio inoltre ospita, tutte le do-
meniche alle 10.00, lo speciale 
settimanale dedicato alle più 
importanti notizie selezionate 
dalla redazione di Senior News. 
Alla diffusione radio-tv si af-
fianca quella attraverso il web 
e i canali social più frequentati 
dagli over 65 (Facebook e You-
tube) dove il tg è online tutti i 
giorni dal lunedì al venerdì. 

Canale Italia - lcn 84 

Digitale Terrestre  
Canale Italia -  Bouquet Sky 937

Nel Lazio anche su  
Rete Oro - lcn 018

IL SITO UFFICIaLEIL SITO UFFICIaLE

www.senioritalia.it SENIOR ITALIA FEDERANZIANI

140mila iscritti140mila iscritti

Radio Reporter

Radio Val del lago

Giornaleradio

Radio Anaunia

Radio Canale Italia

Radio Bologna Uno

Radio Emme

Nova Radio

Radio Ananas

NSL

Radio Italia anni 60

Spazio Blu

Radio Galileo

Radio Centrale Teramo

Radio amore

ARC Avellino

Radio master

Controradio

Radio Potenza centrale

Radio Crotone 97

Radio amore nostalgia

Radio internazionale

Edizione speciale settimanale la Edizione speciale settimanale la 
domenica alle 10.00 su un network domenica alle 10.00 su un network 

di oltre 100 radiodi oltre 100 radio

Tutti i giorni 
dal lunedì al venerdì

Il tg raggiunge ogni giorno un 
pubblico di oltre 1.700.000 utenti, 
a cui si aggiungono i 2,3 milioni di 

ascoltatori dell’edizione settimanale

IL TG IN TV I SITI NEWS LETTER 
SETTIMANALE

IN RADIO I CANALI SOCIAL

Pagina Facebook Senior News: 
140.895 like140.895 like

Pagina Facebook Senior Italia 
FederAnziani: 8.733 likeFederAnziani: 8.733 like

Canale YouTube:  
4003 video prodotti, 9.510 iscritti4003 video prodotti, 9.510 iscritti

Profilo Twitter:  
1.691 follower1.691 follower
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RASSEGNA STAMPA

Anche quest’anno con la nostra attività di comunicazione siamo 
stati presenti ogni giorno sulle principali agenzie, testate cartacee 
e online, in radio e in Tv, nei Tg nazionali e locali e nelle trasmissioni 
di approfondimento. Con migliaia di articoli e interviste Senior Italia 
FederAnziani si riconferma il punto di riferimento dei media italiani 
quando si parla di terza età.

LA COMUNICAZIONE

www.senioritalia.it/rassegna-stampa-testate/

VIDEO

STAMPA

www.senioritalia.it/rassegna-stampa-multimediale/
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Nel 2020 abbiamo continuato a parlare di salute e prevenzione 
e lo abbiamo fatto attraverso i canali del nostro network, 
raggiungendo un’ampia platea di senior e di caregiver. In 
particolare abbiamo realizzato campagne di comunicazione 
dedicate a:

Le campagne

• malattie croniche
• patologie respiratorie, asma e bpco
• patologie oncologiche
• tumore del polmone
• leucemia
• diabete
• scompenso cardiaco, 
• ipertrofia prostatica benigna
• cistite
• fragilità ossea
• patologie delle valvole cardiache
• ipercolesterolemia
• incontinenza urinaria
• epatite C
• ipoacusia
• l’aderenza alla terapia

CAMPAGNE E CONVEGNI ONLINE

Informare ed educare i senior sui temi più importanti per il loro 
stile di vita è uno degli obiettivi che da sempre Senior Italia Fe-
derAnziani persegue nella convinzione che la maggiore consa-
pevolezza sia uno strumento fondamentale per assumere scelte 
e comportamenti corretti e salutari. Da questo punto di vista, la 
possibilità di un confronto diretto con gli esperti, attraverso la for-
mula del convegno informativo, rappresenta una opportunità non 
solo di conoscenza ma anche di approfondimento, mediante la 
modalità domanda-risposta, che consente di sciogliere in diretta 
dubbi e interrogativi sui vari temi.
Nel contesto particolare del 2021 l’opzione del convegno online si 
è rivelata di grande efficacia consentendo ai senior di continuare 
ad essere informati anche nel distanziamento sociale spesso ne-
cessario, e anzi offrendo loro l’opportunità di impiegare il tempo 
in modo proficuo.
Per questo, la modalità virtuale delle campagne informative, svol-
te anche con la collaborazione di Unieda, ha ottenuto, come già 
nel 2020, un grande successo ed è stata accolta con notevole 
entusiasmo dai partecipanti, confermando il grande interesse dei 
senior nell’acquisire e mettere alla prova sempre più la loro fami-
liarità con la comunicazione online.

Ampio spazio, anche nel 2021, è stato dato, sul piano delle tema-
tiche, a quelle di carattere sanitario.
“Gestione del diabete e come migliorare la qualità della vita” è 
il titolo di una delle grandi campagne informative svolte in que-
sto anno. I 10 eventi della campagna, svoltisi online attraverso la 
modalità della video conferenza, hanno permesso ai partecipan-
ti di conoscere meglio, grazie alla partecipazione di un medico 
diabetologo, aspetti come l’importanza della condivisione dei 
dati, anche da remoto, con il medico e con i familiari, le comorbi-
dità, l’alimentazione, l’importanza dell’attività fisica e molto altro.
In 5 eventi si è articolata la “Campagna di sensibilizzazione sulle 
patologie dell’occhio” che ha permesso l’approfondimento dei 
temi legati a queste patologie, riscontrando un forte interesse 
da parte dei senior. Da segnalare infine, l’evento online “I vac-
cini: questi sconosciuti” che ha avuto come obiettivo quello di 
affrontare il tema dei vaccini al tempo del Covid consentendo ai 
partecipanti di conoscerli meglio, comprenderne l’importanza, 
accrescere la propria consapevolezza sul tema.
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Conoscere a fondo l’universo senior, i suoi 
comportamenti, gli stili di vita, i consumi, i 
bisogni, gli atteggiamenti: questo l’obiettivo 
del centro studi di Senior Italia FederAnziani 
che attraverso le sue survey e indagini, 
elaborate da esperti del settore e condotte su 
migliaia di aderenti al network, offrono una 
conoscenza dettagliata e unica del panorama 
degli over 65 d’Italia.

La pandemia Covid-19 ha costretto tutti noi a confrontarci con 
temi esistenziali fondamentali quali la morte, la solitudine, l’ab-
bandono, la difficoltà di accesso ai beni essenziali. Questo tragico 
ritorno alla realtà è, se possibile, ancor più tragico nel caso degli 
anziani che sono già naturalmente vicini a questi temi, ma anche 
perché devono confrontarsi con un virus che colpisce ed uccide 
più facilmente le persone fragili ed oltre i 70 anni e che è spes-
so causa indiretta, attraverso gli obblighi del distanziamento, di 
una rarefazione di una rete sociale già spesso scadente e non 
supportiva.Non è quindi affatto sorprendente che proprio gli an-
ziani rappresentino una popolazione particolarmente esposta al 

Il 43,7% degli over 65 non assume regolarmente i farmaci che 
gli vengono prescritti dal medico, spesso per dimenticanza, per 
scarsa conoscenza dei benefici collegati alla terapia e dei rischi 
conseguenti la sua interruzione, oltre che per mancanza di un 
aiuto pratico: nell’86,8% dei casi, infatti, il paziente cronico ultra-
sessantacinquenne non ha nessuno che lo assista nell’assun-
zione dei farmaci, ma un paziente su due ritiene che sarebbe 
utile poter contare su una persona o uno strumento tecnologi-
co che lo aiuti nel miglioramento dell’aderenza terapeutica. È 
quanto emerge da questa survey che si è focalizzata sui temi 
dell’aderenza alla terapia e della presa in carico del paziente car-
dio-metabolico, fornendo un quadro sfaccettato, dalle patologie 
prevalenti agli stili di vita, dalla comunicazione medico-paziente, 
al ruolo dei caregiver.

Il rapporto fra i senior e la vaccinazione anti-Covid: una foto-
grafia scattata nel corso della pandemia che ha fatto emer-
gere molti aspetti importanti. In primo luogo, la richiesta da 
parte dei senior di obbligo di vaccinazione per i collaboratori 
domestici, badanti e colf. Il Covid fa ancora paura: a temerlo, 
infatti, è il 78,9% degli intervistati. La paura viene proprio da 
tutti quegli anziani che hanno badanti e colf in casa, di cui non 
si ha la certezza se abbiano fatto la vaccinazione o meno, e per 
i quali il 92% degli intervistati vorrebbe che fosse obbligatoria. 
Ma molti sono i dati che emergono dall’indagine. Tra gli over 60 
aderenti a Senior Italia FederAnziani, e quindi già sensibilizzati 
rispetto all’importanza del vaccino, e abitualmente coinvolti in 
campagne di informazione sulla prevenzione e la salute, c’è 
un’elevatissima propensione alla vaccinazione. Eppure, il 54% 
del campione dichiara di conoscere uno o più over 60 che non 
hanno fatto e non intendono fare la vaccinazione, a riprova di 
una diffusa resistenza tra il resto della popolazione anziana 
estranea a circuiti di socialità nei quali la cultura vaccinale si 
diffonde con maggior efficacia.

I nonni in Italia durante dodici mesi di pandemia hanno contri-
buito con oltre 38,3 miliardi ai bilanci delle famiglie. Sono infatti 
12 milioni i nonni italiani e oltre a fare da baby sitter ai loro nipoti 
sostengono economicamente le famiglie dei propri figli, soprat-
tutto per comprare vestiti, giochi, libri, per pagare la scuola o le 
varie attività dei nipoti, ma anche per pagare il mutuo o l’affitto 
di casa o semplicemente per fare la spesa. Senza calcolare il 
valore economico dell’attività di accudimento dei nipoti. Anche 
per continuare a svolgere questo lavoro i nonni hanno deciso di 
proteggere la propria salute e quella di chi li circonda vaccinan-
dosi per primi (lo ha fatto oltre il 98% del campione intervistato). 
A spingerli a vaccinarsi contro il Covid è stato infatti l’amore per i 
figli e i nipoti e il desiderio di riabbracciarli e tornare alla normali-
tà piuttosto che la paura. È la fotografia del mondo dei nonni che 
emerge da questa indagine i cui risultati sono stati presentati in 
occasione della Festa dei Nonni 2021. 

Vita sociale azzerata per un over 65 su due, aumento di inson-
nia, ansia e depressione, riduzione dell’attività fisica e difficoltà 
nell’accesso alle cure, ma anche più cura per l’ambiente in cui 
si vive, riscoperta del piacere della lettura e come sempre, al 
centro di tutto, la necessità di supportare più che mai dal pun-
to di vista economico figli e nipoti. Questa la nuova normalità 
postCovid per l’universo degli over 65, secondo quanto emer-
ge da un’indagine condotta da Senior Italia FederAnziani. Una 
normalità dominata ancora dalla paura del virus che non viene 
meno, e invita a non abbassare la guardia neanche dopo la vac-
cinazione. A temere ancora il Coronavirus, infatti, è il 63,3% delle 
persone intervistate nell’indagine. Tra queste vi è un 6,8% che 
ha dichiarato di averlo contratto in passato, mentre il 29,9% del 
campione ha perso persone care, parenti o amici proprio a cau-
sa del virus. Quanto alla vaccinazione, il 67,2% ha completato il 
ciclo vaccinale e il 29,4% dopo averlo completato ha fatto anche 
la terza dose o è in attesa di farla. Resta solo un 2,3% che ha fatto 
solo la prima dose e un 1,1% che non si è vaccinato.

INDAGINI  
E RICERCHE

LE ATTIVITÀ

rischio di sviluppare una qualche forma di disagio psichico nell’e-
poca dominata dalla pandemia. Questa indagine, realizzata in col-
laborazione con la SIPG - Società Italiana di Psichiatria Geriatrica, 
restituisce la fotografia sul rapporto tra pandemia e benessere 
psichico dell’anziano con l’obiettivo di fornire elementi utili a una 
valida strategia di supporto alla salute mentale delle persone ap-
partenenti a questa fascia di età.

Survey 1 - Aprile 2021
ESSERE ANZIANI AL TEMPO DEL COVID: 
UN PROBLEMA ANCHE DI SALUTE MENTALE

Survey 2 - Maggio 2021
ANALISI DELLA GESTIONE 
DELLE MALATTIE CRONICHE

Survey 3 - Luglio 2021
INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO 
DELLA VACCINAZIONE ANTI COVID-19 
NELLA POPOLAZIONE OVER 60.

Survey 4 - Settembre 2021
IL VALORE DEI SENIOR

Survey 5 - Ottobre 2021
I SENIOR DOPO IL COVID
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Un punto d’ascolto e supporto dedicato agli over 65 per 
aiutarli a ottenere il rispetto da parte dei CUP dei tempi 
indicati dai medici all’interno delle prescrizioni per le 
visite specialistiche, gli esami diagnostici e i ricoveri e 
troppo spesso ignorati al momento dell’assegnazione 
degli appuntamenti. È il servizio nato dall’iniziativa di 
Senior Italia FederAnziani, che di fronte alla criticità del-
le prestazioni arretrate nell’ambito del servizio sanitario 
nazionale, ha deciso di attivarsi per far conoscere ai cit-
tadini senior i loro diritti e sostenere concretamente tutti 
quelli che si vedono fissare appuntamenti con tempisti-
che difformi da quanto previsto dal piano nazionale per 
il governo delle liste d’attesa per il triennio 2019-2021, 
trovandosi costretti a rinviare esami urgenti, con seri 
rischi per la loro salute. Il numero 06.62274404 è attivo 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 
alle 17.30 ed è raggiungibile da telefono fisso e mobile. 
Il servizio è gratuito (il costo è quello di una normale 
chiamata verso rete fissa secondo il piano tariffario del 
chiamante). Una centrale operativa con operatori quali-
ficati è a disposizione dei cittadini per prendere in carico 
le richieste di assistenza relative a tutti quei casi in cui 
l’appuntamento erogato dal CUP per una prestazione sia 
in ritardo rispetto alle tempistiche stabilite dalla norma-
tiva in relazione alle diverse classi di priorità. Alla segna-
lazione segue la presa in carico da parte di Senior Italia 
FederAnziani del singolo caso, attraverso un’attività di 
segnalazione ai soggetti competenti al fine di ottenere il 
rispetto dei tempi di attesa garantiti per legge per tutte 
le prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale e 
dalla sanità pubblica.

PRONTO SENIOR SALUTE
Il punto d’ascolto e supporto che aiuta gli over 65 a ottenere il rispetto da 
parte dei CUP dei tempi indicati dai medici nelle prescrizioni per visite 
specialistiche, esami diagnostici e ricoveri

L’iniziativa si svolge in collaborazione con:

con il patrocinio di:

insieme contro il cancro

insieme contro il cancro

 
Con l’egida di

AMD - Associazione Medici Diabetologi

 
E con il patrocinio di

SID - Società Italiana di Diabetologia

 Ministero della Salute
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E-memory è l’innovativo sistema sviluppato da Lifesense su iniziativa di Senior Italia Fede-
rAnziani per migliorare la qualità della vita delle persone affette da forme di demenza, rallen-
tando il decadimento cognitivo. Il sistema e-memory favorisce l’utilizzo e il mantenimento 
temporaneo delle funzioni residue, aiutando a fissare la memoria a breve termine e promuo-
vendo nel complesso l’autostima della persona. Il sistema prevede un’attività di stimolazione, 
condotta attraverso una terapia non farmacologica, che interviene non solo sulla sfera cogni-
tiva, ma anche su quella affettiva, sociale, comportamentale, relazionale, utilizzando tecniche 
differenti e spronando un processo attivo di cambiamento. 

Nel mese di agosto, presso il resort La Bruca di Scalea (Cosenza), è stato inaugurato il Centro 
europeo di eccellenza per il contrasto del deficit cognitivo e semantico. Il Consiglio regionale 
ha deciso di patrocinare lo sviluppo del progetto dedicato agli Over 65 con demenze all’in-
terno del centro medico del resort, dove i pazienti, successivamente all’anamnesi, saranno 
seguiti da un team di neurologi, psicologi, psichiatri e fisiatri attraverso un monitoraggio co-
stante. L’inaugurazione del Centro è avvenuta con la partecipazione del Vice Presidente del 
Parlamento Europeo Fabio Massimo Castaldo, della Vice Presidente del Senato della Repub-
blica Paola Taverna, del Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri.

Il sistema e-memory è frutto di un lungo lavoro condotto dalla Federazione attraverso un 
board composto dalle massime autorità in ambito medico-scientifico psichiatrico 
e non solo. 

DECADIMENTO 
COGNITIVO
PROGETTO E-MEMORY

IL BOARD MEDICO-SCIENTIFICO
Del board E-memory fanno parte Rob-
erto Messina, Presidente Nazionale 
di Senior Italia FederAnziani, Claudio 
Mencacci, Presidente della Società 
Italiana di Neuropsicofarmacologia e 
co-presidente della Società Italiana di 
Psichiatria Geriatrica, Emilio Sacchetti, 
Professore emerito di Psichiatria pres-
so l’Università degli Studi di Brescia, 
Co-presidente della Società Italiana di 
Psichiatria Geriatrica, Pietro Fiore, Pres-

idente della Società Italiana di Medicina 
Fisica e Riabilitativa (SIMFER), Rossel-
la Costantino, Fisiatra della SIMFER, 
Fabrizio Vernieri, Professore Associa-
to di Neurologia e Responsabile Unità 
Operativa Cefalee e Neurosonologia 
presso il Policlinico Universitario Cam-
pus Bio-Medico di Roma, Niccolò Mar-
chionni, Professore Ordinario presso 
l’Università di Firenze, Direttore del Di-
partimento Cardiovascolare dell’Azien-

da Ospedaliera Universitaria Careggi 
di Firenze, Ornella Bianchi, nutrizionista 
presso l’ospedale Amico del Policlinico 
Casilino di Roma, Sergio Galezzi, Direzi-
one UNASAM (Unione Nazionale delle 
Associazioni per la Salute Mentale), 
Marilena Consalvo, psicologa e psico-
terapeuta, Domenico Montanaro, Am-
ministratore Delegato Lifesense, Mari-
anna Messina, Project Manager Senior 
Italia FederAnziani.

Senior Italia FederAnziani è la voce dei senior. Li rap-
presenta verso i decisori, dialogando con le istituzioni, 
difendendo i loro diritti. Nel corso degli anni la federa-
zione è diventata il punto di riferimento dei media sui 
temi della terza età, e non solo, per avere il loro punto 
di vista, ascoltare le denunce su temi rilevanti, dare 
voce alle battaglie a tutela dei senior. Prima fra tutte 
quella sulla garanzia e l’equità dell’accesso alle cure. 
E le molte battaglie per la difesa della loro salute, su 
temi più specifici, ma non meno cruciali, come quella 
sul green pass obbligatorio per colf e badanti, sulla ri-

chiesta di una politica più incisiva in materia di vacci-
nazione anti Covid, e la denuncia delle irregolarità nel-
le Rsa e dell’orribile piaga degli ospizi lager. E ancora 
le battaglie su temi fondamentali di rilevanza sociale 
che hanno visto Senior Italia FederAnziani intervenire 
contro l’IVA sul terzo settore e in difesa dell’assegno 
di invalidità per gli invalidi civili che svolgono un’at-
tività lavorativa. Ogni giorno dalla parte dei più fragili, 
ma soprattutto ogni giorno in difesa dei diritti su cui si 
fonda la nostra comunità.

LE NOSTRE BATTAGLIE
garanzia ed equità dell’accesso alle cure

“Ogni giorno 
dalla parte dei più fragili”
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L’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 ha 
comportato notevoli ritardi alle attività legate alle 
patologie oftalmologiche. In questo periodo a li-
vello nazionale sono state svolte 2.500.000 presta-
zioni ambulatoriali in meno e ciò ha determinato 
l’allungarsi delle liste d’attesa e disagi per l’utenza. 
Si è verificata una contrazione di più di 300.000 
interventi chirurgici della cataratta, che in tempi 
pre-Covid raggiungevano i 600.000 in un anno; 
una parte degli over 80, che non sono stati operati, 
ha subito una frattura del femore a causa dell’ipo-
visione e della conseguente difficoltà ad evitare 
gli ostacoli; tutto ciò ha causato un aggravio delle 
spese dell’SSN; si è verificata una riduzione delle 
iniezioni endovitreali (IVT) per la cura della macu-
lopatia essudativa, che, talvolta, ha reso impossibi-
le il recupero funzionale della vista.

In Italia sono attive 369 strutture oncologiche che garan-
tiscono l’assistenza a oltre 3 milioni di pazienti. Tuttavia 
sono solo 10 le Reti Oncologiche Regionali: Piemonte e 
Valle d’Aosta, Lombardia, Toscana, Veneto, Emilia-Roma-
gna, Liguria, Umbria, Puglia, Campania e Sicilia. E non tut-
te operanti ai massimi livelli. Vanno implementate e rese 
operative a pieno regime quanto prima sull’intero territo-
rio nazionale. Solo così si potranno migliorare gli accessi 
ai servizi da parte dei malati e al tempo stesso affrontare 
le innumerevoli emergenze legate al Covid-19. Al momen-
to si registrano ancora troppe disparità. Il 32% delle strut-
ture oncologiche, per esempio, non fornisce l’assistenza 

domiciliare oncologica, fondamentale peraltro durante la 
pandemia. E’ questo l’appello lanciato dall’Associazione 
Italiana di Oncologia Medica (AIOM) che ha realizzato in 
collaborazione con Senior Italia FederAnziani un nuovo 
tour nazionale, un ciclo di incontri con Assessori e Diret-
tori Generali della Sanità di tutte le Regioni Italiane da cui 
si è ottenuta la disponibilità all’attivazione di tavoli tecnici 
regionali dedicati al tema delle Reti Oncologiche col coin-
volgimento dei pazienti e delle società scientifiche.

I PERCORSI 
DIAGNOSTICI INTERROTTI 
DELL’OFTALMOLOGIA
Ciclo di Tavole Rotonde 
Istituzionali Virtuali sulla 
difficile ripartenza delle attività 
dell’oftalmologia

Di fronte a questo quadro allarmante Senior 
Italia FederAnziani, AICCER - Associazione Ita-
liana di Chirurgia della Cataratta e Refrattiva, 
AIMO - Associazione Italiana Medici Oculistici, 
GIVRE - Gruppo Italiano di Chirurgia Vitreore-
tinica, SOT – Società Oftalmologica Triveneta, 
SOU – Società Oftalmologi Universitari, SUMAI 
Assoprof, hanno costituito un Advisory Board 
tematico con l’obiettivo di portare l’attenzione 
dei decisori istituzionali sulle problematiche 
frutto dell’interruzione degli screening e dei 
percorsi diagnostici e terapeutici in ambi-
to oculistico e di stimolarli alla definizione e 
all’attuazione di un piano di attività di ripresa 
immediata, per evitare ulteriori peggioramenti 
delle patologie. A questo scopo, l’iniziativa ha 
visto la realizzazione di un ciclo di incontri con 
Assessori e Direttori Generali della Sanità di 
tutte le Regioni Italiane da cui si è ottenuta la 
disponibilità all’attivazione di tavoli tecnici re-
gionali dedicati all’oftalmologia col coinvolgi-
mento dei pazienti e delle società scientifiche.

DA AIOM E SENIOR ITALIA 
FEDERANZIANI 

Un tour di incontri regionali 
sulle Reti Oncologiche

Un ciclo di tavole rotonde istituzionali virtuali

Durante l’emergenza 
Covid 2.500.000 

prestazioni 
ambulatoriali in 

meno che hanno 
determinato 

l’allungarsi delle liste 
d’attesa e disagi per 

l’utenza
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SISPEN 

Il 2021 ha visto la nascita di un nuovo importante or-
ganismo: SISPEN, il Sindacato Italiano per la Salute dei 
Pensionati. 
Il sindacato lavora per promuovere l’accesso alle 
cure, la prevenzione, il rispetto della persona, ela-
borando iniziative finalizzate a ottimizzare i percorsi in 
sanità e ad offrire soluzioni migliorative per i servizi sa-
nitari. Tutela i pensionati anche nella loro veste di datori 
di lavoro domestico, e le molte famiglie alle prese con 
problemi di non autosufficienza gestiti attraverso as-
sistenti domiciliari. SISPEN si pone come interlocutore 
delle Istituzioni in un momento come quello attuale, in 
cui emerge l’esigenza di ridisegnare il Sistema Sanita-
rio di questo Paese, attraverso un grande slancio di mo-
dernizzazione, partendo dal rafforzamento del territorio, 
dalla tutela della non autosufficienza, dal rafforzamento 
delle cure domiciliari, dall’implementazione di progetti 
di e-health, puntando alla creazione di un ecosistema 
socio-sanitario capace di rispondere efficacemente ai 
bisogni di una popolazione sempre più longeva.

Sindacato Italiano  
per la Salute dei 
Pensionati

“Anche la vista col tempo migliora. 
Da giovani vediamo bene, 

da vecchi guardiamo lontano.”
ANONIMO
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Unione Italiana 
per la Salute

Un’Unione propositiva e inclusiva tra pazienti, medici ambulatoriali del territorio e medici di medicina 
generale, dedicata alla tutela individuale e collettiva della salute dei cittadini, all’elaborazione di comuni 
strategie e proposte per l’ottimizzazione del Servizio Sanitario Nazionale e al miglioramento dei rapporti 
medico-paziente. Nel 2021 è nata la UIPS, l’Unione Italiana per la Salute, che vede insieme Senior Italia 
FederAnziani, SISPEN – Sindacato Italiano per la Salute dei Pensionati, SUMAI Assoprof e FIMMG. L’Unione 
Italiana per la Salute nasce dalla volontà delle quattro sigle di unirsi per predisporre un quadro culturale, 
un insieme di attività e un tessuto di relazioni entro cui possa trovare concreta attuazione il diritto alla 
tutela della salute, anche attraverso un centro permanente di ricerca, assistenza e confronto, affermando 
l’insostituibile valore del Servizio Sanitario Nazionale pubblico basato sull’universalità dell’assistenza sa-
nitaria e sull’equità di accesso alle prestazioni.

UIPS
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#AscoltaIlTuoCuore
Settimana della Consapevolezza sulle Malattie Valvolari Cardiache

13 – 19 Settembre 2021: La settimana di sensibilizzazione volta a migliorare la diagnosi, il trattamento e la 
gestione delle malattie della valvola cardiaca a livello globale
I messaggi della campagna 2021 erano: se i piccoli compiti quotidiani ti sembrano un grande calvario, ascolta 
il tuo cuore - chiedi al tuo medico un controllo con lo stetoscopio. La malattia valvolare del cuore è una 
condizione comune, seria, ma trattabile. 
La campagna del Global Heart Hub 2021 Settimana di Consapevolezza sulle Malattie Valvolari Cardiache ha 
vinto il premio Life Sciences al 2022 Think Global Awards https://thinkglobalawards.com/ 

L’associazione dei pazienti  
con malattie delle valvole cardiache

oltre 36 milionioltre 36 milioni
di opportunità di vedere di opportunità di vedere 

la campagna  la campagna  
su stampa, tv, radio  su stampa, tv, radio  

e canali digitalie canali digitali

29 Settembre 2021 – 20 esima Giornata Mon-
diale del Cuore creata dalla World Heart Fe-
deration, per informare le persone di tutto il 
mondo che le malattie cardiovascolari, sono la 
principale causa di morte globale, con il triste 
primato di killer al mondo.
Cuore Italia si è unita ai messaggi della cam-
pagna Globale del cuore per evidenziare 
l’importanza di saper riconoscere le malattie 
silenti, ovvero le patologie strutturali del cuo-
re con il video realizzato dalla sua community  
Malattie delle Valvole Cardiache

Campagna #Ascoltalo #Agisci #NonAspettare
Global Heart Hub ha lanciato la Fase 2 della Campagna 
in risposta al Covid-19 (1° Fase 2020)

Cuore Italia ha partecipato alla campagna internazionale come membro del Consiglio 
dei Pazienti con Patologie Valvolari Cardiache di Global Heart Hub.  Nel periodo marzo – 
luglio 2021 la campagna da paziente a paziente ha espresso i 3 messaggi, incoraggiando 
i pazienti con patologie cardiache ad essere proattivi nella ricerca di cure e nel contattare 
l’assistenza sanitaria,  dando una priorità di trattamento, oltre la paura del contagio da 
Covid.

La campagna di Global Heart Hub è stata premiata come 
“Migliore Campagna Digitale 2021” dalla World Heart Federation.
Aprile 2021: Mettiamo il Cuore Prima del Covid

CUORE ITALIA

Il documentario Internazionale Mettiamo il Cuore Prima del Covid

Malattie delle Valvole Cardiache: Creiamo Insieme il Percorso Migliore per il Paziente

Novembre 2021 - Le malattie valvolari cardiache sono 
una condizione cardiovascolare seria che possono 
essere fatali se sottovalutate, ma ricevono una piccola 
attenzione rispetto alle altre patologie cardiovascolari. 
Questo il perché nel 2020 il Consiglio dei Pazienti con 
malattie valvolari cardiache di Global Heart Hub, di cui 
Cuore Italia è membro, ha realizzato il “Percorso Mi-
gliore per il Paziente” un report per sensibilizzare gli 
stakeholders Europei. 
Il report sviluppa la prospettiva di come dovrebbe es-
sere un percorso di cura ottimale per le persone con 
malattie delle valvole cardiache, dalla consapevolez-

za alla cura successiva, quali lacune esistono e come 
possiamo affrontarle al meglio.
Il percorso ideale del paziente è stato altresì pubblica-
to sul European Heart Journal Open (Novembre 2020)
Cuore Italia a partire dal report 2020 ha analizzato 
le principali barriere che si riscontrano nel percorso 
del paziente con patologie delle valvole cardiache in 
Italia, assieme ad un gruppo multidisciplinare delle 
società scientifiche di riferimento, presentando i punti 
salienti del quadro nazionale ai rappresentati istitu-
zionali e decisori politici in un webinar di confronto 
e dibattito.

Creiamo Insieme 
il Percorso Migliore 
per il Paziente

“
“
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Festa dei Nonni 2021
Il 2 ottobre in Italia si celebra la Festa dei Nonni, ricorrenza istituita per celebrare l’importanza del 
ruolo dei nonni nella famiglia e nella società. Anche nel 2021, come ogni anno, Senior Italia Fede-
rAnziani ha realizzato al Campagna Festa dei Nonni con diverse iniziative per valorizzare il legame 
tra le generazioni e migliorare la qualità della vita della popolazione senior. La Campagna è stata 
presentata al Senato della Repubblica in una conferenza che ha visto la partecipazione della Vice 
Presidente del Senato della Repubblica Paola Taverna, del Vice Presidente del Parlamento Euro-
peo Fabio Massimo Castaldo e del Sottosegretario per la Salute Pierpaolo Sileri. Una campagna 
che ha permesso anche di fare il punto su come è cambiata la vita di questi 12 milioni di nonni 
a seguito della pandemia, su quale è stato il loro supporto alle famiglie durante questo periodo, 
quale il loro rapporto col sistema salute.

IL PESO DEI NONNI
I nonni in Italia hanno aiutato i bilanci 
delle famiglie di figli e nipoti donando 

38,3 miliardi di euro in un anno

Per questa edizione della Festa, Senior Italia FederAnziani ha scelto 
di puntare sull’importanza del prendersi cura dei propri nonni, e per i 
nonni di prendersi cura anche di loro stessi, oltre che di figli e nipoti, 
in tre modi: vaccinandosi tutti contro il Covid e convincendo i propri 
cari a fare lo stesso, seguendo le cure del medico e monitorando 
la propria salute attraverso le visite e i controlli lasciati in sospeso 
durante la pandemia. Riguardo all’aderenza alla terapia, è stata 
annunciata una grande campagna di awareness destinata a tutti i 
nonni d’Europa, mentre in tema di visite e controlli la Festa dei Nonni 
è stata occasione per ricordare Pronto Senior Salute, il punto d’ascolto 
e supporto attivato da Senior Italia FederAnziani, che aiuta coloro 
che hanno problemi con le liste d’attesa. Infine ancora una volta, 
Cuore Italia, l’associazione italiana delle persone con malattie delle 
valvole cardiache, si è unita alla Festa dei Nonni per diffondere il suo 
messaggio #Ascoltailtuocuore, invitando tutti a un semplice gesto che 
può salvare la vita, intervenendo in modo tempestivo contro queste 
patologie: chiedere al proprio medico l’auscultazione del cuore.

La campagna è giunta al culmine sabato 2 ottobre, giorno ufficiale 
della Festa dei Nonni, con il consueto Girotondo dei Nonni svoltosi a 
Piazza del Popolo a Roma. Centinaia di anziani si sono ritrovati, nel 
rispetto delle normative sul distanziamento sociale, per celebrare la 
ricorrenza, e per lanciare un messaggio al Paese sull’importanza della 
solidarietà tra generazioni, specialmente in questo momento così 
delicato. In piazza anche il testimonial della campagna 2021, Nonno 
Severino, TikToker di 92 anni che con i suoi 620.000 follower e 9 milioni 
di mi piace su TikTok e 86mila follower su Instagram è una vera e 
propria star dei social. Un premio speciale è stato consegnato proprio 
da Nonno Severino a Giovanni Piras, il bambino protagonista dalla 
campagna sociale dedicata al servizio Pronto Senior Salute per aiutare 
gli anziani a risolvere i problemi con le liste d’attesa. 

Proteggiamo i nonni
Nonni in piazza 
con un flash mob
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La campagna Festa dei Nonni 2021 di Senior Italia FederAnziani si svolge in collaborazione con: ADA Cagliari (Associazione dei Diritti degli 
Anziani), Banca del tempo Udine Progetto Tempo, FAP ACLI (Federazione Anziani e Pensionati), Fondazione Giorgio Amendola, Senior Italia 
Federcentri , Grey Panthers, Sindacato Pensionati ORSA, Senior Italia FederAnziani Emilia Romagna, Senior Italia FederAnziani Lombardia, 
Senior & Junior Lombardia, Associazione Triskele, UNIEDA - Unione Italiana di Educazione degli Adulti, UPTER - Università Popolare di 
Roma, Associazione Ventitrè, Associazione Volare a Santo Stefano.

Le iniziative per il 2021 per la Festa dei Nonni si sono svolte nell’ambito di “Famiglia Amoris Laetitia Anno 2021-2022” e con il patrocinio di: 
Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Ministero della Cultura, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Conferenza delle Regioni 
e delle Province Autonome, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Autonoma Valle d’Aosta, Regione Autonoma Trentino Alto Adige, 
Regione del Veneto, Regione Emilia Romagna, Regione Puglia, Regione Abruzzo, Regione Calabria, Provincia Autonoma di Bolzano, Coni - 
Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

PREMIO FESTA 
DEI NONNI 2021

Anche quest’anno la federazione della terza età ha voluto attri-
buire un riconoscimento a tutti coloro che si sono distinti per il 
loro impegno a favore dei nonni. Il Premio Festa dei Nonni 2021 
è stato attribuito ai medici, agli infermieri, ai farmacisti e all’Arma 
dei Carabinieri per quanto fatto a tutela e supporto della popola-
zione anziana nel corso della pandemia. Con la stessa motivazio-
ne sono stati conferiti due premi al Commissario Straordinario per 
l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il con-
tenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, 
Paolo Figliuolo e al Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Sil-
vio Brusaferro. E infine un premio speciale è andato a un TikToker 
di successo molto speciale: Nonno Severino, che a 92 anni, nel 
corso del lockdown ha deciso di reagire all’isolamento attivando 
un suo canale TikTok che in pochi mesi ha raggiunto il traguardo 
di 620mila follower e 9 milioni di mi piace, rappresentando un 
esempio unico di positività e resilienza.

Ecco l’elenco dei premiati:

SILVIO BRUSAFERRO Presidente Istituto 
Superiore di Sanità 
PAOLO FIGLIUOLO Commissario straordinario per 
l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti 
per il contenimento e contrasto dell’emergenza 
epidemiologica COVID-19 
TEO LUZI Comandante Generale dell’Arma  
dei Carabinieri 
MARCO COSSOLO Presidente Federfarma 
SILVESTRO SCOTTI Segretario Generale 
Nazionale FIMMG - Federazione Italiana Medici di 
Medicina Generale 
FILIPPO ANELLI Presidente FNOMCeO - 
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri 
BARBARA MANGIACAVALLI Presidente 
FNOPI - Federazione Nazionale Ordini Professioni 
Infermieristiche 
ANTONIO MAGI Segretario Generale SUMAI - 
Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana 
NONNO SEVERINO testimonial della campagna 
Festa dei Nonni 2021
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In occasione della ricorrenza della morte del campano Giuseppe Moscati (il “Santo 
Medico” deceduto il 12 aprile del 1927) si celebra in Italia la Giornata Nazionale 
per L’Aderenza alle Terapie. In Italia ben 7 pazienti su 10, colpiti da una o più 
malattie croniche, non assume i medicinali nei tempi e nelle modalità indicate dal 
personale sanitario. Da qui l’esigenza di promuovere iniziative per contrastare un 
fenomeno preoccupante, che la pandemia ha contribuito ad incrementare. Per 
questo su iniziativa di Senior Italia FederAnziani è nato CIAT, il Comitato Italiano 
per l’Aderenza alla Terapia, che riunisce 20 Società Scientifiche e rappresentanti 
di pazienti, istituzioni e medici FNOMCeO-Federazione Nazionale degli Ordini dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, farmacisti di Federfarma e infermieri FNOPI - 
Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche. 

Giornata Nazionale per 
l’Aderenza alle Terapie

7 malati cronici su 10 in 
Italia non sono aderenti alle 
terapie come necessario

OBIETTIVO promuovere 
campagne specifiche sul tema 
e interventi che contrastino la 
mancata aderenza, riducendo 
complicanze, decessi e 
ottimizzando la cura.

“L’età è quella che pensi che sia. 
Si è Anziani quanto si pensa di esserlo.”
MUHAMMAD ALI
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“Quando tutti ti hanno già 
detto di no, tu chiedi ai nonni.”

Il decalogo anti caldo 
Non uscire nelle ore calde
Non uscire nelle ore più calde della giornata, ovvero dalle 12 alle 17.
In questa parte della giornata, per gli anziani, è consigliabile evitare
le aree molto trafficate nei centri urbani - ma anche parchi e aree verdi -
nelle quali è più elevata la concentrazione di ozono proveniente 
dai gas di scarico delle automobili. Nelle ore più calde è consigliabile
anche evitare sport e intensa attività fisica.

1

Bere molti liquidi
Bere almeno un litro e mezzo di liquidi al giorno, in modo da reintegrare
le perdite quotidiane di sali minerali. È bene bere spesso, anche in assenza
di stimolo della sete. Evitare bevande alcoliche, gassate, troppo zuccherate
e troppo fredde. Non eccedere con caffè o tè.

2

Ripararsi dal sole
Non esporsi al sole in modo prolungato. Quando si esce, tenere il capo
riparato dal sole diretto attraverso un cappello, possibilmente di colore
chiaro. Riparare anche gli occhi con un paio di occhiali da sole. È molto
importante anche proteggere la propria pelle con creme solari ad alto
fattore protettivo per evitare scottature causate dalla diretta esposizione
al sole.

5

Arieggiare l,ambiente 
e regolare l,aria condizionata
Arieggiare l’ambiente dove si vive aprendo le finestre al mattino presto, 
a tarda sera e durante la notte, e chiudendole invece nelle ore più calde; 
oppure tramite l’uso di un ventilatore, evitando di esporsi alla ventilazione
diretta. Regolare la temperatura dell’aria condizionata, se disponibile, 
tra i 26 e i 28 gradi: in generale la temperatura dell’interno non dovrebbe
essere inferiore di oltre 8 gradi rispetto all’esterno.

4

Pasti leggeri e mangiare tanta frutta
Consumare pasti leggeri. Preferire pasta e tanta frutta fresca - come
agrumi, fragole e meloni - ma anche verdure colorate come peperoni,
pomodori, carote e lattughe, ricche di sostanze antiossidanti che 
proteggono dai danni correlati all’ozono. Evitare cibi fritti o grassi.

3

Il decalogo anti caldo 

Vestirsi leggeri
Indossare abiti leggeri e non aderenti. Prediligere fibre adatte 
alle temperature estive come il cotone o il lino, di colore chiaro e 
tessuti naturali. Evitare gli abiti in fibre sintetiche perché ostacolano
il passaggio dell’aria, sia quando ci si trova in casa che quando si è
all’aperto.

6

Rinfrescarsi con bagni tiepidi
Per rinfrescarsi, senza eccessivi sbalzi di temperatura, è utile fare bagni
tiepidi nel corso della giornata, evitando docce fredde subito dopo
essere rientrati da ambenti molto caldi. Se, in seguito a un’eccessiva
esposizione, dovesse insorgere mal di testa, fare impacchi di acqua
fresca per abbassare la temperatura corporea.

7

Andare in vacanza possibilmente 
in località collinari o termali
Se è possibile, è consigliabile andare in vacanza in località collinari o
termali. Il clima di queste zone, i cui benefici sono noti per la salute, 
è particolarmente adatto alle esigenze degli anziani in estate, 
permettendo di sfuggire alle temperature afose dei centri urbani. 

10

Non cambiare le terapie  
senza aver sentito il medico
Non interrompere le terapie mediche, né sostituire i farmaci che 
si assumono abitualmente, di propria iniziativa. Consultare sempre 
il medico per ogni eventuale modifica delle cure che si stanno seguendo
e segnalargli qualsiasi malessere, anche lieve, che sopraggiunga durante
una terapia farmacologica. Fare attenzione alle modalità di conservazione
dei farmaci che si assumono, leggendo il bugiardino. 

9

Non sostare nelle auto parcheggiate
al sole
Non restare all’interno di automobili parcheggiate al sole, anche se
per poco tempo. Se si entra in una macchina esposta da molto tempo
al sole, è importante aprire i finestrini e tenerli abbassati con l’auto in
movimento per far uscire l’aria calda. In alternativa, attivare il sistema
di climatizzazione dell’autovettura. Quando ci si mette in viaggio 
informarsi prima sulle condizioni del traffico per evitare di trovarsi
imbottigliati in lunghe code sotto il sole. Ricordarsi di tenere in  auto
una bottiglia d’acqua.

8

www.senioritalia.it

Colpo di calore:
come riconoscerlo?

La disidratazione si verifica quando l’organismo
perde una quantità di acqua maggiore di quella 
introdotta ed è uno dei principali rischi per la salute
degli anziani durante l’estate.

I sintomi della disidratazione sono:

• sete  • debolezza  • vertigini  • palpitazioni 

• ansia  • pelle e mucose asciutte  • crampi muscolari 

• abbassamento della pressione arteriosa.

Il colpo di calore si verifica quando la fisiologica
capacità di termoregolazione del corpo è compromessa.
In particolare durante il periodo estivo, può essere
causato dall’esposizione diretta al sole e in generale a
temperature troppo alte e a un elevato tasso di umidità.

I sintomi del colpo di calore sono:

• improvviso malessere generale • mal di testa

• nausea • vomito • sensazione di vertigine

• ansia • stato confusionale.

Disidratazione:
come riconoscerla?

Ogni estate Senior Italia tutela la popolazione 
anziana con la campagna di comunicazione 
anti-caldo. Dieci pratici regole da seguire per 
affrontare al meglio le alte temperature, spe-
cialmente per i malati cronici e i più fragili.

Il decalogo anti-caldo viene veicolato attra-
verso il network Senior Italia FederAnziani e 
attraverso un’attività di ufficio stampa.

IL DECALOGO 
ANTI CALDO
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PRENDITI CURA DI TE • QUANDO SEI A CASA, QUANDO SEI FUORI CASA • NON FARE TUTTO DA SOLO • PRENDITI CURA DI TE • QUANDO SEI A CASA, QUANDO SEI FUORI CASA • NON FARE TUTTO DA SOLO • PRENDITI CURA DI TE • QUANDO SEI A CASA, QUANDO SEI FUORI •

Seguire degli stili di vita sani, idratarsi in modo adeguato, evitare gli sbalzi di temperatura, vivere in 
un ambiente salutare ed eseguire le vaccinazioni necessarie. Sono alcuni dei consigli contenuti nel 
Vademecum messo a punto da Senior Italia FederAnziani per orientare gli over 65 aiutandoli a prendersi 
cura della propria salute nel cambio di stagione, per prevenire infreddature e influenze. L’attenzione alla 
salute delle vie respiratorie è infatti fondamentale per gli over 65, soprattutto per coloro che soffrono di 
patologie croniche come BPCO, diabete, patologie cardiovascolari, ipertensione, angina pectoris o ma-
lattie tiroidee. Da qui, una campagna di sensibilizzazione, rivolta agli over 65 ma anche ai caregiver, che 
invita a seguire alcune precauzioni importanti oltre alle fondamentali regole di prevenzione del Covid 19.

VADEMECUM 
SBALZI DI TEMPERATURE

1) PREVENIRE LE INFEZIONI DELLE VIE 
RESPIRATORIE
Se si soffre di patologie polmonari, come la BPCO (Broncopneu-
mopatia Cronica Ostruttiva), è importante prevenire le infezioni 
delle vie respiratorie per evitare riacutizzazioni o peggioramenti 
della malattia. È consigliabile parlare con il proprio medico per 
valutare una strategia complessiva di prevenzione che, oltre che 
con l’uso di mucolitici, può essere effettuata anche con sostanze 
naturali o farmaci antiossidanti. A tal proposito la N-acetilcisteina 
avendo contemporaneamente le caratteristiche di farmaco mu-
colitico ma con spiccate attività antiossidanti può essere preso 
in considerazione per le strategie di cura e prevenzione. Il tratta-
mento va fatto giornalmente e per alcuni mesi ai fini preventivi.

2) CURARE LA TOSSE
Curare la tosse (soprattutto in caso di bronchite), perché può age-
volare la comparsa di episodi sincopali, la cosiddetta Sincope da 
tosse. Bisogna intervenire sulla tosse grassa accompagnata da 
muco (catarro) riducendone la viscosità con farmaci mucolitici 
che ne favoriscono l’eliminazione tramite colpi di tosse validi e 
rimozione tramite la stimolazione delle cilia dell’epitelio respirato-
rio. L’N-acetilcisteina grazie ai gruppi sulfidrilici liberi garantisce in 
questo un’azione mucolitica diretta.

3) EVITARE LA FORMAZIONE DI MUCHI
Per ridurre il rischio di infezioni è molto importante mantenere
pulite le vie respiratorie, evitando gli accumuli di muco, magari 
con l’ausilio di un mucolitico che ne facilita l’espulsione. È im-
portante espellere il muco perché in esso vengono intrappolati i 
batteri che, se trattenuti, rischiano di aggravare le altre infezioni 

Consigli utili per affrontare gli sbalzi di temperature quando l’in-
verno sembra terminare, non lasciamoci ingannare dai primi rag-
gi primaverili, perche’ e’ facile ancora andare incontro a infredda-
ture ed influenze. Per le persone con più di 65 anni è importante 
adottare alcune precauzioni generali per non esporsi a rischi di 
salute, in particolare in questo periodo di emergenza covid-19. 

in atto aumentando il rischio di complicanze come la bronchite 
o la polmonite batterica.

4) EVITARE IL FUMO
È sempre consigliato di evitare di fumare e di frequentare gli am-
bienti in cui il fumo è presente, perché è irritante e dannoso per le 
vie respiratorie, oltre ad essere dannoso per la salute in generale. 
Questo consiglio è particolarmente indicato per gli anziani con 
problemi respiratori. Entrambe le condizioni (fumo e coesistenti 
problemi respiratori) favoriscono il rischio di riacutizzazioni virali 
(da trattare con riposo a letto, sufficiente idratazione, antinfiam-
matori, antipiretici e mucolitici) e batteriche, che invece richiedo-
no un’adeguata terapia antibiotica.

5) ALIMENTAZIONE SANA E VARIA
Seguire una sana alimentazione ricca di frutta e verdura con 
bevande e pasti caldi, aiuta a proteggersi dal freddo. Evitare gli 
alcolici (in particolar modo i superalcolici) che non aiutano a 
difendersi dal freddo ma al contrario favoriscono una maggiore 
dispersione del calore prodotto dal corpo.

6) BERE MOLTA ACQUA
È indispensabile controllare l’idratazione perché la minore ca-
pacità delle persone anziane di percepire la sete favorisce una 
maggior densità delle secrezioni bronchiali prodomo di una ria-
cutizzazione. Oltre ai farmaci mucolitici, anche l’acqua e bevande 
calde svolgono un’azione mucolitica.

7) OCCHIO ALLE TEMPERATURE SE SI È 
CARDIOPATICI, IPERTESI...
Se si è cardiopatici e ipertesi bisogna fare attenzione alle bas-
se temperature perché il freddo sottopone il sistema cardiova-
scolare a uno stress maggiore per proteggersi. Il rischio per i 
cardiopatici è più elevato, quando la pressione arteriosa è su-
periore a 140/90 e la temperatura esterna è inferiore a 4°C. È 
bene segnalare che i farmaci usati nel trattamento di patologie 
cardiovascolari, ipertensione e angina pectoris possono alterare 
i meccanismi termoregolatori. 

8) ...DIABETICI E IPOTIROIDEI
L’inverno mette a dura prova anche se si è diabetici, perché con il 
freddo si corre un rischio maggiore di subire eventi cardiovasco-
lari acuti, e si è affetti da ipotiroidismo, poiché la terapia farma-
cologica può contrastare l’aumento del metabolismo necessario 
all’organismo per la produzione di calore nei pazienti. Raccoman-
dabile il monitoraggio e la modulazione dei farmaci per la cura 
dell’ipotiroidismo.

9) CONTROLLARE LE VIE RESPIRATORIE
Quando registriamo difficoltà nella respirazione, affaticamento, 
dolori al torace, tosse continua, apnea durante il sonno e affanno, 
può essere utile fare un controllo delle vie respiratorie attraverso 
una visita dallo pneumologo. Campanelli d’allarme potrebbero 
essere anche la bronchite, broncopolmonite, raffreddore conti-
nuo nel tempo, pertosse, tubercolosi, pleurite, laringite, faringite, 
pneumotorace, asma, sinusite, influenza, ostruzione nasale.Que-
sti sono tutti fattori che riconducono a problemi che agiscono 
sull’apparato respiratorio, quindi sui polmoni.

10) PARLARE CON IL MEDICO PER LE 
VACCINAZIONI
Chiedere al medico curante se sottoporsi alle vaccinazioni antiCo-
vid, antipolmonite e antinfluenzale, auspicabili e raccomandate, 
in particolare nelle persone di età superiore a 65 anni, con comor-
bilità e affette da malattie croniche.

11) APRIRE SPESSO LE FINESTRE
Aerare adeguatamente gli ambienti, soprattutto se vi sono perso-
ne malate. Basta aprire per pochi minuti una finestra per cambia-
re l’aria viziata nella stanza.

12) NO AGLI AMBIENTI TROPPO CALDI 
 (O TROPPO FREDDI)
Regolare la temperatura in casa intorno ai 18 - 22°C, come dagli 
standard consigliati per le temperature invernali. Analogamente, 
ovviamente, va evitata la permanenza in ambienti troppo freddi e 
non adeguatamente riscaldati.

13) ATTENZIONE ALL’UMIDITÀ DEGLI AMBIENTI
Prestare particolare attenzione all’umidità degli ambienti (giusto 
tasso 40-60%). L’aria troppo secca può asciugare e irritare le vie 
aeree, le corde vocali e i seni frontali, che si irritano. Le conse-
guenze maggiori si hanno soprattutto in coloro che soffrono di 
asma o di altre malattie respiratorie. In tali condizioni, è più facile 
subire l’attacco di virus. Il rimedio potrebbe essere l’utilizzo di un 
umidificatore o di una vaschetta di acqua sul termosifone.

14) ATTENZIONE AGLI IMPIANTI
Controllare la corretta ventilazione degli ambienti e la manutenzio-
ne degli impianti di riscaldamento a combustione, quali caminetti, 
caldaie o stufe a gas, per evitare il rischio di intossicazione da mo-
nossido di carbonio, che può avere conseguenze molto gravi. Per 
questo può essere opportuno installare un rilevatore di monossido 
di carbonio. Nel caso si utilizzino stufe elettriche fare attenzione al 
loro corretto utilizzo per non rischiare folgorazioni e scottature.

15) EVITARE DI STARE TROPPO INATTIVI
Verificare di tanto in tanto se mani, piedi, volto sono freddi o intor-
piditi, e cercare di stare attivi anche in casa evitando la posizione 
seduta per più di un’ora consecutiva.

16) NO AGLI SBALZI DI TEMPERATURA
Stare attenti alle brusche variazioni di temperatura quando si 
passa da un ambiente caldo a uno più freddo e viceversa. È molto 
importante prestare attenzione al calo delle temperature perché 
il freddo può facilitare la riacutizzazione o il peggioramento (con 
conseguente aumento dei ricoveri) di alcune malattie, in parti-
colare quelle respiratorie come la BPCO. La BPCO è un fattore 
di facilitazione delle infezioni bronchiali, rese più probabili dalla 
presenza di secrezioni all’interno dei bronchi e dalla maggior dif-
ficoltà alla loro eliminazione.

17) COPRIRSI ADEGUATAMENTE
Le persone anziane hanno una ridotta risposta del sistema di ter-
moregolazione e una minore percezione del freddo. Per questo è 
importante coprirsi adeguatamente in modo da non sudare o, al 
contrario, da avere freddo.

18) EVITARE I LUOGHI AFFOLLATI
In questo periodo è molto importante evitare luoghi dove sosta-
no molte persone contemporaneamente. Qualora, per necessità 
non si possa fare altrimenti è necessario usare sempre la ma-
scherina e lavarsi bene le mani successivamente, oppure usare 
gel disinfettante.

19) QUANDO CHIAMARE IL MEDICO
Ricordarsi di consultare il proprio medico curante in caso di sen-
sazione di malessere o aggravamento dei sintomi delle patologie 
di cui si è affetti. 

20) CHIEDERE AIUTO
Non esitare, in caso di influenza, a chiedere aiuto a parenti, cono-
scenti per la spesa quotidiana e i farmaci.

Viale delle Milizie 1 | 00192 – Roma
Tel. 06 87756407
Fax 06 87756396
segreteria.presidenza@senioritalia.it



40 41

L’importanza della vaccinazione e l’aderenza alla terapia sono stati i temi centrali di una 
conferenza organizzata da Siha - Senior International Health Association in collaborazione con 
la ESH - European Society of Hypertension in occasione della Giornata Internazionale delle 
Persone Anziane. Alla conferenza, presieduta dal Vice Presidente del Parlamento Europeo Fabio 
Massimo Castaldo, ha partecipato con un video messaggio la Presidente della Commissione 
Europea Ursula von der Leyen, che ha affidato dunque a questo evento la sue parole in 
occasione della Giornata Internazionale.
VEDI IL VIDEO MESSAGGIO DELLA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA URSULA VON DER 
LEYEN ALLA CONFERENZA: https://www.youtube.com/watch?v=9KbNWeoNk-Y

Nel corso della conferenza sono stati presentati i risultati di una survey di real world analysis sui 
modelli di trattamento dell’ipertensione e l’aderenza alla terapia condotta in Italia su iniziativa 
di Senior Italia FederAnziani che hanno mostrato come a strategie di trattamento efficaci e 
semplificate in particolare legate all’uso di combinazioni fisse, si associ un miglioramento 
significativo dell’aderenza alla terapia antipertensiva e il controllo della pressione negli anziani, 
che si traducono in una riduzione della morbilità e della mortalità. 
A partire da questi dati, ESH e Servier in collaborazione con Siha hanno lanciato un nuovo 
progetto per promuovere l’aderenza alla terapia dei pazienti ipertesi. Questo partirà con 
un’ampia survey indirizzata ai pazienti in cinque paesi europei (Francia, Germania, Italia, Regno 
Unito e Spagna). I risultati aiuteranno a costruire un approccio personalizzato alla non aderenza 
alla terapia con uno speciale focus sulla necessaria alleanza terapeutica tra medici e pazienti. Il 
progetto è reso possibile grazie al supporto non condizionato di Servier.
Hanno partecipato all’evento Fabio Massimo Castaldo, Vice Presidente del Parlamento 
Europeo, Roberto Messina, Presidente di Senior International Health Association (SIHA), Aldo 
Patriciello, Parlamentare Europeo della Commissione Industria, Ricerca ed Energia, Danilo 
Oscar Lancini, Parlamentare Europeo della Commissione Commercio Internazionale, Pierpaolo 
Sileri, Sottosegretario alla Salute, Maurizio Deplano, Responsabile della Strategia di Senior 
International Health Association, Giovambattista Desideri, Geriatria, Docente dell’Università 
de L’Aquila, Michel Burnier, Presidente del Gruppo di Lavoro Farmacoterapia e Aderenza 
European Society of Hypertension (ESH), Reinhold Kreutz, Presidente dell’European Society of 
Hypertension ESH.

L’aderenza alla terapia in Europa 
è circa del 50%, con differenti valori che 

dipendono dal tipo di patologia. La scarsa 
aderenza è un problema soprattutto tra gli 
over 65, principali consumatori di farmaci. 

SIHA - Senior International Health Association, è la federazione 
creata da Senior Italia FederAnziani 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 FederAnziani oltre i confini nazionali, ma come una 
realtà capace di mettere in rete tutti i soggetti associativi che a 
livello europeo e internazionale sono impegnati sul fronte della 
terza età, per coordinarne l’azione rispetto al tema della salute. 
In uno scenario in cui l’invecchiamento della popolazione è allo 
stesso tempo una grande conquista e un fenomeno di forte 

impatto sui sistemi sociali europei e occidentali, SIHA si pone fra i 
suoi obiettivi centrali:
- la promozione di un invecchiamento attivo;
- un pieno accesso ai farmaci e alle cure per tutti i cittadini, in 
primo luogo i più fragili e non autosufficienti;
- 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.

Si stima che la 
scarsa aderenza in 
Europa causi circa 
200mila morti 
evitabili e costi 
evitabili tra gli 80 
e i 125 miliardi 
di euro in spesa 
sanitaria.

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

www.seniorinternationalhealthassociation.org

Giornata 
Internazionale 
delle Persone 
Anziane
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• Intergruppo Parlamentare “Longevità. Prospettive socio-
economiche”

• Commissione per la riforma dell’assistenza agli anziani - 
Ministero della Salute

• 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

LAVORO CON LE ISTITUZIONI

• 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

Senior Italia FederAnziani partecipa e ha partecipato negli anni a organismi nazionali, internazionali e regionali, quali:

“Una società è veramente accogliente 
nei confronti della vita quando riconosce 
che essa è preziosa anche nell’anzianità”
PAPA FRANCESCO
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Intergruppo Parlamentare
“LONGEVITÀ. PROSPETTIVE  

SOCIO-ECONOMICHE”
I senior oggi vivono più a lungo e parlare di Silver Economy 
(Economia della longevità) è più che necessario, ponendo 
al centro quindi l’insieme di beni, servizi, consumi, stili di 
vita che ruotano attorno all’universo degli Over. Con l’in-
tergruppo “Longevità. Prospettive socio-economiche” si 
intende promuovere un cambiamento culturale radicale per 
trasformare la sfida dell’invecchiamento della popolazione 
in un’opportunità per tutti. Obiettivo centrale quello di preve-
dere l’integrazione, nell’articolo 31 della Costituzione, degli 
anziani tra le categorie verso le quali lo Stato è chiamato ad 
intervenire con azioni di sostegno e protezione. 

Un intergruppo voluto fortemente dalla Vice Presidente del 
Senato Paola Taverna, dal Vice Presidente del Parlamento 
europeo Fabio Massimo Castaldo e dal sottosegretario alla 
Salute Pierpaolo Sileri che auspicano un lavoro di sinergia 
tra le due Camere, tra i diversi gruppi politici, tra Parlamento 

e Governo, nonché tra Istituzioni nazionali ed europee. Oltre 
alle Istituzioni, fondamentale il contributo del Monsignor 
Vincenzo Paglia, Presidente della Commissione per la rifor-
ma dell’assistenza agli anziani e di Senior Italia FederAnzia-
ni, quale organizzazione della terza età.

L’intergruppo nasce dalla necessità di mettere al centro le 
persone longeve, non isolandole e dando loro la possibilità 
di essere spinta propulsiva del Paese. I longevi hanno una 
posizione assolutamente rilevante nella società odierna, 
fungendo da ammortizzatori sociali ed economici. Lo Stato 
deve tenere conto del mutare della nostra società, fornendo 
nuove tutele e nuovi strumenti. Obiettivi questi a cui mi-
rare valorizzando e tutelando gli anziani del nostro Paese, 
puntando su politiche attive che possano esaltare la figura 
dell’anziano come una risorsa fondamentale e necessaria 
della nostra società.

“La salute è il primo  
dovere della vita.”

OSCAR WILDE
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COMITATO DI PRESIDENZA
Roberto Messina – Presidente

Bruno Montanaro - Consigliere

ORGANI DIRETTIVI SENIOR ITALIA FEDERANZIANI

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Sara Ruggeri – Responsabile Centro Studi Senior Italia
Maurizio Milan - Consigliere
Giuliano Mugnai - Consigliere
Celeste Vitale - Consigliere

COMITATO SCIENTIFICO
Presidente del Comitato Scientifico: Antonio Magi Segretario Generale 
del SUMAI Assoprof, Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri di Roma e Provincia

ACOI – Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani - Rodolfo Vincenti

ADI - Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica - Giuseppe 
Malfi

AIAC - Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione - 
Roberto De Ponti

AIMO – Associazione Italiana Medici Oculisti - Alessandra Balestrazzi

AIOM – Associazione Italiana di Oncologia Medica - Stefania Gori

AIUG – Associazione Italiana di Urologia Ginecologica e del Pavimento 
Pelvico - Mauro Cervigni

AMD - Associazione Medici Diabetologi - Amodio Botta

ANMCO - Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri - 
Adriano Murrone

ARCA – Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali - Ugo Oliviero

ASON – Associazione Specialisti Osteoarticolari Nazionale - Luigi Di 
Bisceglie

CARD - Confederazione Associazioni Regionali di Distretto – Società 
Scientifica dei Servizi Territoriali

CIAT - Comitato Italiano per l’Aderenza alla Terapia - Luigi Sudano

CIC – Collegio Italiano dei Chirurghi

Ethesia – Centro Ricerche di Pneumologia Geriatrica - Fernando De 
Benedetto

FADOI – Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri 
Internisti - Roberto Nardi

FEDERFARMA - Michele Pellegrini Calace

FIMMG – Federazione Italiana Medici di Medicina Generale - Pier Luigi 
Bartoletti

FIMP– Federazione Italiana Medici Pediatri - Antonio D’Avino

FIRMO - Fondazione Italiana Ricerca sulle Malattie dell’Osso - 
Francesco Tonelli

FNOPI - Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche - 
Cosimo Cicia

FNOPO - Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di 
Ostetrica - Patrizia Messina

SIAF – Società Italiana di Audiologia e Foniatria - Elisabetta Genovese

SIAMS - Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità - 
Antonio Aversa

COMITATO STRATEGICO 
ORGANO DEL COMITATO SCIENTIFICO
Pier Luigi Bartoletti - Vice Segretario Nazionale Vicario Fimmg
Antonio Magi - Segretario Generale Sumai Assoprof
Angelo Testa - Presidente Nazionale Snami

Sisinnio Zonnedda - Sardegna
Brunella Stancato - Calabria
Tiziana Pirretti - Basilicata
Gaetano Romanelli - Puglia
Vilma Vaccari – Lazio
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

SIC – Società Italiana di Cardiologia

SIC – Società Italiana di Chirurgia - Luciano Landi

SICCR - Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale - Giulio Aniello 
Santoro

SICG - Società Italiana di Chirurgia Geriatrica - Francesco Gabrielli

SICGe – Società Italiana Cardiologia Geriatrica - Francesco Vetta

SICOOP – Società Italiana Chirurghi Ortopedici dell’Ospedalità Privata - 
Andrea Grasso

SICOP – Società Italiana Chirurgia Ospedalità Privata - Piero Narilli

SICVE – Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare - 
Carlo Pratesi

SID – Società Italiana di Diabetologia - Davide Lauro

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

SIDP - Società Italiana di Parodontologia e Implantologia - Mario 
Aimetti

SIE - Società Italiana di Endocrinologia

SIF - Società Italiana di Farmacologia - Giorgio Cantelli Forti

SIGG – Società Italiana di Gerontologia e Geriatria - Francesco Landi

SIGO - Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia - Giorgio Nicolanti

SIIA – Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa - Claudio Ferri

SIMEP – Società Italiana Medicina Personalizzata

SIMFER - Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa - Rossella 
Costantino

SIMI – Società Italiana di Medicina Interna - Carlo Sabbà

SIN – Società Italiana di Nefrologia - Giuseppe Quintaliani

SINCH – Società Italiana di Neurochirurgia

SINPE – Società Italiana di Nutrizione Artificiale e Metabolismo - 
Salvatore Ricci

SINPF – Società Italiana di Neuropsicofarmacologia - Matteo Balestrieri

SIO – Società Italiana dell’Obesità - Lucio Gnessi

SIP – Società Italiana di Psichiatria

SIP/IRS – Società Italiana di Pneumologia / Italian Respiratory Society

SIR – Società Italiana Reumatologia - Luigi Di Matteo

SIU – Società Italiana di Urologia - Walter Artibani

SNAMI - Sindacato Nazionale Autonomo dei Medici Italiani - Angelo 
Testa

SUMAI Assoprof - Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana e 
Professionalità dell’Area Sanitaria - Pietro Procopio
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I NOSTRI PARTNER

• Associazione “Un sorriso”
• ATBV - Gruppo di studio Italiano Aterosclerosi, Trombosi e Biologia 

Vascolare
• 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 Nazionale Sportivo Libertas
• 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 Theranostics
• ESVS – European Society for Vascular Surgery
• Ethesia Centro Ricerche di Pneumologia Geriatrica
• FADOI – Federazione delle Associazioni Dirigenti Ospedalieri Internisti
• FAP Acli
• FEDER-ANISAP – Associazione Nazionale Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali 

Private
• Federazione Italiana Bocce
• Federazione Nazionale Maestri del Lavoro d’Italia
• Federfarma
• Federlab Italia
• Federsanità-ANCI
• FEDER.S.P.eV. – Federazione Nazionale Sanitari Pensionati e Vedove

• ACIT – Associazione Chirurgica Italiana Tecnologica
• ACLI
• 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
• Altraeta.it
• AMD – Associazione Maculopatie Degenerative Onlus
• AMD - Associazione Medici Diabetologi
• 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
• ARCA – Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali
• 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
• Associazione Italiana Traumatologia e Ortopedia Geriatrica (A.I.T.O.G.)
• Associazione Massimo Freccia
• Associazione Nonno Ascoltami
• Associazione Onlus Malati Oncologici colon-retto
• Associazione “Socializzare e vivere insieme”
• Associazione “Un mondo migliore”

• SID – Società Italiana di Diabetologia
• SIDeMaST – Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e 

delle Malattie Sessualmente Trasmesse
• SIDP - Società Italiana di Parodontologia e Implantologia
• SIE - Società Italiana di Endocrinologia
• SIF - Società Italiana di Farmacologia
• SIGG – Società Italiana di Gerontologia e Geriatria
• SIGO - Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia
• SIIA – Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa
• SIMeP – Società Italiana 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
• SIPEM SoS – Società Italiana Psicologia dell’Emergenza
• 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
• UNIEDA - Unione Italiana di Educazione degli Adulti
• 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  
• VAS - European Independent Foundation in Angiology / Vascular Medicine

• FIABA - Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche
• FIDAS – Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue
• FIMMG – Federazione Italiana Medici di Medicina Generale
• FIMP– Federazione Italiana Medici Pediatri
• FIMVASC - Federazione Italiana per le Linee Guida per le Malattie Vascolari
• 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 Kor
• Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti
• Fondazione Onda
• Fondazione Santa Lucia
• Forum del Volontariato Piemonte e Valle d’Aosta
• Fratres – Donatori di Sangue
• Grey Panthers
• 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
• Istituto Superiore di Sanità
• Italian Barometer Diabetes Observatory
• Kairos Cooperativa Sociale ARL Onlus - ETS
• 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
• SIAMS - Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità
• SIAPAV - Società Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare – Italian 

Society for Angiology and Vascular Medicine
• 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

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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LAVORANO CON NOI

3M
ABBOTT
ACQUA FIUGGI
ACRAF ANGELINI
ALCON
ALMIRALL
AMGEN
AMPLIFON
ANAP
AS ROMA CALCIO
ASTRAZENECA 
AUCHAN
BARD
BIOSPHAERA PHARMA
BIOTRONIK
GRUPPO BOEHRINGER INGELHEIM
BONOMELLI
BOSTON SCIENTIFIC
BRICOMAN
BRISTOL MYRES SQUIBB
BRUNO FARMACEUTICI
CAREAPT
CAS.SA.COLF
CELGENE
COLOPLAST
CONSORZIO PARMIGIANO REGGIANO  
CURADEN HEALTHCARE
DAN EUROPE
DIEPHARMEX
GRUPPO CHIESI
DESTINAZIONE SORRISO
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

GUIDOTTI MALESCI

GECOM

GSK CONSUMER HEALTH

H@H

HERNIAMESH

IBSA

IDI FARMA

INNOVET

INTESA SAN PAOLO

INVITALIS

IRCCS NEUROMED ISTITUTO NEUROLOGICO 
MEDITERRANEO

 ISHAWS

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL

KUKIDENT

LABORATORIO FARMACEUTICO SIT

LIFESENSE

LB LYOPHARM

L’EMILIANA

LEO PHARMA

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

MY BENEFIT

NAMED

NEOPHARMED GENTILI  
NESTLÈ

HEALTH SCIENCE NOBIS
NEW SYSTEM
NOVARTIS
NOVO NORDISK
NUTRICIA
OLIO CUORE
OTOLIFT
OVER
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
SERVIER
SIDP
SIFI
SIGMA-TAU
SPECIAL SENIOR  
STALLERGENES
ST JUDE MEDICAL
TH RESORTS
TRX ITALY
UCB
UNIPOLSAI
UNISALUTE
UNPLI COSENZA
VICTORIA TERME HOTEL
VIM
VODAFONE ITALIA
FONDAZIONE VODAFONE ITALIA
FREE HEALTH
YAKULT
WINDTRE
ZAMBON
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