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Perché EXPOSALUTE
Nel panorama dell’Esposizione Universale, dal tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la
Vita”, non poteva mancare un’iniziativa Sanitaria, con una forte impronta scientifica, che
sapesse coinvolgere gli Addetti ai Lavori ma da cui potesse scaturire un forte messaggio al
Cittadino sull’importanza dei corretti stili di vita e della prevenzione, senza però trascurare
un confronto sulle “Best Practices” cliniche internazionali ed iniziative promozionali indirizzate al mantenimento della salute, prima ancora di curare la malattia.
Di qui l’idea di lanciare EXPOSALUTE e di coinvolgere le Società Scientifiche, le Istituzioni,
le Associazioni e le Aziende, dieci giorni durante i quali, nel Centro del Mondo di EXPO
2015, i riflettori si accendessero sulla Salute, sui bisogni del Cittadino e sulle innovazioni tecnologiche, attraverso un confronto serio e continuo, a trecentosessanta gradi e di
respiro internazionale, tra tutti gli Attori ed in grado di produrre vere e proprie linee guida,
interpretando appieno lo spirito ed il significato dell’Esposizione Universale.
Un profondo ringraziamento va’ a tutti coloro che hanno accettato la sfida, a partire da Fondazione Charta, che ha saputo tradurre in pratica un’idea, facendosi promotrice dell’evento
ed al Governatore di Regione Lombardia, l’On. Roberto Maroni, che ha subito sostenuto
l’iniziativa, mettendo a disposizione gli spazi e le strutture, passando attraverso tutti gli
illustri Relatori che gratuitamente hanno risposto all’invito e per concludere con tutti coloro
che, intervenendo e partecipando a vario titolo, sapranno rendere queste giornate assolutamente concrete e produttive, facendo in modo che da Milano possa partire un confronto
continuo, in ambito sanitario, tra Sistemi e buone pratiche cliniche, tra tecnologia e ricerca,
tra bisogno di Salute e risposte efficaci ed efficienti, affinchè il Bene Supremo possa uscire
da EXPO 2015 rafforzato e con percorsi sempre più condivisi, da aggiornare costantemente negli anni a venire e nella sfida di quella globalizzazione nei confronti della quale
sempre più sarà indispensabile annichilirne gli effetti negativi ed esaltarne le nuove infinite
opportunità di confronto.
Buona EXPOSALUTE a tutti!

Roberto Maroni

Fabio Rizzi

PRESENTAZIONE
FederAnziani Senior Italia

FederAnziani Senior Italia è la federazione delle associazioni della terza età fondata nel 2006
con lo scopo di tutelare i diritti e migliorare la qualità della vita delle persone Senior. FederAnziani Senior Italia riunisce numerose associazioni per un totale di 3.500 Centri Sociali per
Anziani (CSA) su tutto il territorio nazionale ed oltre 3,5 milioni di persone aderenti.
La nostra Mission
Valorizzare il ruolo dei Senior come risorsa insostituibile per la famiglia e la società; orientare le politiche sanitarie e sociali verso lo sviluppo di programmi che favoriscano una sana
longevità e promuovano il benessere lungo tutto l’arco della vita; affermare il diritto alla
salute quale diritto fondamentale dell’individuo, sancito dalla Costituzione, e sensibilizzare
le Istituzioni per garantire equità nell’accesso alle cure.
Le Attività
La Federazione promuove ogni anno molte iniziative per rispondere alle esigenze della terza
età. In particolare: organizza convegni nazionali e internazionali che coinvolgono migliaia di
partecipanti tra delegati FederAnziani Senior Italia, medici delle principali società medicoscientifiche ed organizzazioni di categoria partner della Federazione; collabora con le istituzioni e la comunità scientifica per la tutela della salute e la promozione dell’invecchiamento
attivo specialmente attraverso la Corte di Giustizia Popolare per il Diritto alla Salute; effettua
ricerche sui temi della salute e dell’economia sanitaria attraverso il suo Centro Studi SIC
Sanità in Cifre; organizza campagne di screening per le principali patologie; promuove la
rappresentanza sociale nei confronti degli organismi pubblici e privati che operano nelle
politiche sociali, di salute e assistenza; organizza, all’interno dei 3.500 centri anziani affiliati
in tutta Italia, attività volte alla socializzazione e al benessere come l’informazione in ambito
sanitario, il turismo sociale, la prevenzione, la formazione nell’ambito tecnologico; promuove stili di vita che favoriscano un sano invecchiamento attraverso campagne di comunicazione; sostiene i CSA attraverso la Fondazione Senior Italia e i suoi progetti; fornisce servizi
in ambito sanitario, previdenziale e sociale attraverso la Senior Italia Società di Mutuo Soccorso; organizza eventi e iniziative a livello europeo attraverso la SIHA Senior International
Health Association; comunica con i suoi aderenti, con il mondo dei Senior e con il pubblico
più ampio attraverso i suoi strumenti di comunicazione.

Roberto Messina
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Le politiche sanitarie attuate dalle regioni non sempre trovano delle specifiche verticalizzazioni dedicate al cittadino-paziente over 65.
Ciò di per sé potrebbe anche non costituire un limite assistenziale, ma certamente può
essere causa di inefficienze e diseconomie, oltre che di potenziale inappropriatezza.
Il notevole incremento di consumi di farmaci e di esami diagnostici, correlati alla crescente
insorgenza di patologie croniche nella popolazione over 65 determina, di fatto, la necessità
di predisporre apposite strategie e politiche sanitarie orientate alla conservazione di adeguati livelli di assistenza e nel contempo ad un oculato ed efficace uso delle risorse.
La Regione Lombardia, con i suoi 10 milioni di assistiti (cui si aggiunge il saldo migratorio
positivo), per la complessità del suo sistema sanitario regionale e per la radicata cultura di
assistenza, fortemente basata su una forte integrazione tra centri di erogazione pubblici
e privati e per i suoi riconosciuti standard assistenziali, rappresenta il luogo privilegiato
dove confrontarsi per individuare nuove strategie rivolte all’anziano, per un sistema sanitario
sempre più vicino alle sue esigenze e capace di guidarlo nei complessi percorsi assistenziali
cui le tante patologie croniche spesso richiedono.
Federanziani è impegnata non solo nella tutela degli interessi dei propri aderenti, ma si
propone di condividere alcune responsabilità che riguardano le scelte di politica sanitaria rivolte all’anziano, con la consapevolezza che l’attuale contesto relativo alla finanza pubblica
impone a tutti i portatori di interesse di assumere e condividere la sfida della sostenibilità,
unica via capace di garantire durabilità alle scelte che si andranno ad assumere e dunque
maggiori garanzie di assistenza, in modo particolare per le fasce sociali più esposte.
Da queste valutazioni nasce l’interesse di Federanziani ad essere parte attiva di EXPO
Salute, importante iniziativa che Regione Lombardia ha voluto mettere a disposizione del
proprio territorio e della vastissima platea di visitatori che ogni giorno attraversa il decumano di EXPO.
Attilio Martorano
Public Affairs Federanziani

Roberto Messina
Presidente Federanziani

PROGRAMMA
9.30		

Apertura dei Lavori
		Fabio Rizzi, Presidente Commissione Sanità e Politiche Sociali, Regione Lombardia
		
Lorenzo Mantovani, Centro di Sanità Pubblica, Università di Milano Bicocca
		
Presidente dell’ISPOR-ITALY MILAN Chapter
		

		Relazione di base
		Attilio Martorano, Government Affairs - FederAnziani Senior Italia
10.00 		
Le Istituzioni regionali davanti alla sfida della longevità
		
		Angelo Capelli, Vice Presidente Commissione Salute Regione Lombardia
		Carlo Borghetti, Presidente Comitato Paritetico e Componente Commissione
		

Sanità, Regione Lombardia

		Domenico Mantoan, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione Veneto
		Sonia Viale, Vicepresidente ed Assessore alla Sanità, alle Politiche Sociali,
		

e alla Sicurezza della Regione Liguria

Il contributo delle società scientifiche e del Medico di Medicina
		
Generale per un sistema sanitario moderno e sostenibile
		
		
Fiorenzo Corti, Responsabile Nazionale della Comunicazione e Segretario

11.30

		Fimmg, Regione Lombardia
		
Antonio Rizzotto, Delegato Regionale Lazio Società Italiana di Urologia (SIU)
		Gianluca Botto, Presidente AIAC - Associazione Italiana di Aritmologia
		e Cardiostimolazione
		Salvo Privitera, Segretario Generale AIMAR - Associazione Scientifica
		
Interdisciplinare per lo Studio delle Malattie Respiratorie
		Davide Lauro, Consigliere SID e Componente Comitato Strategico FederAnziani
		Società Scientifiche
12.45		

Conclusioni
		Ranieri Guerra, Direttore Generale della Programmazione del Ministero
		della Salute

		Roberto Messina, Presidente FederAnziani Senior Italia
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