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Introduzione
Don Massimo Angelelli, Direttore Nazionale per la Pastorale della Salute della Conferenza Episcopale Italiana 
Virginio Bebber, Presidente ARIS 
Franco Massi, Presidente UNEBA 

L’uomo invecchia, la Persona non ha età 
S.Em. Card. Gualtiero Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana 

Invecchiamento e salute: i modelli europei di assistenza agli anziani  
e ai non-autosufficienti 

Claudio Lucifora, Professore di Economia Politica e Direttore dell’Osservatorio sull’invecchiamento attivo 
dell’Università Cattolica di Milano
Elena Villar, Ricercatrice, Dipartimento di Economia e Finanza, Università Cattolica, Milano

Anziani e disabili fra scienza e assistenza 
Luigi Tesio, Professore di Medicina Fisica e Riabilitativa dell’Università degli Studi di Milano e Direttore del  
Dipartimento di Scienze Neuroriabilitative di Istituto Auxologico Italiano IRCCS, Milano

L’invecchiamento fra normalità esistenziale e patologia biologica
Carlo Augusto Marazzini, Direttore Sanitario Istituto La Provvidenza ONLUS, Busto Arsizio

Prevenzione e cura nell’anziano, fra intervento sociale e sanitario.  
Differenziare, integrare e non dividere i modelli assistenziali 

Ranieri Zuttion, Direttore Area Welfare di Comunità Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina,Trieste

Gli interventi domiciliari:  da ripiego ad  anello di una stessa catena di cura
Filippo Cristoferi, Direttore Relazioni Istituzionali Fondazione Maddalena Grassi, Milano

Che cosa ci ha insegnato la pandemia e dove ci porta il PNRR
Mario Colombo, Direttore Generale Istituto Auxologico Italiano IRCCS, Milano

Curarsi di chi cura l’anziano: l’operatore fra motivazione umana e 
gratificazione professionale

Roberto Franchini, Docente presso il Dipartimento di Pedagogia, Università Cattolica, Brescia e Presidente  
Endo-Fap Ente Nazionale Don Orione - Formazione e Aggiornamento Professionale 

Considerazioni conclusive
S.E. mons. Paolo Martinelli, Vescovo ausiliare di Milano, Delegato regionale per la Pastorale della salute della 
Lombardia

Con il patrocinio di Coordinamento scientifico di

ARIS
ASSOCIAZIONE
RELIGIOSA
ISTITUTI
SOCIO-SANITARI

Convegno promosso da

Per partecipare in sala cliccare qui
Per accedere al congresso è necessario essere muniti di GREEN PASS ISCRIVITI QUI

Il convegno, che si svolge in presenza, verrà anche trasmesso in diretta streaming sui canali di 
ARIS, UNEBA, CEI - Pastorale Salute e Auxologico

L’invecchiamento della popolazione sta già ponendo problemi epocali al nostro sistema previdenziale 
e sanitario. La sanità post-bellica è tuttora ancorata a una visione che fa dell’Ospedale tecnologico il centro 
e l’inizio dei percorsi di cura. Le straordinarie potenzialità curative della nuova Sanità illudono sulla completa 
riparabilità dell’Uomo, proprio mentre l’aumento di sopravvivenza ne evidenzia l’intrinseca fragilità biologica, 
relazionale e sociale che caratterizzerà i suoi ultimi, e ormai non pochi, decenni di vita. La politica è incerta sul 
come considerare la condizione esistenziale dell’anziano. Questa persona ha bisogni che né il modello ospedaliero, 
né l’attuale offerta di RSA e assistenza domiciliare, né tanto meno un’accoglienza de-tecnicizzata, sembrano 
soddisfare. Sostenere organizzativamente ed economicamente un sistema aspecifico e poco integrato appare 
sempre più difficile, soprattutto se si frammentano le risposte e se ne sommano i costi.

Il Convegno vuole offrire una riflessione sul prendersi cura della persona e sul Welfare del lessico internazionale, 
quando si rivolge all’anziano: evitando semplificazioni e contrapposizioni ideologiche, tenendo conto per la 
programmazione futura di quanto la pandemia COVID-19 ci ha insegnato.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOoD3CLJzveQo8EmT1kmZD3EBb97x9ks67n5M-VJ5z-XynQQ/viewform

