eventi@auroradomus.it
È gradita iscrizione tramite
posta elettronica
all’indirizzo:

SEMINARIO

SABATO 24 MARZO 2018 | ORE 8.30
Sala Auditorium Gruppo Colser-Auroradomus
Via Sonnino 33A | PARMA

“Purchè siano
grigi solo
i capelli”
I N V I TO

Riflessioni geragogiche per
un invecchiamento di successo

“Purchè siano
grigi solo
i capelli...”

Stiamo assistendo ad un cambio di paradigma rispetto al modo di
valutare la popolazione anziana: da un’accezione “passiva”, di popolazione bisognosa con impatto elevato nella comunità in termini di
domanda di servizi sanitari e sociali, ad un’accezione “attiva”, di vera
e propria risorsa per la comunità.
Il nuovo modello è stato definito dall’OMS come “invecchiamento
attivo”, inteso come processo di ottimizzazione delle opportunità
di salute, partecipazione e sicurezza al fine di migliorare la qualità di
vita delle persone anziane.
La Commissione Europea ha avviato un programma di partenariato
europeo per l’innovazione sull’invecchiamento sano e attivo con l’obiettivo di accrescere la speranza di vita in buona salute dei cittadini
dell’Unione Europea entro il 2020.
Il Partenariato prevede la collaborazione a livello locale tra istituzioni
pubbliche e soggetti privati rispetto a diversi ambiti di intervento, tra cui lo sviluppo di modelli di presa in carico
della cronicità basati sull’integrazione e multidisciplinarietà e la prevenzione e gestione della fragilità.

Programma
Ore 8.30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

Ore 11.20

Ore 9.00

Mangiar bene per campar 100 anni

SALUTI PRESIDENTE GRUPPO COOPERATIVO CRISTINA BAZZINI
SALUTI DELLE ISTITUZIONI
INTRODUZIONE PRESIDENTE AURORADOMUS MARINA MORELLI

MASSIMO GUALERZI | Cardiologo e nutrizionista - Direttore Sanitario Terme
di Salsomaggiore

Ore 11.40

Ore 9.45

Muoversi, muoversi camminare, camminare

Gerontologia, geriatria, geragogia:
tre scienze SULL’invecchiamento

specializzazione in Geriatria e Gerontologia - Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma

MARCELLO MAGGIO | Direttore Clinica Geriatrica e Direttore scuola di

GIOVANNI GELMINI introduce e modera | Geriatra, Direttore

Ore 12.00

dipartimento cure primarie distretti Valli Taro /Ceno e Fidenza

Sketch “Le Fiabe d’argento” - Associazione di promozione sociale

Ore 10.00

che si occupa di diffondere il benessere e la cultura attraverso il teatro.

Aspetti fondamentali per una società a misura di anziani

Ore 12.10

MARCO TRABUCCHI | Presidente associazione italiana di psicogeriatria,
Direttore scientifico del gruppo ricerca geriatrica di Brescia, Docente di
neuropsicofarmacologia all’Università di Roma Tor Vergata

Ore 10.30

Una testimonianza di ActIveaging
GIORGIO TORELLI | Giornalista e scrittore, straordinario testimone di una
“parmigianità” autentica e raffinata

Ore 10.50

Sketch “Le Fiabe d’argento” - Associazione di promozione sociale
che si occupa di diffondere il benessere e la cultura attraverso il teatro.

Ore 11.00

ESPERIENZA DI CITTADINANZA ATTIVA: PROGETTO ARGENTO VIVO
FLORA RAFFA | Direttore Settore Cultura, Giovani e Sviluppo Strategico del
Territorio del Comune di Parma

Anti-aging e/o Activeaging
DOMENICO CUCINOTTA | Già direttore del dipartimento di medicina
interna dell’invecchiamento presso UO di geriatria-policlinico San Orsola Malpighi
Bologna. Docente del Master di medicina geriatrica Università di Ferrara
& San Marino

Ore 12.30

Voglia di amore e compagnia
FABRIZIO ARRIGONI | Psicopedagogista e Filosofo, docente di Pedagogia
Sociale e Antropologia presso l’Università di Brescia

Ore 12.50
CONCLUSIONI A DUE VOCI
ROBERTA LASAGNA | Vicepresidente Auroradomus
NELLA FAIMALI | Responsabile Settore Anziani e Sanitario Auroradomus
Ore 13.30 BRUNCH

