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Alcol, sostanze, farmaci, gioco d’azzardo: il proble-

ma delle dipendenze patologiche non ha età. Le sue 

vittime non sono solo i giovani o i giovanissimi ma, in 

progressivo aumento, anche gli anziani, le cui fragili-

tà, unita a polipatologie e ad un invisibile disagio 

sociale, possono favorire l’instaurarsi di condotte di 

abuso. 

Il fenomeno è purtroppo sottostimato, per diver-

se ragioni. L’isolamento nel quale molti anziani vivo-

no, la tendenza a negare la condizione di abuso, lo 

scarso impatto sociale nelle fasi precoci di malattia e 

la difficoltà nel reperire dati statisticamente signifi-

cativi, le false credenze e la misinterpretazione dei 

sintomi di malattia attribuiti alla senilità da parte 

degli operatori coinvolti nei progetti di cura, com-

portano una sottovalutazione dei problemi di dipen-

denza ed abuso nella vecchiaia. 

Il sistema sanitario fatica inoltre a dotarsi di stru-

menti age-oriented nella presa in carico e tratta-

mento delle dipendenze patologiche. 

Infine gli interventi proposti mancano spesso di 

un approccio olistico che superi la frammentazione 

dei progetti, la scarsa comunicazione fra operatori,  

l’eccessiva medicalizzazione degli interventi e 

l’esclusivo inseguimento delle emergenze sanitarie. 

Il convegno si propone di fare il punto sullo stato 

dell’arte delle dipendenze dell’anziano, utilizzando 

le esperienze e le competenze dei servizi del territo-

rio nello sforzo di costruire una rete di cura condivisa. 
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8.00 Registrazione dei partecipanti e saluti 

delle autorità 

Alessia FRANGIPANE - Mauro MOZZANI - 

Pietro PELLEGRINI  

9.00 Gli anziani e l’alcol: nuove modalità del bere 

Simonetta GARIBOLDI 

9.30 L’abuso di benzodiazepine nell’anziano 

Andrea AFFATICATI 

10.00 Nodi della rete nel Servizio Assistenza 

Anziani: riflessioni 

Daniela EGORITTI 

10.30 Testimonianza Alcolisti Anonimi 

11.00 Discussione 

11.30 Abuso di sostanze e funzionamento 

cognitivo: il ruolo 

del Centro Disturbi Cognitivi 

Valentina NUCERA 

12.00 Dolore e Fragilità nell'anziano: quali rischi 

nell'utilizzo dei farmaci e terapia 

con cannabinoidi 

Gianluca GORRERI 

12.30 Le trappole del Gioco d'Azzardo 

nella terza età 

Simonetta GARIBOLDI 

13.00 Testimonianza Giocatori Anonimi 

13.30 Discussione e chiusura dei lavori 
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