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Partenariato europeo per l’innovazione
sull’invecchiamento sano e attivo

Vivere sani e attivi
in un continente che invecchia
Bologna, 3 giugno 2013
Terza Torre - Sala A
Viale della Fiera 8

PRESENTAZIONE

RELATORI

Confrontarsi dentro e fuori i confini nazionali per dare risposte
concrete e innovative alla sfida dell’invecchiamento.

Antonio Addis - Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna
- Coordinamento regionale EIP-AHA
Silvano Bertini - Servizio Politiche di sviluppo economico, Regione EmiliaRomagna
Paolo Bonaretti - Direttore generale ASTER, Emilia-Romagna
Petra Leroy Cadova - Analista politica, Innovazione per la salute e i
consumatori, DG SANCO, Commissione europea
Laura Calzà - Università degli studi di Bologna
Lorenzo Chiari - Università degli studi di Bologna
Kirsten Currie - EUREGHA Secretariat
Anna Darchini - Servizio Innovazione e sviluppo ICT e tecnologie sanitarie,
Regione Emilia-Romagna
Teresa Gallelli - CUP 2000 SpA, Bologna
Roberto Grilli - Direttore Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’EmiliaRomagna
Achille Grisetti - Direttore delle Operazioni Italia Noema Life SpA
Lisa Leonardini - Project Manager - Progetto Mattone internazionale,
Azienda ULSS 10 - Veneto Orientale
Carlo Lusenti - Assessore Politiche per la salute, Regione Emilia-Romagna
Francesco Antonio Manzoli - Direttore scientifico IRCCS Istituto
Ortopedico Rizzoli, Bologna
Remo Martelli - Vice Presidente Comitato regionale per la qualità dei
servizi dal lato del cittadino (CCRQ), Regione Emilia-Romagna
Angelina Mazzocchetti - Servizio Statistica e informazione geografica,
Regione Emilia-Romagna
Alberto Perra - Istituto superiore di sanità
Pasqualino Rossi - Direzione generale Rapporti europei e internazionali,
Ministero della salute
Luca Sangiorgi - Istituto Ortopedico Rizzoli
Giorgio Vezzani - Azienda ospedaliera di Reggio Emilia

Questo è il principale obiettivo dell’incontro, rivolto a coloro
che sul territorio regionale sono e saranno impegnati a dare
tali risposte: professionisti del Servizio sanitario regionale,
del mondo accademico, funzionari regionali, decision e policy
maker.
L’invecchiamento demografico è una delle principali sfide che
l’Europa del futuro deve affrontare, una sfida che riguarda
naturalmente anche il nostro Paese. L’Emilia-Romagna, in particolare, si colloca tra le regioni con la maggiore longevità:
previsioni demografiche al 2030 stimano infatti un incremento
della speranza di vita alla nascita da 1 a 4 anni per le donne e da 2
a 5 per gli uomini della regione.
La spesa pubblica direttamente legata all’invecchiamento demografico (sanità, assistenza a lungo termine, pensioni) inciderà
pesantemente sulle economie e sui sistemi previdenziali dei
Paesi europei. Per governare efficacemente il fenomeno, la
Commissione europea ha lanciato il Partenariato europeo per
l’innovazione sull’invecchiamento attivo e in buona salute (EIPAHA), una iniziativa intesa ad accrescere di 2 anni la speranza
di vita in buona salute dei cittadini dell’Unione europea entro il
2020.
La Regione Emilia-Romagna ha scelto di partecipare a questa
esperienza, consapevole che è fondamentale promuovere un
invecchiamento attivo e in buona salute dei propri cittadini
per migliorare la qualità della vita dei cittadini anziani e,
contemporaneamente, per ridurre la crescente pressione che il
fenomeno esercita sui sistemi sanitari.

PROGRAMMA
mattino
9.30
10.00

Caffè di benvenuto e visione poster
Introduzione alla giornata e apertura dei lavori
Carlo Lusenti - Francesco Antonio Manzoli Silvano Bertini

10.30

Invecchiare in Europa:
strategie e sinergie EU, nazionali e regionali

Coordina Antonio Addis
Intervengono
• Strategia della Commissione europea per un
invecchiamento attivo e in buona salute: gli strumenti
della programmazione 2014-2020 - Petra Leroy Cadova
• Regioni unite per una salute migliore - Kirsten Currie
12.00 Tendenze demografiche in Emilia-Romagna: quali 		
sviluppi? - Angelina Mazzocchetti
12.15 Il Progetto Mattone internazionale
Pasqualino Rossi - Lisa Leonardini
12.30

Pausa pranzo e visione poster

pomeriggio
13.30

Petra Leroy Cadova - Antonio Addis

13.45

EIP-AHA in Emilia-Romagna:
coordinamento regionale
Il coordinamento regionale di EIP-AHA - Antonio Addis

14.00

I committment della Regione Emilia-Romagna
• Migliorare l’aderenza alle prescrizioni di farmaci a livello
regionale (Action A1) - Luca Sangiorgi
• Prevenire le cadute e le fratture nell’anziano (Action A2)
Lorenzo Chiari
• Fragilità dell’anziano e componente cognitiva
(Action A3) - Laura Calzà
• Modelli collaborativi a supporto delle cure integrate
(Action B3) - Giorgio Vezzani
• Collaborare per una vita autonoma dell’anziano
(Action C2) - Teresa Gallelli

15.30

EIP-AHA Emilia-Romagna: Good practice trasversale.
Il Fascicolo sanitario elettronico e SOLE - Anna Darchini
Sorvegliare salute e qualità di vita della popolazione
ultra64enne (PASSI d’Argento) - Alberto Perra

15.45
16.00

Tavola rotonda di chiusura
Next steps: strategie, strumenti e opportunità

Coordina Pasqualino Rossi
Intervengono
• Paolo Bonaretti
• Roberto Grilli
• Achille Grisetti
• Remo Martelli
17.00 Chiusura dei lavori
Roberto Grilli - Paolo Bonaretti

Evento sostenuto da

In collaborazione con

Iscrizione online
è necessario pre-iscriversi online sul sito dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale
http://assr.regione.emilia-romagna.it - sezione Appuntamenti

Come raggiungere la sede
in bus

dalla stazione FS n. 35 in direzione Fiera, fermata “viale della Fiera” oppure
		
n. 38 in direzione Fiera, fermata “Fiera Aldo Moro”

in auto

tangenziale uscita 8 “Bologna Fiera”, seguire direzione centro, parcheggio a pagamento

in aereo dall’aeroporto internazionale Guglielmo Marconi servizio navetta Aerobus BLQ fino a stazione FS, poi bus n. 35 o 38

Segreteria organizzativa
Leila Mattar, Elisa Soricelli - Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna
eventisanita@regione.emilia-romagna.it - 051 5277405-7191

DEPLIANT A CURA DI
Federica Sarti - Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna

è previsto il servizio di traduzione simultanea
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