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Venerdì 17 novembre 2017

08.30 - 17.00

LA BELLEZZA DI INVECCHIARE 
L’impatto della cronicità sullo sviluppo sostenibile della comunità

Martedì 25 settembre 2018
Sala di Rappresentanza 

ATS Brescia Viale Duca degli Abruzzi n. 15 

Il trascorrere del tempo porta evidentemente con sé i vantaggi legati all’esperienza di vita, ma comporta anche la necessità di

confrontarsi con potenzialità diverse rispetto al passato, sia per la singola persona che per il contesto nel quale è inserita.

Può l’invecchiamento essere considerato una risorsa per la comunità?

Partendo da questa sfida, il Convegno, promosso dall’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia intende proporsi come occasione

per rileggere la potenzialità creativa dell’invecchiamento attraverso l’articolazione di un paradigma culturale che coniuga la

vitalità, la creatività, la passione per la vita con un sapere scientifico in grado di spiegare il processo di invecchiamento nelle sue

funzioni fisiologiche, promuovendone gli aspetti di adattamento e di miglioramento della qualità di vita.

Ne risulta la convinzione che l’anziano è depositario di saperi e di esperienze che possono assumere un ruolo attivo nella rete

sociale e dare significato a nuovi legami nella comunità.

PROGRAMMA

13.30  - 14.00 Registrazione partecipanti

14.00  - 14.15 Coro Auser Botticino

14.15 - 14.30 Introduzione ai lavori

Carmelo Scarcella, Direttore Generale ATS Brescia

14.30 - 14.45 Associazionismo e invecchiamento attivo

Amelia Pisante

14.45 – 15.15 Anziani che si impegnano – Quali progetti di animazione sociale?

Elisabetta Donati

15.15 – 15.30 Poesia, arma di vita

Elena Nulli Alberti 

15.30 – 16.00 I precursori protettivi contro il decadimento cognitivo: genetica o ambiente?

Marco Trabucchi

16.00 – 16.20 In cima alle vette della vita: dalla Val Trompia all’Alaska

Roberto Ghidoni

16.20 – 16.50 Muoversi, conviene a chi e come?

Gabriele Rosa

16.50 – 17.15 Note di Tango

Davide Bonetti

17.15 – 17.45 Sessualità: stress e ormoni per invecchiare bene

Alberto Ferlin

17.45 – 18.00 Conclusioni

Annamaria Indelicato, Direttore Sociosanitario ATS Brescia

18.00 – 18.15 Chiusura

Coro Auser Botticino

Rilevazione apprendimento e gradimento evento
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DOCENTI
Amelia Pisante, Presidente Auser Villa Labus

Elisabetta Donati, Presidente Fondazione Casa d’Industria

Elena Nulli Alberti, Poetessa e imprenditrice bresciana

Marco Trabucchi, Professore ordinario di Neuropsicofarmacologia, Università di Roma Tor Vergata 

Roberto Ghidoni, Escursionista estremo bresciano

Gabriele Rosa, Cardiologo, Presidente Marathon Sport Center 

Davide Bonetti, Fisarmonicista bresciano 

Alberto Ferlin, Professore associato di Endocrinologia presso l’Università degli Studi di Brescia  

DESTINATARI
La partecipazione al Convegno è aperta ad operatori sanitari, sociosanitari e sociali nonché all’intera

popolazione.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO
L’iscrizione al Convegno avverrà tramite invio dell’apposita scheda debitamente compilata al seguente

indirizzo mail: formazione@ats-brescia.it che dovrà avvenire entro e non oltre il 19 settembre 2018.

L’iscrizione avviene automaticamente, verrà inviata comunicazione solo in caso di saturazione dei posti.

ECM/CPD
Secondo le indicazioni contenute nell’allegato 1 al Decreto n. 17008 del 28.12.2017 all’evento sono stati

assegnati n° 4 Crediti ECM. L’ attestato con i crediti sarà rilasciato esclusivamente a coloro che avranno

partecipato al 100 % dell’iniziativa.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale –

Tel. 030/3838231 – 556 e-mail: formazione@ats-brescia.it

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dr.ssa Annamaria Indelicato, Direttore Sociosanitario ATS Brescia

Come raggiungerci: 

MM fermata: Volta o Poliambulanza

Stazione FS: MM o Bus linee 13 o 14 o 16

Autostrada: uscita BS Centro, direzione Centro
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