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Progetto finanziato dalla Regione del Veneto - DGR nr. 1170 del 07 agosto 2018

CONVEGNO

LA SOLITUDINE
DELL’ ANZIANO
Analisi del fenomeno e proposte dalla comunità di Spinea:
il Centro El Filò

Programma:
Ore 15:30 Apertura del Convegno e saluti del
Sindaco di Spinea M. Vesnaver
D. De Leo, Professore emerito di Psichiatria presso la Griffith
University (Australia) e la Primorska University (Slovenia)

La solitudine dell’anziano: un’emergenza di salute
pubblica
M. Trabucchi, Presidente dell’Associazione Italiana di Psico-

geriatria e Direttore Scientifico del Gruppo di Ricerca Geriatrica
di Brescia

La solitudine come malattia

Uno dei problemi più incisivi sullo stato di salute
degli anziani è la solitudine.

N. Veronese, G e r i a t r i a Te r r i t o r i a l e p r e s s o i l D i s t r e t t o

Essa, come dimostrano molte evidenze scientifiche,
porta ad una condizione di fragilità emotiva
e fisica che aumenta il rischio di malattie,
l’insorgenza di demenza e riduce l’aspettativa
di vita.

Solitudine e depressione: due facce della stessa
medaglia?

Si stima che il 40% delle persone con più di 75
anni sia privo di rete familiare e amicale.
Tali dati mettono in evidenza una situazione di
emergenza che interroga la comunità e la chiama
ad agire concretamente per non allontanare gli
anziani dalla vita affettiva e sociale.

di Spinea - UOC Cure primarie dell’Azienda ULSS 3
Serenissima e Presidente Regionale dell’Associazione Geriatri
Extraospedalieri del Veneto

S. Maggi, Dirigente di ricerca CNR dell’Istituto di Neuroscienze-Invecchiamento, Sezione di Padova. Past president della
Società Europea di Geriatria (EuGMS)

La solitudine nell’anziano: associazione col declino
cognitivo e demenza
W. Padoani, Psichiatra e psicoterapeuta presso il Centro di
Salute Mentale di Camposampiero, Azienda ULSS 6 Euganea
“A una certa età si è proprio come su un’altalena, non si ha un punto
fisso da cui guardare le cose” ( A. Zanzotto )

Condizioni psicopatologiche, vecchiaia e solitudine
Servizi Sociali di Spinea
Il Centro El Filò di Spinea: una risposta alla solitudine
per rendere gli anziani ancora protagonisti della
propria comunità
Reading a cura di Rita Camboni
Al pianoforte Debora Massaria
ore 19,00 Chiusura convegno e aperitivo

