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ITALPRESS (1° LANCIO)

Data: 07/05/2014
Lettori: per staff editoriale

SALUTE: LORENZIN "'VIVA GLI ANZIANI' MODELLO BUONO, CHE CONVIENE"
ROMA (ITALPRESS) - Una iniziativa "estremamente lungimirante; un
modello che conviene e che deve essere esteso; una dimensione
complessa che va generalizzata; una filosofia basata sul principio
di sussidiarieta', che mira a rompere la solitudine delle
persone". Infine, ma non da ultimo, un programma che richiede "un
uso ridotto di risorse, con risparmi significativi per il Servizio
sanitario nazionale che oggi si trova di fronte ad un problema di
sostenibilita'" dovuto sia alla crisi economica che all'andamento
demografico. Cosi' il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha
elogiato il programma "Viva gli anziani" sviluppato ormai da dieci
anni in tre rioni del centro storico di Roma dalla Comunita' di
Sant'Egidio grazie alla sua rete di volontari, operatori di
quartiere, servizi di prossimita'. Un programma, ha detto il
presidente di Sant'Egidio Marco Impagliazzo, che da' "una risposta
vera ai problemi dell'oggi, perche' rompe l'isolamento degli
anziani mettendo in piedi una rete di solidarieta' che
contribuisce a creare una cultura nuova di cui l'Italia ha bisogno
per uscire dalla crisi, e che attiva meccanismi di emulazione
inaspettati".
Il bilancio di dieci anni di "Viva gli anziani" e' stato tracciato
nel corso di un convegno presso l'ospedale di San Gallicano,
presenti con autorita' regionali e locali del settore, gli
operatori e i partner dell'iniziativa. Il demografo Gianpiero
Dalla Zuanna ha parlato di "un'azione lungimirante che guarda ad
un futuro sostenibile del welfare, utilizza le tecnologie piu'
sofisticate e favorisce la prevenzione delle problematiche
derivanti da una transizione demografica che in 30 anni ha
cambiato il volto del paese allungando di dieci anni, da 70 a 80,
l'aspettativa di vita della popolazione".
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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ITALPRESS (2° LANCIO)

Data: 07/05/2014
Lettori: per staff editoriale

SALUTE: LORENZIN "'VIVA GLI ANZIANI' MODELLO BUONO, CHE CONVIENE"-2Alessandro Del Bono, amministratore delegato di Mediolanum
Farmaceutici, sponsor della manifestazione, ha sottolineato il
merito del programma nell'aver "individuato diverse strategie per
non lasciar soli, dal punto di vista umano, sociale ed anche
sanitario, coloro che hanno costruito la nostra societa' e il
nostro paese. Il programma e' anche un'esortazione ai giovani
affinche' ricordino che vale la pena prendersi cura degli anziani,
che costituiscono una ricchezza insostituibile".
Giuseppe Liotta dell'Universita' di Tor Vergata, ha illustrato lo
sviluppo del programma nei suoi dieci anni di vita, nel corso dei
quali e' venuto via rappresentando "una novita' rilevante che
arricchisce il panorama delle opzioni assistenziali con un
intervento leggero, a basso costo, ma potenzialmente capace di
offrire grandi opportunita' di risparmio e di riallocazione dei
fondi dedicati all'assistenza". Insomma, "un esempio riuscito di
quella che possiamo chiamare transizione assistenziale, cioe' il
passaggio a servizi personalizzati e domiciliari capaci di rendere
la vita dei piu' anziani, piu' semplice, piu' accompagnata ed in
questo senso migliore". Rita Cutini, assessore al sostegno sociale
e alla sussidiarieta' di Roma Capitale ha parlato di "un'idea
vincente" che ha "individuato e messo in pratica un modello di
protezione sociale per la popolazione anziana, nell'pera della
longevita', che puo' cambiare il volto delle nostre citta'". Al
programma "Viva gli anziani" e' giunto anche l'apprezzamento dello
scrittore Andrea Camilleri in un intervento videoregistrato.
(ITALPRESS).
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ASCA

Data: 07/05/2014
Lettori: per staff editoriale

Salute: Lorenzin, 'Viva gli Anziani' S.Egidio modello buono che conviene
07 Maggio 2014 - 15:50
(ASCA) - Roma, 7 mag 2014 - Una iniziativa ''estremamente lungimirante; un modello che
conviene e che deve essere esteso; una dimensione complessa che va generalizzata; una
filosofia basata sul principio di sussidiarieta', che mira a rompere la solitudine delle
persone''. Infine, ma non da ultimo, un programma che richiede ''un uso ridotto di risorse,
con risparmi significativi per il Servizio sanitario nazionale che oggi si trova di fronte ad un
problema di sostenibilita''' dovuto sia alla crisi economica che all'andamento demografico.
Cosi' il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha elogiato il programma ''Viva gli anziani''
sviluppato ormai da dieci anni in tre rioni del centro storico di Roma dalla Comunita' di
Sant'Egidio grazie alla sua rete di volontari, operatori di quartiere, servizi di prossimita'. Un
programma, ha detto il presidente di Sant'Egidio Marco Impagliazzo, che da' ''una risposta
vera ai problemi dell'oggi, perche' rompe l'isolamento degli anziani mettendo in piedi una
rete di solidarieta' che contribuisce a creare una cultura nuova di cui l'Italia ha bisogno per
uscire dalla crisi, e che attiva meccanismi di emulazione inaspettati''. Il bilancio di dieci anni
di ''Viva gli anziani'' e' stato tracciato nel corso di un convegno presso l'ospedale di San
Gallicano, presenti con autorita' regionali e locali del settore, gli operatori e i partner
dell'iniziativa. Il demografo Gianpiero Dalla Zuanna ha parlato di ''un'azione lungimirante
che guarda ad un futuro sostenibile del welfare, utilizza le tecnologie piu' sofisticate e
favorisce la prevenzione delle problematiche derivanti da una transizione demografica che
in 30 anni ha cambiato il volto del paese allungando di dieci anni, da 70 a 80, l'aspettativa
di vita della popolazione''. Alessandro Del Bono, amministratore delegato di Mediolanum
Farmaceutici, sponsor della manifestazione, ha sottolineato il merito del programma
nell'aver ''individuato diverse strategie per non lasciar soli, dal punto di vista umano, sociale
ed anche sanitario, coloro che hanno costruito la nostra societa' e il nostro paese. Il
programma e' anche un'esortazione ai giovani affinche' ricordino che vale la pena
prendersi cura degli anziani, che costituiscono una ricchezza insostituibile''. Giuseppe
Liotta dell'Universita' di Tor Vergata, ha illustrato lo sviluppo del programma nei suoi dieci
anni di vita, nel corso dei quali e' venuto via rappresentando ''una novita' rilevante che
arricchisce il panorama delle opzioni assistenziali con un intervento leggero, a basso costo,
ma potenzialmente capace di offrire grandi opportunita' di risparmio e di riallocazione dei
fondi dedicati all'assistenza''. Insomma, ''un esempio riuscito di quella che possiamo
chiamare transizione assistenziale, cioe' il passaggio a servizi personalizzati e domiciliari
capaci di rendere la vita dei piu' anziani, piu' semplice, piu' accompagnata ed in questo
senso migliore''. Rita Cutini, assessore al sostegno sociale e alla sussidiarieta' di Roma
Capitale ha parlato di ''un'idea vincente'' che ha ''individuato e messo in pratica un modello
di protezione sociale per la popolazione anziana, nell'pera della longevita', che puo'
cambiare il volto delle nostre citta'''. Al programma ''Viva gli anziani'' e' giunto anche
l'apprezzamento dello scrittore Andrea Camilleri in un intervento videoregistrato. red/mpd
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Lorenzin: «Inconcepibile non dare i farmaci innovativi»
Mercoledì 7 Maggio 2014, 19:39
«È inconcepibile non dare i farmaci innovativi a chi ha ridotte prospettive di vita»: lo
ha detto il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, intervenendo all'incontro che si è
svolto mercoledì 7 maggio a Roma nel corso del quale è stato presentato il bilancio di
dieci anni di “Viva gli anziani”, un programma sviluppato in tre rioni del centro storico
della Capitale dalla Comunità di Sant’Egidio grazie alla sua rete di volontari, operatori
di quartiere e servizi di prossimità.
Nel ricordare quanto costosi siano molti farmaci innovativi che stanno arrivando,
Lorenzin nel suo intervento Lorenzin ha perciò avvertito che «vanno fatte delle scelte.
Abbiamo il dovere di mettere in sicurezza il Servizio sanitario nazionale garantendo
nello stesso tempo l'equità del sistema. Ci sono ancora margini di efficientamento
enormi e questo è il momento di fare le riforme». Il questo contesto l'iniziativa della
Comunità di S. Egidio si è dimostrata «estremamente lungimirante», ha detto il
ministro, essendo «un modello che conviene e che deve essere esteso; una
dimensione complessa che va generalizzata; una filosofia basata sul principio di
sussidiarietà, che mira a rompere la solitudine delle persone». Un programma, ha
concluso Lorenzin, che, appunto, richiede «un uso ridotto di risorse, con risparmi
significativi per il Servizio sanitario nazionale che oggi si trova di fronte a un problema
di sostenibilità» dovuto sia alla crisi economica che all’andamento demografico.
“Viva gli anziani” è un programma, ha detto dal canto suo il presidente di Sant’Egidio,
Marco Impagliazzo, che dà «una risposta vera ai problemi dell’oggi, perché rompe
l’isolamento degli anziani mettendo in piedi una rete di solidarietà che contribuisce a
creare una cultura nuova di cui l’Italia ha bisogno per uscire dalla crisi, e che attiva
meccanismi di emulazione inaspettati».
Alessandro Del Bono, amministratore delegato di Mediolanum Farmaceutici, sponsor
della manifestazione, ha sottolineato il merito del programma nell’aver «individuato
diverse strategie per non lasciar soli, dal punto di vista umano, sociale e anche
sanitario coloro che hanno costruito la nostra società e il nostro Paese. Il programma
è anche un’esortazione ai giovani affinché ricordino che vale la pena prendersi cura
degli anziani, che costituiscono una ricchezza insostituibile».
A “Viva gli anziani” è giunto anche l’apprezzamento dello scrittore Andrea Camilleri in
un intervento videoregistrato.
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Il Viva gli anziani
Mercoledì, 07 Maggio 2014
"Viva gli anziani: un futuro per tutti"
Un bilancio dei dieci anni di anni di attività del programma di monitoraggio degli anziani over
75 residenti in tre rioni di Roma, sarà tracciato mercoledì 7 maggio alla Sala Benedetto XIII
dell’Ospedale San Gallicano di Roma in via di San Gallicano 25/A, nel corso di un incontro
con le Autorità nazionali, regionali e locali del settore, gli operatori e i partner dell’iniziativa. Il
Programma, denominato “Viva gli anziani!”, è nato del 2004 come sperimentazione del
Ministero della Salute ed è stato realizzato dalla Comunità di Sant’Egidio.
Mediolanum Farmaceutici, main sponsor del convegno, affiancherà per un anno il
Programma sostenendone le attività di comunicazione e finanziando la pubblicazione della
guida “Come rimanere a casa propria da anziani”, curata dalla Comunità di Sant’Egidio, che
verrà distribuita a Roma.
Al convegno parteciperanno il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, il Presidente della
Comunità di Sant’Egidio Marco Impagliazzo, Alessandro Del Bono, Amministratore delegato
di Mediolanum Farmaceutici, l’Assessore della Regione Lazio Rita Visini, l’Assessore alle
Politiche Sociali di Roma Capitale Rita Cutini e quello del Municipio Roma I Centro Storico
Emiliano Monteverde, insieme al demografo Gianpiero Dalla Zuanna, Giuseppe Liotta
dell’Università di Tor Vergata, Massimiliano Monnanni, Presidente IPAB riuniti di Assistenza
sociale di Roma Capitale e Fabrizio Davide del Progetto europeo Cross (Citizen Reinforcing
Open Smart Synergies), E’ previsto un intervento in video di Andrea Camilleri. A condurre i
lavori sarà il Presidente della Comunità di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo.
Il Programma “Viva gli anziani!” è stato avviato dopo l’”emergenza caldo” dell’estate 2003,
particolarmente avvertita a Roma e in tutta Europa. Risponde all’esigenza di prevenire gli
effetti negativi di eventi critici – in particolare le ondate di calore estive, le epidemie
influenzali, il freddo invernale, le cadute – attraverso una strategia di monitoraggio “leggero”
e “attivo” che affianchi le già esistenti reti sociali e si aggiunga alle tradizionali risposte dei
servizi quali l’assistenza domiciliare, strutture residenziali e altro.
In dieci anni sono state contattate più di 9.000 persone over 75. Sono state invece 11.000 le
persone coinvolte nelle reti di prossimità. Attualmente il Programma si occupa di 4.000
anziani residenti nei rioni del Centro storico (Trastevere, Testaccio, Esquilino) e si propone
un’implementazione ai rioni Monti e Borgo/Prati. Gli anziani coinvolti vengono contattati ed
inseriti in un data base di controllo telefonico gestito da operatori di quartiere e volontari che
assicurano i servizi di prossimità e la gestione delle diverse esigenze. Fino ad oggi gli
interventi effettuati sono stati circa 280.000, di cui 250.000 telefonate e 30.000 tra visite
domiciliari e interventi specifici di servizio sociale, con una media di 28.000 interventi l’anno
e 2.300 al mese. I costi sono nettamente ridotti rispetto a quelli dei servizi più tradizionali
(0,30 euro per anziano al giorno). Attività di animazione e feste di quartiere sono svolte
periodicamente.
Il costante monitoraggio delle situazioni individuali consente di ottenere risultati positivi in
termini di prevenzione del danno e di riduzione della spesa socio-sanitaria in particolare per
quanto riguarda i ricoveri impropri e l’assistenza domiciliare.
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Viva gli anziani. Il bilancio del programma della Comunità di Sant’Egidio
07 - 05 - 2014Redazione
Dopo dieci anni di vita il programma “Viva gli anziani” sviluppato in tre rioni del centro
storico di Roma dalla Comunità di Sant’Egidio grazie alla sua rete di volontari, operatori di
quartiere, servizi di prossimità ha tracciato il suo bilancio nel corso di un convegno presso
l’ospedale di San Gallicano.

IL SALUTO DEL MINISTRO
Un elogio a “Viva gli anziani” è giunto dal ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Un
programma che richiede “un uso ridotto di risorse, con risparmi significativi per il Servizio
sanitario nazionale che oggi si trova di fronte ad un problema di sostenibilità” ha detto
Lorenzin.
LE PAROLE DI SANT’EGIDIO
Per il presidente di Sant’Egidio Marco Impagliazzo, il programma dà “una risposta vera ai
problemi dell’oggi, perché rompe l’isolamento degli anziani mettendo in piedi una rete di
solidarietà che contribuisce a creare una cultura nuova di cui l’Italia ha bisogno per uscire
dalla crisi, e che attiva meccanismi di emulazione inaspettati”.
LE TESI DEL DEMOGRAFO
Al convegno erano presenti con autorità regionali e locali del settore, gli operatori e i partner
dell’iniziativa. Il demografo Gianpiero Dalla Zuanna ha parlato di “un’azione lungimirante
che guarda ad un futuro sostenibile del welfare, utilizza le tecnologie più sofisticate e
favorisce la prevenzione delle problematiche derivanti da una transizione demografica che in
30 anni ha cambiato il volto del paese allungando di dieci anni, da 70 a 80, l’aspettativa di
vita della popolazione”.
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IL PENSIERO DI DEL BONO
Alessandro Del Bono, amministratore delegato di Mediolanum Farmaceutici, sponsor della
manifestazione, ha sottolineato invece il merito del programma nell’aver “individuato diverse
strategie per non lasciar soli, dal punto di vista umano, sociale ed anche sanitario, coloro
che hanno costruito la nostra società e il nostro paese. Il programma è anche un’esortazione
ai giovani affinché ricordino che vale la pena prendersi cura degli anziani, che costituiscono
una ricchezza insostituibile”
L’OPINIONE DEL PROF. LIOTTA
Giuseppe Liotta dell’Università di Tor Vergata, ha illustrato lo sviluppo del programma nei
suoi dieci anni di vita, nel corso dei quali è venuto via rappresentando “una novità rilevante
che arricchisce il panorama delle opzioni assistenziali con un intervento leggero, a basso
costo, ma potenzialmente capace di offrire grandi opportunità di risparmio e di riallocazione
dei fondi dedicati all’assistenza”.
CHE COSA HA DETTO L’ASSESSORE CAPITOLINO
Rita Cutini, assessore al sostegno sociale e alla sussidiarietà di Roma Capitale ha parlato
di “un’idea vincente” che ha “individuato e messo in pratica un modello di protezione sociale
per la popolazione anziana, che può cambiare il volto delle nostre città”.
IL PLAUSO DI CAMILLERI
Al programma “Viva gli anziani” è giunto anche l’apprezzamento dello scrittore Andrea
Camilleri in un intervento videoregistrato.
Leggi il discorso di Alessandro Del Bono
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Il convegno - Viva gli anziani: un futuro per tutti
09 Mag, 08:06 Comunità di S. Egidio
Gallicano - ROMA - Un bilancio dei dieci anni di anni diattività del programma di
monitoraggio degli anziani over 75 residenti in tre rioni di Roma, sarà tracciato mercoledì 7
maggio alla Sala Benedetto XIII dell'Ospedale San Gallicano di Roma in via di San
Gallicano 25/A, nel corso di un incontro con le Autorità nazionali, regionali e locali del
settore, gli operatori e i partner dell'iniziativa. Il Programma, denominato "Viva gli anziani!", è
nato del 2004 come sperimentazione del Ministero della Salute ed è stato realizzato dalla
Comunità di Sant'Egidio.
Mediolanum Farmaceutici, main sponsor del convegno, affiancherà per un anno il
Programma sostenendone le attività di comunicazione e finanziando la pubblicazione della
guida "Come rimanere a casa propria da anziani", curata dalla Comunità di Sant'Egidio, che
verrà distribuita a Roma.
Al convegno parteciperanno il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, il Presidente della
Comunità di Sant'Egidio Marco Impagliazzo, Alessandro Del Bono, Amministratore delegato
di Mediolanum Farmaceutici, l'Assessore della Regione Lazio Rita Visini, l'Assessore alle
Politiche Sociali di Roma Capitale Rita Cutini e quello del Municipio Roma I Centro Storico
Emiliano Monteverde, insieme al demografo Gianpiero Dalla Zuanna, Giuseppe Liotta
dell'Università di Tor Vergata, Massimiliano Monnanni, Presidente IPAB riuniti di Assistenza
sociale di Roma Capitale e Fabrizio Davide del Progetto europeo Cross (Citizen Reinforcing
Open Smart Synergies), E' previsto un intervento in video di Andrea Camilleri. A condurre i
lavori sarà il Presidente della Comunità di Sant'Egidio, Marco Impagliazzo.
IL PROGRAMMA (dal blog "Viva gli anziani")
Il Programma "Viva gli anziani!" è stato avviato dopo l'"emergenza caldo" dell'estate 2003,
particolarmente avvertita a Roma e in tutta Europa. Risponde all'esigenza di prevenire gli
effetti negativi di eventi critici - in particolare le ondate di calore estive, le epidemie
influenzali, il freddo invernale, le cadute - attraverso una strategia di monitoraggio "leggero"
e "attivo" che affianchi le già esistenti reti sociali e si aggiunga alle tradizionali risposte dei
servizi quali l'assistenza domiciliare, strutture residenziali e altro.
In dieci anni sono state contattate più di 9.000 persone over 75. Sono state invece 11.000 le
persone coinvolte nelle reti di prossimità. Attualmente il Programma si occupa di 4.000
anziani residenti nei rioni del Centro storico (Trastevere, Testaccio, Esquilino) e si propone
un'implementazione ai rioni Monti e Borgo/Prati. Gli anziani coinvolti vengono contattati ed
inseriti in un data base di controllo telefonico gestito da operatori di quartiere e volontari che
assicurano i servizi di prossimità e la gestione delle diverse esigenze. Fino ad oggi gli
interventi effettuati sono stati circa 280.000, di cui 250.000 telefonate e 30.000 tra visite
domiciliari e interventi specifici di servizio sociale, con una media di 28.000 interventi l'anno
e 2.300 al mese. I costi sono nettamente ridotti rispetto a quelli dei servizi più tradizionali
(0,30 euro per anziano al giorno). Attività di animazione e feste di quartiere sono svolte
periodicamente.
Il costante monitoraggio delle situazioni individuali consente di ottenere risultati positivi in
termini di prevenzione del danno e di riduzione della spesa socio-sanitaria in particolare per
quanto riguarda i ricoveri impropri e l'assistenza domiciliare.
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COMUNITA' SANT' EGIDIO, “VIVA GLI ANZIANI: UN MODELLO BUONO, CHE
CONVIENE”
Una iniziativa “estremamente lungimirante; un modello che conviene e che deve essere
esteso; una dimensione complessa che va generalizzata; una filosofia basata sul principio di
sussidiarietà, che mira a rompere la solitudine delle persone”.
Infine, ma non da ultimo, un programma che richiede “un uso ridotto di risorse, con risparmi
significativi per il Servizio sanitario nazionale che oggi si trova di fronte ad un problema di
sostenibilità” dovuto sia alla crisi economica che all’andamento demografico. Così il
ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha elogiato il programma “Viva gli anziani”
sviluppato ormai da dieci anni in tre rioni del centro storico di Roma dalla Comunità di
Sant’Egidio grazie alla sua rete di volontari, operatori di quartiere, servizi di prossimità. Un
programma, ha detto il presidente di Sant’Egidio Marco Impagliazzo, che dà “una risposta
vera ai problemi dell’oggi, perché rompe l’isolamento degli anziani mettendo in piedi una
rete di solidarietà che contribuisce a creare una cultura nuova di cui l’Italia ha bisogno per
uscire dalla crisi, e che attiva meccanismi di emulazione inaspettati”.
Il bilancio di dieci anni di “Viva gli anziani” è stato tracciato nel corso di un convegno presso
l’ospedale di San Gallicano, presenti con autorità regionali e locali del settore, gli operatori e
i partner dell’iniziativa. Il demografo Gianpiero Dalla Zuanna ha parlato di “un’azione
lungimirante che guarda ad un futuro sostenibile del welfare, utilizza le tecnologie più
sofisticate e favorisce la prevenzione delle problematiche derivanti da una transizione
demografica che in 30 anni ha cambiato il volto del paese allungando di dieci anni, da 70 a
80, l’aspettativa di vita della popolazione”. Alessandro Del Bono, amministratore delegato
di Mediolanum Farmaceutici, sponsor della manifestazione, ha sottolineato il merito del
programma nell’aver “individuato diverse strategie per non lasciar soli, dal punto di vista
umano, sociale ed anche sanitario, coloro che hanno costruito la nostra società e il nostro
paese. Il programma è anche un’esortazione ai giovani affinché ricordino che vale la pena
prendersi cura degli anziani, che costituiscono una ricchezza insostituibile”
Giuseppe Liotta dell’Università di Tor Vergata, ha illustrato lo sviluppo del programma nei
suoi dieci anni di vita, nel corso dei quali è venuto via rappresentando “una novità rilevante
che arricchisce il panorama delle opzioni assistenziali con un intervento leggero, a basso
costo, ma potenzialmente capace di offrire grandi opportunità di risparmio e di riallocazione
dei fondi dedicati all’assistenza”. Insomma, “un esempio riuscito di quella che possiamo
chiamare transizione assistenziale, cioè il passaggio a servizi personalizzati e domiciliari
capaci di rendere la vita dei più anziani, più semplice, più accompagnata ed in questo senso
migliore”. Rita Cutini, assessore al sostegno sociale e alla sussidiarietà di Roma Capitale
ha parlato di “un’idea vincente” che ha “individuato e messo in pratica un modello di
protezione sociale per la popolazione anziana, nell’pera della longevità, che può cambiare il
volto delle nostre città”. Al programma “Viva gli anziani” è giunto anche l’apprezzamento
dello scrittore Andrea Camilleri in un intervento videoregistrato.
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Viva gli anziani: un modello buono che conviene
Edizione del: 11 maggio 2014
Il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha elogiato il programma “Viva gli anziani”
sviluppato ormai da 10 anni in 3 rioni del centro storico di Roma dalla Comunità di
Sant’Egidio grazie alla sua rete di volontari, operatori di quartiere, servizi di prossimità.
Una iniziativa “estremamente lungimirante; un modello che conviene e che deve essere
esteso; una dimensione complessa che va generalizzata; una filosofia basata sul principio di
sussidiarietà, che mira a rompere la solitudine delle persone”.
Infine, ma non da ultimo, un programma che richiede “un uso ridotto di risorse, con risparmi
significativi per il Servizio Sanitario Nazionale che oggi si trova di fronte ad un problema di
sostenibilità” dovuto sia alla crisi economica che all’andamento demografico.
Un programma, ha detto il Presidente di Sant’Egidio Marco Impagliazzo, che dà “una
risposta vera ai problemi dell’oggi, perché rompe l’isolamento degli anziani mettendo in piedi
una rete di solidarietà che contribuisce a creare una cultura nuova di cui l’Italia ha bisogno
per uscire dalla crisi, e che attiva meccanismi di emulazione inaspettati”.
Il bilancio di 10 anni di “Viva gli anziani” è stato tracciato nel corso di un convegno presso
l’ospedale di San Gallicano, presenti con autorità regionali e locali del settore, gli operatori e
i partner dell’iniziativa.
Il demografo Gianpiero Dalla Zuanna ha parlato di “un’azione lungimirante che guarda ad un
futuro sostenibile del welfare, utilizza le tecnologie più sofisticate e favorisce la prevenzione
delle problematiche derivanti da una transizione demografica che in 30 anni ha cambiato il
volto del paese allungando di 10 anni, da 70 a 80, l’aspettativa di vita della popolazione”.
Alessandro Del Bono, Amministratore Delegato di Mediolanum Farmaceutici, sponsor della
manifestazione, ha sottolineato il merito del programma nell’aver “individuato diverse
strategie per non lasciar soli, dal punto di vista umano, sociale ed anche sanitario, coloro
che hanno costruito la nostra società e il nostro paese. Il programma è anche un’esortazione
ai giovani affinché ricordino che vale la pena prendersi cura degli anziani, che costituiscono
una ricchezza insostituibile”.
Giuseppe Liotta dell’Università di Tor Vergata, ha illustrato lo sviluppo del programma nei
suoi 10 anni di vita, nel corso dei quali è venuto via rappresentando “una novità rilevante
che arricchisce il panorama delle opzioni assistenziali con un intervento leggero, a basso
costo, ma potenzialmente capace di offrire grandi opportunità di risparmio e di riallocazione
dei fondi dedicati all’assistenza”.
Insomma, “un esempio riuscito di quella che possiamo chiamare transizione assistenziale,
cioè il passaggio a servizi personalizzati e domiciliari capaci di rendere la vita dei più
anziani, più semplice, più accompagnata ed in questo senso migliore”.
Rita Cutini, Assessore al Sostegno Sociale e alla Sussidiarietà di Roma Capitale ha parlato
di “un’idea vincente” che ha “individuato e messo in pratica un modello di protezione sociale
per la popolazione anziana, nell’pera della longevità, che può cambiare il volto delle nostre
città”.

