
È necessaria l’iscrizione entro martedì 30 marzo.  
Agli iscritti verrà inviato tramite e-mail il codice di 
accesso alla “sala virtuale” dove seguire l’incontro. 
Sarà utilizzata la piattaforma Google Meet. 

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Trento 
web: https://www.ordinemedicitn.it/calendario/ 
tel.:   (+39) 0461 825094
Segreteria Generale della Fondazione Bruno Kessler 
mail: segreteria.generale@fbk.eu 
tel.:   (+39) 0461 314504

InformazioniIscrizioni

Il seminario ripercorre le principali tappe della sofferenza delle persone anziane al tempo del Covid-19 per 
identificare i punti di debolezza del nostro sistema sanitario: uno stigma ancora troppo diffuso nei confronti 
dei vecchi, l’incapacità di una valutazione e di interventi che tengano in conto la complessità della persona 
non più giovane, il fallimento (con alcune fortunate eccezioni) della medicina del territorio, la struttura rigida 
dell’organizzazione interna degli ospedali. Da questo “stress test” originano alcune indicazioni per il futuro. 
Oltre agli aspetti strettamente clinici e organizzativi, il seminario affronta le problematiche legata alla solitudine 
dell’anziano, con i pesanti riflessi sulla qualità della cure e della vita.
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Già professore ordinario di Neuropsicofarmacologia all’Università di Roma “Tor Vergata”, specialista in psichiatria, 
attualmente è direttore scientifico del Gruppo di Ricerca Geriatrica di Brescia e presidente dell’Associazione Italiana 
di Psicogeriatria. 
Dopo la formazione universitaria e alcuni anni trascorsi in Africa e negli USA, si è dedicato alla ricerca biologica e a 
quella clinica nel campo dei processi e della clinica all’invecchiamento. 
Nel corso della sua lunga carriera ha svolto un’ampia attività consulenziale per enti pubblici, (Ministero della Sanità, 
Regione Lombardia e varie Aziende Sanitarie Locali). 
Ha fatto parte del Consiglio Superiore di Sanità, della Commissione per la Ricerca Scientifica del Ministero della 
Sanità e della Commissione Unica del Farmaco.  
Membro di società scientifiche nazionali ed internazionali e dell’Advisory Board di riviste nazionali ed internazionali 
in ambito geriatrico, ha pubblicato oltre 600 lavori su riviste recensite, prevalentemente su problematiche 
psicogeriatriche e di clinica geriatrica, e 20 volumi sui diversi temi che riguardano la vita delle persone anziane. 
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