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Il convegno promosso dalla Regione Lazio ed
organizzato dall’I.N.B.B., in collaborazione con
l’ADN Kronos Salute, intende fare il punto sulle prin-
cipali problematiche sociali, cliniche e biologiche
connesse all’allungamento della vita media, che non è
mai stato così evidente come nell’ultimo secolo.

Il 22,8% degli anziani ritiene la vecchiaia“una
fase positiva della vita” purché si adottino per tempo le
strategie per invecchiare bene. 

Nel Lazio il 18,8% della popolazione è over-65 a
fronte di una media nazionale del 19,5%. Il Lazio dal
1971 al 2004 ha registrato un tasso di crescita di anzia-
ni più alto rispetto a quello medio del paese:
il 2,5% contro l’1,9% (Rapporto Naz.  2006 -
Osservatorio sulla Terza Età).

Se viviamo più a lungo (e meglio) è grazie ai
miglioramenti economici e soprattutto ai progressi
della medicina e dei sistemi sanitari. 

Una prevenzione mirata dell’organismo e la con-
duzione di una vita sana, unitamente ad una corretta
prevenzione, possono aiutare l’anziano a proteggere il
suo corpo e a far diminuire l’insorgenza di malattie. 

Ma se da un lato la ricerca biologica e clinica, di
cui il convegno cercherà di presentare alcuni aggiorna-
menti nelle principali patologie, tende ad allungare la
vita media, accrescendo positivamente la risorsa
“anziani” per la società, dall’altro lato    l’“i nvecchia-
mento della società” aumenta i relativi  problemi
socio-assistenziali e politici che vanno affrontati con
lungimiranza. 
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h.11.45“ ASPETTICLINICI E ASSISTENZIALI”

PROF. GIUSEPPE PAOLISSO
(Segretario Società It. Geriatria e Gerontologia) 

Diabete e disabilità

PROF. GIOACCHINO TEDESCHI
(Seconda Univ. di Napoli)

Le demenze  

PROF. STEFANO IACOBELLI
(Centro Eccellenza Invecchiamento Univ. di Chieti)

I tumori nell’anziano

PROF. VINCENZO SICA
(Seconda Univ. di  Napoli – Unità INBB)

Cellule staminali autologhe per complicanze
aterosclerotiche
PROF. ALESSANDRO NANNI COSTA
(Direttore Centro Naz. Trapianti) 

I trapianti 

h.13,30 Pausa lunch

h.14,30 “ ASPETTI BIOLOGICI ”

PROF. CARLO CANNELLA
(Presidente INRAN – Univ. di Roma “La Sapienza”)

Alimentazione nella terza età

PROF. GIANCARLO VECCHIO
(Presidente Istituto Superiore Oncologia)

Meccanismi molecolari della cancerogenesi tiroidea

PROF. ARMANDO GENAZZANI
(Univ. Piemonte orientale)

Antiaging e farmacologia 

PROF. FABRIZIO CHITI
(Univ. di Firenze – Unità INBB)

Malattie neurodegenerative e amiloidosi

PROF. ANNIBALE PUCA
(IRCCS Multimedica Milano) 

Genetica e lipidomica per lo studio della longevità

PROF. FRANCESCO LANDI
(Univ. Cattolica Roma) 

Le prospettive della ricerca gerontologica e geriatrica

h.16,30 Chiusura dei lavori

ASPETTI BIOLOGICI,
CLINICI E SOCIALI
DELL’ALLUNGAMENTO 
DELLA VITA MEDIA

h. 9,15 Registrazione dei partecipanti

h. 9,45 Apertura dei Lavori 

PROF. DAMIANO GUSTAVO MITA
(Presidente  I.N.B.B.)

Interviene e presiede

ON. LUIGI CANALI
(Presidente Commissione Sanità Reg. Lazio)

h.10 RELAZIONI INTRODUTTIVE

Relazione Socio-Sanitaria

DOTT.  FRANCESCO MAIETTA
(Resp. Politiche Sociali CENSIS) 

Le opportunità della società che invecchia

Relazioni Clinico-Assistenziali

PROF. ROBERTO BERNABEI
(Presidente Società It. Geriatria e Gerontologia)

Longevità e sfide assistenziali

Relazione Biomedica

PROF. CARLO VENTURA
(Resp. Lab. INBB di Biologia Molecolare e Ingegneria delle
Cellule Staminali - Bologna)

Cellule staminali e medicina rigenerativa

11,30 Coffee-break


