
 
 

 

L’estate, gli anziani e il Covid 
 

corso in streaming, 29 maggio 2021, ore 14.30-17.30 
 

con la collaborazione della Fondazione Giorgio Brunelli Onlus, 
nell’ambito del ciclo di incontri “Salute in Comune” 

 

3 CPF ai giornalisti che si iscrivono direttamente sulla piattaforma S.I.Ge.F 
nella casella “Corsi enti terzi”, indicando la data e referente FAST 

 
 

Presentazione 
 

L’estate 2021 non si presenta molto diversa dalla precedente; sicuramente viene vissuta in modo più 
consapevole. Infatti è noto che, dopo una diminuzione della sua contagiosità, il virus, al cambio di stagione, 
è pronto a rifarsi vivo più forte e magari con qualche variante in più. Quindi massima attenzione alle regole e 
a tutti gli accorgimenti per conservare la salute e il benessere: dall’alimentazione, all’attività fisica, 
all’abbronzatura più o meno estrema. Ma, soprattutto, massimo riguardo agli anziani; a quanti hanno avuto 
la ventura di evitare il Covid e le RSA; ma che comunque sono e restano persone fragili, che mal sopportano 
le ondate di calore. Vanno considerate pure le persone con disabilità! 
L’esperienza consente di meglio programmare il futuro in nome di una tutela dell’anziano che deve 
coinvolgere ora più che mai il territorio, gli enti locali chiamati a riprogettare, insieme alle famiglie, al Terzo 
settore e alle associazioni la vita dei più deboli. Nello stesso tempo occorrono linee guida nazionali e 
semplificazione di normative regionali per garantire livelli essenziali delle prestazioni in tutta Italia. 
L’epidemia conferma anche l’assoluta necessità dell’integrazione socio sanitaria che non in tutte le Regioni è 
realizzata. Nel post Covid, per evitare situazioni che hanno determinato la perdita di troppe vite umane, è 
fondamentale rafforzare un modello di sanità territoriale. Bisogna creare unità di cura territoriali composte da 
professionisti diversi: dai medici di base, agli infermieri, agli specialisti ambulatoriali, agli assistenti sociali 
che, mantenendo la propria autonomia, possano lavorare insieme per prevenire altre ed eventuali epidemie 
e curare tempestivamente a casa le persone, soprattutto quelle più fragili. 
 

Programma 
 

14.15 Inizio collegamento con piattaforma segnalata solo agli iscritti e verifica dei registrati collegati in 
rete 

14.30 Introduzione all’evento. Moderano: 
 . Luisa Monini, medico-giornalista scientifico, socio UGIS, presidente Fondazione Giorgio Brunelli 
 . Nicola Miglino, giornalista scientifico, vicepresidente UNAMSI 

15.00 Interventi 
 . Marco Trabucchi, ordinario di Neuropsicofarmacologia presso Roma ‘Tor Vergata’; direttore 

scientifico del Gruppo di Ricerca Geriatrica di Brescia 
 . Ovidio Brignoli, medico di famiglia, vicepresidente della SIMG 
 . Andrea Poli, presidente NFI, nutrizionista 
 . Francesco Castelli, direttore Clinica di malattie infettive e tropicali, Azienda ospedaliera 

Spedali Civili di Brescia 
17.00 Dibattito  
17.30 Chiusura dell’incontro 

 
Informazioni generali 
 

Modalità di partecipazione 
I giornalisti interessati ad acquisire i crediti sono invitati a registrarsi sulla piattaforma S.I.Ge.F. (Sistema 
informatizzato gestione formazione); devono accedere con la casella “Corsi enti terzi”, scegliendo la data (29 
maggio), tipo referente EFP, referente FAST. 
Il corso, a partecipazione gratuita, ammette fino a un massimo di 50 iscritti online. Solo le persone registrate 
ricevono le indicazioni per il collegamento. 
 
Segreteria organizzativa 
Per informazioni: ugis@ugis.it 


