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DESCRIZIONE DEL CONGRESSO 

Management sanitario. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali. 

SPECIFICHE EVENTO 

Acquisizione competenze di processo:Policy makers, operatori sanitari e organizzazioni volte alla formazione, 

devono identificare e anticipare i bisogni di salute futuri e rispondere ai bisogni formativi delle professionalità 

coinvolte, al fine di permettere di acquisire le giuste competenze, per creare nuovi modelli di cura e 

assistenza della popolazione. 
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Comune:Bologna 

Azienda/Ente formativo:Emmedue Group Srl 

Luogo di svolgimento:Hotel Bologna Fiera 

Indirizzo:Piazza Della Costituzione, 1 

Crediti assegnati:5.2 

Durata del corso (in ore):5 

Quota di partecipazione:0 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Magazine.unibo.it 

http://www.magazine.unibo.it/calendario/2016/12/12/invecchiare-in-salute-e-cronicita-i-casi-hiv-e-

hcv?evt=509e1623804f4245a8d38d0178204c0a 

 

 

Invecchiare in salute e cronicità. I casi HIV e HCV 

12 Dicembre 2016 

 

ore: 09:00 

Hotel Bologna Fiera (Piazza della Costituzione, 1 - Bologna) 

Ingresso libero previa iscrizione 

Visualizza la mappa 

Salute, Benessere e Cambiamento Demografico al centro di un incontro a cui partecipa, tra gli altri, Pietro 

Andreone, professore di medicina interna al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Università 

di Bologna 

Allegati 

Il programma 
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Invecchiare in salute e cronicità. Congresso a Bologna 

DI INSALUTENEWS · 9 DICEMBRE 2016 

 

Ferrara, 9 dicembre 2016 – Interverrà anche la dott.ssa Laura Sighinolfi – Responsabile dell’ambulatorio HIV 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara – in occasione dell’evento “Invecchiare in Salute e Cronicità. 

I casi HIV, HCV” in programma il 12 dicembre 2016 a Bologna presso Hotel Bologna Fiera. 

 

Il tema dell’assistenza alla cronicità si lega inevitabilmente a quello dell’invecchiamento della popolazione, 

essendo il paziente di riferimento spesso una persona, per lo più anziana, affetta da più patologie croniche 

incidenti contemporaneamente (comorbidità o multimorbidità), le cui esigenze assistenziali sono 

determinate non solo da fattori legati alle condizioni cliniche, ma anche ad altri determinanti (status socio-

familiare, ambientale, accessibilità alle cure, ecc.). 

 

 

 

 

 

http://www.insalutenews.it/in-salute/invecchiare-in-salute-e-cronicita-congresso-a-bologna/


Risulta che circa il 70-80% delle risorse sanitarie a livello mondiale sia oggi speso per la gestione delle malattie 

croniche. Il dato diviene ancora più preoccupante alla luce delle più recenti proiezioni epidemiologiche, 

secondo cui nel 2020 esse rappresenteranno l’80% di tutte le patologie nel mondo. Entro il 2060 si prevede 

che il numero di Europei con età superiore a 65 anni aumenti da 88 a 152 milioni, con una popolazione 

anziana doppia di quella sotto i 15 anni. 

 

L’aspettativa di vita alla nascita risulta maggiore nei Paesi con PIL maggiore. Spagna, Italia e Francia si 

attestano ai primi posti per longevità. L’Europa rispecchia la maggior vita media delle donne (82,22 anni) in 

confronto di quella maschile (76,11 anni). In un futuro ormai prossimo, nel 2032, secondo le proiezioni ISTAT, 

la quota di anziani over65 sul totale della popolazione dovrebbe raggiungere il 27,6%, con circa 17.600.000 

anziani in valore assoluto. 

 

I dati indicano quindi come all’avanzare dell’età le malattie croniche diventino la principale causa di morbilità, 

disabilità e mortalità, e gran parte delle cure e dell’assistenza si concentra negli ultimi anni di vita. 

Invecchiamento, cronicità e disabilità, che spesso si associano a più complessive situazioni di esclusione 

sociale, comportano la definizione di un nuovo modello di risposta alla domanda di assistenza, che renda il 

sistema più prossimo ai cittadini e ai loro bisogni. Questi fattori impongono, pertanto, la definizione di 

strategie di assistenza coordinate ed integrate con azioni e prestazioni di natura socio-assistenziale. 

 

fonte: ufficio stampa 
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Invecchiare in salute e cronicità. Congresso a Bologna 
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Invecchiare in salute e cronicità. Congresso a BolognaInterverrà anche la dott.ssa Laura Sighinolfi – 

Responsabile dell’ambulatorio HIV dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara – in occasione 

dell’evento Invecchiare in Salute e Cronicità. I casi HIV, HCV in programma il 12 dicembre 2016 a Bologna 

presso Hotel Bologna Fiera. 

 

Il tema dell’assistenza alla cronicità si lega inevitabilmente a quello dell’invecchiamento della popolazione, 

essendo il paziente di riferimento spesso una persona, per lo più anziana, affetta da più patologie croniche 

incidenti contemporaneamente (comorbidità o multimorbidità), le cui esigenze assistenziali sono 

determinate non solo da fattori legati alle condizioni cliniche, ma anche ad altri determinanti (status socio-

familiare, ambientale, accessibilità alle cure, ecc.). 
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Risulta che circa il 70-80% delle risorse sanitarie a livello mondiale sia oggi speso per la gestione delle malattie 

croniche. Il dato diviene ancora più preoccupante alla luce delle più recenti proiezioni epidemiologiche, 

secondo cui nel 2020 esse rappresenteranno l’80% di tutte le patologie nel mondo. Entro il 2060 si prevede 

che il numero di Europei con età superiore a 65 anni aumenti da 88 a 152 milioni, con una popolazione 

anziana doppia di quella sotto i 15 anni. 

 

L’aspettativa di vita alla nascita risulta maggiore nei Paesi con PIL maggiore. Spagna, Italia e Francia si 

attestano ai primi posti per longevità. 

 

L’Europa rispecchia la maggior vita media delle donne (82,22 anni) in confronto di quella maschile (76,11 

anni). In un futuro ormai prossimo, nel 2032, secondo le proiezioni ISTAT, la quota di anziani over65 sul totale 

della popolazione dovrebbe raggiungere il 27,6%, con circa 17.600.000 anziani in valore assoluto. 

 

I dati indicano quindi come all’avanzare dell’età le malattie croniche diventino la principale causa di morbilità, 

disabilità e mortalità, e gran parte delle cure e dell’assistenza si concentra negli ultimi anni di vita. 

Invecchiamento, cronicità e disabilità, che spesso si associano a più complessive situazioni di esclusione 

sociale, comportano la definizione di un nuovo modello di risposta alla domanda di assistenza, che renda il 

sistema più prossimo ai cittadini e ai loro bisogni. Questi fattori impongono, pertanto, la definizione di 

strategie di assistenza coordinate ed integrate con azioni e prestazioni di natura socio-assistenziale. 

 

fonte: ufficio stampa 

 

Canale informativo: insalutenews.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MondoMedicina.it 

http://www.mondomedicina.it/feeds/all/aids 

 

 

10 DICEMBRE 2016 

10:06 

Fonte: Poloinformativo HIV AIDS 

Invecchiare in salute e cronicità. Congresso a Bologna 

Poloinformativo HIV AIDS - Per saperne di più su hiv e aids 

 

Invecchiare in salute e cronicità. Congresso a BolognaInterverrà anche la dott.ssa Laura Sighinolfi – 

Responsabile dell’ambulatorio HIV dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara – in occasione 

dell’evento Invecchiare in Salute e Cronicità. I casi HIV, HCV in programma il 12 dicembre 2016 a Bologna 

presso Hotel Bologna Fiera. 

 

Il tema dell’assistenza alla cronicità si lega inevitabilmente a quello dell’invecchiamento... 
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Management sanitario. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali. 
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E-R | Salute | Notizie > Azienda Ospedaliero-Universitaria Ferrara 

Il convegno "Invecchiare in salute e cronicità" 

All'incontro interviene anche Laura Sighinolfi, responsabile dell’ambulatorio HIV dell’Azienda Ospedaliero–

Universitaria di Ferrara 

    

 Il convegno "Invecchiare in salute e cronicità"  

Cona (Ferrara), 12 dicembre 2016 - Interverrà anche Laura Sighinolfi, responsabile dell’ambulatorio HIV 

dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Ferrara - in occasione dell'evento "Invecchiare in Salute e Cronicità. 

I casi HIV, HCV" in programma il 12 dicembre 2016 a Bologna presso Hotel Bologna Fiera. 

 

Il tema dell’assistenza alla cronicità si lega inevitabilmente a quello dell’invecchiamento della popolazione, 

essendo il paziente di riferimento spesso una persona, per lo più anziana, affetta da più patologie croniche 

incidenti contemporaneamente (comorbidità o multimorbidità), le cui esigenze assistenziali sono 

determinate non solo da fattori legati alle condizioni cliniche, ma anche ad altri determinanti (status socio-

familiare, ambientale, accessibilità alle cure, ecc.). 
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Risulta che circa il 70-80% delle risorse sanitarie a livello mondiale sia oggi speso per la gestione delle malattie 

croniche. Il dato diviene ancora più preoccupante alla luce delle più recenti proiezioni epidemiologiche, 

secondo cui nel 2020 esse rappresenteranno l’80% di tutte le patologie nel mondo. Entro il 2060 si prevede 

che il numero di Europei con età superiore a 65 anni aumenti da 88 a 152 milioni, con una popolazione 

anziana doppia di quella sotto i 15 anni. L’aspettativa di vita alla nascita risulta maggiore nei Paesi con PIL 

maggiore. Spagna, Italia e Francia si attestano ai primi posti per longevità. L’Europa rispecchia la maggior vita 

media delle donne (82,22 anni) in confronto di quella maschile (76,11 anni). In un futuro ormai prossimo, nel 

2032, secondo le proiezioni ISTAT, la quota di anziani over65 sul totale della popolazione dovrebbe 

raggiungere il 27,6%, con circa 17.600.000 anziani in valore assoluto. I dati indicano quindi come all’avanzare 

dell’età le malattie croniche diventino la principale causa di morbilità, disabilità e mortalità, e gran parte delle 

cure e dell’assistenza si concentra negli ultimi anni di vita. Invecchiamento, cronicità e disabilità, che spesso 

si associano a più complessive situazioni di esclusione sociale, comportano la definizione di un nuovo modello 

di risposta alla domanda di assistenza, che renda il sistema più prossimo ai cittadini e ai loro bisogni. Questi 

fattori impongono, pertanto, la definizione di strategie di assistenza coordinate ed integrate con azioni e 

prestazioni di natura socio-assistenziale. 
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http://www.motoresanita.it/wordpress/events/invecchiare-in-salute-e-cronicita-i-casi-hiv-hcv/ 
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Tu sei qui: Portale → L'informazione → News → Anche la Dott.ssa Sighinolfi al Congresso "Invecchiare in 

salute e cronicità" 

Ferrara - 12 dicembre 2016 

 

Anche la Dott.ssa Sighinolfi al Congresso "Invecchiare in salute e cronicità" 

 

archiviato sotto: comunicato stampa 

Interverrà anche la dott.ssa Laura Sighinolfi - Responsabile dell’ambulatorio HIV dell’Azienda Ospedaliero–

Universitaria di Ferrara - in occasione dell'evento "Invecchiare in Salute e Cronicità. I casi HIV, HCV" in 

programma il 12 dicembre 2016 a Bologna presso Hotel Bologna Fiera. 

 Anche la Dott.ssa Sighinolfi al Congresso "Invecchiare in salute e cronicità" 
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Il tema dell’assistenza alla cronicità si lega inevitabilmente a quello dell’invecchiamento della popolazione, 

essendo il paziente di riferimento spesso una persona, per lo più anziana, affetta da più patologie croniche 

incidenti contemporaneamente (comorbidità o multimorbidità), le cui esigenze assistenziali sono 

determinate non solo da fattori legati alle condizioni cliniche, ma anche ad altri determinanti (status socio-

familiare, ambientale, accessibilità alle cure, ecc.). 

 

Risulta che circa il 70-80% delle risorse sanitarie a livello mondiale sia oggi speso per la gestione delle malattie 

croniche. Il dato diviene ancora più preoccupante alla luce delle più recenti proiezioni epidemiologiche, 

secondo cui nel 2020 esse rappresenteranno l’80% di tutte le patologie nel mondo. Entro il 2060 si prevede 

che il numero di Europei con età superiore a 65 anni aumenti da 88 a 152 milioni, con una popolazione 

anziana doppia di quella sotto i 15 anni. L’aspettativa di vita alla nascita risulta maggiore nei Paesi con PIL 

maggiore. Spagna, Italia e Francia si attestano ai primi posti per longevità. L’Europa rispecchia la maggior vita 

media delle donne (82,22 anni) in confronto di quella maschile (76,11 anni). In un futuro ormai prossimo, nel 

2032, secondo le proiezioni ISTAT, la quota di anziani over65 sul totale della popolazione dovrebbe 

raggiungere il 27,6%, con circa 17.600.000 anziani in valore assoluto. I dati indicano quindi come all’avanzare 

dell’età le malattie croniche diventino la principale causa di morbilità, disabilità e mortalità, e gran parte delle 

cure e dell’assistenza si concentra negli ultimi anni di vita. Invecchiamento, cronicità e disabilità, che spesso 

si associano a più complessive situazioni di esclusione sociale, comportano la definizione di un nuovo modello 

di risposta alla domanda di assistenza, che renda il sistema più prossimo ai cittadini e ai loro bisogni. Questi 

fattori impongono, pertanto, la definizione di strategie di assistenza coordinate ed integrate con azioni e 

prestazioni di natura socio-assistenziale. 

 

  

 

Info: 

http://www.motoresanita.it/wordpress/events/invecchiare-in-salute-e-cronicita-i-casi-hiv-hcv/ 

 

 creato da webmaster — pubblicato il 12/12/2016 09:27, ultima modifica 12/12/2016 09:27 

Azioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Article.wn.com 

https://article.wn.com/view/2016/12/12/Anche_la_Dottssa_Sighinolfi_al_Congresso_Invecchiare_in_salu/ 

 

 

Anche la Dott.ssa Sighinolfi al Congresso "Invecchiare in salute e cronicità" (Department of Health policy - 

Emilia-Romagna Region) 

Posted, 2016-12-12 
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(Source: Department of Health policy - Emilia-Romagna Region) 

 

Cona (Ferrara), 12 dicembre 2016 - Interverrà anche la dott.ssa Laura Sighinolfi - Responsabile 

dell'ambulatorio HIV dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara - in 
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