
 
 

COVID-19 Italy Vulnerabilities (CIV-N) Network 

Ripensare i servizi per la terza età: rafforzare l’uguaglianza e 

l’efficienza territoriale durante l’emergenza sanitaria 

WEBINAR 2 luglio 2020, ore 14.00 - 15.15 

Link: https://who-euro.webex.com/join/Venice 

 
In Italia, così come negli altri paesi, la popolazione anziana si è rivelata essere più esposta e vulnerabile 

al COVID-19. Se le misure adottate per contrastare il virus hanno, da una parte, ridotto il numero dei 

contagi, dall’altra hanno fatto sì che molti anziani rimanessero soli e senza l’appoggio quotidiano dei 

servizi e della comunità. 

Il webinar prenderà in considerazione le principali risposte che sono state messe in atto per tutelare la 

salute fisica e mentale degli anziani. Quali misure hanno risposto meglio ai bisogni della terza età? Qual 

è stato il valore aggiunto dato dai servizi integrati? Quali sono le misure essenziali per far sì che le 

persone anziane, che vivono al proprio domicilio o in RSA, abbiano una migliore salute e corrano meno 

rischi durante le eventuali prossime fasi dell’emergenza sanitaria? Tramite la presentazione di diverse 

misure e strategie adottate, il webinar tenterà di rispondere a queste domande e, con il contributo dei 

relatori, cercherà di capire se un invecchiamento sano è possibile durante l’emergenza COVID-19. 

Programma: 
 

14.00 Introduzione 
Maria Luisa Buzelli, OMS 

14.05 USCA e Home Care Teams: rafforzamento dei servizi integrati 
Luigi Rossi, Confederazione Associazioni Regionali di Distretto (CARD) 

14.20 RSA e servizi domiciliari in Veneto: quali lezioni per il futuro? 
Giorgio Pavan, Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani (I.S.R.A.A.) 

14.35 Il ruolo dei caregivers e l’emergenza sanitaria: quali i servizi da migliorare? 
Sergio Pasquinelli, Associazione per la Ricerca Sociale (ARS) 

14.50 Health innovation: servizi territoriali e invecchiamento sano per tutti 
nell’emergenza sanitaria 
Maddalena Illario, Direzione Generale Salute Regione Campania 

15.05 Discussione 
Maria Luisa Buzelli, OMS 

15.15 Conclusione 

 
Il webinar è una parte integrante del lavoro del CIV-N, il cui scopo è quello di aiutare l'Italia ad individuare le 

azioni e le politiche attuate prima e durante la crisi che potrebbero aver aumentato preesistenti disuguaglianze di 

salute e averne innescato di nuove. 
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