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Moderatore: Dr. M. Biraghi

• La nuova longevità: vivere più a lungo
e vivere meglio

Prof. C. Vergani

• Lo screening ”aging” per un nuovo
approccio all’anziano

Dr. T. Lucchi

• La medicina di laboratorio nella
prevenzione e monitoraggio delle
patologie geriatriche

Dr. F. Cavanna

L’incontro si terrà presso l’aula
Polidiagnostico CAM – Viale Brianza, 21

il giorno 8 Giugno 2006 alle ore 19:45

seguirà buffet

Ingresso libero. Per partecipare è necessario confermare
la propria presenza alla Segreteria Organizzativa:

Sig.ra Cristina Grisanti tel. 039 2397.267 - fax 039 2397319
e-mail: cristinagrisanti@cam-monza.com

Il pianeta anziano:
LA NUOVA LONGEVITÀ

Relatori:

Il sogno segreto degli uomini, l'immortalità, sembra destina-
to a realizzarsi solo nella prospettiva fideistica.
Una delle realtà più rivoluzionarie del nostro tempo è però il
prolungamento, in condizioni migliori, della vita media.
In Italia gli anziani oggi sono almeno 10 milioni ed invec-
chiare bene è il sogno di tutti.
Alla "Nuova Longevità" ed alle sue incalcolabili conseguenze
sul piano individuale e collettivo è dedicata questa serata che
parte dal presupposto di non considerare l'invecchiamento
come "menomazione", ma di evidenziarne gli aspetti fisiolo-
gici ed i nuovi equilibri e prestazioni che possono far vivere
l'età avanzata come una diversa fase, non necessariamente
limitante, della vita.
Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità infatti
"la salute della persona dipende dall'interazione fra condizio-
ne fisica, stato psicologico e rapporto sociale" essendo queste
due ultime componenti determinanti per il benessere e la
qualità della vita in età avanzata.
Gli interventi presenteranno:
- alcune recenti scoperte della ricerca medica per prolunga-

re, migliorandola, la nostra vita;
- lo screening "aging" nei confronti del paziente anziano.

Modello adottato dall'U.O. di Geriatria dell'Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano;

- le nuove opportunità che la medicina di laboratorio mette
a disposizione per aiutare, in termini preventivi, questa
"evoluzione fisiologica".
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