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09.30 Santa Messa

10.00  Registrazione partecipanti

10.15 Saluti istituzionali
 G. Brugger

10.20  Continuità tra presente e futuro di Fondazione Salvatore Maugeri 
 C. Maugeri

10.30  Introduzione ai lavori 
 A. Spanevello

10.40  Lettura Magistrale “What does patient participation mean?” 
 J. Escarrabill
 Moderatore M. Vitacca

11.20  Discussione 

11.30  Tavola Rotonda “Le associazioni dei pazienti: diritti e doveri del paziente 
 e del suo caregiver” 
 S. Barbaglia, G. Maraschi, M. Rasconi, M.G. Reina
 Moderatore M. Melazzini

13.20  Domande e conclusione
 G. Brugger, C. Maugeri, A. Spanevello

13.50   Verifica ECM, chiusura lavori 

PROGRAMMA

GIORNATA
SALVATORE MAUGERI 
In occasione della ricorrenza della nascita del Fondatore verrà celebrata 
una Santa Messa per commemorare la figura del Prof. Salvatore Maugeri e 
ricordare l’Avv. Aldo Maugeri

Nel mondo sanitario sta costantemente aumentando l’interesse nei confronti della componente 
anziana e fragile della popolazione. Mentre il concetto di anzianità ha parametri precisi, non 
è così per la fragilità. Infatti la definizione di fragilità non è univoca nella comunità scientifica 
internazionale e seppur in divenire, spesso si ritrova in letteratura che la fragilità presenta una 
condizione di ridotta funzionalità degli organi e degli apparati a cui spesso si associa una com-
ponente di tipo sociale, caratteristica tipica della parte più vulnerabile della società (debolezza 
culturale e economica, maggior esposizione a rischi, deprivazione, difficoltà di accesso ai servizi 
socio - sanitari).
Su questo ultimo aspetto molti ricercatori hanno sviluppato ricerche che collegano la fragilità 
ad uno stato infiammatorio cronico e ad una possibile alterazione immunitaria. A questi quadri 
patogenetici si aggiunge solitamente un quadro clinico rappresentato da perdita di peso con 
associata riduzione della forza muscolare, dell’attività fisica e della velocità del cammino (con-
cetto di “fenotipo fragile). La Multimorbidità con presenza di più malattie croniche nello stesso 
paziente (ad es BPCO, Diabete, Scompenso Cardiaco) determina inoltre la polifarmacoterapia e 
pertanto una scarsa qualità di vita. Su questo tema così importante dal punto di vista clinico e 
così aperto in termini di sviluppo scientifico la Fondazione Salvatore Maugeri vuole sostenere lo 
sviluppo della ricerca da affidare ad Enti quali IRCCS, Università, Centri di Ricerca.
Obiettivo dell’incontro sarà dialogare sul coinvolgimento attivo del paziente, a fianco del medi-
co, nel proprio percorso di cura e ricerca. Di illustrare come il paziente in condizioni di fragilità 
sia sempre più necessario nel percorso per migliorare le possibili strategie organizzative per 
l’attuale gestione delle fragilità. Di analizzare quali potranno essere gli sviluppi futuri consentiti 
dall’evoluzione tecnologica, come sarà possibile sostenere i costi legati all’aumento della popo-
lazione fragile e infine considerare quali sono le istanze delle Associazioni a tutela delle persone 
fragili. Riteniamo infatti che le Associazioni Pazienti siano il naturale trait d’union tra i pazienti e 
le loro famiglie e il mondo clinico-scientifico. 
Questo evento si inserisce a pieno titolo nell’impegno di Fondazione Salvatore Maugeri nel pro-
muovere una rinnovata cultura sulla condizione di fragilità clinica come aggravante delle pato-
logie croniche, anche attraverso il dialogo e la collaborazione con il mondo dell’associazionismo. 
Per noi, infatti, il legame con il territorio si rafforza anche attraverso la realizzazione di progetti 
di partnership pubblico-privato con il mondo associativo e le Istituzioni sanitarie.
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