
Confconsumatori nel Quarantennale dalla  

fondazione organizza il convegno: 

EMERGENZA ALZHEIMER?  

I MALATI ED I LORO FAMILIARI 

Lunedì 16 ottobre 2017 
dalle ore 9,30 alle 13,00  

 

Palazzo Isimbardi - Via Vivaio,1  

Città metropolitana di Milano 



PROGRAMMA 

APERTURA LAVORI 

Franco D’Alfonso 

Consigliere delegato Città Metropolitana di Milano 

 

Mara Colla 

Presidente nazionale di Confconsumatori 

 

INTERVENTI 

Modera: Maria Giovanna Faiella, Corriere della Sera 

 

Annamaria Confaloni  

Istituto Superiore di Sanità  

Quadro epidemiologico e proiezioni future. 

 

I familiari dei malati  

La quotidianità con i malati di Alzheimer 

 

Marco Trabucchi 

Presidente Associazione italiana di Psicogeriatria 



 

Francesca Arnaboldi 

Presidente Confconsumatori Lombardia  

Un aiuto concreto per la popolazione anziana 

 

Giovanni Franchi 

componente Ufficio Legale Confconsumatori 

La difesa giuridica dei diritti dei malati di Alzheimer. 

 

TAVOLA ROTONDA  

L’evoluzione della domanda di servizi socio-

sanitari: le risposte possibili 

 

Pierfrancesco Majorino 

Assessore politiche Sociali, Salute e Diritti del Comune di 

Milano 

 

Giulio Gallera 

 Assessore al Welfare della Regione Lombardia 

 

Sen. Emilia De Biasi 

Presidente della Commissione Sanità del Senato 



Confconsumatori si occupa da diversi anni dei problemi del-

la sempre più numerosa popolazione anziana del nostro 

Paese e, in particolare, delle difficoltà, anche economiche, 

che molte famiglie incontrano per assicurare un’assistenza 

adeguata ai loro familiari, soprattutto quando si tratta di 

malati di Alzheimer.  

 

L’Associazione ritiene che, a fronte del grande aumento dei 

bisogni di cura, causato dall’invecchiamento della popola-

zione, occorra ripensare la politica socio-assistenziale e sani-

taria e trovare percorsi innovativi, che rispondano alle esi-

genze e siano sostenibili economicamente. 

 

Con questo convegno ci si propone innanzitutto di approfon-

dire la situazione dei malati di Alzheimer e le difficoltà dei 

loro familiari, ma anche di evidenziare le idee e le esperien-

ze che si stanno facendo strada e che vorremmo concreta-

mente sviluppare con tutti i soggetti pubblici e privati inte-

ressati a migliorare il futuro di tutti. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:  
Confconsumatori Nazionale  

ufficiostampa@confconsumatori.it; 0521/231846,  
via Mazzini 43 – 43121 Parma www.confconsumatori.it 

mailto:ufficiostampa@confconsumatori.it
http://www.confconsumatori.it

