
 
 

I nostri soci 

La nuova 
ACCADEMIA 

Sono soci fondatori 
dell'Accademia i Professori 

ordinari di igiene e sanità pubblica 
delle Università pubbliche e 

private della Lombardia 

Sono soci dell'Accademia studiosi, 
professionisti di alto profilo 

scientifico e culturale e giovani in 
formazione, attivi nei settori 

dell'igiene, epidemiologia, scienze 
della prevenzione, direzione di 

strutture sanitarie, edilizia sanitaria, 
management, diritto e dell'economia 
sanitaria e che possano attivamente 
partecipare alla vita dell’Accademia 
per il conseguimento dei suoi scopi 

L'Accademia Lombarda di 
Sanità Pubblica, fondata nel 
2017, è un'associazione no 

profit di alto prestigio 
scientifico per la promozione e 
il progresso nell'ambito della 

Sanità Pubblica aperta a 
studiosi, professionisti e 

giovani in formazione, di 
varia estrazione culturale, 
attivi nei settori dell'igiene, 

dell'epidemiologia, delle 
scienze della prevenzione, 

dell'ambiente, della direzione 
di strutture sanitarie, 

dell'edilizia sanitaria, del 
management, del diritto e 
dell'economia sanitaria. 
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Giovedì 28 Giugno 2018 ore 14.30 - 17.30 
       Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Edificio U8, Aula 5 - Via Cadore, 48 - 20900 Monza 
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ORE 14:00 - Registrazione dei partecipanti 

 

ORE 14:30 – Saluti istituzionali e introduzione 

Mariagrazia Valsecchi, Direttore Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di 
Milano Bicocca 
Matteo Stocco, DG ASST Monza                    
Massimo Giupponi, DG ATS Monza Brianza 

La dimensione demografica ed epidemiologica 

Giancarlo Cesana, Direttore del Centro di 
Sanità Pubblica, Università degli Studi di 
Milano Bicocca 

Impatto organizzativo ed economico 

Lorenzo Mantovani, Professore Associato di 
Igiene e Medicina Preventiva, Università degli 
Studi di Milano Bicocca 
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ORE 15:15 – Esperienze sul campo. Tavola Rotonda 

Moderatore: Carlo Signorelli 
Ovidio Brignoli, Medico di Medicina Generale 

Luca Munari, Manager Sanitario  

Nicola Orfeo, DS ASST Monza 

Elena Scola, Specializzanda in Igiene 
Chiara Bonazzi, Ricercatrice in Sanità Pubblica 

Stefania Di Mauro, PA Scienze Infermieristiche  
Discussione 

 

ORE 17:15 – Una nuova proposta di assistenza via 
web Moderatore Giancarlo Cesana 

Giuseppe D’Elicio, capocommessa ricerca 

Family Hub Regione Lombardia/EU/Unimib 
Considerazioni conclusive  

 
Cronicità, una sfida per il 

futuro del SSN 
 

 
L’Italia è uno dei Paesi con maggiore 
longevità. All’aumento dell’aspettativa di 
vita, che è un indubbio indicatore di 
miglioramento della salute della 
popolazione, corrisponde un aumento della 
popolazione anziana, che soffre di malattie 
croniche e disabilità.  
 
Se a questo fatto si associa la bassa natalità 
e l’aumento del tasso di dipendenza della 
popolazione inattiva rispetto all’attiva, la 
cosiddetta copertura universale dei servizi 
sanitari nazionali viene messa duramente 
alla prova. Il problema è particolarmente 
acuto in Italia, ma è presente in tutta 
l’Europa occidentale. 
 
Si tratta non solo di trovare le risorse per la 
sostenibilità finanziaria del sistema di 
welfare, ma di pensare nuovi modelli di 
assistenza sanitaria e sociale. È quanto con 
non poche difficoltà si sta cercando di fare 
nei diversi Paesi e regioni.  
 
Il convegno qui proposto dall’ALSP vuole 
essere un contributo in tal senso, attraverso 
una riflessione, che tenendo conto anche 
della situazione epidemiologica 
internazionale, si applica in particolare a 
quella lombarda. Qui infatti è stata prodotta 
da due anni una nuova legislazione 
sull’assistenza alla cronicità, con 
prospettive e problemi nuovi, a fronte di un 
bisogno che si fa vieppiù intenso e urgente. 
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