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                 Convegno di studio organizzato dall'I.P.S.S.E.R. 

Maltrattamenti degli anziani 
Aspetti etici, giuridici, sociosanitari in un approccio multidisciplinare 

La società per decenni ha ignorato e sottovalutato il maltrattamento degli anziani che è oggetto di scarse ed insufficienti risorse,  ricerca, formazione, politiche. Una certa 

risonanza hanno avuto sui media episodi di violenza attuati sugli anziani ospiti di strutture residenziali, mentre le forme di violenza che l’anziano subisce in ambito 

intrafamiliare sono poco conosciute e non riconosciute.  

Il maltrattamento dell’anziano rappresenta un problema sociale, di salute pubblica, un crimine, un problema nascosto: prevenire, riconoscere e perseguire l’abuso 

sull’anziano, mentre si assiste chi ne è vittima, migliorando i servizi e la qualità della vita e promuovendo una risposta che impegni le diverse professioni interessate, è oggi 

una priorità. Questo convegno attraverso un apporto multidisciplinare vuole sensibilizzare la società e contribuire alla presa di coscienza, alla solidarietà intergenerazionale, 

alla lotta contro la violenza. 

PROGRAMMA 

9,15 Introduzione 

Prof. Fiorenzo Facchini, Presidente dell'I.P.S.S.E.R. - Professore emerito di Antropologia nell'Università di Bologna 

Relazioni 

9,30 La persona dell’anziano: esigenze e risorse 

Prof. Massimo Petrini - Docente di etica geriatrica all'Università Cattolica Del Sacro Cuore, Policlinico "Gemelli", Roma 

10,00 I maltrattamenti intrafamiliari ed extrafamiliari dell’anziano: come riconoscerli e prevenirli 

Prof. Susi Pelotti,  Professore associato di Medicina Legale nella Università di Bologna – Dott. Andrea Minarini, direttore del Servizio di 

Medicina Legale dell’AUSL di Bologna 

10,20 Aspetti giuridici del maltrattamento degli anziani con riferimento all’ipotesi di reato 

Dott. Flavio Lazzarini, Sostituto Procuratore della Repubblica di Bologna 

10,40 La prevenzione del maltrattamento degli anziani 

Dott. Silvia Cestarollo - Responsabile del Servizio Sociale Anziani del Comune di Bologna, Quartiere Borgo Panigale 

11,00 Intervallo con Buffet 

11,20  Metodi e strategie di intervento dell’azienda sanitaria 

Dott. Massimo Annichiarico – Direttore Sanitario dell’AUSL di Bologna 

12,00 DIBATTITO 

13.00 Conclusioni 

 


