
 
 

 

 
 

High Tech: le nuove tecnologie al servizio dei più fragili tra noi 
 

Brescia, Palazzo Loggia, 26 ottobre 2020, ore 13.30-18.00 
Seminario organizzato da Fast come ente terzo per la formazione riconosciuto da ONG-Ordine 

nazionale dei giornalisti, con la collaborazione di UGIS, nell’ambito del ciclo di incontri “Salute in Comune” 
 

Concessione di 4 CPF ai giornalisti che si iscrivono direttamente sulla piattaforma S.I.Ge.F 
nella casella “Corsi enti terzi” 

 
Con la collaborazione di: 

Comune di Brescia, Fondazione Brunelli Onlus, Università degli Studi di Brescia, Fondazione della Comunità 
Bresciana Onlus, Ordine dei Medici e Odontoiatri della Provincia di Brescia, Ordine dei Farmacisti della 

Provincia di Brescia, Brescia Mobilità 
 
 
Presentazione 

L'Italia ha il più alto tasso di over 65 rispetto alla popolazione fra i 15 e i 64 anni; il 35% nel 2017, cinque punti 
percentuali più della media europea, salita in 20 anni dal 22,5% al 30%. La notizia è positiva, perché significa 
che gli italiani hanno un'elevata aspettativa di vita. Ma si tratta per lo più di persone fragili bisognose di cure; 
la maggior parte di loro sono escluse dal possesso di strumenti tecnologici e sono a rischio di emarginazione 
sociale; appena il 9,8% di esse possiede il personal computer e soltanto l'8,1% ha l'accesso ad Internet. Ci 
sono i disabili digitali che non sanno neanche cosa sia un computer, come accenderlo, come accedere ai 
servizi offerti dal Sistema sanitario nazionale sempre più disponibili solo on-line. 
E' evidente il dramma degli anziani e dei cittadini affetti da disabilità che durante la pandemia da Covid 19 
sono rimasti isolati, prima a casa e poi nelle RSA con scarsa o nulla possibilità di comunicare con i medici 
curanti e con i propri cari. Si impone dunque un cambio di rotta nelle politiche per questi individui che ponga 
l'accento sui loro diritti che, grazie alle esperienze e competenze maturate durante il corso della loro vita, 
costituiscono un capitale sociale e relazionale fondamentale per la solidarietà tra le generazioni. Le nuove 
tecnologie, variamente applicate, rappresentano il moderno bastone per i nuovi nonni, ex baby boomers, che 
saranno domotici, sapranno utilizzare il web, gli smartphone, la tecnologia indossabile e avranno a 
disposizione strumenti elettronici high tech per sentirci e vederci meglio, per avere una vita di qualità. Per 
questo bisogna fin da subito avviare un processo che metta l'anziano al centro di una nuova integrazione tra 
tecnologia e servizi che ne tutelano la sicurezza, promuovono un invecchiamento attivo, partecipativo e 
autonomo. 
 
Programma 

13.30 Registrazione dei partecipanti 

14.00 Introduzione all’evento 
 Donatella Albini, medico e consigliere comunale delegato alla Sanità, Comune di Brescia 
 Luisa Monini, medico e giornalista scientifico, socio UGIS, presidente Fondazione Brunelli 
 Eugenio Sorrentino, giornalista e segretario UGIS 

14.30 Interventi: 
 Emanuele Scuri, medico chirurgo e oculistica, fondatore e direttore del centro oculistico STAR 

9000 
"Il bene della vista" 

 Diego Zanetti, medico specialista ORL ed Audiologo presso Fondazione IRCCS Cà Granda, 
Ospedale Maggiore Policlinico Milano 
"Quando l'high tech vince il muro del silenzio" 

 Alberto Arenghi, Dipartimento di Ingegneria civile dell'Università degli studi di Brescia 
"ICT e disabilità: quando le reti informatiche aiutano a vivere meglio" 

 Antonio Pedotti, ordinario di Tecnologie Biomediche al Policlinico di Milano, direttore del 
Dipartimento di Bioingegneria 
"La biorobotica e l'intelligenza artificiale per vicariare sensibilità e movimento” 

17.30 Dibattito  

18.00 Chiusura dell’incontro 
 
 



 
 
 
Informazioni generali 
 

Sede 
Comune di Brescia, Palazzo della Loggia – Salone Vanvitelliano 
P.za Loggia, 6 – Brescia 
 
Mezzi pubblici 
Il Comune di Brescia promuove la mobilità intelligente. A chi raggiunge Brescia in treno si raccomanda l’uso 
della Metro (Viale Stazione 36) o della bicicletta, con il sistema automatico di noleggio BICIMIA che dà la 
possibilità di utilizzare il mezzo per muoversi agevolmente in città. Con l’app gratuita BICIMIA, scaricabile da 
Google Play ed Apple Store, è possibile avere la bicicletta in modo semplice ed economico. Per chi usa l’auto, 
il parcheggio più vicino a Piazza Loggia è quello sotterraneo di Piazza Vittoria con 520 posti. 
 
Modalità di partecipazione 
I giornalisti interessati ad acquisire i crediti sono invitati a registrarsi sulla piattaforma S.I.Ge.F. (Sistema 
informatizzato gestione formazione); devono accedere con la casella “Corsi enti terzi”, scegliendo la data (26 
ottobre) e il Comune (Brescia). 
Il seminario è aperto anche al pubblico, previa iscrizione tramite la apposita scheda. 
La partecipazione è gratuita. L’accesso alla sala è consentito nel rispetto della normativa COVID-19 (portare 
mascherina) e fino all’esaurimento dei posti disponibili. 
 
Videoregistrazione 
Il seminario viene video ripreso e quindi postato su youtube su canali dedicati. 
 
Segreteria organizzativa 
Per informazioni: ugis@ugis.it 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

http://iscrizioni.fast.mi.it/UGISFAST19ott2020/view
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