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SCIENZA, ETICA, SENESCENZA 
Principi, metodi e strategie per migliorare la qualità della vita del singolo e la 
gestione delle malattie croniche nella terza età nell’ottica di un’antropologia etica. 

Destinatari dell’iniziativa: Medico chirurgo – psicologo  
Aperto ad un massimo di 30 discenti a livello nazionale. Responsabile scientifico: Gianfranco Buffardi  
 
 
Patrocini: 
Comune di Napoli 
FimeG (federazione italiana medici geriatrici)  
AMGe (associazione multidisciplinare di geriatria) 
Società Italiana di Riabilitazione Psichiatrica 
Società Italiana di Psichiatria Campania (richiesto) 

La senescenza è un processo che ha smarrito i limiti temporali assegnateli dalla 
storia evolutiva umana; essa è fortemente influenzata dallo stato di salute del 
singolo ma è anche dipendente dalla capacità del singolo di gestirla e rallentarla a 
prescindere dalle eventuali patologie da cui è affetto. Alcune condizioni patologiche 
croniche o sub-croniche che intervengono in età giovanile, come le malattie 
psichiatriche, accelerano solitamente la senescenza della persona ammalata. Nuove 
strategie mediche, farmacologiche, psicologiche, esistenziali e sociali possono ridurre 
l’impatto di tali condizioni cliniche sul singolo. Un imperativo etico è consentire a 
tutte le persone di poter accedere a cure e programmi deputati.  



Il tema sarà introdotto da una riflessione storico-filosofica-sociale sulla vecchiaia e 
sulla necessità di un principio di salute che tenga conto sia delle patologie che si sono 
pian piano evidenziate nel corso della vita, sia dell’aspetto psicopatologico che, 
spesso, è proprio dell’ultima stagione di vita. La discussione dedicata all’ambito 
clinico-medico, cercherà di puntualizzare gli aspetti legati alle patologie invalidanti 
croniche, tra cui, non secondarie, quelle psichiatriche, che modificano la loro 
espressione e la loro virulenza nella terza età (in tal senso il curante di adulti dovrà 
prevedere il futuro mutarsi della sintomatologia ed adattare la cura alla possibile 
futura senescenza), così come puntualizzerà le caratteristiche patologie dell’anziano, 
fisiche e psichiche, e le strategie per prevenirle e sostenerne la gestione con le 
metodologie meno invasive possibili.  
In tale ottica l’evento punta su una generale considerazione bioetica dei problemi 
propri della terza età e sul miglioramento dell’assistenza sanitaria e sociale, anche in 
funzione del miglioramento della qualità di vita in ogni stagione e condizione 
dell’anziano.  
Gianfranco Buffardi, responsabile scientifico 



I INCONTRO 

giovedì 1 ottobre, ore 15.30-19.30. Chairmen Trabucco-Boscaino. 

Saluto del Sindaco di Napoli, dr. Luigi De Magistris. 
G. Daniele: Prologo. 
G. Buffardi: Introduzione. 
L. Mascilli-Migliorini: La vecchiaia e la sua storia. 
P. Barucci: Gerontoeconomia: verso un economia di società di anziani. 
E. Spinelli: Senescenza e qualità della vita: procedure e programmi sociali devono 

integrarsi con la ricerca di una buona qualità esistenziale dei singoli. 
G. Traversa: Etica Nicomachea. Senescenza e morale. 
F.P. de Ceglia: Storia della definizione di morte. 
 
 

II INCONTRO  

venerdì 2 ottobre ore 9.30-13.30. Chairmen Infante-Esposito. 

L. Di Cioccio: La discriminazione dell’anziano in campo sanitario: il rischio 
dell’ageismo. 

A. Di Palma: Etica e psicogeriatria: doveri e limiti dell’azione terapeutica nei confronti 
dell’anziano. 

V. Lo Schiavo: L’anziano nella famiglia e nelle relazioni sociali. 
R. Malinconico: Il benessere psicologico nella terza (o meglio, quarta) età. 
V. Salsi: Le tecniche espressive nella prevenzione e nella cura del disagio 

dell’anziano. 
 

III INCONTRO  

venerdì 2 ottobre ore 15.30-19.30. Chairmen Boscaino-Caserta. 

P.L. Scapicchio: Ha senso trattare le Demenze? 
S. La Pia:  La malattia psicotica dell’anziano, attualità e futuro del l’utilizzo delle 

terapia long acting (LAI) nella terza età. 
F. Brancaleone: PARADOSSO ESISTENZIALE: “Invecchiare” come possibilità di 

“ringiovanire”. 
G. Buffardi: La progettualità quale strumento di cura. 
R. Sgambato: Sessualità e terza età.  
Gruppo “Il Cerchio”: Un’esperienza di consulenza filosofica con gli anziani. 
Proiezione di un breve filmato intervista a cura di M. Truscello.  
E. Spinelli, Di Cioccio, P. Barucci: conclusioni 
 

Arrivederci 

sabato 3 ottobre ore 9.30-11.30.  
Incontro WCET. 



Interverranno 

Piero Barucci  
Economista e politico italiano. Ministro del Tesoro nei governi Amato I e Ciampi.  

Boscaino Fernando. 
Sociologo, Consulente aziendale, consigliere ISUE. 

Brancaleone Ferdinando. 
Psicologo, psicoterapeuta, l. in filosofia. Socio fondatore e Direttore Scientifico ISUE. 

Buffardi Gianfranco. 
Medico Psichiatra, Psicoterapeuta, l. in filosofia, Ph. D. in Bioetica. Fondatore e Presidente dell’Istituto di 
Scienze Umane ed Esistenziali (I.S.U.E.). 

Buffardi Massirè (Renato Massimiliano). 
Laurea magistrale in Filosofia e Politica. Counselor Esistenziale, Consulente Filosofico. Consigliere dell’ISUE. 

Caserta Francescsaverio. 
Geriatra Dipartimento delle Fragilità dell’ASL NA1. Presidente Nazionale della FIMeG. Docente 
specializzazione in Geriatria della SUN. 

Daniele Nino (Gaetano) 
Intellettuale e politico. L. in Filosofia. Presidente della Fondazione C.I.V.E.S. . Assessore alla cultura del 
Comune di Napoli.  

Desiato Anna 
Psicologa, psicoterapeuta, Counselor esistenziale. Socio fondatore e presidente Asso-ISUE. Consigliere ISUE. 

Di Cioccio Luigi 
Geriatra e gerontologo,  Direttore medico-scientifico San Raffaele di Cassino, presidente fondatore di 
AMGe. 

Di Palma
 
Annalisa 

 Geriatra. Docente delle scuole di specializzazione in Geriatria e Gerontologia delle Università degli Studi di 
Napoli “Federico II” e di Roma “La Sapienza”.   



Esposito Francesco. 
Dir. Amm. ASL, Socio fondatore e vice presidente Asso-ISUE. Consigliere ISUE. 

Infante Giovanni.  
Geriatra, Dir. Medicina Legale ASL Caserta. 

La Pia Silvestro. 
Medico Neurologo, Psichiatra, Psicoterapeuta; dirigente dell’ASL Napoli 3 Sud. Docente a contratto S.U.N.. 

Lo Schiavo Viviana. 
Psicologa ed esperta in Counseling Esistenziale. Direttrice scientifica dell’ACME. E’ socio cooptato dell’ISUE. 

Mascilli-Migliorini Luigi. 
Accademico dei Lincei. Professore ordinario di Storia moderna presso l’Università di Napoli “L’Orientale”. 
Direttore della Rivista storica italiana. 

Malinconico Roberto. 
Psicologo ASL Caserta. Consigliere dell’Ordine degli Psicologi Campania. Direttore dell’Ass. Melagrana.  

Salsi Valeria 
L. in Lettere Classiche, Counselor Esistenziale, Consulente Filosofico, Educatrice con le tecniche artistiche ed 
espressive (danza, musica, arte). 

Scapicchio Pierluigi 
Psichiatra. Direttore della rivista scientifica Psichiatri Italiani, Libero docente in Psichiatria. 

Sgambato Rosa 
L. in Psicologia, Consulente filosofico, Counselor esistenziale. 

Spinelli Ernesto: ES Associates, London UK. 
Ernesto Spinelli psicologo, teorico de "The British School for Existential Analysis” , professore di 
Psicoterapia , Counselling e Consulenza Psicologia. Membro della British Psychological Society ( BPS) e la 
BritishAssociation for Counselling and Psychotherapy (BACP). Direttore della ES Associates. 



 

Trabucco Oreste 
Filologo e filosofo, Prof. di Storia delle Scienza, Un. Suor Orsola Benincasa, Napoli. Membro permanente del 
comitato scientifico ISUE. 

Traversa Guido. 
Professore di Filosofia morale presso l'Università Europea di Roma.Socio fondatore e presidente (I.F.A.C.E., 
c.r.f.. Vice-direttore scientifico ISUE.  
 
SIGLE 
ACME: Associazione di Counseling e Mediazione Esistenziale. 
Asso-ISUE: Associazione individuata dall’ISUE quale associazione dei Counselor Esistenziali. 
ES:ExisistentialTherapy Society. 
IFACEcrf: (Istituto di Filosofia e Antropologia Clinica Esistenziale, counseling ricerca e formazione). 
ISUE: (Istituto di Scienze Umane ed Esistenziali). 
SIGOS: (Società Italiana Geriatria Ospedaliera). 
UER: (Università Europea di Roma). 
 


