


Senior Italia FederAnziani è in Italia la più grande 
federazione delle associazioni della terza età, fondata nel 
2006, con lo scopo di tutelare i diritti e migliorare la 
qualità della vita delle persone anziane. 

Senior Italia FederAnziani riunisce oltre 3.700 Centri 
Sociali per Anziani su tutto il territorio nazionale ed oltre 
3,8 milioni di persone aderenti. 

La Rete dei Centri Sociali Anziani che fa parte della 
Federazione costituisce un punto di riferimento per la 
terza età, organizzando campagne di informazione e 
sensibilizzazione su prodotti/servizi, informazione in 
ambito medico-sanitario, l’accrescimento della 
consapevolezza dei cittadini sui temi della salute, 
l’alfabetizzazione informatica fino alle attività ricreative. 



Siamo il secondo Paese al mondo per longevità e presenza di persone 
anziane. 
In Italia si contano 13,6 Mln over 65, ovvero il 21,9% della popolazione 
totale.

Nel 2045, secondo le proiezioni Istat, si avrà una popolazione 
composta dal 32,5% di over 65 e dal 18,5% di over 75. 

I Senior rappresentano una risorsa insostituibile per moltissime
famiglie: si stima che gli over 65 (nonni e genitori) contribuiscano alle 
spese familiari per un valore di 30 miliardi di euro ogni anno, pari al 

costo di una Finanziaria per lo Stato.



Effettua ricerche, studi e sondaggi sui temi della salute e degli 
stili di vita dei senior attraverso il suo Centro Studi SIC Sanità
in Cifre. Collabora con le principali società medico-
scientifiche, con organizzazioni dei medici di medicina 
generale, dei farmacisti, con università e istituti di ricerca, 
enti ed organizzazioni impegnate sui temi della salute. 

Realizza convenzioni con soggetti privati interessati a 
dialogare con il mondo della terza età e che offrano beni e 
servizi a condizioni vantaggiose per gli aderenti a Senior Italia 
FederAnziani



Appuntamento di primo piano su tematiche che ruotano attorno ai temi della 
Salute e del Benessere come Sanità, Alimentazione e Nutrizione, Fitness, 
Benessere e Stili di Vita, Turismo, Prevenzione, Domotica, Tecnologia e Sistemi 
di sicurezza di vita ma anche altri aspetti centrali nella vita quotidiana dei senior 
come il risparmio e l’economia, il variegato mondo dei prodotti e dei servizi 
dedicati agli over 65.

Dall’esperienza pluriennale di Senior Italia con Il Forum della Salute e del 
Benessere e la Corte di Giustizia Popolare per il Diritto alla Salute nasce 
quest’anno



Salone espositivo e momento di aggregazione informativo, nasce 
infatti come momento di incontro privilegiato tra Aziende e Senior, tra 
domanda e offerta di prodotti e servizi. Nel corso dell’evento è
possibile prendere parte a numerose iniziative attivate o  
sponsorizzate dalle Aziende partecipanti:

• Workshop con esperti qualificati all’interno di campagne 
di sensibilizzazione e prevenzione

• Convegni e Seminari
• Check-up medici gratuiti
• Consulenza su misura presso gli stand

• Gallery espositiva con offerta di prodotti e servizi

Evidenziando l’importanza di corrette abitudini nella vita quotidiana,
CosmoSenior si propone come luogo di contatto fra le tematiche 
strettamente medico-scientifiche e quelle del benessere e della 
prevenzione.



CosmoSenior si svolgerà in concomitanza con il VI Congresso della Corte di 
Giustizia Popolare per il Diritto alla Salute, dal 17 al 19 novembre 2017

È un organismo costituito da Senior Italia FederAnziani per aiutare i cittadini a 
vedere garantito il diritto alla salute, e supportare al tempo stesso le Istituzioni in 
una logica di sostenibilità. Vede riuniti Medici di Medicina Generale (FIMMG), 
Medici Specialisti di oltre 60 società medico-scientifiche, farmacisti (Federfarma), 
Istituzioni nazionali e regionali  che lavorano insieme allo scopo di identificare 
linee guida, idee e progetti per migliorare qualità ed efficienza del Servizio 

Sanitario.



Nato nel 2013 dall’esperienza di Senior Italia FederAnziani, 
il Forum della Salute giunto alla sua IV edizione, si 
conferma il grande appuntamento annuale di primo piano 
su tematiche che ruotano attorno ai temi della Salute e del 
‘’ buon vivere’’.

Con 11.000 mq dedicati all’esposizione, il Forum della 
Salute ha registrato nel 2016, 30.000 presenze nei tre 
giorni di manifestazione. Sono stati presenti ospiti 
istituzionali e della politica, giornalisti ed esperti di 
comunicazione e circa 2.000 medici tra società scientifiche, 
operatori del mondo sanitario, FARMACISTI (Federfarma) e 
rappresentanti FIMMG (Federazione Italiana Medici di 
Medicina Generale), IPASVI (Federazione Nazionale Collegi 
Infermieri professionali, Assistenti sanitari, Vigilatrici 
d’infanzia) e oltre 6.000 delegati Senior Italia FederAnziani

da tutta Italia.

Lavorano con noi:
AMPLIFON, ALCON, BARD, BIOTRONIK, GRUPPO 
BOEHRINGER INGELHEIM, BONOMELLI - OLIO CUORE, 
DOMINA, EDWARDS, FARMINDUSTRIA, FATER, 
FEDERFARMA, FEDERFARMACO - PROFAR Professione 
Farmacia, FERRER, FIDIA FARMACEUTICI, HERNIAMESH, 
IBSA, IDI FARMA, INTESA SAN PAOLO, IRCCS NEUROMED 
Istituto Neurologico Mediterraneo, ISHAWS, JOHNSON & 
JOHNSON Medical, MEDTRONIC, MEDTRONIC
FOUNDATION, MENARINI, MERCK, MILLENNIUM, MYLAN, 
NESTLÈ HEALTH SCIENCE, NOBIS, NOVARTIS, NOVO 
NORDISK, , PFIZER, PIAM FARMACEUTICI, POLIFARMA, 
RICCIONE TERME, RIMINI TERME, ROCHE, SALMOIRAGHI & 
VIGANÒ, SANTEX, SCA HYGIENE PRODUCTS, SERVIER/I.F.B., 
STRODER, SIGMA-TAU, SPECIAL SENIOR, STALLERGENES, 
UNIPOLSAI, UNISALUTE, VODAFONE ITALIA, FONDAZIONE 

VODAFONE ITALIA, YAKULT



17-19 novembre 2017

Palacongressi di Rimini

www.cosmosenior.com


