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La “fragilità” è una condizione diffusa nella popolazione anziana in

Economia e

Europa. La cronicità di alcune patologie è spesso accompagnata da

Management

condizioni difficili anche da un punto di vista economico-sociale. Cosa

Sala Conferenze

può fare la prevenzione per ridurre il rischio di fragilità? E quali
sistemi di Long Term Care sono più efficaci quando insorge?

ALCUNI SUGGERIMENTI PER SAPERNE DI PIÙ*
Benasayag, M. & Mazzeo, R. (2015). C'è una vita prima della morte?. [Trento]: Edizioni Erickson.

Gnetti, C. (2015). Gli amortali : welfare, società e salute di fronte alla sfida dell’invecchiamento. Roma :
Ediesse.

Deluigi, R. (2014). Abitare l'invecchiamento : itinerari pedagogici tra cura e progetto. Milano :
Mondadori università.

Delle Donne, M. & Bovolini, M.A. (2013). Il benessere degli anziani : quali interventi sociosanitari?.
Roma : Lavoro.

Gramiccia, R. & Bonanni, V. (2013). La strage degli innocenti : terza età : anatomia di un omicidio sociale.
Roma : Ediesse.

Pasquinelli, S. & Rusmini, G. (2013). Badare non basta : il lavoro di cura : attori, progetti, politiche.
Roma: Ediesse.

*a cura del Sistema Bibliotecario di Ateneo e del Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di
Trento

Niero, M. & Bertin, G. (a cura di) (2011). Vulnerabilità e fragilità sociale : una teoria delle disuguaglianze
di salute. Milano : Angeli.

De Toni, A. F., Martin, A., Giacomelli B., F. & Ivis, S. (2010). Il mondo invisibile dei pazienti fragili : la
fragilità interpretata dalla medicina di famiglia mediante la teoria della complessità. Torino : UTET
università.

Longo, F., & Tanzi, E. (2010). I costi della vecchiaia : il settore del long-term care di fronte alle sfide del
futuro. Milano : Cergas ; Milano : EGEA.

Marino, N. (2010). Anziani e politiche pubbliche. Castellana Grotte (BA) : CSA Editrice.

*a cura del Sistema Bibliotecario di Ateneo e del Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di
Trento

