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Crisi nel carrello anziani, 2 su 3 mangiano
poco e male
Da geriatri un menu' da 25 euro al giorno,un milione malnutriti
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ANSA/ Crisi nel carrello anziani, 2 su 3 mangiano
poco e male
Da geriatri un menu' da 25 euro al giorno,un milione
malnutriti
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Salute: italiani sedentari bevono
poco e pochi zuccheri
Nessun eccesso di bevande 'dolci' come bibite e succhi di
frutta

TORINO  Oggi ben due anziani su tre ammettono di non mangiare a sufficienza per mancanza di
risorse economiche e sono circa un milione gli over 65 a rischio malnutrizione per colpa di una dieta
povera e sbilanciata, che aumenta del 25 per cento la probabilità di un ricovero in ospedale e
accresce la mortalità. Eppure per i medici e' possibile mangiare bene spendendo da un minimo di
1,62 euro a un massimo di 5,20 euro al giorno: anche i pensionati con la "minima" possono perciò
garantirsi una dieta equilibrata spendendo da meno di 50 euro al mese fino a poco più di 150 euro.
L'obiettivo e' prioritario.

Tra struttura e
funzione, osteopati
internazionali a Milano

''La malnutrizione deve essere evitata a ogni costo, perché aumenta del 25% il rischio di ricoveri e
accresce la mortalità" spiega Giuseppe Paolisso, presidente SIGG e autore del libro 'salvaanziani'
presentato a Torino nel corso del Congresso nazionale della societa' scientifica che ha avviato oggi i
suoi lavori.

Dedicato a Rita Levi Montalcini con tutte
novità nell'area

Verdure e frutta di stagione, carne bianca, uova, pesce azzurro e legumi a volontà sono i cibi che
costano poco e aiutano gli anziani a rimanere in salute, sono i capisaldi della dieta suggerita dal
volume realizzato dalla SIGG, la societa' italiana di Geriatria e Gerontologia in collaborazione con
esperti della medicina dello sport e nutrizionisti. "Abbiamo messo a punto tre schemi alimentari
considerando le esigenze di anziani di tre diverse fasce d'età: quelli fra 75 e 74 anni, per i quali
servono 15001600 calorie al giorno; gli individui fra 75 e 80 anni, per cui si calcolano 13001400
calorie quotidiane; gli ultraottantenni, a cui bastano 10001100 calorie  spiega Giuseppe Paolisso,
presidente SIGG e autore del libro presentato a Torino nel corso del COngresso nazionale della Sigg
 Per gli uomini l'apporto calorico deve essere leggermente superiore rispetto alle donne, ma basta
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sostituire i legumi alla carne 34 volte alla settimana per riuscirci garantendosi comunque una buona
quota di proteine''. Le possibili scelte per colazione, pranzo e cena sono affiancate dal prezzo
minimo e massimo per portare in tavola le pietanze descritte. Così, ad esempio, si scopre che per
una colazione a base di latte e fette biscottate o yogurt e pane bianco si spendono dai 30 ai 50
centesimi al massimo; per un pranzo con pasta al pomodoro e uovo oppure a base di minestrone e
fettina di manzo si oscilla fra i 60 centesimi e i 2,60 euro; per portare in tavola la cena si va da un
minimo di 70 centesimi, se si mangiano verdure, uovo e una banana, a un massimo di 2,15 euro se
si sceglie un trancio di tonno da accompagnare con vegetali di stagione e una mela. Per Paolisso a
un ultraottantenne possono bastare 50 euro al mese per mangiare in modo adeguato, ai 'giovani
anziani' con meno di 75 anni servono non più di 150 euro. In media agli anziani mancano circa 300
calorie al giorno, in gran parte derivanti da proteine nobili come pesce o carne troppo cari per essere
acquistati dai pensionati: sostituirle con quelle di più economici legumi, carni bianche, uova potrebbe
tuttavia portare a un buon compromesso fra portafoglio e salute. (ANSA).
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(ANSA)  TORINO, 27 NOV  Costano 4 volte un adulto, prendono

protezione civile

11 farmaci al giorno e quasi uno su 5 ha subito un ricovero in

biblioteca

un'anno. E' questa la cartella clinica della salute degli

link
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anziani in Italia, un quadro che emerge dai dati
dell'Osservatorio ARNO, un sistema di monitoraggio basato sui
flussi delle prestazioni sanitarie (prescrizioni di farmaci,

Oppure segui
@regioni_it su
Twitter

feed RSS
widget
27/11/2013

schede di dimissioni ospedaliere, prestazioni specialistiche)
fornite da un network di 31 ASL di 7
regioni, con aggiornamento
periodico dei dati. Secondo i risultati del 2012
dell'Osservatorio ARNO Anziani, che si basa su un campione di
2,2 milioni di anziani, presentati in occasione del congresso
nazionale della Sigg, la societa' italiana della Societa'
Italiana di Geriatria e Gerontologia (Sigg). In media un
paziente anziano costa complessivamente al SSN 2100 euro
l'anno, circa 4 volte in piu' rispetto a un adulto e che quindi
la popolazione anziana pari al 21% della popolazione generale
utilizza circa i 2/3 delle risorse del SSN. Se tale utilizzo e'
proprio o improprio, e' difficile dirlo; di certo e' necessario
prevedere un piano sanitario nazionale dell'anziano che sia in
grado di affrontare tale problematica per evitare un'esplosione
del sistema.
Il 54% soffre di almeno due patologie croniche e in media ad
ogni anziano vengono prescritte 53 confezioni di farmaci l'anno,
con una spesa di 561 euro. A cui vanno poi aggiunti i farmaci
comprati dai pazienti al di fuori del SSN e l'utilizzo senza

assumendo proporzioni preoccupanti.
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Il consumo dei farmaci suddiviso per fascia di eta' passa da
un 72% circa della popolazione ultra50enne ad un 94% degli ultra
65enni e la spesa per consumo di farmaci dell'anziano e' 4 volte
superiore a quella dell'adulto. Nel 2012 il 16% degli anziani
ha richiesto un ricovero ospedaliero in regime ordinario o in
dayhospital. Per quanto riguarda gli accessi ospedalieri (senza
distinzione tra DayHospital e ricoveri ordinari) si passa dall'
8% dei ricoveri degli ultra50enni fino al 16% degli over 65 e al
25% degli ultra80enni con una spesa per l'anziano sei volte
superiore a quella della popolazione adulta. Anche per i
ricoveri, cosi' come per i farmaci, ci sono voci di spesa (motivi
del ricovero) che sono prevalenti sulle altre.
In particolare sono quattro i motivi di ricovero prevalenti e
piu' costosi fra gli anziani sono: le frattura collo femore, le
malattie artritiche e osteoarticolari, l'infarto miocardico
acuto e le malattie polmonari, tutte con un costo medio di
ricovero variabile tra 5.000 e gli 8.000 euro.
L'86% degli anziani ha anche effettuato nel 2012 una visita
ambulatoriale: piu' frequentemente esami di laboratorio e
visite specialistiche o diagnostiche con costi variabili tra i
100 ed i 120 euro procapite all'anno, mentre solo il 3% della
popolazione ha utilizzato la riabilitazione con una spesa media
di circa 75 euro/anno.
(ANSA).
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Anziani a tavola in tempi di crisi: per una vecchiaia in salute
bastano 2 euro al giorno
di Redazione InformaSalus.it
CATEGORIE: Alimentazione , Salute

“Diete per anziani in tempi di crisi”. È questo il titolo del libro che è
stato presentato in occasione del Congresso Nazionale della Società
Italiana di Gerontologia e Geriatria, a Torino dal 27 al 30 novembre e
disponibile sul sito della societa' www.sigg.it.
Il testo propone menu per una vecchiaia in salute che garantiscono
di portare in tavola i nutrienti più importanti senza spendere troppo.
Latte e fette biscottate al mattino, pasta al pomodoro e petto di pollo
oppure una frittata di patate per pranzo, alici o lenticchie a cena. Il
testo contiene suggerimenti dietetici preziosi anche perché, oltre a
fornire indicazioni differenziate per fascia d'età, indica il prezzo medio
per ogni pasto.
Anziani a tavola in tempi di crisi: per una vecchiaia in
salute bastano 2 euro al giorno

Per una colazione a base di latte e fette biscottate o yogurt e pane
bianco si spendono dai 30 ai 50 centesimi al massimo; per un pranzo con pasta al pomodoro e uovo oppure a base di
minestrone e fettina di manzo si oscilla fra i 60 centesimi e i 2,60 euro; per portare in tavola la cena si va da un minimo di
70 centesimi, se si mangiano verdure, uovo e una banana, a un massimo di 2,15 euro se si sceglie un trancio di tonno da
accompagnare con vegetali di stagione e una mela.
“Portando in tavola prodotti stagionali e locali a cui aggiungere legumi, carni bianche come pollo e tacchino, uova e pesce
azzurro come alici o sgombri si mangia in maniera gustosa, sana e senza spendere troppo – spiega Giuseppe Paolisso,
presidente SIGG e autore del libro  Gli schemi alimentari che abbiamo creato indicano che a un ultraottantenne possono
bastare 50 euro al mese per mangiare in modo adeguato, ai ''giovani anziani'' con meno di 75 anni servono non piu' di 150
euro''.
“Abbiamo messo a punto tre schemi alimentari considerando le esigenze di anziani di tre diverse fasce d'eta': quelli fra 75
e 74 anni, per i quali servono 15001600 calorie al giorno; gli individui fra 75 e 80 anni, per cui si calcolano 13001400
calorie quotidiane; gli ultraottantenni, a cui bastano 10001100 calorie – ha spiegato Paolisso per gli uomini l'apporto
calorico deve essere leggermente superiore rispetto alle donne, ma basta sostituire i legumi alla carne 34 volte alla
settimana per riuscirci garantendosi comunque una buona quota di proteine.
I menu proposti si basano sulla dieta mediterranea e vedono perciò protagonisti gli alimenti di origine vegetale, cereali e
derivati, olio d'oliva: aggiungendo una giusta quantita' di prodotti animali come carni, latte e derivati, uova e pesce la dieta
diventa equilibrata, adatta a qualsiasi eta' e soprattutto capace di mantenere l'anziano in salute. La dieta mediterranea
infatti riesce a preservare il DNA dagli errori correlati all'invecchiamento ed e' quindi un 'elisir di longevità'”.
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ROMA – Fette biscottate e latte a colazione, e poi carne
bianca, legumi o uova con un po’ di verdura di stagione a
pranzo e a cena: così, con cinque euro al giorno,
gli anziani (ma non solo loro) possono nutrirsi in salute senza
spendere troppo.

L a “d i e t a a n t i c r i s i” arriva dalla Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria, la Sigg. L’associazione l’ha dovuta
stilare visti i tempi difficili soprattutto per i pensionati, o per chi
non ha nemmeno una pensione degna di questo nome. In Italia,
infatti, ben due over 65 su tre non mangiano a sufficienza per
mancanza di soldi, e circa un milione di loro sono a
rischio malnutrizione.
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Queste difficoltà a nutrirsi adeguatamente aumentano del
25% la probabilità di un ricovero in ospedale e accrescono la
mortalità. Ma per i medici è possibile mangiare bene
spendendo da un minimo di 1,62 euro a un massimo di 5,20
euro al giorno: anche i pensionati con la “minima” possono
perciò garantirsi una dieta equilibrata spendendo da meno di 50
euro al mese fino a poco più di 150 euro. Una sorta di ritorno
alle origini, scegliendo i prodotti di stagione.

Verdure e frutta di stagione, carni bianche (come pollo e
tacchino), uova, pesce azzurro (come alici e sgombri) e
legumi (come lenticchie, ceci e fagioli) sono i cibi che costano
poco e aiutano gli anziani a rimanere in salute, garantendo le
1.500 calorie quotidiane necessarie alle persone di oltre 70 anni
senza spendere troppo.
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Anziani, bastano 2 euro al giorno
per una sana dieta “scacciacrisi”
Due su tre ammettono di non
mangiare a sufficienza per mancanza
di risorse economiche. Ecco la
risposta dei medici specialisti

Torino Film Festival
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3 MESI DI ABBONAMENTO + 2 BIGLIETTI
TORO  LAZIO

MARCO ACCOSSATO
TORINO

Verdure e frutta di stagione, carne bianca, uova,
pesce azzurro e legumi a volontà: con 2 euro al
giorno ecco la dieta «scacciacrisi» adatta agli
anziani per salvare salute e portafoglio. Per una
buona prima colazione è sufficiente spendere dai

Per una buona prima colazione è sufficiente spendere
dai 30 ai 50 centesimi

30 ai 50 centesimi, una cena che sazia si può
invece portare in tavola senza dover pagare più di due euro.

3 MESI DI ABBONAMENTO + 2 CARNET DA 4
SPETTACOLI AL
TEATRO BARETTI

La ricetta è suggerita nel libro «Diete per anziani in tempi di crisi» realizzato dalla Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria in collaborazione con esperti della medicina dello sport e nutrizionisti.

I menu proposti si basano sulla dieta mediterranea e vedono protagonisti gli alimenti di origine vegetale,
cereali e derivati, olio d’oliva: «Aggiungendo una giusta quantità di prodotti animali come carni, latte e

Ultimi Articoli

senza incidere troppo sulla spesa familiare». Il volume dimostra che un’alimentazione sana è possibile
anche quando non si ha a disposizione risorse finanziarie elevate».
Grazie agli schemi alimentari forniti nel libro è possibile scegliere e variare il menu di colazione, pranzo e
cena. «Per una prima colazione a base di latte e fette biscottate o yogurt e pane bianco si spendono dai 30
ai 50 centesimi al massimo; per un pranzo con pasta al pomodoro e uovo oppure a base di minestrone e
fettina di manzo si oscilla fra i 60 centesimi e i 2,60 euro; per portare in tavola la cena si va da un minimo
di 70 centesimi, se si mangiano verdure, uovo e una banana, a un massimo di 2,15 euro se si sceglie un
trancio di tonno da accompagnare con vegetali di stagione e una mela». Portando in tavola prodotti
stagionali e locali a cui aggiungere legumi, carni bianche come pollo e tacchino, uova e pesce azzurro
come alici o sgombri «si mangia in maniera gustosa, sana e senza spendere troppo», osserva Paolisso.Gli
schemi alimentari pubblicati sul libro indicano che a un ultraottantenne possono bastare 50 euro al mese
per mangiare in modo adeguato, e ai «giovani anziani» con meno di 75 anni servono non più di 150 euro.
Le diete fornite dal testo sono ovviamente complete, poiché  soprattutto nell’anziano  «la malnutrizione
deve essere evitata a ogni costo, in quanto aumenta del 25 per cento il rischio di ricoveri e accresce la
mortalità». Un milione di over 65 ha infatti carenze nutrizionali serie per colpa di un’alimentazione
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derivati, uova e pesce la dieta diventa equilibrata, adatta a qualsiasi età e soprattutto capace di
mantenere l’anziano in salute. La dieta mediterranea infatti riesce a preservare il Dna dagli errori
correlati all’invecchiamento ed è quindi un «elisir di longevità», visto che ad esempio sappiamo che
protegge non solo dalle malattie cardiovascolari ma anche da tumori, diabete e altre patologie. Tutto ciò
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Disponibile sul sito www.sigg.it, sarà presentato al congresso che si è aperto oggi a Torino e durerà fino a
sabato 30.
«Abbiamo messo a punto tre schemi alimentari considerando le esigenze di anziani di tre diverse fasce
d’età: quelli fra 75 e 74 anni, per i quali servono 15001600 calorie al giorno; quelli fra 75 e 80 anni, per
cui si calcolano 13001400 calorie quotidiane; e gli ultraottantenni, a cui bastano 10001100 calorie –
spiega il dottor Giuseppe Paolisso, presidente Sigg e autore del libro –. Per gli uomini l’apporto calorico
deve essere leggermente superiore rispetto alle donne, ma basta sostituire i legumi alla carne 34 volte
alla settimana per riuscirci garantendosi comunque una buona quota di proteine».
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insufficiente o inadeguata, e in media agli anziani mancano circa 300 calorie al giorno, in gran parte
derivanti da proteine nobili come pesce o carne troppo cari per essere acquistati dai pensionati:
«Sostituirle con quelle di più economici legumi, carni bianche, uova  conclude Paolisso  potrebbe
portare a un buon compromesso fra portafoglio e salute».
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Anziani: in 400mila emigrano per cure low cost, +20%
in fuga in 5 anni

Leggi
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Consulta una copia
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Torino, 28 nov. (Adnkronos Salute)  Anziani nuovi emigranti. In coppia o soli sono ormai
400.000 gli anziani italiani che vivono all'estero, in Paesi dove possono permettersi
assistenza qualificata spendendo meno e mantenendo una qualità della vita dignitosa
con la propria pensione. Vanno soprattutto in posti vicini come Spagna, specie Canarie,
Slovenia, Malta, Cipro e, di recente, anche Irlanda e Paesi dell'Est. Secondo la Società
italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), che ha presentato i primi dati sul nuovo
fenomeno della migrazione sanitaria degli anziani in occasione del Congresso nazionale
in corso a Torino, il fenomeno è cresciuto del 20 % negli ultimi 5 anni e interessa
soprattutto pensionati che percepiscono meno di 1.000 euro al mese dall'Inps: oltre
270.000 hanno una pensione fra i 650 e i 1.000 euro, poco meno di 130.000 fra i 1.000 e i
1.500 euro. "I prezzi che salgono, le pensioni risicate e il bisogno di cure mediche che in
patria sempre meno a buon mercato spingono tanti a pensare a un'alternativa all'estero,
magari in un Paese non troppo lontano o che sia affine all'Italia per cultura  spiega
Giuseppe Paolisso, presidente Sigg  In Paesi come Spagna, Slovenia o Malta ci si può
permettere un'assistenza sanitaria che in Italia non è più alla portata di molti. Alle
Canarie ad esempio, dove vivono circa 20.000 connazionali anziani, le cure mediche sono
garantite come nel resto dell'Unione europea e si può stipulare una polizza medica
privata con copertura pressoché totale spendendo dai 40 agli 80 euro al mese. Il costo
della vita è molto più basso, perché l'Iva è al 4% su tutto, inoltre con i voli low cost figli e
nipoti possono arrivare facilmente in visita ai nonni". Tra gli anziani italiani fanno le valigie
soprattutto quelli di Lombardia, Emilia Romagna e Toscana. "Il fenomeno appare in
continuo aumento: nella sola Lombardia negli ultimi 5 anni gli over 65 che si sono
trasferiti a vivere all'estero sono passati da 24.000 a ben 29.000, con un aumento del
20%  dice Paolisso  Il Paese peraltro non sembra in grado di invertire la tendenza
offrendo la possibilità di una vecchiaia in serenità agli italiani: l'assistenza pubblica è
inadeguata, una famiglia su tre non può più permettersi una badante il costo della vita
aumenta e le pensioni restano al palo: in questa situazione chi può scappa altrove, dove
può permettersi di invecchiare senza doversi preoccupare continuamente della propria
assistenza sanitaria. Attenzione però: non sempre le cure disponibili in alcuni di questi
Paesi sono di un livello accettabile. Il rischio di scegliere cure low cost che siano anche
di scarsa qualità è dietro l'angolo", conclude Paolisso.
(28 novembre 2013 ore 14.48)
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Anziani a tavola in tempi di crisi: per una vecchiaia in salute
bastano 2 euro al giorno
“Diete per anziani in tempi di crisi”. È questo il titolo del libro che è stato presentato in occasione del
Congresso Nazionale della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, a Torino dal 27 al 30 novembre
e disponibile sul sito della societa' www.sigg.it.
Informasalus  Il testo propone menu per una
vecchiaia in salute che garantiscono di portare in
tavola i nutrienti più importanti senza spendere
troppo. Latte e fette biscottate al mattino, pasta
al pomodoro e petto di pollo oppure una frittata
di patate per pranzo, alici o lenticchie a cena. Il
testo contiene suggerimenti dietetici preziosi
anche perché, oltre a fornire indicazioni
differenziate per fascia d'età, indica il prezzo
medio per ogni pasto.
Per una colazione a base di latte e fette biscottate o yogurt e pane bianco si spendono dai 30 ai 50
centesimi al massimo; per un pranzo con pasta al pomodoro e uovo oppure a base di minestrone e
fettina di manzo si oscilla fra i 60 centesimi e i 2,60 euro; per portare in tavola la cena si va da un
minimo di 70 centesimi, se si mangiano verdure, uovo e una banana, a un massimo di 2,15 euro se si
sceglie un trancio di tonno da accompagnare con vegetali di stagione e una mela.
“Portando in tavola prodotti stagionali e locali a cui aggiungere
legumi, carni bianche come pollo e tacchino, uova e pesce
azzurro come alici o sgombri si mangia in maniera gustosa, sana
e senza spendere troppo – spiega Giuseppe Paolisso,
presidente SIGG e autore del libro  Gli schemi alimentari che
abbiamo creato indicano che a un ultraottantenne possono
bastare 50 euro al mese per mangiare in modo adeguato, ai
''giovani anziani'' con meno di 75 anni servono non piu' di 150
euro''.
“Abbiamo messo a punto tre schemi alimentari considerando le esigenze di anziani di tre diverse fasce
d'eta': quelli fra 75 e 74 anni, per i quali servono 15001600 calorie al giorno; gli individui fra 75 e 80
anni, per cui si calcolano 13001400 calorie quotidiane; gli ultraottantenni, a cui bastano 10001100
calorie – ha spiegato Paolisso per gli uomini l'apporto calorico deve essere leggermente superiore
rispetto alle donne, ma basta sostituire i legumi alla carne 34 volte alla settimana per riuscirci
garantendosi comunque una buona quota di proteine.
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I menu proposti si basano sulla dieta mediterranea e vedono perciò protagonisti gli alimenti di origine
vegetale, cereali e derivati, olio d'oliva: aggiungendo una giusta quantita' di prodotti animali come
carni, latte e derivati, uova e pesce la dieta diventa equilibrata, adatta a qualsiasi eta' e soprattutto
capace di mantenere l'anziano in salute. La dieta mediterranea infatti riesce a preservare il DNA dagli
errori correlati all'invecchiamento ed e' quindi un 'elisir di longevità'”.
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Legumi, pesce azzurro, carne bianca, uova, frutta e verdura di stagione,
con una spesa di due euro al giorno: è una delle indicazioni suggerite al
58° Congresso Sigg (Società Italiana di Gerontologia e Geriatria) appena
concluso a Torino.
I menu suggeriti s i b a s a n o s u l l a dieta mediterranea e vedono protagonisti gli
alimenti di origine vegetale, cereali e derivati, olio d'oliva, e aggiungendo la giusta
quantità di prodotti animali come carni, latte e derivati, uova e pesce la dieta diventa
equilibrata, capace di mantenere l'anziano in salute.
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Il dottor Giuseppe Paolisso, presidente Sigg e autore del libro «Diete per anziani in
tempi di crisi», spiega che sono indicati tre diversi schemi alimentari per gli anziani di
diverse fasce d'età che vanno fra 70 e 75 anni con fabbisogno di 1500 calorie al
giorno; fra 75 e 80 con fabbisogno di 1300 calorie e gli ultraottantenni con 1100 calorie
complessive al dì.

protegge non solo dalle malattie cardiovascolari ma anche da tumori, diabete e altre
patologie. Tutto ciò senza incidere troppo sulla spesa familiare. Il volume dimostra che
un'alimentazione sana è possibile anche quando non si hanno a disposizione risorse
finanziarie elevate».
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Continua dichiarando che "la dieta mediterranea riesce a preservare il Dna dagli errori
correlati all'invecchiamento ed è quindi un elisir di longevità, visto che ad esempio
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Si possono scegliere e variare i menu di colazione, pranzo e cena: per esempio se a
colazione bastano latte e fette biscottate al costo di 50 centesimi, a pranzo si può
gustare una pasta al pomodoro o un minestrone per 60 centesimi, mentre per il pasto
serale verdure, uova e banana con una spesa di 80 centesimi.
Il trucco sta nel portare in tavola prodotti stagionali e locali a cui aggiungere legumi,
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carni bianche come pollo e tacchino, uova e pesce azzurro come alici o sgombri , dalla
spesa modica ma molto nutrienti. Bisogna ricordare che in Italia un milione di over 65
soffre di carenze nutrizionali per colpa di un'alimentazione insufficiente , in media agli
anziani mancano circa 300 calorie al giorno, in gran parte derivanti da proteine nobili
come pesce o carne troppo cari per essere acquistati dai pensionati.
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Cure troppo care, quattrocentomila anziani preferiscono emigrare

Sani & Salvi
di Carla Massi
Brava Dominique, ministra
francese che racconta il suo
cancro
Ha scoperto circa nove mesi fa di avere un cancro al
seno. E adesso, dopo l'ultima seduta di chemiot...
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TORINO  Anziani italiani in viaggio di sola andata per Canarie, Slovenia, Malta e
Cipro: in 400 mila hanno già lasciato l'Italia non tanto alla ricerca di un Buen Retiro ma
perchè non possono più permettersi cure sanitarie. Oltre 270 mila percepiscono
pensioni dai 650 ai 1000 euro, circa 130 mila fra i 1000 e i 1500 euro. Vivere all'estero
è quindi molto più economico e alle Canarie bastano meno di 80 euro al mese per
avere una copertura sanitaria completa. Il fenomeno è in crescita e negli ultimi 5 anni i
«nonni in fuga» al'estero sono aumentati del 20%. Sono quindi loro i nuovi emigranti di
cui parla la società italiana di gerontologia e geriatria che ha presentato i primi dati in
occasione del congresso nazionale in corso a Torino.
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I trasferimenti all'estero sono cresciuti del 20% negli ultimi 5 anni e questo interessa
soprattutto i pensionati che percepiscono meno di 1000 euro al mese dall'Inps: oltre
Tiroide Tumori
270 mila hanno una pensione tra i 650 e i 1000 euro, poco meno di 130 mila fra i 1000
e i 1500 euro «e la tendenza è in continuo aumento: nella sola Lombardia negli ultimi 5
anni gli over 65 che si sono trasferiti a vivere all'estero sono passati da 24 mila a 29
mila con un aumento del 20%  ha spiegato il presidente dei geriatri Giuseppe Paolisso
 ma il paese non sembra in grado di invertire la tendenza: l'assistenza pubblica
inadeguata e una famiglia su tre non può più permettersi una badante.
ULTIME DOMANDE
Attenzione però  conclude Paolisso  non sempre le cure disponibili in alcuni di questi
paesi sono di un livello accettabile». Il costo della vita in questi paesi è circa un terzo
rispetto all'Italia e gli anziani italiani fanno le valige, soprattutto quelli della Lombardia,
Emilia Romagna e Toscana. Oltre ad un costo della vita più basso incidono ovviamente
anche quello delle cure sanitarie. Alle Canarie ad esempio, dove vivono circa 20 mila
connazionali anziani, le cure mediche sono garantite come nel resto dell'Unione
Europea e si può stipulare una polizza medica privata con una copertura pressochè
totale spendendo dai 40 agli 80 euro al mese.
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Dieta scacciacrisi per gli anziani: con 2 euro al giorno frutta e verdura e pochissima
carne

Sani & Salvi
di Carla Massi
Brava Dominique, ministra
francese che racconta il suo
cancro
Ha scoperto circa nove mesi fa di avere un cancro al
seno. E adesso, dopo l'ultima seduta di chemiot...

L'ESPERTO RISPONDE
Scegli l&apos;argomento e poni direttamente la tua
domanda agli esperti che ogni settimana sono a
tua disposizione. Il servizio è gratuito.
Alimentazione Allergie

Bocca e denti

Chirurgia
estetica

Circolazione sanguigna Cuore Diabete

Anziani in salute con 2 euro al giorno: arriva la dieta scacciacrisi. Verdure e frutta di
stagione, carne bianca, uova, pesce azzurro e legumi a volontà: sono i cibi che costano
poco e aiutano gli anziani a rimanere in salute, capisaldi dell'alimentazione suggerita
dal libro 'Diete per anziani in tempi di crisi', realizzato dalla Società italiana di
gerontologia e geriatria (Sigg) in collaborazione con esperti della medicina dello sport
e nutrizionisti, presentato in occasione del congresso nazionale della Sigg a Torino. In
base alle esigenze nutrizionali, diverse a seconda della fascia d'età, il volume
suggerisce alternative sane ed economiche per colazione, pranzo e cena e menutipo
per i vari giorni della settimana, indicando sempre il costo dei vari pasti.
È possibile mangiare bene spendendo da un minimo di 1,62 euro a un massimo di
5,20 euro al giorno: anche i pensionati con la 'minimà possono perciò garantirsi una
dieta equilibrata sborsando da meno di 50 euro al mese fino a poco più di 150 euro. E
per una buona prima colazione bastano dai 30 ai 50 centesimi. Oggi ben due anziani
su tre ammettono di non mangiare a sufficienza per mancanza di risorse economiche e
circa un milione di over 65 è a rischio malnutrizione per colpa di una dieta povera e
sbilanciata.
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«Abbiamo messo a punto tre schemi alimentari considerando le esigenze di anziani di
tre diverse fasce d'età: quelli fra 75 e 74 anni, per i quali servono 15001600 calorie al
giorno; gli individui fra 75 e 80 anni, per cui si calcolano 13001400 calorie quotidiane;
gli ultraottantenni, a cui bastano 10001100 calorie  spiega Giuseppe Paolisso,
presidente Sigg e autore del libro  Per gli uomini l'apporto calorico deve essere
leggermente superiore rispetto alle donne, ma basta sostituire i legumi alla carne 34
volte alla settimana per riuscirci garantendosi comunque una buona quota di proteine».
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Integratori per dimagrimento in steatosi
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I menu proposti si basano sulla dieta mediterranea e vedono perciò protagonisti gli
alimenti di origine vegetale, cereali e derivati, olio d'oliva: aggiungendo una giusta
quantità di prodotti animali come carni, latte e derivati, uova e pesce l'alimentazione
diventa equilibrata, adatta a qualsiasi età e soprattutto capace di mantenere l'anziano
in salute. «La dieta mediterranea  sottolinea Paolisso  riesce infatti a preservare il
Dna dagli errori correlati all'invecchiamento ed è quindi un elisir di longevità, visto che
ad esempio sappiamo che protegge non solo dalle malattie cardiovascolari ma anche
da tumori, diabete e altre patologie. Tutto ciò senza incidere troppo sulla spesa
familiare: il volume mostra chiaramente che un'alimentazione sana è possibile anche
per anziani che non abbiano a disposizione risorse finanziarie elevate».

Duilio Siravo
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Gli schemi alimentari suggeriscono, per ciascuna categoria di età e introito calorico, le
possibili scelte per colazione, pranzo e cena affiancate dal prezzo minimo e massimo
per portare in tavola le pietanze descritte. Così, ad esempio, si scopre che per un
pranzo con pasta al pomodoro e uovo oppure a base di minestrone e fettina di manzo
si oscilla fra i 60 centesimi e i 2,60 euro; per portare in tavola la cena si va da un
minimo di 70 centesimi, se si mangiano verdure, uovo e una banana, a un massimo di
2,15 euro se si sceglie un trancio di tonno da accompagnare con vegetali di stagione e
una mela.
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Troppo poco nel piatto 2/3 anziani,dai medici dieta da crisi Priorità evitare malnutrizione,
a rischio in oltre un milione
 TORINO, 27 NOV  La crisi e' ricaduta sulla tavola degli anziani: ben due su tre non mangiano a sufficienza per
mancanza di risorse economiche e sono circa un milione gli over 65 a rischio malnutrizione. Una condizione che
aumenta del 25 per cento la probabilità di un ricovero in ospedale e accresce la mortalità. Per i medici e' pero'
possibile mangiare bene spendendo da un minimo di 1,62 euro a un massimo di 5,20 euro al giorno: anche i
pensionati con la "minima" possono perciò garantirsi una dieta equilibrata spendendo da meno di 50 euro al mese
fino a poco più di 150 euro. Una sorta di ritorno alle origini, con il buon senso delle scelte sui prodotti di stagione,
ma che i medici indicano come una vera e propria priorita'. ''La malnutrizione deve essere evitata a ogni costo,
perché aumenta del 25% il rischio di ricoveri e accresce la mortalità" spiega Giuseppe Paolisso, presidente SIGG e
autore del libro 'salvaanziani' presentato a Torino nel corso del Congresso nazionale della Societa' Scientifica che
ha avviato oggi i suoi lavori e che ha dedicato diversi momenti del confronto fra esperti proprio al tema degli effetti
della crisi sulla salute nella terza eta'. Verdure e frutta di stagione, carne bianca, uova, pesce azzurro e legumi a
volontà sono i cibi che costano poco e aiutano gli anziani a rimanere in salute, sono i capisaldi della dieta
suggerita dal volume realizzato dalla SIGG, la societa' italiana di Geriatria e Gerontologia in collaborazione con
esperti della medicina dello sport e nutrizionisti.
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Legge di stabilità. Racca: Lorenzin è riuscita a difendere la sanità. Bene
aggiornamento Pht

Multimedia

Quotidiano Sanità, 29/11/2013
25 settembre 2013

“Il ministro Lorenzin aveva già escluso la sanità e la farmaceutica dai possibili tagli di questa Legge di Stabilità.
Devo dire che ha mantenuto la promessa e ha difeso molto bene un comparto che negli ultimi anni è sempre stato
nel mirino”. Così Annarosa Racca, presidente di Federfarma, commenta il maxiemendamento alla legge di stabilità
approvato dal Senato. “Molto bene  prosegue Racca  la possibilità di aggiornamento del Prontuario ospedale
territorio (Pht) evidenziata dal comma 291 del maxiemendamento. Finalmente si potrà rivedere un prontuario ormai
datato” e “il passaggio in fascia A di alcuni farmaci rimasti fino ad oggi in fascia H rappresenterà un grande
vantaggio per i cittadini”.
29/11/2013

Patto per la salute e farmacia. Intervista ad Annarosa Racca presidente
Federfarma
Farmacia Virtuale, 29/11/2013

“Il Patto (per la Salute ndr) avrà un impatto positivo sul servizio farmaceutico se terrà nel dovuto conto le esigenze
espresse dalle farmacie per mantenere efficienza e capillarità della rete” afferma il presidente di Federfarma,
Annarosa Racca. “Una volta siglato il Patto si potrà procedere, come già annunciato dal Presidente del Comitato di
settore della sanità delle Regioni, Claudio Montaldo, al rinnovo delle convenzioni dei medici e delle farmacie. Sarà
quello il vero banco di prova per il rilancio della farmacia”.
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Rapine in farmacia: nuovo picco 2013 dopo il calo dell’ultimo biennio
Farmacista33, 29/11/2013

Nel 2012 le rapine ai danni delle farmacie in Italia sono state 1.143 con un incremento percentuale praticamente
nullo rispetto al 2011. Il dato emerge nel IV rapporto dell'Osservatorio Ossif, il centro di ricerca dell'Associazione
bancaria italiana sulla sicurezza anticrimine. “La battuta d'arresto che si riscontra nel 2012” commenta Gioacchino
Nicolosi, vicepresidente di Federfarma, “rappresenta un segnale apprezzabile ma, dai dati di cui disponiamo per il
2013, si può già parlare di una nuova recrudescenza”.
29/11/2013

La spending review degli anziani. Otto su dieci restano senza badante
Quotidiano Nazionale, 29/11/2013
B.Rug

Circa 800mila anziani non autosufficienti su un totale di 2 milioni e 700 mila sono a rischio assistenza per
l'insostenibilità dei costi. Il dato emerge da una ricerca condotta dalla Società italiana di Gerontologia e Geriatria su
un campione statistico di 1.500 persone con più di 75 anni: nel 2012 il 55% dei nuclei familiari con a carico uno o
più anziani in precarie condizioni di salute è stato costretto a ridimensionare l'aiuto in casa di una colf tempo pieno,
mentre il 25% vi ha rinunciato del tutto. Del problema si discute a Torino, in occasione del 58° Congresso
nazionale dell’associazione dei medici specializzati nelle patologie della terza età.
28/11/2013

E al tavolo provinciale si è parlato di gioco e rapine
La Prealpina, 28/11/2013

Il problema delle rapine in farmacia è stato uno degli argomenti affrontati ieri dal Comitato provinciale di Milano per
l'ordine e la sicurezza. “Nell'ultimo anno  afferma la Prefettura  il fenomeno delle rapine in farmacia ha registrato
un aumento in provincia, a cui però ha corrisposto un incremento significativo dell'azione di contrasto da parte delle
forze di polizia. Il Comitato, tuttavia, ha deciso di rafforzare ulteriormente l'attività di prevenzione, anche
promuovendo l'applicazione capillare del protocollo già firmato nel 2010 tra Ministero dell'Interno e Federfarma sul
sistema di videosorveglianza delle farmacie integrato con le centrali operative delle forze dell'ordine”. Da parte loro
le farmacie, sottolinea il presidente di Federfarma Annarosa Racca, confermano “la massima collaborazione con le
forze dell'ordine per la creazione di una rete sinergica contro il fenomeno, aumentando così il livello di tutela dei
farmacisti e dei cittadini anche mediante l'impiego delle più moderne tecnologie”.
28/11/2013

Il comune vende le farmacie, base d’asta di 300mila euro
Il Comune di Ardea cede le due farmacie comunali, che saranno vendute separatamente con un'asta pubblica.
Secondo quanto emerge dalla relazione giurata di stima per la determinazione del valore delle farmacie, l'analisi
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sembra aver posto dei punti fermi sulle nuove frontiere per lo studio di patologie che interessano principalmente pazienti
anziani.

I PIÙ LETTI DI

Occorre avere ben presente la tipologia di persone a cui si riferiscono nuovi studi ed applicazioni di terapie già confermate
nelle varie cure.
Il paziente definito anziano, rappresenta infatti una tipologia di ammalato decisamente particolare. Questo è anche
dimostrato dall’alto numero di medici che, ultimamente, decidono di intraprendere la specializzazione proprio in geriatria e
gerontologia.
Chi si occupa di questa particolare branchia della medicina, indica infatti il “paziente anziano “ come “ un paziente la cui
anamnesi deve tenere conto non soltanto del suo attuale stato di salute, ma di una serie di eventi, facenti parte della sua
vita, che possono determinare cause e concause di una esistente patologia. La visita, quindi, dovrà tenere conto di tutti gli
aspetti fisici, e molte volte non soltanto fisici, che mostra il paziente stesso”.
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In poche parole, il medico specializzato che si occuperà della persona anziana, dovrà tenere conto anche di “situazioni” che
non riguardino solo la sfera strettamente medica e la conseguente , ove ve ne fosse bisogno, prescrizione di farmaci.

LA METROPOLITAN

La sua opera dovrà infatti “interpretare” bisogni dell’anziano che, a volte, possono sfuggire.
A seguito di questo, non sono ormai poche le aziende ospedaliere che offrono un supporto ai pazienti ricoverati, grazie alla
psicogeriatria, specialità che permette di avvicinarsi ai bisogni dell’anziano, sotto diversi punti di vista.

La P2 e la Commiss
europea

Numerose, infatti, sono le patologie che interessano disturbi cognitivi o anche solo di semplice orientamento e che
interessano in maniera significativa la vita sociale degli anziani.

Il castello del Dros
dimenticato

Da quella che potremmo definire “una semplice depressione”, all’anemia, a patologie molto più importanti, come demenza
senile, o alla più severa Malattia di Alzheimer, tutte toccano, chi non lo sa, la vita dell’ammalato e quella dei suoi famigliari.

VIDEO DAL WEB

Durante i convegni sono stati indicati più punti, grazie ai quali si potrebbe cercare di frenare la corsa di eventuali patologie
più o meno gravi.
Verso questa direzione, converge l’attenzione agli stili di vita, e di conseguenza al “ vivere bene prima, per curare meno
dopo”.
Infatti, anche in questo caso, l’attenzione si punta soprattutto sulla prevenzione.
Prevenzione che può riguardare sia gli stili di vita, intesi come vita sociale, che attenzione alla nutrizione.
Un occhio di riguardo quindi a come si vive, e anche a come ci si rapporta con gli altri, durante la nostra esistenza e a come
affrontiamo quotidianamente situazioni che possono indebolirci.

The Grandmaster

Wong Karwai dirige Tony Leung e la
bellissima Zhang Ziyi nella biografia
romanzata del leggendario Yip Man,
maestro di arti marziali e mentore de
grande Bruce Lee

Wind Rises, The / K

Non bisogna dimenticare che le sollecitazioni nervose di varia natura a cui siamo sottoposti, in un modo o nell’altro,
presenteranno il conto nel corso degli anni.

Marte: gustiamoci
simulato nella Valle

Se possiamo, quindi, viviamo a ”misura d’uomo e soprattutto facciamo anche molta attenzione a cosa mangiamo”.

“La qualità della nostra nutrizione, rappresenta un importante baluardo verso le malattie che si propongono in età avanzata”.
Una gestione alimentare, giusta, gli stessi scienziati si rendono conto che richiedere l’ascetismo sarebbe del tutto fuori
luogo, aiuta sicuramente, nella maggior parte dei casi ad arrivare ad un’ età importante, avendo dalla propria un fisico meno
appesantito e provato.

ELEZIONI

Proprio in questo campo, ultimamente, si muovono alcune interessanti ricerche di buon livello, sulla implementazione – ove
richiesto e sotto controllo medico di alcuni composti, come vitamine ed aminoacidi, che sarebbero in grado di fornire
substrati importantissimi per la vita cellulare.

“In questo modo, un anziano sarcopenico, allettato per una patologia, potrebbe avere buone possibilità di reagire in modo
significativo alle cure a cui viene sottoposto, senza dimenticare le ferite difficili, o piaghe da decubito, così usuali in persone
costrette alla immobilità”.
“Un mitocondrio sano, che riesca a produrre energia in modo soddisfacente all’interno della cellula muscolare, vorrebbe dire
più attività, più forza, meno insulinoresistenza, meno scorie azotate, e quindi un fisico più tonico e in grado di resistere
meglio agli attacchi, inevitabili, del tempo che passa".
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Con la crisi 8 famiglie su 10 tagliano badanti
A rischio l'assistenza di 800 mila anziani
28 novembre, 12:38
Indietro
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Suggerisci ()

(ANSA)  TORINO, 28 NOV  Sono 800mila gli anziani a rischio assistenza. Per colpa della crisi, nell'ultimo
anno, l'80% degli over 75 ha dovuto rinunciare in tutto o in parte alla badante. Una famiglia su tre non ha piu'
questa forma di aiuto o ha dovuto ridurne fortemente l'orario per rispamiare, rivelano i dati della prima indagine
italiana sulle badanti e anziani, presentati durante il Congresso Nazionale della Società Italiana di Gerontologia e
Geriatria (SIGG), a Torino dal 27 al 30 novembre, che mette anche in luce come le badanti siano una presenza
apprezzata e indispensabile ma un anziano su tre teme che possano commettere errori nelle terapie. Una paura
fondata, perché solo il 14% di loro ha avuto percorsi adeguati di formazione sanitaria e il 77% è di nazionalità
straniera: il rischio di sbagli a causa di una scarsa preparazione o per una mancata comprensione delle
indicazioni mediche è perciò concreto. Lo studio, condotto su 1500 over 75 su tutto il territorio nazionale, mostra
che le assistenti familiari presenti nel nostro Paese sono ormai una necessità per gli anziani con problemi fisici,
che hanno bisogno di assistenza per le loro patologie e per la vita quotidiana. L'indagine mostra che il 66% degli
anziani che hanno assunto una badante soffre di due o più malattie croniche: in due casi su tre non vivono
neppure da soli, ma i bisogni e le difficoltà nella vita di tutti i giorni costringono a ricorrere a un aiuto costante,
nella maggior parte dei casi durante l'arco delle 24 ore. "In Italia gli anziani non autosufficienti sono più di 2,7
milioni  spiega Giuseppe Paolisso, presidente SIGG  e di questi meno di mezzo milione sono seguiti dai servizi
pubblici di assistenza domiciliare con una spesa di circa 5 miliardi l'anno''. (ANSA).

ANSA SALUTE PROFESSIONAL

Frena la crescita delle rapine in farmacia, 1.143
nel 2012
Rapporto Osservatorio Ossif. Ma nel 2013 nuova
recrudescenza

Primo sì a eutanasia a minori in Belgio,coro di no
in Italia
Inaccettabile per Comitato bioetica e Ordini medici

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
Indietro

Home

Eutanasia: Scienza & vita, prospettiva intollerabile
condividi:
VAI AL SITO PROFESSIONAL
SPECIALI ED EVENTI

Salute: italiani sedentari bevono
poco e pochi zuccheri
Nessun eccesso di bevande 'dolci' come bibite e succhi di
frutta

Tra struttura e
funzione, osteopati
internazionali a Milano

Al Simposio Ri.Med la
'rivoluzione delle
neuroscienze'
Dedicato a Rita Levi Montalcini con tutte
novità nell'area

A Palermo una
pedalata per
combattere il diabete
Manifestazione promossa da Sanofi in
vista Giornata mondiale

Istituto contro tumori
Pascale e la sfida
dell'innovazione
Dg, "niente chiacchiere,contro cancro
investimenti e tecnologie"

CENTRI DI ECCELLENZA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

069720

VAI ALLA RUBRICA

Data

27-11-2013

Pagina

1
www.ecostampa.it

Foglio

SPECIALI ED EVENTI

NEWS

Sanità

Medicina

Associazioni

VIDEO

PROFESSIONAL

Alimentazione

Estetica

SALUTE BAMBINI

Stili di vita

Terme e Spa

ANSA > Salute e Benessere > Troppo poco nel piatto 2/3 anziani, dai medici dieta da crisi

Troppo poco nel piatto 2/3 anziani, dai medici
dieta da crisi
Priorita' evitare malnutrizione, a rischio in oltre un milione
27 novembre, 13:40
Indietro

Stampa

Invia

Scrivi alla redazione

Suggerisci ()

ANSA SALUTE PROFESSIONAL

Troppo poco nel piatto 2/3 anziani,dai medici dieta
da crisi
Priorità evitare malnutrizione, a rischio in oltre un milione

L.Stabilità: medici Anaao,taglio 1,150 mld a Fondo
sanitario
'Sistema sanità pubblica è già al collasso'

Per sito Usa ad Avellino miglior oncologo tumori al
polmone
Al primo posto top 10 mondiale Cesare Gridelli
VAI AL SITO PROFESSIONAL
SPECIALI ED EVENTI

Salute: italiani sedentari bevono
poco e pochi zuccheri
Nessun eccesso di bevande 'dolci' come bibite e succhi di
frutta
Un banco di frutta e verdura di stagione in un mercato

TORINO  La crisi e' ricaduta sulla tavola degli anziani: ben due su tre non mangiano a sufficienza
per mancanza di risorse economiche e sono circa un milione gli over 65 a rischio malnutrizione. Una
condizione che aumenta del 25 per cento la probabilità di un ricovero in ospedale e accresce la
mortalità. Per i medici e' pero' possibile mangiare bene spendendo da un minimo di 1,62 euro a un
massimo di 5,20 euro al giorno: anche i pensionati con la "minima" possono perciò garantirsi una
dieta equilibrata spendendo da meno di 50 euro al mese fino a poco più di 150 euro. Una sorta di
ritorno alle origini, con il buon senso delle scelte sui prodotti di stagione, ma che i medici indicano
come una vera e propria priorita'.
''La malnutrizione deve essere evitata a ogni costo, perché aumenta del 25% il rischio di ricoveri e
accresce la mortalità" spiega Giuseppe Paolisso, presidente SIGG e autore del libro 'salvaanziani'
presentato a Torino nel corso del Congresso nazionale della Societa' Scientifica che ha avviato oggi i
suoi lavori e che ha dedicato diversi momenti del confronto fra esperti proprio al tema degli effetti
della crisi sulla salute nella terza eta'.
Verdure e frutta di stagione, carne bianca, uova, pesce azzurro e legumi a volontà sono i cibi che
costano poco e aiutano gli anziani a rimanere in salute, sono i capisaldi della dieta suggerita dal
volume realizzato dalla SIGG, la societa' italiana di Geriatria e Gerontologia in collaborazione con
esperti della medicina dello sport e nutrizionisti.
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Crisi: allarme geriatri, 8 famiglie su 10 'tagliano' badante
16:23 28 NOV 2013

(AGI)  Torino, 28 nov.  Per colpa della crisi, nell'ultimo anno, l'80% degli over 75 ha dovuto
rinunciare in tutto o in parte all'assistenza di una badante. E' l'allarme lanciato nel corso del 58*
congresso nazionale della Societa' Italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg), a Torino. Nel corso
del convegno sono stati illustrati dati drammatici sulle condizioni di vita di tanti anziani,
presentando la prima indagine italiana sulle badanti e anziani: tre su quattro mangiano "meno e
peggio" pur di avere ancora un aiuto in casa, ma nel 45% dei casi questo non basta e sono i figli o
altri familiari a dover pagare la badante, impegnando i propri risparmi. (AGI) Chc (Segue) 281614
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