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Il dispositivo invia le informazioni rilevate all’App a lui associata sullo smartphone dell’utente

Arriva il primo dispositivo Bluetooth antidisidratazione
Le ultimissime di questa sezione
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l

l

Condividi |

l

l

l

l

Annunci Google
l

l

Con l’arrivo del grande caldo il rischio maggiore, specie per alcune categorie come bambini e anziani, e’
quello della disidratazione, che puo’ avvenire anche in assenza dello stimolo della seta. Dall’Estonia arriva
il primo dispositivo Bluetooth da apporre alla bottiglia d’acqua utilizzata per allertare gli utenti quand’essi
non bevono abbastanza acqua. L’innovazione nasce anche sulla scorta di quanto riportato recentemente
dallo UK’s Department of Health, secondo il quale ognuno di noi dovrebbe bere circa 1,5–2 litri di acqua al
giorno per mantenere un corretto livello di idratazione e reintegrare i liquidi persi. E’ quanto riporta inabottle.it,
il water magazine completamente dedicato all’acqua.
Grazie alla tecnologia Bluetooth, il dispositivo invia le informazioni rilevate all’App a lui associata sullo
smartphone dell’utente, calcolando quanta acqua e’ stata bevuta durante il giorno e qual e’ il livello di
idratazione corporea in quel momento. Se i sensori stabiliscono che non si e’ bevuta abbastanza acqua,
viene immediatamente inviata allo smartphone una notifica. La Jomi Interactive – la casa produttrice – ha
progettato due versioni: un primo modello che utilizza un set di scale per pesare la bottiglia d’acqua e che va
quindi applicato alla base della bottiglia; un altro utilizza invece una banda da applicare intorno alla bottiglia,
in grado di rilevare i cambiamenti nel livello d’acqua presente all’interno di essa. Il dispositivo si e’ collocato
tra i primi otto posti del concorso Ajujaht riservato ai migliori 100 progetti di business del nord Europa.
Senso di affaticamento; mal di testa e perdita della capacita’ di concentrazione; arrossamento della pelle;
senso di nausea, vomito e perdita dell’appetito; costipazione e complicazioni digestive. Sono questi i
molteplici sintomi della disidratazione che possono manifestare i soggetti piu’ a rischio, ovvero gli anziani.
Spiega il Prof. Giuseppe Paolisso, Presidente della Societa’ italiana di Gerontologia e Geriatria: “Tutti i
soggetti anziani dovrebbero bere almeno 1,52,0 litri di acqua al giorno per evitare la disidratazione e questo
obiettivo deve essere raggiunto indipendentemente dal senso della sete. Nei periodi particolarmente caldi si
puo’ anche arrivare a 3 litri al giorno. Con il caldo oltre a perdere liquidi si perdono anche sali minerali. E’
bene ripristinare anche il patrimonio dei sali minerali nelle giuste quantita’. Consigliate sono anche le acque
minerali a residuo fisso medio /basso e l’ incremento dell’utilizzo di molta frutta e verdura che permette di re
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Antiaging all’italiana
10.07.2013
Il segreto è nella dieta mediterranea. Oltre che
sana, buona e variata avrebbe evidenti effetti
contro l’invecchiamento
Se mangi i cibi giusti invecchierai meglio. Ovvio,
direte. Ma ora la conferma è scientifica e arriva dal
Dipartimento di medicina interna e geriatria della
Seconda Università di Napoli. Da uno studio su «Plos
One» emerge che la dieta mediterranea è capace di
«accendere» un enzima che rallenta l'invecchiamento
cellulare. I ricercatori, coordinati da Giuseppe
Paolisso, presidente della Società di gerontologia e
geriatria, hanno preso in esame 217 anziani, suddividendoli in gruppi in base all'aderenza alla dieta
mediterranea e analizzandone i globuli bianchi.
Secondo la ricerca la dieta mediterranea favorisce l'attività della telomerasi, l'enzima che ‘costruisce’ i
telomeri stessi, impedendone l'accorciamento. I telomeri sono la parte terminale dei cromosomi, una sorta di
orologio in grado di misurare l’età delle cellule.
La dieta mediterranea, dunque, avrebbe effetti pari a quelli di un farmaco ad hoc.
Bando, dunque, a creme, trattamenti, integratori. Per rimanere giovani basta aprire il frigo.

community
Cerco cuoco capo partita per ristorante zona
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Caronte, oltre a far boccheggiare, porterà con sé rischi soprattutto per la
salute e il benessere del corpo. Per battere l’anticiclone africano è
importante una corretta idratazione, soprattutto per alcune
categorie delicate come donne, anziani, bambini e sportivi
inesperti. Concentrazione, performance fisiche, affaticamento, senso di
nausea e nei casi peggiori tachicardia e ipertensione sono i rischi più
importanti legati alla disidratazione: per questo ogni categoria deve bere in relazione all’età e alle condizioni
psicofisiche del proprio organismo. Ecco alcuni pratici consigli e un prontuario di quanta acqua è opportuna ber
per superare il caldo torrido di queste ore.
È quanto riporta In a Bottle, il water magazine online dedicato all’acqua, in uno speciale sui rimedi per battere
le insidie di Caronte per la salute e il benessere della persona. Senso di affaticamento; mal di testa e
perdita della capacità di concentrazione; arrossamento della pelle; senso di nausea, vomito e
perdita dell’appetito; costipazione e complicazioni digestive. Sono questi i molteplici sintomi della
disidratazione negli anziani, i soggetti più a rischio anche a causa di alcuni fattori fisiologici legati all’età.
“Tutti i soggetti anziani dovrebbero bere almeno 1,52,0 litri di acqua al giorno per evitare la disidratazione e
questo obiettivo deve essere raggiunto indipendentemente dal senso della sete – afferma il Prof. Giuseppe
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Caldo: ministero salute,
attivo da domani numero
verde 1500
25 luglio 2013

Estate: è già “sindrome da
rientro”, depresso un italiano
su 3
25 agosto 2012

Paolisso, Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università degli Studi di Napoli, e

Caldo: arrivano i consigli del
ministero

Presidente della Società italiana di Gerontologia e Geriatria – Nei periodi particolarmente caldi si può anche

16 giugno 2012

arrivare a 3.0 litri al giorno. Con il caldo oltre a perdere liquidi si perdono anche sali minerali. È bene ripristinare
anche il patrimonio dei sali minerali nelle giuste quantità. Consigliate sono anche le acque minerali a residuo
fisso medio /basso e l’ incremento dell’utilizzo di molta frutta e verdura che permette di reintegrare la giusta

Pugliano commenta il
rapporto del Ministero della
Salute sulla qualità delle
acque del mare

dose ed il giusto mix di sali minerali.

18 giugno 2013

Perdita di attenzione, difficoltà a mantenere la concentrazione e irrequietezza sono i primi sintomi da

Zanzara tigre: a giugno
invasione, in Calabria rischio
medio

disidratazione a cui bisogna prestare attenzione per i bambini. Il pediatra Giuseppe Felice spiega il ruolo

10 giugno 2011

fondamentale di una corretta idratazione: “Una corretta idratazione nei più piccoli è essenziale. Essendo più
delicato il rapporto tra acqua ed elettroliti fornire loro la giusta combinazione di acqua e sali minerali diventa
una condizione importantissima per il benessere psicofisico.
Il corretto apporto idrico favorisce anche la concentrazione nelle attività scolastiche ed intellettuali,
attenua la tensione e migliora l’apprendimento. Tra i sei e gli undici anni i bambini dovrebbero bere

069720

all’incirca 1,8/2 litri d’acqua al giorno”. Inoltre anche il Natural Hydration Council di Londra ha rilevato come una
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buona idratazione aumenta considerevolmente le capacità cognitive, la memoria visiva ed in generale tutte le
attività intellettuali dei più piccoli.
Ma anche le donne in gravidanza sono altamente a rischio. Il corpo contiene circa 5 litri d'acqua e,
durante la gravidanza arriva fino a 6 a causa dell'aumento del sangue necessario al formarsi della nuova vita. La
dottoressa Mira Aubuchon, professore assistente del dipartimento di ostetricia e Ginecologia al Missouri
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Center for Reproductive Medicine and Fertility, spiega come il sangue sia veicolo di nutrimento per il feto in via
di sviluppo e di come il corpo della mamma debba di conseguenza essere ben idratato così da favorire al
meglio questo passaggio di sostanze.
Bere acqua durante la gravidanza aiuta inoltre a mantenere costante la temperatura corporea
favorendo un costante raffreddamento del corpo. Infine, mantenendo il corpo in uno stato di idratazione
costante si contribuisce a ridurre notevolmente il mal di testa tipico della gravidanza.
Anche gli sportivi, specie se inesperti, possono subire contraccolpi negativi dal grande caldo di questi giorni. Il
colpo di calore è una pericolosa insidia da evitare. L’University Medical Center di Ohio spiega come può
verificarsi questo inconveniente: questo fenomeno è dovuto a un incremento repentino della temperatura che
comporta l’arresto della sudorazione, l’alterazione dei meccanismi legati alla termoregolazione, disidratazione
cutanea. Per evitare queste spiacevoli conseguenze dovute allo stress sportivo unito al clima estivo, per l’atleta
è essenziale una corretta idratazione.
Afferma il personal trainer Francesco Picelli Fiore: “Il corpo quando esegue uno sforzo o dell’attività fisica in
generale, si surriscalda e l’acqua oltre a refrigerare l’organismo, reintegra quella persa durante gli sforzi,
garantendo la corretta idratazione di tutto il corpo. Se teniamo presente che il nostro corpo è prevalentemente
composto da acqua ci rendiamo conto di quanto sia importante questo liquido per contrastare l’invecchiamento
delle nostre cellule. Bere è quindi importantissimo, e consiglio sempre di bere molto sia prima che dopo
l’allenamento e se necessario anche durante”.
IL DECALOGO
1. Per evitare la disidratazione, bere almeno 1,52,0 litri di acqua al giorno
2. Evitare l’esposizione all'aria aperta nelle ore più calde;
3. Bere prevalentemente acque minerali a residuo fisso medio /basso;
4. Cercare di mantenere la giusta temperatura all’interno dell’ambiente domestico e di lavoro;
5. Per reintegrare la perdita di Sali minerali, occorre consumare molta frutta e verdura;
6. Fare attenzione ad adottare un regime alimentare leggero;
7. Se si è fuori casa, indossare un abbigliamento leggero e proteggersi dai raggi solari;
8. Per le donne in gravidanza, bere molta acqua aiuta a mantenere costante la temperatura corporea, favorendo
un costante raffreddamento del corpo;
9. Conservare correttamente gli alimenti;
10. Per gli sportivi e chi fa attività fisica, occorre bere molto sia prima che dopo l’allenamento e se necessario
anche durante;
SALUTE
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Affaticamento, senso di nausea e complicazioni digestive per gli anziani; colpo di calore per gli sportivi;
perdita di concentrazione e di attenzione per i bambini. Per battere l'anticiclone che infiammerà l'Italia
ecco i consigli degli esperti.
Caronte è alle porte e, oltre a far boccheggiare, porterà con sé rischi soprattutto per la salute e il
benessere del corpo. Per battere l'anticiclone africano e' importante una corretta idratazione,
soprattutto per alcune categorie delicate come donne, anziani, bambini e sportivi inesperti.
Concentrazione, performance fisiche, affaticamento, senso di nausea e nei casi peggiori tachicardia e
ipertensione sono i rischi piu' importanti legati alla disidratazione: per questo ogni categoria deve bere in
relazione all'eta' e alle condizioni psicofisiche del proprio organismo.
Ecco alcuni pratici consigli e un prontuario di quanta acqua e' opportuna bere.
Senso di affaticamento; mal di testa e perdita della capacita' di concentrazione; arrossamento della pelle;
senso di nausea, vomito e perdita dell'appetito; costipazione e complicazioni digestive. Sono questi i
molteplici sintomi della disidratazione negli anziani, i soggetti piu' a rischio anche a causa di alcuni
fattori fisiologici legati all'eta'.

Nei periodi particolarmente caldi si puo' anche arrivare a 3.0 litri al giorno. Con il caldo oltre a perdere
liquidi si perdono anche sali minerali. E' bene ripristinare anche il patrimonio dei sali minerali nelle giuste
quantita'. Consigliate sono anche le acque minerali a residuo fisso medio /basso e l' incremento
dell'utilizzo di molta frutta e verdura che permette di re‐integrare la giusta dose ed il giusto mix di sali
minerali.
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"Tutti i soggetti anziani dovrebbero bere almeno 1,5‐2,0 litri di acqua al giorno per evitare la
disidratazione e questo obiettivo deve essere raggiunto indipendentemente dal senso della sete ‐
afferma il Prof. Giuseppe Paolisso, Preside della Facolta' di Medicina e Chirurgia della Seconda
Universita' degli Studi di Napoli, e Presidente della Societa' italiana di Gerontologia e Geriatria ‐
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Perdita di attenzione, difficolta' a mantenere la concentrazione e irrequietezza sono i primi sintomi da
disidratazione a cui bisogna prestare attenzione per i bambini.
Il pediatra Giuseppe Felice spiega il ruolo fondamentale di una corretta idratazione: "Una corretta
idratazione nei piu' piccoli e' essenziale. Essendo piu' delicato il rapporto tra acqua ed elettroliti fornire
loro la giusta combinazione di acqua e sali minerali diventa una condizione importantissima per il
benessere psico‐fisico. Il corretto apporto idrico favorisce anche la concentrazione nelle attivita'
scolastiche ed intellettuali, attenua la tensione e migliora l'apprendimento. Tra i sei e gli undici anni i
bambini dovrebbero bere all'incirca 1,8/2 litri d'acqua al giorno". Inoltre anche il Natural Hydration Council
di Londra ha rilevato come una buona idratazione aumenta considerevolmente le capacita' cognitive, la
memoria visiva ed in generale tutte le attivita' intellettuali dei piu' piccoli.
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Ma anche le donne in gravidanza sono altamente a rischio. Il corpo contiene circa 5 litri d'acqua e,
durante la gravidanza arriva fino a 6 a causa dell'aumento del sangue necessario al formarsi della nuova
vita. La dottoressa Mira Aubuchon, professore assistente del dipartimento di ostetricia e Ginecologia al
Missouri Center for Reproductive Medicine and Fertility, spiega come il sangue sia veicolo di nutrimento
per il feto in via di sviluppo e di come il corpo della mamma debba di conseguenza essere ben idratato
cosi' da favorire al meglio questo passaggio di sostanze. Bere acqua durante la gravidanza aiuta inoltre a
mantenere costante la temperatura corporea favorendo un costante raffreddamento del corpo. Infine,
mantenendo il corpo in uno stato di idratazione costante si contribuisce a ridurre notevolmente il mal di
testa tipico della gravidanza.
Anche gli sportivi, specie se inesperti, possono subire contraccolpi negativi dal grande caldo di questi
giorni. Il colpo di calore e' una pericolosa insidia da evitare. L'University Medical Center di Ohio spiega
come puo' verificarsi questo inconveniente: questo fenomeno e' dovuto a un incremento repentino della
temperatura che comporta l'arresto della sudorazione, l'alterazione dei meccanismi legati alla
termoregolazione, disidratazione cutanea.
Per evitare queste spiacevoli conseguenze dovute allo stress sportivo unito al clima estivo, per l'atleta e'
essenziale una corretta idratazione. Afferma il personal trainer Francesco Picelli Fiore: "Il corpo quando
esegue uno sforzo o dell'attivita' fisica in generale, si surriscalda e l'acqua oltre a refrigerare l'organismo,
reintegra quella persa durante gli sforzi, garantendo la corretta idratazione di tutto il corpo. Se teniamo
presente che il nostro corpo e' prevalentemente composto da acqua ci rendiamo conto di quanto sia
importante questo liquido per contrastare l'invecchiamento delle nostre cellule. Bere e' quindi
importantissimo, e consiglio sempre di bere molto sia prima che dopo l'allenamento e se necessario anche
durante".

IL DECALOGO
Per evitare la disidratazione, bere almeno 1,5‐2,0 litri di acqua al giorno
Evitare l'esposizione all'aria aperta nelle ore piu' calde
Bere prevalentemente acque minerali a residuo fisso medio /basso
Cercare di mantenere la giusta temperatura all'interno dell'ambiente domestico e di lavoro.
Per reintegrare la perdita di Sali minerali, occorre consumare molta frutta e verdura
Fare attenzione ad adottare un regime alimentare leggero
Se si e' fuori casa, indossare un abbigliamento leggero e proteggersi dai raggi solari
Per le donne in gravidanza, bere molta acqua aiuta a mantenere costante la temperatura corporea,
favorendo un costante raffreddamento del corpo
Conservare correttamente gli alimenti
Per gli sportivi e chi fa attivita' fisica, occorre bere molto sia prima che dopo l'allenamento e se
necessario anche durante
Foto tratta da Flickr.com ‐ http://www.flickr.com/photos/aenimation/2531568951/
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Anziani soli d'estate

∙

il parere dell'esperto

Anziani soli d'estate

Con l'estate molti anziani restano soli. Ecco i consigli dell'esperto per partire tranquilli con un nonno a casa. E per chi resta questa è l'occasione per offrirsi come
volontario
DI ILARIA LONIGRO

Come ogni estate, il Filo d'Argento si prepara a un picco di chiamate. Mentre, crisi permettendo, le
famiglie vanno in vacanza, i nonni restano a casa per necessità o perché si rifiutano di lasciare le quattro
mura, in cui vivono soli in un caso su tre. A comporre il numero gratuito dell'Auser (800995988) sono
soprattutto le ultra 65enni, che in Italia vivono sole nel triplo dei casi rispetto agli uomini. Solo nel 2011 in
21.000 hanno chiamato per cercare compagnia telefonica (contro 4.251 uomini), 6.227 hanno chiesto la
consegna dei pasti (1.423 gli uomini) e 4.225 aiuto per la spesa (797 gli uomini).

Ovviamente le necessità di un anziano solo possono variare molto, come sa Giuseppe Paolisso,
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Le cifre del V Rapporto Nazionale Filo d'Argento dell'Auser hanno spinto il presidente nazionale Enzo
Costa a chiedere aiuto: "Abbiamo bisogno di volontari per poter dare una risposta a tutti. Basta poco per
dare serenità a un anziano solo: una telefonata, una visita a casa, una passeggiata da fare insieme". Per
aiutare, basta rivolgersi alla sede Auser più vicina (la mappa è sul sito).
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presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (S. I. G. G.), uno dei maggiori esperti in tema
di salute degli anziani. D.it l'ha intervistato.
Cosa bisogna fare quando si parte lasciando un anziano a casa?
Dipende se ha una salute verosimilmente buona o se ha patologie con disabilità.

www.ecostampa.it

D.REPUBBLICA.IT (WEB)

Se è in buona salute?
Il problema riguarda solo la gestione del quotidiano e le misure anti caldo. La persona anziana non deve
uscire nelle ore assolate, deve bere non meno di 2 litri di acqua al giorno, mangiare cibi semplici e
suddividere le calorie nell'arco della giornata, non concentrando tutto in pochi pasti pesanti. Inoltre è
bene che consumi molta frutta e verdura per fare il pieno di vitamine e sali minerali. E chi parte deve stare
sempre in contatto con lui, ad esempio col telefonino.
Se la persona anziana ha qualche disabilità?
In questo caso può essere seguito a casa o in una struttura assistenziale.
Mettiamo che resti a casa.
Bisogna assolutamente delegare qualcuno che controlli che l'assistenza sia svolta correttamente.
E se è in una residenza sanitaria assistenziale?
Può avere la sindrome di abbandono, soprattutto se la vacanza è protratta, e aggravare o sviluppare una
sindrome depressiva. Può accadere anche a casa propria: ma il rimanere nel proprio ambiente può
attutire il problema.
Se soffre di perdita della memoria?
Se ha uno stadio avanzato di Alzheimer non percepisce la presenza o l'assenza di chi non riconosce più.
L'ideale sarebbe portare l'anziano con sé?
C'è da dire che spesso gli anziani hanno una forma di egoismo, per cui vogliono rimanere a tutti i costi a
casa e sono i figli a doversi adattare.
Cercare qualcuno che assista l'anziano mentre si è in vacanza è per forza costoso?
I costi possono essere un problema. A differenza delle baby sitter, prendere qualcuno che accudisca un
anziano per un arco limitato di tempo è una procedura piuttosto insolita e molte volte sgradita agli anziani,
che spesso non la accettano. Poi se c'è anche una prestazione sanitaria da fornire, i costi sono dettati dal
livello professionale.
I dispositivi elettronici possono aiutare?
Certo, esistono molti sistemi di allarme. Ma ci vuole qualcuno che lo colga per tempo: se ci troviamo in
Puglia mentre l'anziano è a Milano, impiegheremo ore prima di raggiungerlo. Lo stesso cellulare,
utilissimo, serve se l'anziano è in grado di dare delle notizie di senso compiuto.
(24 luglio 2013)Riproduzione riservata
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Sanita’: Francia, ‘dispositivo’ antisuicidio per anziani
assistiti a casa
lug 20, 2013 | Generale
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Home \ Sanita’: Francia, ‘dispositivo’ anti-suicidio per anziani assistiti a casa

Roma, 19 lug. (Adnkronos Salute) – Prevenire il suicidio degli anziani. E’ l’obiettivo del Governo
francese che promuove l’uso, per gli over 65 assistiti a domicilio, di uno strumento di informazione
per familiari e personale curante, messo a punto per individuare i primi segni di depressione. E a
questo scopo è stato firmato un accordo tra i ministeri della Sanità, degli Affari Sociali, la Società di
geriatria e gerontologia e la maggioranza delle federazioni di aiuto a domicilio. Obiettivo: evitare i
drammi degli oltre 3.000 over 65 che ogni anno si tolgono la vita nel Paese, quasi un terzo di tutti i
suicidi.
Lo strumento utilizzato, denominato “Mobiqual “, è un bauletto che contiene la definizione e la
descrizione della depressione. Schede pratiche aiutano ad individuare rapidamente i primi segni di
disagio con indicatori semplici, e che consentono di comprendere la reazione delle persone anziane e
poter intervenire in tempo.
Il suicidio, ricordano gli esperti, è un emergenza nella terza età. I francesi con più di 65 anni
rappresentano circa il 20% della popolazione del Paese, ma rappresentano il 30% di tutte le persone
che si tolgono la vita. Tra gli over 85, inoltre, il gesto estremo è 4 volte più frequente che nella
popolazione generale.
Article source: http://it.notizie.yahoo.com/sanita-francia-dispositivo-anti-suicidio-per-anzianiassistiti-142400885.html
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raccomandano gli esperti sulla rivista online 'In a Bottle',
illustrando in che modo ogni categoria deve bere in relazione all'eta'
e alle condizioni psicofisiche.
Il pediatra Giuseppe Felice parla del ruolo fondamentale di una
corretta idratazione nei piu' piccoli: "Essendo piu' delicato il
rapporto tra acqua ed elettroliti  spiega  fornire ai bimbi la
giusta combinazione di acqua e sali minerali diventa una condizione
importantissima per il benessere psicofisico. Un consiglio preciso va
ai bimbi tra i sei e gli undici anni, che dovrebbero bere all'incirca
2 litri d'acqua al giorno".
Negli anziani sono molteplici i sintomi della disadratazione.
Senso di affaticamento; mal di testa e perdita della capacita' di
concentrazione; arrossamento della pelle; nausea, vomito e perdita
dell'appetito; costipazione e complicazioni digestive. "Tutti i
soggetti anziani  spiega Giuseppe Paolisso, preside della Facolta' di
medicina e chirurgia della Seconda Universita' degli studi di Napoli e
presidente della Societa' italiana di gerontologia e geriatria 
dovrebbero bere almeno 1,52 litri di acqua al giorno e nei periodi
particolarmente caldi si puo' anche arrivare a 3 litri al giorno.
Consigliato anche l'utilizzo di molta frutta e verdura che permette di

(Stg/Zn/Adnkronos)
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Grande caldo, bambini e anziani a rischio
"Bere 2 litri d'acqua e mangiare molta frutta"
Temperature in aumento, per difendersi gli esperti raccomandano una corretta alimentazione:
idratarsi e consumare prodotti di stagione per evitare affaticamento, colpi di calore e perdite di
concentrazione

Qualità dell'aria nel comune di
ROMA

Affaticamento e complicazioni digestive per gli anziani;
colpo di calore per gli sportivi inesperti; perdita di
concentrazione e di attenzione per i bambini. Questi
alcuni rischi che si corrono, soprattutto nelle fasi di gran
caldo, se non si idrata correttamente il proprio corpo.
Come? Bevendo in media 1,5 litri d'acqua al giorno e
mangiando molta frutta e verdura. E' quanto
raccomandano gli esperti sulla rivista online 'In a Bottle',
illustrando in che modo ogni categoria deve bere in
relazione all'età e alle condizioni psicofisiche.

Previsioni meteo nel comune di
ROMA

Il pediatra Giuseppe Felice parla del ruolo fondamentale
di una corretta idratazione nei più piccoli: "Essendo più
delicato il rapporto tra acqua ed elettroliti  spiega 
grande caldo, società italiana di
gerontologia, università degli studi di napoli
fornire ai bimbi la giusta combinazione di acqua e sali
minerali diventa una condizione importantissima per il
benessere psicofisico. Un consiglio preciso va ai bimbi tra i sei e gli undici anni, che dovrebbero bere
all'incirca 2 litri d'acqua al giorno".
TAG
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Negli anziani sono molteplici i sintomi della disadratazione. Senso di affaticamento, mal di testa e perdita
della capacità di concentrazione; arrossamento della pelle, nausea, vomito e perdita dell'appetito,
costipazione e complicazioni digestive. "Tutti i soggetti anziani  spiega Giuseppe Paolisso, preside della
Facoltà di medicina e chirurgia della Seconda Università degli studi di Napoli e presidente della Società
italiana di gerontologia e geriatria  dovrebbero bere almeno 1,52 litri di acqua al giorno e nei periodi
particolarmente caldi si può anche arrivare a 3 litri al giorno. Consigliato anche l'utilizzo di molta frutta e
verdura che permette di reintegrare i sali minerali".
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15 luglio 2013
Un paziente diabetico over 65 su 10 ha nel corso dell’anno una crisi ipoglicemica grave
che, nel 63,5 per cento dei casi comporta un ricovero in ospedale, con un costo medio
per ricovero di 3500 euro.
Questo è uno dei dati più significativi emersi dallo studio Hysberg, condotto dall’Italian
Barometer Diabetes Observatory (IBDO) e da Federanziani , in collaborazione con il
Consorzio Mario Negri Sud, nelle diverse regioni italiane e che ha coinvolto 1323
pazienti. Si tratta dello studio più importante, a livello mondiale per dimensione del
campione, sugli aspetti clinicosociali dei pazienti diabetici anziani, pubblicato da Italian
Health Policy Brief, la rivista di politica economica e sanitaria che promuove studi,
ricerche e confronti per una sanità sostenibile.
Il fenomeno delle ipoglicemie negli anziani, oltre a produrre un forte impatto sul piano
sociale, comporta gravi problemi gestionali e di sostenibilità per il Servizio Sanitario
Nazionale per il presente e, soprattutto, per il futuro, se si considera che in Italia, fra gli
oltre 3 milioni di pazienti diabetici (5,5 per cento della popolazione) 1,5 milioni hanno più
di 65 anni e che, in considerazioni della importante tendenza sociodemografica attuale
(denatalità e aumento della spettanza di vita), entro dieci anni i diabetici ultra 65enni
saranno 2,5 milioni.

069720

Intorno a questi dati, e ad altri non meno preoccupanti , il Senato ha ospitato oggi il
workshop su Invecchiamento, Cronicità e Diabete: Nuove Sfide per il Sistema Sanitario,

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

Data

Foglio

Interviste
Nuove armi per la lotta
alle cefalee e
all'emicrania cronica
Trapianto di isole
pancreatiche, nuove
prospettive dalla
ricerca italiana
Con staminali
trasportate da virus Hiv
sei bambini guariti da
malattie incurabili
Lotta alle cefalee, a
Modena nuovo Day
Hospital

Fibrosi polmonare:
quali sono le cure?

La fibrosi polmonare:
definizione, sintomi e
diagnosi
Importanza del MMG
nella cura della
dipendenza da
oppiacei

23-07-2013

Pagina

2/2

promosso dalla EUPHAIBDO Foundation e Federanziani, alla presenza del
Sottosegretario al Ministero della Salute Paolo Fadda e di numerosi esponenti della
comunità medicoscientifica. Tra questi ultimi, il Prof. Renato Lauro, Rettore
dell’Università di Roma Tor Vergata e Presidente dell’IBDO FOUNDATION che, nel corso
del suo intervento, ha messo in rilievo “…l’importanza di questo studio che, per la prima
volta, ha affrontato in modo concreto e sistematico le problematiche legate alla cronicità
e al diabete, da considerarsi una delle sfide prioritarie per il domani e per l’equilibrio
futuro del Servizio Sanitario Nazionale”.

www.ecostampa.it
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Per comprendere la dimensione del problema che si pone in materia di sostenibilità basti
pensare che, nel complesso, la spesa sanitaria annuale per questa patologia è stimabile
in 10/11 miliardi di euro, pari al 10/11 per cento dell’intera spesa sanitaria: un andamento
in crescita che non accenna a diminuire e che impone da subito il concorso di soluzioni,
scelte organizzative e decisioni politiche da parte di tutti gli attori del sistemasalute
italiano”. È soprattutto in considerazione di questi dati e di questa tendenza – ha
dichiarato Roberto Messina, Presidente di Federanziani  che la nostra organizzazione
sta affrontando con impegno le problematiche legate al diabete: consideriamo questo
studio come uno dei primi e principali passi per giungere alla realizzazione del registro
dei pazienti over 65; un presupposto fondamentale per inquadrare e comprendere le sfide
che ci attendono e stimolare così scelte politiche coerenti”.
Le crisi ipoglicemiche gravi sono quegli episodi associati a perdita dei sensi , convulsioni
o gravi alterazioni sensoriali (fino al coma) che rendono necessari l’intervento di altre
persone mentre l’ ipoglicemia sintomatica si manifesta con palpitazioni, tremori,
sudorazione, difficoltà di concentrazione, vertigini, senso di fame e di confusione, oltre
che visione offuscata. L’ipoglicemia sintomatica, sempre in base allo studio Hysberg,
colpisce ogni anno due terzi dei pazienti intervistati; di questi, il 44,6 per cento riferisce
di averne sofferto da una a tre volte nelle quattro settimane precedenti e il 23,8 per cento
più di tre volte. Tra tutti i soggetti intervistati, sia con crisi ipoglicemica grave che con
ipoglicemia sintomatica, il 56 per cento era in trattamento con insulina e il rimanente 44
per cento lo era con ipoglicemizzanti orali.
“Le problematiche sociosanitarie più spesso associate alle ipoglicemie gravi sono
molteplici sia sul piano della vita quotidiana sia su quello sanitario – ha sottolineato il
Prof. Giuseppe Paolisso, presidente della società italiana di Geriatria e Gerontologia –
tra queste ultime, prevalgono quelle in ambito cardiovascolare, come infarto ed ictus”.

Ultima Newsletter

Tanezumab e osteoartrite: più
efficace con i Fans, più sicuro da
solo
Italia
Ema

Nel presentare i risultati dello studio, il Prof. Antonio Nicolucci, Direttore del
Dipartimento di Epidemiologia del Consorzio Mario Negri Sud e Presidente del Data
Analysis dell’IBDO Foundation, ha rilevato che “… le ipoglicemie nell’anziano, a
prescindere dal loro livello di gravità, rappresentano comunque un forte elemento di
pericolo, fragilità e disagio psicologico. Si pensi, in proposito, al fatto che, sempre
secondo l’indagine Hysberg, il 20 per cento dei pazienti con manifestazioni
ipoglicemiche gravi e il 55 per cento di quelli con manifestazioni sintomatiche, ha
dichiarato di guidare ancora l’auto. Un fatto che ci segnala il rischio che un importante
segmento della popolazione sia esposto alla possibilità di perdere il controllo di sé
mentre si trova alla guida, con evidente pericolo sia per il pilota che per gli altri utenti
della strada”.
Ma non esiste solo la guida: esistono altre situazioni pericolose, ad esempio rimanere
soli in casa, una condizione che per gli anziani è sempre più frequente: una caduta
accidentale, specie se accompagnata dalla frattura del femore, può tradursi anch’essa in
un ricovero ospedaliero con intervento di chirurgia maggiore, i cui costi – diretti e indiretti
– sono ben noti. Non è infine da trascurare il rischio che il paziente, una volta assunta la
terapia, non consumi il pasto entro un ragionevole lasso di tempo: una condizione
capace di abbassare pericolosamente la glicemia in un soggetto con metabolismo
glucidico già alterato.
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Ondata di caldo estivo in arrivo in tutta Italia Bere
molto per idratarsi
IL METEO
Commenti
Si sfioreranno anche i 40 gradi e le giornate più calde sarannoa ridosso del week end. per evitare colpi
di calore, gli esperti consigliano l'idratazione del corpo, soprattutto su bambini, anziani e sportivi
Email Stampa

Arriva il caldo (Zani)

Milano, 23 luglio 2013 - Dopo un inizio d'estate con il maltempo, i prossimi giorni saranno
decisamente "caldi" tanto che gli esperti parlano dell'arrivo nelle prossime ore, su tutta
l'Italia della "prima vera ondata di calore dell'estate 2013, in alcune regioni si arriveranno a
sfiorare anche i 40 gradi". E' l'analisi del ricercatore del Cnr-Ibimet Massimiliano Pasqui che precisa:
''La caratteristica di questa nuova ondata di afa e' che la risalita della colonnina di mercurio si avra'
prima al Nord, gia' nelle prossime ore, poi gradualmente il caldo si fara' sentire in pieno
anche sulle regioni del centro sud''.
Le giornate piu' calde saranno quelle a ridosso del week end, "infuocato sia di giorno che di
notte, e sia al Nord che al Sud", spiega l'esperto del Cnr. Insomma basta con i capricci del tempo , sale
in cattedra stavolta l'anticiclone africano e l'Italia torna a boccheggiare. Per avere un ritorno alla
normalita' bisognera' aspettare l'arrivo del mese di agosto quando le correnti fresche dal Nord
Atlantico spazzeranno la seconda ondata di calore di questa stagione.

I CONSIGLI DEGLI ESPERTI - Affaticamento e complicazioni digestive per gli anziani; colpo di calore per
gli sportivi inesperti; perdita di concentrazione e di attenzione per i bambini. Per battere
l’anticiclone che infiamma l’Italia ecco i consigli degli esperti

batterlo e’ importante una corretta idratazione, soprattutto per alcune categorie delicate
come donne, anziani, bambini e sportivi inesperti. Concentrazione, performance fisiche,
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Il grande caldo e’ arrivato e porta con sé rischi soprattutto per la salute e il benessere del corpo. Per
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affaticamento, senso di nausea e nei casi peggiori tachicardia e ipertensione sono i rischi piu’
importanti legati alla disidratazione: per questo ogni categoria deve bere in relazione all’eta’ e alle
condizioni psicofisiche del proprio organismo. E’ quanto riporta In a Bottle, la prima testata online
completamente dedicata all’acqua, in uno speciale sui rimedi per l’anticiclone che e’ arrivato in Italia.
Il pediatra Giuseppe Felice spiega il ruolo fondamentale di una corretta idratazione: “Una
corretta idratazione nei piu’ piccoli e’ essenziale. Essendo piu’ delicato il rapporto tra acqua ed elettroliti
fornire loro la giusta combinazione di acqua e sali minerali diventa una condizione importantissima per
il benessere psico-fisico. Tra i sei e gli undici anni i bambini dovrebbero bere all’incirca 1,8/2 litri
d’acqua al giorno”.
Senso di affaticamento; mal di testa e perdita della capacita’ di concentrazione; arrossamento della
pelle; senso di nausea, vomito e perdita dell’appetito; costipazione e complicazioni digestive. Sono
questi i molteplici sintomi della disidratazione negli anziani. “Tutti i soggetti anziani dovrebbero
bere almeno 1,5-2,0 litri di acqua al giorno e nei periodi particolarmente caldi si puo’ anche arrivare a
3.0 litri al giorno", afferma il Prof. Giuseppe Paolisso, Preside della Facolta’ di Medicina e Chirurgia della
Seconda Universita’ degli Studi di Napoli, e Presidente della Societa’ italiana di Gerontologia e Geriatria.
Anche gli sportivi, specie se inesperti, possono subire contraccolpi negativi dal grande
caldo di questi giorni. Il colpo di calore e’ una pericolosa insidia da evitare. L’University Medical Center
di Ohio spiega come puo’ verificarsi questo inconveniente: questo fenomeno e’ dovuto a un incremento
repentino della temperatura che comporta l’arresto della sudorazione, l’alterazione dei meccanismi
legati alla termoregolazione, disidratazione cutanea.
Ma anche le donne in gravidanza sono altamente a rischio. Il corpo contiene circa 5 litri d'acqua
e, durante la gravidanza arriva fino a 6 a causa dell'aumento del sangue necessario al formarsi della
nuova vita. La dottoressa Mira Aubuchon, professore assistente del dipartimento di ostetricia e
Ginecologia al Missouri Center for Reproductive Medicine and Fertility, spiega come il sangue sia veicolo
di nutrimento per il feto in via di sviluppo e di come il corpo della mamma debba di conseguenza essere
ben idratato cosi’ da favorire al meglio questo passaggio di sostanze. Bere acqua durante la gravidanza
aiuta inoltre a mantenere costante la temperatura corporea favorendo un costante raffreddamento del
corpo. Infine, mantenendo il corpo in uno stato di idratazione costante si contribuisce a ridurre
notevolmente il mal di testa tipico della gravidanza.
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Allarme Caronte

Oggi svela la nuova Striscia
La nuova «Striscia la
notizia» ricomincia
da Greggio, Hunziker
e Iacchetti

(23072013)  Per battere l’anticiclone che infuocherà l’Italia ecco i consigli degli esperti
per anziani, bambini e sportivi inesperti

Caronte è alle porte e, oltre a f a r
boccheggiare, porterà con sé rischi
s o p r a t t u t t o p e r l a salute e i l
benessere d e l corpo. Per battere
l’anticiclone africano è importante
una corretta idratazione, soprattutto
per alcune categorie delicate
come anziani, bambini e sportivi
inesperti.

PRIMO PIANO

Estate alle Terme di Caracalla
La grande platea
delle Terme di
Caracalla riaprirà le
porte il 13 giugno
alla Stagione Estiva
2013 organizzata
dal Teatro dell’Opera
di Roma

Concentrazione,
performance
fisiche, affaticamento, s e n s o d i
nausea e nei casi peggiori tachicardia
e ipertensione s o n o i r i s c h i p i ù
importanti legati alla disidratazione: per questo ogni categoria deve bere in
relazione all’età e alle condizioni psicofisiche del proprio organismo. Ecco alcuni
pratici consigli e un prontuario di quanta acqua è opportuno bere.
“Tutti i soggetti anziani dovrebbero bere almeno 1,52,0 litri di acqua al
giorno per evitare la disidratazione e questo obiettivo deve essere raggiunto
indipendentemente dal senso della sete – afferma il Prof. Giuseppe Paolisso,
Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università degli
Studi di Napoli, e Presidente della Società italiana di Gerontologia e
Geriatria.
Tra i sei e gli undici anni i bambini dovrebbero bere all’incirca 1,8/2 litri
d’acqua al giorno.
Anche gli sportivi, specie se inesperti, possono subire contraccolpi negativi dal
grande caldo di questi giorni. Il colpo di calore è una pericolosa insidia da
evitare.
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Roma, 22 lug.

ESTATE: RISCHI CANICOLA, DAL COLPO DI
CALORE A PERDITA D'ATTENZIONE
(Adnkronos Salute) 

20:38

Entra

Salute

TUMORI: CNR SU CANCRO PROSTATA, AL
VIA MONITORAGGIO IN ITALIA
22/07/2013  Fonte:(Adnkronos Salute) 

ESTATE: RISCHI CANICOLA, DAL COLPO DI
CALORE A PERDITA D'ATTENZIONE
22/07/2013  Fonte:(Adnkronos Salute) 

ESTATE: RISCHI CANICOLA, DAL COLPO DI CALORE A PERDITA D'ATTENZIONE
GLI ESPERTI, BERE 1,5 LITRI D'ACQUA AL GIORNO E MANGIARE MOLTA FRUTTA
Affaticamento e complicazioni digestive per gli anziani; colpo di calore per gli sportivi inesperti; perdita di

SANITA': FNOMCEO SU SCIOPERO, MEDICI
NON SONO PROBLEMA SSN
22/07/2013  Fonte:(Adnkronos Salute) 

concentrazione e di attenzione per i bambini. Questi alcuni rischi che si corrono, soprattutto nelle fasi di
gran caldo, se non si idrata correttamente il proprio corpo. Come? Bevendo in media 1,5 litri d'acqua al
giorno e mangiando molta frutta e verdura. E' quanto raccomandano gli esperti sulla rivista online 'In a
Bottle', illustrando in che modo ogni categoria deve bere in relazione all'eta' e alle condizioni psicofisiche.
Il pediatra Giuseppe Felice parla del ruolo fondamentale di una corretta idratazione nei piu' piccoli:
"Essendo piu' delicato il rapporto tra acqua ed elettroliti  spiega  fornire ai bimbi la giusta combinazione

Scarica PDF

di acqua e sali minerali diventa una condizione importantissima per il benessere psicofisico. Un
consiglio preciso va ai bimbi tra i sei e gli undici anni, che dovrebbero bere all'incirca 2 litri d'acqua al
giorno".
Negli anziani sono molteplici i sintomi della disadratazione. Senso di affaticamento; mal di testa e perdita
della capacita' di concentrazione; arrossamento della pelle; nausea, vomito e perdita dell'appetito;
costipazione e complicazioni digestive. "Tutti i soggetti anziani  spiega Giuseppe Paolisso, preside della
Facolta' di medicina e chirurgia della Seconda Universita' degli studi di Napoli e presidente della Societa'
italiana di gerontologia e geriatria  dovrebbero bere almeno 1,52 litri di acqua al giorno e nei periodi
particolarmente caldi si puo' anche arrivare a 3 litri al giorno. Consigliato anche l'utilizzo di molta frutta e
verdura che permette di reintegrare i sali minerali". Consigli anche per gli sportivi, specie se inesperti,
perche' possono subire contraccolpi negativi dal grande caldo di questi giorni, come il colpo di calore. "Il
corpo  afferma il personal trainer Francesco Picelli Fiore  quando esegue uno sforzo o fa attivita' fisica si
surriscalda e l'acqua, oltre a refrigerare l'organismo, reintegra quella persa durante gli sforzi, garantendo
la corretta idratazione di tutto il corpo. Se teniamo presente – aggiunge  che il nostro corpo e'
prevalentemente composto da acqua, ci rendiamo conto di quanto sia importante questo liquido per
contrastare l'invecchiamento delle nostre cellule".
Anche le donne in gravidanza sono a rischio canicola. Il corpo contiene circa 5 litri d'acqua e, durante la
gravidanza arriva fino a 6 a causa dell'aumento del sangue necessario al formarsi della nuova vita. "Il
sangue  spiega Mira Aubuchon, assistente del dipartimento di ostetricia e ginecologia al Missouri center
for reproductive medicine and fertility  e' un veicolo di nutrimento per il feto in via di sviluppo e il corpo
della mamma deve quindi essere ben idratato cosi' da favorire al meglio questo passaggio di sostanze.
Bere acqua durante la gravidanza aiuta inoltre a mantenere costante la temperatura corporea favorendo
un costante raffreddamento del corpo. Infine  conclude  mantenendo il corpo in uno stato di idratazione
costante si contribuisce a ridurre notevolmente il mal di testa tipico della gravidanza".
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A cura di Severina Cantaroni
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Perdita dei sensi, convulsioni o gravi alterazioni sensoriali che
possono portare sino al coma. Sono, queste, le conseguenze di
una crisi ipoglicemica grave. Crisi che colpisce, almeno una volta
nel corso dell’anno, un paziente diabetico over 65 su 10. E che,
nel 63,5% dei casi, comporta un ricovero in ospedale. Con un
costo medio per ricovero di 3.500 euro. Ad affermarlo è lo studio
più importante a livello mondiale per dimensione del campione,
sugli aspetti clinicosociali dei pazienti diabetici anziani,
pubblicato da Italian Health Policy Brief, la rivista di politica
economica e sanitaria che promuove studi, ricerche e confronti
per una sanità sostenibile.
Hysberg, è questo il suo nome, è stato condotto dall’Italian Barometer Diabetes Observatory (IBDO) e da
Federanziani, in collaborazione con il Consorzio Mario Negri Sud, nelle diverse regioni italiane e ha
coinvolto 1323 pazienti.
Seconda la ricerca, inoltre, il fenomeno delle ipoglicemie negli anziani, oltre a produrre un forte impatto sul
piano sociale, comporta gravi problemi gestionali e di sostenibilità per il Servizio Sanitario Nazionale per il
presente e, soprattutto, per il futuro, se si considera che in Italia, fra gli oltre 3 milioni di pazienti diabetici
(5,5% della popolazione) 1,5 milioni hanno più di 65 anni e che, in considerazione della importante
tendenza sociodemografica attuale (denatalità e aumento della spettanza di vita), entro dieci anni i diabetici
ultra 65enni saranno 2,5 milioni.
Di questi, e di altri dati non meno preoccupanti, si è discusso al Senato durante il workshop su
“Invecchiamento, Cronicità e Diabete: Nuove Sfide per il Sistema Sanitario”, promosso dalla EuphaIbdo
Foundation e Federanziani, alla presenza del Sottosegretario al Ministero della Salute Paolo Fadda e di
numerosi esponenti della comunità medicoscientifica.
“L’importanza di questo studio è data dal fatto che, per la prima volta, ha affrontato in modo concreto e
sistematico le problematiche legate alla cronicità e al diabete, da considerarsi una delle sfide prioritarie per
il domani e per l’equilibrio futuro del Servizio Sanitario Nazionale”, ha affermato il Professor Lauro, Rettore
dell’Università di Roma Tor Vergata e Presidente dell’Ibdo Foundation.
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Crisi ipoglicemiche gravi, ma non solo…
Le crisi ipoglicemiche gravi sono quegli episodi associati a perdita dei sensi, convulsioni o gravi alterazioni
sensoriali (fino al coma) che rendono necessari l’intervento di altre persone.
Ma c’è anche la cosiddetta ipoglicemia sintomatica che si manifesta con palpitazioni, tremori, sudorazione,
difficoltà di concentrazione, vertigini, senso di fame e di confusione, oltre che visione offuscata.
Quest’ultima, sempre in base allo studio Hysberg, colpisce ogni anno due terzi dei pazienti intervistati. Di
questi, il 44,6% riferisce di averne sofferto da una a tre volte nelle quattro settimane precedenti e il 23,8%
più di tre volte. Tra tutti i soggetti intervistati, sia con crisi ipoglicemica grave sia con ipoglicemia sintomatica,
il 56% era in trattamento con insulina e il rimanente 44% con ipoglicemizzanti orali.
“Le problematiche sociosanitarie più spesso associate alle ipoglicemie gravi sono molteplici sia sul piano
della vita quotidiana sia su quello sanitario”, sottolinea il Professor Giuseppe Paolisso, presidente della
società italiana di Geriatria e Gerontologia, “tra queste ultime, prevalgono quelle in ambito cardiovascolare,
come infarto e ictus”.
“Le ipoglicemie nell’anziano, a prescindere dal loro livello di gravità, rappresentano comunque un forte
elemento di pericolo, fragilità e disagio psicologico”, aggiunge il Professor Antonio Nicolucci, Direttore del
Dipartimento di Epidemiologia del Consorzio Mario Negri Sud e Presidente del Data Analysis dell’IBDO
Foundation. “Si pensi, in proposito, al fatto che, sempre secondo l’indagine Hysberg, il 20% dei pazienti con
manifestazioni ipoglicemiche gravi e il 55% di quelli con manifestazioni sintomatiche, ha dichiarato di
guidare ancora l’auto. Un fatto che ci segnala il rischio che un importante segmento della popolazione sia
esposto alla possibilità di perdere il controllo di sé mentre si trova alla guida, con evidente pericolo sia per il
pilota che per gli altri utenti della strada”.
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Per comprendere la dimensione del problema che si pone in materia di sostenibilità basti pensare che,
nel complesso, la spesa sanitaria annuale per questa patologia è stimabile in 10/11 miliardi di euro, pari al
10/11% dell’intera spesa sanitaria: un andamento in crescita che non accenna a diminuire e che impone da
subito il concorso di soluzioni, scelte organizzative e decisioni politiche da parte di tutti gli attori del sistema
salute italiano.
“È soprattutto in considerazione di questi dati e di questa tendenza”, afferma Roberto Messina, Presidente
di Federanziani, “che la nostra organizzazione sta affrontando con impegno le problematiche legate al
diabete: consideriamo questo studio come uno dei primi e principali passi per giungere alla realizzazione
del registro dei pazienti over 65. Un presupposto fondamentale per inquadrare e comprendere le sfide che
ci attendono e stimolare così scelte politiche coerenti”.
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Le situazioni pericolose
Il pericolo non è rappresentato solo dalla guida. Esistono altre situazioni a rischio come, ad esempio,
rimanere soli in casa. Una condizione che per gli anziani è sempre più frequente: una caduta accidentale,
specie se accompagnata dalla frattura del femore, può tradursi anch’essa in un ricovero ospedaliero con
intervento di chirurgia maggiore, i cui costi – diretti e indiretti – sono ben noti. Non è infine da trascurare il
rischio che il paziente, una volta assunta la terapia, non consumi il pasto entro un ragionevole lasso di
tempo: una condizione capace di abbassare pericolosamente la glicemia in un soggetto con metabolismo
glucidico già alterato.

www.ecostampa.it
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* Il testo integrale dello studio è disponibile sul sito www.ihpb.it di Italian Health Policy Brief (IHPB), la
rivista di politica ed economia sanitaria distribuita anche via web e destinata principalmente al mondo
dei professionisti e dei gestori dei servizi sanitari.
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Pazienti diabetici anziani: una bomba sociosanitaria
clicMedicina  redazione@clicmedicina.it

Un paziente diabetico over 65 su 10 ha nel corso dell’anno una crisi ipoglicemica grave
che, nel 63,5 per cento dei casi comporta un ricovero in ospedale, con un costo medio
per ricovero di 3500 euro. Questo è uno dei dati più significativi emersi dallo studio
Hysberg, condotto dall’ITALIAN BAROMETER DIABETES OBSERVATORY (IBDO) e da
FEDERANZIANI , in collaborazione con il CONSORZIO MARIO NEGRI SUD , nelle
diverse regioni italiane e che ha coinvolto 1323 pazienti. Si tratta dello studio più
importante, a livello mondiale per dimensione del campione, sugli aspetti clinicosociali
dei pazienti diabetici anziani, pubblicato da Italian Health Policy Brief, la rivista di politica
economica e sanitaria che promuove studi, ricerche e confronti per una sanità
sostenibile.
Il fenomeno delle ipoglicemie negli anziani, oltre a produrre un forte impatto sul piano
sociale, comporta gravi problemi gestionali e di sostenibilità per il Servizio Sanitario
Nazionale per il presente e, soprattutto, per il futuro, se si considera che in Italia, fra gli
oltre 3 milioni di pazienti diabetici (5,5 per cento della popolazione) 1,5 milioni hanno più
di 65 anni e che, in considerazioni della importante tendenza sociodemografica attuale
(denatalità e aumento della spettanza di vita), entro dieci anni i diabetici ultra 65enni
saranno 2,5 milioni.
Intorno a questi dati, e ad altri non meno preoccupanti, il Senato ha ospitato oggi il
workshop su Invecchiamento, Cronicità e Diabete: Nuove Sfide per il Sistema Sanitario,
promosso dalla EUPHAIBDO Foundation e F e d e r a n z i a n i , a l l a p r e s e n z a d e l
Sottosegretario al Ministero della Salute Paolo Fadda e di numerosi esponenti della
comunità medicoscientifica. Tra questi u l t i m i , i l Prof. Renato Lauro, Rettore
dell’Università di Roma Tor Vergata e Presidente dell’IBDO FOUNDATION che, nel
corso del suo intervento, ha messo in rilievo “…l’importanza di questo studio che, per la
prima volta, ha affrontato in modo concreto e sistematico le problematiche legate alla
cronicità e al diabete, da considerarsi una delle sfide prioritarie per il domani e per
l’equilibrio futuro del Servizio Sanitario Nazionale”.
Per comprendere la dimensione del problema che si pone in materia di sostenibilità
basti pensare che, nel complesso, la spesa sanitaria annuale per questa patologia è
stimabile in 10/11 miliardi di euro, pari al 10/11 per cento dell’intera spesa sanitaria: un
andamento in crescita che non accenna a diminuire e che impone da subito il concorso
di soluzioni, scelte organizzative e decisioni politiche da parte di tutti gli attori del
sistemasalute italiano. "È soprattutto in considerazione di questi dati e di questa
tendenza – ha dichiarato Roberto Messina, Presidente di Federanziani  che la nostra
organizzazione sta affrontando con impegno le problematiche legate al diabete:
consideriamo questo studio come uno dei primi e principali passi per giungere alla
realizzazione del registro dei pazienti over 65; un presupposto fondamentale per
inquadrare e comprendere le sfide che ci attendono e stimolare così scelte politiche
coerenti”.
Le crisi ipoglicemiche gravi sono quegli episodi associati a perdita dei sensi ,
convulsioni o gravi alterazioni sensoriali (fino al coma) che rendono necessari
l’intervento di altre persone mentre l’ ipoglicemia sintomatica si manifesta con
palpitazioni, tremori, sudorazione, difficoltà di concentrazione, vertigini, senso di fame e
di confusione, oltre che visione offuscata. L’ipoglicemia sintomatica, sempre in base allo
studio Hysberg, colpisce ogni anno due terzi dei pazienti intervistati; di questi, il 44,6 per
cento riferisce di averne sofferto da una a tre volte nelle quattro settimane precedenti e
il 23,8 per cento più di tre volte. Tra tutti i soggetti intervistati, sia con crisi ipoglicemica
grave che con ipoglicemia sintomatica, il 56 per cento era in trattamento con insulina e
il rimanente 44 per cento lo era con ipoglicemizzanti orali.
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“Le problematiche sociosanitarie più spesso associate alle ipoglicemie gravi sono
molteplici sia sul piano della vita quotidiana sia su quello sanitario – ha sottolineato il
Prof. Giuseppe Paolisso, presidente della società italiana di Geriatria e Gerontologia
– tra queste ultime, prevalgono quelle in ambito cardiovascolare, come infarto ed ictus”.
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Nel presentare i risultati dello studio, il Prof. Antonio Nicolucci, Direttore del
Dipartimento di Epidemiologia del Consorzio Mario Negri Sud e Presidente del Data
Analysis dell’IBDO Foundation, ha rilevato che “ … le ipoglicemie nell’anziano, a
prescindere dal loro livello di gravità, rappresentano comunque un forte elemento di
pericolo, fragilità e disagio psicologico. Si pensi, in proposito, al fatto che, sempre
secondo l’i n d a g i n e H y s b e r g , i l 2 0 p e r c e n t o d e i p a z i e n t i c o n manifestazioni
ipoglicemiche gravi e il 55 per cento di quelli con manifestazioni sintomatiche, ha
dichiarato di guidare ancora l’auto. Un fatto che ci segnala il rischio che un importante
segmento della popolazione sia esposto alla possibilità di perdere il controllo di sé
mentre si trova alla guida, con evidente pericolo sia per il pilota che per gli altri utenti
della strada”.
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Foglio

Ma non esiste solo la guida: esistono altre situazioni pericolose, ad esempio rimanere
soli in casa, una condizione che per gli anziani è sempre più frequente: una caduta
accidentale, specie se accompagnata dalla frattura del femore, può tradursi anch’essa
in un ricovero ospedaliero con intervento di chirurgia maggiore, i cui costi – diretti e
indiretti – sono ben noti. Non è infine da trascurare il rischio che il paziente, una volta
assunta la terapia, non consumi il pasto entro un ragionevole lasso di tempo: una
condizione capace di abbassare pericolosamente la glicemia in un soggetto con
metabolismo glucidico già alterato..
Il testo integrale dello studio è disponibile è disponibile sul sito di Italian Health Policy
Brief (IHPB), la rivista di politica ed economia sanitaria distribuita anche via web e
destinata principalmente al mondo dei professionisti e dei gestori dei servizi sanitari.
Missione di fondo della pubblicazione è quella di favorire l’adozione di politiche che
rispondano alla crescente domanda di salute e contribuiscano a consolidare la
sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. Coerentemente con questo obiettivo, IHPB
promuove convegni, dibatti e incontri per stimolare il confronto delle opinioni e giungere
a risposte di tipo istituzionale sul piano normativo.
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