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MAG 05 2013 LA DIETA MEDITERRANEA ACCENDE L’ ”INTERRUTTORE”
ARCHIVIONEWS, SALUTE DELLA LUNGA VITA
NEWS
La dieta mediterranea è il miglior elisir di lunga vita. Tutti sanno che
frutta, verdura, legumi, cereali e pesce fresco sono gli alleati più preziosi
per restare giovani a lungo, perché agiscono anche a livello delle singole
cellule impedendone il deterioramento: ora una ricerca tutta italiana
spiega perché ciò sia possibile, svelando i meccanismi precisi per cui
un’alimentazione bilanciata ed equilibrata ha un potente effetto
antiaging. Lo studio, pubblicato in questi giorni sulla prestigiosa rivista
PLOS One, è stato condotto da un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Medicina Interna e
Geriatria della Seconda Università di Napoli guidati da Giuseppe Paolisso, presidente della Società
Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG).
I medici hanno coinvolto 217 anziani, suddividendoli in gruppi in base all’aderenza più o meno stretta
alla dieta mediterranea e analizzandone quindi i globuli bianchi. “Abbiamo studiato i telomeri, la
parte terminale dei cromosomi che sappiamo essere una sorta di “orologio” cellulare – spiega
Giuseppe Paolisso – A ogni divisione della cellula si accorciano fino ad arrivare a una soglia critica,
oltre la quale non possono più diminuire; è a questo punto che parte il processo di senescenza
cellulare. Sapevamo già che la dieta mediterranea si “oppone” all’accorciamento dei telomeri: siamo
perciò andati a valutare i telomeri dei globuli bianchi dei partecipanti allo studio per capire se e
soprattutto come l’alimentazione incida sulla loro lunghezza”. I risultati mostrano chiaramente che
una dieta equilibrata influenza l’attività della telomerasi, l’enzima che permette di “costruire” i
telomeri impedendone l’accorciamento. “Il rapporto di causaeffetto è emerso chiaramente: tanto più
i soggetti seguivano una dieta mediterranea, quanto più risultava attivo l’enzima – riprende Paolisso
– Avere individuato che su questo “interruttore” cellulare agiscono i nutrienti di un’alimentazione sana
e bilanciata, in cui siano abbondanti frutta, verdura, legumi, pesce fresco e cibi a basso contenuto di
grassi, evidenzia il meccanismo che permette alla dieta di mediterranea di favorire la longevità ed è
un’ulteriore prova della spiccata capacità antiaging della dieta mediterranea, che si può ormai
ritenere un vero e proprio farmaco. Attenzione però: l’effetto si ottiene dal mix equilibrato dei diversi
nutrienti, gli stessi vantaggi non sembrano raggiungibili attraverso integratori di minerali e vitamine,
per quanto associati a ricreare il più possibile il “cocktail” che emerge da un’alimentazione sana”.
Esiste tuttavia una sostanza che agisce sulla telomerasi, attivandola: già in commercio negli Stati
Uniti come integratore, è tuttora in sperimentazione clinica per valutarne con precisione gli effetti.
“Per il momento, però, l’unico modo certo per rallentare l’invecchiamento è aderire ai principi della
dieta mediterranea, portando in tavola ogni giorno piatti della nostra tradizione ricchi di nutrienti
preziosi”, conclude Paolisso.

Condividi
questo:

Tagged

Facebook

Twitter

Email

Stampa

Google +1

Altro

alimentazione, antinvecchiamento, Anziani, dieta mediterranea, enzima, frutta, giovani,

069720

grassi, pesce, verdura

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

Data

HCMAGAZINE.IT (WEB)

16-10-2013

Pagina

1/2

Mercoledì, 16 Ottobre 2013

Home page
Farmacie

Alimentazione e Territorio
Salute e Benessere

Assistenza e Servizi
Convegni Eventi

Asl e Aziende Ospedaliere
Archivio Video
Links

Sanità Cuneo
Chi siamo

www.ecostampa.it

Foglio

Notizie Flash
Contatti

Sponsor
ROMA, 17 Ottobre. "L'ANZIANO E LA TECNOASSISTENZA, ILI Nostri
SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE E L'INDUSTRIA"
Un convegno in cui le best practices assistenziali di teleassistenza e le
t e c n o l o g i e , a n c h e l e p i ù s e m p l i c i , i n n o v a t i v e , c o s tb e n e f i t , v e r r a n n o
presentate con la logica di fornire cultura, idee e Soluzioni al Servizio Sanitario
Nazionale, da una parte, e la possibilità di sviluppare prodotti/servizi aderenti
ai bisogni dell’anziano, dall’altra. Il convegno, che si terrà a Roma il 17 ottobre
2013 presso l’Auditorium del Ministero della Salute, sarà il luogo di incontro e
di condivisione tra domanda e offerta per divulgare le principali best practices,
diffondere informazioni e creare relazioni utili a dar vita ad ulteriori modelli
virtuosi di teleassistenza.
I MODELLI ASSISTENZIALI E LA TECNOASSISTENZA
sessione
ore 9.00
Moderano:
G.Paolisso
G.Zuccatelli
Apertura
La Tecnoassitenza
Le Best Practices
Massimo Casciello, Direttore Generale Ricerca Sanitaria e Biomedica Ministero della Salute
Roberto Bernabei, Presidente Italia Longeva
Luciano Bastoni, Direttore Generale  Claudio Saccavini, Direttore Tecnico Consorzio Arsenàl
Mauro Agnello , Direttore Programmazione e governo servizi sanitari , Direzione Salute Regione Lombardia
Laura Calzà, Direttore Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale su Scienze della Vita e Tecnologie della Salute,
Università di Bologna
Marco D’Angelantonio, CEO HIMsa
Paolo Dario, Direttore dell'Istituto di BioRobotica , Scuola Superiore Sant’Anna Pisa
Sergio Pillon, Direttore del dipartimento di Telemedicina A.O. San Camillo Forlanini
Gian Lorenzo Scaccabarozzi, Direttore del dipartimento Fragilità Asl Lecco
Mike Sadler, Health and Social Care Director, SEHTA  South East Health Technologies Alliance UK
Moderano:
R. Bernabei
N. Marchionni

Valerio Alberti, Presidente FIASO
Antonio Aprile, AIOP Marche
Ovidio Brignoli, Vice Presidente nazionale SIMG
Piero Ciccarelli, Presidente Federsanità  ANCI Marche
Paolo Da Col, Responsabile nazionale area cure domiciliari CARD
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Andrea Fabbo, Segretario SIGG Emilia Romagna
Sabrina Nardi, Responsabile nazionale progetti e campagne Tribunale diritti del malato  Cittadinanzattiva
Gabriele Peperoni, Vicepresidente SUMAI
Gennaro Rocco, Vice Presidente IPASVI
Moderano:
R. Bernabei
F. Oleari
La Tecnoassistenza nella visione delle Istituzioni
Gian Mario Spacca, Presidente Regione Marche
Beatrice Lorenzin, Ministro della Salute
DALLA TELEMEDICINA ALL’AMBIENT ASSISTED LIVING
II sessione
ore 14.30
Moderano:
M. Fini
S. Longhi
L’Ambient Assisted Living
Come progettare oggi casa, prodotti, manufatti
Fabrizia Lattanzio, Direttore Scientifico IRCSS INRCA Ancona
Maria Benedetta Spadolini e Niccolò Casiddu, Dipartimento di Scienze per l'Architettura Università degli Studi di Genova
Scuola Politecnica
PER UNA MIGLIORE QUALITÀ DELLA VITA DELL’ANZIANO: TECNOLOGIE INNOVATIVE E SMART HOME
II sessione
Modera: W. Gatti
Il punto di vista delle aziende
Le Imprese e start  up di Tecnoassistenza per soluzioni nella casa, nel territorio, nell’ambulatorio del medico, in
istituzione  RSA hospice ospedale
17.30
Sum up
Info: dr.ssa Rosanna Flammia
r.flammia@vrelations.it
Redazione HC Magazine
Mercoledì, 16 Ottobre 2013
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COME FARE PER...

BENESSERE

Per 4 milioni di anziani cure inadeguate anche in caso di patologie comuni

CERCA
Cerca...

Scritto da Germana Carillo

Piu' informazioni su:

ipertensione

colesterolo

Società Italiana di Gerontologia e Geriatria

anziani

salute

Inadeguate prescrizioni di farmaci e visite per gli
anziani in Italia: il 70% degli over 65 soffre di almeno una patologia cronica tra quelle più
comuni e per la metà di essi non ci sono cure a sufficienza.

E’ il quadro delineato dalla Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, Sigg, alla
presentazione del Congresso nazionale in programma a Firenze dal 30 novembre al 4
dicembre.

Per l’indagine sul livello delle cure offerte agli anziani italiani  condotta dalla Sigg in
collaborazione con la Fondazione SanofiAventis  sono stati esaminati gli archivi delle Asl
relativi a 440 mila assistiti e ne è emerso che:

i farmaci per l’ipertensione
non vengono prescritti al 12% dei pazienti con meno di 70 anni e al 30% degli over 85

SEGUC
IS
I UFACEBOOK
wellMe.it
Mi piace

i farmaci contro il colesterolo,

wellMe.it piace a 11.605 persone.

non vengono prescritti al 12% dei pazienti con meno di 70 anni e al 50% degli over 85

gli antiaggreganti
non vengono prescritti al 3% dei pazienti con meno di 70 anni e al 17% degli over 85

Come si spiegano queste mancanze? Molto potrebbe dipendere dalla errata convinzione che
“che una persona molto anziana non tragga significativi benefici dalle terapie”, spiega Niccolo'

Plugin sociale di Facebook

cui la spesa sanitaria annua pro capite per terapie e accertamenti in pazienti con recente
infarto passa da 1.016 euro tra i 65 e i 69 anni a 453 euro per chi ha più di 85 anni.

LAGEMMADY
I OGA
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E Marchionni precisa il contrario “le terapie farmacologiche si dimostrano altrettanto efficaci
anche negli ultra85enni”.
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Ciò che servirebbe è, quindi, una distribuzione equa delle risorse, anche perché, come

www.ecostampa.it

Foglio

afferma Marco Scatigna, direttore generale della Fondazione SanofiAventis, i “pazienti curati
male si ricoverano e si ammalano molto più degli altri per cui, a lungo andare, spendiamo
molto di più per rimediare a terapie e diagnosi inadeguate che per trattare come si deve chi ha
bisogno delle cure, indipendentemente dalla sua età”.

Utilizziamo, insomma, terapie e cure adeguate che potrebbero tenere in salute i nostri nonni
ancora un po’!
Germana Carillo
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Corriere della Sera > Salute > Anziani, nuovi emigranti in cerca di cure
I «NONNI IN FUGA» AUMENTATI DEL 20 PER CENTO IN 5 ANNI

Anziani, nuovi emigranti in cerca di cure

Pubblicità

Circa 400mila gli over 65 che vanno a vivere all’estero per
potersi permettere cure mediche non più affrontabili in Italia
Anziani

0

PIÙletti

di SALUTE

COME TI FA SENTIRE
QUESTA NOTIZIA

ALTRI 3 ARGOMENTI

Non hanno più la valigia di
cartone, ma sono costretti a

0

emigrare all’estero come
accadeva decenni e decenni fa
perché non possono più
permettersi le cure mediche di
cui sempre più spesso,
invecchiando, hanno bisogno. I
nuovi emigranti italiani sono i pensionati: un esercito di
400mila persone che hanno preso un volo di sola andata per le
Canarie, la Slovenia, Malta, Cipro. Ma non si tratta di benestanti
che decidono di vivere al calduccio di mete esotiche l’ultima
parte della vita, bensì di anziani che non superano i mille euro di
pensione al mese e che in Italia, per il costo della vita e non solo,

Ascolta

Stampa

Email

NOTIZIE CORRELATE
n

FORUM  Geriatria

OGGI IN

salute >

IN PRIMO

piano

Renzi: adesso voglio una rivoluzione capillare
Tutti cambino, anche l'establishment
finanziario

non riescono più ad avere un’assistenza sanitaria adeguata.
EMIGRANTI  Lo hanno rivelato di recente i medici della
Società Italiana di Geriatria, riuniti a Venezia per il IX
Congresso Europeo sulla Medicina dell’Invecchiamento,
snocciolando dati che accendono un faro su un disagio perfino
più profondo di quanto si possa supporre a prima vista. Sono
infatti 270mila i “nonni in fuga” con pensioni da 650 a 1.000
euro, 130mila i più “ricchi” con 1.0001.500 euro mensili a
disposizione che hanno già scelto di cambiare Paese per potersi
curare. «Non sono pensionati “d’oro” alla ricerca di un buon
retiro, ma persone del ceto medio che qui non riescono più a
permettersi il tenore di vita a cui erano abituati e sono costretti

L’inquinamento dell’aria
provoca il cancro

Scelta Civica spaccata, Monti si dimette
Sciopero dei trasporti, venerdì nero

Due farmaci efficaci per curare
i tumori del rene

Lapo Elkann: «Io, vittima di abusi sessuali
Dai 13 anni, in collegio, ho visto cose brutte»

La pandemia del diabete

Michelle Bonev, accuse da Santoro: «Andai
con Berlusconi per potere produrre la mia
fiction»

Anziani, nuovi emigranti in
cerca di cure

a stringere la cinghia già alla terza settimana del mese perché la
pensione è finita  dice Giuseppe Paolisso, presidente SIGG .
Soprattutto, si tratta di anziani con necessità di cure mediche
che in patria non sono sempre a buon mercato e che per questo
cercano cure “low cost” all’estero, magari in Paesi affini per
cultura o non troppo lontani. Alle Canarie, dove vivono circa
20mila anziani italiani, le cure mediche sono garantite come nel
resto d’Europa e si può stipulare una polizza medica privata con
una copertura pressoché totale spendendo dai 40 agli 80 euro al
mese».
IN AUMENTO  Anche altri Paesi sono ormai mete ambite:
Spagna, Slovenia, Paesi dell’Est sono luoghi dove la vita è

di Lombardia, Emilia Romagna e Toscana. E la tendenza è in
aumento: negli ultimi cinque anni il numero di “nonni emigranti”

Stai ascoltando
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comunque meno cara rispetto a qui, così sono sempre di più gli
over 65 che fanno le valigie per non tornare, soprattutto quelli
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è cresciuto del 20 per cento. «Il Paese peraltro non sembra in
grado di invertire la tendenza offrendo la possibilità di una
vecchiaia in serenità agli italiani: i costi di cura gravano in gran
parte sulle famiglie e le oltre 800mila badanti che si occupano di
anziani non più autosufficienti, ad esempio, sono pagate per lo
più dai familiari con un esborso che supera gli otto miliardi di
euro l’anno  osserva Paolisso . In questa situazione chi può va
dove può ancora permettersi di invecchiare senza preoccuparsi
della propria assistenza sanitaria. Attenzione però, non sempre
le cure disponibili in alcuni di questi Paesi sono di livello
accettabile». Chi proprio sceglie di emigrare in Paesi “low cost”,
insomma, deve prima accertarsi che l’assistenza sanitaria non sia
abbordabile solo perché scadente.
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Diabete dell’adulto, le linee guida europee
La “bomba a orologeria” dei sistemi sanitari

// Video

di oggisalute | 15 ottobre 2013 | pubblicato in Attualità,Prevenzione

Una vera e propria epidemia: è il diabete, che colpisce
sempre più soggetti nel mondo. Nella sola Europa l e
diagnosi sono state nel 2010 di oltre 54 milioni e si calcola
c h e nel 2030 supereranno soglia 66 milioni, mezzo
miliardo in tutto il mondo. La maggior parte dei soggetti
colpiti ha più di sessant’anni: il diabete colpisce infatti ogni
anno un ultra 65enne su due.
I l fenomeno è in crescita sia per l’allungamento della
vita media s i a p e r i l cambiamento nello stile di vita,
quello alimentare in particolare. Per questo motivo l’Edwpop,
il Comitato europeo di studio sul diabete negli anziani dell’Idop (Istituto di diabetologia per anziani), ha varato
le nuove linee guida per il diabete mellito di tipo 2, la forma più diffusa, circa il 90 per cento dei casi di diabete
appartiene a questa categoria.

Palermo: “Fondazione Umberto Veronesi”
Seguici su

L’Italia non fa eccezione, anzi le statistiche risultano forse più preoccupanti per il semplice fatto che abbiamo il
numero più alto di ultra 65enni. Al sud, in particolare, il tipo 2 è molto comune, forse anche per l’alimentazione
ricca di carboidrati e dolci. I numeri in forte crescita rischiano di pesare eccessivamente sul sistema sanitario
nazionale, come sottolinea Giuseppe Paolisso, presidente nazionale della Società italiana di gerontologia e
geriatria (Sigg).
Le nuove linee guida tracciano un nuovo approccio di trattamento, per uniformare gli standard della terapia.
Come spiega Alan Sinclair, direttore dell’Idop, “se non si interviene immediatamente a migliorare gli interventi di
cura, l’effetto su pazienti e sistemi sanitari europei sarà catastrofico. Sono particolarmente a rischio tutti quei
paesi dotati di sistemi sanitari nazionali, come il Regno Unito, per i quali il diabete rappresenta una bomba a
orologeria capace di far deflagrare sistemi già allo stremo”.
Le vecchie linee guida, aggiunge Giuseppe Paolisso, “non davano il giusto peso ad alcuni aspetti fondamentali
nella cura, quali il ricorso all’esercizio fisico, a terapia nutrizionale ipoglicemizzante, per ritardare le gravi
complicanze alla retina, al rene, ai nervi periferici e al cuore del diabete senile o il decadimento cognitivo, così
come la dipendenza da ausili tecnici per garantire alla persona autonomia e incolumità”. Gli interventi assistenziali
(terapia farmacologica appropriata e d esami periodici) dovranno mirare inoltre a ridurre i ricoveri e le
ricadute sociosanitarie. Il nuovo approccio dovrà avere un doppio scopo: da un lato migliorare la salute del
paziente, dall’altro rendere autosostenibili i sistemi sanitari nazionali.

GIUSI POLIZZI PSICOTERAPEUTA
PSICOANALITICA

Naturalmente le cure non bastano, ma bisogna anche insistere molto sulla prevenzione, attraverso una corretta
educazione alimentare e fisica. I carboidrati, per esempio, dovrebbero derivare esclusivamente dall’assunzione di
legumi, cereali integrali, frutta e verdura. Quanto al movimento fisico si dovrebbe riservare almeno mezz’ora di
tempo al giorno per esercizio aerobico non agonistico, come una semplice passeggiata.
L’Edwpop (European diabetes working party for older people, Comitato europeo di studio sul diabete negli
anziani) nasce nel 2000 con lo scopo di seguire e garantire per tutta la vita, agli anziani europei, la cura del diabete
secondo standard elevati e coerenti.

Maggiori informazioni all’indirizzo http://instituteofdiabetes.org.

PARLA L'ESPERTO
A cura di oggisalute

Ipnosi regressiva o Terapia regressiva
Giusi Polizzi, psicoterapeuta psicoanalitica con
doppia formazione gruppo – analitica e
junghiana, da otto anni si occupa di ipnosi
regressiva.
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L’Idop (Institute of diabetes for older people, Istituto di diabetologia per anziani) è un’istituzione di ricerca
accademica, senza fini di lucro, che vuole migliorare la salute e il benessere di tutte le persone colpite da diabete di
tipo 2 e altre malattie metaboliche correlate. Ha sede all’università del Bedfordshire.
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Farmaci: 3 milioni di anziani sbagliano ad assumerli

CERCA
Cerca...

Scritto da Marta Albe'

Piu' informazioni su:

farmaci

anziani

I farmaci mettono in serie difficoltà gli anziani, tanto che 3 milioni di essi sbaglierebbero ad
assumerli, rischiando di compromettere sia gli esiti delle terapie che la propria stessa salute.
Causa degli errori e della confusione sarebbero soprattutto le scritte e le diciture riportate sulle
confezioni dei farmaci e dei bugiardini.
Gli errori possono riguardare sia l'assunzione delle pillole che dei medicinali in gocce. Le
pillole dei diversi farmaci possono avere forma, dimensioni e colori molto simili tra loro,
tanto che può risultare molto semplice scambiarle. Un simile errore può avvenire anche a
causa delle scritte e dei colori che possono rendere le confezioni di due diversi farmaci quasi
identiche e quindi facilmente confondibili.
Un ulteriore problema, che non andrebbe sottovalutato, riguarda il conteggio delle gocce.
Non sempre esse fuoriescono facilmente dalla confezione e a volte sono così piccole e
trasparenti da rendere difficoltoso tenerne il conto mentre ci si trova a versarle in un bicchiere.
Di conseguenza, un anziano su due rischia di trovarsi in difficoltà con l'assunzione corretta
dei propri farmaci e nel seguire le terapie prescritte da parte del medico.
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La situazione può aggravarsi nel momento in cui l'anziano, soprattutto se solo e senza aiuto
da parte dei parenti, deve assumere diverse tipologie di medicinali ad ore precise del giorno. Vi
possono essere delle dimenticanze o gli anziani possono confondere le dosi prescritte per un
farmaco con quelle relative ad un altro medicinale. Per questo essi andrebbero seguiti con
maggiore attenzione.
A rendere noto il rapporto difficoltoso tra anziani e farmaci è un'indagine condotta da parte
della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, durante la quale sono stati intervistati
telefonicamente oltre 1500 cittadini italiani di età superiore ai 75 anni. Gli anziani hanno

Plugin sociale di Facebook

risposto alle domande di un questionario stilato dalla società di geriatria; oltre la metà degli
o più farmaci.
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Oltre alle preoccupazioni relative agli errori che gli anziani possono accidentalmente
commettere nell'assunzione dei propri farmaci, è emerso come molti di essi non siano a
conoscenza della possibilità di sostituire alcuni medicinali con i loro corrispettivi generici, in
modo da ottenere un risparmio economico anche importante, soprattutto nel caso in cui la
loro pensione sia minima. Secondo gli esperti, in Italia manca una vera e propria cultura del
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farmaco generico, che andrebbe diffusa non soltanto tra gli anziani, ma in tutta la
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popolazione.
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