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Ferrara (Sigg): “Quattro milioni
di anziani subiscono abusi”
ROMA – “Non abbiamo dati
precisi di carattere
epidemiologico, però si stima che
in Europa circa 40 milioni di
anziani siano vittime di abusi. In
Italia sono circa 4 milioni,
quindi un numero importante”.
Lo ha dichiarato, all’agenzia
DIRE, il professor Nicola
Ferrara, presidente della Sigg, la
Società italiana di gerontologia e geriatria.

Tumori, 5 giovani su 10 non
conoscono la prevenzione

Sanità. La cooperativa Osa emette
minibond fino a 10 milioni,
rendimento al 7%

I bambini nascono “inquinati” dai
pesticidi

LE TIPOLOGIE DI ABUSO
“Parliamo fondamentalmente di due problematiche– ha spiegato- una riguarda
gli abusi e la violenza sugli anziani, mentre la seconda riguarda la capacità di
riconoscere questi abusi. L’abuso va da quello psicologico alla truffa, fino alla
violenza sessuale o all’abuso fisico. Quello psicologico è il più significativo,
anche se non dobbiamo sottovalutare l’abuso fisico e la truffa ai danni degli
anziani. I soggetti anziani più a rischio sono quelli che abitano da soli, quelli con
problemi di salute e maggiore fragilità economica. L’altra problematica, come
detto, è riconoscere questi abusi, cosa che non è da tutti. Sarebbe opportuno che i
medici, gli operatori sanitari, i caregiver avessero la capacità di riconoscere questi
abusi che spesso avvengono proprio nel momento in cui il paziente pensa di essere
protetto: in una casa di cura, in una casa di riposo, in una residenza sanitaria o
addirittura in famiglia. Per ridurre questo impatto c’è bisogno di cultura,
formazione del personale e riconoscimento precoce di questi abusi, come pure di
una maggiore coscienza degli anziani della possibilità di essere truffati, di vivere
insieme piuttosto che isolati o in famiglia quando è possibile”.

Focus sul Pharma 3.0 nella giornata
organizzata da Sifi

All’Idi arriva il master course sui
melanomi/VIDEO

LA CONTENZIONE

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di
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“L’altro grande capitolo parallelo- ha aggiunto Ferrara- riguarda la contenzione,
che si distingue in contenzione fisica e contenzione farmacologica. Noi
riteniamo che non ci sia una distinzione chiara fra abuso e necessità:
ci sono delle situazioni in cui la contenzione è necessaria per difendere il paziente,
ma qualche volta si usa la contenzione più che per aiutare il paziente per risolvere
il problema dell’organizzazione del lavoro e della struttura”.
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Alzheimer, senso solitudine può essere tra i primi segnali

Alzheimer, senso solitudine può essere tra i primi
segnali
Studio, compare prima di deficit cognitivi rilevabili
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La solitudine e il senso di esclusione possono essere un sintomo importante che anticipa la
comparsa dell'Alzheimer negli anziani. Lo ha verificato uno studio del Brigham and
Women's Hospital di Boston, pubblicato sulla rivista Jama Psychiatry. Le placche di
proteina beta-amiloide che si formano nel cervello, tipiche della malattia, sono infatti
presenti in maggior quantità negli anziani che riportano di sentirsi soli, ma che non
mostrano ancora deficit cognitivi clinicamente rilevabili.
La solitudine potrebbe essere quindi associata ai primi cambiamenti provocati nel
cervello dall'Alzheimer, prima ancora del peggioramento delle funzioni cognitive. Per
arrivare a questa conclusione, i ricercatori guidati da Nancy Donovan, hanno studiato con la
pet il cervello di 79 anziani, apparentemente sani, con un'età media di 76 anni. Poi hanno
fatto un test per verificare quanto ciascuno si sentisse solo; dopo aver controllato altri fattori
di rischio (età, sesso, genetica, depressione, ansia, relazioni sociali e status socioeconomico), hanno osservato che le persone con Alzheimer allo stadio pre-clinico (cioè
prima che la malattia si manifesti con i suoi sintomi classici) si sentono 7,5 volte più sole
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rispetto a chi non ha nessuno dei primi segnali della demenza.
''La solitudine può essere un sintomo neuropsichiatrico importante per la malattia allo
stadio preclinico - scrivono i ricercatori -. I prossimi studi potranno concentrarsi sulla
neurobiologia della solitudine negli anziani per migliorare la diagnosi dell'Alzheimer''. Ma
per Nicola Ferrara, presidente della Società italiana di geriatria e gerontologia (Sigg),
''l'associazione fatta nello studio non indica un nesso di causalità - rileva - e questa ricerca
non ci permette di arrivare a conclusioni con immediate ricadute''.

2/2
Non solo batteri,in
Usa isolati infezioni
funghi resistenti
Medicina

Zika: Usa, iniziati test
sull'uomo vaccino
contro virus
Medicina

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Scrivi alla redazione

Stampa

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

Sponsor

Maltempo, due morti a
Ladispoli sul litorale romano.
Arno in piena a Firenze, alto
4…

Perdita di peso?
Tromba d''aria su litorale
Roma, 2 morti - Ultima Ora
Esiste un metodo che può
aiutare a perdere kg di troppo!

Codice abbonamento:

069720

Fbi chiude indagine
Clinton,Trump teme ko - USA
2016

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

Data

SANITA24.ILSOLE24ORE.COM

02-12-2016

Pagina
Foglio

Questo
 Sfoglia
sito utilizza
il Quotidiano
cookie, anche
Digitale
di terze parti,
per
Sfoglia
inviartiSanità
pubblicità
Digitale
e servizi in linea con le tue preferenze.

1/2
ACCEDI

ABBONATI

Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.

Home

2

Analisi

Scadenze fiscali

Sanità in borsa





MEDICINA E RICERCA

dic
2016

SEGNALIBRO 
FACEBOOK



TWITTER



TAG
Farmaci
Ospedale
Pronto soccorso
Malattie e disturbi
dell'apparato
cardiocircolatorio

Anziani, l’allarme dei geriatri: 3 mln di
ricoveri per terapie non revisionate e
aggiustamenti fai-da-te
di Nicola Ferrara (presidente Società Italiana di Gerontologia e Geriatria)



Più del 40% degli accessi al Pronto Soccorso dipende da
reazioni avverse a terapie prescritte in over 65 che non
sono state riviste per modificarle in base alle reali
esigenze del paziente: il pericolo di effetti collaterali da
farmaci triplica dopo i 65 anni e quadruplica dopo i 75
(dato AIFA) soprattutto per la frequente mancanza di una
regia che indichi priorità di trattamento e riconsideri
periodicamente gli schemi terapeutici. Tanto che con
“ritocco” delle cure si potrebbero evitare almeno 3 milioni
di ricoveri di over 65. La mancata revisione è più comune
fra gli ospiti delle RSA, dove il 28% degli ospiti prende almeno un medicinale
inappropriato, ma non manca a casa: oltre un anziano su due aggiusta da solo le terapie
quando i farmaci diventano troppi, aumentando il rischio di complicanze.

Rischio “politerapie”
Le politerapie sono molto frequenti nell'anziano: due su tre prendono più di 5 farmaci al
giorno che, oltre ad aumentare il rischio di ricoveri, sono spesso prescritti in maniera
inappropriata. Nel 63% dei casi, per esempio, gli anziani prendono inibitori di pompa
protonica che non servirebbero, mentre a meno di uno su due viene prescritta una
corretta profilassi contro la trombosi in caso di fibrillazione atriale. Gli esempi
potrebbero proseguire, ma quel che preoccupa è che la percentuale di anziani con
almeno un farmaco potenzialmente inappropriato è cresciuta negli ultimi dieci anni,
passando dal 20 al 24%. Così le interazioni gravi fra farmaci riguardano un over 65 su
quattro, con un aumento della mortalità a tre mesi di oltre due volte e mezzo.
Si stima che proprio per colpa di prescrizioni non abbastanza monitorate e senza una
regia che indichi priorità di trattamento e riconsideri periodicamente gli schemi
terapeutici il pericolo di effetti collaterali da farmaci triplichi dopo i 65 anni e
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Si stima infatti che oltre il 40% degli accessi in Pronto Soccorso dipenda da una mancata
riconciliazione fra le esigenze reali di cura e il trattamento in corso e che circa un terzo
dei 9 milioni di ricoveri in Italia sarebbe causato da effetti collaterali da farmaci in over
65, evitabili proprio rimodulando man mano le terapie. Lo rivelano i dati che abbiamo
presentato in occasione del Congresso Nazionale della Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria (SIGG), a Napoli dal 30 novembre al 3 dicembre, secondo cui i
rischi della mancata revisione sono maggiori nelle Residenze Sanitarie Assistite ma non
mancano neppure fra le mura domestiche: a causa dei disagi da politerapie spesso
inadeguate alle proprie esigenze oltre il 50% degli over 65 aggiusta da solo posologie e
cure, esponendosi ancora di più a pericoli.
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quadruplichi dopo i 75: così, almeno tre milioni di ricoveri di anziani sarebbero evitabili
semplicemente riconciliando le terapie con le effettive esigenze del paziente. I farmaci
vanno gestiti attraverso processi di revisione e riconciliazione.
Serve una valutazione multidimensionale ed è necessario evitare la frammentazione
dell'approccio multispecialistico al paziente anziano complesso, che come sappiamo è
più fragile di fronte alle interazioni fra farmaci a causa di un metabolismo modificato e
della multimorbilità. Il geriatra può essere il “direttore d'orchestra” specie nei pazienti
più complessi e fragili, che valuta periodicamente il trattamento e lo modifica se
necessario, decidendo anche se una cura valga o meno la pena di essere intrapresa: nella
maggior parte degli over 80, per esempio, la prescrizione di statine, cardioaspirina e
anche alcuni farmaci antidiabetici o antipertensivi è spesso inutile se non sconsigliabile,
perché alcuni di questi medicinali impiegano anni per essere pienamente efficaci e sono
quindi un “carico” inadeguato in considerazione dell'aspettativa di vita, mentre altri
provocano un incremento del rischio di cadute che nei grandi anziani possono rivelarsi
fatali.
Pericolo alto nelle Rsa
Il problema del mancato “ritocco” alle cure è particolarmente evidente fra gli ospiti delle
RSA. Uno studio italiano su circa 500 anziani in RSA ha dimostrato che il 28% ha almeno
una prescrizione inappropriata, ma stime da indagini condotte all'estero indicano
percentuali che possono superare il 50%. I problemi più spesso riscontrati sono
interazioni farmacologiche non prese in considerazione, un'assunzione prolungata
oltre le reali necessità, dosaggi inadeguati.
Da tutto questo però non sono esenti gli anziani più o meno autosufficienti che vivono a
casa propria: la mancata revisione delle terapie è probabile anche qui, perché dipende
dalla sensibilità del paziente e di chi se ne prende cura. Spesso gli anziani in politerapia
decidono di fare da sé, auto-modificando il trattamento per renderlo più gestibile:
evidentemente il pericolo di errori è enorme anche in questi casi. Per cui è fondamentale
una guida attenta per i pazienti anziani, la cui gestione andrebbe affidata a un geriatra
che possa mantenere sempre uno sguardo di insieme, prevedendo periodici check-up al
trattamento per adeguarlo alle mutate esigenze: fra estate e inverno può essere
necessario modificare le posologie, se arriva una nuova diagnosi occorre rivedere le
priorità, quando i farmaci sono tanti è sempre opportuno valutarne l'essenzialità. Solo
in questo modo il rapporto costo-beneficio delle cure negli anziani sarà sempre a saldo
positivo, sia dal punto di vista terapeutico sia da quello economico: con terapie
inappropriate si sprecano ogni anno immense risorse.
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Anziani, come difendersi dal
caldo: 10 bicchieri d'acqua,
pesce azzurro e frullati
Inappetenza, scarsa idratazione e gli effetti dei farmaci possono
rendere più difficoltosa l’estate nella terza età e minacciare la salute. I
consigli degli esperti per stare più freschi in casa, quando si esce e in
auto. Melone, pesca, frutti di bosco e fichi sono i frutti più ricchi
d’acqua che dissetano e idratano
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Il meccanismo di auto-regolazione. Bambini e anziani sono ritenuti i soggetti
più esposti ai danni del caldo. E se per i bambini può essere comprensibile visto
che il loro organismo è ancora in fase di sviluppo, come mai la terza età soffre di
più? "Con l'invecchiamento tutti i meccanismi di autoregolazione dell'organismo
tendono a ridursi - spiega Nicola Ferrara, presidente della Società italiana di
gerontologia e geriatria (Sigg) - . Si riducono il senso della fame e della sete e si
riducono i meccanismi del centro termo-regolatore del nostro cervello. Per
questo motivo è molto comune tra gli anziani al di sopra dei 75 anni una difficoltà
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Il caldo africano, quello che fa
registrare anche temperature che
superano i 40 gradi, è arrivato e fa
sentire i suoi effetti soprattutto
sugli anziani. Il ministero della
Salute ha realizzato una mappa
dei servizi sui territori e
l'opuscolo "Arriva il caldo, come
proteggerci",
entrambi consultabili sul sito
istituzionale. Ma cosa fare in
concreto per contrastare gli effetti
del caldo, tra cui disidratazione e
inappetenza? E perché il calore
ha sull'organismo delle persone anziane degli effetti più negativi?
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di adattamento al caldo e agli sbalzi termici. Ciò avviene perché, riducendosi lo
stimolo della sete, aumenta il rischio di disidratazione e perché in età avanzata
l'adattamento alle calde temperature attraverso i normali processi di
raffreddamento corporeo è più difficoltoso e stressante per l'organismo". Il
rischio di disidratazione è aumentato anche dalla quantità spesso elevata di
farmaci che si assumono per disturbi legati all'età: "Molti - spiega Ferrara - per
tenere a bada l'ipertensione prendono dei diuretici che possono creare dei
problemi in estate perché il caldo abbassa di per sé la pressione che viene
ulteriormente diminuita perché questi farmaci fanno perdere liquidi".
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Consigli per la casa. Di sicuro è più prudente per gli anziani restare in casa
nelle ore più calde, ma anche le mura domestiche possono trasformarsi in una
fornace se non si adottano gli accorgimenti giusti. "Meglio scegliere le prime ore
del mattino per rinfrescare i locali dell'abitazione e impedire l'ingresso dei raggi
solari con tende alle finestre, persiane, veneziane e scuri per controllare la
temperatura delle stanze" suggerisce il presidente della Sigg. Chi ha un
condizionatore d'aria può contare su un ambiente più fresco, ma è buona regola
non abbassare eccessivamente la temperatura rispetto all'esterno per evitare
bruschi sbalzi termici. "Sarebbe bene utilizzare la funzione di deumidificazione
perché gli anziani hanno spesso difficoltà respiratorie con patologie bronchiali e
soffrono soprattutto quando c'è un eccesso di umidità". Se, invece, si usano
ventilatori meccanici, è bene non indirizzarli direttamente sulle persone e
regolarli in modo che l'aria circoli in tutto l'ambiente. Inoltre, è bene limitare l'uso
dei fornelli e del forno che tendono a riscaldare l'ambiente domestico.
Consigli per quando si esce. E' fondamentale evitare di uscire nelle ore calde
della giornata (dalle 11 alle 17) ed evitare l'esposizione diretta al sole. Nelle
giornate più afose, poi, è utile scegliere con cura gli abiti da indossare: preferire
i vestiti di colore chiaro, non aderenti e possibilmente di cotone e lino evitando le
fibre sintetiche. Non dimenticare occhiali da sole e cappello. Gli anziani attivi che
svolgono attività fisica devono programmarla al mattino presto o dopo il
tramonto: "Ma è bene muoversi sempre con il senso della misura - avverte
Antonio Rebuzzi, responsabile dell'Unità Coronarica (Utic) del Policlinico Gemelli
- . I più a rischio sono i sessantenni che si sentono Superman: nel corso dell'anno
non fanno attività fisica e poi d'estate si cimentano senza preparazione in tornei
di tennis o di calcetto, arrampicate, tuffi. In quel caso - avvisa Rebuzzi - possono
non sapere di avere danni coronarici silenti che poi si manifestano nel momento
in cui il cuore è sotto sforzo".
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Attenzione al cuore. Sia per l'insieme di farmaci che gli anziani assumono, sia
per la scarsa idratazione che abbassa la pressione, il loro cuore può essere più
a rischio d'estate. "Chi assume farmaci antipertensivi deve ridurre, sotto
consiglio medico, i calcioantagonisti, altrimenti rischia malori causati da un minor
afflusso di sangue al cervello" spiega Antonio Rebuzzi. "Inoltre, sudando si
perdono sali minerali e questo può causare uno squilibrio elettrolitico che porta
ad aritmie cardiache, anche gravi, che possono causare un arresto cardiaco e
morte improvvisa". Attenzione, inoltre, per gli ipertesi, alle gite in alta montagna:
"Oltre i mille metri la pressione corporea può salire. E questi rialzi pressori

069720

Consigli per l'auto. Per andare a fare la spesa, per andare dal medico o anche
per raggiungere la meta delle vacanze, può capitare che gli anziani abbiano
necessità di usare la macchina. Naturalmente, specie se l'auto non ha un
climatizzatore, bisogna evitare di viaggiare nelle ore più calde della giornata. "Se
l'auto è parcheggiata al sole - consiglia Ferrara - , prima di iniziare il viaggio, è
bene ventilare l'abitacolo per abbassare la temperatura interna. Inoltre, se il
viaggio è lungo è consigliabile portare dell'acqua che potrà essere utile
soprattutto nel caso di code o rallentamenti". Se l'auto è climatizzata, prima di
fermarsi per la sosta, regolare la temperatura su valori di circa 5°C inferiori a
quella esterna.
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aumentano il lavoro del cuore che quindi necessita di ossigeno. Meglio, se si è a
rischio, portarsi un apparecchio per la pressione e farmaci di emergenza".
L'inappetenza. A rendere più faticosa l'estate degli anziani è spesso anche
l'inappetenza che in parte può essere dovuta al fisiologico rallentamento del
metabolismo basale causato dall'età, oltre che al diminuito fabbisogno
energetico legato alla scarsa attività fisica. "Il problema è che spesso l'anziano,
specie se vive da solo, può persino dimenticarsi di mangiare anche perché
magari ha difficoltà a fare la spesa" spiega Ferrara. "Questo significa che tra
l'altro mangiano male perché consumano prodotti non particolarmente freschi
(che magari sono rimasti a lungo in frigorifero), cucinati e conservati in modo
approssimativo". Anche problemi legati alla masticazione possono provocare
una diminuzione del desiderio di mangiare: "La dentatura spesso imperfetta e la
presenza di protesi, che possono provocare infezioni al cavo orale, costringono
la persona a mangiare cibi poco invitanti, spesso frullati o molto cotti, che non
stimolano il senso dell'appetito".
L'alimentazione giusta. Che fare allora? "Il primo consiglio è quello di seguire
da vicino gli anziani magari aiutandoli a fare la spesa e rifornendo il frigorifero
con scorte di cibi sani e che siano a loro graditi" suggerisce l'esperto. Fare pasti
leggeri e frequenti, mangiare variato e masticare gli alimenti con cura per
migliorare la digestione. Inoltre, è importante consumare almeno tre pasti nella
giornata e non saltare mai la prima colazione. "Meglio il pesce piuttosto che la
carne. Soprattutto è preferibile quello azzurro come sardine, alici, sgombri e il
pesce sciabola che vanno bene anche se congelati". E poi scegliere frutta ben
matura e, solo se ci sono problemi di denti, facile da schiacciare come banane,
pesche, pere, fragole.
Come idratarsi. Bere resta la regola primaria: "Se non ci sono problemi renali o
cardiaci, servono 10 bicchieri d'acqua semplice al giorno, ma poi bisogna bere
anche attraverso i cibi: a meno che non ci siano problemi di diabete, la frutta può
aiutare a mantenere il giusto livello di idratazione". E se l'acqua proprio non va
giù? "Meglio evitare le bibite gassate e con un elevato contenuto di glucidi
perché non dissetano e forniscono una quota alta di zuccheri semplici che
l'anziano potrebbe avere difficoltà a smaltire visto che si muove poco. Meglio
evitare anche alcolici e superalcolici perché provocano vasodilatazione e sono
alimenti che non forniscono nessun apporto nutrizionale. Sì, invece, al tè freddo
con del limone e ai frullati di frutta che sono preferibili sia alle spremute che alle
centrifughe nelle quali si perde tutta la fibra". Tra i frutti più ricchi d'acqua ci sono
l'anguria (95,3%), la pesca (90,7%), il melone (90,1%), i frutti di bosco (84-86%)
e il fico (81,9%).
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Cilento e longevità, a Pollica si presentano i primi risultati
della ricerca condotta dall’Università di San Diego in
California e La Sapienza di Roma
Postato da antamen in promozione il 2 settembre 2016

Dall’America al Cilento per scoprire il segreto per vivere cent’anni in buona salute. L’Università di San Diego ha avviato una ricerca
per individuare le variabili che permettono all’uomo di invecchiare bene.
E per lo studio ha scelto proprio il Cilento, grande esempio di longevità, visto che sul suo territorio vivono più di trecento
ultracentenari.
I primi risultati dello studio pilota, chiamato CIAO (Cilento on Aging Outcomes Study), saranno presentati ai cittadini e ai media
sabato 4 settembre dalle 9.00 alle 13.30 presso il Castello Capano di Pollica. Per l’occasione, si terrà un simposio dal titolo “Alla
ricerca dell’invecchiamento in buona salute: il futuro della medicina?”.
La ricerca è frutto della collaborazione fra Uc San Diego Health System, Comune di Pollica, Università La Sapienza di Roma, Great
Italy (Global research on acute conditions team) e Waltraut Bergmann Stiftung di Berlino. A discuterne ci saranno, fra gli altri, il
sindaco di Pollica Stefano Pisani; il vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola; David Brenner, vice cancelliere per
le Scienze della Salute presso l’Università di San Diego; Paola Antonini, direttore Affari Medici e Scientifici Visufarma Roma; Andreas
Bergman, biochimico e CEO Sphingotec; Giovanni D’Arena, direttore del Laboratorio D’Arena, di Vallo della Lucania (Sa); Salvatore
Di Somma, professore di Medicina, presidente della Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza del Dipartimento di
Scienze Medico-Chirurgiche e di Medicina Traslazionale de La Sapienza; e Nicola Ferrara, presidente della Società Italiana di
Geriatria.
Nel corso del simposio, il tema dell’invecchiamento sarà trattato da vari punti di vista, dal ruolo dei medici di famiglia all’uso delle
piante locali. La biologa nutrizionista Marianna Rizzo curerà poi una relazione sul legame fra la dieta mediterranea e la longevità
della popolazione del Cilento, considerando che proprio Pollica rappresenta la patria dello stile di vita riconosciuto patrimonio
culturale immateriale dell’umanità dall’Unesco e qui teorizzato dallo scienziato americano Ancel Keys e da sua moglie Margaret. E
ancora, alle 12.30 sarà presentato il progetto per il Centro di ricerca sulla longevità ad Acciaroli, che l’Università di San Diego sta per
aprire nel Comune di Pollica. Alle 13.00 i risultati preliminari della ricerca saranno presentati ai media in una conferenza stampa
internazionale, a cui si sono accreditate le maggiori testate mondiali.

per l’Unesco.
L’evento si concluderà con una cena di Gala sul molo di sopraflutto del Porto turistico di Acciaroli, a base di ricette e prodotti della
Dieta mediterranea a cura dell’Organizzazione di produttori agricoli Alma Seges.
Tagged: dieta mediterranea
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Il CIAO Study rappresenta un’ulteriore riconoscimento per la qualità della vita del Cilento, sempre più destinata a diventare un
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Cilento e longevità, ecco i primi risultati della ricerca
italo/americana
“Alla ricerca dell’invecchiamento in buona salute: il futuro della medicina?”
Domenica 4 settembre al Castello Capano saranno illustrati i risultati preliminari
dello studio pilota CIAO sull’invecchiamento in buona salute
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trecento ultracentenari.
I primi risultati dello studio pilota, chiamato CIAO (Cilento on Aging
Outcomes Study), saranno presentati ai cittadini e ai media sabato 4
settembre dalle 9.00 alle 13.30 presso il Castello Capano di Pollica.
Per l’occasione, si terrà un simposio dal titolo “Alla ricerca
dell’invecchiamento in buona salute: il futuro della medicina?”.
La ricerca è frutto della collaborazione fra Uc San Diego Health
System, Comune di Pollica, Università La Sapienza di Roma, Great
Italy (Global research on acute conditions team) e Waltraut Bergmann
Stiftung di Berlino. A discuterne ci saranno, fra gli altri, il sindaco di
Pollica Stefano Pisani; il vicepresidente della Regione Campania
Fulvio Bonavitacola; David Brenner, vice cancelliere per le
Scienze della Salute presso l’Università di San Diego; Paola
Antonini, direttore Affari Medici e Scientifici Visufarma Roma;
Andreas Bergman, biochimico e CEO Sphingotec; Giovanni
D’Arena, direttore del Laboratorio D’Arena, di Vallo della Lucania
(Sa); Salvatore Di Somma, professore di Medicina, presidente della
Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza del Dipartimento
di Scienze Medico-Chirurgiche e di Medicina Traslazionale de La
Sapienza; e Nicola Ferrara, presidente della Società Italiana di
Geriatria.
Nel corso del simposio, il tema dell’invecchiamento sarà trattato da
vari punti di vista, dal ruolo dei medici di famiglia all’uso delle piante
locali. La biologa nutrizionista Marianna Rizzo curerà poi una
relazione sul legame fra la dieta mediterranea e la longevità della
popolazione del Cilento, considerando che proprio Pollica rappresenta
la patria dello stile di vita riconosciuto patrimonio culturale
immateriale dell’umanità dall’Unesco e qui teorizzato dallo scienziato
americano Ancel Keys e da sua moglie Margaret. E ancora, alle 12.30
sarà presentato il progetto per il Centro di ricerca sulla longevità ad
Acciaroli, che l’Università di San Diego sta per aprire nel Comune di
Pollica. Alle 13.00 i risultati preliminari della ricerca saranno
presentati ai media in una conferenza stampa internazionale, a cui si
sono accreditate le maggiori testate mondiali.
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L’evento si concluderà con una cena di Gala sul molo di sopraflutto del
Porto turistico di Acciaroli, a base di ricette e prodotti della Dieta
mediterranea a cura dell’Organizzazione di produttori agricoli Alma
Seges.
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Il CIAO Study rappresenta un’ulteriore riconoscimento per la qualità
della vita del Cilento, sempre più destinata a diventare un modello
globale, ispirato ai principi della Dieta mediterranea, di cui il Cilento,
con Pollica, sono riconosciuti comunità embleamatica per l’Unesco.
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Non è "Tutta Salute" se 1 anziano su 4
prende cinque o più medicinali al
giorno
Nuova puntata sul sovradosaggio dei farmaci nella puntata di 'Tutta
Salute' in onda mercoledì 21 dicembre su Rai3.
"Secondo un recente studio, un italiano su
quattro, tra i 75 e gli 85, prende cinque o più
medicinali al giorno, oltre a un altissimo numero
di farmaci senza obbligo di ricetta" comunica la
Rai.
"Cosa può comportare questo sovradosaggio?
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Terremoto: focus su anziani fragili, vertici società geriatria in
zone colpite.
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Roma, 21 dic. (AdnKronos Salute) - Un focus sugli anziani fragili colpiti dal terremoto delle
Marche. Marco Trabucchi, presidente dell'Associazione italiana di psicogeriatria, e Nicola Ferrara,
presidente della Società italiana di gerontologia e geriatria, si sono recati in visita nelle zone
maggiormente colpite dal sisma. Obiettivo: verificare sul campo la condizione degli anziani fragili,
con particolare attenzione alla sofferenza psichica, alle difficoltà di salute fisica e alle risposte
messe in atto per garantire l'assistenza. La verifica - si legge in una nota - è mirata alla
preparazione di linee guida da distribuire in futuro alla autorità competenti, per garantire la
migliore assistenza agli anziani fragili in occasioni di eventi catastrofici.
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E' stata verificata "una grande attenzione verso gli anziani fragili. Anche se le condizioni di vita
sono talvolta ancora precarie, da parte dei responsabili vi è forte sensibilità - spiegano gli esperti L'insieme della macchina dei soccorsi ha funzionato bene nelle fasi acute; adesso il problema
principale è dare un futuro a questa parte rilevante della popolazione. Infatti, in molte comunità

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

Pag. 6

Data

22-12-2016

Pagina
Foglio

2/2

disgregate dal sisma gli anziani rappresentavano la rete portante della vita sociale; il loro
trasferimento in luoghi sicuri è stata una risposta di emergenza necessaria, ma è tempo di
prevedere soluzioni stabili, il più possibile rispettose dei legami tradizionali". Anche perché gli
anziani slegati dalle radici, anche quelli più 'forti', subiscono gravi crisi che colpiscono la salute.
Gli operatori incontrati nei vari centri colpiti dal terremoto hanno confermato le difficoltà, in
particolare delle persone più fragili e quelle affette da demenza. La rottura dei punti di
riferimento, dalla perdita della casa alle consuetudini sociali ed emotive, porta a reazioni che si
trasformano in patologie somatiche, le quali a loro volta incidono sulla durata stessa della vita
oltre che sulla sua qualità.
E' "necessario prevedere la costruzione temporanea di luoghi di aggregazione che ricostruiscano
per quanto possibile le comunità", raccomandano i geriatri. Ed "è indispensabile trovare modo di
ospitare le persone che erano residenti nelle case di riposo rese ora inagibili dal sisma,
identificando nuove strutture, anche se provvisorie, dove gli ospiti fragilissimi possano ricevere
un buon livello di assistenza sanitaria e vivere in un luogo sereno". Un particolare riconoscimento,
concludono i vertici delle società di geriatria, va dato ai sindaci, "i principali e forti pilastri
dell'intervento a favore delle popolazioni; in un momento di crisi della politica rappresentano il
punto di riferimento per le comunità che rischiano di disperdersi e il principale punto di appoggio
per le operazioni di soccorso. Anche rispetto ai problemi degli anziani hanno avuto e hanno
un'attenzione delicata e concreta".
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Marco Trabucchi, presidente dell’Associazione Italiana di
Psicogeriatria, e Nicola Ferrara, presidente della Società
Italiana di Gerontologia e Geriatria, si sono recati in visita alle
zone delle Marche maggiormente colpite dal sisma. Lo
scopo è stato verificare sul campo la condizione degli anziani
fragili dopo il gravissimo evento, con particolare attenzione
alla sofferenza psichica, alle difficoltà di salute fisica e alle risposte messe in atto per
garantire l’assistenza. La verifica è mirata alla preparazione di linee guida da distribuire in
futuro alla autorità competenti, per garantire la migliore assistenza agli anziani fragili in
occasioni di eventi catastrofici.

-gli anziani slegati dalle radici, anche quelli più “forti”, subiscono gravi crisi che colpiscono
la salute. Gli operatori incontrati nei vari centri colpiti dal terremoto hanno confermato le
difficoltà, in particolare delle persone più fragili e quelle affette da demenza. La rottura dei
punti di riferimento, quali la casa, le consuetudini sociali ed emotive, le persone che
assistono porta a reazioni che si trasformano in patologie somatiche, le quali a loro volta
incidono sulla durata stessa della vita oltre che sulla sua qualità;
-considerata la difficoltà di permettere il ritorno nelle case, è necessario prevedere la
costruzione temporanea di luoghi di aggregazione, che ricostruiscano per quanto possibile
le comunità. Tra pochi mesi sarà impossibile la permanenza dei nuclei famigliari negli
alberghi della costa: è quindi necessario un grande impegno per identificare modalità di vita
decenti sul piano organizzativo, ma soprattutto che garantiscano una vita collettiva il più
possibile vicina a quella precedente il sisma;
-è indispensabile trovare modo per ospitare le persone che erano residenti nelle case di
riposo rese ora inagibili dal sisma, identificando nuove strutture, anche se provvisorie, dove
gli ospiti, per definizione fragilissimi, possano ricevere un buon livello di assistenza
sanitaria ed vivere in un luogo sereno. In particolare le persone affette da demenza sono
sensibilissime alle condizioni di vita e alle relazioni; per evitare la comparsa di gravi disturbi
comportamentali si devono prevedere luoghi protetti e tranquilli, forniti di un’assistenza
tollerante, con operatori socio-sanitari adeguatamente formati in grado di affrontare con
competenza le situazioni più difficili, senza ricorrere ad interventi contentivi;
-un particolare riconoscimento va dato ai sindaci, i principali e forti pilastri dell’intervento a
favore delle popolazioni; in un momento di crisi della politica rappresentano il punto di
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-è stata verificata una grande attenzione verso gli anziani fragili. Anche se le condizioni di
vita sono talvolta ancora precarie, da parte dei responsabili vi è forte sensibilità verso i loro
problemi in termini umani, clinici e organizzativi. L’insieme della macchina dei soccorsi ha
funzionato bene nelle fasi acute; adesso il problema principale è dare un futuro a questa
parte rilevante della popolazione. Infatti, in molte comunità disgregate dal sisma gli anziani
rappresentavano la rete portante della vita sociale; il loro trasferimento in luoghi sicuri è
stata una risposta di emergenza necessaria, ma è tempo di prevedere soluzioni stabili, il
più possibile rispettose dei legami tradizionali;
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Anche rispetto ai problemi degli anziani hanno avuto ed hanno un’attenzione delicata e
concreta.
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Sempre più anziani, ma i geriatri sono pochi e
insufficienti
Ferrara (Sigg), carenza allarmante e sempre peggiore
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Sempre più anziani, ma i geriatri sono pochi e insufficienti
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Secondo quanto riferisce il New York Times, il problema è serio anche in Usa. Vi sono stati
americani in cui la carenza di geriatri è già conclamata. In Oregon, ad esempio, vi è
approssimativamente un solo geriatra ogni 3.000 persone over-75.
Attualmente vi sono in totale circa 7.000 specialisti in attività in Usa, ma la Società Americana di
Geriatria stima che, per rispondere alle esigenze demografiche del paese, le scuole di
specializzazione dovrebbero formare almeno 6.250 medici in più da qui fino al 2030, quando 31
milioni di americani avranno superato i 75 anni. Significa che c'è bisogno di circa 450 geriatri in più
ogni anno rispetto a quanti sono formati annualmente oggi.
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E' quanto afferma Nicola Ferrara, presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, che
spiega: "Il problema della carenza dei geriatri rispetto a una popolazione sempre più vecchia esiste
ovunque, in America, come pure in Europa, Italia compresa. Rispetto alle teoriche richieste di geriatri
le attuali scuole di specializzazione, che formano circa 120/130 geriatri all'anno in Italia dopo un
percorso di 4 anni, sicuramente non riescono a mantenere il passo con le esigenze demografiche
del paese".
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AIP - Associazione Italiana di Psicogeriatria
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Crescono gli anziani nel nostro paese, ma non aumentano altrettanto i medici specializzati per loro, i
geriatri, col rischio che nel prossimo futuro si arriverà a una carenza grave di questa specialità
medica, formata ad hoc per gestire problemi di salute multipli e complessi tipici della terza età.
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Si tratta di una carenza oggettiva anche in Italia, ribadisce Ferrara. I 120-130 geriatri che si formano
ogni anno non bastano a coprire l'assistenza sul territorio, in ospedale, nelle strutture di
lungodegenza e nelle residenze assistenziali.
"Non è dunque solo un semplice problema demografico legato alla popolazione che invecchia precisa lo specialista dell'Università di Napoli - ma anche un problema di tipo assistenziale, legato al
numero di strutture, ospedaliere e non, che necessitano della figura del geriatra. Un problema
peraltro destinato a peggiorare nel momento in cui saranno avviate nuove strutture di lungodegenza
o residenze per anziani, in cui ci sarà ineluttabilmente bisogno della figura del geriatra".
Attualmente la specializzazione in geriatria (scelta soprattutto dalle donne, fino all'80% degli
specializzandi) non è tra le più ambite dai neolaureati, continua Ferrara. Questi spesso seguono la
logica della superspecializzazione e sono orientati verso carriere più remunerative: un geriatra
guadagna 10 volte meno di altre specialità mediche.
"Bisogna recuperare un modo umanistico di fare il medico - conclude Ferrara - non orientato solo
alla carriera, ma piuttosto al curare e al prendersi cura del paziente", specie di quello anziano, che è
più fragile e complesso.
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Studio CIAO: invecchiamento in buona
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Dall’America al Cilento per scoprire il
segreto per vivere cent’anni in buona
salute. L’Università di San Diego ha
avviato una ricerca per individuare le

Fondazione Mondo Respiro

variabili che permettono all’uomo di
invecchiare bene. E per lo studio ha
scelto proprio il Cilento, grande esempio
di longevità, visto che sul suo territorio
vivono più di trecento ultracentenari.
I primi risultati dello studio pilota, chiamato CIAO (Cilento on Aging Outcomes Study),
saranno presentati ai cittadini e ai media sabato 4 settembre dalle 9.00 alle 13.30
presso il Castello Capano di Pollica. Per l’occasione, si terrà un simposio dal titolo
“Alla ricerca dell’invecchiamento in buona salute: il futuro della medicina?”.

Asthma Blues con sottotitoli
in italiano

La ricerca è frutto della collaborazione fra Uc San Diego Health System, Comune di
Pollica, Università La Sapienza di Roma, Great Italy (Global research on acute
conditions team) e Waltraut Bergmann Stiftung di Berlino. A discuterne ci saranno,
fra gli altri, il sindaco di Pollica Stefano Pisani; il vicepresidente della Regione Campania
Fulvio Bonavitacola; David Brenner, vice cancelliere per le Scienze della Salute presso
l’Università di San Diego; Paola Antonini, direttore Affari Medici e Scientifici Visufarma
Roma; Andreas Bergman, biochimico e CEO Sphingotec; Giovanni D’Arena, direttore
del Laboratorio D’Arena, di Vallo della Lucania (Sa); Salvatore Di Somma, professore
di Medicina, presidente della Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza del
Dipartimento di Scienze Medico-Chirurgiche e di Medicina Traslazionale de La Sapienza;
e Nicola Ferrara, presidente della Società Italiana di Geriatria.
Nel corso del simposio, il tema dell’invecchiamento sarà trattato da vari punti di vista,
dal ruolo dei medici di famiglia all’uso delle piante locali. La biologa nutrizionista
Marianna Rizzo curerà poi una relazione sul legame fra la dieta mediterranea e la

I Partner

longevità della popolazione del Cilento, considerando che proprio Pollica rappresenta la
patria dello stile di vita riconosciuto patrimonio culturale immateriale dell’umanità
dall’Unesco e qui teorizzato dallo scienziato americano Ancel Keys e da sua moglie
longevità ad Acciaroli, che l’Università di San Diego sta per aprire nel Comune di
Pollica. Alle 13.00 i risultati preliminari della ricerca saranno presentati ai media in una

Cerca su Respiro

conferenza stampa internazionale, a cui si sono accreditate le maggiori testate
mondiali.
Cerca

Il CIAO Study rappresenta un’ulteriore riconoscimento per la qualità della vita del
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Cilento, sempre più destinata a diventare un modello globale, ispirato ai principi della
Dieta mediterranea, di cui il Cilento, con Pollica, sono riconosciuti comunità
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embleamatica per l’Unesco.

Studio CIAO: invecchiamento in buona
salute.

L’evento si concluderà con una cena di Gala sul molo di sopraflutto del Porto turistico
di Acciaroli, a base di ricette e prodotti della Dieta mediterranea a cura
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Geriatri a Lorenzin: tutelare il diritto alla
salute

1
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Lettera congiunta al ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, e alle Regioni da
parte dei vertici dell'associazione Geriatri extraospedalieri, della Società

0

italiana di Gerontologia e geriatria e della Società italiana di geriatria
ospedale e territorio per tutelare il diritto alla salute degli anziani. In una nota, il
presidente dell'Age, Salvatore Putignano, denuncia che "si sta determinando
grande confusione attribuendo alcune prestazioni, come i test di screening per
il deterioramento cognitivo, di valutazione delle funzioni esecutive e la
valutazione multidimensionale, punto di forza e di specificità della Geriatria, ad
altre specialità con gravissime ripercussioni operative, per i medici di
Medicina generale, e assistenziali per gli anziani nonché - prosegue la nota -
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che si attesta sui 77,8 per gli uomini e 83,3 per le donne.

di Ida Artiaco

"L'impatto sociale di tale fenomeno - spiega Ferrara - assume maggiore
significato con la valutazione dell'indice di vecchiaia (154,1) e diventa
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particolarmente gravoso a causa dell'attuale momento di congiuntura

L'INCHIESTA

economica". I numeri dicono che gli ultrasessantacinquenni rappresentano

Quattro carabinieri
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oggi il 21,4 per cento della popolazione (dato europeo più alto) a fronte del 13
per cento del 1980 e il trend è in continuo aumento: si prevede infatti che la
percentuale si attesti al 33 per cento nel 2050. "Le indicazioni che scaturiscono
dal nomenclatore - dice Alberto Ferrari, presidente Sigot - disconoscono le
competenze dei medici specialisti in Geriatria in tutte le loro attività,
ospedaliere e territoriali, limitando fortemente l'operatività geriatrica in virtù di
equipollenze e di attribuzioni di prestazioni a specialità in nome di
un'appropriatezza che finisce per gravare sugli operatori della sanità e su tutti

ROVIGO
Daniel non ce l'ha fatta:
morto dopo la caduta dal
seggiolone

gli anziani". Dai rappresentanti medici l'auspicio che "le indicazioni siano frutto
di un refuso" o, qualora si tratti "di un errore di programmazione, che siano
corrette in tempi brevi per evitare ulteriori forti disagi assistenziali a chi si
rivolge al Servizio sanitario nazionale in condizioni di grandi difficoltà
domandando salute e nella speranza di ricevere risposte immediate ed

L'AFFITTOPOLI A NAPOLI
Posillipo, vista mare per
24 euro al mese

efficaci".

Sul tema interviene anche il Segretario del Sumai, il sindacato degli Specialisti
e dei Medici di Famiglia, dott. Gabriele Peperoni: “Le problematiche che
scaturiscono dal nomenclatore oltre che ai medici Geriatri riguardano
numerose specialità, limitando fortemente l’operatività di branche quali
l’allergologia, la pediatria, la Neuropsichiatria, ed altre, in virtù di equipollenze e

CANADA IN LACRIME
Laura muore a 18 anni di
leucemia, ecco cosa 
fanno gli amici al suo
funerale

di attribuzioni di prestazioni ad altre specialità in nome di una appropriatezza
che finisce per gravare sugli operatori della sanità e sui cittadini di tutte le
fasce di età. Alcune indicazioni sono probabilmente frutto di refusi, altre di
errori di programmazione, in ambedue i casi si deve provvedere in tempi brevi
alle correzioni per evitare ulteriori forti disagi assistenziali a chi si rivolge al
SSN in condizioni di grandi difficoltà domandando salute e nella speranza di
ricevere risposte immediate ed efficaci, per tale motivo abbiamo chiesto alla
Regione Campania di istituire immediatamente un tavolo di verifica che vada
incontro a tali esigenze”.
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Giovedì 11 Febbraio 2016, 19:00
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Codice abbonamento:

069720

Igiene personale, prodotti
sequestrati

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

Tiratura: 9.000

Diffusione: 9.000
Mensile

Data
Pagina

.

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

Codice abbonamento:

069720

Foglio

10-2016
83/85
1/3

Mensile

Data
Pagina

Codice abbonamento:

069720

Foglio

10-2016
83/85
2/3

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

Mensile

Data
Pagina

Codice abbonamento:

069720

Foglio

10-2016
83/85
3/3

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

