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Assumere molti farmaci, cosa piuttosto comune tra le persone anziane, può essere legato
a diversi problemi di salute ma anche a una maggiore difficoltà nel camminare. A puntare il
dito contro la 'politerapia', ovvero l'assunzione di cinque o più farmaci diversi, è uno studio
apparso sul Journal of American Geriatrics Society.
I ricercatori hanno esaminato i dati di 482 persone di 65 anni o più per determinare quali
cambiamenti nel sistema nervoso centrale si verifichino durante l'invecchiamento e come
influenzino la capacità di camminare. Il 34% dei partecipanti assumeva cinque o più
farmaci; il 10% più di otto. I partecipanti, oltre a dover riferire tutti i farmaci che stavano
prendendo, compresi gli integratori, sono stati esaminati dettagliatamente circa la loro
salute fisica e mentale, all'inizio dello studio e durante il follow-up, dal 2011 al 2016. Ne è
stata anche valutata la velocità di percorrenza di un tragitto di 20 metri, a piedi, al ritmo
normale di camminata. Le persone in politerapia avevano maggiori probabilità di avere alta
pressione, insufficienza cardiaca, diabete, sovrappeso e attacchi cardiaci. Inoltre avevano
una velocità di camminata più bassa. "La politerapia - spiega Nicola Ferrara, presidente
Società Italiana di Geriatria e Gerontologia (Sigg) - è un problema rilevante perché
aumenta il rischio di interazioni tra farmaci, di assunzioni non corrette ed effetti collaterali".
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Inoltre, è sottovalutato perché "erroneamente, spesso si ritiene che lassativi, integratori e
farmaci da banco non siano 'veri farmaci' e quindi si omette di riferire al medico della loro
assunzione". Cosa fare dunque? "Ridurre la terapia ai soli farmaci indispensabili,
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prescriverli in modo chiaro ed educare il paziente e i familiari a riconoscere per tempo gli
effetti collaterali".

Pagine Sì! SpA

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Scrivi alla redazione

Un test per scoprire
la nostra vera età e
combattere
l'invecchiamento

Stampa

Pagine Sì! SpA

Dott. Raffelini: Fast
Track rivoluziona
chirurgia protesica
garantendo recuperi
a tempo record
Pagine Sì! SpA

Paziente e pressione
sotto controllo grazie
al web
Pagine Sì! SpA

Salute&Benessere

ANSA.it •

Contatti •

Disclaimer •

Privacy •

Copyright

Codice abbonamento:

069720

P.I. IT00876481003 - © Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

069720
Codice abbonamento:

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

069720
Codice abbonamento:

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

Mensile

Data
Pagina

Codice abbonamento:

069720

Foglio

07-2017
2/3
1

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

069720
Codice abbonamento:

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

Data

19-07-2017

Pagina
Foglio

1/2

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, a scopi pubblicitari e per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Per maggiori informazioni o negare il consenso, leggi l'informativa estesa. Se
decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso. Ok
Informativa estesa
CANALI ANSA

S&B
News

Seguici su:

Ambiente ANSA Viaggiart Legalità&Scuola Lifestyle Mare Motori Salute Scienza Terra&Gusto

Fai la
Ricerca

Salute 65+

Video

Salute Bambini

65+

Lei Lui

Si può vincere

Diabete

Vai a
ANSA.it

Salute Professional 

PRIMOPIANO • MEDICINA • STILI DI VITA • ASSISTENZA • NUTRIZIONE • IL PUNTO DELL'ESPERTO
ANSA.it

Salute&Benessere

Salute 65+

Medicina

"Cocktail" di nutrienti ringiovanisce muscoli anziani

"Cocktail" di nutrienti ringiovanisce muscoli anziani
Con proteine, cheratina e omega 3
Redazione ANSA ROMA 19 luglio 2017 17:32

Scrivi alla redazione

Stampa

DALLA HOME SALUTE&BENESSERE

+

Gli integratori a base di proteine derivate dal siero del latte non sono solo per gli amanti
delle palestre. Uno studio pubblicato su Plos One, mostra che, se regolarmente assunti
insieme ad un cocktail di altri nutrienti possono migliorare la forza fisica degli anziani e far
guadagnare ben 700 grammi di massa muscolare in soli 40 giorni. "Dopo i 50 anni spiega Nicola Ferrara, presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG)
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- una perdita del 2-3% annuo di massa muscolare, noto come sarcopenia, interessa tutti.
Ma alcuni problemi di malnutrizione, problemi di denti e malattie che provocano
allettamento, aumentano questa condizione in maniera esponenziale". Le conseguenze
possono essere gravi, precisa, "perché i muscoli sono fondamentali per mantenere la
tensione sull'osso e la tensione sull'osso serve a prevenire osteoporosi, cadute, fratture e

Sanità

ospedalizzazioni".

Medicina

Alcuni nutrienti isolati, come proteine del siero di latte, creatina, vitamina D, calcio e olio
di pesce, hanno dimostrato una certa efficacia contro la sarcopenia, ma questa è la prima
volta che tali ingredienti sono stati combinati e testati insieme. Per lo studio, i ricercatori
della McMaster University, in Ontario, Canada, hanno reclutato due gruppi di uomini di età

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

"Cocktail" di
nutrienti
ringiovanisce
muscoli anziani

Con i videogiochi
bimbi dislessici
imparano a leggere
Medicina

069720

CLICCA PER
INGRANDIRE

Codice abbonamento:

"Cocktail" di nutrienti ringiovanisce muscoli anziani © ANSA/Ansa

Data

19-07-2017

Pagina
Foglio

compresa tra 70 e più anni. Un gruppo ha preso il mix di nutrienti quotidianamente per sei
settimane, mentre l'altro gruppo ha preso un placebo. Nelle prime sei settimane, il
supplemento ha portato a un guadagno di 700 grammi in massa magra del corpo, rispetto
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a chi aveva fatto uso di placebo: in pratica, la stessa quantità di muscoli che questi uomini
avrebbero normalmente perso in un anno". I medici, sottolinea Ferrara, "devono imparare a
valutare la sarcopenia. La prevenzione si fa col movimento e una corretta alimentazione, in
cui le proteine sono fondamentali. Migliorare l'apporto proteico anche attraverso integratori
può essere utile, ma su questo non ci sono sufficienti evidenze scientifiche importanti. Lo
studio su Plos One sembra un contributo utile in questo senso".
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Gli anziani italiani sono longevi ma sofferenti
Geriatria | Redazione DottNet | 27/09/2017 11:27

Istat, le donne sono le più fragili. Dopo i 75 anni vivono in condizioni peggiori

Gli italiani sono sempre più longevi. Ma gli anni guadagnati alla terza
età sono spesso accompagnati dalla sofferenza causata da qualche
malattia cronica e dolori fisici, che ne limitano la qualita' della vita, piu'
per le donne che per gli uomini. E dopo i 75 anni vivono in condizioni
peggiori rispetto agli altri anziani europei.
E' il quadro delineato dall'ultimo rapporto Istat sulla salute in Italia e
nell'Unione Europea a dirlo. "Con l'invecchiamento aumentano i problemi di salute: molti anziani
soffrono di più malattie insieme e perdono autonomia, diventando disabili. Tra le patologie più
disabilitanti ci sono l'Alzheimer, lo scompenso cardiaco, l'insufficienza respiratoria e l'artrosi", rileva
il presidente della Società italiana di geriatria e gerontologia, Nicola Ferrara
Secondo i dati Istat, anche se la speranza di vita a 65 anni (18,9 anni per gli uomini e 22,2 per le
donne nel 2015) è più elevata di un anno rispetto alla media Ue, il 50% degli anziani soffre di almeno
una malattia cronica grave. Piu' di un terzo (37,7%) riferisce di aver provato dolore fisico, da moderato
a molto forte, nelle quattro settimane precedenti l'intervista, un valore che tuttavia e' inferiore alla
media Ue e simile a quello rilevato in Spagna. Il 23,1% degli anziani ha gravi limitazioni motorie
principalmente dovuto alla maggiore quota di donne molto anziane in Italia.
E tra coloro che hanno grave riduzione di autonomia nelle attività di cura della persona, il 58,1%
dichiara di aver bisogno di aiuto o di averne in misura insufficiente. La quota di aiuto non soddisfatto
appare superiore al Sud (67,5%) e tra gli anziani meno abbienti (64,2%). Solo un anziano su quattro
(25,9%) dice di poter contare su una solida rete di sostegno sociale, il 18% su una debole e uno su
due si colloca in una situazione intermedia. "E' la disabilità la vera epidemia del terzo millennio e sarà
questo il fronte che impegnerà sempre più risorse, politiche, economiche e sociale in futuro.
Lo Stato e la comunità devono farsene carico e dare un aiuto alla disabilità". Anche se, secondo il
presidente dell'Istat, Giorgio Alleva, questi dati sull'invecchiamento della popolazione pongono "un
tema di squilibrio" dal punto di vista generazionale. Dal 2006 al 2015 la popolazione tra i 18 e 34 anni
è calata di 1,1 milioni di persone. Nella nostra società, rileva Alleva, c'è una 'lobby degli anziani', cioè
si ha come "priorità i bisogni di una quota di popolazione crescente, cioè quella anziana, spostando in
secondo piano risposte a richieste della popolazione più giovane". Nonostante le precarie condizioni di
salute, c'è comunque una parte di anziani, un milione e 700 mila persone (pari al 12,8%) in grado di
offrire cure almeno una volta a settimana a familiari e non familiari con problemi di salute. E' il
cosiddetto "invecchiamento attivo o di successo". Quanto alle possibili soluzioni per aiutare gli
anziani soli, malati e disabili, oltre alla riforma del Terzo Settore e la legge sull'invecchiamento attivo,
su cui si sta lavorando in Parlamento, "bisogna pensare a nuove soluzioni praticabili. Sono sempre di
più per esempio le esperienze di appartamenti dove gli anziani vivono insieme, dividendo le spese",
conclude Ferrara.
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Chi invecchia deve sempre più fare i conti con molteplici problemi di salute e disabilità. E
proprio quest'ultima deve diventare il fronte su cui impegnarsi nel futuro, "la vera epidemia
del terzo millennio". Lo sottolinea Nicola Ferrara, presidente della Società italiana di
geriatria e gerontologia, commentando i dati dell'Istat sugli anziani.
"Il problema è come la malattia influisce sull'autonomia della persona. Lo Stato e la
comunità devono farsi carico di questo problema, dare un aiuto alla disabilità in questa
fascia d'età, non solo nell'infanzia. E' un fronte che in futuro impegnerà sempre di più il
sistema sul piano economico, politico e sociale", rileva Ferrara. Quali possono essere le
soluzioni da adottare? Il 'modello italiano', sostenuto dal 'sistema famiglia' non potrà durare
ancora per molto, secondo Ferrara, "considerando che in molti casi o ci sono figli unici o i
figli se ne vanno all'estero a lavorare". La novità è che adesso la casa di riposo non è più
rifiutata dagli anziani, "ma sono viste come un posto dove stare in compagnia. Ci sono
diversi casi di persone che iniziano a cercarsi, per proprio conto, quella giusta per loro in
tempo utile, quando sono ancora cioè in forze", racconta Ferrara. Inoltre, come accade
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all'estero, una soluzione possono essere delle case condivise, dove gli anziani vivono in
uno stesso appartamento, dividendo le spese.
Ma longevità non è sempre sinonimo di malattia e problemi.
"L'invecchiamento registrato negli ultimi anni si associa in molti casi ad un allungamento

2/2
Presidente geriatri,
la disabilità è la vera
epidemia del terzo
millennio
Assistenza

della vita priva di patologie.
Stiamo cioè guadagnando anni di vita senza malattia", prosegue il geriatra. Tanto è vero
che esiste una fetta di anziani, che secondo i dati Istat è di circa il 12%, in grado di offrire
cure ai propri familiari. Sono gli esempi del cosiddetto "invecchiamento attivo e di
successo, dove gli anziani riescono ad aiutare il proprio partner o altri loro familiari",
sottolinea Ferrara.
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Chi invecchia deve sempre più fare i conti con molteplici problemi di salute e disabilità. E
proprio quest'ultima deve diventare il fronte su cui impegnarsi nel futuro, "la vera epidemia
del terzo millennio". Lo sottolinea Nicola Ferrara, presidente della Società italiana di
geriatria e gerontologia, commentando i dati dell'Istat sugli anziani.
"Il problema è come la malattia influisce sull'autonomia della persona. Lo Stato e la
comunità devono farsi carico di questo problema, dare un aiuto alla disabilità in questa
fascia d'età, non solo nell'infanzia. E' un fronte che in futuro impegnerà sempre di più il
sistema sul piano economico, politico e sociale", rileva Ferrara. Quali possono essere le
soluzioni da adottare? Il 'modello italiano', sostenuto dal 'sistema famiglia' non potrà durare
ancora per molto, secondo Ferrara, "considerando che in molti casi o ci sono figli unici o i
figli se ne vanno all'estero a lavorare". La novità è che adesso la casa di riposo non è più
rifiutata dagli anziani, "ma sono viste come un posto dove stare in compagnia. Ci sono
diversi casi di persone che iniziano a cercarsi, per proprio conto, quella giusta per loro in
tempo utile, quando sono ancora cioè in forze", racconta Ferrara. Inoltre, come accade
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all'estero, una soluzione possono essere delle case condivise, dove gli anziani vivono in
uno stesso appartamento, dividendo le spese.
Ma longevità non è sempre sinonimo di malattia e problemi.
"L'invecchiamento registrato negli ultimi anni si associa in molti casi ad un allungamento
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della vita priva di patologie.
Stiamo cioè guadagnando anni di vita senza malattia", prosegue il geriatra. Tanto è vero
che esiste una fetta di anziani, che secondo i dati Istat è di circa il 12%, in grado di offrire
cure ai propri familiari. Sono gli esempi del cosiddetto "invecchiamento attivo e di
successo, dove gli anziani riescono ad aiutare il proprio partner o altri loro familiari",
sottolinea Ferrara.
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Questi gli obiettivi di #IoEquivalgo:
favorire la conoscenza dei farmaci “generici”;
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informata, a vantaggio della sostenibilità economica delle famiglie;
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utenti che hanno visitato il sito internet dedicato www.ioequivalgo.it; 4600 like
alla pagina Facebook; 165mila visualizzazioni del video spot su Youtube e
Facebook; 5670 download della App dedicata, per avere informazioni sul prezzo
dell’equivalente corrispondente al farmaco di marca.
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città in cui farà tappa la seconda edizione di Io equivalgo”, la
campagna di informazione sui farmaci equivalenti promossa da
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promuovere ulteriormente la trasparenza sulle politiche dei prezzi;
segnalare come il ricorso all’equivalente rappresenti uno strumento
fondamentale per la riduzione della spesa farmaceutica italiana e quindi
per la sostenibilità del SSN;
ridurre gli sprechi da mancata aderenza terapeutica, dovuta
all’interruzione delle cure per difficoltà economiche, garantendo così un
più alto livello di salute della popolazione.

Alla campagna collaborano:
AIFA, AMSI (Associazione Medici di origine Straniera in Italia), ANP CIA
(Associazione nazionale Pensionati della Confederazione Italiana agricoltori),
AUSER, COMAI (la Comunità del Mondo Arabo in Italia), FEDERFARMA, FIMMG,
FOFI, INMP (Istituto nazionale salute, migrazione e povertà), IPASVI, SIFO, SIGG
(Società Italiana Gerontologia e Geriatria), SIMG, SPI – CGIL, UMEM (Unione
Medica Euro-Mediterranea).
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Chi invecchia deve sempre più fare i conti con molteplici problemi di salute e disabilità. E
proprio quest'ultima deve diventare il fronte su cui impegnarsi nel futuro, "la vera epidemia
del terzo millennio". Lo sottolinea Nicola Ferrara, presidente della Società italiana di
geriatria e gerontologia, commentando i dati dell'Istat sugli anziani.
"Il problema è come la malattia influisce sull'autonomia della persona. Lo Stato e la
comunità devono farsi carico di questo problema, dare un aiuto alla disabilità in questa
fascia d'età, non solo nell'infanzia. E' un fronte che in futuro impegnerà sempre di più il
sistema sul piano economico, politico e sociale", rileva Ferrara. Quali possono essere le
soluzioni da adottare? Il 'modello italiano', sostenuto dal 'sistema famiglia' non potrà durare
ancora per molto, secondo Ferrara, "considerando che in molti casi o ci sono figli unici o i
figli se ne vanno all'estero a lavorare". La novità è che adesso la casa di riposo non è più
rifiutata dagli anziani, "ma sono viste come un posto dove stare in compagnia. Ci sono
diversi casi di persone che iniziano a cercarsi, per proprio conto, quella giusta per loro in
tempo utile, quando sono ancora cioè in forze", racconta Ferrara. Inoltre, come accade
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all'estero, una soluzione possono essere delle case condivise, dove gli anziani vivono in
uno stesso appartamento, dividendo le spese.
Ma longevità non è sempre sinonimo di malattia e problemi.
"L'invecchiamento registrato negli ultimi anni si associa in molti casi ad un allungamento
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della vita priva di patologie.
Stiamo cioè guadagnando anni di vita senza malattia", prosegue il geriatra. Tanto è vero
che esiste una fetta di anziani, che secondo i dati Istat è di circa il 12%, in grado di offrire
cure ai propri familiari. Sono gli esempi del cosiddetto "invecchiamento attivo e di
successo, dove gli anziani riescono ad aiutare il proprio partner o altri loro familiari",
sottolinea Ferrara.
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