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Anziani al volante, l’allarme del geriatra: “Per
patente servono test più accurati”
Questo post è già stato letto 60 Volte
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 Anziani al volante pericolosi? E’ una domanda che ci si pone, dopo il recente episodio di
cronaca a Velletri, dove un 85enne ha sfondato la vetrina di una banca con un Suv,
provocando la morte di una 71enne nell’istituto di credito per ritirare la pensione, oltre a
cinque feriti. “Andrebbero fatti test più accurati prima di concedergli il rinnovo della
patente – dice a Ign, testata on line dell’Adnkronos il presidente della Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria, Giuseppe Paolisso e preside della Facoltà di Medicina e
Chirurgia della Seconda Università degli Studi di Napoli – perché quando si è anziani si
possono verificare tre condizioni. La prima è la riduzione della capacità visiva e uditiva,
la seconda è l’assunzione di farmaci, che possono diminuire i riflessi, per esempio quelli
utilizzati per l’ansia o per dormire, e terza la riduzione delle cosiddette capacità cognitive

Guida
Anziani

ossia la capacità di orientamento e di rispondere a determinati stimoli”.
C’è bisogno quindi, secondo il Professor Paolisso, di una maggiore “prevenzione”. Dalle
ultime stime della Commissione Europea il tasso di incidenti mortali fra gli over 75 è
cinque volte superiore alla media. “Non c’è un accordo europeo e neanche internazionale
su questo problema – conclude . Dovremmo essere noi il ‘laboratorio nel mondo’ per
l’alto tasso di invecchiamento del nostro Paese insieme al Giappone”.
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Roma  (Ign)  Dopo l'incidente di Velletri,
dove un 85enne ha sfondato la vetrina di una
banca con un Suv, il presidente della Società

Italiana di Gerontologia chiede che per il
rinnovo si facciano degli esami più
approfonditi
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Roma, 4 gen.  (Ign)  Anziani al volante pericolosi? E' una domanda che ci si pone, dopo il recente episodio
di cronaca a Velletri, dove un 85enne ha sfondato la vetrina di una banca con un Suv, provocando la morte
di una 71enne nell'istituto di credito per ritirare la pensione, oltre a cinque feriti. "Andrebbero fatti test più
accurati prima di concedergli il rinnovo della patente  dice a Ign, testata on line dell'Adnkronos il presidente
della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, Giuseppe Paolisso e preside della Facoltà di Medicina e
Chirurgia della Seconda Università degli Studi di Napoli  perché quando si è anziani si possono verificare
tre condizioni. La prima è la riduzione della capacità visiva e uditiva, la seconda è l'assunzione di farmaci,
che possono diminuire i riflessi, per esempio quelli utilizzati per l'ansia o per dormire, e terza la riduzione
delle cosiddette capacità cognitive ossia la capacità di orientamento e di rispondere a determinati stimoli".
C'è bisogno quindi, secondo il Professor Paolisso, di una maggiore "prevenzione". Dalle ultime stime della
Commissione Europea il tasso di incidenti mortali fra gli over 75 è cinque volte superiore alla media. "Non
c'è un accordo europeo e neanche internazionale su questo problema  conclude . Dovremmo essere noi il
'laboratorio nel mondo' per l'alto tasso di invecchiamento del nostro Paese insieme al Giappone".
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Patente agli anziani, arriva il giro di vite
“Rinnovo annuale e visite più severe”
Fabio Tonacci
ROMA
— Chi ha a che fare con la sicurezza stradale ti
dice che la questione degli anziani al volante
non è un tema. È
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il
tema. Perché nei prossimi dieci anni i quattro

Le vostre risposte

milioni di over 70 che oggi hanno la patente
diventeranno almeno il doppio. «Come si fa a
convincere la generazione abituata a guidare
da quando ha 18 anni — ragiona Giordano
Biserni, dell’associazione Amici Polizia
Stradale — rinunciare dopo una certa età?».
L’aspettativa di vita si allunga per tutti, del resto. E allora il governo ha intenzione di usare la leva
della riforma del Codice della strada, per accorciare da due anni a uno la frequenza del rinnovo
della patente per gli ultra ottantenni e ripristinare l’obbligo della visita davanti a una commissione
medica locale.
Alla Commissione Trasporti, dove da un mese e mezzo lavorano per cambiare le regole della
circolazione stradale seguendo il mandato di due leggi delega, saranno portate queste proposte,
che finiranno nella bozza di riforma. «Il testo dovrebbe essere pronto prima dell’estate —
annuncia il sottosegretario al ministero dei Trasporti e Infrastrutture Erasmo D’Angelis —
abbiamo un comitato ristretto impegnato a snellire il Codice, che passerà da 240 a 70 articoli, e
a migliorare la sicurezza di tutti, conducenti e pedoni. A partire dalle regole per concedere il
permesso di guida». Nell’ultimo rapporto dell’AciIstat sugli incidenti, infatti, ci sono un paio
numeri a cui guardano con una certa apprensione.
Nel 2012 sono calati i decessi
per tutte le categorie d’età, tranne per chi ha 8084 anni, +14 per cento rispetto al 2011, e per chi
ne ha tra gli 85 e gli 89, per i quali sono aumentati del 25 per cento. Il Suv guidato dall’85enne
Angelo Gianmatteo che sfascia la vetrina di una banca a Velletri uccidendo una signora, è storia
di ieri. Ma nel
novembre scorso un pensionato di 83 anni è morto perché in stato confusionale ha imboccato
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contromano a Brescia l’autostrada, schiantandosi contro un automobile. Stessa cosa, per
fortuna con differente epilogo, capitata a una 75enne imbottita di psicofarmaci che ha guidato per
30 chilometri
contromano sul raccordo autostradale fino a Ravenna, prima di essere bloccata dalla Stradale.
Casi che si accompagnano inevitabilmente alla domanda, quasi un’imprecazione: ma chi ha
dato loro la patente?
Ora, la normativa italiana in realtà è tra le più rigide in Europa.
Entro i 50 anni la patente va rinnovata ogni dieci anni, presentandosi per la visita al medico
abilitato della Asl, dell’Aci, di Ferrovie, Polizia o Vigili del fuoco. Oltre il 70esimo anno il rinnovo è
obbligatorio ogni 3 anni, per gli over 80 ogni due. A meno che l’automobilista non sia affetto da
qualche malattia particolare, tipo diabete, epilessia o cardiopatia: in quel caso la durata della
validità può essere limitata a un anno o anche meno. Il problema però sta tutto lì, nelle visite.
Perché l’obbligo per gli ultraottantenni di presentarsi a una commissione medica locale, per
sottoporsi ad approfonditi esami del cuore, della vista e anche dello stato psicofisico, è stato
tolto dal governo Monti. È più semplice superare il test, essenzialmente una visita oculistica, visto
che per escludere patologie importanti basta l’autocertificazione.
Poi però succede che muoiono sulle strade 399 over 80 solo nel 2012, il dieci per cento delle
3.650 vittime totali. «Servono esami più specifici», sostengono da tempo alla società italiana di
Geriatria. Con neurologi specializzati, per esempio, visto che su quattro milioni di anziani alla
guida la metà ha qualche problema fisco o di prontezza di riflessi. E, soprattutto, la stragrande
maggioranza assume medicine. Eppure una legge, la 120 del 2010, prevede l’obbligo di inserire
un pittogramma sui prodotti farmaceutici che indichi in modo visibile la pericolosità per la guida.
«Sono trascorsi quattro anni — si chiede Biserni dell’Asaps — i decreti attuativi non sono stati
emanati». Perché?
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Annoni, Responsabile scientifico: “Trattare il dolore geriatrico è la prima cautela per evitare la comparsa
di stato confusionale acuto”

Malattie dell'occhio: impianto HiTech per
diagnosi in pochi secondi

Milano, 13 Ottobre – Gli anziani soffrono, ma non riescono a comunicarlo adeguatamente. Il Progetto
‘Come’ insegna ai medici a decifrare descrizioni confuse del sintomo doloroso, a capire la

www.ecostampa.it

Foglio

sofferenza nascosta dietro una disfunzione motoria apparentemente banale, a interpretare le parole
di anziani affetti da alterazioni cognitive, ma anche a far comprendere al proprio paziente modi,
tempi ed efficacia della terapia consigliata. I geriatri e gli altri specialisti che si occupano di pazienti
della terza età saranno infatti in aula oggi, a Milano, per un corso che attraverso la “comunicazione
efficace” insegna le tecniche più avanzate di diagnosi e terapia del dolore. Gli specialisti iscritti si
riuniranno a partire dalle ore 9 presso il Cosmo Hotel Palace di Cinisello Balsamo, in via De Sanctis 5.
L’iniziativa, dal carattere particolarmente innovativo e con un marcato sfondo eticosociale, si svolge sotto
l’egida della Sigg (Società Italiana di Gerontologia e Geriatria) con il sostegno incondizionato di Grünenthal
Italia: ad oggi ha già toccato 10 città italiane, coinvolgendo oltre 400 specialisti. Affronta e risolve uno
dei punti più critici nel rapporto con pazienti in età avanzata: la difficoltà che la maggior parte degli anziani

ULTIMI COMMENTI

incontra nel rappresentare al medico le proprie sofferenze e anche nel comprendere ed attenersi
alla terapia. Il problema è estremamente diffuso: l’80% degli ultrasessantacinquenni soffre di dolore e l’Italia è
la seconda nazione più anziana d’Europa.

gaetano
è possibile evitare l'intervento
stripping alla safena?

‘Come’ è un progetto itinerante basato sull’interattività delle sessioni di formazione, rivolte a tutti gli specialisti
che si occupano di pazienti geriatrici: partito da Brescia lo scorso 26 maggio, attraverserà il Paese per un totale
di 13 tappe e oltre 500 medici coinvolti.

boehringer ingelheim logo
– Item 4 | Vector Magz |

“La comunicazione efficace – spiega il professor Giorgio Annoni, docente di Geriatria e direttore della Scuola

Free Download Vector
Graphics

di specializzazione di Geriatria dell’Università Bicocca, che è il Responsabile scientifico della giornata di
formazione milanese – è imprescindibile nella gestione di situazioni complesse come il processo di care nella

[…] page for download
instructions All the vector …

persona anziana. Tanto più che in questi casi la complessità afferisce non solo al quadro clinico, ma
direttamente alla relazione con il paziente e con i familiari. Una corretta comunicazione con il paziente geriatrico
può aiutare a ottenere risultati di straordinaria importanza sulla qualità del percorso di cura, così come la
mancanza di questa relazione efficiente può vanificare anche i progetti di care più idonei. Con specifico riguardo
al dolore, si tratta di un sintomo molto diffuso tra gli anziani, e per la sua valenza negativa sulla qualità di vita dei
pazienti della terza età deve essere individuato e trattato con attenzione particolare. Curare adeguatamente il
dolore significa azzerare una serie di rischi connessi alla presenza di questo sintomo: primo tra tutti la comparsa
di stato confusionale acuto o di delirio”. I profili farmacologici del trattamento del dolore nel paziente geriatrico
costituiscono infatti, insieme alla comunicazione efficace, uno dei temi centrali degli incontri del Progetto ‘Come’,
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bene al cervello già dopo 5
giorni | ..::LIQUIDAREA::.. |
alessandrapeluso
[…] dimostrato scientificamente:
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e nella tappa milanese saranno affrontati dalla professoressa Paola Sacerdote, Associato presso il
Dipartimento di Farmacologia dell’Università di Milano.
Il Progetto ‘Come’ fa tappa oggi anche a Perugia, e proseguirà poi, a partire da venerdì 26 ottobre, alla volta di
Roma e Treviso.
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Anziani alla guida: più morti per colpa
dei 40enni
Per l'Unione europea gli Over 75 sono un pericolo. Ma in Italia fanno
più vittime gli Under 44. E al volante i peggiori sono i giovanissimi.

TRAGEDIA

Velletri, suv si schianta contro una banca:
un morto
L'85enne alla guida è rimasto illeso.

di Claudia Sala
INCHIESTA

Pensione e slot machine, boom del gioco
tra gli Over 65
In Italia 8,4 mln di anziani vittime di
ludopadia.
INDAGINE

Istat, Italia sempre più vecchia e senza
lavoro
Ci sono 148 anziani ogni 100 giovani.

FENOMENO

Pensione, la fuga degli Over 65 dall'Italia
Dopo i giovani, dal nostro Paese
scappano gli anziani.
RECORD

Pensione di guerra oltre 71 anni dopo
Il fante è però già morto da 24.
L'amarezza degli eredi.
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Anziano al volante pericolo costante? A
leggere la cronaca parrebbe di sì.
Per esempio a Velletri a inizio 2014
un 85enne è finito nella vetrina di una banca
con il suo Suv e ha ucciso una pensionata e
ferito cinque persone. In precedenza un
83enne a Brescia aveva imboccato
contromano l'autostrada.
La conferma che gli anziani sono i più
pericolosi al volante è arrivata da uno studio
della Commissione europea, secondo cui
tra gli Over 75 il tasso di incidenti mortali è
cinque volte superiore alla media, mentre il
rischio di provocare lesioni gravi è il doppio
Nel 2012 secondo l'AciIstat gli Over 80 sono state il
rispetto agli altri guidatori.
10% delle vittime sulle strade.
L'UE CONTRO GLI ANZIANI. A spulciare
gli archivi dell'Automobile club Italia (Aci) in
collaborazione con l'Istat riferiti al 2012 si scopre però che la tesi dell'Unione europea è vera solo
a metà.
Nel nostro Paese i più spericolati al volante sono infatti i guidatori Under 44. Con un picco di
morti e feriti tra i giovani dai 20 ai 24 anni.
Le cause principali degli incidenti in Italia riguardano soprattutto la distrazione (16,6%) e l'alta
velocità (11,2%). E se la prima è riconducibile agli anziani, la seconda riguarda i più giovani.
NEL 2012 3.653 MORTI. Da quanto è emerso dai dati AciIstat, nel 2012 ci sono stati 186.726
sinistri con lesioni che hanno provocato 3.653 morti e 264.716 feriti: cifre in calo del 9,2%
rispetto al 2011 (a morire sono più gli uomini delle donne: 2.933 contro 720).
A incrementare le statistiche dei morti sulle strade sono i guidatori con meno di 44 anni di età,
responsabili del 28% di morti sulle strade (767 vittime), contro le 399 vittime tra gli Over 80 (circa
il 10% del totale).
«Considerando il tasso di mortalità più alto tra i giovani, non si può dire che gli anziani siano i più
pericolosi al volante», dice a Lettera43.it Paolo Borgognone di Aci.
OVER 80, BOOM DI VITTIME. Ma attenzione: se il numero di morti sulle strade è calato, i dati
AciIstat indicano la tendenza inversa per gli Over 80: +14% di decessi rispetto al 2011. E se si
considerano i guidatori dagli 85 agli 89 anni, l'aumento è stato addirittura del 25%.
Eppure non esistono dati che mettano in relazione le maggiori cause dei sinistri con l'anzianità
dei guidatori. E per questo, secondo Borgognone, «non si possono correlare incidenti ed età».
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Gli Over 75 sono più soggetti a deficit di riflessi
Qual è quindi il problema? Secondo una
recente ricerca della Società italiana di
Gerontologia e geriatria, in collaborazione
con Università Bicocca e Tor Vergata, il
25% degli Over 75 presenta segni di
decadimento cognitivo o scarsa capacità di
attenzione, il 50% ha deficit dei riflessi e il
10% soffre di disturbi del sonno.
PROBLEMI A VISTA E UDITO. I problemi
al volante degli anziani riguardano
l'attenuazione della vistaudito, si legano
agli effetti collaterali delle medicine (per
esempio la sonnolenza) e all'attenuazione
della capacità di orientamento. Inoltre anche
la perdita della memoria può essere un
Le fasce di età più pericolose tra i guidatori sono
grave problema. E secondo la Società
quelle dai 30 ai 44 anni: è tra loro che l'AciIstat ha
registrato il maggior numero di conducenti morti.
geriatrica italiana, il rischio per un anziano
di incorrere in un incidente è maggiore del
16%.
VERIFICHE OGNI ANNO. Ci si interroga allora sull'utilità dei controlli medici per chi guida.
Se per chi ha meno di 50 anni il rinnovo è previsto ogni 10 anni, per gli Over 70 si abbassa a tre
anni, che diventano due compiuti 80 anni (se l'automobilista soffre di malattie particolari, per
esempio diabete o epilessia, la patente resta valida per periodi più limitati).
SERVONO CONTROLLI SPECIFICI.«Ci vorrebbero controlli più specifici», è la tesi di
Giuseppe Paolisso, presidente della Società geriatrica italiana. Tradotto, vuol dire che non
bastano le visite oculistiche, ma servono test per valutare le funzioni cognitive.
Peccato che il governo di Mario Monti abbia tolto l'obbligo per gli ultraottantenni di presentarsi
davanti a una commissione medica locale per sottoporsi a esami approfonditi del cuore, della
vista e dello stato psicofisico, per escludere patologie importanti basta l'autocertificazione.
AL BANDO LA PAURA. Se vedete un anziano al volante, però, non abbiate paura. Paolisso
rassicura che gli Over 75 non sono i guidatori da temere.
«Hanno un rapporto con la guida che è diverso rispetto ai giovani», spiega il geriatra, «ma non
per questo è più
pericoloso».
In fondo cosa c'è da temere se il 25% degli anziani percorre appena 40 chilometri alla settimana
in macchina?
Domenica, 12 Gennaio 2014
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ULTIMI COMMENTI
Cursi, Responsabile scientifico: “Dolore geriatrico ancora sottodiagnosticato e sottotrattato, soprattutto
Aglio, cipolla e pomodoro:

in Italia”
Roma, 26 Ottobre – I geriatri e gli altri specialisti che si occupano di pazienti anziani oggi in aula per
un corso che spiega, secondo le regole della “comunicazione efficace”, come dialogare con i

il sugo salvacuore |
Quaderni socialisti
[…] Aglio, cipolla e pomodoro: il
sugo salvacuore …

pazienti, per diagnosticare correttamente le patologie dolorose. Il Progetto ‘Come’ insegna ai medici a
decifrare descrizioni confuse del sintomo doloroso, a capire la sofferenza nascosta dietro una disfunzione
motoria apparentemente banale, a interpretare le parole di anziani affetti da alterazioni cognitive, ma anche a

ruggierifp

far comprendere al proprio paziente modi, tempi ed efficacia della terapia consigliata.

VERO, PERCHé NELL'ALCOL
NON SI GENERA LA MUFFA …

Gli specialisti che si occupano di pazienti della terza età si riuniscono a Roma, presso l’Hotel Marriott di via

Omocisteina alta e

Moscati 7. L’iniziativa, dal carattere particolarmente innovativo e con un marcato sfondo eticosociale, si svolge

colesterolo alto: fino al 40...

sotto l’egida della Sigg (Società Italiana di Gerontologia e Geriatria) con il sostegno incondizionato di
Grünenthal Italia: ad oggi ha già toccato 11 città italiane, coinvolgendo circa 500 specialisti. Affronta e

[…] Esplora il significato del
termine: Pressione alta, …

risolve uno dei punti più critici nel rapporto con pazienti in età avanzata: la difficoltà che la maggior parte degli
anziani incontra nel rappresentare al medico le proprie sofferenze e anche nel comprendere e attenersi alla
terapia. Il problema è estremamente diffuso: l’80% degli ultrasessantacinquenni soffre di dolore e l’Italia è la
seconda nazione più anziana d’Europa.
‘Come’ è un progetto itinerante basato sull’interattività delle sessioni di formazione, rivolte a tutti gli specialisti
che si occupano di pazienti geriatrici: partito da Brescia lo scorso 26 maggio, sta attraversando il Paese per un
Liquidarea.com

totale di 13 tappe.
“All’interno della comunità scientifica – spiega il dottor Flavio Cursi, dirigente medico dell’Unità Operativa
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Complessa di Geriatria dell’Ospedale San CamilloForlanini, che è il Responsabile scientifico della giornata di
formazione romana – c’è sempre stata una sorta di diffidenza verso i farmaci oppiacei, soprattutto verso il loro
utilizzo negli anziani. Si tratta di una rigidità culturale, in Italia più radicata che all’estero, dovuta a due
debolezze: la difficoltà nel comprendere caratteristiche e intensità del dolore nel paziente geriatrico, ma anche
una errata convinzione che l’anziano, essendo generalmente un soggetto fragile, non debba essere trattato con
farmaci sui cui effetti avversi, per paradosso, i medici stessi non sono sufficientemente informati. Il risultato è
che il dolore geriatrico è sottodiagnosticato e sottotrattato. Il Progetto ‘Come’ si fa carico di questi problemi,
interpretandoli come una sfida, e si propone di fornire ai geriatri gli strumenti per comprendere e interpretare il
sintomo doloroso dei pazienti anziani. Offre quindi un approfondimento sulla comunicazione efficace, ma anche
un doveroso aggiornamento sui profili farmacologici dei farmaci antalgici più efficaci contro il dolore cronico”.
Infatti gli aspetti farmacologici del trattamento del dolore nei pazienti della terza età costituiscono, insieme alla
comunicazione efficace, uno dei temi centrali degli incontri del Progetto ‘Come’, e nella tappa romana saranno
affrontati dal professor Filippo Caraci, docente di Psicofarmacologia dell’Università di Catania.
Liquidarea.com piace a 1.373 persone.

L’appuntamento odierno è la penultima tappa del Progetto ‘Come’, che si concluderà sabato 17 novembre a
Treviso.

Ti interesseranno pure:

Plugin sociale di Facebook

VIDEO
[IIT]…
Neutrofili negli anziani:

Ospedali pain free per grandi

Dolore infiammatorio e

Terza età e vita sessuale: più

HyQ, il robot quad…

scoperto il loro ru...

e piccini: al v...

neuropatico: in alcune...

attiva del p...

26 ago 2013

Costr…
Una nuova tecnica …
23 giu 2013

Mi piace:

Mi piace Caricamento...

Anore…
Malattia altera pe…

Pingback: Interpretare e guarire il dolore degli anziani: a Roma il Progetto ‘Come’ | Solo Sogni Blog

ALIMENTAZIONE

02 giu 2013

Il ce…
Studiosi statuni…
21 mar 2013

ARCHIVI
6

Seleziona mese
Frutta s…
13 gen 2014 alimentazione Salvo Franchina No comments

Chi mangia piu' fru…

Troppi n…
16 gen 2014 alimentazione Salvo Franchina No comments

Sei laureato in Scie…

METEO

Roma
Mostly Cloudy
13 gen 2014 alimentazione Salvo Franchina No comments

Buone notizie per gl…

11°C

Wind 12.87 km/h

23 Jan 2014

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

Humidity 88%

24 Jan 2014

069720

Il caffè…

09-01-2014

Data

LIQUIDAREA.COM (WEB2)

Pagina

1/3
www.ecostampa.it

Foglio

HOME

HOME

MEDICINA

MEDICINA

NEWS

SALUTE

VACCINI

RICERCA

SALUTE

GENETICA

ALIMENTAZIONE

BIOLOGIA

COM. STAMPA

GENETICA

SCIENZA

RICERCA

ALIMENTAZIONE

BIOLOGIA

VACCINI

..::LIQUIDAREA::..Com. Stampa NewsInterpretare e guarire il dolore degli anziani: Firenze e Genova, doppia

SCIENZA

CONTATTI

MEDICINA

tappa per il Progetto ‘Come’
Vista: scoperti i meccanismi sulla…
gennaio08, 2014

COMUNICATI STAMPA

EPATITI

VACCINI

SCIENZA

RICERCA

ALIMENTAZIONE

Eczema: l'utilizzo dei vestiti di…
gennaio08, 2014

Spesa farmaceutica o…

Farmaci generici e f…

Regione Lombardia ri…

Nasce FarmacistaPiù,…

Meritoria l’intenzione di

Presentati a Roma, in

(Milano 18 dicembre 2013) – Il Roma, 17 dicembre 2013 

rivedere i parametri in …

occasione dei recenti congre… Consiglio della Reg…

Innovazione, sostenibilit…

Interpretare e guarire il dolore

Melanoma: incidenza di recidive
dipende…
gennaio07, 2014

Tolleranza alla morfina: nuovo
potenziale…
gennaio04, 2014

degli anziani: Firenze e Genova,
TOP ARTICOLI

069720

doppia tappa per il Progetto

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

LIQUIDAREA.COM (WEB2)

Data

09-01-2014

Pagina
Foglio

2/3
www.ecostampa.it

‘Come’

La profondità dello spazio: ecco
come…
Durante il nostro sviluppo il cervello adatta
costantemente i nostri sensi al corpo che
cresce. Anche la capacita' di vedere…

Sclerosi multipla: ricerca svedese
evidenzia la riduzione dei rischi…

Uso pillola contraccettiva diminuisce
probabilità di gravidanza subito dopo…

dimostrato scientificamente: la lettura di
un buon romanzo fa…

ULTIMI COMMENTI
ruggierifp

Gli specialisti apprenderanno in aula le tecniche di comunicazione efficace

VERO, PERCHé NELL'ALCOL
NON SI GENERA LA MUFFA …

per dialogare con i pazienti geriatrici
Omocisteina alta e

Milano, 22 Settembre – Saper ascoltare una descrizione confusa del sintomo doloroso, capire la

colesterolo alto: fino al 40...

sofferenza nascosta dietro una piccola disfunzione motoria, interpretare le parole di anziani affetti

[…] Esplora il significato del
termine: Pressione alta, …

da alterazioni cognitive, ma anche far comprendere al proprio paziente modi, tempi ed efficacia della
terapia consigliata: i geriatri e gli altri specialisti che si occupano di pazienti della terza età saranno
in aula oggi, a Firenze e a Genova, per un corso che attraverso la “comunicazione efficace” insegna

gaetano

le tecniche più avanzate di diagnosi e terapia del dolore.

è possibile evitare l'intervento
stripping alla safena?

L’iniziativa, dal carattere particolarmente innovativo e con un marcato sfondo eticosociale, è denominata
Progetto ‘Come’ e si svolge sotto l’egida della Sigg (Società Italiana di Gerontologia e Geriatria) con il sostegno
incondizionato di Grünenthal Italia. Affronta e risolve uno dei punti più critici nel rapporto con pazienti in età
avanzata: la difficoltà che la maggior parte degli anziani incontra nel rappresentare al medico le proprie
sofferenze e anche nel comprendere ed attenersi alla terapia. Il problema è estremamente diffuso: l’80%
degli ultrasessantacinquenni soffre di dolore e l’Italia è la seconda nazione più anziana d’Europa.
Liquidarea.com

Gli specialisti toscani saranno accolti dal professor Niccolò Marchionni, Ordinario di Geriatria dell’Università

Mi piace

di Firenze, e dalla professoressa Paola Sacerdote, Associato presso il Dipartimento di Farmacologia
dell’Università di Milano, mentre l’appuntamento genovese sarà coordinato dal professor Ernesto Palummeri,
dal professor Filippo Caraci, docente di Psicofarmacologia dell’Università di Catania, per l’approfondimento
dei profili farmacologici del trattamento del dolore nell’anziano, che costituiscono il secondo ambito
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d’interesse del Progetto ‘Come’.
‘Come’ è un’iniziativa itinerante basata sull’interattività delle sessioni di formazione, rivolte a tutti gli specialisti
che si occupano di pazienti geriatrici: partita da Brescia lo scorso 26 maggio, attraverserà il Paese per un totale
di 13 tappe e oltre 500 medici coinvolti. Dopo il doppio appuntamento di oggi, proseguirà, a partire da sabato
prossimo, alla volta di Bologna, Bari, Milano, Perugia, Roma e Treviso.

Ti interesseranno pure:
Liquidarea.com piace a 1.366 persone.
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Annoni, Responsabile scientifico: “Trattare il dolore geriatrico è la prima cautela per evitare la comparsa
di stato confusionale acuto”

Malattie dell'occhio: impianto HiTech per
diagnosi in pochi secondi

Milano, 13 Ottobre – Gli anziani soffrono, ma non riescono a comunicarlo adeguatamente. Il Progetto
‘Come’ insegna ai medici a decifrare descrizioni confuse del sintomo doloroso, a capire la
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sofferenza nascosta dietro una disfunzione motoria apparentemente banale, a interpretare le parole
di anziani affetti da alterazioni cognitive, ma anche a far comprendere al proprio paziente modi,
tempi ed efficacia della terapia consigliata. I geriatri e gli altri specialisti che si occupano di pazienti
della terza età saranno infatti in aula oggi, a Milano, per un corso che attraverso la “comunicazione
efficace” insegna le tecniche più avanzate di diagnosi e terapia del dolore. Gli specialisti iscritti si
riuniranno a partire dalle ore 9 presso il Cosmo Hotel Palace di Cinisello Balsamo, in via De Sanctis 5.
L’iniziativa, dal carattere particolarmente innovativo e con un marcato sfondo eticosociale, si svolge sotto
l’egida della Sigg (Società Italiana di Gerontologia e Geriatria) con il sostegno incondizionato di Grünenthal
Italia: ad oggi ha già toccato 10 città italiane, coinvolgendo oltre 400 specialisti. Affronta e risolve uno
dei punti più critici nel rapporto con pazienti in età avanzata: la difficoltà che la maggior parte degli anziani

ULTIMI COMMENTI

incontra nel rappresentare al medico le proprie sofferenze e anche nel comprendere ed attenersi
alla terapia. Il problema è estremamente diffuso: l’80% degli ultrasessantacinquenni soffre di dolore e l’Italia è
la seconda nazione più anziana d’Europa.

gaetano
è possibile evitare l'intervento
stripping alla safena?

‘Come’ è un progetto itinerante basato sull’interattività delle sessioni di formazione, rivolte a tutti gli specialisti
che si occupano di pazienti geriatrici: partito da Brescia lo scorso 26 maggio, attraverserà il Paese per un totale
di 13 tappe e oltre 500 medici coinvolti.
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“La comunicazione efficace – spiega il professor Giorgio Annoni, docente di Geriatria e direttore della Scuola

Free Download Vector
Graphics

di specializzazione di Geriatria dell’Università Bicocca, che è il Responsabile scientifico della giornata di
formazione milanese – è imprescindibile nella gestione di situazioni complesse come il processo di care nella

[…] page for download
instructions All the vector …

persona anziana. Tanto più che in questi casi la complessità afferisce non solo al quadro clinico, ma
direttamente alla relazione con il paziente e con i familiari. Una corretta comunicazione con il paziente geriatrico
può aiutare a ottenere risultati di straordinaria importanza sulla qualità del percorso di cura, così come la
mancanza di questa relazione efficiente può vanificare anche i progetti di care più idonei. Con specifico riguardo
al dolore, si tratta di un sintomo molto diffuso tra gli anziani, e per la sua valenza negativa sulla qualità di vita dei
pazienti della terza età deve essere individuato e trattato con attenzione particolare. Curare adeguatamente il
dolore significa azzerare una serie di rischi connessi alla presenza di questo sintomo: primo tra tutti la comparsa
di stato confusionale acuto o di delirio”. I profili farmacologici del trattamento del dolore nel paziente geriatrico
costituiscono infatti, insieme alla comunicazione efficace, uno dei temi centrali degli incontri del Progetto ‘Come’,
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e nella tappa milanese saranno affrontati dalla professoressa Paola Sacerdote, Associato presso il
Dipartimento di Farmacologia dell’Università di Milano.
Il Progetto ‘Come’ fa tappa oggi anche a Perugia, e proseguirà poi, a partire da venerdì 26 ottobre, alla volta di
Roma e Treviso.
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Anziani al volante pericolosi? E’ una domanda che ci si pone,
dopo il recente episodio di cronaca a Velletri.
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Ieri un 85enne, dopo aver perso il controllo del suo Suv ha
sfondato la vetrina di una banca nel centro di Velletri,
provocando la morte di una 71enne nell’istituto di credito per
ritirare la pensione, oltre a cinque feriti.
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C’è bisogno quindi, secondo il Professor Paolisso, di una
m a g g i o r e “prevenzione”. D a l l e u l t i m e s t i m e d e l l a
Commissione Europea il tasso di incidenti mortali fra gli over 75
è cinque volte superiore alla media. “Non c’è un accordo
europeo e neanche internazionale su questo problema –
conclude . Dovremmo essere noi il ‘laboratorio nel mondo’ per
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Vedi tutti

“Andrebbero fatti test più accurati prima di concedergli il
rinnovo della patente – d i c e a I g n , t e s t a t a o n l i n e
dell’Adnkronos il presidente della Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria, Giuseppe Paolisso e preside della
Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università degli
Studi di Napoli – perché quando si è anziani si possono
verificare tre condizioni. La prima è la riduzione della capacità
visiva e uditiva, la seconda è l’assunzione di farmaci, che
possono diminuire i riflessi, per esempio quelli utilizzati per
l’ansia o per dormire, e terza la riduzione delle cosiddette
capacità cognitive ossia la capacità di orientamento e di
rispondere a determinati stimoli”.
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Se la crisi economica mette a rischio
una dieta equilibrata: i consigli
dell’esperto
Agli anziani mancano circa 300 calorie al giorno, in gran parte
derivanti da proteine nobili come pesce o carne, diventati troppo cari
per essere acquistati da molti pensionati. Due anziani su tre
ammettono di non mangiare a sufficienza, proprio per problemi di
risorse economiche.
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Per aiutare gli anziani ad alimentarsi
meglio, gli esperti della Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria hanno elaborato
una serie di diete specifiche, suddivise per
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fasce di età. Diete che consentono di
mangiare con un minimo di due euro a un
massimo di 5 euro al giorno.
Durante l’invecchiamento, a causa della
riduzione delle attività metaboliche e a un
aumento della sedentarietà, i fabbisogni
calorici si riducono. Gli uomini necessitano
ovviamente di un apporto calorico
leggermente superiore rispetto alle donne.
È quindi consigliabile sostituire il secondo
piatto con i legumi 34 volte a settimana,
per coprire ugualmente il fabbisogno
proteico e assicurare anche un apporto
calorico leggermente superiore.
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Anziani: Spendere meno in tempo di crisi
CAT: SOCIETA

Pubblicato il 11/02/2014 | da Domenico Cardì
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In tempi di crisi è sempre più difficile conciliare una buona alimentazione senza
spendere troppi soldi. Il problema riguarda soprattutto gli Anziani che per vivere possono
contare solo sulla pensione minima.
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In tempi di crisi è sempre più difficile conciliare una
buona alimentazione senza spendere troppi soldi. Il
problema riguarda soprattutto gli Anziani che per
vivere possono contare solo sulla pensione minima.
Tuttavia esistono alcuni accorgimenti per effettuare
pasti bilanciati ed economici, contenuti nel libro “Diete
per Anziani in tempi di crisi” realizzato dalla Società
italiana di gerontologia e geriatria in collaborazione
con esperti di medicina dello sport e nutrizionisti.
Lo studio ha considerato le esigenze di Anziani di tre
diverse fasce d'età: Anziani fra 75 e 74 anni, per i
quali servono 15001600 calorie al giorno; Anziani fra
75 e 80 anni, per cui si calcolano 13001400 calorie quotidiane; gli
ultraottantenni, a cui bastano 10001100 calorie.
L'aspetto più interessante che emerge dal libro è la possibilità di
alimentarsi in modo corretto spendendo da un minimo di 1,62 euro a
un massimo di 5,20 euro al giorno.
Ciò garantisce anche ai pensionati con la “minima” una dieta equilibrata
spendendo da meno di 50 euro al mese fino a poco più di 150 euro,
riducendo la malnutrizione dei più anziani, in crescita a causa della crisi
economica, come emerge dalle ultime statistiche.
Da questi studi si evince come un'alimentazione sana è possibile anche
in anziani che non abbiano a disposizione risorse finanziarie elevate.
I menu consigliati si basano sugli alimenti tipici della dieta mediterranea
 verdure e frutta di stagione, olio, cereali e derivati, carne bianca,
uova, pesce azzurro e legumi.
Questi sono alimenti che potremmo definire come un”elisir di longevità”,
visto che ad esempio sappiamo che proteggono non solo dalle malattie
cardiovascolari ma anche da tumori, diabete e altre patologie. Tutto ciò
senza incidere troppo sulla spesa familiare. PPochi centesimi per la
colazione, fra i 60 centesimi e i 2,60euro per il pranzo, mentre una cena
si può portare in tavola senza spendere più di 2,15 euro.
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Assistenziale” promosso dal Dipartimento di Geriatria, Neuroscienze e
Ortopedia del Policlinico “A. Gemelli” diretto dal prof. Roberto Bernabei.
La discussione delle tesi e la consegna dei diplomi della prima edizione
del Master si svolgeranno venerdì 14 febbraio, dalle ore 9.00 alle ore
13.00, presso l’Aula 716 del Policlinico Gemelli.
Il Master “La cura alla fine della vita” è promosso in collaborazione con la
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria  Gruppo di Studio “La cura
nella fase terminale della vita”, l’Istituto Internazionale di Teologia
Pastorale Sanitaria “Camillianum”, l’Associazione “Medicina Dialogo
Comunione”, l’Associazione Chiara Lubich per la Pneumologia Onlus e la
Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio Onlus.

www.ecostampa.it

AIS-SANITA.IT (WEB2)

Il Master, rivolto a laureati in medicina e chirurgia, psicologia, sociologia,
teologia e ai diplomati di laurea triennale delle professioni sanitarie, ha
affrontato in modo sistematico e in una prospettiva interdisciplinare la
cura delle persone nell’ultima fase della vita al fine di preparare
professionisti che operano in questo ambito a offrire le migliori risposte
assistenziali al morente e alle loro famiglie.
“In particolare  spiega la dr.ssa Flavia Caretta, coordinatore didattico
del Master  si è inteso ampliare le tematiche della cura alla fine della
vita oltre l’aspetto oncologico, tenuto conto che si muore sempre più da
anziani, con multiple patologie croniche coesistenti, spesso con
demenza, che esigono specialisti preparati alla gestione della
complessità dell’assistenza geriatrica”. Si è considerata inoltre una
prospettiva che guardi al paziente mai disgiunto dall’ambito del suo
contesto familiare e che si prenda cura anche dei medici e delle diverse
figure professionali coinvolte nel processo assistenziale.
red
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Universita': al 'Gemelli' si conclude master 'La cura alla fine
vita'
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Bolzano

(ASCA)  Roma, 12 feb 2014  Si conclude con il ''Graduation Day''  la cerimonia di consegna dei
Calabria

diplomi  il Master universitario di primo livello ''La cura alla fine della vita. Clinica, Etica,

Campania

Organizzazione, Continuita' Assistenziale'' promosso dal Dipartimento di Geriatria, Neuroscienze e
Ortopedia del Policlinico ''A. Gemelli'' diretto dal prof. Roberto Bernabei. La discussione delle tesi e

Emilia Romagna

la consegna dei diplomi della prima edizione del Master si svolgeranno venerdi' 14 febbraio, dalle

Friuli Ven. Giu.

ore 9.00 alle ore 13.00, presso l'Aula 716 del Policlinico Gemelli. Il Master ''La cura alla fine della
vita'' e' promosso in collaborazione con la Societa' Italiana di Gerontologia e Geriatria  Gruppo di

Lazio

Studio ''La cura nella fase terminale della vita'', l'Istituto Internazionale di Teologia Pastorale

Liguria

Sanitaria ''Camillianum'', l'Associazione ''Medicina Dialogo Comunione'', l'Associazione Chiara

Lombardia

Lubich per la Pneumologia Onlus e la Fondazione Maruzza Lefebvre D'Ovidio Onlus. Il Master,
rivolto a laureati in medicina e chirurgia, psicologia, sociologia, teologia e ai diplomati di laurea

Marche
Molise

triennale delle professioni sanitarie, ha affrontato in modo sistematico e in una prospettiva

Piemonte

interdisciplinare la cura delle persone nell'ultima fase della vita al fine di preparare professionisti
che operano in questo ambito a offrire le migliori risposte assistenziali al morente e alle loro

Puglia

famiglie. res/rus

Sardegna
Sicilia
Toscana
Trento
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto

Segui @Asca_it

Trovaci su Facebook

Economia

Politica

13:12  Siria: Russia minaccia veto su risoluzione
Onu per aiuti umanitari
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Emergenza umanitaria…
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L’azienda farmaceutica italiana In Italia, circa il 16% delle
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Come il cervello aggiunge ai
ricordi…
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l'AIDS

caffè.
È questa la ricetta tutta mediterranea per avere un cervello

Tempi di reazione lenti associati a morte
precoce

sempre giovane e in forma, stando ai risultati di uno studio
spagnolo su anziani ad alto rischio cardiovascolare: la dieta

www.ecostampa.it
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mediterranea e soprattutto alcuni alimenti che la
caratterizzano sono infatti in grado di ridurre il rischio di
deficit cognitivi e Alzheimer, migliorando memoria e capacità
cerebrali. Lo segnalano i geriatri della Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria (SIGG), secondo cui gli
antiossidanti e soprattutto i polifenoli contenuti in olio, vino,
caffè e noci sono gli alleati più preziosi per mantenere il
cervello sano molto a lungo.
Grazie a una prevenzione basata sulla dieta, spiegano gli esperti, si potrebbero ridurre gli enormi costi correlati

ULTIMI COMMENTI

all’Alzheimer, che nel nostro Paese riguarda oltre il 3.5% della popolazione con un numero di casi attesi annui di
circa 500mila casi e che hanno un costo annuo di oltre 30 miliardi di euro fra costi sociali e sanitari.

Fumo di terza mano:
mortale come una “fum...

Lo studio PREDIMED (PREvencion con DIeta MEDiterranea), appena pubblicato sul Journal Alzheimer
Deseases è stato condotto da ricercatori spagnoli dell’università di Barcellona su circa 450 uomini e donne fra i

[…] Nuove conferme sulla
pericolosità e sugli effetti …

55 e gli 80 anni, tutti ad alto rischio cardiovascolare.
Il Sole 24 – Salute

Romeo Cartoni
Il fumo è la più stupida mortale
e costosa …

Ti interesseranno pure:

Luigi
La tecnica esposta dal
Prof.G.Ferrari è stupenda e …

Alzheimer: identificata la

Atrofia cerebrale: scoperta

Alzheimer: Trasporto degli

Alzheimer: la vitamina E

chiave della perdi...

una variante gene...

anticorpi oltre la...

rallenta il declino ...

Liquidarea.com
Mi piace

Mi piace:

Mi piace Caricamento...

ALIMENTAZIONE

Diabete …
06 feb 2014

Peperonc…
alimentazione Salvo Franchina

No comments
26 gen 2014 alimentazione Salvo Franchina No comments

Lo yogurt per 'dribb…

Liquidarea.com piace a 1.382 persone.
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Alimentazione per gli anziani

Meno calorie, tanta acqua:
la dieta ideale per gli over 65

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI OK SALUTE

Focus di Giuseppe Paolisso, ordinario di medicina interna alla Seconda Università di
Napoli e presidente della Società italiana di gerontologia e geriatria

CONTATTI

Focus di Giuseppe Paolisso, ordinario di
medicina interna alla Seconda Università di
Napoli e presidente della Società italiana di
gerontologia e geriatria.

Chiedi un consulto gratis
AI MEDICI DI OK

OK Salute e benessere

vai a tutti >

L'alimentazione è uno degli elementi chiave
per una vita sana dopo una certa età. La
dieta degli anziani, infatti, deve tenere conto
dei bisogni tipici della vecchiaia. Ecco come si
deve mangiare una volta passati i 60 anni per
invecchiare bene.
Dieta mediterranea con meno calorie. I
capisaldi della piramide alimentare della dieta
mediterranea (leggi: c o n l a d i e t a
mediterranea si vive più a lungo) pensata per
adulti dai 18 ai 65 anni valgono anche per gli
anziani: quindi, i carboidrati devono
rappresentare il 5560% delle calorie assunte
L'idratazione è essenziale per le ogni giorno, le proteine il 15% circa e i grassi
p e r s o n e a n z i a n e ( f o t o i l 2 530%. Quello che cambia è l'apporto
calorico quotidiano. Ecco le linee guida
Shutterstock).
dell'Istituto nazionale di ricerca per gli
alimenti e la nutrizione (Inran) per una
Guarda anche
persona sana che conduce una vita
La colazione ideale per gli
moderatamente sedentaria.
anziani
• Dai 65 ai 74 anni: 1.900 calorie per gli
uomini e 1.600 per le donne.
Anziani in forma col
• Oltre i 74 anni: 1.700 calorie per lui e 1.500
giardinaggio
per lei.
Al Pacino: la mia dieta per
invecchiare bene
Le calorie vanno suddivise nei tre pasti
principali: colazione, pranzo e una cena
frugale. Ammessi spuntini a metà mattina o a
metà pomeriggio con un frutto fresco.
Carboidrati: pane, pasta, riso e altri cereali possono essere consumati tutti i
giorni, ma le quantità vanno ridotte nella dieta degli anziani rispetto a quella
standard. Se fino a 65 anni la porzione standard di pasta è di 70 grammi per la
donna e 80 per l'uomo, fino a 80 anni scende a 60 per lei e 70 per lui, mentre
oltre gli 80 anni diminuisce a 5060 grammi.
Proteine. La principale accortezza in vecchiaia è di aumentare la percentuale di
proteine vegetali (legumi, anche quelli in lattina) rispetto a quella di proteine
animali (carne, pesce, salumi, uova, formaggi): se fino ai 50 anni la proporzione è
di 40% animali e 60% vegetali, negli anziani bisogna arrivare a 20 e 80%. Le
proteine animali devono provenire da uova (fino a due la settimana), carni
bianche come tacchino, pollo, coniglio (tre porzioni settimanali), pesce, soprattutto
quello azzurro ( d u etre porzioni), mentre carni rosse, salumi e formaggi non
vanno consumati più di una volta la settimana. È vero che le donne in post
menopausa hanno un fabbisogno di calcio elevato per scongiurare il rischio di
osteoporosi, ma è preferibile assumere questo minerale tramite latte scremato e
ricotta per non aumentare la possibilità di malattie cardiovascolari.
Grassi e condimenti. L'olio extravergine d'oliva è la fonte principale di grassi,
cui si aggiungono gli omega 3 del pesce e della frutta secca (da mangiare una
volta la settimana). Meglio evitare burro e margarina, ridurre l'uso di sale, mentre
si può condire liberamente con aceto, limone, erbe aromatiche e spezie.
Dolci: vanno ridotti al minimo, anche perché dopo i 50 anni cresce in modo
significativo l'incidenza di malattie metaboliche, in particolare il diabete. Quindi,
concessa una fettina (non una fettona) di torta la domenica, meglio a colazione.
Da evitare di sera, quando l'organismo fa fatica a smaltirla.
Bevande. L'acqua non deve mai mancare e le persone anziane devono abituarsi
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a bere anche se non avvertono lo stimolo della sete (leggi: quanta acqua devi
bere alla tua età): almeno due litri al giorno per le donne e due e mezzo per gli
uomini, dando la preferenza a minerali calciche e solfatomagnesiache. Banditi gli
alcolici, fatta eccezione per un bicchiere di vino rosso a pranzo (mezzo per lei).
Giuseppe Paolisso, ordinario di medicina interna alla Seconda Università
di Napoli e presidente della Società italiana di gerontologia e geriatria
OK Salute e benessere
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Milano, 18 marzo 2014  Le proteine hanno una funzione
strutturale che le rende fondamentali in ogni fase della vita:
dall’infanzia fino alla terza età. Soprattutto gli anziani, a partire
dai 65 anni, vanno incontro a una riduzione progressiva del
peso che può avere serie ripercussioni sulla salute fisica.
Muscoli meno allenati e ossa più fragili aumentano infatti le
probabilità di andare incontro a limitazioni dei movimenti e
osteoporosi. Uno studio pubblicato nel 2010 su International
Journal of Obesity ha evidenziato come una perdita uguale o
superiore al 15% del peso corporeo sia associata a un
aggravamento delle condizioni di salute di uomini e donne:
anche nei soggetti in sovrappeso o obesi.
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Yellowflate

“Invecchiare” con gusto: la Bresaola della Valtellina IGP
è ideale per evitare la perdita di peso negli anziani
Il pregiato salume valtellinese garantisce un adeguato apporto
proteico, fondamentale per il mantenimento dello stato di
salute nel corso della terza età
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PIÙ PROTEINE PER GLI ANZIANI  Un dato che fa riflettere e
ribadisce quanto sia importante, nel corso della terza età,
seguire una dieta equilibrata e bilanciata in tutti i nutrienti.
Un’ampia ricerca epidemiologica, i cui risultati sono stati
appena pubblicati su The Journal of Nutritionha evidenziato
come un adeguato intake proteico nel corso della terza età
prevenga la perdita di peso e, di conseguenza, i possibili effetti
negativi per la salute. Secondo le indicazioni diffuse attraverso i

Cucina irlandese: ricette
tipiche per festeggiare come
San Patrizio comanda di
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recenti LARN (Livelli di Assunzione Raccomandata di Nutrienti),
con l’inizio della terza età – dai 65 anni in poi – la Società
Italiana di Nutrizione Umana raccomanda, nello stesso modo a
uomini e donne, di consumare 0,9 grammi di proteine al
giorno, per chilogrammo di peso corporeo. Ciò vuol dire che
un uomo che pesa 70 chilogrammi dovrebbe consumare
quotidianamente almeno 63 grammi di proteine. Livelli che, in un
target di popolazione che tende a mangiare in maniera meno
variegata, non appartengono alla dieta di molti anziani e che, se
non rispettati, li espongono a diversi rischi per la salute. «Una
dieta equilibrata per un soggetto anziano deve prevedere che il
15% dell’energia introdotta arrivi dalle proteine», afferma
Giuseppe Paolisso, Professore Ordinario di Medicina Interna e
Geriatria alla Seconda Università degli Studi di Napoli, nel
pamphlet “Dieta per anziani in tempi di crisi”, presentato nel
corso dell’ultimo congresso della Società Italiana di Gerontologia
e Geriatria. Non tutte le proteine, però, sono uguali. Quelle
‘nobili’, ritenute di maggiore qualità perché in possesso di tutti
gli amminoacidi essenziali, sono una prerogativa della carne, in
grado di apportare, prontamente e nelle proporzioni adeguate,
tutti i “mattoncini” che saranno poi coinvolti nella sintesi di nuove
proteine.
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LA BRESAOLA DELLA VALTELLINA IGP PER IL
BENESSERE EDEGLI ANZIANI  Oltre alla regolare pratica di
attività fisica, dunque, l’organismo degli anziani ha bisogno di
ingerire cibi ricchi in amminoacidi essenziali che l’uomo non è
in grado di sintetizzare. L’allungamento della vita media ha reso
necessario adeguare l’alimentazione alle particolari esigenze di
un gruppo crescente di persone mature e anziane, fornendo
loro alimenti con limitato apporto calorico, ma al contempo
nutrienti e ricchi di fattori plastici. Per queste persone è
importante scegliere alimenti gustosi, nutrienti e facilmente
conservabili, come laBresaola della Valtellina IGP: in grado di
apportare più di 33 grammi di proteine, di elevato valore
biologico e di facile digestione, per cento di prodotto
consumato. Per l’anziano è essenziale soddisfare il fabbisogno
di alcuni micronutrienti: come calcio, fosforo e zinco. Anche il
selenio è un minerale importante per contrastare
l’invecchiamento, insieme a vitamine antiossidanti come la C e
la E. Il gusto allettante e l’ottima appetibilità, insieme alla facile
masticabilità delle sottili fette di Bresaola della Valtellina Igp,
aiutano a soddisfare le esigenze nutrizionali di questa fase così
delicata della vita. Gusto, benessere e tradizione: la Bresaola
della Valtellina IGP racchiude tutti i valori che oggi i consumatori
ricercano sempre con maggior frequenza a tavola.
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Nato il 23 maggio 1998, il Consorzio per la tutela del nome
Bresaola della Valtellina associa 15 produttori di Bresaola
della Valtellina IGP. La denominazione protetta e il simbolo
IGP sono utilizzati esclusivamente dai produttori della
provincia di Sondrio, che si attengono al rigoroso Disciplinare
di Produzione. In stretta collaborazione con l’Organismo di
controllo CSQA Certificazioni srl di Thiene (Vicenza) e con
l’Ispettorato per il Controllo della Qualità e Repressione Frodi
dei prodotti agroalimentari, facente capo al Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Consorzio
garantisce la provenienza del prodotto, ne promuove
l’immagine e lo salvaguardia da imitazioni e contraffazioni.
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“Invecchiare” con gusto: la Bresaola della Valtellina
IGP ideale per evitare la perdita di peso negli anziani
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Commenta

Il pregiato salume valtellinese garantisce un adeguato apporto proteico, fondamentale
per il mantenimento dello stato di salute nel corso della terza età
Milano, 18 marzo 2014  Le proteine hanno una funzione strutturale che le rende fondamentali in
ogni fase della vita: dall’infanzia fino alla terza età. Soprattutto gli anziani, a partire dai 65 anni,
vanno incontro a una riduzione progressiva del peso che può avere serie ripercussioni sulla
salute fisica. Muscoli meno allenati e ossa più fragili aumentano infatti le probabilità di andare
incontro a limitazioni dei movimenti e osteoporosi. Uno studio pubblicato nel 2010 su
International Journal of Obesity ha evidenziato come una perdita uguale o superiore al 15% del
peso corporeo sia associata a un aggravamento delle condizioni di salute di uomini e donne:
anche nei soggetti in sovrappeso o obesi.

PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ

Più PROTEINE PER GLI ANZIANI  Un dato che
fa riflettere e ribadisce quanto sia importante,
nel corso della terza età, seguire una dieta
equilibrata e bilanciata in tutti i nutrienti.
Un’ampia ricerca epidemiologica, i cui risultati
sono stati appena pubblicati su The Journal of
Nutrition ha evidenziato come un adeguato
intake proteico nel corso della terza età
prevenga la perdita di peso e, di conseguenza, i
possibili effetti negativi per la salute. Secondo le
indicazioni diffuse attraverso i recenti LARN
(Livelli di Assunzione Raccomandata di
Nutrienti), con l’inizio della terza età  dai 65 anni
in poi  la Società Italiana di Nutrizione Umana
raccomanda, nello stesso modo a uomini e donne, di consumare 0,9 grammi di proteine al
giorno, per chilogrammo di peso corporeo. Ciò vuol dire che un uomo che pesa 70 chilogrammi
dovrebbe consumare quotidianamente almeno 63 grammi di proteine. Livelli che, in un target di
popolazione che tende a mangiare in maniera meno variegata, non appartengono alla dieta di
molti anziani e che, se non rispettati, li espongono a diversi rischi per la salute. «Una dieta
equilibrata per un soggetto anziano deve prevedere che il 15% dell’energia introdotta arrivi dalle
proteine», afferma Giuseppe Paolisso, Professore Ordinario di Medicina Interna e Geriatria alla
Seconda Università degli Studi di Napoli, nel pamphlet “Dieta per anziani in tempi di crisi”,
presentato nel corso dell’ultimo congresso della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria. Non
tutte le proteine, però, sono uguali. Quelle ‘nobili’, ritenute di maggiore qualità perché in
possesso di tutti gli amminoacidi essenziali, sono una prerogativa della carne, in grado di
apportare, prontamente e nelle proporzioni adeguate, tutti i “mattoncini” che saranno poi
coinvolti nella sintesi di nuove proteine.
LA BRESAOLA DELLA VALTELLINA IGP PER IL BENESSERE EDEGLI ANZIANI  Oltre alla
regolare pratica di attività fisica, dunque, l’organismo degli anziani ha bisogno di ingerire cibi
ricchi in amminoacidi essenziali che l’uomo non è in grado di sintetizzare. L’allungamento della
vita media ha reso necessario adeguare l’alimentazione alle particolari esigenze di un gruppo
crescente di persone mature e anziane, fornendo loro alimenti con limitato apporto calorico, ma
al contempo nutrienti e ricchi di fattori plastici. Per queste persone è importante scegliere
alimenti gustosi, nutrienti e facilmente conservabili, come la Bresaola della Valtellina IGP: in
grado di apportare più di 33 grammi di proteine, di elevato valore biologico e di facile digestione,
per cento di prodotto consumato. Per l’anziano è essenziale soddisfare il fabbisogno di alcuni
micronutrienti: come calcio, fosforo e zinco. Anche il selenio è un minerale importante per
contrastare l’invecchiamento, insieme a vitamine antiossidanti come la C e la E. Il gusto allettante
e l’ottima appetibilità, insieme alla facile masticabilità delle sottili fette di Bresaola della Valtellina
Igp, aiutano a soddisfare le esigenze nutrizionali di questa fase così delicata della vita. Gusto,
benessere e tradizione: la Bresaola della Valtellina IGP racchiude tutti i valori che oggi i
consumatori ricercano sempre con maggior frequenza a tavola.
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Nato il 23 maggio 1998, il Consorzio per la tutela del nome Bresaola della Valtellina associa 15
produttori di Bresaola della Valtellina IGP. La denominazione protetta e il simbolo IGP sono
utilizzati esclusivamente dai produttori della provincia di Sondrio, che si attengono al rigoroso
Disciplinare di Produzione. In stretta collaborazione con l’Organismo di controllo CSQA
Certificazioni srl di Thiene (Vicenza) e con l’Ispettorato per il Controllo della Qualità e
Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari, facente capo al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, il Consorzio garantisce la provenienza del prodotto, ne promuove
l’immagine e lo salvaguardia da imitazioni e contraffazioni.
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Invecchiare con gusto: la Bresaola della Valtellina
IGP
Invecchiare con gusto: la Bresaola della Valtellina IGP
è ideale per evitare la perdita di peso negli anziani
Il pregiato salume valtellinese garantisce un adeguato apporto proteico, fondamentale
per il mantenimento dello stato di salute nel corso della terza età
Milano, 19 marzo 2014  Le proteine hanno una funzione strutturale che le rende fondamentali
in ogni fase della vita: dall’infanzia fino alla terza età. Soprattutto gli anziani, a partire dai 65
anni, vanno incontro a una riduzione progressiva del peso che può avere serie ripercussioni sulla
salute fisica. Muscoli meno allenati e ossa più fragili aumentano infatti le probabilità di andare
incontro a limitazioni dei movimenti e osteoporosi. Uno studio pubblicato nel 2010 su
International Journal of Obesity ha evidenziato come una perdita uguale o superiore al 15%
del peso corporeo sia associata a un aggravamento delle condizioni di salute di uomini e
donne: anche nei soggetti in sovrappeso o obesi.
PIÙ PROTEINE PER GLI ANZIANI  Un dato che fa riflettere e ribadisce quanto sia
importante, nel corso della terza età, seguire una dieta equilibrata e bilanciata in tutti i nutrienti.
Un’ampia ricerca epidemiologica, i cui risultati sono stati appena pubblicati su The Journal of
Nutrition ha evidenziato come un adeguato intake proteico nel corso della terza età prevenga la
perdita di peso e, di conseguenza, i possibili effetti negativi per la salute. Secondo le indicazioni
diffuse attraverso i recenti LARN (Livelli di Assunzione Raccomandata di Nutrienti), con l’inizio
della terza età  dai 65 anni in poi  la Società Italiana di Nutrizione Umana raccomanda, nello
stesso modo a uomini e donne, di consumare 0,9 grammi di proteine al giorno, per
chilogrammo di peso corporeo. Ciò vuol dire che un uomo che pesa 70 chilogrammi
dovrebbe consumare quotidianamente almeno 63 grammi di proteine. Livelli che, in un target di
popolazione che tende a mangiare in maniera meno variegata, non appartengono alla dieta di
molti anziani e che, se non rispettati, li espongono a diversi rischi per la salute. «Una dieta
equilibrata per un soggetto anziano deve prevedere che il 15% dell’energia introdotta arrivi
dalle proteine», afferma Giuseppe Paolisso, Professore Ordinario di Medicina Interna e
Geriatria alla Seconda Università degli Studi di Napoli, nel pamphlet “Dieta per anziani in tempi
di crisi”, presentato nel corso dell’ultimo congresso della Società Italiana di Gerontologia e
Geriatria. Non tutte le proteine, però, sono uguali. Quelle ‘nobili’, ritenute di maggiore qualità
perché in possesso di tutti gli amminoacidi essenziali, sono una prerogativa della carne, in grado
di apportare, prontamente e nelle proporzioni adeguate, tutti i “mattoncini” che saranno poi
coinvolti nella sintesi di nuove proteine.

Nato il 23 maggio 1998, il Consorzio per la tutela del nome Bresaola della Valtellina
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LA BRESAOLA DELLA VALTELLINA IGP PER IL BENESSERE EDEGLI
ANZIANI  Oltre alla regolare pratica di attività fisica, dunque, l’organismo degli anziani ha
bisogno di ingerire cibi ricchi in amminoacidi essenziali che l’uomo non è in grado di sintetizzare.
L’allungamento della vita media ha reso necessario adeguare l’alimentazione alle particolari
esigenze di un gruppo crescente di persone mature e anziane, fornendo loro alimenti con limitato
apporto calorico, ma al contempo nutrienti e ricchi di fattori plastici. Per queste persone è
importante scegliere alimenti gustosi, nutrienti e facilmente conservabili, come la Bresaola della
Valtellina IGP: in grado di apportare più di 33 grammi di proteine, di elevato valore biologico
e di facile digestione, per cento di prodotto consumato. Per l’anziano è essenziale soddisfare il
fabbisogno di alcuni micronutrienti: come calcio, fosforo e zinco. Anche il selenio è un minerale
importante per contrastare l’invecchiamento, insieme a vitamine antiossidanti come la C e la E.
Il gusto allettante e l’ottima appetibilità, insieme alla facile masticabilità delle sottili fette di
Bresaola della Valtellina Igp, aiutano a soddisfare le esigenze nutrizionali di questa fase così
delicata della vita. Gusto, benessere e tradizione: la Bresaola della Valtellina IGP racchiude
tutti i valori che oggi i consumatori ricercano sempre con maggior frequenza a tavola.
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associa 15 produttori di Bresaola della Valtellina IGP. La denominazione protetta e il
simbolo IGP sono utilizzati esclusivamente dai produttori della provincia di Sondrio, che
si attengono al rigoroso Disciplinare di Produzione. In stretta collaborazione con
l’Organismo di controllo CSQA Certificazioni srl di Thiene (Vicenza) e con l’Ispettorato
per il Controllo della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari, facente
capo al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Consorzio garantisce
la provenienza del prodotto, ne promuove l’immagine e lo salvaguardia da imitazioni e
contraffazioni.
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Fare un training cognitivo rafforza le capacità mentali: una grande ricerca Usa su 3.000 anziani mostra
che i benefici durano nel tempo
Pubblicato il 28/03/14
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La notizia bella è che, esercitandosi, si
può mantenere a lungo il cervello bello
lucido in età avanzata e dare scacco
alla demenza giocando d’anticipo. La
notizia meno consolante è che non si
riesce, invece, a frenare il declino della
memoria. Ma, forse, si può correre ai
ripari in altri modi.
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TOOLS DELLA SALUTE
I controlli da fare

APPUNTAMENTI

25
MARZO

ESAME POSITIVO  I ricercatori guidati dal professor George Rebok della Johns Hopkins University Bloomberg
School of Public Health, a Baltimora, hanno richiamato i loro volontari 10 anni dopo e li hanno esaminati. I signori e
le signore del gruppo di controllo avevano subito un deterioramento delle loro capacità mentali, mentre hanno
constatato una forte tenuta dei miglioramenti indotti negli altri con gli “esercizi” di un decennio prima.
Infatti, i volontari di questo gruppo si sono rivelati o all’identico livello della loro base di partenza oppure di un livello
più alto.
MA I RICORDI NO  Questo però – c’è un però – solo per le capacità di ragionare e rispondere conseguentemente a
ogni informazione ricevuta. Quanto alla memoria, i miglioramenti iniziali si erano persi lasciando spazio a
un certo decadimento.
Una prima valutazione dello studio viene da Art Walaszek, docente di psichiatria geriatrica all’Università del
Wisconsin: «Una delle più comuni domande che ci sentiamo rivolgere dai pazienti anziani è: “Dottore, che cosa
posso fare per prevenire la perdita della memoria?”. Ora questa rimarchevole ricerca suggerisce l’intrigante
possibilità che gli anziani possano sopperire alla inevitabile perdita della memoria acquisendo altre abilità
cognitive che, come si vede, si possono sviluppare con opportuni training».
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FORTE CALO DELLA DEMENZA  Dall’America all’Italia. «E’ uno studio importante, conferma che il cervello è un
organo che ha bisogno di esercizio esattamente come i muscoli», afferma il professor Giuseppe Paolisso,
presidente della Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg) e docente alla II Università di Napoli. «Avere un
buon cervello non solo permette, anche in un’età avanzata, di essere indipendenti e avere una buona attività sociale,
ma è molto utile per prevenire la demenza. Sappiamo che sessioni di training cognitivo a distanza di 6 anni
risultano aver evitato un terzo dei casi di demenza. Qui si guarda addirittura a 10 anni dopo…».
UNA SCALA DA TEST  Consigli pratici per “allenarsi” da sé mentalmente? «Evitare troppa tv, leggere giornali e

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

069720

Non tutti si saranno potuti controllare visto che l’età di partenza era sui 74 anni e qualcuno sarà deceduto nel
frattempo, ma la gran parte è stata rivista mettendo a confronto i due gruppi formati all’origine. Metà degli anziani,
tutti residenti in case di riposo o altro tipo di comunità e tutti senza segni di declino intellettivo, sono stati lasciati
liberi, l’altra metà è stata sottoposta ad uno speciale “allenamento” mentale – “training cognitivo” si dice
in gergo , volto a sostenere tre tipi di abilità: il ragionamento, il saper elaborare le informazioni dando in risposta
frasi o azioni conseguenti, la memoria. Il risultato? Un significativo miglioramento in tutti e tre gli ambiti.
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libri, farsi degli hobby, camminare, cercare di imparare a memoria delle poesie, cucinare…. Si può guardare alla
scala Iadl che quantifica le attività quotidiane: ora, seguendo questo modello, si dimostra che gli anziani che
hanno seguito un training cognitivo specifico (l’equivalente degli “attrezzi” nella ginnastica) possono migliorare o
perdere parte di queste capacità molto meno di chi non l’ha fatto. Le proporzioni su un dato tempo è che il gruppo di
controllo perde il 50 per cento delle capacità e chi si è “allenato” su 10 attività ne perde 4. O, per meglio dire, ne
conserva 6. Un vantaggio, sugli altri, del 20 per cento».
Qualcosa, anzi molto, si può dunque fare contro il declino mentale ed anche emotivo. Ma per la memoria?
«Ah, si può solo dire che bisogna esercitarla sempre. Perché la si perde di più anche se il cervello funziona meno
bene in generale. Il fatto è che conosciamo solo il 1015 per cento di questo prezioso organo, nella parte meno nota
c’è purtroppo la memoria….».
Serena Zoli
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0
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Campani i meno longevi d'Italia
Anche videomessaggi per invertire rotta
06.04.14 Napoli  La Campania, Regione dove si
registra la più bassa aspettativa di vita in Italia,
diventa il laboratorio della prevenzione nella terza
età. Una terra di paradossi perché pur essendo la
Regione più 'giovane', con un'età media dei suoi
abitanti di 40 anni contro i 43 del resto de Paese, è
anche quella dove si vive un anno e mezzo di meno
rispetto alle altre regioni italiane e con il più alto
numero di anziani con malattie cardiovascolari,
diabete, artrosi e demenze. E sarà proprio la
Campania la prima protagonista di una campagna
di educazione e sensibilizzazione alla prevenzione
nella terza età, promossa dal ministero della Salute, che ha l'obiettivo di ridurre il rischio di malattie
croniche negli over70 con uno stile di vita sano, all'insegna del motto 'non è mai troppo tardi'. Al via il
7 Aprile in tutta la Regione, la campagna prevede la distribuzione di opuscoli informativi nelle
Aziende sanitarie e nelle farmacie, oltre che la prossima proiezione di videomessaggi nelle
metropolitane.
Si punta ad invertire, finalmente, la rotta, considerando che a dispetto delle politiche sanitarie
regionali adottate per limitare il peso delle malattie croniche, come ad esempio il Progetto Igea nato
per contrastare il diabete e poi esteso a tutte le cronicità, Napoli è la città italiana dove è più elevata
la percentuale di anziani che soffrono di tre o più malattie (57%) o ricoverati nel corso dell'ultimo
anno (32%). ''Nonostante siano stati attivati numerosi interventi di politica sanitaria regionale per
migliorare la gestione clinica degli anziani, nella nostra Regione gli stili di vita sbagliati, radicati nelle
abitudini dei cittadini, mettono a rischio la salute della popolazione  spiega Giuseppe Paolisso,
ordinario di Medicina Interna e Geriatria della Seconda università di Napoli, coordinatore della
campagna e presidente della Società italiana di geriatria e gerontologia''.
In Campania, secondo i dati dell'Agenzia Regionale di Sanità, l'artrosi limita la vita quotidiana del
74% degli anziani, contro il 69% nel resto d'Italia; la mortalità cardiovascolare supera il 40%, mentre
nel resto del Paese si attesta al 35%; gli over 70 con diabete sono il 20%, contro il 14% nelle altre
Regioni; perfino le demenze sono più diffuse e riguardano l'8% degli anziani anziché il 56% come
accade altrove. Il motivo di questa vulnerabilità è da ricercare nello stile di vita dei campani, che non
a caso vantano il poco invidiabile primato dell'obesità infantile per colpa di sedentarietà e dieta
inadeguata. Uno stile di vita sbagliato da giovani si traduce poi inevitabilmente in cattive abitudini
anche nella terza età: così meno del 30% degli anziani cammina regolarmente e la compagnia
preferita per il tempo libero resta la televisione davanti alla quale il 73% trascorre non meno di tre
ore al giorno. Il 67% non è mai andato al cinema, a teatro o a un concerto nell'ultimo anno e appena
il 2%% si è dedicato ad attività creative o formative come corsi di inglese, computer o di cucina.
Tutto questo indica che c'è ampio margine per migliorare la vita di questi anziani: camminare 20/25'
al giorno, usare il meno possibile l'ascensore, consumare frutta e verdura almeno 2 volte al giorno e
mangiare pesce azzurro, limitando il consumo di carni rosse serve moltissimo ad allontanare le
malattie e la disabilità. La campagna del ministero della Salute punta a far conoscere il potere della
prevenzione, il mezzo più utile, efficace e meno costoso per ridurre le patologie che affliggono gli
anziani campani, sottolineando che si può iniziare a vivere meglio anche a 70 anni e oltre.
"Nell'immaginario collettivo l'anziano non può fare molto per prevenire le malattie, ma non è affatto
così  sottolinea Paolisso  Anche a 70 anni si può fare esercizio fisico e iniziare a mangiare sano,
per ridurre la quota di patologie e i ricoveri ospedalieri ma anche e soprattutto per vivere più in salute
e più a lungo. La campagna spiegherà quali attività fisiche sono consigliabili e come praticarle,
come scegliere la dieta più adatta a seconda del proprio profilo di malattia, quali cibi prediligere e
così via. La speranza è ottenere risultati tangibili in termini di miglioramento della salute collettiva e
riduzione dei costi sanitari: se accadrà, la speranza è esportare questo modello anche nel resto
d'Italia per educare alla prevenzione tutti i nostri over 70''. (Adnkronos)
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Reggia di Caserta, crollo di turisti
Apprezzamenti del sindaco Del
Gaudio
01.04.14 Caserta  “L’iniziativa odierna di
solidarietà nei confronti dei due fucilieri di Marina
trattenuti in India va nel solco del tradizionale
rapporto dell’Amministrazione e della Città con
le forze dell’ordine e con tutte le forze armate. A
tutti i loro operatori va il nostro sincero grazie
per quanto svolgono in città, in Italia e all’estero
con un impegno quotidiano che sempre più
deve essere conosciuto e apprezzato dai
cittadini nel riconoscimento di quanto viene
assicurato a Caserta e fuori dei suoi confini per
la sicurezza e ...segue

Barman da tutta Italia a Caserta
Per le finali del campionato Aibes
01.04.14 Caserta  Caserta diventa location dei
barman di tutta la Campania: martedì 1 aprile il
Palazzo del Gusto della famiglia Bugetto in via
Battisti sarà sede della quarta tappa del tour
campano con il quale l'Aibes (unica
associazione riconosciuta dei barman in Italia )
sta selezionando i finalisti per il campionato
nazionale. Dopo Somma Vesuviana, Ischia e
Vico Equense i barman si cimenteranno a
Caserta dalle ore 10.00 in un evento aperto a
sostenitori e appassionati, alla ricerca dell'After
Dinner che sarà incoronato vincitore in ...segue

Prezzi alti e poca cultura
dell’ospitalità
30.03.14 Caserta  Nel 1950 i viaggiatori
stranieri che avevano scelto il nostro Paese
erano il 19%, oggi sono appena il 4,4%. E l’Italia
è scivolata al quinto posto tra le mete mondiali.
La Reggia di Caserta ha perso in dieci anni
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Comunicato stampa – Invecchiare con gusto: la Bresaola della
Valtellina IGP è l’alimento ideale per evitare la perdita di peso
negli anziani
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“Invecchiare” con gusto: la Bresaola
della Valtellina IGP
è ideale per evitare la perdita di peso
negli anziani

0
Mi piace

Il pregiato salume valtellinese garantisce un adeguato apporto proteico,
fondamentale per il mantenimento dello stato di salute nel corso della terza età
Milano, 18 marzo 2014 – Le proteine hanno una funzione strutturale che le rende
fondamentali in ogni fase della vita: dall’infanzia fino alla terza età. Soprattutto gli anziani, a
partire dai 65 anni, vanno incontro a una riduzione progressiva del peso che può avere serie
ripercussioni sulla salute fisica. Muscoli meno allenati e ossa più fragili aumentano infatti le
probabilità di andare incontro a limitazioni dei movimenti e osteoporosi. Uno studio pubblicato
nel 2010 su International Journal of Obesity ha evidenziato come una perdita uguale o
superiore al 15% del peso corporeo sia associata a un aggravamento delle condizioni
di salute di uomini e donne: anche nei soggetti in sovrappeso o obesi.
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“Magliana”
Showcase Newsletter,
March 2013

chilogrammi dovrebbe consumare quotidianamente almeno 63 grammi di proteine. Livelli che,
in un target di popolazione che tende a mangiare in maniera meno variegata, non
appartengono alla dieta di molti anziani e che, se non rispettati, li espongono a diversi rischi
per la salute. «Una dieta equilibrata per un soggetto anziano deve prevedere che il 15%
dell’energia introdotta arrivi dalle proteine», afferma Giuseppe Paolisso, Professore Ordinario
di Medicina Interna e Geriatria alla Seconda Università degli Studi di Napoli, nel pamphlet
“Dieta per anziani in tempi di crisi”, presentato nel corso dell’ultimo congresso della Società
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Orrosi con Caparezza.
Sul Podio Arriva il Rap di
BIg Fish con Morgan e
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Top 20 arrivano i nuovi
singoli di Skunk Anansie,
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Zibba
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Italiana di Gerontologia e Geriatria. Non tutte le proteine, però, sono uguali. Quelle ‘nobili’,
ritenute di maggiore qualità perché in possesso di tutti gli amminoacidi essenziali, sono una
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importante, nel corso della terza età, seguire una dieta equilibrata e bilanciata in tutti i nutrienti.
Un’ampia ricerca epidemiologica, i cui risultati sono stati appena pubblicati su The Journal of
Nutrition ha evidenziato come un adeguato intake proteico nel corso della terza età prevenga
la perdita di peso e, di conseguenza, i possibili effetti negativi per la salute. Secondo le
indicazioni diffuse attraverso i recenti LARN (Livelli di Assunzione Raccomandata di Nutrienti),
con l’inizio della terza età – dai 65 anni in poi – la Società Italiana di Nutrizione Umana
raccomanda, nello stesso modo a uomini e donne, di consumare 0,9 grammi di proteine al
giorno, per chilogrammo di peso corporeo. Ciò vuol dire che un uomo che pesa 70
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prerogativa della carne, in grado di apportare, prontamente e nelle proporzioni adeguate, tutti i
“mattoncini” che saranno poi coinvolti nella sintesi di nuove proteine.
LA BRESAOLA DELLA VALTELLINA IGP PER IL BENESSERE EDEGLI ANZIANI – Oltre
alla regolare pratica di attività fisica, dunque, l’organismo degli anziani ha bisogno di ingerire
cibi ricchi in amminoacidi essenziali che l’uomo non è in grado di sintetizzare. L’allungamento
della vita media ha reso necessario adeguare l’alimentazione alle particolari esigenze di un
gruppo crescente di persone mature e anziane, fornendo loro alimenti con limitato apporto
calorico, ma al contempo nutrienti e ricchi di fattori plastici. Per queste persone è importante
scegliere alimenti gustosi, nutrienti e facilmente conservabili, come la Bresaola della
Valtellina IGP: in grado di apportare più di 33 grammi di proteine, di elevato valore biologico e
di facile digestione, per cento di prodotto consumato. Per l’anziano è essenziale soddisfare il
fabbisogno di alcuni micronutrienti: come calcio, fosforo e zinco. Anche il selenio è un
minerale importante per contrastare l’invecchiamento, insieme a vitamine antiossidanti come
la C e la E. Il gusto allettante e l’ottima appetibilità, insieme alla facile masticabilità delle sottili
fette di Bresaola della Valtellina Igp, aiutano a soddisfare le esigenze nutrizionali di questa fase
così delicata della vita. Gusto, benessere e tradizione: la Bresaola della Valtellina IGP
racchiude tutti i valori che oggi i consumatori ricercano sempre con maggior frequenza a
tavola.

Nato il 23 maggio 1998, il Consorzio per la tutela del nome Bresaola della Valtellina associa 15 produttori di
Bresaola della Valtellina IGP. La denominazione protetta e il simbolo IGP sono utilizzati esclusivamente dai
produttori della provincia di Sondrio, che si attengono al rigoroso Disciplinare di Produzione. In stretta
collaborazione con l’Organismo di controllo CSQA Certificazioni srl di Thiene (Vicenza) e con l’Ispettorato per
il Controllo della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari, facente capo al Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Consorzio garantisce la provenienza del prodotto, ne promuove
l’immagine e lo salvaguardia da imitazioni e contraffazioni.
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ANSA/ Campania la meno longeva, via a
laboratorio salute anziani
Campagna prevenzione dei geriatri promossa da ministero
05 aprile, 16:52
Indietro
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(ANSA)  ROMA, 5 APR  La Campania diventa il laboratorio italiano della prevenzione nella terza età. E' la
regione italiana con la più bassa aspettativa di vita, 83 anni per le donne e 78 per gli uomini (mentre le Marche è
al primo posto, con due anni e mezzo in più) ma diventa la prima protagonista di una campagna finanziata del
Ministero della Salute, al via in questi giorni, per la promozione di corretti stili di vita nella terza età, allo scopo di
ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, diabete e demenze negli over70. Sono circa 900mila gli over70 in
Campania, vivono mediamente un anno e mezzo in meno della media degli italiani e sono gravati da un carico
molto maggiore di malattie croniche. Se nel resto d'Italia gli over70 con malattie cardiovascolari sono il 35%, a
Napoli e dintorni si supera il 40%; la quota di diabetici arriva al 20% contro il 14% delle altre Regioni.
Perfino le demenze sono più frequenti, con una diffusione pari all'8% rispetto al 56% che si registra altrove.
Anche l'artrosi colpisce il 74% degli anziani contro il 69% nel resto d'Italia e Napoli è la città italiana dove è più
elevata la percentuale di anziani che soffrono di tre o più malattie (57%) o che sono stati ricoverati nel corso
dell'ultimo anno (32%).
Proprio per invertire la rotta, dal 7 aprile nelle ASL e in farmacia saranno distribuiti opuscoli informativi e nelle
metropolitane delle città saranno proiettati videomessaggi per spiegare agli anziani quale attività fisica è
consigliabile e come scegliere la dieta più adatta per vivere meglio e più a lungo.
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"Nonostante siano stati attivati numerosi interventi di politica sanitaria regionale per migliorare la gestione clinica
degli anziani, nella nostra Regione gli stili di vita sbagliati, radicati nelle abitudini dei cittadini, mettono a rischio
la salute della popolazione  spiega Giuseppe Paolisso, Ordinario di Medicina Interna e Geriatria della Seconda
Università di Napoli, coordinatore della campagna e presidente della Società Italiana di Geriatria e Gerontologia"
e il motivo di questa salute scadente è da ricercare nello stile di vita dei campani, che non a caso vantano il poco
invidiabile primato dell'obesità infantile per colpa di sedentarietà e dieta inadeguata. Uno stile di vita sbagliato da
giovani si traduce poi inevitabilmente in cattive abitudini anche nella terza età: così meno del 30% degli anziani
cammina regolarmente e la compagnia preferita per il tempo libero resta la televisione davanti alla quale il 73%
trascorre non meno di tre ore al giorno. La campagna vuole quindi spiegare che la prevenzione è il mezzo più
utile, efficace e meno costoso per ridurre le patologie che affliggono gli anziani campani, sottolineando che si
può iniziare a vivere meglio anche a 70 anni e oltre.
"Nell'immaginario collettivo l'anziano non può fare molto per prevenire le malattie, ma non è affatto così 
sottolinea Paolisso . Anche a 70 anni si può fare esercizio fisico e iniziare a mangiare sano, per ridurre la quota
di patologie e i ricoveri ospedalieri ma anche e soprattutto per vivere più in salute e più a lungo. La campagna
spiegherà quali attività fisiche sono consigliabili e come praticarle''.(ANSA).
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ITALIA: Perchè siamo 4 anni più longevi di un americano

ITALIA: Perchè siamo 4 anni più longevi di un
americano
Dettagli Pubblicato Domenica, 18 Maggio 2014 12:23

( Corriere della Sera Salute 17 MAG) A dispetto di difficoltà e pessimismo imperanti l’Italia si conferma fra i
Paesi in cui si vive più a lungo. A certificarlo sono le World
Health Statistics 2014 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Secondo il rapporto le bambine nate nel nostro Paese nel 2012
hanno una speranza di vita di 85 anni, e i bambini di 80,2. Per
fare un paragone significativo, i nostri attuali «duenni» hanno la
prospettiva di vivere in media 4 anni in più dei loro coetanei nati
negli Stati Uniti d’America, dove l’aspettativa è di 81 anni per le
femmine e di 76 anni per i maschi. La classifica generale per gli
uomini registra una situazione migliore della nostra soltanto in
Islanda (81,2 anni ), Svizzera (80,7) e Australia (80,5). Nel
«campionato» femminile stravincono le giapponesi (87 anni),
mentre le signore di Spagna, Svizzera e Singapore precedono le
nostre di appena un decimale a 85,1. I dati combinati danno per
l’Italia un’aspettativa di 82,6 anni, dietro solo a Svizzera (82,9) e
Singapore (82,65). A livello globale i valori medi sono 73 anni per le donne e 68 per gli uomini, ma se un
bambino nato in un Paese ricco vive intorno ai 76 anni, uno che nasce in un Paese povero non supera i 60.
Come si spiegano gli ennesimi risultati positivi in questa classifica di un’Italia per tanti versi «in crisi»? «Per
cominciare con il fatto che, comunque, rimaniamo un Paese più ancorato di altri a una dieta di stampo
mediterraneo, che è la più efficace nella prevenzione di malattie cardiovascolari e tumori» commenta Giuseppe
Paolisso, presidente della Società Italiana di Geriatria. «Ma anche con gli effetti di una serie di politiche
sanitarie iniziate già 2030 anni fa nel nostro Paese, con l’adozione dei piani nazionali di prevenzione e con
l’attuazione degli screening per la diagnosi precoce dei tumori» sottolinea Giuseppe Ruocco, direttore
generale della Prevenzione al ministero della Salute. «A questo va aggiunto che il nostro Sistema sanitario è
uno dei pochi a essere allo stesso tempo moderno e universalistico» precisa Niccolò Marchionni, presidente
della Società Italiana di Cardiologia Geriatrica. «Se consideriamo entrambi i parametri abbiamo uno dei
migliori Servizi sanitari del mondo e questo ha un enorme impatto sulla vita media. Prova ne sia che in una
nazione come gli Stati Uniti, dove le tecnologie in campo cardiologico sono le migliori del mondo ma non c’è un
sistema sanitario ad accesso universale, il tasso di mortalità media per malattie cardiovascolari non è molto
diverso da quello dell’Albania. E quelle cardiovascolari, insieme ai tumori, sono le patologie che influenzano di
più la vita media nei Paesi in cui è stata abbattuta la mortalità infantile». Ma non sarà anche una questione di
geni? «Il pool di geni che “circola” in Italia è probabilmente buono in termini di longevità, ma si stima che possa
pesare non più del 2030 per cento sull’aspettativa reale di vita» chiosa Paolisso. «Quello che conta di più è
ovviamente l’altro 70 percento — conferma Marchionni —. Non solo perché rappresenta la quota maggiore, ma
perché è l’unico su cui si può intervenire, e che quindi può fare davvero la differenza fra nazione e nazione.
Considerazione che assume un valore ancora più significativo se si valuta anche la qualità della vita e non solo
la quantità». «Secondo dati europei recenti, non ancora pubblicati, che valutano l’aspettativa di vita in rapporto
all’aspettativa di vita senza disabilità — puntualizza l’esperto — la Finlandia, per esempio, ha un’attesa di vita
non molto diversa da Italia e Spagna, ma la sua attesa di vita con disabilità è molto maggiore. In altre parole: i
finlandesi vivono più o meno quanto spagnoli e italiani, ma trascorrono più anni “da malati”, e su questo
parametro l’influenza di stili di vita, prevenzione e accesso a cure efficaci, è molto maggiore di quella dei geni
che si possono ereditare da genitori longevi»
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Prevenzione: in corso la campagna per gli
over 65
by Lentano Ciro

Tweet

Consiglia

giugno 15, 2014 at 12:30 pm

0

La prevenzione, anche in fase d’avanzamento senile, rappresenta sempre il
miglior sistema terapeutico, utilizzando il termine in modo improprio, per
“curare” le principali patologie e cronicità
legate all’invecchiamento evitandone
direttamente l’insorgenza, motivo per il
quale campagne come quella promosso
da Abbott, in partnership con Censis e
Sigg, ovvero la Società italiana di
gerontologia e geriatria, diventano
elementi essenziale nella corretta
informazioni dei cittadini.
L’iniziativa per la prevenzione dedicata
agli over 65 è partita ufficialmente
Mercoledì a Roma e si articola su di un tour, denominato “Forte negli anni”, che attravverso
il coinvolgimento delle principali città italiane si propone di offrire screening gratuiti di vario
genere per stimolare i cittadini ad avere maggiore contatto con la salute, spesso un termine
inteso in modo astratto ed al quale si cerca di dare una maggiore consistenza pratica ponendo
l’evidenza dei fatti. In occasione delle varie tappe saranno offerti consulti di cardiologia,
diabetologia, oculistica, otorinolaringoiatria, il tutto corredato da materiali informativo che si
spera possa aiutare gli anziani a migliorare i propri stili di vita, che, secondo quanto riferito
dal Censis, non sono così salutari come ci si aspetta, tanto che l’89,6% ha affermato di essere

il fumo, aumentare l’ esercizio fisico e essere più aderenti alla dieta mediterranea“, queste le
parole d’apertura alla cerimonia di Giuseppe Paolisso, presidente della Sigg, alle quali son
seguite, sempre a tema prevenzione, le considerazioni sulla medesima linea di Gioacchino
Nicolosi, presidente Federfarma, che ha ricordato quanto, in questa sfida, le farmacie siano
al fianco degli anziani con supporto ed attenzione quotidiana: “Ogni giorno entrano nelle
farmacie italiane tre milioni di cittadini e più di 7 milioni di persone assumono oltre 9 farmaci al
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''Forte negli anni''' iniziativa rivolta alle persone ''mature''

Formaggi (149)
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di carne (66)
Carne fresca
(37)

Al via a Roma la 3° edizione "Forte negli anni", un progetto educativo che mira a
sensibilizzare l'opinione pubblica, in particolare gli over65, sul ruolo chiave di uno
stile di vita sano ed equilibrato e sull'importanza di adottare comportamenti
adeguati per prevenire l'insorgenza di patologie croniche legate all'invecchiamento.
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''Forte negli Anni' - promosso da Abbott, azienda globale della salute, in
collaborazione con la Societa' Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) e Censis dopo la prima tappa di Roma tocchera' nel 2014 altre citta' italiane e offrira'
gratuitamente agli over65 la possibilita' di effettuare, all'interno della struttura
Abbott Clinic, screening gratuiti in vari ambiti (cardiologia, diabetologia, oculistica,
otorinolaringoiatria) e la lettura delle analisi del sangue. Gli over65 riceveranno
inoltre informazioni e consigli su corretta alimentazione e stili di vita da seguire.
Quest'anno la collaborazione con il Censis e con la SIGG ha come obiettivo la
realizzazione di una ricerca e di un rapporto finale sullo stato di salute degli over65,
attraverso l'individuazione di indicatori utili a misurare la qualita' di vita dell'anziano
e, contemporaneamente, i fattori di rischio presenti nei diversi contesti: ambientali,
lavorativi, sociali, familiari e individuali. ''La realta' che viviamo - ha sottolineato
Carla Collicelli, vice direttore del Censis - ci rimanda ad un quadro scomposto, tra
anziani che consumano, viaggiano e vivono serenamente il contesto familiare ed
anziani non in buona salute, spesso non autosufficienti, soli e in difficolta' sia dal
punto di vista sociale che della salute. Da qui la necessita' di sviluppare piu'
avanzate conoscenze sulla qualita' della vita degli anziani, individuando nuove
dimensioni per i concetti di ''buona salute' e di ''cronicita''. In questa prospettiva la
ricerca del Censis nell'ambito del progetto ''Forte negli Anni' mira ad esplorare la
reale condizione di vita e di salute degli anziani dell'Italia di oggi e di domani''. La
rilevazione sara' realizzata attraverso la somministrazione di questionari ad hoc nel
corso degli incontri sul territorio che saranno organizzati nelle diverse tappe di
Abbott Clinic, in collaborazione con la SIGG. Secondo dati Censis, risulta che quasi il
15% degli anziani frequenta una palestra o una piscina, e piu' del 12% fa uso di
cure estetiche, mentre il 52,4% degli over80 si sottopone a controlli medici
preventivi per la propria salute, il 48,9% dichiara di mantenere la mente allenata ed
il 25,3% si cimenta in lunghe passeggiate all'aperto. D'altro canto solo il 16% degli
over85 percepisce il proprio stato di salute come buono, rispetto al 70,6% del totale
della popolazione. L'89,6%, ed il 91,9% delle donne, dichiarano di essere affetti da
almeno una malattia cronica. E se il 53% degli over85 e' totalmente autosufficiente,
il 47% non lo e' ed il 61% viene aiutato sistematicamente nella propria vita (dai
figli, dal coniuge, dalle badanti).
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ANZIANI: IN SALUTE CON 2 EURO AL GIORNO, ARRIVA LA DIETA SCACCIACRISI
diventa fan

Roma, 27 nov. (Adnkronos Salute) 17:21

Anziani in salute con 2 euro al giorno:
arriva la dieta scacciacrisi.

E' possibile mangiare bene spendendo da un minimo di 1,62 euro a
un massimo di 5,20 euro al giorno: anche i pensionati con la 'minima'
possono perciò garantirsi una dieta equilibrata sborsando da meno di
50 euro al mese fino a poco più di 150 euro.
E per una buona prima colazione bastano dai 30 ai 50 centesimi.
Oggi ben due anziani su tre ammettono di non mangiare a sufficienza
per mancanza di risorse economiche e circa un milione di over 65 è a
rischio malnutrizione per colpa di una dieta povera e sbilanciata.
"Abbiamo messo a punto tre schemi alimentari considerando le
esigenze di anziani di tre diverse fasce d'età: quelli fra 75 e 74 anni,
per i quali servono 1500-1600 calorie al giorno; gli individui fra 75 e
80 anni, per cui si calcolano 1300-1400 calorie quotidiane; gli
ultraottantenni, a cui bastano 1000-1100 calorie - spiega Giuseppe
Paolisso, presidente Sigg e autore del libro - Per gli uomini l'apporto
calorico deve essere leggermente superiore rispetto alle donne, ma
basta sostituire i legumi alla carne 3-4 volte alla settimana per
riuscirci garantendosi comunque una buona quota di proteine". I
menu proposti si basano sulla dieta mediterranea e vedono perciò
protagonisti gli alimenti di origine vegetale, cereali e derivati, olio
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In base alle esigenze nutrizionali, diverse a seconda della fascia d'età,
il volume suggerisce alternative sane ed economiche per colazione,
pranzo e cena e menu-tipo per i vari giorni della settimana, indicando
sempre il costo dei vari pasti.
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Verdure e frutta di stagione, carne
bianca, uova, pesce azzurro e legumi
a volontà: sono i cibi che costano
poco e aiutano gli anziani a rimanere
in salute, capisaldi dell'alimentazione
suggerita dal libro 'Diete per anziani
in tempi di crisi', realizzato dalla Società italiana di gerontologia e
geriatria (Sigg) in collaborazione con esperti della medicina dello
sport e nutrizionisti, presentato in occasione del congresso nazionale
della Sigg a Torino.
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d'oliva: aggiungendo una giusta quantità di prodotti animali come
carni, latte e derivati, uova e pesce l'alimentazione diventa
equilibrata, adatta a qualsiasi età e soprattutto capace di mantenere
l'anziano in salute.
"La dieta mediterranea - sottolinea Paolisso - riesce infatti a
preservare il Dna dagli errori correlati all'invecchiamento ed è quindi
un elisir di longevità, visto che ad esempio sappiamo che protegge
non solo dalle malattie cardiovascolari ma anche da tumori, diabete e
altre patologie.
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Tutto ciò senza incidere troppo sulla spesa familiare: il volume
mostra chiaramente che un'alimentazione sana è possibile anche in
anziani che non abbiano a disposizione risorse finanziarie elevate".
Gli schemi alimentari suggeriscono, per ciascuna categoria di età e
introito calorico, le possibili scelte per colazione, pranzo e cena
affiancate dal prezzo minimo e massimo per portare in tavola le
pietanze descritte.
Così, ad esempio, si scopre che per un pranzo con pasta al pomodoro
e uovo oppure a base di minestrone e fettina di manzo si oscilla fra i
60 centesimi e i 2,60 euro; per portare in tavola la cena si va da un
minimo di 70 centesimi, se si mangiano verdure, uovo e una banana,
a un massimo di 2,15 euro se si sceglie un trancio di tonno da
accompagnare con vegetali di stagione e una mela.
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(AGENPARL) - Roma, 11 giu – Al via, oggi a Roma la terza edizione del progetto educativo
”Forte negli anni’, che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica, in particolare gli over65, sul
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ruolo chiave di uno stile di vita sano ed equilibrato e sull’importanza di adottare
comportamenti adeguati per prevenire l’insorgenza di patologie croniche legate
all’invecchiamento. ”Forte negli Anni’ – promosso da Abbott, azienda globale della salute,
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in collaborazione con la Societa’ Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) e Censis – dopo
la prima tappa di Roma tocchera’ nel 2014 altre citta’ italiane e offrira’ gratuitamente agli
over65 la possibilita’ di effettuare, all’interno della struttura Abbott Clinic, screening gratuiti
in vari ambiti (cardiologia, diabetologia, oculistica, otorinolaringoiatria) e la lettura delle
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analisi del sangue. Gli over65 riceveranno inoltre informazioni e consigli su corretta
alimentazione e stili di vita da seguire. Quest’anno la collaborazione con il Censis e con la
SIGG ha come obiettivo la realizzazione di una ricerca e di un rapporto finale sullo stato di
salute degli over65, attraverso l’individuazione di indicatori utili a misurare la qualita’ di
vita dell’anziano e, contemporaneamente, i fattori di rischio presenti nei diversi contesti:
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tra anziani che consumano, viaggiano e vivono serenamente il contesto familiare ed
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anziani non in buona salute, spesso non autosufficienti, soli e in difficolta’ sia dal punto di
vista sociale che della salute. Da qui la necessita’ di sviluppare piu’ avanzate conoscenze
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sulla qualita’ della vita degli anziani, individuando nuove dimensioni per i concetti di
”buona salute’ e di ”cronicita”. In questa prospettiva la ricerca del Censis nell’ambito del
progetto ”Forte negli Anni’ mira ad esplorare la reale condizione di vita e di salute degli
anziani dell’Italia di oggi e di domani”. La rilevazione sara’ realizzata attraverso la
somministrazione di questionari ad hoc nel corso degli incontri sul territorio che saranno
organizzati nelle diverse tappe di Abbott Clinic, in collaborazione con la SIGG. Secondo dati
Censis, risulta che quasi il 15% degli anziani frequenta una palestra o una piscina, e piu’ del
12% fa uso di cure estetiche, mentre il 52,4% degli over80 si sottopone a controlli medici
preventivi per la propria salute, il 48,9% dichiara di mantenere la mente allenata ed il
25,3% si cimenta in lunghe passeggiate all’aperto. D’altro canto solo il 16% degli over85
percepisce il proprio stato di salute come buono, rispetto al 70,6% del totale della
popolazione. L’89,6%, ed il 91,9% delle donne, dichiarano di essere affetti da almeno una

TAG

malattia cronica. E se il 53% degli over85 e’ totalmente autosufficiente, il 47% non lo e’ ed il
61% viene aiutato sistematicamente nella propria vita (dai figli, dal coniuge, dalle badanti)
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E’ partito mercoledì da Roma la terza edizione
del tour “Forte negli anni”, il progetto educativo
promosso da Abbott in collaborazione con la
Società italiana di gerontologia e geriatria
(Sigg) e il Censis. L’obiettivo della campagna
itinerante, che nei mesi a venire toccherà le
principali città italiane, è quello di sensibilizzare la popolazione
over65 sull’importanza della prevenzione per ridurre l’incidenza delle
cronicità legate all’invecchiamento. Allo scopo, in ogni tappa
verranno offerti gratuitamente screening di vario genere (cardiologia,
diabetologia, oculistica, otorinolaringoiatria) a sarà divulgato
materiale informativo su corretta alimentazione e stili di vita.
Secondo il Censis, quasi il 15% degli anziani frequenta palestra o
piscina e più del 12% ricorre a cure estetiche. Solo il 16% degli
over85, tuttavia, giudica buono il proprio stato di salute come buono
e l’89,6%, dichiara di essere affetto da almeno una malattia cronica.
«Va sviluppata una proficua e attenta opera di prevenzione» ha
dichiarato il presidente della Sigg, Giuseppe Paolisso, nella
cerimonia di presentazione della campagna «nella quale le priorità
sono eliminare il fumo, aumentare l’ esercizio fisico e essere più
aderenti alla dieta mediterranea». «L’invecchiamento attivo e in
buona salute rappresenta una sfida decisiva per la società e per il
nostro paese» ha aggiunto Ivo D’Angelo, amministratore delegato e
managing director di Abbott Italia «per ottenere risultati significativi
occorrono azioni mirate attraverso uno sforzo comune dei soggetti
coinvolti: istituzioni, medici, farmacisti, pazienti e aziende». «Ogni
giorno entrano nelle farmacie italiane tre milioni di cittadini» ha
ricordato Gioacchino Nicolosi, vicepresidente di Federfarma «e più di
7 milioni di persone assumono oltre 9 farmaci al giorno. Con l’opera
di educazione e prevenzione sanitaria svolta quotidianamente, la
farmacia può efficacemente accompagnare il processo di
invecchiamento aiutando i cittadini a rimanere in salute il più a lungo
possibile».
«Patire una o più patologie croniche o accudire una persona malata
è diventato oggi un lusso» ha osservato infine Antonio Gaudioso,
segretario generale di Cittadinanzattiva «l’estremo risultato è non
solo non curarsi nella maniera adeguata, ma addirittura
“nascondere” la propria patologia in alcuni contesti, tra i quali quello
lavorativo. Si spendono in media 1.585 euro all’anno per tutto ciò
che serve alla cosiddetta prevenzione terziaria, cioè diete, attività
fisica, dispositivi, e più di mille euro per visite ed esami a domicilio».
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Promuovere l’invecchiamento attivo e in buona salute attraverso
screening gratuiti e attività di informazione in diverse città. È
l'obiettivo dell'iniziativa ‘Forte negli anni’, 3 edizione del progetto
educativo che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica, in
particolare gli over65, sul ruolo chiave di uno stile di vita sano ed
equilibrato e sull’importanza di adottare comportamenti adeguati
per prevenire l’insorgenza di patologie croniche legate
all’invecchiamento.
‘Forte negli Anni’ – promosso da Abbott, in collaborazione con la
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) e Censis – dopo
la prima tappa di Roma toccherà altre città italiane e offrirà
gratuitamente agli over65 la possibilità di effettuare, all’interno della
struttura Abbott Clinic, screening gratuiti in vari ambiti (cardiologia,
diabetologia, oculistica, otorinolaringoiatria) e la lettura delle analisi
del sangue). Gli over65 riceveranno inoltre informazioni e consigli su corretta alimentazione e stili di vita da
seguire.
“La realtà”, ha sottolineato Carla Collicelli, vice direttore del Censis, “ci rimanda a un quadro scomposto, tra
anziani che consumano, viaggiano e vivono serenamente il contesto familiare e anziani non in buona
salute, spesso non autosufficienti, soli e in difficoltà sia dal punto di vista sociale che della salute. Da qui la
necessità di sviluppare più avanzate conoscenze sulla qualità della vita degli anziani, individuando nuove
dimensioni per i concetti di ‘buona salute’ e di ‘cronicità’. In questa prospettiva la ricerca del Censis
nell’ambito del progetto ‘Forte negli Anni’ mira a esplorare la reale condizione di vita e di salute degli anziani
dell’Italia di oggi e di domani”.
I dati Censis
Secondo dati Censis quasi il 15% degli anziani frequenta una palestra o una piscina, e più del 12% fa uso
di cure estetiche, mentre il 52,4% degli over80 si sottopone a controlli medici preventivi per la propria salute,
il 48,9% dichiara di mantenere la mente allenata e il 25,3% si cimenta in lunghe passeggiate all’aperto.
D’altro canto solo il 16% degli over85 percepisce il proprio stato di salute come buono, rispetto al 70,6% del
totale della popolazione. L’89,6%, e il 91,9% delle donne, dichiara di essere affetto da almeno una malattia
cronica. E se il 53% degli over85 è totalmente autosufficiente, il 47% non lo è e il 61% viene aiutato
sistematicamente nella propria vita (dai figli, dal coniuge, dalle badanti).
“La Società Italiana di Gerontologia e Geriatria”, come sottolineato dal presidente Giuseppe Paolisso, “ha
deciso di sostenere il progetto in quanto per favorire un invecchiamento attivo e in buona salute è
fondamentale, non solo affrontare le problematiche connesse direttamente alle singole patologie croniche,
ma soprattutto sviluppare una proficua e attenta opera di prevenzione. Da questo punto di vista, oltre a
eliminare il fumo, due sono le priorità: aumentare l’esercizio fisico ed essere più aderenti alla dieta
mediterranea. Così facendo è possibile prevenire le due principali cause di morte nell’anziano, vale a dire le
malattie cardiovascolari e le neoplasie. Un’ampia diffusione di questi messaggi da un lato può accrescere
il numero di anni guadagnati in buona salute, riducendo le disabilità fisiche e cognitive degli anziani,
dall’altro può generare benefici significativi anche per il sistema sanitario, in termini di risparmi di spesa”.
“Ogni giorno”, ha ricordato Gioacchino Nicolosi, Vicepresidente di Federfarma, “entrano nelle farmacie
italiane tre milioni di cittadini. La domanda di salute, in una popolazione che invecchia, si fa sempre più
complessa. Più di 7 milioni di persone assumono oltre 9 farmaci al giorno e tale polisomministrazione
richiede un impegno ancor più elevato in termini di verifica della compliance da parte del paziente e dell’uso
appropriato del farmaco. Con l’opera di educazione e prevenzione sanitaria svolta quotidianamente e con gli
screening di primo livello e, più in generale, con i nuovi servizi, la farmacia può efficacemente
accompagnare il processo di invecchiamento, aiutando i cittadini a rimanere in salute il più a lungo
possibile, attivi fisicamente e mentalmente, giocando un ruolo importante non solo sul fronte della salute,
ma anche su quello dell’utilizzo appropriato delle risorse. La farmacia, in collaborazione con il medico di
famiglia, può fare molto anche sul fronte della gestione domiciliare della cronicità”.
“Avere una o più patologie croniche o rare, o accudire una persona malata, è diventato oggi un ‘lusso’
insostenibile per un numero crescente di pazienti e di famiglie a causa dei costi diretti e indiretti”, ha
sottolineato Antonio Gaudioso, Segretario Generale di Cittadinanzattiva. “L’estremo risultato è non solo non
curarsi nella maniera adeguata, ma addirittura ‘nascondere’ la propria patologia in alcuni contesti, fra cui
quello lavorativo. Si spendono in media 1.585 euro all’anno per tutto ciò che serve alla cosiddetta
prevenzione terziaria (diete particolari, attività fisica, dispositivi e tutto ciò che è utile per evitare le
complicanze), più di 1.000 euro per visite ed esami a domicilio, o ancora in media 3.711 euro l’anno per
adattare la propria abitazione alle esigenze di cura. Chi non può pagare, in una percentuale che arriva
anche all’80% di chi è in cura, rinuncia alla riabilitazione, al monitoraggio della patologia, ad acquistare i
farmaci non dispensati, alla badante, all’acquisto di protesi e ausili non passati dal servizio sanitario
nazionale. E, tutto questo, assume toni preoccupanti quando si parla di fasce fragili della popolazione come
quella degli anziani".
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Promuovere l’invecchiamento attivo e sensibilizzare l’opinione pubblica, in
particolare gli over 65, sul ruolo chiave di uno stile di vita sano ed equilibrato e
sull’importanza di adottare comportamenti adeguati per prevenire l’insorgenza
di patologie croniche legate all’invecchiamento. E' l'obiettivo della III edizione

In bicicletta contro il dolore

del progetto educativo “Forte negli anni”, promosso da Abbott, in
collaborazione con la Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg) e Censis.

struttura Abbott Clinic, screening gratuiti (cardiologia, diabetologia, oculistica,
otorinolaringoiatria) e la lettura delle analisi del sangue. Gli over 65
riceveranno, inoltre, informazioni e consigli su corretta alimentazione e stili di
vita da seguire.
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Quest’anno la collaborazione con il Censis e con la Sigg ha come obiettivo la
realizzazione di una ricerca e di un rapporto finale sullo stato di salute degli
over 65, attraverso l’individuazione di indicatori utili a misurare la qualità di
vita dell’anziano e, contemporaneamente, i fattori di rischio presenti nei diversi
contesti: ambientali, lavorativi, sociali, familiari e individuali. Secondo dati
Censis, quasi il 15 per cento degli anziani frequenta una palestra o una piscina,
e più del 12 per cento fa uso di cure estetiche, mentre il 52,4 per cento degli over
80 si sottopone a controlli medici preventivi per la propria salute, il 48,9 per
cento dichiara di mantenere la mente allenata e il 25,3 per cento si cimenta in
lunghe passeggiate all’aperto. D’altro canto solo il 16 per cento degli over 85
percepisce il proprio stato di salute come buono, rispetto al 70,6 per cento del
totale della popolazione. E se il 53 per cento degli over 85 è totalmente
autosufficiente, il 47 per cento non lo è e il 61 per cento viene aiutato
sistematicamente nella propria vita o dai figli, o dal coniuge, o dalle badanti.
HealthDesk

«La Società italiana di gerontologia e geriatria ha deciso di sostenere il progetto
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perché, per favorire un invecchiamento attivo e in buona salute, è
fondamentale, non solo affrontare le problematiche connesse direttamente alle
singole patologie croniche, ma soprattutto sviluppare un'attenta opera di
prevenzione», spiega il presidente Giuseppe Paolisso. «Da questo punto di vista,
oltre a eliminare il fumo, due sono le priorità: aumentare l'esercizio fisico ed
essere più aderenti alla dieta mediterranea. Così facendo è possibile prevenire le
due principali cause di morte nell’anziano, vale a dire le malattie
cardiovascolari e le neoplasie».
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Al via l’iniziativa ‘Forte negli Anni’ 2014
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L’obiettivo: promuovere l’invecchiamento attivo e in buona salute
attraverso screening gratuiti e attività di informazione in diverse città.
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«mira ad esplorare la reale condizione di vita e di salute degli anziani dell’Italia di oggi e di
domani». La rilevazione sarà realizzata attraverso la somministrazione di questionari ad hoc
nel corso degli incontri sul territorio che saranno organizzati nelle diverse tappe di Abbott
Clinic, in collaborazione con la Sigg. Secondo dati Censis, risulta che quasi il 15% degli anziani
frequenta una palestra o una piscina, e più del 12% fa uso di cure estetiche, mentre il 52,4%
degli over80 si sottopone a controlli medici preventivi per la propria salute, il 48,9% dichiara di
mantenere la mente allenata ed il 25,3% si cimenta in lunghe passeggiate all’aperto. D’altro
canto solo il 16% degli over85 percepisce il proprio stato di salute come buono, rispetto al
70,6% del totale della popolazione. L’89,6%, ed il 91,9% delle donne, dichiarano di essere affetti
da almeno una malattia cronica. E se il 53% degli over85 è totalmente autosufficiente, il 47%
non lo è ed il 61% viene aiutato sistematicamente nella propria vita (dai figli, dal coniuge, dalle
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badanti). «La Società Italiana di Gerontologia e Geriatria – come sottolineato dal presidente
Giuseppe Paolisso – ha deciso di sostenere il progetto Abbott ‘Forte negli Anni’ in quanto per
favorire un invecchiamento attivo e in buona salute è fondamentale, non solo affrontare le
problematiche connesse direttamente alle singole patologie croniche, ma soprattutto
sviluppare una proficua e attenta opera di prevenzione. Da questo punto di vista, oltre a
eliminare il fumo, due sono le priorità: aumentare l’ esercizio fisico ed essere più aderenti alla
dieta mediterranea. Così facendo è possibile prevenire le due principali cause di morte
nell’anziano, vale a dire le malattie cardiovascolari e le neoplasie. Un’ ampia diffusione di questi
messaggi da un lato può accrescere il numero di anni guadagnati in buona salute, riducendo le
disabilità fisiche e cognitive degli anziani, dall’altro può generare benefici significativi anche per
il sistema sanitario, in termini di risparmi di spesa». «Avere una o più patologie croniche o rare,
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badante, all’acquisto di protesi e ausili non passati dal servizio sanitario nazionale. E tutto
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o accudire una persona malata, è diventato oggi un ‘lusso’ insostenibile per un numero
crescente di pazienti e di famiglie a causa dei costi diretti e indiretto. – ha sottolineato Antonio
Gaudioso, Segretario Generale di Cittadinanzattiva – L’estremo risultato è non solo non curarsi
nella maniera adeguata, ma addirittura ‘nascondere’ la propria patologia in alcuni contesti, fra
cui quello lavorativo. Il 54% ritiene troppo pesante o oneroso il carico assistenziale non
garantito dal Servizio sanitario nazionale. Si spendono in media 1585 euro all’anno per tutto ciò
che serve alla cosiddetta prevenzione terziaria (diete particolari, attività fisica, dispositivi e tutto
ciò che è utile per evitare le complicanze), più di 1.000 euro per visite ed esami a domicilio, o
ancora in media 3711 euro l’anno per adattare la propria abitazione alle esigenze di cura. Chi
non può pagare, in una percentuale che arriva anche all’80% di chi è in cura, rinuncia alla
riabilitazione, al monitoraggio della patologia, ad acquistare i farmaci non dispensati, alla

giugno 11 @ 08:00 - giugno 14 @
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È partita ieri a Roma la terza edizione del progetto educativo ‘Forte negli
anni’, che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica, in particolare gli
over65, sul ruolo chiave di uno stile di vita sano ed equilibrato e
sull’importanza di adottare comportamenti adeguati per prevenire
l’insorgenza di patologie croniche legate all’invecchiamento. ‘Forte negli
Anni’ – promosso da Abbott, azienda globale della salute, in collaborazione con la Società
Italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg) e Censis – dopo la prima tappa di Roma toccherà nel
2014 altre città italiane e offrirà gratuitamente agli over65 la possibilità di effettuare, all’interno
della struttura Abbott Clinic, screening gratuiti in vari ambiti (cardiologia, diabetologia,
oculistica, otorinolaringoiatria) e la lettura delle analisi del sangue. Gli over65 riceveranno
inoltre informazioni e consigli su corretta alimentazione e stili di vita da seguire. Quest’anno la
collaborazione con il Censis e con la SIGG ha come obiettivo la realizzazione di una ricerca e di
un rapporto finale sullo stato di salute degli over65, attraverso l’individuazione di indicatori utili
a misurare la qualità di vita dell’anziano e, contemporaneamente, i fattori di rischio presenti nei
diversi contesti: ambientali, lavorativi, sociali, familiari e individuali. «La ricerca del Censis
nell’ambito del progetto ‘Forte negli Anni’» ha detto Carla Collicelli, vice direttore del Censis
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questo assume toni particolarmente preoccupanti quando si parla di fasce fragili della
popolazione come quella degli anziani». «Ogni giorno – ha ricordato Gioacchino Nicolosi,
Vicepresidente di Federfarma – entrano nelle farmacie italiane tre milioni di cittadini. La
domanda di salute, in una popolazione che invecchia, si fa sempre più complessa. Più di 7
milioni di persone assumono oltre 9 farmaci al giorno e tale polisomministrazione richiede un
impegno ancor piu’ elevato in termini di verifica della compliance da parte del paziente e
dell’uso appropriato del farmaco. Con l’opera di educazione e prevenzione sanitaria svolta
quotidianamente e con gli screening di primo livello e, piu’ in generale con i nuovi servizi, la
farmacia può efficacemente accompagnare il processo di invecchiamento, aiutando i cittadini a
rimanere in salute il più a lungo possibile, attivi fisicamente e mentalmente, giocando un ruolo
importante non solo sul fronte della salute, ma anche su quello dell’utilizzo appropriato delle
risorse. La farmacia, in collaborazione con il medico di famiglia, puo’ fare molto anche sul
fronte della gestione domiciliare della cronicità». «L’invecchiamento attivo e in buona salute
insieme alla prevenzione e al controllo delle malattie croniche rappresentano sfide decisive per
la società e per il nostro paese. Per ottenere risultati significativi occorrono azioni mirate
attraverso uno sforzo comune dei soggetti coinvolti Istituzioni, Medici, Farmacisti, Pazienti e
Aziende» ha ribadito Ivo D’Angelo, Amministratore Delegato & Managing Director Abbott in
Italia.
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Invecchiamento attivo con
progetto 'Forte negli anni',
esami gratis a over 65

(Adnkronos Salute) - Sensibilizzare gli anziani sul ruolo chiave di uno stile di vita sano
e sull’importanza di adottare comportamenti adeguati per prevenire patologie
croniche e favorire un invecchiamento attivo, in grado di prolungare gli anni di
benessere . E' l'obiettivo della III edizione del progetto educativo 'Forte negli anni',
partito oggi a Roma e promosso da Abbott, in collaborazione con la Società italiana
di gerontologia e geriatria (Sigg) e Censis. Dopo la prima tappa di Roma l'iniziativa
toccherà, durante l'anno, altre città italiane e offrirà gratuitamente agli over 65 la
possibilità di effettuare, all’interno della struttura Abbott Clinic, screening gratuiti
(cardiologia, diabetologia, oculistica, otorinolaringoiatria) e la lettura delle analisi del
sangue. Gli over 65 riceveranno inoltre informazioni e consigli su corretta
alimentazione e stili di vita da seguire.
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Paolisso(Sigg), Italia invecchia, serve
assistenza a 360 gradi
29/10/2014 16:57:23

Il pianeta anziani in Italia si espande sempre di
più e oggi conta circa 12 milioni di ultra65enni
(circa il 20% della popolazione generale) con
una tendenza nei prossimi 40 anni ad un
raddoppio degli ultra85enni. «Questo
andamento demografico - spiega il presidente
della Società Italiana di Geriatria e Gerontologia, Giuseppe Paolisso
- pone serie problematiche in tema di assistenza sociale e sanitaria
che non sempre il sistema Italia è pronto a risolvere». Dal punto di
vista sanitario dati dello studio di Registro ARNO-Cineca ci dice che
il 95% degli anziani usufruisce di almeno una prescrizione
farmaceutica nell'arco di un anno, il 15.8% subisce un ricovero
ospedaliero ordinario mentre il 5.2% ricorre in ospedale per un DayHospital e l'85.9% della popolazione anziana richiede un visita
Specialistica Ambulatoriale con costo annuo globale di assistenza
da parte del SSN che è di 2117 euro al fronte di 539 Euro. (ANSA)

Notizie correlate
20/10/2014

Presto una "polipillola" per le
malattie cardiovascolari

FILODIRETTO
Ultimo Filodiretto
Archivio
Iscrizione Filodiretto

Una "polipillola", cioè una pillola contenente
più farmaci potrebbe essere presto
disponibile in Europa per migliorare il
rispetto della terapia da parte dei pazienti
con malattie cardiovascolari. Lo ha reso
noto il "Mario Negri", precisando che la
ricerca, finanziata dall'Unione Europea, è
stata pubblicata...

I piu' letti

16/10/2014

Parallel trade, ipotesi giro di vite su
requisiti per attività ingrosso

Venezia, convegno Ecm su
sinergia mg‐farmacie in cure
anziani
Mutamenti demografici e sociali impongono
il progressivo coinvolgimento di medici di
famiglia, farmacisti, geriatri, infermieri e
fisioterapisti nelle cure dell’anziano. Le
quali, a loro volta, tenderanno a spostarsi
sempre più stabilmente in ambito
extraospedaliero, negli...

Contratto dipendenti, confederali
scrivono al ministero del Lavoro
Convenzione, Federfarma e Regioni al
terzo incontro
Gentamicina, Ministero risponde a
interrogazione citando consulta

Censis, un italiano su due ha scelto la
sanità privata

Multimedia
27-28 settembre 2014

Pharmevolution 2014
Intervista Annarosa
Racca

27-28 settembre 2014
30/09/2014

Italia non un paese per vecchi,
39/ima in classifica globale

Pharmevolution 2014
(video realizzato da
Socialfarma)

9-11 maggio 2014
L'Italia "non è un paese per vecchi". Si
assesta, infatti, al 39/imo posto nella
classifica dei 96 paesi più a misura di
anziano, scendendo di ben 12 posizioni
rispetto allo scorso anno quando era
27/ima. Al primo posto come paese più a
misura di anziano si trova quest'anno la
Norvegia, seguita da...

Speciale
Cosmofarma
Exhibition 2014

22/09/2014

18 marzo 2014

Uomini anziani sedentari 10 ore
al giorno, salute a rischio
Tre quarti della giornata passati senza fare
nulla. Picchi di pigrizia per,
complessivamente, 10 ore al giorno
interessano gli anziani over 70. E dopo gli
80 i comportamenti sedentari fra gli uomini
aumentano ancora. Lo sostengono gli
studiosi della University College London
medical school...

8 maggio 2014

Annarosa Racca a
Medicina33 sulla
farmacia dei servizi

Michele Di Iorio a
Elisir sulla sindrome
dell'eiaculazione
precoce
11 marzo 2014

Annarosa Racca a
Radio1 sulla
farmacia dei servizi
4 marzo 2014

Convegno
Federfarma a Roma
Residence di Ripetta

Negli anziani in multiterapia che assumono
più di tre farmaci potenzialmente
inappropriati il rischio di ospedalizzazione è
del 63% più elevato rispetto ai pazienti cui
sono stati prescritti i giusti farmaci. Lo
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TRAFFICO ILLEGALE FARMACI : vale più di quello della droga, 50 mld l'anno, 200mila morti annui

TRAFFICO ILLEGALE FARMACI : vale più di quello
della droga, 50 mld l'anno, 200mila morti annui
Dettagli Pubblicato Giovedì, 30 Ottobre 2014 08:10

(di Manuela Correra) (ANSA) - ROMA, 29 OTT - Un business che
vale più di quello della droga, garantendo guadagni 'cash' che si
stimano tra i 50 ed i 200 miliardi di euro l'anno. E' il traffico
illegale di farmaci contraffatti, principalmente online. Un affare
milionario che ha però un costo altissimo in termini di vite
umane: sono circa 200mila, ma alcune stime arrivano ad
indicare la cifra di un milione, infatti, i morti nel mondo ogni anno
a causa dell'utilizzo di farmaci falsi. ''Il traffico illegale di farmaci
contraffatti vale oggi più del traffico illegale di cocaina", ha
affermato il Generale dei Nas Cosimo Piccinno, in occasione
della presentazione del canale dell'ANSA 'Salute e Benessere
65+' dedicato alla salute degli anziani e realizzato in
collaborazione con la Societa' Italiana di Geriatria e
Gerontologia.

FIMMG: I medici di famiglia guadagnano il 38%
in più degli ospedalieri? cosa seria o una
"boutade" di fine ottobre
ACN: Scotti intercettare fondi privati chiave per lo
sviluppo del Ssn sul territorio
FIMMG: "La sanità ha bisogno di una revisione
totale" Formazione sul campo sorvegliata
dall'università
70 mo CONGRESSO : La mozione finale

CONTINUITÀ ASSISTENZIALE : Tommasa Maio
eletta Segretario Nazionale per il settore
FIMMG: serve un rafforzamento del ministero

Negli ultimi due anni, ha denunciato, ''c'è stato un aumento esponenziale sia di traffici di farmaci online sia di
furti di medicinali molto costosi negli ospedali". I più 'redditizi' sono i farmaci antitumorali: "Un chilogrammo di
farmaci antitumorali monoclonali, ad esempio - ha affermato il generale dei Nas - ha un costo di 8-200 milioni
di euro nel mercato legale; lo stesso quantitativo venduto illegalmente garantisce un guadagno cash pari
almeno alla metà di tale importo". L'interesse criminale verso questo settore è dunque crescente: un euro
investito in cocaina, ha sottolineato Piccinno, ne rende infatti 16; al contrario, 60 euro impiegati in principi attivi
ne rendono almeno 150 mila. Pertanto, la stima è che nella filiera dei farmaci contraffatti il rapporto di
investimento sia pari a un euro a 2.500.
E il fenomeno può rivelarsi particolarmente pericoloso per gli anziani che, in vari casi, su Internet ricercano
soprattutto medicinali quali il Viagra, allettati, probabilmente, anche dal prezzo: in farmacia questo farmaco
costa infatti circa 15 euro, contro gli 0,60 centesimi in Rete. Ma Piccinno mette in guardia dai pericoli per la
salute: ''Utilizzando questo tipo di farmaco 'fai da te', il rischio di infarto e patologie cardiache è elevatissimo''. Va
comunque precisato, ha sottolineato, che in Italia i medicinali contraffatti rappresentano solo lo 0,1% contro il
7% a livello mondiale, ma ''sono comunque in netto aumento''. Quanto all'importazione illecita di principi attivi,
dal 2012 i Nas hanno sequestrato 7,5 tonnellate di materie prime farmacologicamente attive, provenienti
principalmente dall'Asia (Taiwan, India, Cina, Giappone) e dal Messico. I farmaci contraffatti sequestrati nei siti
online nello stesso periodo sono pari invece a 3,75 milioni. Un'azione forte, quella dei Nas, per il contrasto a
questa nuova forma di business illegale che non basta, però, a bloccare l'offerta e, dunque, i consumi:
digitando su google le parole 'comprare Viagra', infatti, i risultati che comparivano nel 2011 erano pari a poco
più di 29 milioni, contro i 136 milioni dell'ottobre 2012.

<< Indietro
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Asl Viterbo, l’ambulatorio dei disturbi del comportamento
alimentare
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Prenderebbero volentieri una pillola per vivere quanto
Matusalemme, se esistesse, ma non chiedete agli
italiani di invecchiare da soli o di sottoporsi a
restrizioni caloriche per ritardare l’invecchiamento:
per oltre due terzi della popolazione la durata ideale
della vita va dai 90 ai 105 anni, a patto però di poter
invecchiare con il conforto degli affetti e solo per la
“via” breve e facile di un farmaco. Ma se la
maggioranza vorrebbe vivere a lungo proprio per
stare di più con i propri cari, anche a costo di
dipendere economicamente da loro, un italiano su
quattro rinuncerebbe a una vita “extra-long” se
dovesse affrontarla in solitudine che soprattutto ai
44/55enni fa più paura della non autosufficienza. Lo
dimostrano i risultati della prima indagine condotta
per capire l'atteggiamento degli italiani nei confronti
della longevità e la propensione all’invecchiamento,
presentata in occasione del Congresso Nazionale
della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria
(SIGG), a Bologna dal 26 al 29 novembre, che
sottolinea anche come le opinioni si modifichino in
parte con l'andare degli anni. L'indagine è stata
promossa dalla SIGG e condotta da Datanalysis su un
campione di 1000 italiani fra i 45 e i 55 anni e 1000
over 75. I risultati mostrano che la maggioranza,
indipendentemente dall'età, vorrebbe vivere fino a
100 anni: solo il 10% degli italiani ritiene adeguata
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una durata di vita fra 85 e 89 anni, il 75% crede che
l'arco dell'esistenza debba durare fra i 90 e i 104 anni
e c'è un 13% secondo cui la morte non dovrebbe
arrivare prima di 110 anni. “E' interessante notare che
la maggioranza vorrebbe vivere a lungo per stare di
più con i propri cari: solo uno su quattro desidera
arrivare al traguardo dei cento anni per organizzare al
meglio la propria vita e appena uno su cinque per
fare ciò che non ha mai fatto prima – commenta
Giuseppe Paolisso (nella foto) presidente SIGG e
Rettore della Seconda Università degli Studi di Napoli
– Non a caso il 25% degli italiani che dice di non
voler vivere 100 anni in un caso su tre ammette che è
per la paura di arrivarci da solo; inoltre, la famiglia è
ritenuta il pilastro fondamentale per invecchiare bene
dal 76% degli intervistati perché considerata quasi
l'unico “baluardo” per proteggersi dalle difficoltà.
All'avanzare dell'età cambiano lievemente gli
atteggiamenti, nonostante per tutti gli affetti contino
sempre più della condizione di salute e della
condizione economica: i 45-55enni vedono la
vecchiaia lontana e per arrivare a cent'anni dicono di
essere disposti ad adattarsi alla solitudine in due casi
su tre, mentre appena uno su cinque rinuncerebbe
all'indipendenza economica, ritenuta un motivo di
affermazione sociale e personale che si fatica a
sacrificare anche solo in prospettiva; fra i più anziani
si osserva il contrario, perché gli over 70 in un caso
su due dipenderebbero da altri per il denaro, mentre
solo uno su tre pensa di essere in grado di adattarsi a
stare da solo. I dati mostrano che l'86 % degli over 70
e l'80% dei più giovani prenderebbe una pillola “per
diventare Matusalemme” mentre pochissimi, appena
uno su dieci, sarebbero d'accordo a digiunare tre
volte a settimana per vivere a lungo. “Numerose
ricerche indicano che una dieta a ridotto contenuto
calorico potrebbe contribuire ad aumentare la
sopravvivenza, ma la “via breve” e facile di un
farmaco per la longevità è preferita dalla
maggioranza – osserva Paolisso – Eppure è con la
prevenzione che si può davvero arrivare a cent'anni,
attraverso uno stile di vita sano. Ma gli italiani non
sono disposti a fare sacrifici per ritardare
l’invecchiamento, sebbene uno su due indichi nella
correzione dei fattori di rischio cardiovascolari e
nell'aver compreso l'importanza di dieta e attività
fisica i due elementi che più hanno contribuito ad
aumentare l'aspettativa di vita nel nostro Paese. Per
arrivare a spegnere cento candeline non abbiamo
ancora una pillola magica, ma numerose
raccomandazioni di salute che possono fare più di
qualsiasi farmaco: non fumare, seguire
un'alimentazione bilanciata e sana, non esagerare
con l'alcol e fare costantemente un po' di attività
fisica sono le regole che chiunque dovrebbe seguire
per vivere a lungo e in buona salute”. L'indagine,
infine, sottolinea che l'Italia non è un Paese in grado
di sopperire al meglio ai bisogni degli anziani, ma
nonostante questo l'86% non sarebbe disposto a
cambiare residenza pur di arrivare a 100 anni.
“Un'ulteriore prova dell'importanza degli affetti più
vicini e del fatto che molti ancora credono nel Paese,
nonostante tutto. Secondo il 63% degli over 70 e il
55% dei più giovani una società di centenari sarebbe
un nuovo Paradiso, anche in Italia – dice Paolisso –
Certamente però c'è bisogno di uno sforzo maggiore
per creare una società che sia solidale con gli anziani
e ne soddisfi le necessità, senza al contempo essere
penalizzante per i più giovani: un “attrito” oggi
ancora presente, come sottolinea il fatto che il 46%
dei 45-55enni pensa che troppi anziani tolgano
risorse ai giovani, mentre appena il 20% degli over 70
ritiene che l'invecchiamento della popolazione possa
ostacolare le nuove generazioni. Gli anziani non
vogliono essere un “peso” per i giovani, ma i giovani
temono che questo possa accadere: sta alle
istituzioni e alle loro scelte far sì che non vi siano
disuguaglianze sociali e che si possa invecchiare in
serenità, certi di non essere “presenze ingombranti”
per figli e nipoti”.
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Su ANSA.it nasce il canale per i nuovi 'anziani
digitali'
Al via 'Salute e benessere 65+', con medici Società geriatria
29 ottobre, 11:06
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Il nuovo sito on line sulla salute degli anziani va ad aggiungersi al Canale Salute, Salute
Professional, Salute Bambini che ANSA ha al proprio attivo da alcuni anni. Un sito che gode del
'bollino blu' che ne certifica la qualità e l'attendbilità. Grazie alla collaborazione con la SIGG,
presieduta dal professor Giuseppe Paolisso, neo rettore della seconda Universita' degli studi di
Napoli e al patrocinio del Ministero della Salute. Un sito che a 360 gradi esplora la Salute e il
benessere, la ricerca scientifica, i consigli degli specialisti dei migliori centri clinici italiani, gli
aggiornamenti quotidiani di news e attualita' legate al settore. Ma anche una attenzione particolare
agli stili di vita, alle nuove cure, all'alimentazione fino al benessere psicologico.
''La nostra Società - spiega il presidente della SIGG, Giuseppe Paolisso - fornisce un supporto
scientifico e professionale. Il canale ha come ambizione di rivolgersi in maniera capillare agli anziani
presentando quelle che sono le più recenti evidenze scientifiche internazionali in ambito di ricerca,
innovazioni cliniche, diagnosi, prevenzione e cura. A questi aspetti si affiancheranno poi anche
indicazioni sui più corretti stili di vita nella terza età ed i principali problemi socio-sanitari o
assistenziali che l'anziano si trova ad affrontare quotidianamente. La scelta di informare attraverso
un canale digitale nasce dalla volontà di volere raggiungere in maniera sensibile il maggior numero di
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La sua peculiarità è di rivolgersi direttamente alla prima generazione di 'anziani digitali'. E' il sito di
informazione 'Salute e Benessere 65+' che nasce su ANSA.it, in collaborazione con i medici della
Società Italiana di Geriatria e Gerontologia (SIGG).
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AIP - Associazione Italiana di Psicogeriatria
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utenti, utilizzando un linguaggio in parte specialistico ma soprattutto mediatico, secondo le buone
regole della comunicazione''.
ANSA ha voluto dare uno strumento in piu' alla prima generazione di 'anziani digitali' fornendo loro
uno 'mezzo' agile e veloce, certificato, consultabile a casa e in mobilita'. Attraverso il sito infatti i molti
internauti over 65 potranno connettersi con ciò che accade nel resto del mondo e informarsi in
tempo reale. Una scelta che l'ANSA, insieme alla SIGG, ha voluto fare per incontrare le esigenze di
quanti oggi stanno per cominciare a formare la prima generazione di 'anziani digitali' e che in un
futuro prossimo 'costringerà' le istituzioni e i big della tecnologia a ripensare in chiave 'tecno' ai loro
bisogni.
"Emerge infatti - sottolinea Mariano Corso, Responsabile Scientifico dell'Osservatorio Innovazione
Digitale in Sanità del Politecnico di Milano - come la fascia più anziana della popolazione sia ancora
poco avvezza all'utilizzo del mobile, soprattutto in ambito sanitario rispetto alla media della
popolazione ma Il gap, tuttavia, è destinato a ridursi prestissimo''. Tablet e smartphone, aggiunge,
''sono ormai entrati nella vita quotidiana e lavorativa degli ultracinquantenni che nel prossimo futuro
utilizzeranno questi nuovi dispositivi anche per accedere ad app per monitorare il proprio stato di
salute o per fruire dei servizi digitali offerti dalle aziende sanitarie, come la prenotazione online di
visite o esami e il download dei referti". La nuova area di informazione, la prima di una testata
giornalistica interamente dedicata a questa fascia della popolazione, sarà ospitata all'interno di
Salute e Benessere ANSA.
''Si arricchisce anche quest'anno, dopo Salute e Benessere Bambini, la già ampia proposta di
prodotti specializzati dell'Agenzia ANSA - ha detto il direttore Luigi Contu - per venire incontro al
bisogno crescente dei lettori di trovare notizie rigorose, accurate e tempestive. Un bisogno ancora
più sentito per quello che riguarda le notizie che riguardano la salute alle quali l'ANSA dedica da molti
anni un notiziario specializzato disponibile anche sul web con un obiettivo a cui l'informazione non
deve mai abdicare: lo spirito di servizio, informare per migliorare la qualità della vita''.
Partner del Canale Salute e Benessere 65+ le aziende MSD e Sanofi Pasteur MSD.
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