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77enne contromano sull'A8. Il video un instante prima
dell'incidente
Dopo 10 km controsenso, provoca due incidenti, per fortuna senza vittime. Quando è
giusto revocare la patente a un anziano?
Categoria: Blog della Redazione | 19 Gennaio 2015

Nel video, le immagini riprese da chi
sull'autostrada A8 tra Gallarate, Busto Arsizio e
Varese, nel pomeriggio del 13 gennaio, verso
l'una, ha incontrato la 77enne che con una
Fiat 600 è andata contromano fino a
provocare un incidente. La donna imboccato
l'autostrada contromano e ha causato due
incidenti. La donna imboccando l'autostrada al
contrario (sulla carreggiata per Varese) ha
causato prima un incidente tra un'auto e un
mezzo pesante all'altezza di Busto Arsizio;
successivamente ha continuato il suo tragitto fino a quando non si è scontrata con un'altro
veicolo all'altezza tra Legnano e Castellanza. Nei due incidenti sono rimaste ferite quattro
persone persone, trasportate in codice giallo e verde al pronto soccorso. Nessuna di loro è in
pericolo di vita.

Ultime fotogallery

È ALLARME CONTROMANO - Vediamo alcuni dati recenti per capire qual è la situazione in
Italia. L'Asaps (Amici Polstrada) parla di allarme contromano. Si riferisce ai primi sei mesi del
2014: sono stati archiviati 170 episodi significativi. Di questi, 124 sono avvenuti di giorno (73%) e
46 di notte 27%. Registrati 78 episodi sulle autostrade e superstrade (46%) e 92 sulle strade
ordinarie (54%). I contromano sono in crescita rispetto al primo semestre del 2013,
quando furono 159 (+7%). Numeri pessimi anche per il 2013 stesso: +3,69%. Dai 298 episodi
del 2012 a 309 nell'anno dopo. La Continental (produttore di pneumatici), riferendosi ai numeri
Istat, dice: gli incidenti dovuti alla guida contromano sono calati del 18,3% dal 2008 al 2012
(incluse le auto che non hanno rispettato il divieto d'accesso in città). Non c'è contraddizione:
l'Asaps si riferisce al 2013 e al 2014, mentre il produttore di pneumatici ha analizzato i dati dal
2008 al 2012. Il caso della 77enne che ha seminato il panico sull'autostrada A8, nel video sotto,
è solo il più recente.
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TERRORE IN STRADA - Qualche tempo fa, un 85enne, sul tratto della A4 tra i caselli di Sirmione
e Peschiera, s'è fermato nell'area di sosta Frassino, poco prima di Peschiera, per poi ripartire
contromano. Ha viaggiato addirittura mezz'ora controsenso, per quattro chilometri, sulla corsia di

Opel Astra - wagon 5
Porte
€ 18.050 - € 30.250

sorpasso in autostrada, a bordo della sua Opel Astra grigia, seminando il panico. Per gli
automobilisti, che l'hanno incrociato di lì a poco, è stato terrorizzante. Si sono trovati di fronte
l'Astra e hanno dovuto schivarla per evitare la tragedia. L'85enne era ormai quasi giunto a
Sirmione, e qui c è stato leggermente urtato da un furgone. Un colpetto che ha provocato un
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giro di 180 gradi all'Astra, la quale da quel momento ha proseguito nella direzione
giusta, verso Venezia fino a quando un camionista e gli addetti alla A4 non sono riusciti a
bloccarlo. Tempo addietro, un automobilista romeno, con un tasso alcolico di sei volte superiore
al consentito, si era messo alla guida di una Ford Focus sulla A21, in direzione di Piacenza. Nei
pressi dell'area di servizio Tortona Sud, la vettura, con targa bulgara, sorpassava un'Alfa, ma
sbandava sino a fermarsi. Il romeno risaliva e fuggiva fino a raggiungere l'area di servizio di
Castelnuovo. Qui scendeva, smontava le targhe e scappava lungo la scarpata. Per poi essere
acciuffato dalla Polstrada.
PATENTI GRIGIE E ALCOL - Perché si verificano i contromano? È molto difficile capirlo:
ovviamente, alla base c'è la distrazione. Ma causate da cosa? Balzano agli occhi due dati
ricorrenti: l'età avanzata dei guidatori coinvolti, e i conducenti in stato alterato da alcol o droga.
Di certo, occorrono maggiori controlli sugli anziani: la semplice visita medica non basta. E poi la
multa per guida contromano è di solo 163 euro, più un taglio di quattro punti della patente
(articolo 143 del Codice della strada): il potere deterrente di questa norma non è molto forte,
senza considerare che sono scarsi i controlli effettivi da parte delle forze dell'ordine, che
subiscono tagli di continuo. Nella bozza di riforma del Codice della strada, si parlava di un
limite potenza per gli ultra80enni. Identico a quello che c'è oggi per i neopatentati:
divieto di guidare auto "potenti". Per la precisione, verrebbe impedito ai nonnini di mettersi al
volante di vetture con una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. E con tetto
massimo di 70 kW. Se l'ultra80enne rinnovasse la patente in una commissione medica locale,
allora il limite di potenza non ci sarebbe. Che scatterebbe solo se si sottoponesse alla visita di un
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medico ASL. La visita della commissione è più approfondita, e va a scovare meglio i possibili
difetti del nonnino: vista e udito anzitutto. In più, la rinnovo della patente, per tutti gli over 80,
diventerebbe annuale anziché biennale.. L'eventuale novità sul limite di potenza non ci
troverebbe d'accordo. Gli anziani si vedrebbero infatti costretti a vendere l'auto "potente" e a
comprarne una nuova. A 80 anni! Magari con una pensione che nemmeno è sufficiente ad
arrivare a fine mese, e con la macchina vecchia usata che non vale nulla. Significherebbe
appiedare moltissimi nonnini. E se anche l'indiscrezione relativa alla distinzione tra medico ASL e
commissione non è condivisibile, visto che il primo è più che competente a valutare l'idoneità alla
guida di un 80enne. In quanto infine al rinnovo annuale della patente, ci pare eccessivo: due
anni sono sufficienti.
QUALE SOLUZIONE - Su 100 episodi contromano, 23 hanno per protagonisti gli stranieri, e 16
gli over 65, vittime di errori d'interpretazione di segnaletica, tanto da spingere alcuni gestori della
rete autostradale a installare cartelli di divieto d'accesso col fondo colorato di giallo, perché
siano più visibili. Per gli ultra70enni, le probabilità di avere un sinistro sono maggiori del 16%
rispetto agli adulti di età inferiore. Lo dice uno studio condotto dalle università MilanoBicocca e Roma-Tor Vergata su pazienti in riabilitazione presso la Casa di Cura Ancelle
di Cremona, presentato al Congresso della Società italiana di geriatria e gerontologia

opportuno fare specifici test che possano dare un'idea del grado di reattività dell'anziano.
di E.B.
Ti è piaciuto l'articolo? Condividilo sui social network e seguici su Facebook e Twitter
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(Sigg). Dei 3 milioni over 70 con la patente, 1.500.000 sono più esposti a incidenti: un dato da
non sottovalutare, visto che ogni anno mille anziani muoiono al volante della loro auto, cioè
almeno tre al giorno, di cui il 40% ha più di 75 anni. Il problema è che, per il rinnovo patente, non
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Il sesso non è 'over' per gli ultra-70, fiamma non si
spegne
La "fiamma" non si spegne con l'età: gli
uomini e le donne rimangono
sessualmente attivi anche a 70-80 anni
e, per chi ha la fortuna di avere accanto
un compagno amato, non mancano le
effusioni tra baci e carezze. Lo rivela una
ricerca di università di Manchester e
NatCen Social Research, guidata da
David Lee e pubblicata sulla rivista
Archives of Sexual Behavior.
Coinvolti oltre 7000 anziani che perlopiù
non hanno mostrato reticenza alcuna a
rispondere a domande dirette sulla
propria vita sessuale. Oltre metà (54%)
degli uomini e quasi un terzo (31%) delle
donne over-70 riferiscono di essere
sessualmente attivi e un terzo di questi
rivela di praticare il sesso abbastanza di
frequente - almeno due volte al mese.
È emerso anche che molti 70-80enni
sono ancora affezionati al partner, con il 31% dei maschi e il 20% delle femmine che riferiscono di baciarsi
e coccolarsi di frequente. "Prima - spiega Giuseppe Paolisso della Società Italiana di Gerontologia e
Geriatria (SIGG) e rettore della II Università di Napoli - si pensava alla sessualità come una sfera
dell'esistenza che viene inevitabilmente persa dopo i 50 anni; adesso non è più così.
Poiché il sesso fa parte della vita di tutti noi, perderlo è come perdere un arto.
Ne consegue - sostiene - che chi è in grado di protrarre la propria vita sessuale nel tempo, gode
sicuramente di un migliore benessere psicofisico". I problemi più frequenti lamentati dalle intervistate
sessualmente attive sono le difficoltà nell'eccitarsi (per il 32%) e nel raggiungere l'orgasmo (27%), mentre
per i maschi sono le difficoltà erettili (39%).
Le malattie croniche e uno stato di salute globalmente non ottimale hanno ovviamente un impatto negativo
sulla vita sessuale degli anziani, specie degli uomini. Per lui, chiaramente, spiega Paolisso, ha contribuito a
ritardare il tramonto della vita sessuale la disponibilità di farmaci contro la disfunzione erettile; ma
attenzione, specie per chi soffre di problemi cardiovascolari, questi farmaci potrebbero presentare brutte
sorprese, anche un infarto. Ad ogni modo, il quadro è globalmente roseo e suggerisce che i cambiamenti
fisici inevitabili dell'invecchiamento non portano necessariamente ad una diminuzione della funzione
sessuale; inoltre che godere di una buona salute fisica e mentale, unitamente alla fortuna di avere un
compagno per la vita sono condizioni associate al mantenimento dell'attività sessuale, indipendentemente
dagli anni. Insomma, spiega Lee, non è tanto l'età a portare al raffreddamento sessuale, ma piuttosto
problemi di salute e conflittualità di varia natura all'interno della coppia.
A frenare maggiormente la sessualità degli anziani, sostiene Ferdinando Pellegrino, psichiatra Asl di
Salerno, è, "un atteggiamento psicologico di 'resa'.
Specie per la donna, la sessualità può diventare un fastidio, e con gli anni lei tende ad assumere un
atteggiamento di apatia, cui contribuiscono conflitti coniugali e monotonia, spegnendo complicità tra
partner e desiderio".
31 GENNAIO 2015
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Sapere quanti baci e quante carezze si scambino uomini e donne over 70
è diventato uno degli obiettivi di diversi studi scientifici. E' tutto un fiorire di
ricerche che contano il numero dei rapporti sessuali, che misurano il
desiderio e ricordano che la fiamma non si spegne con l'età.Un nuovo filone
scientifico che va per la maggiore nelle facoltà di Medicina e Psicologia in
Europa e negli Stati Uniti. L'impressione, a pensar male, è che tutto
questo impegno sia per capire se valga ancora la pena o no di lavorare su
nuovi farmaci o integratori in grado di rafforzare la libido della terza età.
Forse è più corretto pensare che tutte queste ricerche servano a capire,
analizzando gli anziani di oggi, come saranno quelli del prossimo futuro.
Chissà! Si pensava alla sessualità come una sfera dell'esistenza che viene
inevitabilmente persa dopo i 50 anni, ricorda Giuseppe Paolisso presidente
della Società italiana di geriatria e rettore della II università di Napoli,
mentre adesso non è più così. Poiché, aggiunge, il sesso fa parte della vita
di tutti noi, perderlo è come perdere un arto. Nell'ultima settimana è uscita
una ricerca dell'università di Manchester che ha coinvolto 7mila anziani di
70-80 anni: oltre la metà degli uomini (54%) e quasi un terzo delle donne
(31%) hanno detto di essere sessualmente attivi (solo malattie e conflitti di
coppia fermano la passione). E che fanno l'amore almeno due volte a
settimana. L'impressione che arriva dai commenti dei diretti interessati a
questi studi è che i nonni vorrebbero tanto essere lasciati un po' in pace.
Un'impressione sbagliata?
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Sesso, l'età non spegne il desiderio

Uno studio su 7 mila persone dimosra che gli uomini e le donne rimangono sessualmente attivi
anche a 70-80 anni





1

  

30 gennaio 2015

Panorama / Scienza / Salute / Sesso, l'età non spegne il desiderio

In evidenza
– Credits: GettyImages

La "fiamma" non si spegne con l'età: gli uomini e le donne
rimangono sessualmente attivi anche a 70-80 anni e, per chi ha
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pubblicata sulla rivista Archives of Sexual Behavior. Coinvolti oltre
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rispondere a domande dirette sulla propria vita sessuale.
Oltre metà (54%) degli uomini e quasi un terzo (31%) delle donne
over-70 riferiscono di essere sessualmente attivi e un terzo di
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questi rivela di praticare il sesso abbastanza di frequente - almeno
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due volte al mese. È emerso anche che molti 70-80enni sono
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ancora affezionati al partner, con il 31% dei maschi e il 20% delle
femmine che riferiscono di baciarsi e coccolarsi di frequente.
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viene inevitabilmente persa dopo i 50 anni; adesso non è più cosi'.
Poiché il sesso fa parte della vita di tutti noi, perderlo è come
perdere un arto. Ne consegue - sostiene - che chi è in grado di
protrarre la propria vita sessuale nel tempo, gode sicuramente di
un migliore benessere psicofisico".
I problemi più frequenti lamentati dalle intervistate sessualmente
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attive sono le difficoltà nell'eccitarsi (per il 32%) e nel raggiungere
l'orgasmo (27%), mentre per i maschi sono le difficoltà erettili
(39%). Le malattie croniche e uno stato di salute globalmente non
ottimale hanno ovviamente un impatto negativo sulla vita sessuale
degli anziani, specie degli uomini. Per lui, chiaramente, spiega
Paolisso, ha contribuito a ritardare il tramonto della vita sessuale la
disponibilità di farmaci contro la disfunzione erettile; ma
attenzione, specie per chi soffre di problemi cardiovascolari, questi
farmaci potrebbero presentare brutte sorprese, anche un infarto.
Ad ogni modo, il quadro è globalmente roseo e suggerisce che i
cambiamenti fisici inevitabili dell'invecchiamento non portano
necessariamente ad una diminuzione della funzione sessuale;
inoltre che godere di una buona salute fisica e mentale, unitamente
alla fortuna di avere un compagno per la vita sono condizioni
associate al mantenimento dell'attività sessuale,
indipendentemente dagli anni.
Insomma, spiega Lee, non ètanto l'età a portare al raffreddamento

sessualità degli anziani, sostiene Ferdinando Pellegrino, psichiatra
Asl di Salerno, è, "un atteggiamento psicologico di 'resa'. Specie per
la donna, la sessualità può diventare un fastidio, e con gli anni lei
tende ad assumere un atteggiamento di apatia, cui contribuiscono
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desiderio". (ANSA).
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Denuncia sanitaria
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Anziani: assumono fino a 10 farmaci al giorno
di Redazione InformaSalus.it
CATEGORIE: Denuncia sanitaria , Salute

Viene chiamata polifarmacoterapia e può rappresentare un
pericoloso nemico degli anziani. Secondo i dati riferiti in un
articolo sul quotidiano canadese The Calgary Herald, almeno
un anziano su tre tra i 75 e gli 85 anni assume 5 o più medicine
al giorno prescritte dal medico, più un numero indefinito di
farmaci da banco.
Anche in Italia vi è un eccesso di farmaci prescritti all'anziano:
dallo studio dell'Osservatorio Arno risulta evidente che un
anziano dai 60 anni in su prende dalle 8 alle 10 compresse al
giorno (che non significa 8-10 diversi principi attivi), spiega il
Anziani: assumono fino a 10 farmaci al giorno
geriatra SIGG Giuseppe Paolisso, Rettore della Seconda
Università di Napoli. Ciò ha ricadute sia in termini di costo sanitario, sia di possibili rischi di abuso di farmaci, ovvero
farmaci non necessari o comunque con un pessimo rapporto rischi/benefici.
“Le due grandi categorie di farmaci su cui c'è eccesso di prescrizione nell'anziano - spiega Paolisso - sono gli ansiolitici
(inopportunamente prescritti per favorire l'addormentamento) che abbassano il tono dell'umore e riducono le capacità di
reazione a stimoli esterni con vari rischi per l'anziano nelle sue attività quotidiane (ad esempio alla guida); gli
antipertensivi, che, non sempre dati in modo appropriato, possono creare grossi problemi specie quando l'anziano passa
da posizione distesa a in piedi con vertigini anche di lunga durata e rischio cadute.
Particolarmente a rischio di polifarmacoterapia è l'anziano che si rivolga nel tempo a una serie di specialisti (cardiologo
gastroenterologo, neurologo etc), ciascuno dei quali fa prescrizioni a volte ridondanti andando a sovrapporsi a precedenti
prescrizioni di altri medici. In questi casi è sempre opportuno che il paziente porti con se una lista dei farmaci in uso ma
soprattutto, aggiunge Paolisso, sarebbe auspicabile che l'anziano avesse un unico medico di riferimento che abbia una
visione generale del suo stato di salute e di tutte le terapie in corso, ad esempio un geriatra.
Inoltre, continua Paolisso, l'anziano non deve mandare a memoria i farmaci da prendere ogni giorno, ma dotarsi di una
lista scritta che deve essere controllata dal medico.
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Troppi farmaci per anziani, rischio
interazioni e complicanze
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Si chiama polifarmacoterapia e può diventare
un pericoloso nemico dell'anziano: almeno un
anziano su tre tra i 75 e gli 85 anni prende 5 o
più medicine al giorno prescritte dal medico,
più un numero indefinito di farmaci da banco,
secondo i dati riferiti in un articolo sul
quotidiano canadese The Calgary Herald. Anche in Italia vi è un
eccesso di farmaci prescritti all'anziano: dallo studio
dell'Osservatorio Arno appare evidente che un anziano dai 60 anni in
su prende dalle 8 alle 10 compresse al giorno (che non significa 810 diversi principi attivi), spiega il geriatra SIGG Giuseppe Paolisso,
Rettore della Seconda Università di Napoli. Ciò ha sia ricadute in
termini di costo sanitario, sia di possibili rischi di abuso di farmaci,
ovvero farmaci non necessari o comunque con un pessimo rapporto
rischi/benefici. In vari paesi vi sono strumenti ad uso del medico per
aiutare l'anziano a dimenarsi in questo potpourri di farmaci, ad
esempio la guida STOPP, Screening Tool for Older Person's
Prescriptions, una lista di farmaci potenzialmente pericolosi che
pone l'enfasi sulle interazioni tra molecole e sulle prescrizioni
cosiddette duplicate di farmaci tra loro simili che spesso un anziano
riceve rivolgendosi a diversi specialisti in tempi diversi. «In Italia,
invece, mancano linee guida specifiche dedicate all'anziano - rileva
Paolisso - anche se per ciascun farmaco vi sono avvisi relativi a
eventuale pericolosità per l'anziano». (ANSA)
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Nella vita dell’anziano un’overdose di medicine
Si chiama polifarmacoterapia e può diventare un nemico per chi è in età avanzata. Una
persona su tre fra i 75 e gli 85 anni prende 5 o più farmaci al giorno prescritte dal medico,
più un numero indefinito di prodotti da banco. I rischi potrebbero superare i benefici
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prescritte dal medico, più un numero indefinito di farmaci da banco, secondo i
dati riferiti in un articolo sul quotidiano canadese The Calgary Herald.

15/12/2014

Pharmawizard, la App per
scegliere le medicine
FABIO DI TODARO

dalle 8 alle 10 compresse al giorno (che non significa 8-10 diversi principi attivi),
spiega il geriatra SIGG Giuseppe Paolisso, Rettore della Seconda Università di
Napoli. Ciò ha sia ricadute in termini di costo sanitario, sia di possibili rischi di
abuso di farmaci, ovvero farmaci non necessari o comunque con un pessimo
rapporto rischi/benefici.
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Anche in Italia vi è un eccesso di farmaci prescritti all’anziano: dallo studio
dell’Osservatorio Arno appare evidente che un anziano dai 60 anni in su prende
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In vari paesi vi sono strumenti ad uso del medico per aiutare l’anziano a
districarsi in questa giungla di farmaci, ad esempio la guida STOPP, Screening
Tool for Older Person’s Prescriptions, una lista di farmaci potenzialmente
pericolosi che pone l’enfasi sulle interazioni tra molecole e sulle prescrizioni
cosiddette duplicate di farmaci tra loro simili che spesso un anziano riceve
rivolgendosi a diversi specialisti in tempi diversi.
21/02/2008

«In Italia, invece, mancano linee guida specifiche dedicate all’anziano - rileva
Paolisso - anche se per ciascun farmaco vi sono avvisi relativi a eventuale
pericolosità per l’anziano». Linee guida dedicate avrebbero due chiari vantaggi:
da una parte ridurre le prescrizioni e abbassare i costi per il SSN; dall’altra
prevenire interazioni tra farmaci, e il rischio di complicanze per il paziente.

Il futuro della medicina?
Tornare a curare l'individuo

«Le due grandi categorie di farmaci su cui c’è eccesso di prescrizione
nell’anziano - rileva Paolisso - sono gli ansiolitici (inopportunamente prescritti
per favorire l’addormentamento) che abbassano il tono dell’umore e riducono le
capacità di reazione a stimoli esterni con vari rischi per l’anziano nelle sue
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attività quotidiane (ad esempio alla guida); gli antipertensivi, che, non sempre
dati in modo appropriato, possono creare grossi problemi specie quando
l’anziano passa da posizione distesa a in piedi con vertigini anche di lunga durata
e rischio cadute.
Particolarmente a rischio di polifarmacoterapia è l’anziano che si rivolga nel
tempo a una serie di specialisti (cardiologo gastroenterologo, neurologo etc),
ciascuno dei quali fa prescrizioni a volte ridondanti andando a sovrapporsi a
precedenti prescrizioni di altri medici.
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Si chiama polifarmacoterapia
e può diventare un pericoloso
nemico dell'anziano: almeno
un anziano su tre tra i 75 e gli
85 anni prende 5 o più
medicine al giorno prescritte
dal medico, più un numero
indefinito di farmaci da banco,
secondo i dati riferiti in un
articolo sul quotidiano
canadese The Calgary Herald.
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Anche in Italia vi è un eccesso
di farmaci prescritti all'anziano:
dallo studio dell'Osservatorio
Arno appare evidente che un
anziano dai 60 anni in su
prende dalle 8 alle 10
compresse al giorno (che non significa 8-10 diversi principi attivi), spiega il geriatra
SIGG Giuseppe Paolisso, Rettore della Seconda Università di Napoli. Ciò ha sia
ricadute in termini di costo sanitario, sia di possibili rischi di abuso di farmaci, ovvero
farmaci non necessari o comunque con un pessimo rapporto rischi/benefici.
In vari paesi vi sono strumenti ad uso del medico per aiutare l'anziano a dimenarsi in
questo potpourri di farmaci, ad esempio la guida STOPP, Screening Tool for Older
Person's Prescriptions, una lista di farmaci potenzialmente pericolosi che pone l'enfasi
sulle interazioni tra molecole e sulle prescrizioni cosiddette duplicate di farmaci tra loro
simili che spesso un anziano riceve rivolgendosi a diversi specialisti in tempi diversi.
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"In Italia, invece, mancano linee guida specifiche dedicate all'anziano - rileva Paolisso anche se per ciascun farmaco c vi sono avvisi relativi a eventuale pericolosità per l'anziano".

39

Linee guida dedicate avrebbero due chiari vantaggi: da una parte ridurre le prescrizioni e abbassare i costi per il SSN; dall'altra
prevenire interazioni tra farmaci, e il rischio di complicanze per il paziente.
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"Le due grandi categorie di farmaci su cui c'è eccesso di prescrizione nell'anziano - rileva Paolisso - sono gli ansiolitici
(inopportunamente prescritti per favorire l'addormentamento) che abbassano il tono dell'umore e riducono le capacità di reazione
a stimoli esterni con vari rischi per l'anziano nelle sue attività quotidiane (ad esempio alla guida); gli antipertensivi, che, non
sempre dati in modo appropriato, possono creare grossi problemi specie quando l'anziano passa da posizione distesa a in piedi
con vertigini anche di lunga durata e rischio cadute.

18
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Particolarmente a rischio di polifarmacoterapia è l'anziano che si rivolga nel tempo a una serie di specialisti (cardiologo
gastroenterologo, neurologo etc), ciascuno dei quali fa prescrizioni a volte ridondanti andando a sovrapporsi a precedenti
prescrizioni di altri medici. In questi casi è sempre bene che il paziente porti con se una lista dei farmaci in uso ma soprattutto,
spiega Paolisso, sarebbe auspicabile che l'anziano avesse un unico medico di riferimento che abbia una visione generale del suo
stato di salute e di tutte le terapie in corso, ad esempio un geriatra.
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In vari paesi vi sono strumenti ad uso del medico per aiutare l'anziano a dimenarsi in questo
potpourri di farmaci, ad esempio la guida STOPP, Screening Tool for Older Person's Prescriptions,
una lista di farmaci potenzialmente pericolosi che pone l'enfasi sulle interazioni tra molecole e sulle
prescrizioni cosiddette duplicate di farmaci tra loro simili che spesso un anziano riceve rivolgendosi
a diversi specialisti in tempi diversi.
"In Italia, invece, mancano linee guida specifiche dedicate all'anziano - rileva Paolisso - anche se per
ciascun farmaco c vi sono avvisi relativi a eventuale pericolosità per l'anziano".
Linee guida dedicate avrebbero due chiari vantaggi: da una parte ridurre le prescrizioni e abbassare i
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Anche in Italia vi è un eccesso di farmaci prescritti all'anziano: dallo studio dell'Osservatorio Arno
appare evidente che un anziano dai 60 anni in su prende dalle 8 alle 10 compresse al giorno (che
non significa 8-10 diversi principi attivi), spiega il geriatra SIGG Giuseppe Paolisso, Rettore della
Seconda Università di Napoli. Ciò ha sia ricadute in termini di costo sanitario, sia di possibili rischi di
abuso di farmaci, ovvero farmaci non necessari o comunque con un pessimo rapporto
rischi/benefici.
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Si chiama polifarmacoterapia e può diventare un pericoloso nemico dell'anziano: almeno un anziano
su tre tra i 75 e gli 85 anni prende 5 o più medicine al giorno prescritte dal medico, più un numero
indefinito di farmaci da banco, secondo i dati riferiti in un articolo sul quotidiano canadese The
Calgary Herald.

Data

29-01-2015

Pagina
Foglio

2/2

costi per il SSN; dall'altra prevenire interazioni tra farmaci, e il rischio di complicanze per il paziente.
"Le due grandi categorie di farmaci su cui c'è eccesso di prescrizione nell'anziano - rileva Paolisso sono gli ansiolitici (inopportunamente prescritti per favorire l'addormentamento) che abbassano il
tono dell'umore e riducono le capacità di reazione a stimoli esterni con vari rischi per l'anziano nelle
sue attività quotidiane (ad esempio alla guida); gli antipertensivi, che, non sempre dati in modo
appropriato, possono creare grossi problemi specie quando l'anziano passa da posizione distesa a
in piedi con vertigini anche di lunga durata e rischio cadute.
Particolarmente a rischio di polifarmacoterapia è l'anziano che si rivolga nel tempo a una serie di
specialisti (cardiologo gastroenterologo, neurologo etc), ciascuno dei quali fa prescrizioni a volte
ridondanti andando a sovrapporsi a precedenti prescrizioni di altri medici. In questi casi è sempre
bene che il paziente porti con se una lista dei farmaci in uso ma soprattutto, spiega Paolisso,
sarebbe auspicabile che l'anziano avesse un unico medico di riferimento che abbia una visione
generale del suo stato di salute e di tutte le terapie in corso, ad esempio un geriatra.
Inoltre, continua Paolisso, l'anziano non deve mandare a memoria i farmaci da prendere ogni giorno,
ma dotarsi di una lista scritta che deve essere controllata dal medico. (ANSA).
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I numeri del riepilogo all’ultimo aggiornamento del 14 gennaio sono eloquenti. I

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

LORENZO VENDEMIALE

069720

le attività didattiche che stentano a partire, nonostante dalle prove dell’ultimo
concorso siano ormai trascorsi quasi tre mesi. Succede un po’ in tutta Italia, ma i
ritardi nello scorrimento delle graduatorie colpiscono in particolare alcune
università: quelle meno “appetibili”, specie nel Sud, dove i candidati rimandano
l’immatricolazione nella speranza che si liberi una sede più gradita. “Un
problema serio, che rischia depauperare il livello assistenziale di molti territori”,
ammonisce Francesco Perticone, presidente eletto della Società italiana di
Medicina interna. “Il Ministero dovrebbe riflettere sull’opportunità di insistere
sul modello della graduatoria nazionale, che si sta dimostrando fallimentare”.
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posti liberi in tutta Italia sono 708, il 15% del totale. Doveva essere tutto fatto ad
inizio dicembre, ma il Ministero ha rinviato la chiusura della procedura per ben
sei volte. Adesso la prossima scadenza è fissata per il 29 gennaio, ma non è
escluso un ulteriore slittamento: un decreto del ministro della Salute, Beatrice
Lorenzin, ha stabilito che comunque le graduatorie continueranno a scorrere
fino all’esaurimento totale dei posti, per evitare che vadano perdute borse di
studio. Attualmente, solo 9 delle 54 differenti scuole sono state completate. Il
numero più alto di vacanze si registra all’interno dell’Area Medica, dove sono
288 i posti liberi, in particolare in Malattie infettive e Geriatria, con lo
scorrimento fermo all’80%. Mentre in Area Chirugica i posti disponibili sono
ancora 182 (47 solo in Chirurgia generale) e in Area dei Servizi 236 (dove
spiccano i 62 di Anestesia e rianimazione, e i 49 di Radiodiagnostica).
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Test medicina, il ministro
Giannini: “Le prove non
dovranno essere ripetute”

Più che di settore, però, il ritardo negli scorrimenti sta diventando un problema
“geografico”. “Possiamo parlare di questione meridionale”, afferma Nicola
Ferrara, ordinario di Medicina interna all’Università Federico II di Napoli e
presidente della Società italiana di Geriatria. In Campania un censimento degli
iscritti verrà effettuato solo dopo il prossimo scatto, che difficilmente sarà
decisivo per l’assegnazione di tutti i posti. Dati più precisi arrivano però da altri
atenei del Sud: a Bari su 210 posti ce ne sono ancora 45 liberi, a Foggia 18 su 43,
a Palermo addirittura 42 su 165 (più del 25%). Ma problemi analoghi sono stati
segnalati anche a Cagliari, Sassari, Messina, Catanzaro. E anche nel centro-nord
Italia, lontano dalle grandi città, ad esempio a Udine, Verona, Ferrara, Ancona.
La colpa è dei tanti errori (a partire dall’incredibile inversione dei quiz da parte
del Cineca) e ricorsi che hanno funestato l’ultimo concorso. “Ma anche al netto
di queste situazioni eccezionali, il sistema è farraginoso”, spiega il professor
Ferrara. È uno degli aspetti negativi dell’ultima riforma, che ha portato al varo
del tanto atteso concorso su base nazionale. Come in parte già successo per
l’accesso alle facoltà di Medicina, le graduatorie non scorrono abbastanza
velocemente. “E gli atenei più piccoli escono stritolati da quest’ingranaggio”,
aggiunge Rosi Prato, delegato all’Alta Formazione dell’Università di Foggia. “I
nostri studenti migliori se ne vanno altrove. Si crea una lunga attesa in cui tutti
temporeggiano. E alla fine da noi arriveranno ragazzi senza legame con gli
atenei, molti dei quali se ne andranno dopo aver conseguito il titolo”, spiega
Francesco Perticone, professore ordinario all’Università di Catanzaro. “Il
pericolo è di aumentare il divario fra piccoli e grandi centri, fra Nord e Sud del
Paese”.
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chiedono di intervenire soprattutto su questo punto: “Anche perché –
commenta Ferrara – il concorso di specializzazione è una scelta di vita. Non si
può voler fare il ginecologo come il chirurgo, a seconda di dove c’è più spazio.
La tesi e il percorso degli studenti dovrebbero avere maggior peso”. Intanto,
però, molte scuole aspettano ancora i loro specializzandi. “È una situazione
disagevole, per gli atenei e per gli stessi ragazzi, che avranno in alcuni casi un
percorso disallineato”, conclude Ettore Cicinelli, delegato all’Alta formazione
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Nel mirino c’è la possibilità per i candidati di tentare il test in sei diverse scuole,
e di iscriversi poi nella graduatoria nazionale di ognuna di esse: il numero delle
classi moltiplicato per le oltre 50 università del Paese determina una serie
troppo elevata di combinazioni che rallenta il sistema. Alcuni professori
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dell’Università di Bari. “Io comunque resto fiducioso: questo era il primo anno ed
è fisiologico che ci siano state delle disfunzioni. Difficile tornare indietro, ma
per il futuro il Ministero dovrebbe pensare a dei correttivi”. Per evitare che gli
stessi problemi si ripetano anche l’anno prossimo. E che le università piccole
diventino ancora più piccole.
TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE
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Usa, al via maxi-studio per capire come guidano anziani
Scritto da Girolamo Simonato il 22-01-2015
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Negli Usa la Columbia University sta per avviare uno studio da 12 mln di dollari per capire come guidano
gli anziani e che misure prendere per aumentare la sicurezza stradale degli over 65. Lo ha annunciato la
AAA Foundation for Traffic Safety che finanzierà il progetto, relativo a oltre 3mila ‘senior’ i cui movimenti al
volante verranno monitorati tramite Gps per cinque anni. I ricercatori in cinque siti in tutti gli Usa
studieranno le manovre fatte alla guida, quando e dove gli anziani scelgono di salire in auto, gli incidenti
avuti e lo stato di salute, per cercare di capire anche come la visione ridotta o l’assunzione di farmaci può
influenzare la sicurezza. ”L’obiettivo è fare in modo che gli anziani stiano alla guida il più possibile –
spiegano gli autori -. Molti vedono la rinuncia all’auto come il primo passo che li porterà all’ospizio”.
Il tema è molto importante anche in Italia, dove 3 milioni di anziani guidano regolarmente ma circa metà ha
qualche problema fisico che può influire sulle capacità al volante. Il rischio di incidente in questa fascia di
età, afferma la Societa’ Italiana di Geriatria e Gerontologia, è più alto del 16%. (notizia: ansa)
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Usa, al via maxi-studio per capire come guidano anziani
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Monitorati per 5 anni tramite Gps per studiarne le manovre
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ROMA - Negli Usa la Columbia University sta per avviare uno studio da 12 mln di dollari per
capire come guidano gli anziani e che misure prendere per aumentare la sicurezza stradale
degli over 65. Lo ha annunciato la AAA Foundation for Traffic Safety che finanzierà il progetto,
relativo a oltre 3mila 'senior' i cui movimenti al volante verranno monitorati tramite Gps per
cinque anni. I ricercatori in cinque siti in tutti gli Usa studieranno le manovre fatte alla guida,
quando e dove gli anziani scelgono di salire in auto, gli incidenti avuti e lo stato di salute, per
cercare di capire anche come la visione ridotta o l'assunzione di farmaci può influenzare la
sicurezza. ''L'obiettivo è fare in modo che gli anziani stiano alla guida il più possibile - spiegano
gli autori -. Molti vedono la rinuncia all'auto come il primo passo che li porterà all'ospizio''.
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Il tema è molto importante anche in Italia, dove 3 milioni di anziani guidano regolarmente ma
circa metà ha qualche problema fisico che può influire sulle capacità al volante. Il rischio di
incidente in questa fascia di età, afferma la Societa' Italiana di Geriatria e Gerontologia, è più
alto del 16%.
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Smartphone e anziani al volante: un mix pericoloso
Il cellulare distrae alla guida, ma se a usare lo smartphone sono gli anziani il pericolo
aumenta
Categoria: Attualità | 20 Gennaio 2015

Telefonino e auto, un cocktail indigesto per la
sicurezza stradale. Perché, comunque lo si usi al
volante, distrae. E ancor di più se si è anziani,
visto che con l'età la capacità di reazione cala, e
ci si distrae più facilmente ancora. È vero che
non si deve generalizzare, perché ogni nonnino
alla guida è diverso dagli altri: magari c'è chi è
pure più sveglio, nel traffico, di molte altre
persone più giovani. Ma è anche vero che,
l'avvento degli smartphone, l'utilizzo dei
cellulari alla guida da parte degli anziani diventa sempre più pericoloso. Ovviamente
,l'ideale sarebbe non usarli affatto, ma se prima con i tastini "fisici" le cose erano più semplici,
oggi tra app e touchscreen la distrazione aumenta, specialmente per chi non è pratico di queste
tecnologie.
LA MENTE VA ALTROVE - Guidare col telefonino è un po' come stare al volante ubriachi, come
ha spiegato qualche tempo fa Franco Taggi dell'Istituto superiore di sanità, tra i maggiori esperti
di sicurezza stradale in Italia: "Viene compromessa l'attenzione alla strada, determinando un

Ultime fotogallery

rischio di provocare un incidente grave o mortale pari a quello che corre un conducente con
un grammo di alcol litro di sangue, il doppio del limite legale". Il nostro Codice della strada,
all'articolo 173, vieta al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici
ovvero di usare cuffie sonore. È consentito l'uso di apparecchi a vivavoce o dotati di auricolare,
purché il guidatore abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono
per il loro funzionamento l'uso delle mani. Insomma, guidare col cellulare in mano è vietato
(idem inviare messaggi o consultare le email o la rubrica o altro). Altrimenti, scatta una
multa di 160 euro, più il taglio di cinque punti della patente. Sostanzialmente impossibile fare
ricorso contro una multa del genere, con contestazione immediata, e non con la ripresa di una
telecamera che comporta l'invio della contravvenzione a casa.

stime dell'indagine belga, aumenta il rischio di provocare un incidente di 23 volte
mentre parlare al telefono fa "solo" triplicare il pericolo. Un rischio sempre più banalizzato da chi
ignora che in quei 2 secondi impiegati a leggere un SMS si possono percorrere alla cieca oltre
60 metri a 120 km/h. Un dato che esce fuori da un banale calcolo aritmetico, scontato come i
rischi che anche i protagonisti del video sotto si trovano a fronteggiare, per loro fortuna senza
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stradale belga dell'IBSR (Istituto Belga per la Sicurezza Stradale) realizzata lo scorso autunno
per sensibilizzare gli automobilisti sui rischi del cellulare durante la guida, ma soprattutto su quelli
provocati dagli SMS. La smania di chattare anche mentre si è al volante, secondo le
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I RISCHI SALGONO - Per gli ultra70enni, le probabilità di avere un sinistro sono maggiori del
16% rispetto agli adulti di età inferiore. Lo dice uno studio condotto dalle università MilanoBicocca e Roma-Tor Vergata su pazienti in riabilitazione presso la Casa di Cura Ancelle di
Cremona, presentato al Congresso della Società italiana di geriatria e gerontologia (Sigg). Dei 3
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milioni over 70 con la patente, 1.500.000 sono più esposti a incidenti: un dato da non
sottovalutare, visto che ogni anno mille anziani muoiono al volante della loro auto, cioè
almeno tre al giorno, di cui il 40% ha più di 75 anni. Chiaramente, salendo l'età, cresce il numero
di sinistri. Lo studio ha valutato le loro funzioni cognitive e stato funzionale: il 50% dei nonnini ha
deficit nelle funzioni esecutive e riflessi inadeguati, il 25% qualche deficit di attenzione che
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pregiudica una guida sicura, 1 su 6 qualche carenza visiva, e 1 su 10 consuma troppo alcol.
di E.B.
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Usa,raccomandati a tutti over-65 vaccini anti-pneumococco Garantirebbero forti risparmi
e meno vittime meningiti,polmoniti
(ANSA) - ROMA, 20 FEB - I vaccini anti-pneumococco che difendono da polmoniti e meningiti sono altamente
raccomandati per tutti gli anziani dai 65 anni in su, ad alto rischio polmoniti e meningiti. Estendendo questi vaccini
a tutta la popolazione anziana si possono risparmiare molte vite. A dirlo le ultimissime linee guida americane sulle
vaccinazioni appena pubblicate sugli Annals of Internal Medicine e redatte dal gruppo del Centro Nazionale per le
Vaccinazioni per le malattie respiratorie che fa capo ai Centers for Disease Control and Prevention americani di
Atlanta . Le raccomandazioni dicono di somministrare in sequenza i due vaccini disponibili anti-pneumococco,
prima il 13-valente (protettivo contro 13 tipi di batteri pneumococco), poi il 23-valente (protettivo contro 23 tipi). Alla
luce di queste raccomandazioni, sottolinea il geriatra SIGG Giuseppe Paolisso, Rettore della Seconda Università di
Napoli, potrebbe essere opportuno rivedere il Piano Nazionale Vaccini che attualmente non prevede come
obbligatorie le vaccinazioni anti-pneumococco. Queste, spiega Paolisso, sono raccomandate per tutte le persone
di età 65 anni e oltre. Negli adulti immunocompetenti, il tasso di protezione è del 60%. Negli anziani sani si
suppone che la protezione duri per tutta la vita; quindi non è necessario procedere a richiami vaccinali. Tuttavia,
negli anziani ad alto rischio, compresi quelli con insufficienza renale cronica, diabete mellito, scompenso cardiaco,
pneumopatia cronica ostruttiva, è raccomandata la reimmunizzazione con vaccino pneumococcico ogni 6-10 anni.
La diffusione del vaccino, continua Paolisso, permetterebbe di abbattere le degenze per broncopolmonite e
meningite e ridurre anche il numero delle morti. Oggi vi sono 6000 morti l'anno per complicanze da influenza aggiunge - quasi tutte tra gli anziani e per complicanze broncopolmonari; se noi combinassimo la vaccinazione
antinfluenzale al vaccino antipneumococcico risparmieremmo risorse e ridurremmo il numero di decessi fino
anche del 60%''. Y27 20-FEB-15 16:02 NNNN
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Usa,raccomandati a tutti over-65 vaccini antipneumococco
Garantirebbero forti risparmi e meno vittime meningiti,polmoniti
20 febbraio, 16:02
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(ANSA) - ROMA, 20 FEB - I vaccini anti-pneumococco che difendono da polmoniti e meningiti sono
altamente raccomandati per tutti gli anziani dai 65 anni in su, ad alto rischio polmoniti e meningiti. Estendendo
questi vaccini a tutta la popolazione anziana si possono risparmiare molte vite.
A dirlo le ultimissime linee guida americane sulle vaccinazioni appena pubblicate sugli Annals of Internal
Medicine e redatte dal gruppo del Centro Nazionale per le Vaccinazioni per le malattie respiratorie che fa capo ai
Centers for Disease Control and Prevention americani di Atlanta . Le raccomandazioni dicono di somministrare in
sequenza i due vaccini disponibili anti-pneumococco, prima il 13-valente (protettivo contro 13 tipi di batteri
pneumococco), poi il 23-valente (protettivo contro 23 tipi). Alla luce di queste raccomandazioni, sottolinea il
geriatra SIGG Giuseppe Paolisso, Rettore della Seconda Università di Napoli, potrebbe essere opportuno
rivedere il Piano Nazionale Vaccini che attualmente non prevede come obbligatorie le vaccinazioni antipneumococco.
Queste, spiega Paolisso, sono raccomandate per tutte le persone di età 65 anni e oltre. Negli adulti
immunocompetenti, il tasso di protezione è del 60%. Negli anziani sani si suppone che la protezione duri per
tutta la vita; quindi non è necessario procedere a richiami vaccinali. Tuttavia, negli anziani ad alto rischio,
compresi quelli con insufficienza renale cronica, diabete mellito, scompenso cardiaco, pneumopatia cronica
ostruttiva, è raccomandata la reimmunizzazione con vaccino pneumococcico ogni 6-10 anni.
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La diffusione del vaccino, continua Paolisso, permetterebbe di abbattere le degenze per broncopolmonite e
meningite e ridurre anche il numero delle morti. Oggi vi sono 6000 morti l'anno per complicanze da influenza aggiunge - quasi tutte tra gli anziani e per complicanze broncopolmonari; se noi combinassimo la vaccinazione
antinfluenzale al vaccino antipneumococcico risparmieremmo risorse e ridurremmo il numero di decessi fino
anche del 60%''.
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gli esseri umani hanno in sé la capacità di costituire all’interno di
una coppia un intreccio talmente profondo e complesso di amore,
amicizia e sessualità, da rendere la loro unione indissolubile per

search...

forza naturale e a prescindere da costrizioni sociali o religiose. Il motivo di ciò risiede nel fatto che un tale intreccio di
istinti e sentimenti è un fattore assolutamente necessario per lo sviluppo psicofisico dell’individuo, quindi per la sua piena
realizzazione; si può dire anzi senz’altro che l’essere umano è strutturato per vivere come coppia eterosessuale e costituire
una famiglia; la Natura, infatti, in vista del lungo periodo di cure parentali necessarie allo sviluppo dei molti figli
possibili, ha fatto sì che questa attitudine fosse geneticamente programmata e che la profondità e la forza del legame
aumentasse sempre più col crescere del vissuto della coppia e della sua maturità. Se oggi la realtà sociale ci appare molto
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diversa, ciò è dovuto alla dilagante corruzione dei costumi incentivata da una società consumistica profondamente
deviata dal suo stato originario e che agisce sulla coppia con una enorme quantità di fattori di disturbo.
Non è nostro compito analizzare qui le cause di un degrado tanto profondo ed esteso; tuttavia, nonostante lo sfascio di tanti
matrimoni, la stessa ragione e il buon senso ci impediscono di accettare che una coppia, che si è scelta ed amata nell’ora
giovanile dell’amore fino a decidere di unirsi in matrimonio, giunga col tempo all’inaridimento dei sentimenti o
all’assuefazione, o ancor peggio ad uno stato di reciproca insofferenza facilmente sfociabile nella separazione. La terza età
anagrafica non corrisponde più e forse non ha mai corrisposto ad una decadenza sessuale, né per lui né per lei. La
«fiamma» non si spegne con l'età: gli uomini e le donne rimangono sessualmente attivi anche a 70-80 anni e, per chi ha
la fortuna di avere accanto un compagno amato, non mancano le effusioni tra baci e carezze. Lo rivela una ricerca di
università di Manchester e NatCen Social Research, guidata da David Lee e pubblicata sulla rivista Archives of Sexual
Behavior. Coinvolti oltre 7000 anziani che per lo più non hanno mostrato reticenza alcuna a rispondere a domande
dirette sulla propria vita sessuale. Oltre metà (54%) degli uomini e quasi un terzo (31%) delle donne over-70 riferiscono
di essere sessualmente attivi e un terzo di questi rivela di praticare il sesso abbastanza di frequente - almeno due volte al
mese. È emerso anche che molti 70-80enni sono ancora affezionati al partner, con il 31% dei maschi e il 20% delle
femmine che riferiscono di baciarsi e coccolarsi di frequente. Dunque.. Terza età non vuol dire appendere il fascino e la
cura di sé al chiodo per dedicarsi a tutte quelle attività considerate "da pensionati".
Al contrario avere più tempo libero è sinonimo di nuove opportunità: più svago, più amici e perché no, più avventure
sentimentali e piccanti. Soprattutto se si considera che in età matura si vive una seconda primavera sensoriale, e anche
se si hanno meno rapporti sessuali completi, è decisamente più alto il grado di soddisfazione. In genere diminuisce il
numero delle penetrazioni ma aumentano le coccole "sfiziose": dalle carezze reciproche dei genitali fino alla
masturbazione. Le modificazioni della funzione sessuale associate all’età per quanto riguarda gli uominiinteressano il
livello di alcuni ormoni, specialmente il testosterone, che tendono a diminuire ma che comunque sono ancora presenti.

fisica. L’eiaculazione può essere meno vigorosa, il volume dello sperma minore, tenendo comunque presente che vi sono
casi documentati di fertilità in maschi fino a dopo i 90 anni. Per quanto riguarda le donne, durante la menopausa o dopo
la menopausa vi è anche quila diminuzione di alcuni ormoni (soprattutto degli estrogeni). Cessano le ovulazioni, cessa la
fertilità non la possibilità di poter avere rapporti sessuali. La vagina tende ad accorciarsi e a restringersi a causa del
minor apporto sanguigno. Talvolta l’eccitazione sessuale comporta una minore lubrificazione: ecco perché all’interno del
rapporto sessuale la donna può avvertire dolore.
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La libido, cioè il desiderio sessuale nella donna può diminuire, ma non in tutte le donne. Il fatto che diminuisca non
significa assolutamente che tenda a sparire: dipende da quelle che erano le abitudini sessuali precedenti. Eccitazione
sessuale e orgasmo possono richiedere una maggiore stimolazione fisica. Quindi, dal punto di vista fisiologico, la risposta
sessuale sia nell’uomo che nella donna è più lenta ma rimane intatta in entrambi i sessi. Risulta quindi che negli anziani
può essere necessario aumentare i preliminari e adattare le proprie aspettative di prestazione sessuale (soprattutto per
quanto riguarda l’uomo) alla propria età e alle proprie esigenze. E non è tutto, gli overAnta, consapevoli del fascino che
esercita l’esperienza e delle capacità del proprio corpo, si lanciano sempre più spesso alla conquista di nuovi amori:
avventure esotiche e inebrianti con partner anche molto giovani. Molte ricerche nel corso degli anni hanno parlato e
descritto gli anziani come sessualmente attivi. Primo tra tutti il Censis che già nel 2000, con la ricerca "Gli italiani e il
sesso", sottolineava come il 73,4% dei nostri connazionali fra i 61 e i 70 anni e il 39,1% degli over70 nel Belpaese si
abbandonasse pienamente ai piaceri del sesso. Quasi a confermare lo stereotipo del macho italico, l’istituto di ricerca
italiano riportava anche che sette over70 su dieci si dichiaravano molto appagati a livello sessuale, così come l’82,8%
degli over60. I dati statistici dunque smentiscono i luoghi comuni relativi alla vecchiaia e al sesso. I più maliziosi però
potrebbero pensare che ci sia stato un cambiamento nelle abitudini sessuali degli anziani e che sia stato favorito dalla
comune pillola blu, il Viagra. In realtà questo "aiutino" ha semplicemente assecondato desideri sessuali e bisogni senza
età. La sessualità rappresenta una energia vitale che accompagna, evolvendosi continuamente, l’uomo per tutto l’arco
della sua esistenza. La fase degli over 65/70 non è asessuata.
Il climaterio maschile e femminile non segna assolutamente il termine dell’attività sessuale. Una percentuale
significativa di persone over 65/70, nonostante la repressione, i condizionamenti, la censura morale, le difficoltà
obiettive continua ad avere rapporti sessuali regolari e soddisfacenti. I veri, autentici e sofferti motivi di cessazione
dell’attività sessuale sono per la maggior parte di natura psicologica e sociale. I problemi più frequenti lamentati dalle
intervistate sessualmente attive sono le difficoltà nell'eccitarsi (per il 32%) e nel raggiungere l'orgasmo (27%), mentre
per i maschi sono le difficoltà erettili (39%). Le malattie croniche e uno stato di salute globalmente non ottimale hanno
ovviamente un impatto negativo sulla vita sessuale degli anziani, specie degli uomini. Per lui, chiaramente, spiega
Paolisso, ha contribuito a ritardare il tramonto della vita sessuale la disponibilità di farmaci contro la disfunzione erettile;
ma attenzione, specie per chi soffre di problemi cardiovascolari, questi farmaci potrebbero presentare brutte sorprese,
anche un infarto. Nonostante questo, il quadro è globalmente roseo e suggerisce che i cambiamenti fisici inevitabili
dell'invecchiamento non portano necessariamente ad una diminuzione della funzione sessuale; inoltre che godere di una
buona salute fisica e mentale, unitamente alla fortuna di avere un compagno per la vita, sono condizioni associate al
mantenimento dell'attività sessuale, indipendentemente dagli anni. Insomma, spiega Lee, non è tanto l'età a portare al
raffreddamento sessuale, ma piuttosto problemi di salute e conflittualità di varia natura all'interno della coppia.
A frenare maggiormente la sessualità degli anziani è più che altro quell’atteggiamento psicologico di resa. Specie per la
donna, la sessualità può diventare un fastidio, e con gli anni lei tende ad assumere un atteggiamento di apatia, cui
contribuiscono conflitti coniugali e monotonia, spegnendo complicità tra partner e desiderio. Ma.. Il motore più efficace
per riavviare il piacere dello stare insieme è il ripristino della pura e semplice intimità pelle a pelle, astenendosi, se non ce
ne fosse il desiderio reciproco, da ogni tipo di approccio sessuale; il primo e più semplice passo consiste infatti nel
riprendere familiarità con le reciproche nudità attraverso un abbraccio che potremmo definire “platonico”, ma che in
realtà è altamente stimolante e rigenerante. L’anziano invece deve abituarsi a pensare che se anche il declino fisico lo ha
oggettivamente privato di alcune funzioni importanti e il confronto con i giovani lo ha indotto a pensare che alla sua età
sia indecente desiderare ancora di fare certe cose, egli ha il diritto naturale di avere i desideri e le emozioni sessuali che
potrebbero donargli una gioiosa convivenza con la propria compagna. «Prima - spiega Giuseppe Paolisso della Società
Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) e rettore della II Università di Napoli - si pensava alla sessualità come una
sfera dell'esistenza che viene inevitabilmente persa dopo i 50 anni; adesso non è più così. Poiché il sesso fa parte della vita
di tutti noi, perderlo è come perdere un arto.
Ne consegue - sostiene - che chi è in grado di protrarre la propria vita sessuale nel tempo, gode sicuramente di un migliore
benessere psicofisico». Dunque, la sessualità nell’anziano esiste. Esiste a qualsiasi età. Non c’è un limite perché
nell’anziano e soprattutto nella coppia anziana l’attività sessuale debba essere interrotta.
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Segreto centenari in Dna, per soglia 90
anni conta stile vita
28/03/2015 09:32:40

Per divenire centenari sono determinanti i
propri geni, ovvero, una volta superata la soglia
dei 90 anni diventa importante avere i geni
giusti per svettare verso i 95-105 anni. Invece il
traguardo dei 90 anni dipende maggiormente
da fattori esterni come gli stili di vita del singolo
e l'ambiente in cui vive. Lo rivela uno studio condotto su coppie di
fratelli e sorelle da esperti della Boston University pubblicato sul
Journal of Gerontology: Biological Sciences, e basato sull'analisi dei
dati di sopravvivenza dei familiari di 1.500 individui scelti tra i
partecipanti al più vasto studio al mondo oggi in corso sui centenari,
il “New England Centenarian Study”. E' emerso che il ruolo dei geni
nella longevità aumenta al crescere dell'età che si raggiunge: in altri
termini se raggiungere i 90 anni è fondamentalmente un traguardo
legato a fattori esterni o ambientali (dieta, stili e condizioni di vita
del soggetto) su cui si può ampiamente intervenire (con prevenzione
e attenzione ai comportamenti), la possibilità di raggiungere il
traguardo dei 95-105 anni affonda le sue radici fondamentalmente
nel Dna dell'individuo stesso, cioè è un vantaggio di tipo ereditario.
«Questo studio» commenta Giuseppe Paolisso della Società
Italiana di Gerontologia e Geriatria «offre una solida conferma del
ruolo che può giocare la genetica nei centenari: oltre i 90 anni i geni
diventano fondamentali per la longevità, quindi se normalmente fino
ai 90 anni ho un rapporto dei ruoli giocati da ambiente e genetica a
tutto vantaggio dei fattori ambientali (che contano per il 75% contro il
25% dei geni), l'impatto della genetica diviene preponderante per chi
è già arrivato a 100 anni». (ANSA)
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"La longevità sembra poter derivare da una 'manutenzione' particolarmente efficiente dell'attività
delle cellule e degli organi, che nel tempo potrebbe contrastare l'inevitabile declino funzionale
dell'organismo", spiega Giuseppe Paolisso, preside della facoltà di Medicina della Seconda
università di Napoli ed ex presidente SIGG''. "Alcuni geni sembrano avere un ruolo in tutto ciò ma
sappiamo che, ad esempio, una singola mutazione genetica 'favorevole' può allungare la vita al
massimo del 40%".
"Oggi appare perciò sempre più evidente che è l'attività del genoma nel suo complesso a
influenzare la longevità: l'epigenetica, ovvero la modificazione dell'espressione dei geni nel corso
della vita a seconda degli 'stimoli' a cui è sottoposto l'organismo, sta assumendo un peso sempre
più rilevante fra i meccanismi che incidono sull'aspettativa di vita. La longevità - conclude Paolisso
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video
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(ANSA) - MILANO, 23 MAR - La marcia in più dei centenari, la 'ricetta' ideale per spegnere cento e
passa candeline sta in un mix di genetica e di stili di vita, in primis il cibo. Le ricerche sulla
longevità esaminate della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), infatti, dicono che da
una parte i geni ereditati in famiglia aiutano, perché nei centenari si sono individuati numerosi
meccanismi molecolari che cercano di correggere i danni al patrimonio genetico per vivere più a
lungo; ma dall'altra le abitudini e soprattutto l'alimentazione modulano l'attività del genoma,
allungando l'aspettativa di vita attraverso l'epigenetica, cioè tramite la modificazione
dell'espressione dei geni implicati nella longevità. In sostanza, i geni e la loro espressione possono
essere 'guidati' verso la longevità soprattutto dalla dieta, assieme allo stile di vita in generale. Un
ruolo di primo piano sembra riservato ai batteri dell'intestino, il cosiddetto microbioma: per
invecchiare bene è importante avere una flora batterica intestinale efficiente, da nutrire anch'essa
con una dieta adeguata e sana.
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- si può costruire: se non si nasce con una familiarità che aiuta a diventare centenari, si può vivere
in modo da favorire una speranza di vita prolungata".(ANSA)
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Le medicine vanno prese sul serio
Cure inefficaci perché seguite male
In Italia solo la metà delle persone cui è stata prescritta una cura di lunga durata segue
ancora le indicazioni del medico dopo un anno. Errori in termini di dosi e tempi
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per stare meglio. Peccato che la strada sia in salita, d’ora in poi: quello a cui infatti
non si pensa mai abbastanza è che si deve “aderire” alla terapia perché funzioni,
seguendola nei modi e nei tempi indicati. Banale? Tutt’altro: secondo i dati di una
recente revisione della Cochrane Collaboration (ente di ricerca indipendente per la
valutazione della ricerca scientifica), appena metà dei pazienti prende i farmaci
come prescritto. E anche le cure più efficaci e innovative possono essere

SALUTE

Farmaci agli anziani, i
badanti vanno istruiti
sulle terapie

fallimentari se poi non vengono fatte come si deve. «Non basta una scelta
appropriata del farmaco, serve l’aderenza o compliance al trattamento perché
questo funzioni — spiega Achille Patrizio Caputi, docente di farmacologia
all’Università di Messina, fra i firmatari, nel 2013, di un Manifesto per l’Aderenza
alla terapia farmacologica in Italia —. Purtroppo tutti i dati a disposizione indicano
che pochi si curano secondo le istruzioni date dal medico: uno studio della Società
Italiana di Medicina Generale (SIMG) su 21 mila ipertesi ha dimostrato che dopo il
primo anno solo metà dei pazienti prende ancora i farmaci». «E dati simili —
prosegue Caputi — si osservano per moltissime patologie, soprattutto croniche e
senza un rischio immediato per la salute: i medicinali per ridurre il colesterolo o
prevenire le fratture da osteoporosi, quelli per diminuire la probabilità di trombi o
per tenere bassa la glicemia non eliminano un sintomo fastidioso o un problema
che mette a repentaglio la vita, così i pazienti li percepiscono come poco

SALUTE

Ospedali: sempre più
trasferte da una
regione all'altra,
soprattutto dal Sud

DERMATOLOGIA

Melanoma, il gene del
Mediterraneo che fa
aumentare il rischio

importanti e li dimenticano. Anche perché sono sentiti come un peso, dovendo
essere assunti regolarmente e, di fatto, per sempre. Eppure, nel caso
dell’ipertensione sappiamo che con un’adesione alla terapia superiore all’80% (in
pratica, una situazione in cui vi sia solo un 20 per cento di errori fra mancate
assunzioni del farmaco o simili, ndr) il rischio di eventi cardiovascolari come
infarti e ictus diminuisce tantissimo. In altre parole le cure funzionano, se sono
seguite davvero».

TROVALAZAMPA

Hai smarrito il tuo
animale? Ti
aiutiamo noi!

Gli sprechi
Non farlo comporta costi enormi, perché i medicinali vengono buttati e perché
non curarsi o farlo male significa andare incontro a ricadute e ricoveri evitabili; in
alcuni casi, poi, prendere i farmaci soltanto per poco tempo è come non averlo
mai fatto o addirittura peggio. «La persistenza della terapia, ovvero curarsi per
tutto il periodo indicato dal medico, è infatti un altro punto cardine perché i
trattamenti abbiano effetto — sottolinea Claudio Cricelli, presidente SIMG —. Se
prendo i farmaci per un po’ e poi smetto, credendo di stare bene, la malattia
cronica non resta dormiente ma va avanti: quando tornerò ad affrontarla sarà
peggiorata e sarà più difficile aggredirla. Un classico è il farmaco anticolesterolo
mollato al primo esame in cui i livelli sono discreti, dimenticandosi che il risultato
è stato possibile grazie al medicinale. Altrettanto tipico l’abbandono delle terapie
croniche quando si prende un’influenza: tutti pensano che interromperle per
qualche giorno non possa far male, invece le sospensioni di cura possono avere
effetti anche gravi». «Inoltre, — prosegue Cricelli — pochi pensano a quanto siano
importanti adeguati controlli periodici, che così vengono spesso trascurati; invece,
l’adesione ai test regolari serve a monitorare la terapia e ne è parte integrante,
perché è il mezzo migliore per capire se stia funzionando o se debba essere
modificata».
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L’aderenza ai trattamenti è problematica soprattutto fra gli anziani: i deficit
cognitivi, le difficoltà di comprensione da parte dei badanti non italiani (oggi sono
almeno un milione gli anziani gestiti da stranieri, spesso senza preparazione
specifica) e soprattutto le politerapie rendono complicato seguire le cure nel modo
giusto. Stando ai dati dell’Agenzia Italiana del Farmaco, circa metà degli over 65
prende da 5 a 9 medicinali al giorno, l’11% addirittura più di 10 per le numerose
malattie che si accumulano negli anni: anche volendo, pare impossibile non fare
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errori. Così, secondo la Cochrane Collaboration, all’aumentare del numero di
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farmaci prescritti cala inesorabilmente la compliance: il tasso medio è dell’80% in
chi deve prendere un medicinale al giorno, ma crolla al 50% quando se ne deve

Perché temiamo il
lontano Ebola e non la
vicinissima influenza

assumere più di uno o se i farmaci vanno presi più di una volta al giorno.
«Peraltro — interviene Nicola Ferrara, presidente della Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria — se si mettono in uno stesso “calderone” terapeutico
prodotti indispensabili con altri solo di supporto può capitare che il paziente, se
non è informato a dovere, faccia a meno del medicinale essenziale per alleggerire il

SU QUIMAMME.IT

carico complessivo. L’informazione è il nodo cruciale: uno dei principali motivi

La polemica
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della scarsa aderenza è il poco tempo dedicato ai malati o a chi si occupa di loro
per spiegare chiaramente tutti gli aspetti dei trattamenti e la loro importanza».
23 marzo 2015 | 09:21
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Farmaci agli anziani,
i badanti vanno istruiti sulle terapie
Quando viene cambiato il farmaco il rischio di abbandonare la cura aumenta del 66%
I dispender con tutte le pastiglie sono un aiuto per non dimenticarsene
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ammette: a oggi nessun metodo si è rivelato indiscutibilmente efficace e non c’è
una “ricetta” buona per tutti. Qualcosa però si può fare, a partire da un buon
colloquio tra medico e paziente. «Spiegare a fondo perché bisogna prendere quel
farmaco con le modalità indicate, chiarire i dubbi, rinforzare il messaggio ai
controlli successivi aiuta a migliorare l’aderenza: per il paziente essere consapevole
del proprio problema e condividere il percorso terapeutico è alla base della cura —
dice Claudio Cricelli, presidente SIMG —. Quindi, bisognerebbe ridurre tutte le
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si stia prendendo il farmaco sbagliato, ma se si stia seguendo davvero lo schema
di trattamento indicato dal medico. Ma come riuscire a farlo, visti i tanti ostacoli a
una buona adesione alle cure? L’ultima revisione della Cochrane Collaboration lo
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possibilità di confusione: il cambiamento della terapia, ad esempio perché si
devono modificare i dosaggi, è un momento critico in cui il medico deve dedicare
più tempo alle spiegazioni. Inoltre i pazienti, specie gli anziani, riconoscono il
farmaco dalla scatola, dal colore e dalla forma della pillola: ogni volta che viene
sostituito, la probabilità di un’assunzione corretta si riduce. Soprattutto in
situazioni in cui l’aderenza è a rischio, meglio prescrivere sempre lo stesso
prodotto». Lo conferma un recente studio pubblicato sugli Annals of Internal
Medicine: quando la pastiglia abituale cambia colore o forma, il rischio di
abbandonare la terapia aumenta del 66%.
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I dispender per i farmaci
Per ricordarsi di prendere il medicinale nel modo giusto uno dei trucchi più
efficaci è scrivere le modalità di assunzione direttamente sulla scatola, così da
averle ben presenti ogni volta che abbiamo in mano il prodotto. E se ricordarsi il
momento giusto per ogni pastiglia è complicato, vengono in aiuto i dispenser: «Le
scatoline vanno pre-riempite, mettendo in ciascun scomparto tutti i farmaci da
prendere nella stessa ora del giorno — spiega Cricelli —. Sono utilissime, perché
rendono inequivocabile il momento dell’assunzione impedendo di dimenticare
qualcosa, e per di più consentono di accorgersi subito di eventuali errori, perché le
pastiglie dimenticate restano nella scatola e si capisce immediatamente se, come e
quando abbiamo si è commesso un errore: purtroppo pochi pazienti le usano con
regolarità, ma sono uno strumento semplice e a bassissimo costo per migliorare
l’aderenza. Lo stesso vale per i diari della terapia, comodi soprattutto in caso di
pazienti anziani seguiti da diversi familiari o badanti: quando più persone si
avvicendano, segnare su un quaderno che cosa è stato somministrato, e come,
aiuta tutti a non commettere errori».

Istruire i badanti
«Se ci sono badanti, devono essere coinvolti in colloqui approfonditi: la Società di
Gerontologia e Geriatria (SIGG) ha pensato a corsi formativi in cui insegnare loro
le basi dell’assistenza e delle modalità di somministrazione dei farmaci — osserva
Nicola Ferrara, presidente SIGG —. Per migliorare l’aderenza, poi, è bene che il
medico riduca il carico dei farmaci, lasciando solo quelli indispensabili e prioritari:
non si possono seguire le linee guida per ciascuna malattia, occorre decidere su
che cosa è essenziale puntare». «Quando si registrano eventi avversi, nei pazienti a
rischio di cadute, fragili o terminali e in tutte le politerapie è spesso possibile
sospendere qualcosa senza danni — conferma il farmacologo Achille Patrizio
Caputi —. La “de-prescrizione” sotto la sorveglianza del medico migliora
l’aderenza senza compromettere le cure: uno studio su un gruppo di over 70 a cui
sono stati tolti farmaci ritenuti meno indispensabili ha mostrato che solo nel 2%
dei casi è stato necessario riprenderli».
23 marzo 2015 | 09:20
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Salute: ricetta per arrivare a 100
anni, batteri buoni e geni attivi al bisogno

Società geriatria, progressi scienza nella longevità giudicati positivi da oltre il 90 % degli italiani
Roma, 23 mar. (AdnKronos Salute) - La ricetta per
Altri articoli che parlano di...
arrivare 100 anni c'è. E i principali alleati sono i batteri
'buoni' dell'intestino e i geni capaci di 'accendersi' quando Categorie (1)
serve. Secondo le ricerche in materia di longevità,
ADN Kronos
discusse in occasione del Congresso nazionale della
Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), per
arrivare a spegnere 100 candeline serve il giusto mix tra genetica e stile di vita. Da una parte, infatti, i geni ereditati
in famiglia aiutano, perché nei centenari si sono individuati numerosi meccanismi molecolari che cercano di
correggere i danni al patrimonio genetico e quindi vivere più a lungo. Dall'altra le abitudini e soprattutto
l'alimentazione modulano l'attività del genoma, allungando l'aspettativa di vita attraverso l'epigenetica, ovvero tramite
la modificazione dell'espressione dei geni implicati nella longevità. E un ruolo di primo piano sembra riservato ai
batteri dell'intestino, il cosiddetto microbioma: per invecchiare bene è importante avere una flora batterica
intestinale 'efficiente', da nutrire anch'essa con una dieta adeguata e sana. Tutte conoscenze giudicate in modo
molto positivo dagli italiani: stando a un'indagine sulla longevità condotta da Sigg, oltre il 90% degli italiani giudica
positivi i progressi della scienza in questo settore. "La longevità sembra poter derivare da una 'manutenzione'
particolarmente efficiente dell'attività delle cellule e degli organi, che nel tempo potrebbe contrastare l'inevitabile
declino funzionale dell'organismo", spiega Giuseppe Paolisso, past presidente Sigg. "Alcuni geni sembrano avere
un ruolo in tutto ciò ma sappiamo che, ad esempio, una singola mutazione genetica 'favorevole' può allungare la
vita al massimo del 40%."Oggi appare perciò sempre più evidente che è l'attività del genoma nel suo complesso a
influenzare la longevità: "l'epigenetica, ovvero la modificazione dell'espressione dei geni nel corso della vita a
seconda degli 'stimoli' a cui è sottoposto l'organismo - spiega ancora Paolisso - sta assumendo un peso sempre
più rilevante fra i meccanismi che incidono sull'aspettativa di vita. Un esempio classico è la restrizione calorica:
una riduzione dell'apporto di nutrienti in assenza di malnutrizione si associa a un aumento della durata della vita,
anche nei primati e nell'uomo, perché in condizioni di scarse risorse energetiche l'attività dei geni vira verso una
diminuzione delle attività e un conseguente prolungamento della vita". Secondo gli esperti tutto questo però
significa anche che la longevità si può 'costruire': se non si nasce con una familiarità che aiuta a diventare
centenari si può vivere in modo da favorire una speranza di vita prolungata. "Gli studi indicano ad esempio che la
flora batterica intestinale ha un ruolo nell'invecchiamento: con l'andare degli anni si modifica e la capacità di
mantenere batteri 'buoni' è strettamente correlata alla possibilità di un invecchiamento di successo – osserva
Nicola Ferrara, presidente Sigg – La biodiversità dei batteri intestinali si riduce nella terza età, favorendo la
comparsa di infiammazione e squilibri che possono essere l'anticamera di numerose patologie: favorire attraverso
una sana alimentazione il mantenimento della biodiversità della flora batterica può aiutare ad aumentare
l'aspettativa di vita in buona salute".
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Longevi con i batteri buoni e geni che si
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"La longevità sembra poter derivare da una 'manutenzione' particolarmente efficiente dell'attività delle
cellule e degli organi, che nel tempo potrebbe contrastare l'inevitabile declino funzionale
dell'organismo - spiega Giuseppe Paolisso, past presidente SIGG - Alcuni geni sembrano avere un
ruolo in tutto ciò ma sappiamo che, ad esempio, una singola mutazione genetica "favorevole" può
allungare la vita al massimo del 40%. Oggi appare perciò sempre più evidente che è l'attività del
genoma nel suo complesso a influenzare la longevità: l'epigenetica, ovvero la modificazione
dell'espressione dei geni nel corso della vita a seconda degli "stimoli" a cui è sottoposto l'organismo,
sta assumendo un peso sempre più rilevante fra i meccanismi che incidono sull'aspettativa di vita.
Un esempio classico è la restrizione calorica: una riduzione dell'apporto di nutrienti in assenza di
malnutrizione si associa a un aumento della durata della vita, anche nei primati e nell'uomo, perché
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AIP - Associazione Italiana di Psicogeriatria

Codice abbonamento:

La marcia in più dei centenari, la "ricetta" ideale per spegnere cento e passa candeline sta in un mix
di genetica ma anche di stili di vita. Le ricerche sulla longevità esaminate della Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria (SIGG) dicono che da una parte i geni ereditati in famiglia aiutano, perché nei
centenari si sono individuati numerosi meccanismi molecolari che cercano di correggere i danni al
patrimonio genetico e quindi vivere più a lungo; ma dall'altra le abitudini e soprattutto l'alimentazione
modulano l'attività del genoma, allungando l'aspettativa di vita attraverso l'epigenetica, ovvero tramite
la modificazione dell'espressione dei geni implicati nella longevità. E un ruolo di primo piano sembra
riservato ai batteri dell'intestino, il cosiddetto microbioma: per invecchiare bene è importante avere
una flora batterica intestinale "efficiente", da nutrire anch'essa con una dieta adeguata e sana. Tutte
conoscenze giudicate in modo molto positivo dagli italiani: stando a un'indagine sulla longevità
condotta da SIGG, oltre il 90% degli italiani giudica positivi i progressi della scienza in questo settore.
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in condizioni di scarse risorse energetiche l'attività dei geni "vira" verso una diminuzione delle attività
e un conseguente prolungamento della vita. Tutto questo però significa anche che la longevità si può
"costruire": se non si nasce con una familiarità che aiuta a diventare centenari si può vivere in modo
da favorire una speranza di vita prolungata". Uno recente studio dell'università di Milano condotto da
medici dell'Ospedale Maggiore Policlinico e dell'Istituto Auxologico Italiano, ha dimostrato ad esempio
che nei processi della longevità sono coinvolti una più lenta crescita e un minor metabolismo
cellulare e un miglior controllo nella trasmissione dei segnali cellulari. I geni e la loro espressione
possono essere "guidati" verso la longevità soprattutto dalla dieta, assieme allo stile di vita in
generale. "Gli studi indicano ad esempio che la flora batterica intestinale ha un ruolo
nell'invecchiamento: con l'andare degli anni si modifica e la capacità di mantenere batteri "buoni" è
strettamente correlata alla possibilità di un invecchiamento di successo - osserva Nicola Ferrara,
presidente SIGG - La biodiversità dei batteri intestinali si riduce nella terza età, favorendo la
comparsa di infiammazione e squilibri che possono essere l'anticamera di numerose patologie:
favorire attraverso una sana alimentazione il mantenimento della biodiversità della flora batterica può
aiutare ad aumentare l'aspettativa di vita in buona salute".
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Arrivare a cent'anni è questione di geni
Attività fisica e dieta sana garantiscono un invecchiamento ideale. La flora batterica intestinale ha un ruolo protettivo
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Roma, 21 marzo 2015 - La primavera è la stagione
ideale per rimettersi in forma a tutte le età. A
maggior ragione quando arriva la sospirata età della
pensione. C'è più tempo per avere cura della propria

Anziani longevi grazie ai controlli su colesterolo,
pressione e all'attività fisica

persona, liberi dagli impegni lavorativi, ma il fisico ha
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bisogno di una spinta. Qual è la marcia in più dei
centenari? Esiste una ricetta ideale per la longevità?
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Secondo le ricerche più recenti, discusse al
Congresso Nazionale della Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria (SIGG), per stare bene
occorre un giusto mix tra genetica e stili di vita.

La predisposizione ereditata in famiglia aiuta,
perché nei centenari si sono individuati numerosi meccanismi molecolari per riparare la macchina, ovvero per
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correggere i danni al patrimonio genetico, e quindi vivere più a lungo. Le sane abitudini e soprattutto
l'alimentazione modulano l'attività del genoma. Un'indagine di Luigi Fontana, Università di Brescia, illustrata al
convegno veneziano della Fondazione Veronesi, mostra che una dieta a ridotto introito di calorie può fare la
differenza, allungando l'aspettativa di vita. Un ruolo di primo piano sembra riservato ai batteri dell'intestino, il
cosiddetto microbioma: per invecchiare bene è importante avere una flora batterica intestinale efficiente, da
nutrire anch'essa con una dieta adeguata e sana.

La longevità sembra poter derivare da una manutenzione particolarmente efficiente dell'attività
delle cellule e degli organi, che nel tempo potrebbe contrastare l'inevitabile declino funzionale dell'organismo –
ha spiegato Giuseppe Paolisso, past presidente SIGG – Alcuni geni sembrano avere un ruolo in tutto ciò ma
sappiamo che, ad esempio, una singola mutazione genetica favorevole può allungare la vita al massimo del 40
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%. Oggi appare perciò sempre più evidente che è l'attività del genoma nel suo complesso a influenzare la
longevità: l'epigenetica, ovvero la modificazione dell'espressione dei geni nel corso della vita a seconda degli
stimoli a cui è sottoposto l'organismo, sta assumendo un peso sempre più rilevante fra i meccanismi che
incidono sull'aspettativa di vita.
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Dicevamo prima della restrizione calorica: una riduzione dell'apporto di nutrienti in assenza di

conseguente prolungamento della vita. Tutto questo però significa anche che la longevità si può costruire: se
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non si nasce con una familiarità che aiuta a diventare centenari si può vivere in modo da favorire una speranza
di vita prolungata.

Uno studio dell'università di Milano condotto da medici dell'Ospedale Maggiore Policlinico e dell'Istituto
Auxologico Italiano, ha dimostrato ad esempio che nei processi della longevità sono coinvolti una più lenta
crescita e un minor metabolismo cellulare e un miglior controllo nella trasmissione dei segnali cellulari. I geni e
la loro espressione possono essere guidati verso la longevità soprattutto dalla dieta, assieme allo stile di vita in
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condizioni di scarse risorse energetiche l'attività dei geni vira verso una diminuzione delle attività e un
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generale. Gli studi indicano ad esempio che la flora batterica intestinale ha un ruolo nell'invecchiamento: con
l'andare degli anni si modifica e la capacità di mantenere batteri buoni è strettamente correlata alla possibilità
di un invecchiamento di successo – ha osservato Nicola Ferrara, presidente SIGG – La biodiversità dei batteri
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intestinali si riduce nella terza età, favorendo la comparsa di infiammazione e squilibri che possono essere
l'anticamera di numerose patologie: favorire attraverso una sana alimentazione il mantenimento della
biodiversità della flora batterica può aiutare ad aumentare l'aspettativa di vita in buona salute.
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Secondo le indagini più recenti arrivare a cent'anni in
salute è possibile se si hanno i geni "giusti" e se la
loro attività è modulata nel modo più opportuno
durante l'arco della vita, soprattutto grazie a uno stile
di vita corretto e sana alimentazione.Una dieta
adeguata serve anche a mantenere batteri
nell'intestino (il cosiddetto micorbioma) "buoni",
fondamentali perché si sia in salute anche in età più
avanzata. I progressi della scienza nella longevità
vengono giudicati positivi da oltre il 90% degli
italiani. E' quanto è emerso nel corso Congresso
Nazionale della Società Italiana di Gerontologia e
Geriatria (Sigg).
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Arrivare a cent'anni è questione di geni
Attività fisica e dieta sana garantiscono un invecchiamento ideale. La flora batterica intestinale ha un ruolo protettivo
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Roma, 21 marzo 2015 - La primavera è la stagione
ideale per rimettersi in forma a tutte le età. A
maggior ragione quando arriva la sospirata età della
pensione. C'è più tempo per avere cura della propria

Anziani longevi grazie ai controlli su colesterolo,
pressione e all'attività fisica

persona, liberi dagli impegni lavorativi, ma il fisico ha
centenari? Esiste una ricetta ideale per la longevità?
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Secondo le ricerche più recenti, discusse al
Congresso Nazionale della Società Italiana di
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Gerontologia e Geriatria (SIGG), per stare bene
occorre un giusto mix tra genetica e stili di vita.

La predisposizione ereditata in famiglia aiuta,
perché nei centenari si sono individuati numerosi meccanismi molecolari per riparare la macchina, ovvero per
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correggere i danni al patrimonio genetico, e quindi vivere più a lungo. Le sane abitudini e soprattutto
l'alimentazione modulano l'attività del genoma. Un'indagine di Luigi Fontana, Università di Brescia, illustrata al
convegno veneziano della Fondazione Veronesi, mostra che una dieta a ridotto introito di calorie può fare la
differenza, allungando l'aspettativa di vita. Un ruolo di primo piano sembra riservato ai batteri dell'intestino, il
cosiddetto microbioma: per invecchiare bene è importante avere una flora batterica intestinale efficiente, da
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Siffredi nudo per
restare in gara

nutrire anch'essa con una dieta adeguata e sana.

La longevità sembra poter derivare da una manutenzione particolarmente efficiente dell'attività
delle cellule e degli organi, che nel tempo potrebbe contrastare l'inevitabile declino funzionale dell'organismo –
ha spiegato Giuseppe Paolisso, past presidente SIGG – Alcuni geni sembrano avere un ruolo in tutto ciò ma
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reality show francese 10
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sappiamo che, ad esempio, una singola mutazione genetica favorevole può allungare la vita al massimo del 40
%. Oggi appare perciò sempre più evidente che è l'attività del genoma nel suo complesso a influenzare la
longevità: l'epigenetica, ovvero la modificazione dell'espressione dei geni nel corso della vita a seconda degli
stimoli a cui è sottoposto l'organismo, sta assumendo un peso sempre più rilevante fra i meccanismi che
incidono sull'aspettativa di vita.
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Dicevamo prima della restrizione calorica: una riduzione dell'apporto di nutrienti in assenza di
malnutrizione si associa a un aumento della durata della vita, anche nei primati e nell'uomo, perché in
condizioni di scarse risorse energetiche l'attività dei geni vira verso una diminuzione delle attività e un
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di vita prolungata.

Uno studio dell'università di Milano condotto da medici dell'Ospedale Maggiore Policlinico e dell'Istituto
Auxologico Italiano, ha dimostrato ad esempio che nei processi della longevità sono coinvolti una più lenta
crescita e un minor metabolismo cellulare e un miglior controllo nella trasmissione dei segnali cellulari. I geni e
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la loro espressione possono essere guidati verso la longevità soprattutto dalla dieta, assieme allo stile di vita in
generale. Gli studi indicano ad esempio che la flora batterica intestinale ha un ruolo nell'invecchiamento: con
l'andare degli anni si modifica e la capacità di mantenere batteri buoni è strettamente correlata alla possibilità
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di un invecchiamento di successo – ha osservato Nicola Ferrara, presidente SIGG – La biodiversità dei batteri
intestinali si riduce nella terza età, favorendo la comparsa di infiammazione e squilibri che possono essere
l'anticamera di numerose patologie: favorire attraverso una sana alimentazione il mantenimento della
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biodiversità della flora batterica può aiutare ad aumentare l'aspettativa di vita in buona salute.
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Qual è la marcia in più dei centenari? Esiste una “ricetta” ideale per spegnere cento e
passa candeline? Stando alle più nuove ricerche in materia di longevità, discusse
recentemente in occasione del Congresso Nazionale della Società Italiana di Gerontologia e
Geriatria (SIGG), per arrivare a cent'anni serve il giusto mix tra geni e stile di vita.
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Da una parte i geni ereditati in famiglia aiutano, perché nei centenari si sono individuati
numerosi meccanismi molecolari che cercano di correggere i danni al patrimonio genetico
e quindi vivere più a lungo; dall'altra le abitudini e soprattutto l'alimentazione modulano
l'attività del genoma, allungando l'aspettativa di vita attraverso l'epigenetica, ovvero tramite
la modificazione dell'espressione dei geni implicati nella longevità. E un ruolo di primo piano
sembra riservato ai batteri dell'intestino, il cosiddetto microbioma: per invecchiare bene è
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importante avere una flora batterica intestinale “efficiente”, da nutrire anch'essa con una
dieta adeguata e sana. Tutte conoscenze giudicate in modo molto positivo dagli italiani:
stando a un'indagine sulla longevità condotta da SIGG, oltre il 90% degli italiani giudica
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positivi i progressi della scienza in questo settore.
“La longevità sembra poter derivare da una “manutenzione” particolarmente efficiente

Alcuni geni sembrano avere un ruolo in tutto ciò ma sappiamo che, ad esempio, una
singola mutazione genetica “favorevole” può allungare la vita al massimo del 40 %. Oggi
appare perciò sempre più evidente che è l'attività del genoma nel suo complesso a
influenzare la longevità: l'epigenetica, ovvero la modificazione dell'espressione dei geni nel
corso della vita a seconda degli “stimoli” a cui è sottoposto l'organismo, sta assumendo un
peso sempre più rilevante fra i meccanismi che incidono sull'aspettativa di vita. Un
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nell'uomo, perché in condizioni di scarse risorse energetiche l'attività dei geni “vira” verso
una diminuzione delle attività e un conseguente prolungamento della vita. Tutto questo però
significa anche che la longevità si può “costruire”: se non si nasce con una familiarità che
aiuta a diventare centenari si può vivere in modo da favorire una speranza di vita
prolungata”.
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Uno recente studio dell'università di Milano condotto da medici dell'Ospedale Maggiore
Policlinico e dell'Istituto Auxologico Italiano, ha dimostrato ad esempio che nei processi
della longevità sono coinvolti una più lenta crescita e un minor metabolismo cellulare e un
miglior controllo nella trasmissione dei segnali cellulari. I geni e la loro espressione possono
essere “guidati” verso la longevità soprattutto dalla dieta, assieme allo stile di vita in
generale.
“Gli studi indicano ad esempio che la flora batterica intestinale ha un ruolo
nell'invecchiamento: con l'andare degli anni si modifica e la capacità di mantenere batteri
“buoni” è strettamente correlata alla possibilità di un invecchiamento di successo – osserva
Nicola Ferrara, presidente SIGG – La biodiversità dei batteri intestinali si riduce nella terza
età, favorendo la comparsa di infiammazione e squilibri che possono essere l'anticamera di
numerose patologie: favorire attraverso una sana alimentazione il mantenimento della
biodiversità della flora batterica può aiutare ad aumentare l'aspettativa di vita in buona
salute”.
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'buoni' dell’intestino e i geni capaci di 'accendersi' quando serve.
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Secondo le ricerche in materia di longevità, discusse in occasione del
Congresso nazionale della Società italiana di gerontologia e
g e r i a t r i a (Sigg), per arrivare a spegnere 100 candeline serve il giusto
mix tra genetica e stile di vita.
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piano sembra riservato ai batteri dell’intestino, il cosiddetto
microbioma: per invecchiare bene è importante avere una flora
batterica intestinale 'efficiente', da nutrire anch’essa con una dieta
adeguata e sana.
Mutazioni genetiche - Tutte conoscenze giudicate in modo molto
positivo dagli italiani: stando a un’indagine sulla longevità condotta da
Sigg, oltre il 90% degli italiani giudica positivi i progressi della scienza
in questo settore. "La longevità sembra poter derivare da una
'manutenzione' particolarmente efficiente dell’attività delle cellule e
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degli organi, che nel tempo potrebbe contrastare l’inevitabile declino
funzionale dell’organismo", spiega Giuseppe Paolisso, past presidente
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Sigg. "Alcuni geni sembrano avere un ruolo in tutto ciò ma sappiamo
che, ad esempio, una singola mutazione genetica ’favorevole' può
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allungare la vita al massimo del 40%".
Calorie - Oggi appare perciò sempre più evidente che è l’attività del
genoma nel suo complesso a influenzare la longevità: "l’epigenetica,
ovvero la modificazione dell’espressione dei geni nel corso della vita a
seconda degli 'stimoli' a cui è sottoposto l’organismo - spiega ancora
Paolisso - sta assumendo un peso sempre più rilevante fra i
meccanismi che incidono sull’aspettativa di vita. Un esempio classico è
la restrizione calorica: una riduzione dell’apporto di nutrienti in
assenza di malnutrizione si associa a un aumento della durata della
vita, anche nei primati e nell’uomo, perché in condizioni di scarse
risorse energetiche l’attività dei geni vira verso una diminuzione delle
attività e un conseguente prolungamento della vita".
Biodiversità - Secondo gli esperti tutto questo però significa anche
che la longevità si può ’costruire': se non si nasce con una familiarità
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che aiuta a diventare centenari si può vivere in modo da favorire una
speranza di vita prolungata. "Gli studi indicano ad esempio che la flora
batterica intestinale ha un ruolo dell’invecchiamento: con l’andare
degli anni si modifica e la capacità di mantenere batteri 'buoni' è
strettamente correlata alla possibilità di un invecchiamento di
successo", osserva Nicola Ferrara, presidente Sigg. "La biodiversità dei
batteri intestinali si riduce nella terza età, favorendo la comparsa di
infiammazione e squilibri che possono essere l’anticamera di
numerose patologie: favorire attraverso una sana alimentazione il
mantenimento della biodiversità della flora batterica può aiutare ad
aumentare l’aspettativa di vita in buona salute".
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La ricetta per arrivare 100 anni c'è. E
i principali alleati sono i batteri 'buoni'
dell'intestino e i geni capaci di
'accendersi' quando serve. Secondo
le ricerche in materia di longevità,
discusse in occasione del Congresso
nazionale della Società italiana di
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gerontologia e geriatria (Sigg), per
arrivare a spegnere 100 candeline
serve il giusto mix tra genetica e stile
di vita.
Da una parte, infatti, i geni ereditati in
famiglia aiutano, perché nei centenari si sono individuati numerosi meccanismi molecolari che
cercano di correggere i danni al patrimonio genetico e quindi vivere più a lungo. Dall'altra le
abitudini e soprattutto l'alimentazione modulano l'attività del genoma, allungando l'aspettativa di
vita attraverso l'epigenetica, ovvero tramite la modificazione dell'espressione dei geni implicati

La coppia Tortora-Cruciani, 'nemica'
sul palco già pensa al nuovo show
insieme

nella longevità. E un ruolo di primo piano sembra riservato ai batteri dell'intestino, il cosiddetto

longevità condotta da Sigg, oltre il 90% degli italiani giudica positivi i progressi della scienza in
questo settore. "La longevità sembra poter derivare da una 'manutenzione' particolarmente
efficiente dell'attività delle cellule e degli organi, che nel tempo potrebbe contrastare l'inevitabile
declino funzionale dell'organismo", spiega Giuseppe Paolisso, past presidente Sigg. "Alcuni geni
sembrano avere un ruolo in tutto ciò ma sappiamo che, ad esempio, una singola mutazione
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microbioma: per invecchiare bene è importante avere una flora batterica intestinale 'efficiente', da
nutrire anch'essa con una dieta adeguata e sana.

ADNKRONOS.COM/IGN (WEB2)

Data

Foglio

genetica 'favorevole' può allungare la vita al massimo del 40%."

21-03-2015

Pagina

2/2

TEMI CALDI DELLA GIORNATA

Oggi appare perciò sempre più evidente che è l'attività del genoma nel suo complesso a
influenzare la longevità: "l'epigenetica, ovvero la modificazione dell'espressione dei geni nel
corso della vita a seconda degli 'stimoli' a cui è sottoposto l'organismo - spiega ancora Paolisso -
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sta assumendo un peso sempre più rilevante fra i meccanismi che incidono sull'aspettativa di
vita. Un esempio classico è la restrizione calorica: una riduzione dell'apporto di nutrienti in
assenza di malnutrizione si associa a un aumento della durata della vita, anche nei primati e

CORRUZIONE

nell'uomo, perché in condizioni di scarse risorse energetiche l'attività dei geni vira verso una
diminuzione delle attività e un conseguente prolungamento della vita".
Secondo gli esperti tutto questo però significa anche che la longevità si può 'costruire': se non si
nasce con una familiarità che aiuta a diventare centenari si può vivere in modo da favorire una
speranza di vita prolungata.
"Gli studi indicano ad esempio che la flora batterica intestinale ha un ruolo nell'invecchiamento:
con l'andare degli anni si modifica e la capacità di mantenere batteri 'buoni' è strettamente
correlata alla possibilità di un invecchiamento di successo – osserva Nicola Ferrara, presidente
Sigg – La biodiversità dei batteri intestinali si riduce nella terza età, favorendo la comparsa di
infiammazione e squilibri che possono essere l'anticamera di numerose patologie: favorire
attraverso una sana alimentazione il mantenimento della biodiversità della flora batterica può
aiutare ad aumentare l'aspettativa di vita in buona salute".
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Più visite, forse improprie, per quelli che si sentono soli
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Per gli anziani la compagnia toglie il medico di torno

LINK UTILI

www.sigg.it
SIGG - Società Italiana di Geriatria e Gerontologia

Aiutare gli anziani a sentirsi meno soli e ad essere meno isolati - magari anche solo con telefonate o
visite domiciliari periodiche o con programmi a favore della vita comunitaria - potrebbe ridurre le
visite mediche cui essi si sottopongono e anche quindi eventuali costi e prestazioni sanitarie
impropri.

www.psicogeriatria.it/
AIP - Associazione Italiana di Psicogeriatria

Infatti uno studio condotto presso la University of Georgia, College of Public Health e pubblicato
sull'American Journal of Public Health mostra che gli anziani che si sentono cronicamente soli vanno
più spesso dal medico a farsi visitare.

www.associazionegeriatri.it/
AGE - Associazione Italiana Geriatri Extraospedalieri

Molti recenti studi hanno dimostrato che la solitudine - vera che sia o anche solo percepita
dall'individuo - nuoce alla salute. Sicuramente, quindi, un anziano solo potrebbe avere realmente più
problemi di salute e quindi, per questo, rivolgersi più di frequente al proprio medico. Ma i ricercatori
Usa hanno anche voluto vedere se la solitudine in sé possa spingere l'anziano nello studio medico
anche senza un reale motivo di salute, per esempio anche solo come scusa per avere un contatto
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"Che la solitudine possa avere un ruolo negativo nella percezione di segni e sintomi di malattia da
parte dell'anziano non c'è dubbio - commenta il presidente della Società Italiana di Gerontologia e
Geriatria Nicola Ferrara - ed è credibile che il paziente si rivolga a chi gli sta più vicino che - se non
ha parenti stretti - è spesso il proprio medico. Quando ciò si verifica la conseguenza è una
prestazione sanitaria potenzialmente impropria che non risponde alle reale esigenze di salute del
paziente e che potrebbe portare a eccesso di medicalizzazione con prescrizioni di esami e farmaci
inutili".

www.sicge.org/
SICGe - Società Italiana di Cardiologia Geriatrica
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umano.
Per verificare questa ipotesi gli esperti hanno coinvolto oltre 3500 anziani e in due anni differenti
(2008 e 2012) determinato con questionari ad hoc l'''indice di solitudine'' di ciascuno. I ricercatori
hanno confrontato i risultati dell'indice di solitudine col numero di visite mediche dell'anziano e visto
che gli anziani che dichiaravano di sentirsi più soli e in modo cronico (cioè sia nel 2008 sia nel 2012)
avevano preso un maggior numero di appuntamenti presso il proprio medico nel corso di ciascun
anno.
Quindi molte di queste visite possono essere state mosse dal mero bisogno di un contatto umano
da parte dell'anziano, per cui "ben vengano tutti i programmi di socializzazione o di coinvolgimento
dell'anziano in attività socialmente utili - conclude Ferrara - che fanno sentire meglio l'anziano
producendo effetti positivi sulla sua salute, evitano eccesso di medicalizzazione" e da ultimo
possono evitare spreco di risorse.
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Articolo pubblicato il 27/04/2015

SEGUICI SUI SOCIAL

Radicali
Mi piace 27.163

Cadute, errori, suicidi: in ospedale si muore anche così
Segui @radicali
Il Messaggero
26 Apr 2015
Carla Massi
ROMA. Cadute dal letto o in corridoio. Durante il ricovero. Perché non c’è il mancorrente, perché il pavimento è scivoloso,
perché la luce va diretta negli occhi. Soprattutto perché si è anziani. Ma anche suicidi, strumenti dimenticati nell’addome del
paziente, interventi sul malato sbagliato, terapie non corrette, codici del pronto soccorso errati. Ecco i principali “eventi
avversi” in corsia registrati dal Sistema informativo per il Monitoraggio degli errori in sanità del ministero della Salute.
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La notte
Di fatto è la raccolta di tutte le segnalazioni di incidenti (1918) che arrivano dagli ospedali, dal settantenne che scivola
mentre esce dalla camera, alla garza non rimossa dall’intestino, al tentativo di suicido dalla finestra del reparto fino alle
reazioni avverse per uno scambio trasfusionale.
Questo il risultato dell’analisi dal 2005 al 2012. In cima all’elenco le cadute (471) che hanno determinato decessi o danni
permanenti molto gravi. I motivi? Dalla cattiva gestione del paziente che vuol dire assistenza e controllo alle carenze
strutturali dell’ospedale. Come, appunto l’assenza, di appoggi al muro.
Il 92% degli scivoloni, di fatto, sarebbero evitabili. Solo l’8% sarebbe imprevedibile. A rischio gli anziani per la loro difficoltà
generale a deambulare e il disorientamento che arriva nel momento in cui l’over 75 viene ricoverato. Soprattutto la notte.
Le conseguenze: la metà dei nonni che cadono in ospedale si rompono il femore e il 20% di loro muore dopo circa sei mesi
dall’incidente a causa di complicanze. Una caduta di questo tipo (paziente senza forze e fisico debilitato da malattie
croniche) determina un aggravamento della disabilità come una camminata sempre meno sicura. Che, nel quotidiano, può
voler dire, avverte la Società italiana di geriatria, «dalla maggiore dolenzia alle gambe, all’ipertensione fino ad un
deterioramento dello stato mentale».
Nel 35,6% dei casi il paziente è morto, un trauma grave è stato l’esito per il 15,9% e un reintervento chirurgico è stato
necessario per il 10,6%.
Terapie Farmacologiche

Per 159 volte l’intervento si è concluso con una “dimenticanza”. Che significa strumenti o materiale lasciato all’interno del
paziente. Condizione che, nella stragrande maggioranza dei casi, vuol dire un’ altra volta sotto il bisturi. E poi, per restare in
ambito chirurgico, 135 decessi o danni imprevisti dopo l’intervento, 26 pazienti operati nella parte del corpo sbagliata, 32, si
legge nel rapporto «procedure errate nel paziente giusto» e più di 16 in quello sbagliato.
Oltre cinquanta donne morte a seguito del parto, 79 “eventi avversi” (decessi o danni gravi) per errori nella terapia
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Anche in altri paesi il suicidio ospedaliero è tra gli eventi sentinella più frequenti: negli Stati Uniti ad esempio, dal 1995 al
2010 è stato ogni anno tra i primi cinque eventi segnalati dalle organizzazioni sanitarie.
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Dopo le cadute, i suicidi e i tentati suicidi, in sette anni sono stati 295. Il numero, negli ultimi cinque anni, è calato. Nel
2010, infatti, questo “evento” era al primo posto. Segno che, soprattutto nei reparti psichiatrici, l’assistenza è stata
intensificata e le segnalazioni, spiegano al Ministero, «hanno permesso di identificare le situazioni che necessitano
maggiore attenzione».
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farmacologia e 72 quelli di reazioni trasfusionali. A questo quadro il Ministero aggiunge le violenze contro medici, infermieri e
pazienti. Ma anche agli errori legati al trasporto fuori e dentro l’ospedale.
http://www.associazionelucacoscioni.it/rassegnastampa/cadute-errori-suicidi-ospedale-si-muore-anche-cos
Fonte: http://www.associazionelucacoscioni.it/rassegnastampa/cadute-errori-suicidi-ospedale-si-muore-anche-cos
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Sindrome di Hunter

Twitter

Angioedema ereditario

Da HappyAgeing, Alleanza italiana per l'invecchiamento attivo, gli obiettivi scientifici e
delle organizzazioni sociali per allungare di due anni la vita in salute dei cittadini
La settimana europea delle vaccinazioni dev'essere l'occasione per sottolineare l'importanza di
incrementare le azioni di prevenzione a favore della popolazione adulta e degli anziani. Come
condiviso dalla comunità scientifica internazionale, le vaccinazioni sono uno straordinario
strumento per abbattere il numero delle morti evitabili e migliorare la qualità della vita delle
persone, allungando così i loro anni in salute. Una proposta concreta arriva da HappyAgeing,
l'Alleanza italiana per l'invecchiamento attivo. “ComeHappyAgeing – spiega il Presidente Michele
Conversano - abbiamo messo a sistema le esperienze e la competenza delle tre società
scientifiche impegnate per la salute e per la prevenzione nell'anziano e le energie propulsive del
territorio grazie ai sindacati, alle organizzazioni di cittadini e al supporto delle istituzioni sanitarie e
delle amministrazioni locali”.
In Italia le società scientifiche pediatriche, di medicina generale e di igiene, insieme hanno dato
vita al Calendario per la vita che, se applicato in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale
garantirebbe un equo, democratico, sostenibile ed efficace strumento di tutela della salute dei
cittadini.
HappyAgeing ha portato l'esperienza del Calendario della vita su un piano più ampio,
coinvolgendo e facendo proprie le istanze del territorio armonizzandole con le evidenze
scientifiche.

Quanto resisti #senzafiato?
“La proposta dell'Alleanza italiana per l'invecchiamento attivo HappyAgeing che ha redatto un
postition paper con il conforto di un comitato scientifico composto dai massimi esperti in materia
– sottolinea Conversano – è l'adozione del Calendario per la vita all'interno dei Livelli Essenziali
di Assistenza e nel Piano Nazionale Vaccini con alcune priorità sulla base della rilevanza di
salute pubblica per quanto riguarda l'anziano: implementare l’offerta della vaccinazione
antipneumococcica con indicazione per età a tutti i soggetti con più di 65 anni ed abbassare
progressivamente l’età a cui offrire la vaccinazione antinfluenzale”.

OrphaNews Europe, il bollettino
quindicinale del Comitato dell’Unione
Europea di Esperti in Malattie Rare
(EUCERD), è ora anche in Italiano, grazie
all’impegno di Orphanet Italia, al supporto
di Genzyme Italia e alla collaborazione di
M e d i A r t p r o m o t i o n . Qui maggiori
informazioni.

APPUNTAMENTI

Citomegalovirus congenito
(CMV)

Questo al fine di raggiungere il traguardo dell'allungamento entro il 2020 di due anni di vita in
salute per le persone e per poter liberare delle risorse da investire così in altre iniziative di salute
pubblica a favore dell'anziano, in coerenza con i pilastri indicati dalla Commissione europea e
condivisi dalla comunità scientifica.

Fibrosi Cistica
Fibrosi Polmonare Idiopatica
Linfedema e Lipedema

FOCUS MALATTIE RARE
Angioedema Ereditario
Citomegalovirus congenito
(CMV)
Emofilia
Fibrosi Polmonare Idiopatica
Fibrosi Cistica
Malattia di Fabry
Sindrome di Hunter (MPS II)
Malattia di Gaucher
Ipercolesterolemia Familiare
Ipertensione arteriosa
polmonare
Immunodeficienze
Malattia di Pompe
Mucopolisaccaridosi I (MPS I)
Neuropatia motoria
multifocale (MMN)

“In questo modo – si legge nel documento scientifico elaborato dall'Alleanza HappyAgeing - si
rimuoverebbe anche una palese violazione dell'articolo 32 della Costituzione garantendo a ogni
cittadino, indipendentemente dal luogo di residenza, il medesimo diritto alla salute”.
Esistono già sul territorio italiano delle esperienze di successo sul piano vaccinale che
potrebbero diventare la linea guida per tutte le Regioni. “Ad esempio la Puglia – evidenzia il
Presidente di HappyAgeing – in cui il modello di programmazione della campagna di
vaccinazione ha previsto l’offerta attiva a tre coorti di nascita, quelle dei 65enni, 70enni e 75enni,
in modo da coprire nell’arco di 5 anni la fascia d’età 65-80 anni, con la promozione e l’offerta
gratuita del vaccino è garantita anche a tutti i soggetti over 75”.

Sindrome di Cushing

FOCUS TUMORI RARI
Mieloma Multiplo
Sindromi Mielodisplastiche
(SMD)
Tumori differenziati della

29 Aprile 2015, Reggio Emilia.
Sindrome del Cromosoma 14,
un dolce evento per sostenere la
ricerca

L'azione di HappyAgeing, sostenuta dalle evidenze scientifiche condivise a livello internazionale,
mira infatti ad abbattere le disparità dell'esercizio del diritto alla salute tra le diverse Regioni
italiane o addirittura da Asl ad Asl, effetto della modifica del titolo V della Costituzione e della
disinformazione che su un tema delicato come la salute si traduce in vittime.

28 Aprile, Milano. Presentazione
alla stampa della nuova
molecola alemtuzumab per il
trattamento della Sclerosi
Multipla recidivante remittente

“Basti pensare ad esempio – conclude Conversano - alla disomogeneità che si realizza oggi in
Italia sul fronte della vaccinazione antipneumococcica per gli anziani con regioni in cui è
totalmente ignorata, altre in cui si sviluppa per singole aziende e altre ancora in cui (solo il Friuli
Venezia Giulia e le Asl del Trentino Alto Adige) è garantita a tutti gli over 65”.

tiroide
Tumore metastatico del colon
retto
Carcinoma midollare della
tiroide

FOCUS MALATTIE
CRONICHE
Sclerosi Multipla
AIDS - HIV

HappyAgeing è l'Alleanza italiana per l'invecchiamento attivo, nata nel 2014 per promuovere nel
nostro Paese politiche e iniziative volte a tutelare la salute dell'anziano e a sviluppare le
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In tutti gli Stati membri, ricorda l’Oms, i decisori dovrebbero essere consapevoli dei significativi
ritorni economico-sociali dati dall’immunizzazione, non solo per quanto riguarda la salute dei
bambini e la mortalità infantile, ma anche per la riduzione della povertà, l’equità, la produzione,
l’istruzione e il rafforzamento dei sistemi sanitari nel loro complesso.
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7-8 maggio 2015, Cremona.
Primo congresso nazionale IART
(Italian Association Rare
Tumors)
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26 Aprile 2015, Voltri (GE).
Giornata mondiale dell'emofilia,
Concorriamo Insieme
23 Aprile 2015, Udine. Proposta
di condivisione di percorsi clinici
e protocolli diagnostico
terapeutici nell'ambito
dell'immunologia clinica

indicazioni della Commissione europea sul fronte dell'invecchiamento attivo. Del nucleo fondativo
di HappyAgeing fanno parte la Società Italiana di Igiene, la Società Italiana di Geriatria e
Gerontologia, la Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa, i sindacati FNP CISL, SPI CGIL
e UIL Pensionati, la Federazione Anziani e Pensionati ACLI e Federsanità ANCI. Le modalità
operative dell'Alleanza si realizzano attraverso la confluenza di tutte le realtà che si occupano del
benessere degli anziani e lo sviluppo e la replicazione sul piano nazionale di esperienze
realizzate con successo nel contesto locale e validate scientificamente dai partner di
HappyAgeing.
Condividi
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La casa di riposo perfetta, il calore e il sorriso
entra nei criteri di qualità
Nuove valutazione per trovare le residenze di qualità
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ANSA SALUTE PROFESSIONAL

Diagnosi facile della malaria con il test del respiro
La casa di riposo perfetta, il calore nei criteri di
qualità
Nuove valutazione per trovare le residenze di qualità

Nel mondo 22 milioni di bambini senza vaccini
Oms, copertura bassa per pneumococco e rotavirus
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Per corretta
alimentazione torna
campagna 'Curare la
salute'
Materiali in farmacia e test online per migliorare abitudini

La casa di riposo perfetta, il calore nei criteri di qualità

Indagine, crisi
economica ha 'tolto'
carne da tavole europei
68% famiglie ha dovuto ridurre i
consumi, rischio malnutrizione

(ANSA) - ROMA, 21 APR - La 'casa di riposo perfetta' è un luogo a misura di anziano, caratterizzato
da un approccio alla cura non solo medico-assistenziale, ma che guardi al benessere globale
dell'ospite e non trascuri la qualità delle relazioni umane che si instaurano al suo interno. Il tutto
inserito in un contesto pieno di stimoli, con la progettazione attenta degli spazi affinché non siano
asettici come le corsie di un ospedale, ma calorosi e accoglienti come una casa.

Infarto primo rischio
donne, ecco app e sito
salvacuore

Sono alcuni dei criteri su cui dovrebbe essere misurata la qualità delle residenze assistenziali
dedicate agli anziani secondo scale di valutazione messe a punto in un progetto coordinato da Elena
Luppi, Università di Bologna in collaborazione con due RSA bolognesi, i cui risultati sono resi noti nel
volume "Prendersi cura della terza età" (Franco Angeli).

Nutraceutica Made in
Italy, attenzione ai più
fragili

Il progetto, spiega, ha permesso di definire alcuni indicatori di qualità della cura, per esempio inerenti
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"Il progetto - spiega Luppi all'ANSA - nasce dalla volontà di innalzare la qualità nei servizi per anziani
fragili e non autosufficienti, in particolare per tutto ciò che riguarda la relazione di cura. Mancano oggi
per queste strutture metri di valutazione oggettiva delle attività di cura, della relazione fra figure
professionali e ospiti, che tengano conto della complessità di mansioni e azioni legate al
soddisfacimento dei bisogni degli anziani.

Malattie cardiovascolari causa 41%
morti femminili
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la gestione degli spazi: importanti la tranquillità del contesto, il silenzio, il rispetto dei momenti di
quiete, le stanze, gli ambienti comuni - che devono essere ricchi di stimoli cromatici, musicali,
olfattivi - come pure corridoi e sale d'attesa, da dotare di stimoli visivi di cui ogni ospite possa
beneficiare in ogni momento (ad esempio quando è in attesa di una visita).
Altri indicatori riguardano le attività individuali di cura: vietata la freddezza, l'operatore dovrebbe
sempre rivolgersi al paziente col sorriso, essere aggiornato sul suo stato di salute, parlargli in modo
confortevole, chiamandolo sempre per nome e dando del tu o del lei a seconda delle preferenze del
paziente.
Inoltre è importante che l'operatore conosca la storia personale di ciascun ospite, i suoi gusti e
preferenze.
"Stiamo proponendo alle ASL gli indicatori sviluppati e speriamo possano essere acquisiti come
strumenti per accreditamento, valutazione, monitoraggio - spiega Luppi.
Vogliamo proporli anche ai decisori politici, come strumento per accreditamento, autovalutazione,
formazione e innovazione.
Contiamo anche di proporre il disegno valutativo ad altre RSA intenzionate a valutare il proprio
operato in un'ottica di riflessione e miglioramento delle proprie pratiche". Difficile dire ad oggi quanto
l'Italia sia ancora lontana da questi obiettivi. Nel nostro paese c'è una situazione a macchia di
leopardo, con alcune eccellenze (anche in termini di ricerca e innovazione,), ma anche tante
situazioni di assistenzialismo, scarsa attenzione al benessere e alla qualità autentica.
Purtroppo mancano linee guida che permettano di valutare in modo uniforme e orientare le RSA in
modo preciso su certi standard di qualità".
"Il mondo delle RSA è ancora troppo diversificato e spesso poco conosciuto nelle Regioni italiane commenta Giuseppe Paolisso della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria.
Questo lavoro è certamente molto utile per individuare dei criteri cui tutte le RSA dovrebbero rifarsi
nell'intento di migliorare la salute dell'anziano. Purtroppo oggi non sono molte le RSA che rispondono
a questi requisiti, ma è auspicio che in futuro la"casa di riposo perfetta" sia tale soprattutto per
l'anziano e non solo "perfetta" in relazione ai fondi pubblici o privati che essa riceve come invece
succede spesso oggi".
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Curando diabete e depressione cervello a riparo da demenza Rischio più che
raddoppiato per chi soffre delle due patologie
- ROMA, 17 APR - La cura del diabete ma anche di disturbi depressivi può proteggere il cervello dalla demenza.
Infatti un maxi-studio su oltre 2,4 milioni di anziani dimostra che soffrire sia di depressione sia di diabete aumenta
più del doppio il rischio di ammalarsi di malattia di demenza. Lo studio, condotto da Dimitry Davydow della
University of Washington School of Medicine a Seattle e pubblicato sulla rivista Jama Psychiatry, lascia intravedere
una possibilità di fare prevenzione della demenza controllando adeguatamente nel tempo e tempestivamente
diabete e depressione. ''Importante perché eseguito su un grosso campione di individui, questo studio non fa che
confermare legami sospetti tra diabete e demenza che erano già sollevati da precedenti studi'', spiega Patrizia
Mecocci, Ordinario di Gerontologia e Geriatria Università di Perugia e Tesoriere della Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria (SIGG). I ricercatori Usa hanno seguito nel tempo il proprio campione di individui anziani e
visto che in presenza del diabete il rischio di sviluppare demenza cresce del 20%. In presenza di depressione il
rischio sale dell'83% (quasi raddoppiato). Infine quando un paziente ha sia il diabete sia la depressione, il rischio
risulta più che raddoppiato (+117%). "E ci sono anche dei possibili validi motivi, spiega Mecocci: un cattivo controllo
della glicemia (come succede nel caso del diabete) altera i vasi sanguigni a livello cerebrale, procurando dei danni
- aggiunge l'esperta. Inoltre anche nel cervello sono presenti recettori dell'insulina che risultano alterati in pazienti
diabetici e questo può favorire la demenza. Non a caso si è dimostrato che i diabetici con un buon controllo
glicemico non hanno un rischio di demenza più elevato dei non diabetici. Tant'è che si sta tentando di
somministrare l'insulina in forma di spray nasale nella prevenzione o nella terapia iniziale dell'Alzheimer''. ''Per
quanto riguarda la depressione - aggiunge Mecocci - si è visto che uno stato depressivo di lunga durata causa
alterazioni neurali che possono favorire la demenza. C'è anche da dire che spesso nell'anziano la depressione è e
va riconosciuta come uno dei primi sintomi di manifestazione dell'Alzheimer. Bisognerebbe seguire nel tempo gli
anziani depressi per capire se in realtà dietro il disturbo dell'umore c'è una demenza incipiente''.

Multimedia
13 febbraio 2015

Beatrice Lorenzin a
Uno Mattina sulle
proposte del ddl
concorrenza
16 dicembre 2014

Assemblea
Federfarma
Intervista Annarosa
Racca
(video realizzato da
Socialfarma)

19 ottobre 2014

Tavola Rotonda
Farmadays2014

27-28 settembre 2014

Pharmevolution 2014
Intervista Annarosa
Racca
(video realizzato da
Socialfarma)

27-28 settembre 2014

Pharmevolution 2014
(video realizzato da
Socialfarma)

9-11 maggio 2014

Speciale
Cosmofarma
Exhibition 2014
8 maggio 2014

Annarosa Racca a
Medicina33 sulla
farmacia dei servizi

11 marzo 2014

Annarosa Racca a
Radio1 sulla
farmacia dei servizi

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

Codice abbonamento:

Michele Di Iorio a
Elisir sulla sindrome
dell'eiaculazione
precoce

069720

18 marzo 2014

Data

17-04-2015

Pagina
Foglio

NEWS

Primopiano

SPECIALI ED EVENTI

Medicina

Stili di vita

VIDEO

PROFESSIONAL

Assistenza

Nutrizione

SALUTE BAMBINI

1/2

65+

Il Punto dell'esperto

ANSA > Salute Anziani > Medicina > Curando diabete e depressione cervello a riparo da demenza

Curando diabete e depressione cervello a
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Curando diabete e depressione cervello a riparo da demenza

La cura del diabete ma anche di disturbi depressivi può proteggere il cervello dalla demenza. Infatti
un maxi-studio su oltre 2,4 milioni di anziani dimostra che soffrire sia di depressione sia di diabete
aumenta più del doppio il rischio di ammalarsi di malattia di demenza.
Lo studio, condotto da Dimitry Davydow della University of Washington School of Medicine a Seattle
e pubblicato sulla rivista Jama Psychiatry, lascia intravedere una possibilità di fare prevenzione della
demenza controllando adeguatamente nel tempo e tempestivamente diabete e depressione.
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"E ci sono anche dei possibili validi motivi, spiega Mecocci: un cattivo controllo della glicemia (come
succede nel caso del diabete) altera i vasi sanguigni a livello cerebrale, procurando dei danni -
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I ricercatori Usa hanno seguito nel tempo il proprio campione di individui anziani e visto che in
presenza del diabete il rischio di sviluppare demenza cresce del 20%. In presenza di depressione il
rischio sale dell'83% (quasi raddoppiato). Infine quando un paziente ha sia il diabete sia la
depressione, il rischio risulta più che raddoppiato (+117%).
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''Importante perché eseguito su un grosso campione di individui, questo studio non fa che
confermare legami sospetti tra diabete e demenza che erano già sollevati da precedenti studi'',
spiega Patrizia Mecocci, Ordinario di Gerontologia e Geriatria Università di Perugia e Tesoriere della
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG).
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aggiunge l'esperta. Inoltre anche nel cervello sono presenti recettori dell'insulina che risultano alterati
in pazienti diabetici e questo può favorire la demenza. Non a caso si è dimostrato che i diabetici con
un buon controllo glicemico non hanno un rischio di demenza più elevato dei non diabetici.
Tant'è che si sta tentando di somministrare l'insulina in forma di spray nasale nella prevenzione o
nella terapia iniziale dell'Alzheimer''.
''Per quanto riguarda la depressione - aggiunge Mecocci - si è visto che uno stato depressivo di
lunga durata causa alterazioni neurali che possono favorire la demenza. C'è anche da dire che
spesso nell'anziano la depressione è e va riconosciuta come uno dei primi sintomi di manifestazione
dell'Alzheimer. Bisognerebbe seguire nel tempo gli anziani depressi per capire se in realtà dietro il
disturbo dell'umore c'è una demenza incipiente''.(ANSA).
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(ANSA) - ROMA, 16 APR - Buone notizie per gli anziani di molti paesi europei: migliora
la loro capacità di invecchiare in salute e restando attivi, sia sul fronte
dell'occupazione, sia a livello di partecipazione sociale, sia sul fronte della propria
autonomia e indipendenza nella vita di tutti i giorni. Gli anziani europei, insomma,
hanno oggi migliori chance di invecchiamento attivo.
E' quanto rivela un rapporto presentato a Bruxelles e stilato presso l'Università di
Southampton da Asghar Zaidi. La crisi economica non ha inciso, quindi, sull'invecchiamento attivo; eccezion fatta per la
Grecia in cui le condizioni degli anziani sono peggiorate nel periodo considerato (2010-2014).
L'indice di misura usato per valutare la qualità dell'invecchiamento attivo di 28 paesi EU è salito mediamente di due punti.
Prima in classifica risulta essere nel 2014 la Svezia, mentre l'Italia (che ha visto un miglioramento di 4 punti in 4 anni) si
piazza 14/ima. Il fiore all'occhiello degli anziani del Bel Paese è la loro partecipazione sociale che li vede al secondo posto
della classifica dopo l'Irlanda.
"L'Italia si trova al di sopra delle medie europee ma è in posizioni più defilate rispetto ai paesi nord-europei sul fronte del
welfare, mentre va bene sul fronte della partecipazione sociale e questo si spiega perché il concetto di famiglia in Italia è più
radicato che nei paesi del Nord, commenta Giuseppe Paolisso della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria.
Invecchiamento attivo - si legge nel report - significa invecchiare in buona salute e come parte attiva della società,
sentendosi più coinvolto sia in ambito occupazionale sia sociale, più indipendente nella vita quotidiana e più impegnato
come cittadino.
Dal rapporto emerge un miglioramento medio complessivo dell'Europa di circa due punti. Questo miglioramento si osserva
nonostante crisi economica e misure di austerità prese dai governi negli ultimi anni. L'aumento più elevato si è riscontrato
nell'ambito della partecipazione sociale (+3 punti in media per i 28 paesi EU), miglioramento influenzato da forti
cambiamenti in molti paesi europei nella proporzione degli anziani che si occupano di bambini e nipoti, particolarmente in
Italia, ma anche a Cipro, Irlanda e Slovacchia. Si noti però, sottolinea Zaidi in un commento all'ANSA, che "l'Italia non va
bene sul fronte occupazionale e la sua bassa posizione in classifica su questo dominio identifica le priorità per il paese. Lo
scarso tasso di occupazione tra le donne anziane, in particolare, è un problema da affrontare. Gli italiani vanno male anche
sul fronte dell'esercizio fisico", conclude.
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L’indice di misura usato per valutare la qualità dell’invecchiamento attivo
di 28 Paesi europei è salito mediamente di due punti. Prima in classifica
risulta essere nel 2014 la Svezia, mentre l’Italia (che ha visto un
miglioramento di 4 punti in 4 anni) si piazza 14esima. Il fiore all’occhiello
degli anziani del Bel Paese è la loro partecipazione sociale che li vede al
secondo posto della classifica dopo l’Irlanda. Ma l’Italia non va bene sul
fronte occupazionale e la sua bassa posizione in classifica su questo
dominio identifica le priorità per il Paese. Lo scarso tasso di occupazione
tra le donne anziane, in particolare, è un problema da affrontare. Gli
italiani vanno male anche sul fronte dell’esercizio fisico.
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Buone notizie per gli anziani di molti Paesi europei: migliora la loro
capacità di invecchiare in salute e restando attivi, sia sul fronte
dell’occupazione, sia a livello di partecipazione sociale, sia sul fronte della
propria autonomia e indipendenza nella vita di tutti i giorni. Gli anziani
europei, insomma, hanno oggi migliori chance di invecchiamento attivo. È
quanto rivela un rapporto presentato a Bruxelles e stilato presso
l’Università di Southampton da Asghar Zaidi. La crisi economica non ha
inciso, quindi, sull’invecchiamento attivo; eccezion fatta per la Grecia in cui
le condizioni degli anziani sono peggiorate nel periodo considerato (20102014).
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«L’Italia si trova al di sopra delle medie europee ma è in posizioni più
defilate rispetto ai paesi nord-europei sul fronte del welfare, mentre va
bene sul fronte della partecipazione sociale e questo si spiega perché il
concetto di famiglia in Italia è più radicato che nei paesi del Nord»,
commenta Giuseppe Paolisso della Società Italiana di Gerontologia e
Geriatria.
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gli animali rari si recuperano i tempi della natura che sono opposti alla frenesia dei tempi moderni. ” Piccole
grandi storie per coltivare la memoria e vivere bene. Se ne parla a Tg1/Fa’ la cosa giusta di martedì 7 aprile,
alle 8.36, su Rai1, con Nicola Ferrara ordinario di geriatria all’Università degli studi di Napoli “Federico II “ e
presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria.

TORNA INDIETRO <

ufficiostampa@rai.it

Link Siti Rai
Contatti
Credits
Legals

Codice abbonamento:

069720

Privacy Policy © RAI 2009 - P.Iva 06382641006

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

069720
Codice abbonamento:

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

17-04-2015

Data
Pagina

1/2

Foglio

Entra con Facebook
MAIL

NOTIZIE

VIDEO

COMMUNITY

IN CITTÀ

ANNUNCI

METEO

Mail: AIUTO

NOTIZIE
CRONACA

POLITICA

Cerca nel Web

QUIFINANZA

SPORT

CINEMA-TV

MUSICA

SCIENZA

FOTO

Entra

Registrati

REGISTRATI

ENTRA

CERCA

VIDEONEWS

DITEMI

CRONACA

Ti Vergogni Di Ridere?
Per Colpa Dei Tuoi Denti? Denti Fissi in 6 ore. Senza Dolore.

Curando diabete e depressione cervello a
riparo da demenza
Rischio più che raddoppiato per chi soffre delle due patologie
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oms, nel mondo 47mln persone con demenza
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diabete ma anche di disturbi
depressivi può proteggere il cervello
dalla demenza. Infatti un maxi-studio
su oltre 2,4 milioni di anziani dimostra
che soffrire sia di depressione sia di

diabete aumenta più del doppio il rischio di ammalarsi di malattia di demenza. Lo studio,
condotto da Dimitry Davydow della University of Washington School of Medicine a
Seattle e pubblicato sulla rivista Jama Psychiatry, lascia intravedere una possibilità di
fare prevenzione della demenza controllando adeguatamente nel tempo e
tempestivamente diabete e depressione. ''Importante perché eseguito su un grosso
campione di individui, questo studio non fa che confermare legami sospetti tra diabete e
demenza che erano già sollevati da precedenti studi'', spiega Patrizia Mecocci, Ordinario
di Gerontologia e Geriatria Università di Perugia e Tesoriere della Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria (SIGG). I ricercatori Usa hanno seguito nel tempo il proprio
campione di individui anziani e visto che in presenza del diabete il rischio di sviluppare
demenza cresce del 20%. In presenza di depressione il rischio sale dell'83% (quasi
raddoppiato). Infine quando un paziente ha sia il diabete sia la depressione, il rischio
risulta più che raddoppiato (+117%). "E ci sono anche dei possibili validi motivi, spiega
Mecocci: un cattivo controllo della glicemia (come succede nel caso del diabete) altera i
vasi sanguigni a livello cerebrale, procurando dei danni - aggiunge l'esperta. Inoltre
anche nel cervello sono presenti recettori dell'insulina che risultano alterati in pazienti
diabetici e questo può favorire la demenza. Non a caso si è dimostrato che i diabetici
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con un buon controllo glicemico non hanno un rischio di demenza più elevato dei non
nella prevenzione o nella terapia iniziale dell'Alzheimer''. ''Per quanto riguarda la
depressione - aggiunge Mecocci - si è visto che uno stato depressivo di lunga durata
causa alterazioni neurali che possono favorire la demenza. C'è anche da dire che
spesso nell'anziano la depressione è e va riconosciuta come uno dei primi sintomi di
manifestazione dell'Alzheimer. Bisognerebbe seguire nel tempo gli anziani depressi per
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diabetici. Tant'è che si sta tentando di somministrare l'insulina in forma di spray nasale
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Per gli anziani la compagnia toglie il
medico di torno
Più visite, forse improprie, per quelli che si sentono soli
postato 1 ora fa da ANSA
Consiglia
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(ANSA) - ROMA, 1 APR - Aiutare gli
ARTICOLI A TEMA

anziani,compagnia toglie medico di torno
gilardino a firenze per visite mediche
papa:se anziani scartati c'è…
Altri

anziani a sentirsi meno soli e ad
essere meno isolati - magari anche
solo con telefonate o visite domiciliari
periodiche o con programmi a favore
della vita comunitaria - potrebbe

ridurre le visite mediche cui essi si sottopongono e anche quindi eventuali costi e
prestazioni sanitarie impropri. Infatti uno studio condotto presso la University of Georgia,
College of Public Health e pubblicato sull'American Journal of Public Health mostra che
gli anziani che si sentono cronicamente soli vanno più spesso dal medico a farsi visitare.
"Che la solitudine possa avere un ruolo negativo nella percezione di segni e sintomi di
malattia da parte dell'anziano non c'è dubbio - commenta il presidente della Società
Italiana di Gerontologia e Geriatria Nicola Ferrara - ed è credibile che il paziente si
rivolga a chi gli sta più vicino che - se non ha parenti stretti - è spesso il proprio medico.
Quando ciò si verifica la conseguenza è una prestazione sanitaria potenzialmente
impropria che non risponde alle reale esigenze di salute del paziente e che potrebbe
portare a eccesso di medicalizzazione con prescrizioni di esami e farmaci inutili". Molti
recenti studi hanno dimostrato che la solitudine - vera che sia o anche solo percepita
dall'individuo - nuoce alla salute. Sicuramente, quindi, un anziano solo potrebbe avere
realmente più problemi di salute e quindi, per questo, rivolgersi più di frequente al
proprio medico. Ma i ricercatori Usa hanno anche voluto vedere se la solitudine in sé
possa spingere l'anziano nello studio medico anche senza un reale motivo di salute, per
esempio anche solo come scusa per avere un contatto umano. Per verificare questa

VIRGILIO CONSIGLIA
MILIONI DI VOLI LOW-COST
Cerca il tuo volo tra più di 1.000
compagnie aeree e risparmia
subito!

ipotesi gli esperti hanno coinvolto oltre 3500 anziani e in due anni differenti (2008 e

dell'anziano e visto che gli anziani che dichiaravano di sentirsi più soli e in modo cronico
(cioè sia nel 2008 sia nel 2012) avevano preso un maggior numero di appuntamenti
presso il proprio medico nel corso di ciascun anno. Quindi molte di queste visite
possono essere state mosse dal mero bisogno di un contatto umano da parte
dell'anziano, per cui "ben vengano tutti i programmi di socializzazione o di coinvolgimento
dell'anziano in attività socialmente utili - conclude Ferrara - che fanno sentire meglio
l'anziano producendo effetti positivi sulla sua salute, evitano eccesso di
medicalizzazione" e da ultimo possono evitare spreco di risorse. (ANSA).
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Per gli anziani la compagnia toglie il medico di torno Più visite, forse improprie, per quelli
che si sentono soli
- ROMA, 1 APR - Aiutare gli anziani a sentirsi meno soli e ad essere meno isolati - magari anche solo con
telefonate o visite domiciliari periodiche o con programmi a favore della vita comunitaria - potrebbe ridurre le visite
mediche cui essi si sottopongono e anche quindi eventuali costi e prestazioni sanitarie impropri. Infatti uno studio
condotto presso la University of Georgia, College of Public Health e pubblicato sull'American Journal of Public
Health mostra che gli anziani che si sentono cronicamente soli vanno più spesso dal medico a farsi visitare. "Che
la solitudine possa avere un ruolo negativo nella percezione di segni e sintomi di malattia da parte dell'anziano non
c'è dubbio - commenta il presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria Nicola Ferrara - ed è credibile
che il paziente si rivolga a chi gli sta più vicino che - se non ha parenti stretti - è spesso il proprio medico. Quando
ciò si verifica la conseguenza è una prestazione sanitaria potenzialmente impropria che non risponde alle reale
esigenze di salute del paziente e che potrebbe portare a eccesso di medicalizzazione con prescrizioni di esami e
farmaci inutili". Molti recenti studi hanno dimostrato che la solitudine - vera che sia o anche solo percepita
dall'individuo - nuoce alla salute. Sicuramente, quindi, un anziano solo potrebbe avere realmente più problemi di
salute e quindi, per questo, rivolgersi più di frequente al proprio medico. Ma i ricercatori Usa hanno anche voluto
vedere se la solitudine in sé possa spingere l'anziano nello studio medico anche senza un reale motivo di salute,
per esempio anche solo come scusa per avere un contatto umano. Per verificare questa ipotesi gli esperti hanno
coinvolto oltre 3500 anziani e in due anni differenti (2008 e 2012) determinato con questionari ad hoc l'''indice di
solitudine'' di ciascuno. I ricercatori hanno confrontato i risultati dell'indice di solitudine col numero di visite mediche
dell'anziano e visto che gli anziani che dichiaravano di sentirsi più soli e in modo cronico (cioè sia nel 2008 sia nel
2012) avevano preso un maggior numero di appuntamenti presso il proprio medico nel corso di ciascun anno.
Quindi molte di queste visite possono essere state mosse dal mero bisogno di un contatto umano da parte
dell'anziano, per cui "ben vengano tutti i programmi di socializzazione o di coinvolgimento dell'anziano in attività
socialmente utili - conclude Ferrara - che fanno sentire meglio l'anziano producendo effetti positivi sulla sua salute,
evitano eccesso di medicalizzazione" e da ultimo possono evitare spreco di risorse.
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Una vita senza stress, dormire almeno 8 ore al
giorno, mangiare con gusto e in modo
abbondante. Queste le regole della longevità.

Riciclo Creativo Pasqua:
creare una Gallinella
Portauova
Riciclo creativo Pasqua: si
possono creare dei
simpatici lavori con il fai

lo ha assicurato, poco prima di morire, a 117 anni e 27 giorni, Misao
Okawa. Era, ovviamente, la donna più vecchia del mondo.
La donna giapponese, nata il 5 marzo 1898, si è spenta il 1° aprile
scorso, lasciando tre gli, quattro nipoti e sei pronipoti. Fino all’età
di 110 anni era stata in grado di provvedere a se stessa e solo negli

Una Casa dei bambini a
Porta Palazzo: il nuovo
regalo della Compagnia
San Paolo
La Casa dei bambini sarà
un investimento per la
città di Torino che punta
sul valore degli...
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mantenere un sorriso sano
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ultimi anni aveva dovuto ricorrere all’assistenza di un infermiere.

da te come questa...

069720

La ricetta della longevità ha 3 ingredienti: una vita senza stress, un
sonno che duri almeno 8 ore al giorno, un’alimentazione gustosa e
abbondante.
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Casi di longevità femminile al limite dell’immaginabile, come questo,
sono niti sotto la lente di ingrandimento degli studiosi, che hanno
confermato le maggiori potenzialità di lunga vita rosa, rispetto a
quella degli uomini.
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maschi nell’infanzia e, per ragioni
ormonali, le donne sono più protette

1 APR 2015

Come partecipare come
pubblico ad Amici 2015

contro certe malattie cardiovascolari
pericolose, come l’ipertensione o l’embolia,
e questo no alla menopausa”, spiega a

Tutte le info utili per

Le Figaro.

"Amici" "Amici di Maria

pubblico al programma

"

31 MAR 2015
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de...

La colazione è fondamentale
per dimagrire

Chi è Charity Cheah
giudice Hair
Sta per partire Hair, il

demografici (INED).

nuovo talent show

Ed è proprio francese la donna in cima alla lista del Guinness della

condotto da Costantino

longevità: si chiamava Jeanne Calment (21 febbraio 1875/ 4 agosto
1997) e ha vissuto 122 anni e 164 giorni.

della Gherardesca.

Il vantaggio delle donne, rispetto agli uomini è spiegato, oltre agli
standard di vita, anche dalla maggiore attenzione femminile rispetto

Quando inizia Pechino
Express 2015

alle campagne di prevenzione. Le donne, ha dichiarato The Lancet,
sorvegliano di più colesterolo e pressione, e seguono

Pechino Express è un

scrupolosamente le cure mediche e una sana alimentazione.
Il presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria
Giuseppe Paolisso, ha sottolineato come a determinare una lunga
vita sia “per il 25% il patrimonio genetico, mentre per il 75%
contribuiscono l’alimentazione e lo stile di vita.” L’Italia non se la
passa male, e la lista dei centenari aumenta a tal punto da essere
riportati nel sito www.supercentenariditalia.it.
Tornando a Misao Okawa e al suo “testamento morale”, le abitudini
da tenere a mente, se si vuole essere campionesse di longevità
come lei, sono “consumare rigorosamente tre pasti al giorno,
mangiare cibi deliziosi, superare le otto ore di sonno quotidiane e
lavorare su noi stessi per allontanare lo stress dalla nostra vita”.
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Un anziano su 3 esce dall’osp…

15 €

Un anziano su 3 esce dall’ospedale meno autonomo di prima
I conti li ha fatti l’Università di Haifa. Un terzo dei settantenni vengono dimessi con deficit di vario tipo.
Fra le cause l’immobilità, la malnutrizione e il disorientamento
Pubblicato il 27/05/15

0 commenti

oppure indica l’importo

Dona ora

Scarica l’articolo

Lo leggo dopo

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Se i figli si dimenticano dei (vecchi) genitori: il parere di Umberto Veronesi
inserisci la tua e-mail

Ma è mai possibile che dei settantenni e oltre entrino in
ospedale, p e r u n q u a l s i v o g l i a d i s t u r b o , d e l t u t t o
autosufficienti e ne escano, uno su tre, minati nel saper
badare a se stessi? O hanno un disordine cognitivo o
necessitano - improvvisamente - di un bastone, del pannolone
o non riescono più a mangiare. E poi: uno su tre, addirittura?
Lo dice l’Università di Haifa in Israele che ha fatto i conti. Lo
sostiene («la proporzione è credibile») il presidente della
Società italiana di Geriatria e Gerontologia, Nicola Ferrara,
docente all’Università Federico II di Napoli. «Sarebbe logico il
contrario: uno si ricovera per un infarto o una polmonite, e si
pensa ne esca meglio di quando è entrato, no? E invece,

TOOLS DELLA SALUTE
I controlli da fare

APPUNTAMENTI
NEWS DALLA FONDAZIONE

spesso...».
LA RICERCA - Gli israeliani hanno seguito 900 casi di persone dai 70 in su ricoverate per patologie in fase acuta
e il dottor Zisberg appare quasi indignato quando riferisce di un caso emblematico: «Un signore di 78 anni, che era
in grado di camminare, andare in bagno, mangiare da solo prima della degenza, viene ricoverato per 3-4 giorni per
curare un’aritmia, e non si capisce perché sia poi tornato a casa col bisogno di un bastone per appoggiarsi e dei
pannoloni!».
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La mostra contro il fumo
sbarca all'Istituto Nazionale
dei Tumori
leggi tutto

Come nutrirsi nel corso della terza età?
ANCHE DOPO UN MESE - Cosa c’entra con questi cambiamenti le cure che ha fatto? A volte si tratta addirittura
soltanto di esami. Eppure – dicono ad Haifa – succede un po’ in tutto il mondo. E se è uno su tre che si ritrova
bisognoso di un qualche sostegno appena dimesso, addirittura il 46 per cento ancora dopo un mese accusa una
qualche perdita di funzionalità e autonomia. Nel testo, pubblicato sul Journal of the American Geriatrics Society, gli
studiosi dell’Università di Haifa descrivono quali sono le cause di questa decadenza (non imputabile alle cure)
indotta dall’ospedale. Ed elencano mancanza di movimento, perché molti restano - e vengono lasciati - a letto per
tutto il ricovero; adozione al di là delle reali necessità del catetere o del pannolone per urinare; medicine
per il sonno non necessarie oppure diverse da quelle cui il paziente era abituato; nutrizione inadeguata: in
media i partecipanti allo studio hanno dimostrato di aver ricevuto soltanto il 60% delle calorie raccomandate al
giorno, e questo o perché non piaceva il cibo o non si aveva appetito, infine per i digiuni prima dei vari esami da
sostenere.
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Bianchi
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Anziani, ecco la cena antinsonnia
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LA VERA CAUSA - «La premessa di fondo», spiega il professor Ferrara, «è che l’ospedale è costruito sulle
esigenze dell’ospedale stesso, e non dei malati. Persino la dieta, per chi soffre di specifici disturbi, spesso non
è personalizzata. Viene servito tutto a tutti, uguale. Inoltre, per restare al cibo, alcune volte non piace ed è
obiettivamente cattivo, e c’è il fatto per esempio della cena servita alle sei del pomeriggio quando il paziente è
abituato a farla alle 8-9 di sera». Le conseguenze di un ricovero in ospedale più o meno lungo in un anziano spesso
ha questi tratti: «Un disorientamento spaziale e temporale perché i ritmi e gli spazi dell’ospedale sono diversi
da quelli abituali e se un giovane si può riadattare velocemente al proprio ambiente rientrandovi, per un anziano non
è così tante volte. Resta spaesato, confuso». Il declino funzionale che può accusare una volta dimesso non è solo
cognitivo, ma di movimento. «L’anziano ricoverato non deve restare allettato, ma muoversi ed essere stimolato a
muoversi. Spesso viene fatto il contrario. Occorre de-ospedalizzare al massimo. Abbreviare i ricoveri non per
risparmiare stavolta, ma per agevolare il buono stato del paziente anziano. Si tratta di un ciclo di esami? Se appena
si può, vanno organizzati negli ambulatori. E poi c’è il rischio depressione… Ecco, nel reparto anziani più che il
medico, il ruolo centrale è degli operatori che devono mettere in atto la terapia riabilitativa e la terapia
occupazionale. Il malato in età va stimolato e coinvolto, sempre».

069720

I pazienti anziani sono troppo spesso trascurati

Data

FONDAZIONEVERONESI.IT(WEB2)

27-05-2015

Pagina
Foglio

2/2

REPARTI SU MISURA - Nicola Ferrara avanza un’altra proposta: «Nel reparto pediatrico ti accorgi subito di
essere in una zona per bambini: pareti colorate, giocattoli, un letto grande per l’adulto vicino al lettino, gli
insegnanti accanto agli infermieri, c’è una grande e continua presenza di familiari. Invece se si entra in un reparto
geriatrico, nulla lo differenzia da quelli per giovani e adulti. Anche qui la famiglia dovrebbe avere permessi
più lunghi di stare accanto al parente anziano, che ha bisogno di rimanere il più attaccato possibile al suo mondo.
E’ tutta l’organizzazione che andrebbe studiata a misura di anziano, esattamente come si fa con la pediatria,
a misura di bambino».
Perché è difficile essere un paziente over 70
Serena Zoli
Ultima modifica :27/5/2015 alle 13:08
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Meno rischi con la carne bianca
ma...
Nonostante gli appelli degli esperti e recenti ricerche che confermano
come pollo e tacchino facciano calare molti fattori di rischio, gli italiani
continuano a preferire le carni rosse: 38 per cento contro 25
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Meno rischi per la salute con più pollo e tacchino nel piatto invece della carne
rossa. Lo ricordano gli esperti della “Nutrition foundation of Italy” (Nfi) che hanno
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realizzato il primo documento di consenso sul tema e in cui si sottolinea come
«un adeguato consumo di carne bianca migliorerebbe la qualità complessiva
della dieta della popolazione italiana». In Italia, però, vince ancora la bistecca. È
“rosso” il 38% dei consumi mentre solo il 25% è riservato alle carni avicole,
percentuale molto al di sotto della media europea: 13,6 kg l’anno a italiano
contro 17,8 kg della media Ue solo per il pollo.
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Il documento - coordinato da Andrea Poli, presidente “Nutrition foundation of
Italy”, e Franca Marangoni, ricercatrice della stessa organizzazione, con il
supporto di diversi specialisti italiani - sarà pubblicato sulla rivista scientifica
internazionale “Food nutrition research”.

Pubblica il tuo annuncio

ASTE GIUDIZIARIE

Nelle conclusioni del documento “Nutrition foundation of Italy” esclude ogni
correlazione tra l’assunzione di pollame e la mortalità per cause cardiovascolari.
Inoltre, dall’esame degli studi epidemiologici è emerso che a livelli più elevati di
consumo di pollame, pesce e frutta a guscio corrisponde un rischio di eventi
coronarici inferiore rispetto a quello legato al consumo di carni rosse.
Un dato legato soprattutto al basso tenore di ferro nella forma eme, di sodio e
alla presenza di grassi polinsaturi nelle carni avicole. In questo senso, si
conclude nel Documento di consenso, il consumo di carni avicole, in alternativa
ad altre fonti proteiche, potrebbe rappresentare una strategia utile per controllare
il rischio coronarico.
I dati epidemiologici confermano anche l’assenza di una relazione
statisticamente significativa tra il consumo di carni avicole e lo sviluppo di
diabete di tipo 2. Non solo. Secondo le conclusioni del documento, una dieta che
comprenda il consumo di pollame, insieme ai cereali integrali, pesce, frutta e
verdura e la contemporanea riduzione delle carni grasse e lavorate, di amidi e
zuccheri, sembra essere efficace nella prevenzione di questa malattia.
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«Con la realizzazione di questo documento di consenso – spiega Andrea Poli –
colmiamo una lacuna di carattere scientifico sul tema delle carni avicole e sul
loro ruolo nell’ambito di una corretta alimentazione. Il documento conferma come
le carni avicole siano caratterizzate da un profilo nutrizionale decisamente
favorevole: gli studi epidemiologici che abbiamo analizzato mostrano come un
adeguato consumo di carni di pollo, in associazione ad una dieta ricca di
vegetali, con un apporto moderato di grassi, e ad uno stile di vita attivo, possa
facilitare il mantenimento del giusto peso corporeo, con effetti complessivamente
neutri o favorevoli sul rischio delle principali malattie degenerative tipiche della
nostra società».
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Il testo stilato dagli esperti riassume, per la prima volta in Italia, i dati consolidati
della letteratura scientifica in tema di consumi di pollame, salute e benessere, ed
è stato realizzato anche grazie al contributo di Unaitalia (Unione filiere
agroalimentari carni e uova). Alla elaborazione hanno collaborato alcuni dei
principali rappresentanti della comunità clinica e nutrizionale italiana, tra cui
Giovanni Corsello, (presidente Società italiana di pediatria), Claudio Cricelli
(presidente Società italiana di medicina generale e delle cure primarie), Nicola
Ferrara (presidente Società italiana di gerontologia e geriatria), Andrea
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«Il livelli di consumo di queste carni – aggiunge Poli – sono tuttora contenuti nel
nostro Paese: un loro impiego più ampio, nell’ambito di una corretta
alimentazione, con un apporto adeguato di proteine, sia vegetali sia animali,
consentirebbe un miglioramento della qualità complessiva della dieta nella
popolazione italiana».
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Ghiselli (dirigente di ricerca del Cra-Nut), Lucio Lucchin (direttore dell’Unità
operativa complessa di dietetica e nutrizione clinica del comprensorio sanitario
di Bolzano, già presidente dell’Associazione di dietetica e nutrizione clinica
italiana, Adi).
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Meno rischi con la carne bianca
ma...
Nonostante gli appelli degli esperti e recenti ricerche che confermano
come pollo e tacchino facciano calare molti fattori di rischio, gli italiani
continuano a preferire le carni rosse: 38 per cento contro 25
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Meno rischi per la salute con più pollo e tacchino nel piatto invece della carne
rossa. Lo ricordano gli esperti della “Nutrition foundation of Italy” (Nfi) che hanno
realizzato il primo documento di consenso sul tema e in cui si sottolinea come
«un adeguato consumo di carne bianca migliorerebbe la qualità complessiva
della dieta della popolazione italiana». In Italia, però, vince ancora la bistecca. È
“rosso” il 38% dei consumi mentre solo il 25% è riservato alle carni avicole,
percentuale molto al di sotto della media europea: 13,6 kg l’anno a italiano
contro 17,8 kg della media Ue solo per il pollo.
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Il documento - coordinato da Andrea Poli, presidente “Nutrition foundation of
Italy”, e Franca Marangoni, ricercatrice della stessa organizzazione, con il
supporto di diversi specialisti italiani - sarà pubblicato sulla rivista scientifica
internazionale “Food nutrition research”.
Nelle conclusioni del documento “Nutrition foundation of Italy” esclude ogni
correlazione tra l’assunzione di pollame e la mortalità per cause cardiovascolari.
Inoltre, dall’esame degli studi epidemiologici è emerso che a livelli più elevati di
consumo di pollame, pesce e frutta a guscio corrisponde un rischio di eventi
coronarici inferiore rispetto a quello legato al consumo di carni rosse.
Un dato legato soprattutto al basso tenore di ferro nella forma eme, di sodio e
alla presenza di grassi polinsaturi nelle carni avicole. In questo senso, si
conclude nel Documento di consenso, il consumo di carni avicole, in alternativa
ad altre fonti proteiche, potrebbe rappresentare una strategia utile per controllare
il rischio coronarico.
I dati epidemiologici confermano anche l’assenza di una relazione
statisticamente significativa tra il consumo di carni avicole e lo sviluppo di
diabete di tipo 2. Non solo. Secondo le conclusioni del documento, una dieta che
comprenda il consumo di pollame, insieme ai cereali integrali, pesce, frutta e
verdura e la contemporanea riduzione delle carni grasse e lavorate, di amidi e
zuccheri, sembra essere efficace nella prevenzione di questa malattia.
«Con la realizzazione di questo documento di consenso – spiega Andrea Poli –
colmiamo una lacuna di carattere scientifico sul tema delle carni avicole e sul
loro ruolo nell’ambito di una corretta alimentazione. Il documento conferma come
le carni avicole siano caratterizzate da un profilo nutrizionale decisamente
favorevole: gli studi epidemiologici che abbiamo analizzato mostrano come un
adeguato consumo di carni di pollo, in associazione ad una dieta ricca di
vegetali, con un apporto moderato di grassi, e ad uno stile di vita attivo, possa
facilitare il mantenimento del giusto peso corporeo, con effetti complessivamente
neutri o favorevoli sul rischio delle principali malattie degenerative tipiche della
nostra società».
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Il testo stilato dagli esperti riassume, per la prima volta in Italia, i dati consolidati
della letteratura scientifica in tema di consumi di pollame, salute e benessere, ed
è stato realizzato anche grazie al contributo di Unaitalia (Unione filiere
agroalimentari carni e uova). Alla elaborazione hanno collaborato alcuni dei
principali rappresentanti della comunità clinica e nutrizionale italiana, tra cui
Giovanni Corsello, (presidente Società italiana di pediatria), Claudio Cricelli
(presidente Società italiana di medicina generale e delle cure primarie), Nicola
Ferrara (presidente Società italiana di gerontologia e geriatria), Andrea
Ghiselli (dirigente di ricerca del Cra-Nut), Lucio Lucchin (direttore dell’Unità
operativa complessa di dietetica e nutrizione clinica del comprensorio sanitario
di Bolzano, già presidente dell’Associazione di dietetica e nutrizione clinica
italiana, Adi).
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«Il livelli di consumo di queste carni – aggiunge Poli – sono tuttora contenuti nel
nostro Paese: un loro impiego più ampio, nell’ambito di una corretta
alimentazione, con un apporto adeguato di proteine, sia vegetali sia animali,
consentirebbe un miglioramento della qualità complessiva della dieta nella
popolazione italiana».
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Un’indagine inglese riporta dati di rilievo sui rapporti intimi nella terza età. Possono cambiare frequenza
e modalità, ma non la soddisfazione. Le donne svantaggiate dalla caduta degli estrogeni. Per l’erezione
no alle cure fai da te
Pubblicato il 13/05/15
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Scarica l’articolo
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Lo leggo dopo
Non c’è solo Jane Fonda a trovare “grigia” la vita a 77 anni senza il
sesso, come ha dichiarato tempo fa intervistata da Fabio Fazio. I
settantenni - e anche gli ottantenni, novità della ricerca - risultano
avere rapporti intimi in oltre la metà dei casi (54 per cento) se
uomini e in un terzo se donne (31 per cento). E, di tutti questi, un
terzo ha aggiunto di avere una vita sessuale intensa: almeno due
rapporti al mese. L’indagine è stata condotta in Gran Bretagna
dall’Università di Manchester coinvolgendo settemila persone sopra
i 70 e gli 80. E soltanto il 3 per cento ha declinato l’invito a rispondere
alle domande dei ricercatori. Contrariamente all’idea comune, è
risultato che a ostacolare o far cadere i rapporti intimi sono problemi
di salute e situazioni conflittuali tra i partner e non il semplice fatto
di invecchiare.
Il sesso in terza età: è come tornare adolescenti
MENO DONNE, MA PIU’ CONTENTE - Le difficoltà maggiormente
denunciate sono, in campo femminile, il raggiungimento
dell’eccitazione (32 per cento) e dell’orgasmo (27 per cento) mentre
tra gli uomini i problemi vertono sull’erezione (39 per cento). Con tutto
ciò le donne sono risultate nel complesso meno insoddisfatte
degli uomini della loro vita sessuale, aggiungendo che con l’età
aumenta anche la soddisfazione. Anche l’affettuosità, gli scambi di
tenerezza appaiono ancora vivi sia tra i maschi (31 per cento) sia
tra le femmine (21 per cento) con frequenti baci e petting. I ricercatori inglesi, guidati dal dottor David Lee,
sottolineano l’importanza del fatto che la loro indagine sia la prima a includere gli ottuagenari, c h e
solitamente vengono “scartati” a priori da questi studi. Ma la vita si allunga sempre di più, come pure uno stato di
salute accettabile, osservano gli scienziati, e occorre che la società sia pronta a rispondere alle richieste e ai
bisogni degli anziani anche in questo settore.
VECCHI “DI SUCCESSO”- Il professor Nicola Ferrara, ordinario di Geriatria all’Università Federico II di Napoli e
presidente della Società italiana di Geriatria e Gerontologia, si sofferma in effetti soprattutto sugli ottantenni nel
commentare i dati di un’indagine che si può pensare di ritenere valida anche per l’Italia. «È vero che gli
ultraottantenni possono avere malattie gravi, ma c’è una quota significativa – uno su 10 circa - che ha un
comportamento funzionale comparabile con quello dei soggetti adulti. Si parla di successing aging o
“invecchiamento di successo”. Un’altra quota significativa di persone sopra gli 80, anche se ha delle patologie,
mantiene uno stato funzionale accettabile: parliamo di “invecchiamento usuale”». Inoltre, aggiunge, quando gli
anziani rispondono di avere “almeno due rapporti al mese”, bisognerebbe anche vedere che cosa si intende per
rapporti sessuali… «Certo, l’affettuosità c’è e resta a tutte le età. E sicuramente nell’invecchiamento il processo
sessuale assume tempi diversi: più tempo per l’eccitazione, un’erezione, meno energica e duratura, una riduzione
della secrezione nell’eiaculazione».
NON SI GIOCA COI FARMACI - Poi il diffuso handicap della disfunzione erettile. «Ma per correggerla ormai
esistono diversi farmaci che con discreta sicurezza possono aiutare. Tuttavia su questo lancio un avvertimento: a
tutte le età c’è un uso ludico e di terapia-fai-da-te con queste pastiglie. Ebbene, no, assolutamente no.
Questo è da evitare, sia nei giovani sia ancor di più nei vecchi. Occorre il controllo di un medico». Il professor Nicola
Ferrara si sofferma infine sul calo dell’attività sessuale fra le donne: «In parte possono derivare dalla riservatezza più
alta tra le donne, inoltre sono molte di più le vedove. C’è poi la menopausa che produce una netta riduzione
degli estrogeni, che sono importanti per la fisiologia sessuale. Per il desiderio. E che può provocare vaginite
atrofica, dolore nei rapporti intimi».
Serena Zoli
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Meno rischi per la salute con più
pollo e tacchino nel piatto invece
della carne rossa. Lo ricordano gli
esperti della 'Nutrition Foundation
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of Italy' (Nfi) che hanno realizzato il
primo documento di consenso sul
tema e in cui si sottolinea come "un
adeguato consumo di carne bianca migliorerebbe la qualità complessiva della dieta della
popolazione italiana". In Italia, però, vince ancora la bistecca. E' 'rosso' il 38% dei consumi
mentre solo i l 25% è riservato alle carni avicole, percentuale molto al di sotto della media
europea: 13,6 kg l'anno a italiano contro 17,8 kg della media Ue solo per il pollo. Il documento coordinato da Andrea Poli, presidente Nfi, e Franca Marangoni, ricercatrice Nfi, con il supporto
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di diversi specialisti italiani - sarà pubblicato sulla rivista scientifica internazionale 'Food
Nutrition Research'.
Nelle conclusioni del documento Nfi esclude ogni correlazione tra l'assunzione di pollame e la
mortalità per cause cardiovascolari. Inoltre, dall'esame degli studi epidemiologici è emerso
che a livelli più elevati di consumo di pollame, pesce e frutta a guscio corrisponde un rischio di

Il libro della vita di Guillermo del
Toro

nelle carni avicole. In questo senso, si conclude nel Documento di consenso, il consumo di carni
avicole, in alternativa ad altre fonti proteiche, potrebbe rappresentare una strategia utile per
controllare il rischio coronarico.
I dati epidemiologici confermano anche l'assenza di una relazione statisticamente significativa
tra il consumo di carni avicole e lo sviluppo di diabete di tipo 2. Non solo. Secondo le conclusioni
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eventi coronarici inferiore rispetto a quello legato al consumo di carni rosse. Un dato legato
soprattutto al basso tenore di ferro nella forma eme, di sodio e alla presenza di grassi polinsaturi
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del documento, una dieta che comprenda il consumo di pollame, insieme ai cereali integrali,
pesce, frutta e verdura e la contemporanea riduzione delle carni grasse e lavorate, di amidi e
zuccheri, sembra essere efficace nella prevenzione di questa malattia.
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"Con la realizzazione di questo documento di consenso - spiega Andrea Poli - colmiamo una
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lacuna di carattere scientifico sul tema delle carni avicole e sul loro ruolo nell'ambito di una
corretta alimentazione. Il documento conferma come le carni avicole siano caratterizzate da un

GIRO D'ITALIA

profilo nutrizionale decisamente favorevole: gli studi epidemiologici che abbiamo analizzato
mostrano come un adeguato consumo di carni di pollo, in associazione ad una dieta ricca di
vegetali, con un apporto moderato di grassi, e ad uno stile di vita attivo, possa facilitare il
mantenimento del giusto peso corporeo, con effetti complessivamente neutri o favorevoli sul
rischio delle principali malattie degenerative tipiche della nostra società".
"Il livelli di consumo di queste carni - aggiunge Poli - sono tuttora contenuti nel nostro Paese: un
loro impiego più ampio, nell'ambito di una corretta alimentazione, con un apporto adeguato di
proteine, sia vegetali che animali, consentirebbe un miglioramento della qualità complessiva della
dieta nella popolazione italiana".
Il testo stilato dagli esperti riassume, per la prima volta in Italia, i dati consolidati della letteratura
scientifica in tema di consumi di pollame, salute e benessere, ed è stato realizzato anche grazie
al contributo di Unaitalia (Unione filiere agroalimentari carni e uova). Alla elaborazione hanno
collaborato alcuni dei principali rappresentanti della comunità clinica e nutrizionale italiana, tra cui
Giovanni Corsello, (presidente Società italiana di pediatria), Claudio Cricelli (presidente
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Società italiana di medicina generale e delle cure primarie), Nicola Ferrara (presidente Società
italiana di gerontologia e geriatria), Andrea Ghiselli (dirigente di ricerca del Cra-Nut), Lucio
Lucchin (direttore dell'Unità operativa complessa di dietetica e nutrizione clinica del
comprensorio sanitario di Bolzano, già presidente dell'Associazione di dietetica e nutrizione
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Nonni e nipoti
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SIGG - Società Italiana di Geriatria e Gerontologia

Svolgere un'attività così particolare come il prendersi cura e l'interazione coi nipoti può avere una
duplice efficacia protettiva sulla mente dell'anziano, commenta Giuseppe Paolisso della Società
Italiana di Gerontologia e Geriatria: infatti non solo questa interazione e attività funge in sé da stimolo
per la mente, quindi è una forma di "allenamento mentale", ma per di più lo stimolo è rinforzato dal
fatto che l'anziano si sente utile per la società e per la sua famiglia e ciò accresce il valore positivo di
quello stimolo. In altri termini il nonno fa un'attività stimolante ma anche utile, quindi dal valore ancora
maggiore. Non bisogna però esagerare nell'attività di nonno: "chiaro è - continua Paolisso - che un
sovraccarico di responsabilità e di lavoro (per esempio se al nonno viene chiesto di occuparsi dei
nipoti in modo troppo assiduo) può invece avere effetti deleteri sulla mente dell'anziano".
Le due esperte australiane hanno valutato con una serie di test cognitivi e di memoria l''agilità'
mentale di ciascuna anziana e confrontato i risultati ottenuti a questi test dalle partecipanti con
informazioni sul loro livello di istruzione e sul loro grado di coinvolgimento nella cura dei nipoti. I
ricercatori hanno osservato che la mente delle donne che si prendevano cura dei nipoti in media per
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Lo rivela uno studio australiano pubblicato sulla rivista Maturitas da Katherine Burn e Cassandra
Szoeke della Università di Melbourne a Parkville, che ha coinvolto 221 donne di 65-75 anni residenti a
Melbourne.
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AIP - Associazione Italiana di Psicogeriatria
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una volta a settimana, si presentava più giovane e scattante (queste donne ottenevano migliori
risultati ai test cognitivi) rispetto a quella delle coetanee che non trascorrevano tempo coi nipoti o
che, al contrario, vi passavano molto tempo, anche cinque giorni la settimana.
Secondo i ricercatori è il coinvolgimento attivo insito nella relazione nonna-nipote a fare da
lubrificante per la mente dell'anziano mantenendola giovane e sveglia.
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SUPERCALDO E RISCHIO DISIDRATAZIONE GLI ESPERTI CI DICONO QUANTO BERE

Giovedì 16 luglio 2015  (1)

Facebook Twitter Google plus  Email

Supercaldo e rischio disidratazione
Gli esperti ci dicono quanto bere
La nuova ondata di caldo è arrivata, prevista per domani la punta massima

Caronte è alle porte e, oltre a far boccheggiare, porterà rischi
soprattutto per la salute e il benessere del corpo. Per battere
l’anticiclone africano è importante una corretta idratazione.

come donne, anziani, bambini e sportivi inesperti.
Concentrazione, performance siche, a aticamento, senso di
nausea e nei casi peggiori tachicardia e ipertensione sono i
rischi più importanti legati alla disidratazione: per questo
ogni categoria deve bere in relazione all’età e alle condizioni
psico siche del proprio organismo.

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

069720

Un consiglio valido soprattutto per alcune categorie delicate
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Ecco alcuni pratici consigli e un prontuario di quanta acqua è opportuno bere, secondo quanto
riporta In a Bottle , il magazine online dedicato all’acqua.

«Tutti i soggetti anziani dovrebbero bere almeno 1,5-2,0 litri di acqua al giorno per evitare la
disidratazione e questo obiettivo deve essere raggiunto indipendentemente dal senso della
sete – a erma il Giuseppe Paolisso, preside della facoltà’ di Medicina e Chirurgia della Seconda
Università degli Studi di Napoli, e presidente della Società italiana di Gerontologia e Geriatria –.
Nei periodi particolarmente caldi si può anche arrivare a 3.0 litri al giorno. Con il caldo oltre a
perdere liquidi si perdono anche sali minerali. Quindi è bene ripristinare anche il patrimonio
dei sali minerali nelle giuste quantità. Consigliate sono anche le acque minerali a residuo sso
medio /basso e l’ incremento dell’utilizzo di molta frutta e verdura che permette di re-integrare
la giusta dose ed il giusto mix di sali minerali».

Perdita di attenzione, di coltà a mantenere la concentrazione e irrequietezza sono i primi
sintomi da disidratazione a cui bisogna prestare attenzione per i bambini. Il pediatra
Giuseppe Felice spiega il ruolo fondamentale di una corretta idratazione: «Una corretta
idratazione nei più piccoli è essenziale. Essendo più delicato il rapporto tra acqua ed elettroliti
fornire loro la giusta combinazione di acqua e sali minerali diventa una condizione
importantissima per il benessere psico- sico. Il corretto apporto idrico favorisce anche la
concentrazione nelle attività scolastiche ed intellettuali, attenua la tensione e migliora
l’apprendimento. Tra i sei e gli undici anni i bambini dovrebbero bere all’incirca 1,8/2 litri
d’acqua al giorno». Inoltre anche il Natural Hydration Council di Londra ha rilevato come una
buona idratazione aumenta considerevolmente le capacità cognitive, la memoria visiva ed in
generale tutte le attività intellettuali dei più piccoli.

Ma anche le donne in gravidanza sono altamente a rischio. Il corpo contiene circa 5 litri
d’acqua e, durante la gravidanza arriva no a 6 a causa dell’aumento del sangue necessario al
formarsi della nuova vita. Mira Aubuchon, professore assistente del dipartimento di ostetricia
e Ginecologia al Missouri Center for Reproductive Medicine and Fertility, spiega come il sangue
sia veicolo di nutrimento per il feto in via di sviluppo e di come il corpo della mamma debba di
conseguenza essere ben idratato così da favorire al meglio questo passaggio di sostanze. Bere
acqua durante la gravidanza aiuta inoltre a mantenere costante la temperatura corporea
favorendo un costante ra reddamento del corpo. In ne, mantenendo il corpo in uno stato di
idratazione costante si contribuisce a ridurre notevolmente il mal di testa tipico della
gravidanza.

Anche gli sportivi, specie se inesperti, possono subire contraccolpi negativi dal grande caldo

incremento repentino della temperatura che comporta l’arresto della sudorazione,
l’alterazione dei meccanismi legati alla termoregolazione, disidratazione cutanea. Per evitare
queste spiacevoli conseguenze dovute allo stress sportivo unito al clima estivo, per l’atleta è
essenziale una corretta idratazione. A erma il personal trainer Francesco Picelli Fiore: «Il corpo
quando esegue uno sforzo o dell’attività sica in generale, si surriscalda e l’acqua oltre a
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refrigerare l’organismo, reintegra quella persa durante gli sforzi, garantendo la corretta
idratazione di tutto il corpo. Se teniamo presente che il nostro corpo è prevalentemente
composto da acqua ci rendiamo conto di quanto sia importante questo liquido per
contrastare l’invecchiamento delle nostre cellule. Bere è quindi importantissimo, e consiglio
sempre di bere molto sia prima che dopo l’allenamento e se necessario anche durante».
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SUPERCALDO E RISCHIO DISIDRATAZIONE GLI ESPERTI CI DICONO QUANTO BERE

Giovedì 16 luglio 2015  (0)

Facebook Twitter Google plus  Email

Supercaldo e rischio disidratazione
Gli esperti ci dicono quanto bere
Caronte è alle porte e, oltre a far boccheggiare, porterà rischi soprattutto per la
salute e il benessere del corpo. Per battere l’anticiclone africano è importante
una corretta idratazione.
Un consiglio valido soprattutto per alcune categorie
delicate come donne, anziani, bambini e sportivi
inesperti. Concentrazione, performance siche,
a aticamento, senso di nausea e nei casi peggiori tachicardia
e ipertensione sono i rischi più importanti legati alla

relazione all’età e alle condizioni psico siche del proprio
organismo.

Ecco alcuni pratici consigli e un prontuario di quanta
acqua è opportuno bere, secondo quanto riporta In a Bottle , il magazine online dedicato
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all’acqua.

«Tutti i soggetti anziani dovrebbero bere almeno 1,5-2,0 litri di acqua al giorno per

evitare la disidratazione e questo obiettivo deve
essere raggiunto indipendentemente dal senso della
sete – a erma il Giuseppe Paolisso, preside della
facoltà’ di Medicina e Chirurgia della Seconda
Università degli Studi di Napoli, e presidente della
Società italiana di Gerontologia e Geriatria –. Nei
periodi particolarmente caldi si può anche arrivare
a 3.0 litri al giorno. Con il caldo oltre a perdere
liquidi si perdono anche sali minerali. Quindi è
bene ripristinare anche il patrimonio dei sali
minerali nelle giuste quantità. Consigliate sono
anche le acque minerali a residuo sso medio
/basso e l’ incremento dell’utilizzo di molta frutta e
verdura che permette di re-integrare la giusta dose
ed il giusto mix di sali minerali».

Perdita di attenzione, di coltà a mantenere la concentrazione e irrequietezza sono i primi
sintomi da disidratazione a cui bisogna prestare attenzione per i bambini. Il pediatra
Giuseppe Felice spiega il ruolo fondamentale di una corretta idratazione: «Una corretta
idratazione nei più piccoli è essenziale. Essendo più delicato il rapporto tra acqua ed
elettroliti fornire loro la giusta combinazione di acqua e sali minerali diventa una condizione
importantissima per il benessere psico- sico. Il corretto apporto idrico favorisce anche la
concentrazione nelle attività scolastiche ed intellettuali, attenua la tensione e migliora
l’apprendimento. Tra i sei e gli undici anni i bambini dovrebbero bere all’incirca 1,8/2 litri
d’acqua al giorno». Inoltre anche il Natural Hydration Council di Londra ha rilevato come una
buona idratazione aumenta considerevolmente le capacità cognitive, la memoria visiva ed in
generale tutte le attività intellettuali dei più piccoli.

Ma anche le donne in gravidanza sono altamente a rischio. Il corpo contiene circa 5 litri
d’acqua e, durante la gravidanza arriva no a 6 a causa dell’aumento del sangue necessario al
formarsi della nuova vita. Mira Aubuchon, professore assistente del dipartimento di ostetricia
e Ginecologia al Missouri Center for Reproductive Medicine and Fertility, spiega come il sangue
sia veicolo di nutrimento per il feto in via di sviluppo e di come il corpo della mamma debba di
conseguenza essere ben idratato così da favorire al meglio questo passaggio di sostanze.
Bere acqua durante la gravidanza aiuta inoltre a mantenere costante la temperatura

gravidanza.

Anche gli sportivi, specie se inesperti, possono subire contraccolpi negativi dal
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grande caldo di questi giorni. Il colpo di calore è
una pericolosa insidia da evitare. L’University
Medical Center di Ohio spiega come può veri carsi
questo inconveniente: questo fenomeno è dovuto a
un incremento repentino della temperatura che
comporta l’arresto della sudorazione, l’alterazione
dei meccanismi legati alla termoregolazione,
disidratazione cutanea. Per evitare queste spiacevoli
conseguenze dovute allo stress sportivo unito al
clima estivo, per l’atleta è essenziale una corretta
idratazione. A erma il personal trainer Francesco
Picelli Fiore: «Il corpo quando esegue uno sforzo o
dell’attività sica in generale, si surriscalda e l’acqua
oltre a refrigerare l’organismo, reintegra quella
persa durante gli sforzi, garantendo la corretta idratazione di tutto il corpo. Se teniamo
presente che il nostro corpo è prevalentemente composto da acqua ci rendiamo conto di
quanto sia importante questo liquido per contrastare l’invecchiamento delle nostre cellule.
Bere è quindi importantissimo, e consiglio sempre di bere molto sia prima che dopo
l’allenamento e se necessario anche durante».
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di Redazione Blitz
ROMA – Il caldo portato dall’anticiclone africano
Caronte raggiungerà il picco di calore il 17 luglio e
bere la giusta quantità di acqua è importante per
difendersi dalla disidratazione. Almeno 1,5 litri al
giorno la dose consigliata, ma che se il caldo non dà
tregua si può arrivare anche a 2 o 3 litri al giorno.
La disidratazione può colpire sopratutto donne,
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sono cali della concentrazione e delle performance
Caldo, quanta acqua bere? Due litri al giorno per
evitare disidratazione

peggiori tachicardia e ipertensione. L’Eco di
Bergamo ha riportato i consigli di In a Bottle per
bere la giusta quantità di acqua in queste calde
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fisiche, affaticamento, senso di nausea e nei casi

– afferma il Giuseppe Paolisso, preside della

ROMA – Il sospirato accordo è stato appena
trovato, lo ha annunciato il premier belga
Charles Michel via tweet. Ma chi pensava
ancora sabato scorso a una vittoria di
Tsipras dovrà ricredersi rapidamente.
L’Eurosummit sulla Grecia entrerà negli
annali della storia europea come il vertice
dei capi di Stato più lungo. Scontri accesi,...

facoltà’ di Medicina e Chirurgia della Seconda
Università degli Studi di Napoli, e presidente della
Società italiana di Gerontologia e Geriatria –. Nei

I PIÙ LETTI

periodi particolarmente caldi si può anche arrivare
Meteo, caldo e afa fino al 20 luglio: le 8 città
con temperature fino a 40 gradi. Consigli
(VIDEO)

a 3.0 litri al giorno.
Con il caldo oltre a perdere liquidi si perdono
anche sali minerali. Quindi è bene ripristinare
anche il patrimonio dei sali minerali nelle giuste
quantità. Consigliate sono anche le acque minerali
a residuo fisso medio /basso e l’ incremento
dell’utilizzo di molta frutta e verdura che permette
di re-integrare la giusta dose ed il giusto mix di
sali minerali».

Particolare attenzione fa fatta anche per i bambini,
spiega il pediatra Giuseppe Felice:

Calciomercato Juventus,
Arturo Vidal al Bayern se
Mario Gotze…

“«Una corretta idratazione nei più piccoli è
essenziale. Essendo più delicato il rapporto tra
acqua ed elettroliti fornire loro la giusta
condizione importantissima per il benessere psicofisico. Il corretto apporto idrico favorisce anche la
concentrazione nelle attività scolastiche ed
intellettuali, attenua la tensione e migliora l’apprendimento. Tra i sei e gli undici anni i bambini
dovrebbero bere all’incirca 1,8/2 litri d’acqua al giorno». Inoltre anche il Natural Hydration Council
di Londra ha rilevato come una buona idratazione aumenta considerevolmente le capacità
cognitive, la memoria visiva ed in generale tutte le attività intellettuali dei più piccoli.
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Ma anche le donne in gravidanza sono altamente a rischio. Il corpo contiene circa 5 litri d’acqua e,
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Quotidiano: “La balla
addormentata nei Boschi”

durante la gravidanza arriva fino a 6 a causa dell’aumento del sangue necessario al formarsi della
nuova vita. Mira Aubuchon, professore assistente del dipartimento di ostetricia e Ginecologia al
Missouri Center for Reproductive Medicine and Fertility, spiega come il sangue sia veicolo di
nutrimento per il feto in via di sviluppo e di come il corpo della mamma debba di conseguenza
essere ben idratato così da favorire al meglio questo passaggio di sostanze. Bere acqua durante
la gravidanza aiuta inoltre a mantenere costante la temperatura corporea favorendo un costante
raffreddamento del corpo. Infine, mantenendo il corpo in uno stato di idratazione costante si
contribuisce a ridurre notevolmente il mal di testa tipico della gravidanza.

Se poi ci si improvvisa sportivi è importante una corretta idratazione, spiega il personal trainer Francesco
Picelli Fiore:

Puglia, le spiagge inquinate
dove non fare il bagno
«Il corpo quando esegue uno sforzo o dell’attività fisica in generale, si surriscalda e l’acqua oltre a
refrigerare l’organismo, reintegra quella persa durante gli sforzi, garantendo la corretta
idratazione di tutto il corpo. Se teniamo presente che il nostro corpo è prevalentemente composto
da acqua ci rendiamo conto di quanto sia importante questo liquido per contrastare
l’invecchiamento delle nostre cellule. Bere è quindi importantissimo, e consiglio sempre di bere
molto sia prima che dopo l’allenamento e se necessario anche durante».
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Troppo sole in spiaggia fa male.
Ecco i consigli per non scottarsi

Video più visti
Come fare…TUTTO!

Desquamazione ed esfoliazione della pelle (32%), prurito e bruciore (26%) e colpi di calore
(17%) sono le conseguenze delle scottature solari a cui, secondo gli esperti, va incontro
ben un bagnante su 2 (48%). L’estate sta per entrare nel vivo e, infatti, un italiano su 3
(32%), pur di abbronzarsi in fretta rischia di non […]

In primo piano
Troppo sole in spiaggia fa male.
Ecco i consigli per non scottarsi

Herbert Hintner, prima stella
Michelin in Alto Adige, svela la
ricetta di tartare di salmerino
abbinata al Riesling Montiggl
Paris Haute Couture: Versace apre
le danze con una sfilata all’insegna
della leggerezza
Anticipazioni puntata di stasera
Temptation Island 2015: le novità
delle coppie
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Desquamazione ed esfoliazione della pelle (32%), prurito e bruciore (26%) e colpi di calore (17%)
sono le conseguenze delle scottature solari a cui, secondo gli esperti, va incontro ben un bagnante
su 2 (48%). L’estate sta per entrare nel vivo e, infatti, un italiano su 3 (32%), pur di abbronzarsi in
fretta rischia di non proteggersi adeguatamente nel primo vero giorno di sole. Tra gli errori maggiori
c’e’ l’utilizzo di creme abbronzati al posto di quelle protettive (42%) e la sottovalutazione degli effetti
dei raggi solari (28%). Spalle (29%), viso (25%) e decollete (19%) sono le parti piu’ soggette alle
scottature che corrono bambini (67%), anziani (47%) e soprattutto chiunque ha una carnagione
chiara (83%). Tra i rimedi gli esperti consigliano di utilizzare fin da subito accorgimenti adeguati per
ogni persona (29%) e di idratare la pelle in superficie e internamente (31%) per renderla morbida,
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Tra le categorie piu’ soggette al pericolo scottatura l’83% degli esperti indica chiunque ha
una carnagione chiara. Ma a rischio sono ovviamente anche i bambini (67%), soprattutto nella
fascia di eta’ da 0 a 3 anni, e gli anziani (46%), specie dai 60 anni in su. Tra gli adulti, invece, gli
uomini (32%) – meno preparati – sono piu’ a rischio delle donne (23%) – piu’ attente e meticolose.
Afferma Giuseppe Paolisso, Presidente della Societa’ italiana di Gerontologia e Geriatria: “Gli
anziani sono una categoria delicata perché, avvertendo meno il senso della sete e bevendo dunque
meno, rischiano maggiormente di andare incontro a secchezza della pelle, condizione che li rende
piu’ vulnerabili ad arrossamenti e scottature”.
Quali sono le parti del corpo piu’ a rischio? Prime fra tutte le spalle (29%), soprattutto per
quanto riguarda scapole, nuca e dorsali superiori. Seguono poi il viso (25%), dove si possono
verificare scottature soprattutto su naso e fronte ma anche nella zona circostante le labbra; poi
abbiamo il decollete per le donne (19%) e piu’ in generale la parte superiore dell’addome per gli
uomini; infine le gambe (9%), specie per la parte dell’interno coscia e del dorso superiore del piede.
Tra le conseguenze immediate della scottatura, le principali secondo gli esperti sono la
desquamazione o l’esfoliazione della pelle (32%) e, ovviamente, prurito e bruciore intenso
(29%)che specie durante la notte impediscono di riposare con serenita’. Altri effetti poco graditi
sono i colpi di calore (17%), reazioni allergiche (16%) e l’invecchiamento cutaneo (9%), condizione
che se prolungata nel tempo puo’ avere effetti ben piu’ dannosi sulla pelle.
Quali sono dunque i rimedi per affrontare in sicurezza la prima esposizione al sole? Il
principale accorgimento e’ quello di idratare abbondantemente la pelle (31%), specie nella modalita’
In&Out, vale a dire in superficie con creme o altri prodotti protettivi commisurati al tipo di persona e,
dall’interno, bevendo da 1,5 a 2 litri di acqua. Afferma la dottoressa Magda Belmontesi,
dermatologa a Milano: “Tanto piu’ se ci esponiamo per la prima volta al sole e’ importante idratare
la pelle con creme lenitive, decongestionanti che abbiano anche un’azione ricostituente. Ma e’
molto importante anche l’idratazione interna che avviene principalmente attraverso l’acqua. I sali
minerali, infatti, sono idratanti, antiossidanti e aiutano a livello di metabolismo l’energia cellulare.
Sodio, magnesio e potassio sono tra le fonti principali di energia per la pelle ma anche per tutto il
nostro corpo. Reintegrarli e’ fondamentale tanto piu’ se pensiamo che, gia’ senza le condizioni
limite dell’estate, perdiamo 600 cc di acqua ogni giorno”.
Un altro rimedio e’ quello di utilizzare creme protettive adeguate almeno 30 minuti prima di esporsi
al sole (29%). Molto importanti poi e’ evitare un’esposizione prolungata (21%) e nelle ore centrali
della giornata (21%) quando i raggi del sole sono piu’ intensi.
Il decalogo della perfetta esposizione al sole
Tempo al tempo. La pelle deve abituarsi al sole e mettere in atto i suoi meccanismi di difesa.
All’inizio l’esposizione deve essere percio’ molto limitata e aumentata gradualmente nei giorni
successivi. L’abbronzatura duratura inizia a vedersi solo dopo 10 giorni.
Occhio all’orologio. Non si puo’ stare al sole quanto si vuole e quindi bisogna controllare quanto
si resta esposti. Il protettivo solare allunga il tempo di esposizione ma occorre applicarlo spesso
per rinnovare la protezione e non correre rischi.
Fallo in anticipo. E’ consigliato applicare un protettivo almeno mezz’ora prima di esporsi al sole
perché i principi attivi hanno bisogno di attraversare lo stato superficiale della pelle.
Controlla le fasce orarie. Le ore migliori per esporsi al sole sono quelle del mattino (8-11) e del
tardo pomeriggio (dopo le 17). Evitare le ore piu’ calde della giornata (dalle 12 alle 15). Se non si ha
un riparo adeguato all’ombra, e’ consigliabile indossare indumenti di cotone, con un cappello a
larga tesa e occhiali scuri per proteggere gli occhi.
Prima asciugarsi poi abbronzarsi. Se la sensazione di asciugarsi al sole dopo un bagno e’
gradevole, bisogna sapere che l’effetto-lente delle goccioline di acqua sul corpo puo’ favorire le
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E’ quanto emerge da uno studio di In a Bottle (www.inabottle.it) condotto su circa 40 esperti tra
dermatologi, geriatri e pediatri per capire quali sono i rischi derivanti dalla prima esposizione al sole
e i rimedi per prevenirli.
L’estate vera sta per iniziare ma quali sono i comportamenti sbagliati di chi si appresta al primo
approccio al sole estivo? Per il 42% degli esperti il primo errore di chi non e’ mai stato veramente al
sole e’ quello di utilizzare creme abbronzanti al posto di quelle protettive per acquistare subito
colore. A questo si accompagna la scarsa conoscenza degli effetti dei raggi ultravioletti (28%) e il
falso mito che stare diverse ore sotto il sole acceleri la tintarella (25%). Infine, per il 16% degli
esperti, gli italiani sono incuranti delle ore piu’ a rischio.
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scottature. Meglio quindi asciugarsi ed eventualmente ripetere l’applicazione del protettivo solare.
Out trucchi e profumi. Possono lasciare macchie antiestetiche sulla pelle o scatenare reazioni
allergiche dovute alla fotosensibilizzazione
No al fai da te. Le miracolose “misture” casalinghe che promettono un’abbronzatura rapida e
intensa vanno assolutamente evitate. Nessun prodotto contiene filtri contro le radiazioni solari e
percio’ favoriscono anziché prevenire scottature e ustioni.
Attenzione agli auto-abbronzanti. La colorazione della pelle e’ ottenuta chimicamente e non
dalla produzione di melanina. Questi prodotti non proteggono dalle scottature delle prime
esposizioni.
Occhio alle lampade. La ridotta emissione di UVB delle lampade solari e’ vero che riduce il rischio
di scottature ma l’aumento contemporaneo di UVA produce sulla pelle gli stessi danni del sole.
Idrata la pelle. Dopo l’esposizione al sole e’ importante seguire la regola In&Out, ovvero
dell’idratazione superficiale e interna della pelle. Bere da 1,5 a 2 litri di acqua aiuta a idratare per via
sistemica la pelle. I Sali minerali agiscono come leviganti cutanei naturali che rendono la pelle
morbida, setosa e luminosa.
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Abbronzarsi in sicurezza: il decalogo per una
pelle perfetta
Desquamazione ed esfoliazione della pelle, prurito, bruciore, e colpi di calore sono le conseguenze delle scottature
solari a cui, secondo gli esperti, va incontro ben un bagnante su due. Tra gli errori più ricorrenti, l’utilizzo di creme
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abbronzati al posto di quelle protettive e la sottovalutazione degli effetti dei raggi ultravioletti. Le categorie più a
rischio sono bambini, anziani, e le persone con una carnagione chiara
Pelle abbronzata e una tintarella invidiabile sono
l'obiettivo della maggior parte degli italiani. Uno su
tre, però, pur di abbronzarsi in fretta rischia di non
proteggersi adeguatamente nel primo vero giorno di
sole. Ecco il decalogo per una corretta esposizione al
sole:

Tempo al tempo. La pelle deve abituarsi al sole e

Abbronzarsi in sicurezza (Olycom)

mettere in atto i suoi meccanismi di difesa. All'inizio
l'esposizione deve essere perciò molto limitata e

o DIVENTA FAN DI QUOTIDIANO.NET

aumentata gradualmente nei giorni successivi.
L’abbronzatura duratura inizia a vedersi solo dopo
10 giorni.

Occhio all’orologio. Non si può stare al sole quanto
si vuole e quindi bisogna controllare quanto si resta
esposti. Il protettivo solare allunga il tempo di esposizione ma occorre applicarlo spesso per rinnovare la
protezione e non correre rischi.

Fallo in anticipo. E’ consigliato applicare un protettivo almeno mezz’ora prima di esporsi al sole perché i
principi attivi hanno bisogno di attraversare lo stato superficiale della pelle.

Controlla le fasce orarie. Le ore migliori per esporsi al sole sono quelle del mattino (8-11) e del tardo
pomeriggio (dopo le 17). Evitare le ore più calde della giornata (dalle 12 alle 15). Se non si ha un riparo
adeguato all'ombra, è consigliabile indossare indumenti di cotone, con un cappello a larga tesa e occhiali scuri
per proteggere gli occhi.

asciugarsi ed eventualmente ripetere l'applicazione del protettivo solare.

Out trucchi e profumi. Possono lasciare macchie antiestetiche sulla pelle o scatenare reazioni allergiche
dovute alla fotosensibilizzazione

No al fai da te. Le miracolose “misture” casalinghe che promettono un’abbronzatura rapida e intensa vanno
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assolutamente evitate. Nessun prodotto contiene filtri contro le radiazioni solari e perciò favoriscono anziché
prevenire scottature e ustioni.

Attenzione agli auto-abbronzanti. La colorazione della pelle è ottenuta chimicamente e non dalla
produzione di melanina. Questi prodotti non proteggono dalle scottature delle prime esposizioni.

Occhio alle lampade. La ridotta emissione di UVB delle lampade solari è vero che riduce il rischio di
scottature ma l'aumento contemporaneo di UVA produce sulla pelle gli stessi danni del sole.

Idrata la pelle. Dopo l'esposizione al sole è importante seguire la regola In&Out, ovvero dell’idratazione
superficiale e interna della pelle. Bere da 1,5 a 2 litri di acqua aiuta a idratare per via sistemica la pelle. I sali
minerali agiscono come leviganti cutanei naturali che rendono la pelle morbida, setosa e luminosa.

Desquamazione ed esfoliazione della pelle, prurito, bruciore, e colpi di calore sono le conseguenze
delle scottature solari a cui, secondo gli esperti, va incontro ben un bagnante su due. Tra gli errori più ricorrenti
(e gravi): l’utilizzo di creme abbronzati al posto di quelle protettive e la sottovalutazione degli effetti dei raggi
ultravioletti. I più a rischio? Chi è dotato di una carnagione chiara, bambini, e anziani. “Gli anziani sono
una categoria delicata", afferma Giuseppe Paolisso, Presidente della Società italiana di Gerontologia
e Geriatria "perché, avvertendo meno il senso della sete e bevendo dunque meno, rischiano maggiormente di
andare incontro a secchezza della pelle, condizione che li rende più vulnerabili ad arrossamenti e
scottature”. Gli esperti consigliano di utilizzare fin da subito accorgimenti adeguati e di idratare la pelle
in superficie e internamente per renderla morbida, setosa e luminosa. E’ quanto emerge da uno studio di In a
Bottle (www.inabottle.it) condotto su circa 40 esperti tra dermatologi, geriatri e pediatri per capire quali sono i
problemi legati alla prima esposizione al sole e i rimedi per prevenirli.

Ma quali sono le parti del corpo più a rischio? Prime fra tutte le spalle, soprattutto per quanto riguarda
scapole, nuca e dorsali superiori. Seguono poi il viso, dove si possono verificare scottature soprattutto su naso
e fronte ma anche nella zona circostante le labbra; poi abbiamo il decolleté per le donne e più in generale la
parte superiore dell’addome per gli uomini; infine le gambe, specie per la parte dell’interno coscia e del dorso
superiore del piede. Tra le conseguenze immediate della scottatura, le principali secondo gli esperti sono
la desquamazione o l’esfoliazione della pelle e, ovviamente, prurito e bruciore intenso che specie durante la
notte impediscono di riposare serenamente. Altri effetti poco graditi sono i colpi di calore, reazioni
allergiche e l’invecchiamento cutaneo, condizione che - se prolungata nel tempo - può avere effetti ben
più dannosi sulla pelle. Quali sono dunque i rimedi per affrontare in sicurezza la prima esposizione al sole?
Il principale accorgimento è quello di idratare abbondantemente la pelle, sia in superficie, con creme o altri
prodotti protettivi e, dall’interno, bevendo da 1,5 a 2 litri di acqua. Afferma la dottoressa Magda Belmontesi,
dermatologa a Milano: “Tanto più se ci esponiamo per la prima volta al sole è importante idratare la pelle con
creme lenitive, decongestionanti che abbiano anche un’azione ricostituente. Ma è molto importante anche
l’idratazione interna che avviene principalmente attraverso l’acqua. I sali minerali, infatti, sono idratanti,
antiossidanti e aiutano a livello di metabolismo l’energia cellulare. Sodio, magnesio e potassio sono tra le
fonti principali di energia per la pelle ma anche per tutto il nostro corpo. Reintegrarli è fondamentale tanto
più se pensiamo che, già senza le condizioni limite dell’estate, perdiamo 600 cc di acqua ogni giorno”. Un altro
segreto? Spalmarsi la crema protettiva adeguata almeno 30 minuti prima di esporsi al sole. Molto
importanti poi è evitare un’esposizione prolungata e nelle ore centrali della giornata quando i raggi del sole
sono più intensi.
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Usano abbronzanti al posto di protettivi, sottovalutano gli
effetti dei raggi uv e credono che stare piu’ tempo al sole
acceleri la tintarella. Bambini e anziani tra le categorie
piu’ a rischio. Dagli esperti i consigli per preparare al meglio la prima esposizione al sole
Desquamazione ed esfoliazione della pelle (32%), prurito e bruciore (26%) e colpi di calore
(17%) sono le conseguenze delle scottature solari a cui, secondo gli esperti, va incontro ben un
bagnante su 2 (48%). L’estate sta per entrare nel vivo e, infatti, un italiano su 3 (32%), pur di
abbronzarsi in fretta rischia di non proteggersi adeguatamente nel primo vero giorno di sole.
Tra gli errori maggiori c’e’ l’utilizzo di creme abbronzati al posto di quelle protettive (42%) e
la sottovalutazione degli effetti dei raggi solari (28%). Spalle (29%), viso (25%) e decollete
(19%) sono le parti piu’ soggette alle scottature che corrono bambini (67%), anziani (47%) e
soprattutto chiunque ha una carnagione chiara (83%). Tra i rimedi gli esperti consigliano di
utilizzare fin da subito accorgimenti adeguati per ogni persona (29%) e di idratare la pelle in
superficie e internamente (31%) per renderla morbida, setosa e luminosa.
E’ quanto emerge da uno studio di In a Bottle (www.inabottle.it) condotto su circa 40 esperti tra
dermatologi, geriatri e pediatri per capire quali sono i rischi derivanti dalla prima esposizione
al sole e i rimedi per prevenirli.
L’estate vera sta per iniziare ma quali sono i comportamenti sbagliati di chi si appresta al primo
approccio al sole estivo? Per il 42% degli esperti il primo errore di chi non e’ mai stato
veramente al sole e’ quello di utilizzare creme abbronzanti al posto di quelle protettive per
acquistare subito colore. A questo si accompagna la scarsa conoscenza degli effetti dei raggi
ultravioletti (28%) e il falso mito che stare diverse ore sotto il sole acceleri la tintarella
(25%). Infine, per il 16% degli esperti, gli italiani sono incuranti delle ore piu’ a rischio.
Tra le categorie piu’ soggette al pericolo scottatura l’83% degli esperti indica chiunque ha una
carnagione chiara. Ma a rischio sono ovviamente anche i bambini (67%), soprattutto nella fascia
di eta’ da 0 a 3 anni, e gli anziani (46%), specie dai 60 anni in su. Tra gli adulti, invece, gli
uomini (32%) – meno preparati – sono piu’ a rischio delle donne (23%) – piu’ attente e
meticolose. Afferma Giuseppe Paolisso, Presidente della Societa’ italiana di Gerontologia e
Geriatria: “Gli anziani sono una categoria delicata perché, avvertendo meno il senso della
sete e bevendo dunque meno, rischiano maggiormente di andare incontro a secchezza della
pelle, condizione che li rende piu’ vulnerabili ad arrossamenti e scottature”.
Quali sono le parti del corpo piu’ a rischio? Prime fra tutte le spalle (29%), soprattutto per
quanto riguarda scapole, nuca e dorsali superiori. Seguono poi il viso (25%), dove si possono
verificare scottature soprattutto su naso e fronte ma anche nella zona circostante le labbra; poi
abbiamo il decollete per le donne (19%) e piu’ in generale la parte superiore dell’addome per gli
uomini; infine le gambe (9%), specie per la parte dell’interno coscia e del dorso superiore del
piede.
Tra le conseguenze immediate della scottatura, le principali secondo gli esperti sono la
desquamazione o l’esfoliazione della pelle (32%) e, ovviamente, prurito e bruciore intenso
(29%)che specie durante la notte impediscono di riposare con serenita’. Altri effetti poco graditi
sono i colpi di calore (17%), reazioni allergiche (16%) e l’invecchiamento cutaneo (9%),
condizione che se prolungata nel tempo puo’ avere effetti ben piu’ dannosi sulla pelle.
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Quali sono dunque i rimedi per affrontare in sicurezza la prima esposizione al sole? Il
principale accorgimento e’ quello di idratare abbondantemente la pelle (31%), specie nella
modalita’ In&Out, vale a dire in superficie con creme o altri prodotti protettivi commisurati al
tipo di persona e, dall’interno, bevendo da 1,5 a 2 litri di acqua. Afferma la dottoressa Magda
Belmontesi, dermatologa a Milano: “Tanto piu’ se ci esponiamo per la prima volta al sole e’
importante idratare la pelle c o n creme lenitive, decongestionanti che abbiano anche
un’azione ricostituente. Ma e’ molto importante anche l’idratazione interna che avviene
principalmente attraverso l’acqua. I sali minerali, infatti, sono idratanti, antiossidanti e aiutano a
livello di metabolismo l’energia cellulare. Sodio, magnesio e potassio sono tra le fonti
principali di energia per la pelle ma anche per tutto il nostro corpo. Reintegrarli e’ fondamentale
tanto piu’ se pensiamo che, gia’ senza le condizioni limite dell’estate, perdiamo 600 cc di acqua
ogni giorno”.
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Un altro rimedio e’ quello di utilizzare creme protettive adeguate almeno 30 minuti prima di
esporsi al sole (29%). Molto importanti poi e’ evitare un’esposizione prolungata (21%) e
nelle ore centrali della giornata (21%) quando i raggi del sole sono piu’ intensi.

Translator

Il decalogo della perfetta esposizione al sole
Tempo al tempo. La pelle deve abituarsi al sole e mettere in atto i suoi meccanismi di difesa.
All'inizio l'esposizione deve essere percio’ molto limitata e aumentata gradualmente nei giorni
successivi. L’abbronzatura duratura inizia a vedersi solo dopo 10 giorni.
Occhio all’orologio. Non si puo’ stare al sole quanto si vuole e quindi bisogna controllare quanto si
resta esposti. Il protettivo solare allunga il tempo di esposizione ma occorre applicarlo spesso per
rinnovare la protezione e non correre rischi.
Fallo in anticipo. E’ consigliato applicare un protettivo almeno mezz’ora prima di esporsi al sole
perché i principi attivi hanno bisogno di attraversare lo stato superficiale della pelle.
Controlla le fasce orarie. Le ore migliori per esporsi al sole sono quelle del mattino (8-11) e del
tardo pomeriggio (dopo le 17). Evitare le ore piu’ calde della giornata (dalle 12 alle 15). Se non si
ha un riparo adeguato all'ombra, e’ consigliabile indossare indumenti di cotone, con un cappello a
larga tesa e occhiali scuri per proteggere gli occhi.
Prima asciugarsi poi abbronzarsi. Se la sensazione di asciugarsi al sole dopo un bagno e’
gradevole, bisogna sapere che l'effetto-lente delle goccioline di acqua sul corpo puo’ favorire le
scottature. Meglio quindi asciugarsi ed eventualmente ripetere l'applicazione del protettivo solare.
Out trucchi e profumi. Possono lasciare macchie antiestetiche sulla pelle o scatenare reazioni
allergiche dovute alla fotosensibilizzazione
No al fai da te. Le miracolose “misture” casalinghe che promettono un’abbronzatura rapida e
intensa vanno assolutamente evitate. Nessun prodotto contiene filtri contro le radiazioni solari e
percio’ favoriscono anziché prevenire scottature e ustioni.
Attenzione agli auto-abbronzanti. La colorazione della pelle e’ ottenuta chimicamente e non dalla
produzione di melanina. Questi prodotti non proteggono dalle scottature delle prime esposizioni.
Occhio alle lampade. La ridotta emissione di UVB delle lampade solari e’ vero che riduce il
rischio di scottature ma l'aumento contemporaneo di UVA produce sulla pelle gli stessi danni del
sole.
Idrata la pelle. Dopo l'esposizione al sole e’ importante seguire la regola In&Out, ovvero
dell’idratazione superficiale e interna della pelle. Bere da 1,5 a 2 litri di acqua aiuta a idratare per via
sistemica la pelle. I Sali minerali agiscono come leviganti cutanei naturali che rendono la pelle
morbida, setosa e luminosa.
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Un bagnante su due a rischio scottatura solare
Salute

lug 3, 2015

Desquamazione ed esfoliazione della pelle (32%), prurito e bruciore (26%) e colpi
di calore (17%) sono le conseguenze delle scottature solaria cui, secondo gli
esperti, vaincontro benun bagnante su 2 (48%). L’estate sta per entrare nel vivo e,
infatti, un italiano su 3 (32%), pur di abbronzarsi in frettarischia di non proteggersi
adeguatamente nel primo vero giorno di sole. Tra gli errori maggioric’e’ l’utilizzo di
creme abbronzati al posto di quelle protettive (42%) e la sottovalutazione degli
effetti dei raggi solari(28%). Spalle (29%), viso (25%) e decollete (19%) sono le
parti piu’soggette alle scottature che corrono bambini (67%), anziani (47%) e
soprattutto chiunque ha una carnagione chiara (83%). Tra i rimedi gli esperti
consigliano di utilizzare fin da subito accorgimenti adeguati per ogni persona
(29%) e di idratare la pelle in superficie e internamente (31%) per renderla
morbida, setosa e luminosa.
E’ quanto emerge da uno studio di In a Bottle (www.inabottle.it) condotto su circa
40 esperti tradermatologi, geriatri e pediatri per capire quali sono i rischi derivanti
dalla prima esposizione al sole e i rimedi per prevenirli.
L’estate vera sta per iniziare ma quali sono i comportamenti sbagliati di chi si
appresta al primo approccio al sole estivo? Per il 42% degli esperti il primo errore
di chi non e’ mai stato veramente al sole e’ quello di utilizzare creme abbronzanti
al posto di quelle protettive per acquistare subito colore. A questo si accompagna
la scarsa conoscenza degli effetti dei raggi ultravioletti (28%) e il falso mito che
stare diverseore sotto il sole acceleri la tintarella(25%). Infine, per il 16% degli
esperti, gli italiani sono incuranti delle ore piu’ a rischio.
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Tra le categorie piu’ soggette al pericolo scottatura l’83% degli esperti indica
chiunque ha una carnagione chiara. Ma a rischio sono ovviamente anche i bambini
(67%), soprattutto nella fascia di eta’ da 0 a 3 anni, e gli anziani (46%), specie dai
60 anni in su. Tra gli adulti, invece, gli uomini (32%) – meno preparati – sono piu’
a rischio delle donne (23%) – piu’attente e meticolose.Afferma Giuseppe Paolisso,
Presidente della Societa’ italiana di Gerontologia e Geriatria: “Gli anziani sono una
categoria delicata perché, avvertendo meno il senso della sete e bevendo dunque
meno, rischiano maggiormente di andare incontro a secchezza della pelle,
condizione che li rende piu’ vulnerabili ad arrossamenti e scottature”.
Quali sono le parti del corpo piu’ a rischio? Prime fra tutte le spalle (29%),
soprattutto per quanto riguarda scapole, nuca e dorsali superiori. Seguono poi il
viso (25%), dove si possono verificare scottature soprattutto su naso e fronte ma
anche nella zona circostante le labbra; poi abbiamo il decollete per le donne
(19%) e piu’ in generale la parte superiore dell’addome per gli uomini; infine le
gambe (9%), specie per la parte dell’interno coscia e del dorso superiore del piede.
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Tra le conseguenze immediate della scottatura, le principali secondo gli esperti
sono la desquamazione o l’esfoliazione della pelle (32%) e, ovviamente, prurito e
brucioreintenso (29%)che specie durante la notte impediscono di riposare con
serenita’. Altri effetti poco graditi sono i colpi di calore (17%), reazioni allergiche
(16%) e l’invecchiamento cutaneo (9%), condizione che se prolungata nel
tempopuo’ avere effetti ben piu’ dannosi sulla pelle.
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Quali sono dunque i rimedi per affrontare in sicurezza la prima esposizione al sole?
Il principale accorgimento e’ quello di idratare abbondantemente la pelle (31%),
specie nella modalita’In&Out, vale a dire in superficie con creme o altri prodotti
protettivi commisurati al tipo di persona e, dall’interno, bevendo da 1,5 a 2 litri di
acqua. Afferma la dottoressa Magda Belmontesi, dermatologa a Milano: “Tanto piu’
se ci esponiamo per la prima volta al sole e’ importante idratare la pelle con
creme lenitive, decongestionanti che abbiano anche un’azione ricostituente. Ma e’
molto importante anche l’idratazione interna che avviene principalmente
attraverso l’acqua. I sali minerali, infatti, sono idratanti, antiossidanti e aiutano a
livello di metabolismo l’energia cellulare. Sodio, magnesio e potassio sono tra le
fonti principalidi energia per la pelle ma anche per tutto il nostro corpo.
Reintegrarlie’ fondamentale tanto piu’ se pensiamo che, gia’ senza le condizioni
limite dell’estate, perdiamo 600 cc di acqua ogni giorno”.
Un altro rimedio e’ quello di utilizzare creme protettive adeguate almeno 30 minuti
prima di esporsi al sole (29%). Molto importanti poi e’evitare un’esposizione
prolungata (21%) e nelle ore centrali della giornata (21%) quando i raggi del sole
sono piu’ intensi.

Il decalogo della perfetta esposizione al sole

Fallo in anticipo. E’ consigliato applicare un protettivo almeno mezz’ora prima di
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Tempo al tempo. La pelle deve abituarsi al sole e mettere in atto i suoi
meccanismi di difesa. All’inizio l’esposizione deve essere percio’ molto limitata e
aumentata gradualmente nei giorni successivi. L’abbronzatura duratura inizia a
vedersi solo dopo 10 giorni.
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esporsi al sole perché i principi attivi hanno bisogno di attraversare lo stato
superficiale della pelle.
Controlla le fasce orarie.Le ore migliori per esporsi al sole sono quelle del
mattino (8-11) e del tardo pomeriggio (dopo le 17). Evitare le ore piu’ calde della
giornata (dalle 12 alle 15). Se non si ha un riparo adeguato all’ombra, e’
consigliabile indossare indumenti di cotone, con un cappello a larga tesa e
occhiali scuri per proteggere gli occhi.
Prima asciugarsi poi abbronzarsi. Se la sensazione di asciugarsi al sole dopo un
bagno e’ gradevole, bisogna sapere che l’effetto-lente delle goccioline di acqua
sul corpo puo’ favorire le scottature. Meglio quindi asciugarsi ed eventualmente
ripetere l’applicazione del protettivo solare.
Out trucchi e profumi. Possono lasciare macchie antiestetiche sulla pelle o
scatenare reazioni allergiche dovute alla fotosensibilizzazione
No al fai da te. Le miracolose “misture” casalinghe che promettono
un’abbronzatura rapida e intensa vanno assolutamente evitate. Nessun prodotto
contiene filtri contro le radiazioni solari e percio’ favoriscono anziché prevenire
scottature e ustioni.
Attenzione agli auto-abbronzanti. La colorazione della pelle e’ ottenuta
chimicamente e non dalla produzione di melanina. Questi prodotti non
proteggono dalle scottature delle prime esposizioni.
Occhio alle lampade. La ridotta emissione di UVB delle lampade solari e’ vero che
riduce il rischio di scottature ma l’aumento contemporaneo di UVA produce sulla
pelle gli stessi danni del sole.
Idrata la pelle. Dopo l’esposizione al sole e’importante seguire la regola In&Out,
ovvero dell’idratazione superficiale e interna della pelle. Bere da 1,5 a 2 litri di
acqua aiuta a idratare per via sistemica la pelle. I Sali minerali agiscono come
leviganti cutanei naturali che rendono la pelle morbida, setosa e luminosa.
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Appuntamenti Necrologie

CALDO, SOLE E... TINTARELLA CHE BRUCIA A RISCHIO SCOTTATURE UN ITALIANO SU DUE

Sabato 04 luglio 2015  (0)

Facebook Twitter Google plus  Email

Caldo, sole e... tintarella che brucia
A rischio scottature un italiano su due
E un italiano su 3 (32%), «pur di abbronzarsi in fretta rischia di non proteggersi
adeguatamente nel primo vero giorno di sole».
L’estate è arrivata, e con essa anche le temute scottature
solari. Sarebbe a rischio un italiano su due: «Usano
abbronzanti al posto dei protettivi, sottovalutano gli
e etti dei raggi Uv e credono che stare più tempo al sole
acceleri la tintarella». A mettere in guardia i vacanzieri sono

gli anziani. Le conseguenze di una scarsa attenzione
all’esposizione al sole e delle scottature sono
«desquamazione ed esfoliazione della pelle (32%), prurito e
bruciore (26%) e colpi di calore (17%).
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Un italiano su 3 (32%), «pur di abbronzarsi in fretta rischia di non proteggersi adeguatamente
nel primo vero giorno di sole». Tra gli errori maggiori c’è l’utilizzo di creme abbronzanti al
posto di quelle protettive (42%) e il sottovalutare gli e etti dei raggi solari (28%). Spalle
(29%), viso (25%) e decolleté (19%) sono le parti più soggette alle scottature. «Gli anziani spiega Giuseppe Paolisso, Presidente della Società italiana di Gerontologia e Geriatria - sono
una categoria delicata perché, avvertendo meno il senso della sete e bevendo dunque meno,
rischiano maggiormente di andare incontro a secchezza della pelle, condizione che li rende più

Per a rontare in sicurezza l’esposizione al sole «il principale accorgimento è idratarsi
abbondantemente, dentro e fuori: sia in super cie, con creme o altre protezioni, sia
dall’interno, bevendo da 1,5 a 2 litri di acqua». I sali minerali, sottolinea la dermatologa
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Magda Belmontesi, «sono idratanti e antiossidanti. Sodio, magnesio e potassio sono tra le fonti
principali di energia per la pelle: reintegrarli è fondamentale tanto più se pensiamo che, già
senza le condizioni limite dell’estate, perdiamo 600 cc di acqua ogni giorno». In ne, ricordano
gli esperti, è importante evitare un’esposizione prolungata al sole, e di abbronzarsi nelle ore
centrali della giornata, quando i raggi solari sono più intensi.
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arrivata, e con essa anche le temute
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scottature solari. Sarebbe a rischio un
italiano su due: "Usano abbronzanti al
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posto dei protettivi, sottovalutano gli
effetti dei raggi UV e credono che

stare più tempo al sole acceleri la tintarella". A mettere in guardia i vacanzieri sono gli
esperti del sito In a Bottle (www.inabottle.it). I più a rischio sono i bambini e gli anziani. Le
conseguenze di una scarsa attenzione all'esposizione al sole e delle scottature sono
"desquamazione ed esfoliazione della pelle (32%), prurito e bruciore (26%) e colpi di
calore (17%). Un italiano su 3 (32%), pur di abbronzarsi in fretta rischia di non
proteggersi adeguatamente nel primo vero giorno di sole". Tra gli errori maggiori c'è
l'utilizzo di creme abbronzanti al posto di quelle protettive (42%) e il sottovalutare gli
effetti dei raggi solari (28%). Spalle (29%), viso (25%) e decolleté (19%) sono le parti più
soggette alle scottature. "Gli anziani - spiega Giuseppe Paolisso, Presidente della
Società italiana di Gerontologia e Geriatria - sono una categoria delicata perché,
avvertendo meno il senso della sete e bevendo dunque meno, rischiano maggiormente
di andare incontro a secchezza della pelle, condizione che li rende più vulnerabili ad
arrossamenti e scottature". Per affrontare in sicurezza l'esposizione al sole "il principale
accorgimento è idratarsi abbondantemente, dentro e fuori: sia in superficie, con creme o
altre protezioni, sia dall'interno, bevendo da 1,5 a 2 litri di acqua". I sali minerali,
sottolinea la dermatologa Magda Belmontesi, "sono idratanti e antiossidanti. Sodio,
magnesio e potassio sono tra le fonti principali di energia per la pelle: reintegrarli è
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fondamentale tanto più se pensiamo che, già senza le condizioni limite dell'estate,
perdiamo 600 cc di acqua ogni giorno". Infine, ricordano gli esperti, è importante evitare
un'esposizione prolungata al sole, e di abbronzarsi nelle ore centrali della giornata,
quando i raggi solari sono più intensi.(ANSA).
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www.sigg.it
SIGG - Società Italiana di Geriatria e Gerontologia
www.psicogeriatria.it/
AIP - Associazione Italiana di Psicogeriatria

"Non esiste la ricetta della longevità.

Prevenzione delle malattie cardiovascolari, diagnosi precoce, farmaci, più attenzione ad
alimentazione, qualità delle abitazioni, microclima, sono alcuni fattori chiave che secondo l'esperto
hanno portato a un aumento dell'aspettativa di vita, che si e' tradotto anche, per una piccola quota di
persone, in un invecchiamento di successo, con performances simili a quelle degli adulti. "Tuttavia
l'età e' un fattore di rischio per le malattie -avverte Ferrara-soprattutto per i tumori, che non si
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Ma a parte una quota di circa il 30% attribuibile al proprio patrimonio genetico, l'alimentazione, in
particolare la dieta mediterranea definita dall'Unesco patrimonio immateriale dell'umanità, e un'attività
fisica costante non agonistica hanno un ruolo centrale. Prima si inizia meglio e', ma non e' mai tardi".
Parola di Nicola Ferrara, presidente della Sigg (Societa' italiana di Gerontologia e Geriatria).
"L'aumento dell'aspettativa di vita e' stato costante a partire dal 1850 nei Paesi occidentali, con una
crescita imperiosa nel Ventesimo secolo. Adesso interessa anche altri Paesi (Cina, India e alcuni
Paesi dell'Africa). Se qualche decennio fa ci preoccupavamo di aggiungere anni alla vita ora anche di
aggiungere vita agli anni " spiega il geriatra, commentando il 'Global Burden of Disease study', i cui
risultati pubblicati su 'The Lancet' evidenziano che dal 1990 al 2013 nel mondo l'aspettativa di vita è
aumentata in media di 6,2 anni, e di 5,4 anni quella in buona salute.
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corrispondenza tra vecchiaia e malattia – afferma Nicola Ferrara, presidente della Società Italiana
di Geriatria (Sigg) – esiste invece una quota consistente, intorno al 10%, che supera i 65-70 anni
con performance assolutamente nel range dell’adulto”. ”Naturalmente per arrivare ...
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ragusano Dop arriva all'Expo di Milano. domani, alle 10, nel padiglione Coldiretti (area del
Cardo sud) arriveranno, direttamente da Ragusa, 150 chili di formaggio e insieme al presidente
regionale Alessandro Chiarelli e al direttore Prisco Lucio Sorbo sarà prodotto
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Alzheimer:insulina attraverso il naso per
salvare la memoria
Senza finire nel sangue;Paolisso,importante potenzialità di cura
postato 49 min fa da ANSA
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(ANSA) - ROMA, 22 AGO - L'insulina
ARTICOLI A TEMA

insulina mitiga perdita memoria senile
uova non aumentano livelli colesterolo
nanoparticelle in farmaco anti-alzheimer
Altri

attraverso il naso arriva alle zone del
cervello colpite da Alzheimer e
demenza senile con risultati duraturi
nel migliorare la memoria e senza
finire nel sangue. Lo dimostra un

nuovo studio condotto da ricercatori della University of Washington School of Medicine,
della Veteran Administration Puget Sound e della Saint Louis University. ''I ricercatori di
questo studio, pubblicato sul 'Journal of Alzheimer' - spiega il geriatra Giuseppe
Paolisso, rettore della II Universita' di Napoli e gia' presidente della Sigg (la societa'
italiana di Geriatria e Gerontologia) - hanno utilizzato un modello di topo che, andando
avanti con l'età, sviluppa problemi di apprendimento e memoria. ''E 'un altro
avanzamento delle nostre conoscenze sulla malattia di Alzheimer con importanti
potenzialità terapeutiche che però devono superare il vaglio di nuove sperimentazioni
specie sull'uomo'' afferma Paolisso. Nel test di riconoscimento degli oggetti, dopo una
singola dose di insulina intranasale, le cavie riuscivano a ricordare gli oggetti visti prima,
diversamente da quelle cui non era stata somministrata. ''I ricercatori hanno anche visto
che l'insulina non finisce nel sangue, eliminando così una delle principali preoccupazioni
nella comunità medica, perché abbasserebbe i livelli di zucchero. Inoltre, dosi ripetute
aumentano l'efficacia per la memoria'' spiega quindi l'esperto che ricorda come la
malattia di Alzheimer e altre forme simili colpiscono oltre 44 milioni di persone e il numero
è destinato a raddoppiare entro il 2030. L'Alhzeimer è considerata dall'OMS una grave
pandemia non solo nel mondo Occidentale ma ancor piu' nei paesi in via di sviluppo (si
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attendono circa 2 miliardi di persone malate nel 2050 con India e Centro Africa su tutti).

sottocutanea). Purtroppo questo tentativo non ha dato i frutti sperati. Anche l'anatomia
gioca un ruolo decisivo: l'accesso per via nasale al cervello è largamente conosciuto dai
tempi dei faraoni egiziani che erano imbalsamati svuotando la cavità cranica proprio
attraverso il naso. L'insulina è in grado di superare la membrana e quindi può arrivare
nel cervello e la via nasale e sicuramente una via ricca di interesse. (ANSA).
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L'insulina attraverso il naso arriva alle zone del cervello colpite da Alzheimer e demenza senile con risultati duraturi
nel migliorare la memoria e senza finire nel sangue.
''I ricercatori di questo studio, pubblicato sul 'Journal of Alzheimer' - spiega il geriatra Giuseppe Paolisso, Rettore
della II Universita' di Napoli e gia' presidente della Sigg (la societa' italiana di Geriatria e Gerontologia) - hanno
utilizzato un modello di topo che, andando avanti con l'età, sviluppa problemi di apprendimento e memoria "
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Nel test di riconoscimento degli oggetti, dopo una singola dose di insulina
intranasale, le cavie riuscivano a ricordare gli oggetti visti prima,
diversamente da quelle cui non era stata somministrata. ''I ricercatori
hanno anche visto che l'insulina non finisce nel sangue, eliminando così
una delle principali preoccupazioni nella comunità medica, perché
abbasserebbe i livelli di zucchero. Inoltre, dosi ripetute aumentano
l'efficacia per la memoria'' spiega quindi l'esperto che ricorda come la
malattia di Alzheimer e altre forme simili colpiscano oltre 44 milioni di
persone e il numero è destinato a raddoppiare entro il 2030. L'Alhzeimer è
considerata dall'OMS una grave pandemia non solo nel mondo
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''I ricercatori di questo studio, pubblicato sul 'Journal of Alzheimer' - spiega
il geriatra Giuseppe Paolisso, Rettore della II Universita' di Napoli e gia'
presidente della Sigg (la societa' italiana di Geriatria e Gerontologia) hanno utilizzato un modello di topo che, andando avanti con l'età, sviluppa
problemi di apprendimento e memoria. ''E' un altro avanzamento delle
nostre conoscenze sulla malattia di Alzheimer con importanti potenzialità
terapeutiche che però devono superare il vaglio di nuove sperimentazioni
specie sull'uomo'' afferma Paolisso.
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L'insulina attraverso il naso arriva alle zone del cervello colpite da
Alzheimer e demenza senile con risultati duraturi nel migliorare la
memoria e senza finire nel sangue. Lo dimostra un nuovo studio condotto
da ricercatori della University of Washington School of Medicine, della
Veteran Administration Puget Sound e della Saint Louis University.

Data

25-08-2015

Pagina
Foglio

Occidentale ma ancor piu' nei paesi in via di sviluppo (si attendono circa 2
miliardi di persone malate nel 2050 con India e Centro Africa su tutti).
L'uso dell'insulina per via nasale è stato ipotizzato circa 10 anni fa come
approccio terapeutico al diabete in alternativa all'insulina iniettiva
(essenzialmente per via sottocutanea). Purtroppo questo tentativo non ha
dato i frutti sperati.

2/2

FOTOGALLERY

Anche l'anatomia gioca un ruolo decisivo: l'accesso per via nasale al
cervello è largamente conosciuto dai tempi dei faraoni egiziani che erano
imbalsamati svuotando la cavità cranica proprio attraverso il naso.
L'insulina è in grado di superare la membrana e quindi può arrivare nel
cervello e la via nasale e sicuramente una via ricca di interesse, ha
concluso Paolisso.
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L'insulina attraverso il naso arriva alle zone del cervello colpite da Alzheimer e
1
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demenza senile con risultati duraturi nel migliorare la memoria e senza finire
nel sangue. Lo dimostra un nuovo studio condotto da ricercatori della University
of Washington School of Medicine, della Veteran Administration Puget Sound

0

e della Saint Louis University.
«I ricercatori di questo studio, pubblicato sul 'Journal of Alzheimer' - spiega il
geriatra Giuseppe Paolisso, rettore della II Universita' di Napoli e gia'
presidente della Sigg (la societa' italiana di Geriatria e Gerontologia) - hanno
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utilizzato un modello di topo che, andando avanti con l'età, sviluppa problemi di
apprendimento e memoria. »E 'un altro avanzamento delle nostre conoscenze
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sulla malattia di Alzheimer con importanti potenzialità terapeutiche che però
devono superare il vaglio di nuove sperimentazioni specie sull'uomo« afferma
Paolisso. Nel test di riconoscimento degli oggetti, dopo una singola dose di
insulina intranasale, le cavie riuscivano a ricordare gli oggetti visti prima,
diversamente da quelle cui non era stata somministrata».
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I ricercatori hanno anche visto che l'insulina non finisce nel sangue, eliminando
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abbasserebbe i livelli di zucchero. Inoltre, dosi ripetute aumentano l'efficacia
per la memoria« spiega quindi l'esperto che ricorda come la malattia di
Alzheimer e altre forme simili colpiscono oltre 44 milioni di persone e il numero
è destinato a raddoppiare entro il 2030.
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L'Alhzeimer è considerata dall'OMS una grave pandemia non solo nel mondo
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Occidentale ma ancor piu' nei paesi in via di sviluppo (si attendono circa 2
miliardi di persone malate nel 2050 con India e Centro Africa su tutti). L'uso
dell'insulina per via nasale è stato ipotizzato circa 10 anni fa come approccio
terapeutico al diabete in alternativa all'insulina iniettiva (essenzialmente per via
sottocutanea).
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Purtroppo questo tentativo non ha dato i frutti sperati. Anche l'anatomia gioca
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un ruolo decisivo: l'accesso per via nasale al cervello è largamente conosciuto
dai tempi dei faraoni egiziani che erano imbalsamati svuotando la cavità
cranica proprio attraverso il naso. L'insulina è in grado di superare la
membrana e quindi può arrivare nel cervello e la via nasale e sicuramente una
via ricca di interesse.
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Al via i mondiali di atletica per super nonni, lo sport non ha
età

A 90 anni i 400 metri in un minuto e mezzo

Lettori fissi

Al via mondiali di atletica per super nonni,sport non ha età

A 90 anni si possono ancora fare i 400 metri in un minuto e mezzo e fare salti in lungo da
oltre due metri. Il libro dei record dei campionati del mondo di atletica veterani, la cui
prossima edizione si apre il 4 agosto a Lione, ha numeri che farebbero invidia a molti giovani,
un messaggio preciso anche ai coetanei meno 'atletici'.
"Va superato il concetto che c'è una corrispondenza tra vecchiaia e malattia - afferma Nicola
Ferrara, presidente della Società Italiana di Geriatria (Sigg) - esiste invece una quota
consistente, intorno al 10%, che supera i 65-70 anni con performance assolutamente nel
range dell'adulto".
Il mondo dello sport per veterani ha anche dei 'giochi olimpici', i World Masters Games, che
si terranno nel 2017.
"Naturalmente per arrivare a queste performance c'è una quota genetica, che però non vale
più del 25-30% - agiunge Ferrara - il resto deriva da come abbiamo vissuto, se abbiamo
mantenuto una attività adeguata e adottato stili di vita salutari".
Il messaggio, per gli anziani ma anche per chi sta per diventarlo, è 'darsi una mossa',
sottolinea Giuseppe Paolisso, docente di geriatria e rettore della Seconda Università di
Napoli, che ricorda come ad esempio era impensabile fino a pochi anni fa che un uomo di 60
anni facesse una missione spaziale, come sta per succedere all'astronauta Paolo Nespoli.
"Fare sempre esercizio fisico nella propria vita permette di farlo anche da anziani - spiega
Paolisso -, e mantenersi attivi è fondamentale, influisce sia sulla salute del corpo che sulla
mente, tenendo anche lontano l'Alzheimer, come hanno dimostrato studi anche recenti.
Partendo dal presupposto fondamentale che l'esercizio va sempre dosato secondo le
condizioni fisiche ognuno può trovare quello che gli è più congeniale".
(ANSA)
Pubblicato da Grognard a 23:10
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Alzheimer:insulina attraverso il naso per salvare la memoria.
Non arriva nel sangue
26/08/2015
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L'insulina attraverso il naso arriva alle zone
del cervello colpite da Alzheimer e demenza
Mi piace senile con risultati duraturi nel migliorare la
Condividi memoria e senza finire nel sangue. Lo
dimostra un nuovo studio condotto da
ricercatori della University of Washington School of
Medicine, della Veteran Administration Puget Sound e
della Saint Louis University.
''I ricercatori di questo studio, pubblicato sul 'Journal of
Alzheimer' - spiega il geriatra Giuseppe Paolisso, Rettore
della II Universita' di Napoli e gia' presidente della Sigg
(la societa' italiana di Geriatria e Gerontologia) - hanno
utilizzato un modello di topo che, andando avanti con
l'età, sviluppa problemi di apprendimento e memoria. ''E'
un altro avanzamento delle nostre conoscenze sulla malattia di Alzheimer con importanti potenzialità
terapeutiche che però devono superare il vaglio di nuove sperimentazioni specie sull'uomo'' afferma Paolisso.
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Nel test di riconoscimento degli oggetti, dopo una singola dose di insulina intranasale, le cavie riuscivano a
ricordare gli oggetti visti prima, diversamente da quelle cui non era stata somministrata. ''I ricercatori hanno
anche visto che l'insulina non finisce nel sangue, eliminando così una delle principali preoccupazioni nella
comunità medica, perchè abbasserebbe i livelli di zucchero. Inoltre, dosi ripetute aumentano l'efficacia per la
memoria'' spiega quindi l'esperto che ricorda come la malattia di Alzheimer e altre forme simili colpiscano oltre 44
milioni di persone e il numero è destinato a raddoppiare entro il 2030. L'Alhzeimer è considerata dall'OMS una
grave pandemia non solo nel mondo Occidentale ma ancor piu' nei paesi in via di sviluppo (si attendono circa 2
miliardi di persone malate nel 2050 con India e Centro Africa su tutti). L'uso dell'insulina per via nasale è stato
ipotizzato circa 10 anni fa come approccio terapeutico al diabete in alternativa all'insulina iniettiva
(essenzialmente per via sottocutanea). Purtroppo questo tentativo non ha dato i frutti sperati.
Anche l'anatomia gioca un ruolo decisivo: l'accesso per via nasale al cervello è largamente conosciuto dai tempi
dei faraoni egiziani che erano imbalsamati svuotando la cavità cranica proprio attraverso il naso. L'insulina è in
grado di superare la membrana e quindi può arrivare nel cervello e la via nasale e sicuramente una via ricca di
interesse, ha concluso Paolisso.

Codice abbonamento:

069720

ANSA

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

Tiratura: 662.311

Diffusione: 497.352
Settimanale

Data
Pagina

Codice abbonamento:

069720

Foglio

17-08-2015
61/64
1/3

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

Settimanale

Data
Pagina

Codice abbonamento:

069720

Foglio

17-08-2015
61/64
2/3

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

Settimanale

Data
Pagina

Codice abbonamento:

069720

Foglio

17-08-2015
61/64
3/3

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

Data

CAMPANIANOTIZIE.COM (WEB)

22-08-2015

Pagina
Foglio

1

Questo sito fa uso di cookie. Utilizziamo i cookie per migliorare il nostro sito e la vostra esperienza di navigazione To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our
privacy policy.
cerca...
I accept cookies from this site.

Agree
Domenica, 23 Ago 2015

Home

Cronaca

Politica

Economia

Attualità

Spettacoli

Sport

Video

Commenti

Elezioni Comunali

01:10:59

Elezioni Regionali

Facebook

Alzheimer: insulina attraverso il naso per salvare la
memoria

Twitter

Login

Info

RSS

Cerca
Cerca in google

Pin It
SABATO 22 AGOSTO 2015

L'insulina attraverso il naso arriva alle zone del cervello colpite da
Alzheimer e demenza senile con risultati duraturi nel migliorare la
memoria e senza finire nel sangue. Lo dimostra un nuovo studio
condotto da ricercatori della University of Washington School of
Medicine, della Veteran Administration Puget Sound e della Saint Louis
University.
''I ricercatori di questo studio, pubblicato sul 'Journal of Alzheimer'
spiega il geriatra Giuseppe Paolisso, rettore della II Universita' di Napoli
e gia' presidente della Sigg (la societa' italiana di Geriatria e
Gerontologia) hanno utilizzato un modello di topo che, andando avanti
con l'età, sviluppa problemi di apprendimento e memoria. ''E 'un altro
avanzamento delle nostre conoscenze sulla malattia di Alzheimer con importanti potenzialità terapeutiche che però devono
superare il vaglio di nuove sperimentazioni specie sull'uomo'' afferma Paolisso. Nel test di riconoscimento degli oggetti, dopo
una singola dose di insulina intranasale, le cavie riuscivano a ricordare gli oggetti visti prima, diversamente da quelle cui non era
stata somministrata. ''I ricercatori hanno anche visto che l'insulina non finisce nel sangue, eliminando così una delle principali
preoccupazioni nella comunità medica, perché abbasserebbe i livelli di zucchero. Inoltre, dosi ripetute aumentano l'efficacia per
la memoria'' spiega quindi l'esperto che ricorda come la malattia di Alzheimer e altre forme simili colpiscono oltre 44 milioni di
persone e il numero è destinato a raddoppiare entro il 2030. L'Alhzeimer è considerata dall'OMS una grave pandemia non solo
nel mondo Occidentale ma ancor piu' nei paesi in via di sviluppo (si attendono circa 2 miliardi di persone malate nel 2050 con
India e Centro Africa su tutti). L'uso dell'insulina per via nasale è stato ipotizzato circa 10 anni fa come approccio terapeutico al
diabete in alternativa all'insulina iniettiva (essenzialmente per via sottocutanea). Purtroppo questo tentativo non ha dato i frutti
sperati. Anche l'anatomia gioca un ruolo decisivo: l'accesso per via nasale al cervello è largamente conosciuto dai tempi dei
faraoni egiziani che erano imbalsamati svuotando la cavità cranica proprio attraverso il naso. L'insulina è in grado di superare la
membrana e quindi può arrivare nel cervello e la via nasale e sicuramente una via ricca di interesse.
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Alzheimer:insulina attraverso il naso per
salvare la memoria
Non arriva nel sangue;Paolisso, importante speranza di cura
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''I ricercatori di questo studio, pubblicato sul 'Journal of Alzheimer' - spiega il geriatra Giuseppe
Paolisso, Rettore della II Universita' di Napoli e gia' presidente della Sigg (la societa' italiana di
Geriatria e Gerontologia) - hanno utilizzato un modello di topo che, andando avanti con l'età, sviluppa
problemi di apprendimento e memoria. ''E' un altro avanzamento delle nostre conoscenze sulla
malattia di Alzheimer con importanti potenzialità terapeutiche che però devono superare il vaglio di
nuove sperimentazioni specie sull'uomo'' afferma Paolisso.
Nel test di riconoscimento degli oggetti, dopo una singola dose di insulina intranasale, le cavie
riuscivano a ricordare gli oggetti visti prima, diversamente da quelle cui non era stata somministrata.
''I ricercatori hanno anche visto che l'insulina non finisce nel sangue, eliminando così una delle
principali preoccupazioni nella comunità medica, perché abbasserebbe i livelli di zucchero. Inoltre,
dosi ripetute aumentano l'efficacia per la memoria'' spiega quindi l'esperto che ricorda come la
malattia di Alzheimer e altre forme simili colpiscono oltre 44 milioni di persone e il numero è
destinato a raddoppiare entro il 2030. L'Alhzeimer è considerata dall'OMS una grave pandemia non
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L'insulina attraverso il naso arriva alle zone del cervello colpite da Alzheimer e demenza senile con
risultati duraturi nel migliorare la memoria e senza finire nel sangue. Lo dimostra un nuovo studio
condotto da ricercatori della University of Washington School of Medicine, della Veteran
Administration Puget Sound e della Saint Louis University.
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solo nel mondo Occidentale ma ancor piu' nei paesi in via di sviluppo (si attendono circa 2 miliardi di
persone malate nel 2050 con India e Centro Africa su tutti). L'uso dell'insulina per via nasale è stato
ipotizzato circa 10 anni fa come approccio terapeutico al diabete in alternativa all'insulina iniettiva
(essenzialmente per via sottocutanea). Purtroppo questo tentativo non ha dato i frutti sperati.
Anche l'anatomia gioca un ruolo decisivo: l'accesso per via nasale al cervello è largamente
conosciuto dai tempi dei faraoni egiziani che erano imbalsamati svuotando la cavità cranica proprio
attraverso il naso. L'insulina è in grado di superare la membrana e quindi può arrivare nel cervello e
la via nasale e sicuramente una via ricca di interesse.
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Al via i mondiali di atletica per super nonni, lo
sport non ha età
A 90 anni i 400 metri in un minuto e mezzo
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Al via mondiali di atletica per super nonni,sport non ha età

Il mondo dello sport per veterani ha anche dei 'giochi olimpici', i World Masters Games, che si
terranno nel 2017.
"Naturalmente per arrivare a queste performance c'è una quota genetica, che però non vale più del
25-30% - agiunge Ferrara - il resto deriva da come abbiamo vissuto, se abbiamo mantenuto una
attività adeguata e adottato stili di vita salutari".
Il messaggio, per gli anziani ma anche per chi sta per diventarlo, è 'darsi una mossa', sottolinea
Giuseppe Paolisso, docente di geriatria e rettore della Seconda Università di Napoli, che ricorda
come ad esempio era impensabile fino a pochi anni fa che un uomo di 60 anni facesse una missione
spaziale, come sta per succedere all'astronauta Paolo Nespoli. "Fare sempre esercizio fisico nella
propria vita permette di farlo anche da anziani - spiega Paolisso -, e mantenersi attivi è
fondamentale, influisce sia sulla salute del corpo che sulla mente, tenendo anche lontano
l'Alzheimer, come hanno dimostrato studi anche recenti. Partendo dal presupposto fondamentale
che l'esercizio va sempre dosato secondo le condizioni fisiche ognuno può trovare quello che gli è
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"Va superato il concetto che c'è una corrispondenza tra vecchiaia e malattia - afferma Nicola
Ferrara, presidente della Società Italiana di Geriatria (Sigg) - esiste invece una quota consistente,
intorno al 10%, che supera i 65-70 anni con performance assolutamente nel range dell'adulto".
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SIGG - Società Italiana di Geriatria e Gerontologia
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A 90 anni si possono ancora fare i 400 metri in un minuto e mezzo e fare salti in lungo da oltre due
metri. Il libro dei record dei campionati del mondo di atletica veterani, la cui prossima edizione si apre
il 4 agosto a Lione, ha numeri che farebbero invidia a molti giovani, un messaggio preciso anche ai
coetanei meno 'atletici'.
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riducono e sui quali e' proprio l'età a influire, perché fa aumentare l'esposizione a fattori di rischio,
oltre al fatto che oggi siamo piu' bravi a diagnosticarli". L'Italia e' settima, con un' aspettativa di 84,6
anni per le donne e 79,5 per uomini. Nel nostro Paese e' cresciuta di più l'aspettativa di vita che la
speranza di vita in buona salute. L'esperto sottolinea "che e' vero che la speranza di vita in buona
salute e' cresciuta più lentamente, ma e' una cosa attesa, diversamente sarebbe stato un vero
miracolo". Secondo Ferrara, inoltre, dai dati emerge "un gap tra uomini e donne, che vede
avvantaggiate queste ultime, che nasce da lontano ma che si sta pian piano riducendo. L'aumento
dell'aspettativa di vita senza patologie, ad esempio, e' maggiore tra gli uomini che tra le donne".
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particolare agli over 65 che rappresentano la parte di popolazione più a rischio per

volley

le complicanze del virus dell’influenza e, in particolare, delle polmoniti in larga
parte provocate dallo pneumococco. Creata da Fabio Ferri, direttore creativo che
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ha firmato le più innovative iniziative di comunicazione sociale in Italia, l’iniziativa
lancia un appello diretto, da anziano a anziano, uomo o donna, dove Michele
Mirabella, inconfondibile voce dello star bene – gentilmente unitosi a sostegno
della Campagna – non è il classico testimonial, ma un “volto tra i tanti”, “un
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amico che ti invita a NontiscordardiTe”.
Lo scopo dell’Alleanza – costituita dalla Società Italiana di Igiene (SItI), la
Società Italiana di Geriatria e Gerontologia (SIGG), la Società Italiana di Medicina
Fisica e Riabilitativa (SIMFER), i sindacati FNP CISL, SPI CGIL e UIL Pensionati,
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IL NOSTRO CANALE YOUTUBE

la FAP ACLI e Federsanità ANCI – è contribuire al raggiungimento di migliori
condizioni di salute per gli over 60. E, visto il periodo autunnale, si parte dai temi
Commissione Europea che pone per il 2020 il traguardo dell’allungamento di 2
anni della vita in salute dei cittadini, indicando le vaccinazioni come uno dei
cinque pilastri – quello più efficace già nel breve periodo – per mantenersi in
salute e al riparo da patologie evitabili.
“Siamo in presenza di un’autentica emergenza silenziosa di salute. Ogni anno, in
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Italia, sono migliaia i decessi per complicanze da influenza, quasi tutti tra gli
anziani e per complicanze broncopolmonari di origine batterica. – ha voluto
ricordare Michele Conversano, presidente di HappyAgeing e past president
della Società Italiana di Igiene (SItI) in occasione dell’incontro – Se si abbinasse
la vaccinazione antinfluenzale al vaccino antipneumococcico, si potrebbe arrivare
a ridurre il numero di decessi fino anche del 60%. La polmonite è ancora la prima
causa di morte per malattie infettive nei Paesi Occidentali, tra gli anziani solo uno
su tre sa che si può morire di polmonite, per essere precisi il 32% dei 70-85enni.
Il 33,9% del campione, con un picco del 56% dei 70-85enni, pensa che la
polmonite non si possa prevenire e il 59,7% del campione non sa che esiste un
vaccino”. *(Fonte: AstraRicerche – Gli Italiani e il vaccino contro la polmonite,
Settembre 2015)
Universalmente sostenute dalla comunità scientifica internazionale, le politiche
vaccinali sono uno straordinario strumento per i Servizi Sanitari per abbattere il
silenzioso numero delle morti evitabili, allungando così gli anni di vita in salute.
Con un riutilizzo di risorse sugli attuali costi sanitari in ospedalizzazione e cure –
solo in Italia stimato intorno ai 500mln di euro -, insostenibili nel prossimo futuro.
Secondo i dati Eurostat, nel 2050 il 28,6 della popolazione europea, quasi un
cittadino su tre, avrà più di 65 anni.
La presentazione della Campagna “Vacci a vaccinarti.” è stata ospitata all’interno
del Simposio “La risposta della scienza, delle istituzioni e della società civile
all’emergenza salute degli over 60” dove, accanto al prof. Michele Conversano,
hanno partecipato anche i partner dell’Alleanza.
“Per comprendere la necessità di questa campagna sociale, bisogna partire dalla
consapevolezza che, nonostante gli sforzi, il numero dei vaccinati per i virus
influenzali e per lo pneumococco è ancora non soddisfacente, anche alla luce dei
dati più recenti dell’Istituto Superiore di Sanità che parlano di una copertura
vaccinale per gli over65 nel 2014 pari al 48.6%, con una riduzione di 20 punti
rispetto al 2005. Ciò’ significa che, nonostante l’osservazione che i vaccini
possano garantire una vita in salute più a lungo ed una riduzione delle
ospedalizzazioni, molti anziani ignorano l’opportunità di potersi vaccinare”.
Nicola Ferrara, presidente della SIGG
“La SIMFER ha aderito con entusiasmo a HappyAgeing per i suoi obiettivi di
promozione della salute degli anziani e della loro qualità di vita anche in
condizioni di disabilità e svantaggio come spesso accade in età avanzata. Ma il
vero valore aggiunto dell’Alleanza è quello di poter disporre al suo interno
dell’apporto sia di componenti tecnico scientifiche che di validi rappresentanti
delle associazioni di utenti e cittadini.
Giovanni Checchia, Segretario Generale SIMFER
“Federsanità ANCI è tra i fondatori di HappyAgeing perché solo con la
collaborazione continua tra il sistema della sanità pubblica, le reti di assistenza
dei Comuni, le società scientifiche, le istituzioni centrali, le rappresentanze degli
anziani, è possibile trovare soluzioni che non solo migliorano la qualità della vita,
ma comportano un minor dispendio di risorse finanziarie. Aspetto che consente
di attenuare le diverse pressioni che mirano a contenere la spesa per il welfare.
Alcune proposte alle quali stiamo lavorando come Alleanza, rappresentano forme
di investimento sociale: con una riorganizzazione di alcune forme di welfare o con
un bassissimo costo finanziario, si possono offrire servizi che, non solo
producono una migliore qualità della vita, ma evitano elevati costi sanitari
conseguenti. Prioritario tra queste è cercare di mantenere un alto livello di
copertura vaccinale degli anziani”.

informazioni. Vaccinarsi è invece un’operazione fondamentale di prevenzione,
soprattutto per chi è anziano ed è quindi più esposto al pericolo di ammalarsi. È
per questo che promuoviamo con convinzione la campagna “Vacci a vaccinarti.”
lanciata dall’Alleanza per l’invecchiamento attivo alla quale aderiamo”.
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Ivan Pedretti, Segretario nazionale dello Spi-Cgil
“La Fnp Cisl si batte da sempre, attraverso manifestazioni e varie azioni di
sensibilizzazione, affinché la “questione anziana” entri nell’agenda del Governo e
sia posta al centro del dibattito culturale e sociale del Paese. In quest’ottica, si
inserisce perfettamente l’attività di HappyAgeing che, con questo simposio
riguardante la campagna di informazione sulle vaccinazioni e a tutte le altre
iniziative che ci vedono impegnati insieme, contribuirà ad affrontare il tema
dell’invecchiamento della popolazione in maniera più incisiva, grazie ad
un’alleanza importante dove ogni soggetto potrà portare il proprio contributo per
aiutare l’anziano ad affrontare più serenamente le problematiche legate alla sua
età”.
Gigi Bonfanti, Segretario generale Fnp Cisl
“Come Uil Pensionati abbiamo aderito con convinzione all’Alleanza, perché da
tempo poniamo le politiche per un invecchiamento attivo al centro dell’attività
vertenziale e di contrattazione che svolgiamo con il Governo centrale e con
Regioni, Province, Comuni, distretti e Asl. Buone politiche in questo campo sono
fondamentali per il futuro della nostra società. Per consentire alle persone di
invecchiare attive e in buona salute serve un approccio globale e un cambiamento
profondo di tutte le politiche: economiche, previdenziali, fiscali, culturali,
formative, sociali e sanitarie. Siamo anche convinti che un buon invecchiamento
si costruisce fin dall’infanzia e dunque l’attenzione deve essere rivolta a ogni
persona in ogni fase della vita”.
Romano Bellissima, Segretario generale Uil Pensionati
“La FAP ACLI ha aderito fin dal momento costituente ad HAPPYAGEING,
condividendone principi finalità e le positive ricadute sociali per la popolazione
adulta ed anziana, su un tema di forte rilevanza come quello della prevenzione in
ambito sanitario. Tra l’altro questa iniziativa, e le altre che seguiranno,
rappresentano in modo compiuto, la scelta prioritaria della FAP ACLI,
l’associazione sindacale promossa dalle Associazioni Cristiane Lavoratori che
privilegia l’impegno nei territori, che sono da sempre il punto di forza e di
ricchezza della nostra realtà associativa. Per questo avvieremo una serie di
incontri di informazione sul tema della vaccinazione antinfluenzale, nelle nostre
sedi territoriali”.
Serafino Zilio, Segretario Nazionale della Fap Acli
HappyAgeing – Alleanza italiana per l’invecchiamento attivo, nasce nel 2014 per
promuovere nel nostro Paese politiche e iniziative volte a tutelare la salute
dell’anziano e a sviluppare le indicazioni della Commissione europea sul fronte
dell’invecchiamento attivo. L’iniziativa nasce per rispondere alle indicazioni della
Commissione europea che, con partnership per l’innovazione sul tema
“invecchiare rimanendo attivi e in buona salute”, ha inteso stimolare il mondo
scientifico, della società civile e delle istituzioni a rivolgere una maggiore
attenzione sui temi del progressivo invecchiamento della popolazione europea e
delle dinamiche socioeconomiche e culturali ad esso connesse. Del nucleo
fondativo dell’Alleanza HappyAgeing fanno parte: SItI, SIGG, SIMFER, FNP CISL,
SPI CGIL, UIL Pensionati, FAP ACLI e Federsanità ANCI. Dal 2015 HappyAgeing
è stata cooptata dall’International Federation of Ageing, come membro onorario.
HappyAgeing, invecchiamento, Michele Mirabella
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In Campania un anziano su quattro
vittima di abusi, due terzi consumati in
famiglia
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Dei circa 250mila anziani della nostra regione che ogni anno subiscono

PRIMARIE PD| Il punto del direttore
Barbano e del vicedirettore Monga

violenze e maltrattamenti fisici, psicologici e verbali, 150mila sono donne. Oltre
0

13mil sono vittime di truffe finanziarie, 240 subiscono violenze sessuali, circa
1.000 sono le donne che vengono maltrattate in strutture sanitarie, ma si stima
che i casi reali di abusi possano essere quattro volte di più di quelli denunciati.
I pericoli maggiori si corrono nella propria abitazione: badanti, vicini di casa e
operatori sanitari sono i più frequenti responsabili di aggressioni fisiche e
psicologiche, in due terzi dei casi l'aguzzino è addirittura un membro della
famiglia. I geriatri propongono di formare e sensibilizzare medici e operatori
per riconoscere i casi di abuso e di creare un ‘telefono d'argento’ per aiutare le
anziane vittime di maltrattamenti a denunciare le violenze. C’è una violenza di
genere ancora più taciuta e silenziosa, ancora più coperta dalle relazioni
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diverse gradazioni dell’abuso, le donne anziane che in Campania sono
600.000 e costituiscono il segmento più vulnerabile della popolazione. “Le
donne anziane sono doppiamente fragili per età e per genere e gli abusi nei
loro confronti sono in costante e preoccupante crescita, ma restano un
fenomeno sottostimato e poco conosciuto. Il problema purtroppo passa ancora

Raccomandato da

troppo sotto silenzio, con l’aggravante della mancanza di un quadro preciso del
fenomeno nel nostro Paese”. La denuncia viene in occasione della Giornata

LE PIÙ CONDIVISE

Internazionale contro la violenza sulle donne da Nicola Ferrara, Ordinario di
Geriatria all’Università Federico II di Napoli e presidente della Società Italiana
di Gerontologia e Geriatria (SIGG), che proprio domani inaugura i lavori del
60° Congresso Nazionale, al Centro Congressi della Stazione Marittima fino al
28 novembre.

IL SOPRAVVISSUTO
«Ero al World Trade
Center l'11/9 e al
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Condividi

10mila

4

“A oggi non esistono statistiche sulla violenza contro le donne anziane, sono
però possibili stime secondo cui in Campania sono 250.000 gli anziani vittime
di abusi e di questi 150.000 sono donne cioè 1 su 4. Oltre 13.000 subiscono
truffe finanziarie, 240 subiscono violenze sessuali e circa 1.000 delle oltre
3.700 anziane che vivono in strutture sanitarie sono vittime di violenze verbali e
fisiche, ma la maggior parte dei maltrattamenti avviene fra le mura domestiche

IL CASO
Mamma a
cinquant'anni, ma è già
nonna: il parto da
record a Battipaglia
di Paolo Panaro

in parte ad opera di badanti, vicini di casa, parenti e operatori sanitari: in due
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terzi dei casi i responsabili sono membri della famiglia, come il coniuge, i figli
e i nipoti”, sottolinea con preoccupazione Ferrara. Le violenze avvengono
quasi sempre in silenzio per evitare ‘scandali’: si ritiene infatti che il
“sommerso” di casi che non vengono riferiti o denunciati sia almeno quattro
volte più ampio.

SSC NAPOLI
Insigne e il gol al
Verona: «Orgoglioso
di essere terrone, una
vittoria per la mia...
di Pino Taormina
Condividi

“Come in tutte le regioni anche in Campania, la violenza contro gli anziani si

3,2mila

2

presenta come una realtà sfuggente e in larga misura occulta, un tipico
fenomeno ‘iceberg’ sempre più diffuso e in continua espansione tanto che

l'aumento del numero di anni trascorsi in una condizione di dipendenza, ma

L'INCHIESTA
Valeria Solesin, il
racconto del fidanzato:
«E' morta tra le mie
braccia»

soprattutto la riduzione dell'ampiezza e della forza delle reti familiari,

di Lino Lava

secondo alcune analisi l'incremento dei casi è pari al 150% in dieci anni –
interviene ancora Ferrara - “Il progressivo invecchiamento della popolazione e

accentuata dalla crisi economica, sono tutti fattori che incrementano la fragilità

Condividi

3,1mila

degli anziani e quindi il pericolo di essere vittime di abusi di ogni genere. Le
violenze possono essere sia fisiche che psicologiche, ma possono anche
prendere la forma di sfruttamento economico, abbandono, disattenzione come
denutrizione e scarsa igiene”. Essere donna aumenta enormemente la
vulnerabilità a episodi di violenza: il 65% degli anziani vittemi di abusi è infatti
una donna spesso con più di 75 anni “ Le donne sono le più esposte per
molteplici fattori di debolezza e povertà che riguardano l’abitazione, il reddito,
la riduzione delle cure che vengono loro dedicate ed è in questo quadro che si
verifica un abuso quasi sempre nascosto. Le anziane infatti vivono le fragilità
della terza e quarta età con redditi spesso modesti, restano più spesso vedove

IL VIDEO PIÙ VISTO

e sole, inoltre hanno più difficoltà nel difendersi e chiedere aiuto e sono meno

– Spesso ritengono gli abusi e i maltrattamenti una modalità di relazione
“normale”, sperimentata nel corso di tutta la vita perché donne, inoltre
spaventate e incapaci di progettare una vita lontano da chi le aggredisce
frequentemente: tutti questi elementi ne accrescono la fragilità” commenta
Corbi.
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“Purtroppo molti casi non vengono alla luce perché le vittime hanno un rapporto
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di dipendenza con il loro aguzzino e gli abusi sono nei 2/3 dei casi un ‘affare di
famiglia’ spesso dovuto alla difficoltà e alla fatica di prestare cure continuative
a una persona anziana” – prosegue Ferrara - “La metà dei caregiver, ad
esempio, ammette di aver operato forme di abuso che vanno dall’alzare la
voce a forme più gravi di violenza e pochissime sono le anziane capaci di
denunciare i maltrattamenti perché temono ulteriori vessazioni. Particolarmente
grave è anche la violenza economica, cioè lo sfruttamento da parte di figli e

IL COMMENTO
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dollaro punterei...
Condividi
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nipoti dei soldi dell’anziana che viene pressata psicologicamente e talvolta
imbrogliata fino a giungere alla violenza fisica, ferimento o addirittura omicidio,
per ottenere benefici economici. Inoltre non mancano le violenze su anziane
con problemi cognitivi non in grado di descrivere le condizioni in cui si trovano
o le violenze subite”. Sottolinea ancora Ferrara.

LA CURIOSITA'
Higuain, passo di
tango in tv con Belen
Rodriguez
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“La prevenzione deve passare innanzitutto da una riscoperta del valore
dell'anziano, che non dovrebbe mai essere visto come un peso quando diventa
fragile e magari non può più contribuire all'economia familiare o badare ai
nipoti: è a questo punto, infatti, che cresce il rischio di abusi, vessazioni. È
importante che la lotta alla violenza sia una realtà di ogni giorno e un impegno
per ogni cittadino, ma servono anche iniziative specifiche: occorre ad esempio
sensibilizzare e formare gli operatori sanitari al riconoscimento del fenomeno e
magari istituire un ‘telefono argento’ che, come il telefono azzurro e quello rosa

NELLA NOTTE
Incidente nella notte a
Fuorigrotta, ecco la
prima ricostruzione
della dinamica
di Nico Falco
Condividi

1,4mila

dedicati ai bambini e alle giovani donne, possa raccogliere le richieste d'aiuto
delle anziane vittime di violenze” conclude Ferrara.
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Violenza sulle donne anziane, +150% in
10 anni
Vittime quasi 3mila l'anno, esperti propongono Telefono Argento
postato 18 min fa da ANSA
Consiglia
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violenza donne: 152 uccise nel 2014
tè nero, meno rischio fratture…
maltrattamenti ad anziani, 3 indagate
Altri

NOV - La violenza sulla donne non ha
età e colpisce anche le più anziane. Al
punto che 2,5 milioni di italiane over
65 ogni anno sono vittime di abusi,
violenze o truffe. E i maltrattamenti nei

loro confronti, fisici, psicologici o verbali che siano, sono aumentati del 150% in 10 anni.
Ad accendere i riflettori su un fenomeno frequente ma spesso taciuto, alla vigilia della
Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, sono gli esperti riuniti per il
60/esimo Congresso della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), che si
terrà a Napoli dal 25 al 28 novembre. "Manca un quadro preciso del fenomeno", spiega
Nicola Ferrara, presidente della SIGG. Ma secondo dati elaborati dalla Società,
"sarebbero 2.800 le anziane vittime di violenze sessuali, 600.000 di truffe finanziarie,
25.000 di violenze in strutture sanitarie". E questa è la punta di un iceberg, perché gli
episodi reali sarebbero quattro volte quelli denunciati, ovvero circa 2,5 milioni. Le
violenze, infatti, avvengono quasi sempre in silenzio per evitare 'scandali'. Altre volte,
invece, le anziane tacciono "perché ritengono i maltrattamenti una modalità di relazione
'normale'", osserva Marco Trabucchi, presidente dell'Associazione Italiana di
Psicogeriatria (AIP). I rischi maggiori si corrono nella propria abitazione. In due terzi dei
casi l'aguzzino è un membro della famiglia, ma non mancano badanti, vicini di casa e
operatori sanitari. "La metà dei caregiver", anche a causa di un eccessivo carico di
lavoro in condizioni difficili, osserva Trabucchi, "ammette di aver operato un qualche
abuso, dall'alzare la voce a forme più gravi". C'è poi, aggiunge, "lo sfruttamento dei soldi
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ILLUMIA
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dell'anziana, che viene pressata psicologicamente e talvolta imbrogliata, fino a giungere
alla violenza fisica". Infine non mancano gli omicidi: sono 150 le over 65 uccise ogni
anno. "L'invecchiamento della popolazione e l'aumento del numero di anni trascorsi in
condizione di dipendenza, ma soprattutto la riduzione delle reti familiari, accentuata dalla
crisi economica, incrementano il pericolo di essere vittime di abusi", secondo Flavia
Caretta, responsabile Centro di Ricerca, Promozione e Sviluppo dell'Assistenza
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online!
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Geriatrica, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Per rispondere al problema,
conclude Ferrara, "serve formare gli operatori sanitari al riconoscimento dell'abuso", ma
anche aiutare le donne a denunciare "istituendo un 'Telefono Argento'". (ANSA).
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Abusi su 2,5 milioni di donne anziane.
Un “Telefono Argento” per difenderle
di FRANCESCA DE AMBRA

martedì 24 novembre 2015 - 18:36
A-

A- A+

Condividi
Una volta il dilemma ruotava sul dove mettere il vecchietto. Oggi il problema è a chi affidarlo, soprattutto
quando i capelli bianchi coprono la testa di una “lei” piuttosto che di un “lui”. E già si pensa ad un Telefono
Argento per difenderle. Doppiamente fragili per età e per genere, sono infatti oltre 2 milioni e mezzo le donne
anziane vittime di abusi e maltrattamenti. Che siano fisici, psicologici o verbali, episodi di questo tipo sono
aumentati del 150 per cento in dieci anni e troppo spesso, per vergogna o per paura, vengono taciuti. A
lanciare l’allarme, alla vigilia della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, sono gli esperti della
Sigg (Società Italiana di Gerontologia e Geriatria).

Il presidente dei gerontologi: necessario un Telefono Argento
Si tratta quindi di numeri che peccano per difetto. «Manca un quadro preciso del fenomeno», ha spiegato il
presidente Nicola Ferrara. Ma, secondo stime della Società stessa, «sarebbero 2.800 le donne anziane
vittime di violenze sessuali, 600.000 quelle di truffe finanziarie, 25.000 quelle di violenze in strutture
sanitarie». A questi casi si aggiunge il sommerso, tanto che gli episodi reali potrebbero essere almeno
quattro volte quelli denunciati.

I rischi maggiori si corrono dentro casa
Strano a dirsi ma non a credersi, i rischi maggiori si corrono all’interno della propria abitazione: badanti, vicini
di casa e operatori sanitari sono i più frequenti aggressori. La metà dei caregiver (letteralmente donatori di
assistenza) – ha osservato Marco Trabucchi, presidente Associazione Italiana di Psicogeriatria (Aip) –
spesso anche a causa di un eccessivo carico di lavoro in condizioni rese difficili da questo tipo di
assistenza,«ammette di aver operato un qualche abuso, dall’alzare la voce a forme più gravi». Per
contrastare il fenomeno – è la proposta di Ferrara – «si potrebbe istituire un Telefono Argento per raccogliere
le richieste d’aiuto».
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Violenza: le anziane due volte vittime: come
donne e come persone fragili. Il silenzio sugli
abusi
di Graziamaria Corbi (professore ass. Medicina Interna e Geriatria, Università del Molise)



L'Europa è il continente con il più alto indice di
invecchiamento nel mondo e l'Italia è uno dei paesi più
vecchi, attestandosi al secondo posto solo dopo la
Germania. Le donne anziane in Italia sono oltre 7 milioni
e costituiscono il segmento più vulnerabile della
popolazione, sono doppiamente fragili per età e per
genere, e gli abusi nei loro confronti sono in costante e
preoccupante crescita, ma restano un fenomeno
sottostimato e poco conosciuto. Da noi la popolazione
anziana è soprattutto caratterizzata da una maggiore
prevalenza di soggetti di sesso femminile, disabili, con scarso reddito e supporto sociale,
tutte caratteristiche che identificano in egual modo i soggetti più a rischio di abuso.
Anche per queste ragioni, l'abuso degli anziani rappresenta un problema sociale di
rilievo mondiale.Il problema purtroppo passa ancora troppo sotto silenzio, con
l'aggravante della mancanza di un quadro preciso del fenomeno nel nostro Paese.
Infatti, ad oggi non esistono statistiche nazionali sulla violenza contro le donne anziane,
sono però possibili stime secondo cui un anziano su tre è vittima di abusi e, di questi 4
milioni, ben 2,5 sono donne. Tra tutte le forme di abuso quella dell'abbandono,
dell'incuria (neglect) rappresenta quella più frequente ovvero essa si identifica nella
privazione o sottrazione di beni alimentari, vestiario, medicine o altre utenze nonché
nell'evitare di soddisfare i bisogni fondamentali delle persone anziane o nell'impedire
che queste abbiano qualche forma di autonomia.

Le violenze avvengono quasi sempre in silenzio per evitare ‘scandali': si ritiene infatti
che il “sommerso” di casi che non vengono riferiti o denunciati sia almeno quattro volte
più ampio. Purtroppo, non mancano neppure i casi di omicidio a danno delle donne over
65, ben 150 ogni anno. Essere donna aumenta enormemente la vulnerabilità a episodi di
violenza: il 65% degli anziani vittime di abusi è infatti una donna, e spesso si tratta di
persone con più di 75 anni. Infatti le donne sono le più esposte per molteplici fattori di
debolezza e povertà che riguardano l'abitazione, il reddito, la riduzione delle cure che
vengono loro dedicate ed è in questo quadro che si verifica un abuso quasi sempre
nascosto.
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Truffe e maltrattamenti nel silenzio
Oltre 600mila subiscono truffe finanziarie, 25mila delle 210mila anziane che vivono in
strutture sanitarie sono vittime di violenze verbali e fisiche, ma parte dei maltrattamenti
avviene soprattutto fra le mura domestiche in parte ad opera di badanti, vicini di casa,
parenti ed operatori sanitari: in due terzi dei casi i responsabili sono addirittura membri
della famiglia, come il coniuge, figli e nipoti.
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Omertà sulle violenze
Le anziane, infatti, vivono le fragilità della terza e quarta età con redditi spesso modesti,
restano più spesso vedove e sole, inoltre hanno più difficoltà nel difendersi e chiedere
aiuto e sono meno consapevoli dei loro diritti e, qualora li conoscano, meno prone a
rivendicarli. Non è un caso che le donne più difficilmente accedono alle cure, ancor più
in età avanzata, sebbene il 3% delle donne ed il 2% degli uomini da 65 a 69 anni richieda
un'assistenza quotidiana, con un aumento al 25% nelle donne sopra gli 80 anni. Il
fenomeno è diffuso e coinvolge tutto il mondo e, come negli altri Paesi, anche in Italia,
la violenza contro gli anziani si presenta come una realtà sfuggente e in larga misura
occulta, un tipico fenomeno ‘iceberg' sempre più diffuso e in continua espansione, tanto
che secondo alcune analisi l'incremento dei casi è pari al 150% in dieci anni. Diverse le
ragioni che portano alla non segnalazione degli eventi: il timore di essere spostato o
allontanato dal proprio ambiente familiare, che nelle donne in particolar modo
rappresenta l'allontanamento dal proprio mondo di una vita; il giustificare le condotte
crudeli ritenute dalla stessa vittima come meritate; l'impossibilità materiale delle donne
anziane di denunciare tali episodi per disabilità e/o isolamento; la tendenza degli
operatori a considerare poco attendibili le segnalazioni sporte. Oltre il 60% degli
operatori sanitari, infatti, dichiara di non aver mai chiesto ai propri pazienti anziani se
fossero mai stati vittima di un abuso dimostrando così scarsa conoscenza delle
problematiche cliniche correlate a tali episodi e la necessità di una maggiore formazione
nel settore diretta alla identificazione di indicatori, fisici e non, di abuso. Dati OMS 2015
informano di come in Europa poche siano le campagne effettuate per far conoscere il
fenomeno. In Italia in particolare, non sono state implementate campagne di
sensibilizzazione verso il fenomeno, né studi di prevalenza, così come, seppure
presenti, poco attuate sono le leggi che fanno specifico riferimento all'abuso sugli
anziani. Purtroppo, da parte degli operatori sanitari vi è anche molto scetticismo e
sfiducia sulle reali possibilità di impedire il reiterarsi di ulteriori condotte abusanti ma
soprattutto il timore e/o l'incapacità di distinguere segni fisici e/o di natura sessuale
patognomonici per una violenza.
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Infatti, dal 2006 l'OMS celebra il 15 giugno la giornata mondiale dell'anziano vittima di
abusi al fine di accrescere la sensibilità di tutti nei confronti di un tema ancora troppo
poco conosciuto da parte anche degli stessi operatori sanitari. L'abuso dell'anziano
rientra, infatti, pienamente tra le violazioni dei diritti umani in quanto causa di dolore,
malattia, invalidità e isolamento. Vi sono molte forme di abuso (fisico, sessuale,
finanziario, psicologico, domestico, abbandono e incuria, etc.) accomunate tutte da un
comportamento (sporadico o ripetuto) o una negligenza intervenuta in una relazione
dove vi è una forma di obbligazione disattesa che causa angoscia o stress alla persona
anziana. Tra tutte le forme di abuso quella dell'abbandono, dell'incuria (neglect)
rappresenta quella più frequente ovvero essa si identifica nella privazione o sottrazione
di beni alimentari, vestiario, medicine o altre utenze nonché nell'evitare di soddisfare i
bisogni fondamentali delle persone anziane o nell'impedire che queste abbiano qualche
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Iniziative per aiutare le vittime
In realtà determinare la ricorrenza di un abuso o violenza è una questione di ordine
legale mentre scopo primario del sanitario deve essere la tutela della salute del proprio
paziente e rispondere quindi alle sue prioritarie esigenze cliniche e psicologiche.
La prevenzione deve passare innanzitutto da una riscoperta del valore dell'anziano, che
non dovrebbe mai essere visto come un peso quando diventa fragile e magari non può
più contribuire all'economia familiare o badare ai nipoti: è a questo punto, infatti, che
cresce il rischio di abusi. È importante che la lotta alla violenza sia una realtà di ogni
giorno e un impegno per ogni cittadino. Per questo noi della Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria (SIGG), abbiamo pensato che servono, per i nostri anziani,
iniziative specifiche: occorre sensibilizzare e formare gli operatori sanitari al
riconoscimento del'abuso e magari istituire un ‘telefono argento' che, come il telefono
azzurro e quello rosa dedicati ai bambini e alle giovani donne, possa raccogliere le
richieste d'aiuto delle anziane vittime di violenze
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Panorama / Scienza / Salute / Sanità: 2,5 mln di anziane vittime abusi, anche sessuali, 66% in famiglia

Scienza, le news
R&B Rastrebilidate Brasil and Aegate Announce an
Alliance to Further Improve Patient Safety Through
Medicine Authentication and Track and Trace in Brazil

Roma, 24 nov. (AdnKronos Salute) - Sono 4 mln
gli anziani che ogni anno subiscono violenze e
maltrattamenti fisici, psicologici e verbali. Di questi 2,5 mln sono
donne: 2.800 vittime di violenze sessuali, 600 mila subiscono truffe
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finanziarie, 25 mila sono maltrattate in strutture sanitarie. E' la
fotografia scattata in occasione della Giornata Internazionale
contro la violenza sulle donne, da Nicola Ferrara presidente della
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg), che proprio
domani inaugura i lavori del 60esimo Congresso nazionale a
Napoli fino al 28 novembre.
Purtroppo - denuncia la Sigg - non mancano neppure i casi di
omicidio a danno delle donne over 65, ben 150 ogni anno. "La
maggior parte dei maltrattamenti avviene fra le mura domestiche
in parte ad opera di badanti, vicini di casa, parenti e operatori
sanitari - aggiunge Ferrara - nel 66% dei casi i responsabili sono
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addirittura membri della famiglia, come il coniuge, figli e nipoti".
Alto Adige

"Le donne anziane sono doppiamente fragili per età e per genere, e

Alla scoperta dei
mercatini di Natale

gli abusi nei loro confronti sono in costante e preoccupante crescita
- osserva Ferrara - ma restano un fenomeno sottostimato e poco
conosciuto. Il problema purtroppo passa ancora troppo sotto
silenzio, con l’aggravante della mancanza di un quadro preciso del
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fenomeno nel nostro Paese". Purtroppo, non mancano neppure i
casi di omicidio a danno delle donne over 65, ben 150 ogni anno.
"Come in tutti i Paesi, anche in Italia, la violenza contro gli anziani
si presenta come una realtà sfuggente e in larga misura occulta -

Lega del Filo D'Oro
Il nuovo Centro di Osimo

sottolinea il presidente della Società Italiana di Gerontologia e
Geriatria - un tipico fenomeno 'iceberg' sempre più diffuso e in
continua espansione, tanto che secondo alcune analisi l'incremento
dei casi è pari al 150% in dieci anni".
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Le violenze possono essere sia fisiche che psicologiche "ma
possono anche prendere la forma di sfruttamento economico,
abbandono, disattenzione come ad esempio denutrizione e scarsa
igiene - commenta Flavia Caretta, responsabile del Centro di
Ricerca, Promozione e Sviluppo dell’Assistenza Geriatrica
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dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma - I recenti dati
europei di un report dell’Oms sono impressionanti: circa 40 milioni
di anziani hanno subito qualche forma di abuso. Di questi, 29

violenze sessuali. Inoltre - conclude Caretta - circa il 30% degli
8.500 omicidi di persone ultra sessantenni che avvengono ogni
anno in Europa sarebbero da porsi in relazioni a maltrattamenti".
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maltrattamenti fisici, 6 milioni di abusi finanziari, 1 milione di
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Invecchiare non fa rima con dolore: un simposio
sulle strategie antalgiche per gli anziani apre il
Congresso SIGG di Napoli
Il dolore non è una condizione intrinseca, quasi obbligatoria, che inevitabilmente si accompagna all'invecchiamento. È
questo il messaggio principale del simposio che si è tenuto oggi, a cura di Italia Longeva, a Napoli, nell'ambito del 60°
Congresso della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG).
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Il dolore non è una condizione intrinseca, quasi obbligatoria, che inevitabilmente si
accompagna all’invecchiamento. È questo il messaggio principale del simposio che si è
tenuto oggi, a cura di Italia Longeva, a Napoli, nell’ambito del 60° Congresso della
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG).

diretta del paziente anziano con dolore, al fine di garantirne un adeguato trattamento e una
migliore qualità di vita.
Alla fase di formazione in aula, basata anche sull’analisi di casi clinici, è seguita una
seconda fase di “messa in pratica” di quanto appreso. Cinque tutor hanno supportato un
centinaio di discenti nella pratica clinica, attraverso sei mesi di apprendimento al termine
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un articolato percorso di formazione e approfondimento, che si è sviluppato nel corso
dell’anno con l’obiettivo di fornire ai geriatri gli strumenti necessari per una presa in carico
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Il simposio, dal titolo “Il dolore: istruzioni per l’uso”, ha rappresentato la tappa conclusiva di
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dei quali oggi, nel Simposio di pre-apertura del 60° Congresso SIGG, i discenti e i loro
tutor hanno condiviso i più interessanti casi clinici analizzati, per un confronto sulla migliore
strategia per affrontare le diverse tipologie di dolore dell’anziano.
Nei pazienti anziani, infatti, si riscontra in genere un’elevata incidenza di condizioni di
dolore cronico e neuropatico. Le tipologie di dolore più diffuse sono il mal di schiena
osteoartritico, soprattutto nella parte bassa della schiena o al collo, il dolore
muscoloscheletrico, il dolore neuropatico periferico, spesso causato da diabete o da
nevralgia post-erpetica, e infine i dolori articolari cronici.
“L’identificazione di trattamenti sicuri ed efficaci per il dolore degli anziani – spiega
Roberto Bernabei, presidente di Italia Longeva – è uno dei problema di salute pubblica
più critici: non solo per la crescita esponenziale della popolazione anziana nel mondo, ma
soprattutto per l’impatto del dolore sulla qualità e sulla speranza di vita degli over 65.
Anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, nel suo ultimo rapporto sulla salute
degli anziani, individua nella piena funzionalità fisica il principale obiettivo per la longevità
e per un invecchiamento attivo e con un’adeguata qualità di vita. Ebbene proprio il dolore,
riducendo la motilità dei nostri nonni, e suggerendo loro di preferire il letto o il divano alle
passeggiate e alla vita all’aperto, è il primo responsabile della fragilità, e poi della
disabilità che ‘affossa’ gli anziani”.
La prevalenza del dolore, del resto, aumenta notevolmente in ogni decade di vita. “Ma il
dolore – prosegue Bernabei – benché frequente, non è parte integrante
dell’invecchiamento fisiologico. Anzi, il dolore cronico corrisponde a un guasto dei
meccanismi di trasmissione o di ricezione dello stimolo doloroso, e quindi deve essere
trattato come una vera e propria malattia. Questo è un obiettivo, di carattere culturale
prima che clinico, da raggiungere assolutamente e in tempi brevi.
Ancora oggi, infatti, il dolore dell’anziano spesso non viene trattato in maniera adeguata e
tempestiva, anche perché il paziente tende a riferire solo parzialmente la propria
sofferenza, vivendola con fatalismo e rassegnazione; appunto come se fosse
un’inevitabile conseguenza della terza età. Dal punto di vista dei trattamenti – conclude
Bernabei – per il dolore cronico, anche e soprattutto nell’anziano, la moderna
farmacologia mette a disposizione farmaci oppioidi sicuri e appropriati, che
rappresentano la prima opzione terapeutica per la sofferenza persistente.
Quando il trattamento non si limita a una durata di pochi giorni e a un dolore di modesta
entità, infatti, gli antinfiammatori non sono farmaci appropriati e presentano per gli anziani
rischi notevoli, legati al pericolo di effetti indesiderati anche di grave entità. È un
ribaltamento delle normali credenze e comportamenti di medici e pazienti. Ribaltamento
che è stato il cuore del lavoro di formazione svolto”.
© Riproduzione riservata
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Dolore: geriatri a “lezione” per la presa in
carico del paziente anziano
Si è svolto oggi in apertura del 60° Congresso della Sigg, il simposio “Il dolore:
istruzioni per l’uso” a cura di Italia Longeva, ultima tappa di un percorso di
formazione e approfondimento sviluppato nel corso dell’anno. Bernabei: “il
dolore non è parte dell’invecchiamento fisiologico"
di Redazione Aboutpharma Online

25 novembre 2015

Fornire ai geriatri gli strumenti necessari per
una presa in carico diretta del paziente
anziano con dolore. Con quest’obiettivo si è
svolto oggi, in apertura del 60° Congresso
della Società Italiana di Gerontologia e
Geriatria (Sigg) in corso a Napoli, il simposio
“Il dolore: istruzioni per l’uso” a cura di Italia
Longeva. Perchè “il dolore benché frequente,
non è parte integrante dell’invecchiamento
fisiologico” sottolinea Roberto Bernabei, presidente di Italia Longeva. Il simposio ha
rappresentato l’ultima tappa di un articolato percorso di formazione e approfondimento
che si è sviluppato nel corso dell’anno. Alla fase di formazione in aula, basata sull’analisi di
casi clinici, è seguita una seconda fase di “messa in pratica”: cinque tutor hanno supportato
un centinaio di “studenti” nella pratica clinica, attraverso sei mesi di apprendimento. Nel
corso del simposio discenti e loro tutor hanno condiviso i più interessanti casi clinici
analizzati, confrontandosi sulla migliore strategia per affrontare le diverse tipologie di
dolore dell’anziano. “Il dolore cronico corrisponde a un guasto dei meccanismi di
trasmissione o di ricezione dello stimolo doloroso – spiega Bernabei – e quindi deve
essere trattato come una vera e propria malattia. Questo è un obiettivo, di carattere
culturale prima che clinico, da raggiungere assolutamente e in tempi brevi. Ancora oggi,
infatti, il dolore dell’anziano spesso non viene trattato in maniera adeguata e tempestiva,
anche perché il paziente tende a riferire solo parzialmente la propria sofferenza, vivendola
con fatalismo e rassegnazione; appunto come se fosse un’inevitabile conseguenza della
terza età”.

RASSEGNA STAMPA
MEDICINA SCIENZA E RICERCA

Dolore: geriatri a “lezione” per la presa in carico
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L’identificazione di “trattamenti sicuri ed efficaci per il dolore degli anziani è uno dei
problema di salute pubblica più critici: non solo per la crescita esponenziale della
popolazione anziana nel mondo – prosegue Bernabei – ma soprattutto per l’impatto del
dolore sulla qualità e sulla speranza di vita degli over 65. Anche l’Organizzazione Mondiale
della Sanità, infatti, nel suo ultimo rapporto sulla salute degli anziani, individua nella piena
funzionalità fisica il principale obiettivo per la longevità e per un invecchiamento attivo e

(Francesco Corcione - presidente Società Italiana di
Chirurgia, Direttore Dipartimento delle Chirurgie A.O.R.N.
dei Colli, Dir. U.O.C. Chirurgia Generale Ospedale Monaldi
A.O.R.N. dei Colli )
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Le tipologie di dolore più diffuse nella popolazione anziana sono il mal di schiena
osteoartritico, soprattutto nella parte bassa della schiena o al collo, il dolore
muscoloscheletrico, il dolore neuropatico periferico, spesso causato da diabete o da
nevralgia post-erpetica, e infine i dolori articolari cronici. “Dal punto di vista dei
trattamenti – delinea il presidente di Italia Longeva – per il dolore cronico, anche e
soprattutto nell’anziano, la moderna farmacologia mette a disposizione farmaci oppioidi
sicuri e appropriati, che rappresentano la prima opzione terapeutica per la sofferenza
persistente. Quando il trattamento non si limita a una durata di pochi giorni e a un dolore
di modesta entità, infatti, gli antinfiammatori non sono farmaci appropriati e presentano
per gli anziani rischi notevoli, legati al pericolo di effetti indesiderati anche di grave entità.
È un ribaltamento delle normali credenze e comportamenti di medici e pazienti.
Ribaltamento che è stato il cuore del lavoro di formazione svolto”.

Data

25-11-2015

Pagina
Foglio
con un’adeguata qualità di vita. Ebbene proprio il dolore, riducendo la motilità dei nostri
nonni, e suggerendo loro di preferire il letto o il divano alle passeggiate e alla vita
all’aperto, è il primo responsabile della fragilità, e poi della disabilità che ‘affossa’ gli
anziani”.
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Anziani, arriva il 'welfare di condominio' in 7
regioni
Case comuni e portieri sociali, così l'assistenza cambia volto
28 novembre, 19:53
0
Indietro

Stampa

Invia

Scrivi alla redazione

Consiglia

0

Suggerisci ()

1 di 1

CON IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO DI

Anziani, arriva il 'welfare di condominio' in 7 regioni
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I dati ci dicono però che l'80% degli anziani, circa 10 milioni, ha una casa di proprietà e che nel 35%
dei casi ci vive da solo: si tratta di appartamenti che nel 65% dei casi hanno più di 4 stanze, in
maggioranza vecchie anche se in buone condizioni ma nel 76% dei casi prive di ascensore,
problema che può incidere pesantemente sulla qualità di vita dell'anziano. "Uno stato sociale che
scricchiola, le esigenze socio-assistenziali degli anziani autonomi o con lievi difficoltà da una parte e
le loro condizioni abitative dall'altra, ci hanno portato a interrogarci su come migliorare l'assistenza
elaborando un'idea di vecchiaia in cui la casa e il condominio possono rappresentare un luogo
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ROMA - Sono circa 6 milioni nel nostro Paese gli over 65 con problemi non sanitari ma prima di tutto
sociali, circa 4 milioni gli anziani con lievi disabilità che non richiedono un'assistenza sanitaria
specifica e continua. "Per favorire la permanenza degli anziani a casa propria, contrastando le
degenze improprie che raggiungono oggi il 20% e ridurre così i costi socio-assistenziali, arrivano
nuovi progetti di assistenza agli anziani già sperimentati in sette Regioni, per un welfare 'fatto in
casa'", anzi, "in condominio", spiega Nicola Ferrara, presidente Sigg, la società italiana di Geriatria
riunita a Napoli in congresso. Badanti di condominio in grado di assistere con costi ridotti due o più
anziani che abitano nello stesso stabile, 'co-housing' per condividere abitazioni diventate troppo
grandi e costose per una persona sola, portieri sociali, case comuni e 'care manager', sono alcune
delle proposte discusse dagli esperti.
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privilegiato dove misurare soluzioni per un invecchiamento attivo",osserva Roberto Bernabei,
Presidente Italia Longeva.
Per raggiungere questo obiettivo in varie regioni sono già stati sperimentati modelli assistenziali
'leggeri' e interventi di edilizia sociale. La badante di condominio si suddivide le ore di lavoro tra più
famiglie di uno stesso stabile e ogni famiglia paga le sue ore in quote. E' un progetto partito con
successo dall'Emilia Romagna che si sta diffondendo in Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Piemonte,
Puglia e Basilicata, che permette all'anziano di utilizzare la badante per il tempo necessario e
consente all'assistente familiare di ottimizzare il proprio lavoro senza perdere tempo in spostamenti
da una parte all'altra della città. Lo stesso principio viene applicato nel progetto "Pronto badante" in
corso di sperimentazione da 6 mesi in Toscana, grazie al quale, attraverso un numero verde, entro
48 ore presso l'abitazione dell'anziano interviene un "tutore", quando si manifestano per la prima
volta situazioni di disagio o di fragilità.
Il "care manager" oltre a informare e orientare la famiglia sui servizi territoriali e sugli adempimenti
amministrativi necessari per ottenere un servizio, può erogare un buono lavoro di 300 euro per un
contratto di assistenza familiare. "Anche portieri e custodi sociali che tengono sotto controllo le
esigenze degli anziani e monitorano il loro livello di salute e sono una vera e propria 'antenna' del
medico di famiglia sui bisogni di anziani che vivono da soli, così come il 'co-housing' o il
'silverhousing', ovvero la coabitazione con persone, esempio studenti ma anche pensionati, per
allontanare la solitudine e risparmiare, una scelta che senza speciali incentivi, dal 2001 al 2015 è
cresciuta di quasi il 200%", conclude Giuseppe Paolisso, past-president SIGG e Rettore della
Seconda Università di Napoli.
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