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Spaccio a Milano: 22 arresti

Il segreto della “super memoria” nascosto in un gene
 4 giugno 2018  Salute in primo piano

dalla polizia
La polizia di Stato milanese ha eseguito
oggi un'ordinanza di custodia cautelare
nei confronti di 22 persone per traffic...

“Da Rita Levi Montalcini ad Andrea Camilleri o Umberto Veronesi, ci sono persone che
superano indenni la fatidica soglia dei 90 anni senza accusare cedimenti nella memoria.
Cedimenti che, nella media della popolazione sono evidenti già dopo i 60 anni. Il loro
segreto potrebbe essere in un gene ereditato e che potrebbe diventare target di studio

NOTIZIE DAL TERRITORIO

per cercare di trovare la chiave della ‘memoria resiliente'”. A far luce sul mistero dei
SuperAgers, ovvero gli individui che, invecchiando, non perdono le loro capacità di
ricordare e ragionare, è uno studio pubblicato sulla rivista Frontiers in Aging
Neuroscience.Nelle persone normali, secondo uno studio apparso sul British Medical
Journal, il progressivo e inesorabile invecchiamento del cervello inizia già intorno ai 45
anni, ovvero 15 anni prima di quanto si pensava. Ma alcuni individui sembrano essere
indenni. Recenti ricerche hanno dimostrato che la loro ‘memoria superiore’ è associata a
una minore atrofia cerebrale e una minore prevalenza dei cambiamenti patologici
associati al morbo di Alzheimer. Ora, il nuovo studio mostra che gran parte di questo
‘aiutino’ viene fornito da una variazione genetica. I ricercatori del Translational Genomics

Cremona: strade e ferrovie,
il ministro Toninelli alla
prova
Brescia: omicidio di Sana
Cheema, altri 2 arresti

Research Institute (TGen) e della Northwestern University, negli Usa, hanno sequenziato i

Nominati i ministri del

genomi di 56 SuperAgers, definiti come individui di età pari o superiore a 80 anni che, nei

nuovo governo. Toninelli

test di memoria, hanno ottenuto valori normativi pari o superiori alla media degli adulti di
età compresa tra 50 e 65 anni”. Li hanno quindi confrontati con un gruppo di controllo di

alle infrastrutture

22 persone che hanno ottenuto invece un punteggio nella media. Hanno così scoperto che
i SuperAgers presentavano cambiamenti genetici nel gene MAP2K3. Il fatto che queste

terapeutica per potenziare le capacità cognitive e difenderle dall’Alzheimer”, spiega
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l’autrice senior dello studio Emily J. Rogalski, professore associato alla Northwestern. Ma
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persone abbiano una marcia in più di tipo genetico, interessa però tutti perché lascia ben
sperare per il futuro. “Gli inibitori del MAP2K3 possono rappresentare una nuova strategia
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questa è una storia ancora tutta da scrivere. Nel frattempo, restano validi i consigli degli
esperti per tenere in allenamento il cervello. “Niente fumo, poco alcol e no alla
sedentarietà”, sottolinea Raffaele Antonelli Incalzi, presidente della Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria (SIGG). “Sì – prosegue – alla dieta mediterranea, alla lettura e ai
contatti sociali, meglio se tra generazioni diverse. Senza dimenticare l’importanza di una
vita ricca di interessi e stimoli, anche musicali”.
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Sorpresa, l’Italia non è un paese per vecchi
Like 0

Tweet

Share

Mancano geriatri, piano
urgenze, assistenza a
casa
La longevità è un concetto
rassicurante, fa pensare ai
nonni che accompagnano i
nipotini al parco, al Natale
tutti insieme, alla saggezza
dei consigli e alla meraviglia
dei ricordi. Ma il
romanticismo dell’immagine
si frantuma in un attimo se si fanno i conti con la realtà, dati alla mano.
L’aumento dell’aspettativa di vita ha contribuito alla crescita della popolazione
anziana e, allo stesso tempo, non sono mai nati così pochi bambini in Italia
come nel 2016: appena 474mila, ha registrato l’Istat. Il Paese è al secondo
posto al mondo per longevità della popolazione, ma allo stesso tempo la
popolazione attiva diminuisce creando preoccupazioni crescenti per i conti
pubblici.
Non solo, essere anziani non significa avere un po’ di acciacchi ogni tanto,
implica invece in grande percentuale la possibilità di contrarre malattie
croniche, gravi, incurabili. Che pesano sul sistema sanitario nazionale e sulle
famiglie in termini di spesa e assistenza. L’obiettivo mondiale è “la vecchiaia
attiva e in salute”, ma in Italia, e a denunciarlo sono proprio i geriatri, le cose
non sembrano andare esattamente in questo verso. Come affrontare il
problema della salute degli over 60 sarà uno dei temi al centro del Congresso
della Società di Geriatria che si terrà dal 30 novembre al primo dicembre a
Napoli.
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Nello stesso periodo in Italia l’indice passerà da 33,7 a 44,3, confermandosi tra
i più elevati d’Europa. Gli italiani vivono in media 82,8 anni, nell’ultimo decennio
sono ben 20 (+4,2 anni dal 2006) gli anni vissuti in uno stato di salute non
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Oggi il tema si ripropone con urgenza e dal Congresso potrebbero essere
lanciate nuove proposte: dalla geriatrizzazione dei medici di base,
all’ottimizzazione dell’assistenza domiciliare per risparmiare agli anziani penosi
e dannosi ricoveri, alla geriatria d’urgenza nei pronto soccorso. Insomma, serve
subito un intervento per evitare che l’Italia si trasformi in un Paese non adatto
‘ai vecchi’. Del resto, i dati forniti da Istat, Meridiano Sanità e Istituto Besta ben
illustrano il fenomeno. La tendenza all’invecchiamento non riguarda solo noi:
nel 2015 – indicano all’Istituto neurologico Besta di Milano – solo il 13% della
popolazione aveva 60 anni, nel 2020 è previsto che la percentuale raddoppi. In
Europa si prevede che l’indice di dipendenza, cioè il rapporto fra la popolazione
anziana e quella in età lavorativa passi tra il 2015 e il 2030 dal 28,8 a 39,1.

069720

Uno degli argomenti che verranno affrontati riguarda il grave deficit di
formazione: a oggi dalle scuole di specializzazione escono solo 200 geriatri
all’anno, “ma ne servono decisamente molti di più”, spiegano alla Sigg. Perchè
mentre gli anziani aumentano in maniera esponenziale, i numeri dei medici
dedicati a loro restano fermi al passato: “Non c’è un’adeguata sensibilità”, dice
Fabrizio Antonelli Incalzi, presidente eletto della Società, si è fermi a standard
passati, ma ora l’emergenza è nella realtà, bisogna coprire il fabbisogno”. Negli
anni scorsi la Società cercò di creare la geriatria di base così come per i
pediatri, ma vi furono forti opposizioni, compresa quella dei medici di famiglia.
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buono, o con malattie gravi. Con l’invecchiamento e la diffusione di patologie
ad alto impatto, è un dato di fatto l’aumento dei costi correlati, sia diretti che
indiretti. Pari, questi ultimi, al 73% dei costi totali delle demenze e al 53% dei
costi totali generati dalle neoplasie. Quindi, stando al Rapporto 2017 di
Meridiano Sanità, “se oggi l’Italia presenta uno stato di salute molto buono,
superiore alla media europea, in futuro potrebbe non riuscire a garantire il
mantenimento o il miglioramento delle performance registrate fino ad oggi. Gli
economisti lanciano proposte per una soluzione: favorire l’immigrazione da
Paesi svantaggiati dove l’età media è più bassa, investire nella ricerca e nello
sviluppo di nuove tecnologie, utili per rendere più produttivi i lavoratori.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Salute: Treviso, oggi un
convegno su “Il team di
cura nelle decisioni di fine
vita in geriatria”
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La cura diventa una storia a più voci in ogni momento della vita
e tanto più in prossimità della sua fine, ed è ancor più complessa
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12:27

quando apre questioni come il rispetto della persona, le
evidenze scientifiche, i principi e le leggi, studio e riflessione.

TEMPERATURE MEDIE x ITALIA

Una sfida per il medico e gli operatori sanitari che si trovano ad

CLIMA: COLDIRETTI, “ADDIO ALLA QUARTA
PRIMAVERA PIÙ CALDA DI SEMPRE”

terapeutici da intraprendere. La recente legge sulle Dat ha avuto
il merito di considerare legge la comunicazione tra medico e
paziente, rimane però il rischio di ridurre questa comunicazione
alle decisioni sui possibili interventi clinici puntando
l’attenzione sulla patologia, dimenticando il proprietario della
stessa. Di questo si parla oggi al convegno “Il team di cura nelle
decisioni di fine vita in geriatria”, che si svolge al Centro studi
Lorenzon di Treviso ed è organizzato dal gruppo di studio Sigg
“La cura nella fase terminale della vita” e dalla Società italiana di
gerontologia e geriatria in collaborazione con l’Istituto di
medicina interna e geriatria, dell’Università Cattolica di Roma.
“La comunicazione – afferma Flavia Caretta, responsabile del
Centro ricerca promozione e sviluppo dell’assistenza geriatrica
della Cattolica – non può limitarsi ad uno scambio di
informazioni: richiede di stabilire una relazione che si costruisce
nel tempo, con il paziente, con i familiari, con gli altri operatori
professionali. In ambito geriatrico inoltre, – spiega la Caretta –
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LEGALITÀ: MONS. OLIVA (LOCRI-GERACE), “GLI
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11:54
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accompagnare il paziente e a prendere decisioni sui percorsi
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la complessità della situazione di salute per le numerose
problematiche spesso coesistenti rende più arduo il processo
decisionale”. “Il processo assistenziale non si risolve in un
protocollo da scomporre in procedure, perché vi è sempre
implicata una dimensione umana imprevedibile, non
standardizzabile, da giocare dentro la relazione, reciprocamente.
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11:45

È necessario – conclude Flavia Caretta – rafforzare le capacità
del team di cura nell’affrontare e condividere le incertezze dei
pazienti e delle famiglie, sostenendoli nel prendere decisioni
difficili in un momento di sospensioni e sofferenza”.
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L’incontro dal titolo 'La cura nella fase terminale della Vita’ è organizzato dal Gruppo di
Studio SIGG e dalla società Italiana di Gerontologia e Geriatria in collaborazione con
l'Istituto di Medicina Interna e Geriatria, dell'Università Cattolica di Roma

Ricerca
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NEWS
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22 giugno 2018

ROMA ‐ "Oggi presso il Centro studi
Lorenzon di Treviso (viale G. Oberdan 5) si tiene il convegno organizzato dal
Gruppo di Studio SIGG 'La cura nella fase terminale della Vita’ e dalla società
Italiana di Gerontologia e Geriatria in collaborazione con l'Istituto di Medicina
Interna e Geriatria, dell'Università Cattolica di Roma. Si parla di fine vita e di
assistenza che non è mai un compito individuale, ma il frutto del lavoro coordinato
e integrato di un intero team di cura in cui operano il medico, l'infermiere,
l'operatore sociosanitario, il fisioterapista, lo psicologo, il familiare, il volontario e
il malato. Tema dell'incontro è 'Il team di cura nelle decisioni di fine vita in
geriatria”. Così in una nota la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli
Irccs, università Cattolica del Sacro Cuore.
"La cura diventa una storia a più voci in ogni momento della vita e tanto più in
prossimità della sua fine, la cura è complessa e pone domande nel rispetto della
persona, le evidenze scientifiche, i principi e le leggi, studio e riflessione, una sfida
per il medico e gli operatori sanitari che si trovano ad accompagnare il paziente e
a prendere decisioni sui percorsi terapeutici da intraprendere. La recente legge
sulle Dat‐ spiega la nota‐ ha avuto il merito di considerare legge la comunicazione
tra medico e paziente, rimane però il rischio di ridurre questa comunicazione alle
decisioni sui possibili interventi clinici puntando l'attenzione sulla patologia,
dimenticando il proprietario della stessa".
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"La comunicazione‐ anticipa Flavia Caretta‐ non può limitarsi ad uno scambio di
informazioni: richiede di stabilire una relazione che si costruisce nel tempo, con il
paziente, con i familiari, con gli altri operatori professionali. In ambito geriatrico
inoltre‐ spiega la Caretta‐ la complessità della situazione di salute per le numerose
problematiche spesso coesistenti rende più arduo il processo decisionale. La
geriatra, infatti spiega come l'approccio convenzionale del 'provare a fare qualcosa
per il paziente’, nel fine vita dovrebbe spostarsi dall'aspetto tecnologico a quello
relazionale".
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"Nella prima sessione, alle ore 9, la professoressa Flavia Caretta, Responsabile del
Centro Ricerca Promozione e Sviluppo dell'Assistenza Geriatrica università
Cattolica del Sacro Cuore ‐ facoltà di Medicina Chirurgia Agostino Gemelli di Roma,
punterà l'attenzione su questo delicato argomento con la relazione 'Il tempo della
comunicazione è tempo di cura: il processo decisionale”.
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"Il processo assistenziale non si risolve in un protocollo da scomporre in procedure,
perché vi è sempre implicata una dimensione umana imprevedibile, non
standardizzabile, da giocare dentro la relazione, reciprocamente. è necessario‐
conclude Flavia Caretta rafforzare le capacità del team di cura nell'affrontare e
condividere le incertezze dei pazienti e delle famiglie, sostenendoli nel prendere
decisioni difficili in un momento di sospensioni e sofferenza".
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