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a oggi c'è un motivo in più per scegliere di trascorrere la vecchiaia con Fido: secondo una recente ricerca, infatti, avere un
cane svolge una potente azione protettiva cardiovascolare per chi ha superato i 65 anni. A farlo presente sono stati alcuni
esperti che,intervenuti al 64esimo congresso della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria(Sigg)tenutosi poche settimane fa a Roma,hanno fatto riferimento ad una ricerca pubblicata su Mayo Clinic proceedings. Delle 2000 persone coinvolte
.,
nello studio, i162% di chi convive con un amico a quattro zampe svolge un'adeguata attività fisica, contro il 47% di chi non
ce l'ha. Il risultato? Migliorano glicemia, colesterolo, pressione e girovita, con effetti positivi sulla salute cardiovascolare.
"Questa ricerca ha confermato che possedere un animale domestico è positivo per la salute - ha spiegato Raffaele Antonelli Incalzi,
presidente della Società - I dati raccolti mostrano infatti che avere un pet porta a modificare in meglio il proprio stile di vita: il 62%
dei padroni fa una quantità ottimale di attività fisica giomaliera, un altro 29% un movimento comunque sufficiente. Chi non ha un
cane si muove quanto dovrebbe nel 47% dei casi, arriva a una quantità di moto appena sufficiente nel 35%. Questo miglioramento
dello stile di vita si ripercuote su parametri come la glicemia,sensibilmente migliore nell'84% di chi ha un cagnolino contro l'80% di
chi non ne ha uno,oppure i livelli di colesterolo, ottimali nel 45% di chi ha un cane e solo nel 40% di chi non ne ha". ri
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Cuore degli over 65, avere un cane è
un toccasana
SALUTE > RICERCA
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Fido. Avere un animale
domestico, specialmente un
cane, ha una potente azione
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protettiva cardiovascolare per le
persone avanti con gli anni, e non
solo. Di questi effetti benefici si è
parlato al 64mo congresso della

C
E
B

Società Italiana di Gerontologia
e Geriatria (Sigg) a Roma. Gli
esperti fanno riferimento ad una ricerca, da poco pubblicata su Mayo Clinic
proceedings, in cui sono state coinvolte 2000 persone Il 62% di chi convive con un
amico a quattro zampe svolge un'adeguata attività fisica, contro il 47% di chi non ce
l'ha. Migliorano glicemia, colesterolo, pressione e girovita, con effetti positivi sulla
salute cardiovascolare.
«Questa ricerca ha confermato che possedere un animale domestico è positivo
per la salute - spiega Raffaele Antonelli Incalzi, presidente della Società - Idati
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raccolti mostrano infatti che avere un pet porta a modificare in meglio il proprio stile di
vita: il 62% dei padroni fa una quantità ottimale di attività fisica giornaliera, un altro
29% un movimento comunque sufficiente». E aggiunge: «Chi non ha un cane si

SMART CITY ROMA

muove quanto dovrebbe nel 47% dei casi, arriva a una quantità di moto appena
sufficiente nel 35%. Questo miglioramento dello stile di vita si ripercuote su parametri
come la glicemia, sensibilmente migliore nell'84% di chi ha un cagnolino contro l'80%

STIMA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

di chi non ne ha uno, oppure i livelli di colesterolo, ottimali nel 45% di chi ha un cane e
solo nel 40% di chi non ne ha».
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Soltanto il fumo sembra più frequente fra i padroni di Fido, amanti della sigaretta nel
27% dei casi contro il 22%. «Non bisogna poi sottovalutare il benessere psicologico
069720

regalato dagli amici pelosi - sottolinea Incalzi - gli anziani soli possono trovare in un
fedele compagno di vita una ragione per uscire di casa ma anche un vero amico,
trovando così un antidoto alla solitudine. Gli studi mostrano che gli over 65 che
possiedono un cane o anche un gatto soffrono meno di isolamento sociale, hanno
minori sintomi di depressione, ansia e deficit cognitivi ma pure una significativa forza
di fronte a eventuali disturbi neuropsicologici».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fra anziani e anlmali sicrea un legame indissolubile,che aiuta a stare meglioe a combattere la solitudine
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Quattrozampe salutari
Uno studio lo conferma:chipossiede canie gatti sta meglio ed è più attivo
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sente ai muscoli di aumentare di oltre il
6,5 per centol'estrazione muscolare di ossi-

geno dal sangue. Questo si traduce in una
capacità fisica maggiore a parità di fatica
del cuore: una sorta di «doping» fisiologico che consente,a qualsiasi età sebbene-in
modo più marcato nei soggetti giovani, di
aumentarela potenza muscolare e ridurre
contestualinente la fatica del cuore. Non
solo il cuore, ma anche i muscoli lavorano
meglio tanto da farci apparire più giovani
e in forma. Anche con i felini. Stando ad
mia ricerca condotta all'Università, Saint
Andrews,in Scozia,su persone alla soglia
degli 80 anni proprietarie di cani e gatti,
la «tonicità è apparsa superiore in questi
amanti degli animali rispetto ai coetanei». Leggendo la ricerca pubblicata su
Preventive Medicine,inoltre,laforma fisica appariva anche «migliore» rispetto a
quanto diceva l'età.
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sempre stando allo studio, la presenza
dell'amico a quattro zampe favorisce anfen]eieta@tin.ït
che un'alimentazione più sana. La dieta
appare ideale o comunque buona nel 91
Un cane,un gatto,un pappagallo.Addirit- per cento dei proprietari di un amico a
tura i pesci che si muovono nell'acquario. quattro zampe, ma solo nell'83 per cento
Scegliete quello che più vi piace, ma sap- di chi non ne ha uno.
piate che avere accanto un animale, soprattutto nella terza età, significa regalar- QUALE RICETTA?
si compagnia e probabilmente anche salu- Ma quale può essere la ricetta che aiuta ad
te. A dirlo, dati alla mano,sono gli esperti avere effetti positivi? Siete giù di morale?
riuniti a Roma per il Congresso nazionale In chiave psicologica,il rapporto con l'anidella Società Italiana di Gerontologia e male apre a dimensioni «altre» da quelle
Geriatria.
in cui si vive, con scorci anche un po'misteriosi. Questofatto per l'anziano in particoUNA RICERCA
lare è di grande importanza, perché con
«Una recente ricerca condotta su quasi l'avanzare dell'età si tende a chiudersi. E
duemila persone ha confermato che posse- più difficile avere un riscontro sociale che
dere un animale domestico è positivo per si lega spesso al lavoro, diventa più comla salute, specialmente se si tratta di un plessa la propria collocazione sociale, incane», spiega Raffaele Antonelli Incalzi, somma si rischia di veder venir meno la
presidente della società. «I dati raccolti propria «identità». Un animale che permostrano infatti che chi ha l'animale mo- inetta di uscire,come il cane arricchisce in
difica in meglio il proprio stile di vita: la questo senso,anche perché facilita le relanecessità di portare a spasso Fido, per zioni sociali. E proprio nell'impegno di acesempio,fa sì che i162 percento dei padro- compagnare il cane, in questo senso, sta
ni faccia una quantità ottimale di attività
fisica giornaliera,un altro 29 per cento un anchela chiave del benessere fisico. Avere
movimento comunque sufficiente: chi un cane e dover quindi prendersene cura
non ha un cane si muove quanto dovrebbe influenza favorevolmente le funzioni carnel47 per cento dei casi, arriva a una quan- diocircolatorie nelle persone anziane.
tità di moto appena sufficiente nel 35 per
cento». Limitare tutto l'impatto dell'ani ATTIVITÀ FISICA REGOLARE
male sugli stili di vita alla. sola attività fisi Una.regolare attività fisica, e qui le necessità
Un «fisiologiche» dell'amico a quattro
ca, in ogni modo, appare riduttivo. Avere
zampe costituiscono un piacevole «ohbliLm cane infatti aiuta molto anche sul fron
te delle sane abitudini. Pensate solo che, go» a svolgerne una certa quantità, conFEDERICO MERETA
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Il cuore degli over 65 ringrazia Fido. Avere un animale domestico,
specialmente un cane, ha una potente azione protettiva cardiovascolare per
le persone avanti con gli anni, e non solo. Di questi effetti benefici si è parlato
al 64mo congresso della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg) a
Roma. Gli esperti fanno riferimento ad una ricerca, da poco pubblicata su
Mayo Clinic proceedings, in cui sono state coinvolte 2000 persone Il 62% di
chi convive con un amico a quattro zampe svolge un'adeguata attività fisica,
contro il 47% di chi non ce l'ha. Migliorano glicemia, colesterolo, pressione e

«Questa ricerca ha confermato che possedere un animale domestico è
positivo per la salute - spiega Raffaele Antonelli Incalzi, presidente della
Società - Idati raccolti mostrano infatti che avere un pet porta a modificare in

RIMANI CONNESSO CON LEGGO

meglio il proprio stile di vita: il 62% dei padroni fa una quantità ottimale di
attività fisica giornaliera, un altro 29% un movimento comunque sufficiente». E

c

aggiunge: «Chi non ha un cane si muove quanto dovrebbe nel 47% dei casi,
arriva a una quantità di moto appena sufficiente nel 35%. Questo
miglioramento dello stile di vita si ripercuote su parametri come la glicemia,
sensibilmente migliore nell'84% di chi ha un cagnolino contro l'80% di chi non
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girovita, con effetti positivi sulla salute cardiovascolare.
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ne ha uno, oppure i livelli di colesterolo, ottimali nel 45% di chi ha un cane e
solo nel 40% di chi non ne ha».
Soltanto il fumo sembra più frequente fra i padroni di Fido, amanti della
sigaretta nel 27% dei casi contro il 22%. «Non bisogna poi sottovalutare il
benessere psicologico regalato dagli amici pelosi - sottolinea Incalzi - gli
anziani soli possono trovare in un fedele compagno di vita una ragione per
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uscire di casa ma anche un vero amico, trovando così un antidoto alla
solitudine. Gli studi mostrano che gli over 65 che possiedono un cane o anche
un gatto soffrono meno di isolamento sociale, hanno minori sintomi di
depressione, ansia e deficit cognitivi ma pure una significativa forza di fronte
a eventuali disturbi neuropsicologici».
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