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Caldo torrido e abbandono aumentano del 50% il
rischio di mortalità tra gli anziani
Geriatri, 'fare rete per tutelare i più fragili ma anche chi li assiste'

Angherie, negligenza, maltrattamenti psicologici e fisici: almeno un anziano su dieci è

vittima di una qualche forma di abuso nel corso della vita che, nella maggior parte dei casi,

avviene tra le mura domestiche. E in estate "tutto si complica in modo esponenziale e gli

anziani sono ancora più fragili perché afa killer e isolamento sociale portano ad un aumento

del 50% del rischio di mortalità". Lo afferma Francesco Landi, presidente della Società

Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), che in occasione della Giornata mondiale

contro i maltrattamenti agli anziani, che si celebra domani, richiama l'attenzione sulla

necessità di maggiore consapevolezza per prevenire gli abusi.

Sono i dati di uno studio condotto dalla Comunità di Sant'Egidio, in collaborazione con

l'Università di Tor Vergata, pubblicati sull'International Journal of Environmental Research

and Public Health, che mostrano la mortalità in eccesso per ondate di calore tra gli over-80

in aree della capitale dove non sono stati attivati dei programmi contro l'isolamento sociale

dell'anziano, mettendole a confronto con la mortalità di aree in cui tali programmi sono stati

implementati. Oggi in Italia le persone che prestano assistenza agli anziani sono oltre 7

milioni e per il 30% si tratta di un impegno gravoso che pesa come un vero secondo lavoro,

con più di 14 ore settimanali dedicate alla cura del proprio famigliare. Chi ne ha la
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disponibilità economica ricorre al privato, con una spesa che in maggior parte grava

direttamente sulle famiglie e che nel 2021 ha raggiunto oltre 136 miliardi, pari al 7,8% del

Pil, con una spesa media annua di più di 10 mila euro per il 17% dei nuclei famigliari.

"Come ogni anno, anzi prima degli anni precedenti, con l'arrivo di temperature tropicali

inizia per i cittadini anziani e fragili la stagione più difficile, quella in cui le condizioni

climatiche rappresentano un grave pericolo per la salute e la vita - sottolinea Landi -.

L'appello è quello di non abbandonare gli anziani a se stessi, ma fare ciascuno la propria

parte attraverso una rete di protezione sociale. Tutto questo impone una riflessione urgente

sul sistema del Welfare e sulla effettiva adeguatezza ai bisogni degli anziani e dei loro

caregiver".

Purtroppo la violenza all'anziano "è spesso l'esito di situazioni complesse e delicate -

spiega Anna Castaldo docente del corso di laurea in Infermieristica dell'Università degli

Studi di Milano e coordinatrice del gruppo di lavoro SIGG su abusi agli anziani -. La

coabitazione, l'assistenza quotidiana e continua senza sosta da parte dei caregiver,

l'assenza o la scarsità di assistenza e di supporto sociale e sanitario, sono fattori che

sommati a quelli potenziali individuali dei caregiver, possono portare all'ennesima potenza

il rischio di abuso. Dai dati di alcuni recenti studi, condotti in diversi Paesi, almeno un terzo

dei caregiver che assistono a casa una persona anziana compie azioni abusive di diversa

natura, fisica, psicologica, finanziaria fino all'abbandono". "Il carico assistenziale del

caregiver – mette in guardia Castaldo – è dunque un segnale di allarme da non

sottovalutare, in quanto rappresenta un fattore di rischio di abuso verso la persona

assistita. Per prevenire queste situazioni, occorre prendersi cura sia della persona anziana

che di chi l’assiste, attraverso interventi di supporto sociale e assistenziale come

programmi di gestione dello stress, supporto piscologico e formazione dei caregiver e

ricoveri di sollievo, che diano la possibilità alla persona assistita di avere vicino il proprio

caregiver e a questo ultimo di avere propri spazi, anche per recuperare le energie fisiche

ed emotive. La prevenzione del maltrattamento riguarda tutti, nessuno escluso, ma è

necessario modificare la cultura dei giovani e non solo, per prevenire e ridurre l’ageismo

verso gli anziani che rischia di dilagare e diventare una vera e propria “pandemia sociale”.
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Anziani, afa killer e abbandono
aumentano del 50% rischio
mortalità
Geriatri: "Fare rete per tutelare più fragili ma anche chi li assiste"

Roma, 14 giu. (askanews) – Angherie,

negligenza, maltrattamenti psicologici e fisici: almeno un anziano su dieci è
vittima di una qualche forma di abuso nel corso della vita che, nella maggior
parte dei casi, avviene tra le mura domestiche purtroppo per mano di famigliari
e caregiver da aiutare e non abbandonare, pur senza giustificare le violenze.
Oggi in Italia le persone che prestano assistenza agli anziani sono oltre 7
milioni e per il 30% si tratta di un impegno gravoso che pesa come un vero
secondo lavoro, con più di 14 ore settimanali dedicate alla cura del proprio
famigliare. Chi ne ha la disponibilità economica ricorre al privato, con una
spesa che in maggior parte grava direttamente sulle famiglie e che nel 2021 ha
raggiunto oltre 136 miliardi, pari al 7,8% del Pil, con una spesa media annua di
più di 10 mila euro per il 17% dei nuclei famigliari. 

Sono i dati di uno studio condotto dalla Comunità di Sant’Egidio, in
collaborazione con l’Università di Tor Vergata (The Effectiveness of Intervening
on Social Isolation to Reduce Mortality during Heat Waves in Aged Population),
pubblicati sull’International Journal of Environmental Research and Public
Health, che mostrano la mortalità in eccesso per ondate di calore tra gli over-
80 in aree della capitale dove non sono stati attivati dei programmi contro
l’isolamento sociale dell’anziano, mettendole a confronto con la mortalità di
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aree in cui tali programmi sono stati implementati. 

“Durante i mesi estivi tutto si complica in modo esponenziale e gli anziani sono
ancora più fragili perché afa killer e isolamento sociale portano ad un aumento
del 50% del rischio di mortalità” dichiara Francesco Landi, presidente della
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG). 

“Come ogni anno, anzi prima degli anni precedenti, con l’arrivo di temperature
tropicali inizia per i cittadini anziani e fragili la stagione più difficile, quella in cui
le condizioni climatiche rappresentano un grave pericolo per la salute e la vita
– sottolinea Landi – l’appello è quello di non abbandonare gli anziani a se
stessi, ma fare ciascuno la propria parte attraverso una rete di protezione
sociale anche per chi li assiste. L’assistenza di un anziano, specie con
deterioramento cognitivo impegna il famigliare sia sul piano pratico-
organizzativo che su quello emotivo, portando spesso ad un vero e proprio
“cortocircuito relazionale”, che si ripercuote sulla vita dell’anziano con
comportamenti abusivi del caregiver che percepisce l’onere assistenziale come
un impegno complesso e particolarmente gravoso, che determina spesso
atteggiamenti disfunzionali. È proprio lo stress derivante dal carico
assistenziale a causare, una riduzione della qualità delle cure e, nel peggiore
dei casi, situazioni di abuso che esplodono con il caldo estremo fino
all’abbandono. Tutto questo impone una riflessione urgente sul sistema del
Welfare e sulla effettiva adeguatezza ai bisogni degli anziani e dei loro
caregiver”. 
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Caldo e anziani: afa e solitudine

raddoppiano la mortalità in estate

Gli esperti della SIGG, Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, rivolgono un
appello a cittadini, istituzioni e società scientifiche: “Fare rete per tutelare i più
fragili ma anche chi li assiste”

di LAURA SALONIA

1 4  G I U G N O  2 0 2 2 ● S A L U T E  E  P S I C O L O G I A

  

G li anziani intorno agli 80 anni sono la fascia

della popolazione più fragile,

particolarmente in estate. Secondo uno

studio condotto dalla Comunità di Sant’Egidio, le

ondate di calore nei luoghi dove non sono stati

attivati programmi contro l’isolamento sociale degli

anziani e l’abbandono aumentano del 50% il rischio

di mortalità dei più anziani. Gli esperti della SIGG,

Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, rivolgono

un appello a cittadini, istituzioni e società

scientifiche: “Fare rete per tutelare i più fragili ma

anche chi li assiste”.

LEGGI ANCHE

› Anziani, l’aiuto per fare da soli

 •   •   •  HOME BENESSERE SALUTE E PSICOLOGIA CALDO E ANZIANI: AFA E SOLITUDINE RADDOPPIANO L…
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Anziani. Afa killer e abbandono aumentano del 50%
il rischio di mortalità. L’allert dei geriatri

“Fare rete per tutelare i più fragili ma anche chi li assiste” è l’appello rivolto
dalla Società Italiana di Gerontologia e Geriatria a cittadini, istituzioni e
società scientifiche riferendo uno studio del 2021condotto dalla Comunità di
Sant’Egidio che mostra una mortalità in eccesso tra gli over 80 per ondate di
calore in aree della capitale dove non sono stati attivati programmi contro
l’isolamento sociale degli anziani

14 GIU - Angherie, negligenza, maltrattamenti psicologici e fisici: almeno un
anziano su dieci è vittima di una qualche forma di abuso nel corso della vita che,
nella maggior parte dei casi, avviene tra le mura domestiche purtroppo per
mano di famigliari e caregiver da aiutare e non abbandonare, pur senza
giustificare le violenze. Oggi in Italia le persone che prestano assistenza agli
anziani sono oltre 7 milioni e per il 30% si tratta di un impegno gravoso che pesa
come un vero secondo lavoro, con più di 14 ore settimanali dedicate alla cura
del proprio famigliare. Chi ne ha la disponibilità economica ricorre al privato, con
una spesa che in maggior parte grava direttamente sulle famiglie e che nel 2021
ha raggiunto oltre 136 miliardi, pari al 7,8% del Pil, con una spesa media annua
di più di 10 mila euro per il 17% dei nuclei famigliari.

“Durante i mesi estivi tutto si complica in modo esponenziale e gli anziani sono ancora più fragili perché afa
killer e isolamento sociale portano ad un aumento del 50% del rischio di mortalità” dichiara Francesco
Landi, presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg).

Sono i dati di uno studio condotto nel 2021 dalla
Comunità di Sant’Egidio, in collaborazione con
l’Università di Tor Vergata (The Effectiveness of
Intervening on Social Isolation to Reduce Mortality during
Heat Waves in Aged Population), pubblicati
sull’International Journal of Environmental Research and
Public Health, che mostrano la mortalità in eccesso per
ondate di calore tra gli over-80 in aree della capitale
dove non sono stati attivati dei programmi contro
l’isolamento sociale dell’anziano, mettendole a confronto
con la mortalità di aree in cui tali programmi sono stati
implementati.

“Come ogni anno, anzi prima degli anni precedenti, con
l’arrivo di temperature tropicali inizia per i cittadini anziani
e fragili la stagione più difficile, quella in cui le condizioni
climatiche rappresentano un grave pericolo per la salute

e la vita – sottolinea Francesco Landi – l’appello è quello di non abbandonare gli anziani a se stessi, ma
fare ciascuno la propria parte attraverso una rete di protezione sociale anche per chi li assiste. L’assistenza
di un anziano, specie con deterioramento cognitivo impegna il famigliare sia sul piano pratico-organizzativo
che su quello emotivo, portando spesso ad un vero e proprio “cortocircuito relazionale”, che si ripercuote
sulla vita dell’anziano con comportamenti abusivi del caregiver che percepisce l’onere assistenziale come un
impegno complesso e particolarmente gravoso, che determina spesso atteggiamenti disfunzionali. È proprio
lo stress derivante dal carico assistenziale a causare, una riduzione della qualità delle cure e, nel peggiore
dei casi, situazioni di abuso che esplodono con il caldo estremo fino all’abbandono. Tutto questo impone
una riflessione urgente sul sistema del Welfare e sulla effettiva adeguatezza ai bisogni degli anziani e dei
loro caregiver”.

“Purtroppo la violenza all’anziano è spesso l’esito di situazioni complesse e delicate – spiega Anna
Castaldo docente del corso di laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Milano, Sezione
Fondazione don Gnocchi e coordinatrice del gruppo di lavoro Sigg su abusi agli anziani – la coabitazione,
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l’assistenza quotidiana e continua senza sosta da parte dei caregiver, l’assenza o la scarsità di assistenza e
di supporto sociale e sanitario, sono fattori che sommati a quelli potenziali individuali dei caregiver, possono
portare all’ennesima potenza il rischio di abuso. Dai dati di alcuni recenti studi, condotti in diversi Paesi,
almeno un terzo dei caregiver che assistono a casa una persona anziana compie azioni abusive di diversa
natura, fisica, psicologica, finanziaria fino all’abbandono. 

Il carico assistenziale del caregiver – mette in guardia Castaldo – è dunque un segnale di allarme da non
sottovalutare, in quanto rappresenta un fattore di rischio di abuso verso la persona assistita. Per prevenire
queste situazioni, occorre prendersi cura sia della persona anziana che di chi l’assiste, attraverso interventi
di supporto sociale e assistenziale come programmi di gestione dello stress, supporto piscologico e
formazione dei caregiver e ricoveri di sollievo, che diano la possibilità alla persona assistita di avere vicino il
proprio caregiver e a questo ultimo di avere propri spazi, anche per recuperare le energie fisiche ed
emotive. La prevenzione del maltrattamento riguarda tutti, nessuno escluso, ma è necessario modificare la
cultura dei giovani e non solo, per prevenire e ridurre l’ageismo verso gli anziani che rischia di dilagare e
diventare una vera e propria “pandemia sociale”.
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Durante i mesi estivi si complica tutto in modo
esponenziale ed è in quel periodo che si anziani sono
ancora più fragili perché l’afa killer e l’isolamento sociale
portano un aumento del 50% del rischio di mortalità. Poi
ci sono angherie, negligenza, maltrattamenti psicologici e
fisici: almeno un anziano su dieci è vittima di una qualche
forma di abuso nel corso della vita che, nella maggior
parte dei casi, avviene tra le mura domestiche purtroppo
per mano di famigliari e caregiver da aiutare e non
abbandonare, pur senza giustificare le violenze. Oggi in Italia le persone che prestano
assistenza agli anziani sono oltre 7 milioni e per il 30% si tratta di un impegno gravoso
che pesa come un vero secondo lavoro, con più di 14 ore settimanali dedicate alla cura
del proprio famigliare. Chi ne ha la disponibilità economica ricorre al privato, con una
spesa che in maggior parte grava direttamente sulle famiglie e che nel 2021 ha raggiunto
oltre 136 miliardi, pari al 7,8% del Pil, con una spesa media annua di più di 10 mila euro
per il 17% dei nuclei famigliari.
Sono i dati di uno studio condotto dalla Comunità di Sant’Egidio, in collaborazione con
l’Università di Tor Vergata (The Effectiveness of Intervening on Social Isolation to
Reduce Mortality during Heat Waves in Aged Population), pubblicati sull’International
Journal of Environmental Research and Public Health, che mostrano la mortalità in
eccesso per ondate di calore tra gli over-80 in aree della capitale dove non sono stati
attivati dei programmi contro l’isolamento sociale dell’anziano, mettendole a confronto
con la mortalità di aree in cui tali programmi sono stati implementati. Come ogni anno,
anzi prima degli anni precedenti, con l’arrivo di temperature tropicali inizia per i
cittadini anziani e fragili la stagione più difficile, quella in cui le condizioni climatiche
rappresentano un grave pericolo per la salute e la vita. L’appello è quello di non
abbandonare gli anziani a se stessi, ma fare ciascuno la propria parte attraverso una rete
di protezione sociale anche per chi li assiste. L’assistenza di un anziano, specie con
deterioramento cognitivo impegna il famigliare sia sul piano pratico-organizzativo che
su quello emotivo, portando spesso ad un vero e proprio "cortocircuito relazionale", che
si ripercuote sulla vita dell’anziano con comportamenti abusivi del caregiver che
percepisce l’onere assistenziale come un impegno complesso e particolarmente gravoso,
che determina spesso atteggiamenti disfunzionali. È proprio lo stress derivante dal
carico assistenziale a causare, una riduzione della qualità delle cure e, nel peggiore dei
casi, situazioni di abuso che esplodono con il caldo estremo fino all’abbandono. Tutto
questo impone una riflessione urgente sul sistema del Welfare e sulla effettiva
adeguatezza ai bisogni degli anziani e dei loro caregiver.

* presidente Società italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) 

AZIENDE E REGIONI

Afa killer e isolamento sociale causa di un
+50% di mortalità tra gli anziani
di Francesco Landi *
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R oma, 14 giu. (Adnkronos Salute) - Angherie, negligenza, maltrattamenti

psicologici e fisici: almeno un anziano su dieci è vittima di una qualche forma di

abuso nel corso della vita, che nella maggior parte dei casi avviene tra le mura

domestiche. "Durante i mesi estivi tutto si complica in modo esponenziale e gli anziani

sono ancora più fragili perché afa killer e isolamento sociale portano a un aumento del

50% del rischio di mortalità", sottolinea Francesco Landi, presidente Sigg, la Società

italiana di gerontologia e geriatria (Sigg).

Sono i dati di uno studio condotto dalla Comunità di Sant'Egidio, in collaborazione

con l'Università di Tor Vergata (The Effectiveness of Intervening on Social Isolation to

Reduce Mortality during Heat Waves in Aged Population), pubblicati sull'International

Journal of Environmental Research and Public Health, che mostrano la mortalità in

eccesso per ondate di calore tra gli over 80 in aree della capitale dove non sono stati

attivati dei programmi contro l'isolamento sociale dell'anziano, mettendole a confronto

con la mortalità di aree in cui tali programmi sono stati implementati.

"Come ogni anno, anzi prima degli anni precedenti, con l'arrivo di temperature tropicali

- rimarca Landi - inizia per i cittadini anziani e fragili la stagione più difficile, quella in cui

le condizioni climatiche rappresentano un grave pericolo per la salute e la vita. L'appello

è quello di non abbandonare gli anziani a se stessi, ma fare ciascuno la propria parte

attraverso una rete di protezione sociale anche per chi li assiste".

"L'assistenza di un anziano, specie con deterioramento cognitivo - prosegue l'esperto -

impegna il famigliare sia sul piano pratico-organizzativo che su quello emotivo,

portando spesso a un vero e proprio 'cortocircuito relazionale', che si ripercuote sulla

vita dell'anziano con comportamenti abusivi del caregiver che percepisce l'onere

assistenziale come un impegno complesso e particolarmente gravoso, che determina

spesso atteggiamenti disfunzionali. È proprio lo stress derivante dal carico assistenziale

a causare una riduzione della qualità delle cure e, nel peggiore dei casi, situazioni di

abuso che esplodono con il caldo estremo fino all'abbandono. Tutto questo impone

una riflessione urgente sul sistema del Welfare e sulla effettiva adeguatezza ai bisogni

degli anziani e dei loro caregiver", sottolinea.

Oggi in Italia le persone che prestano assistenza agli anziani sono oltre 7 milioni e per il

30% si tratta di un impegno che pesa come un vero secondo lavoro, con più di 14 ore

settimanali dedicate alla cura del proprio famigliare. Chi ne ha la disponibilità

economica ricorre al privato, con una spesa che in maggior parte grava direttamente

sulle famiglie e che nel 2021 ha raggiunto oltre 136 miliardi, pari al 7,8% del Pil, con una

spesa media annua di oltre 10 mila euro per il 17% dei nuclei familiari.

"Purtroppo la violenza all'anziano è spesso l'esito di situazioni complesse e delicate",

afferma Anna Castaldo, docente del corso di laurea in Infermieristica dell'Università

degli Studi di Milano Sezione Fondazione don Gnocchi e coordinatrice del gruppo di

lavoro Sigg su abusi agli anziani, che proprio domani dedicherà un incontro a questo

tema.
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"La coabitazione, l'assistenza quotidiana e continua senza sosta da parte dei caregiver,

l'assenza o la scarsità di assistenza e di supporto sociale e sanitario, sono fattori che

sommati a quelli potenziali individuali dei caregiver, possono portare all'ennesima

potenza il rischio di abuso. Dai dati di alcuni recenti studi, condotti in diversi Paesi,

almeno un terzo dei caregiver che assistono a casa una persona anziana compie abusi

di diversa natura, fisica, psicologica, finanziaria fino all'abbandono. Il carico

assistenziale del caregiver - mette in guardia Castaldo - è dunque un segnale di allarme

da non sottovalutare, in quanto rappresenta un fattore di rischio di abuso verso la

persona assistita".

Per prevenire queste situazioni, "occorre prendersi cura sia della persona anziana sia di

chi l'assiste, attraverso interventi di supporto sociale e assistenziale come programmi di

gestione dello stress, supporto psicologico e formazione dei caregiver e ricoveri di

sollievo, che diano la possibilità alla persona assistita di avere vicino il proprio

caregiver e a questo ultimo di avere propri spazi, anche per recuperare le energie fisiche

ed emotive".
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Anziani: allarme geriatri, afa killer e abbandono aumentano del 50% rischio
mortalita'

Roma,  14  g iu .  (Adnkronos  Sa lute)  ‐  Angher ie ,  neg l igenza,
maltrattamenti psicologici e fisici: almeno un anziano su dieci è vittima
di una qualche forma di abuso nel corso della vita, che nella maggior
parte dei casi avviene tra le mura domestiche. "Durante i mesi estivi
tutto si complica in modo esponenziale e gli anziani sono ancora più
fragili perché afa killer e isolamento sociale portano a un aumento del
50% del rischio di mortalità", sottolinea Francesco Landi, presidente
Sigg, la Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg). Sono i dati di
uno studio condotto dalla Comunità di Sant'Egidio, in collaborazione con l'Università di Tor Vergata (The Effectiveness
of Intervening on Social Isolation to Reduce Mortality during Heat Waves in Aged Population), pubblicati
sull'International Journal of Environmental Research and Public Health, che mostrano la mortalità in eccesso per
ondate di calore tra gli over 80 in aree della capitale dove non sono stati attivati dei programmi contro l'isolamento
sociale dell'anziano, mettendole a confronto con la mortalità di aree in cui tali programmi sono stati implementati.
"Come ogni anno, anzi prima degli anni precedenti, con l'arrivo di temperature tropicali ‐ rimarca Landi ‐ inizia per i
cittadini anziani e fragili la stagione più difficile, quella in cui le condizioni climatiche rappresentano un grave pericolo
per la salute e la vita. L'appello è quello di non abbandonare gli anziani a se stessi, ma fare ciascuno la propria parte
attraverso una rete di protezione sociale anche per chi li assiste". "L'assistenza di un anziano, specie con
deterioramento cognitivo ‐ prosegue l'esperto ‐ impegna il famigliare sia sul piano pratico‐organizzativo che su quello
emotivo, portando spesso a un vero e proprio 'cortocircuito relazionale', che si ripercuote sulla vita dell'anziano con
comportamenti abusivi del caregiver che percepisce l'onere assistenziale come un impegno complesso e
particolarmente gravoso, che determina spesso atteggiamenti disfunzionali. È proprio lo stress derivante dal carico
assistenziale a causare una riduzione della qualità delle cure e, nel peggiore dei casi, situazioni di abuso che esplodono
con il caldo estremo fino all'abbandono. Tutto questo impone una riflessione urgente sul sistema del Welfare e sulla
effettiva adeguatezza ai bisogni degli anziani e dei loro caregiver", sottolinea. Oggi in Italia le persone che prestano
assistenza agli anziani sono oltre 7 milioni e per il 30% si tratta di un impegno che pesa come un vero secondo lavoro,
con più di 14 ore settimanali dedicate alla cura del proprio famigliare. Chi ne ha la disponibilità economica ricorre al
privato, con una spesa che in maggior parte grava direttamente sulle famiglie e che nel 2021 ha raggiunto oltre 136
miliardi, pari al 7,8% del Pil, con una spesa media annua di oltre 10 mila euro per il 17% dei nuclei familiari.
"Purtroppo la violenza all'anziano è spesso l'esito di situazioni complesse e delicate", afferma Anna Castaldo, docente
del corso di laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi di Milano Sezione Fondazione don Gnocchi e
coordinatrice del gruppo di lavoro Sigg su abusi agli anziani, che proprio domani dedicherà un incontro a questo tema.
"La coabitazione, l'assistenza quotidiana e continua senza sosta da parte dei caregiver, l'assenza o la scarsità di
assistenza e di supporto sociale e sanitario, sono fattori che sommati a quelli potenziali individuali dei caregiver,
possono portare all'ennesima potenza il rischio di abuso. Dai dati di alcuni recenti studi, condotti in diversi Paesi,
almeno un terzo dei caregiver che assistono a casa una persona anziana compie abusi di diversa natura, fisica,
psicologica, finanziaria fino all'abbandono. Il carico assistenziale del caregiver ‐ mette in guardia Castaldo ‐ è dunque
un segnale di allarme da non sottovalutare, in quanto rappresenta un fattore di rischio di abuso verso la persona
assistita". Per prevenire queste situazioni, "occorre prendersi cura sia della persona anziana sia di chi l'assiste,
attraverso interventi di supporto sociale e assistenziale come programmi di gestione dello stress, supporto psicologico
e formazione dei caregiver e ricoveri di sollievo, che diano la possibilità alla persona assistita di avere vicino il proprio
caregiver e a questo ultimo di avere propri spazi, anche per recuperare le energie fisiche ed emotive".
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Anziani: allarme geriatri, afa killer e abbandono
aumentano del 50% rischio mortalità

Roma, 14 giu. (Adnkronos Salute) - Angherie,

negligenza, maltrattamenti psicologici e

fisici: almeno un anziano su dieci è vittima

di una qualche forma di abuso nel corso

della vita, che nella maggior parte dei casi

avviene tra le mura domestiche. "Durante i

mesi estivi tutto si complica in modo

esponenziale e gli anziani sono ancora più

fragili perché afa killer e isolamento sociale

portano a un aumento del 50% del rischio di

mortalità", sottolinea Francesco Landi,

presidente Sigg, la Società italiana di

gerontologia e geriatria (Sigg). Sono i dati di

uno studio condotto dalla Comunità di

Sant’Egidio, in collaborazione con l’Università di Tor Vergata (The Effectiveness of Intervening on Social

Isolation to Reduce Mortality during Heat Waves in Aged Population), pubblicati sull’International

Journal of Environmental Research and Public Health, che mostrano la mortalità in eccesso per ondate

di calore tra gli over 80 in aree della capitale dove non sono stati attivati dei programmi contro

l’isolamento sociale dell’anziano, mettendole a confronto con la mortalità di aree in cui tali programmi

sono stati implementati. "Come ogni anno, anzi prima degli anni precedenti, con l’arrivo di temperature

tropicali - rimarca Landi - inizia per i cittadini anziani e fragili la stagione più difficile, quella in cui le

condizioni climatiche rappresentano un grave pericolo per la salute e la vita. L’appello è quello di non

abbandonare gli anziani a se stessi, ma fare ciascuno la propria parte attraverso una rete di protezione

sociale anche per chi li assiste". "L’assistenza di un anziano, specie con deterioramento cognitivo -

prosegue l'esperto - impegna il famigliare sia sul piano pratico-organizzativo che su quello emotivo,

portando spesso a un vero e proprio 'cortocircuito relazionale', che si ripercuote sulla vita dell’anziano

con comportamenti abusivi del caregiver che percepisce l’onere assistenziale come un impegno

complesso e particolarmente gravoso, che determina spesso atteggiamenti disfunzionali. È proprio lo

stress derivante dal carico assistenziale a causare una riduzione della qualità delle cure e, nel

peggiore dei casi, situazioni di abuso che esplodono con il caldo estremo fino all’abbandono. Tutto

questo impone una riflessione urgente sul sistema del Welfare e sulla effettiva adeguatezza ai bisogni

degli anziani e dei loro caregiver", sottolinea. Oggi in Italia le persone che prestano assistenza agli

anziani sono oltre 7 milioni e per il 30% si tratta di un impegno che pesa come un vero secondo lavoro,
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con più di 14 ore settimanali dedicate alla cura del proprio famigliare. Chi ne ha la disponibilità

economica ricorre al privato, con una spesa che in maggior parte grava direttamente sulle famiglie e

che nel 2021 ha raggiunto oltre 136 miliardi, pari al 7,8% del Pil, con una spesa media annua di oltre 10

mila euro per il 17% dei nuclei familiari. "Purtroppo la violenza all’anziano è spesso l’esito di situazioni

complesse e delicate", afferma Anna Castaldo, docente del corso di laurea in Infermieristica

dell’Università degli Studi di Milano Sezione Fondazione don Gnocchi e coordinatrice del gruppo di

lavoro Sigg su abusi agli anziani, che proprio domani dedicherà un incontro a questo tema. "La

coabitazione, l’assistenza quotidiana e continua senza sosta da parte dei caregiver, l’assenza o la

scarsità di assistenza e di supporto sociale e sanitario, sono fattori che sommati a quelli potenziali

individuali dei caregiver, possono portare all’ennesima potenza il rischio di abuso. Dai dati di alcuni

recenti studi, condotti in diversi Paesi, almeno un terzo dei caregiver che assistono a casa una persona

anziana compie abusi di diversa natura, fisica, psicologica, finanziaria fino all’abbandono. Il carico

assistenziale del caregiver - mette in guardia Castaldo - è dunque un segnale di allarme da non

sottovalutare, in quanto rappresenta un fattore di rischio di abuso verso la persona assistita". Per

prevenire queste situazioni, "occorre prendersi cura sia della persona anziana sia di chi l’assiste,

attraverso interventi di supporto sociale e assistenziale come programmi di gestione dello stress,

supporto psicologico e formazione dei caregiver e ricoveri di sollievo, che diano la possibilità alla

persona assistita di avere vicino il proprio caregiver e a questo ultimo di avere propri spazi, anche per

recuperare le energie fisiche ed emotive".
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Anziani: allarme geriatri, afa killer e abbandono aumentano del 50% rischio
mortalita'

Roma,  14  g iu .  (Adnkronos  Sa lute)  ‐  Angher ie ,  neg l igenza,
maltrattamenti psicologici e fisici: almeno un anziano su dieci è vittima
di una qualche forma di abuso nel corso della vita, che nella maggior
parte dei casi avviene tra le mura domestiche. "Durante i mesi estivi
tutto si complica in modo esponenziale e gli anziani sono ancora più
fragili perché afa killer e isolamento sociale portano a un aumento del
50% del rischio di mortalità", sottolinea Francesco Landi, presidente
Sigg, la Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg). Sono i dati di
uno studio condotto dalla Comunità di Sant'Egidio, in collaborazione con l'Università di Tor Vergata (The Effectiveness
of Intervening on Social Isolation to Reduce Mortality during Heat Waves in Aged Population), pubblicati
sull'International Journal of Environmental Research and Public Health, che mostrano la mortalità in eccesso per
ondate di calore tra gli over 80 in aree della capitale dove non sono stati attivati dei programmi contro l'isolamento
sociale dell'anziano, mettendole a confronto con la mortalità di aree in cui tali programmi sono stati implementati.
"Come ogni anno, anzi prima degli anni precedenti, con l'arrivo di temperature tropicali ‐ rimarca Landi ‐ inizia per i
cittadini anziani e fragili la stagione più difficile, quella in cui le condizioni climatiche rappresentano un grave pericolo
per la salute e la vita. L'appello è quello di non abbandonare gli anziani a se stessi, ma fare ciascuno la propria parte
attraverso una rete di protezione sociale anche per chi li assiste". "L'assistenza di un anziano, specie con
deterioramento cognitivo ‐ prosegue l'esperto ‐ impegna il famigliare sia sul piano pratico‐organizzativo che su quello
emotivo, portando spesso a un vero e proprio 'cortocircuito relazionale', che si ripercuote sulla vita dell'anziano con
comportamenti abusivi del caregiver che percepisce l'onere assistenziale come un impegno complesso e
particolarmente gravoso, che determina spesso atteggiamenti disfunzionali. È proprio lo stress derivante dal carico
assistenziale a causare una riduzione della qualità delle cure e, nel peggiore dei casi, situazioni di abuso che esplodono
con il caldo estremo fino all'abbandono. Tutto questo impone una riflessione urgente sul sistema del Welfare e sulla
effettiva adeguatezza ai bisogni degli anziani e dei loro caregiver", sottolinea. Oggi in Italia le persone che prestano
assistenza agli anziani sono oltre 7 milioni e per il 30% si tratta di un impegno che pesa come un vero secondo lavoro,
con più di 14 ore settimanali dedicate alla cura del proprio famigliare. Chi ne ha la disponibilità economica ricorre al
privato, con una spesa che in maggior parte grava direttamente sulle famiglie e che nel 2021 ha raggiunto oltre 136
miliardi, pari al 7,8% del Pil, con una spesa media annua di oltre 10 mila euro per il 17% dei nuclei familiari.
"Purtroppo la violenza all'anziano è spesso l'esito di situazioni complesse e delicate", afferma Anna Castaldo, docente
del corso di laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi di Milano Sezione Fondazione don Gnocchi e
coordinatrice del gruppo di lavoro Sigg su abusi agli anziani, che proprio domani dedicherà un incontro a questo tema.
"La coabitazione, l'assistenza quotidiana e continua senza sosta da parte dei caregiver, l'assenza o la scarsità di
assistenza e di supporto sociale e sanitario, sono fattori che sommati a quelli potenziali individuali dei caregiver,
possono portare all'ennesima potenza il rischio di abuso. Dai dati di alcuni recenti studi, condotti in diversi Paesi,
almeno un terzo dei caregiver che assistono a casa una persona anziana compie abusi di diversa natura, fisica,
psicologica, finanziaria fino all'abbandono. Il carico assistenziale del caregiver ‐ mette in guardia Castaldo ‐ è dunque
un segnale di allarme da non sottovalutare, in quanto rappresenta un fattore di rischio di abuso verso la persona
assistita". Per prevenire queste situazioni, "occorre prendersi cura sia della persona anziana sia di chi l'assiste,
attraverso interventi di supporto sociale e assistenziale come programmi di gestione dello stress, supporto psicologico
e formazione dei caregiver e ricoveri di sollievo, che diano la possibilità alla persona assistita di avere vicino il proprio
caregiver e a questo ultimo di avere propri spazi, anche per recuperare le energie fisiche ed emotive".
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Anziani: allarme geriatri, afa killer e abbandono aumentano del 50% rischio
mortalita'

Roma,  14  g iu .  (Adnkronos  Sa lute)  ‐  Angher ie ,  neg l igenza,
maltrattamenti psicologici e fisici: almeno un anziano su dieci è vittima
di una qualche forma di abuso nel corso della vita, che nella maggior
parte dei casi avviene tra le mura domestiche. "Durante i mesi estivi
tutto si complica in modo esponenziale e gli anziani sono ancora più
fragili perché afa killer e isolamento sociale portano a un aumento del
50% del rischio di mortalità", sottolinea Francesco Landi, presidente
Sigg, la Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg). Sono i dati di
uno studio condotto dalla Comunità di Sant'Egidio, in collaborazione con l'Università di Tor Vergata (The Effectiveness
of Intervening on Social Isolation to Reduce Mortality during Heat Waves in Aged Population), pubblicati
sull'International Journal of Environmental Research and Public Health, che mostrano la mortalità in eccesso per
ondate di calore tra gli over 80 in aree della capitale dove non sono stati attivati dei programmi contro l'isolamento
sociale dell'anziano, mettendole a confronto con la mortalità di aree in cui tali programmi sono stati implementati.
"Come ogni anno, anzi prima degli anni precedenti, con l'arrivo di temperature tropicali ‐ rimarca Landi ‐ inizia per i
cittadini anziani e fragili la stagione più difficile, quella in cui le condizioni climatiche rappresentano un grave pericolo
per la salute e la vita. L'appello è quello di non abbandonare gli anziani a se stessi, ma fare ciascuno la propria parte
attraverso una rete di protezione sociale anche per chi li assiste". "L'assistenza di un anziano, specie con
deterioramento cognitivo ‐ prosegue l'esperto ‐ impegna il famigliare sia sul piano pratico‐organizzativo che su quello
emotivo, portando spesso a un vero e proprio 'cortocircuito relazionale', che si ripercuote sulla vita dell'anziano con
comportamenti abusivi del caregiver che percepisce l'onere assistenziale come un impegno complesso e
particolarmente gravoso, che determina spesso atteggiamenti disfunzionali. È proprio lo stress derivante dal carico
assistenziale a causare una riduzione della qualità delle cure e, nel peggiore dei casi, situazioni di abuso che esplodono
con il caldo estremo fino all'abbandono. Tutto questo impone una riflessione urgente sul sistema del Welfare e sulla
effettiva adeguatezza ai bisogni degli anziani e dei loro caregiver", sottolinea. Oggi in Italia le persone che prestano
assistenza agli anziani sono oltre 7 milioni e per il 30% si tratta di un impegno che pesa come un vero secondo lavoro,
con più di 14 ore settimanali dedicate alla cura del proprio famigliare. Chi ne ha la disponibilità economica ricorre al
privato, con una spesa che in maggior parte grava direttamente sulle famiglie e che nel 2021 ha raggiunto oltre 136
miliardi, pari al 7,8% del Pil, con una spesa media annua di oltre 10 mila euro per il 17% dei nuclei familiari.
"Purtroppo la violenza all'anziano è spesso l'esito di situazioni complesse e delicate", afferma Anna Castaldo, docente
del corso di laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi di Milano Sezione Fondazione don Gnocchi e
coordinatrice del gruppo di lavoro Sigg su abusi agli anziani, che proprio domani dedicherà un incontro a questo tema.
"La coabitazione, l'assistenza quotidiana e continua senza sosta da parte dei caregiver, l'assenza o la scarsità di
assistenza e di supporto sociale e sanitario, sono fattori che sommati a quelli potenziali individuali dei caregiver,
possono portare all'ennesima potenza il rischio di abuso. Dai dati di alcuni recenti studi, condotti in diversi Paesi,
almeno un terzo dei caregiver che assistono a casa una persona anziana compie abusi di diversa natura, fisica,
psicologica, finanziaria fino all'abbandono. Il carico assistenziale del caregiver ‐ mette in guardia Castaldo ‐ è dunque
un segnale di allarme da non sottovalutare, in quanto rappresenta un fattore di rischio di abuso verso la persona
assistita". Per prevenire queste situazioni, "occorre prendersi cura sia della persona anziana sia di chi l'assiste,
attraverso interventi di supporto sociale e assistenziale come programmi di gestione dello stress, supporto psicologico
e formazione dei caregiver e ricoveri di sollievo, che diano la possibilità alla persona assistita di avere vicino il proprio
caregiver e a questo ultimo di avere propri spazi, anche per recuperare le energie fisiche ed emotive".
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Anziani: allarme geriatri, afa killer e abbandono aumentano del 50% rischio
mortalita'

Roma,  14  g iu .  (Adnkronos  Sa lute)  ‐  Angher ie ,  neg l igenza,
maltrattamenti psicologici e fisici: almeno un anziano su dieci è vittima
di una qualche forma di abuso nel corso della vita, che nella maggior
parte dei casi avviene tra le mura domestiche. "Durante i mesi estivi
tutto si complica in modo esponenziale e gli anziani sono ancora più
fragili perché afa killer e isolamento sociale portano a un aumento del
50% del rischio di mortalità", sottolinea Francesco Landi, presidente
Sigg, la Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg). Sono i dati di
uno studio condotto dalla Comunità di Sant'Egidio, in collaborazione con l'Università di Tor Vergata (The Effectiveness
of Intervening on Social Isolation to Reduce Mortality during Heat Waves in Aged Population), pubblicati
sull'International Journal of Environmental Research and Public Health, che mostrano la mortalità in eccesso per
ondate di calore tra gli over 80 in aree della capitale dove non sono stati attivati dei programmi contro l'isolamento
sociale dell'anziano, mettendole a confronto con la mortalità di aree in cui tali programmi sono stati implementati.
"Come ogni anno, anzi prima degli anni precedenti, con l'arrivo di temperature tropicali ‐ rimarca Landi ‐ inizia per i
cittadini anziani e fragili la stagione più difficile, quella in cui le condizioni climatiche rappresentano un grave pericolo
per la salute e la vita. L'appello è quello di non abbandonare gli anziani a se stessi, ma fare ciascuno la propria parte
attraverso una rete di protezione sociale anche per chi li assiste". "L'assistenza di un anziano, specie con
deterioramento cognitivo ‐ prosegue l'esperto ‐ impegna il famigliare sia sul piano pratico‐organizzativo che su quello
emotivo, portando spesso a un vero e proprio 'cortocircuito relazionale', che si ripercuote sulla vita dell'anziano con
comportamenti abusivi del caregiver che percepisce l'onere assistenziale come un impegno complesso e
particolarmente gravoso, che determina spesso atteggiamenti disfunzionali. È proprio lo stress derivante dal carico
assistenziale a causare una riduzione della qualità delle cure e, nel peggiore dei casi, situazioni di abuso che esplodono
con il caldo estremo fino all'abbandono. Tutto questo impone una riflessione urgente sul sistema del Welfare e sulla
effettiva adeguatezza ai bisogni degli anziani e dei loro caregiver", sottolinea. Oggi in Italia le persone che prestano
assistenza agli anziani sono oltre 7 milioni e per il 30% si tratta di un impegno che pesa come un vero secondo lavoro,
con più di 14 ore settimanali dedicate alla cura del proprio famigliare. Chi ne ha la disponibilità economica ricorre al
privato, con una spesa che in maggior parte grava direttamente sulle famiglie e che nel 2021 ha raggiunto oltre 136
miliardi, pari al 7,8% del Pil, con una spesa media annua di oltre 10 mila euro per il 17% dei nuclei familiari.
"Purtroppo la violenza all'anziano è spesso l'esito di situazioni complesse e delicate", afferma Anna Castaldo, docente
del corso di laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi di Milano Sezione Fondazione don Gnocchi e
coordinatrice del gruppo di lavoro Sigg su abusi agli anziani, che proprio domani dedicherà un incontro a questo tema.
"La coabitazione, l'assistenza quotidiana e continua senza sosta da parte dei caregiver, l'assenza o la scarsità di
assistenza e di supporto sociale e sanitario, sono fattori che sommati a quelli potenziali individuali dei caregiver,
possono portare all'ennesima potenza il rischio di abuso. Dai dati di alcuni recenti studi, condotti in diversi Paesi,
almeno un terzo dei caregiver che assistono a casa una persona anziana compie abusi di diversa natura, fisica,
psicologica, finanziaria fino all'abbandono. Il carico assistenziale del caregiver ‐ mette in guardia Castaldo ‐ è dunque
un segnale di allarme da non sottovalutare, in quanto rappresenta un fattore di rischio di abuso verso la persona
assistita". Per prevenire queste situazioni, "occorre prendersi cura sia della persona anziana sia di chi l'assiste,
attraverso interventi di supporto sociale e assistenziale come programmi di gestione dello stress, supporto psicologico
e formazione dei caregiver e ricoveri di sollievo, che diano la possibilità alla persona assistita di avere vicino il proprio
caregiver e a questo ultimo di avere propri spazi, anche per recuperare le energie fisiche ed emotive". Scuola, caos in
piazza a Roma: gli studenti non vogliono l'alternanza scuola lavoro...
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Anziani: allarme geriatri, afa killer e abbandono aumentano del 50% rischio
mortalita'

Roma, 14 giu. (Adnkronos Salute) ‐ Angherie, negligenza, maltrattamenti
psicologici e fisici: almeno un anziano su dieci è vittima di una qualche forma
di abuso nel corso della vita, che nella maggior parte dei casi avviene tra le
mura domestiche. "Durante i mesi estivi tutto si complica in modo
esponenziale e gli anziani sono ancora più fragili perché afa killer e
isolamento sociale portano a un aumento del 50% del rischio di mortalità",
sottolinea Francesco Landi, presidente Sigg, la Società italiana di gerontologia
e geriatria (Sigg). Sono i dati di uno studio condotto dalla Comunità di
Sant'Egidio, in collaborazione con l'Università di Tor Vergata (The Effectiveness of Intervening on Social Isolation to
Reduce Mortality during Heat Waves in Aged Population), pubblicati sull'International Journal of Environmental
Research and Public Health, che mostrano la mortalità in eccesso per ondate di calore tra gli over 80 in aree della
capitale dove non sono stati attivati dei programmi contro l'isolamento sociale dell'anziano, mettendole a confronto
con la mortalità di aree in cui tali programmi sono stati implementati. "Come ogni anno, anzi prima degli anni
precedenti, con l'arrivo di temperature tropicali ‐ rimarca Landi ‐ inizia per i cittadini anziani e fragili la stagione più
difficile, quella in cui le condizioni climatiche rappresentano un grave pericolo per la salute e la vita. L'appello è quello
di non abbandonare gli anziani a se stessi, ma fare ciascuno la propria parte attraverso una rete di protezione sociale
anche per chi li assiste". "L'assistenza di un anziano, specie con deterioramento cognitivo ‐ prosegue l'esperto ‐
impegna il famigliare sia sul piano pratico‐organizzativo che su quello emotivo, portando spesso a un vero e proprio
'cortocircuito relazionale', che si ripercuote sulla vita dell'anziano con comportamenti abusivi del caregiver che
percepisce l'onere assistenziale come un impegno complesso e particolarmente gravoso, che determina spesso
atteggiamenti disfunzionali. È proprio lo stress derivante dal carico assistenziale a causare una riduzione della qualità
delle cure e, nel peggiore dei casi, situazioni di abuso che esplodono con il caldo estremo fino all'abbandono. Tutto
questo impone una riflessione urgente sul sistema del Welfare e sulla effettiva adeguatezza ai bisogni degli anziani e
dei loro caregiver", sottolinea. Oggi in Italia le persone che prestano assistenza agli anziani sono oltre 7 milioni e per il
30% si tratta di un impegno che pesa come un vero secondo lavoro, con più di 14 ore settimanali dedicate alla cura
del proprio famigliare. Chi ne ha la disponibilità economica ricorre al privato, con una spesa che in maggior parte
grava direttamente sulle famiglie e che nel 2021 ha raggiunto oltre 136 miliardi, pari al 7,8% del Pil, con una spesa
media annua di oltre 10 mila euro per il 17% dei nuclei familiari. "Purtroppo la violenza all'anziano è spesso l'esito di
situazioni complesse e delicate", afferma Anna Castaldo, docente del corso di laurea in Infermieristica dell'Università
degli Studi di Milano Sezione Fondazione don Gnocchi e coordinatrice del gruppo di lavoro Sigg su abusi agli anziani,
che proprio domani dedicherà un incontro a questo tema. "La coabitazione, l'assistenza quotidiana e continua senza
sosta da parte dei caregiver, l'assenza o la scarsità di assistenza e di supporto sociale e sanitario, sono fattori che
sommati a quelli potenziali individuali dei caregiver, possono portare all'ennesima potenza il rischio di abuso. Dai dati
di alcuni recenti studi, condotti in diversi Paesi, almeno un terzo dei caregiver che assistono a casa una persona
anziana compie abusi di diversa natura, fisica, psicologica, finanziaria fino all'abbandono. Il carico assistenziale del
caregiver ‐ mette in guardia Castaldo ‐ è dunque un segnale di allarme da non sottovalutare, in quanto rappresenta un
fattore di rischio di abuso verso la persona assistita". Per prevenire queste situazioni, "occorre prendersi cura sia della
persona anziana sia di chi l'assiste, attraverso interventi di supporto sociale e assistenziale come programmi di
gestione dello stress, supporto psicologico e formazione dei caregiver e ricoveri di sollievo, che diano la possibilità alla
persona assistita di avere vicino il proprio caregiver e a questo ultimo di avere propri spazi, anche per recuperare le
energie fisiche ed emotive".
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Anziani: allarme geriatri, afa killer e abbandono aumentano del 50% rischio
mortalita'

Roma,  14  g iu .  (Adnkronos  Sa lute)  ‐  Angher ie ,  neg l igenza,
maltrattamenti psicologici e fisici: almeno un anziano su dieci è vittima
di una qualche forma di abuso nel corso della vita, che nella maggior
parte dei casi avviene tra le mura domestiche. "Durante i mesi estivi
tutto si complica in modo esponenziale e gli anziani sono ancora più
fragili perché afa killer e isolamento sociale portano a un aumento del
50% del rischio di mortalità", sottolinea Francesco Landi, presidente
Sigg, la Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg). Sono i dati di
uno studio condotto dalla Comunità di Sant'Egidio, in collaborazione con l'Università di Tor Vergata (The Effectiveness
of Intervening on Social Isolation to Reduce Mortality during Heat Waves in Aged Population), pubblicati
sull'International Journal of Environmental Research and Public Health, che mostrano la mortalità in eccesso per
ondate di calore tra gli over 80 in aree della capitale dove non sono stati attivati dei programmi contro l'isolamento
sociale dell'anziano, mettendole a confronto con la mortalità di aree in cui tali programmi sono stati implementati.
"Come ogni anno, anzi prima degli anni precedenti, con l'arrivo di temperature tropicali ‐ rimarca Landi ‐ inizia per i
cittadini anziani e fragili la stagione più difficile, quella in cui le condizioni climatiche rappresentano un grave pericolo
per la salute e la vita. L'appello è quello di non abbandonare gli anziani a se stessi, ma fare ciascuno la propria parte
attraverso una rete di protezione sociale anche per chi li assiste". "L'assistenza di un anziano, specie con
deterioramento cognitivo ‐ prosegue l'esperto ‐ impegna il famigliare sia sul piano pratico‐organizzativo che su quello
emotivo, portando spesso a un vero e proprio 'cortocircuito relazionale', che si ripercuote sulla vita dell'anziano con
comportamenti abusivi del caregiver che percepisce l'onere assistenziale come un impegno complesso e
particolarmente gravoso, che determina spesso atteggiamenti disfunzionali. È proprio lo stress derivante dal carico
assistenziale a causare una riduzione della qualità delle cure e, nel peggiore dei casi, situazioni di abuso che esplodono
con il caldo estremo fino all'abbandono. Tutto questo impone una riflessione urgente sul sistema del Welfare e sulla
effettiva adeguatezza ai bisogni degli anziani e dei loro caregiver", sottolinea. Oggi in Italia le persone che prestano
assistenza agli anziani sono oltre 7 milioni e per il 30% si tratta di un impegno che pesa come un vero secondo lavoro,
con più di 14 ore settimanali dedicate alla cura del proprio famigliare. Chi ne ha la disponibilità economica ricorre al
privato, con una spesa che in maggior parte grava direttamente sulle famiglie e che nel 2021 ha raggiunto oltre 136
miliardi, pari al 7,8% del Pil, con una spesa media annua di oltre 10 mila euro per il 17% dei nuclei familiari.
"Purtroppo la violenza all'anziano è spesso l'esito di situazioni complesse e delicate", afferma Anna Castaldo, docente
del corso di laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi di Milano Sezione Fondazione don Gnocchi e
coordinatrice del gruppo di lavoro Sigg su abusi agli anziani, che proprio domani dedicherà un incontro a questo tema.
"La coabitazione, l'assistenza quotidiana e continua senza sosta da parte dei caregiver, l'assenza o la scarsità di
assistenza e di supporto sociale e sanitario, sono fattori che sommati a quelli potenziali individuali dei caregiver,
possono portare all'ennesima potenza il rischio di abuso. Dai dati di alcuni recenti studi, condotti in diversi Paesi,
almeno un terzo dei caregiver che assistono a casa una persona anziana compie abusi di diversa natura, fisica,
psicologica, finanziaria fino all'abbandono. Il carico assistenziale del caregiver ‐ mette in guardia Castaldo ‐ è dunque
un segnale di allarme da non sottovalutare, in quanto rappresenta un fattore di rischio di abuso verso la persona
assistita". Per prevenire queste situazioni, "occorre prendersi cura sia della persona anziana sia di chi l'assiste,
attraverso interventi di supporto sociale e assistenziale come programmi di gestione dello stress, supporto psicologico
e formazione dei caregiver e ricoveri di sollievo, che diano la possibilità alla persona assistita di avere vicino il proprio
caregiver e a questo ultimo di avere propri spazi, anche per recuperare le energie fisiche ed emotive".
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Home   Sociale

Geriatri “Fare rete per tutelare i più fragili ma anche chi li
assiste”

Anziani: afa killer e
abbandono aumentano del
50% il rischio di mortalità

by desk11 —  14 Giugno 2022 in Sociale Tempo di lettura: 3 min lettura   0A A

 Condividi su Facebook Condividi su Twitter  invialo  invialo 

Angherie, negligenza, maltrattamenti psicologici e fisici: almeno un anziano su
dieci è vittima di una qualche forma di abuso nel corso della vita che, nella
maggior parte dei casi, avviene tra le mura domestiche purtroppo per mano di
famigliari e caregiver da aiutare e non abbandonare, pur senza giustificare le
violenze. Oggi in Italia le persone che prestano assistenza agli anziani sono
oltre 7 milioni e per il 30% si tratta di un impegno gravoso che pesa come un
vero secondo lavoro, con più di 14 ore settimanali dedicate alla cura del proprio
famigliare. Chi ne ha la disponibilità economica ricorre al privato, con una spesa
che in maggior parte grava direttamente sulle famiglie e che nel 2021 ha
raggiunto oltre 136 miliardi, pari al 7,8% del Pil, con una spesa media annua di
più di 10 mila euro per il 17% dei nuclei famigliari. 

“Durante i mesi estivi tutto si complica in modo esponenziale e gli anziani sono
ancora più fragili perché afa killer e isolamento sociale portano ad un aumento
del 50% del rischio di mortalità” dichiara Francesco Landi, presidente SIGG. 

Sono i dati di uno studio condotto dalla Comunità di Sant’Egidio, in
collaborazione con l’Università di Tor Vergata (The Effectiveness of Intervening on
Social Isolation to Reduce Mortality during Heat Waves in Aged Population),
pubblicati sull’International Journal of Environmental Research and Public Health,
che mostrano la mortalità in eccesso per ondate di calore tra gli over-80 in aree
della capitale dove non sono stati attivati dei programmi contro l’isolamento
sociale dell’anziano, mettendole a confronto con la mortalità di aree in cui tali
programmi sono stati implementati.

Anziani: afa killer e
abbandono
aumentano del
50% il rischio di
mortalità
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“Come ogni anno, anzi prima degli anni precedenti, con l’arrivo di temperature
tropicali inizia per i cittadini anziani e fragili la stagione più difficile, quella in cui
le condizioni climatiche rappresentano un grave pericolo per la salute e la vita” –
 sottolinea Francesco Landi – “L’appello è quello di non abbandonare gli anziani
a se stessi, ma fare ciascuno la propria parte attraverso una rete di protezione
sociale anche per chi li assiste. L’assistenza di un anziano, specie con
deterioramento cognitivo impegna il famigliare sia sul piano pratico-organizzativo
che su quello emotivo, portando spesso ad un vero e proprio “cortocircuito
relazionale”, che si ripercuote sulla vita dell’anziano con comportamenti abusivi
del caregiver che percepisce l’onere assistenziale come un impegno complesso e
particolarmente gravoso, che determina spesso atteggiamenti disfunzionali. È
proprio lo stress derivante dal carico assistenziale a causare, una riduzione della
qualità delle cure e, nel peggiore dei casi, situazioni di abuso che esplodono con il
caldo estremo fino all’abbandono. Tutto questo impone una riflessione urgente
sul sistema del Welfare e sulla effettiva adeguatezza ai bisogni degli anziani e dei
loro caregiver”. 

“Purtroppo la violenza all’anziano è spesso l’esito di situazioni complesse e
delicate – spiega Anna Castaldo docente del corso di laurea in Infermieristica
dell’Università degli Studi di Milano – Sezione Fondazione don Gnocchi – e
coordinatrice del gruppo di lavoro SIGG su abusi agli anziani – che proprio
domani dedicherà un incontro a questo tema – “La coabitazione, l’assistenza
quotidiana e continua senza sosta da parte dei caregiver, l’assenza o la scarsità
di assistenza e di supporto sociale e sanitario, sono fattori che sommati a quelli
potenziali individuali dei caregiver, possono portare all’ennesima potenza il
rischio di abuso. Dai dati di alcuni recenti studi, condotti in diversi Paesi, almeno
un terzo dei caregiver che assistono a casa una persona anziana compie azioni
abusive di diversa natura, fisica, psicologica, finanziaria fino all’abbandono. Il
carico assistenziale del caregiver – mette in guardia Castaldo – è dunque un
segnale di allarme da non sottovalutare, in quanto rappresenta un fattore di
rischio di abuso verso la persona assistita. Per prevenire queste situazioni,
occorre prendersi cura sia della persona anziana che di chi l’assiste, attraverso
interventi di supporto sociale e assistenziale come programmi di gestione dello
stress, supporto piscologico e formazione dei caregiver e ricoveri di sollievo, che
diano la possibilità alla persona assistita di avere vicino il proprio caregiver e a
questo ultimo di avere propri spazi, anche per recuperare le energie fisiche ed
emotive. La prevenzione del maltrattamento riguarda tutti, nessuno escluso, ma è
necessario modificare la cultura dei giovani e non solo, per prevenire e ridurre
l’ageismo verso gli anziani che rischia di dilagare e diventare una vera e propria
“pandemia sociale”. 

Tags:  abbandono afa ki l ler anziani mortal i tà
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Caldo torrido e abbandono aumentano del 50% il
rischio di mortalità tra gli anziani
14 Giugno 2022

© ANSA

Angherie, negligenza, maltrattamenti psicologici e fisici: almeno un anziano su

dieci è vittima di una qualche forma di abuso nel corso della vita che, nella

maggior parte dei casi, avviene tra le mura domestiche. E in estate "tutto si

complica in modo esponenziale e gli anziani sono ancora più fragili perché afa

killer e isolamento sociale portano ad un aumento del 50% del rischio di

mortalità". Lo afferma Francesco Landi, presidente della Società Italiana di

Gerontologia e Geriatria (SIGG), che in occasione della Giornata mondiale contro

i maltrattamenti agli anziani, che si celebra domani, richiama l'attenzione sulla

necessità di maggiore consapevolezza per prevenire gli abusi.

Sono i dati di uno studio condotto dalla Comunità di Sant'Egidio, in
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collaborazione con l'Università di Tor Vergata, pubblicati sull'International

Journal of Environmental Research and Public Health, che mostrano la mortalità

in eccesso per ondate di calore tra gli over-80 in aree della capitale dove non

sono stati attivati dei programmi contro l'isolamento sociale dell'anziano,

mettendole a confronto con la mortalità di aree in cui tali programmi sono stati

implementati. Oggi in Italia le persone che prestano assistenza agli anziani sono

oltre 7 milioni e per il 30% si tratta di un impegno gravoso che pesa come un

vero secondo lavoro, con più di 14 ore settimanali dedicate alla cura del proprio

famigliare. Chi ne ha la disponibilità economica ricorre al privato, con una spesa

che in maggior parte grava direttamente sulle famiglie e che nel 2021 ha

raggiunto oltre 136 miliardi, pari al 7,8% del Pil, con una spesa media annua di più

di 10 mila euro per il 17% dei nuclei famigliari.

"Come ogni anno, anzi prima degli anni precedenti, con l'arrivo di temperature

tropicali inizia per i cittadini anziani e fragili la stagione più difficile, quella in cui

le condizioni climatiche rappresentano un grave pericolo per la salute e la vita -

sottolinea Landi -. L'appello è quello di non abbandonare gli anziani a se stessi,

ma fare ciascuno la propria parte attraverso una rete di protezione sociale. Tutto

questo impone una riflessione urgente sul sistema del Welfare e sulla effettiva

adeguatezza ai bisogni degli anziani e dei loro caregiver".

Purtroppo la violenza all'anziano "è spesso l'esito di situazioni complesse e

delicate - spiega Anna Castaldo docente del corso di laurea in Infermieristica

dell'Università degli Studi di Milano e coordinatrice del gruppo di lavoro SIGG su

abusi agli anziani -. La coabitazione, l'assistenza quotidiana e continua senza

sosta da parte dei caregiver, l'assenza o la scarsità di assistenza e di supporto

sociale e sanitario, sono fattori che sommati a quelli potenziali individuali dei

caregiver, possono portare all'ennesima potenza il rischio di abuso. Dai dati di

alcuni recenti studi, condotti in diversi Paesi, almeno un terzo dei caregiver che

assistono a casa una persona anziana compie azioni abusive di diversa natura,

fisica, psicologica, finanziaria fino all'abbandono". "Il carico assistenziale del

caregiver  mette in guardia Castaldo  è dunque un segnale di allarme da non

sottovalutare, in quanto rappresenta un fattore di rischio di abuso verso la persona

assistita. Per prevenire queste situazioni, occorre prendersi cura sia della persona

anziana che di chi lassiste, attraverso interventi di supporto sociale e assistenziale

come programmi di gestione dello stress, supporto piscologico e formazione dei

caregiver e ricoveri di sollievo, che diano la possibilità alla persona assistita di

avere vicino il proprio caregiver e a questo ultimo di avere propri spazi, anche per

recuperare le energie fisiche ed emotive. La prevenzione del maltrattamento

riguarda tutti, nessuno escluso, ma è necessario modificare la cultura dei giovani e

non solo, per prevenire e ridurre lageismo verso gli anziani che rischia di dilagare e

diventare una vera e propria pandemia sociale.
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Anziani: allarme geriatri, afa killer e abbandono aumentano
del 50% rischio mortalità.

Roma, 14 giu. (Adnkronos Salute) - Angherie, negligenza, maltrattamenti psicologici e fisici:
almeno un anziano su dieci è vittima di una qualche forma di abuso nel corso della vita, che nella
maggior parte dei casi avviene tra le mura domestiche. "Durante i mesi estivi tutto si complica in
modo esponenziale e gli anziani sono ancora più fragili perché afa killer e isolamento sociale
portano a un aumento del 50% del rischio di mortalità", sottolinea Francesco Landi, presidente
Sigg, la Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg).

Sono i dati di uno studio condotto dalla Comunità di Sant’Egidio, in collaborazione con l’Università
di Tor Vergata (The Effectiveness of Intervening on Social Isolation to Reduce Mortality during
Heat Waves in Aged Population), pubblicati sull’International Journal of Environmental Research
and Public Health, che mostrano la mortalità in eccesso per ondate di calore tra gli over 80 in aree
della capitale dove non sono stati attivati dei programmi contro l’isolamento sociale dell’anziano,
mettendole a confronto con la mortalità di aree in cui tali programmi sono stati implementati.

"Come ogni anno, anzi prima degli anni precedenti, con l’arrivo di temperature tropicali - rimarca
Landi - inizia per i cittadini anziani e fragili la stagione più difficile, quella in cui le condizioni
climatiche rappresentano un grave pericolo per la salute e la vita. L’appello è quello di non
abbandonare gli anziani a se stessi, ma fare ciascuno la propria parte attraverso una rete di
protezione sociale anche per chi li assiste".

"L’assistenza di un anziano, specie con deterioramento cognitivo - prosegue l'esperto - impegna il
famigliare sia sul piano pratico-organizzativo che su quello emotivo, portando spesso a un vero e
proprio 'cortocircuito relazionale', che si ripercuote sulla vita dell’anziano con comportamenti
abusivi del caregiver che percepisce l’onere assistenziale come un impegno complesso e
particolarmente gravoso, che determina spesso atteggiamenti disfunzionali. È proprio lo stress
derivante dal carico assistenziale a causare una riduzione della qualità delle cure e, nel peggiore
dei casi, situazioni di abuso che esplodono con il caldo estremo fino all’abbandono. Tutto questo
impone una riflessione urgente sul sistema del Welfare e sulla effettiva adeguatezza ai bisogni
degli anziani e dei loro caregiver", sottolinea.

Oggi in Italia le persone che prestano assistenza agli anziani sono oltre 7 milioni e per il 30% si
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tratta di un impegno che pesa come un vero secondo lavoro, con più di 14 ore settimanali dedicate
alla cura del proprio famigliare. Chi ne ha la disponibilità economica ricorre al privato, con una
spesa che in maggior parte grava direttamente sulle famiglie e che nel 2021 ha raggiunto oltre
136 miliardi, pari al 7,8% del Pil, con una spesa media annua di oltre 10 mila euro per il 17% dei
nuclei familiari.

"Purtroppo la violenza all’anziano è spesso l’esito di situazioni complesse e delicate", afferma Anna
Castaldo, docente del corso di laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Milano
Sezione Fondazione don Gnocchi e coordinatrice del gruppo di lavoro Sigg su abusi agli anziani,
che proprio domani dedicherà un incontro a questo tema.

"La coabitazione, l’assistenza quotidiana e continua senza sosta da parte dei caregiver, l’assenza o
la scarsità di assistenza e di supporto sociale e sanitario, sono fattori che sommati a quelli
potenziali individuali dei caregiver, possono portare all’ennesima potenza il rischio di abuso. Dai
dati di alcuni recenti studi, condotti in diversi Paesi, almeno un terzo dei caregiver che assistono a
casa una persona anziana compie abusi di diversa natura, fisica, psicologica, finanziaria fino
all’abbandono. Il carico assistenziale del caregiver - mette in guardia Castaldo - è dunque un
segnale di allarme da non sottovalutare, in quanto rappresenta un fattore di rischio di abuso verso
la persona assistita".

Per prevenire queste situazioni, "occorre prendersi cura sia della persona anziana sia di chi
l’assiste, attraverso interventi di supporto sociale e assistenziale come programmi di gestione
dello stress, supporto psicologico e formazione dei caregiver e ricoveri di sollievo, che diano la
possibilità alla persona assistita di avere vicino il proprio caregiver e a questo ultimo di avere
propri spazi, anche per recuperare le energie fisiche ed emotive".
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Angherie, negligenza, maltrattamenti psicologici e fisici: almeno un anziano su dieci è vittima di una qualche forma di abuso nel corso della vita che,
nella maggior parte dei casi, avviene tra le mura domestiche. E in estate "tutto si complica in modo esponenziale e gli anziani sono ancora più fragili
perché afa killer e isolamento sociale portano ad un aumento del 50% del rischio di mortalità". Lo afferma Francesco Landi, presidente della Società
Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), che in occasione della Giornata mondiale contro i maltrattamenti agli anziani, che si celebra domani,
richiama l'attenzione sulla necessità di maggiore consapevolezza per prevenire gli abusi.
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Roma, 14 giu. (Adnkronos Salute) – Angherie, negligenza, maltrattamenti psicologici e fisici: almeno

un anziano su dieci è vittima di una qualche forma di abuso nel corso della vita, che nella maggior

parte dei casi avviene tra le mura domestiche. “Durante i mesi estivi tutto si complica in modo

esponenziale e gli anziani sono ancora più fragili perché afa killer e isolamento sociale portano a un

aumento del 50% del rischio di mortalità”, sottolinea Francesco Landi, presidente Sigg, la Società

italiana di gerontologia e geriatria (Sigg).

Sono i dati di uno studio condotto dalla Comunità di Sant’Egidio, in collaborazione con l’Università di

Tor Vergata (The Effectiveness of Intervening on Social Isolation to Reduce Mortality during Heat

Waves in Aged Population), pubblicati sull’International Journal of Environmental Research and

Public Health, che mostrano la mortalità in eccesso per ondate di calore tra gli over 80 in aree della

capitale dove non sono stati attivati dei programmi contro l’isolamento sociale dell’anziano,

mettendole a confronto con la mortalità di aree in cui tali programmi sono stati implementati.
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Coronavirus, "percezione esagerata del rischio"

Roma, 13 feb. (AdnKronos Salute) - La risposta globale dei media al nuovo coronavirus "rimane…

Covid: Mosca taglia costo vaccino Sputnik del 50%

Mosca, 25 feb. (Adnkronos Salute/Dpa) - La Russia ha tagliato il costo del vaccino anti-Covid…

Allarme Federfarma, rischio carenza vaccini antinfluenzali in farmacia

Roma, 26 ago. (Adnkronos Salute) - Il prossimo autunno "la vaccinazione antinfluenzale sarà

fondamentale per…

“Come ogni anno, anzi prima degli anni precedenti, con l’arrivo di temperature tropicali – rimarca

Landi – inizia per i cittadini anziani e fragili la stagione più difficile, quella in cui le condizioni climatiche

rappresentano un grave pericolo per la salute e la vita. L’appello è quello di non abbandonare gli

anziani a se stessi, ma fare ciascuno la propria parte attraverso una rete di protezione sociale anche

per chi li assiste”.

“L’assistenza di un anziano, specie con deterioramento cognitivo – prosegue l’esperto – impegna il

famigliare sia sul piano pratico-organizzativo che su quello emotivo, portando spesso a un vero e

proprio ‘cortocircuito relazionale’, che si ripercuote sulla vita dell’anziano con comportamenti abusivi

del caregiver che percepisce l’onere assistenziale come un impegno complesso e particolarmente

gravoso, che determina spesso atteggiamenti disfunzionali. È proprio lo stress derivante dal carico

assistenziale a causare una riduzione della qualità delle cure e, nel peggiore dei casi, situazioni di

abuso che esplodono con il caldo estremo fino all’abbandono. Tutto questo impone una riflessione

urgente sul sistema del Welfare e sulla effettiva adeguatezza ai bisogni degli anziani e dei loro

caregiver”, sottolinea.

Oggi in Italia le persone che prestano assistenza agli anziani sono oltre 7 milioni e per il 30% si tratta di

un impegno che pesa come un vero secondo lavoro, con più di 14 ore settimanali dedicate alla cura

del proprio famigliare. Chi ne ha la disponibilità economica ricorre al privato, con una spesa che in

maggior parte grava direttamente sulle famiglie e che nel 2021 ha raggiunto oltre 136 miliardi, pari al

7,8% del Pil, con una spesa media annua di oltre 10 mila euro per il 17% dei nuclei familiari.

“Purtroppo la violenza all’anziano è spesso l’esito di situazioni complesse e delicate”, afferma Anna

Castaldo, docente del corso di laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Milano Sezione

Fondazione don Gnocchi e coordinatrice del gruppo di lavoro Sigg su abusi agli anziani, che proprio

domani dedicherà un incontro a questo tema.

“La coabitazione, l’assistenza quotidiana e continua senza sosta da parte dei caregiver, l’assenza o la

scarsità di assistenza e di supporto sociale e sanitario, sono fattori che sommati a quelli potenziali

individuali dei caregiver, possono portare all’ennesima potenza il rischio di abuso. Dai dati di alcuni

recenti studi, condotti in diversi Paesi, almeno un terzo dei caregiver che assistono a casa una

persona anziana compie abusi di diversa natura, fisica, psicologica, finanziaria fino all’abbandono. Il

carico assistenziale del caregiver – mette in guardia Castaldo – è dunque un segnale di allarme da

non sottovalutare, in quanto rappresenta un fattore di rischio di abuso verso la persona assistita”.

Per prevenire queste situazioni, “occorre prendersi cura sia della persona anziana sia di chi l’assiste,

attraverso interventi di supporto sociale e assistenziale come programmi di gestione dello stress,

supporto psicologico e formazione dei caregiver e ricoveri di sollievo, che diano la possibilità alla

persona assistita di avere vicino il proprio caregiver e a questo ultimo di avere propri spazi, anche per

recuperare le energie fisiche ed emotive”.
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Anziani: allarme geriatri, afa killer e abbandono aumentano del 50% rischio
mortalita'

Roma, 14 giu. (Adnkronos Salute) ‐ Angherie, negligenza, maltrattamenti psicologici e fisici: almeno un anziano su
dieci è vittima di una qualche forma di abuso nel corso della vita, che nella maggior parte dei casi avviene tra le mura
domestiche. "Durante i mesi estivi tutto si complica in modo esponenziale [...] Roma, 14 giu. (Adnkronos Salute) 
Angherie, negligenza, maltrattamenti psicologici e fisici: almeno un anziano su dieci è vittima di una qualche forma di
abuso nel corso della vita, che nella maggior parte dei casi avviene tra le mura domestiche. Durante i mesi estivi tutto
si complica in modo esponenziale e gli anziani sono ancora più fragili perché afa killer e isolamento sociale portano a
un aumento del 50% del rischio di mortalità, sottolinea Francesco Landi, presidente Sigg, la Società italiana di
gerontologia e geriatria (Sigg). Sono i dati di uno studio condotto dalla Comunità di SantEgidio, in collaborazione con
lUniversità di Tor Vergata (The Effectiveness of Intervening on Social Isolation to Reduce Mortality during Heat Waves
in Aged Population), pubblicati sullInternational Journal of Environmental Research and Public Health, che mostrano la
mortalità in eccesso per ondate di calore tra gli over 80 in aree della capitale dove non sono stati attivati dei
programmi contro lisolamento sociale dellanziano, mettendole a confronto con la mortalità di aree in cui tali
programmi sono stati implementati. Come ogni anno, anzi prima degli anni precedenti, con larrivo di temperature
tropicali  rimarca Landi  inizia per i cittadini anziani e fragili la stagione più difficile, quella in cui le condizioni
climatiche rappresentano un grave pericolo per la salute e la vita. Lappello è quello di non abbandonare gli anziani a
se stessi, ma fare ciascuno la propria parte attraverso una rete di protezione sociale anche per chi li assiste. Lassistenza
di un anziano, specie con deterioramento cognitivo  prosegue lesperto  impegna il famigliare sia sul piano pratico‐
organizzativo che su quello emotivo, portando spesso a un vero e proprio cortocircuito relazionale, che si ripercuote
sulla vita dellanziano con comportamenti abusivi del caregiver che percepisce lonere assistenziale come un impegno
complesso e particolarmente gravoso, che determina spesso atteggiamenti disfunzionali. È proprio lo stress derivante
dal carico assistenziale a causare una riduzione della qualità delle cure e, nel peggiore dei casi, situazioni di abuso che
esplodono con il caldo estremo fino allabbandono. Tutto questo impone una riflessione urgente sul sistema del
Welfare e sulla effettiva adeguatezza ai bisogni degli anziani e dei loro caregiver, sottolinea. Oggi in Italia le persone
che prestano assistenza agli anziani sono oltre 7 milioni e per il 30% si tratta di un impegno che pesa come un vero
secondo lavoro, con più di 14 ore settimanali dedicate alla cura del proprio famigliare. Chi ne ha la disponibilità
economica ricorre al privato, con una spesa che in maggior parte grava direttamente sulle famiglie e che nel 2021 ha
raggiunto oltre 136 miliardi, pari al 7,8% del Pil, con una spesa media annua di oltre 10 mila euro per il 17% dei nuclei
familiari. Purtroppo la violenza allanziano è spesso lesito di situazioni complesse e delicate, afferma Anna Castaldo,
docente del corso di laurea in Infermieristica dellUniversità degli Studi di Milano Sezione Fondazione don Gnocchi e
coordinatrice del gruppo di lavoro Sigg su abusi agli anziani, che proprio domani dedicherà un incontro a questo tema.
La coabitazione, lassistenza quotidiana e continua senza sosta da parte dei caregiver, lassenza o la scarsità di
assistenza e di supporto sociale e sanitario, sono fattori che sommati a quelli potenziali individuali dei caregiver,
possono portare allennesima potenza il rischio di abuso. Dai dati di alcuni recenti studi, condotti in diversi Paesi,
almeno un terzo dei caregiver che assistono a casa una persona anziana compie abusi di diversa natura, fisica,
psicologica, finanziaria fino allabbandono. Il carico assistenziale del caregiver  mette in guardia Castaldo  è dunque un
segnale di allarme da non sottovalutare, in quanto rappresenta un fattore di rischio di abuso verso la persona assistita.
Per prevenire queste situazioni, occorre prendersi cura sia della persona anziana sia di chi lassiste, attraverso interventi
di supporto sociale e assistenziale come programmi di gestione dello stress, supporto psicologico e formazione dei
caregiver e ricoveri di sollievo, che diano la possibilità alla persona assistita di avere vicino il proprio caregiver e a
questo ultimo di avere propri spazi, anche per recuperare le energie fisiche ed emotive.
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Anziani: allarme geriatri, afa killer e abbandono aumentano del 50% rischio
mortalita'

Roma,  14  g iu .  (Adnkronos  Sa lute)  ‐  Angher ie ,  neg l igenza,
maltrattamenti psicologici e fisici: almeno un anziano su dieci è vittima
di una qualche forma di abuso nel corso della vita, che nella maggior
parte dei casi avviene tra le mura domestiche. "Durante i mesi estivi
tutto si complica in modo esponenziale e gli anziani sono ancora più
fragili perché afa killer e isolamento sociale portano a un aumento del
50% del rischio di mortalità", sottolinea Francesco Landi, presidente
Sigg, la Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg). Sono i dati di
uno studio condotto dalla Comunità di Sant'Egidio, in collaborazione con l'Università di Tor Vergata (The Effectiveness
of Intervening on Social Isolation to Reduce Mortality during Heat Waves in Aged Population), pubblicati
sull'International Journal of Environmental Research and Public Health, che mostrano la mortalità in eccesso per
ondate di calore tra gli over 80 in aree della capitale dove non sono stati attivati dei programmi contro l'isolamento
sociale dell'anziano, mettendole a confronto con la mortalità di aree in cui tali programmi sono stati implementati.
"Come ogni anno, anzi prima degli anni precedenti, con l'arrivo di temperature tropicali ‐ rimarca Landi ‐ inizia per i
cittadini anziani e fragili la stagione più difficile, quella in cui le condizioni climatiche rappresentano un grave pericolo
per la salute e la vita. L'appello è quello di non abbandonare gli anziani a se stessi, ma fare ciascuno la propria parte
attraverso una rete di protezione sociale anche per chi li assiste". "L'assistenza di un anziano, specie con
deterioramento cognitivo ‐ prosegue l'esperto ‐ impegna il famigliare sia sul piano pratico‐organizzativo che su quello
emotivo, portando spesso a un vero e proprio 'cortocircuito relazionale', che si ripercuote sulla vita dell'anziano con
comportamenti abusivi del caregiver che percepisce l'onere assistenziale come un impegno complesso e
particolarmente gravoso, che determina spesso atteggiamenti disfunzionali. È proprio lo stress derivante dal carico
assistenziale a causare una riduzione della qualità delle cure e, nel peggiore dei casi, situazioni di abuso che esplodono
con il caldo estremo fino all'abbandono. Tutto questo impone una riflessione urgente sul sistema del Welfare e sulla
effettiva adeguatezza ai bisogni degli anziani e dei loro caregiver", sottolinea. Oggi in Italia le persone che prestano
assistenza agli anziani sono oltre 7 milioni e per il 30% si tratta di un impegno che pesa come un vero secondo lavoro,
con più di 14 ore settimanali dedicate alla cura del proprio famigliare. Chi ne ha la disponibilità economica ricorre al
privato, con una spesa che in maggior parte grava direttamente sulle famiglie e che nel 2021 ha raggiunto oltre 136
miliardi, pari al 7,8% del Pil, con una spesa media annua di oltre 10 mila euro per il 17% dei nuclei familiari.
"Purtroppo la violenza all'anziano è spesso l'esito di situazioni complesse e delicate", afferma Anna Castaldo, docente
del corso di laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi di Milano Sezione Fondazione don Gnocchi e
coordinatrice del gruppo di lavoro Sigg su abusi agli anziani, che proprio domani dedicherà un incontro a questo tema.
"La coabitazione, l'assistenza quotidiana e continua senza sosta da parte dei caregiver, l'assenza o la scarsità di
assistenza e di supporto sociale e sanitario, sono fattori che sommati a quelli potenziali individuali dei caregiver,
possono portare all'ennesima potenza il rischio di abuso. Dai dati di alcuni recenti studi, condotti in diversi Paesi,
almeno un terzo dei caregiver che assistono a casa una persona anziana compie abusi di diversa natura, fisica,
psicologica, finanziaria fino all'abbandono. Il carico assistenziale del caregiver ‐ mette in guardia Castaldo ‐ è dunque
un segnale di allarme da non sottovalutare, in quanto rappresenta un fattore di rischio di abuso verso la persona
assistita". Per prevenire queste situazioni, "occorre prendersi cura sia della persona anziana sia di chi l'assiste,
attraverso interventi di supporto sociale e assistenziale come programmi di gestione dello stress, supporto psicologico
e formazione dei caregiver e ricoveri di sollievo, che diano la possibilità alla persona assistita di avere vicino il proprio
caregiver e a questo ultimo di avere propri spazi, anche per recuperare le energie fisiche ed emotive".
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Roma, 14 giu. (Adnkronos Salute) – Angherie, negligenza, maltrattamenti psicologici

e fisici: almeno un anziano su dieci è vittima di una qualche forma di abuso nel corso

della vita, che nella maggior parte dei casi avviene tra le mura domestiche. “Durante i

mesi estivi tutto si complica in modo esponenziale e gli anziani sono ancora più fragili

perché afa killer e isolamento sociale portano a un aumento del 50% del rischio di

mortalità”, sottolinea Francesco Landi, presidente Sigg, la Società italiana di

gerontologia e geriatria (Sigg).

Sono i dati di uno studio condotto dalla Comunità di Sant’Egidio, in collaborazione con

l’Università di Tor Vergata (The Effectiveness of Intervening on Social Isolation to

Reduce Mortality during Heat Waves in Aged Population), pubblicati sull’International

Journal of Environmental Research and Public Health, che mostrano la mortalità in

eccesso per ondate di calore tra gli over 80 in aree della capitale dove non sono stati

attivati dei programmi contro l’isolamento sociale dell’anziano, mettendole a

confronto con la mortalità di aree in cui tali programmi sono stati implementati.

“Come ogni anno, anzi prima degli anni precedenti, con l’arrivo di temperature

tropicali – rimarca Landi – inizia per i cittadini anziani e fragili la stagione più difficile,

quella in cui le condizioni climatiche rappresentano un grave pericolo per la salute e la

vita. L’appello è quello di non abbandonare gli anziani a se stessi, ma fare ciascuno la

propria parte attraverso una rete di protezione sociale anche per chi li assiste”.

“L’assistenza di un anziano, specie con deterioramento cognitivo – prosegue l’esperto

– impegna il famigliare sia sul piano pratico-organizzativo che su quello emotivo,

portando spesso a un vero e proprio ‘cortocircuito relazionale’, che si ripercuote sulla

vita dell’anziano con comportamenti abusivi del caregiver che percepisce l’onere

assistenziale come un impegno complesso e particolarmente gravoso, che determina

spesso atteggiamenti disfunzionali. È proprio lo stress derivante dal carico

assistenziale a causare una riduzione della qualità delle cure e, nel peggiore dei casi,

situazioni di abuso che esplodono con il caldo estremo fino all’abbandono. Tutto

questo impone una riflessione urgente sul sistema del Welfare e sulla effettiva

adeguatezza ai bisogni degli anziani e dei loro caregiver”, sottolinea.

Oggi in Italia le persone che prestano assistenza agli anziani sono oltre 7 milioni e per

il 30% si tratta di un impegno che pesa come un vero secondo lavoro, con più di 14

ore settimanali dedicate alla cura del proprio famigliare. Chi ne ha la disponibilità

economica ricorre al privato, con una spesa che in maggior parte grava direttamente

sulle famiglie e che nel 2021 ha raggiunto oltre 136 miliardi, pari al 7,8% del Pil, con

una spesa media annua di oltre 10 mila euro per il 17% dei nuclei familiari.

“Purtroppo la violenza all’anziano è spesso l’esito di situazioni complesse e delicate”,

afferma Anna Castaldo, docente del corso di laurea in Infermieristica dell’Università

degli Studi di Milano Sezione Fondazione don Gnocchi e coordinatrice del gruppo di

lavoro Sigg su abusi agli anziani, che proprio domani dedicherà un incontro a questo

tema.
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“La coabitazione, l’assistenza quotidiana e continua senza sosta da parte dei

caregiver, l’assenza o la scarsità di assistenza e di supporto sociale e sanitario, sono

fattori che sommati a quelli potenziali individuali dei caregiver, possono portare

all’ennesima potenza il rischio di abuso. Dai dati di alcuni recenti studi, condotti in

diversi Paesi, almeno un terzo dei caregiver che assistono a casa una persona

anziana compie abusi di diversa natura, fisica, psicologica, finanziaria fino

all’abbandono. Il carico assistenziale del caregiver – mette in guardia Castaldo – è

dunque un segnale di allarme da non sottovalutare, in quanto rappresenta un fattore

di rischio di abuso verso la persona assistita”.

Per prevenire queste situazioni, “occorre prendersi cura sia della persona anziana sia

di chi l’assiste, attraverso interventi di supporto sociale e assistenziale come

programmi di gestione dello stress, supporto psicologico e formazione dei caregiver e

ricoveri di sollievo, che diano la possibilità alla persona assistita di avere vicino il

proprio caregiver e a questo ultimo di avere propri spazi, anche per recuperare le

energie fisiche ed emotive”.
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QUOTIDIANO di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

MEDICINA / SOCIETÀ

Anziani: afa killer, isolamento sociale
e abbandono aumentano del 50% il
rischio di mortalità
DI INSALUTENEWS.IT · 14 GIUGNO 2022

In occasione della Giornata mondiale contro i maltrattamenti degli anziani,

che si celebra il 15 giugno, gli esperti della Società Italiana di Gerontologia e

Geriatria (SIGG) richiamano l’attenzione sulla necessità di una maggiore

consapevolezza per prevenire gli abusi, soprattutto nei mesi estivi, quando

caldo e isolamento creano abbandono, principale causa della più alta

mortalità degli anziani in estate, nonché fattore di rischio per tutto l’anno.

“Fare rete per tutelare i più fragili ma anche chi li assiste”: è questo l’appello

rivolto dalla SIGG a cittadini, istituzioni e società scientifiche riferendo uno

studio condotto dalla Comunità di Sant’Egidio che mostra una mortalità in

eccesso tra gli over 80 per ondate di calore in aree della capitale dove non

sono stati attivati programmi contro l’isolamento sociale degli anziani

Roma, 14 giugno 2022 –

Angherie, negligenza,

maltrattamenti psicologici e

fisici: almeno un anziano su

dieci è vittima di una qualche

forma di abuso nel corso della

vita che, nella maggior parte

dei casi, avviene tra le mura

domestiche purtroppo per mano di famigliari e caregiver da aiutare e non

abbandonare, pur senza giustificare le violenze.
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Prof. Francesco Landi

Oggi in Italia le persone che prestano assistenza agli anziani sono oltre 7

milioni e per il 30% si tratta di un impegno gravoso che pesa come un vero

secondo lavoro, con più di 14 ore settimanali dedicate alla cura del proprio

famigliare. Chi ne ha la disponibilità economica ricorre al privato, con una

spesa che in maggior parte grava direttamente sulle famiglie e che nel

2021 ha raggiunto oltre 136 miliardi, pari al 7,8% del Pil, con una spesa

media annua di più di 10 mila euro per il 17% dei nuclei famigliari.

“Durante i mesi estivi tutto si complica in modo esponenziale e gli anziani

sono ancora più fragili perché afa killer e isolamento sociale portano ad un

aumento del 50% del rischio di mortalità” dichiara Francesco Landi,

presidente SIGG.

Sono i dati di uno studio

condotto dalla Comunità di

Sant’Egidio, in collaborazione

con l’Università di Tor Vergata

(The Effectiveness of

Intervening on Social Isolation

to Reduce Mortality during

Heat Waves in Aged

Population), pubblicati

sull’International Journal of

Environmental Research and Public Health, che mostrano la mortalità in

eccesso per ondate di calore tra gli over-80 in aree della capitale dove non

sono stati attivati dei programmi contro l’isolamento sociale dell’anziano,

mettendole a confronto con la mortalità di aree in cui tali programmi sono

stati implementati.

“Come ogni anno, anzi prima degli anni precedenti, con l’arrivo di

temperature tropicali inizia per i cittadini anziani e fragili la stagione più

difficile, quella in cui le condizioni climatiche rappresentano un grave

pericolo per la salute e la vita – sottolinea Francesco Landi – L’appello è

quello di non abbandonare gli anziani a se stessi, ma fare ciascuno la

propria parte attraverso una rete di protezione sociale anche per chi li

assiste”.

“L’assistenza di un anziano, specie con deterioramento cognitivo impegna

il famigliare sia sul piano pratico-organizzativo che su quello emotivo,

portando spesso ad un vero e proprio “cortocircuito relazionale”, che si

ripercuote sulla vita dell’anziano con comportamenti abusivi del caregiver

che percepisce l’onere assistenziale come un impegno complesso e

particolarmente gravoso, che determina spesso atteggiamenti

disfunzionali – prosegue Landi – È proprio lo stress derivante dal carico

assistenziale a causare, una riduzione della qualità delle cure e, nel

peggiore dei casi, situazioni di abuso che esplodono con il caldo estremo

fino all’abbandono. Tutto questo impone una riflessione urgente sul

sistema del Welfare e sulla effettiva adeguatezza ai bisogni degli anziani e

dei loro caregiver”.

SESSUOLOGIA

Quando è l’uomo a fingere
l’orgasmo…
di Marco Rossi

COMUNICATI STAMPA

Carenza personale, OMCeO Roma:
“Turni di lavoro infiniti e
responsabilità generano burnout
ospedalieri”
14 GIU, 2022

Tumori pediatrici, tra le cause
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One Health”
13 GIU, 2022
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Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In

nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso

di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.

 POTREBBE ANCHE INTERESSARTI...

“Purtroppo la violenza all’anziano è spesso l’esito di situazioni complesse e

delicate”, spiega Anna Castaldo docente del corso di laurea in

Infermieristica dell’Università degli Studi di Milano – Sezione Fondazione

don Gnocchi – e coordinatrice del gruppo di lavoro SIGG su abusi agli

anziani – che proprio domani dedicherà un incontro a questo tema.

“La coabitazione, l’assistenza quotidiana e continua senza sosta da parte

dei caregiver, l’assenza o la scarsità di assistenza e di supporto sociale e

sanitario, sono fattori che sommati a quelli potenziali individuali dei

caregiver, possono portare all’ennesima potenza il rischio di abuso. Dai

dati di alcuni recenti studi, condotti in diversi Paesi, almeno un terzo dei

caregiver che assistono a casa una persona anziana compie azioni abusive

di diversa natura, fisica, psicologica, finanziaria fino all’abbandono. Il carico

assistenziale del caregiver – mette in guardia Castaldo – è dunque un

segnale di allarme da non sottovalutare, in quanto rappresenta un fattore

di rischio di abuso verso la persona assistita”.

“Per prevenire queste situazioni, occorre prendersi cura sia della persona

anziana che di chi l’assiste, attraverso interventi di supporto sociale e

assistenziale come programmi di gestione dello stress, supporto

piscologico e formazione dei caregiver e ricoveri di sollievo, che diano la

possibilità alla persona assistita di avere vicino il proprio caregiver e a

questo ultimo di avere propri spazi, anche per recuperare le energie fisiche

ed emotive. La prevenzione del maltrattamento riguarda tutti, nessuno

escluso, ma è necessario modificare la cultura dei giovani e non solo, per

prevenire e ridurre l’ageismo verso gli anziani che rischia di dilagare e

diventare una vera e propria “pandemia sociale”, conclude Castaldo.
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Anziani, afa killer e abbandono aumentano del 50% rischio mortalita'

Roma, 14 giu. (askanews) ‐ Angherie, negligenza, maltrattamenti psicologici e
fisici: almeno un anziano su dieci è vittima di una qualche forma di abuso nel
corso della vita che, nella maggior parte dei casi, avviene tra le mura domestiche
purtroppo per mano di famigliari e caregiver da aiutare e non abbandonare, pur
senza giustificare le violenze. Oggi in Italia le persone che prestano assistenza
agli anziani sono oltre 7 milioni e per il 30% si tratta di un impegno gravoso che
pesa come un vero secondo lavoro, con più di 14 ore settimanali dedicate alla
cura del proprio famigliare. Chi ne ha la disponibilità economica ricorre al privato, con una spesa che in maggior parte
grava direttamente sulle famiglie e che nel 2021 ha raggiunto oltre 136 miliardi, pari al 7,8% del Pil, con una spesa
media annua di più di 10 mila euro per il 17% dei nuclei famigliari. Sono i dati di uno studio condotto dalla Comunità
di Sant'Egidio, in collaborazione con l'Università di Tor Vergata (The Effectiveness of Intervening on Social Isolation to
Reduce Mortality during Heat Waves in Aged Population), pubblicati sull'International Journal of Environmental
Research and Public Health, che mostrano la mortalità in eccesso per ondate di calore tra gli over‐80 in aree della
capitale dove non sono stati attivati dei programmi contro l'isolamento sociale dell'anziano, mettendole a confronto
con la mortalità di aree in cui tali programmi sono stati implementati. "Durante i mesi estivi tutto si complica in modo
esponenziale e gli anziani sono ancora più fragili perché afa killer e isolamento sociale portano ad un aumento del
50% del rischio di mortalità" dichiara Francesco Landi, presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria
(SIGG). "Come ogni anno, anzi prima degli anni precedenti, con l'arrivo di temperature tropicali inizia per i cittadini
anziani e fragili la stagione più difficile, quella in cui le condizioni climatiche rappresentano un grave pericolo per la
salute e la vita ‐ sottolinea Landi ‐ l'appello è quello di non abbandonare gli anziani a se stessi, ma fare ciascuno la
propria parte attraverso una rete di protezione sociale anche per chi li assiste. L'assistenza di un anziano, specie con
deterioramento cognitivo impegna il famigliare sia sul piano pratico‐organizzativo che su quello emotivo, portando
spesso ad un vero e proprio "cortocircuito relazionale", che si ripercuote sulla vita dell'anziano con comportamenti
abusivi del caregiver che percepisce l'onere assistenziale come un impegno complesso e particolarmente gravoso, che
determina spesso atteggiamenti disfunzionali. È proprio lo stress derivante dal carico assistenziale a causare, una
riduzione della qualità delle cure e, nel peggiore dei casi, situazioni di abuso che esplodono con il caldo estremo fino
all'abbandono. Tutto questo impone una riflessione urgente sul sistema del Welfare e sulla effettiva adeguatezza ai
bisogni degli anziani e dei loro caregiver".
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Anziani: allarme geriatri, afa killer e abbandono aumentano del 50% rischio
mortalita'

Roma, 14 giu. (Adnkronos Salute)  Angherie, negligenza, maltrattamenti
psicologici e fisici: almeno un anziano su dieci è vittima di una qualche forma di
abuso nel corso della vita, che nella maggior parte dei casi avviene tra le mura
domestiche. Durante i mesi estivi tutto si complica in modo esponenziale e gli
anziani sono ancora più fragili perché afa killer e isolamento sociale portano a
un aumento del 50% del rischio di mortalità, sottolinea Francesco Landi,
presidente Sigg, la Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg). Sono i dati
di uno studio condotto dalla Comunità di Sant'Egidio, in collaborazione con
l'Università di Tor Vergata (The Effectiveness of Intervening on Social Isolation to Reduce Mortality during Heat Waves
in Aged Population), pubblicati sull'International Journal of Environmental Research and Public Health, che mostrano
la mortalità in eccesso per ondate di calore tra gli over 80 in aree della capitale dove non sono stati attivati dei
programmi contro l'isolamento sociale dell'anziano, mettendole a confronto con la mortalità di aree in cui tali
programmi sono stati implementati. Come ogni anno, anzi prima degli anni precedenti, con l'arrivo di temperature
tropicali  rimarca Landi  inizia per i cittadini anziani e fragili la stagione più difficile, quella in cui le condizioni
climatiche rappresentano un grave pericolo per la salute e la vita. L'appello è quello di non abbandonare gli anziani a
se stessi, ma fare ciascuno la propria parte attraverso una rete di protezione sociale anche per chi li assiste.
L'assistenza di un anziano, specie con deterioramento cognitivo  prosegue l'esperto  impegna il famigliare sia sul piano
pratico‐organizzativo che su quello emotivo, portando spesso a un vero e proprio cortocircuito relazionale', che si
ripercuote sulla vita dell'anziano con comportamenti abusivi del caregiver che percepisce l'onere assistenziale come
un impegno complesso e particolarmente gravoso, che determina spesso atteggiamenti disfunzionali. È proprio lo
stress derivante dal carico assistenziale a causare una riduzione della qualità delle cure e, nel peggiore dei casi,
situazioni di abuso che esplodono con il caldo estremo fino all'abbandono. Tutto questo impone una riflessione
urgente sul sistema del Welfare e sulla effettiva adeguatezza ai bisogni degli anziani e dei loro caregiver, sottolinea.
Oggi in Italia le persone che prestano assistenza agli anziani sono oltre 7 milioni e per il 30% si tratta di un impegno
che pesa come un vero secondo lavoro, con più di 14 ore settimanali dedicate alla cura del proprio famigliare. Chi ne
ha la disponibilità economica ricorre al privato, con una spesa che in maggior parte grava direttamente sulle famiglie e
che nel 2021 ha raggiunto oltre 136 miliardi, pari al 7,8% del Pil, con una spesa media annua di oltre 10 mila euro per
il 17% dei nuclei familiari. Purtroppo la violenza all'anziano è spesso l'esito di situazioni complesse e delicate, afferma
Anna Castaldo, docente del corso di laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi di Milano Sezione Fondazione
don Gnocchi e coordinatrice del gruppo di lavoro Sigg su abusi agli anziani, che proprio domani dedicherà un incontro
a questo tema. La coabitazione, l'assistenza quotidiana e continua senza sosta da parte dei caregiver, l'assenza o la
scarsità di assistenza e di supporto sociale e sanitario, sono fattori che sommati a quelli potenziali individuali dei
caregiver, possono portare all'ennesima potenza il rischio di abuso. Dai dati di alcuni recenti studi, condotti in diversi
Paesi, almeno un terzo dei caregiver che assistono a casa una persona anziana compie abusi di diversa natura, fisica,
psicologica, finanziaria fino all'abbandono. Il carico assistenziale del caregiver  mette in guardia Castaldo  è dunque un
segnale di allarme da non sottovalutare, in quanto rappresenta un fattore di rischio di abuso verso la persona assistita.
Per prevenire queste situazioni, occorre prendersi cura sia della persona anziana sia di chi l'assiste, attraverso
interventi di supporto sociale e assistenziale come programmi di gestione dello stress, supporto psicologico e
formazione dei caregiver e ricoveri di sollievo, che diano la possibilità alla persona assistita di avere vicino il proprio
caregiver e a questo ultimo di avere propri spazi, anche per recuperare le energie fisiche ed emotive.
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Anziani: allarme geriatri, afa killer e abbandono
aumentano del 50% rischio mortalità
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R oma, 14 giu. (Adnkronos Salute) - Angherie, negligenza, maltrattamenti
psicologici e fisici: almeno un anziano su dieci è vittima di una qualche
forma di abuso nel corso della vita, che nella maggior parte dei casi

avviene tra le mura domestiche. "Durante i mesi estivi tutto si complica in modo
esponenziale e gli anziani sono ancora più fragili perché afa killer e isolamento
sociale portano a un aumento del 50% del rischio di mortalità", sottolinea
Francesco Landi, presidente Sigg, la Società italiana di gerontologia e geriatria
(Sigg). Sono i dati di uno studio condotto dalla Comunità di Sant'Egidio, in
collaborazione con l'Università di Tor Vergata (The Effectiveness of Intervening on
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Social Isolation to Reduce Mortality during Heat Waves in Aged Population),
pubblicati sull'International Journal of Environmental Research and Public Health,
che mostrano la mortalità in eccesso per ondate di calore tra gli over 80 in aree
della capitale dove non sono stati attivati dei programmi contro l'isolamento
sociale dell'anziano, mettendole a confronto con la mortalità di aree in cui tali
programmi sono stati implementati. "Come ogni anno, anzi prima degli anni
precedenti, con l'arrivo di temperature tropicali - rimarca Landi - inizia per i
cittadini anziani e fragili la stagione più difficile, quella in cui le condizioni
climatiche rappresentano un grave pericolo per la salute e la vita. L'appello è
quello di non abbandonare gli anziani a se stessi, ma fare ciascuno la propria parte
attraverso una rete di protezione sociale anche per chi li assiste". "L'assistenza di
un anziano, specie con deterioramento cognitivo - prosegue l'esperto - impegna il
famigliare sia sul piano pratico-organizzativo che su quello emotivo, portando
spesso a un vero e proprio 'cortocircuito relazionale', che si ripercuote sulla vita
dell'anziano con comportamenti abusivi del caregiver che percepisce l'onere
assistenziale come un impegno complesso e particolarmente gravoso, che
determina spesso atteggiamenti disfunzionali. È proprio lo stress derivante dal
carico assistenziale a causare una riduzione della qualità delle cure e, nel peggiore
dei casi, situazioni di abuso che esplodono con il caldo estremo fino all'abbandono.
Tutto questo impone una riflessione urgente sul sistema del Welfare e sulla
effettiva adeguatezza ai bisogni degli anziani e dei loro caregiver", sottolinea. Oggi
in Italia le persone che prestano assistenza agli anziani sono oltre 7 milioni e per il
30% si tratta di un impegno che pesa come un vero secondo lavoro, con più di 14
ore settimanali dedicate alla cura del proprio famigliare. Chi ne ha la disponibilità
economica ricorre al privato, con una spesa che in maggior parte grava
direttamente sulle famiglie e che nel 2021 ha raggiunto oltre 136 miliardi, pari al
7,8% del Pil, con una spesa media annua di oltre 10 mila euro per il 17% dei nuclei
familiari. "Purtroppo la violenza all'anziano è spesso l'esito di situazioni complesse
e delicate", afferma Anna Castaldo, docente del corso di laurea in Infermieristica
dell'Università degli Studi di Milano Sezione Fondazione don Gnocchi e
coordinatrice del gruppo di lavoro Sigg su abusi agli anziani, che proprio domani
dedicherà un incontro a questo tema. "La coabitazione, l'assistenza quotidiana e
continua senza sosta da parte dei caregiver, l'assenza o la scarsità di assistenza e
di supporto sociale e sanitario, sono fattori che sommati a quelli potenziali
individuali dei caregiver, possono portare all'ennesima potenza il rischio di abuso.
Dai dati di alcuni recenti studi, condotti in diversi Paesi, almeno un terzo dei
caregiver che assistono a casa una persona anziana compie abusi di diversa
natura, fisica, psicologica, finanziaria fino all'abbandono. Il carico assistenziale del
caregiver - mette in guardia Castaldo - è dunque un segnale di allarme da non
sottovalutare, in quanto rappresenta un fattore di rischio di abuso verso la
persona assistita". Per prevenire queste situazioni, "occorre prendersi cura sia
della persona anziana sia di chi l'assiste, attraverso interventi di supporto sociale e
assistenziale come programmi di gestione dello stress, supporto psicologico e
formazione dei caregiver e ricoveri di sollievo, che diano la possibilità alla persona
assistita di avere vicino il proprio caregiver e a questo ultimo di avere propri spazi,
anche per recuperare le energie fisiche ed emotive".
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Anziani: allarme geriatri, afa killer e abbandono
aumentano del 50% rischio mortalità

  @Adnkronos

Roma, 14 giu. (Adnkronos Salute) - Angherie,
negligenza, maltrattamenti psicologici e fisici:
almeno un anziano su dieci è vittima di una qualche
forma di abuso nel corso della vita, che nella
maggior parte dei casi avviene tra le mura

domestiche. "Durante i mesi estivi tutto si complica in modo
esponenziale e gli anziani sono ancora più fragili perché afa killer e
isolamento sociale portano a un aumento del 50% del rischio di
mortalità", sottolinea Francesco Landi, presidente Sigg, la Società
italiana di gerontologia e geriatria (Sigg). Sono i dati di uno studio
condotto dalla Comunità di Sant’Egidio, in collaborazione con
l’Università di Tor Vergata (The Effectiveness of Intervening on Social
Isolation to Reduce Mortality during Heat Waves in Aged Population),
pubblicati sull’International Journal of Environmental Research and
Public Health, che mostrano la mortalità in eccesso per ondate di
calore tra gli over 80 in aree della capitale dove non sono stati attivati
dei programmi contro l’isolamento sociale dell’anziano, mettendole a
confronto con la mortalità di aree in cui tali programmi sono stati
implementati. "Come ogni anno, anzi prima degli anni precedenti, con
l’arrivo di temperature tropicali - rimarca Landi - inizia per i cittadini
anziani e fragili la stagione più difficile, quella in cui le condizioni
climatiche rappresentano un grave pericolo per la salute e la vita.
L’appello è quello di non abbandonare gli anziani a se stessi, ma fare
ciascuno la propria parte attraverso una rete di protezione sociale
anche per chi li assiste". "L’assistenza di un anziano, specie con
deterioramento cognitivo - prosegue l'esperto - impegna il famigliare
sia sul piano pratico-organizzativo che su quello emotivo, portando
spesso a un vero e proprio 'cortocircuito relazionale', che si ripercuote
sulla vita dell’anziano con comportamenti abusivi del caregiver che
percepisce l’onere assistenziale come un impegno complesso e
particolarmente gravoso, che determina spesso atteggiamenti
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disfunzionali. È proprio lo stress derivante dal carico assistenziale a
causare una riduzione della qualità delle cure e, nel peggiore dei casi,
situazioni di abuso che esplodono con il caldo estremo fino
all’abbandono. Tutto questo impone una riflessione urgente sul
sistema del Welfare e sulla effettiva adeguatezza ai bisogni degli
anziani e dei loro caregiver", sottolinea. Oggi in Italia le persone che
prestano assistenza agli anziani sono oltre 7 milioni e per il 30% si
tratta di un impegno che pesa come un vero secondo lavoro, con più di
14 ore settimanali dedicate alla cura del proprio famigliare. Chi ne ha
la disponibilità economica ricorre al privato, con una spesa che in
maggior parte grava direttamente sulle famiglie e che nel 2021 ha
raggiunto oltre 136 miliardi, pari al 7,8% del Pil, con una spesa media
annua di oltre 10 mila euro per il 17% dei nuclei familiari. "Purtroppo
la violenza all’anziano è spesso l’esito di situazioni complesse e
delicate", afferma Anna Castaldo, docente del corso di laurea in
Infermieristica dell’Università degli Studi di Milano Sezione
Fondazione don Gnocchi e coordinatrice del gruppo di lavoro Sigg su
abusi agli anziani, che proprio domani dedicherà un incontro a questo
tema. "La coabitazione, l’assistenza quotidiana e continua senza sosta
da parte dei caregiver, l’assenza o la scarsità di assistenza e di
supporto sociale e sanitario, sono fattori che sommati a quelli
potenziali individuali dei caregiver, possono portare all’ennesima
potenza il rischio di abuso. Dai dati di alcuni recenti studi, condotti in
diversi Paesi, almeno un terzo dei caregiver che assistono a casa una
persona anziana compie abusi di diversa natura, fisica, psicologica,
finanziaria fino all’abbandono. Il carico assistenziale del caregiver -
mette in guardia Castaldo - è dunque un segnale di allarme da non
sottovalutare, in quanto rappresenta un fattore di rischio di abuso
verso la persona assistita". Per prevenire queste situazioni, "occorre
prendersi cura sia della persona anziana sia di chi l’assiste, attraverso
interventi di supporto sociale e assistenziale come programmi di
gestione dello stress, supporto psicologico e formazione dei caregiver
e ricoveri di sollievo, che diano la possibilità alla persona assistita di
avere vicino il proprio caregiver e a questo ultimo di avere propri
spazi, anche per recuperare le energie fisiche ed emotive".
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Anziani. Afa killer e abbandono aumentano del 50%
il rischio di mortalità. L’alert dei geriatri

“Fare rete per tutelare i più fragili ma anche chi li assiste” è l’appello rivolto
dalla Società Italiana di Gerontologia e Geriatria a cittadini, istituzioni e
società scientifiche riferendo uno studio del 2021 condotto dalla Comunità di
Sant’Egidio che mostra una mortalità in eccesso tra gli over 80 per ondate di
calore in aree della capitale dove non sono stati attivati programmi contro
l’isolamento sociale degli anziani

14 GIU - Angherie, negligenza, maltrattamenti psicologici e fisici: almeno un
anziano su dieci è vittima di una qualche forma di abuso nel corso della vita che,
nella maggior parte dei casi, avviene tra le mura domestiche purtroppo per
mano di famigliari e caregiver da aiutare e non abbandonare, pur senza
giustificare le violenze. Oggi in Italia le persone che prestano assistenza agli
anziani sono oltre 7 milioni e per il 30% si tratta di un impegno gravoso che pesa
come un vero secondo lavoro, con più di 14 ore settimanali dedicate alla cura
del proprio famigliare. Chi ne ha la disponibilità economica ricorre al privato, con
una spesa che in maggior parte grava direttamente sulle famiglie e che nel 2021
ha raggiunto oltre 136 miliardi, pari al 7,8% del Pil, con una spesa media annua
di più di 10 mila euro per il 17% dei nuclei famigliari.

“Durante i mesi estivi tutto si complica in modo esponenziale e gli anziani sono ancora più fragili perché afa
killer e isolamento sociale portano ad un aumento del 50% del rischio di mortalità” dichiara Francesco
Landi, presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg).

Sono i dati di uno studio condotto nel 2021 dalla
Comunità di Sant’Egidio, in collaborazione con
l’Università di Tor Vergata (The Effectiveness of
Intervening on Social Isolation to Reduce Mortality during
Heat Waves in Aged Population), pubblicati
sull’International Journal of Environmental Research and
Public Health, che mostrano la mortalità in eccesso per
ondate di calore tra gli over-80 in aree della capitale
dove non sono stati attivati dei programmi contro
l’isolamento sociale dell’anziano, mettendole a confronto
con la mortalità di aree in cui tali programmi sono stati
implementati.

“Come ogni anno, anzi prima degli anni precedenti, con
l’arrivo di temperature tropicali inizia per i cittadini anziani
e fragili la stagione più difficile, quella in cui le condizioni
climatiche rappresentano un grave pericolo per la salute

e la vita – sottolinea Francesco Landi – l’appello è quello di non abbandonare gli anziani a se stessi, ma
fare ciascuno la propria parte attraverso una rete di protezione sociale anche per chi li assiste. L’assistenza
di un anziano, specie con deterioramento cognitivo impegna il famigliare sia sul piano pratico-organizzativo
che su quello emotivo, portando spesso ad un vero e proprio “cortocircuito relazionale”, che si ripercuote
sulla vita dell’anziano con comportamenti abusivi del caregiver che percepisce l’onere assistenziale come un
impegno complesso e particolarmente gravoso, che determina spesso atteggiamenti disfunzionali. È proprio
lo stress derivante dal carico assistenziale a causare, una riduzione della qualità delle cure e, nel peggiore
dei casi, situazioni di abuso che esplodono con il caldo estremo fino all’abbandono. Tutto questo impone
una riflessione urgente sul sistema del Welfare e sulla effettiva adeguatezza ai bisogni degli anziani e dei
loro caregiver”.

“Purtroppo la violenza all’anziano è spesso l’esito di situazioni complesse e delicate – spiega Anna
Castaldo docente del corso di laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Milano, Sezione
Fondazione don Gnocchi e coordinatrice del gruppo di lavoro Sigg su abusi agli anziani – la coabitazione,
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l’assistenza quotidiana e continua senza sosta da parte dei caregiver, l’assenza o la scarsità di assistenza e
di supporto sociale e sanitario, sono fattori che sommati a quelli potenziali individuali dei caregiver, possono
portare all’ennesima potenza il rischio di abuso. Dai dati di alcuni recenti studi, condotti in diversi Paesi,
almeno un terzo dei caregiver che assistono a casa una persona anziana compie azioni abusive di diversa
natura, fisica, psicologica, finanziaria fino all’abbandono. 

Il carico assistenziale del caregiver – mette in guardia Castaldo – è dunque un segnale di allarme da non
sottovalutare, in quanto rappresenta un fattore di rischio di abuso verso la persona assistita. Per prevenire
queste situazioni, occorre prendersi cura sia della persona anziana che di chi l’assiste, attraverso interventi
di supporto sociale e assistenziale come programmi di gestione dello stress, supporto piscologico e
formazione dei caregiver e ricoveri di sollievo, che diano la possibilità alla persona assistita di avere vicino il
proprio caregiver e a questo ultimo di avere propri spazi, anche per recuperare le energie fisiche ed
emotive. La prevenzione del maltrattamento riguarda tutti, nessuno escluso, ma è necessario modificare la
cultura dei giovani e non solo, per prevenire e ridurre l’ageismo verso gli anziani che rischia di dilagare e
diventare una vera e propria “pandemia sociale”.
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Roma, 14 giu. (Adnkronos Salute) - Angherie, negligenza,
maltrattamenti psicologici e fisici: almeno un anziano su
dieci è vittima di una qualche forma di abuso nel corso della
vita, che nella maggior parte dei casi avviene tra le mura
domestiche. "Durante i mesi estivi tutto si complica in modo
esponenziale e gli anziani sono ancora più fragili perché afa
killer e isolamento sociale portano a un aumento del 50%

del rischio di mortalità", sottolinea Francesco Landi, presidente Sigg, la
Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg). Sono i dati di uno studio
condotto dalla Comunità di Sant’Egidio, in collaborazione con l’Università di
Tor Vergata (The Effectiveness of Intervening on Social Isolation to
Reduce Mortality during Heat Waves in Aged Population), pubblicati
sull’International Journal of Environmental Research and Public Health, che
mostrano la mortalità in eccesso per ondate di calore tra gli over 80 in aree
della capitale dove non sono stati attivati dei programmi contro l’isolamento
sociale dell’anziano, mettendole a confronto con la mortalità di aree in cui
tali programmi sono stati implementati. "Come ogni anno, anzi prima degli
anni precedenti, con l’arrivo di temperature tropicali - rimarca Landi - inizia
per i cittadini anziani e fragili la stagione più difficile, quella in cui le
condizioni climatiche rappresentano un grave pericolo per la salute e la vita.
L’appello è quello di non abbandonare gli anziani a se stessi, ma fare
ciascuno la propria parte attraverso una rete di protezione sociale anche
per chi li assiste". "L’assistenza di un anziano, specie con deterioramento
cognitivo - prosegue l'esperto - impegna il famigliare sia sul piano pratico-
organizzativo che su quello emotivo, portando spesso a un vero e proprio
'cortocircuito relazionale', che si ripercuote sulla vita dell’anziano con
comportamenti abusivi del caregiver che percepisce l’onere assistenziale
come un impegno complesso e particolarmente gravoso, che determina
spesso atteggiamenti disfunzionali. È proprio lo stress derivante dal carico
assistenziale a causare una riduzione della qualità delle cure e, nel
peggiore dei casi, situazioni di abuso che esplodono con il caldo estremo
fino all’abbandono. Tutto questo impone una riflessione urgente sul
sistema del Welfare e sulla effettiva adeguatezza ai bisogni degli anziani e
dei loro caregiver", sottolinea. Oggi in Italia le persone che prestano
assistenza agli anziani sono oltre 7 milioni e per il 30% si tratta di un
impegno che pesa come un vero secondo lavoro, con più di 14 ore
settimanali dedicate alla cura del proprio famigliare. Chi ne ha la
disponibilità economica ricorre al privato, con una spesa che in maggior
parte grava direttamente sulle famiglie e che nel 2021 ha raggiunto oltre
136 miliardi, pari al 7,8% del Pil, con una spesa media annua di oltre 10
mila euro per il 17% dei nuclei familiari. "Purtroppo la violenza all’anziano è
spesso l’esito di situazioni complesse e delicate", afferma Anna Castaldo,
docente del corso di laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di
Milano Sezione Fondazione don Gnocchi e coordinatrice del gruppo di
lavoro Sigg su abusi agli anziani, che proprio domani dedicherà un incontro
a questo tema. "La coabitazione, l’assistenza quotidiana e continua senza
sosta da parte dei caregiver, l’assenza o la scarsità di assistenza e di
supporto sociale e sanitario, sono fattori che sommati a quelli potenziali
individuali dei caregiver, possono portare all’ennesima potenza il rischio di
abuso. Dai dati di alcuni recenti studi, condotti in diversi Paesi, almeno un
terzo dei caregiver che assistono a casa una persona anziana compie
abusi di diversa natura, fisica, psicologica, finanziaria fino all’abbandono. Il
carico assistenziale del caregiver - mette in guardia Castaldo - è dunque un
segnale di allarme da non sottovalutare, in quanto rappresenta un fattore di
rischio di abuso verso la persona assistita". Per prevenire queste
situazioni, "occorre prendersi cura sia della persona anziana sia di chi
l’assiste, attraverso interventi di supporto sociale e assistenziale come
programmi di gestione dello stress, supporto psicologico e formazione dei
caregiver e ricoveri di sollievo, che diano la possibilità alla persona assistita
di avere vicino il proprio caregiver e a questo ultimo di avere propri spazi,
anche per recuperare le energie fisiche ed emotive".
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Anziani: allarme geriatri, afa killer e
abbandono aumentano del 50% rischio
mortalità

di Adnkronos

Roma, 14 giu. (Adnkronos Salute) - Angherie, negligenza, maltrattamenti

psicologici e fisici: almeno un anziano su dieci è vittima di una qualche forma di

abuso nel corso della vita, che nella maggior parte dei casi avviene tra le mura

domestiche. "Durante i mesi estivi tutto si complica in modo esponenziale e gli

anziani sono ancora più fragili perché afa killer e isolamento sociale portano a un

aumento del 50% del rischio di mortalità", sottolinea Francesco Landi, presidente

Sigg, la Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg).

Sono i dati di uno studio condotto dalla Comunità di Sant’Egidio, in collaborazione

con l’Università di Tor Vergata (The Effectiveness of Intervening on Social Isolation

to Reduce Mortality during Heat Waves in Aged Population), pubblicati

sull’International Journal of Environmental Research and Public Health, che

mostrano la mortalità in eccesso per ondate di calore tra gli over 80 in aree della
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capitale dove non sono stati attivati dei programmi contro l’isolamento sociale

dell’anziano, mettendole a confronto con la mortalità di aree in cui tali programmi

sono stati implementati.

"Come ogni anno, anzi prima degli anni precedenti, con l’arrivo di temperature

tropicali - rimarca Landi - inizia per i cittadini anziani e fragili la stagione più

difficile, quella in cui le condizioni climatiche rappresentano un grave pericolo per

la salute e la vita. L’appello è quello di non abbandonare gli anziani a se stessi, ma

fare ciascuno la propria parte attraverso una rete di protezione sociale anche per

chi li assiste".

"L’assistenza di un anziano, specie con deterioramento cognitivo - prosegue

l'esperto - impegna il famigliare sia sul piano pratico-organizzativo che su quello

emotivo, portando spesso a un vero e proprio 'cortocircuito relazionale', che si

ripercuote sulla vita dell’anziano con comportamenti abusivi del caregiver che

percepisce l’onere assistenziale come un impegno complesso e particolarmente

gravoso, che determina spesso atteggiamenti disfunzionali. È proprio lo stress

derivante dal carico assistenziale a causare una riduzione della qualità delle cure e,

nel peggiore dei casi, situazioni di abuso che esplodono con il caldo estremo fino

all’abbandono. Tutto questo impone una riflessione urgente sul sistema del

Welfare e sulla effettiva adeguatezza ai bisogni degli anziani e dei loro caregiver",

sottolinea.

Oggi in Italia le persone che prestano assistenza agli anziani sono oltre 7 milioni e

per il 30% si tratta di un impegno che pesa come un vero secondo lavoro, con più di

14 ore settimanali dedicate alla cura del proprio famigliare. Chi ne ha la

disponibilità economica ricorre al privato, con una spesa che in maggior parte

grava direttamente sulle famiglie e che nel 2021 ha raggiunto oltre 136 miliardi,

pari al 7,8% del Pil, con una spesa media annua di oltre 10 mila euro per il 17% dei

nuclei familiari.

"Purtroppo la violenza all’anziano è spesso l’esito di situazioni complesse e

delicate", afferma Anna Castaldo, docente del corso di laurea in Infermieristica

dell’Università degli Studi di Milano Sezione Fondazione don Gnocchi e

coordinatrice del gruppo di lavoro Sigg su abusi agli anziani, che proprio domani

dedicherà un incontro a questo tema.

"La coabitazione, l’assistenza quotidiana e continua senza sosta da parte dei

caregiver, l’assenza o la scarsità di assistenza e di supporto sociale e sanitario,

sono fattori che sommati a quelli potenziali individuali dei caregiver, possono

portare all’ennesima potenza il rischio di abuso. Dai dati di alcuni recenti studi,

condotti in diversi Paesi, almeno un terzo dei caregiver che assistono a casa una

persona anziana compie abusi di diversa natura, fisica, psicologica, finanziaria fino

all’abbandono. Il carico assistenziale del caregiver - mette in guardia Castaldo - è

dunque un segnale di allarme da non sottovalutare, in quanto rappresenta un

fattore di rischio di abuso verso la persona assistita".

Per prevenire queste situazioni, "occorre prendersi cura sia della persona anziana

sia di chi l’assiste, attraverso interventi di supporto sociale e assistenziale come

programmi di gestione dello stress, supporto psicologico e formazione dei

I più recenti
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caregiver e ricoveri di sollievo, che diano la possibilità alla persona assistita di

avere vicino il proprio caregiver e a questo ultimo di avere propri spazi, anche per

recuperare le energie fisiche ed emotive".

14 giugno 2022

Commenti Leggi la Netiquette

Attualità

Ultimora

Cronaca

Economia

Politica

Le nostre firme

Interviste

Ambiente

Salute

Sport

Innovazione

Motori

Argomenti e Personaggi della

settimana

Intrattenimento

Shopping

Giochi

Cinema

Milleunadonna

Moda

Benessere

Spettacoli

Televisione

Musica

Servizi

Mail

Fax

Luce e Gas

Assicurazioni

Immobili

Tagliacosti

Noloeggio auto

Sicurezza

Posta certificata

Raccomandata elettronica

Stampa foto

Meteo

Prodotti e Assistenza

Internet e Voce

Mobile

Professionisti/P. IVA

Aziende

Pubblica Amministrazione

Negozi

MyTiscali

Assistenza

Chi siamo | Mappa | Investor Relations | Pubblicità | Redazione | Condizioni d'uso | Privacy Policy | Cookie Policy | Gestione privacy | Modello 231

© Tiscali Italia S.p.A. 2022  P.IVA 02508100928 | Dati Sociali

3 / 3
Pagina

Foglio

14-06-2022

www.ecostampa.it

0
6
9
7
2
0

Soc. Ital. Gerontologia e Geri Pag. 57



news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri economia politica scienze interviste autori Europa photostory italia libera

Anziani: allarme geriatri, afa killer e
abbandono aumentano del 50% rischio
mortalità

di Adnkronos

Roma, 14 giu. (Adnkronos Salute) - Angherie, negligenza, maltrattamenti

psicologici e fisici: almeno un anziano su dieci è vittima di una qualche forma di

abuso nel corso della vita, che nella maggior parte dei casi avviene tra le mura

domestiche. "Durante i mesi estivi tutto si complica in modo esponenziale e gli

anziani sono ancora più fragili perché afa killer e isolamento sociale portano a un

aumento del 50% del rischio di mortalità", sottolinea Francesco Landi, presidente

Sigg, la Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg).

Sono i dati di uno studio condotto dalla Comunità di Sant’Egidio, in collaborazione

con l’Università di Tor Vergata (The Effectiveness of Intervening on Social Isolation

to Reduce Mortality during Heat Waves in Aged Population), pubblicati

sull’International Journal of Environmental Research and Public Health, che

mostrano la mortalità in eccesso per ondate di calore tra gli over 80 in aree della
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capitale dove non sono stati attivati dei programmi contro l’isolamento sociale

dell’anziano, mettendole a confronto con la mortalità di aree in cui tali programmi

sono stati implementati.

"Come ogni anno, anzi prima degli anni precedenti, con l’arrivo di temperature

tropicali - rimarca Landi - inizia per i cittadini anziani e fragili la stagione più

difficile, quella in cui le condizioni climatiche rappresentano un grave pericolo per

la salute e la vita. L’appello è quello di non abbandonare gli anziani a se stessi, ma

fare ciascuno la propria parte attraverso una rete di protezione sociale anche per

chi li assiste".

"L’assistenza di un anziano, specie con deterioramento cognitivo - prosegue

l'esperto - impegna il famigliare sia sul piano pratico-organizzativo che su quello

emotivo, portando spesso a un vero e proprio 'cortocircuito relazionale', che si

ripercuote sulla vita dell’anziano con comportamenti abusivi del caregiver che

percepisce l’onere assistenziale come un impegno complesso e particolarmente

gravoso, che determina spesso atteggiamenti disfunzionali. È proprio lo stress

derivante dal carico assistenziale a causare una riduzione della qualità delle cure e,

nel peggiore dei casi, situazioni di abuso che esplodono con il caldo estremo fino

all’abbandono. Tutto questo impone una riflessione urgente sul sistema del

Welfare e sulla effettiva adeguatezza ai bisogni degli anziani e dei loro caregiver",

sottolinea.

Oggi in Italia le persone che prestano assistenza agli anziani sono oltre 7 milioni e

per il 30% si tratta di un impegno che pesa come un vero secondo lavoro, con più di

14 ore settimanali dedicate alla cura del proprio famigliare. Chi ne ha la

disponibilità economica ricorre al privato, con una spesa che in maggior parte

grava direttamente sulle famiglie e che nel 2021 ha raggiunto oltre 136 miliardi,

pari al 7,8% del Pil, con una spesa media annua di oltre 10 mila euro per il 17% dei

nuclei familiari.

"Purtroppo la violenza all’anziano è spesso l’esito di situazioni complesse e

delicate", afferma Anna Castaldo, docente del corso di laurea in Infermieristica

dell’Università degli Studi di Milano Sezione Fondazione don Gnocchi e

coordinatrice del gruppo di lavoro Sigg su abusi agli anziani, che proprio domani

dedicherà un incontro a questo tema.

"La coabitazione, l’assistenza quotidiana e continua senza sosta da parte dei

caregiver, l’assenza o la scarsità di assistenza e di supporto sociale e sanitario,

sono fattori che sommati a quelli potenziali individuali dei caregiver, possono

portare all’ennesima potenza il rischio di abuso. Dai dati di alcuni recenti studi,

condotti in diversi Paesi, almeno un terzo dei caregiver che assistono a casa una

persona anziana compie abusi di diversa natura, fisica, psicologica, finanziaria fino

all’abbandono. Il carico assistenziale del caregiver - mette in guardia Castaldo - è

dunque un segnale di allarme da non sottovalutare, in quanto rappresenta un

fattore di rischio di abuso verso la persona assistita".

Per prevenire queste situazioni, "occorre prendersi cura sia della persona anziana

sia di chi l’assiste, attraverso interventi di supporto sociale e assistenziale come

programmi di gestione dello stress, supporto psicologico e formazione dei
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caregiver e ricoveri di sollievo, che diano la possibilità alla persona assistita di

avere vicino il proprio caregiver e a questo ultimo di avere propri spazi, anche per

recuperare le energie fisiche ed emotive".
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IN PRIMO PIANO LA CRONACA

Anziani: allarme caldo e abbandono,
aumentano del 50%rischio di mortalita’

Di Mario Orlando

  GIU 15, 2022

Angherie, negligenza, maltrattamenti psicologici e fisici: almeno un anziano su dieci e’ vittima di una qualche forma di

abuso nel corso della vita che, nella

maggior parte dei casi, avviene tra le mura domestiche. E in

estate “tutto si complica in modo esponenziale e gli anziani

sono ancora piu’ fragili perche’ afa killer e isolamento sociale

portano ad un aumento del 50% del rischio di mortalita’ “. Lo

afferma Francesco Landi, presidente della Societa’ Italiana di

Gerontologia e Geriatria (SIGG), che in occasione della Giornata
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mondiale contro i maltrattamenti agli anziani, che si celebra

domani, richiama l’attenzione sulla necessita’ di maggiore

consapevolezza per prevenire gli abusi.

Sono i dati di uno studio condotto dalla Comunita’ di

Sant’Egidio, in collaborazione con l’Universita’ di Tor Vergata,

pubblicati sull’International Journal of Environmental Research

and Public Health, che mostrano la mortalita’ in eccesso per

ondate di calore tra gli over-80 in aree della capitale dove non

sono stati attivati dei programmi contro l’isolamento sociale

dell’anziano, mettendole a confronto con la mortalita’ di aree in

cui tali programmi sono stati implementati. Oggi in Italia le

persone che prestano assistenza agli anziani sono oltre 7

milioni e per il 30% si tratta di un impegno gravoso che pesa

come un vero secondo lavoro, con piu’ di 14 ore settimanali

dedicate alla cura del proprio famigliare. Chi ne ha la

disponibilita’ economica ricorre al privato, con una spesa che in

maggior parte grava direttamente sulle famiglie e che nel 2021

ha raggiunto oltre 136 miliardi, pari al 7,8% del Pil, con una

spesa media annua di piu’ di 10 mila euro per il 17% dei nuclei

famigliari. “Come ogni anno, anzi prima degli anni precedenti,

con l’arrivo di temperature tropicali inizia per i cittadini

anziani e fragili la stagione piu’ difficile, quella in cui le

condizioni climatiche rappresentano un grave pericolo per la

salute e la vita – sottolinea Landi -. L’appello e’ quello di non

abbandonare gli anziani a se stessi, ma fare ciascuno la propria

parte attraverso una rete di protezione sociale. Tutto questo

impone una riflessione urgente sul sistema del Welfare e sulla

effettiva adeguatezza ai bisogni degli anziani e dei loro

caregiver”. Purtroppo la violenza all’anziano “e’ spesso l’esito

di situazioni complesse e delicate – spiega Anna Castaldo

docente del corso di laurea in Infermieristica dell’Universita’

degli Studi di Milano e coordinatrice del gruppo di lavoro SIGG

su abusi agli anziani -. La coabitazione, l’assistenza

quotidiana e continua senza sosta da parte dei caregiver,

l’assenza o la scarsita’ di assistenza e di supporto sociale e

sanitario, sono fattori che sommati a quelli potenziali

individuali dei caregiver, possono portare all’ennesima potenza

il rischio di abuso. Dai dati di alcuni recenti studi, condotti

in diversi Paesi, almeno un terzo dei caregiver che assistono a

casa una persona anziana compie azioni abusive di diversa

natura, fisica, psicologica, finanziaria fino all’abbandono”.
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ANZIANI: ALLARME GERIATRI, AFA KILLER E ABBANDONO AUMENTANO DEL

50% RISCHIO MORTALITÀ
Condividi    

Roma, 14 giu. (Adnkronos Salute) 16:58

Angherie, negligenza, maltrattamenti
psicologici e fisici: almeno un anziano
su dieci è vitt ima di una qualche
forma di abuso nel corso della vita,
che nel la maggior parte dei casi
avviene tra le mura domestiche.

"Du ran te  i  mes i  e s t i v i  t u t t o  s i
complica in modo esponenziale e gli anziani sono ancora più fragili
perché afa killer e isolamento sociale portano a un aumento del 50%
del rischio di mortalità", sottolinea Francesco Landi, presidente Sigg,
la Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg).

Sono i dati di uno studio condotto dalla Comunità di Sant’Egidio, in
collaborazione con l’Università di Tor Vergata (The Effectiveness of
Intervening on Social Isolation to Reduce Mortality during Heat Waves
in Aged Population), pubblicati sul l ’International Journal of
Environmental Research and Public Health, che mostrano la mortalità
in eccesso per ondate di calore tra gli over 80 in aree della capitale
dove non sono stati attivati dei programmi contro l’isolamento sociale
dell’anziano, mettendole a confronto con la mortalità di aree in cui tali
programmi sono stati implementati.

"Come ogni anno, anzi prima degli anni precedenti, con l’arrivo di
temperature tropicali - rimarca Landi - inizia per i cittadini anziani e
fragili la stagione più difficile, quella in cui le condizioni climatiche
rappresentano un grave pericolo per la salute e la vita.

L’appello è quello di non abbandonare gli anziani a se stessi, ma fare
ciascuno la propria parte attraverso una rete di protezione sociale
anche per chi li assiste".

"L’assistenza di un anziano, specie con deterioramento cognitivo -
prosegue l'esperto - impegna il famigliare sia sul piano pratico-
organizzativo che su quello emotivo, portando spesso a un vero e
proprio 'cortocircuito relazionale', che si ripercuote sulla vita
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dell’anziano con comportamenti abusivi del caregiver che percepisce
l’onere assistenziale come un impegno complesso e particolarmente
gravoso, che determina spesso atteggiamenti disfunzionali.

È proprio lo stress derivante dal carico assistenziale a causare una
riduzione della qualità delle cure e, nel peggiore dei casi, situazioni di
abuso che esplodono con il caldo estremo fino all’abbandono.

Tutto questo impone una riflessione urgente sul sistema del Welfare e
sulla effettiva adeguatezza ai bisogni degli anziani e dei loro
caregiver", sottolinea.

Oggi in Italia le persone che prestano assistenza agli anziani sono
oltre 7 milioni e per il 30% si tratta di un impegno che pesa come un
vero secondo lavoro, con più di 14 ore settimanali dedicate alla cura
del proprio famigliare.

Chi ne ha la disponibilità economica ricorre al privato, con una spesa
che in maggior parte grava direttamente sulle famiglie e che nel 2021
ha raggiunto oltre 136 miliardi, pari al 7,8% del Pil, con una spesa
media annua di oltre 10 mila euro per il 17% dei nuclei familiari.

"Purtroppo la violenza all’anziano è spesso l’esito di situazioni
complesse e delicate", afferma Anna Castaldo, docente del corso di
laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Milano Sezione
Fondazione don Gnocchi e coordinatrice del gruppo di lavoro Sigg su
abusi agli anziani, che proprio domani dedicherà un incontro a questo
tema.

"La coabitazione, l’assistenza quotidiana e continua senza sosta da
parte dei caregiver, l’assenza o la scarsità di assistenza e di supporto
sociale e sanitario, sono fattori che sommati a quelli potenziali
individuali dei caregiver, possono portare all’ennesima potenza il
rischio di abuso.

Dai dati di alcuni recenti studi, condotti in diversi Paesi, almeno un
terzo dei caregiver che assistono a casa una persona anziana compie
abusi di diversa natura, f is ica, psicologica, f inanziaria f ino
all’abbandono.

Il carico assistenziale del caregiver - mette in guardia Castaldo - è
dunque un segnale di allarme da non sottovalutare, in quanto
rappresenta un fattore di rischio di abuso verso la persona assistita".

Per prevenire queste situazioni, "occorre prendersi cura sia della
persona anziana sia di chi l’assiste, attraverso interventi di supporto
sociale e assistenziale come programmi di gestione dello stress,
supporto psicologico e formazione dei caregiver e ricoveri di sollievo,
che diano la possibilità alla persona assistita di avere vicino il proprio
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caregiver e a questo ultimo di avere propri spazi, anche per
recuperare le energie fisiche ed emotive".
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R

Mercoledì, 15 Giugno 2022

Anziani: allarme geriatri, afa killer e abbandono aumentano del 50%
rischio mortalità

Redazione
15 giugno 2022 05:40

oma, 14 giu. (Adnkronos Salute) - Angherie, negligenza, maltrattamenti psicologici e fisici: almeno un anziano su dieci è vittima di una

qualche forma di abuso nel corso della vita, che nella maggior parte dei casi avviene tra le mura domestiche. "Durante i mesi estivi tutto

si complica in modo esponenziale e gli anziani sono ancora più fragili perché afa killer e isolamento sociale portano a un aumento del 50% del

rischio di mortalità", sottolinea Francesco Landi, presidente Sigg, la Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg).

Sono i dati di uno studio condotto dalla Comunità di Sant’Egidio, in collaborazione con l’Università di Tor Vergata (The Effectiveness of

Intervening on Social Isolation to Reduce Mortality during Heat Waves in Aged Population), pubblicati sull’International Journal of

Environmental Research and Public Health, che mostrano la mortalità in eccesso per ondate di calore tra gli over 80 in aree della capitale dove

non sono stati attivati dei programmi contro l’isolamento sociale dell’anziano, mettendole a confronto con la mortalità di aree in cui tali

programmi sono stati implementati.

 Accedi
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"Come ogni anno, anzi prima degli anni precedenti, con l’arrivo di temperature tropicali - rimarca Landi - inizia per i cittadini anziani e fragili la

stagione più difficile, quella in cui le condizioni climatiche rappresentano un grave pericolo per la salute e la vita. L’appello è quello di non

abbandonare gli anziani a se stessi, ma fare ciascuno la propria parte attraverso una rete di protezione sociale anche per chi li assiste".

"L’assistenza di un anziano, specie con deterioramento cognitivo - prosegue l'esperto - impegna il famigliare sia sul piano pratico-organizzativo

che su quello emotivo, portando spesso a un vero e proprio 'cortocircuito relazionale', che si ripercuote sulla vita dell’anziano con

comportamenti abusivi del caregiver che percepisce l’onere assistenziale come un impegno complesso e particolarmente gravoso, che

determina spesso atteggiamenti disfunzionali. È proprio lo stress derivante dal carico assistenziale a causare una riduzione della qualità delle

cure e, nel peggiore dei casi, situazioni di abuso che esplodono con il caldo estremo fino all’abbandono. Tutto questo impone una riflessione

urgente sul sistema del Welfare e sulla effettiva adeguatezza ai bisogni degli anziani e dei loro caregiver", sottolinea.

Oggi in Italia le persone che prestano assistenza agli anziani sono oltre 7 milioni e per il 30% si tratta di un impegno che pesa come un vero

secondo lavoro, con più di 14 ore settimanali dedicate alla cura del proprio famigliare. Chi ne ha la disponibilità economica ricorre al privato,

con una spesa che in maggior parte grava direttamente sulle famiglie e che nel 2021 ha raggiunto oltre 136 miliardi, pari al 7,8% del Pil, con

una spesa media annua di oltre 10 mila euro per il 17% dei nuclei familiari.

"Purtroppo la violenza all’anziano è spesso l’esito di situazioni complesse e delicate", afferma Anna Castaldo, docente del corso di laurea in

Infermieristica dell’Università degli Studi di Milano Sezione Fondazione don Gnocchi e coordinatrice del gruppo di lavoro Sigg su abusi agli

anziani, che proprio domani dedicherà un incontro a questo tema.

"La coabitazione, l’assistenza quotidiana e continua senza sosta da parte dei caregiver, l’assenza o la scarsità di assistenza e di supporto sociale

e sanitario, sono fattori che sommati a quelli potenziali individuali dei caregiver, possono portare all’ennesima potenza il rischio di abuso. Dai

dati di alcuni recenti studi, condotti in diversi Paesi, almeno un terzo dei caregiver che assistono a casa una persona anziana compie abusi di

diversa natura, fisica, psicologica, finanziaria fino all’abbandono. Il carico assistenziale del caregiver - mette in guardia Castaldo - è dunque un

segnale di allarme da non sottovalutare, in quanto rappresenta un fattore di rischio di abuso verso la persona assistita".

Per prevenire queste situazioni, "occorre prendersi cura sia della persona anziana sia di chi l’assiste, attraverso interventi di supporto sociale e

assistenziale come programmi di gestione dello stress, supporto psicologico e formazione dei caregiver e ricoveri di sollievo, che diano la

possibilità alla persona assistita di avere vicino il proprio caregiver e a questo ultimo di avere propri spazi, anche per recuperare le energie

fisiche ed emotive".
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Giornata mondiale contro abusi sugli anziani. In aumento maltrattamenti e
violenze

> Giornata mondiale contro abusi sugli anziani. In aumento maltrattamenti e violenze
Giornata mondiale contro abusi sugli anziani. In aumento maltrattamenti e violenze
15 Giugno 2022
Anche a causa della pandemia, sono aumentati gli anziani che subiscono maltrattamenti e violenze. La denuncia arriva
dalla Società italiana di Gerontologia e Geriatria in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sugli
abusi. Il servizio di Marino Galdiero.
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“ Un tempo era grande il rispetto per una testa ricoperta di capelli

bianchi.” A pronunciare queste parole era Ovidio, il grande

poeta romano, tra i principali esponenti della letteratura

latina e della poesia elegiaca. Sono passati più di duemila anni e se già

allora ci si lamentava del trattamento riservato alle persone anziane

oggi, malauguratamente, le cose non sono certo migliorate. Oggi,

almeno un anziano su dieci è vittima di una qualche forma di abuso nel

corso della vita che, nella maggior parte dei casi, avviene tra le mura

domestiche: angherie, negligenza, maltrattamenti psicologici e fisici.

Abusi perpetrati da famigliari e caregiver. Ma c’è di più. Come dichiara

Francesco Landi, presidente della Società Italiana di Gerontologia e

Anziani, Attualità, Iniziative e dintorni / 15 Giugno 2022

ANZIANI: AFA KILLER E ABUSI AUMENTANO
DEL 50% IL RISCHIO DI MORTALITÀ

by  Severina Cantaroni
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Geriatria (SIGG): “Durante i mesi estivi tutto si complica in modo

esponenziale e gli anziani sono ancora più fragili perché afa killer e

isolamento sociale portano a un aumento del 50% del rischio di

mortalità”.

Famigliari e caregiver – Le persone che, in Italia, prestano assistenza agli

anziani sono oltre 7 milioni e per il 30% si tratta di un impegno gravoso che

pesa come un vero secondo lavoro, con più di 14 ore settimanali dedicate alla

cura del proprio famigliare. Chi ne ha la disponibilità economica ricorre al

privato, con una spesa che nella maggior parte dei casi grava direttamente sulle

famiglie e che nel 2021 ha raggiunto oltre 136 miliardi, pari al 7,8% del Pil, con

una spesa media annua di più di 10 mila euro per il 17% dei nuclei famigliari.

I risultati di uno studio condotto dalla Comunità di Sant’Egidio –  I dati

dello studio condotto in collaborazione con l’Università di Tor Vergata (The

Effectiveness of Intervening on Social Isolation to Reduce Mortality during

Heat Waves in Aged Population), e pubblicati sull’International Journal of

Environmental Research and Public Health, mostrano la mortalità in eccesso

per ondate di calore tra gli over-80 in aree della capitale dove non sono stati

attivati dei programmi contro l’isolamento sociale dell’anziano, mettendole a

confronto con quella di aree in cui tali programmi sono stati implementati.

“Come ogni anno, con l’arrivo di temperature tropicali inizia per i cittadini

anziani e fragili la stagione più difficile, quella in cui le condizioni climatiche

rappresentano un grave pericolo per la salute e la vita”, sottolinea Francesco

Landi. “L’appello è quello di non abbandonare gli anziani a se stessi, ma fare

ciascuno la propria parte attraverso una rete di protezione sociale anche per

chi li assiste. L’assistenza di un anziano, specie con deterioramento cognitivo

impegna il famigliare sia sul piano pratico-organizzativo che su quello emotivo,

portando spesso a un vero e proprio “cortocircuito relazionale”, che si

ripercuote sulla vita dell’anziano con comportamenti abusivi del caregiver che

percepisce l’onere assistenziale come un impegno complesso e

particolarmente gravoso, che determina spesso atteggiamenti disfunzionali. È

proprio lo stress derivante dal carico assistenziale a causare, una riduzione

della qualità delle cure e, nel peggiore dei casi, situazioni di abuso che

esplodono con il caldo estremo fino all’abbandono. Tutto questo impone una

riflessione urgente sul sistema del Welfare e sulla effettiva adeguatezza ai

bisogni degli anziani e dei loro caregiver”.

“Purtroppo la violenza all’anziano è spesso l’esito di situazioni complesse e

delicate”, spiega Anna Castaldo docente del corso di laurea in Infermieristica

dell’Università degli Studi di Milano – Sezione Fondazione don Gnocchi – e

coordinatrice del gruppo di lavoro SIGG su abusi agli anziani che proprio oggi,

in occasione della Giornata mondiale contro i maltrattamenti degli anziani,

dedicherà un incontro a questo tema.

“La coabitazione, l’assistenza quotidiana e continua senza sosta da parte dei

caregiver, l’assenza o la scarsità di assistenza e di supporto sociale e sanitario,
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sono fattori che sommati a quelli potenziali individuali dei caregiver, possono

portare all’ennesima potenza il rischio di abuso. Dai dati di alcuni recenti studi,

condotti in diversi Paesi, almeno un terzo dei caregiver che assistono a casa una

persona anziana compie azioni abusive di diversa natura, fisica, psicologica,

finanziaria, fino all’abbandono. Il carico assistenziale del caregiver”, mette in

guardia Castaldo, “è dunque un segnale di allarme da non sottovalutare, in

quanto rappresenta un fattore di rischio di abuso verso la persona assistita. Per

prevenire queste situazioni, occorre prendersi cura sia della persona anziana

che di chi l’assiste, attraverso interventi di supporto sociale e

assistenziale come programmi di gestione dello stress, supporto piscologico e

formazione dei caregiver e ricoveri di sollievo, che diano la possibilità alla

persona assistita di avere vicino il proprio caregiver e a questo ultimo di avere

propri spazi, anche per recuperare le energie fisiche ed emotive. La prevenzione

del maltrattamento riguarda tutti, nessuno escluso, ma è necessario

modificare la cultura dei giovani e non solo, per prevenire e ridurre l’ageismo

(dall’inglese ageism che indica la discriminazione nei confronti di una persona

in base alla sua età) verso gli anziani che rischia di dilagare e diventare una vera

e propria pandemia sociale”.
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