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…“Ha accompagnato e attraversato due secoli, ha vissuto la seconda guerra

mondiale, la guerra fredda, il terrorismo dell’Ira, con tragiche e dure

esperienze personali.

La Regina Elisabetta rappresenta la migliore testimonianza di forza e resilienza in età

avanzata, cioè della capacità di adattamento e superamento delle avversità che possono

duramente colpire la vita di chiunque” – commenta così la morte di Elisabetta II, Francesco

Landi, presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) – La vita di

Elisabetta II è stata attraversata da crisi, difficoltà e veri e propri scandali, che ha saputo

affrontare dando sempre prova di solidità e fermezza”.

“Grazie al benessere e ai progressi della medicina, al miglioramento complessivo della

qualità di vita – aggiunge Landi – sempre più spesso anziani ben oltre gli ottanta anni,

sono presenti nel circuito della socialità, della cultura e anche della politica. Non si tratta di

gerontocrazia al potere ma della dimostrazione che le persone anche molto anziane sono

una risorsa ideale e pratica del cui valore oggi non ci si rende davvero conto. Nella sua

longevità, con la sua storia politica e personale, Elisabetta II ci fa capire pienamente come

avere una vita attiva può consentire una vecchiaia, non solo in salute ma anche di

successo”.
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Medici geriatri, la Regina testimone della forza degli anziani

Landi, fa capire vita attiva può portare vecchiaia di successo La regina Elisabetta,
per i medici esempio di forze degli anziani © ANSA/EPA La Regina Elisabetta
rappresenta la migliore testimonianza di forza e resilienza in età avanzata, cioè
della capacità di adattamento e superamento delle avversità che possono
duramente colpire la vita di chiunque. Lo afferma il presidente della Società
Italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg) Francesco Landi. Ha accompagnato e
attraversato due secoli  aggiunge  ha vissuto la seconda guerra mondiale, la guerra
fredda, il terrorismo dell'Ira, con tragiche e dure esperienze personali. La vita di
Elisabetta II è stata attraversata da crisi, difficoltà e veri e propri scandali, che ha saputo affrontare dando sempre
prova di solidità e fermezza. Grazie al benessere e ai progressi della medicina, al miglioramento complessivo della
qualità di vita  prosegue il presidente Sigg  sempre più spesso anziani ben oltre gli ottanta anni, sono presenti nel
circuito della socialità, della cultura e anche della politica. Non si tratta di gerontocrazia al potere ma della
dimostrazione che le persone anche molto anziane sono una risorsa ideale e pratica del cui valore oggi non ci si rende
davvero conto. Nella sua longevità, con la sua storia politica e personale, Elisabetta II ci fa capire pienamente come
avere una vita attiva può consentire una vecchiaia, non solo in salute, ma anche di successo. RIPRODUZIONE
RISERVATA © Copyright ANSA Condividi: Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic
qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una
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Tumblr (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per
condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in
una nuova finestra) Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra) Lascia una Replica
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SALUTE: GERIATRI, 'ELISABETTA MIGLIORE TESTIMONE DELLA FORZA DEGLI

ANZIANI'
Condividi    

Milano, 9 set. (Adnkronos Salute) 16:41

"Ha accompagnato e attraversato due
secoli, ha vissuto la Seconda guerra
mond i a l e ,  l a  gue r r a  f r e dda ,  i l
terrorismo dell'Ira, con tragiche e
dure esperienze personali.

La regina Elisabetta rappresenta la
migliore testimonianza di forza e
resilienza in età avanzata, cioè della

capacità di adattamento e superamento delle avversità che possono
duramente colpire la vita di chiunque".

Commenta così la morte di Elisabetta II d'Inghilterra Francesco Landi,
presidente della Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg),
sottol ineando in una nota che la vita del la sovrana "è stata
attraversata da crisi, difficoltà e veri e propri scandali, che ha saputo
affrontare dando sempre prova di solidità e fermezza". "Grazie al
benessere e a i  progress i  del la medic ina,  a l  migl ioramento
complessivo della qualità di vita - aggiunge lo specialista - sempre
più spesso anziani ben oltre gli 80 anni sono presenti nel circuito
della socialità, della cultura e anche della politica.

Non si tratta di gerontocrazia al potere - precisa - ma della
dimostrazione che le persone anche molto anziane sono una risorsa
ideale e pratica del cui valore oggi non ci si rende davvero conto".

"Nella sua longevità, con la sua storia politica e personale - conclude
Landi - Elisabetta II ci fa capire pienamente come avere una vita
attiva può consentire una vecchiaia, non solo in salute, ma anche di
successo". 
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Salute: geriatri, 'Elisabetta migliore testimone della forza
degli anziani'.

Milano, 9 set. (Adnkronos Salute) - "Ha accompagnato e attraversato due secoli, ha vissuto la
Seconda guerra mondiale, la guerra fredda, il terrorismo dell'Ira, con tragiche e dure esperienze
personali. La regina Elisabetta rappresenta la migliore testimonianza di forza e resilienza in età
avanzata, cioè della capacità di adattamento e superamento delle avversità che possono
duramente colpire la vita di chiunque". Commenta così la morte di Elisabetta II d'Inghilterra
Francesco Landi, presidente della Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), sottolineando
in una nota che la vita della sovrana "è stata attraversata da crisi, difficoltà e veri e propri
scandali, che ha saputo affrontare dando sempre prova di solidità e fermezza".

"Grazie al benessere e ai progressi della medicina, al miglioramento complessivo della qualità di
vita - aggiunge lo specialista - sempre più spesso anziani ben oltre gli 80 anni sono presenti nel
circuito della socialità, della cultura e anche della politica. Non si tratta di gerontocrazia al potere -
precisa - ma della dimostrazione che le persone anche molto anziane sono una risorsa ideale e
pratica del cui valore oggi non ci si rende davvero conto".

"Nella sua longevità, con la sua storia politica e personale - conclude Landi - Elisabetta II ci fa
capire pienamente come avere una vita attiva può consentire una vecchiaia, non solo in salute, ma
anche di successo".
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Sabato, 10 Settembre 2022

Salute: geriatri, 'Elisabetta migliore testimone della forza degli anziani'
Landi (Sigg), 'over 80 in politica non sono gerontocrazia al potere ma dimostrazione di un valore concreto'

Redazione
10 settembre 2022 05:41

ilano, 9 set. (Adnkronos Salute) - "Ha accompagnato e attraversato due secoli, ha vissuto la Seconda guerra mondiale, la guerra

fredda, il terrorismo dell'Ira, con tragiche e dure esperienze personali. La regina Elisabetta rappresenta la migliore testimonianza di

forza e resilienza in età avanzata, cioè della capacità di adattamento e superamento delle avversità che possono duramente colpire la vita di

chiunque". Commenta così la morte di Elisabetta II d'Inghilterra Francesco Landi, presidente della Società italiana di gerontologia e geriatria

(Sigg), sottolineando in una nota che la vita della sovrana "è stata attraversata da crisi, difficoltà e veri e propri scandali, che ha saputo

affrontare dando sempre prova di solidità e fermezza".

"Grazie al benessere e ai progressi della medicina, al miglioramento complessivo della qualità di vita - aggiunge lo specialista - sempre più

spesso anziani ben oltre gli 80 anni sono presenti nel circuito della socialità, della cultura e anche della politica. Non si tratta di gerontocrazia al

potere - precisa - ma della dimostrazione che le persone anche molto anziane sono una risorsa ideale e pratica del cui valore oggi non ci si

rende davvero conto".
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"Nella sua longevità, con la sua storia politica e personale - conclude Landi - Elisabetta II ci fa capire pienamente come avere una vita attiva

può consentire una vecchiaia, non solo in salute, ma anche di successo".
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9 settembre 2022- 16:41

Salute: geriatri, 'Elisabetta migliore testimone
della forza degli anziani'
Landi (Sigg), 'over 80 in politica non sono gerontocrazia al potere ma dimostrazione di un
valore concreto'

Milano, 9 set. (Adnkronos Salute) - "Ha

accompagnato e attraversato due secoli, ha

vissuto la Seconda guerra mondiale, la

guerra fredda, il terrorismo dell'Ira, con

tragiche e dure esperienze personali. La

regina Elisabetta rappresenta la migliore

testimonianza di forza e resilienza in età

avanzata, cioè della capacità di adattamento

e superamento delle avversità che possono

duramente colpire la vita di chiunque".

Commenta così la morte di Elisabetta II

d'Inghilterra Francesco Landi, presidente

della Società italiana di gerontologia e

geriatria (Sigg), sottolineando in una nota

che la vita della sovrana "è stata attraversata da crisi, difficoltà e veri e propri scandali, che ha saputo

affrontare dando sempre prova di solidità e fermezza"."Grazie al benessere e ai progressi della

medicina, al miglioramento complessivo della qualità di vita - aggiunge lo specialista - sempre più

spesso anziani ben oltre gli 80 anni sono presenti nel circuito della socialità, della cultura e anche

della politica. Non si tratta di gerontocrazia al potere - precisa - ma della dimostrazione che le persone

anche molto anziane sono una risorsa ideale e pratica del cui valore oggi non ci si rende davvero

conto". "Nella sua longevità, con la sua storia politica e personale - conclude Landi - Elisabetta II ci fa

capire pienamente come avere una vita attiva può consentire una vecchiaia, non solo in salute, ma

anche di successo".

aiTV
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StampaScrivi alla redazioneRedazione ANSA  ROMA  09 settembre 2022 11:32

Geriatri, la Regina Elisabetta testimone della forza
degli anziani
Landi, fa capire vita attiva può portare vecchiaia di successo

(ANSA) - ROMA - La Regina Elisabetta "rappresenta la migliore testimonianza di forza e

resilienza in età avanzata, cioè della capacità di adattamento e superamento delle

avversità che possono duramente colpire la vita di chiunque". Lo afferma il presidente della

Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg) Francesco Landi.

"Ha accompagnato e attraversato due secoli - aggiunge - ha vissuto la seconda guerra

mondiale, la guerra fredda, il terrorismo dell'Ira, con tragiche e dure esperienze personali.

La vita di Elisabetta II è stata attraversata da crisi, difficoltà e veri e propri scandali, che ha

saputo affrontare dando sempre prova di solidità e fermezza".  "Grazie al benessere e ai

progressi della medicina, al miglioramento complessivo della qualità di vita - prosegue il

presidente Sigg - sempre più spesso anziani ben oltre gli ottanta anni, sono presenti nel

circuito della socialità, della cultura e anche della politica. Non si tratta di gerontocrazia al

potere ma della dimostrazione che le persone anche molto anziane sono una risorsa ideale

e pratica del cui valore oggi non ci si rende davvero conto. Nella sua longevità, con la sua

storia politica e personale, Elisabetta II ci fa capire pienamente come avere una vita attiva

può consentire una vecchiaia, non solo in salute ma anche di successo" . (ANSA).
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INGRANDIREElisabetta II © ANSA/EPA
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ANSA.it Salute&Benessere Medicina Medici geriatri, la Regina testimone della forza degli anziani

StampaScrivi alla redazioneRedazione ANSA  ROMA  09 settembre 2022 13:23

Medici geriatri, la Regina testimone della forza degli
anziani
Landi, fa capire vita attiva può portare vecchiaia di successo

  La Regina Elisabetta "rappresenta la migliore testimonianza di forza e resilienza in età

avanzata, cioè della capacità di adattamento e superamento delle avversità che possono

duramente colpire la vita di chiunque". Lo afferma il presidente della Società Italiana di

Gerontologia e Geriatria (Sigg) Francesco Landi.

    "Ha accompagnato e attraversato due secoli - aggiunge - ha vissuto la seconda guerra

mondiale, la guerra fredda, il terrorismo dell'Ira, con tragiche e dure esperienze personali.

    La vita di Elisabetta II è stata attraversata da crisi, difficoltà e veri e propri scandali, che

ha saputo affrontare dando sempre prova di solidità e fermezza".

    "Grazie al benessere e ai progressi della medicina, al miglioramento complessivo della

qualità di vita - prosegue il presidente Sigg - sempre più spesso anziani ben oltre gli ottanta

anni, sono presenti nel circuito della socialità, della cultura e anche della politica. Non si

tratta di gerontocrazia al potere ma della dimostrazione che le persone anche molto

anziane sono una risorsa ideale e pratica del cui valore oggi non ci si rende davvero conto.

Nella sua longevità, con la sua storia politica e personale, Elisabetta II ci fa capire
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 HOME / CORR.IT / ADNKRONOS

Salute: geriatri, 'Elisabetta migliore
testimone della forza degli anziani'

09 settembre 2022

Milano, 9 set. (Adnkronos Salute) - "Ha
accompagnato e attraversato due secoli, ha vissuto
la Seconda guerra mondiale, la guerra fredda, il
terrorismo dell'Ira, con tragiche e dure esperienze
personali. La regina Elisabetta rappresenta la
migliore testimonianza di forza e resilienza in età
avanzata, cioè della capacità di adattamento e
superamento delle avversità che possono
duramente colpire la vita di chiunque". Commenta
così la morte di Elisabetta II d'Inghilterra Francesco
Landi, presidente della Società italiana di
gerontologia e geriatria (Sigg), sottolineando in una
nota che la vita della sovrana "è stata attraversata da
crisi, di coltà e veri e propri scandali, che ha saputo
a rontare dando sempre prova di solidità e
fermezza".

"Grazie al benessere e ai progressi della medicina, al
miglioramento complessivo della qualità di vita -
aggiunge lo specialista - sempre più spesso anziani
ben oltre gli 80 anni sono presenti nel circuito della
socialità, della cultura e anche della politica. Non si
tratta di gerontocrazia al potere - precisa - ma della
dimostrazione che le persone anche molto anziane
sono una risorsa ideale e pratica del cui valore oggi
non ci si rende davvero conto".

"Nella sua longevità, con la sua storia politica e
personale - conclude Landi - Elisabetta II ci fa capire
pienamente come avere una vita attiva può
consentire una vecchiaia, non solo in salute, ma
anche di successo".
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Salute: geriatri, 'Elisabetta migliore
testimone della forza degli anziani'

09 settembre 2022

Milano, 9 set. (Adnkronos Salute) - "Ha
accompagnato e attraversato due secoli, ha vissuto
la Seconda guerra mondiale, la guerra fredda, il
terrorismo dell'Ira, con tragiche e dure esperienze
personali. La regina Elisabetta rappresenta la
migliore testimonianza di forza e resilienza in età
avanzata, cioè della capacità di adattamento e
superamento delle avversità che possono
duramente colpire la vita di chiunque". Commenta
così la morte di Elisabetta II d'Inghilterra Francesco
Landi, presidente della Società italiana di
gerontologia e geriatria (Sigg), sottolineando in una
nota che la vita della sovrana "è stata attraversata da
crisi, di coltà e veri e propri scandali, che ha saputo
a rontare dando sempre prova di solidità e
fermezza".

"Grazie al benessere e ai progressi della medicina, al
miglioramento complessivo della qualità di vita -
aggiunge lo specialista - sempre più spesso anziani
ben oltre gli 80 anni sono presenti nel circuito della
socialità, della cultura e anche della politica. Non si
tratta di gerontocrazia al potere - precisa - ma della
dimostrazione che le persone anche molto anziane
sono una risorsa ideale e pratica del cui valore oggi
non ci si rende davvero conto".

"Nella sua longevità, con la sua storia politica e
personale - conclude Landi - Elisabetta II ci fa capire
pienamente come avere una vita attiva può
consentire una vecchiaia, non solo in salute, ma
anche di successo".

In evidenza
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Salute: geriatri, 'Elisabetta migliore
testimone della forza degli anziani'

09 settembre 2022

Milano, 9 set. (Adnkronos Salute) - "Ha
accompagnato e attraversato due secoli, ha vissuto
la Seconda guerra mondiale, la guerra fredda, il
terrorismo dell'Ira, con tragiche e dure esperienze
personali. La regina Elisabetta rappresenta la
migliore testimonianza di forza e resilienza in età
avanzata, cioè della capacità di adattamento e
superamento delle avversità che possono
duramente colpire la vita di chiunque". Commenta
così la morte di Elisabetta II d'Inghilterra Francesco
Landi, presidente della Società italiana di
gerontologia e geriatria (Sigg), sottolineando in una
nota che la vita della sovrana "è stata attraversata da
crisi, di coltà e veri e propri scandali, che ha saputo
a rontare dando sempre prova di solidità e
fermezza".

"Grazie al benessere e ai progressi della medicina, al
miglioramento complessivo della qualità di vita -
aggiunge lo specialista - sempre più spesso anziani
ben oltre gli 80 anni sono presenti nel circuito della
socialità, della cultura e anche della politica. Non si
tratta di gerontocrazia al potere - precisa - ma della
dimostrazione che le persone anche molto anziane
sono una risorsa ideale e pratica del cui valore oggi
non ci si rende davvero conto".

"Nella sua longevità, con la sua storia politica e
personale - conclude Landi - Elisabetta II ci fa capire
pienamente come avere una vita attiva può
consentire una vecchiaia, non solo in salute, ma
anche di successo".
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Salute: geriatri, 'Elisabetta migliore
testimone della forza degli anziani'

09 settembre 2022

Milano, 9 set. (Adnkronos Salute) - "Ha
accompagnato e attraversato due secoli, ha vissuto
la Seconda guerra mondiale, la guerra fredda, il
terrorismo dell'Ira, con tragiche e dure esperienze
personali. La regina Elisabetta rappresenta la
migliore testimonianza di forza e resilienza in età
avanzata, cioè della capacità di adattamento e
superamento delle avversità che possono
duramente colpire la vita di chiunque". Commenta
così la morte di Elisabetta II d'Inghilterra Francesco
Landi, presidente della Società italiana di
gerontologia e geriatria (Sigg), sottolineando in una
nota che la vita della sovrana "è stata attraversata da
crisi, di coltà e veri e propri scandali, che ha saputo
a rontare dando sempre prova di solidità e
fermezza".

"Grazie al benessere e ai progressi della medicina, al
miglioramento complessivo della qualità di vita -
aggiunge lo specialista - sempre più spesso anziani
ben oltre gli 80 anni sono presenti nel circuito della
socialità, della cultura e anche della politica. Non si
tratta di gerontocrazia al potere - precisa - ma della
dimostrazione che le persone anche molto anziane
sono una risorsa ideale e pratica del cui valore oggi
non ci si rende davvero conto".

"Nella sua longevità, con la sua storia politica e
personale - conclude Landi - Elisabetta II ci fa capire
pienamente come avere una vita attiva può
consentire una vecchiaia, non solo in salute, ma
anche di successo".
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Salute: geriatri, 'Elisabetta migliore
testimone della forza degli anziani'

09 settembre 2022

Milano, 9 set. (Adnkronos Salute) - "Ha
accompagnato e attraversato due secoli, ha vissuto
la Seconda guerra mondiale, la guerra fredda, il
terrorismo dell'Ira, con tragiche e dure esperienze
personali. La regina Elisabetta rappresenta la
migliore testimonianza di forza e resilienza in età
avanzata, cioè della capacità di adattamento e
superamento delle avversità che possono
duramente colpire la vita di chiunque". Commenta
così la morte di Elisabetta II d'Inghilterra Francesco
Landi, presidente della Società italiana di
gerontologia e geriatria (Sigg), sottolineando in una
nota che la vita della sovrana "è stata attraversata da
crisi, di coltà e veri e propri scandali, che ha saputo
a rontare dando sempre prova di solidità e
fermezza".

"Grazie al benessere e ai progressi della medicina, al
miglioramento complessivo della qualità di vita -
aggiunge lo specialista - sempre più spesso anziani
ben oltre gli 80 anni sono presenti nel circuito della
socialità, della cultura e anche della politica. Non si
tratta di gerontocrazia al potere - precisa - ma della
dimostrazione che le persone anche molto anziane
sono una risorsa ideale e pratica del cui valore oggi
non ci si rende davvero conto".

"Nella sua longevità, con la sua storia politica e
personale - conclude Landi - Elisabetta II ci fa capire
pienamente come avere una vita attiva può
consentire una vecchiaia, non solo in salute, ma
anche di successo".

In evidenza
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Geriatri, la Regina Elisabetta testimone della
forza degli anziani
09 Settembre 2022

(ANSA) - ROMA - La Regina Elisabetta "rappresenta la migliore testimonianza di

forza e resilienza in età avanzata, cioè della capacità di adattamento e

superamento delle avversità che possono duramente colpire la vita di

chiunque". Lo afferma il presidente della Società Italiana di Gerontologia e

Geriatria (Sigg) Francesco Landi.
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"Ha accompagnato e attraversato due secoli - aggiunge - ha vissuto la seconda

guerra mondiale, la guerra fredda, il terrorismo dell'Ira, con tragiche e dure

esperienze personali.

La vita di Elisabetta II è stata attraversata da crisi, difficoltà e veri e propri

scandali, che ha saputo affrontare dando sempre prova di solidità e fermezza". 

"Grazie al benessere e ai progressi della medicina, al miglioramento

complessivo della qualità di vita - prosegue il presidente Sigg - sempre più

spesso anziani ben oltre gli ottanta anni, sono presenti nel circuito della

socialità, della cultura e anche della politica. Non si tratta di gerontocrazia al

potere ma della dimostrazione che le persone anche molto anziane sono una

risorsa ideale e pratica del cui valore oggi non ci si rende davvero conto. Nella

sua longevità, con la sua storia politica e personale, Elisabetta II ci fa capire

pienamente come avere una vita attiva può consentire una vecchiaia, non solo

in salute ma anche di successo" . (ANSA).
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(ANSA) - ROMA - La Regina Elisabetta "rappresenta la migliore testimonianza di forza e resilienza in età avanzata, cioè della capacità di
adattamento e superamento delle avversità che possono duramente colpire la vita di chiunque". Lo afferma il presidente della Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria (Sigg) Francesco Landi.
"Ha accompagnato e attraversato due secoli - aggiunge - ha vissuto la seconda guerra mondiale, la guerra fredda, il terrorismo dell'Ira, con tragiche
e dure esperienze personali.
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(ANSA) - ROMA, 09 SET - La Regina Elisabetta "rappresenta la migliore testimonianza di forza e resilienza in età avanzata, cioè della capacità di
adattamento e superamento delle avversità che possono duramente colpire la vita di chiunque". Lo afferma il presidente della Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria (Sigg) Francesco Landi.
    "Ha accompagnato e attraversato due secoli - aggiunge - ha vissuto la seconda guerra mondiale, la guerra fredda, il terrorismo dell'Ira, con
tragiche e dure esperienze personali.
    La vita di Elisabetta II è stata attraversata da crisi, difficoltà e veri e propri scandali, che ha saputo affrontare dando sempre prova di solidità e
fermezza".
    "Grazie al benessere e ai progressi della medicina, al miglioramento complessivo della qualità di vita - prosegue il presidente Sigg - sempre più
spesso anziani ben oltre gli ottanta anni, sono presenti nel circuito della socialità, della cultura e anche della politica. Non si tratta di gerontocrazia al
potere ma della dimostrazione che le persone anche molto anziane sono una risorsa ideale e pratica del cui valore oggi non ci si rende davvero
conto. Nella sua longevità, con la sua storia politica e personale, Elisabetta II ci fa capire pienamente come avere una vita attiva può consentire una
vecchiaia, non solo in salute ma anche di successo" . (ANSA).
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LANDI (SIGG), 'OVER 80 IN POLITICA NON SONO GERONTOCRAZIA AL POTERE MA
DIMOSTRAZIONE DI UN VALORE CONCRETO'

Salute: geriatri, 'Elisabetta
migliore testimone della

forza degli anziani'
09 SET 2022
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M ilano, 9 set. (Adnkronos Salute) - "Ha accompagnato e attraversato due secoli,

ha vissuto la Seconda guerra mondiale, la guerra fredda, il terrorismo dell'Ira,

con tragiche e dure esperienze personali. La regina Elisabetta rappresenta la migliore

testimonianza di forza e resilienza in età avanzata, cioè della capacità di adattamento e

superamento delle avversità che possono duramente colpire la vita di chiunque".

Commenta così la morte di Elisabetta II d'Inghilterra Francesco Landi, presidente della

Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), sottolineando in una nota che la vita

della sovrana "è stata attraversata da crisi, difficoltà e veri e propri scandali, che ha

saputo affrontare dando sempre prova di solidità e fermezza".

"Grazie al benessere e ai progressi della medicina, al miglioramento complessivo della

qualità di vita - aggiunge lo specialista - sempre più spesso anziani ben oltre gli 80 anni

sono presenti nel circuito della socialità, della cultura e anche della politica. Non si tratta

di gerontocrazia al potere - precisa - ma della dimostrazione che le persone anche

molto anziane sono una risorsa ideale e pratica del cui valore oggi non ci si rende

davvero conto".

"Nella sua longevità, con la sua storia politica e personale - conclude Landi - Elisabetta

II ci fa capire pienamente come avere una vita attiva può consentire una vecchiaia, non

solo in salute, ma anche di successo".
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» Giornale d'italia » Salute

salute

Salute: geriatri, 'Elisabetta migliore testimone della
forza degli anziani'

Landi (Sigg), 'over 80 in politica non sono gerontocrazia al
potere ma dimostrazione di un valore concreto'

09 Settembre 2022

Milano, 9 set. (Adnkronos Salute) - "Ha accompagnato e attraversato due

secoli, ha vissuto la Seconda guerra mondiale, la guerra fredda, il terrorismo

dell'Ira, con tragiche e dure esperienze personali. La regina Elisabetta

rappresenta la migliore testimonianza di forza e resilienza in età avanzata,

cioè della capacità di adattamento e superamento delle avversità che possono

duramente colpire la vita di chiunque". Commenta così la morte di Elisabetta

II d'Inghilterra Francesco Landi, presidente della Società italiana di
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gerontologia e geriatria (Sigg), sottolineando in una nota che la vita della

sovrana "è stata attraversata da crisi, di coltà e veri e propri scandali, che ha

saputo a rontare dando sempre prova di solidità e fermezza".

"Grazie al benessere e ai progressi della medicina, al miglioramento

complessivo della qualità di vita - aggiunge lo specialista - sempre più spesso

anziani ben oltre gli 80 anni sono presenti nel circuito della socialità, della

cultura e anche della politica. Non si tratta di gerontocrazia al potere - precisa

- ma della dimostrazione che le persone anche molto anziane sono una risorsa

ideale e pratica del cui valore oggi non ci si rende davvero conto".

"Nella sua longevità, con la sua storia politica e personale - conclude Landi -

Elisabetta II ci fa capire pienamente come avere una vita attiva può

consentire una vecchiaia, non solo in salute, ma anche di successo".
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Salute: geriatri, 'Elisabetta migliore testimone
della forza degli anziani'

09 settembre 2022

ilano, 9 set. (Adnkronos Salute) - "Ha accompagnato e
attraversato due secoli, ha vissuto la Seconda guerra mondiale, la

guerra fredda, il terrorismo dell'Ira, con tragiche e dure esperienze
personali. La regina Elisabetta rappresenta la migliore testimonianza di
forza e resilienza in età avanzata, cioè della capacità di adattamento e
superamento delle avversità che possono duramente colpire la vita di
chiunque". Commenta così la morte di Elisabetta II d'Inghilterra
Francesco Landi, presidente della Società italiana di gerontologia e
geriatria (Sigg), sottolineando in una nota che la vita della sovrana "è
stata attraversata da crisi, di coltà e veri e propri scandali, che ha
saputo a rontare dando sempre prova di solidità e fermezza".
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"Grazie al benessere e ai progressi della medicina, al miglioramento
complessivo della qualità di vita - aggiunge lo specialista - sempre più
spesso anziani ben oltre gli 80 anni sono presenti nel circuito della
socialità, della cultura e anche della politica. Non si tratta di
gerontocrazia al potere - precisa - ma della dimostrazione che le
persone anche molto anziane sono una risorsa ideale e pratica del cui
valore oggi non ci si rende davvero conto".

"Nella sua longevità, con la sua storia politica e personale - conclude
Landi - Elisabetta II ci fa capire pienamente come avere una vita attiva
può consentire una vecchiaia, non solo in salute, ma anche di
successo".

da TaboolaContenuti Sponsorizzati

Le strade del Gusto Ultimi sondaggi prima del
voto: Meloni stacca Letta,
centrodestra verso una
maggioranza schiacciante IG Europe

A caccia di nuove strade
per il trading di
criptovalute

La comandante dei vigili
dell'Argentario spara in
testa al figlio e si uccide

Green Card

I cittadini italiani possono
iscriversi alla lotteria Green
Card

Regina Elisabetta, quando
ci saranno i funerali (senza
Putin). Re Carlo lascia
Balmoral e parla alla…

2 / 2
Pagina

Foglio

09-09-2022

www.ecostampa.it

0
6
9
7
2
0

Soc. Ital. Gerontologia e Geri Pag. 31



HOME  ATTUALITÀ  Regina Elisabetta, geriatri: dimostra la forza degli anziani

Regina Elisabetta, geriatri: dimostra
la forza degli anziani
 Settembre 9, 2022   Attualità

“Ha accompagnato e attraversato due secoli, ha vissuto la
seconda guerra mondiale, la guerra fredda, il terrorismo
dell’Ira, con tragiche e dure esperienze personali. La Regina
Elisabetta rappresenta la migliore testimonianza di forza e
resilienza in età avanzata, cioè della capacità di adattamento
e superamento delle avversità che possono duramente
colpire la vita di chiunque” – commenta così la morte di
Elisabetta II, Francesco Landi, presidente della Società
Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) – La vita di
Elisabetta II è stata attraversata da crisi, difficoltà e veri e
propri scandali, che ha saputo affrontare dando sempre
prova di solidità e fermezza”.
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 ANZIANI ATTUALITÀ FRANCESCO LANDI GERIATRI MEDICINA

PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI GERONTOLOGIA E GERIATRIA (SIGG)

REGINA ELISABETTA SALUTE

 PRECEDENTE
FEDERICA VACCARINO: APRIRE
DUE ACCESSI PEDONALI AL
POLICLINICO PER FAVORIRE
UTENTI E PAZIENTI

Meteo: Clima estivo con
valori oltre la norma

Coronavirus: sette
regioni senza contagi.
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“Grazie al benessere e ai progressi della medicina, al miglioramento complessivo della qualità
di vita – aggiunge Landi – sempre più spesso anziani ben oltre gli ottanta anni, sono presenti
nel circuito della socialità, della cultura e anche della politica. Non si tratta di gerontocrazia al
potere ma della dimostrazione che le persone anche molto anziane sono una risorsa ideale e
pratica del cui valore oggi non ci si rende davvero conto. Nella sua longevità, con la sua storia
politica e personale, Elisabetta II ci fa capire pienamente come avere una vita attiva può
consentire una vecchiaia, non solo in salute ma anche di successo” .

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro…
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QUOTIDIANO di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

MEDICINA

Regina Elisabetta II, i Geriatri: “La
migliore testimonianza di forza e
resilienza in età avanzata”
DI INSALUTENEWS.IT · 9 SETTEMBRE 2022

Roma, 9 settembre 2022 – “Ha

accompagnato e attraversato

due secoli, ha vissuto la

seconda guerra mondiale, la

guerra fredda, il terrorismo

dell’Ira, con tragiche e dure

esperienze personali. La Regina

Elisabetta rappresenta la migliore testimonianza di forza e resilienza in età

avanzata, cioè della capacità di adattamento e superamento delle

avversità che possono duramente colpire la vita di chiunque”, commenta

così la morte di Elisabetta II, Francesco Landi, presidente della Società

Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG).

“La vita di Elisabetta II è stata attraversata da crisi, difficoltà e veri e propri

scandali, che ha saputo affrontare dando sempre prova di solidità e

fermezza”.
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Torna alla home page
Condividi la notizia con i tuoi amici

 Salva come PDF

Tag:  anziani Francesco Landi geriatria Regina Elisabetta Regina Elisabetta II

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...

Prof. Francesco Landi

“Grazie al benessere e ai

progressi della medicina, al

miglioramento complessivo

della qualità di vita – aggiunge

Landi – sempre più spesso

anziani ben oltre gli ottanta

anni, sono presenti nel circuito

della socialità, della cultura e

anche della politica”.

“Non si tratta di gerontocrazia al potere ma della dimostrazione che le

persone anche molto anziane sono una risorsa ideale e pratica del cui

valore oggi non ci si rende davvero conto. Nella sua longevità, con la sua

storia politica e personale, Elisabetta II ci fa capire pienamente come avere

una vita attiva può consentire una vecchiaia, non solo in salute ma anche

di successo”, conclude Landi.
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Salute: geriatri, 'Elisabetta migliore testimone della forza degli anziani'

featured 1646833 Milano, 9 set. (Adnkronos Salute)   "Ha accompagnato e
attraversato due secoli, ha vissuto la Seconda guerra mondiale, la guerra fredda, il
terrorismo dell'Ira, con tragiche e dure esperienze personali. La regina Elisabetta
rappresenta la migliore testimonianza di forza e resilienza in età avanzata, cioè della
capacità di adattamento e superamento delle avversità che possono duramente
colpire la vita di chiunque". Commenta così la morte di Elisabetta II d'Inghilterra
Francesco Landi, presidente della Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg),
sottolineando in una nota che la vita della sovrana "è stata attraversata da crisi,
difficoltà e veri e propri scandali, che ha saputo affrontare dando sempre prova di solidità e fermezza". "Grazie al
benessere e ai progressi della medicina, al miglioramento complessivo della qualità di vita  aggiunge lo specialista 
sempre più spesso anziani ben oltre gli 80 anni sono presenti nel circuito della socialità, della cultura e anche della
politica. Non si tratta di gerontocrazia al potere  precisa  ma della dimostrazione che le persone anche molto anziane
sono una risorsa ideale e pratica del cui valore oggi non ci si rende davvero conto". "Nella sua longevità, con la sua
storia politica e personale  conclude Landi  Elisabetta II ci fa capire pienamente come avere una vita attiva può
consentire una vecchiaia, non solo in salute, ma anche di successo".
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Milano, 9 set. (Adnkronos Salute) – “Ha accompagnato e attraversato due secoli, ha vissuto la

Seconda guerra mondiale, la guerra fredda, il terrorismo dell’Ira, con tragiche e dure esperienze

personali. La regina Elisabetta rappresenta la migliore testimonianza di forza e resilienza in età

avanzata, cioè della capacità di adattamento e superamento delle avversità che possono duramente

colpire la vita di chiunque”. Commenta così la morte di Elisabetta II d’Inghilterra Francesco Landi,

presidente della Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), sottolineando in una nota che la

vita della sovrana “è stata attraversata da crisi, dif coltà e veri e propri scandali, che ha saputo

affrontare dando sempre prova di solidità e fermezza”.”Grazie al benessere e ai progressi della

medicina, al miglioramento complessivo della qualità di vita – aggiunge lo specialista – sempre più

spesso anziani ben oltre gli 80 anni sono presenti nel circuito della socialità, della cultura e anche

della politica. Non si tratta di gerontocrazia al potere – precisa – ma della dimostrazione che le

persone anche molto anziane sono una risorsa ideale e pratica del cui valore oggi non ci si rende

davvero conto”. “Nella sua longevità, con la sua storia politica e personale – conclude Landi –

Elisabetta II ci fa capire pienamente come avere una vita attiva può consentire una vecchiaia, non

solo in salute, ma anche di successo”.

AGENZIA ADNKRONOS

DIMOSTRAZIONE DI UN VALORE CONCRETO’
di Agenzia Adnkronos 9 Settembre 2022
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Scarica e leggi gratis su app

Salute: geriatri, ‘Elisabetta
migliore testimone della forza
degli anziani’

S E T T E M B R E  9 ,  2 0 2 2

M ilano, 9 set. (Adnkronos Salute) – “Ha accompagnato e attraversato
due secoli, ha vissuto la Seconda guerra mondiale, la guerra fredda,
il terrorismo dell’Ira, con tragiche e dure esperienze personali. La

regina Elisabetta rappresenta la migliore testimonianza di forza e resilienza in
età avanzata, cioè della capacità di adattamento e superamento delle
avversità che possono duramente colpire la vita di chiunque”. Commenta così
la morte di Elisabetta II d’Inghilterra Francesco Landi, presidente della Società
italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), sottolineando in una nota che la vita
della sovrana “è stata attraversata da crisi, difficoltà e veri e propri scandali,
che ha saputo affrontare dando sempre prova di solidità e fermezza”.
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Articoli correlati:

“Grazie al benessere e ai progressi della medicina, al miglioramento
complessivo della qualità di vita – aggiunge lo specialista – sempre più spesso
anziani ben oltre gli 80 anni sono presenti nel circuito della socialità, della
cultura e anche della politica. Non si tratta di gerontocrazia al potere – precisa
– ma della dimostrazione che le persone anche molto anziane sono una
risorsa ideale e pratica del cui valore oggi non ci si rende davvero conto”.

“Nella sua longevità, con la sua storia politica e personale – conclude Landi –
Elisabetta II ci fa capire pienamente come avere una vita attiva può consentire
una vecchiaia, non solo in salute, ma anche di successo”.
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 HOME / ADNKRONOS

Salute: geriatri, 'Elisabetta migliore
testimone della forza degli anziani'

09 settembre 2022

Milano, 9 set. (Adnkronos Salute) - "Ha
accompagnato e attraversato due secoli, ha vissuto
la Seconda guerra mondiale, la guerra fredda, il
terrorismo dell'Ira, con tragiche e dure esperienze
personali. La regina Elisabetta rappresenta la
migliore testimonianza di forza e resilienza in età
avanzata, cioè della capacità di adattamento e
superamento delle avversità che possono
duramente colpire la vita di chiunque". Commenta
così la morte di Elisabetta II d'Inghilterra Francesco
Landi, presidente della Società italiana di
gerontologia e geriatria (Sigg), sottolineando in una
nota che la vita della sovrana "è stata attraversata da
crisi, di coltà e veri e propri scandali, che ha saputo
a rontare dando sempre prova di solidità e
fermezza".

"Grazie al benessere e ai progressi della medicina, al
miglioramento complessivo della qualità di vita -
aggiunge lo specialista - sempre più spesso anziani
ben oltre gli 80 anni sono presenti nel circuito della
socialità, della cultura e anche della politica. Non si
tratta di gerontocrazia al potere - precisa - ma della
dimostrazione che le persone anche molto anziane
sono una risorsa ideale e pratica del cui valore oggi
non ci si rende davvero conto".
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"Nella sua longevità, con la sua storia politica e
personale - conclude Landi - Elisabetta II ci fa capire
pienamente come avere una vita attiva può
consentire una vecchiaia, non solo in salute, ma
anche di successo".
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Home   Politica   I geriatri: “Regina Elisabetta migliore testimone della forza degli anziani”
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Politica

I geriatri: “Regina Elisabetta
migliore testimone della forza degli
anziani”

ROMA – “Ha accompagnato e attraversato due secoli, ha vissuto la Seconda guerra

mondiale, la guerra fredda, il terrorismo dell’Ira, con tragiche e dure esperienze
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personali. La regina Elisabetta rappresenta la migliore testimonianza di forza e

resilienza in età avanzata, cioè della capacità di adattamento e superamento delle

avversità che possono duramente colpire la vita di chiunque”.

Commenta così la morte di Elisabetta II d’Inghilterra Francesco Landi, presidente della

Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), sottolineando in una nota che la vita

della sovrana “è stata attraversata da crisi, difficoltà e veri e propri scandali, che ha

saputo affrontare dando sempre prova di solidità e fermezza”.

“Grazie al benessere e ai progressi della medicina, al miglioramento complessivo della

qualità di vita – aggiunge lo specialista – sempre più spesso anziani ben oltre gli 80

anni sono presenti nel circuito della socialità, della cultura e anche della politica. Non si

tratta di gerontocrazia al potere – precisa – ma della dimostrazione che le persone

anche molto anziane sono una risorsa ideale e pratica del cui valore oggi non ci si

rende davvero conto”.

“Nella sua longevità, con la sua storia politica e personale – conclude Landi –

Elisabetta II ci fa capire pienamente come avere una vita attiva può consentire una

vecchiaia, non solo in salute, ma anche di successo”.

Boldrini: “La destra omofoba se la

prende pure con Peppa Pig”

Meloni: “Il tetto europeo al prezzo

del gas è la soluzione migliore”

Elisabetta, Johnson alla Camera

dei Comuni: “Pensavamo fosse

eterna”

Putin: “Russia pronta a esportare

50 milioni di tonnellate di grano”

Conte: “Larghe intese? Noi non ci

saremo”

Elisabetta, Berlusconi: “Figura di

riferimento per il mondo intero”

ARTICOLI CORRELATI ALTRI ARTICOLI DELL'AUTORE



L'Opinionista ® © 2008 - 2021 Giornale Online Nazionale di Informazione ed Approfondimento 
Testata giornalistica Reg. Trib. di Pescara n.08/08 dell'11/04/08 - Iscrizione al ROC n°17982 del 17/02/2009 - p.iva

01873660680

2 / 2
Pagina

Foglio

09-09-2022

www.ecostampa.it

0
6
9
7
2
0

Soc. Ital. Gerontologia e Geri Pag. 44



Salute: geriatri, 'Elisabetta migliore testimone della forza degli anziani'

Landi (Sigg), 'over 80 in politica non sono gerontocrazia al potere ma dimostrazione
di un valore concreto' Argomenti: salute
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Salute: geriatri, 'Elisabetta migliore
testimone della forza degli anziani'

Milano, 9 set. (Adnkronos Salute) – "Ha accompagnato e attraversato due secoli, ha

vissuto la Seconda guerra mondiale, la guerra fredda, il terrorismo dell'Ira, con tragiche e

dure esperienze personali. La regina Elisabetta rappresenta la migliore testimonianza di

forza e resilienza in età avanzata, cioè della capacità di adattamento e superamento delle

avversità che possono duramente colpire la vita di chiunque".

Commenta così la morte di Elisabetta II d'Inghilterra Francesco Landi, presidente della

Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), sottolineando in una nota che la vita

della sovrana "è stata attraversata da crisi, difficoltà e veri e propri scandali, che ha

saputo affrontare dando sempre prova di solidità e fermezza".

"Grazie al benessere e ai progressi della medicina, al miglioramento complessivo della

qualità di vita – aggiunge lo specialista – sempre più spesso anziani ben oltre gli 80 anni

sono presenti nel circuito della socialità, della cultura e anche della politica.
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Covid: Magrini, 'da
lunedì al via
prenotazioni regionali
per booster
aggiornati'

Report Iss, cala
incidenza a 197 casi
ogni 100mila abitanti

Salute: endocrinologi,
con ora legale tutto
l'anno +20% diabete e
obesità

Non si tratta di gerontocrazia al potere – precisa – ma della dimostrazione che le persone

anche molto anziane sono una risorsa ideale e pratica del cui valore oggi non ci si rende

davvero conto".

"Nella sua longevità, con la sua storia politica e personale – conclude Landi – Elisabetta II

ci fa capire pienamente come avere una vita attiva può consentire una vecchiaia, non

solo in salute, ma anche di successo".
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Covid: Lombardia, oggi 2.554
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Salute: geriatri, 'Elisabetta migliore testimone
della forza degli anziani'
Landi (Sigg), 'over 80 in politica non sono gerontocrazia al potere ma dimostrazione di un valore concreto'

  @Adnkronos

Milano, 9 set. (Adnkronos Salute) - "Ha
accompagnato e attraversato due secoli, ha vissuto
la Seconda guerra mondiale, la guerra fredda, il
terrorismo dell'Ira, con tragiche e dure esperienze
personali. La regina Elisabetta rappresenta la

migliore testimonianza di forza e resilienza in età avanzata, cioè della
capacità di adattamento e superamento delle avversità che possono
duramente colpire la vita di chiunque". Commenta così la morte di
Elisabetta II d'Inghilterra Francesco Landi, presidente della Società
italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), sottolineando in una nota che
la vita della sovrana "è stata attraversata da crisi, difficoltà e veri e
propri scandali, che ha saputo affrontare dando sempre prova di
solidità e fermezza"."Grazie al benessere e ai progressi della
medicina, al miglioramento complessivo della qualità di vita -
aggiunge lo specialista - sempre più spesso anziani ben oltre gli 80
anni sono presenti nel circuito della socialità, della cultura e anche
della politica. Non si tratta di gerontocrazia al potere - precisa - ma
della dimostrazione che le persone anche molto anziane sono una
risorsa ideale e pratica del cui valore oggi non ci si rende davvero
conto". "Nella sua longevità, con la sua storia politica e personale -
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conclude Landi - Elisabetta II ci fa capire pienamente come avere una
vita attiva può consentire una vecchiaia, non solo in salute, ma anche di
successo".

LEGGI ANCHE
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Regina Elisabetta morta a 96 anni: «Esempio di longevita' sana»

Mondo 9 Settembre 2022 11:51
Regina Elisabetta morta a 96 anni: «Esempio di longevità sana»
Ben 96 anni di vita attiva e 70 anni di regno: la Regina Elisabetta II lascia in eredità un esempio di longevità, lucidità e
resilienza
di Valentina Arcovio
Si è spenta lentamente, ma fino all'ultimo con la mente lucida . Nonostante gli inevitabili acciacchi dovuti alla sua età,
96 anni, fonti vicine a Elisabetta II e alla famiglia reale britannica hanno riferito che la regina è stata sempre «presente
a sé». Quasi un secolo di vita e la sua mente non ha perso un colpo. «Un vero e proprio esempio di longevità sana »,
commenta Francesco Landi , presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG).
Aveva superato il Covid, ma appariva fragile e stanca
Era da un anno che Elisabetta appariva più fragile, anche se a marzo era riuscita a superare il Covid . Salita sul trono
ben 70 anni fa, ha fatto il suo dovere fino all'ultimo. Due giorni prima della sua morte, la sovrana ha nominato premier
Liz Truss al castello di Balmoral , dove è deceduta. Ed Elisabetta è stata fotografata in quest'occasione in piedi e
sorridente, anche se fragile ed appoggiata ad un bastone, mentre stringeva la mano a Truss, 15esimo primo ministro
della sua lunga carriera di sovrana . Ai primi di giugno, Elisabetta II ha partecipato brevemente ad alcuni eventi del
Giubileo di platino, senza farsi mancare il saluto dal balcone di Buckingham palace .
Landi: «Regina Elisabetta è migliore testimonianza di forza in età avanzata»
«La Regina Elisabetta rappresenta la migliore testimonianza di forza e resilienza in età avanzata, cioè della capacità di
adattamento e superamento delle avversità che possono duramente colpire la vita di chiunque», evidenzia Landi. «La
vita di Elisabetta II è stata attraversata da crisi, difficoltà e veri e propri scandali, che ha saputo affrontare dando
sempre prova di solidità e fermezza », aggiunge. Non dimentichiamo infatti che Elisabetta II ha vissuto la Seconda
Guerra Mondiale, la Guerra Fredda, il terrorismo e ha avuto tragiche e dure esperienze personali.
Elisabetta II esempio di come vita attiva promuove vecchiaia di successo
«Grazie al benessere e ai progressi della medicina , al miglioramento complessivo della qualità di vita ‐ aggiunge Landi
‐ sempre più spesso anziani ben oltre gli ottanta anni, sono presenti nel circuito della socialità , della cultura e anche
della politica. Non si tratta di gerontocrazia al potere ma della dimostrazione che le persone anche molto anziane
sono una risorsa ideale e pratica del cui valore oggi non ci si rende davvero conto. Nella sua longevità, con la sua storia
politica e personale, Elisabetta II ci fa capire pienamente come avere una vita attiva può consentire una vecchiaia, non
solo in salute ma anche di successo».
Landi: «Impegni istituzionali sono stati un esercizio intellettuale benefico»
«Certamente i suoi compiti istituzionali costituivano un esercizio intellettuale benefico per il cervello», spiega Landi.
«Spesso il declino mentale delle persone anziane ‐ continua ‐ è fortemente favorito dalla solitudine e dalla sensazione
di non servire più, di essere diventate inutili. Elisabetta II si sentiva amata, non era mai sola. L'adempimento dei suoi
doveri nei confronti dei sudditi e del regno era quotidiano, e non c'è nulla di meglio per tenere lontano lo spettro della
depressione , una minaccia costante per chi, dopo una certa età, viene messo da parte. E oggi si sa che la depressione
non di rado è l' anticamera dell'Alzheimer . Lo stress davvero nocivo per il cervello non deriva dall' impegno mentale
quanto piuttosto dall' isolamento sociale , dalla perdita del ruolo che si aveva prima di invecchiare».
Il ruolo della genetica e il senso dell'humor di Elisabetta II
La genetica ha probabilmente fatto la sua parte. Non dimentichiamo che la mamma della regina Elisabetta II è morta
da ultracentenaria. Infine, la regina aveva un altro asso nella manica: il senso dell'umorismo . «Quest'ultimo denota la
capacità di affrontare la vita con una certa leggerezza, e l'altrettanto importante abilità di scovare in qualunque
circostanza almeno un aspetto per cui sorridere», dice Landi. «Questo aiuta la resilienza , che è la capacità di non
soccombere quando la vita mette di fronte a prove molto dure», aggiunge. Esempio di longevità, lucidità e resilienza:
questa è l' eredità che ci lascia Sua Maestà.
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SALUTE

Salute: geriatri, 'Elisabetta migliore testimone
della forza degli anziani'
Landi (Sigg), 'over 80 in politica non sono gerontocrazia al potere ma
dimostrazione di un valore concreto'

Milano, 9 set. (Adnkronos Salute) - "Ha accompagnato e
attraversato due secoli, ha vissuto la Seconda guerra
mondiale, la guerra fredda, il terrorismo dell'Ira, con
tragiche e dure esperienze personali. La regina Elisabetta
rappresenta la migliore testimonianza di forza e resilienza in
età avanzata, cioè della capacità di adattamento e
superamento delle avversità che possono duramente

colpire la vita di chiunque". Commenta così la morte di Elisabetta II
d'Inghilterra Francesco Landi, presidente della Società italiana di
gerontologia e geriatria (Sigg), sottolineando in una nota che la vita della
sovrana "è stata attraversata da crisi, difficoltà e veri e propri scandali, che
ha saputo affrontare dando sempre prova di solidità e fermezza"."Grazie al
benessere e ai progressi della medicina, al miglioramento complessivo
della qualità di vita - aggiunge lo specialista - sempre più spesso anziani
ben oltre gli 80 anni sono presenti nel circuito della socialità, della cultura e
anche della politica. Non si tratta di gerontocrazia al potere - precisa - ma
della dimostrazione che le persone anche molto anziane sono una risorsa
ideale e pratica del cui valore oggi non ci si rende davvero conto". "Nella
sua longevità, con la sua storia politica e personale - conclude Landi -
Elisabetta II ci fa capire pienamente come avere una vita attiva può
consentire una vecchiaia, non solo in salute, ma anche di successo".
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SALUTE

Regina Elisabetta morta a 96 anni: «Esempio
di longevità sana»

  SET 9, 2022

Si è spenta lentamente, ma fino all’ultimo con la mente lucida. Nonostante gli inevitabili acciacchi dovuti alla sua età, 96 anni, fonti

vicine a Elisabetta II e alla famiglia reale britannica hanno riferito che la regina è stata sempre «presente a sé». Quasi un secolo di

vita e la sua mente non ha perso un colpo. «Un vero e proprio esempio di longevità sana», commenta Francesco Landi,

presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG).

Aveva superato il Covid, ma appariva fragile e stanca

Era da un anno che Elisabetta appariva più fragile, anche se a marzo era riuscita a superare il Covid. Salita sul trono ben 70 anni fa,

ha fatto il suo dovere fino all’ultimo. Due giorni prima della sua morte, la sovrana ha nominato premier Liz Truss al castello di

Balmoral, dove è deceduta. Ed Elisabetta è stata fotografata in quest’occasione in piedi e sorridente, anche se fragile ed

appoggiata ad un bastone, mentre stringeva la mano a Truss, 15esimo primo ministro della sua lunga carriera di sovrana. Ai primi

di giugno, Elisabetta II ha partecipato brevemente ad alcuni eventi del Giubileo di platino, senza farsi mancare il saluto dal balcone di

Buckingham palace.

Landi: «Regina Elisabetta è migliore testimonianza di forza in età
avanzata»

«La Regina Elisabetta rappresenta la migliore testimonianza di forza e resilienza in età avanzata, cioè della capacità di

adattamento e superamento delle avversità che possono duramente colpire la vita di chiunque», evidenzia Landi. «La vita di

Elisabetta II è stata attraversata da crisi, difficoltà e veri e propri scandali, che ha saputo affrontare dando sempre prova di solidità

e fermezza», aggiunge. Non dimentichiamo infatti che Elisabetta II ha vissuto la Seconda Guerra Mondiale, la Guerra Fredda, il
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terrorismo e ha avuto tragiche e dure esperienze personali.

Elisabetta II esempio di come vita attiva promuove vecchiaia di
successo

«Grazie al benessere e ai progressi della medicina, al miglioramento complessivo della qualità di vita – aggiunge Landi – sempre

più spesso anziani ben oltre gli ottanta anni, sono presenti nel circuito della socialità, della cultura e anche della politica. Non si

tratta di gerontocrazia al potere ma della dimostrazione che le persone anche molto anziane sono una risorsa ideale e pratica del

cui valore oggi non ci si rende davvero conto. Nella sua longevità, con la sua storia politica e personale, Elisabetta II ci fa capire

pienamente come avere una vita attiva può consentire una vecchiaia, non solo in salute ma anche di successo».

Landi: «Impegni istituzionali sono stati un esercizio intellettuale
bene co»

«Certamente i suoi compiti istituzionali costituivano un esercizio intellettuale benefico per il cervello», spiega Landi. «Spesso il

declino mentale delle persone anziane – continua – è fortemente favorito dalla solitudine e dalla sensazione di non servire più, di

essere diventate inutili. Elisabetta II si sentiva amata, non era mai sola. L’adempimento dei suoi doveri nei confronti dei sudditi e del

regno era quotidiano, e non c’è nulla di meglio per tenere lontano lo spettro della depressione, una minaccia costante per chi, dopo

una certa età, viene messo da parte. E oggi si sa che la depressione non di rado è l’anticamera dell’Alzheimer. Lo stress davvero

nocivo per il cervello non deriva dall’impegno mentale quanto piuttosto dall’isolamento sociale, dalla perdita del ruolo che si aveva

prima di invecchiare».

Il ruolo della genetica e il senso dell’humor di Elisabetta II

La genetica ha probabilmente fatto la sua parte. Non dimentichiamo che la mamma della regina Elisabetta II è morta da

ultracentenaria. Infine, la regina aveva un altro asso nella manica: il senso dell’umorismo. «Quest’ultimo denota la capacità di

affrontare la vita con una certa leggerezza, e l’altrettanto importante abilità di scovare in qualunque circostanza almeno un aspetto

per cui sorridere», dice Landi. «Questo aiuta la resilienza, che è la capacità di non soccombere quando la vita mette di fronte a

prove molto dure», aggiunge. Esempio di longevità, lucidità e resilienza: questa è l’eredità che ci lascia Sua Maestà.

 

Fonte

“Il Manager della Privacy nella sanità del PNRR”, i presidenti di Federazione della sanità a confronto su
opportunità e criticità delle tecnologie digitali 
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news Cerca tra migliaia di offerte

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

Salute: geriatri, 'Elisabetta migliore
testimone della forza degli anziani'

di Adnkronos

Milano, 9 set. (Adnkronos Salute) - "Ha accompagnato e attraversato due secoli,

ha vissuto la Seconda guerra mondiale, la guerra fredda, il terrorismo dell'Ira, con

tragiche e dure esperienze personali. La regina Elisabetta rappresenta la migliore

testimonianza di forza e resilienza in età avanzata, cioè della capacità di

adattamento e superamento delle avversità che possono duramente colpire la vita

di chiunque". Commenta così la morte di Elisabetta II d'Inghilterra Francesco Landi,

presidente della Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), sottolineando in

una nota che la vita della sovrana "è stata attraversata da crisi, difficoltà e veri e

propri scandali, che ha saputo affrontare dando sempre prova di solidità e

fermezza".

"Grazie al benessere e ai progressi della medicina, al miglioramento complessivo

della qualità di vita - aggiunge lo specialista - sempre più spesso anziani ben oltre

gli 80 anni sono presenti nel circuito della socialità, della cultura e anche della
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politica. Non si tratta di gerontocrazia al potere - precisa - ma della dimostrazione

che le persone anche molto anziane sono una risorsa ideale e pratica del cui valore

oggi non ci si rende davvero conto".

"Nella sua longevità, con la sua storia politica e personale - conclude Landi -

Elisabetta II ci fa capire pienamente come avere una vita attiva può consentire una

vecchiaia, non solo in salute, ma anche di successo".

9 settembre 2022

Commenti Leggi la Netiquette

I più recenti

Salute: Maggi
(Cnr), 'anziani
rispondono
meglio al vaccino
con dieta
mediterranea'

Vaiolo scimmie:
salgono a 805 i
casi in Italia

Covid: Magrini,
'da lunedì al via
prenotazioni
regionali per
booster
aggiornati'

Lutto e
commozione: la
folla a
Buckingham
Palace per la
morte di
Elisabetta
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