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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,
069720

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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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
nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su
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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"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.
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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".
Tweet

Share
Share

Condividi

Email
Informativa privacy

ISCRIVITI

ALIMENTAZIONE
La dieta mediterranea

La dieta dimagrante

Il colesterolo

Cibi per la dieta

Dieta alimentare

VIE RESPIRATORIE
Il raffreddore

La tosse

Mal di gola

L'influenza

ALLERGIE
Raffreddore allergico

Asma bronchiale

Congiuntivite allergica

Allergie alimentari

CARDIOLOGIA
Infarto

Ipertensione

Trombosi

Tachicardia

DERMATOLOGIA
Micosi

Herpes

Psoriasi

Verruche

PSICOLOGIA
Lo psicologo

Psicologia nella storia
dei popoli

Introduzione alla
psicologia

Intervista al Dott. Freud

EMATOLOGIA
Anemia

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

Il mieloma

Pag. 5

069720

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

M

"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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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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"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'
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
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anche di successo".
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Geriatri, la Regina Elisabetta testimone della forza
degli anziani
Landi, fa capire vita attiva può portare vecchiaia di successo
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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.
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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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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Salute: geriatri, 'Elisabetta migliore
testimone della forza degli anziani'
09 settembre 2022

a

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

a

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'
a

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".
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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".

Il nuovo ordine di successione:
al primo posto c'è il principe
William

"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'
a

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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Il nuovo ordine di successione:
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Salute: geriatri, 'Elisabetta migliore
testimone della forza degli anziani'
09 settembre 2022

a

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".

REGNO UNITO

Cambia l'inno: adesso sarà
"God save the King". Novità
anche per moneta e francobolli
REGNO UNITO

Il nuovo ordine di successione:
al primo posto c'è il principe
William
ROMA

Gang semina il panico davanti al
negozio Swatch in via del Corso:
"Se compri l'orologio da solo te lo
strappiamo di mano"
ROMA

069720

Beccati 26 furbetti del reddito di
cittadinanza, c'è anche un
Casamonica

In evidenza

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

Pag. 17

09-09-2022

GDS.IT

Pagina
Foglio

1/2
www.ecostampa.it

Questo sito contribuisce all’audience di
OGGI IN EDICOLA

MENU

CERCA SU GDS

SALUTE E BENESSERE

Menarini lancia On
Radar,think tank
guidato da
Scaccabarozzi

0 COMMENTI

SALUTE E BENESSERE

Fratturò naso a
moglie con una
testata, arrestato a
Trieste

0

0

0

0

0

Tumori: al Gemelli
meeting della
ricerca oncologica
italiana

Covid: Iss, Rt sale a
0,92 e incidenza
scende a 197

STAMPA

DIMENSIONE TESTO

HOME › SALUTE E BENESSERE › GERIATRI, LA REGINA ELISABETTA TESTIMONE DELLA
FORZA DEGLI ANZIANI

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

1/3

069720

Elisabetta II - © ANSA

(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

IL GIORNALE DI SICILIA

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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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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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".
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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".

Contenuti Sponsorizzati da Taboola

ndante dei vigili
ntario spara in
glio e si uccide

Ultimi sondaggi prima del
voto: Meloni stacca Letta,
centrodestra verso una
maggioranza schiacciante

A caccia di nuove strade
per il trading di
criptovalute

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…

Green Card

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

IG Europe

069720

del Gusto

Pag. 31

09-09-2022

IMGPRESS.IT

Pagina
Foglio

1/2
www.ecostampa.it

HOME

ATTUALITÀ

CAFFETTERIA

QUESTA È LA STAMPA

ULTIMA NOTIZIA 

HOME

POLITICA



INCHIESTA

CULTURE

L’INTERVISTA

TECNOLOGIA

STRACULT

LIBRI

L’EROE

SPORT

GALLERY

PERSONAGGIO DEL GIORNO

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

ATTUALITÀ



Regina Elisabetta, geriatri: dimostra la forza degli anziani

CERCA …

CERCA …

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

 Attualità

Soc. Ital. Gerontologia e Geri

069720

“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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“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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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
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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
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scandali, che ha saputo affrontare dando sempre prova di solidità e
fermezza”.
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di Nicoletta Cocco

“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
Prof. Francesco Landi

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
SESSUOLOGIA
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Salute: geriatri, 'Elisabetta migliore testimone della forza degli anziani'
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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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DIMOSTRAZIONE DI UN VALORE CONCRETO’
di Agenzia Adnkronos

9 Settembre 2022
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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

LINK UTILI

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

AGENZIE ADNKRONOS

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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migliore testimone della forza
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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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“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, 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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I geriatri: “Regina Elisabetta migliore testimone della forza degli anziani”
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I geriatri: “Regina Elisabetta
migliore testimone della forza degli
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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”.
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Salute: geriatri, 'Elisabetta migliore
testimone della forza degli anziani'
Condividi su Facebook

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

069720

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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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'
Landi (Sigg), 'over 80 in politica non sono gerontocrazia al potere ma dimostrazione di un valore concreto'
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AdnKronos  @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
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
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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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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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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.
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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.
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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
069720

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

I più recenti

Commenti

Leggi la Netiquette

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