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ANSA.it Salute&Benessere Longevità Medicina Freddo a casa per un anziano su 4, aumentano i rischi cardiaci e le cadute
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Freddo a casa per un anziano su 4, aumentano i rischi
cardiaci e le cadute
Allarme dei geriatri per 3 milioni, necessario intervento Governo su prezzi energia

Tre milioni di anziani, uno su 4 di quelli che vivono inn Italia, questo inverno avranno

difficoltà a riscaldare adeguatamente la propria abitazione a causa del rincaro dei prezzi

dell'energia. Ciò li esporrà a un aumento del rischio di cadute e di aggravamento delle

malattie respiratorie e cardiache. È l'allarme lanciato dalla Società Italiana di Gerontologia

e Geriatria (SIGG), che chiede un intervento del Governo per supportare gli anziani più

fragili.

    "La necessità di sopportare il freddo in casa per il caro-bollette non è solo una

condizione spiacevole ma anche pericolosa per la salute degli anziani", afferma Francesco

Landi, presidente della società scientifica, che da domani si riunisce a congresso a Roma.

    I pericoli maggiori sono a carico del cuore: "Quando la temperatura in casa si abbassa,

infatti, i vasi sanguigni si restringono, aumentando la pressione sanguigna e ostacolando la

circolazione. Anche il nostro sangue diventa più denso", dice Landi. "La restrizione dei vasi

sanguigni, inoltre, porta anche a una maggiore minzione, che può causare disidratazione.

Questi cambiamenti possono aumentare il rischio di coaguli di sangue e costringere il

sistema cardiovascolare a lavorare di più".

    Tra i rischi, anche un aggravamento delle malattie polmonari, come l'asma e la Bpco, e

delle malattie ostoarticolari. "Spesso gli anziani per il freddo decidono di rimanere a letto
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anche tutto il giorno evitando addirittura di nutrirsi adeguatamente", sottolinea Landi. "Inoltre

la sensazione di freddo può aumentare il dolore cronico, specialmente quello legato a

patologie tipiche dell'età avanzata come l'artrite o l'artrosi. Ciò potrebbe aumentare il

rischio di subire una caduta o qualche altro infortunio in casa".

    Per gli specialisti Sigg sarebbe auspicabile che il Governo si facesse carico di questa

situazione con aiuti diretti alle persone di età più avanzata, con reddito basso e in

condizioni critiche di salute. "Un'azione di questo tipo eviterebbe agli anziani di ammalarsi

sempre di più, riducendo i ricoveri con maggiori risparmi per il servizio sanitario ", conclude

Landi.
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Home Cronaca Caro bollette, Geriatri: 1 anziano su 4 ha freddo in casa

SALUTE Martedì 29 novembre 2022 - 18:51

Caro bollette, Geriatri: 1 anziano su
4 ha freddo in casa
Rischi cardiaci e di cadute

Roma, 29 nov. (askanews) – Con

l’arrivo dell’inverno risparmiare contro il caro bollette può costare caro alla
salute dei 3 milioni di anziani, in particolare i più vulnerabili, che in Italia vivono
in condizioni di povertà energetica, cioè non sono in grado di riscaldare
adeguatamente la propria abitazione per la spesa energetica troppo elevata.
Avere freddo in casa con temperature ben al di sotto dei 19° previsti dalla
legge, quando la colonnina del mercurio scenderà ulteriormente nelle
prossime settimane, può essere dannoso per la salute in particolare degli
anziani più vulnerabili. A mettere in guardia contro questi rischi sono gli
specialisti della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), in occasione
del 67esimo congresso nazionale che si concluderà il prossimo 3 dicembre a
Roma, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

“La necessità di sopportare il freddo in casa per il caro-bollette non è solo una
condizione spiacevole ma anche pericolosa per la salute degli anziani
soprattutto per l’apparato cardiovascolare – afferma Francesco Landi,
presidente nazionale SIGG e direttore UOC Medicina Interna Geriatrica
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, docente di
Medicina Interna e Geriatria all’Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di
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Roma -. Generalmente con l’avanzare dell’età il sistema di termoregolazione si
deteriora e molti anziani avvertono maggiormente freddo anche in casa,
soprattutto agli arti e alle estremità, perché l’organismo concentra il calore
nelle parti fondamentali del corpo, cioè cuore, cervello e polmoni. Spesso
l’anziano – spiega ancora Landi – può sentire freddo perché ha una pelle
sottile con minor grasso corporeo, o perché si muove o mangia poco o ha una
massa muscolare ridotta e un metabolismo rallentato con minore produzione
di calore. Ma una sensazione di freddo continua dovuta a un tempo prolungato
di esposizione a basse temperature in casa, può comportare una
riacutizzazione di malattie respiratorie e cardiache, delle cadute, con il
drammatico corollario delle fratture e un aumento dei ricoveri ospedalieri e
fino anche della mortalità”. 

“Studi epidemiologici dimostrano che vivere in una casa fredda aumenta il
rischio di ictus e infarto, in chi ha già problemi cardiaci – evidenzia Landi -.
Quando la temperatura in casa si abbassa, infatti, i vasi sanguigni si
restringono, aumentando la pressione sanguigna e ostacolando la
circolazione. Anche il nostro sangue diventa più denso, in parte a causa di un
aumento dei livelli di una proteina chiamata fibrinogeno e di altre molecole
responsabili della coagulazione. La restrizione dei vasi sanguigni, inoltre, porta
anche a una maggiore minzione, che può causare disidratazione se i liquidi
persi non vengono sostituiti in maniera sufficiente con l’assunzione di più
acqua. Questi cambiamenti possono aumentare il rischio di coaguli di sangue e
costringere il sistema cardiovascolare a lavorare di più”. 

“Il freddo domestico può anche avere effetti dannosi sul sistema respiratorio e
aggravare malattie come l’asma e la broncopneumopatia cronica ostruttiva
(BPCO), patologie tra le più comuni nella terza età – spiega ancora Landi -.
Respirare aria fredda in casa può irritare le vie respiratorie e scatenare sintomi
come tosse e produzione di muco. Alcune evidenze suggeriscono che basse
temperature in casa possono essere il microclima ideale per la diffusione dei
rinovirus e dei virus dell’influenza, che rimangono vitali più a lungo”. 

Gli effetti del freddo in casa possono pesare anche sulla mobilità degli anziani
con un impatto subdolo sulle cadute “Spesso gli anziani per il freddo decidono
di rimanere a letto anche tutto il giorno evitando addirittura di nutrirsi
adeguatamente – sottolinea Landi – Inoltre la sensazione di freddo può
aumentare il dolore cronico, specialmente quello legato a patologie tipiche
dell’età avanzata come l’artrite o l’artrosi. Ciò potrebbe aumentare il rischio di
subire una caduta o qualche altro infortunio in casa”. 

Oltre agli effetti diretti delle basse temperature, una casa fredda può innescare
un’altra serie di fattori ambientali che possono comportare conseguenze
dannose sulla salute degli anziani, come l’umidità e la muffa, che sono più
comuni nelle case scarsamente riscaldate. “Le spore rilasciate dai funghi della
muffa irritano i polmoni – avverte Landi – e possono esacerbare condizioni
come l’asma. Studi scientifici mostrano che vivere in ambienti umidi e con la
muffa per lunghi periodi aumenta il rischio di un declino della funzionalità
polmonare”. 
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C A R O  B O L L E T T E  A N Z I A N I  F R E D D O  I N V E R N O  S A L U T E

aggiornato alle 06:41 30 novembre 2022   

HOME > CRONACA

Il caro bollette costringerà molti
anziani a vivere in una casa fredda
La società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) parla di 3 milioni di persone che rischiano di
soffrire maggiormente quest'inverno per risparmiare sui costi. Ma in tal modo aumentano i rischi
per la salute

tempo di lettura: 7 min

AGI - Con l'arrivo dell'inverno risparmiare contro il caro bollette può costare caro alla salute dei 3 milioni di anziani,

in particolare i più vulnerabili, che in Italia vivono in condizioni di povertà energetica, cioè non sono in grado di

riscaldare adeguatamente la propria abitazione per la spesa energetica troppo elevata.

© Afp - Termosifone freddo

 agi live Donald Trump a processo per aver diffamato una presunta vititma di stupro07:21 ESPANDI E M B E D

Il caro bollette costringerà molti anziani a vivere in una casa fredda   T f b s d iMENU
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Avere freddo in casa con temperature ben al di sotto dei 19 previsti dalla legge, quando la colonnina del mercurio

scenderà ulteriormente nelle prossime settimane, puo' essere dannoso per la salute in particolare degli anziani più

vulnerabili. A mettere in guardia contro questi rischi sono gli specialisti della Società Italiana di Gerontologia e

Geriatria (SIGG), in occasione del 67esimo congresso nazionale che si concluderà il prossimo 3 dicembre a Roma,

presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore.

"La necessità di sopportare il freddo in casa per il caro-bollette non è solo una condizione spiacevole ma anche

pericolosa per la salute degli anziani soprattutto per l'apparato cardiovascolare - afferma Francesco Landi,

presidente nazionale SIGG e direttore UOC Medicina Interna Geriatrica Fondazione Policlinico Universitario

Agostino Gemelli IRCCS, docente di Medicina Interna e Geriatria all'Università Cattolica del Sacro Cuore, campus

di Roma -. Generalmente con l'avanzare dell'età il sistema di termoregolazione si deteriora e molti anziani avvertono

maggiormente freddo anche in casa, soprattutto agli arti e alle estremità, perchè l'organismo concentra il calore

nelle parti fondamentali del corpo, cioè cuore, cervello e polmoni".

"Spesso l'anziano - spiega ancora Landi - può sentire freddo perché ha una pelle sottile con minor grasso

corporeo, o perchè si muove o mangia poco o ha una massa muscolare ridotta e un metabolismo rallentato

con minore produzione di calore. Ma una sensazione di freddo continua dovuta a un tempo prolungato di

esposizione a basse temperature in casa, puo' comportare una riacutizzazione di malattie respiratorie e cardiache,

delle cadute, con il drammatico corollario delle fratture e un aumento dei ricoveri ospedalieri e fino anche della

mortalità".

"Studi epidemiologici dimostrano che vivere in una casa fredda aumenta il rischio di ictus e infarto, in chi ha già

problemi cardiaci - evidenzia Landi -. Quando la temperatura in casa si abbassa, infatti, i vasi sanguigni si

restringono, aumentando la pressione sanguigna e ostacolando la circolazione. Anche il nostro sangue diventa

più denso, in parte a causa di un aumento dei livelli di una proteina chiamata fibrinogeno e di altre molecole

responsabili della coagulazione. La restrizione dei vasi sanguigni, inoltre, porta anche a una maggiore minzione,

che puo' causare disidratazione se i liquidi persi non vengono sostituiti in maniera sufficiente con l'assunzione di

più acqua. Questi cambiamenti possono aumentare il rischio di coaguli di sangue e costringere il sistema

cardiovascolare a lavorare di più".

LEGGI ANCHE

Lo segnala una ricerca Coldiretti/Censis: la rinuncia alla
cottura dei cibi colpisce soprattutto le famiglie a basso
reddito che nel 54% dei casi hanno ridotto o eliminato
l'utilizzo del forno elettrico, rispetto al 32% dei redditi alti

Let's get the party started! #SIGG2022  #Congress  #party

pic.twitter.com/yPBxjmd4uT

— Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (@GeriSocITA)

November 25, 2022

Contro il caro bollette gli italiani riducono
l'uso di forno elettrico e ferro da stiro
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"Il freddo domestico può anche avere effetti dannosi sul sistema respiratorio e aggravare malattie come l'asma e la

broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), patologie tra le più comuni nella terza età - spiega ancora Landi -.

Respirare aria fredda in casa può irritare le vie respiratorie e scatenare sintomi come tosse e produzione di

muco. Alcune evidenze suggeriscono che basse temperature in casa possono essere il microclima ideale per la

diffusione dei rinovirus e dei virus dell'influenza, che rimangono vitali più a lungo".

Gli effetti del freddo in casa  possono pesare anche sulla mobilità degli anziani con un impatto subdolo sulle

cadute "Spesso gli anziani per il freddo decidono di rimanere a letto anche tutto il giorno evitando addirittura di

nutrirsi adeguatamente - sottolinea Landi - Inoltre la sensazione di freddo può aumentare il dolore cronico,

specialmente quello legato a patologie tipiche dell'età avanzata come l'artrite o l'artrosi". Tutto ciò "potrebbe

aumentare il rischio di subire una caduta o qualche altro infortunio in casa".

Oltre agli effetti diretti delle basse temperature, una casa fredda può innescare un'altra serie di fattori ambientali

che possono comportare conseguenze dannose sulla salute degli anziani, come l'umidità e la muffa, che sono più

comuni nelle case scarsamente riscaldate.

"Le spore rilasciate dai funghi della muffa irritano i polmoni - avverte Landi - e possono esacerbare condizioni

come l'asma. Studi scientifici mostrano che vivere in ambienti umidi e con la muffa per lunghi periodi aumenta il

rischio di un declino della funzionalità polmonare".

Gli anziani hanno dunque necessità di vivere in una casa adeguatamente riscaldata con una temperatura

sufficientemente alta. Ma se in passato riscaldare un appartamento era una spesa sostenibile oggi non è più

possibile per gli anziani con un reddito basso a causa del caro-bollette.  "Si stima che in Italia siano 3 milioni gli

anziani non in grado di riscaldare adeguatamente le proprie case e che in Europa sono 36 milioni di over 65 che

soffrono di "povertà energetica".

Ecco i 5 consigli pratici dei geriatri per aiutare gli anziani a proteggersi dal freddo in casa:

Evitare dispersione di calore chiudendo le porte di alcune stanze e le fessure degli infissi da cui potrebbero

passare degli spifferi;

Indossare indumenti a strati e anche biancheria intima di lana

Preferire il consumo di zuppe e vellutate, frutta cotta e verdura di stagione, ma anche di tisane, tè e infusi;

Arieggiare i locali evitando di tenere le finestre aperte troppo a lungo, per il necessario cambio d'aria, e mai di

sera quando la temperatura esterna tende ad abbassarsi ancora

Durante la giornata, soprattutto se c'è il sole, tenere le persiane alzate e lasciare che la luce ed il calore entrino

in casa. Al tramonto, abbassare tutto per mantenere il tepore accumulato durante le ore diurne 

A R T I C O L I  C O R R E L A T I

Nelle aziende cresce l'impiego del "buono
benessere" per i dipendenti

Musa (Fitprime): “I vantaggi sono molteplici, perchè se da si
aiutano i dipendenti ad affrontare parzialmente o
integralmente la spesa in benessere fisico e mentale,

Le palestre in ginocchio per il caro bollette
invocano "misure straordinarie"

Bollette energetiche triplicate nei centri sportivi. Molte le
palestre che hanno già chiuso, lasciando alcune del paese
senza impianti. L’appello dei gestori “per misure
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dall'altra il contributo dell'azienda è deducibile dall'IRES e
quindi conveniente"

straordinarie” e l’iniziativa di corporate wellness di Fitprime

Contro il caro bollette gli italiani riducono l'uso
di forno elettrico e ferro da stiro

Lo segnala una ricerca Coldiretti/Censis: la rinuncia alla
cottura dei cibi colpisce soprattutto le famiglie a basso
reddito che nel 54% dei casi hanno ridotto o eliminato
l'utilizzo del forno elettrico, rispetto al 32% dei redditi alti

L'Intelligenza artificiale governerà gli
elettrodomestici e ci farà risparmiare sulla
bolletta

Creare un ecosistema casalingo che ci permetta di
scegliere come e quando utilizzare in modo più ragionato,
economico e sostenibile una lavatrice, una lavastoviglie,
una pompa di calore
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adv

29 NOVEMBRE 2022 ALLE 12:52  3 MINUTI DI LETTURA

Con l'arrivo dell'inverno risparmiare contro il caro bollette può

costare caro alla salute dei 3 milioni di anziani, in particolare i più

Seguici su: CERCA

FESTIVAL DI SALUTE 2022 COVID SPORTELLO CUORE TUMORI PSICOLOGIA ALIMENTAZIONE LONGFORM VIDEO PODCAST SCRIVICI

Caro-bollette e
anziani: uno su 4 ha
freddo in casa, rischi
cardiaci e di cadute

In occasione del 67esimo Congresso nazionale della Società Italiana di Gerontologia e
Geriatria (SIGG), gli specialisti si confrontano sulle conseguenze della riduzione del
riscaldamento domestico sulla salute dei più fragili

SALUTE

 MENU  CERCA ABBONATI GEDI SMILE
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vulnerabili, che in Italia vivono in condizioni di povertà energetica

e cioè non sono in grado di riscaldare adeguatamente la propria

abitazione. Avere freddo in casa con temperature ben al di sotto

dei 19° previsti dalla legge, quando la colonnina del mercurio

scenderà ulteriormente nelle prossime settimane, può essere

dannoso per la salute in particolare degli anziani più vulnerabili. A

mettere in guardia contro questi rischi sono gli specialisti della

Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), in occasione del

67esimo congresso nazionale che si concluderà il prossimo 3

dicembre a Roma, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Un pericolo per gli anziani

"La necessità di sopportare il freddo in casa per il caro-bollette non

è solo una condizione spiacevole ma anche pericolosa per la salute

degli anziani soprattutto per l'apparato cardiovascolare  -

afferma Francesco Landi, presidente nazionale SIGG e direttore

UOC Medicina Interna Geriatrica Fondazione Policlinico

Universitario Agostino Gemelli IRCCS, docente di Medicina

Interna e Geriatria all'Università Cattolica del Sacro Cuore,

campus di Roma -. Generalmente con l'avanzare dell'età il sistema

di termoregolazione si deteriora e molti anziani avvertono

maggiormente freddo anche in casa, soprattutto agli arti e alle

estremità, perché l'organismo concentra il calore nelle parti

fondamentali del corpo, cioè cuore, cervello e polmoni. Spesso

l'anziano può sentire freddo perché ha una pelle sottile con minor

grasso corporeo, o perché si muove o mangia poco o ha una massa

muscolare ridotta e un metabolismo rallentato con minore

produzione di calore. Ma una sensazione di freddo continua

dovuta a un tempo prolungato di esposizione a basse temperature

in casa, può comportare una riacutizzazione di malattie

respiratorie e cardiache, delle cadute, con il drammatico

corollario delle fratture e un aumento dei ricoveri ospedalieri e

fino anche della mortalità".

Problemi cardiaci

Studi epidemiologici dimostrano che vivere in una casa fredda

aumenta il rischio di ictus e infarto, in chi ha già problemi cardiaci.

"Quando la temperatura in casa si abbassa, infatti, i vasi sanguigni

si restringono, aumentando la pressione sanguigna e ostacolando

Burnout sul lavoro, eredità
della pandemia: cos'è e come
uscirne
DI VALENTINA GUGLIELMO

Come prevenire l'influenza
nei bambini
DI ELENA BOZZOLA

Salute globale: nel 2030
serviranno due pianeti per
sopravvivere
DI IRMA D’ARIA

Se in casa fa freddo (sotto i 18 gradi) gli
ipertesi sono a rischio

di Paola Arosio

26 Ottobre 2022

Leggi anche

Reumatologia, 3.500 pazienti
seguiti con la telemedicina

Reumatologia, nuove sfide e
progetti per coinvolgere anche il
"grande pubblico"

Malattie reumatiche: diagnosi
precoci per trovare i pazienti
'invisibili'

SALUTE

Così i test su misura
svelano il rischio di
infarto in chi ha dolore al
torace
DI FEDERICO MERETA
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la circolazione. Anche il nostro sangue - aggiunge Landi - diventa

più denso, in parte a causa di un aumento dei livelli di una

proteina chiamata fibrinogeno e di altre molecole responsabili

della coagulazione. La restrizione dei vasi sanguigni, inoltre, porta

anche a una maggiore minzione, che può causare disidratazione

se i liquidi persi non vengono sostituiti in maniera sufficiente con

l'assunzione di più acqua. Questi cambiamenti possono aumentare

il rischio di coaguli di sangue e costringere il sistema

cardiovascolare a lavorare di più".

Il freddo domestico può anche avere effetti dannosi sul sistema

respiratorio e aggravare malattie come l'asma e la

broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), patologie tra le più

comuni nella terza età, "Respirare aria fredda in casa può irritare

le vie respiratorie e scatenare sintomi come tosse e produzione di

muco. Alcune evidenze suggeriscono che basse temperature in

casa possono essere il microclima ideale per la diffusione dei

rinovirus e dei virus dell'influenza, che rimangono vitali più a

lungo", spiega ancora Landi.

La mobilità

Gli effetti del freddo in casa possono pesare anche sulla mobilità

degli anziani con un impatto subdolo sulle cadute "Spesso gli

anziani per il freddo decidono di rimanere a letto anche tutto il

giorno evitando addirittura di nutrirsi adeguatamente - sottolinea

Landi -  Inoltre la sensazione di freddo può aumentare il dolore

cronico, specialmente quello legato a patologie tipiche dell'età

avanzata come l'artrite o l'artrosi. Ciò potrebbe aumentare il

rischio di subire una caduta o qualche altro infortunio in casa".

Umidità e muffa

Oltre agli effetti diretti delle basse temperature, una casa fredda

può innescare un'altra serie di fattori ambientali che possono

Attività fisica, meglio
allenarsi la mattina per la
prevenzione di ictus ed
infarto
DI FEDERICO MERETA

leggi tutte le notizie di Salute >

Anziani, quando "meno farmaci è meglio"

di Valentina Guglielmo

04 Novembre 2022

“Aggiungi vita agli anni. #IlVaccinoConta”: la
campagna sui vaccini raccomandati per la terza
età

di Barbara Orrico

25 Ottobre 2022
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comportare conseguenze dannose sulla salute degli anziani, come

l'umidità e la muffa, che sono più comuni nelle case scarsamente

riscaldate. "Le spore rilasciate dai funghi della muffa irritano i

polmoni - avverte Landi - e possono esacerbare condizioni come

l'asma. Studi scientifici mostrano che vivere in ambienti umidi e

con la muffa per lunghi periodi aumenta il rischio di un declino

della funzionalità polmonare".

Gli anziani hanno dunque necessità di vivere in una casa

adeguatamente riscaldata con una temperatura sufficientemente

alta. Ma se in passato riscaldare un appartamento era una spesa

sostenibile oggi non è più possibile per gli anziani con un reddito

basso a causa del caro-bollette. Si stima che in Italia siano 3 milioni

gli anziani non in grado di riscaldare adeguatamente le proprie

case e che in Europa sono 36 milioni di over 65 che soffrono di

"povertà energetica".

Per consentire agli anziani di sopravvivere ai rincari dei costi

dell'energia, evitando conseguenze gravi per la salute, sarebbe

auspicabile che il Governo si facesse carico di questa situazione

che rischia di diventare una vera emergenza di sanità pubblica,

con aiuti diretti esclusivamente alle persone di età più avanzata,

con reddito basso e in condizioni critiche di salute. Un progetto

pilota - conclude Landi - è già in corso di sperimentazione in

Inghilterra e prevede di assicurare un finanziamento dal Fondo

governativo di sostegno alle famiglie, per estenderlo ad anziani

con più di 60 anni affetti da patologie polmonari croniche come

enfisema, bronchite cronica e in difficoltà a pagare le bollette del

riscaldamento. Un'azione preventiva di questo tipo anche in Italia

eviterebbe agli anziani di ammalarsi sempre di più, riducendo i

ricoveri con maggiori risparmi per l'SSN".

 

 

 

 

 

Influenza, perché bisogna vaccinarsi (anche
per Omicron)

di Fabio Di Todaro

22 Ottobre 2022
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5 CONSIGLI PRATICI DEI GERIATRI PER AIUTARE GLI ANZIANI A

PROTEGGERSI DAL FREDDO IN CASA

 

 

1)  Evitare dispersione di calore chiudendo le porte di alcune

stanze e le fessure degli infissi da cui potrebbero passare degli

spifferi;

 

2) Indossare indumenti a strati e anche biancheria intima di lana; 

 

3) Preferire il consumo di zuppe e vellutate, frutta cotta e verdura

di stagione, ma anche di tisane, tè e infusi;

 

4) Arieggiare i locali evitando di tenere le finestre aperte troppo a

lungo, per il necessario cambio d'aria, e mai di sera quando la

temperatura esterna tende ad abbassarsi ancora;

 

5) Durante la giornata, soprattutto se c'è il sole, tenere le persiane

alzate e lasciare che la luce ed il calore entrino in casa. Al

tramonto, abbassare tutto per mantenere il tepore accumulato

durante le ore diurne.

© Riproduzione riservata

Argomenti

anziani  cuore e cardiologia  polmoni  malattie reumatiche
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Caro bollette, allarme dei geriatri per l'inverno: Salute a rischio per 3 milioni
di anziani

Secondo gli specialisti della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) in
Italia sono 3 milioni gli anziani non in grado di riscaldare adeguatamente le
proprie case e in Europa sono 36 milioni di over 65 che soffrono di povertà
energetica. Con evidenti rischi per la salute. Oltre 3 milioni di persone, in
particolare gli anziani e i più vulnerabili, con l'arrivo dell' inverno e complice il
caro bollette, rischiano di soffrire di problemi di salute nei prossimi mesi perché
non sono in grado di riscaldare adeguatamente la propria abitazione per la spesa
energetica troppo elevata. È questo l'allarme lanciato dagli specialisti della
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), in occasione del 67esimo congresso nazionale che si concluderà il
prossimo 3 dicembre a Roma, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Secondo gli esperti, avere freddo in casa
con temperature ben al di sotto dei 19 previsti dalla legge, quando la colonnina del mercurio scenderà ulteriormente
nelle prossime settimane, può essere dannoso per la salute in particolare degli anziani più vulnerabili. "Si stima che in
Italia siano 3 milioni gli anziani non in grado di riscaldare adeguatamente le proprie case e che in Europa sono 36
milioni di over 65 che soffrono di povertà energetica ", è emerso. "La necessità di sopportare il freddo in casa per il
caro‐bollette non è solo una condizione spiacevole ma anche pericolosa per la salute degli anziani soprattutto per
l'apparato cardiovascolare  ha spiegato Francesco Landi , presidente nazionale SIGG e direttore UOC Medicina Interna
Geriatrica Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, docente di Medicina Interna e Geriatria
all'Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Roma ‐. Generalmente con l'avanzare dell'età il sistema di
termoregolazione si deteriora e molti anziani avvertono maggiormente freddo anche in casa, soprattutto agli arti e alle
estremità, perchè l'organismo concentra il calore nelle parti fondamentali del corpo, cioè cuore, cervello e polmoni".
"Studi epidemiologici dimostrano che vivere in una casa fredda aumenta il rischio di ictus e infarto, in chi ha già
problemi cardiaci  ha continuato Landi ‐. Quando la temperatura in casa si abbassa, infatti, i vasi sanguigni si
restringono, aumentando la pressione sanguigna e ostacolando la circolazione. Anche il nostro sangue diventa più
denso, in parte a causa di un aumento dei livelli di una proteina chiamata fibrinogeno e di altre molecole responsabili
della coagulazione. Questi cambiamenti possono aumentare il rischio di coaguli di sangue e costringere il sistema
cardiovascolare a lavorare di più". Attenzione anche al pericolo cadute : "Spesso gli anziani per il freddo decidono di
rimanere a letto anche tutto il giorno evitando addirittura di nutrirsi adeguatamente  ha sottolineato Landi ‐. Inoltre la
sensazione di freddo può aumentare il dolore cronico , specialmente quello legato a patologie tipiche dell'età avanzata
come l'artrite o l'artrosi". Tutto ciò "potrebbe aumentare il rischio di subire una caduta o qualche altro infortunio in
casa".
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Freddo in casa, allarme geriatri: rischi per la salute di 3 milioni di
anziani

SALUTE E BENESSERE

29 nov 2022 - 13:52

©IPA/Fotogramma

A
causa del rincaro dei prezzi dell’energia, quest’inverno tre milioni di anziani avranno difficoltà a riscaldare le proprie

case, e saranno esposti a un aumento del rischio di cadute e di aggravamento delle malattie respiratorie e cardiache. È

l'allarme lanciato dalla Società Italiana di Gerontologia e Geriatria
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In occasione del 67esimo Congresso nazionale della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), che si terrà a Roma dal
30 novembre al 3 dicembre presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, gli specialisti dell’organizzazione lanciano un allarme. A
causa del rincaro dei prezzi dell’energia, quest’inverno tre milioni di anziani avranno difficoltà a riscaldare le proprie case. Un
fattore da non sottovalutare, in quanto li esporrà ad un aggravamento delle malattie cardiache, respiratorie e a un aumento del
rischio di cadute. La Società ha chiesto un intervento del Governo per supportare gli anziani più fragili.
 

Parola agli esperti
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Covid Cina, nuovo piano per accelerare le vaccinazioni tra anziani

 
"La necessità di sopportare il freddo in casa per il caro-bollette non è solo una condizione spiacevole, ma anche pericolosa per
la salute degli anziani", ha affermato il presidente della SIGG Francesco Landi, da mercoledì 30 settembre presente al congresso
di Roma. Il cuore è l’organo più esposto ai pericoli, ha spiegato l’esperto: "Quando la temperatura in casa si abbassa, infatti, i
vasi sanguigni si restringono, aumentando la pressione sanguigna e ostacolando la circolazione. Anche il nostro sangue diventa
più denso. La restrizione dei vasi sanguigni, inoltre, porta anche a una maggiore minzione, che può causare disidratazione.
Questi cambiamenti possono aumentare il rischio di coaguli di sangue e costringere il sistema cardiovascolare a lavorare di più".

Non solo il cuore a rischio
 
Tuttavia, ci sono altri rischi da non sottovalutare, come l’aggravamento delle malattie polmonari, ad esempio l'asma e la Bpco, e
delle malattie ostoarticolari. "Spesso gli anziani per il freddo decidono di rimanere a letto anche tutto il giorno evitando
addirittura di nutrirsi adeguatamente. Inoltre la sensazione di freddo può aumentare il dolore cronico, specialmente quello
legato a patologie tipiche dell'età avanzata come l'artrite o l'artrosi. Ciò potrebbe aumentare il rischio di subire una caduta o
qualche altro infortunio in casa", ha sottolineato Landi. Per questo, gli esperti chiedono al governo di farsi carico di questa
situazione, aiutando le persone più fragili in condizioni critiche di salute, con reddito basso e d’età più avanzata. "Un'azione di
questo tipo eviterebbe agli anziani di ammalarsi sempre di più, riducendo i ricoveri con maggiori risparmi per il servizio
sanitario", ha concluso il presidente.
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Bonus 150 euro, tra destinatari anche i pensionati: cosa c’è da sapere

I titolari di un trattamento pensionistico rientrano nella platea a cui è rivolta la misura introdotta dal Decreto aiuti ter per
contrastare l’aumento dei prezzi. Quali sono i requisiti? Bisogna presentare domanda? Quando arriveranno i soldi? Ecco cosa
sappiamo
Il Decreto aiuti ter ha introdotto una nuova indennità una tantum, sempre con l’obiettivo di contrastare l’aumento dei prezzi
dovuto anche alla guerra russa in Ucraina. Si tratta di un bonus del valore di 150 euro che da novembre interesserà quasi 22
milioni di italiani, dai dipendenti ai lavoratori co.co.co passando per colf e badanti
Oltre ai lavoratori e ai percettori di reddito di cittadinanza, tra coloro che avranno diritto a richiedere la nuova indennità una
tantum, rientrano anche i pensionati . Una circostanza dettata dal fatto che proprio su questa categoria si stanno facendo
sentire in misura particolarmente accentuata i morsi del caro vita. Ecco cosa deve sapere chi appartiene a questo gruppo
Il bonus 150 euro si presenta come un sostegno una tantum introdotto dal governo Draghi che verrà liquidato in un’unica
soluzione. Chi è titolare di un trattamento pensionistico non dovrà presentare la domanda per richiederlo: i soldi verranno
erogati in automatico a novembre 2022 se si rientra nei requisiti
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C
29 Novembre 2022 alle 12:52  3 minuti di lettura

on l'arrivo dell'inverno risparmiare contro il caro
bollette può costare caro alla salute dei 3 milioni di
anziani, in particolare i più vulnerabili, che in Italia

vivono in condizioni di povertà energetica e cioè non sono in
grado di riscaldare adeguatamente la propria abitazione. Avere
freddo in casa con temperature ben al di sotto dei 19° previsti
dalla legge, quando la colonnina del mercurio scenderà
ulteriormente nelle prossime settimane, può essere dannoso per
la salute in particolare degli anziani più vulnerabili. A mettere in
guardia contro questi rischi sono gli specialisti della Società
Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), in occasione del
67esimo congresso nazionale che si concluderà il prossimo 3
dicembre a Roma, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Un pericolo per gli anziani

"La necessità di sopportare il freddo in casa per il caro-bollette
non è solo una condizione spiacevole ma anche pericolosa per la

MENU CERCAIL
QUOTIDIANO ABBONATI

FESTIVAL DI SALUTE 2022 COVID SPORTELLO CUORE TUMORI PSICOLOGIA ALIMENTAZIONE LONGFORM VIDEO PODCAST SCRIVICI

Caro-bollette e
anziani: uno su 4 ha
freddo in casa, rischi
cardiaci e di cadute

In occasione del 67esimo Congresso nazionale della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG),
gli specialisti si confrontano sulle conseguenze della riduzione del riscaldamento domestico sulla salute
dei più fragili

Leggi anche

Così i test su misura
svelano il rischio di
infarto in chi ha dolore al
torace
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salute degli anziani soprattutto per l'apparato cardiovascolare  -
afferma Francesco Landi, presidente nazionale SIGG e direttore
UOC Medicina Interna Geriatrica Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS, docente di Medicina
Interna e Geriatria all'Università Cattolica del Sacro Cuore,
campus di Roma -. Generalmente con l'avanzare dell'età il
sistema di termoregolazione si deteriora e molti anziani
avvertono maggiormente freddo anche in casa, soprattutto agli
arti e alle estremità, perché l'organismo concentra il calore nelle
parti fondamentali del corpo, cioè cuore, cervello e polmoni.
Spesso l'anziano può sentire freddo perché ha una pelle sottile
con minor grasso corporeo, o perché si muove o mangia poco o
ha una massa muscolare ridotta e un metabolismo rallentato con
minore produzione di calore. Ma una sensazione di freddo
continua dovuta a un tempo prolungato di esposizione a basse
temperature in casa, può comportare una riacutizzazione di
malattie respiratorie e cardiache, delle cadute, con il
drammatico corollario delle fratture e un aumento dei ricoveri
ospedalieri e  no anche della mortalità".

Problemi cardiaci

Studi epidemiologici dimostrano che vivere in una casa fredda
aumenta il rischio di ictus e infarto, in chi ha già problemi
cardiaci. "Quando la temperatura in casa si abbassa, infatti, i vasi
sanguigni si restringono, aumentando la pressione sanguigna e
ostacolando la circolazione. Anche il nostro sangue - aggiunge
Landi - diventa più denso, in parte a causa di un aumento dei
livelli di una proteina chiamata  brinogeno e di altre molecole
responsabili della coagulazione. La restrizione dei vasi
sanguigni, inoltre, porta anche a una maggiore minzione, che
può causare disidratazione se i liquidi persi non vengono
sostituiti in maniera suf ciente con l'assunzione di più acqua.
Questi cambiamenti possono aumentare il rischio di coaguli di
sangue e costringere il sistema cardiovascolare a lavorare di
più".

Burnout sul lavoro, eredità
della pandemia: cos'è e come
uscirne
DI VALENTINA GUGLIELMO
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la strada a nuovi trattamenti
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Covid, Pfizer-Biontech e la
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durata contro tutte le
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DI DONATELLA ZORZETTO

Sigarette, l'aumento dei
prezzi e suoi benefici a livello
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DI FABIO DI TODARO
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Se in casa fa freddo (sotto i 18 gradi) gli
ipertesi sono a rischio
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Il freddo domestico può anche avere effetti dannosi sul sistema
respiratorio e aggravare malattie come l'asma e la
broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), patologie tra le
più comuni nella terza età, "Respirare aria fredda in casa può
irritare le vie respiratorie e scatenare sintomi come tosse e
produzione di muco. Alcune evidenze suggeriscono che basse
temperature in casa possono essere il microclima ideale per la
diffusione dei rinovirus e dei virus dell'in uenza, che rimangono
vitali più a lungo", spiega ancora Landi.

La mobilità

Gli effetti del freddo in casa possono pesare anche sulla
mobilità degli anziani con un impatto subdolo sulle
cadute "Spesso gli anziani per il freddo decidono di rimanere a
letto anche tutto il giorno evitando addirittura di nutrirsi
adeguatamente - sottolinea Landi -  Inoltre la sensazione di
freddo può aumentare il dolore cronico, specialmente quello
legato a patologie tipiche dell'età avanzata come l'artrite o
l'artrosi. Ciò potrebbe aumentare il rischio di subire una caduta o
qualche altro infortunio in casa".

Umidità e muffa

Oltre agli effetti diretti delle basse temperature, una casa fredda
può innescare un'altra serie di fattori ambientali che possono
comportare conseguenze dannose sulla salute degli anziani,
come l'umidità e la muffa, che sono più comuni nelle case
scarsamente riscaldate. "Le spore rilasciate dai funghi della
muffa irritano i polmoni - avverte Landi - e possono esacerbare
condizioni come l'asma. Studi scienti ci mostrano che vivere in
ambienti umidi e con la muffa per lunghi periodi aumenta il
rischio di un declino della funzionalità polmonare".
Gli anziani hanno dunque necessità di vivere in una casa

Anziani, quando "meno farmaci è
meglio"
DI VALENTINA GUGLIELMO

04 Novembre 2022

“Aggiungi vita agli anni.
#IlVaccinoConta”: la campagna sui
vaccini raccomandati per la terza età
DI BARBARA ORRICO
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adeguatamente riscaldata con una temperatura suf cientemente
alta. Ma se in passato riscaldare un appartamento era una spesa
sostenibile oggi non è più possibile per gli anziani con un
reddito basso a causa del caro-bollette. Si stima che in Italia
siano 3 milioni gli anziani non in grado di riscaldare
adeguatamente le proprie case e che in Europa sono 36 milioni
di over 65 che soffrono di "povertà energetica".

Per consentire agli anziani di sopravvivere ai rincari dei costi
dell'energia, evitando conseguenze gravi per la salute, sarebbe
auspicabile che il Governo si facesse carico di questa situazione
che rischia di diventare una vera emergenza di sanità pubblica,
con aiuti diretti esclusivamente alle persone di età più avanzata,
con reddito basso e in condizioni critiche di salute. Un progetto
pilota - conclude Landi - è già in corso di sperimentazione in
Inghilterra e prevede di assicurare un  nanziamento dal Fondo
governativo di sostegno alle famiglie, per estenderlo ad anziani
con più di 60 anni affetti da patologie polmonari croniche come
en sema, bronchite cronica e in dif coltà a pagare le bollette
del riscaldamento. Un'azione preventiva di questo tipo anche in
Italia eviterebbe agli anziani di ammalarsi sempre di più,
riducendo i ricoveri con maggiori risparmi per l'SSN".
 
 
 
 
 
5 CONSIGLI PRATICI DEI GERIATRI PER AIUTARE GLI ANZIANI
A PROTEGGERSI DAL FREDDO IN CASA
 
 
1)  Evitare dispersione di calore chiudendo le porte di alcune
stanze e le fessure degli in ssi da cui potrebbero passare degli
spifferi;
 
2) Indossare indumenti a strati e anche biancheria intima di
lana; 
 
3) Preferire il consumo di zuppe e vellutate, frutta cotta e

In uenza, perché bisogna vaccinarsi
(anche per Omicron)
DI FABIO DI TODARO

22 Ottobre 2022
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verdura di stagione, ma anche di tisane, tè e infusi;
 
4) Arieggiare i locali evitando di tenere le  nestre aperte troppo
a lungo, per il necessario cambio d'aria, e mai di sera quando la
temperatura esterna tende ad abbassarsi ancora;
 
5) Durante la giornata, soprattutto se c'è il sole, tenere le
persiane alzate e lasciare che la luce ed il calore entrino in casa.
Al tramonto, abbassare tutto per mantenere il tepore accumulato
durante le ore diurne.

© Riproduzione riservata
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anziani  cuore e cardiologia  polmoni  malattie reumatiche
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Caro‐bollette e anziani: uno su 4 ha freddo in casa, rischi cardiaci e di cadute

In occasione del 67esimo Congresso nazionale della Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria (SIGG), gli specialisti si confrontano sulle
conseguenze della riduzione del riscaldamento domestico sulla salute dei
più fragili Con l'arrivo dell'inverno risparmiare contro il caro bollette può
costare caro alla salute dei 3 milioni di anziani, in particolare i più
vulnerabili, che in Italia vivono in condizioni di povertà energetica e cioè
non sono in grado di riscaldare adeguatamente la propria abitazione.
Avere freddo in casa con temperature ben al di sotto dei 19° previsti dalla
legge, quando la colonnina del mercurio scenderà ulteriormente nelle prossime settimane, può essere dannoso per la
salute in particolare degli anziani più vulnerabili. A mettere in guardia contro questi rischi sono gli specialisti della
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), in occasione del 67esimo congresso nazionale che si concluderà il
prossimo 3 dicembre a Roma, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Un pericolo per gli anziani "La necessità di
sopportare il freddo in casa per il caro‐bollette non è solo una condizione spiacevole ma anche pericolosa per la salute
degli anziani soprattutto per l'apparato cardiovascolare ‐ afferma Francesco Landi , presidente nazionale SIGG e
direttore UOC Medicina Interna Geriatrica Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, docente di
Medicina Interna e Geriatria all'Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Roma ‐. Generalmente con l'avanzare
dell'età il sistema di termoregolazione si deteriora e molti anziani avvertono maggiormente freddo anche in casa,
soprattutto agli arti e alle estremità, perché l'organismo concentra il calore nelle parti fondamentali del corpo, cioè
cuore, cervello e polmoni. Spesso l'anziano può sentire freddo perché ha una pelle sottile con minor grasso corporeo,
o perché si muove o mangia poco o ha una massa muscolare ridotta e un metabolismo rallentato con minore
produzione di calore. Ma una sensazione di freddo continua dovuta a un tempo prolungato di esposizione a basse
temperature in casa, può comportare una riacutizzazione di malattie respiratorie e cardiache, delle cadute, con il
drammatico corollario delle fratture e un aumento dei ricoveri ospedalieri e fino anche della mortalità". di Paola
Arosio 26 Ottobre 2022 Problemi cardiaci Studi epidemiologici dimostrano che vivere in una casa fredda aumenta il
rischio di ictus e infarto, in chi ha già problemi cardiaci. "Quando la temperatura in casa si abbassa, infatti, i vasi
sanguigni si restringono, aumentando la pressione sanguigna e ostacolando la circolazione. Anche il nostro sangue ‐
aggiunge Landi ‐ diventa più denso, in parte a causa di un aumento dei livelli di una proteina chiamata fibrinogeno e di
altre molecole responsabili della coagulazione. La restrizione dei vasi sanguigni, inoltre, porta anche a una maggiore
minzione, che può causare disidratazione se i liquidi persi non vengono sostituiti in maniera sufficiente con
l'assunzione di più acqua. Questi cambiamenti possono aumentare il rischio di coaguli di sangue e costringere il
sistema cardiovascolare a lavorare di più". di Valentina Guglielmo 04 Novembre 2022 Il freddo domestico può anche
avere effetti dannosi sul sistema respiratorio e aggravare malattie come l'asma e la broncopneumopatia cronica
ostruttiva (BPCO), patologie tra le più comuni nella terza età, "Respirare aria fredda in casa può irritare le vie
respiratorie e scatenare sintomi come tosse e produzione di muco. Alcune evidenze suggeriscono che basse
temperature in casa possono essere il microclima ideale per la diffusione dei rinovirus e dei virus dell'influenza, che
rimangono vitali più a lungo", spiega ancora Landi. La mobilità Gli effetti del freddo in casa possono pesare anche sulla
mobilità degli anziani con un impatto subdolo sulle cadute "Spesso gli anziani per il freddo decidono di rimanere a
letto anche tutto il giorno evitando addirittura di nutrirsi adeguatamente ‐ sottolinea Landi ‐ Inoltre la sensazione di
freddo può aumentare il dolore cronico, specialmente quello legato a patologie tipiche dell'età avanzata come l'artrite
o l'artrosi. Ciò potrebbe aumentare il rischio di subire una caduta o qualche altro infortunio in casa". di Barbara Orrico
25 Ottobre 2022 Umidità e muffa Oltre agli effetti diretti delle basse temperature, una casa fredda può innescare
un'altra serie di fattori ambientali che possono comportare conseguenze dannose sulla salute degli anziani, come
l'umidità e la muffa, che sono più comuni nelle case scarsamente riscaldate. "Le spore rilasciate dai funghi della muffa
irritano i polmoni ‐ avverte Landi ‐ e possono esacerbare condizioni come l'asma. Studi scientifici mostrano che vivere
in ambienti umidi e con la muffa per lunghi periodi aumenta il rischio di un declino della funzionalità polmonare". Gli
anziani hanno dunque necessità di vivere in una casa adeguatamente riscaldata con una temperatura sufficientemente
alta. Ma se in passato riscaldare un appartamento era una spesa sostenibile oggi non è più possibile per gli anziani con
un reddito basso a causa del caro‐bollette. Si stima che in Italia siano 3 milioni gli anziani non in grado di riscaldare
adeguatamente le proprie case e che in Europa sono 36 milioni di over 65 che soffrono di "povertà energetica". di
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Fabio Di Todaro 22 Ottobre 2022 Per consentire agli anziani di sopravvivere ai rincari dei costi dell'energia, evitando
conseguenze gravi per la salute, sarebbe auspicabile che il Governo si facesse carico di questa situazione che rischia di
diventare una vera emergenza di sanità pubblica, con aiuti diretti esclusivamente alle persone di età più avanzata, con
reddito basso e in condizioni critiche di salute. Un progetto pilota ‐ conclude Landi ‐ è già in corso di sperimentazione
in Inghilterra e prevede di assicurare un finanziamento dal Fondo governativo di sostegno alle famiglie, per estenderlo
ad anziani con più di 60 anni affetti da patologie polmonari croniche come enfisema, bronchite cronica e in difficoltà a
pagare le bollette del riscaldamento. Un'azione preventiva di questo tipo anche in Italia eviterebbe agli anziani di
ammalarsi sempre di più, riducendo i ricoveri con maggiori risparmi per l'SSN". 5 CONSIGLI PRATICI DEI GERIATRI PER
AIUTARE GLI ANZIANI A PROTEGGERSI DAL FREDDO IN CASA 1) Evitare dispersione di calore chiudendo le porte di
alcune stanze e le fessure degli infissi da cui potrebbero passare degli spifferi; 2) Indossare indumenti a strati e anche
biancheria intima di lana; 3) Preferire il consumo di zuppe e vellutate, frutta cotta e verdura di stagione, ma anche di
tisane, tè e infusi; 4) Arieggiare i locali evitando di tenere le finestre aperte troppo a lungo, per il necessario cambio
d'aria, e mai di sera quando la temperatura esterna tende ad abbassarsi ancora; 5) Durante la giornata, soprattutto se
c'è il sole, tenere le persiane alzate e lasciare che la luce ed il calore entrino in casa. Al tramonto, abbassare tutto per
mantenere il tepore accumulato durante le ore diurne.
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Anziani: allarme geriatri, 'uno su 4 ha freddo in
casa, rischi cardiaci e di cadute'
Landi (Sigg), 'Governo si faccia carico di questa emergenza con aiuti diretti'

Roma, 29 nov. (Adnkronos Salute) -

Risparmiare sul riscaldamento può costare

caro alla salute dei 3 milioni di anziani, in

particolare i più vulnerabili, che in Italia

vivono in condizioni di povertà energetica,

non riescono cioè a pagare le bollette. Avere

freddo in casa con temperature ben al di

sotto dei 19 gradi previsti dalla legge,

quando la colonnina del mercurio scenderà

ulteriormente nelle prossime settimane, fa

male in particolare agli anziani più

vulnerabili, aumentando i rischi di malattie

cardiache e respiratorie e di cadute. A

mettere in guardia sono gli specialisti della

Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), in occasione del 67esimo congresso nazionale che si

concluderà il 3 dicembre a Roma, all'Università Cattolica del Sacro Cuore. "Generalmente con

l'avanzare dell'età il sistema di termoregolazione si deteriora - spiega Francesco Landi, presidente

nazionale Sigg e direttore Uoc Medicina interna geriatrica Fondazione Policlinico universitario Gemelli

Irccs - e molti anziani avvertono maggiormente freddo anche in casa, soprattutto agli arti e alle

estremità, perché l'organismo concentra il calore nelle parti fondamentali del corpo, cioè cuore,

cervello e polmoni. Spesso l'anziano può sentire freddo perché ha una pelle sottile con minor grasso

corporeo, o perché si muove o mangia poco o ha una massa muscolare ridotta e un metabolismo

rallentato con minore produzione di calore. Ma una sensazione di freddo continua, dovuta a un tempo

prolungato di esposizione a basse temperature in casa, può comportare una riacutizzazione di malattie

respiratorie e cardiache, delle cadute, con il drammatico corollario delle fratture e un aumento dei

ricoveri ospedalieri e fino anche della mortalità". Con il caro-bollette e i costi alle stelle, riscaldare

casa non è più una spesa sostenibile per gli anziani con reddito basso, circa "3 milioni in Italia e 36

milioni di over 65 in Europa". Per consentire loro di sopravvivere ai rincari quest'inverno, "evitando

conseguenze gravi per la salute, sarebbe auspicabile che il Governo si facesse carico di questa

situazione che rischia di diventare una vera emergenza di sanità pubblica, con aiuti diretti

esclusivamente alle persone di età più avanzata, con reddito basso e in condizioni critiche di salute", è
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l'appello di Landi. "Un progetto pilota è già in corso di sperimentazione in Inghilterra e prevede di

assicurare un finanziamento dal Fondo governativo di sostegno alle famiglie, per estenderlo ad anziani

con più di 60 anni con patologie polmonari croniche come enfisema, bronchite cronica e in difficoltà a

pagare le bollette del riscaldamento. Un'azione preventiva di questo tipo anche in Italia eviterebbe agli

anziani di ammalarsi sempre di più - sottolinea - riducendo i ricoveri con maggiori risparmi per il Ssn".

"Studi epidemiologici dimostrano che vivere in una casa fredda aumenta il rischio di ictus e infarto, in

chi ha già problemi cardiaci - ricorda Landi -Quando la temperatura in casa si abbassa, infatti, i vasi

sanguigni si restringono, aumentando la pressione sanguigna e ostacolando la circolazione. Anche il

nostro sangue diventa più denso, in parte a causa di un aumento dei livelli di una proteina chiamata

fibrinogeno e di altre molecole responsabili della coagulazione. La restrizione dei vasi sanguigni,

inoltre, porta anche a una maggiore minzione, che può causare disidratazione se i liquidi persi non

vengono sostituiti in maniera sufficiente con l'assunzione di più acqua. Questi cambiamenti possono

aumentare il rischio di coaguli di sangue e costringere il sistema cardiovascolare a lavorare di più".

"Respirare aria fredda in casa può irritare le vie respiratorie e scatenare sintomi come tosse e

produzione di muco - avverte ancora il geriatra -Alcune evidenze suggeriscono che basse temperature

domestiche possono essere il microclima ideale per la diffusione dei rinovirus e dei virus

dell'influenza, che rimangono vitali più a lungo". E ancora, "la sensazione di freddo può aumentare il

dolore cronico, specialmente quello legato a patologie tipiche dell'età avanzata come l'artrite o

l'artrosi. Ciò potrebbe aumentare il rischio di subire una caduta o qualche altro infortunio in casa".

Altre conseguenze dannose sono l'umidità e la muffa, più comuni nelle case scarsamente

riscaldate. "Le spore rilasciate dai funghi della muffa irritano i polmoni e possono esacerbare

condizioni come l'asma. Studi scientifici mostrano che vivere in ambienti umidi e con la muffa per

lunghi periodi - chiosa - aumenta il rischio di un declino della funzionalità polmonare".
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Roma, 29 nov. (Adnkronos Salute) - Risparmiare sul
riscaldamento può costare caro alla salute dei 3
milioni di anziani, in particolare i più vulnerabili, che
in Italia vivono in condizioni di povertà energetica,
non riescono cioè a pagare le bollette. Avere freddo
in casa con temperature ben al di sotto dei 19 gradi
previsti dalla legge, quando la colonnina del
mercurio scenderà ulteriormente nelle prossime
settimane, fa male in particolare agli anziani più
vulnerabili, aumentando i rischi di malattie
cardiache e respiratorie e di cadute. A mettere in
guardia sono gli specialisti della Società italiana di
gerontologia e geriatria (Sigg), in occasione del
67esimo congresso nazionale che si concluderà il 3
dicembre a Roma, all'Università Cattolica del Sacro
Cuore.

"Generalmente con l'avanzare dell'età il sistema di
termoregolazione si deteriora - spiega
Francesco Landi, presidente nazionale Sigg e
direttore Uoc Medicina interna geriatrica Fondazione
Policlinico universitario Gemelli Irccs - e molti
anziani avvertono maggiormente freddo anche in
casa, soprattutto agli arti e alle estremità, perché
l'organismo concentra il calore nelle parti
fondamentali del corpo, cioè cuore, cervello e
polmoni. Spesso l'anziano può sentire freddo perché
ha una pelle sottile con minor grasso corporeo, o
perché si muove o mangia poco o ha una massa
muscolare ridotta e un metabolismo rallentato con
minore produzione di calore. Ma una sensazione di
freddo continua, dovuta a un tempo prolungato di
esposizione a basse temperature in casa, può
comportare una riacutizzazione di malattie
respiratorie e cardiache, delle cadute, con il
drammatico corollario delle fratture e un aumento
dei ricoveri ospedalieri e  no anche della mortalità".

Con il caro-bollette e i costi alle stelle, riscaldare
casa non è più una spesa sostenibile per gli anziani
con reddito basso, circa "3 milioni in Italia e 36
milioni di over 65 in Europa". Per consentire loro di
sopravvivere ai rincari quest'inverno, "evitando
conseguenze gravi per la salute, sarebbe auspicabile
che il Governo si facesse carico di questa situazione
che rischia di diventare una vera emergenza di sanità
pubblica, con aiuti diretti esclusivamente alle
persone di età più avanzata, con reddito basso e in
condizioni critiche di salute", è l'appello di Landi.

"Un progetto pilota è già in corso di sperimentazione
in Inghilterra e prevede di assicurare un
 nanziamento dal Fondo governativo di sostegno alle
famiglie, per estenderlo ad anziani con più di 60 anni
con patologie polmonari croniche come en sema,
bronchite cronica e in di coltà a pagare le bollette
del riscaldamento. Un'azione preventiva di questo
tipo anche in Italia eviterebbe agli anziani di
ammalarsi sempre di più - sottolinea - riducendo i
ricoveri con maggiori risparmi per il Ssn".
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"Studi epidemiologici dimostrano che vivere in una
casa fredda aumenta il rischio di ictus e infarto, in
chi ha già problemi cardiaci - ricorda Landi -Quando
la temperatura in casa si abbassa, infatti, i vasi
sanguigni si restringono, aumentando la pressione
sanguigna e ostacolando la circolazione. Anche il
nostro sangue diventa più denso, in parte a causa di
un aumento dei livelli di una proteina chiamata
 brinogeno e di altre molecole responsabili della
coagulazione. La restrizione dei vasi sanguigni,
inoltre, porta anche a una maggiore minzione, che
può causare disidratazione se i liquidi persi non
vengono sostituiti in maniera su ciente con
l'assunzione di più acqua. Questi cambiamenti
possono aumentare il rischio di coaguli di sangue e
costringere il sistema cardiovascolare a lavorare di
più".

"Respirare aria fredda in casa può irritare le vie
respiratorie e scatenare sintomi come tosse e
produzione di muco - avverte ancora il geriatra -
Alcune evidenze suggeriscono che basse
temperature domestiche possono essere il
microclima ideale per la di usione dei rinovirus e dei
virus dell'in uenza, che rimangono vitali più a lungo".
E ancora, "la sensazione di freddo può aumentare il
dolore cronico, specialmente quello legato a
patologie tipiche dell'età avanzata come l'artrite o
l'artrosi. Ciò potrebbe aumentare il rischio di subire
una caduta o qualche altro infortunio in casa". Altre
conseguenze dannose sono l'umidità e la mu a, più
comuni nelle case scarsamente riscaldate. "Le spore
rilasciate dai funghi della mu a irritano i polmoni e
possono esacerbare condizioni come l'asma. Studi
scienti ci mostrano che vivere in ambienti umidi e
con la mu a per lunghi periodi - chiosa - aumenta il
rischio di un declino della funzionalità polmonare".
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Caro-bollette e anziani. I geriatri: “Uno su 4 ha
freddo in casa, rischi cardiaci e di cadute.
Temperatura ideale è 22°”

Numerosi studi dimostrano che un’esposizione prolungata a basse temperature
in casa, mina la resistenza degli anziani con effetti deleteri su salute e qualità di
vita, fino a un maggior rischio di infarto, ictus e cadute. Dagli esperti della
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria un appello alle istituzioni: “Per gli
anziani la temperatura ideale è di 22°. Il Governo si faccia carico, di quella che
quest’anno rischia di essere una vera e propria emergenza di sanità pubblica
causata dalla povertà energetica”

29 NOV - Con l’arrivo dell’inverno risparmiare contro il caro bollette può costare
caro alla salute dei 3 milioni di anziani, in particolare i più vulnerabili, che in Italia
vivono in condizioni di povertà energetica, cioè non sono in grado di riscaldare
adeguatamente la propria abitazione per la spesa energetica troppo elevata.
Avere freddo in casa con temperature ben al di sotto dei 19° previsti dalla
legge, quando la colonnina del mercurio scenderà ulteriormente nelle prossime
settimane, può essere dannoso per la salute in particolare degli anziani più
vulnerabili.

A mettere in guardia contro questi rischi è la Società Italiana di Gerontologia
e Geriatria (Sigg).

“La necessità di sopportare il freddo in casa per il caro-bollette non è solo una condizione spiacevole ma
anche pericolosa per la salute degli anziani soprattutto per l’apparato cardiovascolare – afferma Francesco
Landi, presidente nazionale Sigg e direttore Uoc Medicina Interna Geriatrica Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli Irccs, docente di Medicina Interna e Geriatria all’Università Cattolica del Sacro
Cuore, campus di Roma – generalmente con l’avanzare dell’età il sistema di termoregolazione si deteriora e
molti anziani avvertono maggiormente freddo anche in casa, soprattutto agli arti e alle estremità, perché
l’organismo concentra il calore nelle parti fondamentali del corpo, cioè cuore, cervello e polmoni. Spesso
l’anziano – spiega ancora Landi – può sentire freddo perché ha una pelle sottile con minor grasso corporeo,
o perché si muove o mangia poco o ha una massa muscolare ridotta e un metabolismo rallentato con
minore produzione di calore. Ma una sensazione di freddo continua dovuta a un tempo prolungato di
esposizione a basse temperature in casa, può comportare una riacutizzazione di malattie respiratorie e
cardiache, delle cadute, con il drammatico corollario delle fratture e un aumento dei ricoveri ospedalieri e
fino anche della mortalità”.

Studi epidemiologici dimostrano che vivere in una casa fredda aumenta il rischio di ictus e infarto, in chi ha
già problemi cardiaci, evidenzia Landi: “Quando la temperatura in casa si abbassa, infatti, i vasi sanguigni si
restringono, aumentando la pressione sanguigna e ostacolando la circolazione. Anche il nostro sangue
diventa più denso, in parte a causa di un aumento dei livelli di una proteina chiamata fibrinogeno e di altre
molecole responsabili della coagulazione. La restrizione dei vasi sanguigni, inoltre, porta anche a una
maggiore minzione, che può causare disidratazione se i liquidi persi non vengono sostituiti in maniera
sufficiente con l’assunzione di più acqua. Questi cambiamenti possono aumentare il rischio di coaguli di
sangue e costringere il sistema cardiovascolare a lavorare di più”.

“Il freddo domestico può anche avere effetti dannosi sul sistema respiratorio e aggravare malattie come
l’asma e la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), patologie tra le più comuni nella terza età –
spiega ancora Landi – Respirare aria fredda in casa può irritare le vie respiratorie e scatenare sintomi come
tosse e produzione di muco. Alcune evidenze suggeriscono che basse temperature in casa possono essere
il microclima ideale per la diffusione dei rinovirus e dei virus dell’influenza, che rimangono vitali più a lungo”.

Gli effetti del freddo in casa possono pesare anche sulla mobilità degli anziani con un impatto subdolo sulle
cadute “Spesso gli anziani per il freddo decidono di rimanere a letto anche tutto il giorno evitando addirittura
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di nutrirsi adeguatamente – sottolinea Landi – inoltre la sensazione di freddo può aumentare il dolore
cronico, specialmente quello legato a patologie tipiche dell’età avanzata come l’artrite o l’artrosi. Ciò
potrebbe aumentare il rischio di subire una caduta o qualche altro infortunio in casa”.

Oltre agli effetti diretti delle basse temperature, una casa fredda può innescare un’altra serie di fattori
ambientali che possono comportare conseguenze dannose sulla salute degli anziani, come l’umidità e la
muffa, che sono più comuni nelle case scarsamente riscaldate. “Le spore rilasciate dai funghi della muffa
irritano i polmoni – avverte Landi – e possono esacerbare condizioni come l’asma. Studi scientifici mostrano
che vivere in ambienti umidi e con la muffa per lunghi periodi aumenta il rischio di un declino della
funzionalità polmonare”.

Gli anziani hanno dunque necessità di vivere in una casa adeguatamente riscaldata con una temperatura
sufficientemente alta. “Per consentire agli anziani di sopravvivere ai rincari dei costi dell’energia, evitando
conseguenze gravi per la salute – conclude Landi – sarebbe auspicabile che il Governo si facesse carico di
questa situazione che rischia di diventare una vera emergenza di sanità pubblica, con aiuti diretti
esclusivamente alle persone di età più avanzata, con reddito basso e in condizioni critiche di salute. Un
progetto pilota è già in corso di sperimentazione in Inghilterra e prevede di assicurare un finanziamento dal
Fondo governativo di sostegno alle famiglie, per estenderlo ad anziani con più di 60 anni affetti da patologie
polmonari croniche come enfisema, bronchite cronica e in difficoltà a pagare le bollette del riscaldamento.
Un’azione preventiva di questo tipo anche in Italia eviterebbe agli anziani di ammalarsi sempre di più,
riducendo i ricoveri con maggiori risparmi per l’Ssn”.

Cinque consigli pratici dei geriatri per aiutare gli anziani a proteggersi dal freddo in casa:

1) Evitare dispersione di calore chiudendo le porte di
alcune stanze e le fessure degli infissi da cui potrebbero
passare degli spifferi;

2) Indossare indumenti a strati e anche biancheria intima
di lana;

3) Preferire il consumo di zuppe e vellutate, frutta cotta e
verdura di stagione, ma anche di tisane, tè e infusi;

4) Arieggiare i locali evitando di tenere le finestre aperte
troppo a lungo, per il necessario cambio d’aria, e mai di
sera quando la temperatura esterna tende ad abbassarsi
ancora;

5) Durante la giornata, soprattutto se c’è il sole, tenere le
persiane alzate e lasciare che la luce ed il calore entrino

in casa. Al tramonto, abbassare tutto per mantenere il tepore accumulato durante le ore diurne.
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 ABBONATI

Energia, Health, Sanità

Anziani tra caro bollette e
freddo in casa: i rischi per la
salute
BY  MARGHERITA LOPES

NOVEMBRE 29, 2022
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Il caro bollette rischia di impattare non solo sul portafogli, ma
anche sulla salute dei più fragili. Parliamo degli anziani, spesso afflitti
da diverse patologie, che quest’anno faranno fatica a gestire l’aumento dei
costi del riscaldamento. Ma attenzione: numerosi studi hanno dimostrato
che la sensazione di freddo continua, dovuta a un’esposizione
prolungata a basse temperature in casa, può avere effetti sulla salute e
la qualità di vita dei senior. Aumentando il rischio di infarto, ictus,
malanni e cadute.

A preoccuparsi degli effetti del caro bollette sui 3 milioni di anziani, in
particolare i più vulnerabili che in Italia vivono in condizioni di povertà
energetica ﴾cioè non sono in grado di riscaldare adeguatamente la
propria abitazione﴿, sono gli specialisti della Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria ﴾SIGG﴿, in occasione del 67esimo congresso
nazionale che si concluderà il 3 dicembre all’Università Cattolica del Sacro
Cuore ﴾Roma﴿.

L’inverno sta arrivando, e convivere con temperature al di sotto dei 19°
previsti dalla legge può essere dannoso per la salute. “La necessità di
sopportare il freddo in casa non è solo una condizione spiacevole ma
anche pericolosa per la salute degli anziani soprattutto per l’apparato
cardiovascolare”, precisa Francesco Landi, presidente nazionale Sigg e
direttore Uoc Medicina Interna Geriatrica Fondazione Policlinico Gemelli
Irccs, docente di Medicina Interna e Geriatria all’Università Cattolica del
Sacro Cuore, campus di Roma.

Con l’avanzare dell’età, oltretutto, “il sistema di termoregolazione si
deteriora e molti anziani avvertono maggiormente freddo anche in
casa, soprattutto agli arti e alle estremità, perché l’organismo concentra il
calore nelle parti fondamentali del corpo, cioè cuore, cervello e polmoni.
Spesso l’anziano può sentire freddo perché ha una pelle sottile con minor
grasso corporeo, o perché si muove o mangia poco o ha una massa
muscolare ridotta e un metabolismo rallentato con minore produzione di
calore. Ma una sensazione di freddo continua dovuta a un tempo
prolungato di esposizione a basse temperature in casa – avverte Landi –
può comportare una riacutizzazione di malattie respiratorie e
cardiache, delle cadute, con il drammatico corollario delle fratture
e un aumento dei ricoveri ospedalieri e fino anche della mortalità”.

Non solo. Vivere in una casa fredda aumenta il rischio di ictus e infarto in
chi ha già problemi cardiaci, aggiunge lo specialista. “Quando la
temperatura in casa si abbassa, infatti, i vasi sanguigni si restringono,
aumentando la pressione e ostacolando la circolazione. Anche il
sangue diventa più denso, in parte a causa di un aumento dei livelli di
una proteina chiamata fibrinogeno e di altre molecole responsabili della
coagulazione. La restrizione dei vasi sanguigni, inoltre, porta anche a una
maggiore minzione, che può causare disidratazione se i liquidi persi non
vengono sostituiti in maniera sufficiente con l’assunzione di più acqua.
Questi cambiamenti possono aumentare il rischio di coaguli di sangue e
costringere il sistema cardiovascolare a lavorare di più”.

Col freddo in casa peggiorano malattie come l’asma e la
broncopneumopatia cronica ostruttiva. Inoltre “alcune evidenze
suggeriscono che basse temperature in casa possono essere il
microclima ideale per la diffusione dei rinovirus e dei virus
dell‘influenza, che rimangono vitali più a lungo”.

Se per il freddo si decide di rimanere a letto anche tutto il giorno, e questo
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Caro bollette, l'allarme dei geriatri: "Un anziano su 4 ha freddo in casa"

Gli effetti del freddo in casa possono comportare per tre milioni di anziani
rischi cardiaci e di cadute Anziano in casa (immagine di repertorio)
Firenze, 29 novembre 2022 ‐ Il caro bollette pesa non solo nelle tasche,
ma può avere delle pesanti conseguenze anche sulla salute delle persone
più fragili come gli anziani. Con l'arrivo dell'inverno risparmiare contro il
caro bollette può dunque costare caro alla salute dei 3 milioni di anziani,
in particolare i più vulnerabili, che in Italia vivono in condizioni di povertà
energetica, cioè non sono in grado di riscaldare adeguatamente la propria
abitazione per la spesa energetica troppo elevata. Avere freddo in casa con temperature ben al di sotto dei 19° previsti
dalla legge, quando la colonnina del mercurio scenderà ulteriormente nelle prossime settimane, può essere dannoso
per la salute in particolare degli anziani più vulnerabili. A mettere in guardia contro questi rischi sono gli specialisti
della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg), in occasione del 67esimo congresso nazionale che si
concluderà il prossimo 3 dicembre a Roma, presso l'università Cattolica del Sacro Cuore. "La necessità di sopportare il
freddo in casa per il caro‐bollette non è solo una condizione spiacevole ma anche pericolosa per la salute degli anziani
soprattutto per l'apparato cardiovascolare ‐ afferma Francesco Landi, presidente nazionale Sigg e direttore Uoc
Medicina interna geriatrica Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, docente di Medicina interna e
geriatria all'niversità Cattolica del Sacro Cuore, campus di Roma ‐. Generalmente con l'avanzare dell'età il sistema di
termoregolazione si deteriora e molti anziani avvertono maggiormente freddo anche in casa, soprattutto agli arti e alle
estremità, perché l'organismo concentra il calore nelle parti fondamentali del corpo, cioè cuore, cervello e polmoni.
Spesso l'anziano ‐ spiega ancora Landi ‐ può sentire freddo perché ha una pelle sottile con minor grasso corporeo, o
perché si muove o mangia poco o ha una massa muscolare ridotta e un metabolismo rallentato con minore
produzione di ...
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aumentano i rischi al cuore e di cadute
Caro-bollette, l'allarme dei geriatri: una casa non riscaldata
adeguatamente aumenta i rischi di cadute e per la salute del cuore negli
anziani
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Avere freddo in casa con temperature ben al di sotto dei 19 gradi previsti
dalla legge, quando la colonnina del mercurio scenderà ulteriormente
nelle prossime settimane, può essere dannoso per la salute in particolare
degli anziani più vulnerabili. A ricordarlo sono gli specialisti della Società
Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), in occasione del 67esimo
congresso nazionale.

La casa fredda aumenta i rischi per il cuore
Generalmente con l’avanzare dell’età il sistema di termoregolazione si
deteriora e molti anziani avvertono maggiormente freddo anche in casa,
soprattutto agli arti e alle estremità, perché l’organismo concentra il
calore nelle parti fondamentali del corpo, cioè cuore, cervello e
polmoni. Spesso l’anziano può sentire freddo perché ha una pelle sottile
con minor grasso corporeo, o perché si muove o mangia poco o ha una
massa muscolare ridotta e un metabolismo rallentato con minore
produzione di calore.

“Ma una sensazione di freddo continua dovuta a un tempo prolungato di
esposizione a basse temperature in casa, può comportare una
riacutizzazione di malattie respiratorie e cardiache, delle cadute, con il
drammatico corollario delle fratture e un aumento dei ricoveri ospedalieri
e fino anche della mortalità – spiega Francesco Landi, presidente SIGG e
direttore UOC Medicina Interna Geriatrica Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli IRCCS, docente di Medicina Interna e
Geriatria all’Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Roma.

Studi epidemiologici dimostrano che vivere in una casa fredda aumenta il
rischio di ictus e infarto, in chi ha già problemi cardiaci. Quando la
temperatura in casa si abbassa, infatti, i vasi sanguigni si restringono,
aumentando la pressione sanguigna e ostacolando la circolazione. Anche
il nostro sangue diventa più denso, in parte a causa di un aumento dei
livelli di una proteina chiamata fibrinogeno e di altre molecole
responsabili della coagulazione.

La restrizione dei vasi sanguigni, inoltre, porta anche a una maggiore
minzione, che può causare disidratazione se i liquidi persi non vengono
sostituiti in maniera sufficiente con l’assunzione di più acqua. Questi
cambiamenti possono aumentare il rischio di coaguli di sangue e
costringere il sistema cardiovascolare a lavorare di più”.

Casa fredda, perché si rischiano le cadute
Secondo l’esperto, un’abitazione troppo fredda potrebbe anche avere
effetti dannosi sul sistema respiratorio e aggravare malattie come l’asma
e la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).
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Secondo Landi  “respirare aria fredda in casa può irritare le vie
respiratorie e scatenare sintomi come tosse e produzione di muco. Alcune
evidenze suggeriscono che basse temperature in casa possono essere il
microclima ideale per la diffusione dei rinovirus e dei virus dell’influenza,
che rimangono vitali più a lungo”.

Gli effetti del freddo in casa possono pesare anche sulla mobilità degli
anziani con un impatto subdolo sulle cadute “Spesso gli anziani per il
freddo decidono di rimanere a letto anche tutto il giorno evitando
addirittura di nutrirsi adeguatamente – sottolinea Landi –  Inoltre la
sensazione di freddo può aumentare il dolore cronico, specialmente quello I VIDEO PIÙ VISTI
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legato a patologie tipiche dell’età avanzata come l’artrite o l’artrosi.

Ciò potrebbe aumentare il rischio di subire una caduta o qualche altro
infortunio in casa”. Insomma: gli anziani hanno necessità di vivere in una
casa adeguatamente riscaldata con una temperatura sufficientemente
alta. Ma se in passato riscaldare un appartamento era una spesa
sostenibile oggi non è più possibile per gli anziani con un reddito basso a
causa del caro-bollette. “Si stima che in Italia siano 3 milioni gli anziani
non in grado di riscaldare adeguatamente le proprie case e che in Europa
sono 36 milioni di over 65 che soffrono di “povertà energetica” – conclude
Landi.

Per consentire agli anziani di sopravvivere ai rincari dei costi dell’energia,
evitando conseguenze gravi per la salute, sarebbe auspicabile che il
Governo si facesse carico di questa situazione che rischia di diventare una
vera emergenza di sanità pubblica, con aiuti diretti esclusivamente alle
persone di età più avanzata, con reddito basso e in condizioni critiche di
salute.
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Freddo in casa, rischi per la salute per 3mln di
anziani
29 Novembre 2022

© ANSA

Tre milioni di anziani questo inverno avranno difficoltà a riscaldare

adeguatamente la propria abitazione a causa del rincaro dei prezzi dell'energia.

Ciò li esporrà a un aumento del rischio di cadute e di aggravamento delle

malattie respiratorie e cardiache. È l'allarme lanciato dalla Società Italiana di

Gerontologia e Geriatria (SIGG), che chiede un intervento del Governo per

supportare gli anziani più fragili.

"La necessità di sopportare il freddo in casa per il caro-bollette non è solo una

condizione spiacevole ma anche pericolosa per la salute degli anziani", afferma

Francesco Landi, presidente della società scientifica, che da domani si riunisce a

congresso a Roma.
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I pericoli maggiori sono a carico del cuore: "Quando la temperatura in casa si

abbassa, infatti, i vasi sanguigni si restringono, aumentando la pressione

sanguigna e ostacolando la circolazione. Anche il nostro sangue diventa più

denso", dice Landi. "La restrizione dei vasi sanguigni, inoltre, porta anche a una

maggiore minzione, che può causare disidratazione. Questi cambiamenti

possono aumentare il rischio di coaguli di sangue e costringere il sistema

cardiovascolare a lavorare di più".

Tra i rischi, anche un aggravamento delle malattie polmonari, come l'asma e la

Bpco, e delle malattie ostoarticolari. "Spesso gli anziani per il freddo decidono di

rimanere a letto anche tutto il giorno evitando addirittura di nutrirsi

adeguatamente", sottolinea Landi. "Inoltre la sensazione di freddo può

aumentare il dolore cronico, specialmente quello legato a patologie tipiche

dell'età avanzata come l'artrite o l'artrosi. Ciò potrebbe aumentare il rischio di

subire una caduta o qualche altro infortunio in casa".

Per gli specialisti Sigg sarebbe auspicabile che il Governo si facesse carico di

questa situazione con aiuti diretti alle persone di età più avanzata, con reddito

basso e in condizioni critiche di salute. "Un'azione di questo tipo eviterebbe agli

anziani di ammalarsi sempre di più, riducendo i ricoveri con maggiori risparmi per

il servizio sanitario ", conclude Landi.
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Anziani: uno su 4 ha freddo in casa, rischi cardiaci e
di cadute
29/11/2022 in News

L’appello della Sigg alle istituzioni: È fondamentale che il Governo si faccia

carico, come sta già avvenendo in Inghilterra, di quella che quest’anno rischia

di essere una vera e propria emergenza di sanità pubblica causata dalla

povertà energetica.

Con l’arrivo dell’inverno risparmiare contro il caro bollette può costare caro alla salute dei 3

milioni di anziani, in particolare i più vulnerabili, che in Italia vivono in condizioni di povertà

energetica, cioè non sono in grado di riscaldare adeguatamente la propria abitazione per la

spesa energetica troppo elevata. Avere freddo in casa con temperature ben al di sotto dei 19°

previsti dalla legge, quando la colonnina del mercurio scenderà ulteriormente nelle prossime

settimane, può essere dannoso per la salute in particolare degli anziani più vulnerabili. A

mettere in guardia contro questi rischi sono gli specialisti della Società Italiana di

Gerontologia e Geriatria (Sigg), in occasione del 67esimo congresso nazionale che si

concluderà il prossimo 3 dicembre a Roma, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

“La necessità di sopportare il freddo in casa per il caro-bollette non è solo una condizione

spiacevole ma anche pericolosa per la salute degli anziani soprattutto per l’apparato

cardiovascolare – afferma Francesco Landi, presidente nazionale SIGG e direttore UOC

Medicina Interna Geriatrica Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

IRCCS, docente di Medicina Interna e Geriatria all’Università Cattolica del Sacro

Cuore, campus di Roma -. Generalmente con l’avanzare dell’età il sistema di

termoregolazione si deteriora e molti anziani avvertono maggiormente freddo anche in casa,

soprattutto agli arti e alle estremità, perché l’organismo concentra il calore nelle parti

fondamentali del corpo, cioè cuore, cervello e polmoni. Spesso l’anziano – spiega ancora

Landi – può sentire freddo perché ha una pelle sottile con minor grasso corporeo, o perché si

muove o mangia poco o ha una massa muscolare ridotta e un metabolismo rallentato con

minore produzione di calore. Ma una sensazione di freddo continua dovuta a un tempo

prolungato di esposizione a basse temperature in casa, può comportare una riacutizzazione

di malattie respiratorie e cardiache, delle cadute, con il drammatico corollario delle fratture e

un aumento dei ricoveri ospedalieri e fino anche della mortalità”.

“Studi epidemiologici dimostrano che vivere in una casa fredda aumenta il rischio

di ictus e infarto, in chi ha già problemi cardiaci – evidenzia Landi -. Quando la temperatura

in casa si abbassa, infatti, i vasi sanguigni si restringono, aumentando la pressione

sanguigna e ostacolando la circolazione. Anche il nostro sangue diventa più denso, in parte
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L’obesità, una sfida irrisolta di salute pubblica 

a causa di un aumento dei livelli di una proteina chiamata fibrinogeno e di altre molecole

responsabili della coagulazione. La restrizione dei vasi sanguigni, inoltre, porta anche a una

maggiore minzione, che può causare disidratazione se i liquidi persi non vengono sostituiti in

maniera sufficiente con l’assunzione di più acqua. Questi cambiamenti possono aumentare il

rischio di coaguli di sangue e costringere il sistema cardiovascolare a lavorare di più”.

“Il freddo domestico può anche avere effetti dannosi sul sistema respiratorio e aggravare

malattie come l’asma e la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), patologie tra le più

comuni nella terza età – spiega ancora Landi -. Respirare aria fredda in casa può irritare le

vie respiratorie e scatenare sintomi come tosse e produzione di muco. Alcune evidenze

suggeriscono che basse temperature in casa possono essere il microclima ideale per la

diffusione dei rinovirus e dei virus dell’influenza, che rimangono vitali più a lungo”.

Gli effetti del freddo in casa possono pesare anche sulla mobilità degli anziani con un

impatto subdolo sulle cadute “Spesso gli anziani per il freddo decidono di rimanere a letto

anche tutto il giorno evitando addirittura di nutrirsi adeguatamente – sottolinea Landi –  Inoltre

la sensazione di freddo può aumentare il dolore cronico, specialmente quello legato a

patologie tipiche dell’età avanzata come l’artrite o l’artrosi. Ciò potrebbe aumentare il rischio

di subire una caduta o qualche altro infortunio in casa”.

Oltre agli effetti diretti delle basse temperature, una casa fredda può innescare un’altra serie

di fattori ambientali che possono comportare conseguenze dannose sulla salute degli

anziani, come l’umidità e la muffa, che sono più comuni nelle case scarsamente

riscaldate. “Le spore rilasciate dai funghi della muffa irritano i polmoni – avverte Landi – e

possono esacerbare condizioni come l’asma. Studi scientifici mostrano che vivere in

ambienti umidi e con la muffa per lunghi periodi aumenta il rischio di un declino della

funzionalità polmonare”.

Gli anziani hanno dunque necessità di vivere in una casa adeguatamente riscaldata con una

temperatura sufficientemente alta. Ma se in passato riscaldare un appartamento era una

spesa sostenibile oggi non è più possibile per gli anziani con un reddito basso a causa del

caro-bollette “Si stima che in Italia siano 3 milioni gli anziani non in grado di

riscaldare adeguatamente le proprie case e che in Europa sono 36 milioni di over 65

che soffrono di “povertà energetica”. Per consentire agli anziani di sopravvivere ai rincari

dei costi dell’energia, evitando conseguenze gravi per la salute, sarebbe auspicabile che il

Governo si facesse carico di questa situazione che rischia di diventare una vera emergenza

di sanità pubblica, con aiuti diretti esclusivamente alle persone di età più avanzata, con

reddito basso e in condizioni critiche di salute. Un progetto pilota è già in corso di

sperimentazione in Inghilterra e prevede di assicurare un finanziamento dal Fondo governativo

di sostegno alle famiglie, per estenderlo ad anziani con più di 60 anni affetti da patologie

polmonari croniche come enfisema, bronchite cronica e in difficoltà a pagare le bollette del

riscaldamento. Un’azione preventiva di questo tipo anche in Italia eviterebbe agli anziani di

ammalarsi sempre di più, riducendo i ricoveri con maggiori risparmi per l’SSN” conclude

Landi.

5 CONSIGLI PRATICI DEI GERIATRI PER AIUTARE GLI ANZIANI A PROTEGGERSI DAL

FREDDO IN CASA

1)  Evitare dispersione di calore chiudendo le porte di alcune stanze e le fessure degli infissi

da cui potrebbero passare degli spifferi;

2) Indossare indumenti a strati e anche biancheria intima di lana;

3) Preferire il consumo di zuppe e vellutate, frutta cotta e verdura di stagione, ma anche di

tisane, tè e infusi;

4) Arieggiare i locali evitando di tenere le finestre aperte troppo a lungo, per il necessario

cambio d’aria, e mai di sera quando la temperatura esterna tende ad abbassarsi ancora;

5) Durante la giornata, soprattutto se c’è il sole, tenere le persiane alzate e lasciare che la

luce ed il calore entrino in casa. Al tramonto, abbassare tutto per mantenere il tepore

accumulato durante le ore diurne.
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Tre milioni di anziani questo
inverno avranno di coltà a
riscaldare adeguatamente la propria
abitazione a causa del rincaro dei
prezzi dell'energia. Ciò li esporrà a
un aumento del rischio di cadute e
di aggravamento delle malattie
respiratorie e cardiache. È l'allarme
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lanciato dalla Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria (SIGG), che
chiede un intervento del Governo
per supportare gli anziani più
fragili.
    "La necessità di sopportare il freddo in casa per il caro-bollette non è solo
una condizione spiacevole ma anche pericolosa per la salute degli anziani",
a erma Francesco Landi, presidente della società scienti ca, che da domani
si riunisce a congresso a Roma.
    I pericoli maggiori sono a carico del cuore: "Quando la temperatura in casa
si abbassa, infatti, i vasi sanguigni si restringono, aumentando la pressione
sanguigna e ostacolando la circolazione. Anche il nostro sangue diventa più
denso", dice Landi. "La restrizione dei vasi sanguigni, inoltre, porta anche a
una maggiore minzione, che può causare disidratazione. Questi cambiamenti
possono aumentare il rischio di coaguli di sangue e costringere il sistema
cardiovascolare a lavorare di più".
    T Tra i rischi, anche un aggravamento delle malattie polmonari, come
l'asma e la Bpco, e delle malattie ostoarticolari. "Spesso gli anziani per il
freddo decidono di rimanere a letto anche tutto il giorno evitando addirittura
di nutrirsi adeguatamente", sottolinea Landi. "Inoltre la sensazione di freddo
può aumentare il dolore cronico, specialmente quello legato a patologie
tipiche dell'età avanzata come l'artrite o l'artrosi. Ciò potrebbe aumentare il
rischio di subire una caduta o qualche altro infortunio in casa".
    Per gli specialisti Sigg sarebbe auspicabile che il Governo si facesse carico di
questa situazione con aiuti diretti alle persone di età più avanzata, con reddito
basso e in condizioni critiche di salute. "Un'azione di questo tipo eviterebbe
agli anziani di ammalarsi sempre di più, riducendo i ricoveri con maggiori
risparmi per il servizio sanitario ", conclude Landi.
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ALLARME GERONTOLOGI

Caro energia, freddo a casa: rischi per la
salute di 3 milioni di anziani
29 Novembre 2022

Tre milioni di anziani questo inverno avranno difficoltà a riscaldare

adeguatamente la propria abitazione a causa del rincaro dei prezzi dell’energia.

Ciò li esporrà a un aumento del rischio di cadute e di aggravamento delle

malattie respiratorie e cardiache. È l’allarme lanciato dalla Società Italiana di

Gerontologia e Geriatria (SIGG), che chiede un intervento del Governo per

supportare gli anziani più fragili. «La necessità di sopportare il freddo in casa per il

caro-bollette non è solo una condizione spiacevole ma anche pericolosa per la

salute degli anziani», afferma Francesco Landi, presidente della società scientifica,

che da domani si riunisce a congresso a Roma.

I pericoli maggiori sono a carico del cuore: «Quando la temperatura in casa si

abbassa, infatti, i vasi sanguigni si restringono, aumentando la pressione
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sanguigna e ostacolando la circolazione. Anche il nostro sangue diventa più

denso», dice Landi. «La restrizione dei vasi sanguigni, inoltre, porta anche a una

maggiore minzione, che può causare disidratazione. Questi cambiamenti possono

aumentare il rischio di coaguli di sangue e costringere il sistema cardiovascolare

a lavorare di più».

Tra i rischi, anche un aggravamento delle malattie polmonari, come l’asma e la

Bpco, e delle malattie ostoarticolari. «Spesso gli anziani per il freddo decidono di

rimanere a letto anche tutto il giorno evitando addirittura di nutrirsi

adeguatamente», sottolinea Landi. «Inoltre la sensazione di freddo può aumentare

il dolore cronico, specialmente quello legato a patologie tipiche dell’età avanzata

come l’artrite o l’artrosi. Ciò potrebbe aumentare il rischio di subire una caduta o

qualche altro infortunio in casa». Per gli specialisti Sigg sarebbe auspicabile che il

Governo si facesse carico di questa situazione con aiuti diretti alle persone di età

più avanzata, con reddito basso e in condizioni critiche di salute. «Un’azione di

questo tipo eviterebbe agli anziani di ammalarsi sempre di più, riducendo i ricoveri

con maggiori risparmi per il servizio sanitario «, conclude Landi.
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Tre milioni di anziani questo
inverno avranno di coltà a
riscaldare adeguatamente la propria
abitazione a causa del rincaro dei
prezzi dell'energia. Ciò li esporrà a
un aumento del rischio di cadute e
di aggravamento delle malattie
respiratorie e cardiache. È l'allarme
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lanciato dalla Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria (SIGG), che
chiede un intervento del Governo
per supportare gli anziani più
fragili.
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Caro‐bollette e anziani: uno su 4 ha freddo in casa, rischi cardiaci e di cadute

In occasione del 67esimo Congresso nazionale della Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria (SIGG), gli specialisti si confrontano sulle
conseguenze della riduzione del riscaldamento domestico sulla salute dei
più fragili Con l'arrivo dell'inverno risparmiare contro il caro bollette può
costare caro alla salute dei 3 milioni di anziani, in particolare i più
vulnerabili, che in Italia vivono in condizioni di povertà energetica e cioè
non sono in grado di riscaldare adeguatamente la propria abitazione.
Avere freddo in casa con temperature ben al di sotto dei 19° previsti dalla
legge, quando la colonnina del mercurio scenderà ulteriormente nelle prossime settimane, può essere dannoso per la
salute in particolare degli anziani più vulnerabili. A mettere in guardia contro questi rischi sono gli specialisti della
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), in occasione del 67esimo congresso nazionale che si concluderà il
prossimo 3 dicembre a Roma, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Un pericolo per gli anziani "La necessità di
sopportare il freddo in casa per il caro‐bollette non è solo una condizione spiacevole ma anche pericolosa per la salute
degli anziani soprattutto per l'apparato cardiovascolare ‐ afferma Francesco Landi , presidente nazionale SIGG e
direttore UOC Medicina Interna Geriatrica Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, docente di
Medicina Interna e Geriatria all'Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Roma ‐. Generalmente con l'avanzare
dell'età il sistema di termoregolazione si deteriora e molti anziani avvertono maggiormente freddo anche in casa,
soprattutto agli arti e alle estremità, perché l'organismo concentra il calore nelle parti fondamentali del corpo, cioè
cuore, cervello e polmoni. Spesso l'anziano può sentire freddo perché ha una pelle sottile con minor grasso corporeo,
o perché si muove o mangia poco o ha una massa muscolare ridotta e un metabolismo rallentato con minore
produzione di calore. Ma una sensazione di freddo continua dovuta a un tempo prolungato di esposizione a basse
temperature in casa, può comportare una riacutizzazione di malattie respiratorie e cardiache, delle cadute, con il
drammatico corollario delle fratture e un aumento dei ricoveri ospedalieri e fino anche della mortalità". Se in casa fa
freddo (sotto i 18 gradi) gli ipertesi sono a rischio di Paola Arosio 26 Ottobre 2022 Problemi cardiaci Studi
epidemiologici dimostrano che vivere in una casa fredda aumenta il rischio di ictus e infarto, in chi ha già problemi
cardiaci. "Quando la temperatura in casa si abbassa, infatti, i vasi sanguigni si restringono, aumentando la pressione
sanguigna e ostacolando la circolazione. Anche il nostro sangue ‐ aggiunge Landi ‐ diventa più denso, in parte a causa
di un aumento dei livelli di una proteina chiamata fibrinogeno e di altre molecole responsabili della coagulazione. La
restrizione dei vasi sanguigni, inoltre, porta anche a una maggiore minzione, che può causare disidratazione se i liquidi
persi non vengono sostituiti in maniera sufficiente con l'assunzione di più acqua. Questi cambiamenti possono
aumentare il rischio di coaguli di sangue e costringere il sistema cardiovascolare a lavorare di più". Anziani, quando
"meno farmaci è meglio" di Valentina Guglielmo 04 Novembre 2022 Il freddo domestico può anche avere effetti
dannosi sul sistema respiratorio e aggravare malattie come l'asma e la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO),
patologie tra le più comuni nella terza età, "Respirare aria fredda in casa può irritare le vie respiratorie e scatenare
sintomi come tosse e produzione di muco. Alcune evidenze suggeriscono che basse temperature in casa possono
essere il microclima ideale per la diffusione dei rinovirus e dei virus dell'influenza, che rimangono vitali più a lungo",
spiega ancora Landi. La mobilità Gli effetti del freddo in casa possono pesare anche sulla mobilità degli anziani con un
impatto subdolo sulle cadute "Spesso gli anziani per il freddo decidono di rimanere a letto anche tutto il giorno
evitando addirittura di nutrirsi adeguatamente ‐ sottolinea Landi ‐ Inoltre la sensazione di freddo può aumentare il
dolore cronico, specialmente quello legato a patologie tipiche dell'età avanzata come l'artrite o l'artrosi. Ciò potrebbe
aumentare il rischio di subire una caduta o qualche altro infortunio in casa". Aggiungi vita agli anni. #IlVaccinoConta:
la campagna sui vaccini raccomandati per la terza età di Barbara Orrico 25 Ottobre 2022 Umidità e muffa Oltre agli
effetti diretti delle basse temperature, una casa fredda può innescare un'altra serie di fattori ambientali che possono
comportare conseguenze dannose sulla salute degli anziani, come l'umidità e la muffa, che sono più comuni nelle case
scarsamente riscaldate. "Le spore rilasciate dai funghi della muffa irritano i polmoni ‐ avverte Landi ‐ e possono
esacerbare condizioni come l'asma. Studi scientifici mostrano che vivere in ambienti umidi e con la muffa per lunghi
periodi aumenta il rischio di un declino della funzionalità polmonare". Gli anziani hanno dunque necessità di vivere in
una casa adeguatamente riscaldata con una temperatura sufficientemente alta. Ma se in passato riscaldare un
appartamento era una spesa sostenibile oggi non è più possibile per gli anziani con un reddito basso a causa del caro‐

1 / 2
Pagina

Foglio

29-11-2022

www.ecostampa.it

0
6
9
7
2
0

Soc. Ital. Gerontologia e Geri Pag. 55



bollette. Si stima che in Italia siano 3 milioni gli anziani non in grado di riscaldare adeguatamente le proprie case e che
in Europa sono 36 milioni di over 65 che soffrono di "povertà energetica". Influenza, perché bisogna vaccinarsi (anche
per Omicron) di Fabio Di Todaro 22 Ottobre 2022 Per consentire agli anziani di sopravvivere ai rincari dei costi
dell'energia, evitando conseguenze gravi per la salute, sarebbe auspicabile che il Governo si facesse carico di questa
situazione che rischia di diventare una vera emergenza di sanità pubblica, con aiuti diretti esclusivamente alle persone
di età più avanzata, con reddito basso e in condizioni critiche di salute. Un progetto pilota ‐ conclude Landi ‐ è già in
corso di sperimentazione in Inghilterra e prevede di assicurare un finanziamento dal Fondo governativo di sostegno
alle famiglie, per estenderlo ad anziani con più di 60 anni affetti da patologie polmonari croniche come enfisema,
bronchite cronica e in difficoltà a pagare le bollette del riscaldamento. Un'azione preventiva di questo tipo anche in
Italia eviterebbe agli anziani di ammalarsi sempre di più, riducendo i ricoveri con maggiori risparmi per l'SSN". 5
CONSIGLI PRATICI DEI GERIATRI PER AIUTARE GLI ANZIANI A PROTEGGERSI DAL FREDDO IN CASA 1) Evitare dispersione
di calore chiudendo le porte di alcune stanze e le fessure degli infissi da cui potrebbero passare degli spifferi; 2)
Indossare indumenti a strati e anche biancheria intima di lana; 3) Preferire il consumo di zuppe e vellutate, frutta cotta
e verdura di stagione, ma anche di tisane, tè e infusi; 4) Arieggiare i locali evitando di tenere le finestre aperte troppo a
lungo, per il necessario cambio d'aria, e mai di sera quando la temperatura esterna tende ad abbassarsi ancora; 5)
Durante la giornata, soprattutto se c'è il sole, tenere le persiane alzate e lasciare che la luce ed il calore entrino in casa.
Al tramonto, abbassare tutto per mantenere il tepore accumulato durante le ore diurne. Argomenti anziani cuore e
cardiologia polmoni malattie reumatiche
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ULTIMI AGGIORNAMENTI

Anziani: allarme geriatri, 'uno su 4 ha freddo in
casa, rischi cardiaci e di cadute'

Di Redazione | 29 nov 2022

R oma, 29 nov. (Adnkronos Salute) - Risparmiare sul riscaldamento può
costare caro alla salute dei 3 milioni di anziani, in particolare i più
vulnerabili, che in Italia vivono in condizioni di povertà energetica, non

riescono cioè a pagare le bollette. Avere freddo in casa con temperature ben al di
sotto dei 19 gradi previsti dalla legge, quando la colonnina del mercurio scenderà
ulteriormente nelle prossime settimane, fa male in particolare agli anziani più
vulnerabili, aumentando i rischi di malattie cardiache e respiratorie e di cadute. A
mettere in guardia sono gli specialisti della Società italiana di gerontologia e
geriatria (Sigg), in occasione del 67esimo congresso nazionale che si concluderà il
3 dicembre a Roma, all'Università Cattolica del Sacro Cuore. "Generalmente con
l'avanzare dell'età il sistema di termoregolazione si deteriora - spiega
Francesco Landi, presidente nazionale Sigg e direttore Uoc Medicina interna
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geriatrica Fondazione Policlinico universitario Gemelli Irccs - e molti anziani
avvertono maggiormente freddo anche in casa, soprattutto agli arti e alle
estremità, perché l'organismo concentra il calore nelle parti fondamentali del
corpo, cioè cuore, cervello e polmoni. Spesso l'anziano può sentire freddo perché
ha una pelle sottile con minor grasso corporeo, o perché si muove o mangia poco o
ha una massa muscolare ridotta e un metabolismo rallentato con minore
produzione di calore. Ma una sensazione di freddo continua, dovuta a un tempo
prolungato di esposizione a basse temperature in casa, può comportare una
riacutizzazione di malattie respiratorie e cardiache, delle cadute, con il
drammatico corollario delle fratture e un aumento dei ricoveri ospedalieri e fino
anche della mortalità". Con il caro-bollette e i costi alle stelle, riscaldare casa non è
più una spesa sostenibile per gli anziani con reddito basso, circa "3 milioni in Italia
e 36 milioni di over 65 in Europa". Per consentire loro di sopravvivere ai rincari
quest'inverno, "evitando conseguenze gravi per la salute, sarebbe auspicabile che
il Governo si facesse carico di questa situazione che rischia di diventare una vera
emergenza di sanità pubblica, con aiuti diretti esclusivamente alle persone di età
più avanzata, con reddito basso e in condizioni critiche di salute", è l'appello di
Landi. "Un progetto pilota è già in corso di sperimentazione in Inghilterra e prevede
di assicurare un finanziamento dal Fondo governativo di sostegno alle famiglie,
per estenderlo ad anziani con più di 60 anni con patologie polmonari croniche
come enfisema, bronchite cronica e in difficoltà a pagare le bollette del
riscaldamento. Un'azione preventiva di questo tipo anche in Italia eviterebbe agli
anziani di ammalarsi sempre di più - sottolinea - riducendo i ricoveri con maggiori
risparmi per il Ssn". "Studi epidemiologici dimostrano che vivere in una casa
fredda aumenta il rischio di ictus e infarto, in chi ha già problemi cardiaci - ricorda
Landi -Quando la temperatura in casa si abbassa, infatti, i vasi sanguigni si
restringono, aumentando la pressione sanguigna e ostacolando la circolazione.
Anche il nostro sangue diventa più denso, in parte a causa di un aumento dei livelli
di una proteina chiamata fibrinogeno e di altre molecole responsabili della
coagulazione. La restrizione dei vasi sanguigni, inoltre, porta anche a una
maggiore minzione, che può causare disidratazione se i liquidi persi non vengono
sostituiti in maniera sufficiente con l'assunzione di più acqua. Questi cambiamenti
possono aumentare il rischio di coaguli di sangue e costringere il sistema
cardiovascolare a lavorare di più". "Respirare aria fredda in casa può irritare le vie
respiratorie e scatenare sintomi come tosse e produzione di muco - avverte ancora
il geriatra -Alcune evidenze suggeriscono che basse temperature domestiche
possono essere il microclima ideale per la diffusione dei rinovirus e dei virus
dell'influenza, che rimangono vitali più a lungo". E ancora, "la sensazione di freddo
può aumentare il dolore cronico, specialmente quello legato a patologie tipiche
dell'età avanzata come l'artrite o l'artrosi. Ciò potrebbe aumentare il rischio di
subire una caduta o qualche altro infortunio in casa". Altre conseguenze dannose
sono l'umidità e la muffa, più comuni nelle case scarsamente riscaldate. "Le spore
rilasciate dai funghi della muffa irritano i polmoni e possono esacerbare
condizioni come l'asma. Studi scientifici mostrano che vivere in ambienti umidi e
con la muffa per lunghi periodi - chiosa - aumenta il rischio di un declino della
funzionalità polmonare".
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Caro‐bollette e anziani: uno su 4 ha freddo in casa, rischi cardiaci e di cadute

In occasione del 67esimo Congresso nazionale della Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria (SIGG), gli specialisti si confrontano sulle
conseguenze della riduzione del riscaldamento domestico sulla salute dei
più fragili Con l'arrivo dell'inverno risparmiare contro il caro bollette può
costare caro alla salute dei 3 milioni di anziani, in particolare i più
vulnerabili, che in Italia vivono in condizioni di povertà energetica e cioè
non sono in grado di riscaldare adeguatamente la propria abitazione.
Avere freddo in casa con temperature ben al di sotto dei 19° previsti dalla
legge, quando la colonnina del mercurio scenderà ulteriormente nelle prossime settimane, può essere dannoso per la
salute in particolare degli anziani più vulnerabili. A mettere in guardia contro questi rischi sono gli specialisti della
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), in occasione del 67esimo congresso nazionale che si concluderà il
prossimo 3 dicembre a Roma, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Un pericolo per gli anziani "La necessità di
sopportare il freddo in casa per il caro‐bollette non è solo una condizione spiacevole ma anche pericolosa per la salute
degli anziani soprattutto per l'apparato cardiovascolare ‐ afferma Francesco Landi , presidente nazionale SIGG e
direttore UOC Medicina Interna Geriatrica Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, docente di
Medicina Interna e Geriatria all'Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Roma ‐. Generalmente con l'avanzare
dell'età il sistema di termoregolazione si deteriora e molti anziani avvertono maggiormente freddo anche in casa,
soprattutto agli arti e alle estremità, perché l'organismo concentra il calore nelle parti fondamentali del corpo, cioè
cuore, cervello e polmoni. Spesso l'anziano può sentire freddo perché ha una pelle sottile con minor grasso corporeo,
o perché si muove o mangia poco o ha una massa muscolare ridotta e un metabolismo rallentato con minore
produzione di calore. Ma una sensazione di freddo continua dovuta a un tempo prolungato di esposizione a basse
temperature in casa, può comportare una riacutizzazione di malattie respiratorie e cardiache, delle cadute, con il
drammatico corollario delle fratture e un aumento dei ricoveri ospedalieri e fino anche della mortalità". Problemi
cardiaci Studi epidemiologici dimostrano che vivere in una casa fredda aumenta il rischio di ictus e infarto, in chi ha
già problemi cardiaci. "Quando la temperatura in casa si abbassa, infatti, i vasi sanguigni si restringono, aumentando
la pressione sanguigna e ostacolando la circolazione. Anche il nostro sangue ‐ aggiunge Landi ‐ diventa più denso, in
parte a causa di un aumento dei livelli di una proteina chiamata fibrinogeno e di altre molecole responsabili della
coagulazione. La restrizione dei vasi sanguigni, inoltre, porta anche a una maggiore minzione, che può causare
disidratazione se i liquidi persi non vengono sostituiti in maniera sufficiente con l'assunzione di più acqua. Questi
cambiamenti possono aumentare il rischio di coaguli di sangue e costringere il sistema cardiovascolare a lavorare di
più". Il freddo domestico può anche avere effetti dannosi sul sistema respiratorio e aggravare malattie come l'asma e
la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), patologie tra le più comuni nella terza età, "Respirare aria fredda in
casa può irritare le vie respiratorie e scatenare sintomi come tosse e produzione di muco. Alcune evidenze
suggeriscono che basse temperature in casa possono essere il microclima ideale per la diffusione dei rinovirus e dei
virus dell'influenza, che rimangono vitali più a lungo", spiega ancora Landi. La mobilità Gli effetti del freddo in casa
possono pesare anche sulla mobilità degli anziani con un impatto subdolo sulle cadute "Spesso gli anziani per il freddo
decidono di rimanere a letto anche tutto il giorno evitando addirittura di nutrirsi adeguatamente ‐ sottolinea Landi ‐
Inoltre la sensazione di freddo può aumentare il dolore cronico, specialmente quello legato a patologie tipiche dell'età
avanzata come l'artrite o l'artrosi. Ciò potrebbe aumentare il rischio di subire una caduta o qualche altro infortunio in
casa". Umidità e muffa Oltre agli effetti diretti delle basse temperature, una casa fredda può innescare un'altra serie di
fattori ambientali che possono comportare conseguenze dannose sulla salute degli anziani, come l'umidità e la muffa,
che sono più comuni nelle case scarsamente riscaldate. "Le spore rilasciate dai funghi della muffa irritano i polmoni ‐
avverte Landi ‐ e possono esacerbare condizioni come l'asma. Studi scientifici mostrano che vivere in ambienti umidi e
con la muffa per lunghi periodi aumenta il rischio di un declino della funzionalità polmonare". Gli anziani hanno
dunque necessità di vivere in una casa adeguatamente riscaldata con una temperatura sufficientemente alta. Ma se in
passato riscaldare un appartamento era una spesa sostenibile oggi non è più possibile per gli anziani con un reddito
basso a causa del caro‐bollette. Si stima che in Italia siano 3 milioni gli anziani non in grado di riscaldare
adeguatamente le proprie case e che in Europa sono 36 milioni di over 65 che soffrono di "povertà energetica". Per
consentire agli anziani di sopravvivere ai rincari dei costi dell'energia, evitando conseguenze gravi per la salute,
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sarebbe auspicabile che il Governo si facesse carico di questa situazione che rischia di diventare una vera emergenza di
sanità pubblica, con aiuti diretti esclusivamente alle persone di età più avanzata, con reddito basso e in condizioni
critiche di salute. Un progetto pilota ‐ conclude Landi ‐ è già in corso di sperimentazione in Inghilterra e prevede di
assicurare un finanziamento dal Fondo governativo di sostegno alle famiglie, per estenderlo ad anziani con più di 60
anni affetti da patologie polmonari croniche come enfisema, bronchite cronica e in difficoltà a pagare le bollette del
riscaldamento. Un'azione preventiva di questo tipo anche in Italia eviterebbe agli anziani di ammalarsi sempre di più,
riducendo i ricoveri con maggiori risparmi per l'SSN". 5 CONSIGLI PRATICI DEI GERIATRI PER AIUTARE GLI ANZIANI A
PROTEGGERSI DAL FREDDO IN CASA 1) Evitare dispersione di calore chiudendo le porte di alcune stanze e le fessure
degli infissi da cui potrebbero passare degli spifferi; 2) Indossare indumenti a strati e anche biancheria intima di lana;
3) Preferire il consumo di zuppe e vellutate, frutta cotta e verdura di stagione, ma anche di tisane, tè e infusi; 4)
Arieggiare i locali evitando di tenere le finestre aperte troppo a lungo, per il necessario cambio d'aria, e mai di sera
quando la temperatura esterna tende ad abbassarsi ancora; 5) Durante la giornata, soprattutto se c'è il sole, tenere le
persiane alzate e lasciare che la luce ed il calore entrino in casa. Al tramonto, abbassare tutto per mantenere il tepore
accumulato durante le ore diurne.
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Attualità Aggiornato il: Novembre 29, 2022

Caro bollette, Geriatri: 1 anziano su 4 ha freddo in
casa

 di admin  Novembre 29, 2022  consigliato da 2   Share  Facebook  Twitter  Pinterest

Appena Pubblicati Rischi cardiaci e di cadute

Roma, 29 nov. (askanews) – Con l’arrivo dell’inverno risparmiare contro

il caro bollette può costare caro alla salute dei 3 milioni di anziani, in

particolare i più vulnerabili, che in Italia vivono in condizioni di povertà

energetica, cioè non sono in grado di riscaldare adeguatamente la

propria abitazione per la spesa energetica troppo elevata. Avere freddo
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in casa con temperature ben al di sotto dei 19° previsti dalla legge,

quando la colonnina del mercurio scenderà ulteriormente nelle prossime

settimane, può essere dannoso per la salute in particolare degli anziani

più vulnerabili. A mettere in guardia contro questi rischi sono gli

specialisti della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), in

occasione del 67esimo congresso nazionale che si concluderà il prossimo

3 dicembre a Roma, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

“La necessità di sopportare il freddo in casa per il caro-bollette non è

solo una condizione spiacevole ma anche pericolosa per la salute degli

anziani soprattutto per l’apparato cardiovascolare – afferma Francesco

Landi, presidente nazionale SIGG e direttore UOC Medicina Interna

Geriatrica Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS,

docente di Medicina Interna e Geriatria all’Università Cattolica del Sacro

Cuore, campus di Roma -. Generalmente con l’avanzare dell’età il

sistema di termoregolazione si deteriora e molti anziani avvertono

maggiormente freddo anche in casa, soprattutto agli arti e alle

estremità, perché l’organismo concentra il calore nelle parti

fondamentali del corpo, cioè cuore, cervello e polmoni. Spesso l’anziano

– spiega ancora Landi – può sentire freddo perché ha una pelle sottile

con minor grasso corporeo, o perché si muove o mangia poco o ha una

massa muscolare ridotta e un metabolismo rallentato con minore

produzione di calore. Ma una sensazione di freddo continua dovuta a un

tempo prolungato di esposizione a basse temperature in casa, può

comportare una riacutizzazione di malattie respiratorie e cardiache, delle

cadute, con il drammatico corollario delle fratture e un aumento dei

ricoveri ospedalieri e fino anche della mortalità”.

“Studi epidemiologici dimostrano che vivere in una casa fredda aumenta

il rischio di ictus e infarto, in chi ha già problemi cardiaci – evidenzia

Landi -. Quando la temperatura in casa si abbassa, infatti, i vasi

sanguigni si restringono, aumentando la pressione sanguigna e

ostacolando la circolazione. Anche il nostro sangue diventa più denso, in

parte a causa di un aumento dei livelli di una proteina chiamata

fibrinogeno e di altre molecole responsabili della coagulazione. La

restrizione dei vasi sanguigni, inoltre, porta anche a una maggiore

minzione, che può causare disidratazione se i liquidi persi non vengono

sostituiti in maniera sufficiente con l’assunzione di più acqua. Questi

cambiamenti possono aumentare il rischio di coaguli di sangue e

costringere il sistema cardiovascolare a lavorare di più”.

“Il freddo domestico può anche avere effetti dannosi sul sistema

respiratorio e aggravare malattie come l’asma e la broncopneumopatia

cronica ostruttiva (BPCO), patologie tra le più comuni nella terza età –

spiega ancora Landi -. Respirare aria fredda in casa può irritare le vie

respiratorie e scatenare sintomi come tosse e produzione di muco.

Alcune evidenze suggeriscono che basse temperature in casa possono

essere il microclima ideale per la diffusione dei rinovirus e dei virus

dell’influenza, che rimangono vitali più a lungo”.

Gli effetti del freddo in casa possono pesare anche sulla mobilità degli

anziani con un impatto subdolo sulle cadute “Spesso gli anziani per il
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freddo decidono di rimanere a letto anche tutto il giorno evitando

addirittura di nutrirsi adeguatamente – sottolinea Landi – Inoltre la

sensazione di freddo può aumentare il dolore cronico, specialmente

quello legato a patologie tipiche dell’età avanzata come l’artrite o

l’artrosi. Ciò potrebbe aumentare il rischio di subire una caduta o

qualche altro infortunio in casa”.

Oltre agli effetti diretti delle basse temperature, una casa fredda può

innescare un’altra serie di fattori ambientali che possono comportare

conseguenze dannose sulla salute degli anziani, come l’umidità e la

muffa, che sono più comuni nelle case scarsamente riscaldate. “Le spore

rilasciate dai funghi della muffa irritano i polmoni – avverte Landi – e

possono esacerbare condizioni come l’asma. Studi scientifici mostrano

che vivere in ambienti umidi e con la muffa per lunghi periodi aumenta il

rischio di un declino della funzionalità polmonare”.
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Roma, 1 dic. (askanews) - L'influenza stagionale colpisce ogni anno il 5-10% della

popolazione mondiale e secondo le stime dell'Oms ogni anno muoiono nel

mondo 250-500mila persone. La stagione dell'influenza è alle porte, per questo

occorre contrastarla con una campagna vaccinale mirata. E' stato proprio questo il

focus del 67esimo Congresso nazionale della Società Italiana di Gerontologia e

Geriatria.

"Dobbiamo pensare che l'influenza esisteva, esiste ed esisterà - sottolinea

Francesco Landi, presidente Sigg -. Purtroppo, o per fortuna, con i sistemi di

Ecco perché è importante vaccinarsi contro
l'influenza

Italia
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protezione individuale, abbiamo pensato che l'influenza fosse miracolosamente

scomparsa. I dati che ci provenivano dall'Australia ci dimostrano come il picco

influenzale è molto importante, altrettanto lo sarà in Europa".

Consigliata per gli over 65, la vaccinazione è importante anche per i soggetti

considerati fragili, ovvero affetti da più patologie. Senza vaccino, in caso di

infezione, il rischio aumenta. "Sono proprio questi pazienti che sono più a rischio

di contrarre l'infezione e di avere eventi avversi che devono vaccinarsi", prosegue

Landi.

In Italia, l'influenza è ancora oggi la terza causa di morte per malattia infettiva,

preceduta solo da Aids e tubercolosi. Ma quali i vaccini raccomandati? "Oggi il

vaccino adiuvato, quadrivalente, rispetto anche al vaccino non adiuvato ad alte

dose, ha un vantaggio in termini di protezione sia rispetto all'infezione in sè che

alle complicanze".

C'è poi una questione etica, di diversità di trattamento per quella fetta di

popolazione anziana che è ancora sottoposta alla vaccinazione con vaccini

"standard". "Che ci piaccia o no la politica influenza le scelte sanitarie. Sappiamo

che il vaccino è distribuito a livello regionale. È la regione che decide quale

vaccino fare ai propri cittadini. Ma l'impegno etico è anche degli operatori sanitari.

Sappiamo che in Italia gli operatori sanitari si vaccinano molto poco e l'impegno è

trovare una strategia che ci fa aumentare la vaccinazione efficace o di livello, ma

anche di coloro che ci sono intorno. Ovvero, creare barriera", conclude il

presidente Landi.

Come indicato dal Ministero è importante quindi vaccinare gli over 65 e i fragili,

categorie indicate come a maggior rischio di infezione e complicanze da

influenza.
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Caro‐bollette e anziani: uno su 4 ha freddo in casa, rischi cardiaci e di cadute

In occasione del 67esimo Congresso nazionale della Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria (SIGG), gli specialisti si confrontano sulle
conseguenze della riduzione del riscaldamento domestico sulla salute dei
più fragili Con l'arrivo dell'inverno risparmiare contro il caro bollette può
costare caro alla salute dei 3 milioni di anziani, in particolare i più
vulnerabili, che in Italia vivono in condizioni di povertà energetica e cioè
non sono in grado di riscaldare adeguatamente la propria abitazione.
Avere freddo in casa con temperature ben al di sotto dei 19° previsti dalla
legge, quando la colonnina del mercurio scenderà ulteriormente nelle prossime settimane, può essere dannoso per la
salute in particolare degli anziani più vulnerabili. A mettere in guardia contro questi rischi sono gli specialisti della
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), in occasione del 67esimo congresso nazionale che si concluderà il
prossimo 3 dicembre a Roma, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Un pericolo per gli anziani "La necessità di
sopportare il freddo in casa per il caro‐bollette non è solo una condizione spiacevole ma anche pericolosa per la salute
degli anziani soprattutto per l'apparato cardiovascolare ‐ afferma Francesco Landi , presidente nazionale SIGG e
direttore UOC Medicina Interna Geriatrica Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, docente di
Medicina Interna e Geriatria all'Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Roma ‐. Generalmente con l'avanzare
dell'età il sistema di termoregolazione si deteriora e molti anziani avvertono maggiormente freddo anche in casa,
soprattutto agli arti e alle estremità, perché l'organismo concentra il calore nelle parti fondamentali del corpo, cioè
cuore, cervello e polmoni. Spesso l'anziano può sentire freddo perché ha una pelle sottile con minor grasso corporeo,
o perché si muove o mangia poco o ha una massa muscolare ridotta e un metabolismo rallentato con minore
produzione di calore. Ma una sensazione di freddo continua dovuta a un tempo prolungato di esposizione a basse
temperature in casa, può comportare una riacutizzazione di malattie respiratorie e cardiache, delle cadute, con il
drammatico corollario delle fratture e un aumento dei ricoveri ospedalieri e fino anche della mortalità". Problemi
cardiaci Studi epidemiologici dimostrano che vivere in una casa fredda aumenta il rischio di ictus e infarto, in chi ha
già problemi cardiaci. "Quando la temperatura in casa si abbassa, infatti, i vasi sanguigni si restringono, aumentando
la pressione sanguigna e ostacolando la circolazione. Anche il nostro sangue ‐ aggiunge Landi ‐ diventa più denso, in
parte a causa di un aumento dei livelli di una proteina chiamata fibrinogeno e di altre molecole responsabili della
coagulazione. La restrizione dei vasi sanguigni, inoltre, porta anche a una maggiore minzione, che può causare
disidratazione se i liquidi persi non vengono sostituiti in maniera sufficiente con l'assunzione di più acqua. Questi
cambiamenti possono aumentare il rischio di coaguli di sangue e costringere il sistema cardiovascolare a lavorare di
più". Il freddo domestico può anche avere effetti dannosi sul sistema respiratorio e aggravare malattie come l'asma e
la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), patologie tra le più comuni nella terza età, "Respirare aria fredda in
casa può irritare le vie respiratorie e scatenare sintomi come tosse e produzione di muco. Alcune evidenze
suggeriscono che basse temperature in casa possono essere il microclima ideale per la diffusione dei rinovirus e dei
virus dell'influenza, che rimangono vitali più a lungo", spiega ancora Landi. La mobilità Gli effetti del freddo in casa
possono pesare anche sulla mobilità degli anziani con un impatto subdolo sulle cadute "Spesso gli anziani per il freddo
decidono di rimanere a letto anche tutto il giorno evitando addirittura di nutrirsi adeguatamente ‐ sottolinea Landi ‐
Inoltre la sensazione di freddo può aumentare il dolore cronico, specialmente quello legato a patologie tipiche dell'età
avanzata come l'artrite o l'artrosi. Ciò potrebbe aumentare il rischio di subire una caduta o qualche altro infortunio in
casa". Umidità e muffa Oltre agli effetti diretti delle basse temperature, una casa fredda può innescare un'altra serie di
fattori ambientali che possono comportare conseguenze dannose sulla salute degli anziani, come l'umidità e la muffa,
che sono più comuni nelle case scarsamente riscaldate. "Le spore rilasciate dai funghi della muffa irritano i polmoni ‐
avverte Landi ‐ e possono esacerbare condizioni come l'asma. Studi scientifici mostrano che vivere in ambienti umidi e
con la muffa per lunghi periodi aumenta il rischio di un declino della funzionalità polmonare". Gli anziani hanno
dunque necessità di vivere in una casa adeguatamente riscaldata con una temperatura sufficientemente alta. Ma se in
passato riscaldare un appartamento era una spesa sostenibile oggi non è più possibile per gli anziani con un reddito
basso a causa del caro‐bollette. Si stima che in Italia siano 3 milioni gli anziani non in grado di riscaldare
adeguatamente le proprie case e che in Europa sono 36 milioni di over 65 che soffrono di "povertà energetica". Per
consentire agli anziani di sopravvivere ai rincari dei costi dell'energia, evitando conseguenze gravi per la salute,
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sarebbe auspicabile che il Governo si facesse carico di questa situazione che rischia di diventare una vera emergenza di
sanità pubblica, con aiuti diretti esclusivamente alle persone di età più avanzata, con reddito basso e in condizioni
critiche di salute. Un progetto pilota ‐ conclude Landi ‐ è già in corso di sperimentazione in Inghilterra e prevede di
assicurare un finanziamento dal Fondo governativo di sostegno alle famiglie, per estenderlo ad anziani con più di 60
anni affetti da patologie polmonari croniche come enfisema, bronchite cronica e in difficoltà a pagare le bollette del
riscaldamento. Un'azione preventiva di questo tipo anche in Italia eviterebbe agli anziani di ammalarsi sempre di più,
riducendo i ricoveri con maggiori risparmi per l'SSN". 5 CONSIGLI PRATICI DEI GERIATRI PER AIUTARE GLI ANZIANI A
PROTEGGERSI DAL FREDDO IN CASA 1) Evitare dispersione di calore chiudendo le porte di alcune stanze e le fessure
degli infissi da cui potrebbero passare degli spifferi; 2) Indossare indumenti a strati e anche biancheria intima di lana;
3) Preferire il consumo di zuppe e vellutate, frutta cotta e verdura di stagione, ma anche di tisane, tè e infusi; 4)
Arieggiare i locali evitando di tenere le finestre aperte troppo a lungo, per il necessario cambio d'aria, e mai di sera
quando la temperatura esterna tende ad abbassarsi ancora; 5) Durante la giornata, soprattutto se c'è il sole, tenere le
persiane alzate e lasciare che la luce ed il calore entrino in casa. Al tramonto, abbassare tutto per mantenere il tepore
accumulato durante le ore diurne. Scegli su quale testata vuoi vedere questo contenuto
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Anziani: allarme geriatri, 'uno su 4 ha
freddo in casa, rischi cardiaci e di
cadute'

di Adnkronos

Roma, 29 nov. (Adnkronos Salute) - Risparmiare sul riscaldamento può costare

caro alla salute dei 3 milioni di anziani, in particolare i più vulnerabili, che in Italia

vivono in condizioni di povertà energetica, non riescono cioè a pagare le bollette.

Avere freddo in casa con temperature ben al di sotto dei 19 gradi previsti dalla

legge, quando la colonnina del mercurio scenderà ulteriormente nelle prossime

settimane, fa male in particolare agli anziani più vulnerabili, aumentando i rischi di

malattie cardiache e respiratorie e di cadute. A mettere in guardia sono gli

specialisti della Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), in occasione del

67esimo congresso nazionale che si concluderà il 3 dicembre a Roma,

all'Università Cattolica del Sacro Cuore.

"Generalmente con l'avanzare dell'età il sistema di termoregolazione si deteriora -

spiega Francesco Landi, presidente nazionale Sigg e direttore Uoc Medicina
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interna geriatrica Fondazione Policlinico universitario Gemelli Irccs - e molti anziani

avvertono maggiormente freddo anche in casa, soprattutto agli arti e alle

estremità, perché l'organismo concentra il calore nelle parti fondamentali del

corpo, cioè cuore, cervello e polmoni. Spesso l'anziano può sentire freddo perché

ha una pelle sottile con minor grasso corporeo, o perché si muove o mangia poco

o ha una massa muscolare ridotta e un metabolismo rallentato con minore

produzione di calore. Ma una sensazione di freddo continua, dovuta a un tempo

prolungato di esposizione a basse temperature in casa, può comportare una

riacutizzazione di malattie respiratorie e cardiache, delle cadute, con il drammatico

corollario delle fratture e un aumento dei ricoveri ospedalieri e fino anche della

mortalità".

Con il caro-bollette e i costi alle stelle, riscaldare casa non è più una spesa

sostenibile per gli anziani con reddito basso, circa "3 milioni in Italia e 36 milioni di

over 65 in Europa". Per consentire loro di sopravvivere ai rincari quest'inverno,

"evitando conseguenze gravi per la salute, sarebbe auspicabile che il Governo si

facesse carico di questa situazione che rischia di diventare una vera emergenza di

sanità pubblica, con aiuti diretti esclusivamente alle persone di età più avanzata,

con reddito basso e in condizioni critiche di salute", è l'appello di Landi.

"Un progetto pilota è già in corso di sperimentazione in Inghilterra e prevede di

assicurare un finanziamento dal Fondo governativo di sostegno alle famiglie, per

estenderlo ad anziani con più di 60 anni con patologie polmonari croniche come

enfisema, bronchite cronica e in difficoltà a pagare le bollette del riscaldamento.

Un'azione preventiva di questo tipo anche in Italia eviterebbe agli anziani di

ammalarsi sempre di più - sottolinea - riducendo i ricoveri con maggiori risparmi

per il Ssn".

"Studi epidemiologici dimostrano che vivere in una casa fredda aumenta il rischio

di ictus e infarto, in chi ha già problemi cardiaci - ricorda Landi -Quando la

temperatura in casa si abbassa, infatti, i vasi sanguigni si restringono,

aumentando la pressione sanguigna e ostacolando la circolazione. Anche il nostro

sangue diventa più denso, in parte a causa di un aumento dei livelli di una proteina

chiamata fibrinogeno e di altre molecole responsabili della coagulazione. La

restrizione dei vasi sanguigni, inoltre, porta anche a una maggiore minzione, che

può causare disidratazione se i liquidi persi non vengono sostituiti in maniera

sufficiente con l'assunzione di più acqua. Questi cambiamenti possono aumentare

il rischio di coaguli di sangue e costringere il sistema cardiovascolare a lavorare di

più".

"Respirare aria fredda in casa può irritare le vie respiratorie e scatenare sintomi

come tosse e produzione di muco - avverte ancora il geriatra -Alcune evidenze

suggeriscono che basse temperature domestiche possono essere il microclima

ideale per la diffusione dei rinovirus e dei virus dell'influenza, che rimangono vitali

più a lungo". E ancora, "la sensazione di freddo può aumentare il dolore cronico,

specialmente quello legato a patologie tipiche dell'età avanzata come l'artrite o

l'artrosi. Ciò potrebbe aumentare il rischio di subire una caduta o qualche altro

infortunio in casa". Altre conseguenze dannose sono l'umidità e la muffa, più

comuni nelle case scarsamente riscaldate. "Le spore rilasciate dai funghi della
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muffa irritano i polmoni e possono esacerbare condizioni come l'asma. Studi

scientifici mostrano che vivere in ambienti umidi e con la muffa per lunghi periodi -

chiosa - aumenta il rischio di un declino della funzionalità polmonare".
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