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Data: Autore: Categoria:
2012-6-9 Y85 GU CRONACA
 
NNaassccee  ''IIttaalliiaa  lloonnggeevvaa'',,  nneettwwoorrkk  ssuu  iinnvveecccchhiiaammeennttoo
 20120609 02039
ZCZC3098/SXB
Salute
R CRO S43 S0B INT S42 INT S04 QBXB
Nasce 'Italia longeva', network su invecchiamento
Creato da ministero Salute; sara' presentato il 14/6 ad Ancona
   (ANSA) - MILANO, 9 GIU - ''In un Paese come il nostro, tra i
piu' longevi al mondo, diviene prioritario guardare alla terza e
quarta eta' come elementi centrali di un sistema che offra
opportunita' di sviluppo socio-economico, stimoli il progresso
scientifico e l'innovazione tecnologica. Lo e' ancor piu' nelle
Marche, regione italiana con la piu' alta aspettativa di vita e
la seconda tra le regioni europee''.
  Cosi' Gian Mario Spacca, presidente della regione Marche,
annuncia la nascita di Italia Longeva, il network nazionale
dedicato all'invecchiamento, creato dal ministero della Salute,
dalla Regione Marche e dall'Irccs Inrca (Istituto Nazionale di
Ricovero e Cura degli Anziani), che sara' presentato il 14
giugno ad Ancona.
   ''Le Marche sono state scelte dal ministero della Salute
quale regione capofila del network nazionale di ricerca e studio
sulla longevita' attiva, Italia Longeva appunto - continua
Spacca - la riflessione avviata nella nostra regione sul tema
dell'anziano non si limita agli ambiti sociosanitari, ma amplia
lo sguardo a tutti gli aspetti che lo riguardano, coinvolgendo
accanto alle istituzioni, anche Universita', mondo della ricerca
e imprese''. Italia Longeva, aggiunge Roberto Bernabei,
presidente di Italia longeva, ''si impegna a promuovere un
processo di cambiamento sociale e di solidarieta' generazionale
che favorisca la nascita e l'organizzazione di una rete attenta
ad ogni area d'interesse per il nuovo anziano''. L'evento si
svolgera' il 14 giugno alla Loggia dei Mercanti e il 15 giugno
al Rettorato dell'Universita' Politecnica delle Marche. (ANSA).
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Data: Autore: Categoria:
2012-6-9 COM ME CRONACA
 
SSaanniittaa''::  BBaalldduuzzzzii  pprreesseennttaa  IIttaalliiaa  LLoonnggeevvaa  aa  AAnnccoonnaa  iill  1144//66
 20120609 00039
ZCZC8383/SXR
Salute
Sociale --> Gente, Persone --> Terza Eta'
R CRO S04 INT S43 QBKM
Sanita': Balduzzi presenta Italia Longeva a Ancona il 14/6
Network per l'invecchiamento. Best practices e tecnologie
   (ANSA) - ANCONA, 9 GIU - Sara' presentato ufficialmente il 14
giugno ad Ancona Italia Longeva, il network nazionale dedicato
all'invecchiamento, creato dal Ministero della Salute, dalla
Regione Marche e dall'Irccs Inrca (Istituto Nazionale di
Ricovero e Cura degli Anziani).
   Alla prima di due giornate di lavori - annunciano in una
notaGian Mario Spacca, presidente della Regione Marche e Roberto
Bernabei, presidente di Italia Longeva e direttore del
Dipartimento per l'assistenza sanitaria di Geriatria,
Neuroscienze e Ortopedia al Policlinico Gemelli di Roma - sara'
presente il ministro della Salute Renato Balduzzi.
Sensibilizzare e sviluppare una nuova cultura
dell'invecchiamento - questo l'obiettivo del network - che pone
l'anziano e le crescenti esigenze di consumo e protezione della
terza eta' al centro della vita sociale e relazionale, grazie
all'interazione di una rete di eccellenze nazionali ed
internazionali, il coordinamento di expertise scientifiche,
sanitarie, sociali, economiche e tecnologiche. In occasione
dell'evento, oltre alla presentazione di Italia Longeva, saranno
illustrate le best practices per la cura e l'assistenza
dell'anziano ed i manufatti, le tecnologie e la domotica in
grado di semplificarne e migliorarne la qualita' di vita.
(ANSA).

     COM-ME/GIG
09-GIU-12 11:32 NNNN
ZCZC8400/SXR
Salute
Politica --> Regioni
R CRO S43 S04 QBKM
Sanita': Balduzzi presenta Italia Longeva a Ancona il 14/6
   (ANSA) - ANCONA, 9 GIU - L'evento si svolgera' il 14 giugno
alla Loggia dei Mercanti e il 15 giugno al Rettorato
dell'Universita' Politecnica delle Marche. ''In occasione
dell'Anno Europeo della longevita' attiva - dichiara il
presidente Spacca - Italia Longeva e' protagonista della
promozione e del sostegno ad un nuova visione dell'anziano. In
un Paese come il nostro, tra i piu' longevi al mondo, diviene
prioritario guardare alla terza e quarta eta' come elementi
centrali di un sistema che offra opportunita' di sviluppo
socio-economico, stimoli il progresso scientifico e
l'innovazione tecnologica. Lo e' ancor piu' nelle Marche -
aggiunge -, regione italiana con la piu' alta aspettativa di
vita e la seconda tra le regioni europee''.
   Fulcro del progetto sono quindi le Marche, dove ''la cura e
la ricerca sulla terza e quarta eta' vantano una lunga e
prestigiosa tradizione, essendo sede dell'Irccs Inrca. In virtu'
della funzione di primo piano svolta in questo ambito, le Marche
sono state scelte dal Ministero della Salute quale regione
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capofila del network nazionale di ricerca e studio sulla
longevita' attiva, Italia Longeva appunto''. Il governatore
sottolinea che la riflessione sull'anziano ''non si limita agli
ambiti sociosanitari, ma amplia lo sguardo a tutti gli aspetti
che lo riguardano, coinvolgendo accanto alle istituzioni, anche
le Universita', il mondo della ricerca, le imprese''.
   ''Italia Longeva - commenta il prof. Bernabei - si impegna a
promuovere un processo di cambiamento sociale e di solidarieta'
generazionale che favorisca la nascita e l'organizzazione di una
rete attenta ad ogni area d'interesse per il 'nuovo anziano',
potenziando il contatto fra tutti gli interlocutori coinvolti,
sviluppando sinergie fra gli stessi, dando la massima
visibilita' e risonanza a programmi, strategie e risultati.
Obiettivo che riteniamo possibile con una efficace e
continuativa azione di comunicazione - seguita -, anche
attraverso il web, di lobbying con tutti gli interlocutori
sociali e di iniziative promozionali mirate a una migliore
assistenza socio-sanitaria, alla diffusione di informazione in
tema di scienza e alimentazione, alla formazione di personale
specializzato, all'implementazione di beni e servizi, alla
promozione di nuove forme di associazionismo in aree d'interesse
non ancora presidiate''.(ANSA).

     ME
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Data: Autore: Categoria:
2012-6-14 ME CRONACA
 
SSaanniittaa''::  nneettwwoorrkk  IIttaalliiaa  LLoonnggeevvaa,,  aannzziiaannii  pprroottaaggoonniissttii
 20120614 03057
ZCZC6961/SXB
Salute
Sociale --> Gente, Persone --> Terza Eta'
Politica --> Regioni
R CRO S04 S0B INT QBXB
Sanita': network Italia Longeva, anziani protagonisti
   (ANSA) - ANCONA, 14 GIU - Con 13 milioni di over 65 l'Italia
e' ormai il Paese con il maggior invecchiamento della
popolazione al mondo. Nei prossimi 20 anni e' previsto un
aumento di 25 volte della fascia degli over 85 e di 130 volte
dei centenari e quindi il sistema Italia dovra' attrezzarsi per
garantire le giuste cure alla popolazione anziana (anche in
termini di costi e bilancio), ma anche attrezzarsi per fornire
prodotti, modelli e stili di vita adeguati. E' lo scenario
delineato alla presentazione del network per l'invecchiamento
attivo Italia Longeva, creato da Ministero della Salute, Regione
Marche e Irccs Inrca (Istituto Nazionale Ricovero e Cura
Anziani).
   ''Italia Longeva - spiega il presidente Roberto Bernabei,
direttore del Dipartimento per l'assistenza sanitaria di
Geriatria, Neuroscienze e Ortopedia al Policlinico Gemelli di
Roma - nasce dal presupposto che la terza e quarta eta' non sono
una malattia, bensi' periodi della vita di una persona di questo
millennio, in cui certe funzioni si perdono ma altre si
acquistano''. L'anziano diventa cosi' ''una risorsa'' e
l'obiettivo del network e' di offrire ''assistenza sanitaria
innovativa e a 360 gradi e la promozione di servizi dentro e
fuori il domicilio per semplificare la sua autonomia''.
(ANSA).

     ME
14-GIU-12 17:43 NNNN
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Data: Autore: Categoria:
2012-6-14 ME CRONACA
 
SSaanniittaa''::  pprrooggeettttoo  ppeerr  ffaarrmmaaccii  mmoonnooddoossee  ''''aadd  aanneelllloo''''
 20120614 00045
ZCZC9451/SXB
Salute
Politica --> Regioni
R CRO S43 S0B S41 INT S04 QBXB
Sanita': progetto per farmaci monodose ''ad anello''
Iniziativa Regioni Marche e Veneto, sara' proposta a Balduzzi
   (ANSA) - ANCONA, 14 GIU - Farmaci monodose confezionati ''ad
anello'' in modo personalizzato da recapitare a domicilio. E' un
progetto lanciato dalla Regione Marche, e condiviso con la
Regione Veneto, che sara' presentato al ministro della Salute
Renato Balduzzi, oggi ad Ancona. Ne ha parlato il presidente
della Regione Marche Gian Mario Spacca, durante la presentazione
del Network Italia Longeva, a cui partecipa anche il ministro.
   L'uso di farmaci monodose - ha spiegato Spacca -  si adatta
meglio alle esigenze dei pazienti, che spesso debbono assumere
medicinali diversi. Il progetto dovrebbe essere attuato ''in
collegamento con un network e con un centro di produzione''. E
si sta cercando di coinvolgere ''imprenditori e fondi arabi'',
che in questi giorni si trovano nelle Marche per il Marche
Endurance Lifestyle, appuntamento di sport e business con gli
Emirati Arabi Uniti.

     ME
14-GIU-12 13:11 NNNN
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Data: Autore: Categoria:
2012-6-14 ME CRONACA
 
SSaanniittaa''::  BBaalldduuzzzzii,,  LLuucccchhiinnaa  ddiimmeessssoo  ddaa  ccoommmmiissssiioonnee  ffaarrmmaaccoo
 20120614 00047
ZCZC9459/SXB
Salute
Giustizia, Criminalita'
R CRO S43 S0B S42 QBXB
Sanita': Balduzzi, Lucchina dimesso da commissione farmaco
Lo ha fatto dopo avviso garanzia,cerco sostituto,non e' facile
   (ANSA) - ANCONA, 14 GIU - ''Nessun imbarazzo'' da parte del
ministero della Salute per il coinvolgimento in un'inchiesta
giudiziaria a Milano di Carlo Lucchina, direttore generale della
sanita' lombarda nonche' membro della commissione nazionale del
farmaco, nominato dallo stesso dicastero.
   ''Anche perche' - ha detto il ministro Renato Balduzzi ad
Ancona - il dr. Lucchina, conformemente al suo stile, ha gia'
dato le dimissioni. Appena ha avuto notizia dell'inchiesta,
appena ricevuto l'avviso di garanzia - ha spiegato a margine
della presentazione del network sull'invecchiamento Italia
Longeva - si e' immediatamente dimesso. Nelle prossime ore sara'
sostituito, spero di trovare una persona che abbia le sue
competenze tecniche''.(ANSA).

     ME
14-GIU-12 14:55 NNNN
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Data: Autore: Categoria:
2012-6-14 ME POLITICA
 
SSppeennddiinngg  rreevviieeww::  BBaalldduuzzzzii,,  oorraa  nnoonn  cc''ee''  iinntteerrvveennttoo  ffaarrmmaaccii
 20120614 00048
ZCZC9466/SXA
Salute
U POL S04 S0A INT S0A S43 S0A QBXB
Spending review: Balduzzi, ora non c'e' intervento farmaci
Ma non e' in discussione allo stato delle cose oggi
   (ANSA) - ANCONA, 14 GIU - ''Allo stato delle cose non e'
oggetto di discussione'' un intervento sui farmaci per
recuperare risorse nell'ambito della spending review. Cosi' il
ministro della Salute Renato Balduzzi, a margine della
presentazione del network Italia Longeva ad Ancona. ''Pero' - ha
sottolineato - stiamo dicendo allo stato delle cose
oggi''.(ANSA).

     ME
14-GIU-12 15:01 NNNN
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Data: Autore: Categoria:
2012-6-14 ME CRONACA
 
SSaanniittaa''::  BBaalldduuzzzzii,,  ''mmiirraaccoolloo  iittaalliiaannoo''  ccoonnttrroolllloo  ddeellllaa  ssppeessaa
 20120614 00049
ZCZC9469/SXB
Salute
R CRO S04 S43 S0B INT QBXB
Sanita': Balduzzi, 'miracolo italiano' controllo della spesa
Nostra sanita' tra le migliori al mondo, no nuovi ticket
   (ANSA) - ANCONA, 14 GIU - La sanita' italiana e' ''una delle
migliori al mondo'', grazie al ''miracolo'' che sta compiendo di
''riuscire a tenere sotto controllo una spesa che per sua natura
e' in evoluzione, soprattutto a causa dell'invecchiamento della
popolazione''. Lo ha detto il ministro della Salute Renato
Balduzzi, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine
della presentazione del network Italia Longeva ad Ancona.
   Per il ministro bisogna proseguire su questa strada e
''riuscire a far capire ancora di piu' che il problema non e'
tagliare, ma riqualificare e riorganizzare, eliminando quei
servizi che fanno spendere di piu' senza dare pero' servizi
maggiori e migliori, allora la sanita' italiana potra'
riconfermarsi come una delle migliori a livello mondiale''.
   Un controllo della spesa - ha ribadito - che non comporta
nuovi ticket, ''nel senso di ulteriori rispetto a quelli
previsti dalla manovra approvata dal Parlamento lo scorso
luglio. Anzi, stiamo lavorando per evitare di essere gravati dal
primo gennaio 2014, in base a quella manovra, di ulteriori due
miliardi di ticket''. Una cifra che ''difficilmente puo' entrare
nel sistema senza creare scossoni e grosse ripercussioni nella
vita degli italiani''. In definitiva, ''stiamo lavorando per
attenuare l'impatto di questi due miliardi, rimodulando il
meccanismo di compartecipazione alla spesa''.(ANSA).

     ME
14-GIU-12 15:28 NNNN
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Data: Autore: Categoria:
2012-6-14 DAN CRONACA
 
AAnnzziiaannii::SSppaaccccaa,,  mmiinnaacccciiaa  iinnvveecccchhiiaammeennttoo  ddiivveennttaa  ooppppoorrttuunniittaa''
 20120614 00028
ZCZC9419/SXB
Sociale --> Gente, Persone --> Terza Eta'
Salute --> Specializzazioni mediche --> Geriatria
R CRO S0B INT S43 S04 QBXB
Anziani:Spacca, minaccia invecchiamento diventa opportunita'
Con Italia longeva puntiamo all'autonomia dell'anziano
   (ANSA) - ANCONA, 14 GIU - ''Le Marche hanno voluto fortemente
dare vita a Italia Longeva. Abbiamo spinto il ministero della
Salute, allora guidato dal ministro Fazio, a collaborare in
maniera decisa e determinata su questo sentiero che per noi e'
strategico. Volevamo trasformare la minaccia dell'invecchiamento
nella regione con la piu' alta speranza di vita in Italia in una
grande opportunita', puntando sulla longevita' attiva, ovvero
sull'autonomia dell'anziano o, meglio, del longevo''. Lo ha
detto il presidente della Regione Gian Mario Spacca nel suo
intervento alla presentazione di Italia Longeva ad Ancona.
   Spacca ha sottolineato come il tema della longevita' non sia
solo di carattere sanitario, ma riguardi stili di vita, nuovi
modelli di comportamento che potranno definire altri progetti
innovativi per far fronte alle esigenze degli anziani. ''Il
sistema produttivo regionale - ha detto - e' chiamato a raccolta
per partecipare alla riflessione su questa nuova fascia di
bisogni e definire prodotti e servizi che possono aiutare il
longevo a vivere meglio e piu' autonomamente''.
   E' stato quindi avviato il progetto regionale della casa
intelligente, che si collega - ha spiegato Spacca - a tutto il
network internazionale delle conoscenze sul tema dell'anziano.
Accanto al network ''si costituisce un laboratorio che adatta le
conoscenze per realizzare dei prototipi che vengono poi
sperimentati, in un sistema di housing sociale, direttamente
dagli stessi anziani''. (ANSA).

     DAN
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Data: Autore: Categoria:
2012-6-14 ME CRONACA
 
SSaanniittaa''::  BBaalldduuzzzzii,,  ppiiuu''  ggeerriiaattrriiaa  iinn  oorrggaanniizzzzaazziioonnee
 20120614 00050
ZCZC9475/SXB
Salute
R CRO INT S04 INT S43 S0B S04 QBXB
Sanita': Balduzzi, piu' geriatria in organizzazione
Non vuol dire piu' posti letto ma riconoscimento specificita'
   (ANSA) - ANCONA, 14 GIU - ''Piu' geriatria nella sanita'
italiana e sul territorio, che non vuol dire piu' reparti o piu'
posti letto, ma il riconoscimento di una specificita'' e di una
realta' in rapida evoluzione dove si allunga l'aspettativa di
vita e cresce il numero delle persone anziane. Cosi' il ministro
della Salute Renato Balduzzi, intervenuto alla presentazione del
network per l'invecchiamento attivo Italia Longeva ad Ancona.
   Secondo il ministro l'attenzione per la geriatria e quindi
per la cura e l'assistenza del paziente anziano deve essere
''molto forte'' anche nella formazione dei medici di base. E in
generale, l'invecchiamento attivo non puo' essere scollegato dal
secondo tema dell'Anno internazionale 2012, che e' la
solidarieta' tra le generazioni. ''Mettere insieme questi
argomenti - ha detto - e' una rivoluzione culturale formidabile,
soprattutto in una societa' liquida e frammentata come la
nostra''. Intanto i due temi hanno parole chiave in comune:
''prevenzione primaria sui fattori di rischio e secondaria,
guadagnare in salute che riguarda vecchi e giovani''. Quanto
alle Marche, che vantano un primato per longevita' della
popolazione e una sensibilita' particolare al tema, tanto da
lanciare il network Italia Longeva, ci sono ''vari indicatori''
che testimoniano l'eccellenza della sanita' regionale in questo
campo.(ANSA).

     ME
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Data: Autore: Categoria:
2012-6-14 ME CRONACA
 
SSaanniittaa''::  nneettwwoorrkk  IIttaalliiaa  LLoonnggeevvaa,,  aannzziiaannii  pprroottaaggoonniissttii
 20120614 00052
ZCZC9482/SXR
Salute
Sociale --> Gente, Persone --> Terza Eta'
Politica --> Regioni
R CRO S04 INT S43 QBKM
Sanita': network Italia Longeva, anziani protagonisti
Balduzzi, piu' geriatria. Ma anche nuovi prodotti e stili vita
   (ANSA) - ANCONA, 14 GIU - Con 13 milioni di over 65 l'Italia
e' ormai il Paese con il maggior invecchiamento della
popolazione al mondo. Nei prossimi 20 anni e' previsto un
aumento di 25 volte della fascia degli over 85 e di 130 volte
dei centenari e quindi il sistema Italia dovra' attrezzarsi per
garantire le giuste cure alla popolazione anziana (anche in
termini di costi e bilancio), ma anche attrezzarsi per fornire
prodotti, modelli e stili di vita adeguati. E' lo scenario
delineato alla presentazione del network per l'invecchiamento
attivo Italia Longeva, creato da Ministero della Salute, Regione
Marche e Irccs Inrca (Istituto Nazionale Ricovero e Cura
Anziani).
   ''Italia Longeva - spiega il presidente Roberto Bernabei,
direttore del Dipartimento per l'assistenza sanitaria di
Geriatria, Neuroscienze e Ortopedia al Policlinico Gemelli di
Roma - nasce dal presupposto che la terza e quarta eta' non sono
una malattia, bensi' periodi della vita di una persona di questo
millennio, in cui certe funzioni si perdono ma altre si
acquistano''. L'anziano diventa cosi' ''una risorsa'' e
l'obiettivo del network e' di offrire ''assistenza sanitaria
innovativa e a 360 gradi e la promozione di servizi dentro e
fuori il domicilio per semplificare la sua autonomia''. La
qualita' dell'invecchiamento ''puo' e deve essere migliorata con
il sostegno della tecnologia nella vita quotidiana''. E se
nell'assistenza sanitaria si da' ampio spazio alla telemedicina,
al monitoraggio a distanza e ad una diversa organizzazione del
sistema sanitario, ripensato a misura di anziano, la parte
innovativa del progetto riguarda l'implementazione di prodotti e
servizi specifici, fino all'idea della ''casa intelligente'',
senza barriere architettoniche, con sensori che rilevano
possibili pericoli, elettrodomestici 'intelligenti' che si
accendono o spengono da soli, arredi con altezze regolabili,
strumenti di comunicazione con interfacce facili per il
controllo a distanza.
   Un progetto per altro che non poteva non partire dalle
Marche, la seconda regione in Europa per speranza di vita e ''la
prima - ha ricordato il governatore Gian Mario Spacca - ad
essersi assunta un impegno verso la terza e quarta eta',
attraverso la promozione e lo sviluppo di una cultura sulla
longevita' attiva. La Regione ha una lunga tradizione nella cura
e ricerca sull'anziano, con la presenza dell'Irccs Inrca. Il
progetto non coinvolge solo la Regione, ma ha chiamato a
raccolta le Universita' e gli istituti di ricerca (che stanno
convogliando i loro sforzi su progetti a sostegno della casa
domotica) e suscitato l'interesse di numerose imprese''. Insomma
una crescente popolazione anziana e' stata trasformata ''da
minaccia in opportunita' per creare e sperimentare nuovi
prodotti, una fattore strategico per fare crescere tutta la
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comunita', anche con il coinvolgimento dell'Europa. Nel prossimo
bando sulle smart cities una sezione sara' dedicata alla
longevita' attiva''.
  A ''battezzare'' il network, fortemente voluto dal suo
predecessore Ferruccio Fazio, anche il ministro Renato Balduzzi,
pienamente consapevole della ''rivoluzione copernicana''
richiesta alla sanita'. ''Ci vuole piu' geriatria
nell'organizzazione - ha detto - che non vuol dire piu' posti
letti o piu' reparti, ma un riconoscimento delle specificita'.
Ci vuole piu' geriatria sul territorio: non si tratta di avere
il geriatra di base, ma di una grande attenzione alla cura
dell'anziano nella formazione dei medici di famiglia''. E per
fare in modo che l'Italia non sia un Paese di vecchi e per
vecchi, ''bisogna collegare l'invecchiamento attivo alla
solidarieta' tra generazioni'', proprio come indica il titolo
dell'Anno internazionale 2012.(ANSA).

     ME
14-GIU-12 17:15 NNNN
ZCZC9478/SXR
Salute
Sociale --> Gente, Persone --> Terza Eta'
Politica --> Regioni
R CRO S04 S43 INT QBKM
Sanita': network Italia Longeva, anziani protagonisti
Balduzzi, piu' geriatria. Ma anche nuovi prodotti e stili vita
   (ANSA) - ANCONA, 14 GIU - Con 13 milioni di over 65 l'Italia
e' ormai il Paese con il maggior invecchiamento della
popolazione al mondo. Nei prossimi 20 anni e' previsto un
aumento di 25 volte della fascia degli over 85 e di 130 volte
dei centenari e quindi il sistema Italia dovra' attrezzarsi per
garantire le giuste cure alla popolazione anziana (anche in
termini di costi e bilancio), ma anche attrezzarsi per fornire
prodotti, modelli e stili di vita adeguati. E' lo scenario
delineato alla presentazione del network per l'invecchiamento
attivo Italia Longeva, creato da Ministero della Salute, Regione
Marche e Irccs Inrca (Istituto Nazionale Ricovero e Cura
Anziani).
   ''Italia Longeva - spiega il presidente Roberto Bernabei,
direttore del Dipartimento per l'assistenza sanitaria di
Geriatria, Neuroscienze e Ortopedia al Policlinico Gemelli di
Roma - nasce dal presupposto che la terza e quarta eta' non sono
una malattia, bensi' periodi della vita di una persona di questo
millennio, in cui certe funzioni si perdono ma altre si
acquistano''. L'anziano diventa cosi' ''una risorsa'' e
l'obiettivo del network e' di offrire ''assistenza sanitaria
innovativa e a 360 gradi e la promozione di servizi dentro e
fuori il domicilio per semplificare la sua autonomia''. La
qualita' dell'invecchiamento ''puo' e deve essere migliorata con
il sostegno della tecnologia nella vita quotidiana''. E se
nell'assistenza sanitaria si da' ampio spazio alla telemedicina,
al monitoraggio a distanza e ad una diversa organizzazione del
sistema sanitario, ripensato a misura di anziano, la parte
innovativa del progetto riguarda l'implementazione di prodotti e
servizi specifici, fino all'idea della ''casa intelligente'',
senza barriere architettoniche, con sensori che rilevano
possibili pericoli, elettrodomestici 'intelligenti' che si
accendono o spengono da soli, arredi con altezze regolabili,
strumenti di comunicazione con interfacce facili per il
controllo a distanza.
   Un progetto per altro che non poteva non partire dalle
Marche, la seconda regione in Europa per speranza di vita e ''la
prima - ha ricordato il governatore Gian Mario Spacca - ad
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essersi assunta un impegno verso la terza e quarta eta',
attraverso la promozione e lo sviluppo di una cultura sulla
longevita' attiva. La Regione ha una lunga tradizione nella cura
e ricerca sull'anziano, con la presenza dell'Irccs Inrca. Il
progetto non coinvolge solo la Regione, ma ha chiamato a
raccolta le Universita' e gli istituti di ricerca (che stanno
convogliando i loro sforzi su progetti a sostegno della casa
domotica) e suscitato l'interesse di numerose imprese''. Insomma
una crescente popolazione anziana e' stata trasformata ''da
minaccia in opportunita' per creare e sperimentare nuovi
prodotti, una fattore strategico per fare crescere tutta la
comunita', anche con il coinvolgimento dell'Europa. Nel prossimo
bando sulle smart cities una sezione sara' dedicata alla
longevita' attiva''.
  A ''battezzare'' il network, fortemente voluto dal suo
predecessore Ferruccio Fazio, anche il ministro Renato Balduzzi,
pienamente consapevole della ''rivoluzione copernicana''
richiesta alla sanita'. ''Ci vuole piu' geriatria
nell'organizzazione - ha detto - che non vuol dire piu' posti
letti o piu' reparti, ma un riconoscimento delle specificita'.
Ci vuole piu' geriatria sul territorio: non si tratta di avere
il geriatra di base, ma di una grande attenzione alla cura
dell'anziano nella formazione dei medici di famiglia''. E per
fare in modo che l'Italia non sia un Paese di vecchi e per
vecchi, ''bisogna collegare l'invecchiamento attivo alla
solidarieta' tra generazioni'', proprio come indica il titolo
dell'Anno internazionale 2012.(ANSA).

     ME
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Sanita': Fazio, anziani sfida per sostenibilita' sistema
Via la politica da sanita' italiana, ancora 'ospedalocentrica'
   (ANSA) - ANCONA, 15 GIU - ''L'invecchiamento della
popolazione rappresenta una sfida per la sostenibilita' dei
sistemi sanitari ed economici di tutti i grandi paesi''. Cosi'
l'ex ministro della Salute Ferruccio Fazio, dell'Universita'
Milano-Bicocca e fondatore di Italia Longeva, che oggi ha
partecipato alla seconda e ultima giornata di presentazione del
network sull'invecchiamento attivo.
   ''Un problema che ci coinvolge molto da vicino - ha aggiunto
- cui abbiamo pensato di dare risposta efficace con
l'organizzazione di una rete nazionale, Italia Longeva appunto,
che si propone di identificare dei percorsi virtuosi, spostando
l'attenzione delle necessita' ed esigenze dell'anziano
dall'ospedale al territorio''. A fianco del network, il supporto
delle industrie: secondo l'ex ministro ''non si deve dimenticare
l'indotto che ruota attorno all'anziano e bisogna considerare la
terza eta' non come un problema ma una opportunita'''. Anche per
il presidente di Italia Longeva, Roberto Bernabei ''l'anziano
deve diventare elemento centrale di un sistema Paese che offre
opportunita' di sviluppo economico e sociale, che stimola
ricerca e innovazione, favorendo l'implementazione di tecnologie
innovative (materiali, manufatti, apparecchi elettronici e
servizi digitali) esportabili in tutto l'Occidente che
invecchia''.
   ''La sanita' italiana - ha continuato il prof. Fazio - ha
buoni risultati di salute, ma importanti criticita' quali la
limitata soddisfazione dei pazienti, l'accesso al sistema non in
linea con le migliori esperienze internazionali, una bassa
protezione finanziaria e un'elevata discontinuita' intra e
interregionale. Eppure le ricette ci sono, dall'utilizzo degli
indicatori di appropriatezza, efficacia, efficienza, di esito,
di customer satisfaction, all'ottimizzazione degli acquisti, al
ridisegnare e ottimizzare l'offerta e i percorsi della nostra
sanita', in questo momento ancora troppo ospedalocentica. Ma
cio' puo' avere risultati concreti solo a patto che le Regioni
che ancora non l'hanno fatto escano dalle logiche di gestione
politica della sanita' e si dotino, come ormai avviene
sistematicamente in Francia, Germania e Inghilterra, di
competenze professionali (amministrative, gestionali e
organizzative) che siano effettivamente e definitivamente
autonome dalla politica. Occorre - ha insistito - che le Regioni
si rassegnino a depoliticizzare la sanita' creando meccanismi di
trasparenza sia in termini di criteri di governance e di
meccanismi di nomine, sia dal punto di vista del pieno
coinvolgimento dei cittadini nelle scelte attinenti alla loro
salute. Se questo non avverra', credo sara' difficile tenere in
piedi il nostro sistema sanitario universalistico che tutto il
mondo ci invidia''.(ANSA).
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Marche: 'Italia Longeva', giovedi' la presentazione ad Ancona 
Ancona, 9 giu. - (Adnkronos) - Il 14 giugno sara' presentato ad Ancona 
'Italia Longeva', il network nazionale dedicato all'invecchiamento, 
creato dal Ministero della Salute, dalla Regione Marche e dall' Istituto 
Nazionale di Ricovero e Cura degli Anziani. Ad annunciarlo per la 
prima due giorni di lavori, alla presenza del ministro della Salute 
Renato Balduzzi e di decine di esperti del settore, sono Gian Mario 
Spacca, presidente della Regione Marche e Roberto Bernabei, 
presidente di 'Italia Longeva' e direttore del Dipartimento per 
l'assistenza sanitaria di Geriatria, Neuroscienze e Ortopedia al 
Policlinico Gemelli di Roma. 
'Italia Longeva' pone l'anziano e le crescenti esigenze di consumo e 
protezione della terza eta' al centro della vita sociale e relazionale, 
grazie all'interazione di una rete di eccellenze nazionali ed 
internazionali, il coordinamento di expertise scientifiche, sanitarie, 
sociali, economiche e tecnologiche. In occasione dell'evento saranno 
illustrate le best practices per la cura e l'assistenza dell'anziano ed i 
manufatti, le tecnologie e la domotica in grado di semplificarne e 
migliorarne la qualita' di vita. L'evento si svolgera' il 14 giugno alla 
Loggia dei Mercanti e il 15 giugno al Rettorato dell'Universita' 
Politecnica delle Marche. 
"In occasione dell'Anno Europeo della longevita' attiva - dichiara il 
presidente Spacca - 'Italia Longeva' e' protagonista della promozione e 
del sostegno ad un nuova visione dell'anziano. In un Paese come il 
nostro, tra i piu' longevi al mondo, diviene prioritario guardare alla terza 
e quarta eta' come elementi centrali di un sistema che offra 
opportunita' di sviluppo socio-economico, stimoli il progresso scientifico 
e l'innovazione tecnologica. Lo e' ancor piu' nelle Marche, regione 
italiana con la piu' alta aspettativa di vita e la seconda tra le regioni 
europee". (segue) 
 
 

 
Marche: 'Italia Longeva', giovedi' la presentazione ad Ancona (2) 
Adnkronos) - "Fulcro di questo importante progetto - spiega - e' quindi 
la nostra regione nella quale la cura e la ricerca sulla terza e quarta 
eta' vantano una lunga e prestigiosa tradizione, essendo sede 
dell'Istituto di ricovero e cura per l'anziano. In virtu' della funzione di 
primo piano svolta in questo ambito, le Marche sono state scelte dal 
ministero della Salute quale regione capofila del network nazionale di 
ricerca e studio sulla longevita' attiva, 'Italia Longeva' appunto. La 
riflessione avviata nella nostra regione sul tema dell'anziano non si 
limita agli ambiti sociosanitari, ma amplia lo sguardo a tutti gli aspetti 
che lo riguardano, coinvolgendo accanto alle istituzioni, anche le 



Universita', il mondo della ricerca, le imprese". 
"Italia Longeva - commenta Bernabei - si impegna, dunque, a 
promuovere un processo di cambiamento sociale e di solidarieta' 
generazionale che favorisca la nascita e l'organizzazione di una rete 
attenta ad ogni area d'interesse per il 'nuovo anziano', potenziando il 
contatto fra tutti gli interlocutori coinvolti, sviluppando sinergie fra gli 
stessi, dando la massima visibilita' e risonanza a programmi, strategie 
e risultati". 
"Obiettivo che riteniamo possibile - sottolinea - con una efficace e 
continuativa azione di comunicazione, anche attraverso il web, di 
lobbying con tutti gli interlocutori sociali e di iniziative promozionali 
mirate a una migliore assistenza socio-sanitaria, alla diffusione di 
informazione in tema di scienza e alimentazione, alla formazione di 
personale specializzato, all'implementazione di beni e servizi, alla 
promozione di nuove forme di associazionismo in aree d'interesse non 
ancora presidiate". 
 



	  
	  
AKS0058	  1	  QUA	  0	  DNA	  QUA	  NAZ	  
	  	  	  	  	  	  SALUTE:	  NONNI	  SEMPRE	  'CONNESSI'	  PER	  VIVERE	  BENE	  FINO	  A	  100	  ANNI	  =	  
	  	  	  	  	  	  NELL'ANNO	  EUROPEO	  DELL'INVECCHIAMENTO	  ATTIVO	  NASCE	  ITALIA	  
LONGEVA	  
	  	  	  	  	  	  Ancona,	  14	  giu.	  (Adnkronos	  Salute)	  -‐	  Saremo	  oltre	  9	  miliardi	  nel	  
2050,	  uno	  su	  sei	  ultraottantenne.	  Vivremo	  piu'	  o	  meno	  tutti	  fino	  a	  
cento	  anni.	  E	  lo	  faremo	  in	  salute,	  soprattutto	  se	  ci	  avvarremo	  della	  
tecnologia.	  Su	  questo	  si	  fonda	  la	  proposta	  di	  Italia	  Longeva,	  il	  
network	  dedicato	  all'invecchiamento	  creato	  dal	  ministero	  della	  Salute,	  
dalla	  Regione	  Marche	  e	  dall'Irccs	  Inrca	  (l'Istituto	  nazionale	  di	  
ricovero	  e	  cura	  degli	  anziani),	  che	  promuove	  il	  concetto	  di	  
allungamento	  della	  vita,	  sostenuto	  anche	  dall'impegno	  di	  aziende	  
specializzate	  in	  tecnologie,	  domotica,	  manufatti	  ed	  alimenti	  dedicati	  
a	  questa	  nuova	  longevita'.	  Se	  ne	  parla	  oggi	  oggi	  e	  domani	  ad	  Ancona	  
per	  la	  prima	  due	  giorni	  di	  lavori,	  alla	  presenza	  del	  ministro	  della	  
Salute	  e	  di	  decine	  di	  altri	  esperti	  del	  settore.	  
	  	  	  	  	  	  I	  nuovi	  nonni	  -‐	  ex	  baby	  boomers	  -‐	  saranno	  'domotici',	  sapranno	  
infatti	  utilizzare	  il	  web,	  gli	  strumenti	  elettronici,	  la	  realta'	  
virtuale	  e	  avranno	  a	  disposizione	  strumenti	  facili	  e	  intuitivi.	  La	  
conseguenza	  sara'	  una	  migliore	  qualita'	  di	  vita,	  ma	  rendera'	  
necessario	  un	  ripensamento	  e	  una	  completa	  riorganizzazione	  della	  
sanita'	  e	  di	  tutto	  il	  comparto	  socio	  assistenziale	  e	  previdenziale	  
italiano,	  europeo	  e	  mondiale.	  Tutto	  risultera'	  piu'	  semplice	  se	  ci	  
pensiamo	  da	  subito.	  Si	  punta,	  dunque,	  a	  mettere	  l'anziano	  in	  
condizione	  di	  essere	  protagonista	  grazie	  all'integrazione	  tra	  
tecnologia	  e	  servizi	  che	  ne	  tutelano	  la	  sicurezza,	  promuovono	  un	  
invecchiamento	  attivo,	  partecipativo	  e	  autonomo,	  ma	  anche	  monitorato	  a	  
distanza	  dai	  care-‐giver	  e	  dal	  medico.	  E	  nuovi	  modelli	  assistenziali	  
dentro	  e	  fuori	  l'ospedale	  dovranno	  essere	  implementati	  e	  messi	  in	  
rete.	  
	  	  	  	  	  	  A	  partire	  dalla	  quotidianita':	  dalla	  casa	  informatizzata,	  senza	  
barriere	  architettoniche,	  con	  sensori	  che	  rilevano	  possibili	  pericoli,	  
ad	  elettrodomestici	  intelligenti	  e	  strumenti	  di	  comunicazione	  con	  
interfacce	  facili	  per	  il	  loro	  controllo	  a	  distanza.	  L'anziano	  sara'	  
quindi	  sempre	  connesso	  con	  i	  familiari	  o	  gli	  operatori	  sanitari,	  
informati	  del	  suo	  stato	  di	  salute	  grazie	  alla	  telemedicina	  o	  a	  sensori	  
'indossati'	  per	  un	  continuo	  check-‐up	  in	  grado	  di	  allertare	  in	  caso	  di	  
problemi	  o	  di	  controllare	  che	  le	  terapie	  siano	  seguite	  e	  somministrate	  
correttamente.	  
	  	  	  	  	  	  (Sav/Opr/Adnkronos)	  
14-‐GIU-‐12	  15:41	  
	  	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
AKS0059	  1	  QUA	  0	  DNA	  QUA	  NAZ	  
	  	  	  	  	  	  SALUTE:	  CON	  MAGLIETTA	  DEL	  CHECK-‐UP	  NONNI	  SOTTO	  CONTROLLO	  H24	  =	  
	  	  	  	  	  	  COSTANTE	  MONITORAGGIO	  DEI	  PARAMETRI	  VITALI	  
	  	  	  	  	  Ancona,	  14	  giu.	  (Adnkronos	  Salute)	  -‐	  In	  arrivo	  una	  nuova	  
maglietta	  in	  grado	  di	  effettuare	  un	  costante	  monitoraggio	  dei	  
parametri	  vitali.	  Grazie	  a	  un	  sensore	  cardiaco	  sara'	  possibile	  
rilevare	  la	  frequenza	  cardiaca	  e	  la	  funzionalita'	  cardiovascolare,	  
cosi'	  come	  la	  funzionalita'	  respiratoria	  attraverso	  la	  rilevazione	  
della	  frequenza	  degli	  atti	  del	  respiro,	  la	  durata	  della	  fase	  in	  ed	  
espiratoria,	  la	  pausa	  in	  apnea	  respiratoria	  e,	  durante	  la	  fase	  di	  
sonno.	  E	  tutto	  questo	  e'	  stato	  pensato	  per	  l'anziano,	  per	  offrirgli	  un	  
invecchiamento	  di	  qualita',	  dotandolo	  di	  strumenti	  che	  possano	  
tutelarlo	  nel	  diritto	  alla	  salute	  e	  consentirgli	  sicurezza	  e	  
tranquillita',	  anche	  dal	  punto	  di	  vista	  sanitario,	  dentro	  e	  fuori	  
casa.	  Se	  ne	  parla	  oggi	  oggi	  e	  domani	  ad	  Ancona	  per	  la	  prima	  due	  giorni	  
di	  lavori	  del	  network	  Italia	  Longeva,	  alla	  presenza	  del	  ministro	  della	  
Salute	  e	  di	  decine	  di	  altri	  esperti	  del	  settore.	  
	  	  	  	  	  	  In	  questa	  direzione,	  si	  stanno	  promuovendo	  svariati	  progetti,	  
dalla	  telemedicina	  ad	  applicazioni	  su	  telefoni	  cellulari,	  iPhone,	  
iPad,	  che	  consentano	  contatti	  diretti	  con	  medici	  e	  istituzioni,	  per	  
migliorare	  il	  percorso	  assistenziale	  e	  le	  condizioni	  di	  vita	  del	  
paziente	  anziano	  e	  dei	  suoi	  caregiver.	  Obiettivo	  della	  nuova	  medicina	  
e'	  la	  re-‐ingegnerizzazione	  di	  percorsi	  e	  profili	  assistenziali	  per	  
garantire	  la	  continuita'	  e	  l'integrazione	  delle	  cure	  unite	  alla	  
valorizzazione	  delle	  capacita'	  di	  'auto-‐organizzazione'	  personale	  e	  
familiare	  con	  l'aiuto	  delle	  nuove	  tecnologie.	  
	  	  	  	  	  	  La	  maglietta	  fornisce	  informazioni	  precise	  anche	  sulla	  prestanza	  
e	  performance	  fisica,	  particolarmente	  mirata	  agli	  anziani	  in	  
riabilitazione	  e	  agli	  atleti.	  In	  tempo	  reale	  e'	  possibile	  ottenere	  
dati	  riguardanti	  il	  consumo	  calorico	  durante	  le	  diverse	  entita'	  
dell'esercizio	  fisico	  in	  relazione	  al	  rapporto	  contapassi	  (che	  
consente	  il	  miglior	  controllo	  dei	  movimenti)	  +	  Bmi	  (indice	  di	  massa	  
corporea).	  Informazioni	  utili	  per	  la	  programmazione	  di	  un	  programma	  
riabilitativo	  mirato	  alla	  capacita'	  di	  sforzo	  e	  di	  carico	  di	  lavoro	  e	  
di	  una	  dieta	  con	  un	  adeguato	  apporto	  calorico	  in	  base	  alle	  necessita'.	  
La	  maglietta	  check-‐up	  e'	  anche	  allo	  studio	  per	  la	  rilevazione	  della	  
corretta	  postura	  del	  corpo	  attraverso	  l'individuazione	  di	  posture	  
obbligate	  e	  difetti	  motori,	  sia	  a	  riposo	  sia	  nel	  sonno,	  in	  movimento,	  
consentendo	  la	  programmazione	  di	  una	  eventuale	  riabilitazione	  e	  
correzione	  di	  vizi	  e	  difetti	  motori.	  
	  	  	  	  	  	  (Sav/Opr/Adnkronos)	  
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AKS0062	  1	  QUA	  0	  DNA	  QUA	  NAZ	  
	  	  	  	  	  	  SALUTE:	  NASCE	  LAVATRICE	  'INTELLIGENTE'	  PER	  FACILITARE	  VITA	  AD	  ANZIANI	  =	  
	  	  	  	  	  	  PRESENTATA	  DURANTE	  LAVORI	  NETWORK	  ITALIA	  LONGEVA	  
	  	  	  	  	  	  Ancona,	  14	  giu.	  (Adnkronos	  Salute)	  -‐	  La	  tecnologia	  al	  servizio	  
dell'anziano,	  soprattutto	  in	  casa	  e	  nella	  vita	  di	  tutti	  i	  giorni.	  
Nasce,	  cosi',	  la	  lavatrice	  'intelligente',	  che	  grazie	  alla	  
flessibilita'	  delle	  soluzioni	  e	  a	  facili	  comandi	  semplifica	  la	  vita	  
dei	  'nonni'	  con	  massime	  prestazioni	  e	  zero	  sprechi.	  Anche	  di	  questo	  si	  
parla	  oggi	  oggi	  e	  domani	  ad	  Ancona	  per	  la	  prima	  due	  giorni	  di	  lavori	  
del	  network	  Italia	  Longeva.	  
	  	  	  	  	  	  C'e'	  bisogno	  di	  strumenti	  facili	  e	  intuitivi,	  che	  rendano	  meno	  
complicata	  la	  vita	  agli	  anziani.	  La	  nuova	  lavatrice	  intelligente	  nasce	  
con	  questo	  obiettivo.	  E'	  dotata,	  infatti,	  di	  display	  digitale	  grande,	  
sensibile	  al	  tocco	  della	  mano,	  pensato	  per	  rispondere	  velocemente	  e	  
facilmente	  a	  tutte	  le	  esigenze.	  Programmare	  e'	  semplice	  e	  intuitivo;	  
tutte	  le	  fasi	  vengono	  visualizzate	  in	  modo	  chiaro.	  E'	  possibile	  
modificare	  la	  temperatura,	  la	  centrifuga	  e	  impostare	  la	  partenza	  
ritardata	  fino	  a	  24	  ore.	  Sul	  display	  appaiano	  immediatamente	  tutte	  le	  
informazioni	  sul	  lavaggio	  in	  corso	  e	  il	  tempo	  restante	  alla	  fine	  del	  
lavaggio.	  L'oblo'	  e'	  stato	  ridisegnato	  per	  consentire	  maggior	  
visibilita'	  all'interno,	  la	  maniglia	  e'	  ancora	  piu'	  facile	  da	  
impugnare,	  l'apertura	  ha	  un	  diametro	  di	  46	  cm	  per	  semplificare	  le	  
operazioni	  di	  carico	  e	  scarico.	  
	  	  	  	  	  	  (Sav/Opr/Adnkronos)	  
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AKS0072	  1	  QUA	  0	  DNA	  QUA	  NAZ	  
	  	  	  	  	  	  SALUTE:	  ANZIANI	  ANCORA	  POCO	  'CONNESSI',	  USANO	  POCO	  INTERNET	  MA	  MOLTO	  IL	  TELEFONINO	  =	  
	  	  	  	  	  	  FOTO	  PRESENTATA	  DURANTE	  LAVORI	  DEL	  NETWORK	  ITALIA	  LONGEVA	  
	  	  	  	  	  	  Ancona,	  14	  giu.	  (Adnkronos	  Salute)	  -‐	  Nonni	  ancora	  troppo	  poco	  
'connessi'.	  Fra	  gli	  over	  65,	  infatti,	  solo	  il	  5,25%	  ha	  dichiarato	  di	  
avere	  una	  connessione	  internet.	  Una	  percentuale	  cosi'	  ridotta	  la	  si	  
deve	  al	  fatto	  che	  il	  61,2%	  pensa	  di	  non	  avere	  le	  capacita'	  necessarie	  
per	  operare	  con	  questo	  mezzo	  di	  comunicazione,	  benche'	  l'interesse	  
verso	  la	  rete	  sia	  aumentato	  all'incirca	  del	  20%.	  Molto	  piu'	  diffuso	  e'	  
invece	  il	  cellulare.	  Il	  59,8%	  delle	  famiglie	  italiane	  composte	  da	  
anziani	  ne	  ha	  almeno	  uno,	  per	  poter	  rimanere	  sempre	  in	  contatto	  con	  i	  
famigliari.	  Poco	  utilizzate,	  scarsamente	  conosciute	  o	  prese	  in	  
considerazione,	  sono	  invece	  le	  altre	  funzioni	  del	  telefonino.	  Anche	  di	  
questo	  si	  parlera'	  oggi	  e	  domani	  ad	  Ancona	  durante	  la	  prima	  due	  giorni	  
di	  lavori	  del	  network	  Italia	  Longeva,	  alla	  presenza	  del	  ministro	  della	  
Salute	  e	  di	  decine	  di	  altri	  esperti	  del	  settore.	  
	  	  	  	  	  	  Ma	  tra	  i	  vari	  mezzi	  di	  comunicazione	  a	  farla	  da	  padrone	  e'	  la	  Tv	  
che	  rimane	  la	  piu'	  presente	  all'interno	  delle	  famiglie	  italiane	  di	  
anziani	  (98,5%).	  La	  sua	  diffusione	  riguarda	  pero'	  gli	  apparecchi	  
televisivi	  per	  le	  frequenze	  analogiche	  e	  non	  comprende	  altri	  accessori	  
che	  ampliano	  l'offerta	  dei	  canali	  e	  dei	  contenuti.	  Anziani,	  dunque,	  
poco	  sensibili	  alla	  tecnologia	  come	  confermano	  anche	  dati	  statistici.	  
Secondo	  i	  dati	  Istat	  del	  2012,	  le	  famiglie	  di	  over	  65enni	  continuano	  
ad	  essere	  escluse	  dal	  possesso	  di	  beni	  tecnologici:	  solo	  il	  9,8%	  
possiede	  il	  personal	  computer,	  l'8,1%	  ha	  l'accesso	  ad	  Internet,	  il	  
37,5%	  possiede	  il	  decoder	  digitale	  terrestre	  e	  il	  16,7%	  ha	  l'antenna	  
parabolica.	  
	  	  	  	  	  	  Emerge,	  dunque,	  la	  necessita'	  di	  una	  piu'	  efficace	  promozione	  
della	  tecnologia	  e	  il	  supporto	  al	  suo	  utilizzo	  fra	  gli	  anziani	  sia	  
attraverso	  una	  maggiore	  attenzione	  alle	  esigenze	  del	  'nuovo'	  fruitore	  
da	  parte	  di	  coloro	  che	  progettano	  la	  tecnologia,	  nel	  rispetto	  di	  
paradigmi	  di	  usabilita'	  condivisibili	  da	  tutti,	  tra	  cui	  anche	  
l'ergonomia	  cognitiva,	  sia	  da	  parte	  di	  famigliari	  o	  caregivers	  che	  
devono	  farsi	  mediatori	  del	  processo	  di	  apprendimento,	  in	  quanto	  
conoscitori	  delle	  risorse	  e	  dei	  bisogni	  degli	  anziani.	  Infine,	  ma	  non	  
ultimo,	  una	  attenzione	  spetta	  anche	  alle	  istituzioni	  pubbliche	  e	  
private	  che	  devono	  essere	  garanti	  della	  diffusione	  della	  tecnologia,	  
attraverso	  il	  sostegno	  economico	  e	  tutte	  le	  decisioni	  ad	  essa	  
connesse.	  
	  	  	  	  	  	  (Sav/Opr/Adnkronos)	  
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AKS0054	  1	  	  0	  DNA	  	  NAZ	  
	  	  	  	  	  	  SANITA':	  BALDUZZI,	  ANZIANI	  TUTELATI	  E	  NIENTE	  NUOVI	  TICKET	  =	  
	  	  	  	  	  	  L'INTERVENTO	  AD	  ANCONA	  AL	  CONVEGNO	  DI	  ITALIA	  LONGEVA	  
	  	  	  	  	  	  Ancona,	  14	  giu.	  (Adnkronos	  Salute)	  -‐	  Mantenere	  l'impegno	  nella	  
tutela	  della	  salute	  degli	  anziani.	  "La	  sanita'	  italiana	  si	  sta	  
impegnando	  molto	  da	  vicino	  nella	  tutela	  della	  salute	  della	  terza	  e	  
quarta	  eta',	  tenendo	  sotto	  controllo	  una	  spesa	  ingente	  ed	  in	  continua	  
evoluzione.	  Un	  aspetto,	  questo,	  che	  ha	  una	  duplice	  lettura:	  un	  Paese	  
che	  invecchia,	  ma	  che	  fortunatamente	  vive	  uno	  stato	  di	  salute	  
migliore".	  Lo	  ha	  detto	  il	  ministro	  della	  Salute,	  Renato	  Balduzzi,	  
ribadendo	  che	  non	  si	  pensa	  a	  introdurre	  nuovi	  ticket,	  oggi	  alla	  Loggia	  
dei	  Mercanti	  di	  Ancona.	  
	  	  	  	  	  	  Balduzzi	  e'	  intervenuto	  all'apertura	  dei	  lavori	  del	  network	  
Italia	  Longeva,	  fondato	  da	  ministero	  della	  Salute,	  Regione	  Marche	  e	  
Irccs-‐Inrca,	  l'Istituto	  nazionale	  di	  ricerca	  sugli	  anziani,	  e	  
presieduta	  da	  Roberto	  Bernabei,	  direttore	  del	  Dipartimento	  per	  
l'assistenza	  sanitaria	  di	  Geriatria,	  Neuroscienze	  e	  Ortopedia	  al	  
Policlinico	  Gemelli	  di	  Roma.	  "Se	  riusciremo	  a	  prestare	  fede	  a	  questo	  
impegno	  riqualificando	  fattori	  e	  servizi	  -‐	  ha	  aggiunto	  il	  ministro	  -‐	  
potremo	  confermare	  che	  l'Italia	  e'	  uno	  fra	  i	  Paesi	  dall'assistenza	  
sanitaria	  migliore.	  In	  questo	  quadro	  rientra	  l'iniziativa	  di	  Italia	  
Longeva".	  
	  	  	  	  	  	  Gli	  anziani	  sono	  coloro	  che	  piu'	  concorrono	  alla	  spesa	  sanitaria	  
e	  la	  preoccupazione	  e'	  ora	  rivolta	  anche	  all'aumento	  dei	  ticket	  
sanitari.	  Ma	  il	  ministro	  rassicura:	  "La	  discussione,	  su	  questo	  tema	  e'	  
ancora	  aperta	  ma	  non	  riguarda	  l'introduzione	  di	  nuovi	  ticket.	  Stiamo	  
infatti	  cercando	  di	  evitare	  che	  dal	  1	  gennaio	  2014,	  sulla	  base	  di	  
regole	  introdotte	  dallo	  scorso	  luglio,	  gravino	  sui	  cittadini	  nuove	  
spese".	  
	  	  	  	  	  	  (Red-‐Mal/Opr/Adnkronos)	  
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Italia longeva: operativo network per invecchiamento attivo 
(AGI) - Pesaro-Urbino, 14 giu. - Nell'anno europeo dell'invecchiamento attivo nasce 'Italia 
Longeva', il network dedicato all'invecchiamento creato da ministero della Salute, Regione Marche 
e Istituto nazionale di Ricovero e Cura degli Anziani, che promuove il concetto di allungamento 
della vita, sostenuto anche dall'impegno di aziende specializzate in tecnologie, domotica, manufatti 
ed alimenti dedicati a questa nuova longevita'. Si parte dalle necessita' quotidiane: dalla casa 
informatizzata, senza barriere architettoniche, con sensori che rilevano possibili pericoli, ad 
elettrodomestici intelligenti e strumenti di comunicazione con interfacce facili per il loro controllo a 
distanza. L'anziano sara' cosi' sempre connesso con i familiari o gli operatori sanitari, informati del 
suo stato di salute grazie alla telemedicina o a sensori 'indossati' per un continuo check-up in 
grado di allertare in caso di problemi o di controllare che le terapie siano seguite e somministrate 
correttamente. La conseguenza sara' una migliore qualita' di vita, ma rendera' necessario un 
ripensamento e una completa riorganizzazione della sanita' e di tutto il comparto socio 
assistenziale e previdenziale italiano, europeo e mondiale. "'Italia Longeva' - ha spiegato il 
presidente Roberto Bernabei, direttore del Dipartimento per l'assistenza sanitaria di geriatria, 
neuroscienze e ortopedia al Policlinico Gemelli di Roma - nasce dal presupposto che la terza e 
quarta eta' non sono una malattia, ma periodi della vita di una persona di questo millennio, in cui 
certe funzioni si perdono ma altre si acquistano". "Consapevoli delle potenzialita' e della risorsa 
che l'anziano costituisce per la societa' - ha concluso - obiettivo di 'Italia Longeva' e' garantirgli 
assistenza sanitaria innovativa ed a 360 gradi e la promozione di servizi dentro e fuori il domicilio, 
per semplificare la sua autonomia, consentendogli di sfruttare al meglio le facolta' acquistate e di 
ovviare agevolmente a quelle perse, nel rispetto dell'indipendenza e della sicurezza". 
Un'attenzione che va estesa anche all'assistenza sanitaria, attraverso la promozione della 
telemedicina, "che ancora tarda a decollare". (AGI) . 

 

 

Anziani: in Italia il maggior invecchiamento al mondo 
(AGI) - Pesaro-Urbino, 14 giu. - "L'Italia, con i suoi 13 milioni di ultra 65enni, e' il Paese che 
registra il maggior invecchiamento della popolazione di tutto il mondo". Cosi' Giuseppe Paolisso, 
presidente della Societa' italiana di geriatria e gerontologia, nella prima delle due giornate di 
confronto, ad Ancona, tra chi ha pensato a 'Italia Longeva', il network nazionale che ha sede nelle 
Marche e mette al centro delle sue attivita' l''invecchiamento attivo' e l'Oms, l'organizzazione che si 
occupa di longevita' a livello mondiale, alla presenza del ministro della Salute e di decine di altri 
esperti del settore. "Ma la cosa che piu' impressiona - ha aggiunto Paolisso - e' che nei prossimi 20 
anni ci sara' un aumento di 25 volte della fascia degli ultra 85enni e di 130 volte dei centenari, le 
eta' piu' bisognose di assistenza". Da qui la necessita' che il sistema Italia si attrezzi "per fornire le 
giuste cure alla popolazione anziana, considerando i costi sanitari che gia' oggi riguardano la 
spesa farmaceutica, assorbita per oltre il 55% dalla popolazione che va dai 65 agli 85enni, ed i 
ricoveri ospedalieri, non sempre del tutto congrui, ma che oggi per oltre il 47% sono a carico del 
paziente ultra 65enne". (AGI) . 
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Invecchiamento. Dal Ministero della Salute
il network Italia Longeva
Creato insieme alla Regione Marche e all’Irccs Inrca per sensibilizzare e
sviluppare una nuova cultura dell’invecchiamento, anche attraverso
l’utilizzo della nuove tecnologie. In arrivo case domotiche, elettrodomestici
controllabili da remoto, sensori che rilevano situazioni di pericolo.

Sarà presentato ufficialmente il 14 giugno, ad Ancona, “Italia Longeva”, il network nazionale dedicato
all’invecchiamento creato dal ministero della Salute, dalla Regione Marche e dall’Irccs Inrca (l’Istituto
Nazionale di Ricovero e Cura degli Anziani). Ad annunciarlo Gian Mario Spacca, presidente della
Regione Marche e Roberto Bernabei, presidente di Italia Longeva e direttore del Dipartimento per
l'assistenza sanitaria di Geriatria, Neuroscienze e Ortopedia al Policlinico Gemelli di Roma.

Sensibilizzare e sviluppare una nuova cultura dell’invecchiamento. Questo il punto cardine di Italia
Longeva, che pone l’anziano e le crescenti esigenze di consumo e protezione della terza età al centro
della vita sociale e relazionale, grazie all’interazione di una rete di eccellenze nazionali ed
internazionali, il coordinamento di expertise scientifiche, sanitarie, sociali, economiche e tecnologiche.

In occasione dell’evento del 14 giugno, al quale è prevista la partecipazione del ministro della Salute,
Renato Balduzzi, oltre alla presentazione di Italia Longeva, saranno illustrate le best practices per la
cura e l’assistenza dell’anziano ed i manufatti, le tecnologie e la domotica in grado di semplificarne e
migliorarne la qualità di vita: case domotiche, elettrodomestici intelligenti controllabili da remoto,
magliette con cui fare un check-up completo, sensori che rilevano situazioni di pericolo.

“In occasione dell’Anno Europeo della longevità attiva – ha dichiarato il presidente Spacca – ‘Italia
Longeva’ è protagonista della promozione e del sostegno ad un nuova visione dell’anziano. In un
Paese come il nostro, tra i più longevi al mondo, diviene prioritario guardare alla terza e quarta età
come elementi centrali di un sistema che offra opportunità di sviluppo socio-economico, stimoli il
progresso scientifico e l’innovazione tecnologica. Lo è ancor più nelle Marche, regione italiana con la
più alta aspettativa di vita e la seconda tra le regioni europee. Fulcro di questo importante progetto –
ha proseguito Spacca - è quindi la nostra regione nella quale la cura e la ricerca sulla terza e quarta
età vantano una lunga e prestigiosa tradizione, essendo sede dell’Irccs Inrca, l’Istituto di ricovero e
cura per l’anziano. In virtù della funzione di primo piano svolta in questo ambito, le Marche sono state
scelte dal Ministero della Salute quale regione capofila del network nazionale di ricerca e studio sulla
longevità attiva, Italia Longeva appunto. La riflessione avviata nella nostra regione sul tema
dell’anziano non si limita agli ambiti sociosanitari, ma amplia lo sguardo a tutti gli aspetti che lo
riguardano, coinvolgendo accanto alle istituzioni, anche le Università, il mondo della ricerca, le
imprese”.

“Italia Longeva – ha affermato Bernabei – si impegna, dunque, a promuovere un processo di
cambiamento sociale e di solidarietà generazionale che favorisca la nascita e l’organizzazione di una
rete attenta ad ogni area d’interesse per il ‘nuovo anziano’, potenziando il contatto fra tutti gli
interlocutori coinvolti, sviluppando sinergie fra gli stessi, dando la massima visibilità e risonanza a
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programmi, strategie e risultati. Obiettivo che – secondo Bernabei - è possibile con una efficace e
continuativa azione di comunicazione, anche attraverso il web, di lobbying con tutti gli interlocutori
sociali e di iniziative promozionali mirate a una migliore assistenza socio-sanitaria, alla diffusione di
informazione in tema di scienza e alimentazione, alla formazione di personale specializzato,
all’implementazione di beni e servizi, alla promozione di nuove forme di associazionismo in aree
d’interesse non ancora presidiate”.

Informazioni su www.italialongeva.it.
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Anziani. La tecnologia aiuterà a vivere bene
fino a 100 anni
Il futuro della terza età, tra tecnologie e riorganizzazione dei servizi, al
centro dell'incontro promosso per il lancio del nuovo network Italia
Longeva, creato dal ministero della Salute, dalla Regione Marche e
dall'Irccs Inrca per progettare insieme una vecchiaia attiva.

Saremo oltre 9 miliardi nel 2050, uno su sei ultraottantenne. Vivremo più o meno tutti fino a cento
anni. E lo faremo in salute, soprattutto se ci avvarremo della tecnologia. I nuovi nonni – ex baby
boomers – saranno ‘domotici’, sapranno infatti utilizzare il web, gli strumenti elettronici, la realtà
virtuale, avranno a disposizione strumenti facili e intuitivi. La conseguenza sarà una migliore qualità di
vita. Per questo bisogna fin da subito iniziare un processo che fare diventare l’anziano al centro di una
nuova integrazione tra tecnologia e servizi che ne tutelano la sicurezza, promuovono un
invecchiamento attivo, partecipativo e autonomo, ma anche monitorato a distanza dai care-giver e dal
medico.

Sono questi i punti cardine su cui si fonda la proposta di Italia Longeva, il network dedicato
all’invecchiamento creato dal ministero della Salute, dalla Regione Marche e dall’Irccs Inrca (l’Istituto
Nazionale di Ricovero e Cura degli Anziani), che promuove il concetto di allungamento della vita,
sostenuto anche dall’impegno di aziende specializzate in tecnologie, domotica, manufatti ed alimenti
dedicati a questa nuova longevità.

A partire dalla quotidianità: dalla casa informatizzata, senza barriere architettoniche, con sensori che
rilevano possibili pericoli, ad elettrodomestici intelligenti e strumenti di comunicazione con interfacce
facili per il loro controllo a distanza. L’anziano sarà quindi sempre connesso con i familiari o gli
operatori sanitari, informati del suo stato di salute grazie alla telemedicina o a sensori “indossati” per
un continuo check-up in grado di allertare in caso di problemi o di controllare che le terapie siano
seguite e somministrate correttamente.

A profilare le esigenze ed il ruolo del ‘nuovo anziano’ sono le voci di chi ha pensato a Italia Longeva e
di chi oggi ne è responsabile, insieme a chi si occupa di longevità a livello mondiale (OMS), a
Bruxelles e in Italia. Si incontrano oggi e domani ad Ancona per la prima due giorni di lavori, alla
presenza del Ministro della Salute e di decine di altri esperti del settore.

“La Regione Marche – ha dichiarato Gian Mario Spacca, Presidente della Regione – è stata la prima
ad essersi assunta un impegno verso la terza e quarta età, attraverso la promozione e lo sviluppo di
una cultura sulla longevità attiva. La cura e la ricerca sull’anziano vantano del resto nella nostra
regione una lunga e prestigiosa tradizione, visto che le Marche sono la sede dell’Irccs Inrca, l’Istituto
di ricovero e cura per anziani. La nostra è poi la seconda regione in Europa per speranza di vita: i
marchigiani, quindi, vivono più a lungo dei cittadini delle altre regioni italiane ed europee. È stato
naturale per noi aderire con convinzione ed entusiasmo al progetto di Italia Longeva. L’attenzione a
questo tema non è soltanto al centro dell'azione di governo della Regione, ma ha chiamato a raccolta
le Università, che stanno portando avanti studi mirati sulla terza e quarta età, gli Istituti di ricerca che
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stanno convogliando i loro sforzi su progetti a sostegno della casa domotica, numerose imprese che
hanno rivolto la loro attenzione alla ricerca di soluzioni a sostegno della vita e della salute
dell’anziano, il mondo delle professioni. Istituzioni, scienza, impresa sono dunque impegnate per un
unico obiettivo: affrontare la longevità, con le sue implicazioni sociali, assistenziali ed economiche,
come variabile strategica per la crescita della nostra comunità”.

“Italia Longeva – ha spiegato il presidente Roberto Bernabei, Direttore del Dipartimento per
l'assistenza sanitaria di Geriatria, Neuroscienze e Ortopedia al Policlinico Gemelli di Roma – nasce
dal presupposto che la terza e quarta età non sono una malattia, bensì periodi della vita di una
persona di questo millennio, in cui certe funzioni si perdono ma altre si acquistano. Consapevoli delle
potenzialità e della risorsa che l’anziano costituisce per la moderna società, obiettivo di Italia Longeva
è garantirgli assistenza sanitaria innovativa ed a 360 gradi e la promozione di servizi dentro e fuori il
domicilio, per semplificare la sua autonomia, consentendogli di sfruttare al meglio le facoltà acquistate
e di ovviare agevolmente a quelle perse, nel rispetto dell’indipendenza e della sicurezza. Dunque la
qualità dell’invecchiamento può e deve essere migliorata con il sostegno della tecnologia a partire
dalle piccole cose legate alla quotidianità, con la progettazione, ad esempio, di nuove case con
attrezzature a misura di anziano: assenza di gradini, porte larghe che consentano l’accesso anche
alle carrozzelle, maniglie di sicurezza nelle toilette e nella vasca da bagno, rilevatori di acqua e gas,
elettrodomestici intelligenti che si spengono da soli, arredi con altezze regolabili, accesso ai mezzi di
comunicazione e di intrattenimento con facili interfacce per il controllo a distanza. Un’attenzione – ha
aggiunto Bernabei – da estendere anche e soprattutto all’assistenza sanitaria, attraverso la
promozione della telemedicina, che ancora tarda a decollare, mentre oggi esibisce una serie di
prodotti e tecnologie che aiutano – a basso costo – a garantire la permanenza dell’anziano a casa,
monitorato però costantemente dai familiari o dagli operatori sanitari al fine di prevenire situazioni di
pericolo o di emergenza.”

“L’Irccs Inrca – ha affermato Giuseppe  Zuccatelli, Direttore Generale – porta all’interno di Italia
Longeva le sue caratteristiche e potenzialità uniche in Italia, quali la centralità della vocazione
geriatrica e la presenza di unità operative multidisciplinari a livello interregionale. L’Inrca è socio
fondatore di un network dedicato all’invecchiamento, Italia Longeva appunto, che ha il compito di
coordinare i punti di eccellenza, mettere in rapporto tra loro competenze scientifiche, sanitarie, sociali,
economiche, tecnologiche e umanistiche, mantenendo una strategia di completa apertura verso
nuove contaminazioni disciplinari”.

“L’Istituto – ha aggiunto Fabrizia Lattanzio, Direttore Scientifico – grazie alla sua peculiare natura,
rappresenta un vero e proprio laboratorio per sperimentazioni nelle diverse aree che intercettano i
bisogni della popolazione anziana, considerando che i 400 posti letto complessivamente disponibili
sono in grado di fornire ogni anno circa 15.000 prestazioni di ricovero ospedaliero per pazienti di età
media pari a 80 anni, con un numero medio di patologie pari a 4, trattati quotidianamente con più di 5
farmaci. Inoltre, l’Istituto eroga ogni anno oltre 1.300.000 prestazioni ambulatoriali. L’adesione ad Italia
Longeva rappresenta per i ricercatori ed i professionisti occasione di scambio e di confronto con altre
realtà nazionali e internazionali, nonché opportunità di creare  co-progettazioni per attrarre
finanziamenti esterni. Ad esempio, con il prossimo programma di finanziamenti, previsto per il 2014
(Horizon 2020), l’UE intende bandire risorse per 80 miliardi di euro con particolare attenzione all’area
dell’invecchiamento: dalla capacità di attrarre queste risorse dipende oggi più che mai, la crescita e la
qualità della ricerca italiana”.

“L’Italia con i suoi 13 milioni di ultra65enni – ha affermato Giuseppe Paolisso, presidente della Società
Italiana di Geriatria e Gerontologia – è ormai il paese in cui vi è il maggior invecchiamento della
popolazione di tutto il mondo. Ma la cosa che più impressiona è che nei prossimi 20 anni ci sarà un
aumento di 25 volte della fascia degli ultra85enni e di 130 volte dei centenari, le età più bisognose di
assistenza. Il sistema Italia dovrà perciò attrezzarsi per fornire le giuste cure alla popolazione anziana,
considerando i costi sanitari che già oggi riguardano  la spesa farmaceutica, assorbita per oltre il 55%
dalla popolazione che va dai 65 agli 85enni, ed i ricoveri ospedalieri, non sempre del tutto congrui, ma
che oggi per oltre il 47% sono a carico del paziente ultra 65enne. Saprà un sistema sanitario federale
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come il nostro accettare e vincere questa sfida così ardua nei prossimi 20 anni? E’ questa la
questione chiave su cui è necessario interrogarsi”.

“E proprio nel campo delle cure – ha concluso Niccolò Marchionni, presidente della Società Italiana di
Cardiologia Geriatrica e Ordinario di Geriatria all'Università di Firenze – è importante agire con
lungimiranza. Innanzitutto promuovendo l’utilizzo di terapie personalizzate e innovative, e
sensibilizzare cittadini e mondo sanitario all’importanza dell’aderenza terapeutica, cioè alla corretta e
costante assunzione di uno o più farmaci contemporaneamente, garantendo equità d’accesso. Ad
essere coinvolte sono soprattutto le malattie cardiovascolari cresciute con l’aumento dell’aspettativa di
vita. Sappiamo infatti che, nel post-infarto, un'aderenza terapeutica di almeno l'80%, potrebbe
prevenire ogni anno la morte di circa 200 “giovani anziani” (fra i 65 e i 74 anni) e di ben 2700 over75,
con riduzione dei nuovi ricoveri ed un risparmio annuale di 15 ml di euro per il SSN”.
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Balduzzi: “Garanzie confermate e niente
nuovi ticket”
Intervenendo alla presentazione del nuovo network rivolto alla terza età, il
ministro della Salute ha spiegato che la discussione sul tema della spesa
sanitaria “è ancora aperta, ma non riguarda l’introduzione di nuovi
ticket”.

“La sanità italiana si sta impegnando molto da vicino nella tutela della salute della terza e quarta  età,
tenendo sotto controllo una spesa ingente ed in continua evoluzione. Un aspetto, questo, che ha una
duplice lettura: un paese che invecchia, ma che fortunatamente vive uno stato di salute migliore”. Così
il ministro della Salute, Renato Balduzzi, ha parlato oggi alla platea riunita alla Loggia dei Mercanti di
Ancona per il lancio del nuovo network Italia Longeva, fondato da Ministero della Salute, Regione
Marche e Irccs Inrca (Istituto nazionale di ricerca sugli anziani) per sensibilizzare e sviluppare una
nuova cultura dell’invecchiamento.

“Se riusciremo a prestare fede a questo impegno riqualificando fattori e servizi potremo confermare
che l’Italia è uno fra i Paesi dall’assistenza sanitaria migliore”, ha aggiunto il ministro secondo il quale
l’iniziativa Italia Longeva “rientra proprio in questo quadro”.

Gli anziani sono la fascia di popolazione che più concorre alla spesa sanitaria e la preoccupazione è
ora rivolta anche all’aumento dei ticket sanitari. Ma il Ministro rassicura: “La discussione, su questo
tema è ancora aperta ma non riguarda l’introduzione di nuovi ticket.  Stiamo infatti cercando di evitare
che dal 1 gennaio 2014, sulla base di regole introdotte dallo scorso luglio, gravino sui cittadini nuove
spese”.
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PRESENTATA AD ANCONA

La maglietta che ti dice se stai bene
Grazie a un sensore cardiaco può rilevare la funzionalità del
cuore e quella respiratoria, anche durante il sonno

MILANO - Una semplice maglietta ci dirà se stiamo bene, se il nostro cuore sta funzionando come deve e
se la nostra capacità respiratoria è nella norma. Questo indumento «intelligente» è stato presentato ad
Ancona, alla presentazione di «Italia Longeva», network nazionale dedicato all'invecchiamento, creato da
Ministero della Salute, regione Marche e Irccs Inrca (l'istituto che opera nell’area della Geriatria e
Gerontologia).

LE FUNZIONI - Pensata in particolare per gli anziani, la t-shirt è dunque in grado di fare un check up
completo, un controllo dei parametri vitali grazie a un sensore cardiaco che rileva la funzionalità
cardiovascolare e quella respiratoria, anche durante il sonno. Valuta i disturbi respiratori funzionali, in
particolare l'apnea nel sonno e il russamento; permette di individuare l'anziano fuori casa grazie alla
possibilità di localizzazione di persone e veicoli incidentati; non meno importante è l’aspetto
nutrizionale, con la misurazione del consumo calorico. Per chi anziano non è, e pratica sport come il
calcio o il ciclismo, la maglietta-check-up aiuta nella valutazione della massima capacità funzionale
(soglia anaerobica) e contrattile con la misurazione del rapporto sistole-diastole. Infine potrebbe rilevare
- ma questa opzione è ancora allo studio - la corretta postura del corpo durante il movimento, il riposo e
il sonno, consentendo la programmazione di un'eventuale riabilitazione e correzione di difetti motori.

BUONE REGOLE - «Sono in aumento gli over 70 che godono di buona salute - dice Roberto Bernabei,
presidente di «Italia Longeva» e direttore del Dipartimento per l'assistenza sanitaria di Geriatria,
Neuroscienze e Ortopedia al Policlinico Gemelli di Roma -. L’impegno a migliorare la loro qualità di vita
è un fatto di cultura. A partire dalla quotidianità e dalle piccole cose, con la progettazione, per esempio,
di nuove case con attrezzature a misura di anziano. Dal punto di vista sanitario, sarebbe opportuno
promuovere la telemedicina, che tarda a decollare. E poi la semplificazione della tecnologia
contribuirebbe a migliorare la quotidianità degli over 70, rendendoli maggiormente partecipi alla vita
pratica e di relazione». Quali le strategie per arrivare dopo i 70 anni senza eccedere con i farmaci?
«L’esercizio fisico, cominciato in giovane età e proseguito per tutta la vita è la ricetta migliore per
raggiungere gli anni d’argento in salute - spiega Bernabei -. Restano valide le raccomandazione di uno
stile di vita sano che preveda l’abolizione di fumo, di eccesso di alcol e una maggior attenzione alla dieta.
Da bandire i cosiddetti "elisir di lunga vita", dai fattori di crescita alla melatonina, e ogni farmaco con
componenti ormonali spacciate come anti-aging».

Redazione Salute Online
stampa | chiudi

Corriere della Sera http://www.corriere.it/salute/12_giugno_14/maglietta-checku...

1 di 1 16/06/12 10:02



stampa | chiudi

TECNOLOGIA

Case «intelligenti» per i nuovi vecchi
Semplificare la vita renderà gli over 65 più autonomi.
Sensori rileva parametri, braccialetti SOS e portapillole
parlanti

MILANO - Anche la tecnologia può aiutare gli anziani ad avere una vita più facile. Ed è questa una delle
missioni di Italia Longeva, l’Agenzia nazionale dedicata all’invecchiamento, creata dal Ministero della
Salute, dalla Regione Marche e dall’Istituto nazionale di ricerca e cura dell’anziano (Inrca) che sarà
presentata ufficialmente il prossimo 14 giugno ad Ancona. «L’anziano che verrà non è un vecchio
passivo, non autosufficiente, ma un ex baby boomer attivo, dinamico, abile, che difficilmente accetterà di
non essere assistito per i suoi eventuali bisogni — spiega Roberto Bernabei, presidente di Italia Longeva
—. La tecnologia può e potrà aiutare sempre più gli anziani: si va da tutto ciò che può servire a rendere la
casa sicura, a braccialetti che rilevino se l’anziano è caduto e ha bisogno di aiuto, fino all’uso della
telemedicina che consente la trasmissione dei dati sanitari più importanti a partire da microsensori per
rilevare l’elettrocardiogramma, la glicemia e così via. Renderanno la vita facile anche i nuovi cellulari
"semplificati" pensati per gli anziani, che non siano impossibili da usare per chi ad esempio soffre di
artrosi, o ancora le lavatrici con un solo bottone».

CASA DOMOTICA - Questi e altri progetti fanno parte degli obiettivi del consorzio HomeLab per la
domotica, promosso da Italia Longeva, che mira a rendere le abitazioni a misura di anziano per
consentire a tutti di stare a casa propria più tempo possibile. «Vorremmo anche che il primato di
longevità dell’Italia si trasformasse in un’opportunità di crescita per il Paese: i nuovi anziani dovrebbero
essere di stimolo alle imprese per produrre materiali, manufatti e servizi esportabili poi in tutto il mondo
occidentale che invecchia» dice Bernabei. Viene da chiedersi però quando tutto questo sarà davvero a
disposizione degli anziani e soprattutto se sarà veramente fruibile: per il momento, stando ai dati Istat,
l’unico bene tecnologico posseduto dalla maggioranza degli over 65 è il cellulare, meno del 10 per cento
ha il computer o l’accesso a internet. Siamo sicuri che saranno in grado di vivere in una casa
"intelligente"?

TECNOLOGIE A BASSO COSTO - «La diffusione a livello nazionale di tecnologie domotiche è ancora
scarsa ma i nuovi progetti sono a buon punto e non stiamo parlando di fantascienza, bensì di possibilità a
portata di mano — risponde Roberto Bernabei —. Trattandosi di tecnologie pensate per l’anziano,
saranno tutte semplici da usare e pure a basso costo. E ben presto saranno anziane generazioni più
abituate a dialogare con i computer: tutto diventerà ancora più facile per un maggior numero di anziani.
L’essenziale è rendere gli over 65 il più possibile autonomi, aumentarne gli spazi di autosufficienza,
semplificarne le condizioni di vita: in questo modo si conterranno anche i costi per il Servizio Sanitario».
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«L’obiettivo non è guarire l'anziano, perché quasi sempre ha malattie croniche da cui non si esce —
interviene il geriatra Niccolò Marchionni —. Lo scopo oggi è far sì che resti a casa e sia efficiente il più a
lungo possibile. Le nuove tecnologie semplificate serviranno a permetterlo, in moltissime occasioni. Basti
pensare, per esempio, ai benefici che potrebbero dare scatole di farmaci intelligenti che ricordino quando
è l’ora di prendere la pillola o che suonino un allarme se si dimentica di assumerla. Sarebbero utilissime e
oggi non sono affatto impossibili da mettere a punto».

Elena Meli
stampa | chiudi
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Il "nuovo anziano": autonomo, in buona salute e sempre connesso

Nell'anno europeo dell'invecchiamento attivo, il nostro paese lancia il network "Italia longeva", che propone una nuova
visione dell'anziano come risorsa per la società e con la tecnologia al suo servizio

ANCONA  -  Nel  2012,  anno  europeo  dell'invecchiamento  attivo  e  della  solidarietà  tra  le  generazioni,  nasce  "Italia
Longeva", il network nazionale creato da ministero della Salute, regione Marche e Inrca che promuove tutti gli aspetti
legati  alla nuova visione dell'anziano come risorsa per la società, in buona salute, attivo e impegnato. Così l'Italia si
attrezza per essere "un paese per vecchi". Ma in un'ottica diversa dal passato, in cu il "nuovo anziano" diventa l'elemento
centrale di un sistema paese che offre opportunità di sviluppo economico e sociale, che stimola ricerca e innovazione,
favorendo  le  tecnologie  innovative  -  materiali,  manufatti,  apparecchi  elettronici  e  servizi  digitali  -  esportabili  in  tutto
l'Occidente che invecchia.  Ieri  la  presentazione ufficiale  ad Ancona,  in  occasione delle  due giornate dal  titolo  "Italia
longeva per una migliore qualità della vita: la nuova frontiera per l'anziano di oggi e di domani".
"Italia Longeva" lancia così una sfida a livello nazionale, a partire dalla regione Marche, con un progetto che guarda al
futuro dell'anziano per renderlo autonomo, aumentandone gli spazi di autosufficienza, contenendo il consumo di farmaci
con l'obiettivo di migliorare la sua qualità della vita, semplificandone le condizioni e, non ultimo, di ridurre i  costi  del
Servizio  sanitario  nazionale.  "Italia  longeva"  mette  l'anziano  al  centro  dell'attenzione  di  imprese,  istituzioni,  privati,
associazioni, operatori sanitari. A partire dalla quotidianità: dalla casa informatizzata, senza barriere architettoniche, con
sensori che rilevano possibili pericoli, ad elettrodomestici intelligenti e strumenti di comunicazione con interfacce facili per
il loro controllo a distanza. L'anziano sarà quindi sempre connesso con i familiari o gli operatori sanitari, informati del suo
stato di salute grazie alla telemedicina o a sensori "indossati" per un continuo check up in grado di allertare in caso di
problemi o di controllare che le terapie siano seguite e somministrate correttamente.
Oggi  si  invecchia  di  più  ma  anche  meglio.  I  nuclei  familiari  sono  sempre  più  "maturi"  e  numerosi,  favoriti  da  una
compressione delle malattie, da un miglioramento delle cure e dalla riduzione di disabilità che oggi per un 75enne è
inferiore al 10%. Il 75,4% fra gli ultra 65enni non si sente anziano, ma accanto a questa condizione esiste anche un 18,8%
di  ultra65enni  disabili.  Delle  circa  12.200.000  di  persone  over  65,  coloro  che  necessitano  di  servizi  di  assistenza
continuativa sono circa 2/2,5milioni. Oggi la tecnologia è ancora poco utilizzata fra ultra 65 enni. Secondo i dati Istat del
2012, le famiglie di over 65enni (sole o in coppia) continuano ad essere!escluse dal possesso di beni tecnologici: solo il
9,8% possiede il personal computer, l'8,1% ha l'accesso ad Internet,il 37,5% possiede il decoder digitale terrestre e il
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Anziani, arriva la maglietta che fa il "check up"

Grazie a un sensore cardiaco è in grado di rilevare la funzionalità del cuore e quella respiratoria, anche durante il sonno.
La presentazione ad Ancona nel corso delle due giornate di "Italia Longeva"

ANCONA - Per gli  anziani è in arrivo la maglietta del check up, cioè in grado di effettuare un controllo completo dei
parametri vitali grazie a un sensore cardiaco che rileva la funzionalità cardiovascolare e quella respiratoria, anche durante
il  sonno.  Domani  la  presentazione  durante  il  convegno  di  lancio  di  "Italia  longeva",  il  network  nazionale  dedicato
all'invecchiamento, creato dal ministero della Salute, dalla regione Marche e dall'Irccs Inrca, in corso ad Ancona. (vedi
lancio  precedente)  L'apparecchio  fornisce  informazioni  precise  anche  sulla  prestanza  e  performance  fisica,
particolarmente per gli  anziani in riabilitazione. Si possono avere anche dati  sul consumo calorico durante l'esercizio
fisico.
La maglietta check up è anche allo studio per la rilevazione della corretta postura del corpo durante il movimento, il riposo
e  il  sonno,  consentendo  la  programmazione  di  una  eventuale  riabilitazione  e  correzione  di  vizi  e  difetti  motori.  Lo
strumento  apre  a  ottime e  svariate  potenzialità  per  la  tutela  dell'anziano  grazie  alla  possibilità  di  valutare  i  disturbi
respiratori funzionali, in particolare l'apnea nel sonno e il russamento, di avere sempre sotto controllo la curva pressoria
battito-  battito  Holter  della  pressione  arteriosa.  Informazioni  indispensabili  per  la  valutazione  di  cicli  e  Programmi
riabilitativi nei soggetti anziani nelle Rsa o lesi e la personalizzazione di programmi per il recupero funzionale a domicilio
autogestito.  Infine  lo  strumento  permette  di  non  abbandonare  l'anziano  neppure  fuori  casa  grazie  alla  possibilità  di
localizzazione di persone e veicoli incidentati. (ab)
(15 giugno 2012)
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Beard (Oms): "Giappone e Italia sono i paesi che stanno invecchiando di più"

L'intervento del direttore del Dipartimento invecchiamento dell'Organizzazione mondiale della Sanità a "Italia longeva":
"Ripensare il concetto di invecchiamento"

ANCONA - "Dobbiamo ripensare il concetto di invecchiamento". A sostenerlo è John Beard, epidemiologo e direttore del
Dipartimento  per  l'invecchiamento  dell'Organizzazione  mondiale  della  salute  intervenuto  alla  presentazione  di  Italia
longeva, il  network nazionale creato da ministero della Salute, regione Marche e Inrca. "Abbiamo una cultura un po'
ossificata che è rimasta al passato: educazione, lavoro-famiglia, pensione. Oggi non è più così", ha proseguito Beard.
"Giappone  e  Italia  sono  i  paesi  che  stanno  invecchiando  di  più.  E  tra  40  anni,  Cina,  Iran,  Thailandia  avranno  un
invecchiamento molto rapido. Ciò è dovuto a malattie croniche, ictus, demenze. Inoltre, se si è anziani e si è in un paese a
basso reddito il  rischio di queste patologie aumenta. Perché le cure sono molto costose. Quindi l'Oms ha individuato
questo tipo di contesti come priorità. Bisogna promuovere comportamenti salutari, fin dai 30 anni. E alla fine della vita
bisogna garantire che non si arrivi a sofferenze intollerabili".
Timo  Strandberg,  presidente  della  European  Union  geriatric  medicine  society  ha  poi  illustrato  "Il  libro  d'argento
dell'Europa", un rapporto che è punto di riferimento per politici e opinione pubblica sul futuro della medicina geriatrica, in
particolare tutela della salute e cura delle patologie legate all'età avanzata. "Il Libro d'argento - ha spiegato Strandberg -
raccomanda uno stile di vita sano, assistenza medica adeguata e una rete sociale molto importante: questo ha a che
vedere  con  la  prevenzione  dell'obesità,  dei  traumi,  con  la  stimolazione  dell'attività  cognitiva,  con  l'evitamento  della
solitudine, con la pratica dell'attività fisica". Un esempio: "Solo cambiando lo stile di vita possiamo prevenire il diabete". Il
libro d'argento dà poi indicazioni ai  geriatri  per i  pazienti  più fragili,  e dice che bisogna fare ancora tanta strada per
migliorare l'assistenza: "Dobbiamo lavorare insieme dall'età pediatrica all'età geriatrica contro le malattie croniche".
Nel  corso  della  mattinata  è  intervenuto  in  videoconferenza  Peteris  Zilgavis,  capo  dell'unità  Ict  per  la  salute  della
commissione europea. "L'Ue - ha detto -sta lavorando a un Piano di azione europea per l'invecchiamento per il 2014-2020
in  collaborazione  con  regioni  e  stati  membri.  L'invecchiamento  è  una  sfida,  un'opportunità,  non  un  onere  ma  una
ricchezza. Soprattutto se noi sapremo passare da un'assistenza reattiva a preventiva, dal curare le malattie a migliorare la
vita funzionale delle persone. Il valore aggiunto della strategia europea sta nella partecipazione di imprese, università, le
amministrazioni. E le Marche hanno imboccato il percorso giusto in questo senso, perché hanno capito l'importanza delle
innovazioni. In generale l'Italia sarà coinvolta come policy maker".
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Dalle Marche la lavatrice "intelligente" che aiuta gli anziani

Pensata per semplificare la vita quotidiana, ha un display sensibile al tocco della mano e una programmazione intuitiva.
La presentazione ad Ancona nel corso delle due giornate di "Italia Longeva"

ANCONA - Una lavatrice "intelligente" nata per semplificare la vita quotidiana degli anziani. E' il nuovo elettrodomestico
che  sarà  presentato  domani  nel  corso  del  convegno  di  lancio  di  "Italia  longeva",  il  network  nazionale  dedicato
all'invecchiamento, creato dal ministero della Salute, dalla regione Marche e dall'Irccs Inrca, in corso ad Ancona.
La lavatrice "intelligente", prodotta nelle Marche da Indesit, è dotata di un display sensibile al tocco della mano, pensato
per rispondere velocemente e facilmente a tutte le esigenze dell'anziano. Programmare è semplice e intuitivo: tutte le fasi
vengono visualizzate in modo chiaro. E' possibile modificare la temperatura, la centrifuga e impostare la partenza ritardata
fino a 24 ore. Sul display appaiano immediatamente tutte le informazioni sul lavaggio in corso e il tempo restante alla fine
del lavaggio. L'oblò è stato ridisegnato per consentire maggiore visibilità all'interno, la maniglia è facile da impugnare,
l'apertura ha un diametro di 46 centimetri per semplificare le operazioni di carico e scarico. La lavatrice "intelligente" ha
inoltre un sensore che rileva il peso della biancheria e stabilisce il quantitativo di acqua e di energia e i tempi di lavaggio in
base  all'effettivo  carico,  anche  con  piccole  quantità  di  bucato.  Inoltre  la  funzione  di  pausa  e  sospensione  spegne
automaticamente  l'interfaccia  luminosa  dopo  alcuni  minuti  di  inattività,  mantenendo  attive  tutte  le  impostazioni
programmate, e consentendo un risparmio energetico fino al 75%. Grazie a diverse possibilità di lavaggio si possono
risparmiare acqua e energia fino al 60%, con una riduzione dei tempi di lavaggio fino al 33%.
(15 giugno 2012)
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"Italia longeva", il ministro Balduzzi: "Un'idea profetica"

Il  ministro  alla  presentazione del  network  nazionale  creato  da ministero  della  Salute,  regione Marche e Inrca:  "Una
risposta di speranza per l'allungamento della vita". Appello ai media per una migliore comunicazione della sanità. Don
Albanesi: "Inrca, enorme potenzialità per la ricerca sugli anziani"

ANCONA -  "Un'idea  profetica".  Così  il  ministro  della  Salute  Renato  Balduzzi  ha  definito  ''Italia  longeva'',  il  network
nazionale creato da ministero della Salute, regione Marche e Inrca dedicato all'invecchiamento. "Le Marche - ha detto il
ministro intervenendo alla presentazione - sono ben messe dal punto di vista dei principali indicatori sanitari, alcuni sono
formidabili, altri da migliorare. E ‘Italia longeva' è un'interessante e profetica idea nell'anno dell'invecchiamento attivo. Italia
longeva è una speranza che si possa comunicare stabilità sanitaria, di pienezza di vita anche nelle fasi più mature della
vita. Credo sia questo il  senso più profondo, perché noi viviamo in una società dove c'è carenza di speranza. Ci dà
nostalgia la difficoltà di pensare il  futuro. Da questo punto di vista l'allungamento della vita è problematico se non è
supportato da momenti di speranza. Nel nostro paese il  comparto sanitario, ovvero salute e sanità, è una risposta di
speranza".  Il  ministro ha poi  invitato i  media a comunicare meglio la sanità:  "Non sempre la comunicazione aiuta.  Il
messaggio che passa è che la sanità in Italia sia fatta di sprechi e sia il luogo della corruzione. Invece noi sappiamo che la
sanità è ambasciatrice dell'Italia nel mondo. All'assemblea dell'Oms l'intervento dell'Italia è ascoltato come quello degli
Stati uniti. Noi - gli operatori e i decisori - abbiamo costruito un sistema forte, capace di dare speranza, che non sempre
riusciamo a comunicare negli stessi termini. Italia Longeva si inserisce nel sistema sanitario nazionale con questo carico
di speranza". Poi, un riferimento all'anno europeo dell'invecchiamento attivo: "Riuscire a mettere insieme invecchiamento
attivo e solidarietà tra generazioni è molto importante. Italia longeva dovrebbe mettere a tema anche questo aspetto della
solidarietà tra generazioni in una società molto centrata sull'individualismo". Infine un'indicazione: "Ci vuole più geriatria
nella sanità italiana: cioè un maggior riconoscimento della geriatria e più geriatria nel  territorio.  Nella formazione del
medico di base questa attenzione deve essere molto forte all'università e nella formazione continua".
"L'intuizione di fare della regione Marche il punto di partenza per la ricerca sulla geriatria è stata un colpo di genio". Lo ha
detto don Vinicio Albanesi, presidente del comitato di indirizzo e di verifica dell'Inrca nel corso della presentazione di Italia
longeva, il network nazionale creato da ministero della Salute, regione Marche e Inrca dedicato all'invecchiamento. "La
mia esperienza all'Inrca in questi  4 anni è stata illuminante, l'idea di partire da questo istituto per farne un centro di
riflessione sulla vecchiaia ha fatto emergere un fenomeno di cui tutti parlano ma su cui nessuno si muove. Ora però
questa intuizione va supportata  concretamente con strumenti  nuovi",  ha proseguito  don Albanesi.  Ecco le  proposte:
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"Bisogna aggiornarsi,  in particolare i  medici  di  medicina generale vanno aggiornati  a essere geriatri,  così  gli  anziani
potranno rivolgersi a loro. Questi anziani poi chi li segue? Oggi sono affidati al caso, invece bisogna metterci ‘l'angelo
custode' che si faccia carico di loro in tutto il processo. In questo percorso gli anziani saranno guidati e si capirà quali sono
le soluzioni migliori  per i  loro problemi". Per don Albanesi è importante dotarsi della cartella clinica elettronica. E poi
bisogna allargare l'orizzonte alla ricerca: "Al ministro proporremo che questo Inrca sia effettivamente un istituto di ricerca
nazionale, noi abbiamo enormi possibilità, ma dobbiamo essere veloci, la nostra terra è sobria, intelligente e forte e ha
professionalità eccellenti. L'Inrca diventerà uno strumento simbolo: nuovi ospedali, nuovi percorsi, nuovo approccio alla
morte di fronte alla quale il medico non può scomparire, ma deve accompagnare". (ab)
(15 giugno 2012)
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