
Negli ultimi anni, nel nostro Paese è nato un gruppo sociale – i Nuovi 
Senior. La novità non sta soltanto nell’allungamento dell’aspettativa di 
vita ma anche nell’adozione di un nuovo “stile di vita basato soprattutto 
su attività fi sica e alimentazione sana In due anni, in Italia, il tasso di 
inattività nella fascia di età 55-64 anni è passato dal 56,5% al 49,9%. E’ 
quanto sostiene  l’indagine “Gli stili di vita dei Nuovi Senior” condotta 
su un campione di 10.000 italiani. Secondo la ricerca sono oltre 2 milioni 
e mezzo i senior “attivi” e il loro numero è quasi triplicato negli ultimi 
10 anni. E per loro è nato il portale www.osservatoriosenior.it, il primo 
italiano completamente dedicato al mondo degli over55.

Editore: Intermedia srl
Direttore responsabile: Mauro Boldrini. Amministratore unico: Sabrina Smerrieri
Consulenza Scientifi ca: Healthy Foundation
Registrazione presso il tribunale di Brescia n. 9/2012 del 26.04.2012

Vuoi rileggere qualche articolo? Collegati al sito 
www.ilritrattodellasalute.org per consultare il nostro archivio…

utesaritratto
DELLA

IL
©

Il quotidiano della prevenzione da Healthy Foundation

Presidenza
del Consiglio
dei MinistriM E R C O L E D Ì   1 5  A P R I L E   20 1 5

IlritrattodellaSALUTE
Il quotidiano della prevenzione da Healthy Foundation

dellaSALUTE
NEWS

Con il patrocinio di

HEALTHY FOUNDATION

HEALTHY FOUNDATION

ANNO IV,  NUMERO 70

Evitare la sedentarietà aiuta a 
proteggere la salute cardiovasco-
lare e vivere più a lungo anche se 
non si pratica regolarmente uno 
sport . A sottolinearlo sono i risul-
tati di uno studio apparso sul Bri-
tish Journal of Sports Medicine 
in cui i ricercatori del Karolinska 
University Hospital di Stoccolma 
(Svezia) hanno dimostrato che 
condurre una vita ricca di attività 
come il bricolage o il giardinaggio 
riduce del 27% il rischio di ictus 
e del 30% quello di attacchi di 
cuore. I dati analizzati dai ricer-
catori svedesi, riguardanti più di 
4 mila individui di età superiore 
ai 60 anni, hanno confermato 
che garantirsi un esercizio fi sico 
regolare è la strategia migliore 
per salvaguardare la salute car-
diovascolare, ma anche altre at-
tività che richiedono movimento, 
come prendersi cura del proprio 
giardino o dedicarsi a piccoli la-
vori di casa, permettono di allon-
tanare la sindrome metabolica 
e di migliorare i valori di 
circonferenza alla vita, di 
colesterolo cattivo e di 
trigliceridi.

ATTIVITÀ FISICA

Bricolage e 
giardinaggio “amici” 
delle nostre arterie

Appello degli esperti: “Più attenzione 
alla vaccinazione degli anziani”

IERI AL MINISTERO DELLA SALUTE CONVEGNO NAZIONALE SULL’ IMMUNIZZAZIONE DEGLI GLI OVER65

L’Italia è uno dei paesi “più 
vecchi del mondo” ed quindi 
bisogna porre più attenzione 
alla vaccinazioni degli anziani. 
E’ questo il messaggio princi-
pale lanciato ieri dagli esperti 
riuniti al Ministero della Salute 
per il convegno “La longevita’ 
nasce dalla prevenzione. Il con-
tributo della vaccinazione per 
la salute dell’anziano”, promos-
so da Italia Longeva. Secondo 
l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS) le epidemie 
in�luenzali annuali causano da 
3 a 5 milioni circa di casi di pa-

Mangiare lentamente aiuta ad 
assumere in media 88 calorie in 
meno ad ogni pasto. E’ quanto 
sostiene una ricerca americana 
che ha confrontato le calorie as-
sunte durante un pranzo consu-
mato a due diverse velocità. In un 
primo esperimento gli scienziati 
hanno chiesto agli individui coin-
volti di immaginare di non avere 
limiti di tempo e di ridurre il cibo 
in piccoli pezzi, masticandolo per 
un tempo prolungato e appog-
giando le posate tra un boccone 
e l’altro. La seconda prova ha in-
vece previsto di mangiare come 
se si fosse di fretta, inghiottendo 
il cibo in grossi pezzi e senza ap-
poggiare mai le posate. La con-
clusione? Mangiare (e masticare) 
lentamente, riducendo quindi la 
velocità dei pasti, aiuta a ridur-
re le calorie assunte e il senso 
di fame. Non solo, ingerire cibo 
lentamente porta a bere più ac-
qua, che dilatando le pareti del-
lo stomaco può contribuire alla 
riduzione della calorie ingerite 
favorendo il senso di sazietà.

Chi mastica piano 
riduce le calorie

ALIMENTAZIONE

BENESSERE A TUTTE LE ETÀ

Le due regole per gli over 55? Dieta sana e esercizio fi sico

tologie gravi in tutto il mondo 
e da 250.000 a 500.000 morti. 
In Italia ogni anno l’in�luenza 
causa circa 8.000 decessi, in 
particolare negli anziani. E nel 
nostro Paese 1 connazionale su 
5 ha più di 65 anni. “Spesso si 
commette l’errore di sottova-
lutare l’impatto dell’in�luenza 
che è una vera e propria ma-
lattia infettiva e può causare 
gravi condizioni e in alcuni casi 
addirittura avere conseguenze 
fatali – ha affermato il prof. 
Sergio Pecorelli, presiden-
te dell’Agenzia Italiana del 
Farmaco (AIFA) e di Healthy 
Foundation. Il convegno di 
oggi è un’ottima occasione per 
ribadire l’importanza delle 
immunizzazioni per la salute 
dell’intera collettività. Devono 
essere considerate elemen-
ti portanti di uno stile di vita 
sano, al pari della alimenta-
zione corretta o dell’esercizio 
�isico. E’ fondamentale quindi 
aderire alle campagne di avvia-
te dalle varie regioni”. “La vac-
cinazione rimane lo strumento 
più ef�icace per la prevenzione 

delle malattie infettive - ha af-
fermato il prof. Walter Ric-
ciardi Commissario dell’Isti-
tuto superiore di sanità -. E’ 
pertanto importante combat-
tere le resistenze ideologiche 
e fare corretta informazione 
ai cittadini, sottolineando che 
la vaccinazione rappresenta 
una risorsa, non una minaccia, 
che contribuisce a guadagnare 
anni in buona salute. I malinte-
si comunicativi concorrono a 
determinare un calo delle vac-
cinazioni, osservabile ad esem-
pio nel caso della vaccinazione 
anti-in�luenzale, mai così bassa 
come negli ultimi anni”.


