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'Rischio Alzheimer': Sabato 2 aprile Anap, Lapam e Croce Rossa
sottoporranno i questionari

Per l'ottavo anno Anap Confartigianato Lapam (il sindacato dei pensionati dell'associazione) e Ancos
promuovono la Giornata di predizione dell'Alzheimer, in collaborazione con la Croce Rossa e
l'università La Sapienza di Roma.
Lapam Confartigianato sottoporrà a chi lo desidera un questionario sul 'rischio Alzheimer' che verrà poi
inviato a La Sapienza di Roma per essere analizzato. Sarà possibile reperire il questionario in tutte le
sedi Lapam Confartigianato della provincia di Modena e dal 4 all'8 aprile il personale Lapam sarà a
disposizione per la compilazione e la raccolta dei dati.
Sabato 2 aprile dalle 9 alle 12, presso la sede Anap di Modena in via Emilia Ovest 89, sarà operativo un
punto di raccolta dei questionari.
"Da anni l'Anap, unitamente al Dipartimento di Scienze dell'Invecchiamento dell'Università "La
Sapienza" di Roma lavorano al progetto "Predizione e Prevenzione della malattia di Alzheimer", che
consiste appunto nella somministrazione di questionari specifici ai cittadini - ha sottolineato il presidente
Anap di Modena e Reggio Gian Lauro Rossi - questionari che successivamente vengono sottoposti a
esame statistico e medico. Lo scopo è quello di andare oltre il legame diretto che esiste tra le
caratteristiche genetiche dei pazienti e l'insorgere della malattia stessa, e di individuare anche i fattori
sociali, comportamentali e culturali che possono influire sui tempi di comparsa e sull'intensità della
demenza. Gli studi fatti in questi anni hanno dimostrato che l'Alzheimer non scaturisce da un'unica
causa, ma da una serie di fattori eterogenei, che non influiscono in egual misura sui diversi individui.
Sarà per questo distribuito materiale sull'Alzheimer, sulla corretta alimentazione e sul colesterolo. E'
importante per una associazione come la nostra promuovere queste iniziative, che danno risposte a
bisogni crescenti. Nella provincia di Modena sono molti i casi di Alzheimer e demenza senile riscontrati,
con una crescita purtroppo importante".
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IN ABRUZZO 15 MILA PERSONE AFFETTE DA ALZHEIMER: QUARTA
REGIONE IN ITALIA

L'AQUILA - In Abruzzo ci sono 15 mila persone malate di Alzheimer, cioè 11,5 ogni mille abitanti,
dato che colloca la regione al quarto posto della classifica nazionale.
Tra gli over 65 abruzzesi, le persone con Alzheimer sono 13.000; 44,5 anziani su mille presentano
demenze senili, cifra analoga in tutte e quattro le province.
Le persone con più di 65 anni, al primo gennaio 2015, sono 301.091 e rappresentano il 22,5% della
popolazione.
L'età media degli abruzzesi è di 45,2 anni.
I dati emergono da un'elaborazione che Confartigianato Abruzzo diffonde alla vigilia della IX Giornata
nazionale di predizione dell'Alzheimer che, promossa dall'Associazione nazionale artigiani e pensionati
(Anap), è prevista per domani, sabato 2 aprile.
Da Pescara ad Avezzano e fino a Scafa (Pescara), sono diversi gli eventi e le iniziative che l'Anap ha
promosso in Abruzzo in collaborazione con enti ed associazioni locali.
Analizzando i dati, contenuti nel rapporto "Alzheimer, demenze senili e invecchiamento della
popolazione" dell'Ufficio studi di Confartigianato, emerge che il territorio con la più elevata percentuale
di over 65 è il Chietino: sono il 23,4% della popolazione; l'indice di dipendenza degli anziani è del
36,5%, mentre l'indice di vecchiaia è del 185%.
L'età media degli abitanti della provincia di Chieti è di 45,6 anni.
Nell'Aquilano gli anziani sono il 22,7% della popolazione; l'indice di dipendenza degli over 65 è del
34,8% e l'indice di vecchiaia del 186,6%.
L'età media della popolazione è di 45,6 anni.
In provincia di Pescara gli over 65 sono pari al 22,2%; indice di dipendenza al 34,6% e indice di
vecchiaia al 164,3%. Età media di 44,7 anni.
Nel Teramano, infine, gli anziani sono il 22% della popolazione, con indice di dipendenza del 33,8% e
indice di vecchiaia del 168,6; età media di 44,7 anni.
"Ogni anno - afferma il presidente dell'Anap Abruzzo, Ulderico Di Meo - ci mostriamo sensibili ad una
tematica così delicata che affligge 15mila persone nella nostra regione e, come Associazione nazionale
pensionati, vogliamo contribuire alla prevenzione di questa malattia, in crescita anche sul nostro
territorio".
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Confartigianato celebra la giornata di predizione dell'Alzheimer

SORIANO - In arrivo la IX Giornata Nazionale di predizione dell'Alzheimer: sabato 2 aprile
Confartigianato Imprese di Viterbo celebrerà questa 9° edizione in piazza Vittorio Emanuele II, a
Soriano del Cimino, dove verrà allestito un gazebo dalle ore 9 alle ore 13.
Anche quest'anno l'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati (ANAP) e l'Associazione Nazionale
Comunità e Sport (ANCoS) promuovono la Giornata Nazionale di predizione dell'Alzheimer. Così come
accadrà nelle principali piazze italiane, in quest'occasione verranno nuovamente distribuiti dei
questionari autosomministrabili diretti a testare lo stato di salute complessivo di coloro che si
presenteranno presso il gazebo e a individuare i primi sintomi della demenza di Alzheimer e i correlati
fattori di rischio.
Lo scopo è quello di andare oltre il legame diretto che esiste tra le caratteristiche genetiche dei pazienti e
l'insorgere della malattia stessa e di individuare anche i fattori sociali, comportamentali e culturali che
possono influire sui tempi di comparsa e sull'intensità della demenza.
Da anni Anap-Confartigianato, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell'Invecchiamento
dell'Università di Roma "La Sapienza", sostiene il progetto "Predizione e Prevenzione della malattia di
Alzheimer", che consiste nella somministrazione di questionari studiati ad hoc ai cittadini e nel loro
successivo esame statistico e medico. Prevenire è meglio che curare e, nel caso dell'Alzheimer,
prevenire significa anche predire ecco perché è fondamentale sensibilizzare la fetta di popolazione più
adulta, e non solo, e soprattutto diffondere una cultura che spinga ad uno stile di vita più salutare.
Sabato 2 aprile, dunque, dalle ore 9 alle ore 13, Confartigianato sarà a Soriano del Cimino, in piazza
Vittorio Emanuele, con il gazebo dal quale, in collaborazione con il comitato locale della Croce Rossa
Italiana, saranno raccolti i questionari di predizione dell'Alzheimer e, al contempo, distribuiti degli
opuscoli informativi in merito al morbo stesso, al colesterolo, le diete e l'obesità fisica.
Tenuto conto della rilevanza sociale dell'iniziativa, che tra l'alto punta alla formazione di una cultura
della prevenzione, parteciperanno all'evento, oltre alle autorità amministrative locali, rappresentanti
nazionali e provinciali della Confartigianato e dell'Anap a essa aderente.
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22.000 malati di Alzheimer nelle Marche

MARCHE - Nelle Marche sono 22 mila le persone che soffrono di Alzheimer o demenze senili, pari a
14,2 persone ogni mille residenti, livello che colloca la nostra regione al 1° posto in Italia (media
nazionale 9,3). Una malattia che colpisce soprattutto gli anziani. L'Ufficio Studi di Confartigianato
mette infatti in evidenza che su 1.000 over 65 marchigiani, 58,7 soffrono di Alzheimer o demenza
senile per un totale di 21.000 soggetti.
Sabato 2 aprile torna la Giornata nazionale di predizione dell'Alzheimer, promossa dall'Associazione dei
pensionati Anap Confartigianato, giunta quest'anno alla nona edizione. Partner dell'iniziativa sono la
Croce Rossa Italiana e il Dipartimento di Scienze Geriatriche dell'Università la Sapienza di Roma.
Nelle piazze delle Marche verranno allestiti punti informativi per fornire una corretta informazione su
questa malattia degenerativa che nel nostro Paese colpisce 500mila persone e per raccogliere dati
aggiornati nell'ambito di un progetto di ricerca. In particolare sabato 2 aprile i gazebo Confartigianato
saranno allestiti a Pesaro in piazza del Popolo e domenica 3 aprile a Loreto in piazza della Madonna
dalle 9 alle 19.
Secondo il trend di crescita del 43% previsto per i Paesi del G7, nel 2030 in Italia i malati di Alzheimer
o demenze senili saranno 800.800, con un ritmo di crescita di 39 nuovi malati al giorno. L'incidenza
dell'Alzheimer e delle demenze senili è maggiore tra le donne con un tasso standardizzato dell'1,3%, a
fronte di uno 0,5% degli uomini.
Nelle Marche, sottolinea lo studio di Confartigianato, il 23,7% della popolazione ha 65 anni e oltre,
livello superiore alla media nazionale (21,7%). L'indice di vecchiaia, ovvero l'incidenza % di coloro che
hanno 65 anni e oltre sugli under 15, è di 179,8% (157,7% la media nazionale). L'età media nella nostra
regione è di 45,7 anni (44,4 in Italia).
Nel dettaglio provinciale, evidenzia ancora lo studio di Confartigianato, per quanto riguarda il peso
della popolazione che ha 65 anni e oltre sul totale della popolazione, la quota maggiore si registra ad
Ascoli Piceno (24,1%), segue Fermo (24,0%), Macerata ed Ancona (entrambe 23,9%) e Pesaro-Urbino
(23,1%).
Considerando l'indice di vecchiaia, il livello più alto nelle Marche si osserva ad Ascoli Piceno (193,2%),
segue Fermo (187,6%), Macerata (180,8%), Ancona (179,2%) e Pesaro-Urbino (168,8%).
Infine, tra le province marchigiane, l'età media più elevata si osserva ad Ascoli Piceno (46 anni), segue
Fermo (45,9), Ancona e Macerata (entrambe 45,7) e Pesaro-Urbino (45,2).
Anap Confartigianato è parte attiva nella lotta contro l'Alzheimer e un punto di riferimento sicuro per le
famiglie chiamate a confrontarsi ogni giorno con una realtà così difficile: organizza periodicamente
iniziative di sensibilizzazione. Ad Ancona ha realizzato presso la Fondazione il Samaritano "Il Giardino
delle Rose" una struttura per anziani con difficoltà cognitive e sensoriali grazie ai proventi del 5×1.000
dell'Ancos Associazione Nazionale Comunità Sociali del sistema nazionale Confartigianato.
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Alzheimer: in Abruzzo ne sono affette 15 mila persone

In Abruzzo ci sono 15.000 persone malate di Alzheimer, cioe' 11,5% ogni mille abitanti, dato che
colloca la regione al quarto posto della classifica nazionale. Tra gli over 65 abruzzesi, le persone con
Alzheimer sono 13.000; 44,5 anziani su mille presentano demenze senili, cifra analoga in tutte e quattro
le province. Le persone con piu' di 65 anni, al primo gennaio 2015, sono 301.091 e rappresentano il
22,5% della popolazione.
L'eta' media degli abruzzesi e' di 45,2 anni. E' quanto emerge da un'elaborazione cheConfartigianato
Abruzzo diffonde alla vigilia della IX Giornata nazionale di predizione dell'Alzheimer che, promossa
dall'Associazione nazionale artigiani e pensionati (Anap), e' prevista per domani, sabato 2 aprile. Da
Pescara ad Avezzano e fino a Scafa (Pescara), sono diversi gli eventi e le iniziative che l'Anap ha
promosso in Abruzzo in collaborazione con enti ed associazioni locali. Analizzando i dati, contenuti nel
rapporto "Alzheimer, demenze senili e invecchiamento della popolazione" dell'Ufficio studi di
Confartigianato, emerge che il territorio con la piu' elevata percentuale di over 65 e' il Chietino: sono il
23,4% della popolazione; l'indice di dipendenza degli anziani e' del 36,5%, mentre l'indice di vecchiaia
e' del 185%. L'eta' media degli abitanti della provincia di Chieti e' di 45,6 anni.
Nell'Aquilano gli anziani sono il 22,7% della popolazione; l'indice di dipendenza degli over 65 e' del
34,8% e l'indice di vecchiaia del 186,6%. L'eta' media della popolazione e' di 45,6 anni. In provincia di
Pescara gli over 65 sono pari al 22,2%; indice di dipendenza al 34,6% e indice di vecchiaia al 164,3%.
Eta' media di 44,7 anni. Nel Teramano, infine, gli anziani sono il 22% della popolazione, con indice di
dipendenza del 33,8% e indice di vecchiaia del 168,6; eta' media di 44,7 anni. "Ogni anno - afferma il
presidente dell'Anap Abruzzo, Ulderico Di Meo - ci mostriamo sensibili ad una tematica cosi' delicata
che affligge 15mila persone nella nostra regione e, come Associazione nazionale pensionati, vogliamo
contribuire alla prevenzione di questa malattia, in crescita anche sul nostro territorio".
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Alzheimer e Colesterolo: una giornata dedicata alla prevenzione di queste
due patologie

Si terrà domani in piazza Yenne a Cagliari la 9° edizione della "Giornata della prevenzione
dell'Alzheimer e del colesterolo".
L'ANAP, associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato Cagliari, insieme alla Croce
Rossa metteranno a disposizione, dalle ore ore 9:00 alle ore ore 13:00, i loro esperti e medici per
effettuare i controlli sulla pressione e glicemia e i test su due patologie, Alzheimer e Colesterolo, che
stanno registrando un preoccupante aumento delle persone affette anche in Sardegna.
In Sardegna le persone che soffrono di Alzheimer o altre demenze senili sono 14mila, l'8,4 per mille
della popolazione sarda. La natura di queste malattie le porta a concentrarsi quasi totalmente tra le
persone con 65 anni di età: sopra questa fascia, ben 41 persone ogni 1.000 soffrono di queste patologie.
Secondo i dati del Dossier "Alzheimer, demenze senili e invecchiamento della popolazione", negli
ultimi 8 anni l'Alzheimer è progredita in maniera esponenziale.
Si è passati da un incidenza del 4,4 x 1.000 del 2005 all 8,4 x 1.000 del 2013, registrando una crescita di
4 punti.
Ricordiamo inoltre che nel caso dell'Alzheimer, questa malattia porta alla distruzione dei neuroni,
perdita di memoria e purtroppo non è curabile in modo definitivo, mentre nel caso del Colesterolo tra i
principali problemi ci sono l'ostruzione delle arterie e problemi cardiocircolatori.
Entrambe le malattie però possono essere prevenute e controllate.
E' un po' questo lo slogan della giornata della prevenzione, che invita tutti i cittadini interessati ad
approfondire la propria predisposizione alle due malattie, come afferma Paola Montis, presidente
regionale dell'ANAP :"Sotto un gazebo informativo, i cittadini interessati potranno approfondire la
propria predisposizione all'Alzheimer o al Colesterolo e ricevere informazioni. Qui il personale esperto,
attraverso analisi e specifici questionari e test di rilevazione, saranno in grado di chiarire dubbi e
approfondire quesiti. I dati raccolti poi analizzati ed elaborati dal Dipartimento di Scienze
dell'Invecchiamento della Sapienza di Roma".
Che continua:"Ci teniamo inoltre a sottolineare che questa nostra manifestazione non si potrebbe
svolgere senza la preziosissima collaborazione della Croce Rossa Italiana di Cagliari che in tutti questi
anni, in qualunque situazione meteo, ha garantito professionalità, disponibilità e tantissima umanità con
le migliaia di persone che in ogni edizione dell'evento si sono sottoposte ai test".
La malattia di Alzheimer colpisce almeno 5 mila persone in Sardegna, con circa 900 nuovi casi
annualmente riscontati e destinati ad aumentare con l'aspettativa di vita. E' la forma più frequente tra
le varie forme di deterioramento cognitivo e responsabile di circa il 50-60% delle demenze, e colpisce il
6-8% degli over 65enni e oltre il 30% degli over 80. Il tempo di sopravvivenza alla malattia
è estremamente eterogeneo: dai 3 ai 20 anni. Il colesterolo interessa più della metà della popolazione
italiana ed è devastante per la funzionalità di vene, arterie e apparato cardiocircolatorio in generale e
porta, se non curato in tempo, a crisi nelle quali il cuore è l'organo che viene colpito in maniera
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devastante.
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In Abruzzo 15mila persone malate di Alzheimer Quarta regione in Italia.
Domani iniziative Anap e Confartigianato

Pescara, 1 apr. (askanews) - In Abruzzo ci sono 15mila persone malate di Alzheimer, cioè 11,5 ogni
mille abitanti. Il dato emerge da un'elaborazione che Confartigianato Abruzzo diffonde alla vigilia della
IX Giornata nazionale di predizione dell'Alzheimer che, promossa dall'Associazione nazionale artigiani
e pensionati (Anap), è prevista per domani, sabato 2 aprile. Un dato che colloca la regione al quarto
posto della classifica nazionale. Tra gli over 65 abruzzesi, le persone con Alzheimer sono 13mila; 44,5
anziani su mille presentano demenze senili. Da Pescara ad Avezzano e fino a Scafa (Pescara), sono
diversi gli eventi e le iniziative che l'Anap ha promosso in Abruzzo in collaborazione con enti ed
associazioni locali. "Ogni anno - afferma il presidente dell'Anap Abruzzo, Ulderico Di Meo - ci
mostriamo sensibili ad una tematica così delicata che affligge 15mila persone nella nostra regione e,
come associazione nazionale pensionati, vogliamo contribuire alla prevenzione di questa malattia, in
crescita anche sul nostro territorio".
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Alzheimer, anche a Lecce la giornata nazionale di prevenzione Anap.
Gazebo informativo in piazza Sant'Oronzo

LECCE - In occasione della Giornata nazionale di prevenzione dell'Alzheimer anche a Lecce si fa
prevenzione informando.
Sabato 2 aprile anche in piazza Sant'Oronzo, così come in tante altre piazze italiane, sarà allestito un
gazebo informativo dell'Associazione nazionale anziani e pensionati (Anap) di Confartigianato
Persone.
Il gazebo resterà aperto per tutta la giornata a partire dalle ore 9. All'interno, chi lo vorrà potrà compilare
questionari con domande sulle proprie abitudini nutrizionali, su aspetti sociali e psicologici, ma anche
semplicemente ricevere informazioni sulle forme di assistenza a chi è già affetto da Alzheimer o sui
comportamenti più efficaci per prevenire la malattia. In piazza, interverranno il presidente dell'Anap,
Carmelo Isola e i volontari che provvederanno alla distribuzione dei questionari ricognitivi.
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Alzheimer, in Abruzzo ne sono affette 15mila persone E' quarta regione in
Italia. Eta' media abruzzesi 45,2 anni

ABRUZZO. In Abruzzo ci sono 15.000 persone malate di Alzheimer, cioè 11,5 ogni mille abitanti, dato
che colloca la regione al quarto posto della classifica nazionale.
Tra gli over 65 abruzzesi, le persone con Alzheimer sono 13.000; 44,5 anziani su mille presentano
demenze senili, cifra analoga in tutte e quattro le province. Le persone con più di 65 anni, al primo
gennaio 2015, sono 301.091 e rappresentano il 22,5% della popolazione. L'età media degli abruzzesi è di
45,2 anni.
E' quanto emerge da un'elaborazione che Confartigianato Abruzzo diffonde alla vigilia della IX
Giornata nazionale di predizione dell'Alzheimer che, promossa dall'Associazione nazionale artigiani e
pensionati (Anap), è prevista per domani, sabato 2 aprile. Da Pescara ad Avezzano e fino a Scafa
(Pescara), sono diversi gli eventi e le iniziative che l'Anap ha promosso in Abruzzo in collaborazione
con enti ed associazioni locali.
Analizzando i dati, contenuti nel rapporto "Alzheimer, demenze senili e invecchiamento della
popolazione" dell'Ufficio studi di Confartigianato, emerge che il territorio con la più elevata percentuale
di over 65 è il Chietino: sono il 23,4% della popolazione; l'indice di dipendenza degli anziani è del
36,5%, mentre l'indice di vecchiaia è del 185%. L'età media degli abitanti della provincia di Chieti è di
45,6 anni.
Nell'Aquilano gli anziani sono il 22,7% della popolazione; l'indice di dipendenza degli over 65 è del
34,8% e l'indice di vecchiaia del 186,6%. L'età media della popolazione è di 45,6 anni. In provincia di
Pescara gli over 65 sono pari al 22,2%; indice di dipendenza al 34,6% e indice di vecchiaia al 164,3%.
Età media di 44,7 anni. Nel Teramano, infine, gli anziani sono il 22% della popolazione, con indice di
dipendenza del 33,8% e indice di vecchiaia del 168,6; età media di 44,7 anni.
«Ogni anno - afferma il presidente dell'Anap Abruzzo, Ulderico Di Meo - ci mostriamo sensibili ad una
tematica così delicata che affligge 15mila persone nella nostra regione e, come Associazione nazionale
pensionati, vogliamo contribuire alla prevenzione di questa malattia, in crescita anche sul nostro
territorio».
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Prevenzione dell'Alzheimer a Scafa Domani controlli gratuiti per la
prevenzione dell'Alzheimer a Scafa. Manifestazione organizzata dall'ANAP.

n occasione della giornata nazionale domani si terrà una manifestazione per la prevenzione
dell'Alzheimer a Scafa. L'iniziativa si terrà a partire dalle ore 10 in piazza Matteotti ed è promossa
dall'ANAP , L'associazione nazionale artigiani e pensionati . In programma attività informative e di
divulgazione, ma anche controlli gratuiti della pressione arteriosa, della glicemia e dell'udito, raccolta
dati per uno studio medico-statistico ed un convegno alla presenza di esperti e luminari del settore. La
giornata è organizzata in collaborazione con l'Avis territoriale e la Misericordia di Scafa. La Campagna
nazionale di predizione dell'Alzheimer è promossa da Anap e dall'Associazione nazionale comunità
sociali e sportive (ANCoS) di Confartigianato in collaborazione con Croce Rossa Italiana, Università
"La Sapienza" di Roma e Istituto De Ritis.Saranno distribuiti libretti informativi e questionari che
saranno inviati al Dipartimento di Scienze dell'Invecchiamento dell'Università La Sapienza di Roma, che
provvederà ad inserirli in un apposito database per poi elaborare uno studio medico-statistico. I soggetti
che risulteranno essere a rischio, o il cui questionario evidenzierà delle criticità saranno contattati
direttamente dall'Università tramite posta ordinaria in cui si farà riferimento alle strutture specialistiche
territoriali a cui rivolgersi per ulteriori controlli ed esami. Gli altri soggetti potranno essere contattati
dall'Ateneo per suggerimenti circa fattori di rischio che potrebbero aver un legame con la sindrome di
Alzheimer.Il pomeriggio nella Sala consiliare del municipio, a partire dalle ore 15, dopo il saluto del
sindaco, prenderà il via un convegno, alla presenza del dott. Sabatino Trotta, Direttore UOC Centro
Salute Mentale Sud AUSL di Pescara, del Cav. Carmine Sammaciccia, presidente Anap Pescara, e del
prof. Stefano Sensi, direttore del Centro di Riabilitazione Cognitiva per le Demenze e la Demenza di
Alzheimer del Presidio Ospedaliero di San Valentino in Abruzzo Citeriore della AUSL di Pescara, il
quale terrà una relazione sulla "prevenzione delle demenze".In una nota Confartigianato Pescara scrive
:
"Si tratta di una campagna che ci vede impegnati da quasi un decennio e alla quale teniamo
particolarmente per la delicatezza e l'attualità dei temi trattati e per l'importanza che gli anziani e la
loro tutela, soprattutto quando si parla di anziani fragili e vulnerabili, rivestono per le nostre
associazioni".
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Alzheimer, in Abruzzo ne sono affette 15 mila persone

In Abruzzo ci sono 15.000 persone malate di Alzheimer, cioe' 11,5% ogni mille abitanti, dato che
colloca la regione al quarto posto della classifica nazionale. Tra gli over 65 abruzzesi, le persone con
Alzheimer sono 13.000; 44,5 anziani su mille presentano demenze senili, cifra analoga in tutte e quattro
le province. Le persone con piu' di 65 anni, al primo gennaio 2015, sono 301.091 e rappresentano il
22,5% della popolazione. L'eta' media degli abruzzesi e' di 45,2 anni. E' quanto emerge da
un'elaborazione che Confartigianato Abruzzo diffonde alla vigilia della IX Giornata nazionale di
predizione dell'Alzheimer che, promossa dall'Associazione nazionale artigiani e pensionati (Anap), e'
prevista per domani, sabato 2 aprile. Da Pescara ad Avezzano e fino a Scafa (Pescara), sono diversi gli
eventi e le iniziative che l'Anap ha promosso in Abruzzo in collaborazione con enti ed associazioni
locali. Analizzando i dati, contenuti nel rapporto "Alzheimer, demenze senili e invecchiamento della
popolazione" dell'Ufficio studi di Confartigianato, emerge che il territorio con la piu' elevata percentuale
di over 65 e' il Chietino: sono il 23,4% della popolazione; l'indice di dipendenza degli anziani e' del
36,5%, mentre l'indice di vecchiaia e' del 185%. L'eta' media degli abitanti della provincia di Chieti e' di
45,6 anni. Nell'Aquilano gli anziani sono il 22,7% della popolazione; l'indice di dipendenza degli over
65 e' del 34,8% e l'indice di vecchiaia del 186,6%. L'eta' media della popolazione e' di 45,6 anni. In
provincia di Pescara gli over 65 sono pari al 22,2%; indice di dipendenza al 34,6% e indice di vecchiaia
al 164,3%. Eta' media di 44,7 anni. Nel Teramano, infine, gli anziani sono il 22% della popolazione, con
indice di dipendenza del 33,8% e indice di vecchiaia del 168,6; eta' media di 44,7 anni. "Ogni anno afferma il presidente dell'Anap Abruzzo, Ulderico Di Meo - ci mostriamo sensibili ad una tematica cosi'
delicata che affligge 15mila persone nella nostra regione e, come Associazione nazionale pensionati,
vogliamo contribuire alla prevenzione di questa malattia, in crescita anche sul nostro territorio"
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Bari - GIORNATA NAZIONALE DI PREDIZIONE DELL'ALZHEIMER

Domani, sabato 2 aprile, in occasione della nona edizione della "Giornata Nazionale di predizione
dell'Alzheimer" in via Sparano, presso un gazebo allestito davanti alla chiesa di San Ferdinando, chi lo
vorrà potrà compilare questionari con domande sulle proprie abitudini nutrizionali, su aspetti sociali e
psicologici, ma anche semplicemente ricevere informazioni sulle forme di assistenza a chi è già affetto
da Alzheimer o sui comportamenti più efficaci per prevenire la malattia.
La manifestazione organizzata dall'ANAP, (Associazione Nazionale Anziani e pensionati promossa da
Confartigianato) in collaborazione con l'ANCoS (Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive
del sistema Confartigianato), il Dipartimento di Geriatria dell'Università la Sapienza di Roma e la CRI
con l'intento di informare e formare i familiari e quanti si occupano dell'assistenza a chi soffre di
Alzheimer, e di "predire" l'eventuale presenza dei presupposti per la comparsa della malattia, è stata
presentata questa mattina a palazzo di Città alla presenza dell'assessora al Welfare Francesca Bottalico e
del presidente del I Municipio Micaela Paparella.
Sono intervenuti per illustrare le finalità e i dettagli dell'evento Francesco Sgherza, presidente
Confartigianato U.P.S.A. Bari, Gaetano Attivissimo, presidente regionale ANAP Confartigianato,
Sabino Vavallo, presidente provinciale ANAP, e Michele Facchini, presidente centro comunale di Bari
Confartigianato.
"Condividiamo oggi con entusiasmo - ha dichiarato l'assessora Bottalico - le nobili finalità di una
campagna che per l'amministrazione riveste un'importanza particolare. Parlare di Alzheimer, informare e
sostenere le famiglie degli ammalati dei propri diritti è necessario, perché sono proprio le famiglie il
pilastro fondamentale per combattere ogni tipo di 'fragilità'. Io voglio sottolineare l'impegno profuso in
questo progetto dall'associazione pensionati di Confartigianato, e auspico che questo evento diventi
un'occasione per creare, in futuro, un sistema di welfare capace di 'parlare' al benessere delle persone
inteso nella sua forma più estesa, sia fisica sia mentale. Nella nostra concezione, un sistema di welfare
efficace non deve intervenire solo quando si manifestano i problemi, ma deve comparire molto prima,
cioè sin dal momento nel quale si sviluppano le relazioni umane all'interno delle famiglie.
Il nostro progetto è quindi partire proprio dalle famiglie che, va ricordato, subiscono il peso di questa
situazione due volte, nel sostenere l'ammalato e nel sostenersi. Per questo motivo, l'amministrazione sta
lavorando su progetti sperimentali, chiamati Cafè Alzheimer, che prevedono spazi di piena condivisione
della nostra azione con le famiglie, non in luoghi sanitari ma nei luoghi di tutti: bar, ristoranti, luoghi di
benessere. Inoltre, con la Asl abbiamo predisposto un progetto per creare un centro innovativo per la
cura dell'Alzheimer, con la speranza che venga ammesso a finanziamento: sarebbe per noi una
bellissima notizia, un'esperienza importante per la città, che potrebbe contribuire, ad esempio, alla
scoperta di medicine alternative".
"Aver portato a Bari questo evento nazionale - ha continuato la presidente Paparella - è stato molto
importante. Desidero pertanto assicurare il massimo appoggio all'iniziativa, considerando che
l'Alzheimer colpisce sempre più spesso anche le persone non anziane. Ritengo che la chiave per
sconfiggere la malattia sia la prevenzione, ed è un discorso che si affronta mettendo in rete informazioni,
proposte e programmi".
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"Noi - ha spiegato il presidente Sgherza - siamo stati sensibilizzati a questo argomento da molto tempo,
infatti abbiamo costituito al nostro interno la struttura dell'Anap, grazie alla quale domani saremo in
piazza contro l'Alzheimer, una malattia insidiosa perché spesso tenuta nascosta dalle stesse famiglie.
Confartigianato, insieme al Comune di Bari e all'associazione anziani, intende coinvolgere non solo i
malati e le loro famiglie, ma l'intera comunità, in un progetto che non si esaurisca nella giornata di
domani, ma che si estenda nel tempo, grazie anche alla quotidiana collaborazione con l'associazione
Alzheimer Italia. All'amministrazione comunale chiediamo di farsi carico della questione, coinvolgendo,
per esempio, le scuole in un'opera capillare di prevenzione che parta dalle fasce di età più giovani".
La giornata di sensibilizzazione , che si svolgerà contestualmente a Parma, Parabiago (MI), Rieti,
Cagliari, Mel (BL) è patrocinata da Comune di Bari e dal Municipio I.
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Lecce - Anap Confartigianato Persone organizza la Giornata nazionale di
prevenzione dell'Alzheimer

Sabato 2 aprile sarà allestito un gazebo in piazza Sant'Oronzo

Lecce, 01/04/2016 - Domani, sabato 2 aprile, tornano nelle principali piazze italiane i gazebo
informativi dell'Associazione nazionale anziani e pensionati (Anap) di Confartigianato Persone che
daranno così vita alla Giornata nazionale di prevenzione dell'Alzheimer.
A Lecce, in piazza Sant'Oronzo, il gazebo resterà aperto per tutta la giornata a partire dalle ore 9.
All'interno, chi lo vorrà potrà compilare questionari con domande sulle proprie abitudini nutrizionali, su
aspetti sociali e psicologici, ma anche semplicemente ricevere informazioni sulle forme di assistenza a
chi è già affetto da Alzheimer o sui comportamenti più efficaci per prevenire la malattia.
In piazza, interverranno il presidente dell'Anap, Carmelo Isola e i volontari che provvederanno alla
distribuzione dei questionari ricognitivi.
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ANAP e ANCoS Confartigianato promuovono la IX Giornata nazionale di
predizione dell'Alzheimer, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze
Geriatriche dell'Università la Sapienza di Roma e la Croce Rossa italiana

Il 2 aprile ANAP e ANCoS Confartigianato promuovono la IX Giornata nazionale di predizione
dell'Alzheimer, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Geriatriche dell'Universit&agrave; la
Sapienza di Roma e la Croce Rossa italiana.
«Si tratta di un'iniziativa molto sentita nell'intero Sistema Confartigianato», commenta il presidente di
ANAP Lombardia, Siro Cini, «L'Alzheimer purtroppo è una malattia che riguarda da vicino sempre più
famiglie: basti pensare che, secondo una rilevazione Censis, i malati in Italia raggiungono oggi quota
600.000. La maggior parte di questi sono assistiti a casa, per lo più da figli, partner e badanti, e i costi
diretti di assistenza, stimati in 11 miliardi di euro, ricadono per il 73% sulle famiglie».
«È quindi fondamentale parlare di questa malattia, condividere le esperienze e fornire aiuto e sostegno a
chi ne ha bisogno, creando una rete informativa efficace. Proprio questo è lo scopo della Giornata
nazionale di predizione dell'Alzheimer», ha aggiunto il presidente di Confartigianato Lombardia,
Eugenio Massetti.
Il territorio lombardo anche quest'anno ha risposto con una presenza diffusa e sentita, attraverso
numerose iniziative di sensibilizzazione organizzate dalle sedi di Confartigianato in tutta la regione.
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Alzheimer, in Abruzzo ne sono affette 15 mila persone

Pescara. In Abruzzo ci sono 15.000 persone malate di Alzheimer, cioè 11,5 ogni mille abitanti, dato che
colloca la regione al quarto posto della classifica nazionale. Tra gli over 65 abruzzesi, le persone con
Alzheimer sono 13.000; 44,5 anziani su mille presentano demenze senili, cifra analoga in tutte e quattro
le province.
Le persone con più di 65 anni, al primo gennaio 2015, sono 301.091 e rappresentano il 22,5% della
popolazione. L'età media degli abruzzesi è di 45,2 anni.
E' quanto emerge da un'elaborazione che Confartigianato Abruzzo diffonde alla vigilia della IX
Giornata nazionale di predizione dell'Alzheimer che, promossa dall'Associazione nazionale artigiani
e pensionati (Anap), è prevista per domani, sabato 2 aprile. Da Pescara ad Avezzano e fino a Scafa, sono
diversi gli eventi e le iniziative che l'Anap ha promosso in Abruzzo in collaborazione con enti ed
associazioni locali.
Analizzando i dati, contenuti nel rapporto "Alzheimer, demenze senili e invecchiamento della
popolazione" dell'Ufficio studi di Confartigianato, emerge che il territorio con la più elevata percentuale
di over 65 è il Chietino: sono il 23,4% della popolazione; l'indice di dipendenza degli anziani è del
36,5%, mentre l'indice di vecchiaia è del 185%. L'età media degli abitanti della provincia di Chieti è di
45,6 anni.
Nell'Aquilano gli anziani sono il 22,7% della popolazione; l'indice di dipendenza degli over 65 è del
34,8% e l'indice di vecchiaia del 186,6%. L'età media della popolazione è di 45,6 anni. In provincia di
Pescara gli over 65 sono pari al 22,2%; indice di dipendenza al 34,6% e indice di vecchiaia al 164,3%.
Età media di 44,7 anni. Nel Teramano, infine, gli anziani sono il 22% della popolazione, con indice di
dipendenza del 33,8% e indice di vecchiaia del 168,6; età media di 44,7 anni.
"Ogni anno - afferma il presidente dell'Anap Abruzzo, Ulderico Di Meo - ci mostriamo sensibili ad una
tematica così delicata che affligge 15mila persone nella nostra regione e, come Associazione nazionale
pensionati, vogliamo contribuire alla prevenzione di questa malattia, in crescita anche sul nostro
territorio".
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Giornata nazionale Alzheimer, domani Scafa 'capitale' della prevenzione

Pescara. Evento speciale quello organizzato per domani a Scafa, in occasione della Giornata nazionale di
predizione dell'Alzheimer, promossa dall'Associazione nazionale artigiani e pensionati (ANAP). Non
solo attività informative e di divulgazione, ma anche controlli gratuiti della pressione arteriosa, della
glicemia e dell'udito, raccolta dati per uno studio medico-statistico ed un convegno alla presenza di
esperti e luminari del settore.
La manifestazione, promossa da ANAP Pescara e dal Comune di Scafa, avrà inizio alle 10.00 in piazza
Matteotti, alla presenza dell'Avis territoriale e della Misericordia di Scafa. Nel corso della iniziativa
saranno distribuiti libretti informativi di vario genere e i questionari che successivamente saranno inviati
al Dipartimento di Scienze dell'Invecchiamento dell'Università La Sapienza di Roma, il quale
provvederà ad inserirli in un apposito database per poi elaborare uno studio medico-statistico. I soggetti
che risulteranno essere a rischio, o il cui questionario evidenzierà delle criticità saranno contattati
direttamente dall'Università tramite posta ordinaria in cui si farà riferimento alle strutture specialistiche
territoriali a cui rivolgersi per ulteriori controlli ed esami. Gli altri soggetti potranno essere contattati
dall'Università per suggerimenti circa fattori di rischio che potrebbero aver un legame con la sindrome di
Alzheimer.
Alle ore 15.00, nella Sala consiliare del Comune di Scafa, dopo il saluto del sindaco, prenderà il via un
convegno, alla presenza del dott. Sabatino Trotta, Direttore UOC Centro Salute Mentale Sud AUSL di
Pescara, del Cav. Carmine Sammaciccia, presidente Anap Pescara, e del prof. Stefano Sensi, direttore
del Centro di Riabilitazione Cognitiva per le Demenze e la Demenza di Alzheimer del Presidio
Ospedaliero di San Valentino in Abruzzo Citeriore della AUSL di Pescara, il quale terrà una relazione
sulla "prevenzione delle demenze".
"Si tratta di una campagna che ci vede impegnati da quasi un decennio e alla quale teniamo
particolarmente - afferma Confartigianato Pescara - per la delicatezza e l'attualità dei temi trattati e per
l'importanza che gli anziani e la loro tutela, soprattutto quando si parla di anziani fragili e vulnerabili,
rivestono per le nostre associazioni".
La Campagna nazionale di predizione dell'Alzheimer è promossa da Anap e dall'Associazione nazionale
comunità sociali e sportive (ANCoS) di Confartigianato in collaborazione con Croce Rossa Italiana,
Università "La Sapienza" di Roma e Istituto De Ritis.
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ALZHEIMER E COLESTEROLO: UNA GIORNATA DEDICATA ALLA
PREVENZIONE DI QUESTE DUE PATOLOGIE

Si terrà domani in piazza Yenne a Cagliari la 9° edizione della "Giornata della prevenzione
dell'Alzheimer e del colesterolo".

L'ANAP, associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato Cagliari, insieme alla Croce
Rossa metteranno a disposizione, dalle ore ore 9:00 alle ore ore 13:00, i loro esperti e medici per
effettuare i controlli sulla pressione e glicemia e i test su due patologie, Alzheimer e Colesterolo, che
stanno registrando un preoccupante aumento delle persone affette anche in Sardegna.

In Sardegna le persone che soffrono di Alzheimer o altre demenze senili sono 14mila, l'8,4 per mille
della popolazione sarda. La natura di queste malattie le porta a concentrarsi quasi totalmente tra le
persone con 65 anni di età: sopra questa fascia, ben 41 persone ogni 1.000 soffrono di queste patologie.

Secondo i dati del Dossier "Alzheimer, demenze senili e invecchiamento della popolazione", negli
ultimi 8 anni l'Alzheimer è progredita in maniera esponenziale.
Si è passati da un incidenza del 4,4 x 1.000 del 2005 all 8,4 x 1.000 del 2013, registrando una crescita di
4 punti.

Ricordiamo inoltre che nel caso dell'Alzheimer, questa malattia porta alla distruzione dei neuroni,
perdita di memoria e purtroppo non è curabile in modo definitivo, mentre nel caso del Colesterolo tra i
principali problemi ci sono l'ostruzione delle arterie e problemi cardiocircolatori.
Entrambe le malattie però possono essere prevenute e controllate.

E' un po' questo lo slogan della giornata della prevenzione, che invita tutti i cittadini interessati ad
approfondire la propria predisposizione alle due malattie, come afferma Paola Montis, presidente
regionale dell'ANAP :"Sotto un gazebo informativo, i cittadini interessati potranno approfondire la
propria predisposizione all'Alzheimer o al Colesterolo e ricevere informazioni. Qui il personale esperto,
attraverso analisi e specifici questionari e test di rilevazione, saranno in grado di chiarire dubbi e
approfondire quesiti. I dati raccolti poi analizzati ed elaborati dal Dipartimento di Scienze
dell'Invecchiamento della Sapienza di Roma".
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Che continua:"Ci teniamo inoltre a sottolineare che questa nostra manifestazione non si potrebbe
svolgere senza la preziosissima collaborazione della Croce Rossa Italiana di Cagliari che in tutti questi
anni, in qualunque situazione meteo, ha garantito professionalità, disponibilità e tantissima umanità con
le migliaia di persone che in ogni edizione dell'evento si sono sottoposte ai test".

La malattia di Alzheimer colpisce almeno 5 mila persone in Sardegna, con circa 900 nuovi casi
annualmente riscontati e destinati ad aumentare con l'aspettativa di vita. E' la forma più frequente tra
le varie forme di deterioramento cognitivo e responsabile di circa il 50-60% delle demenze, e colpisce il
6-8% degli over 65enni e oltre il 30% degli over 80. Il tempo di sopravvivenza alla malattia
è estremamente eterogeneo: dai 3 ai 20 anni. Il colesterolo interessa più della metà della popolazione
italiana ed è devastante per la funzionalità di vene, arterie e apparato cardiocircolatorio in generale e
porta, se non curato in tempo, a crisi nelle quali il cuore è l'organo che viene colpito in maniera
devastante
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Alzheimer, 15000 persone malate solo in Abruzzo

In Abruzzo ci sono 15.000 persone malate di Alzheimer, cioè 11,5 ogni mille abitanti, dato che colloca
la regione al quarto posto della classifica nazionale. Tra gli over 65 abruzzesi, le persone con
Alzheimer sono 13.000; 44,5 anziani su mille presentano demenze senili, cifra analoga in tutte e quattro
le province. Le persone con più di 65 anni, al primo gennaio 2015, sono 301.091 e rappresentano il
22,5% della popolazione. L'età media degli abruzzesi è di 45,2 anni.
E' quanto emerge da un'elaborazione che Confartigianato Abruzzodiffonde alla vigilia della IX
Giornata nazionale di predizione dell'Alzheimer che, promossa dall'Associazione nazionale artigiani e
pensionati (Anap), è prevista perdomani, sabato 2 aprile. Da Pescara ad Avezzano e fino a Scafa
(Pescara), sono diversi gli eventi e le iniziative che l'Anap ha promosso in Abruzzo in collaborazione
con enti ed associazioni locali.
Analizzando i dati, contenuti nel rapporto "Alzheimer, demenze senili e invecchiamento della
popolazione" dell'Ufficio studi di Confartigianato, emerge che il territorio con la più elevata percentuale
di over 65 è il Chietino: sono il 23,4% della popolazione; l'indice di dipendenza degli anziani è del
36,5%, mentre l'indice di vecchiaia è del 185%. L'età media degli abitanti della provincia di Chieti è di
45,6 anni.
Nell'Aquilano gli anziani sono il 22,7% della popolazione; l'indice di dipendenza degli over 65 è del
34,8% e l'indice di vecchiaia del 186,6%. L'età media della popolazione è di 45,6 anni. In provincia di
Pescara gli over 65 sono pari al 22,2%; indice di dipendenza al 34,6% e indice di vecchiaia al 164,3%.
Età media di 44,7 anni. Nel Teramano, infine, gli anziani sono il 22% della popolazione, con indice di
dipendenza del 33,8% e indice di vecchiaia del 168,6; età media di 44,7 anni.
"Ogni anno - afferma il presidente dell'Anap Abruzzo, Ulderico Di Meo- ci mostriamo sensibili ad una
tematica così delicata che affligge 15mila persone nella nostra regione e, come Associazione nazionale
pensionati, vogliamo contribuire alla prevenzione di questa malattia, in crescita anche sul nostro
territorio".
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Oggi la 'Giornata nazionale di predizione dell'Alzheimer'

Anap e Ancos Confartigianato allestiscono un gazebo in piazzale della Pilotta

Anche Anap e Ancos Confartigianato di Parma aderiscono all'edizione 2016 della 'Giornata nazionale di
predizione dell'Alzheimer' che si svolgerà sabato 2 aprile, organizzata in collaborazione con il
dipartimento di Scienze Geriatriche dell'Università La Sapienza di Roma, la Croce Rossa Italiana e
l'Istituto De Ritis.
Anap e Ancos, guidate dai presidenti provinciali, rispettivamente Ero Luigi Gualerzi e Mirella Magnani,
saranno presenti sabato 2 aprile, dalle 9.30 alle 15, con uno gazebo in via piazzale della Pace, angolo via
Carducci (di fronte alla Provincia di Parma) dove distribuiranno, assieme agli associati dei due gruppi e
ai volontari della Croce Rossa, i test predittivi della malattia.
All'interno dei gazebo, chi lo vorrà potrà compilare questionari con domande sulle proprie abitudini
nutrizionali, su aspetti sociali e psicologici, ma anche semplicemente ricevere informazioni sulle forme
di assistenza a chi è già affetto da Alzheimer o sui comportamenti più efficaci per prevenire la malattia.
Malattia che nel nostro Paese colpisce oggi circa 600 mila persone.
I questionari raccolti saranno poi inviati al Dipartimento di Scienze dell'invecchiamento dell'Università
La Sapienza che collabora con noi in questo progetto scientifico, che li inserirà in un apposito data base
grazie al quale sarà in grado di elaborare uno studio medico-statistico sui principali fattori di rischio che
favoriscono l'insorgere dell'Alzheimer.
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Alzheimer: artigiani in piazza a sostegno della ricerca

UDINE. Domani 2 aprile l'Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato Udine
e l'Ancos (Associazione nazionale comunità e sport) rinnovano il proprio impegno a favore della ricerca
medica durante la nona Giornata nazionale di predizione dell'Alzheimer. La manifestazione si svolgerà a
Udine in piazza Matteotti a partire dalle 9 dove in un gazebo verranno distribuiti opuscoli informativi e
questionari per la raccolta dati, pensati ad hoc da professionisti del settore, che verranno poi studiati ed
elaborati dal Dipartimento di Scienze Geriatriche dell'Università la Sapienza di Roma per approfondire
la ricerca su questa malattia.
L'obiettivo di Anap, unitamente a partner di primo piano del settore medico, è quello di informare,
sostenere e migliorare la qualità di vita di chi convive quotidianamente con l'Alzheimer o altre forme di
demenza, si tratti degli ammalati o di familiari e personale di cura che si occupano giorno per giorno del
loro sostegno.
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Abruzzo15.000 persone malate di Alzheimer

e' quarta regione in Italia. eta' media abruzzesi 45,2 anni domani iniziative ed eventi promossi da anap e
confartigianato
Pescara, 1 aprile - In Abruzzo ci sono 15.000 persone malate di Alzheimer, cioè 11,5 ogni mille abitanti,
dato che colloca la regione al quarto posto della classifica nazionale. Tra gli over 65 abruzzesi, le
persone con Alzheimer sono 13.000; 44,5 anziani su mille presentano demenze senili, cifra analoga in
tutte e quattro le province. Le persone con più di 65 anni, al primo gennaio 2015, sono 301.091 e
rappresentano il 22,5% della popolazione. L'età media degli abruzzesi è di 45,2 anni.
E' quanto emerge da un'elaborazione che Confartigianato Abruzzo diffonde alla vigilia della IX Giornata
nazionale di predizione dell'Alzheimer che, promossa dall'Associazione nazionale artigiani e pensionati
(Anap), è prevista per domani, sabato 2 aprile. Da Pescara ad Avezzano e fino a Scafa (Pescara), sono
diversi gli eventi e le iniziative che l'Anap ha promosso in Abruzzo in collaborazione con enti ed
associazioni locali.
Analizzando i dati, contenuti nel rapporto "Alzheimer, demenze senili e invecchiamento della
popolazione" dell'Ufficio studi di Confartigianato, emerge che il territorio con la più elevata percentuale
di over 65 è il Chietino: sono il 23,4% della popolazione; l'indice di dipendenza degli anziani è del
36,5%, mentre l'indice di vecchiaia è del 185%. L'età media degli abitanti della provincia di Chieti è di
45,6 anni.
Nell'Aquilano gli anziani sono il 22,7% della popolazione; l'indice di dipendenza degli over 65 è del
34,8% e l'indice di vecchiaia del 186,6%. L'età media della popolazione è di 45,6 anni. In provincia di
Pescara gli over 65 sono pari al 22,2%; indice di dipendenza al 34,6% e indice di vecchiaia al 164,3%.
Età media di 44,7 anni. Nel Teramano, infine, gli anziani sono il 22% della popolazione, con indice di
dipendenza del 33,8% e indice di vecchiaia del 168,6; età media di 44,7 anni.
"Ogni anno - afferma il presidente dell'Anap Abruzzo, Ulderico Di Meo - ci mostriamo sensibili ad una
tematica così delicata che affligge 15mila persone nella nostra regione e, come Associazione nazionale
pensionati, vogliamo contribuire alla prevenzione di questa malattia, in crescita anche sul nostro
territorio".
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Sabato il concerto di Danilo Rea a favore dell'autismo

E' stato presentato questo mattina l'ultimo appuntamento di Musica e Società in programma sabato 9
aprile alle ore 21 al Teatro Massimo di Pescara con il concerto, in prima nazionale, di Danilo Rea,
accompagnato dall'Orchestra Femminile del Mediterraneo e dall'Orchestra Dean Martin, dirette da
Antonella De Angelis, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo. Alla
conferenza stampa erano presenti l'assessore ai Programmi speciali della Regione Abruzzo Donato Di
Matteo, il Dott. Renato Cerbo, resposabile del Centro di neuropsichiatria infantile dell'Usl di Pescara,
l'assessore alla Politiche sociali del Comune di Pescara Giuliano Diodati, l'assessore alle Pari
opportunità Sandra Santavenere, la presidente della Fondazione Dean Martin Alessandra Portinari, il
violoncellista Gianluigi Fiordaliso e il direttore d'orchestra Antonella De Angelis.
L'assessore regionale ai Programmi speciali territoriali Donato Di Matteo, insieme al presidente della
commissione sanità del consiglio regionale Mario Olivieri, hanno attivato un tavolo tecnico per la
stesura di una proposta di legge regionale sull'autismo. Un primo incontro c'è stato già il 25 febbraio
scorso, alla presenza dei rappresentanti delle aziende sanitarie, del centro regionale di riferimento per
l'autismo dell'Aquila e delle associazioni che assistono i pazienti e le loro famiglie. La prossima riunione
è stata fissata per il 15 aprile con la partecipazione degli assessori regionali alla programmazione
sanitaria Silvio Paolucci e alle politiche sociali Marinella Sclocco.

"La scorsa estate - ha spiegato Di Matteo - è stata approvata una ottima legge nazionale, lo Stato ha
demandato alle Regioni il compito di recepirla e integrarla, adattandola alle diverse realtà territoriali.
Proprio questo è il nostro obiettivo, che vogliamo perseguire con l'aiuto dei tanti professionisti che in
questi anni hanno maturato una profonda conoscenza di questo argomento, dimostrando di saper bene
operare nelle loro strutture. Credo infatti sia un preciso dovere delle istituzioni predisporre e attuare una
normativa organica, che tenga conto delle diverse esigenze sia dei pazienti, sia delle loro famiglie". Di
Matteo ha parlato inoltre di coinvolgimento maggiore delle Asl abruzzesi per garantire diagnosi precoci
e certezza dei dati di incidenza del disturbo; attenzione particolare all'assistenza dei pazienti autistici in
età adulta, che oggi vivono situazioni di particolare disagio e per i quali vanno create strutture che
possano affiancarli anche quando le loro famiglie non potranno più occuparsi di loro.
Un ruolo centrale in questo progetto è affidato al dottor Renato Cerbo, direttore della neuropsichiatria
infantile dell'ospedale di Pescara, che in passato è stato anche direttore del centro di riferimento
regionale per l'autismo e che partecipò alle prime linee regionali nel 2004 . "Fino a qualche tempo fa ha sottolineato - si pensava che l'incidenza del disturbo fosse di un individuo su 2000. Oggi, invece,
sappiamo che questo rapporto è almeno di uno a 100, se non addirittura ancora superiore. Basta il dato
per comprendere l'assoluta necessità di intervenire operativamente e concretamente su questo tema". Il
Comune di Pescara - ha annunciato l'assessore comunale Diodati - darà una struttura in gestione
all'associazione Alba, che si occupa di autismo per sostenerli nelle attività di riabilitazione. Non
possiamo fare molto ma sostenere coloro che operano in questo settore è quello che stiamo cercando di
fare". L'assessore Santavenere ha spiegato come dare dignità ai soggetti autistici che hanno raggiunto la
maggiore età dovrebbe essere uno gli obiettivi principali e si è detta pronta a collaborare come
assessorato alle Pari opportunità per raggiungere questo risultato attraverso iniziative ch esi svolgeranno
nelle prossime settimane.
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Il concerto del 9 aprile si aprirà con la partecipazione de "I Violoncellieri", che suoneranno musiche
tratte dal repertorio classico. Un gruppo di giovani musicisti formati con un metodo didattico innovativo
dal Maestro Gianluigi Fiordaliso. I Violoncellieri per talento e preparazione sono in questo momento
sotto i riflettori di importanti musicisti quali Enrico Dindo e Giovanni Sollima, che li ha invitati a
partecipare al "Ravenna Festival" di Riccardo Muti. Ad oggi l'ensemble conta un numero di circa trenta
bambini e ragazzi provenienti da tutto l'Abruzzo, con un'età compresa tra i 5 e i 13 anni. Con Danilo Rea
si entrerà nel vivo della serata, verranno eseguite le sue musiche originali per quartetto jazz e orchestra
arrangiate da Marcello Sirignano.
"Un evento eccezionale con uno dei jazzisti più importanti del panorama internazionale, molto sensibile
al tema dell'autismo a cui è dedicata la serata - spiega la presidente della Fondazione Dean Martin,
Alessandra Portinari -. Danilo Rea ha deciso di partecipare come protagonista dell'evento con due
orchestre che hanno regalato grandi emozioni all'interno della rassegna Musica e Società. La direzione è
affidata ad Antonella De Angelis, reduce dal successo delle pièce di teatro musicale Rosamara. Lo scopo
della serata è di sensibilizzare il pubblico sul tema dell'autismo, invitando le associazioni e i responsabili
delle strutture più importanti del territorio insieme al Dott. Renato Cerbo, direttore di Neuropsichiatria
infantile e Dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda USL di Pescara a raccontare la propria
esperienza. Un importante momento di riflessione che ha l'intento di promuovere la ricerca e il
miglioramento dei servizi, contrastando la discriminazione e l'isolamento delle persone autistiche e dei
loro familiari. L'autismo è una particolare forma di disabilità diversa da tutte le altre, le conoscenze che
riguardano questa patologia sono ancora troppo carenti e l'impegno delle istituzioni è insufficiente
nonostante il fenomeno sia più comune di quanto si pensi. La patologia è in crescita e colpisce un
bambino su cento e diventando ogni anno un problema sociale e non più delle singole famiglie.
Crediamo che la musica sia un ottimo veicolo per sensibilizzare la società a tematiche che riguardano
tutti".
Info: 3476368397 musicaesocieta@gmail.com

DANILO REA è un pianista di formazione classica, diplomato a Santa Cecilia di Roma, si è affermato
sulla scena musicale internazionale con un suo stile personale, maturato attraverso la carriera come
jazzista e oculate scelte musicali, audaci quanto originali.
Il suo repertorio non conosce limiti di genere. Dai Beatles alle arie d'opera, dagli standard jazz alle
canzoni dei nostri cantautori, la musica di Danilo Rea dimostra un eclettismo e una versatilità che fanno
del jazz un linguaggio applicabile a qualunque tipo di brano senza limiti di sorta. Le sue composizioni
sono un equilibrio perfetto tra lirismo melodico e spiccato senso ritmico. Collabora con artisti
internazionali come Chet Baker, Lee Konitz, John Scofield, Joe Lovano, Art Farmer. Da ricordare
inoltre alcune collaborazioni con artisti italiani come Mina, Pino Daniele, Claudio Baglioni, Gino Paoli,
Fiorella Mannoia, renato Zero, Gianni Morandi e tanti altri. Nel 2006 prende parte al Concerto per
l'Europa, sull'isola di Ventotene, che lo vede protagonista assieme aBaglioni, Nicola Piovani e Luis
Bacalov. Il 21 febbraio 2014 partecipa al Festival di Sanremo 2014 sempre conPaoli, a cui segue una
tournée primaverile.
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L'ORCHESTRA FEMMINILE DEL MEDITERRANEO nasce come spazio privilegiato in cui
artiste dei Paesi mediterranei e non solo, si accolgono per condividere emozioni e divulgare obiettivi
quali la Pace, la Cultura e l'Educazione. Ha esordito nel 2009 con un importante concerto organizzato in
onore della Principessa Wijidan Al-Hashemi, Ambasciatore di Giordania, la quale ha conferito un
prestigioso riconoscimento "Ai sensi della più alta considerazione" alla Compagine e al suo Direttore.
L'orchestra, lo stesso anno, è stata chiamata ad esibirsi in un grande evento per i Giochi del
Mediterraneo. Ha suonato nella prima edizione del Festival Dannunziano ed ha ricevuto il Premio Dean
Martin Città di Montesilvano "Per la coinvolgente lettura orchestrale, l'ampiezza e la qualità del
repertorio e la ricchezza d'intenti volti a divulgare nobili principi". E' stata protagonista nel Forum
internazionale delle Città dell'Adriatico e dello Ionjo. Con il mezzosoprano Giovanna Elisa Mayol ed il
Soprano Pervin Chakar, quest'ultima premiata quale miglior voce della Turchia 2012, l'orchestra ha
eseguito lo Stabat Mater di Pergolesi e l'Ave Maria di Raffaele Bellafronte. Oltre al repertorio classico,
l'OFM si dedica alla divulgazione di un particolare programma dedicato alla Musica Colta del
Mediterraneo e alla scoperta di rare composizioni del passato e contemporanee. E' coinvolta in progetti
musicali volti alla valorizzazione dell'arte e della cultura del Mediterraneo e a scopi umanitari.?Il
notevole livello delle artiste ha attirato critiche positive soprattutto per la bellezza del suono e per
l'originalità del repertorio.

ANTONELLA DE ANGELIS è ritenuta "fra i più interessanti direttori della sua generazione" dal
Maestro Donato Renzetti col quale ha studiato direzione d'orchestra conseguendo Diploma con il
massimo dei voti presso l'Accademia Musicale Pescarese. E' stata scelta tra i migliori allievi per
l'esecuzione del Concerto finale del Master di Direzione d'Orchestra tenuto da Dominique Rouits,
insegnante dell'Ecole Normale di Parigi. Nel Master "Interpretare Beethoven", organizzato
dall'Accademia Europea di Direzione d'Orchestra a Vicenza, tenuto dai Maestri Romolo Gessi e Lior
Shambadal (Direttore stabile dei Berliner Symphoniker), è stata insignita del Diploma con "Menzione di
Merito". Nel Master organizzato da OperAverona, condotto dal Maestro Julius Kalmar, è stata
selezionata per il concerto finale dell'opera di Mozart "Così fan tutte". E' fondatrice dell'Orchestra
Femminile del Mediterraneo, quale ambizione di condivisione interculturale in un'epoca in cui la
valorizzazione della diversità è fonte necessaria per non perdere importanti connotazioni culturali che,
nella loro divergenza, contribuiscono al patrimonio di tutti. De Angelis ha diretto l'Orchestra Sinfonica
di Pescara, l'Orchestra Duchi d'Acqua Viva, la Filarmonia Veneta, l'Orchestra Benedetto Marcello, la
Grande Orchestra Sinfonica "P. J. Tchaikowsky" della Repubblica di Udmurtia (Russia), l'Orchestra
Sinfonica di Sofia e l'Orchestra Nazionale SGI composta da musicisti provenienti da importanti
istituzioni quali La Scala di Milano, l'Accademia di Santa Cecilia di Roma, la RAI di Torino e l'Opera di
Roma. Per la commemorazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, alla guida dell'Orchestra Sinfonica di
Pescara, ha diretto la Sinfonia n.3 "Eroica" di L. V. Beethoven in occasione dell'inaugurazione del
Padiglione 54 Italia della Biennale di Venezia. Con l'Orchestra B. Marcello, il Coro Polifonico di
Pescara, il Coro Polifonico Histonium, i solisti Pervin Chakar, Annunziata Vestri, Luciano Ganci e
Gianluca Lentini, ha diretto il Requiem KV 626 di W. A. Mozart nelle stagioni concertistiche della
Società dei Concerti L. Barbara di Pescara, gli Amici della Musica di Campobasso e la Camerata
Sulmonese. Ha diretto la stessa opera per il Festival di Pasqua di Roma nella Chiesa del Gesù con il
soprano Chiara Taigi e il mezzo soprano Anna Malavasi ricevendo ottime recensioni. Con l'OFM, il
mezzosoprano Giovanna Elisa Mayol ed il Soprano Pervin Chakar, premiata quale miglior voce della
Turchia 2012, ha eseguito lo Stabat Mater di Pergolesi e l'Ave Maria di Raffaele Bellafronte. E' direttore
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stabile dell'Orchestra Sinfonica Dean Martin, compagine che ha visto l'esordio con il violinista Paolo
Morena (Primo violino del Gran Teatro d'Opera di Pechino) nel Concerto per violino di Luis Bacalov e
che è stata diretta anche da Donato Renzetti, in occasione dell'8° Premio Dean Martin. Dal 2014 ha
fondato, unitamente alla Fondazione Dean Martin, la Rassegna Musica e Società con la convinzione che
la musica sia un veicolo culturale di sensibilizzazione nei confronti di problemi e disagi sociali. La
rassegna in ogni appuntamento commemora delle giornate mondiali e coinvolge associazioni che
operano sul territorio regionale, nazionale ed internazionale quali Lilt, Agbe, Emergency, Croce Rossa,
Rishilpi, I Colori della vita, Angsa, Anap, Hospice Bouganville, Ananke ecc., devolvendo il ricavato alle
cause sociali. Molte produzioni della rassegna hanno avuto grande risonanza nazionale tra queste la
piéce di teatro musicale "Ad Auschwitz c'era un'orchestra femminile" e "Rosamara - Storie di donne
migranti".
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Giornata predizione Alzheimer 2016, Scafa 'capitale' della prevenzione

Evento speciale quello organizzato per domani a Scafa, in occasione della Giornata nazionale di
predizione dell'Alzheimer, promossa dall'Associazione nazionale artigiani e pensionati (ANAP). Non
solo attività informative e di divulgazione, ma anche controlli gratuiti della pressione arteriosa, della
glicemia e dell'udito,raccolta dati per uno studio medico-statistico ed un convegno alla presenza di
esperti e luminari del settore.

La manifestazione, promossa da ANAP Pescara e dal Comune di Scafa, avrà inizio alle 10.00 in
piazza Matteotti, alla presenza dell'Avis territoriale e della Misericordia di Scafa. Nel corso della
iniziativa saranno distribuiti libretti informativi di vario genere e i questionari che successivamente
saranno inviati al Dipartimento di Scienze dell'Invecchiamento dell'Università La Sapienza di Roma, il
quale provvederà ad inserirli in un apposito database per poi elaborare uno studio medico-statistico. I
soggetti che risulteranno essere a rischio, o il cui questionario evidenzierà delle criticità saranno
contattati direttamente dall'Università tramite posta ordinaria in cui si farà riferimento alle strutture
specialistiche territoriali a cui rivolgersi per ulteriori controlli ed esami. Gli altri soggetti potranno
essere contattati dall'Università per suggerimenti circa fattori di rischio che potrebbero aver un legame
con la sindrome di Alzheimer.

Alle ore 15.00, nella Sala consiliare del Comune di Scafa, dopo il saluto del sindaco, prenderà il via
un convegno, alla presenza del dott. Sabatino Trotta, Direttore UOC Centro Salute Mentale Sud AUSL
di Pescara, del Cav. Carmine Sammaciccia, presidente Anap Pescara, e del prof. Stefano Sensi,
direttore del Centro di Riabilitazione Cognitiva per le Demenze e la Demenza di Alzheimer del Presidio
Ospedaliero di San Valentino in Abruzzo Citeriore della AUSL di Pescara, il quale terrà una relazione
sulla "prevenzione delle demenze".
"Si tratta di una campagna che ci vede impegnati da quasi un decennio e alla quale teniamo
particolarmente - afferma Confartigianato Pescara - per la delicatezza e l'attualità dei temi trattati e
per l'importanza che gli anziani e la loro tutela, soprattutto quando si parla di anziani fragili e
vulnerabili, rivestono per le nostre associazioni".
La Campagna nazionale di predizione dell'Alzheimer è promossa da Anap e dall'Associazione nazionale
comunità sociali e sportive (ANCoS) di Confartigianato in collaborazione con Croce Rossa Italiana,
Università "La Sapienza" di Roma e Istituto De Ritis.
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Giornata nazionale Alzheimer, in Abruzzo 15mila casi

In Abruzzo ci sono 15.000 persone malate di Alzheimer, cioè 11,5 ogni mille abitanti, dato che colloca
la regione al quarto posto della classifica nazionale. Tra gli over 65 abruzzesi, le persone con
Alzheimer sono 13.000; 44,5 anziani su mille presentano demenze senili, cifra analoga in tutte e quattro
le province. Le persone con più di 65 anni, al primo gennaio 2015, sono 301.091 e rappresentano il
22,5% della popolazione. L'età media degli abruzzesi è di45,2 anni.
E' quanto emerge da un'elaborazione che Confartigianato Abruzzo diffonde alla vigilia della IX
Giornata nazionale di predizione dell'Alzheimer che, promossa dall'Associazione nazionale artigiani e
pensionati (Anap), è prevista perdomani, sabato 2 aprile. Da Pescara ad Avezzano e fino a Scafa
(Pescara), sono diversi gli eventi e le iniziative che l'Anap ha promosso in Abruzzo in collaborazione
con enti ed associazioni locali.
Analizzando i dati, contenuti nel rapporto "Alzheimer, demenze senili e invecchiamento della
popolazione" dell'Ufficio studi di Confartigianato, emerge che il territorio con la più elevata percentuale
di over 65 è il Chietino: sono il 23,4% della popolazione; l'indice di dipendenza degli anziani è del
36,5%, mentre l'indice di vecchiaia è del 185%. L'età media degli abitanti della provincia di Chieti è di
45,6 anni.
Nell'Aquilano gli anziani sono il 22,7% della popolazione; l'indice di dipendenza degli over 65 è del
34,8% e l'indice di vecchiaia del 186,6%. L'età media della popolazione è di 45,6 anni. In provincia di
Pescara gli over 65 sono pari al 22,2%; indice di dipendenza al 34,6% e indice di vecchiaia al 164,3%.
Età media di 44,7 anni. Nel Teramano, infine, gli anziani sono il 22% della popolazione, con indice di
dipendenza del 33,8% e indice di vecchiaia del 168,6; età media di 44,7 anni.
"Ogni anno - afferma il presidente dell'Anap Abruzzo, Ulderico Di Meo - ci mostriamo sensibili ad una
tematica così delicata che affligge 15mila persone nella nostra regione e, come Associazione nazionale
pensionati, vogliamo contribuire alla prevenzione di questa malattia, in crescita anche sul nostro
territorio".
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SOCIALE - IX Giornata nazionale Alzheimer: le iniziative in Sardegna

Alzheimer e colesterolo. Due patologie che in Sardegna, come nel resto dell'Italia, registrano
preoccupanti tassi di crescita. La prima distrugge i neuroni, porta alla perdita della memoria e,
purtroppo, non è curabile in modo definitivo. La seconda lentamente ostruisce le arterie, danneggia il
cuore provocando crisi cardiocircolatorie. Entrambe però, possono essere prevenute e controllate.
Per questo, come avviene ormai da 9 anni, domani sabato 2 aprile, l'ANAP, Associazione Nazionale
Anziani e Pensionati di Confartigianato Cagliari, e la Croce Rossa di Cagliari, in Piazza Yenne a
Cagliari dalle 9.00 alle 13.00, metteranno a disposizione i loro esperti e medici, per effettuare test sulle
due patologie e controllare la pressione e la glicemia. Inoltre verranno distribuiti dei manuali sull'
Alzheimer, sulla dieta, sul colesterolo e sull'attività fisica.
"Sotto un gazebo informativo, i cittadini interessati potranno approfondire la propria predisposizione
all'Alzheimer o al Colesterolo e ricevere informazioni - afferma Paola Montis, Presidente Regionale
dell'ANAP (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati) di Confartigianato - qui il personale
esperto, attraverso analisi e specifici questionari e test di rilevazione, saranno in grado di chiarire
dubbi e approfondire quesiti. I dati raccolti poi analizzati ed elaborati dal Dipartimento di Scienze
dell'Invecchiamento della Sapienza di Roma".
"Ci teniamo a sottolineare - continua la Presidente - che questa nostra manifestazione non si potrebbe
svolgere senza la preziosissima collaborazione della Croce Rossa Italiana di Cagliari che in tutti questi
anni, in qualunque situazione meteo, ha garantito professionalità, disponibilità e tantissima umanità
con le migliaia di persone che in ogni edizione dell'evento si sono sottoposte ai test".

I dati delle demenze senili in Sardegna
In Sardegna le persone che soffrono di Alzheimer o altre demenze senili sono 14mila, l'8,4 per mille
della popolazione sarda. La natura di queste malattie le porta a concentrarsi quasi totalmente tra le
persone con 65 anni di età: sopra questa fascia, ben 41 persone ogni 1.000 soffrono di queste patologie.
Sono i dati che emergono dal Dossier "Alzheimer, demenze senili e invecchiamento della
popolazione", realizzato dell'Ufficio Studi di Confartigianato per l'ANAP e l'ANCOS su dati OCSE e
ISTAT
Nella nostra isola negli ultimi 8 anni, la progressione di queste malattie è stata impressionante: si è
passati da una incidenza del 4,4 x 1.000 del 2005 all'8,4 x.1.000 del 2013, registrando una crescita di 4
punti.
La media nazionale dice che in Italia i malati sono 560mila, con una incidenza totale del 9,3 x 1.000, di
cui 544mila malati sopra i 65 anni di età.
Applicando il tasso di crescita previsto al 2030 del +43% nei paesi del G7 (fonte "Alzheimer Disease
International 2015) i malati in Italia saranno 800.800 con un ritmo di crescita di 39 nuovi malati al
giorno.
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Al primo gennaio, la popolazione sarda era composta da 1.663.286 abitanti; il 21,6% ha più di 65 anni
(359.003) con una media di 45,3 anni. L'indice di vecchiaia, l'incidenza percentuale degli over 65 sugli
under 15) è di 180,7 contro la media italiana di 157,7% e contro i 242,7 della Liguria, regione più
vecchia d'Italia.
L'analisi dell'indice di salute mentale dei sardi (MHi, Mental Health index) degli anziani con 65 anni
ed oltre - mediante il quale viene sintetizzata la percezione di ansia, depressione, perdita del controllo
comportamentale ed emozionale e benessere psicologico (Istituto di ricerche farmacologiche Mario
Negri, 2016) - evidenzia una miglior performance degli uomini con un valore di 67,3 contro il 58,4 delle
donne.
Nell'arco degli otto anni tra il 2005 e il 2013 lo stato di salute è in lieve miglioramento dello 0,2
generalizzato per uomini e donne (uomini con percentuale immutata 0,0% e donne in calo dello 0,5%).
Al livello nazionale, al contrario, lo stato della salute mentale peggiora dello 0,6%.
La malattia di Alzheimer colpisce almeno 5 mila persone in Sardegna, con circa 900 nuovi casi
annualmente riscontati e destinati ad aumentare con l'aspettativa di vita. E' la forma più frequente tra le
varie forme di deterioramento cognitivo e responsabile di circa il 50-60% delle demenze, e colpisce il
6-8% degli over 65enni e oltre il 30% degli over 80. Il tempo di sopravvivenza alla malattia è
estremamente eterogeneo: dai 3 ai 20 anni. Il colesterolo interessa più della metà della popolazione
italiana ed è devastante per la funzionalità di vene, arterie e apparato cardiocircolatorio in generale e
porta, se non curato in tempo, a crisi nelle quali il cuore è l'organo che viene colpito in maniera
devastante.
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SOCIALE - IX Giornata nazionale Alzheimer: in Abruzzo colpite 15mila
persone

In Abruzzo ci sono 15.000 persone malate di Alzheimer, cioè 11,5 ogni mille abitanti, dato che colloca
la regione alquarto posto della classifica nazionale. Tra gli over 65 abruzzesi, le persone con Alzheimer
sono 13.000; 44,5 anziani su mille presentano demenze senili, cifra analoga in tutte e quattro le
province. Le persone con più di 65 anni, al primo gennaio 2015, sono 301.091 e rappresentano il 22,5%
della popolazione. L'età media degli abruzzesi è di 45,2 anni.
E' quanto emerge da un'elaborazione che Confartigianato Abruzzo diffonde alla vigilia della IX
Giornata nazionale di predizione dell'Alzheimer che, promossa dall'Associazione nazionale artigiani e
pensionati (Anap), è prevista perdomani, sabato 2 aprile. Da Pescara ad Avezzano e fino a Scafa
(Pescara), sono diversi gli eventi e le iniziative che l'Anap ha promosso in Abruzzo in collaborazione
con enti ed associazioni locali.
Analizzando i dati, contenuti nel rapporto "Alzheimer, demenze senili e invecchiamento della
popolazione" dell'Ufficio studi di Confartigianato, emerge che il territorio con la più elevata percentuale
di over 65 è il Chietino: sono il 23,4% della popolazione; l'indice di dipendenza degli anziani è del
36,5%, mentre l'indice di vecchiaia è del 185%. L'età media degli abitanti della provincia di Chieti è di
45,6 anni.
Nell'Aquilano gli anziani sono il 22,7% della popolazione; l'indice di dipendenza degli over 65 è del
34,8% e l'indice di vecchiaia del 186,6%. L'età media della popolazione è di 45,6 anni. In provincia di
Pescara gli over 65 sono pari al 22,2%; indice di dipendenza al 34,6% e indice di vecchiaia al 164,3%.
Età media di 44,7 anni. Nel Teramano, infine, gli anziani sono il 22% della popolazione, con indice di
dipendenza del 33,8% e indice di vecchiaia del 168,6; età media di 44,7 anni.
"Ogni anno - afferma il presidente dell'Anap Abruzzo, Ulderico Di Meo - ci mostriamo sensibili ad una
tematica così delicata che affligge 15mila persone nella nostra regione e, come Associazione nazionale
pensionati, vogliamo contribuire alla prevenzione di questa malattia, in crescita anche sul nostro
territorio".
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Sardegna: in 8 anni raddoppiati i casi di Alzheimer

Cagliari, 01 Aprile 2016 - Domani, sabato 2 aprile, in piazza Yenne a Cagliari, nona edizione della "
Giornata per la prevenzione dell'Alzheimer e del colesterolo". Esperti e medici di ANAP
Confartigianato e Croce Rossa di Cagliari, per prevenire insieme le due patologie. Dalle 9.00 test anche
su pressione e glicemia. Tutti i dati delle demenze senili e dell'invecchiamento della popolazione:
14mila malati, l'84x 1.000 della popolazione. Alzheimer e colesterolo. Due patologie che in Sardegna,
come nel resto dell'Italia, registrano preoccupanti tassi di crescita. La prima distrugge i neuroni, porta
alla perdita della memoria e, purtroppo, non è curabile in modo definitivo. La seconda lentamente
ostruisce le arterie, danneggia il cuore provocando crisi cardiocircolatorie. Entrambe però, possono
essere prevenute e controllate. Per questo, come avviene ormai da 9 anni, domani sabato 2 aprile,
l'ANAP, Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato Cagliari, e la Croce
Rossa di Cagliari, in Piazza Yenne a Cagliari dalle 9.00 alle 13.00, metteranno a disposizione i loro
esperti e medici, per effettuare test sulle due patologie e controllare la pressione e la glicemia. Inoltre
verranno distribuiti dei manuali sull'Alzheimer, sulladieta, sul colesterolo e sull'attività fisica. "Sotto
un gazebo informativo, i cittadini interessati potranno approfondire la propria predisposizione
all'Alzheimer o al Colesterolo e ricevere informazioni - afferma Paola Montis, Presidente Regionale
dell'ANAP (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati) di Confartigianato - qui il personale
esperto, attraverso analisi e specifici questionari e test di rilevazione, saranno in grado di chiarire
dubbi e approfondire quesiti. I dati raccolti poi analizzati ed elaborati dal Dipartimento di Scienze
dell'Invecchiamento della Sapienza di Roma". "Ci teniamo a sottolineare - continua la Presidente - che
questa nostra manifestazione non si potrebbe svolgere senza la preziosissima collaborazione della
Croce Rossa Italiana di Cagliariche in tutti questi anni, in qualunque situazione meteo, ha garantito
professionalità, disponibilità e tantissima umanità con le migliaia di persone che in ogni edizione
dell'evento si sono sottoposte ai test".
I dati delle demenze senili in Sardegna
In Sardegna le persone che soffrono di Alzheimer o altre demenze senili sono 14mila, l'8,4 per mille
della popolazione sarda. La natura di queste malattie le porta a concentrarsi quasi totalmente tra le
persone con 65 anni di età: sopra questa fascia, ben 41 persone ogni 1.000 soffrono di queste
patologie. Sono i dati che emergono dal Dossier "Alzheimer, demenze senili e invecchiamento della
popolazione", realizzato dell'Ufficio Studi di Confartigianato per l'ANAP e l'ANCOS su dati OCSE e
ISTAT
Nella nostra isola negli ultimi 8 anni, la progressione di queste malattie è stata impressionante: si è
passati da una incidenza del 4,4 x 1.000 del 2005 all'8,4 x.1.000 del 2013, registrando una crescita di 4
punti. La media nazionale dice che in Italia i malati sono 560mila, con una incidenza totale del 9,3 x
1.000, di cui 544mila malati sopra i 65 anni di età. Applicando il tasso di crescita previsto al 2030 del
+43% nei paesi del G7 (fonte "Alzheimer Disease International 2015) i malati in Italia saranno 800.800
con un ritmo di crescita di 39 nuovi malati al giorno. Al primo gennaio, la popolazione sarda era
composta da 1.663.286 abitanti; il 21,6% ha più di 65 anni (359.003) con una media di 45,3 anni.
L'indice di vecchiaia, l'incidenza percentuale degli over 65 sugli under 15) è di 180,7 contro la media
italiana di 157,7% e contro i 242,7 della Liguria, regione più vecchia d'Italia. L'analisi dell'indice di
salute mentale dei sardi (MHi, Mental Health index) degli anziani con 65 anni ed oltre - mediante il
quale viene sintetizzata la percezione di ansia, depressione, perdita del controllo comportamentale ed
emozionale e benessere psicologico (Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, 2016) - evidenzia
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una miglior performance degli uomini con un valore di 67,3 contro il 58,4 delle donne. Nell'arco degli
otto anni tra il 2005 e il 2013 lo stato di salute è in lieve miglioramento dello 0,2 generalizzato per
uomini e donne (uomini con percentuale immutata 0,0% e donne in calo dello 0,5%). Al livello
nazionale, al contrario, lo stato della salute mentale peggiora dello 0,6%. La malattia di Alzheimer
colpisce almeno 5 mila persone inSardegna, con circa 900 nuovi casi annualmente riscontati e destinati
ad aumentare con l'aspettativa di vita. E' la forma più frequente tra le varie forme di deterioramento
cognitivo e responsabile di circa il 50-60% delle demenze, e colpisce il 6-8% degli over 65enni e oltre il
30% degli over 80. Il tempo di sopravvivenza alla malattia è estremamente eterogeneo: dai 3 ai 20 anni.
Il colesterolo interessa più della metà della popolazione italiana ed è devastante per la funzionalità di
vene, arterie e apparato cardiocircolatorio in generale e porta, se non curato in tempo, a crisi nelle quali
il cuore è l'organo che viene colpito in maniera devastante.
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Alzheimer, Abruzzo tra le regioni più colpite

n Abruzzo ci sono 15.000 persone malate di Alzheimer, cioè 11,5 ogni mille abitanti, dato che colloca la
regione al quarto posto della classifica nazionale.
Tra gli over 65 abruzzesi, le persone con Alzheimer sono 13.000; 44,5 anziani su mille presentano
demenze senili, cifra analoga in tutte e quattro le province. Le persone con più di 65 anni, al primo
gennaio 2015, sono 301.091 e rappresentano il 22,5% della popolazione. L'età media degli abruzzesi è di
45,2 anni.
E' quanto emerge da un'elaborazione che Confartigianato Abruzzodiffonde alla vigilia della IX
Giornata nazionale di predizione dell'Alzheimer, promossa dall'Associazione nazionale artigiani e
pensionati (Anap) e prevista per sabato 2 aprile. Da Pescara ad Avezzano e fino a Scafa, sono diversi gli
eventi e le iniziative che l'Anap ha promosso in Abruzzo in collaborazione con enti ed associazioni
locali.
Analizzando i dati, contenuti nel rapporto Alzheimer, demenze senili e invecchiamento della
popolazione dell'Ufficio studi di Confartigianato, emerge che il territorio con la più elevata percentuale
di over 65 è il Chietino: sono il 23,4% della popolazione; l'indice di dipendenza degli anziani è del
36,5%, mentre l'indice di vecchiaia è del 185%. L'età media degli abitanti della provincia di Chieti è di
45,6 anni.
Nell'Aquilano gli anziani sono il 22,7% della popolazione; l'indice di dipendenza degli over 65 è del
34,8% e l'indice di vecchiaia del 186,6%. L'età media della popolazione è di 45,6 anni. In provincia di
Pescara gli over 65 sono pari al 22,2%; indice di dipendenza al 34,6% e indice di vecchiaia al 164,3%.
Età media di 44,7 anni. Nel Teramano, infine, gli anziani sono il 22% della popolazione, con indice di
dipendenza del 33,8% e indice di vecchiaia del 168,6; età media di 44,7 anni.
"Ogni anno - afferma il presidente dell'Anap Abruzzo, Ulderico Di Meo - ci mostriamo sensibili ad una
tematica così delicata che affligge 15mila persone nella nostra regione e, come Associazione nazionale
pensionati, vogliamo contribuire alla prevenzione di questa malattia, in crescita anche sul nostro
territorio".
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Alzheimer. La Giornata di predizione a Scafa

Pescara - Evento speciale quello organizzato per domani -sabato 2- a Scafa, in occasione della Giornata
nazionale di predizione dell'Alzheimer, promossa dall'Associazione nazionale artigiani e pensionati
(ANAP). Non solo attività informative e di divulgazione, ma anche controlli gratuiti della pressione
arteriosa, della glicemia e dell'udito, raccolta dati per uno studio medico-statistico ed un convegno alla
presenza di esperti e luminari del settore.
La manifestazione, promossa da ANAP Pescara e dal Comune di Scafa, avrà inizio alle 10.00 in piazza
Matteotti, alla presenza dell'Avis territoriale e della Misericordia di Scafa. Nel corso della iniziativa
saranno distribuiti libretti informativi di vario genere e i questionari che successivamente saranno inviati
al Dipartimento di Scienze dell'Invecchiamento dell'Università La Sapienza di Roma, il quale
provvederà ad inserirli in un apposito database per poi elaborare uno studio medico-statistico. I soggetti
che risulteranno essere a rischio, o il cui questionario evidenzierà delle criticità saranno contattati
direttamente dall'Università tramite posta ordinaria in cui si farà riferimento alle strutture specialistiche
territoriali a cui rivolgersi per ulteriori controlli ed esami. Gli altri soggetti potranno essere contattati
dall'Università per suggerimenti circa fattori di rischio che potrebbero aver un legame con la sindrome di
Alzheimer.
Alle ore 15.00, nella Sala consiliare del Comune di Scafa, dopo il saluto del sindaco, prenderà il via un
convegno, alla presenza del dott. Sabatino Trotta, Direttore UOC Centro Salute Mentale Sud AUSL di
Pescara, del Cav. Carmine Sammaciccia, presidente Anap Pescara, e del prof. Stefano Sensi, direttore
del Centro di Riabilitazione Cognitiva per le Demenze e la Demenza di Alzheimer del Presidio
Ospedaliero di San Valentino in Abruzzo Citeriore della AUSL di Pescara, il quale terrà una relazione
sulla "prevenzione delle demenze".
"Si tratta di una campagna che ci vede impegnati da quasi un decennio e alla quale teniamo
particolarmente - afferma Confartigianato Pescara - per la delicatezza e l'attualità dei temi trattati e per
l'importanza che gli anziani e la loro tutela, soprattutto quando si parla di anziani fragili e vulnerabili,
rivestono per le nostre associazioni".
La Campagna nazionale di predizione dell'Alzheimer è promossa da Anap e dall'Associazione nazionale
comunità sociali e sportive (ANCoS) di Confartigianato in collaborazione con Croce Rossa Italiana,
Università "La Sapienza" di Roma e Istituto De Ritis.
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Alzheimer: in Abruzzo ne sono affette 15mila persone

In Abruzzo ci sono 15.000 persone malate di Alzheimer, cioè 11,5 ogni mille abitanti, dato che colloca
la regione al quarto posto della classifica nazionale. Tra gli over 65 abruzzesi, le persone con Alzheimer
sono 13.000; 44,5 anziani su mille presentano demenze senili, cifra analoga in tutte e quattro le
province. Le persone con più di 65 anni, al primo gennaio 2015, sono 301.091 e rappresentano il 22,5%
della popolazione. L'età media degli abruzzesi è di 45,2 anni. E' quanto emerge da un'elaborazione
che Confartigianato Abruzzo diffonde alla vigilia della IX Giornata nazionale di predizione
dell'Alzheimer che, promossa dall'Associazione nazionale artigiani e pensionati (Anap), è prevista
per domani, sabato 2 aprile. Da Pescara ad Avezzano e fino a Scafa (Pescara), sono diversi gli eventi e le
iniziative che l'Anap ha promosso in Abruzzo in collaborazione con enti ed associazioni locali.
Analizzando i dati, contenuti nel rapporto "Alzheimer, demenze senili e invecchiamento della
popolazione" dell'Ufficio studi di Confartigianato, emerge che il territorio con la più elevata percentuale
di over 65 è il Chietino: sono il 23,4% della popolazione; l'indice di dipendenza degli anziani è del
36,5%, mentre l'indice di vecchiaia è del 185%. L'età media degli abitanti della provincia di Chieti è di
45,6 anni. Nell'Aquilano gli anziani sono il 22,7% della popolazione; l'indice di dipendenza degli over
65 è del 34,8% e l'indice di vecchiaia del 186,6%. L'età media della popolazione è di 45,6 anni.
Inprovincia di Pescara gli over 65 sono pari al 22,2%; indice di dipendenza al 34,6% e indice di
vecchiaia al 164,3%. Età media di 44,7 anni. Nel Teramano, infine, gli anziani sono il 22% della
popolazione, con indice di dipendenza del 33,8% e indice di vecchiaia del 168,6; età media di 44,7 anni.
"Ogni anno - afferma il presidente dell'Anap Abruzzo, Ulderico Di Meo - ci mostriamo sensibili ad una
tematica così delicata che affligge 15mila persone nella nostra regione e, come Associazione nazionale
pensionati, vogliamo contribuire alla prevenzione di questa malattia, in crescita anche sul nostro
territorio".
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Giornata di predizione dell'Alzheimer organizzata da Confartigianato

Torna ad Arezzo la Giornata di Predizione dell'Alzheimer. L'iniziativa, promossa da Anap
Confartigianato, è giunta quest'anno alla nona edizione.
"L'Alzheimer è una delle malattie maggiormente invalidanti - spiega Angiolo Galletti, presidente di
Anap Confartigianato Arezzo - e con il crescere dell'età media della popolazione è purtroppo una
patologia sempre più diffusa. Per i familiari non è semplice avere cura di una persona che soffre di
Alzheimer ed è per questo importante essere ben informati, non solo sulle modalità di cura, ma anche sul
come è opportuno relazionarsi con questi pazienti. Inoltre la diagnosi precoce è importante anche per
avere maggiore successo nelle terapie."
I gazebo saranno presenti sabato 2 aprile dalle 9 alle ore 13 in piazza Giotto.
"Nell'occasione verranno somministrati questionari anonimi - sottolinea Galletti - grazie ai quali, chi
vorrà, potrà rispondere alle domande al fine di capire se nella persona interessata c'è o meno
predisposizione all'alzheimer. Verrà, inoltre, distribuito del materiale informativo. Siamo a disposizione
- conclude Galletti - invitiamo tutti a venire, l'informazione è preziosa."
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Giornata Nazionale di predizione dell'Alzheimer, sabato appuntamento a
Soriano nel Cimino

SORIANO NEL CIMINO - In arrivo la IX Giornata Nazionale di predizione dell'Alzheimer: sabato 2
aprile Confartigianato Imprese di Viterbo celebrerà questa 9° edizione in piazza Vittorio Emanuele II, a
Soriano del Cimino, dove verrà allestito un gazebo dalle ore 9 alle ore 13.

Anche quest'anno l'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati (ANAP) e l'Associazione Nazionale
Comunità e Sport (ANCoS) promuovono la Giornata Nazionale di predizione dell'Alzheimer. Così come
accadrà nelle principali piazze italiane, in quest'occasione verranno nuovamente distribuiti dei
questionari autosomministrabili diretti a testare lo stato di salute complessivo di coloro che si
presenteranno presso il gazebo e a individuare i primi sintomi della demenza di Alzheimer e i correlati
fattori di rischio.

Lo scopo è quello di andare oltre il legame diretto che esiste tra le caratteristiche genetiche dei pazienti e
l'insorgere della malattia stessa e di individuare anche i fattori sociali, comportamentali e culturali che
possono influire sui tempi di comparsa e sull'intensità della demenza.

Da anni Anap-Confartigianato, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell'Invecchiamento
dell'Università di Roma "La Sapienza", sostiene il progetto "Predizione e Prevenzione della malattia di
Alzheimer", che consiste nella somministrazione di questionari studiati ad hoc ai cittadini e nel loro
successivo esame statistico e medico. Prevenire è meglio che curare e, nel caso dell'Alzheimer,
prevenire significa anche predire ecco perché è fondamentale sensibilizzare la fetta di popolazione più
adulta, e non solo, e soprattutto diffondere una cultura che spinga ad uno stile di vita più salutare.

Sabato 2 aprile, dunque, dalle ore 9 alle ore 13, Confartigianato sarà a Soriano del Cimino, in piazza
Vittorio Emanuele, con il gazebo dal quale, in collaborazione con il comitato locale della Croce Rossa
Italiana, saranno raccolti i questionari di predizione dell'Alzheimer e, al contempo, distribuiti degli
opuscoli informativi in merito al morbo stesso, al colesterolo, le diete e l'obesità fisica.

Tenuto conto della rilevanza sociale dell'iniziativa, che tra l'alto punta alla formazione di una cultura
della prevenzione, parteciperanno all'evento, oltre alle autorità amministrative locali, rappresentanti
nazionali e provinciali della Confartigianato e dell'Anap a essa aderente.
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Pescara, Giornata nazionale di predizione dell'Alzheimer 2016

In Abruzzo ne sono affette 15mila persone. È quarta regione in Italia. L'età media degli abruzzesi è di
45,2 anni. Domani, sabato 2 april2, iniziative ed eventi promossi da Anap e Confartigianato
PESCARA - In Abruzzo ci sono 15.000 persone malate di Alzheimer, cioè 11,5 ogni mille abitanti, dato
che colloca la regione al quarto posto della classifica nazionale. Tra gli over 65 abruzzesi, le persone con
Alzheimer sono 13.000; 44,5 anziani su mille presentano demenze senili, cifra analoga in tutte e quattro
le province. Le persone con più di 65 anni, al primo gennaio 2015, sono 301.091 e rappresentano il
22,5% della popolazione. L'età media degli abruzzesi è di 45,2 anni.
E' quanto emerge da un'elaborazione che Confartigianato Abruzzo diffonde alla vigilia della IX Giornata
nazionale di predizione dell'Alzheimer che, promossa dall'Associazione nazionale artigiani e pensionati
(Anap), è prevista per domani, sabato 2 aprile. Da Pescara ad Avezzano e fino a Scafa (Pescara), sono
diversi gli eventi e le iniziative che l'Anap ha promosso in Abruzzo in collaborazione con enti ed
associazioni locali.
Analizzando i dati, contenuti nel rapporto "Alzheimer, demenze senili e invecchiamento della
popolazione" dell'Ufficio studi di Confartigianato, emerge che il territorio con la più elevata percentuale
di over 65 è il Chietino: sono il 23,4% della popolazione; l'indice di dipendenza degli anziani è del
36,5%, mentre l'indice di vecchiaia è del 185%. L'età media degli abitanti della provincia di Chieti è di
45,6 anni.
Nell'Aquilano gli anziani sono il 22,7% della popolazione; l'indice di dipendenza degli over 65 è del
34,8% e l'indice di vecchiaia del 186,6%. L'età media della popolazione è di 45,6 anni. In provincia di
Pescara gli over 65 sono pari al 22,2%; indice di dipendenza al 34,6% e indice di vecchiaia al 164,3%.
Età media di 44,7 anni. Nel Teramano, infine, gli anziani sono il 22% della popolazione, con indice di
dipendenza del 33,8% e indice di vecchiaia del 168,6; età media di 44,7 anni.
"Ogni anno - afferma il presidente dell'Anap Abruzzo, Ulderico Di Meo - ci mostriamo sensibili ad una
tematica così delicata che affligge 15mila persone nella nostra regione e, come Associazione nazionale
pensionati, vogliamo contribuire alla prevenzione di questa malattia, in crescita anche sul nostro
territorio".
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Alzheimer: in Abruzzo ne sono affette 15 mila persone

In Abruzzo ci sono 15.000 persone malate di Alzheimer, cioe' 11,5% ogni mille abitanti, dato che
colloca la regione al quarto posto della classifica nazionale. Tra gli over 65 abruzzesi, le persone con
Alzheimer sono 13.000; 44,5 anziani su mille presentano demenze senili, cifra analoga in tutte e quattro
le province. Le persone con piu' di 65 anni, al primo gennaio 2015, sono 301.091 e rappresentano il
22,5% della popolazione.
L'eta' media degli abruzzesi e' di 45,2 anni. E' quanto emerge da un'elaborazione cheConfartigianato
Abruzzo diffonde alla vigilia della IX Giornata nazionale di predizione dell'Alzheimer che, promossa
dall'Associazione nazionale artigiani e pensionati (Anap), e' prevista per domani, sabato 2 aprile. Da
Pescara ad Avezzano e fino a Scafa (Pescara), sono diversi gli eventi e le iniziative che l'Anap ha
promosso in Abruzzo in collaborazione con enti ed associazioni locali. Analizzando i dati, contenuti nel
rapporto "Alzheimer, demenze senili e invecchiamento della popolazione" dell'Ufficio studi di
Confartigianato, emerge che il territorio con la piu' elevata percentuale di over 65 e' il Chietino: sono il
23,4% della popolazione; l'indice di dipendenza degli anziani e' del 36,5%, mentre l'indice di vecchiaia
e' del 185%. L'eta' media degli abitanti della provincia di Chieti e' di 45,6 anni.
Nell'Aquilano gli anziani sono il 22,7% della popolazione; l'indice di dipendenza degli over 65 e' del
34,8% e l'indice di vecchiaia del 186,6%. L'eta' media della popolazione e' di 45,6 anni. In provincia di
Pescara gli over 65 sono pari al 22,2%; indice di dipendenza al 34,6% e indice di vecchiaia al 164,3%.
Eta' media di 44,7 anni. Nel Teramano, infine, gli anziani sono il 22% della popolazione, con indice di
dipendenza del 33,8% e indice di vecchiaia del 168,6; eta' media di 44,7 anni. "Ogni anno - afferma il
presidente dell'Anap Abruzzo, Ulderico Di Meo - ci mostriamo sensibili ad una tematica cosi' delicata
che affligge 15mila persone nella nostra regione e, come Associazione nazionale pensionati, vogliamo
contribuire alla prevenzione di questa malattia, in crescita anche sul nostro territorio".
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Giornata nazionale Alzheimer, Scafa 'capitale' della prevenzione

SCAFA - Evento speciale quello organizzato per domani a Scafa, in occasione della Giornata nazionale
di predizione dell'Alzheimer, promossa dall'Associazione nazionale artigiani e pensionati (ANAP). Non
solo attività informative e di divulgazione, ma anche controlli gratuiti della pressione arteriosa, della
glicemia e dell'udito, raccolta dati per uno studio medico-statistico ed un convegno alla presenza di
esperti e luminari del settore. La manifestazione, promossa da ANAP Pescara e dal Comune di Scafa,
avrà inizio alle 10.00 in piazza Matteotti, alla presenza dell'Avis territoriale e della Misericordia di
Scafa. Nel corso della iniziativa saranno distribuiti libretti informativi di vario genere e i questionari che
successivamente saranno inviati al Dipartimento di Scienze dell'Invecchiamento dell'Università La
Sapienza di Roma, il quale provvederà ad inserirli in un apposito database per poi elaborare uno studio
medico-statistico. I soggetti che risulteranno essere a rischio, o il cui questionario evidenzierà delle
criticità saranno contattati direttamente dall'Università tramite posta ordinaria in cui si farà riferimento
alle strutture specialistiche territoriali a cui rivolgersi per ulteriori controlli ed esami. Gli altri soggetti
potranno essere contattati dall'Università per suggerimenti circa fattori di rischio che potrebbero aver un
legame con la sindrome di Alzheimer. Alle ore 15.00, nella Sala consiliare del Comune di Scafa, dopo il
saluto del sindaco, prenderà il via un convegno, alla presenza del dott. Sabatino Trotta, Direttore UOC
Centro Salute Mentale Sud AUSL di Pescara, del Cav. Carmine Sammaciccia, presidente Anap Pescara,
e del prof. Stefano Sensi, direttore del Centro di Riabilitazione Cognitiva per le Demenze e la Demenza
di Alzheimer del Presidio Ospedaliero di San Valentino in Abruzzo Citeriore della AUSL di Pescara, il
quale terrà una relazione sulla "prevenzione delle demenze". "Si tratta di una campagna che ci vede
impegnati da quasi un decennio e alla quale teniamo particolarmente - afferma Confartigianato Pescara per la delicatezza e l'attualità dei temi trattati e per l'importanza che gli anziani e la loro tutela,
soprattutto quando si parla di anziani fragili e vulnerabili, rivestono per le nostre associazioni". La
Campagna nazionale di predizione dell'Alzheimer è promossa da Anap e dall'Associazione nazionale
comunità sociali e sportive (ANCoS) di Confartigianato in collaborazione con Croce Rossa Italiana,
Università "La Sapienza" di Roma e Istituto De Ritis.
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Abruzzo, 15mila persone malate di alzheimer: è la quarta regione in Italia

In Abruzzo ci sono 15mila persone malate di alzheimer, cioè 11,5 ogni mille abitanti, dato che colloca la
regione al quarto posto della classifica nazionale. Tra gli over 65 abruzzesi, le persone con alzheimer
sono 13mila; 44,5 anziani su mille presentano demenze senili, cifra analoga in tutte e quattro le
province. Le persone con più di 65 anni, al primo gennaio 2015, sono 301.091 e rappresentano il 22,5%
della popolazione. L'età media degli abruzzesi è di 45,2 anni. E' quanto emerge da una elaborazione
che Confartigianato Abruzzo diffonde alla vigilia della IX Giornata nazionale di predizione
dell'Alzheimer che, promossa dall'Associazione nazionale artigiani e pensionati (Anap), è prevista per
domani, sabato 2 aprile. Da Pescara ad Avezzano (L'Aquila) e fino a Scafa (Pescara), sono diversi gli
eventi e le iniziative che l'Anap ha promosso in Abruzzo in collaborazione con enti ed associazioni
locali. Analizzando i dati, contenuti nel rapporto "Alzheimer, demenze senili e invecchiamento della
popolazione" dell'ufficio studi di Confartigianato, emerge che il territorio con la più elevata percentuale
di over 65 è il chietino: sono il 23,4% della popolazione; l'indice di dipendenza degli anziani è del
36,5%, mentre l'indice di vecchiaia è del 185%. L'età media degli abitanti della provincia di Chieti è di
45,6 anni. Nell'aquilano gli anziani sono il 22,7% della popolazione; l'indice di dipendenza degli over 65
è del 34,8% e l'indice di vecchiaia del 186,6%. L'età media della popolazione è di 45,6 anni. In provincia
di Pescara gli over 65 sono pari al 22,2%; indice di dipendenza al 34,6% e indice di vecchiaia al
164,3%. Età media di 44,7 anni. Nel teramano, infine, gli anziani sono il 22% della popolazione, con
indice di dipendenza del 33,8% e indice di vecchiaia del 168,6; età media di 44,7 anni. "Ogni anno afferma il presidente dell'Anap Abruzzo, Ulderico Di Meo - ci mostriamo sensibili ad una tematica così
delicata che affligge 15mila persone nella nostra regione e, come associazione nazionale pensionati,
vogliamo contribuire alla prevenzione di questa malattia, in crescita anche sul nostro territorio".
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In Abruzzo 15mila casi di Alzheimer, domani la Giornata nazionale

PESCARA - In Abruzzo ci sono 15.000 persone malate di Alzheimer, cioè 11,5 ogni mille abitanti, dato
che colloca la regione al quarto posto della classifica nazionale. Tra gli over 65 abruzzesi, le persone con
Alzheimer sono 13.000; 44,5 anziani su mille presentano demenze senili, cifra analoga in tutte e quattro
le province. Le persone con più di 65 anni, al primo gennaio 2015, sono 301.091 e rappresentano il
22,5% della popolazione. L'età media degli abruzzesi è di 45,2 anni. E' quanto emerge da
un'elaborazione che Confartigianato Abruzzo diffonde alla vigilia della IX Giornata nazionale di
predizione dell'Alzheimer che, promossa dall'Associazione nazionale artigiani e pensionati (Anap), è
prevista per domani, sabato 2 aprile. Da Pescara ad Avezzano e fino a Scafa (Pescara), sono diversi gli
eventi e le iniziative che l'Anap ha promosso in Abruzzo in collaborazione con enti ed associazioni
locali. Analizzando i dati, contenuti nel rapporto "Alzheimer, demenze senili e invecchiamento della
popolazione" dell'Ufficio studi di Confartigianato, emerge che il territorio con la più elevata percentuale
di over 65 è il Chietino: sono il 23,4% della popolazione; l'indice di dipendenza degli anziani è del
36,5%, mentre l'indice di vecchiaia è del 185%. L'età media degli abitanti della provincia di Chieti è di
45,6 anni. Nell'Aquilano gli anziani sono il 22,7% della popolazione; l'indice di dipendenza degli over
65 è del 34,8% e l'indice di vecchiaia del 186,6%. L'età media della popolazione è di 45,6 anni. In
provincia di Pescara gli over 65 sono pari al 22,2%; indice di dipendenza al 34,6% e indice di vecchiaia
al 164,3%. Età media di 44,7 anni. Nel Teramano, infine, gli anziani sono il 22% della popolazione, con
indice di dipendenza del 33,8% e indice di vecchiaia del 168,6; età media di 44,7 anni. "Ogni anno afferma il presidente dell'Anap Abruzzo, Ulderico Di Meo - ci mostriamo sensibili ad una tematica così
delicata che affligge 15mila persone nella nostra regione e, come Associazione nazionale pensionati,
vogliamo contribuire alla prevenzione di questa malattia, in crescita anche sul nostro territorio".
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Castello aperto a Malpaga e fumetti al Polaresco

Alzheimer, gazebo sul Sentierone
Ore 09:00
Fino alle ore 18, sul Sentierone, gazebo informativo sull'Alzheimer, promosso da Anap Bergamo in
collaborazione con la Croce Rossa e l'Università «La Sapienza» di Roma.
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L'impegno dell'Associazione Nazionale Anziani Pensionati di
Confartigianato Massa-Carrara
GIORNATA NAZIONALE PER LA PREDIZIONE DELL'ALZHEIMER"

Nella giornata di sabato 2 aprile, e nei giorni successivi, l'Associazione Nazionale Anziani Pensionati
(Anap) di Confartigianato di Massa-Carrara in stretta collaborazione con la Croce Rossa Italiana
partecipa alla "Giornata nazionale per la predizione dell'Alzheimer" che si svolgerà in concomitanza in
tutta Italia. Nelle sedi dell'Anap Confartigianato di Carrara (Via Groppini 2) Massa (Via Cavour 51) ed
Aulla (Via Vico Del Fiore 10 Ang. Via Pisacane) nonché presso quelle della Croce Rossa Italiana di
Massa (Largo Matteotti 6) e di Albiano Magra (Via Don Pietro Corsini 77) sarà distribuito gratuitamente
materiale informativo per sensibilizzare e informare in merito alla prevenzione delle patologie della
terza età, con particolare riferimento alla demenza senile e all'Alzheimer, la malattia neuro-degenerativa
che in Italia colpisce centinaia di migliaia di persone.

Lo scopo è quello di offrire un contributo importante alla ricerca e alla sensibilizzazione su una delle più
devastanti malattie della terza età.

"Senza ricordi non hai futuro - Non permettere all'Alzheimer di cancellare il tuo domani", questo è il
richiamo che ANAP/Confartigianato e la Croce Rossa Italiana di Massa-Carrara intendono portare
avanti rispetto a questo dramma sociale.
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"Giornata nazionale di prevenzione dell'Alzheimer": i gazebo di
Confartigianato Persone in Piazza Sant'Oronzo

LECCE - Domani, sabato 2 aprile, tornano nelle principali piazze italiane i gazebo informativi
dell'Associazione nazionale anziani e pensionati (Anap) di Confartigianato Persone che daranno così
vita alla Giornata nazionale di prevenzione dell'Alzheimer.
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Alzheimer, 15mila i malati in Abruzzo La regione al quarto posto della
classifica nazionale

PESCARA. In Abruzzo ci sono 15mila malati di Alzheimer, cioè 11,5 ogni mille abitanti, dato che
colloca la regione al quarto posto della classifica nazionale. Emerge da un'elaborazione che
Confartigianato Abruzzo diffonde alla vigilia della IX Giornata nazionale di predizione dell'Alzheimer promossa dall'Associazione nazionale artigiani e pensionati (Anap) - prevista per oggi. Da Pescara ad
Avezzano e fino a Scafa (Pescara), sono diversi gli eventi e le iniziative che l'Anap ha promosso in
collaborazione con enti ed associazioni locali. Analizzando i dati, contenuti nel rapporto "Alzheimer,
demenze senili e invecchiamento della popolazione" dell'Ufficio studi di Confartigianato, emerge che la
più elevata percentuale di over 65 è il Chietino: il 23,4% della popolazione; l'indice di dipendenza degli
anziani è del 36,5%, mentre l'indice di vecchiaia è del 185%. L'età media degli abitanti della provincia
di Chieti è di 45,6 anni. Nell'Aquilano gli anziani sono il 22,7% della popolazione; l'indice di
dipendenza degli over 65 è del 34,8% e l'indice di vecchiaia del 186,6%. L'età media della popolazione è
di 45,6 anni. In provincia di Pescara gli over 65 sono pari al 22,2%; indice di dipendenza al 34,6% e
indice di vecchiaia al 164,3%. Età media di 44,7 anni. Nel Teramano, infine, gli anziani sono il 22%
della popolazione, con indice di dipendenza del 33,8% e indice di vecchiaia del 168,6; età media di
44,7 anni. «Ogni anno», afferma il presidente Anap Abruzzo, Ulderico Di Meo, «ci mostriamo sensibili
ad una tematica così delicata e vogliamo contribuire alla prevenzione di questa malattia».
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Abruzzo, Giornata nazionale di predizione dell'Alzheimer il 2 aprile

In Abruzzo ci sono 15.000 persone malate di Alzheimer, cioè 11,5 ogni mille abitanti, dato che colloca
la regione al quarto postodella classifica nazionale. Tra gli over 65 abruzzesi, le persone con Alzheimer
sono 13.000; 44,5 anziani su mille presentano demenze senili, cifra analoga in tutte e quattro le
province. Le persone con più di 65 anni, al primo gennaio 2015, sono 301.091 e rappresentano il 22,5%
della popolazione. L'età media degli abruzzesi è di 45,2 anni. E' quanto emerge da un'elaborazione
che Confartigianato Abruzzo diffonde alla vigilia della IX Giornata nazionale di predizione
dell'Alzheimer che, promossa dall'Associazione nazionale artigiani e pensionati (Anap), è prevista
per domani, sabato 2 aprile. Da Pescara ad Avezzano e fino a Scafa (Pescara), sono diversi gli eventi e le
iniziative che l'Anap ha promosso in Abruzzo in collaborazione con enti ed associazioni locali.
Analizzando i dati, contenuti nel rapporto "Alzheimer, demenze senili e invecchiamento della
popolazione" dell'Ufficio studi di Confartigianato, emerge che il territorio con la più elevata percentuale
di over 65 è il Chietino: sono il 23,4% della popolazione; l'indice di dipendenza degli anziani è del
36,5%, mentre l'indice di vecchiaia è del 185%. L'età media degli abitanti della provincia di Chieti è di
45,6 anni. Nell'Aquilano gli anziani sono il 22,7% della popolazione; l'indice di dipendenza degli over
65 è del 34,8% e l'indice di vecchiaia del 186,6%. L'età media della popolazione è di 45,6 anni.
In provincia di Pescara gli over 65 sono pari al 22,2%; indice di dipendenza al 34,6% e indice di
vecchiaia al 164,3%. Età media di 44,7 anni. Nel Teramano, infine, gli anziani sono il 22% della
popolazione, con indice di dipendenza del 33,8% e indice di vecchiaia del 168,6; età media di 44,7 anni.
"Ogni anno - afferma il presidente dell'Anap Abruzzo, Ulderico Di Meo - ci mostriamo sensibili ad una
tematica così delicata che affligge 15mila persone nella nostra regione e, come Associazione nazionale
pensionati, vogliamo contribuire alla prevenzione di questa malattia, in crescita anche sul nostro
territorio".
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Anche a Bari la giornata nazionale di predizione dell'Alzheimer Oggi ci
sarà un gazebo allestito davanti alla chiesa di San Ferdinando

In occasione della nona edizione della "Giornata Nazionale di predizione dell'Alzheimer" in via
Sparano, presso un gazebo allestito davanti alla chiesa di San Ferdinando, chi lo vorrà potrà compilare
questionari con domande sulle proprie abitudini nutrizionali, su aspetti sociali e psicologici, ma anche
semplicemente ricevere informazioni sulle forme di assistenza a chi è già affetto da Alzheimer o sui
comportamenti più efficaci per prevenire la malattia. La manifestazione organizzata dall'ANAP,
(Associazione Nazionale Anziani e pensionati promossa da Confartigianato) in collaborazione con
l'ANCoS (Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive del sistema Confartigianato), il
Dipartimento di Geriatria dell'Università la Sapienza di Roma e la CRI con l'intento di informare e
formare i familiari e quanti si occupano dell'assistenza a chi soffre di Alzheimer, e di "predire"
l'eventuale presenza dei presupposti per la comparsa della malattia, è stata presentata ieri mattina a
palazzo di Città alla presenza dell'assessore al Welfare Francesca Bottalico e del presidente del I
Municipio Micaela Paparella. Sono intervenuti per illustrare le finalità e i dettagli dell'evento Francesco
Sgherza, presidente Confartigianato U.P.S.A. Bari, Gaetano Attivissimo, presidente regionale ANAP
Confartigianato, Sabino Vavallo, presidente provinciale ANAP, e Michele Facchini, presidente centro
comunale di Bari Confartigianato. "Condividiamo oggi con entusiasmo - ha dichiarato l'assessora
Bottalico - le nobili finalità di una campagna che per l'amministrazione riveste un'importanza
particolare. Parlare di Alzheimer, informare e sostenere le famiglie degli ammalati dei propri diritti è
necessario, perché sono proprio le famiglie il pilastro fondamentale per combattere ogni tipo di
'fragilità'. Io voglio sottolineare l'impegno profuso in questo progetto dall'associazione pensionati di
Confartigianato, e auspico che questo evento diventi un'occasione per creare, in futuro, un sistema di
welfare capace di 'parlare' al benessere delle persone inteso nella sua forma più estesa, sia fisica sia
mentale. Nella nostra concezione, un sistema di welfare efficace non deve intervenire solo quando si
manifestano i problemi, ma deve comparire molto prima, cioè sin dal momento nel quale si sviluppano
le relazioni umane all'interno delle famiglie. Il nostro progetto è quindi partire proprio dalle famiglie
che, va ricordato, subiscono il peso di questa situazione due volte, nel sostenere l'ammalato e nel
sostenersi. Per questo motivo, l'amministrazione sta lavorando su progetti sperimentali, chiamati Cafè
Alzheimer, che prevedono spazi di piena condivisione della nostra azione con le famiglie, non in luoghi
sanitari ma nei luoghi di tutti: bar, ristoranti, luoghi di benessere. Inoltre, con la Asl abbiamo predisposto
un progetto per creare un centro innovativo per la cura dell'Alzheimer, con la speranza che venga
ammesso a finanziamento: sarebbe per noi una bellissima notizia, un'esperienza importante per la città,
che potrebbe contribuire, ad esempio, alla scoperta di medicine alternative". "Aver portato a Bari questo
evento nazionale - ha continuato la presidente Paparella - è stato molto importante. Desidero pertanto
assicurare il massimo appoggio all'iniziativa, considerando che l'Alzheimer colpisce sempre più spesso
anche le persone non anziane. Ritengo che la chiave per sconfiggere la malattia sia la prevenzione, ed è
un discorso che si affronta mettendo in rete informazioni, proposte e programmi". "Noi - ha spiegato il
presidente Sgherza - siamo stati sensibilizzati a questo argomento da molto tempo, infatti abbiamo
costituito al nostro interno la struttura dell'Anap, grazie alla quale domani saremo in piazza contro
l'Alzheimer, una malattia insidiosa perché spesso tenuta nascosta dalle stesse famiglie. Confartigianato,
insieme al Comune di Bari e all'associazione anziani, intende coinvolgere non solo i malati e le loro
famiglie, ma l'intera comunità, in un progetto che non si esaurisca nella giornata di domani, ma che si
estenda nel tempo, grazie anche alla quotidiana collaborazione con l'associazione Alzheimer Italia.
All'amministrazione comunale chiediamo di farsi carico della questione, coinvolgendo, per esempio, le
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scuole in un'opera capillare di prevenzione che parta dalle fasce di età più giovani". La giornata di
sensibilizzazione si svolgerà contestualmente a Parma, Parabiago (MI), Rieti, Cagliari, Mel(BL).

Data: 02-04-2016

Scafa, Giornata nazionale di predizione dell'Alzheimer il 2 aprile

Evento speciale quello organizzato per domani a Scafa, in occasione della Giornata nazionale di
predizione dell'Alzheimer, promossa dall'Associazione nazionale artigiani e pensionati (ANAP). Non
solo attività informative e di divulgazione, ma anche controlli gratuiti della pressione arteriosa, della
glicemia e dell'udito, raccolta dati per uno studio medico-statistico ed un convegno alla presenza di
esperti e luminari del settore. La manifestazione, promossa da ANAP Pescara e dal Comune di Scafa,
avrà inizio alle 10.00 in piazza Matteotti, alla presenza dell'Avis territoriale e della Misericordia di
Scafa. Nel corso della iniziativa saranno distribuiti libretti informativi di vario genere e i questionari che
successivamente saranno inviati al Dipartimento di Scienze dell'Invecchiamento dell'Università La
Sapienza di Roma, il quale provvederà ad inserirli in un apposito database per poi elaborare uno studio
medico-statistico. I soggetti che risulteranno essere a rischio, o il cui questionario evidenzierà delle
criticità saranno contattati direttamente dall'Università tramite posta ordinaria in cui si farà riferimento
alle strutture specialistiche territoriali a cui rivolgersi per ulteriori controlli ed esami. Gli altri soggetti
potranno essere contattati dall'Università per suggerimenti circa fattori di rischio che potrebbero aver un
legame con la sindrome di Alzheimer. Alle ore 15.00, nella Sala consiliare del Comune di Scafa, dopo il
saluto del sindaco, prenderà il via un convegno, alla presenza del dott. Sabatino Trotta, Direttore UOC
Centro Salute Mentale Sud AUSL di Pescara, del Cav. Carmine Sammaciccia, presidente Anap Pescara,
e del prof. Stefano Sensi, direttore del Centro di Riabilitazione Cognitiva per le Demenze e la Demenza
di Alzheimer del Presidio Ospedaliero di San Valentino in Abruzzo Citeriore della AUSL di Pescara, il
quale terrà una relazione sulla "prevenzione delle demenze". "Si tratta di una campagna che ci vede
impegnati da quasi un decennio e alla quale teniamo particolarmente - afferma Confartigianato Pescara per la delicatezza e l'attualità dei temi trattati e per l'importanza che gli anziani e la loro tutela,
soprattutto quando si parla di anziani fragili e vulnerabili, rivestono per le nostre associazioni". La
Campagna nazionale di predizione dell'Alzheimer è promossa da Anap e dall'Associazione nazionale
comunità sociali e sportive (ANCoS) di Confartigianato in collaborazione con Croce Rossa Italiana,
Università "La Sapienza" di Roma e Istituto De Ritis.
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Confartigianato in piazza per l'Alzheimer
Dalle 9 alle 13 a Soriano nel Cimino per sensibilizzare l'opinione pubblica
sul tema

In arrivo la IX Giornata Nazionale di predizione dell'Alzheimer: oggi Confartigianato Imprese di
Viterbo celebra la nona edizione in piazza Vittorio Emanuele II, a Soriano del Cimino, dove verrà
allestito un gazebo dalle 9 alle 13. Anche quest'anno l'Associazione nazionale anziani e pensionati
(Anap) e l'Associazione nazionale comunità e sport (Ancos) promuovono la Giornata Nazionale di
predizione dell'Alzheimer. Così come accadrà nelle principali piazze italiane, in quest'occasione
verranno nuovamente distribuiti dei questionari autosomministrabili diretti a testare lo stato di salute
complessivo di coloro che si presenteranno presso il gazebo e a individuare i primi sintomi della
demenza di Alzheimer e i correlati fattori di rischio. Lo scopo è di andare oltre il legame diretto che
esiste tra le caratteristiche genetiche dei pazienti e l'insorgere della malattia stessa e di individuare anche
i fattori sociali, comportamentali e culturali che possono influire sui tempi di comparsa e sull'intensità
della demenza.
Da anni Anap-Confartigianato, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell'Invecchiamento
dell'Università di Roma "La Sapienza", sostiene il progetto "Predizione e Prevenzione della malattia di
Alzheimer", che consiste nella somministrazione di questionari studiati ad hoc ai cittadini e nel loro
successivo esame statistico e medico. Prevenire è meglio che curare e, nel caso dell'Alzheimer,
prevenire significa anche predire ecco perché è fondamentale sensibilizzare la fetta di popolazione più
adulta, e non solo, e soprattutto diffondere una cultura che spinga ad uno stile di vita più salutare.
Oggi, dunque, dalle 9 alle 13, Confartigianato sarà a Soriano del Cimino, in piazza Vittorio Emanuele,
con il gazebo dal quale, in collaborazione con il comitato locale della Croce Rossa Italiana, saranno
raccolti i questionari di predizione dell'Alzheimer e, al contempo, distribuiti degli opuscoli informativi
in merito al morbo stesso, al colesterolo, le diete e l'obesità fisica. Tenuto conto della rilevanza sociale
dell'iniziativa, che tra l'alto punta alla formazione di una cultura della prevenzione, parteciperanno
all'evento, oltre alle autorità amministrative locali, rappresentanti nazionali e provinciali della
Confartigianato e dell'Anap a essa aderente.
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Abruzzo, 15mila persone affette dall'Alzheimer. Oggi la giornata nazionale
di predizione
L'Abruzzo quarta regione in Italia per numero di malati. Età media dei
pazienti colpiti 45,2 anni. Oggi iniziative ed eventi promossi

ABRUZZO. In Abruzzo ci sono 15.000 persone malate di Alzheimer, cioè 11,5 ogni mille abitanti,
dato che colloca la regione al quarto posto della classifica nazionale. Tra gli over 65 abruzzesi, le
persone con Alzheimer sono 13.000; 44,5 anziani su mille presentano demenze senili, cifra analoga in
tutte e quattro le province. Le persone con più di 65 anni, al primo gennaio 2015, sono 301.091 e
rappresentano il 22,5% della popolazione. L'età media degli abruzzesi è di 45,2 anni.
E' quanto emerge da un'elaborazione che Confartigianato Abruzzo diffonde alla vigilia della IX
Giornata nazionale di predizione dell'Alzheimer che, promossa dall'Associazione nazionale artigiani e
pensionati (Anap), è prevista per domani, sabato 2 aprile. Da Pescara ad Avezzano e fino a Scafa
(Pescara), sono diversi gli eventi e le iniziative che l'Anap ha promosso in Abruzzo in collaborazione
con enti ed associazioni locali.
Analizzando i dati, contenuti nel rapporto "Alzheimer, demenze senili e invecchiamento della
popolazione" dell'Ufficio studi di Confartigianato, emerge che il territorio con la più elevata percentuale
di over 65 è il Chietino: sono il 23,4% della popolazione; l'indice di dipendenza degli anziani è del
36,5%, mentre l'indice di vecchiaia è del 185%. L'età media degli abitanti della provincia di Chieti è di
45,6 anni.
Nell'Aquilano gli anziani sono il 22,7% della popolazione; l'indice di dipendenza degli over 65 è del
34,8% e l'indice di vecchiaia del 186,6%. L'età media della popolazione è di 45,6 anni. In provincia di
Pescara gli over 65 sono pari al 22,2%; indice di dipendenza al 34,6% e indice di vecchiaia al 164,3%.
Età media di 44,7 anni. Nel Teramano, infine, gli anziani sono il 22% della popolazione, con indice di
dipendenza del 33,8% e indice di vecchiaia del 168,6; età media di 44,7 anni.
"Ogni anno - afferma il presidente dell'Anap Abruzzo, Ulderico Di Meo - ci mostriamo sensibili ad
una tematica così delicata che affligge 15mila persone nella nostra regione e, come Associazione
nazionale pensionati, vogliamo contribuire alla prevenzione di questa malattia, in crescita anche sul
nostro territorio".
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Sabato 2 aprile il secondo convegno sull'Alzheimer

Anap - Associazione Nazionale Artigiani e Pensionati di Confartigianato Como prosegue il proprio
percorso di conoscenza sui diversi aspetti connessi al morbo di Alzheimer.
Prossimo appuntamento del percorso che ha preso il via lo scorso anno è fissato per sabato 2 aprile alle
9.30 nella sede di Confartigianato Imprese Como (viale Roosevelt 15).
Quali le cure disponibili e le novità in ambito farmacologico? Cosa fare quando si scopre la malattia? A
chi rivolgersi? Quali sono le strutture attive sul territorio per assistenza e consigli pratici? A questi e ad
altri interrogativi risponderanno gli ospiti di Anap: Paola Lattuada, Direttore Generale ATS Insubria,
Mario Guidotti, Neurologo Primario del reparto di Neurologia dell'Ospedale Valduce di Como,
Giuliana Sabatino, referente A.T.S. Insubria, sede territoriale di Como, Beatrice Ricci per
l'Associazione Cooperativa Progetto Sociale Cantù. Gli interventi saranno coordinati dal presidente di
Anap Confartigianato, Siro Cini.
L'iniziativa rientra nell'ambito della giornata nazionale dell'Alzheimer, promossa da Anap
Confartigianato Nazionale. La partecipazione al convegno è gratuita, previa iscrizione da effettuare alla
segreteria operativa: 031.3161, s.russo@confartigianatocomo.it.
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Giornata nazionale dell'Alzheimer, in Liguria 17 mila casi

Genova - In Liguria, regione più anziana d'Italia con il 28% di residenti over 65, si contano circa 17
mila persone affette da Alzheimer o demenza senile. Settima regione italiana con un'incidenza di 10,9
casi ogni mille abitanti (e del 39&permil; considerando solo gli over 65), la nostra regione rappresenta il
3% del totale dei malati in Italia. Lo rivelano gli ultimi dati Istat diffusi dall'Ufficio Studi di
Confartigianato, proprio oggi in occasione della 9° Giornata nazionale di predizione dell'Alzheimer.
Italia - A livello regionale, quasi i due terzi (64,3%) dei malati di 65 anni e oltre è concentrata in sette
regioni: Lombardia, con il maggior numero di casi, circa 66 mila, (12,1%), Sicilia (9,9%),
Emilia-Romagna (9,6%), Campania (8,8%), Lazio (8,5%), Puglia e Toscana (entrambe 7,7%).
L'incidenza delle persone di 65 anni e oltre malate di Alzheimer o demenze senili è in media, in Italia,
del 42,8&permil;: i valori maggiori nelle Marche (58,7 per mille), in Calabria (57,4 per mille), in Sicilia
(55,5 per mille).
Alzheimer - "Purtroppo i dati ci dicono che negli ultimi anni il progressivo invecchiamento della
popolazione è stato accompagnato anche da una forte crescita dell'incidenza dell'Alzheimer e delle
demenze senili - commenta Silvia Sirito, presidente di Confartigianato Anap Liguria - Situazione da cui
è nata l'esigenza di sostenere e accompagnare, attraverso percorsi studiati ad hoc, coloro che convivono
quotidianamente con queste problematiche. Un sostegno rivolto non solo a coloro che sono affetti in
prima persona da disturbi cognitivi, ma anche a chi si occupa ogni giorno della loro assistenza, familiari
in primis. Per questo, in collaborazione con il dipartimento di Scienze Geriatriche della Sapienza di
Roma e la Croce Rossa Italiana, promuoviamo dal 2005 la Giornata dell'Alzheimer con una serie di
iniziative mirate sul territorio".
Tumori - "L'analisi evidenzia che nell'arco di otto anni (2005-2013) l'incidenza di Alzheimer e
demenze senili è cresciuta del 50%, terzo aumento maggiore dietro a tumore maligno (+60%) e malattie
della tiroide (+51,5%). A livello di genere, la malattia colpisce maggiormente le donne (l'incidenza è
dell'1,3% contro lo 0,5% degli uomini), con 402 mila italiane malate contro i 158 mila italiani. Che la
Liguria sia la regione più vecchia dello Stivale lo dimostrano non solo l'età media (48,3 anni), ma anche
l'indice di dipendenza anziani (cioè il rapporto tra over 65 e popolazione tra i 15 e i 64 anni), pari al
46,3%, e l'indice di vecchiaia (cioè l'incidenza degli over 65 sugli under 15), pari al 242,7%. In entrambi
i casi si tratta dei valori più alti d'Italia, dove la media si attesta, rispettivamente, sul 33,7% e sul
157,7%: il gap con la nostra regione è notevole. A livello provinciale, il primato è di Savona, la città più
anziana del Paese, con un'incidenza di over 65 del 28,5%. Non lontane Genova (terza con 28,1%),
Imperia e La Spezia (entrambe al quarto posto con un'incidenza del 27,4%). L'argento non se lo
aggiudica una città ligure, bensì Trieste, seconda con una percentuale di anziani pari al 28,4%".
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Giornata nazionale dell'Alzheimer, in Liguria 17 mila casi
La Liguria conta il 3% dei malati totali in Italia di Alzheimer e demenze
senili. Sirito (Confartigianato Anap-Pensionati): "Numeri in crescita, nasce
l'esigenza di

In Liguria, regione più anziana d'Italia con il 28% di residenti over 65, si contano circa 17 mila persone
affette da Alzheimer o demenza senile. Settima regione italiana con un'incidenza di 10,9 casi ogni mille
abitanti (e del 39&permil; considerando solo gli over 65), la nostra regione rappresenta il 3% del totale
dei malati in Italia. Lo rivelano gli ultimi dati Istat diffusi dall'Ufficio Studi di Confartigianato, proprio
oggi in occasione della 9° Giornata nazionale di predizione dell'Alzheimer.
A livello regionale, quasi i due terzi (64,3%) dei malati di 65 anni e oltre è concentrata in sette regioni:
Lombardia, con il maggior numero di casi, circa 66 mila, (12,1%), Sicilia (9,9%), Emilia-Romagna
(9,6%), Campania (8,8%), Lazio (8,5%), Puglia e Toscana (entrambe 7,7%). L'incidenza delle persone
di 65 anni e oltre malate di Alzheimer o demenze senili è in media, in Italia, del 42,8&permil;: i valori
maggiori nelle Marche (58,7 per mille), in Calabria (57,4 per mille), in Sicilia (55,5 per mille).
«Purtroppo i dati ci dicono che negli ultimi anni il progressivo invecchiamento della popolazione è stato
accompagnato anche da una forte crescita dell'incidenza dell'Alzheimer e delle demenze senili commenta Silvia Sirito, presidente di Confartigianato Anap Liguria - Situazione da cui è nata l'esigenza
di sostenere e accompagnare, attraverso percorsi studiati ad hoc, coloro che convivono quotidianamente
con queste problematiche. Un sostegno rivolto non solo a coloro che sono affetti in prima persona da
disturbi cognitivi, ma anche a chi si occupa ogni giorno della loro assistenza, familiari in primis. Per
questo, in collaborazione con il dipartimento di Scienze Geriatriche della Sapienza di Roma e la Croce
Rossa Italiana, promuoviamo dal 2005 la Giornata dell'Alzheimer con una serie di iniziative mirate sul
territorio».
L'analisi evidenzia che nell'arco di otto anni (2005-2013) l'incidenza di Alzheimer e demenze senili è
cresciuta del 50%, terzo aumento maggiore dietro a tumore maligno (+60%) e malattie della tiroide
(+51,5%). A livello di genere, la malattia colpisce maggiormente le donne (l'incidenza è dell'1,3%
contro lo 0,5% degli uomini), con 402 mila italiane malate contro i 158 mila italiani.
Che la Liguria sia la regione più vecchia dello Stivale lo dimostrano non solo l'età media (48,3 anni), ma
anche l'indice di dipendenza anziani (cioè il rapporto tra over 65 e popolazione tra i 15 e i 64 anni), pari
al 46,3%, e l'indice di vecchiaia (cioè l'incidenza degli over 65 sugli under 15), pari al 242,7%. In
entrambi i casi si tratta dei valori più alti d'Italia, dove la media si attesta, rispettivamente, sul 33,7% e
sul 157,7%: il gap con la nostra regione è notevole. A livello provinciale, il primato è di Savona, la città
più anziana del Paese, con un'incidenza di over 65 del 28,5%. Non lontane Genova (terza con 28,1%),
Imperia e La Spezia (entrambe al quarto posto con un'incidenza del 27,4%). L'argento non se lo
aggiudica una città ligure, bensì Trieste, seconda con una percentuale di anziani pari al 28,4%.
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Regione più anziana d'Italia, la Liguria conta il 3% dei malati totali in Italia
di Alzheimer e demenze senili. Sirito (Confartigianato Anap-Pensionati):
«N

GENOVA - In Liguria, regione più anziana d'Italia con il 28% di residenti over 65, si contano circa 17
mila persone affette da Alzheimer o demenza senile. Settima regione italiana con un'incidenza di 10,9
casi ogni mille abitanti (e del 39&permil; considerando solo gli over 65), la nostra regione rappresenta il
3% del totale dei malati in Italia. Lo rivelano gli ultimi dati Istat diffusi dall'Ufficio Studi di
Confartigianato, proprio oggi in occasione della 9° Giornata nazionale di predizione dell'Alzheimer.
A livello regionale, quasi i due terzi (64,3%) dei malati di 65 anni e oltre è concentrata in sette regioni:
Lombardia, con il maggior numero di casi, circa 66 mila, (12,1%), Sicilia (9,9%), Emilia-Romagna
(9,6%), Campania (8,8%), Lazio (8,5%), Puglia e Toscana (entrambe 7,7%). L'incidenza delle persone
di 65 anni e oltre malate di Alzheimer o demenze senili è in media, in Italia, del 42,8&permil;: i valori
maggiori nelle Marche (58,7 per mille), in Calabria (57,4 per mille), in Sicilia (55,5 per mille).
«Purtroppo i dati ci dicono che negli ultimi anni il progressivo invecchiamento della popolazione è stato
accompagnato anche da una forte crescita dell'incidenza dell'Alzheimer e delle demenze senili commenta Silvia Sirito, presidente di Confartigianato Anap Liguria - Situazione da cui è nata l'esigenza
di sostenere e accompagnare, attraverso percorsi studiati ad hoc, coloro che convivono quotidianamente
con queste problematiche. Un sostegno rivolto non solo a coloro che sono affetti in prima persona da
disturbi cognitivi, ma anche a chi si occupa ogni giorno della loro assistenza, familiari in primis. Per
questo, in collaborazione con il dipartimento di Scienze Geriatriche della Sapienza di Roma e la Croce
Rossa Italiana, promuoviamo dal 2005 la Giornata dell'Alzheimer con una serie di iniziative mirate sul
territorio».
L'analisi evidenzia che nell'arco di otto anni (2005-2013) l'incidenza di Alzheimer e demenze senili è
cresciuta del 50%, terzo aumento maggiore dietro a tumore maligno (+60%) e malattie della tiroide
(+51,5%). A livello di genere, la malattia colpisce maggiormente le donne (l'incidenza è dell'1,3%
contro lo 0,5% degli uomini), con 402 mila italiane malate contro i 158 mila italiani.
Che la Liguria sia la regione più vecchia dello Stivale lo dimostrano non solo l'età media (48,3 anni),
ma anche l'indice di dipendenza anziani (cioè il rapporto tra over 65 e popolazione tra i 15 e i 64 anni),
pari al 46,3%, e l'indice di vecchiaia (cioè l'incidenza degli over 65 sugli under 15), pari al 242,7%. In
entrambi i casi si tratta dei valori più alti d'Italia, dove la media si attesta, rispettivamente, sul 33,7% e
sul 157,7%: il gap con la nostra regione è notevole. A livello provinciale, il primato è di Savona, la città
più anziana del Paese, con un'incidenza di over 65 del 28,5%. Non lontane Genova (terza con 28,1%),
Imperia e La Spezia (entrambe al quarto posto con un'incidenza del 27,4%). L'argento non se lo
aggiudica una città ligure, bensì Trieste, seconda con una percentuale di anziani pari al 28,4%.
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L'ALZHEIMER IN ABRUZZO
Giornata nazionale di predizione, l'Abruzzo quarta regione in Italia. Età
media abruzzesi 45,2 anni

Pescara, 2 aprile 2016 - In Abruzzo ci sono 15.000 persone malate di Alzheimer, cioè 11,5 ogni mille
abitanti, dato che colloca la regione alquarto posto della classifica nazionale. Tra gli over 65 abruzzesi,
le persone con Alzheimer sono 13.000; 44,5 anziani su mille presentano demenze senili, cifra analoga in
tutte e quattro le province. Le persone con più di 65 anni, al primo gennaio 2015, sono 301.091 e
rappresentano il 22,5% della popolazione. L'età media degli abruzzesi è di 45,2 anni.

Questo è quanto emerge da un'elaborazione che Confartigianato Abruzzo diffonde alla vigilia della IX
Giornata nazionale di predizione dell'Alzheimer che, promossa dall'Associazione nazionale artigiani e
pensionati (Anap), è prevista per oggi, sabato 2 aprile. Da Pescara ad Avezzano e fino a Scafa
(Pescara), sono diversi gli eventi e le iniziative che l'Anap ha promosso in Abruzzo in collaborazione
con enti ed associazioni locali.
Analizzando i dati, contenuti nel rapporto "Alzheimer, demenze senili e invecchiamento della
popolazione" dell'Ufficio studi di Confartigianato, emerge che il territorio con la più elevata percentuale
di over 65 è il Chietino: sono il 23,4% della popolazione; l'indice di dipendenza degli anziani è del
36,5%, mentre l'indice di vecchiaia è del 185%. L'età media degli abitanti della provincia di Chieti è di
45,6 anni.
Nell'Aquilano gli anziani sono il 22,7% della popolazione; l'indice di dipendenza degli over 65 è del
34,8% e l'indice di vecchiaia del 186,6%. L'età media della popolazione è di 45,6 anni. In provincia di
Pescara gli over 65 sono pari al 22,2%; indice di dipendenza al 34,6% e indice di vecchiaia al 164,3%.
Età media di 44,7 anni. Nel Teramano, infine, gli anziani sono il 22% della popolazione, con indice di
dipendenza del 33,8% e indice di vecchiaia del 168,6; età media di 44,7 anni.
"Ogni anno - afferma il presidente dell'Anap Abruzzo, Ulderico Di Meo - ci mostriamo sensibili ad una
tematica così delicata che affligge 15mila persone nella nostra regione e, come Associazione nazionale
pensionati, vogliamo contribuire alla prevenzione di questa malattia, in crescita anche sul nostro
territorio".
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Record di malati di Alzheimer in Liguria
Si contano 17 mila casi

Genova. In Liguria, regione più anziana d'Italia con il 28% di residenti over 65,
si contano circa 17 mila persone affette da Alzheimer o demenza senile.
Settima regione italiana con un'incidenza di 10,9 casi ogni mille abitanti
(e del 39&permil; considerando solo gli over 65), la nostra regione rappresenta
il 3% del totale dei malati in Italia. Lo rivelano gli ultimi dati Istat
diffusi dall'Ufficio Studi di Confartigianato, proprio oggi in occasione
della 9° Giornata nazionale di predizione dell'Alzheimer.
A livello regionale, quasi i due terzi (64,3%) dei malati di 65 anni e
oltre è concentrata in sette regioni: Lombardia, con il maggior numero di
casi, circa 66 mila, (12,1%), Sicilia (9,9%), Emilia-Romagna (9,6%),
Campania (8,8%), Lazio (8,5%), Puglia e Toscana (entrambe 7,7%).
L'incidenza delle persone di 65 anni e oltre malate di Alzheimer o demenze
senili è in media, in Italia, del 42,8&permil;: i valori maggiori nelle Marche
(58,7 per mille), in Calabria (57,4 per mille), in Sicilia (55,5 per
mille).
«Purtroppo i dati ci dicono che negli ultimi anni il progressivo
invecchiamento della popolazione è stato accompagnato anche da una forte
crescita dell'incidenza dell'Alzheimer e delle demenze senili - commenta
Silvia Sirito, presidente di Confartigianato Anap Liguria - Situazione da
cui è nata l'esigenza di sostenere e accompagnare, attraverso percorsi
studiati ad hoc, coloro che convivono quotidianamente con queste
problematiche.
Un sostegno rivolto non solo a coloro che sono affetti in
prima persona da disturbi cognitivi, ma anche a chi si occupa ogni giorno
della loro assistenza, familiari in primis. Per questo, in collaborazione
con il dipartimento di Scienze Geriatriche della Sapienza di Roma e la
Croce Rossa Italiana, promuoviamo dal 2005 la Giornata dell'Alzheimer con
una serie di iniziative mirate sul territorio».
L'analisi evidenzia che nell'arco di otto anni (2005-2013) l'incidenza di
Alzheimer e demenze senili è cresciuta del 50%, terzo aumento maggiore
dietro a tumore maligno (+60%) e malattie della tiroide (+51,5%).
A
livello di genere, la malattia colpisce maggiormente le donne (l'incidenza
è dell'1,3% contro lo 0,5% degli uomini), con 402 mila italiane malate
contro i 158 mila italiani.
Che la Liguria sia la regione più vecchia dello Stivale lo dimostrano non
solo l'età media (48,3 anni), ma anche l'indice di dipendenza anziani
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(cioè il rapporto tra over 65 e popolazione tra i 15 e i 64 anni), pari al
46,3%, e l'indice di vecchiaia (cioè l'incidenza degli over 65 sugli under
15), pari al 242,7%.
In entrambi i casi si tratta dei valori più alti
d'Italia, dove la media si attesta, rispettivamente, sul 33,7% e sul
157,7%: il gap con la nostra regione è notevole. A livello provinciale, il
primato è di Savona, la città più anziana del Paese, con un'incidenza di
over 65 del 28,5%. Non lontane Genova (terza con 28,1%), Imperia e La
Spezia (entrambe al quarto posto con un'incidenza del 27,4%). L'argento
non se lo aggiudica una città ligure, bensì Trieste, seconda con una
percentuale di anziani pari al 28,4%.
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Giornata nazionale dell'Alzheimer, 17 mila casi in Liguria
Regione più anziana d'Italia, la Liguria conta il 3% dei malati totali in Italia
di Alzheimer e demenze senili. Sirito (Confartigianato Anap-Pensionati):
"Nu

In Liguria, regione più anziana d'Italia con il 28% di residenti over 65, si contano circa 17 mila persone
affette da Alzheimer o demenza senile. Settima regione italiana con un'incidenza di 10,9 casi ogni mille
abitanti (e del 39&permil; considerando solo gli over 65), la nostra regione rappresenta il 3% del totale
dei malati in Italia. Lo rivelano gli ultimi dati Istat diffusi dall'Ufficio Studi di Confartigianato, proprio
oggi in occasione della 9° Giornata nazionale di predizione dell'Alzheimer.
A livello regionale, quasi i due terzi (64,3%) dei malati di 65 anni e oltre è concentrata in sette regioni:
Lombardia, con il maggior numero di casi, circa 66 mila, (12,1%), Sicilia (9,9%), Emilia-Romagna
(9,6%), Campania (8,8%), Lazio (8,5%), Puglia e Toscana (entrambe 7,7%). L'incidenza delle persone
di 65 anni e oltre malate di Alzheimer o demenze senili è in media, in Italia, del 42,8&permil;: i valori
maggiori nelle Marche (58,7 per mille), in Calabria (57,4 per mille), in Sicilia (55,5 per mille).
«Purtroppo i dati ci dicono che negli ultimi anni il progressivo invecchiamento della popolazione è stato
accompagnato anche da una forte crescita dell'incidenza dell'Alzheimer e delle demenze senili commenta Silvia Sirito, presidente di Confartigianato Anap Liguria - Situazione da cui è nata l'esigenza
di sostenere e accompagnare, attraverso percorsi studiati ad hoc, coloro che convivono quotidianamente
con queste problematiche. Un sostegno rivolto non solo a coloro che sono affetti in prima persona da
disturbi cognitivi, ma anche a chi si occupa ogni giorno della loro assistenza, familiari in primis. Per
questo, in collaborazione con il dipartimento di Scienze Geriatriche della Sapienza di Roma e la Croce
Rossa Italiana, promuoviamo dal 2005 la Giornata dell'Alzheimer con una serie di iniziative mirate sul
territorio».
L'analisi evidenzia che nell'arco di otto anni (2005-2013) l'incidenza di Alzheimer e demenze senili è
cresciuta del 50%, terzo aumento maggiore dietro a tumore maligno (+60%) e malattie della tiroide
(+51,5%). A livello di genere, la malattia colpisce maggiormente le donne (l'incidenza è dell'1,3%
contro lo 0,5% degli uomini), con 402 mila italiane malate contro i 158 mila italiani.
Che la Liguria sia la regione più vecchia dello Stivale lo dimostrano non solo l'età media (48,3 anni),
ma anche l'indice di dipendenza anziani (cioè il rapporto tra over 65 e popolazione tra i 15 e i 64 anni),
pari al 46,3%, e l'indice di vecchiaia (cioè l'incidenza degli over 65 sugli under 15), pari al 242,7%. In
entrambi i casi si tratta dei valori più alti d'Italia, dove la media si attesta, rispettivamente, sul 33,7% e
sul 157,7%: il gap con la nostra regione è notevole. A livello provinciale, il primato è di Savona, la città
più anziana del Paese, con un'incidenza di over 65 del 28,5%. Non lontane Genova (terza con 28,1%),
Imperia e La Spezia (entrambe al quarto posto con un'incidenza del 27,4%). L'argento non se lo
aggiudica una città ligure, bensì Trieste, seconda con una percentuale di anziani pari al 28,4%.
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Confartigianato su prevenzione Alzheimer

Pescara - In Abruzzo ci sono 15.000 persone malate di Alzheimer, cioè 11,5 ogni mille abitanti, dato che
colloca la regione al quarto posto della classifica nazionale. Tra gli over 65 abruzzesi, le persone con
Alzheimer sono 13.000; 44,5 anziani su mille presentano demenze senili, cifra analoga in tutte e quattro
le province. Le persone con più di 65 anni, al primo gennaio 2015, sono 301.091 e rappresentano il
22,5% della popolazione. L'età media degli abruzzesi è di 45,2 anni.
E' quanto emerge da un'elaborazione che Confartigianato Abruzzo diffonde alla vigilia della IX Giornata
nazionale di predizione dell'Alzheimer che, promossa dall'Associazione nazionale artigiani e pensionati
(Anap), è prevista per domani, oggi. Da Pescara ad Avezzano e fino a Scafa zheimer, sono diversi gli
eventi e le iniziative che l'Anap ha promosso in Abruzzo in collaborazione con enti ed associazioni
locali.
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Alzheimer, gazebo informativo al centro commerciale Punta di Ferro
Ritorna l'appuntamento promosso da Anap (Associazione Nazionale
Anziani e Pensionati) Confartigianato per la sensibilizzazione sul

Alzheimer, gazebo informativo al centro commerciale Punta di Ferro
&bdquo;
Ritorna l'appuntamento promosso da Anap (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati)
Confartigianato per la sensibilizzazione sull'Alzheimer: per il nono anno consecutivo, l'Associazione si
mobilita, in tutta Italia, per far conoscere la malattia. A Forlì, sabato 2 aprile, sarà allestito un gazebo al
Centro Commerciale Punta di Ferro, per distribuire materiale informativo e presentare le attività
realizzate a supporto di malati e familiari. Come chiarito dal coordinatore Anap di Forlì Giuseppe
Mercatali "al 1° gennaio 2016 la quota di anziani con più di 65 anni è salita al 22% della popolazione.
Le persone che soffrono di Alzheimer o demenze senili sono 560mila, il 9,3 per mille della popolazione.

Nella sola Emilia-Romagna si registrano 52mila casi, il 9,6% del totale dei malati. Per la particolare
natura di queste patologie l'incidenza è, chiaramente, maggiore tra gli anziani, stimata in 544 mila casi
(97,1% del totale)." Un fenomeno in progressione, legato all'aumento delle aspettative di vita: secondo il
trend di crescita del 43% previsto per i Paesi del G7, nel 2030 in Italia i malati saranno 800.800, con un
ritmo di crescita di 39 nuovi malati al giorno. Un recente studio, promosso da Anap, sulle patologie
legate alla terza età, evidenzia che il numero di over 65enni colpiti da Alzheimer o demenze senili è di
42,8 persone su mille della stessa classe di età, ma - ed è un aspetto da non sottovalutare - le stime
indicano un dato superiore in Emilia-Romagna, pari al 51,3 per mille. L'incidenza è maggiore tra le
donne, con un tasso standardizzato dell'1,3%, a fronte di uno 0,5% degli uomini".
Continua Mercatali "nell'arco di otto anni (2005-2013) è stato rilevato un aumento del 50% dei casi.
L'età media della popolazione oggi di 44,4 anni, è in crescita, le prospettive di vita sono un'opportunità
preziosa, per questo è importante lavorare per migliorarne anche la qualità. Nel corso della giornata di
sabato distribuiremo pieghevoli che illustrano come riconoscere i sintomi della malattia, le sue
caratteristiche e quali siano gli aiuti disponibili per chi ne è affetto e per i familiari. Le patologie
degenerative sono fortemente invalidanti, con pesanti ripercussioni anche sui congiunti, spesso
impreparati ad affrontare il decorso del morbo, che porta all'invalidità fisica e mentale di chi ne è affetto.
Anap vuole offrire un aiuto concreto, per alleviare le difficoltà di chi si trova ad affrontare questo
percorso, inevitabilmente doloroso."
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Alzheimer, anche a Lecce la giornata nazionale di prevenzione Anap.
Gazebo informativo in piazza Sant'Oronzo

LECCE - In occasione della Giornata nazionale di prevenzione dell'Alzheimer anche a Lecce si fa
prevenzione informando.
Sabato 2 aprile anche in piazza Sant'Oronzo, così come in tante altre piazze italiane, sarà allestito un
gazebo informativo dell'Associazione nazionale anziani e pensionati (Anap) di Confartigianato
Persone.
Il gazebo resterà aperto per tutta la giornata a partire dalle ore 9. All'interno, chi lo vorrà potrà compilare
questionari con domande sulle proprie abitudini nutrizionali, su aspetti sociali e psicologici, ma anche
semplicemente ricevere informazioni sulle forme di assistenza a chi è già affetto da Alzheimer o sui
comportamenti più efficaci per prevenire la malattia. In piazza, interverranno il presidente dell'Anap,
Carmelo Isola e i volontari che provvederanno alla distribuzione dei questionari ricognitivi.
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Lecce - Anap Confartigianato Persone organizza la Giornata nazionale di
prevenzione dell'Alzheimer

Sabato 2 aprile sarà allestito un gazebo in piazza Sant'Oronzo

Lecce, 01/04/2016 - Domani, sabato 2 aprile, tornano nelle principali piazze italiane i gazebo
informativi dell'Associazione nazionale anziani e pensionati (Anap) di Confartigianato Persone che
daranno così vita alla Giornata nazionale di prevenzione dell'Alzheimer.
A Lecce, in piazza Sant'Oronzo, il gazebo resterà aperto per tutta la giornata a partire dalle ore 9.
All'interno, chi lo vorrà potrà compilare questionari con domande sulle proprie abitudini nutrizionali, su
aspetti sociali e psicologici, ma anche semplicemente ricevere informazioni sulle forme di assistenza a
chi è già affetto da Alzheimer o sui comportamenti più efficaci per prevenire la malattia.
In piazza, interverranno il presidente dell'Anap, Carmelo Isola e i volontari che provvederanno alla
distribuzione dei questionari ricognitivi.
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Prevenzione dell'Alzheimer: artigiani in pensione e Croce Rossa insieme
uniscono le forze

GROSSETO - Anap Confartigianato e Croce Rossa uniscono le forze per prevenire una malattia molto
diffusa tra i meno giovani. Lo faranno in occasione della 9° Giornata nazionale per la prevenzione
dell'Alzheimer (sabato 2 aprile dalle 9 alle 12.30) attraverso gli stand informativi dislocati in tutta la
provincia di Grosseto, da Follonica a Monterotondo Marittimo, Montieri, Castiglione della Pescaia,
Scarlino, Gavorrano, Orbetello, Monte Argentario, Capalbio e Pitigliano.
Nel capoluogo maremmano il gazebo sarà allestito al centro commerciale Aurelia Antica grazie al
prezioso supporto della sede locale della Croce Rossa e dei suoi volontari, presenti anche nel resto del
Grossetano. I rappresentanti dell'Anap Confartigianato distribuiranno agli interessati dei libretti
informativi sulla malattia, accompagnati da questionari, raccogliendo dati utili alle statistiche e quindi
alla ricerca. La malattia colpisce soprattutto gli over 65, ma è diffusa anche tra le persone di mezza età. I
primi sintomi, calo della memoria, del senso di orientamento e delle capacità verbali, spesso non
vengono percepiti dai pazienti ma dai familiari. Verrà inoltre distribuito anche un opuscolo sulla corretta
alimentazione. E oggi più che mai la prevenzione diventa indispensabile. A Grosseto l'iniziativa è
fortemente voluta dal presidente di Confartigianato Grosseto Giovanni Lamioni, dal segretario generale
Mauro Ciani, dal presidente Anap provinciale Renato Amorosi e dal coordinatore provinciale Anap
Marco Coralli.
L'Anap Confartigianato si occupa principalmente della sicurezza sociale a tutela dei pensionati,oltre a
perseguire una politica (reddituale) che permetta agli anziani il mantenimento dei livelli di benessere
conseguiti durante gli anni di lavoro, di rivendicare una equa politica fiscale che permetta di tutelare i
cittadini anche di fronte ai rischi delle malattie, della vecchiaia e dell'invalidità. Non solo: un altro
obiettivo è promuovere la partecipazione della categoria a tutti gli organismi in cui vengono decisi e
gestiti gli interessi degli attuali e futuri pensionati nonché favorire l'azione comune con i sindacati dei
pensionati delle altre associazioni. E ancora: l'Anap Confartigianato promuove iniziative di
cooperazione e di autogestione con lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle persone anziane,
particolarmente di quelle sole e non autosufficienti.
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STUDI - Incidenza di Alzheimer e demenze senili +50% in otto anni. Trend
al 2030 con 39 nuovi casi al giorno. Maggiore incidenza nelle Marche,
Calabria, e Sicilia

Si svolge oggi, nelle principali piazze d'Italia, la nona edizione della "Giornata nazionale
dell'Alzheimer", promossa daConfartigianato ANAP e ANCoS in collaborazione con il Dipartimento di
Scienze Geriatriche dell'Università la Sapienza di Roma, la Croce Rossa Italiana.
In occasione dell'evento Confartigianato presenta un rapporto che esamina alcune tendenze relative
all'incidenza diAlzheimer e demenze senili e all'invecchiamento della popolazione.
Le persone che soffrono di Alzheimer o demenze senili sono 560 mila, il 9,3 per mille della
popolazione, con una con concentrazione tra le persone con 65 anni ed oltre che contano, infatti, 544
mila casi (97,1% del totale). Secondo iltrend di crescita previsto per i Paesi del G7 del 43%, nel 2030
in Italia i malati di Alzheimer o demenze senili saranno 800.800, con un ritmo di crescita di 39 nuovi
malati al giorno.
L'incidenza dell'Alzheimer e le demenze senili nelle persone di 65 anni ed oltre di 42,8 persone su
mille della stessa classe di età; i valori più alti, e superiori al 50 su mille, nelle Marche (58,7 per mille),
in Calabria (57,4 per mille), inSicilia (55,5 per mille), in Puglia (52,5 per mille), in Umbria (51,9 per
mille) e in Emilia-Romagna (51,3 per mille).
Nell'arco di otto anni (2005-2013) l'incidenza dell'Alzheimer e le demenze senili è cresciuta del 50,0%,
terzo aumento maggiore dietro a tumore maligno (+60,0%) e malattie della tiroide (+51,5%).
L'analisi per genere evidenzia che l'incidenza dell'Alzheimer e delle demenze senili è maggiore tra le
donne con un tasso standardizzato dell'1,3%, a fronte di uno 0,5% degli uomini.
L'esame del quadro demografico dello studio evidenzia che in Italia la speranza di vita è di 82,8 anni,
la quarta più alta tra Paesi dell'Ocse e la seconda nell'Unione europea, e segue quella del Giappone (83,4
anni), della Spagna (83,2 anni) e della Svizzera (82,9 anni). Alla maggiore longevità non si associa una
migliore qualità della vita: in Italia solo il 28,6% degli anziani dichiara uno stato di saluto buono,
lontano del 43,4% media Ocse.
In Italia le persone con 65 anni ed oltre che rappresentano oltre un quinto (22,0%) della popolazione.
Le incidenze maggiori in Liguria (28,0%), Friuli-Venezia Giulia (25,1%), Toscana (24,8%), Umbria
(24,6%) e Piemonte (24,5%); le quote minori in Campania (17,6%), P.A. di Bolzano (19,0%), Sicilia
(19,9%), Calabria (20,2%) e Puglia (20,5%).
A livello provinciale le persone con 65 anni ed oltre rappresentano oltre un quarto della popolazione a
Savona(28,5%), Trieste (28,4%), Genova (28,1%), Imperia e La Spezia (entrambe 27,5%), Biella
(27,3%), Ferrara (27,0%),Alessandria (26,9%), Grosseto e Terni (entrambe 26,4%), Gorizia e
Livorno (entrambe 26,3%), Vercelli (26,1%),Massa-Carrara (25,9%) e Siena (25,5%).
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Liguria regione più anziana d'Italia, Spezia dietro Genova e Savona

Liguria - In Liguria, regione più anziana d'Italia con il 28% di residenti over 65, si contano circa 17
mila persone affette da Alzheimer o demenza senile. Settima regione italiana con un'incidenza di 10,9
casi ogni mille abitanti (e del 39&permil; considerando solo gli over 65), la nostra regione rappresenta il
3% del totale dei malati in Italia. Lo rivelano gli ultimi dati Istat diffusi dall'Ufficio Studi di
Confartigianato, proprio oggi in occasione della 9° Giornata nazionale di predizione dell'Alzheimer.
A livello regionale, quasi i due terzi (64,3%) dei malati di 65 anni e oltre è concentrata in sette regioni:
Lombardia, con il maggior numero di casi, circa 66 mila, (12,1%), Sicilia (9,9%), Emilia-Romagna
(9,6%), Campania (8,8%), Lazio (8,5%), Puglia e Toscana (entrambe 7,7%). L'incidenza delle persone
di 65 anni e oltre malate di Alzheimer o demenze senili è in media, in Italia, del 42,8&permil;: i valori
maggiori nelle Marche (58,7 per mille), in Calabria (57,4 per mille), in Sicilia (55,5 per mille).
"Purtroppo i dati ci dicono che negli ultimi anni il progressivo invecchiamento della popolazione è stato
accompagnato anche da una forte crescita dell'incidenza dell'Alzheimer e delle demenze senili commenta Silvia Sirito, presidente di Confartigianato Anap Liguria - Situazione da cui è nata l'esigenza
di sostenere e accompagnare, attraverso percorsi studiati ad hoc, coloro che convivono quotidianamente
con queste problematiche. Un sostegno rivolto non solo a coloro che sono affetti in prima persona da
disturbi cognitivi, ma anche a chi si occupa ogni giorno della loro assistenza, familiari in primis. Per
questo, in collaborazione con il dipartimento di Scienze Geriatriche della Sapienza di Roma e la Croce
Rossa Italiana, promuoviamo dal 2005 la Giornata dell'Alzheimer con una serie di iniziative mirate sul
territorio".
L'analisi evidenzia che nell'arco di otto anni (2005-2013) l'incidenza di Alzheimer e demenze senili è
cresciuta del 50%, terzo aumento maggiore dietro a tumore maligno (+60%) e malattie della tiroide
(+51,5%). A livello di genere, la malattia colpisce maggiormente le donne (l'incidenza è dell'1,3%
contro lo 0,5% degli uomini), con 402 mila italiane malate contro i 158 mila italiani.
Che la Liguria sia la regione più vecchia dello Stivale lo dimostrano non solo l'età media (48,3 anni),
ma anche l'indice di dipendenza anziani (cioè il rapporto tra over 65 e popolazione tra i 15 e i 64 anni),
pari al 46,3%, e l'indice di vecchiaia (cioè l'incidenza degli over 65 sugli under 15), pari al 242,7%. In
entrambi i casi si tratta dei valori più alti d'Italia, dove la media si attesta, rispettivamente, sul 33,7% e
sul 157,7%: il gap con la nostra regione è notevole. A livello provinciale, il primato è di Savona, la città
più anziana del Paese, con un'incidenza di over 65 del 28,5%. Non lontane Genova (terza con 28,1%),
Imperia e La Spezia (entrambe al quarto posto con un'incidenza del 27,4%). L'argento non se lo
aggiudica una città ligure, bensì Trieste, seconda con una percentuale di anziani pari al 28,4%.
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ALZHEIMER E DEMENZA SENILE, IN LIGURIA 17 MILA CASI
Oggi è la nona Giornata nazionale dell'Alzheimer organizzata da Anap
Liguria

In Liguria, regione più anziana d'Italia con il 28% di residenti over 65, si contano circa 17 mila persone
affette da Alzheimer o demenza senile. Settima regione italiana con un'incidenza di 10,9 casi ogni mille
abitanti (e del 39&permil; considerando solo gli over 65), la nostra regione rappresenta il 3% del totale
dei malati in Italia. Lo rivelano gli ultimi dati Istat diffusi dall'Ufficio Studi di Confartigianato, proprio
oggi in occasione della nona Giornata nazionale di predizione dell'Alzheimer.
A livello regionale, quasi i due terzi (64,3%) dei malati di 65 anni e oltre è concentrata in sette regioni:
Lombardia, con il maggior numero di casi, circa 66 mila, (12,1%), Sicilia (9,9%), Emilia-Romagna
(9,6%), Campania (8,8%), Lazio (8,5%), Puglia e Toscana (entrambe 7,7%). L'incidenza delle persone
di 65 anni e oltre malate di Alzheimer o demenze senili è in media, in Italia, del 42,8&permil;: i valori
maggiori nelle Marche (58,7 per mille), in Calabria (57,4 per mille), in Sicilia (55,5 per mille).
«Purtroppo i dati ci dicono che negli ultimi anni il progressivo invecchiamento della popolazione è stato
accompagnato anche da una forte crescita dell'incidenza dell'Alzheimer e delle demenze senili commentaSilvia Sirito, presidente di Confartigianato Anap Liguria - Situazione da cui è nata l'esigenza
di sostenere e accompagnare, attraverso percorsi studiati ad hoc, coloro che convivono quotidianamente
con queste problematiche. Un sostegno rivolto non solo a coloro che sono affetti in prima persona da
disturbi cognitivi, ma anche a chi si occupa ogni giorno della loro assistenza, familiari in primis. Per
questo, in collaborazione con il dipartimento di Scienze Geriatriche della Sapienza di Roma e la Croce
Rossa Italiana, promuoviamo dal 2005 la Giornata dell'Alzheimer con una serie di iniziative mirate sul
territorio».
L'analisi evidenzia che nell'arco di otto anni (2005-2013) l'incidenza di Alzheimer e demenze senili è
cresciuta del 50%, terzo aumento maggiore dietro a tumore maligno (+60%) e malattie della tiroide
(+51,5%). A livello di genere, la malattia colpisce maggiormente le donne (l'incidenza è dell'1,3%
contro lo 0,5% degli uomini), con 402 mila italiane malate contro i 158 mila italiani.
Che la Liguria sia la regione più vecchia dello Stivale lo dimostrano non solo l'età media (48,3 anni), ma
anche l'indice di dipendenza anziani (cioè il rapporto tra over 65 e popolazione tra i 15 e i 64 anni), pari
al 46,3%, e l'indice di vecchiaia (cioè l'incidenza degli over 65 sugli under 15), pari al 242,7%. In
entrambi i casi si tratta dei valori più alti d'Italia, dove la media si attesta, rispettivamente, sul 33,7% e
sul 157,7%: il gap con la nostra regione è notevole. A livello provinciale, il primato è di Savona, la città
più anziana del Paese, con un'incidenza di over 65 del 28,5%. Non lontane Genova (terza con 28,1%),
Imperia e La Spezia (entrambe al quarto posto con un'incidenza del 27,4%). L'argento non se lo
aggiudica una città ligure, bensì Trieste, seconda con una percentuale di anziani pari al 28,4%.
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Record di malati di Alzheimer in Liguria
Si contano 17 mila casi

Genova. In Liguria, regione più anziana d'Italia con il 28% di residenti over 65,
si contano circa 17 mila persone affette da Alzheimer o demenza senile.
Settima regione italiana con un'incidenza di 10,9 casi ogni mille abitanti
(e del 39&permil; considerando solo gli over 65), la nostra regione rappresenta
il 3% del totale dei malati in Italia. Lo rivelano gli ultimi dati Istat
diffusi dall'Ufficio Studi di Confartigianato, proprio oggi in occasione
della 9° Giornata nazionale di predizione dell'Alzheimer.
A livello regionale, quasi i due terzi (64,3%) dei malati di 65 anni e
oltre è concentrata in sette regioni: Lombardia, con il maggior numero di
casi, circa 66 mila, (12,1%), Sicilia (9,9%), Emilia-Romagna (9,6%),
Campania (8,8%), Lazio (8,5%), Puglia e Toscana (entrambe 7,7%).
L'incidenza delle persone di 65 anni e oltre malate di Alzheimer o demenze
senili è in media, in Italia, del 42,8&permil;: i valori maggiori nelle Marche
(58,7 per mille), in Calabria (57,4 per mille), in Sicilia (55,5 per
mille).
«Purtroppo i dati ci dicono che negli ultimi anni il progressivo
invecchiamento della popolazione è stato accompagnato anche da una forte
crescita dell'incidenza dell'Alzheimer e delle demenze senili - commenta
Silvia Sirito, presidente di Confartigianato Anap Liguria - Situazione da
cui è nata l'esigenza di sostenere e accompagnare, attraverso percorsi
studiati ad hoc, coloro che convivono quotidianamente con queste
problematiche.
Un sostegno rivolto non solo a coloro che sono affetti in
prima persona da disturbi cognitivi, ma anche a chi si occupa ogni giorno
della loro assistenza, familiari in primis. Per questo, in collaborazione
con il dipartimento di Scienze Geriatriche della Sapienza di Roma e la
Croce Rossa Italiana, promuoviamo dal 2005 la Giornata dell'Alzheimer con
una serie di iniziative mirate sul territorio».
L'analisi evidenzia che nell'arco di otto anni (2005-2013) l'incidenza di
Alzheimer e demenze senili è cresciuta del 50%, terzo aumento maggiore
dietro a tumore maligno (+60%) e malattie della tiroide (+51,5%).
A
livello di genere, la malattia colpisce maggiormente le donne (l'incidenza
è dell'1,3% contro lo 0,5% degli uomini), con 402 mila italiane malate
contro i 158 mila italiani.
Che la Liguria sia la regione più vecchia dello Stivale lo dimostrano non
solo l'età media (48,3 anni), ma anche l'indice di dipendenza anziani
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(cioè il rapporto tra over 65 e popolazione tra i 15 e i 64 anni), pari al
46,3%, e l'indice di vecchiaia (cioè l'incidenza degli over 65 sugli under
15), pari al 242,7%.
In entrambi i casi si tratta dei valori più alti
d'Italia, dove la media si attesta, rispettivamente, sul 33,7% e sul
157,7%: il gap con la nostra regione è notevole. A livello provinciale, il
primato è di Savona, la città più anziana del Paese, con un'incidenza di
over 65 del 28,5%. Non lontane Genova (terza con 28,1%), Imperia e La
Spezia (entrambe al quarto posto con un'incidenza del 27,4%). L'argento
non se lo aggiudica una città ligure, bensì Trieste, seconda con una
percentuale di anziani pari al 28,4%.
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Giornata nazionale dell'Alzheimer, in Liguria 17 mila casi
Regione più anziana d'Italia, la Liguria conta il 3 per cento dei malati totali
in Italia di Alzheimer e demenze senili

In Liguria, regione più anziana d'Italia con il 28 per cento di residenti over 65, si contano circa 17 mila
persone affette da Alzheimer o demenza senile. Settima regione italiana con un'incidenza di 10,9 casi
ogni mille abitanti (e del 39 per cento considerando solo gli over 65), la nostra regione rappresenta il 3
per cento del totale dei malati in Italia. Lo rivelano gli ultimi dati Istat diffusi dall'Ufficio Studi di
Confartigianato, proprio oggi in occasione della 9° Giornata nazionale di predizione dell'Alzheimer.
A livello regionale, quasi i due terzi (64,3 per cento) dei malati di 65 anni e oltre è concentrata in sette
regioni: Lombardia, con il maggior numero di casi, circa 66 mila, (12,1 per cento), Sicilia (9,9 per
cento), Emilia-Romagna (9,6 per cento), Campania (8,8 per cento), Lazio (8,5 per cento), Puglia e
Toscana (entrambe 7,7 per cento). L'incidenza delle persone di 65 anni e oltre malate di Alzheimer o
demenze senili è in media, in Italia, del 42,8&permil;: i valori maggiori nelle Marche (58,7 per mille), in
Calabria (57,4 per mille), in Sicilia (55,5 per mille).
"Purtroppo i dati ci dicono che negli ultimi anni il progressivo invecchiamento della popolazione è stato
accompagnato anche da una forte crescita dell'incidenza dell'Alzheimer e delle demenze senili commenta Silvia Sirito, presidente di Confartigianato Anap Liguria - Situazione da cui è nata l'esigenza
di sostenere e accompagnare, attraverso percorsi studiati ad hoc, coloro che convivono quotidianamente
con queste problematiche. Un sostegno rivolto non solo a coloro che sono affetti in prima persona da
disturbi cognitivi, ma anche a chi si occupa ogni giorno della loro assistenza, familiari in primis. Per
questo, in collaborazione con il dipartimento di Scienze Geriatriche della Sapienza di Roma e la Croce
Rossa Italiana, promuoviamo dal 2005 la Giornata dell'Alzheimer con una serie di iniziative mirate sul
territorio".
L'analisi evidenzia che nell'arco di otto anni (2005-2013) l'incidenza di Alzheimer e demenze senili è
cresciuta del 50 per cento, terzo aumento maggiore dietro a tumore maligno (+60 per cento) e malattie
della tiroide (+51,5 per cento). A livello di genere, la malattia colpisce maggiormente le donne
(l'incidenza è dell'1,3 per cento contro lo 0,5 per cento degli uomini), con 402 mila italiane malate
contro i 158 mila italiani.
Che la Liguria sia la regione più vecchia dello Stivale lo dimostrano non solo l'età media (48,3 anni), ma
anche l'indice di dipendenza anziani (cioè il rapporto tra over 65 e popolazione tra i 15 e i 64 anni), pari
al 46,3 per cento, e l'indice di vecchiaia (cioè l'incidenza degli over 65 sugli under 15), pari al 242,7 per
cento. In entrambi i casi si tratta dei valori più alti d'Italia, dove la media si attesta, rispettivamente, sul
33,7 per cento e sul 157,7 per cento: il gap con la nostra regione è notevole. A livello provinciale, il
primato è di Savona, la città più anziana del Paese, con un'incidenza di over 65 del 28,5 per cento. Non
lontane Genova (terza con 28,1 per cento), Imperia e La Spezia (entrambe al quarto posto con
un'incidenza del 27,4 per cento). L'argento non se lo aggiudica una città ligure, bensì Trieste, seconda
con una percentuale di anziani pari al 28,4 per cento.
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Giornata nazionale dell'Alzheimer, in Liguria 17 mila casi Regione più
anziana d'Italia, la Liguria conta il 3% dei malati totali in Italia di Alzheimer
e demenze senili. Sirito (Confartigianato

In Liguria, regione più anziana d'Italia con il 28% di residenti over 65, si contano circa 17 mila persone
affette da Alzheimer o demenza senile. Settima regione italiana con un'incidenza di 10,9 casi ogni mille
abitanti (e del 39&permil; considerando solo gli over 65), la nostra regione rappresenta il 3% del totale
dei malati in Italia. Lo rivelano gli ultimi dati Istat diffusi dall'Ufficio Studi di Confartigianato, proprio
oggi in occasione della 9° Giornata nazionale di predizione dell'Alzheimer. A livello regionale, quasi i
due terzi (64,3%) dei malati di 65 anni e oltre è concentrata in sette regioni: Lombardia, con il maggior
numero di casi, circa 66 mila, (12,1%), Sicilia (9,9%), Emilia-Romagna (9,6%), Campania (8,8%),
Lazio (8,5%), Puglia e Toscana (entrambe 7,7%). L'incidenza delle persone di 65 anni e oltre malate di
Alzheimer o demenze senili è in media, in Italia, del 42,8&permil;: i valori maggiori nelle Marche (58,7
per mille), in Calabria (57,4 per mille), in Sicilia (55,5 per mille). «Purtroppo i dati ci dicono che negli
ultimi anni il progressivo invecchiamento della popolazione è stato accompagnato anche da una forte
crescita dell'incidenza dell'Alzheimer e delle demenze senili - commenta Silvia Sirito, presidente
di Confartigianato Anap Liguria - Situazione da cui è nata l'esigenza di sostenere e accompagnare,
attraverso percorsi studiati ad hoc, coloro che convivono quotidianamente con queste problematiche. Un
sostegno rivolto non solo a coloro che sono affetti in prima persona da disturbi cognitivi, ma anche a chi
si occupa ogni giorno della loro assistenza, familiari in primis. Per questo, in collaborazione con il
dipartimento di Scienze Geriatriche della Sapienza di Roma e la Croce Rossa Italiana, promuoviamo dal
2005 la Giornata dell'Alzheimer con una serie di iniziative mirate sul territorio». L'analisi evidenzia che
nell'arco di otto anni (2005-2013) l'incidenza di Alzheimer e demenze senili è cresciuta del 50%, terzo
aumento maggiore dietro a tumore maligno (+60%) e malattie della tiroide (+51,5%). A livello di
genere, la malattia colpisce maggiormente le donne (l'incidenza è dell'1,3% contro lo 0,5% degli
uomini), con 402 mila italiane malate contro i 158 mila italiani. Che la Liguria sia la regione più vecchia
dello Stivale lo dimostrano non solo l'età media (48,3 anni), ma anche l'indice di dipendenza anziani
(cioè il rapporto tra over 65 e popolazione tra i 15 e i 64 anni), pari al 46,3%, e l'indice di vecchiaia (cioè
l'incidenza degli over 65 sugli under 15), pari al 242,7%. In entrambi i casi si tratta dei valori più alti
d'Italia, dove la media si attesta, rispettivamente, sul 33,7% e sul 157,7%: il gap con la nostra regione è
notevole. A livello provinciale, il primato è di Savona, la città più anziana del Paese, con un'incidenza di
over 65 del 28,5%. Non lontane Genova (terza con 28,1%), Imperia e La Spezia (entrambe al quarto
posto con un'incidenza del 27,4%). L'argento non se lo aggiudica una città ligure, bensì Trieste, seconda
con una percentuale di anziani pari al 28,4%.
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Giornata nazionale dell'Alzheimer, in Liguria 17 mila casi

Regione più anziana d'Italia, la Liguria conta il 3% dei malati totali in Italia di Alzheimer e demenze
senili. Sirito (Confartigianato Anap-Pensionati): «Numeri in crescita, da qui nasce l'esigenza di
sostenere i malati e chi si prende cura di loro» In Liguria, regione più anziana (nella foto) d'Italia con il
28% di residenti over 65, si contano circa 17 mila persone affette da Alzheimer o demenza senile.
Settima regione italiana con un'incidenza di 10,9 casi ogni mille abitanti (e del 39&permil; considerando
solo gli over 65), la nostra regione rappresenta il 3% del totale dei malati in Italia. Lo rivelano gli ultimi
dati Istat diffusi dall'Ufficio Studi di Confartigianato, proprio oggi in occasione della 9° Giornata
nazionale di predizione dell'Alzheimer. A livello regionale, quasi i due terzi (64,3%) dei malati di 65
anni e oltre è concentrata in sette regioni: Lombardia, con il maggior numero di casi, circa 66 mila,
(12,1%), Sicilia (9,9%), Emilia-Romagna (9,6%), Campania (8,8%), Lazio (8,5%), Puglia e Toscana
(entrambe 7,7%). L'incidenza delle persone di 65 anni e oltre malate di Alzheimer o demenze senili è in
media, in Italia, del 42,8&permil;: i valori maggiori nelle Marche (58,7 per mille), in Calabria (57,4 per
mille), in Sicilia (55,5 per mille). «Purtroppo i dati ci dicono che negli ultimi anni il progressivo
invecchiamento della popolazione è stato accompagnato anche da una forte crescita dell'incidenza
dell'Alzheimer e delle demenze senili - commenta Silvia Sirito, presidente di Confartigianato Anap
Liguria - Situazione da cui è nata l'esigenza di sostenere e accompagnare, attraverso percorsi studiati ad
hoc, coloro che convivono quotidianamente con queste problematiche. Un sostegno rivolto non solo a
coloro che sono affetti in prima persona da disturbi cognitivi, ma anche a chi si occupa ogni giorno della
loro assistenza, familiari in primis. Per questo, in collaborazione con il dipartimento di Scienze
Geriatriche della Sapienza di Roma e la Croce Rossa Italiana, promuoviamo dal 2005 la Giornata
dell'Alzheimer con una serie di iniziative mirate sul territorio». L'analisi evidenzia che nell'arco di otto
anni (2005-2013) l'incidenza di Alzheimer e demenze senili è cresciuta del 50%, terzo aumento
maggiore dietro a tumore maligno (+60%) e malattie della tiroide (+51,5%). A livello di genere, la
malattia colpisce maggiormente le donne (l'incidenza è dell'1,3% contro lo 0,5% degli uomini), con 402
mila italiane malate contro i 158 mila italiani. Che la Liguria sia la regione più vecchia dello Stivale lo
dimostrano non solo l'età media (48,3 anni), ma anche l'indice di dipendenza anziani (cioè il rapporto tra
over 65 e popolazione tra i 15 e i 64 anni), pari al 46,3%, e l'indice di vecchiaia (cioè l'incidenza degli
over 65 sugli under 15), pari al 242,7%. In entrambi i casi si tratta dei valori più alti d'Italia, dove la
media si attesta, rispettivamente, sul 33,7% e sul 157,7%: il gap con la nostra regione è notevole. A
livello provinciale, il primato è di Savona, la città più anziana del Paese, con un'incidenza di over 65 del
28,5%. Non lontane Genova (terza con 28,1%), Imperia e La Spezia (entrambe al quarto posto con
un'incidenza del 27,4%). L'argento non se lo aggiudica una città ligure, bensì Trieste, seconda con una
percentuale di anziani pari al 28,4%.
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Confartigianato e Croce Rossa: successo della giornata dedicata
all'Alzheimer
Centinaia di cittadini e turisti si sono avvicendati nei due gazebo allestiti
nella centralissima in piazza XX settembre.

Successo della giornata dedicata all'Alzheimer, in piazza i pensionati ANAP di Confartigianato Lecco e
la Croce Rossa Italiana. Grande interesse sabato scorso a Lecco in occasione della Giornata nazionale di
predizione dell'Alzheimer, promossa dall'Associazione dei pensionati Anap di Confartigianato e dalla
Croce Rossa Italiana.
Centinaia di cittadini e turisti si sono avvicendati nei due gazebo allestiti nella centralissima in piazza
XX settembre, ricevendo informazioni e materiale divulgativo su questa malattia degenerativa che nel
nostro paese colpisce 500mila persone.
Erano presenti il dottor Salmaggi, Primario di Neurologia dell'Ospedale Manzoni, e il dottor Angelo
Aliprandi, medico dell'equipe di Neurologia, che si sono messi a disposizione per rispondere alle
domande della gente.
Numerose persone di tutte le età si sono sottoposte ad un questionario di indagine sul tema,
contribuendo a raccogliere dati aggiornati nell'ambito di un progetto di ricerca condotto dal
Dipartimento di Scienze Geriatriche dell'Università "La Sapienza" di Roma. Il focus del 2016 mira a
indagare le cause dell'Alzheimer nella popolazione femminile.
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Alzheimer, 15000 persone malate solo in Abruzzo

In Abruzzo ci sono 15.000 persone malate di Alzheimer, cioè 11,5 ogni mille abitanti, dato che colloca
la regione al quarto posto della classifica nazionale. Tra gli over 65 abruzzesi, le persone con Alzheimer
sono 13.000; 44,5 anziani su mille presentano demenze senili, cifra analoga in tutte e quattro le
province.
Le persone con più di 65 anni, al primo gennaio 2015, sono 301.091 e rappresentano il 22,5% della
popolazione. L'età media degli abruzzesi è di 45,2 anni.
E' quanto emerge da un'elaborazione che Confartigianato Abruzzo diffonde alla vigilia della IX Giornata
nazionale di predizione dell'Alzheimer che, promossa dall'Associazione nazionale artigiani e pensionati
(Anap), è prevista perdomani, sabato 2 aprile. Da Pescara ad Avezzano e fino a Scafa (Pescara), sono
diversi gli eventi e le iniziative che l'Anap ha promosso in Abruzzo in collaborazione con enti ed
associazioni locali.
Analizzando i dati, contenuti nel rapporto"Alzheimer, demenze senili e invecchiamento della
popolazione" dell'Ufficio studi di Confartigianato, emerge che il territorio con la più elevata percentuale
di over 65 è il Chietino: sono il 23,4% della popolazione; l'indice di dipendenza degli anziani è del
36,5%, mentre l'indice di vecchiaia è del 185%. L'età media degli abitanti della provincia di Chieti è di
45,6 anni.
Nell'Aquilano gli anziani sono il 22,7% della popolazione; l'indice di dipendenza degli over 65 è del
34,8% e l'indice di vecchiaia del 186,6%. L'età media della popolazione è di 45,6 anni. In provincia di
Pescara gli over 65 sono pari al 22,2%; indice di dipendenza al 34,6% e indice di vecchiaia al 164,3%.
Età media di 44,7 anni. Nel Teramano, infine, gli anziani sono il 22% della popolazione, con indice di
dipendenza del 33,8% e indice di vecchiaia del 168,6; età media di 44,7 anni.
"Ogni anno - afferma il presidente dell'Anap Abruzzo, Ulderico Di Meo- ci mostriamo sensibili ad una
tematica così delicata che affligge 15mila persone nella nostra regione e, come Associazione nazionale
pensionati, vogliamo contribuire alla prevenzione di questa malattia, in crescita anche sul nostro
territorio".
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Alzheimer, successo per la giornata lecchese
In piazza i pensionati ANAP di Confartigianato Lecco e la Croce Rossa
Italiana

Grande interesse sabato scorso a Lecco in occasione della Giornata nazionale di predizione
dell'Alzheimer, promossa dall'Associazione dei pensionati Anap di Confartigianato e dalla Croce
Rossa Italiana. Centinaia di cittadini e turisti si sono avvicendati nei due gazebo allestiti nella
centralissima in piazza XX settembre, ricevendo informazioni e materiale divulgativo su questa malattia
degenerativa che nel nostro paese colpisce 500mila persone. Erano presenti il dottor Salmaggi, Primario
di Neurologia dell'Ospedale Manzoni, e il dottor Angelo Aliprandi, medico dell'equipe di Neurologia,
che si sono messi a disposizione per rispondere alle domande della gente. Numerose persone di tutte le
età si sono sottoposte ad un questionario di indagine sul tema, contribuendo a raccogliere dati aggiornati
nell'ambito di un progetto di ricerca condotto dal Dipartimento di Scienze Geriatriche dell'Università
"La Sapienza" di Roma. Il focus del 2016 mira a indagare le cause dell'Alzheimer nella popolazione
femminile.

Data: 05-04-2016

Lecco, riuscita la giornata Alzheimer
Lecco (Lècch) - Iniziativa riuscita quella della giornata dedicata
all'Alzheimer: in azione a Lecco i pensionati

INTERESSE. Grande interesse sabato scorso a Lecco in occasione della Giornata nazionale di
predizione dell'Alzheimer, promossa dall'associazione dei pensionati Anap di Confartigianato e
dalla Croce rossa italiana.
DUE GAZEBO. Centinaia di cittadini e turisti si sono avvicendati nei due gazebo allestiti nella
centralissima in piazza XX Settembre, ricevendo informazioni e materiale divulgativo su questa
malattia degenerativa che nel nostro paese colpisce 500mila persone. Erano presenti il dottor
Salmaggi, primario di Neurologia dell'ospedale Manzoni, e il dottor Angelo Aliprandi, medico
dell'equipe di Neurologia, che si sono messi a disposizione per rispondere alle domande della
gente.
QUESTIONARIO. Numerose persone di tutte le età si sono sottoposte ad un questionario di
indagine sul tema, contribuendo a raccogliere dati aggiornati nell'ambito di un progetto di ricerca
condotto dal Dipartimento di Scienze Geriatriche dell'Università "La Sapienza" di Roma. Il focus
del 2016 mira a indagare le cause dell'Alzheimer nella popolazione femminile.
Nella foto: da sinistra, il presidente della Croce Rossa di Lecco Enzo Vigoni, il segretario generale di
Confartigianato Imprese Lecco Vittorio Tonini, il gruppo pensionati Anap e le volontarie della Croce
Rossa di Lecco.
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Alzheimer: gazebo dei pensionati di Confartiginato e CRI

LECCO - Grande interesse sabato scorso a Lecco in occasione della Giornata nazionale di
predizione dell'Alzheimer, promossa dall'Associazione dei pensionati Anap di Confartigianato e
dalla Croce Rossa Italiana.
Centinaia di cittadini e turisti si sono avvicendati nei due gazebo allestiti nella centralissima in
piazza XX settembre, ricevendo informazioni e materiale divulgativo su questa malattia
degenerativa che nel nostro paese colpisce 500mila persone. Erano presenti il dottor Salmaggi,
Primario di Neurologia dell'Ospedale Manzoni, e il dottor Angelo Aliprandi, medico dell'equipe di
Neurologia, che si sono messi a disposizione per rispondere alle domande della gente. Numerose
persone di tutte le età si sono sottoposte ad un questionario di indagine sul tema, contribuendo a
raccogliere dati aggiornati nell'ambito di un progetto di ricerca condotto dal Dipartimento di
Scienze Geriatriche dell'Università "La Sapienza" di Roma. Il focus del 2016 mira a indagare le
cause dell'Alzheimer nella popolazione femminile.
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Successo veronese per la Giornata nazionale di Predizione dell'Alzheimer
Sabato 2 aprile la 9ª edizione: a Verona, punto informativo in Corso
Portoni Borsari che ha intercettato centinaia di persone.

Una giornata all'ombra di uno dei monumenti romani tra i più noti della città scaligera, Porta Borsari,
per animare, anche a Verona, la 9ª edizione della Giornata nazionale per la Predizione
dell'Alzheimer. Sabato 2 aprile, l'Associazione Nazionale Anziani Pensionati (Anap) di
Confartigianato Verona è tornata nel cuore della città con un gazebo informativo per
sensibilizzare e informare in merito alla prevenzione delle patologie della terza età, con particolare
riferimento alla demenza senile e all'Alzheimer, la malattia neuro-degenerativa che in Italia
colpisce 560 mila persone.
In collaborazione con il Dipartimento di Scienze Geriatriche dell'Università la Sapienza di Roma,
la Croce Rossa Italiana, è stato riproposto per il nono anno consecutivo il progetto "Senza ricordi
non hai futuro - Non permettere all'Alzheimer di cancellare il tuo domani", con l'obiettivo di
offrire un contributo importante alla ricerca e alla sensibilizzazione su una delle più devastanti
malattie della terza età.
Sotto un gazebo allestito davanti a Porta Borsari, il Presidente dell'Anap di Verona, Luigino
Danieli, ha presidiato, assieme ad alcuni colleghi del Direttivo e di alcuni associati, tra cui il Vice
Presidente Sergio Ruzzenente, Sergio Alberti, Renato Tedeschi, Luigi Bertaso e Alfonso
Zecchinelli, e con il prezioso contributo dei volontari della Croce Rossa Italiana, un punto
informativo che ha attirato l'interesse di centinaia di persone. Non solo informazioni su
Alzheimer, demenza senile, diabete, colesterolo, corretta alimentazione, dunque, ma anche
somministrazione di un questionario cosiddetto "predittivo", nell'assoluto rispetto della privacy,
con il quale valutare i fattori di eventuale predisposizione nei confronti della patologia che azzera i
ricordi e la capacità di relazione.
"Una cinquantina i questionari che abbiamo raccolto - spiega il Presidente di Anap Verona,
Luigino Danieli -, che ora saranno inviati all'Università La Sapienza di Roma, assieme a quelli
provenienti dagli altri punti di raccolta allestiti in tutta Italia, per contribuire alla ricerca
sull'Alzheimer. Si è trattato, dunque, di un'iniziativa organizzata su basi di assoluta serietà,
materiale redatto con rigore scientifico e la precisa volontà, da parte di Anap e Confartigianato
Verona, di essere parte attiva della vita sociale del territorio: proprio quest'anno, durante il quale
festeggiamo il 70° dell'associazione artigiana, tale obiettivo è una caratteristica fondamentale di
ogni nostra attività inserita in un calendario di celebrazioni che arriverà fino al termine del 2016".

Fondamentale la collaborazione dei volontari della Croce Rossa Italiana, capitanati dal Presidente
del Comitato di Verona, Alessandro Ortombina, e dall'Ispettrice Infermiere Volontarie, Maria
Luisa Catania, "ai quali - afferma Danieli - va il nostro più sentito ringraziamento. Come sempre,
è stata un'esperienza molto bella e interessante, che i cittadini hanno utilizzato anche per
conoscere meglio la nostra realtà associativa. Richiestissime le informazioni sulle novità fiscali e di
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compilazione della dichiarazione dei redditi, per le quali il nostro consiglio è stato quello di
rivolgersi con fiducia agli uffici di Confartigianato Verona, presso i quali i pensionati iscritti
all'Anap possono usufruire di speciali promozioni, per risparmiare concretamente".
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Arezzo capitale dello show-down con il torneo di qualificazione maschile
al campionato italiano

Sono già 40 gli atleti iscritti che arriveranno ad Arezzo da tutta Italia accompagnati dai tecnici e dai
familiari. Per tutti loro è un appuntamento importante perché il torneo che si tiene per la prima volta ad
Arezzo è valido per le qualificazioni al campionato italiano individuale assoluto
Da venerdì 8 aprile e fino a domenica 10, Arezzo diventa la capitale dello showdown, lo sport dedicato
agli atleti ipovedenti e ciechi. Il torneo si terrà presso l'Hotel Planet di Rigutino dove saranno allestiti i
campi da gioco. Sono già 40 gli atleti iscritti che arriveranno ad Arezzo da tutta Italia
accompagnati dai tecnici e dai familiari. Per tutti loro è un appuntamento importante perché il
torneo che si tiene per la prima volta ad Arezzo è valido per le qualificazioni al campionato
italiano individuale assoluto. I primi dieci in classifica entreranno di diritto nella compagine che
parteciperà al campionato maschile che si terrà a Tirrenia a fine maggio.
"E' un onore organizzare ad Arezzo questo evento per la nostra associazione che ha in Stefano Greci
il primo atleta di showdown, la disciplina della Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti
e Ciechi - dichiara Claudia Del Tongo presidente di All Stars Arezzo Onlus - Questa manifestazione è
frutto di un percorso iniziato due anni fa proprio quando ho incontrato Stefano che aveva questo
forte desiderio da realizzare e che gli permetteva di allenarsi nella sua città invece che andare in
trasferta a Firenze tre volte a settimana. Questo evento si inserisce nelle attività che da anni All
Stars, partendo dalla casa madre dell'Istituto di Agazzi, porta avanti nel campo dello sport come
strumento di inclusione e opportunità."
Stefano Greci, atleta di showdown All Stars
"Lo showdown è uno sport che si gioca su un tavolo, un po' più grande di quello da ping pong, che
ha sponde laterali - ha detto Stefano Greci atleta di showdown di All Stars - L'atleta indossa un
guanto protettivo ed usa la paletta per colpire la palla sonora. Lo scopo del gioco è tirare in buca, fare
goal all'avversario. Arrivo a questo torneo grazie ad All Stars, al mio tecnico Carlo Petrucci che si è
sempre dimostrato entusiasta ed a tutte le persone che lo hanno reso possibile."
"Grazie a questa società che lavora nel territorio questo evento è già un successo, ha numeri
interessanti tra i partecipanti - ha detto Antonio Agostinellireferente regionale della FISPIC - lo
showdown è uno sport che sta prendendo campo e che ha forte rilevanza a livello internazionale tanto
che sta stimolando interesse del Comitato Paralimpico internazionale che vorrebbe inserirlo in
maniera sperimentale alle Paralimpiadi."

L'evento, che ha il patrocinio della FISPIC, del CIP, di Retina Italia Onlus e di SuperAbile Inail
ha trovato il sostegno di Poste Italiane Spa, di Fonte Santa Flora e Fonte Sorgente Verna. Un
ringraziamento speciale ad Anap Confartigianato che ha permesso di coprire le spese per
l'assistenza sanitaria all'evento.
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Arezzo capitale dello showdown
Dall'8 al 10 di aprile c'è il torneo di qualificazione maschile per il
campionato italiano

Da venerdì 8 aprile e fino a domenica 10, Arezzo diventa la capitale dello showdown, lo sport dedicato
agli atleti ipovedenti e ciechi. Si terrà presso l'Hotel Planet di Rigutino dove saranno allestiti i campi da
gioco. Sono già 40 gli atleti iscritti che arriveranno ad Arezzo da tutta Italia accompagnati dai tecnici e
dai familiari. Per tutti loro è un appuntamento importante perché il torneo che si tiene per la prima volta
ad Arezzo è valido per le qualificazioni al campionato italiano individuale assoluto. I primi dieci in
classifica entreranno di diritto nella compagine che parteciperà al campionato maschile che si terrà a
Tirrenia a fine maggio.
"E' un onore organizzare ad Arezzo questo evento per la nostra associazione che ha in Stefano Greci il
primo atleta di showdown, la disciplina della Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e
Ciechi - dichiara Claudia Del Tongo presidente di All Stars Arezzo Onlus - Questa manifestazione è
frutto di un percorso iniziato due anni fa proprio quando ho incontrato Stefano che aveva questo forte
desiderio da realizzare e che gli permetteva di allenarsi nella sua città invece che andare in trasferta a
Firenze tre volte a settimana. Questo evento si inserisce nelle attività che da anni All Stars, partendo
dalla casa madre dell'Istituto di Agazzi, porta avanti nel campo dello sport come strumento di inclusione
e opportunità."
"Lo showdown è uno sport che si gioca su un tavolo, un po' più grande di quello da ping pong, che ha
sponde laterali - ha detto Stefano Greci atleta di showdown di All Stars - L'atleta indossa un guanto
protettivo ed usa la paletta per colpire la palla sonora. Lo scopo del gioco è tirare in buca, fare goal
all'avversario. Arrivo a questo torneo grazie ad All Stars, al mio tecnico Carlo Petrucci che si è sempre
dimostrato entusiasta ed a tutte le persone che lo hanno reso possibile."
"Grazie a questa società che lavora nel territorio questo evento è già un successo, ha numeri interessanti
tra i partecipanti - ha detto Antonio Agostinelli referente regionale della FISPIC - lo showdown è uno
sport che sta prendendo campo e che ha forte rilevanza a livello internazionale tanto che sta stimolando
interesse del Comitato Paralimpico internazionale che vorrebbe inserirlo in maniera sperimentale alle
Paralimpiadi."
L'evento, che ha il patrocinio della FISPIC, del CIP, di Retina Italia Onlus e di SuperAbile Inail ha
trovato il sostegno di Poste Italiane Spa, di Fonte Santa Flora e Fonte Sorgente Verna. Un
ringraziamento speciale ad Anap Confartigianato che ha permesso di coprire le spese per l'assistenza
sanitaria all'evento.
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Giornata dell'Alzheimer, sabato 2 aprile a Parabiago

Il prossimo 2 aprile, dalle 10 alle 18, si terrà la Giornata dell'Alzheimer e, grazie ad ANAP e ANCoS Confartigianato Alto Milanese, si potrà partecipare in piazza Maggiolini a Parabiagoalle iniziativi di
sensibilizzazione e informazione su questa malattia tanto devastante per i malati e le famiglie.
La giornata vuole essere un'adesione significativa del nostro territorio alla campagna che rappresenta un
momento di condivisione e sostegno pubblico a tutte quelle famiglie che combattono ogni giorno contro
questa battaglia.
Il Presidente di ANAP A.M., signor Roberto Zattarin, sarà presente alla giornata non solo per
coordinare l'attività ma, soprattutto, per ricordare l'importanza di questo tipo di iniziative siano una
testimonianza contro l'indifferenza di cui i malati di Alzheimer e le loro famiglie, spesso, si sentono
vittime.
È bene sottolineare i dati dell'ultimo Rapporto mondiale Alzheimer 2015: in Italia si contano 1.241.000
malati, ma nel mondo dagli oltre oltre 46 milioni di oggi si stima che si passerà ai 74,7 milioni del 2030
e 131,5 milioni del 2050.
Dunque, presso il gazebo informativo di piazza Maggiolini, a Parabiago, i soci distribuiranno materiale
informativo e ci sarà anche la possibilità di compilare un test, realizzato in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze Geriatriche dell'Università la Sapienza di Roma al quale potrà essere inviato
per una valutazione personale (le modalità di partecipazione potranno essere approfondite direttamente
con gli associati al gazebo).
Programma della giornata lo potete trovare sulla pagina facebook ANAP
Infoline: 349/2228393
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Salute: al Pronto Soccorso soprattutto over 65

Nei pronto soccorso della provincia di Treviso il 58% dei circa 257 mila accessi annui è rappresentato
da utenti con età superiore ai 65 anni, al 70% dei quali è assegnato un "codice bianco", ossia una
classificazione del disagio affrontabile normalmente da un medico di base. E´ uno dei dati resi noti oggi,
a Treviso, dall´Associazione degli artigiani pensionati (Anap), che raduna 7.220 iscritti e che ha chiesto
formalmente a Regione Veneto e amministrazioni comunali l´istituzione di centri di medicina di gruppo
integrata, modello sul quale hanno concordato lo scorso anno, con un´intesa, Regione e organizzazioni
sindacali di medici di medicina generale e pediatri. Le strutture, attraverso la presenza, oltre che di
medici, anche di personale infermieristico ed amministrativo per 12 ore al giorno, puntano a consentire
l´ampliamento dell´orario di copertura dell´assistenza in un contesto territoriale ristretto e con un
rapporto tarato sulle esigenze dei singoli. Il tema sarà affrontato in un convegno dedicato previsto per
sabato prossimo, 9 aprile, a Villorba (Treviso). Questo anche tenendo conto di come spesso il pronto
soccorso sia ancora interpretato, in modo inappropriato, come servizio sostitutivo a quello del medico di
base. La maggior densità di presenze degli over 65 nei pronto soccorso trevigiani, con punte fino al
70%, è inoltre osservato nei periodi corrispondenti alle festività estive e natalizie, e, in generale, il flusso
tende ad aumentare nelle ore serali, cioè, si ritiene, non appena un familiare libero da impegni lavorativi
possa provvedere all´accompagnamento.
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CRIMINALITà: CONFARTIGIANATO, 41,1% ITALIANI SI SENTE A RISCHIO,
RECORD NEL LAZIO

Italiani sempre più insicuri e anziani sempre più a rischio reati. Nel 2015 è salita ai massimi storici la
percezione del rischio criminalità segnalata dalle famiglie: il 41,1% si sente sotto attacco, una quota in
forte aumento rispetto al 30% del 2014. Le cose peggiorano per la terza età: si sente a rischio il 56,8%
dei 13,3 milioni di over 65 residenti in Italia. E il 42,1% degli anziani ha subito almeno un tentativo di
reato negli ultimi 3 anni. L'allarme è stato lanciato oggi da Anap, Associazione nazionale anziani e
pensionati di Confartigianato, nel corso del Convegno internazionale su truffe e abusi agli anziani dal
titolo 'Educazione, prevenzione, dissuasione e repressione', organizzato insieme con Fiapa, Federazione
internazionale associazioni anziani. Secondo i dati diffusi oggi da Anap Confartigianato, il record di
famiglie insicure si registra nel Lazio con il 51,6% che percepiscono il rischio criminalità nella zona in
cui vive. Seguono Veneto (47,8%), Umbria (47,5%), Lombardia (46,8%), Campania (45,3%).
All'opposto le quote più basse di famiglie insicure si trovano in Basilicata (14%), Sardegna (16,3%),
Valle d'Aosta (21%), Molise (21,5%), Provincia Autonoma di Trento (23,2%). Il rischio criminalità
cresce con la dimensione del comune e arriva al massimo del 58,8% delle famiglie nel centro delle aree
metropolitane, rispetto al 17,5% rilevato nei piccoli comuni con meno di 2.000 abitanti.
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ABUSI, TRUFFE E MALTRATTAMENTI ALLE PERSONE ANZIANE
educazione, prevenzione, dissuasione e repressione. Si è chiuso a Roma il
congresso internazionale di Anap e Fiapa

Roma, 8 aprile 2016 - La sede di Confartigianato, per un giorno, è stata il centro dell'Europa che pensa
alla sicurezza degli anziani. «Sono onorato di poter ospitare Fiapa qui oggi, questo incontro sancisce
sempre di più che tra Italia e Francia esiste ormai un asse importante per quanto riguarda il benessere
degli anziani». Con queste parole Giampaolo Palazzi, presidente dell'Anap di Confartigianato, ha aperto
il Convegno Abusi, truffe e maltrattamenti alle persone anziane: educazione, prevenzione, dissuasione e
repressione e ha accolto Fiapa, con il suo presidente Alain Koskas.
«Vogliamo vedere un cambiamento tangibile - prosegue Palazzi - e quello che auspichiamo di più è la
certezza della pena, nei confronti di chi abusa e truffa la popolazione anziana. Solo così potremmo
aiutare le Forze dell'Ordine nel loro importante lavoro di prevenzione e di repressione».
Il convegno, organizzato nell'ambito della campagna Più sicuri insieme, promossa dai Pensionati di
Confartigianato e realizzata insieme con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica
Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, Arma dei
Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza, ha voluto sottolineare come in Italia ci si senta sempre più
insicuri.
"Ci si sente più a rischio, in particolare in questo preciso periodo storico. La grande paura del
terrorismo, che i nostri amici francesi e belgi hanno sperimentato poco tempo fa, si aggiunge purtroppo
alle paure legate agli abusi e ai reati sugli anziani "- così Fabio Menicacci, Segretario Nazionale AnapConfartigianato introduce i dati del convegno - "non dobbiamo limitare le nostre vite, ma affrontare i
pericoli con consapevolezza".
Nel 2015 è salita ai massimi storici la percezione del rischio criminalità segnalata dalle famiglie e le
cose peggiorano per la terza età: si sente a rischio il 56,8% dei 13,3 milioni di over 65 residenti in Italia,
con il 42,1% degli anziani che ha subito almeno un tentativo di reato negli ultimi 3 anni. Questa la
fotografia che indica che il quadro "non è allarmante ma è da tenere in grande considerazione" come
spiega Maria Teresa Sgaraglia, Direttore Servizio Analisi Criminale - Direzione Centrale Polizia
criminale - Ministero dell'Interno. "Con la collaborazione di ANAP abbiamo realizzato un Vademecum
con i suggerimenti per evitare situazioni di rischio per gli anziani" - spiega la dott.ssa Sgaraglia - "Si
tratta di piccoli accorgimenti dettati dall'esperienza, indicazioni precise su cosa fare e cosa non fare,
perché una delle forme di prevenzione insieme all'informazione è l'autotutela".
"In Francia si stanno attuando politiche per adeguare la società alla popolazione anziana, per
raggiungere gli obiettivi condivisi di tutela essendo le situazioni di abuso e maltrattamenti di questi
soggetti inaccettabili". Queste le parole di Dominque Terrasson, Responsabile progetto Sostegno Abuso - Direzione generale della Coesione sociale. Ministero della Sanità francese.
In conclusione, le parole del presidente di Fiapa Alain Koskas che ha riassunto la lunga giornata di
incontri e interventi: "Il legame tra Fiapa e ANAP, che collaborano da anni su queste tematiche, si
rafforza alla luce di questi incontri e ci proietta verso nuovi obiettivi: quelli della protezione e del
rispetto degli anziani. Non possiamo lasciare soli i nostri anziani, perché li renderemmo ancora più facili
bersagli di maltrattamenti".
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ANAP - L'ANAP e la FIAPA insieme nella lotta contro le truffe agli anziani

L'ANAP Confartigianato Persone e la FIAPA, la Federazione internazionale delle associazioni
della terza età, hanno organizzato il convegno "Abusi, truffe e maltrattamenti alle persone anziane:
educazione, prevenzione, dissuasione e repressione" per rilanciare la battaglia contro le truffe e i
reati agli anziani, che, in Italia, l'ANAP sta portando avanti ormai da anni.
"Il risultato che vogliamo raggiungere è quello della sicurezza e della tranquillità per chi ha dato
tanto a questo Sistema Italia - ha spiegato Giampaolo Palazzi, Presidente di ANAP
Confartigianato persone - I nostri anziani avrebbero la necessità di vivere gli ultimi anni della
propria vita in tranquillità. Non chiediamo la luna ma soltanto di essere sereni nelle nostre case e
nelle nostre città. Bisogna far capire ai nostri anziani che prima di parlare, di aprire il cancelletto o la
porta di casa a persone che non si conoscono, è meglio diffidare e telefonare alle Forze dell'ordine".
Nel 2015, secondo l'Ufficio studi di Confartigianato, la percezione del rischio di criminalità
segnalata dalle famiglie ha toccato il picco del 41,1% della popolazione, in forte aumento rispetto
al 30% del 2014. Le cose peggiorano per la terza età: si sente a rischio il 56,8% dei 13,3 milioni di
over 65 residenti in Italia. E il 42,1% degli anziani ha subito almeno un tentativo di reato negli
ultimi 3 anni [leggi il rapporto completo qui].
Oggi, l'Associazione pensionati di Confartigianato vuole alzare il tiro e portare questa battaglia a
livello europeo, per creare una vera e propria rete internazionale di difesa di quella che, a tutti gli
effetti, è la fascia più vulnerabile della società: gli anziani. Per farlo, l'ANAP ha fatto squadra con
la FIAPA per studiare una legislazione unica comunitaria, che difenda gli anziani dai truffatori e
che, soprattutto, riporti gli anziani al centro della società moderna, lontano dalla solitudine delle
proprie case, dei centri di cura e delle malattie degenerative, mali sempre più diffusi nella nostra
società.
"La FIAPA lavora molto sulla lotta alla solitudine, sull'architettura di case di riposo sempre più a
misura di anziano ma, soprattutto, sul sempre più necessario cambio di paradigma culturale che non
veda più l'anziano come una persona malata ma come una risorsa da coinvolgere nella vita sociale ha aggiunto Alain Koskas, Presidente di FIAPA - C'è un grosso lavoro da fare in termini di
formazione e di educazione per favorire questo cambiamento culturale".
Grazie al contributo di medici, esperti e dei rappresentanti delle principali associazioni francesi
della terza età, durante il convegno sono state presentate le posizioni e le iniziative adottate in
Europa per contrastare questa tipologia di reati che, in Italia, l'ANAP sta contrastando anche
grazie alla collaborazione della Direzione centrale della Polizia criminale del Ministero
dell'Interno.
"L'attività che stiamo svolgendo con le associazioni di categoria come l'ANAP è importantissima ha spiegato Maria Teresa Sgaraglia, Direttore Analisi servizio criminale della Direzione centrale
Polizia Criminale del Ministero dell'Interno -Perché abbiamo potuto formalizzare dei consigli in un
manuale che è stato distribuito presso i centri di aggregazione, dove sono elencati utili consigli su
cosa fare e su cosa non fare in casi di tentativi di truffa. E' un lavoro importantissimo questo, perché
sono suggerimenti stilati in base all'esperienza concreta e quotidiana sul territorio delle Forze
dell'ordine - ha poi aggiunto - Perché tengono conto di fatti realmente accaduti e sono ispirati
soprattutto alla prudenza. Quello che vogliamo fare, infatti, è sensibilizzare gli anziani su quanto sia
importante autodifendersi ed essere prudenti. Nel dubbio, quando si avvicina qualcuno che non
conosciamo, è meglio chiamare immediatamente le Forze dell'ordine".
Questa battaglia, però, è soprattutto culturale, che fa leva sul supporto delle famiglie e sulla forza
delle vittime di superare la vergogna nel denunciare questo tipo di reati. "Spesso gli anziani si
vergognano di dire che stanno soffrendo, di dire che stanno subendo qualche forma di abuso, anche
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all'interno della famiglia - ha concluso Nunzia Alessandra Schirilò, Vicequestore aggiunto della IV
sezione della Squadra mobile della Polizia di Stato di Roma - Abbiamo avuto testimonianze di storie
di coppie sposate. Una, ad esempio, con il marito di 80 anni e la moglie di 60. L'80enne si vergognava
di dire al figlio che la moglie lo lasciava senza mangiare, da solo in casa, oltre a tutta una serie di
soprusi che era costretto a subire. Il figlio, però, capiva che c'era qualcosa che non andava, perché il
padre piangeva spesso, situazione che lui legava a problemi fisici. Non era così, però. Quando si
percepisce il sentore di qualcosa di simile, allora, è meglio fare una telefonata in più alle Forze
dell'ordine o un tentativo con sezioni specializzate come la nostra, piuttosto che non fare nulla".
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CRIMINALITà: CONFARTIGIANATO, 41,1% ITALIANI SI SENTE A RISCHIO,
RECORD NEL LAZIO

Italiani sempre più insicuri e anziani sempre più a rischio reati. Nel 2015 è salita ai massimi storici la
percezione del rischio criminalità segnalata dalle famiglie: il 41,1% si sente sotto attacco, una quota in
forte aumento rispetto al 30% del 2014. Le cose peggiorano per la terza età: si sente a rischio il 56,8%
dei 13,3 milioni di over 65 residenti in Italia. E il 42,1% degli anziani ha subito almeno un tentativo di
reato negli ultimi 3 anni. L'allarme è stato lanciato oggi da Anap, Associazione nazionale anziani e
pensionati di Confartigianato, nel corso del Convegno internazionale su truffe e abusi agli anziani dal
titolo 'Educazione, prevenzione, dissuasione e repressione', organizzato insieme con Fiapa, Federazione
internazionale associazioni anziani. Secondo i dati diffusi oggi da Anap Confartigianato, il record di
famiglie insicure si registra nel Lazio con il 51,6% che percepiscono il rischio criminalità nella zona in
cui vive. Seguono Veneto (47,8%), Umbria (47,5%), Lombardia (46,8%), Campania (45,3%).
All'opposto le quote più basse di famiglie insicure si trovano in Basilicata (14%), Sardegna (16,3%),
Valle d'Aosta (21%), Molise (21,5%), Provincia Autonoma di Trento (23,2%). Il rischio criminalità
cresce con la dimensione del comune e arriva al massimo del 58,8% delle famiglie nel centro delle aree
metropolitane, rispetto al 17,5% rilevato nei piccoli comuni con meno di 2.000 abitanti.
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metropolitane, rispetto al 17,5% rilevato nei piccoli comuni con meno di 2.000 abitanti.

Data: 08-04-2016

Aggregazione dei medici di base: soluzione ai pronto soccorso affollati
Anap preme l'acceleratore per l'apertura dei centri di medicina di gruppo

TREVISO - Attivare l'apertura dei centri di medicina di gruppo integrata con assistenza per 12
ore al giorno. La richiesta arriva dall'Associazione degli artigiani pensionati (Anap), che raduna
7.220 iscritti, assieme a Confartigianato Marca trevigiana, che ha chiesto formalmente a Regione
Veneto e amministrazioni comunali l'istituzione urgente dell'aggregazione dei medici di base, dopo
che lo scorso anno Regione e organizzazioni sindacali di medici di medicina generale e pediatri
hanno sottoscritto l'accordo da attuare entro il 2018.
"Le strutture, attraverso la presenza, oltre che di nove dieci medici assieme, anche di personale
infermieristico ed amministrativo per 12 ore al giorno, dalle 8 di mattina alle 8 di sera, puntano a
consentire l'ampliamento dell'orario di copertura dell'assistenza in un contesto territoriale
ristretto e con un rapporto tarato sulle esigenze dei singoli", sottolinea Fiorenzo Pastro presidente
provinciale Anap.
"La medicina di gruppo integrata - spiega Renzo Sartori, presidente della Confartigianato
trevigiana -permetterebbe un'assistenza completa che andrebbe a sgravare i pronto soccorso
sempre allocati".
In base ai dati forniti ieri dall'associazione nei 6 Pronto soccorso della Marca, il 58% dei circa 257
mila accessi annui è rappresentato da utenti con età superiore ai 65 anni, al 70% dei quali è
assegnato un "codice bianco", ossia una classificazione del disagio affrontabile normalmente da
un medico di base. Per questo l'Anap ha chiesto di sbloccare la situazione e attivare il prima
possibile i poliambulatori. Al momento all'Ul9 sono arrivate già 21 richieste per l'attivazione di
altrettanti centri di medicina di gruppo.
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Criminalità: Confartigianato, 41,1% italiani si sente a rischio, record nel
Lazio

Roma, 8 apr. (AdnKronos) - Italiani sempre più insicuri e anziani sempre più a rischio reati. Nel 2015 è
salita ai massimi storici la percezione del rischio criminalità segnalata dalle famiglie: il 41,1% si sente
sotto attacco, una quota in forte aumento rispetto al 30% del 2014. Le cose peggiorano per la terza età: si
sente a rischio il 56,8% dei 13,3 milioni di over 65 residenti in Italia. E il 42,1% degli anziani ha subito
almeno un tentativo di reato negli ultimi 3 anni. L'allarme è stato lanciato oggi da Anap, Associazione
nazionale anziani e pensionati di Confartigianato, nel corso del Convegno internazionale su truffe e
abusi agli anziani dal titolo 'Educazione, prevenzione, dissuasione e repressione', organizzato insieme
con Fiapa, Federazione internazionale associazioni anziani.Secondo i dati diffusi oggi da Anap
Confartigianato, il record di famiglie insicure si registra nel Lazio con il 51,6% che percepiscono il
rischio criminalità nella zona in cui vive. Seguono Veneto (47,8%), Umbria (47,5%), Lombardia
(46,8%), Campania (45,3%). All'opposto le quote più basse di famiglie insicure si trovano in Basilicata
(14%), Sardegna (16,3%), Valle d'Aosta (21%), Molise (21,5%), Provincia Autonoma di Trento
(23,2%).Il rischio criminalità cresce con la dimensione del comune e arriva al massimo del 58,8% delle
famiglie nel centro delle aree metropolitane, rispetto al 17,5% rilevato nei piccoli comuni con meno di
2.000 abitanti.
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Criminalità, i veneti si sentono tra i più esposti

Italiani sempre più insicuri e anziani sempre più a rischio reati. Nel 2015 è salita ai massimi storici la
percezione del rischio criminalità segnalata dalle famiglie: il 41,1% si sente sotto attacco, una quota in
forte aumento rispetto al 30% del 2014. Le cose peggiorano per la terza età: si sente a rischio il 56,8%
dei 13,3 milioni di over 65 residenti in Italia. E il 42,1% degli anziani ha subito almeno un tentativo di
reato negli ultimi 3 anni. L`allarme è stato lanciato oggi da Anap, Associazione nazionale anziani e
pensionati di Confartigianato, nel corso del Convegno internazionale su truffe e abusi agli anziani dal
titolo `Educazione, prevenzione, dissuasione e repressione`, organizzato insieme con FIAPA,
Federazione internazionale associazioni anziani.
Il Convegno è organizzato nell`ambito della Campagna `Più sicuri insieme`, promossa da Anap
Confartigianato e realizzata insieme con il ministero dell`Interno, il Dipartimento della Pubblica
Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il contributo di Polizia di Stato, Arma dei
Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza. Secondo i dati diffusi oggi da Anap Confartigianato, il
record di famiglie insicure si registra nel Lazio con il 51,6% che percepiscono il rischio criminalità nella
zona in cui vive. Seguono Veneto (47,8%), Umbria (47,5%), Lombardia (46,8%), Campania (45,3%).
All'opposto le quote più basse di famiglie insicure si trovano in Basilicata (14%), Sardegna (16,3%),
Valle d'Aosta (21%), Molise (21,5%), Provincia Autonoma di Trento (23,2%). Il rischio criminalità
cresce con la dimensione del comune e arriva al massimo del 58,8% delle famiglie nel centro delle aree
metropolitane, rispetto al 17,5% rilevato nei piccoli comuni con meno di 2.000 abitanti. La sensazione di
insicurezza da parte degli italiani è confermata dal trend dei reati registrati nel decennio 2004-2014: i
furti in abitazione sono più che raddoppiati (+110,6%) passando dall`8,5 per 1.000 famiglie del 2004 al
17,9 per 1.000 famiglie del 2014. Al Nord il tasso di furto in abitazione, pari al 22,2%, è quasi doppio
rispetto al 12,1% Mezzogiorno. L'incidenza più alta di furti si registra in Emilia-Romagna (31,9%),
Umbria (23,7%), Lombardia (23,3%), Piemonte (22,2%), Marche (21,1%) e Veneto (20,7%). I tassi più
bassi si registrano in Basilicata (4,9%), in Valle d'Aosta e Campania (entrambe con 9%). Tra il 2004 e il
2014 risultano in forte aumento, +73,2%, anche i borseggi e nel 2014 hanno raggiunto il massimo
storico di 7,9 per 1000 persone.
Per questo tipo di reato il record va al Lazio (16,5 ogni 1.000 persone), più del doppio della media
italiana, seguono Liguria (12,2), Lombardia (11,3), Emilia-Romagna (10,2) e Piemonte (10,0). Gli
anziani sono le maggiori vittime di truffe, furti ed abusi. Nel corso del Convegno sono stati presentati i
risultati della rilevazione condotta da Anap e Ancos Confartigianato tra ottobre 2015 e febbraio 2016 su
un panel di 3.106 persone con più di 60 anni e sono il frutto del lavoro svolto dai ragazzi in servizio
civile presso l`ANCoS. Ne emerge che il 42,1% degli intervistati ha subito almeno un tentativo di reato
negli ultimi 3 anni. La maggiore incidenza di reati si registra per la visita di falsi incaricati di aziende di
servizi, rilevato dal 15,8% degli intervistati. Seguono il furto in abitazione o in azienda (12,1%), il
tentativo di scippo (8,4%), l`attivazione di servizi non richiesti per via telefonica (7,9%), il furto fuori
casa (7,8%), la visita in casa di falsi funzionari pubblici (6,7%), raggiri fuori casa in prossimità di
banche, poste, negozi (6%), pratiche commerciali aggressive o poco chiare (3,7%), frode online (2,7%).
L'aggressività delle tecniche di truffe, raggiri e furti e la maggiore fragilità degli anziani porta ad un`alta
realizzazione del reato per lo scippo, con l`84,7% dei tentativi riusciti, per il furto fuori casa (83,9%) e
per il furto in abitazione/azienda (81%). Più contenuta, ma comunque elevata, la riuscita per i raggiri
fuori casa vicino a banche, poste, negozi (48,6%), l`attivazione di servizi non richiesti per via telefonica
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(42,1%) e le frodi online (40,7%).
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CRIMINALITà: CONFARTIGIANATO, 41,1% ITALIANI SI SENTE A RISCHIO,
RECORD NEL LAZIO

Italiani sempre più insicuri e anziani sempre più a rischio reati. Nel 2015 è salita ai massimi storici la
percezione del rischio criminalità segnalata dalle famiglie: il 41,1% si sente sotto attacco, una quota in
forte aumento rispetto al 30% del 2014. Le cose peggiorano per la terza età: si sente a rischio il 56,8%
dei 13,3 milioni di over 65 residenti in Italia. E il 42,1% degli anziani ha subito almeno un tentativo di
reato negli ultimi 3 anni. L'allarme è stato lanciato oggi da Anap, Associazione nazionale anziani e
pensionati di Confartigianato, nel corso del Convegno internazionale su truffe e abusi agli anziani dal
titolo 'Educazione, prevenzione, dissuasione e repressione', organizzato insieme con Fiapa, Federazione
internazionale associazioni anziani. Secondo i dati diffusi oggi da Anap Confartigianato, il record di
famiglie insicure si registra nel Lazio con il 51,6% che percepiscono il rischio criminalità nella zona in
cui vive. Seguono Veneto (47,8%), Umbria (47,5%), Lombardia (46,8%), Campania (45,3%).
All'opposto le quote più basse di famiglie insicure si trovano in Basilicata (14%), Sardegna (16,3%),
Valle d'Aosta (21%), Molise (21,5%), Provincia Autonoma di Trento (23,2%). Il rischio criminalità
cresce con la dimensione del comune e arriva al massimo del 58,8% delle famiglie nel centro delle aree
metropolitane, rispetto al 17,5% rilevato nei piccoli comuni con meno di 2.000 abitanti.
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Criminalità: Confartigianato, 41,1% italiani si sente a rischio, record nel
Lazio
In 10 anni boom di furti in casa (+110,6%) e borseggi (+73,2%), anziani più
a rischio
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sotto attacco, una quota in forte aumento rispetto al 30% del 2014. Le cose peggiorano per la terza età: si
sente a rischio il 56,8% dei 13,3 milioni di over 65 residenti in Italia. E il 42,1% degli anziani ha subito
almeno un tentativo di reato negli ultimi 3 anni. L'allarme è stato lanciato oggi da Anap, Associazione
nazionale anziani e pensionati di Confartigianato, nel corso del Convegno internazionale su truffe e
abusi agli anziani dal titolo 'Educazione, prevenzione, dissuasione e repressione', organizzato insieme
con Fiapa, Federazione internazionale associazioni anziani.Secondo i dati diffusi oggi da Anap
Confartigianato, il record di famiglie insicure si registra nel Lazio con il 51,6% che percepiscono il
rischio criminalità nella zona in cui vive. Seguono Veneto (47,8%), Umbria (47,5%), Lombardia
(46,8%), Campania (45,3%). All'opposto le quote più basse di famiglie insicure si trovano in Basilicata
(14%), Sardegna (16,3%), Valle d'Aosta (21%), Molise (21,5%), Provincia Autonoma di Trento
(23,2%).Il rischio criminalità cresce con la dimensione del comune e arriva al massimo del 58,8% delle
famiglie nel centro delle aree metropolitane, rispetto al 17,5% rilevato nei piccoli comuni con meno di
2.000 abitanti.
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Confartigianato Cremona, torna 'Banco Elementare' del Gruppo Grafici e
Tipografi
Raccolta sabato 9 e 16 aprile, dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00,
a Cremona, presso il Centro Commercia

Si rinnova e si consolida un'iniziativa promossa dal Gruppo Grafici e Tipografi di Confartigianato
Cremona, in collaborazione con il Centro Commerciale Cremona Po e con il sostegno di Cantini
Distribution Service di Vicomoscano: si tratta del Banco Elementare, raccolta di materiale didattico
da donare alle Scuole cremonesi, giunta quest'anno alla terza edizione. L'inizativa si svolge,
inoltre, con la preziosa collaborazione dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona (ex
Provveditorato agli Studi) e con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona.
Dopo il positivo riscontro, quindi, ottenuto negli anni scorsi, che ha visto la raccolta di un grande
quantitativo di materiale, frutto della generosità di molte persone, il Gruppo Grafici ha ritenuto di
riproporre l'iniziativa anche nel 2016. Questo perchè il materiale didattico nelle nostre scuole è
ultimamente sempre più ridotto all´osso. Uno dei disagi che tormentano genitori e insegnanti,
soprattutto in questo momento caratterizzato dal perdurare della crisi, è infatti la perenne
insufficienza di soldi, che ha ridotto al minimo anche gli strumenti di lavoro di educatori e
insegnanti. Un disagio che riguarda chiunque sia sensibile al futuro dei nostri bambini. E come
avvenuto lo scorso anno, il materiale offerto, d'accordo con l'Ufficio Scolastico Territoriale di
Cremona, il Comune di Cremona, verrà donato a istituti scolastici selezionati sul nostro territorio.
I giorni individuati per la raccolta sono i seguenti: sabato 9 e 16 aprile, dalle ore 10:00 alle 12:30 e
dalle ore 15:00 alle 19:00, a Cremona, presso il Centro Commerciale Cremona Po (uscita casse
Ipercoop).
Promotori saranno i grafici associati a Confartigianato Cremona, riconoscibili da una pettorina
appositamente predisposta per l'evento e presenti all'ingresso della Galleria del Centro
Commerciale con un banchetto per la raccolta del materiale, i quali forniranno tutte le
informazioni sull'iniziativa. Anche quest'anno, a coadiuvare i grafici nell'opera di volontariato
presso il supermercato, vi sarà la preziosa presenza degli aderenti a Confartigianato Persone, con i
volontari del Gruppo Anap e dell'Ancos. I client potranno acquistare: quaderni, risme di carta,
matite, pennarelli, pastelli colla, biro, gomme, temperamatite, righelli, forbici ecc. e all'uscita
consegnare il materiale agli incaricati dell'Associazione Artigiani. In base alla quantità e tipologia
del materiale didattico raccolto, verranno successivamente individuate le scuole maggiormente
bisognose alle quali effettuare la donazione.
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CONFARTIGIANATO: 41,1% ITALIANI SI SENTE SOTTO ATTACCO
CRIMINALITA'
Nel 2015 e' salita ai massimi storici la percezione del rischio criminalita' segnalata dalle famiglie: il
41,1% si sente sotto attacco, una quota in forte aumento rispetto al 30% del 2014. Le cose peggiorano
per la terza eta': si sente a rischio il 56,8% dei 13,3 milioni di over 65 residenti in Italia.
E il 42,1% degli anziani ha subito almeno un tentativo di reato negli ultimi 3 anni. L'allarme e' stato
lanciato dall'Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato, nel corso di un
convegno su truffe e abusi agli anziani. Secondo i dati diffusi oggi da Anap Confartigianato, il record di
famiglie insicure si registra nel Lazio con il 51,6% che percepiscono il rischio criminalita' nella zona in
cui vive. Seguono Veneto (47,8%), Umbria (47,5%), Lombardia (46,8%), Campania (45,3%).
All'opposto le quote piu' basse di famiglie insicure si trovano in Basilicata (14%), Sardegna (16,3%),
Valle d'Aosta (21%), Molise (21,5%), Provincia Autonoma di Trento (23,2%). Il rischio criminalita'
cresce con la dimensione del comune e arriva al massimo del 58,8% delle famiglie nel centro delle aree
metropolitane, rispetto al 17,5% rilevato nei piccoli comuni con meno di 2.000 abitanti. Il 42,1% degli
intervistati ha subito almeno un tentativo di reato negli ultimi 3 anni.
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Veneto, De Poli(Udc): su pensioni d'accordo con Confartigianato
"Questione va affrontata con massima priorità"

Padova, 8 apr. (askanews) - "Altro che populismo di Governo. Sono le cifre allarmanti di OCSE e Inps
sulla povertà dei pensionati a imporre la necessità che su questo tema si accendano finalmente i riflettori
come chiede da tempo l'Udc".
Così il vicesegretario vicario Udc Antonio De Poli, vicentino, il quale, commentando la posizione
espressa oggi dall'Associazione Nazionale Artigiani pensionati (Anap), cita i dati del rapporto OCSE
"Pensions at a glance 2015" pubblicato lo scorso dicembre: "Tale rapporto ha messo in evidenza che c'è
un rischio crescente di povertà tra i pensionati italiani. Stando all'Inps sei pensionati su 10 vivono con
meno di 750 euro", ha concluso.
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Italiani più insicuri, 41% si sente sotto attacco criminalità
L'allarme è stato lanciato da Confartigianato

Italiani sempre più insicuri e anziani sempre più a rischio reati. Nel 2015 è salita ai massimi storici la
percezione del rischio criminalità segnalata dalle famiglie: il 41,1% si sente sotto attacco, una quota in
forte aumento rispetto al 30% del 2014. Le cose peggiorano per la terza età: si sente a rischio il 56,8%
dei 13,3 milioni di over 65 residenti in Italia. E il 42,1% degli anziani ha subito almeno un tentativo di
reato negli ultimi 3 anni. L'allarme è stato lanciato oggi da Anap, Associazione nazionale anziani e
pensionati di Confartigianato, nel corso del Convegno internazionale su truffe e abusi agli anziani dal
titolo 'Educazione, prevenzione, dissuasione e repressione', organizzato insieme con FIAPA,
Federazione internazionale associazioni anziani.
Il Convegno è organizzato nell'ambito della Campagna 'Più sicuri insieme', promossa da Anap
Confartigianato e realizzata insieme con il ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica
Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il contributo di Polizia di Stato, Arma dei
Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza.
Secondo i dati diffusi oggi da Anap Confartigianato, il record di famiglie insicure si registra nel Lazio
con il 51,6% che percepiscono il rischio criminalità nella zona in cui vive. Seguono Veneto (47,8%),
Umbria (47,5%), Lombardia (46,8%), Campania (45,3%). All'opposto le quote più basse di famiglie
insicure si trovano in Basilicata (14%), Sardegna (16,3%), Valle d'Aosta (21%), Molise (21,5%),
Provincia Autonoma di Trento (23,2%).
Il rischio criminalità cresce con la dimensione del comune e arriva al massimo del 58,8% delle famiglie
nel centro delle aree metropolitane, rispetto al 17,5% rilevato nei piccoli comuni con meno di 2.000
abitanti. La sensazione di insicurezza da parte degli italiani è confermata dal trend dei reati registrati nel
decennio 2004-2014: i furti in abitazione sono più che raddoppiati (+110,6%) passando dall'8,5 per
1.000 famiglie del 2004 al 17,9 per 1.000 famiglie del 2014. Al Nord il tasso di furto in abitazione, pari
al 22,2%, è quasi doppio rispetto al 12,1% Mezzogiorno.
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Umbria sul podio dell'insicurezza: quasi una famiglia su due ha paura
della criminalità
Il 47,5% dichiara di temere di subire crimini: percentuali più alte solo in
Lazio e Veneto. Furti: secondi per incidenza

Quasi un umbro su due ha paura di essere vittima di reati nella zona in cui vive. In questa particolare
graduatoria, l'Umbria è dietro solo a Lazio e Veneto. E' quanto emerge nel corso del Convegno
internazionale su truffe e abusi agli anziani dal titolo 'Educazione, prevenzione, dissuasione e
repressione', organizzato da Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato,
insieme con Fiapa, Federazione internazionale associazioni anziani.
Umbria sul podio Nel 2015 la percezione di insicurezza è salita ai massimi storici con una media
nazionale attestata al 41,1% (nel 2014 era appena del 30%). Le cose peggiorano per gli anziani: il
56,8% dei 13,3 milioni di over 65 residenti in Italia si sente a rischio con il 42,1% che dichiara di
aver subito almeno un tentativo di reato negli ultimi 3 anni. Secondo i dati Anap, il record di
famiglie insicure si registra nel Lazio con il 51,6% che percepiscono il rischio criminalità nella
zona in cui vive. Seguono Veneto (47,8%), Umbria (47,5%), Lombardia (46,8%), Campania
(45,3%). All'opposto le quote più basse di famiglie insicure si trovano in Basilicata (14%),
Sardegna (16,3%), Valle d'Aosta (21%), Molise (21,5%), Provincia Autonoma di Trento (23,2%).
Crescono i furti La sensazione di insicurezza è molto legata al trend dei furti, più che raddoppiati
(+110,6%) dal 2004 al 2014. L'incidenza più alta di furti si registra in Emilia-Romagna (31,9%),
Umbria (23,7%), Lombardia (23,3%), Piemonte (22,2%), Marche (21,1%) e Veneto (20,7%). I
tassi più bassi si registrano in Basilicata (4,9%), in Valle d'Aosta e Campania (entrambe con 9%).
Tra il 2004 e il 2014 risultano in forte aumento, +73,2%, anche i borseggi e nel 2014 hanno
raggiunto il massimo storico di 7,9 per 1000 persone. Per questo tipo di reato il record va al Lazio
(16,5 ogni 1.000 persone), più del doppio della media italiana, seguono Liguria (12,2), Lombardia
(11,3), Emilia-Romagna (10,2) e Piemonte (10,0).
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Armando Bonelli nuovo presidente dei Pensionati Confartigianato Massa
Carrara

Armando Bonelli è il nuovo presidente provinciale dell'ANAP (Associazione Nazionale
Pensionati)/Confartigianato di Massa-Carrara. L'elezione è avvenuta nel corso dell'Assemblea tenutasi a
Carrara presso la sede dell'Associazione. Bonelli sostituisce la collega Maria Grazia Bergamo.

L'obiettivo dell'ANAP è assistere i pensionati artigiani in tutti gli aspetti della vita, attraverso le
prestazioni fornite dal proprio patronato Inapa e avviando tutta una serie di iniziative a carattere sociale,
finalizzate al benessere della persona.

Particolare attenzione viene prestata alle patologie della terza età, come ad esempio la lotta
all'Alzhaimer, un male terribile che deve essere sconfitto. Per questo l'Anap ha dato vita al progetto
"Non permettere all'Alzhaimer di cancellare il tuo domani", iniziativa, realizzata in collaborazione con
l'Università e con la Croce Rossa Italiana, finalizzata a sensibilizzare le persone sulla malattia e a
informarla sulle modalità di prevenzione.

Nei programmi di Anap anche la valorizzazione del tempo libero con gite a carattere culturale.
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CRIMINALITà: CONFARTIGIANATO, 41,1% ITALIANI SI SENTE A RISCHIO,
RECORD NEL LAZIO

Italiani sempre più insicuri e anziani sempre più a rischio reati. Nel 2015 è salita ai massimi storici la
percezione del rischio criminalità segnalata dalle famiglie: il 41,1% si sente sotto attacco, una quota in
forte aumento rispetto al 30% del 2014. Le cose peggiorano per la terza età: si sente a rischio il 56,8%
dei 13,3 milioni di over 65 residenti in Italia. E il 42,1% degli anziani ha subito almeno un tentativo di
reato negli ultimi 3 anni. L'allarme è stato lanciato oggi da Anap, Associazione nazionale anziani e
pensionati di Confartigianato, nel corso del Convegno internazionale su truffe e abusi agli anziani dal
titolo 'Educazione, prevenzione, dissuasione e repressione', organizzato insieme con Fiapa, Federazione
internazionale associazioni anziani. Secondo i dati diffusi oggi da Anap Confartigianato, il record di
famiglie insicure si registra nel Lazio con il 51,6% che percepiscono il rischio criminalità nella zona in
cui vive. Seguono Veneto (47,8%), Umbria (47,5%), Lombardia (46,8%), Campania (45,3%).
All'opposto le quote più basse di famiglie insicure si trovano in Basilicata (14%), Sardegna (16,3%),
Valle d'Aosta (21%), Molise (21,5%), Provincia Autonoma di Trento (23,2%). Il rischio criminalità
cresce con la dimensione del comune e arriva al massimo del 58,8% delle famiglie nel centro delle aree
metropolitane, rispetto al 17,5% rilevato nei piccoli comuni con meno di 2.000 abitanti.
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A San Lorenzo in Campo un convegno sulla sicurezza degli anziani

Convegno a San Lorenzo in Campo con la Confartigianato e le Forze dell'Ordine. Sabato 9 aprile ore 10
presso la Sala del Comune in P.zza Umberto I

Forze dell'Ordine e Confartigianato insieme per la sicurezza degli anziani. Sabato 9 aprile ore 10 presso
la Sala del Comune di S. Lorenzo in Campo in P.zza Umberto I si terrà un incontro, organizzato
da Confartigianato Anap, in cui verrà presentato un "vademecum" con tante indicazioni utili per
difendersi da truffe e malviventi.
Il convegno "Sicurezza per gli anziani" sarà aperto dai saluti di Davide Dellonti, Sindaco di San
Lorenzo in Campo, Sergio Lucesoli Presidente ANAP Ancona - Pesaro e Urbino, Pietro Trionfetti
Presidente Circolo Ancos Laurentino. Relatori: Stefano Appignanesi, Luogotenente Comando
Carabinieri San Lorenzo in Campo, Silio Bozzi Dirigente della Squadra Mobile di Pesaro, Emilio Pepe
Capo Ufficio Comando Guardia di Finanza di Pesaro. Coordina Rosella Carpera Responsabile ANAP
Ancona - Pesaro e Urbino.
L'incremento della popolazione anziana e la conseguente crescita della quota di popolazione più fragile,
fisicamente e socialmente, sta determinando un aumento della domanda di sicurezza. L'elevata presenza
di nuclei familiari composti da solo un anziano o da due anziani soli abbassa la 'difesa naturale' da
aggressioni e truffe data dalla presenza di altri familiari conviventi: secondo una elaborazione
dell'Ufficio Studi di Confartigianato Marche quasi un quarto (23,2%) delle famiglie italiane è composto
da soli anziani e tale quota nelle Marche è ancor più elevata e pari al 24,7%.
Questi dati mostrano come gli anziani siano più esposti ai fenomeni di criminalità e, pertanto,
Confartigianato sta promuovendo una mirata campagna di sensibilizzazione per fornire alle potenziali
vittime utili consigli per evitare di incorrere in situazioni di pericolo. Sono stati realizzati depliant e
vademecum che contengono suggerimenti per le persone anziane volti a consentire loro di difendersi dai
rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Si tratta di semplici regole di comportamento suggerite dalle Forze
dell'ordine per evitare di finire nelle spire di malintenzionati in casa, per strada, sui mezzi di trasporto,
nei luoghi pubblici, ma anche mentre si utilizza internet. Il vademecum è in distribuzione presso le sedi
Confartigianato.
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Criminalità: Confartigianato, 41,1% italiani si sente a rischio, record nel
Lazio (2)

La sensazione di insicurezza da parte degli italiani è confermata dal trend dei reati registrati nel decennio
2004-2014: i furti in abitazione sono più che raddoppiati (+110,6%) passando dall'8,5 per 1.000 famiglie
del 2004 al 17,9 per 1.000 famiglie del 2014. Al Nord il tasso di furto in abitazione, pari al 22,2%, è
quasi doppio rispetto al 12,1% Mezzogiorno. L'incidenza più alta di furti si registra in Emilia-Romagna
(31,9%), Umbria (23,7%), Lombardia (23,3%), Piemonte (22,2%), Marche (21,1%) e Veneto (20,7%). I
tassi più bassi si registrano in Basilicata (4,9%), in Valle d'Aosta e Campania (entrambe con 9%). Tra il
2004 e il 2014 risultano in forte aumento, +73,2%, anche i borseggi e nel 2014 hanno raggiunto il
massimo storico di 7,9 per 1000 persone. Per questo tipo di reato il record va al Lazio (16,5 ogni 1.000
persone), più del doppio della media italiana, seguono Liguria (12,2), Lombardia (11,3),
Emilia-Romagna (10,2) e Piemonte (10,0).Gli anziani sono le maggiori vittime di truffe, furti ed abusi.
Nel corso del Convegno sono stati presentati i risultati della rilevazione condotta da Anap e Ancos
Confartigianato tra ottobre 2015 e febbraio 2016 su un panel di 3.106 persone con più di 60 anni e sono
il frutto del lavoro svolto dai ragazzi in servizio civile presso l'ANCoS.
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famiglie insicure si registra nel Lazio con il 51,6% che percepiscono il rischio criminalità nella zona in
cui vive. Seguono Veneto (47,8%), Umbria (47,5%), Lombardia (46,8%), Campania (45,3%).
All'opposto le quote più basse di famiglie insicure si trovano in Basilicata (14%), Sardegna (16,3%),
Valle d'Aosta (21%), Molise (21,5%), Provincia Autonoma di Trento (23,2%).Il rischio criminalità
cresce con la dimensione del comune e arriva al massimo del 58,8% delle famiglie nel centro delle aree
metropolitane, rispetto al 17,5% rilevato nei piccoli comuni con meno di 2.000 abitanti.
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Criminalità: Confartigianato, 41,1% italiani si sente a rischio, record nel
Lazio (2)

La sensazione di insicurezza da parte degli italiani è confermata dal trend dei reati registrati nel
decennio 2004-2014: i furti in abitazione sono più che raddoppiati (+110,6%) passando dall?8,5 per
1.000 famiglie del 2004 al 17,9 per 1.000 famiglie del 2014. Al Nord il tasso di furto in abitazione, pari
al 22,2%, è quasi doppio rispetto al 12,1% Mezzogiorno.
L'incidenza più alta di furti si registra in Emilia-Romagna (31,9%), Umbria (23,7%), Lombardia
(23,3%), Piemonte (22,2%), Marche (21,1%) e Veneto (20,7%). I tassi più bassi si registrano in
Basilicata (4,9%), in Valle d'Aosta e Campania (entrambe con 9%). Tra il 2004 e il 2014 risultano in
forte aumento, +73,2%, anche i borseggi e nel 2014 hanno raggiunto il massimo storico di 7,9 per 1000
persone. Per questo tipo di reato il record va al Lazio (16,5 ogni 1.000 persone), più del doppio della
media italiana, seguono Liguria (12,2), Lombardia (11,3), Emilia-Romagna (10,2) e Piemonte (10,0).
Gli anziani sono le maggiori vittime di truffe, furti ed abusi. Nel corso del Convegno sono stati
presentati i risultati della rilevazione condotta da Anap e Ancos Confartigianato tra ottobre 2015 e
febbraio 2016 su un panel di 3.106 persone con più di 60 anni e sono il frutto del lavoro svolto dai
ragazzi in servizio civile presso l?ANCoS.
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Lazio

Italiani sempre più insicuri e anziani sempre più a rischio reati. Nel 2015 è salita ai massimi storici la
percezione del rischio criminalità segnalata dalle famiglie: il 41,1% si sente sotto attacco, una quota in
forte aumento rispetto al 30% del 2014. Le cose peggiorano per la terza età: si sente a rischio il 56,8%
dei 13,3 milioni di over 65 residenti in Italia. E il 42,1% degli anziani ha subito almeno un tentativo di
reato negli ultimi 3 anni. L'allarme è stato lanciato oggi da Anap, Associazione nazionale anziani e
pensionati di Confartigianato, nel corso del Convegno internazionale su truffe e abusi agli anziani dal
titolo 'Educazione, prevenzione, dissuasione e repressione', organizzato insieme con Fiapa, Federazione
internazionale associazioni anziani.
Secondo i dati diffusi oggi da Anap Confartigianato, il record di famiglie insicure si registra nel Lazio
con il 51,6% che percepiscono il rischio criminalità nella zona in cui vive. Seguono Veneto (47,8%),
Umbria (47,5%), Lombardia (46,8%), Campania (45,3%). All'opposto le quote più basse di famiglie
insicure si trovano in Basilicata (14%), Sardegna (16,3%), Valle d'Aosta (21%), Molise (21,5%),
Provincia Autonoma di Trento (23,2%).
Il rischio criminalità cresce con la dimensione del comune e arriva al massimo del 58,8% delle famiglie
nel centro delle aree metropolitane, rispetto al 17,5% rilevato nei piccoli comuni con meno di 2.000
abitanti.
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Criminalità: Confartigianato, 41,1% italiani si sente a rischio, record nel
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La sensazione di insicurezza da parte degli italiani è confermata dal trend dei reati registrati nel decennio
2004-2014: i furti in abitazione sono più che raddoppiati (+110,6%) passando dall?8,5 per 1.000
famiglie del 2004 al 17,9 per 1.000 famiglie del 2014. Al Nord il tasso di furto in abitazione, pari al
22,2%, è quasi doppio rispetto al 12,1% Mezzogiorno.
L'incidenza più alta di furti si registra in Emilia-Romagna (31,9%), Umbria (23,7%), Lombardia
(23,3%), Piemonte (22,2%), Marche (21,1%) e Veneto (20,7%). I tassi più bassi si registrano in
Basilicata (4,9%), in Valle d'Aosta e Campania (entrambe con 9%). Tra il 2004 e il 2014 risultano in
forte aumento, +73,2%, anche i borseggi e nel 2014 hanno raggiunto il massimo storico di 7,9 per 1000
persone. Per questo tipo di reato il record va al Lazio (16,5 ogni 1.000 persone), più del doppio della
media italiana, seguono Liguria (12,2), Lombardia (11,3), Emilia-Romagna (10,2) e Piemonte (10,0).
Gli anziani sono le maggiori vittime di truffe, furti ed abusi. Nel corso del Convegno sono stati
presentati i risultati della rilevazione condotta da Anap e Ancos Confartigianato tra ottobre 2015 e
febbraio 2016 su un panel di 3.106 persone con più di 60 anni e sono il frutto del lavoro svolto dai
ragazzi in servizio civile presso l?ANCoS.
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il frutto del lavoro svolto dai ragazzi in servizio civile presso l'ANCoS.
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Un vademecum per la sicurezza degli anziani, se ne parla a San Lorenzo in
Campo

Sabato 9 aprile alle ore 10 presso la Sala del Comune di S. Lorenzo in Campo in piazza Umberto I si
terrà un incontro, organizzato da Confartigianato Anap, in cui verrà presentato un "vademecum" con
tante indicazioni utili per difendersi da truffe e malviventi.
Il convegno "Sicurezza per gli anziani" sarà aperto dai saluti di Davide Dellonti, Sindaco di San Lorenzo
in Campo, Sergio Lucesoli Presidente ANAP Ancona - Pesaro e Urbino, Pietro Trionfetti Presidente
Circolo Ancos Laurentino. Relatori: Stefano Appignanesi, Luogotenente Comando Carabinieri San
Lorenzo in Campo, Silio Bozzi Dirigente della Squadra Mobile di Pesaro, Emilio Pepe Capo Ufficio
Comando Guardia di Finanza di Pesaro.
Coordina Rosella Carpera Responsabile ANAP Ancona - Pesaro e Urbino.
L'incremento della popolazione anziana e la conseguente crescita della quota di popolazione più fragile,
fisicamente e socialmente, sta determinando un aumento della domanda di sicurezza. L'elevata presenza
di nuclei familiari composti da solo un anziano o da due anziani soli abbassa la 'difesa naturale' da
aggressioni e truffe data dalla presenza di altri familiari conviventi: secondo una elaborazione
dell'Ufficio Studi di Confartigianato Marche quasi un quarto (23,2%) delle famiglie italiane è composto
da soli anziani e tale quota nelle Marche è ancor più elevata e pari al 24,7%.
Questi dati mostrano come gli anziani siano più esposti ai fenomeni di criminalità e, pertanto,
Confartigianato sta promuovendo una mirata campagna di sensibilizzazione per fornire alle potenziali
vittime utili consigli per evitare di incorrere in situazioni di pericolo. Sono stati realizzati depliant e
vademecum che contengono suggerimenti per le persone anziane volti a consentire loro di difendersi dai
rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Si tratta di semplici regole di comportamento suggerite dalle Forze
dell'ordine per evitare di finire nelle spire di malintenzionati in casa, per strada, sui mezzi di trasporto,
nei luoghi pubblici, ma anche mentre si utilizza internet. Il vademecum è in distribuzione presso le sedi
Confartigianato.
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COMUNICATI - Anap Confartigianato: per anziani aumenta la percezione di
insicurezza

Italiani più insicuri e anziani più a rischio reati. Nel 2015 è salita la percezione del rischio criminalità
segnalata dallefamiglie: il 41,1% si sente sotto attacco, una quota in forte aumento rispetto al
30% del 2014.Le cose peggiorano per la terza età: si sente a rischio il 56,8% dei 13,3 milioni di
over 65 residenti in Italia. E il 42,1% degli anziani ha subito almeno un tentativo di reato negli
ultimi 3 anni.
L'allarme è stato lanciato oggi da Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di
Confartigianato, nel corso del Convegno internazionale su truffe e abusi agli anziani dal titolo
'Educazione, prevenzione, dissuasione e repressione', organizzato insieme con FIAPA,
Federazione internazionale associazioni anziani.
Secondo i dati diffusi oggi da Anap Confartigianato, il record di famiglie insicure si registra nel
Lazio con il 51,6% che percepiscono il rischio criminalità nella zona in cui vive. Seguono Veneto
(47,8%), Umbria (47,5%), Lombardia (46,8%), Campania (45,3%). All'opposto le quote più basse
di famiglie insicure si trovano in Basilicata (14%), Sardegna (16,3%), Valle d'Aosta (21%), Molise
(21,5%), Provincia Autonoma di Trento (23,2%).
Il rischio criminalità cresce con la dimensione del comune e arriva al massimo del 58,8% delle
famiglie nel centro delle aree metropolitane, rispetto al 17,5% rilevato nei piccoli comuni con
meno di 2.000 abitanti.
Gli anziani sono le maggiori vittime di truffe, furti ed abusi. Nel corso del Convegno sono stati
presentati i risultati della rilevazione condotta da Anap e Ancos Confartigianato tra ottobre 2015 e
febbraio 2016 su un panel di 3.106 persone con più di 60 anni e sono il frutto del lavoro svolto dai
ragazzi in servizio civile presso l'ANCoS.
Ne emerge che il 42,1% degli intervistati ha subito almeno un tentativo di reato negli ultimi 3 anni
. La maggiore incidenza di reati si registra per la visita di falsi incaricati di aziende di servizi,
rilevato dal 15,8% degli intervistati. Seguono il furto in abitazione o in azienda (12,1%), il
tentativo di scippo (8,4%), l'attivazione di servizi non richiesti per via telefonica (7,9%), il furto
fuori casa (7,8%), la visita in casa di falsi funzionari pubblici (6,7%), raggiri fuori casa in
prossimità di banche, poste, negozi (6%), pratiche commerciali aggressive o poco chiare (3,7%),
frode online (2,7%).
L'aggressività delle tecniche di truffe, raggiri e furti e la maggiore fragilità degli anziani porta ad
un'alta realizzazione del reato per lo scippo, con l'84,7% dei tentativi riusciti, per il furto fuori
casa (83,9%) e per il furto in abitazione/azienda (81%). Più contenuta, ma comunque elevata, la
riuscita per i raggiri fuori casa vicino a banche, poste, negozi (48,6%), l'attivazione di servizi non
richiesti per via telefonica (42,1%) e le frodi online (40,7%).
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MULTIMEDIA - Le foto del Convegno internazionale "Abusi, truffe e
maltrattamenti alle persone anziane: educazione, prevenzione,
dissuasione e repressione"

Le fotografie del Convegno internazionale "Abusi, truffe e maltrattamenti alle persone anziane:
educazione, prevenzione, dissuasione e repressione", organizzato da Anap Confartigianato e Fiapa, che
si è svolto oggi a Roma, presso la sede di Confartigianato Imprese.

Data: 08-04-2016

ANAP - L'ANAP e la FIAPA insieme nella lotta contro le truffe agli anziani

L'ANAP Confartigianato Persone e la FIAPA, la Federazione internazionale delle associazioni
della terza età, hanno organizzato il convegno "Abusi, truffe e maltrattamenti alle persone anziane:
educazione, prevenzione, dissuasione e repressione" per rilanciare la battaglia contro le truffe e i
reati agli anziani, che, in Italia, l'ANAP sta portando avanti ormai da anni.
"Il risultato che vogliamo raggiungere è quello della sicurezza e della tranquillità per chi ha dato
tanto a questo Sistema Italia - ha spiegato Giampaolo Palazzi, Presidente di ANAP
Confartigianato persone - I nostri anziani avrebbero la necessità di vivere gli ultimi anni della
propria vita in tranquillità. Non chiediamo la luna ma soltanto di essere sereni nelle nostre case e
nelle nostre città. Bisogna far capire ai nostri anziani che prima di parlare, di aprire il cancelletto o la
porta di casa a persone che non si conoscono, è meglio diffidare e telefonare alle Forze dell'ordine".
Oggi, l'Associazione pensionati di Confartigianato vuole alzare il tiro e portare questa battaglia a
livello europeo, per creare una vera e propria rete internazionale di difesa di quella che, a tutti gli
effetti, è la fascia più vulnerabile della società: gli anziani. Per farlo, l'ANAP ha fatto squadra con
la FIAPA per studiare una legislazione unica comunitaria, che difenda gli anziani dai truffatori e
che, soprattutto, riporti gli anziani al centro della società moderna, lontano dalla solitudine delle
proprie case, dei centri di cura e delle malattie degenerative, mali sempre più diffusi nella nostra
società.
"La FIAPA lavora molto sulla lotta alla solitudine, sull'architettura di case di riposo sempre più a
misura di anziano ma, soprattutto, sul sempre più necessario cambio di paradigma culturale che non
veda più l'anziano come una persona malata ma come una risorsa da coinvolgere nella vita sociale ha aggiunto Alain Koskas, Presidente di FIAPA - C'è un grosso lavoro da fare in termini di
formazione e di educazione per favorire questo cambiamento culturale".
Grazie al contributo di medici, esperti e dei rappresentanti delle principali associazioni francesi
della terza età, durante il convegno sono state presentate le posizioni e le iniziative adottate in
Europa per contrastare questa tipologia di reati che, in Italia, l'ANAP sta contrastando anche
grazie alla collaborazione della Direzione centrale della Polizia criminale del Ministero
dell'Interno.
"L'attività che stiamo svolgendo con le associazioni di categoria come l'ANAP è importantissima ha spiegato Maria Teresa Sgaraglia, Direttore Analisi servizio criminale della Direzione centrale
Polizia Criminale del Ministero dell'Interno -Perché abbiamo potuto formalizzare dei consigli in un
manuale che è stato distribuito presso i centri di aggregazione, dove sono elencati utili consigli su
cosa fare e su cosa non fare in casi di tentativi di truffa. E' un lavoro importantissimo questo, perché
sono suggerimenti stilati in base all'esperienza concreta e quotidiana sul territorio delle Forze
dell'ordine - ha poi aggiunto - Perché tengono conto di fatti realmente accaduti e sono ispirati
soprattutto alla prudenza. Quello che vogliamo fare, infatti, è sensibilizzare gli anziani su quanto sia
importante autodifendersi ed essere prudenti. Nel dubbio, quando si avvicina qualcuno che non
conosciamo, è meglio chiamare immediatamente le Forze dell'ordine".
Questa battaglia, però, è soprattutto culturale, che fa leva sul supporto delle famiglie e sulla forza
delle vittime di superare la vergogna nel denunciare questo tipo di reati. "Spesso gli anziani si
vergognano di dire che stanno soffrendo, di dire che stanno subendo qualche forma di abuso, anche
all'interno della famiglia - ha concluso Nunzia Alessandra Schirilò, Vicequestore aggiunto della IV
sezione della Squadra mobile della Polizia di Stato di Roma - Abbiamo avuto testimonianze di storie
di coppie sposate. Una, ad esempio, con il marito di 80 anni e la moglie di 60. L'80enne si vergognava
di dire al figlio che la moglie lo lasciava senza mangiare, da solo in casa, oltre a tutta una serie di
soprusi che era costretto a subire. Il figlio, però, capiva che c'era qualcosa che non andava, perché il
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padre piangeva spesso, situazione che lui legava a problemi fisici. Non era così, però. Quando si
percepisce il sentore di qualcosa di simile, allora, è meglio fare una telefonata in più alle Forze
dell'ordine o un tentativo con sezioni specializzate come la nostra, piuttosto che non fare nulla".
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La paura assale gli italiani. Anziani sempre più a rischio

Italiani sempre più insicuri e anziani sempre più a rischio reati. Nel 2015 è salita ai massimi storici la
percezione del rischio criminalità segnalata dalle famiglie: il 41,1% si sente sotto attacco, una quota in
forte aumento rispetto al 30% del 2014. Le cose peggiorano per la terza età: si sente a rischio il 56,8%
dei 13,3 milioni di over 65 residenti in Italia. E il 42,1% degli anziani ha subito almeno un tentativo di
reato negli ultimi 3 anni. L'allarme è stato lanciato oggi da Anap, Associazione nazionale anziani e
pensionati di Confartigianato, nel corso del Convegno internazionale su truffe e abusi agli anziani dal
titolo «Educazione, prevenzione, dissuasione e repressione», organizzato insieme con Fiapa,
Federazione internazionale associazioni anziani.
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pensionati di Confartigianato, nel corso del Convegno internazionale su truffe e abusi agli anziani dal
titolo «Educazione, prevenzione, dissuasione e repressione», organizzato insieme con Fiapa,
Federazione internazionale associazioni anziani.
Secondo i dati diffusi da Anap Confartigianato, il record di famiglie insicure si registra nel Lazio con il
51,6% che percepiscono il rischio criminalità nella zona in cui vive. Seguono Veneto (47,8%), Umbria
(47,5%), Lombardia (46,8%), Campania (45,3%). All'opposto le quote più basse di famiglie insicure si
trovano in Basilicata (14%), Sardegna (16,3%), Valle d'Aosta (21%), Molise (21,5%), Provincia
Autonoma di Trento (23,2%).
Il rischio criminalità cresce con la dimensione del comune e arriva al massimo del 58,8% delle famiglie
nel centro delle aree metropolitane, rispetto al 17,5% rilevato nei piccoli comuni con meno di 2.000
abitanti.
La sensazione di insicurezza da parte degli italiani è confermata dal trend dei reati registrati nel decennio
2004-2014: i furti in abitazione sono più che raddoppiati (+110,6%) passando dall'8,5 per 1.000 famiglie
del 2004 al 17,9 per 1.000 famiglie del 2014. Al Nord il tasso di furto in abitazione, pari al 22,2%, è
quasi doppio rispetto al 12,1% Mezzogiorno. L'incidenza più alta di furti si registra in Emilia-Romagna
(31,9%), Umbria (23,7%), Lombardia (23,3%), Piemonte (22,2%), Marche (21,1%) e Veneto (20,7%). I
tassi più bassi si registrano in Basilicata (4,9%), in Valle d'Aosta e Campania (entrambe con 9%). Tra il
2004 e il 2014 risultano in forte aumento, +73,2%, anche i borseggi e nel 2014 hanno raggiunto il
massimo storico di 7,9 per 1000 persone. Per questo tipo di reato il record va al Lazio (16,5 ogni 1.000
persone), più del doppio della media italiana, seguono Liguria (12,2), Lombardia (11,3),
Emilia-Romagna (10,2) e Piemonte (10,0). Gli anziani sono le maggiori vittime di truffe, furti ed abusi.
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Confartigianato: 41,1% Italiani si sente sotto attacco criminalita'

Italiani sempre piu' insicuri e anziani sempre piu' a rischio reati. Nel 2015 e' salita ai massimi storici la
percezione del rischio criminalita' segnalata dalle famiglie: il 41,1% si sente sotto attacco, una quota in
forte aumento rispetto al 30% del 2014. Le cose peggiorano per la terza eta': si sente a rischio il 56,8%
dei 13,3 milioni di over 65 residenti in Italia. E il 42,1% degli anziani ha subito almeno un tentativo di
reato negli ultimi 3 anni. L'allarme e' stato lanciato dall'Anap, Associazione nazionale anziani e
pensionati di Confartigianato, nel corso di un convegno su truffe e abusi agli anziani. Secondo i dati
diffusi oggi da Anap Confartigianato, il record di famiglie insicure si registra nel Lazio con il 51,6% che
percepiscono il rischio criminalita' nella zona in cui vive. Seguono Veneto (47,8%), Umbria (47,5%),
Lombardia (46,8%), Campania (45,3%). All'opposto le quote piu' basse di famiglie insicure si trovano in
Basilicata (14%), Sardegna (16,3%), Valle d'Aosta (21%), Molise (21,5%), Provincia Autonoma di
Trento (23,2%). Il rischio criminalita' cresce con la dimensione del comune e arriva al massimo del
58,8% delle famiglie nel centro delle aree metropolitane, rispetto al 17,5% rilevato nei piccoli comuni
con meno di 2.000 abitanti. Il 42,1% degli intervistati ha subito almeno un tentativo di reato negli ultimi
3 anni. La maggiore incidenza di reati si registra per la visita di falsi incaricati di aziende di servizi,
rilevato dal 15,8% degli intervistati. Seguono il furto in abitazione o in azienda (12,1%), il tentativo di
scippo (8,4%), l'attivazione di servizi non richiesti per via telefonica (7,9%), il furto fuori casa (7,8%), la
visita in casa di falsi funzionari pubblici (6,7%), raggiri fuori casa in prossimita' di banche, poste, negozi
(6%), pratiche commerciali aggressive o poco chiare (3,7%), frode online (2,7%).
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Riforma delle pensioni: le news ad oggi 9 aprile 2016

PENSIONI, NOVITA' AD OGGI 9 APRILE 2016 - Il vicesegretario vicario Udc Antonio De Poli,
vicentino, commentando la posizione espressa oggi dall'Associazione Nazionale Artigiani pensionati
(Anap), ha così dichiarato: "Altro che populismo di Governo. Sono le cifre allarmanti di OCSE e Inps
sulla povertà dei pensionati a imporre la necessità che su questo tema si accendano finalmente i riflettori
come chiede da tempo l'Udc". De Poli cita i dati del rapporto OCSE "Pensions at a glance 2015"
pubblicato lo scorso dicembre: "Tale rapporto ha messo in evidenza che c'è un rischio crescente di
povertà tra i pensionati italiani. Stando all'Inps sei pensionati su 10 vivono con meno di 750 euro", ha
concluso.
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Anap Confartigianato: "Italiani più insicuri, si sentono sotto attacco"

Italiani più insicuri e anziani più a rischio reati. Nel 2015 è salita ai massimi storici la percezione del
rischio criminalità segnalata dalle famiglie: il 41,1% si sente sotto attacco, una quota in forte aumento
rispetto al 30% del 2014.
Le cose peggiorano per la terza età: si sente a rischio il 56,8% dei 13,3 milioni di over 65 residenti in
Italia. E il 42,1% degli anziani ha subito almeno un tentativo di reato negli ultimi 3 anni.
L'allarme è stato lanciato oggi da Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato,
nel corso del Convegno internazionale su truffe e abusi agli anziani dal titolo 'Educazione, prevenzione,
dissuasione e repressione', organizzato insieme con FIAPA, Federazione internazionale associazioni
anziani.
Il Convegno è organizzato nell'ambito della Campagna 'Più sicuri insieme', promossa da Anap
Confartigianato e realizzata insieme con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica
Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il contributo di Polizia di Stato, Arma dei
Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza.
Secondo i dati diffusi oggi da Anap Confartigianato, il record di famiglie insicure si registra nel Lazio
con il 51,6% che percepiscono il rischio criminalità nella zona in cui vive. Seguono Veneto (47,8%),
Umbria (47,5%), Lombardia (46,8%), Campania (45,3%). All'opposto le quote più basse di famiglie
insicure si trovano in Basilicata (14%), Sardegna (16,3%), Valle d'Aosta (21%), Molise (21,5%),
Provincia Autonoma di Trento (23,2%).
Il rischio criminalità cresce con la dimensione del comune e arriva al massimo del 58,8% delle famiglie
nel centro delle aree metropolitane, rispetto al 17,5% rilevato nei piccoli comuni con meno di 2.000
abitanti.
La sensazione di insicurezza da parte degli italiani è confermata dal trend dei reati registrati nel
decennio 2004-2014: i furti in abitazione sono più che raddoppiati (+110,6%) passando dall'8,5 per
1.000 famiglie del 2004 al 17,9 per 1.000 famiglie del 2014. Al Nord il tasso di furto in abitazione, pari
al 22,2%, è quasi doppio rispetto al 12,1% Mezzogiorno. L'incidenza più alta di furti si registra in
Emilia-Romagna (31,9%), Umbria (23,7%), Lombardia (23,3%), Piemonte (22,2%), Marche (21,1%) e
Veneto (20,7%). I tassi più bassi si registrano in Basilicata (4,9%), in Valle d'Aosta e Campania
(entrambe con 9%). Tra il 2004 e il 2014 risultano in forte aumento, +73,2%, anche i borseggi e nel
2014 hanno raggiunto il massimo storico di 7,9 per 1000 persone. Per questo tipo di reato il record va al
Lazio (16,5 ogni 1.000 persone), più del doppio della media italiana, seguono Liguria (12,2), Lombardia
(11,3), Emilia-Romagna (10,2) e Piemonte (10,0).
Gli anziani sono le maggiori vittime di truffe, furti ed abusi. Nel corso del Convegno sono stati
presentati i risultati della rilevazione condotta da Anap e Ancos Confartigianato tra ottobre 2015 e
febbraio 2016 su un panel di 3.106 persone con più di 60 anni e sono il frutto del lavoro svolto dai
ragazzi in servizio civile presso l'ANCoS.
Ne emerge che il 42,1% degli intervistati ha subito almeno un tentativo di reato negli ultimi 3 anni. La
maggiore incidenza di reati si registra per la visita di falsi incaricati di aziende di servizi, rilevato dal
15,8% degli intervistati. Seguono il furto in abitazione o in azienda (12,1%), il tentativo di scippo
(8,4%), l'attivazione di servizi non richiesti per via telefonica (7,9%), il furto fuori casa (7,8%), la visita
in casa di falsi funzionari pubblici (6,7%), raggiri fuori casa in prossimità di banche, poste, negozi (6%),
pratiche commerciali aggressive o poco chiare (3,7%), frode online (2,7%).
L'aggressività delle tecniche di truffe, raggiri e furti e la maggiore fragilità degli anziani porta ad un'alta
realizzazione del reato per lo scippo, con l'84,7% dei tentativi riusciti, per il furto fuori casa (83,9%) e
per il furto in abitazione/azienda (81%). Più contenuta, ma comunque elevata, la riuscita per i raggiri
fuori casa vicino a banche, poste, negozi (48,6%), l'attivazione di servizi non richiesti per via telefonica
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(42,1%) e le frodi online (40,7%).
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Emergenza pensioni bassi, l'appello per gli 80 euro
CONFARTIGIANATO ROVIGO Il presidente nazionale Dino Sette punta il
dito anche contro il progetto di rivedere la reversibilità e chiede di
innalzare la soglia di non tassazione

"L'estensione del bonus degli 80 euro ai pensionati al minimo, annunciato dal presidente Renzi dichiara Dino Sette, presidente provinciale Anap, l'Associazione nazionale artigiani pensionati,
facente parte della galassia Confartigianato - è una nostra vecchia richiesta. Speriamo ora che il
Governo possa veramente realizzarla per dare ossigeno ai pensionati sotto ai 500 euro che sono
davvero in difficoltà".
"Il tema degli interventi urgenti, per gli anziani con redditi bassi è proprio in queste ore all'ordine
del giorno per l'Anap regionale - spiega Sette - che rappresenta oltre 25mila associati pensionati in
Regione". Proprio l'Inps rileva che 2 pensioni su 3 in Italia si attestano sotto i 750 euro.
"E' urgente - continua Sette - revisionare il paniere Istat su cui si calcola il potere di acquisto delle
pensioni e la loro successiva rivalutazione, ma anche accrescere, questa volta in modo meno
simbolico, la soglia della no tax area dei pensionati che in Legge di Stabilità 2016 è stata solo
simbolicamente innalzata a 8mila euro".
I pensionati autonomi sono preoccupati proprio dell'impoverimento progressivo di milioni di
over 65, che oggi raggiungono il 22% dei cittadini italiani ma che, fra soli 15 anni, diventeranno il
26%.
"Servono politiche lungimiranti e strutturate su temi sensibili come la non autosufficienza o i
servizi sanitari - chiarisce Sette - Ad oggi gli anziani che rinunciano a curarsi, infatti, stanno
aumentando in modo preoccupante".
"Ci conforta - conclude - che il governo abbia inserito nella Legge di stabilità 2016 un piano di
lotta alla povertà, ma è bene che proprio sulla 'Legge Delega recante norme relative al contrasto
della povertà' sia chiarita l'esclusione delle pensioni di reversibilità da generici interventi di
razionalizzazione. L'assegno di reversibilità, infatti, costituisce un reddito fondamentale su cui
contano le famiglie e gli anziani spesso in difficoltà dopo la perdita del coniuge".
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Campagna di sicurezza per gli anziani, report di Anap Confartigianato

Nel 2015 è salita la percezione del rischio criminalità segnalata dalle famiglie: il 41,1% si sente sotto
attacco, una quota in forte aumento rispetto al 30% del 2014.Le cose peggiorano per la terza età: si sente
a rischio il 56,8% dei 13,3 milioni di over 65 residenti in Italia. E il 42,1% degli anziani ha subito
almeno un tentativo di reato negli ultimi 3 anni.
L'allarme è stato lanciato da Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato, che
la scorsa estate ha promosso una campagna di sicurezza per gli anziani con iniziative anche in
Basilicata.
Secondo i dati diffusi da Anap Confartigianato, il record di famiglie insicure si registra nel Lazio con il
51,6% che percepiscono il rischio criminalità nella zona in cui vive. Seguono Veneto (47,8%), Umbria
(47,5%), Lombardia (46,8%), Campania (45,3%). All'opposto le quote più basse di famiglie insicure si
trovano in Basilicata (14%), Sardegna (16,3%), Valle d'Aosta (21%), Molise (21,5%), Provincia
Autonoma di Trento (23,2%).
Il rischio criminalità cresce con la dimensione del comune e arriva al massimo del 58,8% delle famiglie
nel centro delle aree metropolitane, rispetto al 17,5% rilevato nei piccoli comuni con meno di 2.000
abitanti.
Gli anziani sono le maggiori vittime di truffe, furti ed abusi. Secondo la rilevazione condotta da Anap e
Ancos Confartigianato tra ottobre 2015 e febbraio 2016 su un panel di 3.106 persone con più di 60 anni
e sono il frutto del lavoro svolto dai ragazzi in servizio civile presso l'ANCoS.
Ne emerge che il 42,1% degli intervistati ha subito almeno un tentativo di reato negli ultimi 3 anni. La
La maggiore incidenza di reati si registra per la visita di falsi incaricati di aziende di servizi, rilevato dal
15,8% degli intervistati. Seguono il furto in abitazione o in azienda (12,1%), il tentativo di scippo
(8,4%), l'attivazione di servizi non richiesti per via telefonica (7,9%), il furto fuori casa (7,8%), la visita
in casa di falsi funzionari pubblici (6,7%), raggiri fuori casa in prossimità di banche, poste, negozi (6%),
pratiche commerciali aggressive o poco chiare (3,7%), frode online (2,7%).
L'aggressività delle tecniche di truffe, raggiri e furti e la maggiore fragilità degli anziani porta ad un'alta
realizzazione del reato per lo scippo, con l'84,7% dei tentativi riusciti, per il furto fuori casa (83,9%) e
per il furto in abitazione/azienda (81%). Più contenuta, ma comunque elevata, la riuscita per i raggiri
fuori casa vicino a banche, poste, negozi (48,6%), l'attivazione di servizi non richiesti per via telefonica
(42,1%) e le frodi online (40,7%).
Questi dati - commenta Rosa Gentile, vice presidente nazionale Confartigianato - mostrano come gli
anziani siano più esposti ai fenomeni di criminalità e quanto sia necessaria una campagna di
informazione che fornisca consigli utili per evitare di incorrere in situazioni di pericolo. Il sindacato dei
pensionati artigiani intende svolgere il ruolo di "sentinella" contro la criminalità con suggerimenti per
difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di comportamento suggerite dalle
Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in casa, per strada, sui mezzi di
trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet. Le occasioni di potenziale pericolo sono
dappertutto e, per ogni circostanza, vengono indicati i trucchi messi in atto dai malintenzionati e i
comportamenti da adottare. E la campagna - aggiunge Gentile - rappresenta un'ulteriore azione di
servizio nei confronti non solo della categoria ma delle nostre comunità locali, da parte di chi fa
sindacato a tutto campo. Confartigianato è accanto all'imprenditore e alla sua azienda in tutte le fasi
dell'attività: dallo sviluppo dell'idea di business alla costituzione, dal finanziamento all'avvio operativo,
dalla gestione degli adempimenti amministrativi all'implementazione delle tecnologie e al
posizionamento sul mercato, fino al trasferimento di proprietà e ai riassetti societari. Non potevamo
quindi non essere vicini anche agli anziani che specie in questi tempi hanno più bisogno di tutele in ogni
campo e non solo di sicurezza per se e le proprie famiglie. Per questo abbiamo voluto dopo la firma di
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un protocollo con il Ministero dell'Interno realizzare una cooperazione tra le forze dell'ordine a livello
territoriale".
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Gli anziani le maggiori vittime di truffe, furti ed abusi e 41,1% famiglie
italiane si sente sotto attacco

Italiani più insicuri e anziani più a rischio reati. Nel 2015 è salita la percezione del rischio criminalità
segnalata dalle famiglie: il 41,1% si sente sotto attacco, una quota in forte aumento rispetto al 30% del
2014.Le cose peggiorano per la terza età: si sente a rischio il 56,8% dei 13,3 milioni di over 65 residenti
in Italia. E il 42,1% degli anziani ha subito almeno un tentativo di reato negli ultimi 3 anni.
LADRO-DI-APPARTAMENTO
L'allarme è stato lanciato da Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato, nel
corso del Convegno internazionale su truffe e abusi agli anziani dal titolo 'Educazione, prevenzione,
dissuasione e repressione', organizzato insieme con FIAPA, Federazione internazionale associazioni
anziani.
Secondo i dati diffusi dall' Anap , il record di famiglie insicure si registra nel Lazio con il 51,6% che
percepiscono il rischio criminalità nella zona in cui vive. Seguono Veneto (47,8%), Umbria (47,5%),
Lombardia (46,8%), Campania (45,3%). All'opposto le quote più basse di famiglie insicure si trovano in
Basilicata (14%), Sardegna (16,3%), Valle d'Aosta (21%), Molise (21,5%), Provincia Autonoma di
Trento (23,2%).
Il rischio criminalità cresce con la dimensione del comune e arriva al massimo del 58,8% delle famiglie
nel centro delle aree metropolitane, rispetto al 17,5% rilevato nei piccoli comuni con meno di 2.000
abitanti.

LADRO D AUTO
Gli anziani sono le maggiori vittime di truffe, furti ed abusi. Nel corso del Convegno sono stati
presentati i risultati della rilevazione condotta da Anap e Ancos Confartigianato tra ottobre 2015 e
febbraio 2016 su un panel di 3.106 persone con più di 60 anni e sono il frutto del lavoro svolto dai
ragazzi in servizio civile presso l'ANCoS.
Ne emerge che il 42,1% degli intervistati ha subito almeno un tentativo di reato negli ultimi 3 anni. La
maggiore incidenza di reati si registra per la visita di falsi incaricati di aziende di servizi, rilevato dal
15,8% degli intervistati.
LADRO DI APPARTAMENTO
Seguono il furto in abitazione o in azienda (12,1%), il tentativo di scippo (8,4%), l'attivazione di servizi
non richiesti per via telefonica (7,9%), il furto fuori casa (7,8%), la visita in casa di falsi funzionari
pubblici (6,7%), raggiri fuori casa in prossimità di banche, poste, negozi (6%), pratiche commerciali
aggressive o poco chiare (3,7%), frode online (2,7%).
L'aggressività delle tecniche di truffe, raggiri e furti e la maggiore fragilità degli anziani porta ad un'alta
realizzazione del reato per lo scippo, con l'84,7% dei tentativi riusciti, per il furto fuori casa (83,9%) e
per il furto in abitazione/azienda (81%). Più contenuta, ma comunque elevata, la riuscita per i raggiri
fuori casa vicino a banche, poste, negozi (48,6%), l'attivazione di servizi non richiesti per via telefonica
(42,1%) e le frodi online (40,7%).
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Pensioni, Cgia Mestre propone rapina, se gli artigiani...

Dopo la recente emanazione del DEF in cui non si è trovato alcun riscontro sulla riforma pensioni 2016,
né tantomeno sui vari elementi e componenti a essa correlati, un'altra doccia fredda proviene da
uno studio della Cgia di Mestre, la quale afferma che per restare sostenibile, il sistema deve includere
altre misure nella prossima legge di Stabilità che si traducano o nel taglio degli assegni pensionistici in
essere o nell'aumento delle aliquote IVA e delle accise sui carburanti. La spesa pubblica italiana sarebbe
più virtuosa dei principali partner europei se non scontasse il peso degli interessi sul debito e la spesa per
le pensioni. Secondo quanto riportato da Adnkronos, l'Ufficio studi della Cgia ha rivelato che la
spending ha frenato la spesa pubblica, ma non quella pensionistica. Con una spesa pubblica tutto
sommato abbastanza contenuta e difficile da comprimere ulteriormente - dice - riteniamo non ci siano
molti margini per ridurla di quasi un punto di Pil. "A nostro avviso - dice Zabeo - se non si interverrà
anche sulle pensioni, tassando quelle più elevate che non corrispondono ai contributi versati, corriamo il
pericolo di ritrovarci con un aumento dell'Iva che penalizzerebbe ancor più i consumi delle famiglie".
Stornando queste due voci, le nostre spese ammontano al 29,7 per cento del Pil, mentre in Germania
sono al 31,4 per cento e in Francia al 39,9 per cento. La media dell'eurozona è al 33,9 per cento. Tra i
big solo la Spagna spende meno di noi: 29,3 per cento sul Pil. Il vicesegretario vicario Udc Antonio De
Poli, vicentino, commentando la posizione espressa oggi dall'Associazione Nazionale Artigiani
pensionati (Anap), ha così dichiarato: "Altro che populismo di Governo".
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Basilicata, Confartigianato: "Anziani più insicuri e a rischio reati"

Nel 2015 è salita la percezione del rischio criminalità segnalata dallefamiglie: il 41,1% si sente sotto
attacco, una quota in forte aumento rispetto al 30% del 2014.Le cose peggiorano per la terza età:
si sentea rischio il 56,8% dei 13,3 milioni di over 65 residenti in Italia. E il 42,1% degli anziani ha subito
almeno un tentativo di reato negli ultimi 3 anni. L'allarme è stato lanciato da Anap, Associazione
nazionale anziani e pensionati di Confartigianato, che la scorsa estate ha promosso una campagna di
sicurezza per gli anziani con iniziative anche in Basilicata. Secondo i dati diffusi da Anap
Confartigianato, il record di famiglie insicure si registra nel Lazio con il 51,6% che percepiscono il
rischio criminalità nella zona in cui vive. Seguono Veneto (47,8%), Umbria (47,5%), Lombardia
(46,8%), Campania (45,3%). All'opposto le quote più basse di famiglie insicure si trovano in Basilicata
(14%), Sardegna (16,3%), Valle d'Aosta (21%), Molise (21,5%), Provincia Autonoma di Trento
(23,2%). Il rischio criminalità cresce con la dimensione del comune e arriva al massimo del 58,8% delle
famiglie nel centro delle aree metropolitane, rispetto al 17,5% rilevato nei piccoli comuni con meno di
2.000 abitanti. Gli anziani sono le maggiori vittime di truffe, furti ed abusi. Secondo la rilevazione
condotta da Anap e Ancos Confartigianato tra ottobre 2015 e febbraio 2016 su un panel di 3.106 persone
con più di 60 anni e sono il frutto del lavoro svolto dai ragazzi in servizio civile presso l'ANCoS. Ne
emerge che il 42,1% degli intervistati ha subito almeno un tentativo di reato negli ultimi 3 anni. La La
maggiore incidenza di reati si registra per la visita di falsi incaricati di aziende di servizi, rilevato dal
15,8% degli intervistati. Seguono il furto in abitazione o in azienda (12,1%), il tentativo di scippo
(8,4%), l'attivazione di servizi non richiesti per via telefonica (7,9%), il furto fuori casa (7,8%), la visita
in casa di falsi funzionari pubblici (6,7%), raggiri fuori casa in prossimità di banche, poste, negozi (6%),
pratiche commerciali aggressive o poco chiare (3,7%), frode online (2,7%). L'aggressività delle tecniche
di truffe, raggiri e furti e la maggiore fragilità degli anziani porta ad un'alta realizzazione del reato per lo
scippo, con l'84,7% dei tentativi riusciti, per il furto fuori casa (83,9%) e per il furto in
abitazione/azienda (81%). Più contenuta, ma comunque elevata, la riuscita per i raggiri fuori casa vicino
a banche, poste, negozi (48,6%), l'attivazione di servizi non richiesti per via telefonica (42,1%) e le frodi
online (40,7%). Questi dati - commenta Rosa Gentile, vice presidente nazionale Confartigianato mostrano come gli anziani siano più esposti ai fenomeni di criminalità e quanto sia necessaria una
campagna di informazione che fornisca consigli utili per evitare di incorrere in situazioni di pericolo. Il
sindacato dei pensionati artigiani intende svolgere il ruolo di "sentinella" contro la criminalità con
suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di comportamento
suggerite dalle Forze di polizia per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in casa, per strada, sui
mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet. Le occasioni di potenziale
pericolo sono dappertutto e, per ogni circostanza, vengono indicati i trucchi messi in atto dai
malintenzionati e i comportamenti da adottare. E la campagna - aggiunge Gentile - rappresenta
un'ulteriore azione di servizio nei confronti non solo della categoria ma delle nostre comunità locali, da
parte di chi fa sindacato a tutto campo. Confartigianato è accanto all'imprenditore e alla sua azienda in
tutte le fasi dell'attività: dallo sviluppo dell'idea di business alla costituzione, dal finanziamento all'avvio
operativo, dalla gestione degli adempimenti amministrativi all'implementazione delle tecnologie e al
posizionamento sul mercato, fino al trasferimento di proprietà e ai riassetti societari. Non potevamo
quindi non essere vicini anche agli anziani che specie in questi tempi hanno più bisogno di tutele in ogni
campo e non solo di sicurezza per se e le proprie famiglie. Per questo abbiamo voluto dopo la firma di
un protocollo con il Ministero dell'Interno realizzare una cooperazione tra le forze dell'ordine a livello
territoriale".
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Criminalità, Confartigianato: "Metà degli italiani si sente a rischio"

L'Italia è un paese sempre più pericoloso e i cittadini lo "sentono". Gli anziani, in particolare, sono la
categoria più a rischio. Nel 2015 è salita ai massimi storici la percezione del rischio criminalità segnalata
dalle famiglie: il 41,1% si sente sotto attacco, una quota in forte aumento rispetto al 30% del 2014. Le
cose peggiorano per la terza età: si sente a rischio il 56,8% dei 13,3 milioni di ultrasessantenni residenti
in Italia. E il 42,1% degli anziani ha subito almeno un tentativo di reato negli ultimi 3 anni. L'allarme è
stato lanciato dall'Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato, nel corso del
Convegno internazionale su truffe e abusi agli anziani dal titolo "Educazione, prevenzione, dissuasione e
repressione", organizzato insieme con la Federazione internazionale associazioni anziani.
Secondo i dati dell'Anap Confartigianato, il record di famiglie insicure si registra nel Lazio con il 51,6%
che percepiscono il rischio criminalità nella zona in cui vive. Seguono Veneto (47,8%), Umbria
(47,5%), Lombardia (46,8%), Campania (45,3%). All'opposto le quote più basse di famiglie insicure si
trovano in Basilicata (14%), Sardegna (16,3%), Valle d'Aosta (21%), Molise (21,5%), Provincia di
Trento (23,2%). Il rischio criminalità cresce con la dimensione del comune e arriva al massimo del
58,8% delle famiglie nel centro delle aree metropolitane, rispetto al 17,5% rilevato nei piccoli comuni
con meno di 2.000 abitanti. La sensazione di insicurezza da parte degli italiani è confermata
dall'andamento dei reati registrati nel decennio 2004-2014: i furti in abitazione sono più che raddoppiati
(+110,6%) passando dall'8,5 per 1000 famiglie del 2004 al 17,9 per 1000 famiglie del 2014. Al Nord il
tasso di furto in abitazione, pari al 22,2%, è quasi doppio rispetto al 12,1% Mezzogiorno. L'incidenza
più alta di furti si registra in Emilia-Romagna (31,9%), Umbria (23,7%), Lombardia (23,3%), Piemonte
(22,2%), Marche (21,1%) e Veneto (20,7%). I tassi più bassi si registrano in Basilicata (4,9%), in Valle
d''Aosta e Campania (entrambe con 9%). Tra il 2004 e il 2014 risultano in forte aumento, +73,2%, anche
i borseggi e nel 2014 hanno raggiunto il massimo storico di 7,9 per 1000 persone.
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Anap Confartigianato: per anziani aumenta la percezione di insicurezza

Italiani più insicuri e anziani più a rischio reati. Nel 2015 è salita la percezione del rischio
criminalità segnalata dallefamiglie: il 41,1% si sente sotto attacco, una quota in forte aumento rispetto al
30% del 2014.Le cose peggiorano per la terza età: si sente a rischio il 56,8% dei 13,3 milioni di over
65 residenti in Italia. E il 42,1% degli anziani ha subito almeno un tentativo di reato negli ultimi 3 anni.
L'allarme è stato lanciato oggi da Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato,
nel corso del Convegno internazionale su truffe e abusi agli anziani dal titolo 'Educazione, prevenzione,
dissuasione e repressione', organizzato insieme con FIAPA, Federazione internazionale associazioni
anziani.
Secondo i dati diffusi oggi da Anap Confartigianato, il record di famiglie insicure si registra
nel Lazio con il 51,6% che percepiscono il rischio criminalità nella zona in cui vive. Seguono Veneto
(47,8%), Umbria (47,5%), Lombardia (46,8%), Campania (45,3%). All'opposto le quote più basse di
famiglie insicure si trovano in Basilicata (14%), Sardegna (16,3%), Valle d'Aosta (21%), Molise
(21,5%), Provincia Autonoma di Trento (23,2%).
Il rischio criminalità cresce con la dimensione del comune e arriva al massimo del 58,8% delle famiglie
nel centro delle aree metropolitane, rispetto al 17,5% rilevato nei piccoli comuni con meno di 2.000
abitanti.
Gli anziani sono le maggiori vittime di truffe, furti ed abusi. Nel corso del Convegno sono stati
presentati i risultati della rilevazione condotta da Anap e Ancos Confartigianato tra ottobre 2015 e
febbraio 2016 su un panel di 3.106 persone con più di 60 anni e sono il frutto del lavoro svolto dai
ragazzi in servizio civile presso l'ANCoS.
Ne emerge che il 42,1% degli intervistati ha subito almeno un tentativo di reato negli ultimi 3 anni. La
maggiore incidenza di reati si registra per la visita di falsi incaricati di aziende di servizi, rilevato dal
15,8% degli intervistati. Seguono il furto in abitazione o in azienda (12,1%), il tentativo di scippo
(8,4%), l'attivazione di servizi non richiesti per via telefonica (7,9%), il furto fuori casa (7,8%), la visita
in casa di falsi funzionari pubblici (6,7%), raggiri fuori casa in prossimità di banche, poste, negozi (6%),
pratiche commerciali aggressive o poco chiare (3,7%), frode online (2,7%).
L'aggressività delle tecniche di truffe, raggiri e furti e la maggiore fragilità degli anziani porta ad un'alta
realizzazione del reato per lo scippo, con l'84,7% dei tentativi riusciti, per il furto fuori casa (83,9%) e
per il furto in abitazione/azienda (81%). Più contenuta, ma comunque elevata, la riuscita per i raggiri
fuori casa vicino a banche, poste, negozi (48,6%), l'attivazione di servizi non richiesti per via telefonica
(42,1%) e le frodi online (40,7%).
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Quale futuro per il nostro sistema pensionistico? Giovedì a Modena
incontro promosso da Lapam

Tante le novità 2016 sul sistema previdenziale in vigore dal 2012: modifiche in tema di rivalutazioni,
esodati, contributi di solidarietà, pensioni d'oro, opzione donna, calcolo della pensione con il sistema
contributivo, requisiti di accesso ed età pensionabile, contributi INPS e delle altre casse previdenziali,
gestione separata INPS, pensione anticipata e integrativa, fondi pensionistici, cassetto previdenziale del
cittadino.
Per questo motivo Lapam Confartigianato ha organizzato un incontro, giovedì 14 aprile 2016 alle 10
presso la sede centrale Lapam in Emilia via Emilia Ovest, 775 a Modena, per illustrate tutte le novità in
materia di sistema pensionistico.
Apriranno la giornata i saluti di Erio Luigi Munari, Presidente Generale Lapam e di Gian Paolo Palazzi,
Presidente nazionale Anap che lasceranno poi spazio alla relazione introduttiva di Gian Lauro Rossi,
Presidente Anap Regionale e Provinciale Modena-Reggio Emilia.
Carmelo Rigobello, Consulente Confartigianato Persone, tratterà poi l'attuale sistema pensionistico con
dati fondamentali, per numeri, regole e contesto. Interverranno poi Venier Rossi, Segretario Anap
Regionale e Fabio Menicacci, Segretario Anap Nazionale. Le conclusioni saranno affidate a Marco
Granelli, Presidente Regionale Confartigianato.
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Assistenza e sostegno alle imprese: Confartigianato presenta la nuova
Carta dei Servizi

Una carta dei servizi rinnovata e un sito web diverso, più accessibile e con funzionalità innovative (
www.confartigianato.pt.it). In più la volontà di ritrovare una presenza forte in Valdinievole,
territorio ricco di imprese artigiane e di potenzialità. Per questo Confartigianato Imprese Pistoia
ha deciso di presentare i nuovi servizi nella sua sede di Montecatini Terme.

All'incontro con la stampa erano presenti il presidente di Confartigianato Imprese Pistoia Simone
Balli, il presidente di CESAT Alessandro Corrieri, il presidente Consiglio di zona Valdinievole
Ovest Andrea Berri, il presidente provinciale di ANAP Luigi Di Grazia e il segretario provinciale
di Confartigianato Imprese Pistoia Alessandro Pellegrini.

Sette le macro aree al centro del lavoro svolto dall'associazione degli artigiani. A partire dal centro
di assistenza fiscale alle imprese (CE.S.A.T.) con un pacchetto di servizi che va dalla contabilità,
alla compilazione dei modelli dichiarativi, agli studi di settore, ai bilanci fino alla gestione di tutte
le competenze in materia di tributi.

Poi c'è la parte relativa al mondo del lavoro, con la consulenza sindacale alle imprese
(controversie, tipologie di assunzioni, ammortizzatori sociali ecc) e un servizio di gestione delle
buste paga che copre a 360 gradi le necessità delle aziende e dei datori di lavoro. Il tutto senza
dimenticare un'altra parte molto importante relativa all'assistenza per tutto ciò che riguarda la
gestione di colf e badanti.

Al centro della nuova offerta di Confartigianato troviamo la formazione. Di questo si occupa
l'Agenzia formativa Cesat, accreditata dalla Regione Toscana, che è in grado di rispondere alle
esigenze formative delle aziende soddisfacendo anche le richieste di corsi in materia di formazione
obbligatoria previsti in vari settori, dall'edilizia all'estetica (www.cesatformazione.com).

Attraverso GEOS Pistoia, Confartigianato si propone di aiutare le piccole imprese ad orientarsi
nel complicato mondo della sicurezza sul lavoro e delle normative in materia di rispetto
dell'ambiente. Ma Confartigianato è anche e soprattutto sostegno alle imprese. Per questo l'Ufficio
categorie, che ogni giorno opera a stretto contatto con le aziende, supporta gli artigiani
nell'approfondimento delle problematiche interne, proponendo soluzioni, analisi dettagliate e
proposte in materia di organizzazione eventi, partecipazione a fiere nazionali ed internazionali e
consulenza per la creazione di reti d'impresa, consorzi o altre forme di collaborazione tra aziende.
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Senza dimenticare il servizio "Esportiamo", che aiuta le imprese nell'internazionalizzazione, e il
consorzio Multienergia, che fornisce consulenza sui fabbisogni energetici delle aziende. Inoltre
l'Ufficio categorie è deputato alla rappresentanza delle singole categorie nei Comuni, in Regione e
a livello centrale. E ancora il delicato mondo del credito, con un servizio apposito che garantisce
agli associati un servizio in grado di individuare il miglior strumento di finanziamento a breve,
medio o lungo periodo, senza dimenticar lo sportello Artigiancassa Point, con tanti strumenti
attraverso i quali è possibile accedere a finanziamenti e leasing agevolati.

Non solo impresa però: Confartigianato è anche persone e quindi servizi di patronato offerti da
INAPA, che garantisce assistenza su tematiche previdenziali, sanitarie, assistenziali e sociali. E
ancora il CAAF (assistenza e consulenza fiscale alla persona), l'ANAP (associazione nazionale
anziani e pensionati), l'ANCOS (associazione nazionale comunità sociali e sportive).

"Quella che abbiamo presentato oggi è una Carta dei servizi nuova e ricca di opportunità - ha
commentato il presidente di Confartigianato Imprese Pistoia Simone Balli. Rivolgendosi alle
nostre sedi presenti su tutto il territorio provinciale gli artigiani potranno usufruire di servizi che
coprono a 360 gradi tutte le esigenze delle piccole e medie imprese e della persona. Inoltre - ha
aggiunto Balli - siamo contenti di aver presentato la nuova Carta proprio qui a Montecatini. Per
noi la Valdinievole e un territorio strategico: da oggi l'obiettivo è quello di essere ancora più
presenti a servizio delle imprese".
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Confartigianato: 80euro alle pensioni minime
«E' una richiesta che avanziamo da tempo. Auspichiamo che l'annuncio
sia tradotto in legge al più presto», dichiara il presidente dell´Anap
Confartigianato Sa

CAGLIARI - «L'estensione del bonus degli 80euro ai pensionati al minimo, annunciato dal presidente
del Consiglio - dichiara Paola Montis, presidente dell'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di
Confartigianato Sardegna - è una nostra vecchia richiesta. Speriamo ora che il Governo possa veramente
realizzarla per dare ossigeno ai pensionati sotto ai 500euro che sono davvero in difficoltà». Il tema degli
interventi urgenti per gli anziani con redditi bassi, certificati dall'Inps che ha rilevato come ben due
pensioni su tre in Italia siano sotto i 750euro, sono sempre all'attenzione dell'Anap Sardegna, che
nell'Isola rappresenta oltre 7mila associati pensionati.
«E' urgente revisionare il paniere Istat su cui si calcola il potere di acquisto delle pensioni e la loro
successiva rivalutazione - spiega la presidente - ma anche accrescere, questa volta in modo meno
simbolico, la soglia della no tax area dei pensionati che in Legge di Stabilità 2016 è stata solo
simbolicamente innalzata a 8mila euro». I pensionati autonomi sono preoccupati proprio
dell'impoverimento progressivo di milioni di Over 65, che oggi raggiungono il 22percento dei cittadini
italiani ma che, fra soli quindici anni, diventeranno il 26percento.
«Servono politiche lungimiranti e strutturate su temi sensibili come la non autosufficienza o i servizi
sanitari - chiarisce Montis - ad oggi gli anziani che rinunciano a curarsi, infatti, stanno aumentando in
modo preoccupante. Ci conforta che il governo abbia inserito nella Legge di Stabilità 2016 un Piano di
lotta alla povertà - conclude la presidente dei Pensionati di Confartigianato - ma è bene che proprio sulla
"Legge Delega recante norme relative al contrasto della povertà", presentata dal ministro del Lavoro
Giuliano Poletti, sia chiarita l'esclusione delle pensioni di reversibilità da generici interventi di
razionalizzazione. L'assegno di reversibilità, infatti, costituisce un reddito fondamentale su cui contano
le famiglie e gli anziani spesso in difficoltà dopo la perdita del coniuge».
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Al fianco delle imprese: Confartigianato Pistoia presenta la nuova Carta
dei servizi

MONTECATINI TERME - Una carta dei servizi rinnovata e un sito web diverso, più accessibile e
con funzionalità innovative (www.confartigianato.pt.it).
In più la volontà di ritrovare una presenza forte in Valdinievole, territorio ricco di imprese
artigiane e di potenzialità. Per questo Confartigianato Imprese Pistoia ha deciso di presentare i
nuovi servizi nella sua sede di Montecatini Terme. All'incontro con la stampa erano presenti il
presidente di Confartigianato Imprese Pistoia Simone Balli, il presidente di CESAT Alessandro
Corrieri, il presidente Consiglio di zona Valdinievole Ovest Andrea Berri, il presidente provinciale
di ANAP Luigi Di Grazia e il segretario provinciale di Confartigianato Imprese Pistoia Alessandro
Pellegrini.
Sette le macro aree al centro del lavoro svolto dall'associazione degli artigiani. A partire dal centro
di assistenza fiscale alle imprese (CE.S.A.T.) con un pacchetto di servizi che va dalla contabilità,
alla compilazione dei modelli dichiarativi, agli studi di settore, ai bilanci fino alla gestione di tutte
le competenze in materia di tributi. Poi c'è la parte relativa al mondo del lavoro, con la consulenza
sindacale alle imprese (controversie, tipologie di assunzioni, ammortizzatori sociali ecc) e un
servizio di gestione delle buste paga che copre a 360 gradi le necessità delle aziende e dei datori di
lavoro. Il tutto senza dimenticare un'altra parte molto importante relativa all'assistenza per tutto
ciò che riguarda la gestione di colf e badanti.
Al centro della nuova offerta di Confartigianato troviamo la formazione. Di questo si occupa
l'Agenzia formativa Cesat, accreditata dalla Regione Toscana, che è in grado di rispondere alle
esigenze formative delle aziende soddisfacendo anche le richieste di corsi in materia di formazione
obbligatoria previsti in vari settori, dall'edilizia all'estetica (www.cesatformazione.com).
Attraverso GEOS Pistoia, Confartigianato si propone di aiutare le piccole imprese ad orientarsi
nel complicato mondo della sicurezza sul lavoro e delle normative in materia di rispetto
dell'ambiente. Ma Confartigianato è anche e soprattutto sostegno alle imprese. Per questo l'Ufficio
categorie, che ogni giorno opera a stretto contatto con le aziende, supporta gli artigiani
nell'approfondimento delle problematiche interne, proponendo soluzioni, analisi dettagliate e
proposte in materia di organizzazione eventi, partecipazione a fiere nazionali ed internazionali e
consulenza per la creazione di reti d'impresa, consorzi o altre forme di collaborazione tra aziende.

Senza dimenticare il servizio "Esportiamo", che aiuta le imprese nell'internazionalizzazione, e il
consorzio Multienergia, che fornisce consulenza sui fabbisogni energetici delle aziende. Inoltre
l'Ufficio categorie è deputato alla rappresentanza delle singole categorie nei Comuni, in Regione e
a livello centrale. E ancora il delicato mondo del credito, con un servizio apposito che garantisce
agli associati un servizio in grado di individuare il miglior strumento di finanziamento a breve,
medio o lungo periodo, senza dimenticar lo sportello Artigiancassa Point, con tanti strumenti
attraverso i quali è possibile accedere a finanziamenti e leasing agevolati. Non solo impresa però:
Confartigianato è anche persone e quindi servizi di patronato offerti da INAPA, che garantisce
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assistenza su tematiche previdenziali, sanitarie, assistenziali e sociali. E ancora il CAAF
(assistenza e consulenza fiscale alla persona), l'ANAP (associazione nazionale anziani e
pensionati), l'ANCOS (associazione nazionale comunità sociali e sportive).
"Quella che abbiamo presentato oggi è una Carta dei servizi nuova e ricca di opportunità - ha
commentato il presidente di Confartigianato Imprese Pistoia Simone Balli. Rivolgendosi alle
nostre sedi presenti su tutto il territorio provinciale gli artigiani potranno usufruire di servizi che
coprono a 360 gradi tutte le esigenze delle piccole e medie imprese e della persona. Inoltre - ha
aggiunto Balli - siamo contenti di aver presentato la nuova Carta proprio qui a Montecatini. Per
noi la Valdinievole e un territorio strategico: da oggi l'obiettivo è quello di essere ancora più
presenti a servizio delle imprese".

Data: 14-04-2016

Confartigianato: «80euro alle pensioni minime»
«E' una richiesta che avanziamo da tempo. Auspichiamo che l'annuncio
sia tradotto in legge al più presto», dichiara il presidente dell´Anap Conf

CAGLIARI - «L'estensione del bonus degli 80euro ai pensionati al minimo, annunciato dal presidente
del Consiglio - dichiara Paola Montis, presidente dell'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di
Confartigianato Sardegna - è una nostra vecchia richiesta. Speriamo ora che il Governo possa veramente
realizzarla per dare ossigeno ai pensionati sotto ai 500euro che sono davvero in difficoltà». Il tema degli
interventi urgenti per gli anziani con redditi bassi, certificati dall'Inps che ha rilevato come ben due
pensioni su tre in Italia siano sotto i 750euro, sono sempre all'attenzione dell'Anap Sardegna, che
nell'Isola rappresenta oltre 7mila associati pensionati.
«E' urgente revisionare il paniere Istat su cui si calcola il potere di acquisto delle pensioni e la loro
successiva rivalutazione - spiega la presidente - ma anche accrescere, questa volta in modo meno
simbolico, la soglia della no tax area dei pensionati che in Legge di Stabilità 2016 è stata solo
simbolicamente innalzata a 8mila euro». I pensionati autonomi sono preoccupati proprio
dell'impoverimento progressivo di milioni di Over 65, che oggi raggiungono il 22percento dei cittadini
italiani ma che, fra soli quindici anni, diventeranno il 26percento.
«Servono politiche lungimiranti e strutturate su temi sensibili come la non autosufficienza o i servizi
sanitari - chiarisce Montis - ad oggi gli anziani che rinunciano a curarsi, infatti, stanno aumentando in
modo preoccupante. Ci conforta che il governo abbia inserito nella Legge di Stabilità 2016 un Piano di
lotta alla povertà - conclude la presidente dei Pensionati di Confartigianato - ma è bene che proprio sulla
"Legge Delega recante norme relative al contrasto della povertà", presentata dal ministro del Lavoro
Giuliano Poletti, sia chiarita l'esclusione delle pensioni di reversibilità da generici interventi di
razionalizzazione. L'assegno di reversibilità, infatti, costituisce un reddito fondamentale su cui contano
le famiglie e gli anziani spesso in difficoltà dopo la perdita del coniuge».
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Sardegna, pensionati: in attesa degli 80 euro per le pensioni minime

Olbia, 14 Aprile 2016 - "L'estensione del bonus degli 80 euro ai pensionati al minimo, annunciato
dal Presidente del Consiglio - dichiara Paola Montis, Presidente di ANAP-Associazione Nazionale
Anziani e Pensionati di Confartigianato Sardegna -è una nostra vecchia richiesta. Speriamo ora che
il Governo possa veramente realizzarla per dare ossigeno ai pensionati sotto ai 500 euro che sono
davvero in difficoltà". Il tema degli interventi urgenti per gli anziani con redditi bassi, certificati
dall'Inps che ha rilevato come ben 2 pensioni su 3 in Italia siano sotto i 750 euro, sono sempre
all'attenzione dell'ANAP Sardegna che nell'isola rappresenta oltre 7mila associati pensionati. "E'
urgente revisionare il paniere Istat su cui si calcola il potere di acquisto delle pensioni e la loro
successiva rivalutazione - spiega la Presidente - ma anche accrescere, questa volta in modo meno
simbolico, la soglia della no tax area dei pensionati che in Legge di Stabilità 2016 è stata solo
simbolicamente innalzata a 8000 euro". I pensionati autonomi sono preoccupati proprio
dell'impoverimento progressivo di milioni di over 65, che oggi raggiungono il 22% dei cittadini
italiani ma che, fra soli 15 anni, diventeranno il 26%. "Servono politiche lungimiranti e strutturate
su temi sensibili come la non autosufficienza o i servizi sanitari - chiarisce la Presidente Montis - ad
oggi gli anziani che rinunciano a curarsi, infatti, stanno aumentando in modo preoccupante". "Ci
conforta che il governo abbia inserito nella Legge di Stabilità 2016 un Piano di lotta alla povertà conclude la Presidente dei Pensionati di Confartigianato - ma è bene che proprio sulla "Legge
Delega recante norme relative al contrasto della povertà", presentata dal ministro del Lavoro
Giuliano Poletti, sia chiarita l'esclusione delle pensioni di reversibilità da generici interventi di
razionalizzazione. L'assegno di reversibilità, infatti, costituisce un reddito fondamentale su cui
contano le famiglie e gli anziani spesso in difficoltà dopo la perdita del coniuge".
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Pensioni minime: le 80 euro necessarie, intervento Paola Montis
80 euro alle pensioni minime - Paola Montis, Presidente ANAP Pensionati
Confartigianato Sardegna: "E' una richiesta che avanziamo da tempo.
Auspichiamo ch

"L'estensione del bonus degli 80 euro ai pensionati al minimo, annunciato dal Presidente del
Consiglio - dichiara Paola Montis, Presidente di ANAP-Associazione Nazionale Anziani e Pensionati
di Confartigianato Sardegna - è una nostra vecchia richiesta. Speriamo ora che il Governo possa
veramente realizzarla per dare ossigeno ai pensionati sotto ai 500 euro che sono davvero in difficoltà
".
Il tema degli interventi urgenti per gli anziani con redditi bassi, certificati dall'Inps che ha rilevato
come ben 2 pensioni su 3 in Italia siano sotto i 750 euro, sono sempre all'attenzione dell'ANAP
Sardegna che nell'isola rappresenta oltre 7mila associati pensionati.
"E' urgente revisionare il paniere Istat su cui si calcola il potere di acquisto delle pensioni e la loro
successiva rivalutazione - spiega la Presidente - ma anche accrescere, questa volta in modo meno
simbolico, la soglia della no tax area dei pensionati che in Legge di Stabilità 2016 è stata solo
simbolicamente innalzata a 8000 euro".
I pensionati autonomi sono preoccupati proprio dell'impoverimento progressivo di milioni di over 65,
che oggi raggiungono il 22% dei cittadini italiani ma che, fra soli 15 anni, diventeranno il 26%.
"Servono politiche lungimiranti e strutturate su temi sensibili come la non autosufficienza o i servizi
sanitari - chiarisce la Presidente Montis - ad oggi gli anziani che rinunciano a curarsi, infatti, stanno
aumentando in modo preoccupante".
"Ci conforta che il governo abbia inserito nella Legge di Stabilità 2016 un Piano di lotta alla povertà
- conclude la Presidente dei Pensionati di Confartigianato - ma è bene che proprio sulla "Legge
Delega recante norme relative al contrasto della povertà", presentata dal ministro del Lavoro
Giuliano Poletti, sia chiarita l'esclusione delle pensioni di reversibilità da generici interventi di
razionalizzazione. L'assegno di reversibilità, infatti, costituisce un reddito fondamentale su cui
contano le famiglie e gli anziani spesso in difficoltà dopo la perdita del coniuge".
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L'Upa sostiene concretamente Opsa e Cucine popolari di suor Lia

È stato consegnato nei giorni scorsi il ricavato di una sottoscrizione promossa dall'Unione Provinciale
Artigiani di Padova in occasione del Settantesimo anniversario di fondazione dell'Associazione e da
Anap Padova, l'associazione dei pensionati di Confartigianato.
Il Presidente provinciale Roberto Boschetto insieme a Raffaele Zordanazzo, Presidente di Anap Padova,
hanno voluto affidare alle mani di Suor Lia delle Cucine popolari e di Monsignor Bevilacqua, direttore
dell'Opsa, la somma devoluta in beneficenza dai loro associati e raccolta in occasione dell'ultima festa di
San Giuseppe, il patrono degli artigiani.
"Le nostre Associazioni sono ben felici di sostenere queste due importanti realtà che operano nel nostro
territorio al servizio delle persone più svantaggiate - spiegano Boschetto e Zordanazzo -. Ringraziamo
tutti i nostri associati che hanno voluto partecipare a questa iniziativa. Senza di loro non sarebbe stato
possibile contribuire alle attività di questi enti benefici".
Con Opsa Upa collabora ormai da molti anni. Ogni lunedì, infatti, acconciatori ed estetisti
dell'associazione, a turno, svolgono la loro attività professionale gratuitamente per gli ospiti dell'istituto,
un impegno costante che testimonia la vicinanza degli artigiani agli enti benefici padovani. "Grazie a
questa iniziativa, abbiamo voluto coinvolgere anche un'altra importante opera della chiesa cattolica
padovana: le Cucine popolari - conclude il Presidente Boschetto, un ente che offre sostegno alle persone
in difficoltà che provengono da esperienze di disagio".
"Grazie a questa iniziativa, abbiamo voluto coinvolgere anche un'altra importante opera della chiesa
cattolica padovana:
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Marche, anziani sempre più a rischio criminalità
I più colpiti sono gli over 65; cresce la percezione di insicurezza

Criminalità in crescita nelle Marche e la categoria più a rischio è quella degli anziani: i dati parlano
di 21,1 furti ogni 1.000 famiglie, questo il quadro che emerge dai dati diffusi dall' Anap
Confartigianato. L'identikit della categorie più a rischio sarebbero donne e uomini sopra i 65 anni.
Allarme è stato lanciato dall'associazione nell'ambito della Camapagna 'Più sicuri insieme' realizzata
in collaborazione con il Ministro dell'Interno e con il contributo di Polizia di Stato, Arma dei
Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza.
Nel 2015 è salita ai massimi storici la percentuale del rischio criminalità segnalata dalle famiglie
italiane; i furti in abitazione sono più che raddoppiati passando dall'8,5 per 1.000 famiglie del 2004 al
17,9 per 1.000 famiglie del 2014.
L'incidenza più alta di furti si registrano in Emilia-Romagna, Umbria, Lombardia, Piemonte,
Marche e Veneto. I tassi più bassi si registrano invece in Basilicata, in Valle d'Aosta e Campania.
Tra il 2004 e il 2014 risultano in forte aumento anche i borseggi; per questo tipo di reato il record va
al Lazio seguito da Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte.
La maggior incidenza di reati si registra per la visita di falsi incaricati di aziende, seguiti da furti in
abitazione o in azienda, tentativi di scippo, l'attivazione di servizi non richiesti per via telefonica, furti
fuori casa, la visita in casa di falsi funzionari pubblici, raggiri in prossimità di banche, poste, negozi,
pratiche commerciali aggressive o poco chiare ed infine frode online. A sentirsi in pericolo sarebbero
il 56,8% dei 13,3 milioni di anziani residenti in Italia.
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La richiesta di ANAP: «Estendere il bonus di 80 euro anche per le pensioni
minime»

In Italia 2 pensionati su 3 percepiscono meno di 750 euro
Estendere il bonus di 80 euro anche per le pensioni minime. È questa la richiesta di Paola Montis
, Presidente di ANAP (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato Sardegna)
che in Sardegna conta 7000 associati.
«È urgente revisionare il paniere Istat su cui si calcola il potere di acquisto delle pensioni e la loro
successiva rivalutazione - spiega Montis - ma anche accrescere, questa volta in modo meno simbolico,
la soglia della no tax area dei pensionati che secondo la Legge di Stabilità 2016 è stata solo
simbolicamente innalzata a 8000 euro».
La preoccupazione dei pensionati autonomi è dovuta all'impoverimento progressivo di milioni di over
65, che oggi raggiungono il 22% dei cittadini italiani ma che, fra soli 15 anni, diventeranno il 26%.
«Servono politiche lungimiranti e strutturate su temi sensibili come la non autosufficienza o i servizi
sanitari - prosegue la Presidente Montis - ad oggi gli anziani che rinunciano a curarsi, infatti,
stanno aumentando in modo preoccupante.
Ci conforta che il governo abbia inserito nella Legge di Stabilità 2016 un Piano di lotta alla povertà conclude la rappresentante dei Pensionati di Confartigianato - ma è bene che proprio sulla
"Legge Delega recante norme relative al contrasto della povertà", presentata dal ministro del Lavoro
Giuliano Poletti, sia chiarita l'esclusione delle pensioni di reversibilità da generici interventi
di razionalizzazione. L'assegno di reversibilità, infatti, costituisce un reddito fondamentale su cui
contano le famiglie e gli anziani spesso in difficoltà dopo la perdita del coniuge».
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ANAP - Tra il 2013 e il 2015 calano i reati contro gli over 65. I risultati
dell'azione delle Forze di Polizia e dell'impegno di Anap Confartigianato

Buone notizie sull'andamento del numero di reati a danno degli anziani. Tra il 2013 e il 2015 si
registra unadiminuzione delle vittime over 65: erano 343.433 nel 2014, con un aumento del 4,48%
rispetto al 2013, mentre nel2015 sono state 333.263, con un calo del 2,96% rispetto all'anno
precedente.
In particolare, dalle prime rilevazioni sul 2015 che emergono dalla banca dati delle Forze di Polizia,
gli over 65 che hanno subito un reato sono stati circa il 15% del totale delle vittime. Ricordiamo che,
secondo i dati Istat al 1° gennaio 2015 gli anziani sono 13.219.074, pari al 21,74% della popolazione.

L'andamento dei reati contro gli anziani viene commentato positivamente da Anap, l'Associazione
nazionale anziani e pensionati di Confartigianato impegnata dal 2014 proprio in una Campagna
nazionale di sensibilizzazione contro le truffe a danno della terza età. L'iniziativa è condotta insieme
con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della
Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della
Guardia di Finanza.
La Campagna punta a sensibilizzare la popolazione anziana sul tema della sicurezza, fornendo
informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati. Anap
Confartigianato, Ministero dell'Interno, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza
sono alleati in un'azione comune per difendere i cittadini, soprattutto in vista dei mesi estivi durante i
quali si moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono soli.
Le Forze di Polizia dedicano particolare attenzione alla prevenzione dei reati che interessano le
persone anziane e vengono predisposti mirati servizi di controllo del territorio.
In concreto l'azione di prevenzione è sviluppata attraverso: dispositivi territoriali di controllo del
territorio costituite da equipaggi auto e moto montati ovvero a cavallo nei parchi pubblici; azioni di
prossimità volte ad elevare il livello di sicurezza mediante la sensibilizzazione dei soggetti
maggiormente esposti al rischio di vittimizzazione e la predisposizione di specifici servizi di
prevenzione generale.
In tale contesto, le iniziative, più rilevanti, hanno riguardato: la ricezione a domicilio delle denunce
per tutti coloro che, trovandosi in particolari difficoltà di movimento, non possono recarsi a
presentare denuncia presso un Ufficio di polizia; colloquio con le vittime di reato a distanza di alcuni
giorni dalla denuncia, sia per fornire all'utente aggiornamenti sulle investigazioni/accertamenti in
corso e sia per recuperare eventuali ulteriori informazioni che la vittima potrebbe successivamente
ricollegare al fatto subito; incontri nei centri di aggregazione, nel corso dei quali vengono distribuite
pubblicazioni ed opuscoli contenenti suggerimenti per stimolare comportamenti autoprotettivi in
grado di ridurre il rischio di vittimizzazione; piani di assistenza per il periodo estivo con il
coinvolgimento dei servizi sociali.
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Marche, anziani sempre più a rischio criminalità I più colpiti sono gli over
65; cresce la percezione di insicurezza

Criminalità in crescita nelle Marche e la categoria più a rischio è quella degli anziani: i dati parlano di
21,1 furti ogni 1.000 famiglie, questo il quadro che emerge dai dati diffusi dall' Anap Confartigianato.
L'identikit della categorie più a rischio sarebbero donne e uomini sopra i 65 anni.
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CRIMINALITà: CONFARTIGIANATO, 41,1% ITALIANI SI SENTE A RISCHIO,
RECORD NEL LAZIO

Italiani sempre più insicuri e anziani sempre più a rischio reati. Nel 2015 è salita ai massimi storici la
percezione del rischio criminalità segnalata dalle famiglie: il 41,1% si sente sotto attacco, una quota in
forte aumento rispetto al 30% del 2014. Le cose peggiorano per la terza età: si sente a rischio il 56,8%
dei 13,3 milioni di over 65 residenti in Italia. E il 42,1% degli anziani ha subito almeno un tentativo di
reato negli ultimi 3 anni. L'allarme è stato lanciato oggi da Anap, Associazione nazionale anziani e
pensionati di Confartigianato, nel corso del Convegno internazionale su truffe e abusi agli anziani dal
titolo 'Educazione, prevenzione, dissuasione e repressione', organizzato insieme con Fiapa, Federazione
internazionale associazioni anziani. Secondo i dati diffusi oggi da Anap Confartigianato, il record di
famiglie insicure si registra nel Lazio con il 51,6% che percepiscono il rischio criminalità nella zona in
cui vive. Seguono Veneto (47,8%), Umbria (47,5%), Lombardia (46,8%), Campania (45,3%).
All'opposto le quote più basse di famiglie insicure si trovano in Basilicata (14%), Sardegna (16,3%),
Valle d'Aosta (21%), Molise (21,5%), Provincia Autonoma di Trento (23,2%). Il rischio criminalità
cresce con la dimensione del comune e arriva al massimo del 58,8% delle famiglie nel centro delle aree
metropolitane, rispetto al 17,5% rilevato nei piccoli comuni con meno di 2.000 abitanti.
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Marche: la percezione di insicurezza sta crescendo, anziani più a rischio

ANCONA - Marche, addio isola felice. I marchigiani si sentono meno sicuri; Il 38,3% delle famiglie
delle Marche segnala la presenza di rischio criminalità nella zona in cui abita. Una percentuale che in un
anno è cresciuta di 9,8 punti. 21,1 i furti ogni 1.000 famiglie. Questo quanto emerge dai dati diffusi da
Anap Confartigianato, che sottolinea anche come gli anziani di 65 anni e oltre, il 23,7% della
popolazione marchigiana, siano maggiormente soggetti a truffe, furti ed abusi.
L'allarme è stato lanciato da Anap, Associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato,
nell'ambito della Campagna 'Più sicuri insieme', promossa anche nelle Marche da Anap Confartigianato
e realizzata insieme con il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione
Centrale della Polizia Criminale, con il contributo di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Corpo della
Guardia di Finanza.
Nel 2015 è salita ai massimi storici la percezione del rischio criminalità segnalata dalle famiglie
italiane: il 41,1% si sente sotto attacco, una quota in forte aumento rispetto al 30% del 2014. La
sensazione di insicurezza da parte degli italiani è confermata dal trend dei reati registrati nel decennio
2004-2014: i furti in abitazione sono più che raddoppiati (+110,6%) passando dall'8,5 per 1.000 famiglie
del 2004 al 17,9 per 1.000 famiglie del 2014. Al Nord il tasso di furto in abitazione, pari al 22,2 per
mille famiglie, è quasi doppio rispetto al 12,1 del Mezzogiorno.
L'incidenza più alta di furti si registra in Emilia-Romagna (31,9 per mille famiglie), Umbria (23,7),
Lombardia (23,3), Piemonte (22,2), Marche (21,1) e Veneto (20,7). I tassi più bassi si registrano in
Basilicata (4,9), in Valle d'Aosta e Campania (entrambe con 9 ogni mille famiglie). Tra il 2004 e il 2014
risultano in forte aumento, +73,2%, anche i borseggi e nel 2014 hanno raggiunto il massimo storico di
7,9 per 1000 persone. Per questo tipo di reato il record va al Lazio (16,5 ogni 1.000 persone), più del
doppio della media italiana, seguono Liguria (12,2), Lombardia (11,3), Emilia-Romagna (10,2) e
Piemonte (10,0).
Le cose peggiorano per la terza età: si sente a rischio il 56,8% dei 13,3 milioni di over 65 residenti in
Italia. E il 42,1% degli anziani ha subito almeno un tentativo di reato negli ultimi 3 anni.
Gli anziani sono le maggiori vittime di truffe, furti ed abusi. Confartigianato ha presentato i risultati
della rilevazione condotta anche nelle Marche da Anap e Ancos Confartigianato tra ottobre 2015 e
febbraio 2016 su un panel di 3.106 persone con più di 60 anni.
La maggiore incidenza di reati si registra per la visita di falsi incaricati di aziende di servizi, rilevato dal
15,8% degli intervistati. Seguono il furto in abitazione o in azienda (12,1%), il tentativo di scippo
(8,4%), l'attivazione di servizi non richiesti per via telefonica (7,9%), il furto fuori casa (7,8%), la visita
in casa di falsi funzionari pubblici (6,7%), raggiri fuori casa in prossimità di banche, poste, negozi
(6%), pratiche commerciali aggressive o poco chiare (3,7%), frode online (2,7%).
L'aggressività delle tecniche di truffe, raggiri e furti e la maggiore fragilità degli anziani porta ad un'alta
realizzazione del reato per lo scippo, con l'84,7% dei tentativi riusciti, per il furto fuori casa (83,9%) e
per il furto in abitazione/azienda (81%). Più contenuta, ma comunque elevata, la riuscita per i raggiri
fuori casa vicino a banche, poste, negozi (48,6%), l'attivazione di servizi non richiesti per via telefonica
(42,1%) e le frodi online (40,7%).
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Confartigianato: «80euro alle pensioni minime»
«E' una richiesta che avanziamo da tempo. Auspichiamo che l'annuncio
sia tradotto in legge al più presto», dichiara il presidente dell´Anap Conf

CAGLIARI - «L'estensione del bonus degli 80euro ai pensionati al minimo, annunciato dal presidente
del Consiglio - dichiara Paola Montis, presidente dell'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di
Confartigianato Sardegna - è una nostra vecchia richiesta. Speriamo ora che il Governo possa veramente
realizzarla per dare ossigeno ai pensionati sotto ai 500euro che sono davvero in difficoltà». Il tema degli
interventi urgenti per gli anziani con redditi bassi, certificati dall'Inps che ha rilevato come ben due
pensioni su tre in Italia siano sotto i 750euro, sono sempre all'attenzione dell'Anap Sardegna, che
nell'Isola rappresenta oltre 7mila associati pensionati.
«E' urgente revisionare il paniere Istat su cui si calcola il potere di acquisto delle pensioni e la loro
successiva rivalutazione - spiega la presidente - ma anche accrescere, questa volta in modo meno
simbolico, la soglia della no tax area dei pensionati che in Legge di Stabilità 2016 è stata solo
simbolicamente innalzata a 8mila euro». I pensionati autonomi sono preoccupati proprio
dell'impoverimento progressivo di milioni di Over 65, che oggi raggiungono il 22percento dei cittadini
italiani ma che, fra soli quindici anni, diventeranno il 26percento.
«Servono politiche lungimiranti e strutturate su temi sensibili come la non autosufficienza o i servizi
sanitari - chiarisce Montis - ad oggi gli anziani che rinunciano a curarsi, infatti, stanno aumentando in
modo preoccupante. Ci conforta che il governo abbia inserito nella Legge di Stabilità 2016 un Piano di
lotta alla povertà - conclude la presidente dei Pensionati di Confartigianato - ma è bene che proprio sulla
"Legge Delega recante norme relative al contrasto della povertà", presentata dal ministro del Lavoro
Giuliano Poletti, sia chiarita l'esclusione delle pensioni di reversibilità da generici interventi di
razionalizzazione. L'assegno di reversibilità, infatti, costituisce un reddito fondamentale su cui contano
le famiglie e gli anziani spesso in difficoltà dopo la perdita del coniuge».
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