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Cresce l'età media della popolazione dell'Aretino

Confartigianato potenzia il sostegno agli anziani La popolazione dell'Aretino, come quella italiana, sta
progressivamente invecchiando. Una persona su cinque è ultra 65enne, e fra di essi, quasi la metà ha tra
i 75 e gli 84 anni. È per cercare di venire incontro alle esigenze di tutte queste persone e dei loro
familiari che Confartigianato Imprese da molti anni fornisce servizi destinati proprio a questa fascia di
popolazione.
PUNTO AIUTO ANNI AZZURRI di via Tiziano è un servizio gratuito, che offre accoglienza e ascolto
dei bisogni, ma anche informazione e consulenza su pratiche amministrative anche per l'attivazione di
servizi socio-assistenziali e sui servizi erogati nelle residenze sanitarie assistenziali, nei centri diurni e
nelle case di riposo. PUNTO AIUTO ANNI AZZURRI poi, offre sostegno agli anziani, anche
telefonicamente, nel caso si sentano soli o incontrino difficoltà con il servizio sanitario, oppure
necessitino di consulenza e assistenza geriatrica-infermieristica. Tuttavia, l'assistenza, l'ascolto e l'aiuto,
non si limita soltanto agli anziani, ma anche alle loro famiglie, in particolare per coloro che hanno un
parente affetto da malattie come l'Alzheimer, attraverso l'orientamento per la ricerca el'aiuto al disbrigo
di pratiche burocratiche delle assistenti familiari.
PUNTO AIUTO ANNI AZZURRI è erogato da Confartigianato persone, l'area associativa volta a
fornire servizi che rispondono ai bisogni della persona e delle loro famiglie. Per informazioni è possibile
contattare il numero verde 800.86.41.90, oppure direttamente Confartigianato allo 0575.31.41.
L'impegno di Confartigianato a sostegno degli anziani tuttavia, non si esaurisce con questo tipo di
attività. A partire dal 2005 per esempio una dozzina di pensionati aderenti all'Associazione Nazionale
Anziani e Pensionati (Anap) decisero di far rinascere la Filarmonica di Arezzo che stava passando un
periodo di «decadenza». «L'idea - spiega Angiolo Galleti, presidente di Anap Arezzo - nacque da un
gruppo di ex artigiani che vedendo lo stato in cui versava la Filarmonica decisero di farla rinascere e di
dedicarsi alla loro amata attività giovanile. Così, seguendo il filone nonni-nipoti, iniziarono a prendere
lezioni da giovani musicisti neodiplomati o che frequentavano il conservatorio per migliorare le loro
performance».
Il rapporto tra le persone con un'età compresa tra i 15 e i 29 anni rispetto agli over 65, nel 2008 era
0,667, collocando la provincia di Arezzo al 74esimo posto su scala nazionale e al secondo posto in
Toscana. A rallentare il calo demografico, e il progressivo invecchiamento della popolazione, oltre ad
una timidissima ripresa delle nascite, ci sta pensando l'immigrazione da parte di cittadini stranieri, nella
stragrande maggioranza giovani con una propensione ad avere famiglie più numerose. I cittadini di
nazionalità straniera residenti nella provincia di Arezzo, infatti, sono 9,5% della popolazione.
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Forlì, sanità: i Pensionati chiedono il geriatra di base

FORLI' - "Lotta agli sprechi nella sanità e federalismo fiscale come presupposto per politiche sociali sul
territorio, ripensamento dell'età pensionabile, assistenza sociale qualificata ed equità di trattamento, a
parità di condizioni, tra lavoro autonomo e lavoro dipendente." Sono solo alcune delle proposte avanzate
dall'Associazione Nazionale Anziani Pensionati (Anap) di Confartigianato, affinché il libro bianco del
Ministero del Welfare non resti un elenco delle buone intenzioni.
Spiega Ernesto Partisani presidente Anap "sul fronte previdenziale crediamo che non sia più
dilazionabile l'adozione di un paniere che permetta il recupero dell'inflazione reale per i pensionati.
Occorre inoltre perequare le vecchie pensioni dei lavoratori autonomi e il trattamento per l'assegno al
nucleo famigliare. In termini più generali, per la tenuta del sistema previdenziale, occorre un
ripensamento dell'età pensionabile. Così come andrebbero incentivate la previdenza integrativa e quella
complementare, rendendole più appetibili attraverso mirati sgravi fiscali."
L'Anap chiede grande attenzione al tema sanità, con una moderna informatizzazione del Sistema
Sanitario Nazionale, che veda al centro dell'accesso ai servizi e della prevenzione il medico di famiglia,
il primo importante anello della catena della spesa sanitaria pubblica. In un Paese dove gli over 65 sono
il 19,5% della popolazione, per una spesa sanitaria pubblica pari al 44,2%, sarebbe importante prevedere
la figura del geriatra di base, anche per incentivare la pratica della medicina predittiva e preventiva.
Continua Partisani "occorre potenziare e rendere realmente fruibili i servizi ormai indispensabili come
l'assistenza domiciliare integrata, case di riposo, case albergo, comunità alloggio, ospedali a domicilio e
residenze sanitarie assistenziali. Senza dimenticate l'importanza che può rivestire il decollo del Fondo
nazionale per la non autosufficienza, per il quale chiediamo investimenti reali. E conclude "il
federalismo fiscale - se opportunamente realizzato - può essere un ottimo volano per il rilancio delle
politiche sociali territoriali. Anche se non nascondiamo la nostra preoccupazione per i costi non
dichiarati che la riforma potrebbe comportare, sottraendo fondi sostanziosi a voci di spesa prioritarie per
la collettività."
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Il ministero del Welfare assegna nuovi compiti alle farmacie che secondo
l'Anap di Confartigianato Cuneo potranno agevolare la popolazione
anziana

IL PRESIDENTE ELIO SARTORI: "UNA SVOLTA IMPORTANTE PER IL SETTORE CHE
ANDRA' A CREARE UN APPROCCIO FACILITATO AD ALCUNI SERVIZI SANITARI"
"E' una svolta importante per il settore" così commenta Elio Sartori presidente dell'ANAP di
Confartigianato Cuneo il decreto legislativo del ministero del Welfare che trasformerà le farmacie in
centri polifunzionali con maggiori servizi offerti ai cittadini.
Sono in arrivo nuove opportunità per le farmacie, sia pubbliche che private, che d'ora in poi, grazie ad
un decreto legislativo del Ministero del Welfare recentemente approvato, potranno svolgere, oltre al
ruolo tradizionale, nuovi compiti ed esercitare funzioni assistenziali.
Infatti, le farmacie che si convenzioneranno con il Servizio Sanitario Nazionale si trasformeranno in veri
e propri centri polifunzionali, presso i quali i cittadini potranno usufruire di una serie di servizi
aggiuntivi, dalla prenotazione e il pagamento dei ticket di visite specialistiche o diagnostiche al ritiro di
referti medici.
Inoltre, sempre le farmacie potranno provvedere alla preparazione, nonché alla dispensazione al
domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, nel rispetto delle
relative norme di buona preparazione e di buona pratica di distribuzione dei medicinali e nel rispetto
delle prescrizioni e delle limitazioni stabilite dalla vigente normativa; consegnare a domicilio farmaci e
dispositivi medici a coloro che sono impossibilitati a muoversi; erogare, su indicazione del medico di
famiglia, prestazioni di assistenza domiciliare con proprio personale infermieristico o riabilitativo ai
pazienti residenti nel proprio territorio di competenza.
"E' una svolta importante per il settore - commenta Elio Sartori coordinatore provinciale del C.U.P.L.A.
, il Comitato Unitario Pensionati Lavoro Autonomo e presidente dell'ANAP di Confartigianato Cuneo che in tal modo implementa il suo ruolo e agevola i cittadini, in particolare la fascia anziana, ad un
approccio facilitato ad alcuni servizi sanitari. E' importante che le farmacie recepiscano al più presto la
normativa e si convenzionino con il Servizio Sanitario Nazionale".
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Confartigianato: più servizi per stare in salute

Nell'Anconetano si vive a lungo: gli over 65 sono 108.391 (45.097 maschi; 63.294 femmine), 126 gli
ultracentenari. Merito dello stile di vita e anche dei progressi della medicina.

Per aiutare la terza età , Anap Confartigianato, l'associazione degli artigiani pensionati ha stipulato un
importante accordo. Grazie alla convenzione sottoscritta con l'Istituto di Riabilitazione Santo Stefano, i
pensionati associati potranno usufruire dei servizi garantiti dall'Istituto in tutto il territorio provinciale e
regionale a prezzi scontati.

"A.N.A.P. Confartigianato conferma con questa iniziativa il proprio impegno a favore del mondo
artigiano e in particolar modo degli associati anziani e pensionati." -commenta Sergio Lucesoli,
presidente A.N.A.P. Confartigianato Provincia di Ancona- "Questa convenzione è un passo in più nella
tutela della Terza Età, una fascia demografica in crescita. Con questa firma vivremo anche meglio,
grazie alle cure e all'assistenza di un Istituto di chiara fama e stimata professionalità." La firma della
convenzione, sottoscritta dal direttore generale dell' Istituto Santo Stefano dr. Enrico Brizioli, è avvenuta
alla presenza del direttore amministrativo dell'Istituto dr. Paolo Moscioni, del presidente nazionale
dell'Anap Confartigianato Enzo Ciccarelli e del presidente provinciale Sergio Lucesoli.

L'Istituto di Riabilitazione Santo Stefano, da 70 anni attivo nei " servizi alla persona" e da oltre 50 nel
settore della riabilitazione, con sede centrale a Porto Potenza Picena, cura e accoglie soggetti con
patologie neuromotorie, ortopediche, neuropsichiatriche, logopediche, di qualsiasi età. Presentando la
propria tessera Anap Confartigianato, gli associati potranno godere di uno speciale trattamento
economico per le prestazioni fisioterapiche e diagnostiche presso tutti i centri ambulatoriali S.Stefano: in
provincia di Ancona in particolare a Fabriano, Filottrano, Ancona (Villa Adria).
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La Confartigianato Cuneo e l'Anap promuovono un convegno mercoledì
10 marzo a Vicoforte su come gli anziani possono mantenersi in perfetta
forma

MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA ATTRAVERSO IL MANTENIMENTO DI ALCUNI
PARAMETRI MOTORI, PSICO-FISICI E ALTRI LEGATI ALL'ALIMENTAZIONE
Migliorare la qualità della vita degli anziani attraverso lo sport e un'alimentazione sana. Questo il tema
del convegno "Anziani in forma: la terza età in piena efficienza" a Vicoforte mercoledì 10 marzo nella
sala congressi "Casa Regina Montis Regalis".
Organizzato da A.N.A.P. (Associazione nazionale anziani e pensionati) e Confartigianato Persone di
Confartigianato Imprese Cuneo, l'incontro prevede la partecipazione di medici ed esperti che
relazioneranno sulle strategie e sulle corrette abitudini da seguire per mantenersi in buona salute nella
terza età.
Il programma prevede alle ore 9,15 i saluti di Elio Sartori presidente provinciale ANAP e Domenico
Massimino presidente provinciale Confartigianato e a proseguire la presentazione dell'Istituto Magnus di
Mondovì, che si occupa di medicina e chirurgia odontoiatrica, posturale e biocinetica. Si entrerà nel vivo
della conferenza con il dott. Federico Meynardi, il quale, dopo aver presentato un'analisi statistica,
affronterà i vari temi legati all'invecchiamento (cosa significa invecchiare, perché si invecchia, come si
invecchia), illustrerà strategie e corrette abitudini da seguire per migliore lo stile di vita (alimentazione,
attività psico-fisica, ecc.).
Nel pomeriggio, il dott. Dario Riva, Presidente dell'International Society of Proprioption and Posture,
presenta il suo ultimo libro "Ghepardi da salotto - Come riaccendere ciò che lo stile di vita occidentale
ha spento".
Seguiranno interventi tematici e specialistici da parte della dott.ssa Marilisa Bano su "Esercizi fisici per
il miglioramento e il mantenimento delle capacità motorie", del dott. Maurizio Gedda su " Il training
autogeno come strumento di armonizzazione dell'equilibrio psico-fisico", del dott. Ettore Giordano su "
Iridologia - un efficace strumento di diagnosi dello stato di benessere" e della dott.ssa Carla Destefanis
su "Come mantenere le autonomie funzionali nella vita quotidiana". Le conclusioni saranno affidate a
Fabio Menicacci, Segretario Nazionale A.N.A.P.
Nel corso del convegno, tutti i presenti potranno effettuare un test strumentale gratuito che svela la vera
età del corpo mettendo in relazione l'età anagrafica e l'età "motoria". Per ulteriori informazioni rivolgersi
alla segreteria provinciale A.N.A.P. presso la Confartigianato di Cuneo.
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CAMPAGNE: l'ANAP contro la sindrome neurodegenerativa

Il 17 aprile la terza Giornata Anap contro la sindrome neurodegenerativa. La battaglia contro
l'Alzheimer torna nelle piazze italiane. Il presidente Ciccarelli: «Presto presenteremo i dati aggiornati
della ricerca».
Roma, 1 marzo 2010.? Tornano i gazebo informativi contro l'Alzheimer, malattia che nel nostro Paese
colpisce circa 450 mila persone. Ad allestirli saranno i gruppi territoriali dell'Associazione nazionale
anziani e pensionati (Anap) e dell'Associazione nazionale comunità sociali e sportive (Ancos) di
Confartigianato Persone che daranno così vita alla terza campagna "Senza ricordi non hai futuro", non
permettere all'Alzheimer di cancellare il tuo domani.
Nelle principali piazze italiane si potranno compilare i mental test predittivi dell'insorgenza della
malattia (con domande sulle abitudini nutrizionali, sugli aspetti sociali e psicologici del soggetto), ma
anche ricevere informazioni sulle forme di assistenza a chi ne è affetto o sui comportamenti più efficaci
per prevenirla. «I questionari che raccoglieremo nella giornata del 17 aprile - spiega Enzo Ciccarelli,
presidente dell'Anap - saranno aggiunti a quelli compilati dai nostri soci. Tutti saranno poi inviati al
Dipartimento di Scienze dell'invecchiamento dell'Università La Sapienza che provvederà ad inserirli in
un apposito data base e poi ad elaborare uno studio medico-statistico sull'Alzheimer».
La terza Giornata nazionale per la prevenzione dell'Alzheimer è organizzata, come sempre, in
collaborazione con la Croce rossa italiana, con il Dipartimento di scienze dell'invecchiamento
dell'Università La Sapienza di Roma, con la Federazione italiana medici geriatri (Fimeg), e, a livello
territoriale, con numerose altre associazioni di volontariato. Quest'anno vede anche la collaborazione del
settimanale ?Vita.it? ed il contributo istituzionale di Novartis.
Oltre a promuovere la campagna ?"Senza ricordi non hai futuro non permettere all'Alzheimer di
cancellare il tuo domani" Anap e Ancos di Confartigianato Persone concorrono a finanziare dottorati di
ricerca presso il Dipartimento di Scienze dell'invecchiamento dell'Università La Sapienza. Per maggiori
informazioni sull'iniziativa si può consultare il sito www.anap.it.
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terza Giornata Anap contro la sindrome neurodegenerativa

Il 17 aprile la terza Giornata Anap contro la sindrome neurodegenerativa
La battaglia contro l'Alzheimer torna nelle piazze italiane
Il presidente Ciccarelli: «Presto presenteremo i dati aggiornati della ricerca» Tornano i gazebo
informativi contro l'Alzheimer, malattia che nel nostro Paese colpisce circa 450 mila persone. Ad
allestirli saranno i gruppi territoriali dell'Associazione nazionale anziani e pensionati (Anap) e
dell'Associazione nazionale comunità sociali e sportive (Ancos) di Confartigianato Persone che daranno
così vita alla terza campagna "Senza ricordi non hai futuro, non permettere all'Alzheimer di cancellare il
tuo domani".
Nelle principali piazze italiane si potranno compilare i mental test predittivi dell'insorgenza della
malattia (con domande sulle abitudini nutrizionali, sugli aspetti sociali e psicologici del soggetto), ma
anche ricevere informazioni sulle forme di assistenza a chi ne è affetto o sui comportamenti più efficaci
per prevenirla. «I questionari che raccoglieremo nella giornata del 17 aprile - spiega Enzo Ciccarelli,
presidente dell'Anap - saranno aggiunti a quelli compilati dai nostri soci. Tutti saranno poi inviati al
Dipartimento di Scienze dell'invecchiamento dell'Università La Sapienza che provvederà ad inserirli in
un apposito data base e poi ad elaborare uno studio medico-statistico sull'Alzheimer».
La terza Giornata nazionale per la prevenzione dell'Alzheimer è organizzata, come sempre, in
collaborazione con la Croce rossa italiana, con il Dipartimento di scienze dell'invecchiamento
dell'Università La Sapienza di Roma, con la Federazione italiana medici geriatri (Fimeg), e, a livello
territoriale, con numerose altre associazioni di volontariato. Quest'anno vede anche la collaborazione del
settimanale "Vita.it" ed il contributo istituzionale di Novartis.
Oltre a promuovere la campagna "Senza ricordi non hai futuro non permettere all'Alzheimer di
cancellare il tuo domani" Anap e Ancos di Confartigianato Persone concorrono a finanziare dottorati di
ricerca presso il Dipartimento di Scienze dell'invecchiamento dell'Università La Sapienza. Per maggiori
informazioni sull'iniziativa si può consultare il sito www.anap.it.
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Il 17 aprile la terza Giornata Anap contro la sindrome neurodegenerativa
La battaglia contro l'Alzheimer torna nelle piazze italiane

Tornano i gazebo informativi contro l'Alzheimer, malattia che nel nostro Paese colpisce circa 450 mila
persone. Ad allestirli saranno i gruppi territoriali dell'Associazione nazionale anziani e pensionati
(Anap) e dell'Associazione nazionale comunità sociali e sportive (Ancos) di Confartigianato Persone che
daranno così vita alla terza campagna "Senza ricordi non hai futuro, non permettere all'Alzheimer di
cancellare il tuo domani".
Nelle principali piazze italiane si potranno compilare i mental test predittivi dell'insorgenza della
malattia (con domande sulle abitudini nutrizionali, sugli aspetti sociali e psicologici del soggetto), ma
anche ricevere informazioni sulle forme di assistenza a chi ne è affetto o sui comportamenti più efficaci
per prevenirla. «I questionari che raccoglieremo nella giornata del 17 aprile - spiega Enzo Ciccarelli,
presidente dell'Anap - saranno aggiunti a quelli compilati dai nostri soci. Tutti saranno poi inviati al
Dipartimento di Scienze dell'invecchiamento dell'Università La Sapienza che provvederà ad inserirli in
un apposito data base e poi ad elaborare uno studio medico-statistico sull'Alzheimer».
La terza Giornata nazionale per la prevenzione dell'Alzheimer è organizzata, come sempre, in
collaborazione con la Croce rossa italiana, con il Dipartimento di scienze dell'invecchiamento
dell'Università La Sapienza di Roma, con la Federazione italiana medici geriatri (Fimeg), e, a livello
territoriale, con numerose altre associazioni di volontariato. Quest'anno vede anche la collaborazione del
settimanale "Vita.it" ed il contributo istituzionale di Novartis.
Oltre a promuovere la campagna "Senza ricordi non hai futuro non permettere all'Alzheimer di
cancellare il tuo domani" Anap e Ancos di Confartigianato Persone concorrono a finanziare dottorati di
ricerca presso il Dipartimento di Scienze dell'invecchiamento dell'Università La Sapienza. Per maggiori
informazioni sull'iniziativa si può consultare il sito www.anap.it.
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La battaglia contro l'Alzheimer torna nelle piazze italiane

Il 17 aprile la terza Giornata Anap contro la sindrome neurodegenerativa La battaglia contro l'Alzheimer
torna nelle piazze italiane Il presidente Ciccarelli: «Presto presenteremo i dati aggiornati della ricerca»
Roma, 1 marzo 2010 - Tornano i gazebo informativi contro l'Alzheimer, malattia che nel nostro Paese
colpisce circa 450 mila persone. Ad allestirli saranno i gruppi territoriali dell'Associazione nazionale
anziani e pensionati (Anap) e dell'Associazione nazionale comunità sociali e sportive (Ancos) di
Confartigianato Persone che daranno così vita alla terza campagna "Senza ricordi non hai futuro, non
permettere all'Alzheimer di cancellare il tuo domani".
Nelle principali piazze italiane si potranno compilare i mental test predittivi dell'insorgenza della
malattia (con domande sulle abitudini nutrizionali, sugli aspetti sociali e psicologici del soggetto), ma
anche ricevere informazioni sulle forme di assistenza a chi ne è affetto o sui comportamenti più efficaci
per prevenirla. «I questionari che raccoglieremo nella giornata del 17 aprile - spiega Enzo Ciccarelli,
presidente dell'Anap - saranno aggiunti a quelli compilati dai nostri soci. Tutti saranno poi inviati al
Dipartimento di Scienze dell'invecchiamento dell'Università La Sapienza che provvederà ad inserirli in
un apposito data base e poi ad elaborare uno studio medico-statistico sull'Alzheimer».
La terza Giornata nazionale per la prevenzione dell'Alzheimer è organizzata, come sempre, in
collaborazione con la Croce rossa italiana, con il Dipartimento di scienze dell'invecchiamento
dell'Università La Sapienza di Roma, con la Federazione italiana medici geriatri (Fimeg), e, a livello
territoriale, con numerose altre associazioni di volontariato. Quest'anno vede anche la collaborazione del
settimanale "Vita.it" ed il contributo istituzionale di Novartis.
Oltre a promuovere la campagna "Senza ricordi non hai futuro non permettere all'Alzheimer di
cancellare il tuo domani" Anap e Ancos di Confartigianato Persone concorrono a finanziare dottorati di
ricerca presso il Dipartimento di Scienze dell'invecchiamento dell'Università La Sapienza. Per maggiori
informazioni sull'iniziativa si può consultare il sito www.anap.it.
di Mario Cappelli - 01/03/2010 20.04.53
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Anap: La battaglia contro l'Alzheimer torna nelle piazze italiane.

Tornano i gazebo informativi contro l'Alzheimer, malattia che nel nostro Paese colpisce circa 450 mila
persone. Ad allestirli saranno i gruppi territoriali dell'Associazione nazionale anziani e pensionati
(Anap) e dell'Associazione nazionale comunità sociali e sportive (Ancos) di Confartigianato Persone che
daranno così vita alla terza campagna "Senza ricordi non hai futuro, non permettere all'Alzheimer di
cancellare il tuo domani".
Nelle principali piazze italiane si potranno compilare i mental test predittivi dell'insorgenza della
malattia (con domande sulle abitudini nutrizionali, sugli aspetti sociali e psicologici del soggetto), ma
anche ricevere informazioni sulle forme di assistenza a chi ne è affetto o sui comportamenti più efficaci
per prevenirla. «I questionari che raccoglieremo nella giornata del 17 aprile - spiega Enzo Ciccarelli,
presidente dell'Anap - saranno aggiunti a quelli compilati dai nostri soci. Tutti saranno poi inviati al
Dipartimento di Scienze dell'invecchiamento dell'Università La Sapienza che provvederà ad inserirli in
un apposito data base e poi ad elaborare uno studio medico-statistico sull'Alzheimer».
La terza Giornata nazionale per la prevenzione dell'Alzheimer è organizzata, come sempre, in
collaborazione con la Croce rossa italiana, con il Dipartimento di scienze dell'invecchiamento
dell'Università La Sapienza di Roma, con la Federazione italiana medici geriatri (Fimeg), e, a livello
territoriale, con numerose altre associazioni di volontariato. Quest'anno vede anche la collaborazione del
settimanale "Vita.it" ed il contributo istituzionale di Novartis.
Oltre a promuovere la campagna "Senza ricordi non hai futuro non permettere all'Alzheimer di
cancellare il tuo domani" Anap e Ancos di Confartigianato Persone concorrono a finanziare dottorati di
ricerca presso il Dipartimento di Scienze dell'invecchiamento dell'Università La Sapienza. Per maggiori
informazioni sull'iniziativa si può consultare il sito www.anap.it.
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Giornata dell'Alzheimer

17 aprile terza Giornata Anap. Tornano i gazebo informativi contro l'Alzheimer, malattia che nel nostro
Paese colpisce circa 450 mila persone. Ad allestirli saranno i gruppi territoriali dell'Associazione
nazionale anziani e pensionati (Anap) e dell'Associazione nazionale comunità sociali e sportive (Ancos)
di Confartigianato Persone che daranno così vita alla terza campagna ³Senza ricordi non hai futuro, non
permettere all'Alzheimer di cancellare il tuo domani". Nelle principali piazze italiane si potranno
compilare i mental test predittivi dell'insorgenza della malattia (con domande sulle abitudini nutrizionali,
sugli aspetti sociali e psicologici del soggetto), ma anche ricevere informazioni sulle forme di assistenza
a chi ne è affetto o sui comportamenti più efficaci per prevenirla. «I questionari che raccoglieremo nella
giornata del 17 aprile - spiega Enzo Ciccarelli, presidente dell'Anap - saranno aggiunti a quelli compilati
dai nostri soci. Tutti saranno poi inviati al Dipartimento di Scienze dell'invecchiamento dell'Università
La Sapienza che provvederà ad inserirli in un apposito data base e poi ad elaborare uno studio
medico-statistico sull'Alzheimer». Oltre a promuovere la campagna ³Senza ricordi non hai futuro non
permettere all'Alzheimer di cancellare il tuo domani² Anap e Ancos di Confartigianato Persone
concorrono a finanziare dottorati di ricerca presso il Dipartimento di Scienze dell'invecchiamento
dell'Università La Sapienza. Per maggiori informazioni sull'iniziativa si può consultare il sito
www.anap.it.
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Il 17 aprile la terza Giornata Anap contro la sindrome neurodegenerativa

La battaglia contro l'Alzheimer torna nelle piazze italiane

Il presidente Ciccarelli: «Presto presenteremo i dati aggiornati della ricerca»
Tornano i gazebo informativi contro l'Alzheimer, malattia che nel nostro Paese colpisce circa 450 mila
persone. Ad allestirli saranno i gruppi territoriali dell'Associazione nazionale anziani e pensionati
(Anap) e dell'Associazione nazionale comunità sociali e sportive (Ancos) di Confartigianato Persone che
daranno così vita alla terza campagna "Senza ricordi non hai futuro, non permettere all'Alzheimer di
cancellare il tuo domani".
Nelle principali piazze italiane si potranno compilare i mental test predittivi dell'insorgenza della
malattia (con domande sulle abitudini nutrizionali, sugli aspetti sociali e psicologici del soggetto), ma
anche ricevere informazioni sulle forme di assistenza a chi ne è affetto o sui comportamenti più efficaci
per prevenirla. «I questionari che raccoglieremo nella giornata del 17 aprile - spiega Enzo Ciccarelli,
presidente dell'Anap - saranno aggiunti a quelli compilati dai nostri soci. Tutti saranno poi inviati al
Dipartimento di Scienze dell'invecchiamento dell'Università La Sapienza che provvederà ad inserirli in
un apposito data base e poi ad elaborare uno studio medico-statistico sull'Alzheimer».
La terza Giornata nazionale per la prevenzione dell'Alzheimer è organizzata, come sempre, in
collaborazione con la Croce rossa italiana, con il Dipartimento di scienze dell'invecchiamento
dell'Università La Sapienza di Roma, con la Federazione italiana medici geriatri (Fimeg), e, a livello
territoriale, con numerose altre associazioni di volontariato. Quest'anno vede anche la collaborazione del
settimanale "Vita.it" ed il contributo istituzionale di Novartis.
Oltre a promuovere la campagna "Senza ricordi non hai futuro non permettere all'Alzheimer di
cancellare il tuo domani" Anap e Ancos di Confartigianato Persone concorrono a finanziare dottorati di
ricerca presso il Dipartimento di Scienze dell'invecchiamento dell'Università La Sapienza. Per maggiori
informazioni sull'iniziativa si può consultare il sito www.anap.it.
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La battaglia contro l'Alzheimer torna nelle piazze italiane

Tornano i gazebo informativi contro l'Alzheimer, malattia che nel nostro Paese colpisce circa 450 mila
persone. Ad allestirli saranno i gruppi territoriali dell'Associazione nazionale anziani e pensionati
(Anap) e dell'Associazione nazionale comunità sociali e sportive (Ancos) di Confartigianato Persone che
daranno così vita alla terza campagna "Senza ricordi non hai futuro, non permettere all'Alzheimer di
cancellare il tuo domani". Nelle principali piazze italiane si potranno compilare i mental test predittivi
dell'insorgenza della malattia (con domande sulle abitudini nutrizionali, sugli aspetti sociali e psicologici
del soggetto), ma anche ricevere informazioni sulle forme di assistenza a chi ne è affetto o sui
comportamenti più efficaci per prevenirla. «I questionari che raccoglieremo nella giornata del 17 aprile spiega Enzo Ciccarelli, presidente dell'Anap - saranno aggiunti a quelli compilati dai nostri soci. Tutti
saranno poi inviati al Dipartimento di Scienze dell'invecchiamento dell'Università La Sapienza che
provvederà ad inserirli in un apposito data base e poi ad elaborare uno studio medico-statistico
sull'Alzheimer». La terza Giornata nazionale per la prevenzione dell'Alzheimer è organizzata, come
sempre, in collaborazione con la Croce rossa italiana, con il Dipartimento di scienze dell'invecchiamento
dell'Università La Sapienza di Roma, con la Federazione italiana medici geriatri (Fimeg), e, a livello
territoriale, con numerose altre associazioni di volontariato. Quest'anno vede anche la collaborazione del
settimanale "Vita.it" ed il contributo istituzionale di Novartis.
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SALUTE: ALZHEIMER, 17 APRILE TERZA GIORNATA PER LA
PREVENZIONE

Sara' possibile fare dei mental test predittivi dell'insorgenza della malattia, ma si potranno anche ricevere
informazioni sulle forme di assistenza per chi ne e' affetto o sui comportamenti piu' efficaci per
prevenirla: tornano nelle piazze italiane i gazebo informativi contro il morbo d'Alzheimer, malattia che
nel nostro Paese colpisce circa 450 mila persone. Ad allestirli saranno i gruppi territoriali
dell'Associazione nazionale anziani e pensionati (Anap) e dell'Associazione nazionale comunita' sociali
e sportive (Ancos) di Confartigianato Persone in occasione della terza Giornata nazionale per la
prevenzione dell'Alzheimer ''Senza ricordi non hai futuro, non permettere all'Alzheimer di cancellare il
tuo domani''.
''I questionari che raccoglieremo nella giornata del 17 aprile - spiega Enzo Ciccarelli, presidente
dell'Anap - saranno aggiunti a quelli compilati dai nostri soci. Tutti saranno poi inviati al Dipartimento
di Scienze dell'invecchiamento dell'Universita' La Sapienza che provvedera' ad inserirli in un apposito
data base e poi ad elaborare uno studio medico-statistico sull'Alzheimer''.
La terza Giornata nazionale per la prevenzione dell'Alzheimer e' organizzata, come le precedenti, in
collaborazione con la Croce rossa italiana, con il Dipartimento di scienze dell'invecchiamento
dell'Universita' La Sapienza di Roma, con la Federazione italiana medici geriatri (Fimeg) e, a livello
territoriale, con diverse associazioni di volontariato.
Quest'anno vede anche la collaborazione del settimanale ''Vita.it'' ed il contributo istituzionale di
Novartis.
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La battaglia contro l'Alzheimer torna nelle piazze italiane

Tornano i gazebo informativi contro l'Alzheimer, malattia che nel nostro Paese colpisce circa 450 mila
persone. Ad allestirli saranno i gruppi territoriali dell'Associazione nazionale anziani e pensionati
(Anap) e dell'Associazione nazionale comunità sociali e sportive (Ancos) di Confartigianato Persone che
daranno così vita alla terza campagna "Senza ricordi non hai futuro, non permettere all'Alzheimer di
cancellare il tuo domani". Nelle principali piazze italiane si potranno compilare i mental test predittivi
dell'insorgenza della malattia (con domande sulle abitudini nutrizionali, sugli aspetti sociali e psicologici
del soggetto), ma anche ricevere informazioni sulle forme di assistenza a chi ne è affetto o sui
comportamenti più efficaci per prevenirla. «I questionari che raccoglieremo nella giornata del 17 aprile spiega Enzo Ciccarelli, presidente dell'Anap - saranno aggiunti a quelli compilati dai nostri soci. Tutti
saranno poi inviati al Dipartimento di Scienze dell'invecchiamento dell'Università La Sapienza che
provvederà ad inserirli in un apposito data base e poi ad elaborare uno studio medico-statistico
sull'Alzheimer». La terza Giornata nazionale per la prevenzione dell'Alzheimer è organizzata, come
sempre, in collaborazione con la Croce rossa italiana, con il Dipartimento di scienze dell'invecchiamento
dell'Università La Sapienza di Roma, con la Federazione italiana medici geriatri (Fimeg), e, a livello
territoriale, con numerose altre associazioni di volontariato. Quest'anno vede anche la collaborazione del
settimanale "Vita.it" ed il contributo istituzionale di Novartis.
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Artigiani pensionati, ma attivi su più fronti
Scaletta ricca di iniziative per i soci dell'Anap di Pordenone ,riunitisi in
assemblea

Davvero tantissimi, i soci che hanno partecipato all'assemblea e al pranzo sociale dell'Anap,
l'Associazione che rappresenta gli artigiani pensionati di Confartigianato Pordenone, convocata al
ristorante "Al Baffo" di Roveredo in Piano (nelle due foto).
Il presidente Pier Luigi Pasut ha ricordato l'attività del direttivo svolta nel 2009 e tratteggiato le proposte
per il 2010, auspicando una sempre maggiore partecipazione dei soci alla vita associativa. «L'assemblea
ordinaria - ha esordito - rappresenta per ogni sodalizio il momento attraverso il quale fare il punto
dell'attività svolta e programmare il futuro, con l'ambizione di migliorare sempre e comunque. Succede
così anche per l'Anap di Pordenone, che raggruppa gli artigiani, anziani e pensionati, che avendo cessato
il proprio impegno lavorativo in prima persona, trasferendolo il più delle volte al figlio o ai figli,
dedicano le loro esperienze a far sì che i mestieri artigiani non scompaiano, tenendo in vita lo spirito
artigiano attraverso il gruppo che li rappresenta. Su questa linea ha sin qui operato l'Anap pordenonese,
inserito in maniera sostanziale nella struttura istituzionale di Confartigianato imprese della provincia di
Pordenone, che ha proposto ai suoi appartenenti forme di assistenza, e di aggregazione solidale, con il
preciso scopo di essere attenta alle diverse esigenze da rappresentare e da interpretare».
«L'attività di Anap Pordenone si è, pertanto, principalmente indirizzata sull'espletamento delle pratiche
assicurative a copertura della degenza ospedaliera dei singoli soci assicurando nel contempo, per quanto
possibile, una presenza conviviale attraverso il pranzo sociale semestrale quali momenti di serenità e di
amicizia. Le gite e gli altri momenti di aggregazione che l'Anap di Pordenone ha proposto - ha
proseguito Pasut - hanno riscosso un buon interesse, ed è per questo motivo che le iniziative verranno
proposte anche quest'anno, tenendo presente le diverse esigenze che i singoli partecipanti prospettano di
volta in volta».
Per quanto riguarda l'attività prettamente istituzionale, l'Anap ha costantemente partecipato alle attività
regionali e nazionali di rappresentanza e di tutela relativa alle singole problematiche del comparto che
rappresenta.
Sono state, per esempio, censite le case di riposo che in provincia di Pordenone offrono il servizio di
ospitalità per gli anziani, sia autosufficienti sia no, e che possono garantire, laddove previsti, servizi di
riabilitazione fisica e motoria per i pazienti. «Ne è sortito un lavoro interessante - sottolinea Pasut - che
fotografa, abbastanza fedelmente, la situazione delle possibilità di ricovero delle persone anziane anche
in base alla differenziazione delle singole tariffe e della partecipazione al sostentamento del costo da
parte della Regione. Il gruppo provinciale, già da tre anni, insieme alla Croce rossa italiana, promuove la
giornata di sensibilizzazione e prevenzione dell'Alzheimer, quale segno concreto di vicinanza al mondo
dell'anziano. Quest'anno, la giornata per la sensibilizzazione dell'Alzheimer si svolgerà sabato 17 aprile
e interesserà, nella gestione del gazebo, diversi componenti del direttivo Anap, attivando così una
partecipazione fra tutti gli interessati al problema e fra gli interessati e il mondo esterno. Con queste
forme di presenza istituzionale ci apprestiamo, quindi, come gruppo di Pordenone, a iniziare un nuovo
anno carico di impegni, che il nuovo direttivo, che andremo a nominare entro l'anno, stante la prossima
scadenza di quello attualmente in operatività, saprà sicuramente interpretare come segno di continuità
operativa per rappresentare al meglio il mondo dell'anziano, che rimane centrale nel sistema di
Confartigianato. Questo, perché non si perda la memoria storica dell'artigianato, che trae il proprio
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sviluppo anche grazie alla componente anziana, sempre in grado di tramandare sapientemente non solo
l'arte del singolo mestiere, ma anche il gusto di essere componente attiva dell'attuale sistema di
relazione».
Pasut ha quindi concluso con un «sentito ringraziamento al presidente di Confartigianato Pordenone,
Silvano Pascolo, e al segretario generale Gianfranco Trebbi, perché grazie anche alla loro azione di
fattiva presenza, l'artigiano non più giovane gode di una posizione di sicura importanza all'interno del
sistema provinciale di Confartigianato, nonché all'interno di quel mondo di relazioni sociali che gratifica
l'anziano per quanto ha saputo dare in termini produttivi e in termini umani».
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Predizione e prevenzione dell'Alzheimer

ANAP Confartigianato e Dipartimento di Scienze dell'invecchiamento dell'Università "La Sapienza" di
Roma hanno siglato un accordo finalizzato a sostenere ed accompagnare tutti coloro che convivono
quotidianamente con il problema Alzheimer, attraverso la predisposizione di specifici programmi di
assistenza, ricerca, formazione e informazione, oltre che di prevenzione e medicina predittiva.
Attraverso una rete sempre più ampia di enti, associazioni ed istituzioni, ed in collaborazione con le Asl
e le sedi Confartigianato territoriali di riferimento, si sta quindi procedendo alla promozione di eventi
formativi ed informativi con l'obiettivo di fornire gratuitamente una serie di competenze necessarie. La
finalità principale di questo programma è la creazione di un modello di "formazione all'assistenza"
replicabile su tutto il territorio nazionale, in grado di fornire agli utenti una serie di conoscenze e
competenze in materia geriatrica/medica, ma soprattutto di supporto psico-fisico alle persone affette da
patologie complesse quali il morbo di Alzheimer e le demenze senili in genere. Anche per l'anno in
corso, ANAP ha indetto la Giornata nazionale di prevenzione dell'Alzheimer 2010, che si terrà sabato 27
marzo nelle principali piazze d'Italia.

