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30/11/2018 16:21
AdnKronos
 @Adnkronos
Rimini, 30 nov. (AdnKronos Salute) - “Noi siamo Senior Italia, già Federanziani, e per noi la parola 'senior' significa adulto. Se uno chiede a un
nostro associato 75enne o 80enne se si sente anziano, rischia di ricevere una rispostaccia. Noi definiamo anziano una persona non autosufficiente
o che non lo è parzialmente. Quindi concordo con i geriatri. E poi basta guardare cosa accade in Italia, i nostri 75enni ancora lavorano per aiutare i
figli e i nipoti". Lo ha affermato all’Adnkronos Salute Roberto Messina, presidente di Senior Italia Federanziani, a margine del congresso
CosmoSenior a Rimini commentando la svolta arrivata dalla Società italiana di gerontologia e geriatria che ha stabilito che si è anziani dai 75 anni
in su.
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In primo piano
L'Italia si impone sulla Lituania 70-65
Lucchese-Olbia, Carboni: "Dobbiamo tradurre convinzioni in risultati"
Campioni italiani e internazionali a Luras per i campionati di Para-Badminton
Incendio a bordo di un'imbarcazione a Baia Caddinas: esercitazione della Guardia Costiera
Operazione "Stazioni Sicure" in tutta la Sardegna
Nuovo divieto di raccolta di cozze e cannolicchi a Olbia, valori batterici fuori norma
Visita guidata per la mostra dei cetacei nella sede dell'Area Marina Protetta
Martedì a Olbia festeggiamenti ricorrenza Santa Barbara, Patrona dei Vigili del Fuoco
In Sardegna l'inaugurazione dell'America's Cup World Series
Carabinieri sequestrano area discarica Spiritu Santu, Cipnes: "Attendiamo fiduciosi esito indagini"

Le notizie più lette
Martedì a Olbia festeggiamenti ricorrenza Santa Barbara, Patrona dei Vigili del Fuoco
Incendio a bordo di un'imbarcazione a Baia Caddinas: esercitazione della Guardia Costiera
Operazione "Stazioni Sicure" in tutta la Sardegna
Visita guidata per la mostra dei cetacei nella sede dell'Area Marina Protetta
Nuovo divieto di raccolta di cozze e cannolicchi a Olbia, valori batterici fuori norma
In Sardegna l'inaugurazione dell'America's Cup World Series
Nuove modalità pagamento ticket sanitari, 330 transizioni in 30 giorni
Carabinieri sequestrano area discarica Spiritu Santu, Cipnes: "Attendiamo fiduciosi esito indagini"
Un natale di solidarietà il 19 dicembre per i bisognosi grazie all'Alliance Guardian Angels Olbia
Lucchese-Olbia, Carboni: "Dobbiamo tradurre convinzioni in risultati"

Diventa un nostro host
Milioni di persone guadagnano condividendo uno spazio. Scopri quanto potresti
guadagnare.
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