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“La pet-terapia migliora la salute degli anziani”
“La pet-terapia non è un’impressione. E’ ormai un’evidenza scien-

tifica. «Una recente ricerca condotta su quasi duemila persone ha
confermato che possedere un animale domestico è positivo per la
salute, specialmente – spiega Raffaele Antonelli Incalzi, presidente
della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria – se si tratta di un

cane. I dati raccolti mostrano infatti che avere un pet porta a modificare in meglio il proprio stile
di vita: la necessità di portare a spasso Fido, per esempio, fa sì che il 62% dei padroni faccia una
quantità ottimale di attività
fisica giornaliera, un altro
29% un movimento comun-
que sufficiente: chi non ha
un cane si muove quanto
dovrebbe nel 47% dei casi,
arriva a una quantità di moto
appena sufficiente nel 35%.
Anche l’attenzione all’ali-
mentazione è maggiore in
chi deve prendersi cura di
un pet: la dieta è ideale o
comunque buona nel 91%
dei proprietari di un quattro
zampe, ma solo nell’83% di
chi non ne ha uno. Questo
miglioramento dello stile di
vita si ripercuote su para-
metri come la glicemia, sen-
sibilmente migliore nell’84%
di chi ha un cagnolino contro
l’80% di chi non ne ha uno,
oppure i livelli di colesterolo,
ottimali nel 45% di chi ha
un cane e solo nel 40% di
chi non ne ha». I rischi car-
diovascolari sono meno pre-
senti nei proprietari di ani-
mali domestici, che in media
hanno un girovita inferiore
e sono meno spesso ipertesi.
«I dati confermano peraltro
ricerche precedenti secondo
cui l’interazione con un cane
– osserva Antonelli Incalzi –
riduce la pressione negli an-
ziani. Non bisogna poi sot-
tovalutare il benessere psi-
cologico: gli anziani soli pos-
sono trovare anche un vero
amico, dando così un senso
alle proprie giornate e otte-
nendo un antidoto alla soli-
tudine. Gli studi mostrano
che gli over 65 che possie-
dono un cane o un gatto sof-
frono meno di isolamento
sociale, hanno minori sin-
tomi di depressione, ansia e
deficit cognitivi, un benes-
sere psicologico maggiore e
una significativa resilienza
di fronte a eventuali disturbi
neuropsicologici»”.

Così Il Tempo in un arti-
colo del 2.12.’19.

Per iscriversi all’Associazione
Amici Veri a tutela degli animali do-
mestici, informarsi presso l’Asso-
ciazione territoriale Confedilizia di
riferimento

(ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA)
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Sergio Romano, L’epidemia so-
vranista, Longanesi ed., pp. 112

Origini, fondamenti e pericoli
dei movimenti sovranisti, che
in modi e misure diverse in vari
Paesi danno voce e spazio a pro-
teste, insoddisfazioni, stanchezze,
alimentando in Europa un dif-
fuso sentimento ostile all’Ue.

Gianni Vacchelli, Dante e i bam-
bini, Lemma Press ed., pp. 96

L’incontro fra l’immaginario
del grande poeta e l’infanzia di
ogni tempo: un manuale con le
tecniche per avvicinare i figli
alla lettura della Commedia.

Marco Fortis, L’Italia non me-
rita una nuova crisi, il Mulino
ed., pp. 194

È raccolta una serie di articoli
apparsi nel 2017-’18 sul Foglio
e sul Sole, dedicati alla contrad-
dizione fra un’economia dina-
mica e i fattori d’instabilità eco-
nomica e finanziaria, addebitati
alla maggioranza del governo
Conte I.

Walter Rathenau, L’economia
nuova, con una nota di Ema-
nuele Polledro, intr. di Gino Luz-
zatto, pp. XXVIII + 140

Queste riflessioni dell’impren-
ditore e studioso di economia e
scienze sociali Rathenau, mini-
stro degli Esteri tedesco assas-
sinato nel 1922, indicano la via
da seguire per uscire dai danni
economici e finanziari causati
dalla guerra.

Ettore Maria Colombo, Piove
governo ladro, All Around ed.,
pp. 348

Parole, modi di dire, espres-
sioni, frasi idiomatiche, battute
che sono particolarmente usati
dal mondo politico in quella che
qui è definita terza repubblica
(dopo il 2013), ma con presenze
altresì negli anni precedenti.

Carlo Bellieni, Bada a come
parli, Cantagalli ed., pp. 140

Oltre duecento parole del
mondo del lavoro, appartenenti
a varie categorie (scuola, medi-
cina, economia, ingegneria e
Chiesa), analizzate con garbo e
ironia, riflettendo su etimologie,
eventi, vita quotidiana.

Dario Edoardo Viganò, Il ci-
nema dei papi, Marietti 1820 ed.,
pp. 180

Servendosi di documenti vaticani
finora poco o nient’affatto esplorati,
è ricostruita l’attività svolta dalla
S. Sede sotto Pio XII e, in parte,
sotto Giovanni XXIII in materia
di cinema, culminata nel ruolo
della Filmoteca Vaticana.

L’individualismo
È l’individualismo un si-

stema di autarchia e di re-
sponsabilità, un sistema di
self-government.

Maffeo Pantaleoni
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