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ANTEAS "G.Fanin" partecipa a diversi progetti 
in collaborazione con pubbliche istituzioni: 
Comune di Bologna, CUP 2000, Regione Emilia-Romagna, 
CSV Volabo, AUSL di Bologna, fra i quali:
• Telecompagnia ad anziani fragili,
• Monitoraggio Anziani in Solitudine (ondate di freddo e di calore),
•• Corsi di alfabetizzazione informatica,
• Incontri divulgativi sulle nuove tecnologie

(In collaborazione con: Azienda USL di Bologna
Distretto di Committenza e Garanzia  
Reno,Lavino e Samoggia) con il patrocinio



La partecipazione è gratuita e 
aperta alla Cittadinanza.

Presentazione 

Parliamo ancora di salute ? Sì, non è mai superfluo.
Spesso ne consideriamo il valore solo quando qualcosa non gira in 
modo giusto, quando qualche acciacco diventa uno sgradito ma in-
separabile compagno.
Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l’86% dei decessi, il 
77% della perdita di anni di vita in buona salute e il 75% delle spese 
sanitarie in Europa e in Italia sono causati da alcune patologie (malat-
tie cardiovascolari, tumori, diabete mellito, malattie respiratorie croni-
che, problemi di salute mentale e disturbi muscolo-scheletrici) che 
hanno in comune fattori di rischio modificabili, quali il fumo di tabac-
co, l’obesità e il sovrappeso, l’abuso di alcool, lo scarso consumo di 
frutta e verdura, la sedentarietà, l’eccesso di grassi nel sangue e l’ipe-
rtensione arteriosa. Tali fattori di rischio sono responsabili, da soli, del 
60% della perdita di anni di vita in buona salute in Europa e in Italia. 
Svolgere regolare attività fisica, alimentarsi in modo equilibrato, man-
giare più frutta e verdura e meno cibi che contengono grassi, smette-
re di fumare e limitare l’assunzione di alcool sono, dunque, obiettivi 
cui si deve tendere per migliorare la qualità della vita.
Gruppi di Volontariato e Sindacati, da sempre rivolti alla tutela dei più 
deboli, conoscono le difficoltà che i cittadini incontrano a trovare le ri-
sorse necessarie per curarsi in maniera adeguata.
Tuttavia siamo consapevoli del ruolo che ciascuno ha nel contribuire 
alla riduzione dei costi della sanità pubblica mediante l’adozione quo-
tidiana di “pratiche” salutari, senza stravolgere le proprie abitudini.
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