
COMUNICATO STAMPA 

CONVEGNO “OSTEOPOROSI, UNA MALATTIA SOCIALE” 

L’ANTEAS E LA FNP CISL UNITI NELLA PREVENZIONE 

TERNI- Un’iniziativa per tutelare la salute delle persone attraverso l’informazione.  Grande partecipazione 

per il Convegno “Osteoporosi – una malattia sociale”, organizzato nei giorni scorsi dall’Anteas  “Oggi, 

domani anziani” di Terni e dalla Fnp Cisl di Terni presso la Tensostruttura parrocchiale Rocca San Zenone di 

Terni.  L’incontro si pone nella continuità con una campagna informativa sulla prevenzione voluta 

dall’Anteas e dalla Fnp Cisl che ha permesso nel 2013 di approfondire nel territorio di Terni, Montecatrilli e 

Orvieto temi importanti come quelli sulle cardiopatie e l’Alzheimer. 

Ha aperto i lavori Loredana De Santis, Presidente Anteas “Oggi, domani anziani” di Terni, che ha illustrato le 

attività dell’Associazione nel territorio comunale e gli obiettivi dell’Anteas nel breve periodo. La Presidente 

ha poi chiarito lo scopo del convegno che aveva la finalità di informare le persone anziane e in particolare le 

donne sui rischi da osteoporosi. L’incontro è proseguito con l’intervento del Professore  Giuseppe Schillaci, 

che ha illustrato ad una folta platea di invitati, in particolare donne, i rischi da osteoporosi e le modalità di 

prevenzione e cura. A seguire, gli interventi della dottoressa Luisa Paolini, della dottoressa Sara Meloni e 

del dottor Carlo Vernelli.  

A sottolineare il grande impegno dell’Anteas anche sul territorio di Terni è stato il Presidente Regionale 

Gustavo Sciamanna che, nel descrivere le molteplici attività svolte in Umbria, ha spiegato che “a Terni 

l’impegno dei Volontari sta traguardando importanti risultati soprattutto nell’attività legate alle case di 

riposo e alla informazione, oltre che essere un valore aggiunto per molti anziani soli. I prossimi 

appuntamenti informativi, dopo la pausa estiva –ha anticipato- saranno a Narni e a Montecastrilli”.  

A guardare con soddisfazione all’impegno dell’Anteas è stato il Segretario Generale Regionale Fnp Cisl 

Umbria Giorgio Menghini che nel rinnovamento dell’Associazione di Volontariato vede un importante 

patrimonio del sindacato, che deve essere riscoperto e valorizzato. “Il volontariato –ha spiegato Menghini- 

è un elemento essenziale dell’associazionismo e deve permettere anche alla Cisl di vivere con rinnovato 

entusiasmo quei valori che sono stati storicamente fondanti nel momento della sua costituzione”. 

A rinforzare questo concetto il Segretario Regionale Fnp Cisl Umbria Giulivo Scibinitti, responsabile del 

territorio di Terni, che ha sottolineato l’importanza di stare dalla parte dei più deboli, spesso anziani soli, 

anche attraverso un percorso di prevenzione che si basa sulla formazione e informazione.  
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