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Comunicato n.45/2020 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

Senior News: il tg a misura di senior anche durante 
le Feste 

Nato da Senior Italia FederAnziani, dal lunedì al venerdì alle 14:30 sul canale 
Youtube e sulla pagina Facebook della federazione della terza età 

 

 
Roma, 17 dicembre 2020 – Salute, benessere, stili di vita, informazioni utili: tutto questo 
e molto altro in Senior News, il primo tg a misura di senior. Nato da Senior Italia 
FederAnziani, il format spazia dai temi della salute a quelli del sociale, dell’economia, delle 
nuove tecnologie, fino alla cultura e al tempo libero, con un linguaggio semplice, viaggiando 
sul social network più frequentato dagli over 65 (Facebook), su Youtube, attraverso la rete 
virtuale dei centri anziani, divenuta, in questi mesi di lockdown, più attiva che mai. Insomma 
un tg interamente dedicato agli over 65 e ai loro bisogni, in rete tutti i giorni dal lunedì al 
venerdì, alle 14.30, sul web. “E questo anche nel periodo natalizio”, Eleonora Selvi, 
Portavoce di Senior Italia FederAnziani e Direttrice Responsabile di Senior News, “durante il 
quale il tg si proporrà di accompagnare i suoi spettatori anche con servizi a tema, consigli 
su come trascorrere in modo un po’ speciale queste Feste così condizionate dalle regole di 
prevenzione, rese necessarie dalla pandemia, fisicamente lontani dai proprio cari, ma 
virtualmente connessi con loro e col mondo, come l’esperienza di questi mesi ha dimostrato 
avvicinando, anche un po’ per necessità, i senior a un utilizzo maggiore degli strumenti di 
comunicazione digitale”. 
E accanto ai temi natalizi, ovviamente il tg continuerà a proporre il suo sguardo sull’attualità 
e sui consigli pratici che, già in questi primi mesi hanno avuto tanto spazio nella sua 
programmazione. Come ottenere il bonus baby sitter per i nonni? Come trovare una 
badante? Quali sono i comportamenti da adottare per garantirsi un invecchiamento attivo e 
in buona salute? Sono solo alcune delle domande a cui si propone di rispondere il tg, con 
informazioni pratiche. E ancora, come riconoscere i sintomi di una data patologia per poter 
intraprendere un percorso diagnostico tempestivo? Quali sono le norme per un sano stile di 
vita? Come fare prevenzione? Ampio spazio alla salute, per rispondere ai bisogni e alle 
domande del popolo della terza età.  
Ecco quindi che il tg arricchisce, grazie alla sua ampia diffusione e al suo linguaggio 
peculiare, l’impegno che Senior Italia FederAnziani da sempre porta avanti nel sensibilizzare 
i senior sui temi della salute con le sue campagne di informazione sanitaria. I temi, quelli 
centrali dal punto di vista della salute dei senior: la promozione dei sani stili di vita, 
l’attenzione alla prevenzione, le malattie croniche, le patologie respiratorie, l’asma, l’asma 
grave, la bpco, le patologie oncologiche, il tumore del polmone o carcinoma polmonare, la 
leucemia, il diabete, lo scompenso cardiaco, l’ipertrofia prostatica benigna, la cistite, la 
fragilità ossea, le patologie delle valvole cardiache, l’ipercolesterolemia, l’incontinenza 
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urinaria, l’epatite C, l’aderenza alla terapia. Argomenti puntualmente approfonditi anche 
attraverso video interviste a medici ed esperti. 
 
Le campagne informative promosse attraverso Senior News sono realizzate con il contributo 
non condizionato di: 
 
AMGEN 
ASTRAZENECA 
DAIICHI SANKYO 
EDWARDS LIFESCIENCES 
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GILEAD 
NOVO NORDISK 
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