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͞/ŶǀĞĐĐŚŝĂƌĞ͕�ŝŶ�ĂƐƐĞŶǌĂ�Ěŝ�ƉĂƚŽůŽŐŝĞ�ĚĞŐĞŶĞƌĂƚŝǀĞ͕�ğ�ƵŶ�ĨĞŶŽŵĞŶŽ�ĨŝƐŝŽůŽŐŝĐŽ͟ 

 

Si  MA non è la norma !  

ĂŶĐŚĞ�ƐĞ�ŽŐŐŝ�Ɛŝ�ǀŝǀĞ�ŵŽůƚŽ�Ɖŝƶ�Ă�ůƵŶŐŽ��͙ 

ů͛ŝŶǀĞĐĐŚŝĂŵĞŶƚŽ�ğ�ƐĞŵƉƌĞ�Ɖŝƶ�͗ 

1) patologico cioè accompagnato da malattie croniche spesso invalidanti 

2)    di genere cioè le donne invecchiano più a lungo degli uomini 



2) �͛�ƉŽƐƐŝďŝůĞ�ŝŶǀĞĐĐŚŝĂƌĞ�ďĞŶĞ͍���͛�ƉŽƐƐŝďŝůĞ�͞ǀŝǀĞƌĞ͟�ďĞŶĞ�ƉĞƌ�͞ŝŶǀĞĐĐŚŝĂƌĞ͟�ďĞŶĞ͍ 

  
 

Questa capacità si chiama ͞ƌĞƐŝůŝĞŶǌĂ͟� 
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Il Modello Bio-Psico-Sociale 
Engel G. L. (NEJM, 306:803; 1982) 

 Omeostasi ed Equilibrio 
Becker P. M., Cohen H. J. JAGS, 32: 923, 1984 



Invecchiamento Attivo 



3DVVL�G¶$UJHQWR��VLVWHPD�GL�PRQLWRUDJJLR�GHOOD�
promozione di un invecchiamento attivo 

1HO������O¶206�KD�HPDQDWR�XQ�GRFXPHQWR�GL�LQGLUL]]R�SHU�
creare o rafforzare le condizioni per un invecchiamento 
attivo le cui basi sono GD�FRVWUXLUH�EHQ�SULPD�GHOO¶HWj�DQ]LDQD Invecchiamento 

attivo 

 

Una proposta di 
strategia 

Una società che contribuisce a creare le condizioni 
in cui gli anziani si trasformano da  target passivo 
dei sistemi sanitari e sociali a  risorsa per la 
società investe su queste tre aree:  
� Rimanere in buona salute 
� Essere risorsa e partecipare alla vita sociale 
� Usufruire di cure e tutele e avere un reddito 
adeguato 

3HU�LQYHFFKLDPHQWR�DWWLYR�V¶LQWHQGH�LO�SURFHVVR�
volto a ottimizzare le opportunità per la 
Partecipazione, la Salute e la Sicurezza, allo 
scopo di migliorare la qualità della vita delle 
persone anziane  

,O�SRRO�GL�LQGLFDWRUL�GL�3DVVL�G¶$UJHQWR��
disegnare un profilo della popolazione 
ultra64enne centrato sui 3 pilastri per 
O¶LQYHFFKLDPHQWR�DWWLYR 



 

Sperimentazione di un sistema di sorveglianza 
attiva sulla popolazione ultra 64enne ± 2009/10   

3$66,�G¶Argento³VDOXWH H�TXDOLWj�GHOOD�YLWD�QHOOD�WHU]D�HWj´ 

Indagine 2009: 7 Regioni 
Indagine 2010: 5 Regioni 

sanitario sociale 

Il coinvolgimento dei servizi del settore sanitario e di 
quello sociale è ritenuto essenziale per la sostenibilità 
GHOOH�LQGDJLQL�PD�DQFKH�SHU�O¶utilizzazione congiunta dei 
risultati 

Intervistatori: 
circa 800 
operatori dei 
servizi sociali 
e sanitari 
Campione: 
circa 8.000 
persone >64 
anni  

³GLVHJQDUH�XQ�profilo della popolazione anziana, basato 
sulle IADL e ADL, dinamico e utile alla programmazione e al 
monitoraggio degli interventi, che fornisca stime attendibili 
sulla distribuzione della popolazione anziana  
nei seguenti sottogruppi:  
   1) persone in buona salute 
   2) a rischio di malattia,  
   3) con rischio di disabilità,  
  ���FRQ�GLVDELOLWj´ 

Integrazione: Nel 2009 e 2010 è stata sperimentata 
una nuova modalità di collaborazione  



ƐŽŶŽ�ůĞ�ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂ�ƉĞƌ�ĐŽƐƚƌƵŝƌĞ�ŝů�͞ǀŝǀĞƌĞ͟�ďĞŶĞ�ƉĞƌ�

͞ŝŶǀĞĐĐŚŝĂƌĞ͟�ďĞŶĞ 

/�ƋƵĂƚƚƌŽ�ƉŝůĂƐƚƌŝ�ĚĞůů͛invecchiamento attivo: 

1. Essere risorsa per la famiglia e la collettività e partecipare alla vita sociale 

2.   Rimanere in buona salute 

ϯ͘���^ĂƉĞƌƐŝ�ĂĚĂƚƚĂƌĞ�;͞ƌĞƐŝůŝĞŶǌĂ͟Ϳ 

4.   Usufruire di cure e tutele, e avere un reddito adeguato 

�ŽƐĂ�Đŝ�ŝŶƐĞŐŶĂ�ů͛͟/ŶǀĞĐĐŚŝĂŵĞŶƚŽ��ƚƚŝǀŽ�͞�(Active  Ageing) ? 
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Invecchiamento Attivo 
1. Essere risorsa per la famiglia e la collettività e partecipare alla vita sociale 



Invecchiamento Attivo 

2.   Rimanere in buona salute  



Nuova calcolatrice stima aspettativa vita 75enni  
giovedì 10 luglio 2014 13.29 ʹ AGI  

(AGI) - Zurigo, 10 lug. - Il fumo, l'alcol, l'inattivita' fisica e l'alimentazione scorretta (mangiare ad 

esempio poca frutta e verdura) dimezza la probabilita' dei 75enni di vivere un altro decennio. 
Almeno questo e' quanto emerso da una nuova "calcolatrice della salute" in grado di stimare la 
possibilita' delle persone di 75 anni d'eta' di vivere almeno fino a 85 anni. L'innovativo strumento, 
messo a punto da un gruppo di ricercatori dell'Universita' di Zurigo, dimostra che gli uomini di 75 
anni che hanno cattive abitudini di vita hanno solo il 35 per cento di probabilita' di vivere un 
altro decennio, mentre gli uomini sani hanno una probabilita' del 67 per cento. Invece, per le 
donne di 75 anni che bevono, fumano, mangiano poca frutta e verdura e che non fanno 
attivita' fisica le probabilità di vivere altri 10 anni sono pari al 45 per cento, rispetto al 74 per 
cento delle donne sane. Per arrivare a queste conclusioni i ricercatori hanno coinvolto nello studio 
17mila persone.  

I risultati hanno rivelato che i 75enni che hanno seguito uno stile di vita sano possono avere 
un'aspettativa di vita migliore dei 65enni con abitudini malsane.  

I dati dei soggetti coinvolti sono stati usati per creare un'affascinante "calcolatrice della salute", unica nel suo 
genere, che secondo i ricercatori potrebbe diventare uno strumento molto utile per i medici. "Sara' in grado 
di assistere i medici nelle pratiche di consulenza sanitaria ai loro pazienti", ha detto Eva Martin-Diene, autrice 
dello studio. "Puo' essere anche importante per il dibattito politico sulle strategie di prevenzione per le 
malattie non trasmissibili", ha aggiunto. Dai risultati dello studio e' emerso che il fumo ha un impatto 
molto più grande rispetto agli altri tre fattori di rischio messi insieme. Per i fumatori, secondo i 
ricercatori, il rischio di morte precoce e' del 57 per cento. La cattiva alimentazione, la mancanza di 
esercizio fisico e l'abuso di alcol incidono sul rischio di morte precoce di circa il 15 per cento. 
 



Quando inizia la demenza  ?  

I fattori di rischio per la demenza ed i fattori protettivi si sviluppano ŶĞůů Ă͛ƌĐŽ della vita a partire 
dal concepimento͙ 

...I fattori di rischio vascolari 
(ipertensione, colesterolo, diabete) 

..durante ů͛Ğƚă adulta sono  
fattori di rischio per la demenza 



Invecchiamento Attivo 

2.   Rimanere in buona salute  





 



Nel campione c'era chi aveva amnesie da 2 anni, non ricordava i nomi dei suoi gatti, chi perdeva 
l'orientamento alla guida dell'auto. Chi non aveva riconosciuto la famiglia giunta in ufficio e sollecitava la 
segretaria a fare sempre le stesse cose. Chi dimenticava le password del portatile e si inceppava a metà dei 
discorsi, perdendo il filo. E così via. I pazienti hanno seguito per 6 mesi un programma mirato a cambiare lo 

stile di vita: pochi carboidrati, molta frutta e verdura, pesce non allevato, pasti 
regolari, attività fisica per 30 minuti, 4 o 6 volte a settimana. Yoga e meditazione 
antistress, melatonina per dormire 7-8 ore a notte, vitamine e olio di pesce. Igiene orale rigorosa e terapie 
farmacologiche diverse per ognuno.  
  

"Il nostro è il primo studio che dimostra che la perdita di memoria si può recuperare. I dati sono più che 
preliminari ma incoraggianti - rileva Dale Bredesen, autore della ricerca - 9 persone hanno ripreso le loro attività, il decimo paziente aveva 
una demenza già avanzata e non è migliorato". Sottolinea Patrizia Mecocci, ordinario di gerontologia e geriatria all'università di Perugia, 
del consiglio direttivo Società italiana gerontologia e geriatria (Sigg): "l'esperimento è interessante, seppure fatto su pochi casi, perché fa 
emergere che la demenza dipende da molti fattori Si può fare molto per prevenirla.  
Dai 50 anni in poi tutti dovrebbero puntare a eliminare lo stress, fare attività fisica, assumere grassi 
polinsaturi, antiossidanti, migliorare il sonno". 
  

"Lo studio è molto preliminare, più che una ricerca è una osservazione, ma va verso la strada giusta della 
medicina personalizzata - commenta Rosanna Squitti, laboratorio di neurobiologia del dipartimento di 
neuroscienze del Fatebenefratelli di Roma -. Operare sullo stile di vita è la strada giusta, lo confermano anche 
altri recenti studi, più corposi". 



Ϯ͘���ZŝŵĂŶĞƌĞ�ŝŶ�ďƵŽŶĂ�ƐĂůƵƚĞ�͗�ĞǀŝƚĂƌĞ�ů͛ŽďĞƐŝƚă� 



2.   Rimanere in buona salute : consumo contenuto di bevande alcoliche 



2.   Rimanere in buona salute : avere cura della dentatura e igiene della bocca 



2.   Rimanere in buona salute : evitare di cadere !  



Invecchiamento Attivo : 2.   Rimanere in buona salute : evitare di cadere !  



/ŶǀĞĐĐŚŝĂŵĞŶƚŽ��ƚƚŝǀŽ�͗�ϯ͘���^ĂƉĞƌƐŝ�ĂĚĂƚƚĂƌĞ�;͞ƌĞƐŝůŝĞŶǌĂ͟Ϳ 

La capacità di adattarsi agli innumerevoli cambiamenti che il tempo che scorre  
comporta  è  un  elemento protettivo fondamentale non solo per invecchiare bene ma 
anche per vivere meglio. 
 
>Ă��ĐĂƉĂĐŝƚă��ŝŶĨĂƚƚŝ��Ěŝ��͞ĨĂƌ��ĨƌŽŶƚĞ͟��ŝŶ��ŵŽĚŽ��ƉŽƐŝƚŝǀŽ��Ğ�ĐŽƐƚƌƵƚƚŝǀŽ��Ăŝ��ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝ��Ğ��
ĂůůĞ��ƉŽƐƐŝďŝůŝ��ĚŝĨĨŝĐŽůƚă�ƉƵž�ƉĞƌŵĞƚƚĞƌĐŝ�Ěŝ�͞ƐĐŽƉƌŝƌĞ͟�Ğ�͞ƌŝƐĐŽƉƌŝƌĞ͟�ƌŝƐŽƌƐĞ�Ğ�
potenzialità individuali impensate e insperate. 



/ŶǀĞĐĐŚŝĂŵĞŶƚŽ��ƚƚŝǀŽ�͗�ϯ͘���^ĂƉĞƌƐŝ�ĂĚĂƚƚĂƌĞ�;͞ƌĞƐŝůŝĞŶǌĂ͟Ϳ 

è la capacità di far fronte in maniera positiva agli eventi traumatici della vita 

anche i più imprevisti, di riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle 

difficoltà. È la capacità di ricostruirsi restando sensibili alle opportunità positive 

che la vita offre, senza perdere la propria umanità. Persone resilienti sono 

coloro che immerse in circostanze avverse riescono, nonostante tutto e talvolta 

contro ogni previsione, a fronteggiare efficacemente le contrarietà, a dare 

nuovo slancio alla propria esistenza e perfino a raggiungere mete importanti. 



Invecchiamento Attivo : 4.   Rimanere in buona salute  



Invecchiamento Attivo 

Area Socio Abitativa  Area Psico-Cognitiva  Area Biologica  
Vive Solo? In famiglia?  

Presenza Barriere 
Architettoniche  

GPCog (3-4 min) 
GDS 5 item (3 min)  

Simplified Disability Sc.  (3 min.) 
Monitoraggio corretto BMI 

4.   Usufruire di cure e tutele, e avere un reddito adeguato 



Cosa ci insegnano i centenari? 

͞/ŶǀĞĐĐŚŝĂƌĞ͕�ŝŶ�ĂƐƐĞŶǌĂ�Ěŝ�ƉĂƚŽůŽŐŝĞ�ĚĞŐĞŶĞƌĂƚŝǀĞ͕�ğ�ƵŶ�ĨĞŶŽŵĞŶŽ�ĨŝƐŝŽůŽŐŝĐŽ´ 

possibile anche se non costituisce la norma in quanto  

ů͛ŝŶǀĞĐĐŚŝĂŵĞŶƚŽ�ğ�ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŽ�ĚĂůůĂ�ĐŽŵƉĂƌƐĂ�Ěŝ�ŵĂůĂƚƚŝĞ�

croniche, spesso invalidanti, con cui  

è possibile convivere grazie alla ͞ƌĞƐŝůŝĞŶǌĂ͟�cioè la capacità di 

adattamento della persona, 

Ăůů Ă͛ƐƐŝƐƚĞŶǌĂ�ĨŽƌŶŝƚĂ�ĚĂŝ�ĨĂŵŝŐůŝĂƌŝ�Ğ�ĚĂůůĂ�ƌĞƚĞ�ĚĞŝ�ƐĞƌǀŝǌŝ�ƐŽĐŝĂůŝ�ĞĚ�

͙͘͘�ĂůůĞ�ĐƵƌĞ�ŵĞĚŝĐŚĞ͘ 



Non è vero che le persone smettono di sognare perché diventa perché diventano vecchie, 
diventano vecchie perché smettono di inseguire i loro sogni. 
(Gabriel  Garcia Marquez) 


