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Invecchiamento …
L’invecchiamento è un processo multi-fattoriale che

investe l’intero arco della vita
caratterizzato da una progressiva perdita delle capacità
funzionali e da un incremento della morbidità correlata
all’avanzare dell’età.
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INVECCHIAMENTO

Il concetto di “invecchiamento in salute”,
Healthy Ageing, riferito ad una condizione
caratterizzata da ridotta presenza di malattia è oggi
integrato dal nuovo paradigma
dell’ Active Ageing inteso come processo mirato a
conseguire durante l’intero corso della vita il controllo
e il mantenimento del benessere
psico-fisico e relazionale pur in presenza di patologie.
Il termine “attivo” non si riferisce solo all’essere fisicamente
efficienti ma alla capacità di
continuare a partecipare e contribuire alla vita economica,
sociale, culturale e civica della comunità.
obiettivo fondamentale diviene quindi il mantenimento
dell’autosufficienza e della qualità della vita
E. Scafato ISS 2017

Ridistribuzione demografica. Mondo
Profondo cambiamento della struttura della popolazione mondiale:
¡ entro il 2050, la proporzione di anziani tenderà a raddoppiare e,
soprattutto nei Paesi sviluppati, il numero degli 80+ risulterà quasi
quadruplicato
¡ già nei prossimi 5 anni, per la prima volta nella storia dell’umanità, il
numero di soggetti 65+ supererà quello dei bambini <5 anni

Fonte: ISTAT
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Transizione epidemiologica . Mondo
Parallelamente all’aumento dell’aspettativa di vita si è verificata
una transizione nella patologia emergente
¡
¡
¡

da una maggiore prevalenza di malattie infettive e carenziali ad una
preponderanza di patologie cronico-degenerative
caratterizzate da ridotta letalità ma alta disabilità
maggiore carico di malattia (GBD, Global Burden of Disease), misurato in
anni di vita aggiustati per disabilità (DALY, Disability-Adjusted Life in Years),
nei soggetti anziani

Lopez et al. 2006
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ITALIA. Invecchiamento popolazione
In Italia ha avuto inizio nel secolo scorso:
¡

anni ‘30  migliori condizioni igieniche  riduzione della
mortalità perinatale

¡

anni ’40-50  farmaci anti-infettivi  aumento della speranza
di vita nei bambini e nei giovani adulti

¡

anni ’60-70  miglioramento generale delle condizioni di vita 
considerevole aumento della speranza di vita negli anziani

La speranza di vita alla nascita (fonte ISTAT):
¡

in 130 anni, dal 1881 al 2011, è aumentata di oltre 44 anni nei
maschi e 49 nelle femmine (2011: 79.5 M – 84.6 F)

¡

si stima(va) che continuerà ad aumentare e nel 2050
dovrebbe raggiungere gli 85 anni nei maschi e i 90 nelle
femmine
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ITALIA. GENERAZIONI
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SPERANZA DI VITA ALLA NASCITA.
PROIEZIONI
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Esigenza di nuovi percorsi
«Le condizioni di salute della popolazione italiana
sono fondamentalmente buone: mortalità generale e
mortalità infantile sono basse e la durata della vita
media è progressivamente aumentata.
Ciò nonostante si avverte una forte esigenza di nuovi
percorsi, adeguati a rispondere alle mutate esigenze
della popolazione, anche e soprattutto in funzione
delle profonde modificazioni demografiche intervenute
negli ultimi decenni, contrassegnati da un sostanziale
incremento della popolazione anziana».
E.
Scafato
“Aggiungere
vita agli anni che sono stati aggiunti alla vita”
“Libro
dell’anno” Treccani. 2001
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Diminuita natalità – Aumentata mortalità
Diminuita la SPERANZA di VITA

E. Scafato ISS 2017

ITALIA.
Ridotto il numero di anni attesi in buona salute a 65 anni
Nel 2004 un ultra65enne poteva sperare su 12 anni di vita in
buona salute se femmina e su 11 se maschio.
In 9 anni, nel 2013, questa aspettativa si è ridotta a 7 anni
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2015
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ITALIA. Indici di struttura della popolazione per classi
età (dati e previsioni)

Considerando la struttura della spesa pubblica, le proiezioni demografiche
comportano che l’aggravio della spesa per anziani sarebbe solo in parte
compensato dalla riduzione di quella per i giovani, sollevando in Europa
problemi di sostenibilità degli attuali modelli di protezione sociale.
Rischio immediato ? Alimentare il conflitto intergenerazionale se
l’invecchiamento si accompagnerà con una riduzione della quota della
popolazione attiva, lavorativa, su cui si concentrerebbero gli oneri del
finanziamento.

E. Scafato ISS 2017

ITALIA. Indici di struttura per età della popolazione
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INDICE DI DIPENDENZA STRUTTURALE e
SQUILIBRIO ECONOMICO - SOCIALE

Invecchiamento
occupazione

della

popolazione

/

Basso

tasso

di

La combinazione è causa di uno squilibrio sociale
di ardua gestione e soluzione ; il ”sistema” della
solidarietà sociale esige più persone attive nel
nostro mercato del lavoro per sostenere una
popolazione anziana sempre più numerose e
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Relazione Natalità/Disoccupazione
Chi non lavora ….
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Invecchiamento vs gerontocrazia
WORLD ECONOMIC FORUM
LʹItalia non e un paese per giovani?
¡

¡

Il termine adottato ormai anche dalla stampa
estera come ad esempio l’Economist è quello
di
“gerontocrazia”.
La classe politica è specchio dell’Italia che
invecchia : solo l’8,4% dei deputati ha meno di
40 anni . Questo significa che la vision e le
scelte strategiche che disegnano la società del
futuro risentono di un approccio su cui, anche
a livello politico oltre che demografico,
economico e sociale, i nostri giovani pesano
poco.
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POVERTA’
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Indicatori sulla presenza di malattie
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Disugualianze sociali nella salute
Risorse scarse o insufficienti per far fronte
PERSONE DI 65 ANNI ED OLTRE CHE DICHIARANO CATTIVE CONDIZIONI DI SALUTE PER VALUTAZIONE DELLE
RISORSE ECONOMICHE. Media Settembre- Dicembre 2005 e 2012 , Tassi standardizzati per 100 persone
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Speranza di vita a 65 anni (Healthy Life Years)
Gli anni di vita sani persi a causa della disabilità e delle malattie
e la qualità percepita della vita
Vivere più a lungo per le donne è un “premio vuoto” se significa
anche condurre gli ultimi anni di vita in sofferenza e limitazioni
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CONSIDERAZIONI
Come sottolineato recentemente dal Fondo Monetario Internazionale
¡ con il rapporto sempre più sfavorevole tra popolazione attiva e non
attiva, tenderà ad aumentare l’onere socio-economico correlato alla
cura, all’assistenza e alle spese previdenziali destinate agli anziani
¡ “se entro il 2050 la vita media dovesse aumentare di 3 anni più delle
stime attuali, aumenterebbero del 50 per cento i già elevati costi per il
sistema sociale”

“Longevity shock”
L’aumentata longevità rappresenta una grande conquista ma
potrebbe trasformarsi in una minaccia per l’immediato futuro, nel
caso in cui non fosse controbilanciata da una rinnovata capacità di
programmazione di opportuni, sistematici ed urgenti interventi
destinati alla prevenzione, alla ricerca e all’adeguamento dei
servizi

ridisegnare la società per un mondo che cambia

aggiungere vita agli anni e non solo anni alla
E. Scafato ISS 2017
vita

Non di sola SALUTE la SALUTE si sostiene …
L’individuo può fare molto , la prevenzione anche MA…

…“HEALTH IN OTHER POLICY” è vero EMPOWERMENT
E. Scafato ISS 2017

Pensioni, povertà e salute (E. Scafato, ISS 2003)
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Quali risposte di Salute Pubblica ?
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In attesa di policy … prevenire si può …
Stili di vita e invecchiamento
La rapidità del declino, è largamente
determinata da fattori esterni legati allo
stile di vita, e può essere accelerata da essi.
La cessazione del fumo e piccoli incrementi
dell’esercizio fisico possono ridurre il rischio di
malattie coronariche anche in tarda età.
Per i disabili, delle tecniche di riabilitazione
possono
ridurre
la
progressione
della
disabilità.
Le misure di politica sanitaria per mantenere il
massimo grado di salute e di attività in età
avanzata includono:
•
 promuovere i benefici di uno stile di vita
sano
•
 regolamentare per legge la vendita e la
pubblicità di tabacco e alcool
•
 assicurare l’accesso alle cure ed ai servizi
riabilitativi agli anziani
•
 adattare gli ambienti per tener conto delle
disabilità esistenti
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INVECCHIAMENTO
I MITI DA SFATARE
¡
¡
¡
¡

¡

Gli anziani sono tutti uguali
Uomini e donne invecchiano allo stesso modo
Gli anziani sono fragili
Gli anziani non possono fornire un contributo
alla società
Gli anziani sono un peso economico per la
società
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INVECCHIAMENTO. I MITI DA SFATARE
anziani. sono
uguali un
Molto Gli
discutibile
Nel tutti
promuovere
invecchiamento attivo difficilmente la persona può
avere il controllo sui primi anni della sua vita o su
altri fattori come la povertà, un alloggio malsano ,
una educazione di basso livello, una condizione di
isolamento sociale ; le azioni prese durante la vita
influenzano la sua salute nell’ultima parte della vita
per cui gli stili di vita sani possono essere promossi
a condizione che possano contare su politiche
mirate
a
incoraggiare
un
sano,
attivo
invecchiamento a fronte di condizioni disponibili di
supporto sociale, economico e ambientale lungo
tutto il corso della vita.
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Gli anziani NON sono tutti uguali
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STILI DI VITA SANI PER TUTTA LA VITA
Le scelte di uno stile di vita adatto per un
“Invecchiamento Attivo” dovrebbero cominciare
presto nella vita ed includere:
¡ partecipare alla vita della famiglia e della
comunità̀
¡ nutrirsi con una dieta sana e bilanciata
¡ mantenere un esercizio fisico adeguato
¡ evitare il fumo di sigarette
¡ evitare un eccessivo consumo di alcol
E. Scafato ISS 2017

Azioni per favorire l’Active Ageing

Azioni dirette a favorire un invecchiamento attivo

Traduzione e adattamento Gino Farchi ed Emanuele Scafato, ISS-CNESPS
E. Scafato ISS 1999
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Azioni per favorire l’Active Ageing

Azioni dirette a favorire un invecchiamento attivo
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Azioni per favorire l’Active Ageing

Azioni dirette a favorire un invecchiamento attivo
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INVECCHIAMENTO. I MITI DA SFATARE
Uomini e donne invecchiano allo stesso modo

Come in tutti gli aspetti dell’invecchiamento, vi sono
differenze nel modo in cui la capacità funzionale è
mantenuta in differenti gruppi di persone anziane.
Mantenere la massima capacità funzionale è pertanto
tanto importante per gli anziani, quanto la assenza
delle malattie.
Nonostante le donne vivano più̀ a lungo degli uomini,
esse tendono a soffrire di più̀ malattie disabilitanti in
confronto agli uomini della stessa età̀.
.
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INVECCHIAMENTO. I MITI DA SFATARE
Gli anziani sono fragili
¡

¡

Lungi dall’essere fragili, la grande maggioranza delle
persone anziane rimane fisicamente in forma fino ad età̀
avanzata.
Oltre ad essere capaci di portare avanti i compiti della
vita quotidiana, gli anziani continuano ad avere un ruolo
attivo nella vita della comunità̀.
In altre parole, molti anziani mantengono un elevata e
sostanziale “capacità funzionale”.
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¡

¡

¡

¡

INVECCHIAMENTO. I MITI DA SFATARE
La verità
è che glinon
anziani
forniscono
innumerevoli
Gli anziani
possono
fornire
contributi alle loro famiglie, alla società e all’economia.
un contributo alla società

Il diffuso pregiudizio che gli anziani non possono
fornire un contributo alla società si basa sulla nozione
che solo le occupazioni retribuite abbiano valore.
Sostanziali contributi vengono forniti da persone
anziane in lavori non pagati in molti settori, includendo
famiglia e volontariato.
Molte economie in tutto il mondo dipendono in largo
grado da queste attività̀, ma poche di esse sono
incluse nella valutazione della attività economica
nazionale, rendendo il contributo portato dai cittadini
più anziani spesso non rilevato e sottovalutato.E. Scafato ISS 2017

INVECCHIAMENTO. I MITI DA SFATARE
Gli anziani sono un peso economico per la società
¡

¡

L’invecchiamento della popolazione ha posto con
urgenza il problema reale della povertà̀ tra gli anziani.
Mentre nel passato le famiglie erano in grado di
prendersi cura dei loro genitori anziani, le mutate
condizioni economiche minacciano di poter limitare
tale tradizionale capacità.
l crescente numero di anziani, di cure sanitarie e di
pensioni richieste rappresenta la sfida e l’opportunità
di sviluppo di politiche che assicurino standards di vita
decenti in futuro per tutti i membri della società,
giovani e vecchi.

E. Scafato ISS 2017

Le politiche
Parte del problema, parte della soluzione
E’ la necessità di esaminare
più
razionalmente
le
politiche
sociali,
economiche e sanitarie per
apportarvi
i
necessari
cambiamenti, che rispetto
all’invecchiamento
rappresenta la più̀ grande
sfida che si presenta oggi
alla società̀.
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Azioni per favorire l’Active Ageing
a livello socio-sanitario e assistenziale
¡

Evitare l’ospedalizzazione e potenziare gli interventi sul territorio mirati
alla prevenzione, alla riabilitazione, alle facilitazioni ambientali, al
sostegno economico, sociale e motivazionale dell’anziano e della sua
famiglia, nel loro ambiente di vita

¡

Rete Integrata dei Servizi Socio-Sanitari


attraverso l’interazione tra diverse figure professionali (medico,
assistente sociale, infermiere professionale, fisioterapista, ecc.) e la
Valutazione Multi-Dimensionale (grado di salute fisica e psichica, livello di
disabilità e handicap, situazione familiare, socio-ambientale ed economica) ,
consente di:
• individuare precocemente l’anziano “fragile”  a rischio di perdere
l’autosufficienza
• delineare un programma di intervento personalizzato, commisurato alle
strutture e ai servizi disponibili, e ne verifica periodicamente l’efficacia



Case Manager (soggetto stesso, se in discrete condizioni psico-fisiche, o suo
familiare, assistente sociale, volontario, o medico curante)  gestisce le
indicazioni maturate con la VMD, organizza e collega gli interventi
relativi alla sfera sanitaria, sociale, individuale e familiare
E. Scafato ISS 2017

Azioni per favorire l’Active Ageing
potenziando la ricerca scientifica sull’invecchiamento
Alla ricerca sull’invecchiamento, intesa come entità indipendente e
complessa, va attribuito un ruolo prioritario, riconoscendo l’enorme ritorno
che gli investimenti mirati potrebbero assicurare all’intera società,
portando all’individuazione dei fattori, non solo sanitari, ma anche di
carattere assistenziale, sociale, economico ed ambientale, che
favoriscono l’invecchiamento attivo e in buona salute, fondamentali per la
programmazione sociale e sanitaria
¡

investire risorse nell’integrazione delle basi di dati disponibili (anche con
approcci a basso costo quali il record linkage) e nell’attivazione di
ulteriori analisi volte a fornire indicazioni sui meccanismi ed i processi
che portano alla vulnerabilità e all’instaurarsi, spesso concomitante,
delle condizioni patologiche età correlate

¡

massimizzare il potenziale rappresentato dalle banche dati e biologiche
esistenti, derivanti da esperienze e network di eccellenza

ILSA

Italian Longitudinal
Study on Aging

IPREA

Italian PRoject on the
Epidemiology of Alzheimer’s
Disease
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FUTURO : per affrontare adeguatamente
l’invecchiamento della popolazione …
¡

potenziare la ricerca sui processi che portano alla
“fragilità”

¡

focalizzare l’attenzione sulla programmazione di
opportuni, sistematici ed urgenti interventi volti al
mantenimento dell’autosufficienza e della qualità della
vita

¡

attuare misure di prevenzione in grado di minimizzare i
principali fattori di rischio e promuovere adeguati stili di
vita in ogni fase della vita

¡

favorire l’accesso dell’anziano a servizi socio-sanitari
adeguati, il cui obiettivo vada al di là del mero
trattamento specialistico e riabilitativo delle patologie

¡

stimolare l’integrazione del soggetto nel proprio contesto
sociale
E. Scafato ISS 2017

Grazie per l’attenzione!
Emanuele.scafato@iss.it
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