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Towards an European Strategy on Active and Healthy Ageing 

Jorge Pinto Antunes 

Acting Head of Unit Innovation for Health DG Health and Food Safety, European Commission  

 

According to recent projections, the number of Europeans aged 65 and over will almost double over 

the next 50 years, from 87 million in 2010 to 148 million in 2060. 

Active and healthy ageing is a societal challenge shared by all European countries, but also an 

opportunity. It is a chance for Europe to establish itself as a global leader that is capable of 

providing innovative solutions. 

The European Commission recognises the importance of Active and Healthy Ageing and it has 

included it in four of the seven flagship initiatives of the Europe 2020 strategy; the EU’s growth 

plan for the coming decade. 

Indeed, many are the initiatives that the European Commission is implementing on that field.  

The intervention will focus on few of these initiatives that are components of a more comprehensive 

European strategy on Active and Healthy Ageing. 

Spamming from the European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, going through 

the Joint Action on Frailty Prevention, passing by the priorities of the Heath Programme, progress, 

achievements and current challenges of these instruments will be analysed. 
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Verso una strategia europea per l’invecchiamento sano e attivo 

Jorge Pinto Antunes 

Responsabile dell’unità Analisi economica Direzione generale della Salute e della sicurezza 

alimentare, Commissione Europea  

 

Stando alle recenti stime, il numero di cittadini europei di età superiore ai 65 anni è destinato a 

raddoppiare nel corso dei prossimi 50 anni, passando dagli 87 milioni del 2010 ai 148 milioni 

previsti nel 2060. 

L’invecchiamento sano e attivo è quindi una sfida sociale condivisa da tutti i paesi europei, ma è 

anche un’opportunità. Si tratta infatti di un’occasione per l’Europa di affermarsi come leader 

mondiale capace di pensare soluzioni innovative. 

La Commissione Europea riconosce l’importanza dell’invecchiamento attivo e sano ed è per questo 

che ha inserito questo obiettivo in quattro delle sette principali iniziative della strategia Europa 

2020; il piano di crescita dell’UE per i prossimi dieci anni. 

Infatti, sono molte le iniziative che l’Unione Europea sta implementando in questo settore, gli 

interventi si concentreranno su alcune iniziative che fanno parte di una strategia europea più ampia 

sull’invecchiamento sano e attivo. 

Dal partenariato europeo per l’innovazione sull’invecchiamento sano e attivo, passando per 

un’azione congiunta sulla prevenzione della fragilità e per le priorità del programma sanitario, 

verranno analizzati i progressi e i risultati di tali strumenti. 
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The Future of Ageing - revisited 

How we become younger as we get older 

Matthias Horx 

Fondatore Zukunftsinstitut, Francoforte 

 

The societal debate that you usually hear about ageing is based on negative thinking: typical 

wording and headlines in the media warn of the greying society and an imminent pension 

catastrophe. The fact that we are not just living longer but healthier in our old age has been turned 

into a portent of doom and portrayed as an existential problem for society rather than as a positive 

potential enrichment. The older generation is generally seen either as hectic hyper-active and 

keeping artificially young, or as helpless and dependent and very demanding on society.  

In the care industry this type of alarm-making focusses on ageing as a “societal super-problem” 

which demands just more financing and subvention. This is pushing the debate into the wrong 

direction - into discussing and thinking just about how we can deal financially with the oldies. Real 

future solutions turn the problem into a solution. We have to see ageing as an integral part of our 

reality and part of the richness of our society.  

In this speech, the latest and surprising results from research into ageing and our changing life 

biographies will be shown - in particular the trend to “Downageing”, which reveals the structural 

changes to all phases of our lives today and in the future. This will result in new cultural techniques, 

such as more self-responsibility and self-care. New findings from the field of medicine show that 

vitality is possible at every age. Most theories about the so-called “demo-calypse are simply wrong: 

Germans will not die out as a race, society will not get depressed, nor will the pension system 

collapse. It is fascinating to see how other cultures and nations are making progress, how they are 

dealing with their ageing society, and how ageing is losing its societal stigma, as well as how they 

are putting the older generation back into the centre of society.  

 

For the care industry there are exciting new perspectives beyond “getting rid of the ageing 

problem”. In cities, but also in regional initiatives, there are win-win concepts being developed 

between the younger and older population. From Co-housing to new inter-generational living 

models, and from integrated care concepts o “Age friendly city” initiatives.  

We have to forget the old way of thinking about ageing. The future begins in the head! 
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Il futuro dell’invecchiamento – una nuova visione 

Ringiovanire invecchiando 

Matthias Horx 

Fondatore Zukunftsinstitut, Francoforte 

 

 

Il dibattito sociale sull’invecchiamento ruota normalmente intorno a connotazioni negative. Le 

tipiche espressioni e i titoli dei media mettono in guardia da una società che ingrigisce e 

dall’imminente catastrofe delle pensioni. La possibilità di vivere più a lungo e più in salute in età 

anziana è stata trasformata in un presagio di rovina e dipinta come problema esistenziale della 

società, invece che un potenziale arricchimento positivo. Si pensa alla generazione più anziana 

come a persone iperattive e sempre affaccendate che si mantengono artificialmente giovani, o al 

contrario impotenti, dipendenti e di grande peso alla società. 

Nel settore dell’assistenza, questo genere di allarmismo guarda all’invecchiamento come a un 

enorme problema sociale che richiede maggiori finanziamenti e sovvenzioni. Tutto ciò, tuttavia, 

spinge il dibattito nella direzione sbagliata, portando a pensare e a discutere esclusivamente della 

gestione finanziaria degli anziani. Soluzioni future reali trasformano invece il problema stesso in 

soluzione. Dobbiamo imparare a considerare l’invecchiamento parte integrante della realtà e 

contributo alla ricchezza della società.  

In questo intervento, saranno mostrati i più recenti e sorprendenti ritrovati della ricerca 

sull’invecchiamento e l’evoluzione delle nostre biografie. In particolare, si parlerà della tendenza al 

“downageing” (ossia all’essere più giovani oggi che in passato a parità di età anagrafica), che rivela 

i cambiamenti strutturali di tutte le fasi della vita, oggi e in futuro. Questo porterà a nuove pratiche 

culturali, come maggiore responsabilità individuale e auto-assistenza. I nuovi risultati della 

medicina mostrano che la vitalità è possibile a ogni età. La maggioranza delle teorie sulla cosiddetta 

“demo-calypse”, l’apocalisse demografica, sono errate. I tedeschi non scompariranno, la società non 

subirà alcuna depressione e il sistema pensionistico non crollerà. È interessante vedere come altre 

culture stiano facendo progressi nell’affrontare l’invecchiamento della società, allontanandosi dallo 

stigma che lo accompagna, e come stiano riportando la generazione più anziana al centro della 

società.  

Per il settore dell’assistenza si aprono nuove, entusiasmanti prospettive che vanno ben al di là 

dell’eliminazione del problema dell’invecchiamento. Iniziative cittadine, ma anche regionali, stanno 

creando sinergie vincenti tra popolazione più giovane e più vecchia: dal co-housing ai modelli di 

vita intergenerazionale, da sistemi di assistenza integrati a progetti di città “amiche degli anziani”.  

Abbandoniamo il vecchio modo di pensare all’invecchiamento. Il futuro inizia nelle nostre teste! 
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Gli effetti dell’invecchiamento e i sistemi economici avanzati 

Mario Deaglio 

Professore Ordinario di Economia Internazionale, Università di Torino 

 

Sintesi della trascrizione della relazione del professor Mario Deaglio 

 

I convegni della Fondazione Ferrero sono tra i pochi appuntamenti italiani in cui i problemi degli 

anziani vengono affrontati frontalmente. Nei primi convegni si è guardato all’invecchiamento 

soprattutto dal punto di vista individuale e della salute, poi l’interesse si è spostato verso 

l’invecchiamento collettivo: non sono solo le persone che invecchiano, è una società che sta 

invecchiando e bisogna capire come fa questa società a vivere bene, a non perdere energia e a non 

penalizzare i giovani. Una piccola idea delle dimensioni del problema: nel 1948, appena finita la 

seconda guerra mondiale gli anziani pluricentenari in Italia erano 250. Adesso sono 150.000 

persone circa e continuano ad aumentare; le previsioni demografiche li fanno arrivare, di qui a un 

decennio, intorno al mezzo milione. 

Ora, non siamo solo noi a invecchiare, è tutta l’Europa che invecchia, gli anziani rappresenteranno 

tra venti o trent’anni il trenta per cento della popolazione quasi dappertutto, Germania in primo 

luogo, la Francia un po’ meno, ma insomma, siamo tutti più o meno nella stessa barca. Io i miei 

bisnonni non li ho mai conosciuti, delle mie bisnonne credo di avere una fotografia e basta, oggi 

abbiamo le bisnonne che portano il passeggino con i bisnipoti e c’è una famiglia integrata di quattro 

generazioni, mai successo prima nella storia umana. Quindi, dobbiamo capire l’impatto di una 

società di quattro generazioni sul modo in cui siamo organizzati e, in particolare, questo per quanto 

riguarda la crescita, i consumi e i risparmi e gli investimenti.  

Una società con questi numeri di anziani deve organizzare un buon sistema di trasferimenti, come si 

fa a dare agli anziani le risorse per vivere bene, sperabilmente senza pregiudicare quelle degli altri, 

cioè dei giovani e delle persone di mezza età. Ebbene, in questa società il sistema di trasferimento è 

basato normalmente sulle pensioni. Naturalmente, se i numeri cambiano (i pensionati diventano 

molti e i lavoratori diventano pochi), questo trasferimento è più difficile. Tutti i sistemi pensionistici 

sono andati in rosso, cioè, i soldi dei trasferimenti non bastano più a pagare le pensioni e allora 

interviene lo stato o stampando moneta se vuole, o se può (l’Italia non può più stampare moneta 

dopo che è entrata nell’euro), Ma stampare moneta è comunque pericoloso perché può creare 

inflazione, oppure aumentando le imposte. Quali i rimedi? I rimedi sono stati messi in atto ormai da 

quasi tutti i paesi. Inevitabilmente vanno verso un aumento dell’età pensionabile, da realizzare in 

vari modi, pensioni più o meno flessibili, in cui se uno vuole andare in pensione prima può andarci 

ma prendendo di meno; si pensa che i principali paesi europei siano arrivati con età di 

pensionamenti che supereranno, nelle prospettive i 65, 66, 67 anni a seconda dei casi e saranno 

collegati all’aumento della vita media. Quando si è fatto il patto pensionistico, cioè il lavoratore è 

stato assunto con un contratto in cui si dice “guarda, dopo tanti anni avrai la pensione”, questa 

pensione era calcolata sulla sua speranza di vita, mediamente erano 8 anni la media dell’età di vita 

da pensionato. Nel tempo in cui lui è arrivato alla pensione gli anni sono aumentati da 8 a 12… 

Questi altri 4 anni come si pagano? Bisogna vedere, ci possono essere molti sistemi da studiare, uno 

di questi è quello di un pensionamento graduale, per cui le persone che hanno energie per farlo 

possano, non cessare dal mattino alla sera la loro attività ma, invece, andare in pensione 

gradualmente, facendo un po’ meno su un certo arco di anni, e anche recuperare energie per attività 

che possono essere intanto d’interesse di una persona che rimane attiva e della collettività che sta 

attorno, nei confronti della quale possono svolgere qualche servizio – e con questo intendo 

sottolineare le attività di questa Fondazione. 

Naturalmente questo passaggio, questa integrazione riesce meglio quando le società sono solidali, 

quando le famiglie sono unite, quando si ha un senso di collettività, se invece abbiamo persone 

singole che combattono per sé stessi e, come succede nella maggior parte del mondo, vedono la vita 

più come un combattimento che come una cooperazione, il discorso da fare è più difficile. È chiaro, 

comunque, che, a parità di altre condizioni, una società più anziana tende a crescere di meno, ma 
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questo forse non è un male purché i giovani non siano penalizzati è giusto che una società che ha 

questi vecchi che coltivano, che sono portatori di una serie di valori, riconosca questi valori con un 

rallentamento della sua crescita. Il problema è di capire comunque questa grande massa di anziani 

che cosa comporta per la società. La prima cosa che comporta di importante e lievemente 

preoccupante non è tanto la risorsa finanziaria, in qualche modo, come ho detto, i sistemi ci sono. 

Sono necessari degli aggiustamenti ma la cosa è sostenibile, lo dimostrano le esperienze di molti 

paesi. 

C’è un punto invece in cui il problema degli anziani presenta delle difficoltà non soltanto cliniche, 

ma economiche, ed è precisamente quello dei consumi degli anziani dei servizi sanitari: si calcola 

che negli ultimi 7-8 anni di vita la spesa sanitaria per una persona sia uguale a quella di tutto il resto 

della propria vita, quindi, c’è questa enorme massa di consumi che sono in parte medici, ma in parte 

anche soltanto di assistenza. Sono tra quelli più difficili da tenere sotto controllo perché il loro costo 

è quello di un servizio personale che quindi tende a essere sempre necessario, anche se cominciano 

a esserci tecnologie che possono ridurlo un poco: negli Stati Uniti si stanno sperimentano dei 

sensori che si mettono nella camera dell’anziano, magari sta a casa sua, e imparano a capire le sue 

abitudini, capiscono come respira, capiscono come si muove, se vedono che sta facendo qualcosa di 

strano: il suo polso è andato fuori posto, il suo respiro, oppure è caduto dal letto o altre cose di 

questo genere, avvisano qualcuno che viene a occuparsi di lui, senza bisogno di un’assistenza 

permanente. Con tutto questo, le condizioni di vita e il costo della vita degli anziani, soprattutto 

nella seconda parte dell’anzianità, cioè, proprio l’età più vecchia, è tale da creare dei gravi problemi 

ai bilanci pubblici.  

Gli anziani sono anche dei consumatori e dei risparmiatori, oltre ai consumi di sanità, hanno dei 

consumi di altro tipo e, nonostante quello che dice la teoria economica, continuano a risparmiare. 

Perché risparmiare? Il problema è che nel mondo le incertezze sono tante, basta aprire i giornali, e 

quindi mettere qualcosa da parte “perché non si sa mai” è qualcosa che gli anziani fanno, tutto 

sommato abbastanza spesso e abbastanza volentieri. Qui però c’è il problema dello sviluppo, cioè, 

una società con molti anziani ha proporzionalmente meno risparmio, perché un anziano ha una 

pensione che normalmente è un po’ più bassa del salario, quindi risparmia anche meno, pur se non 

rinuncia a risparmiare, quindi in quantità il risparmio tende a diminuire e poi tende a cambiare in 

qualità.  

L’anziano non cerca di solito dei facili guadagni, è difficile che sia un giocatore di borsa o che 

speculi sui cambi o altre cose del genere, vuole invece un reddito sicuro, anche se basso. Privilegia 

reddito fisso e titoli pubblici; quindi nelle società che stanno arrivando adesso, quello che vediamo è 

il pericolo che non ci siano risorse finanziarie sufficienti per le iniziative audaci, per le innovazioni, 

per le cose dei giovani che ci tirano avanti; da questo punto di vista, indubbiamente bisogna trovare 

degli strumenti finanziari che vadano bene.  

Ma torniamo ancora alla questione dell’anziano che risparmia. L’anziano che risparmia ha un 

patrimonio che normalmente nei nostri paesi e nelle nostre realtà vede al centro la casa. Le 

statistiche ci dicono che il 70-80% delle persone di una certa età è proprietario della casa in cui 

abita. La casa per l’anziano ha un valore che va oltre quello finanziario, è un valore affettivo, è il 

posto dove sono nati e sono cresciuti i suoi figli, è la sintesi della sua vita che lascerà alle 

generazioni future. Quindi, questa parte del patrimonio se la tiene, ovviamente, molto gelosamente; 

tante volte gli anziani stanno in case troppo grandi, potrebbero andare a vivere un pochino più allo 

stretto, non vogliono perché quello sarebbe abbandonare le proprie radici; e molte volte chi lo fa, 

dopo ha subito un tracollo di salute, proprio perché la malinconia di non essere più in quel posto è 

importante. Però le case costano, costano di manutenzione, come sappiamo bene, e costano anche di 

imposte, come si sente dire, insomma ci sono i piani, i vari governi poi cercano di tassare la 

proprietà immobiliare e qualche volta questo va a finire anche sui redditi medio-bassi, e quindi 

creano de problemi aggiuntivi invece di aiutare a risolverli.  

Per risolvere i problemi di una società in cui gli anziani sono molti, a questo punto, il problema è 

quello di cercare degli strumenti nuovi che consentano di trasformare questa casa che è un peso, in 

un contributo al bilancio dell’anziano. Questi strumenti ci sono a livello sperimentale, in Francia, 
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Gran Bretagna e Stati Uniti sono stati abbastanza bravi a trasferirli sul piano pratico. Il principale si 

chiama “mutuo all’incontrario”, quando uno fa un mutuo paga una somma tutti i mesi finché 

diventa proprietario della casa, naturalmente la somma comprende una restituzione di un prestito 

che ha avuto per comprarla più gli interessi sulla parte residua del capitale preso a prestito.  

All’incontrario cosa vuol dire? Che l’anziano che fa un contratto di questo tipo, non paga ma riceve 

una somma tutti i mesi da parte di un ente, questo ente può essere una banca o una società 

finanziaria o quant’altro, alla fine della sua vita, l’ente avrà la proprietà della casa. Oppure, ci 

possono essere condizioni diverse, cioè, alla fine della sua vita gli eredi possono avere la scelta tra 

restituire questi soldi, magari anche un po’ per volta, e tenersi ugualmente la casa di famiglia, cosa 

che però i giovani tendono a fare un po’ meno, perché le case tendono a essere molte, gli anziani 

sono molti, i giovani, quando gli anziani passano a miglior vita, hanno di solito già una casa loro, 

quindi non c’è più questo legame così stretto come c’era una volta. 

Comunque se la generazione giovane vuole quella casa può ricomprarla oppure pagare delle rate 

come se fosse un nuovo mutuo, e l’anziano viene sgravato nel suo bilancio familiare di spese 

eccessive; cioè deve avere le risorse per far fronte, per esempio, all’assistenza personale che 

altrimenti i servizi sanitari hanno difficoltà a dargli proprio per i motivi del costo, e graverebbero 

invece sulle famiglie dei giovani, le quali spesso vanno ormai ad abitare lontano, quindi è difficile 

che abbiano un contatto così stretto con l’anziano per poterlo assistere minuto dopo minuto come 

qualche volta è necessario.  

Quello che vi ho delineato è quindi un panorama complesso, di società che cambiano di natura, 

quindi è inutile negare che ci sia questo cambiamento, bisogna comprenderne la natura perché poi è 

la nostra vita che cambia come società, non soltanto come individui, quindi abbiamo questo 

cambiamento complessivo, profondo, al quale dobbiamo abituarci; questo cambiamento è 

sostenibile, richiede però dei cambiamenti nelle nostre abitudini. Del resto, vedete, noi stiamo 

entrando in una società più flessibile in assoluto, in cui le distinzioni alle quali eravamo abituati, tra 

lavoro e non lavoro, tendono a smussarsi.  

Già il posto di lavoro che una volta era un posto fisico molto ben delimitato, con un mansionario 

molto preciso di funzioni, tende un pochino a sfumare, si può lavorare da tutte le parti, in vario 

modo siamo sempre collegati, quasi tutti abbiamo in tasca un telefono, che, di fatto, cancella, o in 

qualche modo sfuma, le distinzioni tra lavoro e non lavoro e tra vari aspetti della vita. Quindi, se 

partiamo da questo presupposto, per gli anziani questo vuol dire flessibilità pensionistica, ma anche, 

una volta entrati dentro l’universo della pensione, la possibilità che deve essere data a tutti - in 

qualche misura torno di nuovo a sottolineare il lavoro di questa fondazione - di fare anche delle 

attività lavorative volontarie che portino un sia pur lieve miglioramento dei servizi generali che 

sono offerti agli anziani stessi e alla collettività.  
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Anziano sarà lei… 

Per un ripensamento progettuale della terza età 

Mario Morcellini 

Professore Ordinario Scienze della Comunicazione, Università La Sapienza di Roma 

 

Parlare di invecchiamento di successo può apparire una concessione ai linguaggi alla moda ed è 

invece una delle metafore più decisive per capire quando davvero si può parlare di rivoluzione dei 

comportamenti sociali. Di norma, noi concediamo la solennità di questa formula alle trasformazioni 

della sfera politica, a quelle dettate dall’economia e dalla globalizzazione ancor più spesso ai 

giovani, giustamente ritenuti driver di cambiamento soprattutto nei cambiamenti comunicativi ma 

troppo poco si sa quello che sta succedendo nel continente che sbrigativamente chiamiamo anziani; 

eppure già all’inizio di questo secolo l’Istat ci ha ricordato che essi rappresentavano il 25% della 

nostra società e che essi saliranno al 30%. Ma se si studiano le parole chiave delle scienze sociali è 

impossibile trarre la conclusione che questi temi siano valorizzati nella misura in cui lo imporrebbe 

il cambiamento demografico. Per di più qualunque osservazione dei radicali cambiamenti 

intervenuti sulla realtà e rappresentazione sociale della vecchiaia avvalora l’impressione che il solo 

parametro dell’età non riesca più a funzionare quale indicatore esauriente e davvero convincente per 

leggere la soggettività e i bisogni degli anziani di oggi. Da molti punti, di vista l’età non è più 

decisiva ai fini del benessere individuale e delle relazioni che l’anziano intrattiene con gli altri e con 

la società. 

La relazione discute dunque, ovviamente a partire da dati di ricerca, le sorprese emergenti da un 

punto di vista illuminante per documentare i cambiamenti della contemporaneità, profondamente 

incisi dal continuo exploit della comunicazione e dei media. E’ sorprendente prendere atto quanto i 

cambiamenti demografici impattano sulle trasformazioni dei sistemi di attenzione e 

sull’investimento di budget-time dedicato a cultura, media, reti digitali e in generale ai consumi 

culturali, includendovi però anche viaggi e turismo.  

Da questa cosmologia di interrogazioni empiriche concentrate sui cosiddetti anziani emerge che i 

cittadini all’uscita dal lavoro – per i quali occorrerà uno sforzo di definizione più pertinente – 

risultano per qualche verso più simili ai comportamenti giovanili (o almeno dei giovani adulti) 

piuttosto che agli adulti al lavoro. Tutto questo significa che occorre un pensiero coraggiosamente 

nuovo, capace di riconoscere inedite forme di attivismo in un momento della biografia individuale 

troppo a lungo accompagnato dalla metafora della “linea d’ombra”. 

 L’invecchiamento non può tradursi solo nella richiesta pur legittima di un welfare più adeguato a 

riconoscere la biodiversità con cui i soggetti fronteggiano l’allungamento del ciclo di vita. Da ogni 

punto di vista, occorre saper riconoscere le differenze, le risorse e le invenzioni di nuove forme di 

impegno e di manifestazione degli interessi, perché anche dal punto di vista del rapporto tra anziani, 

media e tecnologie emerge prepotentemente una vera e propria forma di “rivoluzione degli 

orientamenti culturali” che spinge anche qui ad annunciare che i cambiamenti più profondi della 

società partono dalle persone prima ancora che dalla dimensione politica, economica o istituzionale 

del nostro sistema paese.  
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Vinceremo la sfida contro la malattia di Alzheimer? 

Ezio Giacobini 

Professore Ordinario Dipartimento di Medicina Interna, Riabilitazione e Geriatria, Università di 

Ginevra 

 

La malattia d’Alzheimer rappresenta la causa più comune (60% circa) di demenza ed in Italia, 

secondo i dati disponibili, conterebbe oltre un milione di pazienti con un aumento annuo di circa 

150.000 di nuovi casi. Il costo di ciascun malato, tenendo conto dei costi diretti e indiretti, supera 

oggi i 60.000 E annui. Poiché il numero dei pazienti Alzheimer raddoppia ogni 20 anni, nel 2035 

avremo oltre 2 milioni di malati, una cifra che inciderà enormemente sulla spesa sanitaria italiana. 

Tenendo conto di questi dati, la risposta è che dal punto di vista economico non possiamo fare a 

meno di arrivare ad una cura se non vogliamo provocare la bancarotta dei sistemi sanitari nazionali. 

Alcuni studi epidemiologici hanno associato lo stile di vita e le condizioni cardiovascolari alla 

demenza suggerendo che una modificazione di questi potrebbe prevenirne in parte o ritardarne 

l’insorgere. Il più recente studio
1
 di prevenzione, il FINGER, su una popolazione finlandese di 1300 

individui a rischio di età 60-77 suggerisce che un intervento biennale basato su dieta, esercizio 

fisico regolare, controllo vascolare regolare ed maggiore attività mentale potrebbe migliorare o 

mantenere la funzione cognitiva. Se anche questi dati venissero confermati si tratterebbe pertanto di 

un effetto molto modesto e lungi dal risolvere il problema della demenza. Poiché le nostre 

cognizioni sulla malattia d’Alzheimer sono notevolmente aumentate sia dal punto di vista 

molecolare e genetico che da quello clinico e diagnostico gli ultimi dieci anni hanno visto numerosi 

tentativi diretti a modificare radicalmente il decorso della malattia puntando su bersagli molecolari 

ben definiti
2,3

. I concetti di strategia terapeutica attuali sono focalizzati su interventi su stadi sempre 

più precoci della malattia a partire dai primi sintomi cognitivi (memoria) fino a individui non 

ancora clinicamente definibili come pazienti ma ritenuti a rischio sulla base di esami radiologici 

specifici (PET) e del liquor. 

La futura terapia della malattia d’Alzheimer si baserà probabilmente su immunizzazioni 

(vaccinazione) di individui giudicati a rischio. Tali interventi saranno compiuti 10-20 anni prima del 

comparire dei sintomi clinici e a quel punto potremo dire di aver vinto la sfida. 

 

Bibliografia 

1. A 2 year multidomain intervention of diet, excercise, cognitive training, and vascular risk 

monitoring versus control to prevent cognitive decline in at risk elderly people (FINGER): a 

randomized controlled trial. Ngandu T.Lethisalo j, Solomon A. et al, Lancet .2O15.April 

11.385.1406-1417 

2. Advances in the therapy of Alzheimer’s disease: targeting amyloid beta and tau and perspectives 

for the future. Hampel H., Schneider l.,Giacobini E. et al.Expert Rev.Neurotherap. 2015.Jan 15 (1) 

83-105  

3. Alzheimer disease therapy: moving from amyloid-beta to tau. E.Giacobini and Gold G. Nature 

rev.Neurology 2013.jul 8 (9) 677-686 

  



16 

 

La parabola della vita cerebrale 

Lamberto Maffei 

Presidente Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 

 

Il cervello, lungo l’arco della vita, ha la meravigliosa proprietà di cambiare funzione e struttura in 

risposta agli stimoli che gli provengono dall’ambiente. E’ grazie a questa proprietà che possiamo 

imparare cose nuove, cambiare comportamento e persino idea. Infatti non ci può essere dubbio che 

le idee sono stampate nei circuiti nervosi e non c’è possibilità di cambiare idea senza cambiare il 

contesto “cerebrale”. Questa proprietà per cui il sistema nervoso può cambiare funzione e 

struttura durante la vita in risposta all’ambiente, è chiamata plasticità cerebrale. Essa è  

particolarmente sviluppata nel bambino (questa proprietà è presente in tutti i mammiferi) e si 

protrae per un periodo assai lungo di diversi anni prolungandosi fino all’adolescenza, per poi 

attenuarsi drasticamente e progressivamente fino alla vecchiaia dove è assai ridotta. Il cervello ha 

continuo bisogno di stimoli per ben funzionare e nell’adulto e nell’anziano il problema di trovare gli 

stimoli appropriati per la sua salute e funzione, diventa importante. Gli stimoli provengono 

dall’ambiente nella sua accezione più vasta: natura, rapporti sociali, cultura etc. Il rapporto 

ambiente cervello diventa basilare da un punto di vista medico, ma anche politico ed economico. 

Molte ricerche hanno dimostrato che anche nell’animale e nell’uomo adulto è possibile risvegliare 

importanti proprietà di plasticità cerebrale fornendo un ambiente stimolante, chiamato tecnicamente 

ambiente arricchito, dove arricchito indica la presenza di un largo spettro di stimoli. Lo studio 

dell’ambiente in relazione al funzionamento del sistema nervoso diventa particolarmente rilevante 

nell’età avanzata soprattutto in vista dei fenomeni di patologia degenerativa del cervello. La 

medicina ha fatto un grande dono all’umanità aumentando significativamente la durata della vita, 

tuttavia, come accade per le terapie efficaci, vi sono fenomeni collaterali e in questo caso un 

pericoloso aumento della demenza senile. 

La demenza senile in particolare l’Alzheimer, è e sarà nei prossimi anni, una vera tragedia, un 

disastro oltre che medico anche sociale, umano ed economico. Occorre fornire alcuni dati per 

veicolare la gravità della situazione. In Italia, il numero dei pazienti Alzheimer è già al momento 

attuale di un milione e nel mondo di oltre 36 milioni. Questi numeri costituiscono una stima per 

difetto perché in molti casi la malattia è mantenuta nell’ambito familiare. Per la malattia di 

Alzheimer non esistono al momento cure efficaci. 

L’ambiente del vecchio è un ambiente in cui gli stimoli sono ridotti, per l’ovvia riduzione degli 

impegni lavorativi e delle relazioni sociali anche in ambito familiare e questo anche a causa 

dell’indebolimento delle capacità delle funzioni recettoriali, come ad esempio la sordità. I malati di 

Alzheimer sopra i 75 anni si avvicinano al 10%, e intorno agli 80-si avviano a superare il 20% e a 

ottantacinque il 30%. A novant’anni le statistiche sono terribili, quasi il 50 % delle persone soffre 

della malattia. Se si considera che con l’aumento della durata della vita il numero dei malati di 

Alzheimer aumenterà in maniera drammatica, si prospetta una vera tragedia medica ma anche 

economica. Il Consiglio delle Ricerche Europeo ha calcolato che un malato di Alzheimer può 

arrivare a costare più di 50.000 euro per anno. In Italia per almeno un milione di pazienti la spesa si 

aggira intorno a 50000.000.000 cinquanta miliardi di euro/anno. Negli Stati Uniti è stato calcolato 

che le spese per cure mediche e infermieristiche, prevalentemente a carico delle famiglie, nel 

2012 sono state di 200 miliardi di dollari. 

Al momento attuale l’unica possibilità di terapia medica è quella della prevenzione e cioè 

intervenire nelle prime fasi della malattia, nel cosiddetto periodo di “lieve danno cognitivo” con 

l’intento di evitare o procrastinare gli stati più gravi della malattia. Anche il semplice guadagno di 

un anno porterebbe un risparmio di 50 miliardi di euro. 

A livello internazionale questi tentativi di prevenzione della malattia si fanno sempre più numerosi. 

Il più organizzato a livello mondiale è a Pisa in una fortunata collaborazione di molte cliniche 

universitarie interessate e istituti di ricerca, grazie a un grosso finanziamento privato della 

fondazione Cassa di Risparmio di Pisa. I soggetti, selezionati per questo intervento, a piccoli gruppi 
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vengono trattati in un ambiente accogliente e appositamente attrezzato, dapprima a un esercizio 

aerobico leggero e successivamente con un allenamento cognitivo, e con attività di musicoterapia 

come il canto, l’uso di strumenti etc. per un periodo di sette mesi. 

La strategia sperimentale è quella di riportare i soggetti in un ambiente ricco di stimoli per il 

cervello con aumento dell’attività dei centri nervosi che innescano catene molecolari che risultano 

benefiche per la malattia con il risultato di una vera e propria terapia farmacologica endogena. 

I risultati preliminari, nel mondo, ma particolarmente nel laboratorio pisano sono molto positivi e 

incoraggianti, e dimostrano una forte diminuzione del danno cognitivo e un aumento del flusso 

cerebrale particolarmente nell’ippocampo e in altre zone corticali. Riporterò in dettaglio questi 

risultati sperimentali che sono ancora in fase di elaborazione e di pubblicazione. 

  



18 

 

Stress e qualità della vita 

Alberto Angeli 

Professore Emerito di Medicina Interna, Università di Torino 

 

Stress è un termine noto a tutti, internazionale, non tradotto né traducibile in alcuna lingua. Più 

volte si è detto che è una parola simbolo del XX secolo o, meglio, dei tempi che viviamo. 

Inizialmente utilizzato in ambito biologico e medico, lo ritroviamo oggi nei più svariati contesti, e si 

può ben dire che fa parte del linguaggio comune. Addirittura ha generato anche in italiano un nuovo 

verbo: stressare, ormai inflazionato quando si parla di rapporti interpersonali o di impegni di lavoro 

nella frenetica società in cui siamo inseriti. 

Lo stress come tale è un fenomeno fisiologico, e non patologico. In una visione generale 

dell’organismo e della sua efficienza vitale, può definirsi una reazione neuroendocrina, 

geneticamente programmata e sostanzialmente stereotipa, di risposta a eventi (stressors) percepiti, 

consciamente o inconsciamente, come potenzialmente lesivi per l’integrità fisica e/o psichica 

dell’organismo. La reazione di stress causa rapide modificazioni dell’attività metabolica, 

neurovegetativa, psicocomportamentale per un “salto di qualità” energetico, finalizzato a 

contrastare efficacemente il pericolo incombente e/o il danno subito. Nel concetto di stress è 

pertanto implicito quello di offesa/difesa. Non solo, ma anche quello di sistemi di comunicazione e 

di effettori operativi duttili e articolati; per adeguare la risposta allo specifico stressor ed evitare 

reazioni eccessive e, soprattutto, prolungate nel tempo, tali da predisporre i sistemi adattativi ad una 

deriva funzionale “fuori controllo” (dysregulation)
1
. 

In effetti, fattore-chiave per il “passaggio di campo”, dalla fisiologia alla patologia, è la durata della 

reazione, assai più della sua intensità. In altri termini, dobbiamo temere lo stress cronico e molto 

meno lo stress acuto. La cronicizzazione con le sue conseguenze negative non significa sempre 

persistenza dell’evento stressante; può sopravvenire anche dopo un singolo evento, di particolare 

impatto psicoemotivo ancorché limitato nel tempo. Emblematico di questa “cappa di piombo” dalla 

quale non ci si riesce a liberare è il post-traumatic stress disorder (PTSD), nella cui complessa 

patogenesi e fenomenologia si inseriscono componenti ricettive della dysregulation neuroendocrino 

immunologica (genetiche; socio-ambientali; legate a farmaci e/o sostanze d’abuso).
2
 

Mediatori fondamentali della generale reazione di stress (a livello di organismo) sono i neuroni 

ipotalamici che producono il corticotropin releasing hormone (CRH) e quelli noradrenergici del 

locus coeruleus, accreditati, questi ultimi, del ruolo di stazione centrale del sistema simpato-

adrenergico. 

L’attivazione dei neuroni sopra citati aumenta i livelli circolanti di ormoni glicocorticoidi (cortisolo 

nella specie umana) e l’azione delle catecolamine rilasciate dai terminali simpato-adrenergici
1,2

. 

Negli anni più recenti, è emerso che gli stessi meccanismi neuroendocrini responsabili dei messaggi 

ormonali e neurovegetativi sistemici sono attivi anche localmente, in organi e apparati coinvolti o 

coinvolgibili nella variegata gamma di effetti osservati dopo l’esposizione a stressors: apparati 

cardiovascolare e gastroenterico; ambienti immunitari; cute; placenta. Nello scenario dello stress, si 

pensa oggi ad una molteplicità di attori con ruoli diversi. Protagonista-guida (master) rimane la 

centrale encefalica (ipotalamo; sistema limbico) ma vi sono anche comprimari periferici, 

potenzialmente sinergici o autonomi in ragione di varianti genetiche, condizionamenti epigenetici, e 

anche di particolari stressors. Molecole-chiave, al centro di questa impostazione concettuale, sono 

le due forme recettoriali per il CRH (o CRF, se si vuole sottolineare il ruolo di “fattore” paracrino), 

identificate e sequenziate intorno al 2010. Sono molecole complesse, con possibili varianti 

(isoforme da splicing alternativo), prodotte da geni posizionati su cromosomi diversi, ubiquitarie ma 

con variabile espressione. Il loro ruolo fisiologico e nel contesto di patologie sistemiche o d’organo 

correlabili a stress e ancora in larga parte da chiarire. Sono oggetto di grande attenzione da parte dei 

neurofarmacologi, perché riconoscono con alta affinità non solo il CRH, ma anche peptidi 

strutturalmente simili come le urocortine (Urc-1, Urc-2, Urc-3), non a caso – almeno una di queste - 

nota anche con il termine Stresscopin. Un’affascinante tesi è che nel corso dell’evoluzione dei 

cordati, i meccanismi di riconoscimento-reazione a pericolosi stressors ambientali, posizionati 
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inizialmente sul rivestimento esterno degli organismi (apparato tegumentario), si siano 

progressivamente “internalizzati”, coinvolgendo sempre più i fondamentali sistemi di 

comunicazione e controllo energetico: nervoso, endocrino, immune. Nella specie umana, si è giunti 

al master-drive ipotalamicolimbico, che risponde con segnali neuroendocrini generali all’impatto 

emozionale di molti stressors psicosociali. Ma rimangono importanti residui ancestrali periferici, 

nella cute e in varie tappe del viaggio dalla centrale operativa verso il cervello. E’ prevedibile che 

su questa potenziale espressione genica di peptidi stress-correlati e relativi recettori si concentri nel 

prossimo futuro l’attenzione di studiosi e clinici per approfondire la patogenesi e individuare nuove 

terapie in malattie (soprattutto immuno-mediate, croniche e con poussées recidivanti) ben note 

anche a psicologi e sociologi
3
. 

Per quanto attiene alla generale reazione di stress, da tempo è noto come in alcune circostanze possa 

risultare benefica (eustress) in quanto aumenta nel breve periodo l’efficienza psico-fisica e in modo 

inconscio allena l’organismo a superare impreviste difficoltà. Spesso, peraltro, questa reazione, 

soprattutto negli aspetti psicocomportamentali, è percepita come lesiva e riduttiva della qualità di 

vita (distress), oltreché pericolosa per l’emergenza e/o la progressione di morbidità. Ciò 

sopravviene soprattutto in condizioni di disagio socio-economico e in soggetti anziani
4
. E va 

ribadito ancora: quando si mantiene nel tempo non riuscendo ad autolimitarsi con meccanismi di 

controllo (feed-back) e si instaura la condizione di stress cronico. Lo stress cronico si accompagna 

molto spesso a disturbi del sonno; viene anche meno la capacità di rispondere adeguatamente a 

nuovi stressors (alterato tuning neuroendocrino). 

Non stupisce che lo stress cronico psico-sociale sia oggi valorizzato quale ulteriore fattore di rischio 

per malattie degenerative con componenti infiammatorie e immuno-mediate (immunosenescenza). 

Studi recenti hanno evidenziato come sia in animali di laboratorio sia in soggetti umani il cronico 

distress sociale aumenti nettamente l’espressione di geni pro-infiammatori in effettori immuni, a 

fronte di una riduzione dell’espressione di geni anti-infiammatori
5
. 

Con il procedere dell’età, può sopravvenire un circolo vizioso, pericoloso sia per il declino 

cognitivo e comportamentale sia per il deterioramento del controllo immunitario; lo stress cronico 

vi contribuisce con un aumento di attività (up-resetting) del suo più importante mediatore ormonale 

(cortisolo) e del sistema simpato-adrenergico. E’ opinione diffusa che interventi psico-sociali 

focalizzati sugli stili di vita e sull’implementazione culturale possano contrastare efficacemente gli 

effetti negativi del distress cronico nell’invecchiamento e mantenere nel tempo il binomio virtuoso 

(e bidirezionale) salute/qualità di vita. 
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Ruolo delle attività motorie nel contenimento del disagio delle condizioni cronico degenerative 

Claudio Zignin 

Docente Scuola Universitaria Interfacoltà di Scienze Motorie, Università di Torino 

 

Le scienze del movimento negli ultimi decenni hanno visto un susseguirsi di nuovi interessi legati 

all’evoluzione dello stile di vita di una società ormai molto evoluta tecnologicamente e destinata ad 

aspettative di vita prossime ai 100 anni ma con un carico esistenziale irrispettoso dei bisogni 

biologici. Troppe volte trasforma una “vita” in una specie di “sopravvivenza”: poco dignitosa, non 

autosufficiente e troppe volte troppo costosa al sistema. Se da un lato gli studi accademici 

continuano nella ricerca delle strategie per battere un record, un primato e forgiare atleti sempre più 

sostenibili e performanti, dall’altro un nuovo filone scommette sul movimento come determinante 

di salute, come strategia di contenimento del disagio a cui sono destinati i più fortunati che possono 

permettersi di invecchiare. Prepararsi a vivere 100 anni, in modo dignitoso, non è cosa semplice 

specie quando il target culturale non si pone il problema a tempo dovuto in modo da adottare scelte 

adeguate atte a potenziare la salute prima del suo venir meno. 

Il sistema sanitario, oberato dalle situazioni ben più urgenti della prevenzione, oggi sembra 

demandare al territorio tale responsabilità, dal sanitario al sociale, dal medicalizzato al 

demedicalizzato. Si rendono necessari nuovi profili professionali atti a intervenire sulla formazione 

e sull’informazione in modo da poter sollecitare una maggior consapevolezza nel cittadino, fin dalla 

sua infanzia, sui determinanti di salute, sulle scelte quotidiane corrette o meno. Se solo mezzo 

secolo scorso il 70% della popolazione italiana usava ancora il movimento per svolgere le proprie 

attività lavorative e non, oggi il 70% della popolazione trascorre oltre i due terzi della propria 

giornata con l’anca flessa e ferma a 90°. 

Dopo milioni di anni dedicati all’evoluzione della specie forse stiamo inesorabilmente involvendo 

almeno per quanto riguarda il sistema osteo-mio-articolare. Se da un lato, come ci insegna l’OMS 

“l’invecchiamento della popolazione è il trionfo dell’umanità” e negli ultimi 5 anni gli over 65 anni 

sono aumentati del 20,3% dall’altro l’80% soffre di una malattia cronica. In questa situazione 

l’Italia è al secondo posto nella classifica mondiale come paese con maggior indice di 

invecchiamento ma la situazione epidemiologica ci avverte che gli over 65 soffrono di patologie 

degenerative osteo-articolari nel 56,5 %, il 40% è iperteso, il 25,3% soffre di osteoporosi, il 13,4 

soffre di diabete e ancora più inquietanti sono tutte le comorbiltà dove i disagi fisiologici si 

sommano con crescenti difficoltà nell’approccio farmacologico. Tutto succede in un momento dove 

con il passare degli anni è normale osservare un calo delle abilità motorie (Ketcham et Stelmanch 

2001) cambiamenti fisiologici e psicologici (Shumway-Cook et Woollacott, 2000) una variabilità 

individuale nella gestione delle azioni della vita quotidiana (Spirduso, Francis et Macrae, 2005) con 

un’inevitabile perdita di autonomia. L’OMS (2002) propone un invecchiamento attivo per prevenire 

le patologie e le disabilità, ottimizzando il funzionamento globale, fisico e psicologico della 

persona. Entro il 2050 in Europa la popolazione over 65 anni d’età crescerà del 70% e quella oltre 

gli 80 anni del 170%, diventa, quindi, indispensabile affrontare il problema delle esigenze degli 

anziani in un ambito non sanitario. L’invecchiamento attivo deve prevedere un intervento sociale 

educativo e adattato in modo che, nel rispetto dell’individuo, la promozione dell’attività motoria 

possa ridurre il rischio della cronicità e della mortalità prematura (U.S. Department of Health and 

Human Services, 1996). 
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Fig. 1 Persone di 3 anni e più che praticano sport (attività motoria regolare) in Italia per 

classe di età e sesso, Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana” (2011) 

 

 

Educare alla tutela della salute rappresenta l’obiettivo di oggi per la qualità della vita di domani e il 

movimento è il massimo fattore per potenziarla, facilitando la disintossicazione e il drenaggio delle 

tossine incompatibili con la salute, sostiene la fisiologia nel regolare e gerarchizzare i sistemi 

biologici, nel provvedere alle trasformazioni chimiche e biochimiche in un perfetto equilibrio 

“ordinato” garantendo tutte le funzioni organiche. Quando subentra l’ipocinesia invece si altera il 

sistema di flusso rendendolo incompatibile con il buon funzionamento del sistema biologico. 

L’assenza di movimento crea un’irritazione al pari di un’ infezione, di un trauma, di un’ emozione, 

da ciò ne consegue dolore, tensione (ischemia - ritenzione di scorie) edema, infiammazione, 

reazione fibrosa fino alla “compromissione funzionale”. La stimolazione meccanica della 

contrazione muscolare invece garantisce l’ossigenazione cellulare, l’eliminazione delle tossine, 

consente il  metabolismo condrale, incrementa il microcircolo, stimola i metabolismi tissutali, 

garantisce un umore migliore, aumenta le difese immunitarie, tutela l’ambiente biologico e non da 

meno facilita la comunicazione, la partecipazione e l’inclusione sociale come momento 

indispensabile per sentirsi parte dell’ambiente e della società.  

Gli obiettivi dell’attività motoria devono permettere il mantenimento e/o l’aumento della forza nei 

maggiori gruppi muscolari, la resistenza: fondamentale per lo svolgimento delle attività di vita 

quotidiana, mantenere e/o aumentare la mobilità articolare, garantire il senso di auto-efficacia (Netz 

et al.2005), sperimentare emozioni positive (Mc Auley et al. 2005), migliorare le capacità attentive 

e cognitive (Colcombe et al.2003, 2004). Le indicazioni fornite dall’ American College of Sports 

Medicine (1998), in merito al mantenimento di un buono stato di salute nelle persone anziane, 

promuovono l’attività aerobica come la più efficace a garantire il mantenimento dell’indipendenza, 

diminuire il senso di fatica nelle attività quotidiane. Tali attività eseguite con sufficiente intensità e 

regolarità sembrano fondamentali per la riduzione del grasso corporeo nella popolazione anziana 

(Fiatarone Singh 2003), la vita attiva e una regolare pratica motoria contengono i rischi che la 

grande età ha nei confronti della postura. La postura é sinonimo di buon equilibrio a basso consumo 

energetico e solo un buon allineamento biomeccanico dei vari segmenti corporei dell’individuo può 

essere una risposta sostenibile alla forza di gravità evitando e/o contenendo il capo anteposto, 

l’ipercifosi, l’ iperlordosi, l’anca flessa e le ginocchia flesse con i relativi sovraccarichi muscolari 

atti a compensare i disallineamenti.   

Il movimento in tutte le sue manifestazioni può fattivamente contribuire alla qualità della vita nella 

grande età a condizione che sia adattato al singolo per stimolare e non rischiare di fare danno.  
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Tutto ciò comporta un importante compito: di valutare la persona, le sue specificità, il suo livello 

prestativo e condurlo al massimo della sua qualità di vita in modo che il suo vivere sia attivo, 

partecipativo, inclusivo e che il suo ricorrere al sistema sanitario sia minimale. La grande età deve 

rappresentare una risorsa importante per la famiglia in un momento economico cosi difficile e non 

un oneroso problema.     

La pratica motoria deve sollecitare tutte le funzioni (e non come spesso accade coinvolgere gli 

aspetti già di maggior successo):  

la respirazione, fondamentale non solo all’ ossigenazione del sangue ma anche alla peristalsi, alla 

percezione del pavimento pelvico e alla motilità toracica,  

l’equilibrio : per prevenire le cadute nell’anziano mantenere la comunicazione interneuronale e la 

reattività agli stimoli,  

la riprogrammazione posturale: per contenere la tendenza alla retrazione di alcune catene muscolari 

meno sollecitate o troppo compresse dagli stressor, 

la resistenza: per essere incisivi sul sistema cardiovascolare e tutto ciò che comporta da un punto di 

vista della fatica e dell’autonomia, 

la flessibilità: dove c’è movimento c’è vita, perdere l’articolarità equivale a perdere un piccolo 

pezzo di vita, 

la gestione delle emozioni: partecipare ad una attività fisica di gruppo e’ sovrapponibile a interventi 

di psicoterapia (Nanette mutrie 2000) (Stuart Biddle 2000), 

la performance cognitiva: soggetti fisicamente attivi presentano funzioni cognitive migliori 

(Boutcher 2000, Etnier 2000), 

la creatività: se l’opportunità di muoversi comprende anche situazioni nuove garantisce un’ottima 

sollecitazione alle capacità creative di indubbio valore nel contenere i disordini cronico degenerativi 

del sistema nervoso (Kenneth Fox). 
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Invecchiamento e tumori. Aspetti epidemiologici e clinici 

Alessandro Comandone 

Presidente Accademia di Medicina di Torino 

 

Un aspetto rilevante e strettamente legato all’invecchiamento della popolazione è la diffusione delle 

patologie tumorali.  

Da studi di laboratorio ed indagini epidemiologiche l’invecchiamento sembra favorire lo sviluppo di 

patologie tumorali quale conseguenza della lunga esposizione ai fattori cancerogeni ambientali 

(inquinanti, alimenti, lavorazioni dannose) e voluttuari (fumo e alcool soprattutto).  

Nel contempo, l’organismo della persona anziana ha una minore capacità di controllo della 

proliferazione cellulare, il che determina una replicazione incontrollata delle cellule tumorali e la 

loro metastatizzazione in altri organi, quale conseguenza del declino delle difese immunitarie. 

Molte neoplasie insorte nell’anziano possono avere un comportamento indolente, ma va cancellata 

l’idea che i tumori insorti nella terza età siano meno maligni. 

Purtroppo la diagnosi di una patologia tumorale nella persona anziana è sovente tardiva per 

molteplici fattori. La prima può essere identificata nell’esclusione dell’anziano dai programmi di 

screening di popolazione: ad esempio lo screening mammografico per i tumori della mammella si 

conclude a 70 anni pur aumentando i casi di carcinomi della mammella nella donna di età più 

avanzata.  

Nel contempo l’anziano, soprattutto se maschio, è meno attento alle modificazioni del proprio 

corpo, come la comparsa di tosse stizzosa o il cambiamento delle abitudini intestinali. Molti sintomi 

vengono sottovalutati e denunciati tardivamente, ritenendoli espressione di patologie inoffensive o 

connesse con l’età. Il sanguinamento rettale ad esempio viene attribuito ad innocue emorroidi e 

difficilmente si pensa ad una neoplasia del colon. 

Vi sono poi motivi sociologici che ritardano la diagnosi: la solitudine è il principale. Un soggetto 

vedovo o solo è meno motivato nel sottoporsi a visite preventive. Cambiamenti di lesioni cutanee 

sulla parte dorsale del corpo sono di difficile monitoraggio per un individuo che non abbia più una 

persona convivente. In molti casi la persona anziana è caregiver del coniuge o compagno ammalato 

e trascura la propria salute. Spesso l’anziano con difficoltà economiche rinuncia a sottoporsi ad 

esami di screening o di controllo per contenere le spese. Di fronte a lunghe liste di attesa per 

accedere ai servizi sanitari, l’anziano si scoraggia e demorde. 

Infine, il soggetto può essere affetto da polipatologie o demenza e non assegna alcuna importanza a 

sintomi o segni di nuova insorgenza. 

Ad una diagnosi tardiva fa spesso seguito la difficoltà ad intraprendere le cure appropriate per la 

cura di un tumore. I Chirurghi sono più cauti nel proporre interventi demolitivi o che richiedano 

molte ore in sala operatoria nel timore delle complicanze intra o postoperatorie più frequenti 

nell’anziano. Molte volte è l’anziano stesso che rifiuta un intervento che modifichi il suo schema 

corporeo (mastectomie, aperture di stomie, amputazioni). 

Le terapie consecutive alla Chirurgia sono poi un reale incubo per la persona di età avanzata. 

La Radioterapia con la sua necessità di applicazione costante obbliga il paziente a faticosi 

spostamenti quotidiani che spesso rifiuta. 

La Chemioterapia o le terapie con farmaci biologici di ultima generazione richiedono una stretta 

aderenza ai tempi di somministrazione che non sempre l’anziano è in grado di rispettare, soprattutto 

se invalido o se assume già molti farmaci per altre patologie preesistenti o concomitanti. 

Gli effetti collaterali delle cure sono molto più temuti sia dal paziente che dall’oncologo di quanto 

non accada in una persona giovane, per il timore di tossicità gravi o imprevedibili o anche solo per 

il cambiamento dell’aspetto fisico che possono causare quali perdita di capelli o faccia lunare da 

cortisone. La concomitanza delle cure oncologiche con le terapie per altre patologie può fare 

insorgere reazioni di intolleranza o da interazione tra farmaci. 

Infine, la fragilità psicologica dell’anziano rende il percorso di cura molto più doloroso e sofferto, 

soprattutto se la persona non è circondato dall’affetto dei famigliari. E’ molto comune che il 

paziente anziano e solo interrompa le cure di sua volontà. 
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L’insieme di questi fattori conduce ad un solo risultato: la prognosi dei tumori nell’anziano, a parità 

di stadio di malattia, è di gran lunga peggiore rispetto ad una persona adulta valida o di una giovane 

affetta dalla stessa patologia. 

Poiché la società del 2020 conterà nel mondo più di un miliardo di anziani, vanno già da oggi 

considerate le soluzioni da proporre per evitare gravi disparità e discriminazioni nei confronti dei 

malati anziani con patologia tumorale. 

Il presente Congresso permette di pensare alle possibili iniziative da porre in atto che vanno dalla 

terapia oncologica domiciliare con sostegno di personale specializzato, alla creazione di gruppi di 

aiuto che affianchino il malato oncologico nel suo iter di cura e di sofferenza. 

Non credo vi sia occasione migliore di questo Convegno per approfondire le tematiche relative 

all’anziano malato che stanno diventando incombenti per il prossimo futuro, analizzando gli aspetti 

non solo medici, ma sociali, politici, spirituali ed economici che inevitabilmente si accompagnano 

alla cura delle malattie. 
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La creatività nell’autorealizzazione dell’anziano 

Marcello Cesa-Bianchi 

Fondatore dell’Istituto di Psicologia della Facoltà Medica dell’Università di Milano 

 

Negli ultimi decenni la ricerca psicologica ha permesso di documentare che la creatività è una 

potenzialità presente in ogni individuo e per tutta la durata della sua esistenza, che può realizzarsi o 

meno per l’interferenza di numerosi fattori e si esprime con modalità molto differenziate in ciò che 

definiamo ‘aree della creatività’, riguardanti non solo quelle in cui hanno operato i personaggi che 

hanno realizzato opere di grande interesse artistico, ma anche gli ambiti accessibili a tutti gli 

individui: il preparare un piatto, il tessere una tela, il coltivare un fiore, l’organizzare una gita, il 

realizzare un prodotto artigianale, l’inventare una storia, l’esibirsi in un’attività sportiva e ogni altra 

forma di esercizio e comportamento quotidiano (Cesa-Bianchi 1994, 1998, 2002). 

La psicologia ha anche dimostrato che il riuscire a essere creativi, a esprimere le proprie 

potenzialità, faciliti l’esistenza non soltanto dei bambini, come è da tempo noto, ma anche degli 

adulti e in particolare degli anziani, consentendo ad essi di proseguire e completare la propria 

autorealizzazione (Cesa-Bianchi 1999, 2006; Cesa-Bianchi e Antonietti 2003). 

La creatività si sviluppa con l’esperienza, attraverso il mondo degli affetti e delle emozioni, 

rappresenta la più elevata capacità espressiva dell’essere umano, sorge dalle percezioni più intime 

del suo modo di essere e di sentire, orienta alla conoscenza ed alla rivelazione di sé. 

La dimensione creativa trova la sua elettiva espressione nella produzione artistica. Gli studi sul 

processo di invecchiamento hanno permesso di evidenziare, nella fase terminale della vita, 

l’espressione di una forma di creatività innovativa, in grado di permettere alla persona di continuare 

il processo di acquisizione e autorealizzazione (Cesa-Bianchi, Cristini e Cesa-Bianchi 2015). 

La vita è disposta verso l’evoluzione, la realizzazione di un’esperienza biografica. Ogni individuo 

cresce, si sviluppa a modo suo, secondo un suo stile di pensiero e comportamento, le sue risorse 

creative ed affettive, in rapporto al senso che ha e viene ad acquisire l’esistenza in un determinato 

ambiente nel quale è inserito e interagisce. Ognuno costruisce e caratterizza la propria storia 

attraverso le capacità di inventare che possono fare dell’esperienza del vivere una novità, un 

sentimento, un pensiero, una parola innovativi. 

La storia personale è espressione e testimonianza di un processo creativo, di un’arte narrativa della 

vita (Demetrio 1996; Bruner 1999; Cesa-Bianchi 2012). 

Gli studi sul processo di invecchiamento hanno anche permesso di evidenziare nella fase terminale 

della vita per alcuni anziani, l’espressione di una forma di creatività innovativa rispetto a quella 

precedente, in grado di consentire alla persona di completare la propria conoscenza e 

autorealizzazione (Cesa-Bianchi e Cristini e 2014; Cesa-Bianchi et al. 2014). 

Si è venuta cosi configurando “L’ultima creatività”, un lampo di luce che precede - e talvolta 

illumina, attraverso la chiarezza dei ricordi, della loro costanza ed eredità culturale - il buio della 

morte e delle coscienze (Cristini et al. 2011). 

Riteniamo interessante illustrare questo fenomeno per l’apertura che può presentare su un piano 

culturale, ma anche per le prospettive che può consentire a ciascuno nel pensare e nel prepararsi alla 

propria morte. 

Le ricerche in ambito psicogerontologico e neuroscientifico, le testimonianze di molti anziani e 

sempre più di ultracentenari hanno significativamente contribuito a rivalutare l’immagine 

dell’anziano, a mutare, in senso positivo, gli atteggiamenti nei confronti dei vecchi, a scoprire 

progressivamente le risorse, le luci di un’età capace di riservare sorprese (Cesa-Bianchi 1998; 

Hillman 1999; Goldberg 2005; Cesa-Bianchi e Cristini 2013).   

Riconoscere l’ultima creatività non solo conferma l’esistenza di una potenzialità creativa per tutta la 

vita umana, ma introduce la prospettiva di un “canto del cigno” che può manifestarsi in ciascuno di 

noi - non come nostalgica revisione del piacere di vivere o quale regressione ad un anelito creativo 

o ancora come estremo tentativo di rimanere aggrappati alla vita - ma quale capacità di esprimersi 

in senso innovativo che completa e definisce ogni percorso esistenziale. Così, come nell’ammalato 

anche grave è possibile riconoscere momenti o fasi di positività, che persistono in situazioni 
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fortemente compromesse, così nella persona che muore sembrano annullarsi progressivamente tutte 

le funzioni tranne una, che appare distaccarsi sempre di più dalle altre e valorizzare il suo 

significato. “Hic gaudet mors succurrere vitae” si potrebbe dire, parafrasando la scritta scolpita in 

un anfiteatro anatomico. Così l’uomo o la donna che muoiono completano e concludono la propria 

storia personale e sono in grado di cogliere il significato fondamentale della propria esistenza. E 

così, chi è nelle condizioni di assistere alla morte di una persona direttamente o attraverso quanto 

gli viene descritto, può riconoscere quel significato fondamentale. 

Situazioni di questo genere si ritrovano nella vita di grandi personaggi universalmente noti, ma è 

possibile che si verifichino anche in persone comuni.  

L’anziano è in grado di scoprire la propria creatività dimenticata e di manifestarla in varie modalità, 

individualmente, in coppia, in gruppo. Il suo pensiero si orienta verso soluzioni innovative, la sua 

intelligenza viene sottoposta a frequenti stimolazioni e in tal modo va incontro meno facilmente a 

quel progressivo declino tanto frequente in chi non continua a far lavorare attivamente - e non solo 

passivamente - il proprio cervello. 

La creatività può emergere in età senile, e quando compare consente di invecchiare con maggiore 

serenità. Il ritorno delle espressioni creative in età avanzata - favorito dalle maggiori opportunità 

relative al tempo libero, dall’allentamento dei vincoli sociali e familiari, connessi al lavoro ed al 

mantenimento dei figli - dimostra che la loro potenzialità non si era estinta ma soltanto inespressa in 

età lavorativa. 

Non vi è un limite di età per esprimere le potenzialità creative che in vecchiaia possono aiutare le 

persone a non smarrirsi nel vuoto esistenziale, a stimolare le funzioni cognitive, in declino o 

conservate; il processo creativo può favorire la ripresa di attività e risorse, dare più senso ad una 

fase della vita spesso trascurata dal mondo attuale. 

Come ricordato, sono numerosi, in ambito artistico, gli esempi di personaggi che hanno saputo fino 

al termine della loro lunga esistenza testimoniare una ricerca ed un affinamento continui della 

creatività, attraverso la realizzazione di opere innovative (Antonini e Magnolfi 1991). 

Esprimere qualcosa di sé e di nuovo, negli ultimi tempi della propria vita, richiama il desiderio, la 

forza di completare il proprio destino. 

E’ possibile che solo nell’esprimere l’ultima creatività l’uomo trovi quel se stesso che ha inseguito 

per tutta la sua esistenza, e si renda conto che la sua vita non è solo una successione di giorni, di 

mesi, di anni, ma è anche e soprattutto lo sviluppo di un progetto che si può pienamente 

comprendere solo dopo la sua realizzazione.  

O forse è possibile che nell’inventare la propria morte l’uomo compia un’opera d’arte, quella che 

come dice Kandinski “ha origine nello stesso modo in cui ebbe origine il cosmo: attraverso 

catastrofi che dal caotico fragore degli strumenti formano infine una sinfonia la quale ha nome 

armonia delle sfere. La creazione di un’opera d’arte è la creazione di un mondo”, e può essere la 

fine di un uomo, di un vecchio. Ma pure il principio del suo ricordo, del suo racconto attraverso le 

immagini e le parole di una memoria che si realizza nel futuro delle generazioni successive.  

Il processo dell’invecchiare e del morire non lascia nulla al caso e non sembra trascurare ombre e 

luci di un’intera, singolare vicenda umana.  

Alla fine può prevalere il desiderio di dissolvere le proprie oscurità, di approfondire la ricerca della 

propria verità, l’ultimo confronto con lo specchio della propria conoscenza, del dilemma tra essere e 

non essere. Morire non è solamente l’atto biologico, finale, consequenziale, passivo, fatale di una 

vita che si spegne, ma continua a rappresentare un’esperienza del vivere, un procedere nel viaggio 

unico della propria esistenza, è un vivere morendo, di cui poco si conosce, come il vivere dei primi 

giorni.  

Morire può costituire l’ultimo atto creativo in cui si condensa lo scorrere dell’intera 

rappresentazione esistenziale: dalle matrici affettive alla consapevolezza ed all’espressione di ciò 

che anima il pensiero nel finire della vita. 

Non tutte le persone in età avanzata riescono a manifestare e a sviluppare le proprie potenzialità 

creative. Sono numerosi i fattori che possono limitare o inibire le capacità espressive: la 

componente genetica, l’educazione esclusivamente raziomorfa, l’eccessiva ansia e tensione, 
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l’abitudine a svolgere compiti esecutivi e ripetitivi, la scarsa fiducia e stima in se stessi, l’apatia, la 

condizione depressiva, determinate patologie o disabilità. 

Tuttavia, contrariamente a quanto si riteneva in passato, è sempre possibile avviare la creatività 

anche in età avanzata, purché si abbia il coraggio e la volontà di abbandonare percorsi e itinerari 

intrapresi da lungo tempo, iniziare nuove esperienze, ulteriori processi di apprendimento, continuare 

lo sviluppo della propria personalità e autonomia individuale, esprimendo liberamente e 

creativamente la propria identità, in rapporto al contesto in cui si opera e si interagisce. 

Ad ogni anziano devono essere riconosciute le proprie capacità, competenze, qualità espressive - 

emotive e creative - con l’auspicio di manifestarle, completarle nell’ambito che meglio lo 

rappresenta e definisce e con la speranza di una garanzia - da parte della famiglia, della società e 

delle istituzioni - che egli possa concretamente attuare ciò che prova e pensa, affinché il proprio 

romanzo personale disponga delle risorse necessarie per continuare a comporre le sue opere, ad 

arricchirle, anche con l’ultima e talvolta in forma ironica (Cesa-Bianchi et al. 2013). 

Si può invecchiare ed uscire di scena in svariati modi, fra la nebbia o le ombre del destino, oppure 

fra le luci della ribalta di un’avventura umana, testimoni, anche dopo, a volte per sempre, di ciò che 

si è stati e si continua nel tempo ad essere, attraverso l’esperienza di pensieri e sentimenti di un 

percorso biografico, delle sue vicende e della sua ultima creatività, ricordo e insegnamento nella 

storia di una persona umana. 

Lo sviluppo neuropsicologico e psicologico - in tema di creatività -consente di prospettare la 

possibilità che per molti anziani la paura della morte venga di fatto ridimensionata: che al timore del 

vuoto esistenziale subentri la curiosità per quanto comparirà nella fase finale, un avvenimento 

difficile da prevedere, ma sicuramente ricco di elementi di per sé innovativi. 

Scriveva Italo Calvino: “la vita di una persona consiste in un insieme di avvenimenti di cui l’ultimo 

potrebbe anche cambiare il senso di tutto l’insieme”, un avvenimento del quale ciascuno potrà 

essere attore e spettatore, teso a cogliere il significato conclusive della propria vita, il nucleo 

essenziale della propria persona. 

L’ultima creatività rappresenta un’interpretazione attiva, da protagonista, della fine della vita e il 

saperne cogliere, delineare sfumature umoristiche sembra conferirle una valenza aggiuntiva, uno 

sviluppo ulteriore. 

Talvolta il cambiamento finale - quello che muta il senso dell’insieme, che getta nuove luci sulla 

storia di una persona e ne testimonia un rinnovato valore - si può anche originare, innescare tramite 

una chiave umoristica. Se si riesce a sorridere di un’esperienza si avvia o si realizza nel contesto un 

suo processo di modifica.  
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Roman familial 

Marcel Rufo 

Professore Emerito di Psichiatria, Università di Marsiglia 

 

Par de grands ponts, on connait l’histoire de nos parents, l’origine de nos familles mais, de manière 

importante, décisive et habituelle pour notre construction psychique, nous avons besoin de 

romancer notre histoire familiale. 

Les écrivains d’ailleurs nous fournissent les exemples les plus éclatants car ils écrivent un roman 

sur le roman de leur vie. Ce terme, le roman familial du névrosé, est un petit texte inséré dans le 

livre d’Otto Rank, « le mythe de la naissance du héros », en 1909. Freud explique dans ce passage, 

que ce mécanisme psychique permet une mise à distance des parents. Il « corrige » l’existence avec 

deux thèmes : le désir et l’ambition. Outre la séparation des images parentales, il serait le garant 

d’une réussite sociale et l’on s’invente une autre famille que la sienne, plus glorieuse, plus riche, 

plus noble. 

Seule la mère est sûre, quant aux origines. Le père peut être un roi. Mais cette déception, in fine, 

permet à l’enfant d’accepter ses parents tels qu’ils sont dans la réalité. Il s’agit d’élargir cette 

réflexion à la place particulière et essentielle occupée par les grands-parents. Un double paradoxe 

apparait : les anciens parlent plus facilement de leurs difficultés alors que les parents, dans leur rôle 

de mère et de père, veulent être admirés afin que l’identification propulse leurs enfants plus loin 

qu’eux au niveau social. En même temps, les enfants appliquent à la vie de leurs grands-parents, un 

système de mythification bien proche du mécanisme du roman familial porté sur les parents. 

Allons vers les situations cliniques pour valider la portée théorique de cette hypothèse. 

Les petits enfants issus de migrants ont tous besoin d’idéaliser les conditions, les causes du départ 

du pays d’origine. Le plus souvent, c’est la pauvreté qui pousse à partir. Il faut noter que la place 

dans leur propre pays d’origine, dans le tissu social des migrants, est en général peu élevée, avec 

peu de qualifications et de diplômes. Alors, il faut romancer la vie de ceux qui nous ont précédés. 

Par exemple, tous les Italiens qui ont émigré étaient anti-fascistes, persécutés par les Chemises 

noires, maltraités par des patrons oppresseurs. Les Corses migrants récitaient qu’ils travaillaient 

dans un système quasi-médiéval avec des seigneurs qui leur donnaient, pour toute une journée de 

travail au soleil, un demi litre d’huile, une poignée d’amandes et une moitié de fromage.  

Le modèle actuel de cette fuite est la quête du droit d’asile du fait du tyran au pouvoir dans les pays 

d’origine. Mais de manière plus légère, parfois, un grand-père est sublimé par son talent de 

bricoleur qui remonte à l’ancêtre bûcheron, une grand-mère, par sa cuisine, tient bon sur le passé de 

sa famille : de l’origan de Portofino dans un plat particulier, car le goût des plats de famille permet 

une survivance des ancêtres disparus. Les grands-parents ont donc mission de raconter leur vie pour 

que ce discours soit réinterprété, mythifié et permette aux enfants d’aller plus loin et de vivre 

mieux. C’est l’imaginaire de vie d’attitudes glorieuses qui permet de se projeter avec confiance 

dans un futur qui est moins redouté. 
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Romanzo familiare 

Marcel Rufo 

Professore Emerito di Psichiatria, Università di Marsiglia 

 

A grandi linee conosciamo la storia dei nostri genitori, l’origine delle nostre famiglie. Tuttavia, in 

modo importante, decisivo e abituale per la nostra costruzione psichica, abbiamo bisogno di 

romanzare la nostra storia di famiglia. 

Gli scrittori ci offrono gli esempi più eclatanti di questo processo, scrivendo romanzi sul romanzo 

della loro vita. Il breve saggio di Freud “Romanzo familiare dei nevrotici” è contenuto nell’opera di 

Otto Rank “Il mito della nascita dell’eroe” del 1909. Nel testo, Freud spiega che questo 

meccanismo psichico consente di mettere una certa distanza tra noi e i genitori. “Corregge” 

l’esistenza con due temi: il desiderio e l’ambizione. Oltre alla separazione dalle immagini 

genitoriali, sarebbe garanzia della riuscita sociale. Inventiamo dunque una famiglia diversa dalla 

nostra, più gloriosa, ricca e nobile. 

Solo della madre sono certe le origini. Il padre può essere un re. È questa illusione che permette 

infine al bambino di accettare i genitori così come sono in realtà. Ampliamo ora questa riflessione 

al luogo particolare e fondamentale occupato dai nonni. Emerge un doppio paradosso: gli anziani 

parlano più facilmente delle proprie difficoltà, mentre i genitori, nel loro ruolo di madre e padre, 

vogliono essere ammirati affinché l’identificazione spinga i figli più avanti di loro a livello sociale. 

Allo stesso tempo, i bambini applicano alla vita dei nonni un sistema di mistificazione molto simile 

al meccanismo del romanzo familiare applicato ai genitori. 

Vediamo alcune situazioni concrete per confermare la portata teorica di questa ipotesi. 

I nipoti di famiglie immigrate hanno tutti bisogno di idealizzare le condizioni e le cause che hanno 

spinto ad abbandonare il paese di origine. Molto spesso è la povertà che ha portato alla partenza. Va 

notato che la posizione nel paese di origine, nel tessuto sociale degli immigrati, è normalmente poco 

elevata, caratterizzata da poche qualifiche e titoli di studio. Occorre dunque romanzare la vita di chi 

ci ha preceduti. Ad esempio, tutti gli italiani emigrati erano antifascisti, perseguitati dalle camicie 

nere, maltrattati da padroni oppressori. I corsi emigrati raccontavano di lavorare in un sistema 

pressoché medioevale, con signori che li ripagavano con mezzo litro d’olio, una manciata di 

mandorle e mezza forma di formaggio per una giornata di lavoro sotto il sole. 

Il modello attuale di questa fuga è la ricerca del diritto d’asilo, lontani dal tiranno al potere nel 

paese d’origine. In modo più leggero, talvolta un nonno è sublimato dal talento per il fai da te che 

risale a un antenato taglialegna. Una nonna dalla sua cucina, che tramanda il passato familiare con 

l’origano di Portofino in un piatto particolare, poiché il gusto dei piatti di famiglia permette la 

sopravvivenza degli antenati ormai scomparsi. I nonni hanno dunque la missione di raccontare la 

propria vita affinché sia reinterpretata e mistificata, e consenta ai bambini di andare più lontano e 

raggiungere una vita migliore. È l’immaginario di vite fatte di atteggiamenti gloriosi che permette 

di proiettarsi con fiducia verso un futuro che fa meno paura. 
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Anzianità e vita spirituale 

Enzo Bianchi 

Priore del Monastero di Bose 

 

Viviamo un mondo in fuga. Abbiamo lasciato che il tempo diventasse una dimensione estranea: 

siamo la “generazione post-mortale”, perché non abbiamo più la percezione del nostro limite. 

Ascolto spesso la gente usare il futuro anteriore, “quando avrò fatto…”: significa non vivere né il 

presente né il futuro! Il distacco dal tempo è poi da se stessi, dalla relazione con gli altri. Pensare 

che tutto questo è stato il fermento della nostra cultura. Noi in Occidente abbiamo le stagioni, che 

hanno ritmato la civiltà e la cultura in una continua dinamica tra la pienezza estiva della vita e 

l’inverno in cui tutto dorme. E poi siamo per definizione la gente delle terre dove “cade il sole”, 

l’Occasum. La perdita di queste nozioni ci rende molto poveri, incapaci di abitare il tempo. 

La vecchiaia è ancora un tempo da vivere, non da negare. E nemmeno di cui avere paura. Bisogna 

cercare di attraversarlo in modo consapevole, secondo canoni di vera e propria arte. La vecchiaia si 

allunga, ma non ha più quel carisma di esperienza e saggezza impressole un tempo. Si tratta di 

viverla in sintonia con le nuove generazioni, senza ghettizzarsi. Imparare una grammatica del 

vecchio che non sia “finora ho vissuto per gli altri, ora mi dedico a me”. Una grande lezione che mi 

ha insegnato la Bibbia è che la vita non è un feticcio. La vita è tale finché c’è relazione, la morte è 

assenza di relazione: i Salmi ci dicono che i morti neanche lodano Iddio. Se la vita è relazione, 

anche la vecchiaia deve adeguarsi, pur con la sua lentezza e fatica. Ciò che più fa paura ai vecchi 

non è il dolore o la morte, ma la solitudine. L’esclusione dal ciclo della vita. Per guarirla ci 

vogliono impegno culturale e politiche lungimiranti. Bisogna soprattutto prepararsi una vecchiaia in 

cui la relazione continui. 

Quanto al cammino umano, ci sono acquisizioni di atteggiamenti prima non facilmente consolidati, 

e ci sono invece alcune virtù che appaiono con un’urgenza nuova, oltre che essere messe a fuoco 

come mai era successo. Una di queste virtù è la pazienza, che traduce il greco hypomoné, parola che 

contiene l’idea del “restare sotto” (hypó), per sostenere certo, ma che implica anche una 

sottomissione. Sì, ci si deve mettere sotto per restare sotto. Pazienza non è resa, ma sottomissione. 

Proprio la debolezza che si incontra con la vecchiaia autorizza alla pazienza, che diventa però una 

forza, una grande forza capace di perseveranza. 

Tutto questo non viene da sé, non è automatico, ma se si è capaci di fare buon uso della vecchiaia, 

allora è un possibile cammino da aprirsi solo camminando. Un cammino tra limiti crescenti che 

appaiono uno dopo l’altro senza troppo rumore e senza annunciarsi prima. Lentezza nello svegliarsi 

e nell’attendere ai primi riti del “venire al giorno”; insofferenza sempre più marcata verso i rumori, 

la folla, il vociare; l’emergere della penombra come uno spazio che può essere abitato da pace e 

gioia; l’alzarsi più faticoso dalla poltrona su cui si ama leggere i giornali. E poi il constatare la 

crescita della propria dipendenza dagli altri: si accresce la coscienza dei propri limiti, si ha più 

bisogno degli altri e sovente si deve scegliere se chiamarli o rinunciare a qualcosa. 

Ogni piccola malattia appare come una piccola morte, una sospensione del tempo che altera il ritmo 

della vita e ci spinge in una situazione di estraneità a noi stessi. Non sono più le malattie 

dell’infanzia, piene di favole raccontate, in attesa delle visite dei compagni e dei doni delle 

spremute o del gelato o della granatina. Allora diventare malati sembrava un’occasione per sottrarsi 

alla routine della scuola. Ora invece la piccola malattia offre familiarità con la fragilità del corpo, 

che diventa qualcosa che si ha, che si trascina, che ci fa sentire il male. 

Quanto alla rete degli amici, ci si accorge che sono distanti, che non hanno tempo, che è diventato 

difficile, proprio a causa dell’età, reincontrarsi. “Ormai ci muoviamo poco”, “siamo diventati pigri”, 

“non mi fido più a guidare l’auto”: e così non la presenza ma la voce viene a spezzare la nostra 

solitudine. “Pazienza!”, si dice con una certa amarezza… 

E poi cosa succede agli amanti? I loro corpi non più erotizzati devono imparare la vicinanza e 

l’intimità senza aggressività e senza passione, ma in un possibile amore estatico che conosce altre 

profondità. Com’è diversa la carezza di un giovane alla sua ragazza da quella di un uomo anziano 

alla sua donna! La mano trema non per la vecchiaia, ma per un eccesso di coscienza dell’amore. 
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Questa fase ultima della vita, così disarmata e dipendente, non è forse ciò che ci attende come 

cammino di fiducia? Viene chiesta pazienza, sottomissione, non resa. E con la pazienza ciò che la 

può sostenere: la fiducia. Vengono i giorni in cui si è sempre più poveri, in cui neanche i libri che 

fanno da parete alla propria stanza diranno qualcosa, e forse non si troverà viatico in nulla, in nulla! 

Gli altri hanno troppo da fare per seppellire i morti, e, non potendo più nulla, si potrà solo avere 

fiducia, aiutati in questo dalla sempre crescente dipendenza. Altro che arte di lasciare la presa..! 

Solo arte di tendere le mani al di là della morte… 
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Trasformare la longevità in risorsa 

Angelo Ferro 

Presidente Opera Immacolata Concezione, Padova 

 

Dopo aver spiegato il significato delle parole che danno titolo alla relazione, l’autore si è soffermato 

sulle negatività della triplice chiave di lettura con cui l’opinione pubblica affronta il problema 

dell’allungamento della durata della vita: 

-  quella “sanitaria/farmaceutica” che vede in questi soggetti un captive market; ma è ben 

diverso il focus perché qui non si assicura il risultato del guarire ma si incardina l’esercizio del 

vivere nella fragilità: la desinenza si nutre di sociale;  

-  quella “assistenzialistica” secondo cui è “bontà del principe” dedicare attenzione ai vecchi 

dopo averli emarginati dai circuiti socio economici quando invece hanno talenti e competenze 

inestimabili;  

-  quella “consumistica” che ne esalta la convenienza quali “tardoni da consumo”: hanno 

mezzi e allora “sfruttiamoli” con le facili suggestioni del giovanilismo estetico e del tempo libero 

riempito artificialmente.  

 

Purtroppo questi approcci influenzano anche affermati uffici studi come Moody’s che con il 

rapporto del 6 agosto 2014 “Population Aging Will Dampen Economic Growth over The Next Two 

Decades” prevede una sensibile diminuzione del PIL (specie nei paesi in cui l’incidenza degli over 

60 supera il quinto della popolazione), causata dalla “tassa dell’anzianità”, cioè gli oneri (pensioni e 

sanità) per mantenere le tante crescenti persone vecchie. Una costruzione ragionieristica, pericolosa, 

ma soprattutto non convincente perché non tiene conto dell’apporto che la popolazione longeva può 

dare: su questo si fonda invece la testimonianza della Fondazione Opera Immacolata Concezione 

secondo cui la “Longevità è Risorsa”. 

1.  Stiamo vivendo la prima generazione di “patriarchi di massa” in una società frammentata in 

cui il vero fattore critico- moltiplicatore in negativo sulle condizioni di vita diffondendo sfiducia, 

depressione, egoismo - è la scarsità delle relazioni. I longevi sono i veri “produttori di relazioni”: 

hanno accumulato vaste competenze esperienziali; dispongono di adeguati spazi temporali perché 

fuori dagli impegni di lavoro e meno pressati dalle responsabilità genitoriali, avvertono le crescenti 

complessità del mondo in cui la varietà, la variabilità, l’indeterminatezza delle cose e degli eventi 

fanno aumentare la dimensione del rischio non più assorbibile secondo i criteri dello scorso secolo 

ma che può essere assunto collettivamente riprogettando un ruolo insieme ad altri, appunto quelli di 

diventare produttori di relazioni. Certo, servono contesti proattivi in cui esercitare questo ruolo, 

orientati alla coesione sociale (cfr Civitas Vitae); 

2.  Hanno un elevato potenziale di libertà disponendo anche di risorse adeguate: rispetto ai 

diversi condizionamenti prima vissuti o subiti, la voglia di rimettersi in gioco è forte; la spinta a 

scrollarsi di dosso quell’accusa di parassitismo serpeggia diffusamente per cui avvertono la voglia 

di conseguire ideali di giustizia e di progresso, la voglia di partecipare alla costruzione di un mondo 

migliore ancorché correlato al proprio microcosmo, la voglia di sentirsi utili investendo sulle 

potenzialità del prossimo specie bisognoso attraverso rapporti di reciprocità; 

3.  Sono coscienti dell’unitarietà del circuito vitale della vita e quindi in grado di offrire 

relazioni funzionali per dare senso all’umana esistenza; 

4.  Avvertono l’esigenza di una discontinuità operativa, come avviene nelle sequenze del ciclo 

di vita dei prodotti/servizi (curva ad Y: studi della Lounsbery-Fondation International Institute for 

AppliedSystems Analysis on Productivity versus age. 

5.  Quando la longevità diventa fragile e si connota di non autosufficienza, i vincoli di 

autonomia derivanti da questa situazione stimolano una condivisione fattiva suscitando dinamiche 

di solidarietà, di affiancamento, di aggregazione che sviluppano le relazioni proprie della “cultura 

del limite”. 
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* * * 

 

L’obiettivo della Longevità Risorsa si raggiunge: 

a.  Con una visione innovativa, di ispirazione cristiana, capace di reclamare trasformazione 

interiore e inclusione civile. 

b. Con la “centralità della persona”, sperimentando e ricercando potenzialità residue nell’altro 

anche per uscire (io stesso) dalla deriva della solitudine 

c.  Con la realizzazione di contesti proattivi in grado di convergere le complessità (ricerca, 

mercato, formazione, organizzazione, nuove tecnologie ecc…) in modo sistemico secondo un 

itinerario che parte dalla relazione per promuovere comunità, praticare cittadinanza, operare in un 

welfare society, produrre coesione sociale. 

Si promuove così quell’Umanesimo della fragilità e della dignità pervaso da afflato donativo ove il 

lavoro assume la triplice dimensione del dono quale bene economico, bene relazionale, bene 

comune. 

 

 

* * * 

 

Quanto esposto non descrive opzioni letterarie e/o dottrinali ma realtà vissuta e realizzata. 

Il Civitas Vitae di Padova, nella sua articolazione di Centro polifunzionale-multidimensionale, 

costituisce una vera e propria Infrastruttura di Coesione Sociale ove l’individuo non è mai lasciato 

solo di fronte alla fatica di costruirsi un destino perché grazie al Distretto di Cittadinanza vive 

intensamente intergenrazionalità e interconnessione con soggettività diverse. Una infrastruttura 

educante, in concreto, all’opposto delle prediche supponenti, dei “soloni della filosofia e della 

pedagogia”, che si fa carico delle tre bussole dell’orientamento dei giovani (orientamento 

scolastico, orientamento professionale, relazioni di auto e accompagnamento con i longevi, snodo di 

generazione in generazione). Una infrastruttura ossigenata dalle tre leve che nel mondo globale 

emergono come capaci di farci uscire dalla crisi: la società delle conoscenze, il ruolo propulsivo del 

territorio con il suo genius loci, il formarsi di nuove soggettività collettive per disboscare le rendite 

che oggi isteriliscono istituzioni e democrazia. Il Civitas Vitae, quale propulsore di riferimento se 

applicato in sede nazionale, darebbe un contributo al PIL del 5/7% (Censis) mentre l’effetto 

combinato del miglioramento della qualità della vita e della contrazione dei costi assistenziali offre 

una consistenza riduttiva del 4/5%, senza considerare l’apporto della “LTC servizi reali” con 

rinuncia personale all’intervento pubblico (quota sanitaria regionale). 

La conferma della validità del propulsore Civitas Vitae è dato anche dalla recentissima (30 luglio 

2015) iniziativa congiunta di Cassa Depositi e Prestiti e Idea Fimit sgr di realizzare nelle Marche 

nel pesarese il Civitas Vitae Marche (oltre 100 milioni di investimenti da parte di capitali pubblici e 

privati) per avanzare le frontiere - ora solo tecniche - dell’Housing sociale, verso la coesione 

sociale. 
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Linee guida psicologiche per l’Invecchiamento Attivo e Salutare 

Luciano Peirone 

Professore di Psicologia Clinica Gerontologica, Università “G. D’Annunzio”, Chieti-Pescara  

 

Longevità e invecchiamento: cambiamenti epocali e nuovi orizzonti 

Una vita sempre più lunga e un invecchiamento sempre migliore: nella civiltà occidentale 

macroscopiche sono le differenze fra il passato ed il presente. E il futuro si preannuncia ancor più 

marcato nei propri sviluppi. In estrema sintesi: più quantità di vita, più qualità di vita. Negli eventi 

oggettivi, nei desideri soggettivi, nelle risorse oggettive e soggettive. 

In funzione della rivoluzionaria realtà dei fatti, si hanno enormi recenti sviluppi delle scienze 

dell’invecchiamento: da quelle biologico-naturali a quelle umano-psico-sociali. Soprattutto per 

queste ultime la bibliografia di seguito annessa ne fornisce un parziale ma assai significativo 

esempio. 

Le pricipali dicotomie 

La via per sviluppare “l’azione di coping e resilienza” finalizzata ad un Invecchiamento di Successo 

può essere sintetizzata da una serie di parole-chiave “conflittuali”. 

Invecchiamento attivo vs Invecchiamento passivo. Invecchiamento salutare vs Invecchiamento 

patologico. Vita dinamica vs Vita statica. Partecipazione vs Esclusione. Il Senior e i Seniores vs 

l’Individuo Anziano/Vecchio e la Popolazione Anziana/Vecchia. Evoluzione (ri-evoluzione) vs 

Involuzione. Sentiero progressivo vs Sentiero regressivo. Invecchiare vs molto/troppo Invecchiato. 

Buon invecchiamento vs Cattivo invecchiamento. Impegno vs Disimpegno. Invecchiamento attivo 

vs Deterioramento precoce. Neuroplasticità vs Neurostaticità. Invecchiamento attivo vs Shock da 

pensionamento / ritiro dal lavoro. Invecchiamento attivo vs Solitudine/Ansia/Depressione. Forza vs 

Debolezza-Fragilità. Autonomia vs Dipendenza. Auto-realizzazione vs Auto-annientamento. Sanità 

e serenità vs Malattia. 

Le principali connessioni ed estensioni dei fatti e dei concetti 

Ulteriori contributi aiutano a descrivere il dinamico significato della “attiva seconda metà della 

vita”, la metà discendente (fase che tuttavia è lunga e lenta nel declinare, quindi soggetta ad un 

possibile-probabile AHA (Active and Healthy Ageing). La nuova realtà fattuale porta ad aggiornare 

le parole scientifiche per nominarla, definirla, descriverla e spiegarla, per cui ne derivano nuove 

interazioni e nuovi ampliamenti negli strumenti per “conoscere” (scienza) e per “intervenire” 

(tecnica). 

L’Invecchiamento Attivo e Salutare si può oggi agevolmente interfacciare con: la terza-quarta età, 

la crescita psicologica, il movimento fisico, il pensare, l’incremento delle emozioni e della 

comunicazione in ambito interpersonale, la psicologia della salute e la psicologia positiva, 

l’immaginazione attiva, i processi psico-culturali, la creatività e il coraggio, la saggezza, le svariate 

“argentee” forme (società, economia, amministrazione, saggezza, cultura). In definitiva, lo IAS 

(Invecchiamento Attivo e Salutare) è una reale possibilità, non una illusione: è una opportunità da 

cogliere. 

La fresca terza età e la seniorship 

Il linguaggio e i significati si adeguano ai cambiamenti concreti e pratici. Di estrema importanza, in 

fatto di mutamento nella percezione e negli atteggiamenti in campo socio-culturale, è l’evoluzione 

che il linguaggio sta conoscendo con marcata accelerazione attraverso l’emergere (il ri-emergere) 

dei termini “senior-seniores”. Denotazione e connotazione fanno sentire il loro peso. La sintattica e 

la pragmatica odierne spiegano bene la dicotomia esistente fra persone appartenenti ad uno stantio 

passato che si intende seppellire e persone che vivono con “freschezza” il loro passare del tempo. 

L’interpretazione dell’età cronologica è cambiata, facendo prevalere l’aspetto funzionale-

operativo. Inevitabilmente, è nato il nuovissimo concetto di “seniorship”, ricco di implicazioni 

positive, inevitabilmente collegate ai più attuali sviluppi della ricerca empirica e delle riflessioni 

teorico-metodologiche. Il concetto di “Senior” delinea un anziano (ma anche un vecchio) non 

malato bensì fisicamente sano e psicologicamente sereno: pertanto, si concretizza il fenomeno del 

nuovo anziano autosufficiente, autonomo, attivo, in salute e protagonista. 



37 

 

I principali vettori del Ben-Essere 

Se il vecchio modello era “terza età = malattia-malessere e pessimismo”, il nuovo modello è 

“terza età = salute-benessere e ottimismo”. La “vecchia vecchiaia” sta scomparendo (almeno in 

Occidente), a favore di una “giovane terza età”. Dalla fine della seconda guerra mondiale il 

fenomeno dell’AHA ha conosciuto una crescita esponenziale. Migliori condizioni di vita (sia 

materiali sia immateriali) hanno rivoluzionato l’esistenza quotidiana e la psiche (pensieri, 

atteggiamenti, emozioni, relazioni). 

Nei decenni trascorsi dalla nascita del concetto scientifico di “Invecchiamento Attivo” (poi esteso 

all’altro aggettivo “Salutare”) si è fatta sempre più strada la convinzione, empiricamente e 

sperimentalmente verificata, che l’effetto del benessere materiale sulla psiche ha prodotto un 

rilancio anche in campo culturale: una enorme quantità di informazioni è sopraggiunta, il livello di 

istruzione si è innalzato, per cui la cultura (intesa quale “presenza di senso e di progettualità per il 

futuro”) si è ampiamente estesa alle classi “aged”. Non solo, ma si è venuta a creare una sempre più 

massiccia continuing education (sensibilizzazione, informazione e formazione lungo l’intero life 

span delle cinque età), la quale produce un learning ed una ri-costruzione della personalità in grado 

di coinvolgere non solo gli over 65 ma anche tutte le altre generazioni. Nonostante pesanti “fratture 

sociali”, tutte le fasce d’età sono potenzialmente in grado di dialogare e interagire fra loro, a 

beneficio ciascuna per sé e per le altre. 

Prepararsi ad invecchiare 

La fortissima attenzione alle esigenze dell’individuo (welfare, ricerca della soggettività e della 

autorealizzazione, wellness, diritti umani e civili, etc.) fa sì che la vigorosa crescita della psicologia 

non sia casuale. Da essa consegue un poderoso progetto per la costruzione di “skills for health in 

the process of ageing”, abilità/capacità/competenze ben comprensibili proprio alla luce delle 

dicotomie elencate in precedenza. Enormi sono ormai (e lo saranno sempre più) la rilevanza della 

prevenzione e della preparazione nel processo di invecchiamento, nonché gli investimenti per 

l’efficacia della promozione dello “star bene, star meglio, star meglio sempre più”: il tutto in 

funzione di una fattiva quality of life. 

L’invecchiamento efficace e di successo: un processo inarrestabile 

Il ri-lancio psico-esistenziale, oggi sempre più alla portata dell’essere umano che vive in Occidente, 

costituisce la tangibile conferma che, accanto all’invecchiamento negativo, esiste anche 

l’invecchiamento positivo. Tante cose conoscono un forte enhancement: tempo libero, libertà 

personale, denaro, mobilità socio-economica, salute fisica e psichica, affettività e sessualità: questi 

ed altri elementi ancora determinano l’innalzamento dei bisogni e quindi delle aspettative. Si 

consolida sempre più il life style quale fattore di benessere psicosomatico e somatopsichico 

finalizzato allo Smart & Good Ageing. I nuovi orizzonti (soprattutto quelli implementati sulla 

poderosa information technology) non fanno altro che confermare quanto già da tempo è sotto gli 

occhi di tutti. 
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Healthy ageing: il ruolo dell’informazione 
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La locuzione “healty ageing” è di moda e forse abusata: convegni, libri, articoli su riviste 

scientifiche e su magazine per il grande pubblico, trasmissioni televisive, siti internet, pubblicità di 

prodotti e servizi per il benessere e la fitness, progetti internazionali... Vediamo di capire che cosa 

significa e come la qualità dell’informazione può influenzarla. 

In realtà si potrebbe dire che la vecchiaia di massa è un’invenzione recente dell’umanità (come per 

altri versi lo è il mito della giovinezza). “Ho quarant’anni e sono vecchio”, scriveva Montaigne nei 

suoi Saggi, forse con un pizzico di civetteria. Tre secoli dopo, il protagonista di Senilità di Italo 

Svevo ha più o meno la stessa età. 

Nei paesi ricchi (Giappone e Italia in testa), e anche in quelli che li tallonano come sviluppo, la 

speranza di vita continua a crescere, ma a quanto pare gli anni guadagnati non sono tutti in buona 

salute. Secondo un rapporto pubblicato su Lancet alla fine di agosto, negli ultimi 25 anni a livello 

globale la speranza di vita si è allungata di ben 6,2 anni (alcuni paesi che partivano bassi, come 

l’Etiopia, il Nicaragua o la Cambogia, hanno guadagnato addirittura 13-15 anni), ma quelli in buona 

salute sono solo 5,4 in più: col risultato che sono aumentati gli anni che si trascorrono con malattie 

o invalidità
1
.  

Nei paesi ricchi, la rivoluzione demografica del secolo scorso, è stata accompagnata dalla 

transizione epidemiologica (dalle malattie infettive acute a quelle degenerative croniche), ed 

entrambe hanno reso possibile un mercato della salute su scala industriale e globale: il risultato è 

che il dominio delle malattie croniche anziché restringersi con i progressi della medicina continua 

ad allargarsi. Viviamo sempre più a lungo, ma sempre più spesso malati, a rischio di diventarlo o 

presunti tali, dalla culla alla tomba. 

E’ inevitabile che sia così? 

“Senectus ipsa morbus est” affermava Terenzio Afro nel 160 a C. “Resistendum senectuti est” gli 

ribatte Cicerone più di un secolo dopo, individuando per primo nelle abitudini di vita attive e 

morigerate l’arma vincente per contrastare gli effetti del tempo che passa. Tra questi due estremi, 

sin dall’antichità si colloca il pensiero occidentale sul rapporto tra vecchiaia e malattia, e sul valore 

della vecchiaia stessa. 

La cosiddetta “compressione della morbilità”, ipotizzata dallo studioso americano James Fries negli 

anni ottanta, cioè il rinvio della comparsa di malattie e disabilità nelle ultime fasi della vita, non è 

riuscita sinora su scala globale, anzi il traguardo sembra allontanarsi via via che la vita si allunga. Il 

fallimento del progetto di rallentare l’invecchiamento e di scinderlo dall’insorgenza di malattie in 

parte è reale, e si può perciò sperare di correggerlo con un ulteriore sforzo di ricerca e di sanità; in 

parte non trascurabile sembra però essere una “illusione ottica”, legata alla continua ridefinizione 

della soglia tra salute e malattia e alla mutata “narrazione” individuale e sociale che ne viene fatta. 

Tra le narrazioni, sempre più importante è quella dettata dal marketing industriale, e rilanciata da 

medici famosi e opinion leader, a cui può fare da contrappeso solo un’informazione critica e 

indipendente. 

E’ difficile definire un concetto come “healty ageing”, se da una parte non siamo capaci di stabilire 

in modo obiettivo (value-free) che cosa sia la salute (e la sua parziale negazione, la malattia); 

                                                           
1 GBD 2013 DALYs and HALE Collaborators. Global, regional, and national disability-adjusted life years (DALYs) for 306 diseases and injuries 

and healthy life expectancy (HALE) for 188 countries, 1990–2013: quantifying the epidemiological transition. The Lancet 26 August 2015. 
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dall’altra non siamo in grado di comprendere sino in fondo il significato, biologico ed evolutivo, 

dell’invecchiamento, né di descriverne con precisione le cause e i processi o di misurarne la 

velocità. L’ossidazione da radicali liberi, l’accorciamento dei telomeri, l’epigenetica, l’accumulo di 

mutazioni, la fragilità di sistemi e apparati: sono idee e teorie affascinanti, ma non costituiscono 

ancora un corpo di conoscenze solido su cui costruire. 

Di fatto le statistiche demografiche ed epidemiologiche rappresentano la media tra individui che 

arrivano in età avanzata in ottime condizioni e individui che si ammalano e muoiono anche in età 

relativamente giovane. Tra tutte le variabili che possono influenzare questo diverso destino, ve ne è 

una che da sola vale più di tutte le altre messe insieme: la condizione socio-economica e la sua 

evoluzione lungo tutto l’arco dell’esistenza, dal concepimento alla morte. 

La maggior salute di cui godono le fasce privilegiate, oltre che una prova delle profonde 

disuguaglianze (oltretutto crescenti negli ultimi decenni) che attraversano le nostre società, è anche 

una buona notizia per tutti. Rappresenta la speranza che, almeno in linea di principio, colmando le 

ingiustizie tutti potrebbero aspirare ad arrivare al fine della vita in ottime condizione fisiche e 

mentali. In altre parole, gli ostacoli appartengono alla “cultura”, non alla “natura”. 

Per fare tesoro di questo capitale di “salute potenziale”, ci occorre più informazione. Da due punti 

di vista. 

Il primo riguarda le maggiori conoscenze che è necessario acquisire per capire a fondo come la 

posizione nella gerarchia sociale e il percorso di vita si traducono in fatti biologici. 

Il secondo invece riguarda il ruolo che gioca in questa partita l’accesso individuale e collettivo a 

una buona qualità d’informazione sulla salute. 

Riguardo al primo punto, ricorre quest’anno il trentesimo anniversario dello studio Whitehall II, con 

cui, grazie a una coorte di impiegati statali britannici, l’epidemiologo londinese Michael Marmot ha 

posto una pietra miliare nel percorso che ha condotto a provare, in diversi paesi e contesti, che le 

differenze sociali contano, indipendentemente e più di ogni altro fattore, per quasi tutti gli esiti di 

salute. Quest’anno è partito un nuovo studio internazionale, Lifepath, coordinato dall’epidemiologo 

torinese Paolo Vineis e finanziato dall’Europa
2
. Il progetto mette in rete survey periodiche, registri, 

grandi e piccole coorti già esistenti in vari paesi, con i relativi campioni biologici, per colmare il 

gap di conoscenza che ancora ci separa dal capire come l’ambiente e la vita sociale si traduce in 

salute o malattia.  

Per ora quella delle diseguaglianze di salute è una scatola nera: sappiamo che cosa entra e che cosa 

esce, ma abbiamo solo vaghe ipotesi di che cosa succeda dentro, a tutti i livelli: epigenetico, 

neuroendocrino, immunologico. Il termine “stress”, nella sua incerta definizione, dice tutto e niente, 

ma è tuttora la miglior spiegazione a disposizione. 

In attesa dei risultati di Lifepath, ci sono già ottimi motivi per ritenere che il possesso di strumenti 

culturali, che consentono di accedere e di utilizzare informazioni di buona qualità per la propria 

salute, sia un elemento saliente per spiegare il gradiente socio-economico. 

L’informazione aumenta e garantisce il grado di controllo sulla propria vita, la capacità di far fronte 

alle situazioni (ability to cope), e di conseguenza attenua lo stress. Perciò ridurre le disparità 

sull’accesso all’informazione potrebbe essere uno strumento essenziale per mitigare le 

disuguaglianze di salute. 

Come si fa? Oltre agli interventi tradizionali di health literacy (che possono orientare verso l’uso 

appropriato di interventi, soprattutto preventivi, di efficacia e sicurezza dimostrate), i nuovi media e 

i nuovi strumenti di m-health (app di informazione on demand, per esempio) potrebbero essere un 

passo avanti di grande importanza, purché si riesca a garantirne l’indipendenza da interessi 

commerciali.  

Infine, sempre per ridurre la forbice sociale, è importante sperimentare nuove forme deliberative, 

come le giurie di cittadini
3
. Si può così provare a ridimensionare il deficit generale di democrazia 

che si sta approfondendo anche nelle decisioni di salute pubblica, in tutti i campi: dagli screening 

alle vaccinazioni, dal razionamento dei farmaci costosi alla definizione delle soglie di malattia. 

                                                           
2 http://www.imperial.ac.uk/people/p.vineis 
3 http://www.partecipasalute.it/cms_2/node/1966 
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L’anziano nella società digitale 
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La rivoluzione digitale sta cambiando in profondità non solo quasi tutti i settori produttivi e della 

pubblica amministrazione, ma anche servizi importanti come la sanità nonché la vita privata di 

molte persone. Soprattutto per gli individui il cambiamento in atto è più radicale e soprattutto più 

veloce di qualsiasi altra rivoluzione tecnologica passata. Né l’elettricità, infatti, né il telefono, né la 

radio o la televisione avevano prodotto sulle vite delle persone effetti paragonabili a quelli che 

invece stanno producendo le tecnologie digitali.  

L’intensità e la velocità del cambiamento sono percepiti da tutte le organizzazioni e da tutte le classi 

sociali e anagrafiche, ma con differenze profonde tra organizzazioni e organizzazioni (per esempio, 

tra piccole-micro imprese e grandi imprese) e, soprattutto, tra persone e persone. A quest’ultimo 

riguardo ormai da qualche anno iniziamo ad avere dati attendibili sia a livello europeo, grazie 

soprattutto a Eurostat
4
, sia a livello italiano, per merito soprattutto delle analisi sullo stato dell’Italia 

digitale che l’ISTAT pubblica alla fine di ogni anno solare
5
.  

I dati europei delineano un quadro di gravissima arretratezza dell’Italia rispetto agli altri paesi 

dell’Unione Europea (il quadro non cambia se i paesi diventano quelli dell’OCSE). Rispetto a quasi 

tutti i principali indicatori, infatti, l’Italia si colloca nelle ultime posizioni dell’Europa a 27, in 

genere subito sopra a Romania e Bulgaria. L’Italia è quindi nettamente sotto la media europea, per 

esempio, per accesso veloce a Internet (la cosiddetta “larga banda”), per percentuale della 

popolazione in grado di usare un computer, per utilizzo di servizi online, per acquisti effettuati 

tramite Web (il cosiddetto “commercio elettronico”), per percentuale di imprese che utilizzano la 

rete per intrattenere rapporti con fornitori e clienti. Il grave stato di arretratezza del nostro paese 

rispetto alla rivoluzione digitale ha ricadute negative sia in ambito economico-produttivo, sia in 

ambito sociale in senso lato. In quest’ultimo ambito le ricadute toccano, tra gli altri, gli aspetti 

dell’accesso alla conoscenza, grandemente facilitato dalla Rete, dell’accesso a servizi della pubblica 

amministrazione, con conseguente risparmio di tempo e fatica, della possibilità di fare acquisti 

online, con relativa maggior ampiezza dell’offerta e prezzi generalmente minori, e dei rapporti 

personali, soprattutto relativamente ai contatti con amici e famigliari residenti lontano.  

Le cause del divario digitale italiano sono molte, ma per semplicità di analisi possiamo identificare 

tre forme principali di divario digitale. La prima forma di divario digitale – di cui si è parlato molto 

in questi ultimi anni, anche se con risultati pratici ancora modesti – è il divario infrastrutturale: 

sono in divario digitale infrastrutturale quelle parti del paese (soprattutto rurali e montane, ma non 

solo) in cui la larga banda Internet non arriva o arriva in maniera insoddisfacente. Questo divario 

taglia fuori milioni di cittadini e migliaia di imprese dal resto del mondo col risultato di produrre 

non solo gli effetti negativi sopra ricordati, ma anche di svantaggiare ulteriormente zone del paese 

già storicamente penalizzate da un forte fenomeno di spopolamento (si pensi in particolare 

all’Appennino). La seconda forma di divario digitale è il divario economico: si tratta di cittadini che 

vorrebbero comprare un computer e accedere a Internet ma non possono perché non si possono 

permettere i relativi costi. Soprattutto nel corso della più grave crisi economica della storia 

dell’Italia unita, con tassi di disoccupazione molto elevati, è un aspetto che occorre tener ben 

presente. Infine la terza forma di divario digitale è il divario culturale: si tratta di cittadini (inclusi 

non pochi imprenditori) che non accedono a Internet perché non ne capiscono l’utilità o perché ne 

hanno timore o perché non si sentono all’altezza. Si tratta della forma più insidiosa di divario 

digitale per almeno due motivi. Il primo è che si innesta su una debolezza strutturale dell’Italia, 

ovvero, il fatto (ripetutamente certificato dall’OCSE) che il nostro paese è culturalmente debole: in 

un paese con così poca propensione alla lettura e con un tasso così elevato di “analfabeti funzionali” 

                                                           
4 http://ec.europa.eu/eurostat.  

5 L'ultimo rapporto ISTAT disponibile è quello pubblicato nel dicembre 2014, “Cittadini e nuove tecnologie”, 
http://www.istat.it/it/archivio/143073.  
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è velleitario aspettarsi un utilizzo particolarmente diffuso e competente delle tecnologie digitali. Il 

secondo motivo che rende il divario culturale insidioso è che per superarlo sono richieste azioni più 

capillari e più complesse da organizzare rispetto a quelle che si possono mettere in campo per 

superare il divario infrastrutturale e quello economico.  

Per attaccare con efficacia i tre divari digitali, e quindi il divario digitale italiano tout court, sono 

però necessari dati approfonditi che vadano oltre a quelli forniti in ambito europeo. Ed è qui che 

entrano in gioco i dati prodotti da ISTAT sullo stato dell’Italia digitale che ci permettono di 

comporre in quadro più preciso della situazione del nostro paese.  

Tra le molte osservazioni che si potrebbero fare, ci concentreremo però – dato il tema di questa 

conferenza – su una delle principali conclusioni che emergono dai dati dell’ISTAT, ovvero, il 

divario digitale italiano riguarda con particolar intensità gli anziani (v. Prospetto 1). Soprattutto gli 

anziani soli, con un aggravante ulteriore per gli anziani che abitano in zone rurali o montane.    

 

Il risultato non deve stupire: negli anziani si sommano, infatti, gli effetti sia del divario economico 

sia – e soprattutto – quello del divario culturale. Gli anziani, infatti, sono per motivi storici la 

categoria col più basso tasso di scolarizzazione del nostro paese ed è quindi normale che trovino 

della difficoltà non solo a padroneggiare una tecnologia molto più complessa della televisione o 

della elettricità, ma anche a capire perché dovrebbero in linea di principio interessarsene.  

Lo svantaggio digitale degli anziani è particolarmente crudele perché i benefici di un maggior 

utilizzo del digitale sarebbero particolarmente pronunciati proprio per la categoria degli anziani. 

Tratteggiamo alcuni esempi. La possibilità sempre più concreta e diffusa di poter interagire con 

medici a distanza e di effettuare visite e controlli utilizzando dispositivi digitali (le cosidetta “e-

medicine”) potrebbe non solo permettere di risparmiare tempo e fatica, ma anche di garantire 

un’assistenza più assidua e più efficace (e spesso più economica anche per il S.S.N.). La possibilità 

di accedere a enormi riserve di conoscenza – attualità, corsi universitari, libri, riviste, ecc. – 

permetterebbe di rimanere informati e intellettualmente attivi con poca spesa e con un’offerta 

incomparabilmente superiore a quella disponibile localmente, soprattutto per chi non vive nelle 

principali città. La possibilità di partecipare alla vita civile e politica della propria città, Regione e 

nazione grazie alla possibilità di discutere online temi di interesse generale e di partecipare a 

sondaggi e consultazioni. Infine l’aspetto personale: molti anziani hanno parenti ed amici che 

abitano lontano. La Rete permetterebbe, grazie a strumenti di video-chiamata come Skype e a reti 

sociali come Facebook, di mantenere i contatti in maniera molto più facile e intensa rispetto, per 

esempio, al telefono tradizionale.  

Ci sono, quindi, numerosi e importanti motivi per delineare non solo un’Agenda Digitale per 

l’Italia, come si è iniziato a fare da circa due anni a questa parte, ma anche una vera e propria 

“Agenda digitale per gli anziani” che affronti gli ostacoli che impediscono a molti anziani di 
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beneficiare della rivoluzione digitale agendo ai tre livelli: infrastrutturale (soprattutto in zone rurali 

o montane), economico (con sussidi per l’acquisto di computer e accesso a Internet o per lo meno 

con l’offerta di punti di accesso gratuiti presso biblioteche o scuole) e, soprattutto, culturale, per 

aiutare gli anziani innanzitutto a capire il potenziale della Rete e poi ad accedere ai servizi e ai 

contenuti maggiormente utili per loro.  

Accompagnare gli anziani verso la Rete beneficerebbe non solo i diretti interessati, ma anche più 

generalmente la società italiana, dal momento che aumenterebbe la coesione sociale e l’inclusione. 

Inoltre aumenterebbe la voce degli anziani – finora fortemente sottorappresentata – in Rete: ciò 

aumenterebbe la qualità delle discussioni, grazie all’aumento dei punti di vista e alla maggiore 

esperienza degli anziani, e creerebbe ulteriori opportunità di interazione tra le generazioni.  
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Giovani anziani, nuove tecnologie e salute 

Fausto Colombo 

Direttore Dipartimento Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo, Università Cattolica, 

Milano 

 

L’intervento affronta la relazione fra benessere degli anziani, media e comunicazione attraverso 

quattro passaggi.  

 

1. L’invecchiamento della società 

 

Lo studio del rapporto fra media e anziani è molto cresciuto negli ultimi anni. La ragione è 

semplice: molte società nel mondo invecchiano, più o meno rapidamente, creando un nuovo 

fenomeno che va sotto il nome di “società anziana”. 

L’invecchiamento delle società pone naturalmente moltissimi problemi. Uno dei più discussi è la 

sostenibilità del welfare, ma non mancano riflessioni filosofiche e antropologiche su cosa significa 

per l’individuo contemporaneo invecchiare così a lungo, né ricerche sociologiche sul cambiamento 

delle relazioni fra generazioni all’interno e all’esterno della famiglia. A ulteriore testimonianza di 

quanto le trasformazioni in atto stiano cambiando la sensibilità sociale, possiamo citare il campo 

della letteratura e del cinema, in cui sono sempre più frequenti opere che promuovono a protagonisti 

uno o più anziani che – in età anche molto avanzata – ricominciano daccapo la propria vita. Per 

esempio, nel 2009, lo scrittore svedese Jonas Jonasson ha pubblicato il suo romanzo Il centenario 

che saltò dalla finestra e scomparve, in cui proprio in occasione della festa per il suo centesimo 

compleanno un uomo fugge dalla casa di riposo e va incontro a una nuova vita, che lo porterà 

lontano, offrendogli nuove avventure e nuovi amici (dal fortunatissimo libro è stato tratto anche un 

film). 

In questa trama vi sono alcuni elementi ricorrenti anche in molte altre narrazioni recenti: il 

protagonista anziano o molto anziano; la sua vitalità; la sua voglia (e possibilità) di dare una svolta 

e soprattutto la sua disponibilità a guardare al futuro.  

Insomma, l’invecchiamento complessivo della società pone nuovi problemi e richiede una certa 

“costruzione narrativa” della figura dell’anziano, compatibile con le nuove esigenze. Non deve 

dunque sorprendere che, in questa costruzione narrativa, la comunicazione e i media giochino un 

ruolo importante. 

  

2. Gli anziani negli studi sulla comunicazione 

 

Gli studi sulla comunicazione e i suoi rapporti con l’età anziana sono in continua crescita. Gli 

anziani costituiscono infatti un target sempre più importante per la comunicazione pubblica, politica 

e commerciale: essi sono fruitori di servizi, cittadini capaci di agency e consumatori efficacemente 

raggiungibili attraverso i media. E’ anche del tutto naturale che vi sia un particolare interesse per gli 

anziani negli studi sull’ICT (tecnologie della comunicazione e dell’informazione). 

A questo proposito, è stata suggerita la distinzione fra nativi digitali (gli utilizzatori di ICT che sono 

nati contemporaneamente alle tecnologie stesse) e migranti digitali (i soggetti che hanno visto 

nascere le ICT in una fase avanzata della loro vita). Seguendo questa distinzione, si sostiene spesso 

che i secondi (quindi anche gli anziani) sarebbero naturalmente in difficoltà nell’uso del digitale. In 

realtà molteplici ricerche hanno messo in discussione questa semplicistica interpretazione, 

basandosi su alcune evidenze empiriche. 

Più in generale, sarebbe opportuno non enfatizzare troppo l’idea che usare il digitale sia diventato 

l’unico modo di restare connessi con la realtà e con gli altri. Se si guarda alla fruizione di contenuti 

su tutti i mezzi a disposizione (libri, giornali cartacei, televisione e così via), ci si accorge che la 

situazione è più complessa. Per esempio è vero che in Italia l’accesso delle generazioni anziane 

all’informazione via ICT è più bassa di quella giovanile, ma l’accesso alle news in generale 

attraverso tutte le piattaforme è sostanzialmente identica; in altre pratiche culturali, come la lettura 
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di libri, gli anziani superano addirittura i giovani in alcune categorie (come quella dei forti lettori). 

Dobbiamo insomma essere attenti a non estremizzare il consumo di ICT come tendenza capace di 

spiegare la complessità del rapporto fra anziani e media, visto che le altre forme di consumo 

culturale rimangono importanti. 

 

3. Discorsi pubblici e costruzione narrativa dell’anziano 

 

Abbiamo accennato al fatto che l’invecchiamento della popolazione pone problemi sociali e politici. 

Non a caso si stanno moltiplicando le politiche pubbliche volte ad affrontare il problema, e a 

migliorare la vita dell’anziano, segnatamente promuovendo la sua capacità di mantenere un buon 

livello di salute e di prendersi cura di se stesso. 

I progetti di politiche specifiche costruiscono un modello peculiare di anziano “in salute, attivo e 

indipendente”, “capace di perseguire i propri progetti di vita”. 

Questi discorsi istituzionali trovano un perfetto compimento nei discorsi mediali e soprattutto in 

quelli pubblicitari, con la nascita di contenuti specifici per gli anziani. Scrive una pubblicitaria 

americana: 

“Visto che sono così tanti, e che la gran parte della popolazione invecchia ogni giorno, un crescente 

numero di aziende finalizzano i propri prodotti e servizi direttamente agli anziani”. 

Il discorso istituzionale e quello mediatico-pubblicitario hanno dunque diversi punti di contatto, in 

quanto entrambi presentano un modello ideale di anziano attivo, in salute e autosufficiente. 

 

4. l discorsi degli anziani nei e a proposito dei media 

L’ultima questione riguarda il modo in cui l’anziano aderisce o non aderisce al modello che 

abbiamo illustrato sopra, e che si manifesta nel discorso pubblico.  

Presenterò alcuni “luoghi di discorso” che vedono protagonisti gli anziani, da cui risulta evidente 

una certa tensione fra la necessità di aderire al modello “attivo, in salute e indipendente” e la 

consapevolezza dei propri limiti e dei rischi che una eccessiva adesione a questo modello può 

comportare. Questa osservazione mi porta alle seguenti problematiche conclusioni.  

 

Conclusioni 

Il modello oggi dominante di invecchiamento implica la promozione di un certo stile di vita. L’uso 

dei media, e in particolare delle ICT, è promosso come parte integrante di tale modello. L’effetto 

ottico che risulta da questo approccio è che gli anziani che usano le ICT sarebbero di per sé 

socialmente adeguati, mentre gli altri tenderebbero naturalmente a una progressiva esclusione, il che 

contraddice diverse evidenze empiriche che ho qui richiamato. La mia proposta è invece di 

considerare il modello dell’invecchiamento attivo, in salute e indipendente con una certa prudenza, 

guardandone, accanto ai valori di fondo, anche i limiti e la parzialità. In esso sembrano infatti poco 

presenti gli elementi di coesione che si esprimono nelle reti di relazioni sociali, nelle forme di 

interdipendenza con (e non solo indipendenza da) gli altri, nella capacità di rendersi utili alla società 

di forme di donazione di sé, infine nella propensione ad avvalersi della comunicazione come risorsa 

per la propria cittadinanza (tutti elementi che alcune indagini ed esperienze mostrano 

significativamente correlate alla salute e al benessere dell’anziano). 
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Anziani IN-RETE: 

Invecchiamento, stato di salute e rete sociale in anziani residenti a Brescia 

Alessandra Marengoni 

Professore Associato Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali, Università di Brescia  

 

Il progetto Anziani IN-RETE nasce come un’indagine multi-disciplinare capace di coniugare 

discipline bio-mediche, informatica e scienze sociali per promuovere la salute e il benessere del 

cittadino attraverso una logica di collaborazione al di là di settore e specialità, elemento ormai 

imprescindibile anche per le istituzioni che governano territori e scenari sempre più complessi. Il 

progetto è stato patrocinato da Comune e Provincia di Brescia e co-finananziato dalla Fondazione 

Eulo. Anziani IN-RETE mira a valutare lo stato di salute globale di un campione di anziani 

residenti a Brescia. In particolare, vuole indagare le basi sociali di longevità, salute e malattia. 

Infatti, alcune recenti indagini a cavallo tra sociologia, informatica e discipline bio-mediche hanno 

dimostrato come sussista una forte correlazione fra qualità delle relazioni (ad es.: reti di amicizia, 

gruppi sociali) e longevità e salute del soggetto. Anziani IN-RETE muove dall’idea che spesso si 

ritiene (erroneamente) che la soluzione di problemi sociali collettivi richieda politiche invasive e un 

significativo investimento di risorse da parte dell’attore pubblico. Grazie alla mappatura delle 

relazioni sociali in comunità, il progetto mira ad fornire identificare importanti leve sociali in grado 

di riorientare il comportamento dei cittadini verso schemi di comportamento e relazioni più 

funzionali alla salute e all’economia del sistema. 

Gli obiettivi principali dello studio sono: 1. Valutare lo stato di salute globale degli anziani 

residenti a Brescia; 2. Correlare la rete sociale con lo stato di salute (inclusi malattie, farmaci, stato 

funzionale, cognitivo e affettivo); 3. Derivare indicazioni di politica pubblica per il miglioramento 

della qualità della vita degli anziani. 

Lo studio si basa sull’analisi trasversale e longitudinale di una popolazione di anziani residenti a 

Brescia. Durante i primi mesi dello studio (aprile-luglio 2014) è stato selezionato un campione di 

anziani (età=>65 anni) tramite randomizzazione per fasce di età e sesso su liste di residenti a 

Brescia nella circoscrizione centro, quartieri di Brescia Antica, centro storico Nord e centro storico 

Sud. I soggetti selezionati sono stati invitati a partecipare attraverso l’invio di una lettera di 

presentazione del progetto. Successivamente i soggetti sono stati contattati telefonicamente per 

verificare la loro disponibilità a partecipare e fissare un appuntamento per la valutazione. I 

partecipanti sono stati esaminati da un medico seguendo un protocollo standardizzato che include la 

raccolta di informazioni generali, la valutazione dello stato cognitivo, la valutazione della sfera 

affettiva, un’osservazione medica breve, comprensiva di rilevazione di parametri vitali e 

valutazione dello stato nutrizionale e delle condizioni della cute, il rilievo di particolari condizioni 

di salute, di patologie croniche e delle prescrizioni farmacologiche o di eventuali trattamenti 

speciali, la valutazione dello stato funzionale ed ancora la valutazione ambientale e economica. 

Infine, è stato prelevato un campione di sangue venoso per valutare un ampio profilo biochimico 

comprensivo di pannello lipidico e marcatori di flogosi come proteina C-reattiva ad alta sensibilità 

oltre a chemochine e citochine tra cui IL-6 e TNF alfa. E’ stato anche raccolto un campione di 

saliva non stimolata per valutare la presenza di precursori di antiossidanti. Gli stessi partecipanti 

sono attualmente rivalutati per la rilevazione di eventuali eventi avversi (cadute, ospedalizzazioni, 

decessi) intercorsi durante il follow-up e per una rivalutazione a distanza di un anno delle funzioni 

cognitive, del tono dell’umore e dello stato di salute globale). Alla valutazione clinica, cognitiva e 

affettiva veniva accompagnato, nel corso del primo incontro, un questionario volto a mappare le 

relazioni sociali del soggetto. Tra le variabili mappate sono state incluse: (a) dimensione e intensità 

dei legami parentali, (b) dimensione, intensità e qualità delle reti amicali, (c) qualità della vita 

comunitaria, (d) presenza di legami positivi e negativi, (e) presenza di reti “bonding” o “bridging”. 

Da tali variabili, vengono estrapolati indicatori di omofilia/eterofilia delle reti, qualità di vita e 

capitale sociale (in termini di accesso potenziale a risorse economico-finanziarie e di tempo e cura 

date dalla rete sociale), natura dei legami (per esempio, legami parentali, legami dovuti ad interessi 

comuni o ad attività particolari).  
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Risultati preliminari 

Il campione includeva 118 donne (59%) e 82 uomini (41%). L’età media dei partecipanti era 77.7 

anni (range 66-102 anni). Il numero medio di patologie croniche era di 3.5. le più frequenti erano: 

ipertensione (n=108, 52.4%), neoplasie (n=41, 19.9%), diabete (n=24, 11.7%), ipotiroidismo (n=23, 

11.2%), broncopneumatia cronica ostruttiva (n=20, 9.7%), e malattia cerebrovascolare (n=18, 

8.7%). Sono stati individuati tre tipi di reti sociali. Tipo 1 «Reti chiuse»: tutti i soggetti tendono a 

conoscere tutti. Vantaggio: presenza di legami forti che possono supportare l’anziano con 

affettività, tempo e risorse. Svantaggio: basso livello di efficienza informativa perché l’anziano ha 

contatti ridondanti (chiusura delle cerchie sociali tende a generare un pool di informazioni limitate 

ed inibire accesso a nuove). Tipo 2 «reti aperte»: In queste reti nessuno conosce nessuno tranne 

l’anziano. Vantaggio: accesso a varietà di informazione; possibilità per l’anziano di sfruttare canali 

differenti per raggiungere una risorsa. Svantaggio: basso contenuto affettivo. Tipo 3 «reti miste»: 

L’anziano è collegato a reti molto coese e dense, ma anche a una cerchia sociale diversa e non 

sovrapposta. Vantaggio: L’anziano guadagna accesso a informazioni non ridondanti ma ha accesso 

anche risorse affettive; connette soggetti diversi e può sfruttare un ricco pool di risorse a seconda 

del bisogno (informazioni, tempo, risorse economiche, cognitive). Sono state valutate le seguenti 

caratteristiche delle reti sociali; quartiere: livello di «capitale sociale» inteso come presenza nel 

quartiere di risorse e servizi comuni (associazioni no-profit, volontariato, culturali, servizi sociali, 

luoghi di socializzazione, diviso per il n° di residenti); dimensione della rete: numero di soggetti 

che compongono la rete di ogni anziano; grado di apertura/chiusura della rete: reti chiuse (tutti 

conoscono tutti) garantiscono forte controllo reciproco, mutuo aiuto, affettività e solidarietà ma 

contengono informazioni ridondanti; reti aperte (contatti dell’anziano non sono connessi fra loro) 

danno poca solidarietà e affettività ma accesso ad informazioni e conoscenze più ampie; tipo di 

legami (forti vs. deboli) della rete: eterogeneità delle reti secondo il tipo di legame - conoscente, 

amico (legami deboli ma buona mobilitazione di risorse), parente (legami forti ma risorse simili); 

risorse cognitive della rete: presenza grado di educazione dei soggetti nella rete, più eterogeneità 

significa più probabilità che il soggetto sia stimolato dal confronto con soggetti con competenze, 

esperienze e conoscenze differenti. In analisi multivariata, essere coniugato, avere un elevato 

capitale sociale, maggiori dimensioni ed una minore eterogeneità della rete sono risultati associati a 

un numero minore di malattie croniche nei grandi anziani (85+). Un più elevato livello di 

educazione dei soggetti all’interno della rete sociale si associava ad una minore probabilità di essere 

affetti da neoplasia nel gruppo dei giovani anziani (65-74 anni). Nel campione totale maggiori 

dimensioni della rete si associavano a minore probabilità di essere affetti da malattia 

cerebrovascolare. Inoltre, più contatti nella rete e un capital sociale ricco si associavano a migliore 

stato cognitivo nei giovani anziani. Avere contatti sociali oltre quelli familiari si associava a 

migliore memoria a breve termine. Tali risultati si riferiscono all’analisi dei dati trasversali e 

andranno confermati al termine del follow-up in corso. 
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L’ospedale a domicilio 

Giancarlo Isaia 

Professore Ordinario di Geriatria, Università di Torino 

  

Le modificazioni demografiche ed economiche degli ultimi decenni, la disponibilità di tecnologie 

facilmente trasportabili hanno favorito la crescita dell’interesse verso setting di cura territoriali, in 

alternativa al ricovero ospedaliero. La letteratura scientifica e le esperienze operative nell’ambito 

delle cure domiciliari hanno evidenziato la particolare utilità ed efficacia di questo tipo di intervento 

sanitario, in particolare in area geriatrica ed oncologica, riconoscendogli inoltre la funzione di 

rendere più flessibile la struttura ospedaliera e favorire l’integrazione ospedale-territorio. Le nuove 

tecnologie biomediche ed informatiche, come supporto alla pratica clinica, possono sicuramente 

rappresentare un utile strumento di diffusione per questi modelli di cura territoriali.  

L’ospedalizzazione a domicilio può essere considerata, nell’ambito della continuità assistenziale, 

una valida alternativa al ricovero ospedaliero funzionando come servizio “ponte” tra l’ospedale ed il 

territorio.  

L’Ospedalizzazione a Domicilio (OAD)
 
è attiva dal 1985 presso l’Azienda Ospedaliera San 

Giovanni Battista-Città della Salute e della Scienza di Torino. Il servizio funziona tutti i giorni, 

compresi i festivi, dalle ore 8 alle ore 20, con un team multidisciplinare composto da 4 medici, 13 

infermieri professionali (di cui uno responsabile dell’accettazione pazienti) e 1 coordinatore 

infermieristico full-time; 1 assistente sociale, 4 fisioterapiste e 1 counsellor part-time. Per le 

emergenze notturne i pazienti fanno riferimento al Servizio di Emergenza Regionale “118”, con il 

quale è stato stipulato un protocollo d’intesa per la gestione notturna delle eventuali situazioni di 

emergenza. Oltre all’attività di routine con visite domiciliari programmate è garantita la possibilità, 

da parte del team di cura (medico+infermiere), di rispondere tempestivamente (20’-30’) alle 

chiamate in emergenza e di effettuare accertamenti diagnostici complessi. L’attivazione del servizio 

può avvenire direttamente dal Pronto Soccorso (PS) della nostra Azienda dal quale, i pazienti 

eleggibili, espletati gli accertamenti diagnostici necessari, vengono trasferiti a domicilio nell’arco di 

poche ore, in media 7-8 ore, oppure su richiesta dei Medici dei reparti di degenza dell’ospedale 

(dimissioni precoci ma protette) o del medico di Medicina Generale in alternativa all’invio del 

paziente in Pronto Soccorso. I pazienti sono considerati a fini amministrativi, come ricoverati in 

reparto di degenza tradizionale; l’ospedale detiene la responsabilità legale e finanziaria e fornisce 

farmaci, materiale sanitario e non, e la necessaria attività diagnostica che, ove possibile viene 

sviluppata a domicilio del Paziente o, in alternativa, utilizzando le tecnologie disponibili in 

ospedale. Dal 1985 ad oggi sono stati seguiti oltre 12.000 pazienti. Le patologie che più 

frequentemente vengono trattate in OAD sono: scompenso cardiaco acuto con necessità di terapie 

infusionali, cerebrovasculopatie (ictus, TIA…), patologie respiratorie (polmoniti, BPCO 

riacutizzate…), infezioni con necessità di multiple somministrazioni giornaliere di antibiotico 

endovena, malattie neurologiche in fase avanzata (SLA, sclerosi multipla...), gravi scompensi 

metabolici, patologie oncologiche e patologie ematologiche ad elevato fabbisogno trasfusionale. 

Criteri di ammissione all’OAD sono: consenso informato del paziente e/o del familiare, domicilio 

nell’area geografica di appartenenza del Servizio di OAD, adeguato supporto familiare, 

caratteristiche cliniche tali da richiedere il ricovero ospedaliero ma non un monitoraggio invasivo 

od intensivo. Sono molteplici le prestazioni sanitarie che si possono eseguire a casa senza 

trasferimenti in ospedale, dalle più semplici quali prelievi ematici, medicazioni, esecuzioni di ECG, 

a prestazioni più complesse quali posizionamento di cateteri vescicali e SNG, wound care, gestione 

di cannule venose centrali e posizionamento di cateteri venosi tipo Midline e PICC, terapie 

infusionali comprese infusioni di sangue, emoderivati e farmaci citostatici (previa preparazione 

delle soluzioni in ambiente protetto), paracentesi, posizionamento di sondini naso-gastrici e di 

strumenti tipo Holter per il monitoraggio pressorio e cardiaco, esecuzione di ecografie internistiche, 

ecocardiografie, ecoDoppler venosi ed arteriosi. Se il paziente necessita di esami strumentali o 

consulenze non effettuabili al domicilio viene trasferito in ospedale, mediante ambulanza, per il 

tempo strettamente necessario all’esecuzione della prestazione e poi ritorna al proprio domicilio. 
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Tuttavia, lo sviluppo tecnologico ha permesso negli ultimi anni di poter trasferire al domicilio molte 

pratiche tipicamente ospedaliere, ad esempio le radiografie, grazie a strumentazioni più leggere e 

maneggevoli, oltre che sicure ed affidabili. Anche il telemonitoraggio dei pazienti affetti da 

scompenso cardiaco acuto, progetto attualmente in corso, dovrebbe evidenziare i possibili vantaggi 

clinici ed organizzativi derivanti dall’applicazione delle tecnologie nell’ambito delle cure 

domiciliari. 

Nel marzo 2010 la Regione Piemonte ha prodotto una delibera (D.G.R. n. 85-13580 del 16 marzo 

2010) specifica per l’organizzazione delle attività e la remunerazione delle attività clinico-

assistenziali dell’OAD, prevedendo Euro 165 al giorno per i Diagnosis Related Groups (DRG) 

appartenenti ai Major Diagnostic Categories (MDC) 1, 4, 5, 16, 17 (che corrispondono 

rispettivamente alle patologie del sistema nervoso, respiratorio, cardio-vascolare, del sangue e degli 

organi emopoietici ed a quelle oncologiche) ed Euro 145 per i DRG appartenenti alle altre MDC.  

I lavori di ricerca condotti negli anni presso l’OAD hanno messo in evidenza come la valutazione 

multi-dimensionale geriatrica, il lavoro in équipe multidisciplinare, il coinvolgimento del sistema 

familiare ed il modello di assistenza continuativa applicati nell’ambito delle cure domiciliari 

possano ridurre i tassi di ospedalizzazione ed istituzionalizzazione, migliorare la qualità di vita del 

paziente e contenere la spesa sanitaria. E’ tuttavia un modello clinico complesso la cui 

disseminazione richiede un impegno della ricerca, non solo sugli outcomes clinici ma anche sulle 

modalità organizzative e strutturali, e che deve essere inserito in una rete integrata di servizi che 

rispetti le competenze specifiche (Medicina Generale, specialistica territoriale, ospedaliera...) e 

garantisca una reale continuità di cura. 
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La comunicazione medico-paziente anziano  

Carlo Cristini 

Professore Associato di Psicologia Generale, Università di Brescia 

 

Nell’anziano la comunicazione descrive una notevole variabilità di espressioni e sembra assumere 

significati e caratteristiche differenti in rapporto a molti fattori: esperienziali, sociali, culturali. 

Comunicare non è solo informare, o ascoltare in modo passivo, ma significa fondamentalmente 

interagire, favorire e costruire una relazione. La qualità e l’intensità del rapporto medico-paziente 

definiscono progressivamente le modalità, l’adeguatezza, il momento, la riservatezza, il valore delle 

comunicazioni che si sanno dire ed ascoltare, specialmente nelle diagnosi impegnative (Cesa-

Bianchi, Cristini e Cesa-Bianchi 2000; Cristini et al. 2012). 

Nella comunicazione medico-paziente - come in ogni relazione di aiuto - l’ascolto rappresenta uno 

strumento fondamentale, irrinunciabile, specialmente nelle situazioni di sofferenza psicologica. 

Ascoltare l’anziano significa inevitabilmente sapersi ascoltare, un atteggiamento infrequente nella 

società dei consumi e dei rumori. Ascoltare aiuta a comprendere. 

Ma che cosa si ascolta e perché? L’ascolto non si inventa, non si improvvisa, ma lo si può 

apprendere, giorno dopo giorno. Si ascolta ciò che un altro dice, ma anche manifesta con i suoi 

comportamenti, con le sue espressioni non verbali. Si ascolta per capire, per comunicare, anche per 

trovare la risposta migliore, la più appropriata. Si ascoltano le parole, gli atteggiamenti, la postura, il 

non detto, il silenzio, l’atmosfera relazionale, ciò che passa, trasmette l’altro, oltre le sue 

dichiarazioni verbali, ciò che avverte dentro di sé chi ascolta. Ogni processo di ascolto è diverso da 

un altro, poiché differenti sono le persone, i protagonisti, i dialoghi e i loro contenuti, le relazioni, i 

contesti sociali e culturali. 

Se non si ascolta non si trovano neppure le parole più adatte per comunicare. Forse chi non sa 

ascoltare, non sa nemmeno adeguatamente parlare. Scriveva Eraclito da Efeso nei Frammenti che ci 

sono pervenuti: “Ascolto non danno, dire non sanno”. 

Un anziano può aver bisogno di molto tempo per raccontare e raccontarsi, deve percepire intorno a 

sé un clima di fiducia, di condivisione, di reale interesse, deve sentirsi accettato, libero dai 

pregiudizi altrui. Un vecchio non sente la differenza di età con un giovane medico che lo ascolta se 

questi non coglie il divario degli anni come un sorta di impedimento. Molti anziani non riferiscono 

alcuni episodi della loro vita, peculiari esperienze poiché temono di non essere pienamente 

compresi.  

“Parlare è un mezzo per esprimere se stessi agli altri, ascoltare è un mezzo per accogliere gli altri in 

se stessi” (riferito nel testo taoista Wen Tzu). 

La parola è come la punta di un iceberg che permette a volte - attraverso l’ascolto sensibile, la 

comprensione e la fiducia - di giungere nella profondità dell’animo umano. Vi è parola solo quando 

essa viene compresa; non vi è parola senza ascolto. 

È inoltre necessario modulare la comunicazione verso chi la riceve. L’anziano, che generalmente 

non possiede conoscenze specifiche - anche se vi sono sempre più persone informate sulle questioni 

di salute, talora in modo inappropriato - non aspira a parlare un linguaggio tecnico, ma ha bisogno 

che ci si rapporti al suo modo di comunicare; non pretende informazioni e nozioni specialistiche, 

ma è per lui necessario aver fiducia, sentirsi ascoltato, tutelato nei diritti, rispettato nella dignità, 

sostenuto nell’eventuale declino delle energie vitali o incoraggiato nei suoi interessi, nelle iniziative 

che intende intraprendere, nelle espressioni creative che manifesta e comunica. 

Scriveva Cary Smith Henderson (1998) - un professore di storia, colpito dalla Malattia di Alzheimer 

- nel suo diario: “E un’altra cosa che fa impazzire è che nessuno più vuole veramente parlare con 

noi. Forse ci temono, non sono sicuro che sia proprio questo, penso di sì, ma possiamo assicurare 

tutti: certamente l’Alzheimer non è contagioso”.  

A volte comunicano più gli atteggiamenti delle parole.  

Chi si trova in condizioni di fragilità, come accade spesso all’anziano, tende a misurare le parole, a 

soppesare le pause, a soffermarsi nel silenzio, a raccontare quanto sa cogliere chi ascolta. Il silenzio 

nasconde infiniti significati: verificare la disponibilità dell’interlocutore, suggerire prudenza, 
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rappresentare un invito alla partecipazione emotiva, al rispetto di un pensiero, un sentimento, un 

dolore che ricercano la via della parola, dell’accoglienza e della comprensione oppure esprimere 

difficoltà nella comunicazione (Cesa-Bianchi 2013). 

Ogni silenzio ha la sua voce, le sue ragioni, le sue espressioni; può nascondere o esplorare i percorsi 

della parola e del sentimento; forse certi sofferti, imperscrutabili silenzi riflettono il vuoto di silenzi 

inascoltati. Ogni silenzio è diverso e richiede un ponderato ascolto. Nel silenzio si celano a volte gli 

affetti, le memorie e le esperienze più significative e segrete, più o meno consapevoli.  

Il silenzio è l’anima del pensiero; affiorano immagini, impressioni, sentimenti, emerge la nostra 

parola privata, la nostra voce più intima. Forse talvolta la ricerca e l’immersione continue in suoni e 

rumori rappresenta una illusoria modalità di far tacere, di non ascoltare la propria voce interiore, le 

sue inquietudini e speranze, identità e valore (Cristini 2013).  

La persona malata, angosciata, depressa, smarrita, disadattata richiede prudenza, piena 

comprensione della sua condizione emotiva. 

Non vi è solo il linguaggio verbale, ma anche quello del corpo e del comportamento. Non è 

infrequente osservare condotte divergenti dalle parole pronunciate. Gli studi sulla comunicazione 

non-verbale - mimica, sguardo, gestualità, postura, atteggiamenti - hanno dimostrato come esista la 

possibilità di trasmettere messaggi discordanti con l’espressione verbale. 

Quali immagini, più o meno consapevoli, evoca - soprattutto nel giovane medico - il corpo di un 

anziano disabile? A quali atteggiamenti e reazioni emotive rimanda? La qualità del sentire, ciò che 

passa attraverso gli atteggiamenti, la comunicazione non verbale, modula l’efficacia e la validità 

dell’interazione con il paziente. 

Come percepisce, vive il proprio corpo, le proprie difficoltà psicomotorie l.’anziano disabile? Che 

cosa ne pensa, quali rappresentazioni, simboli elabora dell’integraità dei corpi altrui? Sono pensieri, 

immagini spesso inconsapevoli, ma significativamente, profondamente implicate nel modo di 

relazionarsi di un vecchio non autosufficiente. 

Con l’anziano malato, disabile la comunicazione non-verbale - anche quella utilizzata dai familiari, 

dagli operatori socio-sanitari, in primis dal medico - ha necessità di essere considerata e verificata. 

Ciò che spesso appare problematico, impegnativo da esprimere con le parole, traspare dagli 

atteggiamenti, dai comportamenti, dal modo di rapportarsi con l’ambiente, dai silenzi, dallo 

sguardo. Sono a volte le emozioni, i sentimenti più profondi che inconsapevolmente si trasmettono 

attraverso la comunicazione non-verbale che richiedono attenzione, misura, sensibilità in chi 

osserva e ascolta.  

La comunicazione, specialmente con il vecchio non autonomo sul piano fisico e mentale, coinvolge 

il mondo delle memorie e degli affetti, lo ‘status’ professionale e personale, le qualità umane, 

indipendentemente dal grado di consapevolezza che se ne ha. Nel rapporto con l’anziano 

mentalmente disabile viene spesso ridimensionata “l’organicità”, diventano meno rilevanti gli 

strumenti e le procedure tecniche, sanitarie che abitualmente si usano con i pazienti somatici. 

La disabilità psichica, con le sue espressioni, le sue esigenze, richiama la dimensione relazionale, la 

reciprocità degli atteggiamenti, richiede una strategia di interventi sulla persona che non può 

escludere le dinamiche familiari e/o di gruppo, specie nelle strutture residenziali, nonché il lavoro in 

équipe. Determinati disturbi emotivi e comportamentali possono essere corretti o contenuti dalle 

modalità comunicative di chi cura ed assiste, attraverso il confronto, la discussione dei problemi 

suscitati dall’interazione con il disabile. 

Al medico d’oggi si richiede sempre più una attenta, sensibile preparazione psicologica riguardo 

soprattutto alle modalità relazionali e comunicative (verbali e non, cognitive ed emotive), alla 

concezione olistica della malattia e del malato, alla diversa espressione del disagio, della sofferenza 

fra un paziente ed un altro, al contesto familiare, socio-culturale di appartenenza (Cesa-Bianchi 

2002; Cristini, Porro e Spano 2012). 

Se rimangono essenzialmente patognomonici i tratti semeiologici di un’affezione organica, si 

differenzia per ogni anziano il vissuto di malattia, la storia personale che si caratterizza, si intreccia, 

si riflette nella patologia stessa. (Porro e Cristini 2012).  
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Gli studi in ambito neuroscientifico hanno ampiamente dimostrato l’influenza spesso determinante 

dell’ambiente, delle esperienze sullo sviluppo delle espressioni geniche, delle modificazioni delle 

strutture cerebrali, in ogni epoca della vita (LeDoux 2002; Schore 2003; Kandel 2005; Damasio 

2010).  

La relazione mente-corpo viene sempre più considerata come unità funzionale che interagisce e si 

modifica in un contesto di acquisizioni, di esperienze, fra memorie implicite, vitalità, prospettive e 

consapevolezza di sé.  

Già Aristotele nel De Anima annotava: “Mi sembra peraltro che l’anima e il corpo interagiscano a 

vicenda per cui un mutamento della condizione dell’anima produce un cambiamento nella forma del 

corpo e viceversa un mutamento nella forma del corpo produce un cambiamento nel modo di essere 

dell’anima”. 

E scriveva Tito Lucrezio Caro nel Libro Terzo del De Rerum Natura: “È conservata dal corpo 

intero, adunque, quest’anima, che alla sua volta lo vigila e lo conserva in salute. Fra loro infatti 

s’intrecciano con le comuni radici, né appare come potrebbero scindersi (…) Sin dall’origine 

nascono con una sorte comune tanto è l’intreccio degli atomi, ed isolati, in nessuna parte, né il 

corpo, né l’animo, possono avere, è palese, senza il concorso reciproco la facoltà di sentire (…) Il 

corpo e l’anima apprendono così, nè mutui contatti, sino dal nascere, ancora, anzi, nascosti nel 

grembo e nelle membra materne, i movimenti vitali (…) È chiaro che se la causa della salute è 

congiunta bisogna che anche l’essenza loro risulti congiunta” (vv, 324-350). 

Attualmente la psicologia si impegna e contribuisce a riportare la medicina a riappropriarsi di una 

visione olistica che l’aveva caratterizzata per secoli e che viene a rappresentare il fondamento 

epistemologico, culturale sul quale si inseriscono i progressi tecnologici nell’ambito diagnostico, 

terapeutico e riabilitativo, ma sempre ricondotti alla persona del malato, a quella del medico, alla 

dimensione esistenziale della relazione curante-assistito.  

La comunicazione medico-paziente anziano si sviluppa, si articola, si forma sulla base dell’ascolto, 

della comprensione, clinica ed umana. 

Spesso sono i malati anziani, se opportunamente ascoltati, che indirizzano il sanitario verso la 

strategia terapeutica più consona, in linea con quanto asseriva Marcel Proust: “Gran parte di ciò che 

i medici sanno è insegnato loro dai malati”. 

Specialmente nelle situazioni croniche, progressive in cui lo scopo terapeutico non è la guarigione, 

la restitutio ad integrum, ma è la miglior qualità della vita possibile, l’accompagnamento, la tutela 

dei diritti etici e civili, la promozione e la difesa della dignità, al medico vengono richieste 

qualificate competenze relazionali. Si pensi al consenso informato, alla comunicazione di una 

malattia a prognosi sfavorevole, sia al malato che ai suoi familiari. Ogni paziente anziano, 

attraverso e nel rispetto del suo modo di essere e di intendere, deve essere necessariamente e 

attivamente coinvolto nel processo di cura che lo riguarda.  

Il medico deve saper curare, oltre il farmaco ed essere in grado di dosare se stesso, il suo modo di 

comunicare, di scegliere che cosa sia meglio dire o tacere in un determinato momento. Medicus ipse 

farmacum; una vecchia regola, quanto mai attuale (Balint 1961). È importante sottolineare le 

potenzialità, gli aspetti positivi della personalità e della vita di un paziente e non focalizzarsi 

unicamente sulle sue disfunzioni e patologie. 

Quanto più ampia e profonda è la conoscenza dell’anziano tanto più chiara appare la comprensione 

del suo problema esistenziale e maggiori sono le probabilità di una comunicazione valida, efficace 

che può avvenire solamente in una relazione caratterizzata da sentimenti di fiducia e solidarietà.  

“Una delle qualità più essenziali del clinico è la sua umanità. Il segreto del curare consiste nell’aver 

cura del paziente”, affermava Francis Weld Peabody. 
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Anziano e educazione alimentare 

Paolo Cavallo Perin 

Professore Ordinario di Medicina Interna, Università di Torino 

 

La popolazione anziana è in netto aumento e ha ormai superato il 25% della popolazione totale. Per 

un invecchiamento di successo, lo stile di vita è di fondamentale importanza: attività fisica regolare 

e adeguata, abolizione del fumo, alimentazione appropriata per l’età e per la persona. È noto che 

un’alimentazione corretta rallenta i processi di invecchiamento ed è determinante nella prevenzione 

di numerose patologie: obesità, diabete, osteoporosi, malattie cardiache e respiratorie, neoplasie. 

Si ritiene che gli anziani sani siano in genere nutriti in modo soddisfacente, ma che la popolazione 

anziana sia a rischio di malnutrizione a causa di vari fattori: solitudine, basso reddito, invalidità, 

malattie croniche, depressione, uso di farmaci e scarsa educazione alimentare.  

Infatti, negli anziani sono segnalate carenze da errori alimentari, da mancanza di varietà dei cibi, da 

difetto di masticazione (mancanza di denti, dentiere inadatte), da eccesso di fibre (non per alimenti 

ricchi di fibre, ma per apporto di prodotti a base di crusca o analoghi per correggere la stitichezza 

abituale). Altri fattori contribuiscono alle carenze alimentari: riduzione del senso dell’odorato e del 

gusto con perdita di interesse per il cibo, alterata regolazione dell’appetito con sazietà precoce, 

ridotto senso della sete con tendenza alla disidratazione. 

Le raccomandazioni dietetiche degli esperti per gli anziani sani sono le stesse consigliate per 

l’adulto; perciò, la credenza che l’anziano debba mangiare in modo diverso rispetto all’adulto è 

errata e fuorviante. Infatti, salvo condizioni particolari (diabete, dislipidemie, iperuricemia, obesità, 

scompenso cardiaco, insufficienza renale) valide peraltro anche per le età precedenti, 

l’alimentazione indicata nella terza età non è qualitativamente diversa da quella dell’adulto, anche 

se il bisogno di nutrimento (calorie) è più ridotto, anche in rapporto alla sedentarietà. Come 

nell’adulto sano, l’alimentazione deve essere bilanciata e contenere:  

• 50-60-% dai carboidrati 

• 15-18% dalle proteine 

• 25-30 % dai lipidi 

Le linee guida consigliano di: 

• consumare più frutta e verdure fresche per assicurarsi un buon apporto di vitamine, sali minerali e 

fibre; 

• limitare il consumo abituale di grassi animali (burro, formaggi stagionati, salumi), preferire carni 

bianche (pollo, coniglio, tacchino) e olio di oliva come condimento; 

• aumentare il consumo di pesce fresco o surgelato (salmone, alici, tonno); 

• limitare il consumo di zuccheri semplici preferendo i carboidrati complessi (cereali, pasta, pane, 

patate, legumi); 

• ridurre l’uso del sale da cucina e il consumo di alimenti salati (formaggio grana, pecorino, 

prosciutto crudo, capperi/olive in salamoia) in particolare se è presente ipertensione, insufficienza 

renale, scompenso cardiaco; per insaporire i cibi è preferibile aggiungere spezie (peperoncino), erbe 

aromatiche (basilico, menta), aglio, cipolla, aceto; 

• limitare il consumo di bevande alcoliche (ad es.1 bicchiere di vino rosso ai pasti); 

• assumere almeno 1,5 litri di liquidi al giorno: anche in assenza di sete, bere 1 bicchiere d’acqua 

ogni ora (oppure tè, tisane); è sconsigliato l’uso abituale delle bevande zuccherate del commercio 

(cosiddette gasate: aranciata, coca-cola, pompelmo, ecc.) e degli integratori raccomandati agli 

sportivi; 

• utilizzare alimenti normali in quantità adeguata, senza ricorrere agli alimenti speciali (inutili e 

costosi) tranne che in condizioni particolari (intolleranza al glutine, allergie alimentari, grave 

insufficienza renale). 

 

L’educazione alimentare ha come scopo l’informazione del cittadino anziano sull’importanza di 

un’alimentazione corretta, facendo presente che questa richiede attenzione e non necessariamente 

rinunce e sacrifici; come gli altri cittadini, anche la persona anziana deve essere protetta da quelle 
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credenze e pregiudizi, talora dettati da messaggi pubblicitari fuorvianti, che condizionano in modo 

negativo le abitudini alimentari. 

A fianco di queste informazioni, è importante ricordare che, soprattutto nell’anziano, il cibo non è 

solo nutrimento, ma anche un importante mezzo per mantenere una ricca vita di relazione: la tavola 

è occasione di incontro, di conversazione, di condivisione, di confronto, di offerta o di richiesta di 

aiuto. Anche questa dimensione “culturale” deve essere trasmessa come valore nell’educazione 

alimentare dell’anziano. 
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La Polizia di prossimità. Tutela delle vittime vulnerabili 

Flavio Magliocchetti 

Comandante Provinciale Arma dei Carabinieri, Cuneo 

 

1. Premessa 

Nelle democrazie avanzate del terzo millennio, la sicurezza rappresenta sempre più la condizione di 

base per l’esercizio di tutte le libertà, tanto che alla soddisfazione della crescente domanda di 

legalità del cittadino viene direttamente correlata la valutazione complessiva della qualità della vita. 

Proprio per questo motivo si è giunti a configurare la sicurezza quale “primo diritto” del cittadino e, 

di conseguenza, ad individuare nel perseguimento dell’obiettivo della sicurezza stessa la principale 

missione delle istituzioni. 

La criminalità è, dunque, oramai unanimemente riconosciuta come un problema sociale generale, 

capace di condizionare le opportunità di crescita economica e culturale di una nazione. 

Da una parte, la minaccia si concretizza nella criminalità organizzata, che si manifesta con tentativi 

di penetrazione nei centri politici, amministrativi ed economici per condizionarne la gestione, con 

pressioni esercitate sulle attività commerciali ed imprenditoriali sotto forma di pratiche estorsive ed 

usurarie, con traffici illeciti internazionali (armi, stupefacenti, tratta di esseri umani e contrabbando) 

o con speculazioni sui flussi migratori e nella gestione dei rifiuti tossici. 

Dall’altra, troviamo la cosiddetta criminalità “predatoria”, alla quale sono riconducibili quei reati 

(furti, rapine, truffe) che, pur incidendo in modo minore (se si tiene conto solamente dell’entità del 

danno materiale causato), provocano un forte allarme nella popolazione per le gravi ripercussioni 

che hanno sull’ordinaria vita sociale. 

Proprio questa seconda forma di criminalità ha determinato, tra la gente, la tangibile crescita di un 

allarmismo generalizzato, che non è giustificato da un innalzamento dei livelli di criminalità e 

dall’effettivo aumento di alcune tipologie di reato. 

Scrive Steven Pinker, psicologo e studioso di scienze cognitive di Harvard, autore del libro Il 

declino della violenza: “Chi nasce oggi ha una probabilità cinquanta volte inferiore di essere ucciso 

rispetto all’uomo del Medio Evo…E non parliamo solo di violenza pubblica: anche quella privata è 

in rapido calo. La strage familiare che va in prima pagina ci sarà sempre, ma i numeri sono 

inconfutabili: in pochi decenni violenze domestiche e stupri sono calati dell’80%”. 

Nonostante le statistiche, la sicurezza, anche in Italia, si impone come una delle principali 

emergenze del Paese, come è stato evidenziato anche da alcune indagini sociali condotte negli 

ultimi anni, le quali hanno registrato come, nell’opinione pubblica, in una graduatoria dei principali 

problemi nazionali, subito dopo la disoccupazione, che è stabilmente al primo posto, si collochi la 

criminalità organizzata, seguita dalla delinquenza “predatoria”. 

In tale quadro, la domanda sociale di sicurezza, in Italia, è cresciuta in proporzione più di quanto 

siano cresciuti i dati quantitativi sulla criminalità, a dimostrare come la sensazione di insicurezza 

del cittadino, più che dipendere dalla probabilità oggettiva di rimanere vittima di un reato, sia 

correlata strettamente alla percezione che si ha dell’offesa criminale, in ragione dei danni che questa 

può comportare per la serenità della vita quotidiana 

Di fronte alle diversificate esigenze ed alla rapida evoluzione del quadro sociale, culturale e 

scientifico degli ultimi anni, le forze dell’ordine, quali soggetti primari dell’offerta di sicurezza nel 

Paese, si sono dovute impegnare in un ampio progetto di aggiornamento di strutture, tecniche e 

procedure, cogliendo le occasioni offerte dal progresso tecnologico e rinnovando la mentalità 

operativa con l’obbiettivo di fornire un servizio sempre più adeguato ed aderente alla domanda 

espressa dal corpo sociale. 

  

2. La Polizia di prossimità 

Appare quindi chiaro come, al giorno d’oggi, il contrasto della criminalità “diffusa” rappresenti 

l’obbiettivo prioritario delle forze dell’ordine e come esso viene perseguito non solo con interventi 

di polizia, ma soprattutto con politiche di prevenzione e di rassicurazione sociale volte sia a ridurre 
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le occasioni di compiere attività criminose sia ad accrescere la fiducia della popolazione nelle 

istituzioni. 

In questa strategia di sicurezza moderna trova, dunque, la massima espressione la polizia di 

prossimità. Essa significa portare più vicino alla gente la presenza, visibile, e la risposta, concreta, 

delle forze di polizia, quando e come serve, con il fine esplicito di incidere sulla percezione di 

sicurezza del cittadino e di innescare in lui la convinzione di sentirsi protetto (dallo Stato). 

Solo questo nuovo modo di proporsi può contribuire al raggiungimento del primo obiettivo della 

polizia di prossimità: imparare a conoscere a fondo le reali esigenze e, perciò, le legittime 

aspettative del cittadino. 

Il concetto ormai condiviso dagli operatori di polizia è che non è possibile realizzare 

compiutamente un’attività di sicurezza senza aver instaurato prima un rapporto di fiducia con i 

cittadini, intenso, continuo e duraturo, da realizzarsi attraverso l’ottimizzazione dell’impiego delle 

risorse che consenta una migliore presenza operativa sul territorio. 

Accanto all’investigatore “ad alta specializzazione”, il cittadino ha, quindi, bisogno dell’operatore 

di polizia “della strada”, che vive tra la gente, che è in grado di rendersi punto di riferimento 

permanente, informato, qualificato ed affidabile e che, facendosi così carico dei problemi e delle 

paure della gente, aumenti il livello di sicurezza della popolazione. Un operatore di polizia quindi 

che presenti una “diversa”, ma sempre elevata, specializzazione. 

Nel compito di conseguire questo obbiettivo di offrire una maggiore garanzia di sicurezza per la 

collettività, il punto di partenza nella ricerca, da parte delle forze di polizia, della soluzione più 

idonea alle problematiche esistenti doveva assolutamente essere una aggiornata connotazione del 

sistema di controllo del territorio. 

Esso rappresenta, infatti, la principale forma di prevenzione svolta dalle forze dell’ordine ed è in 

grado di incidere direttamente sulla soglia dell’allarme sociale, poiché comporta l’immediato 

risultato di impedire la commissione di reati e di consentire il libero svolgimento delle legittime 

attività dei cittadini. 

Il peculiare modello organizzativo dell’Arma dei carabinieri, in ragione della capillare diffusione 

dei presidi e dell’autonomia devoluta ai comandanti di Stazione nel raccordarsi con il territorio di 

competenza, attua un concreto dispositivo di prossimità. 

Tale attività è caratterizzata da una duplice connotazione “territoriale” e “sociale”, che si estrinseca, 

per il primo aspetto, in un sempre più presente presidio fisico di legalità, garantito attraverso la 

distribuzione delle risorse operative e, per l’altro, in un concreto strumento di vicinanza ai bisogni 

di sicurezza della collettività. 

 

3. Vittime vulnerabili 

Gli anziani sono spesso portatori di un elevato senso di insicurezza, sia nello spazio pubblico (p.e. 

la strada) che in quello privato (p.e. la casa). 

Dalle indagini condotte dai vittimologi emerge che tra i fattori che concorrono a determinare il 

senso di insicurezza, di particolare rilevanza sono quelli socio-demografici, come l’età, il sesso, il 

titolo di studio, che possono agire anche in direzione opposta rispetto all’esperienza stessa di 

vittimizzazione. 

Se, infatti, i giovani e le persone di ceto sociale più elevato sono più vittimizzati, gli anziani, le 

donne e gli appartenenti ai ceti sociali inferiori risultano essere i più insicuri: la percezione di 

insicurezza è direttamente proporzionale all’aumentare dell’età. Il sentirsi vulnerabili in questo caso 

gioca un ruolo fondamentale, l’essere donne, anziani o l’appartenere a classi sociali svantaggiate 

implica l’essere più vulnerabili sia dal punto di vista economico (a causa della minore capacità di 

proteggersi dalla criminalità e delle maggiori conseguenze negative), sia dal punto di vita fisico e 

sociale. 
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Più in particolare: 

 la paura degli anziani non necessariamente trova il fondamento nella criminalità, 

probabilmente comprende anche il timore per questo fenomeno, ma è una paura che può 

nascere altrove ed essere alimentata da fattori diversi della criminalità (p.e. la loro 

vulnerabilità). Insomma, gli anziani interessati da questo sentimento certamente considerano 

il crimine un dramma, ma la loro non può essere unicamente chiamata paura per il crimine; 

 di conseguenza, le cause della paura che essi esprimono vanno ricercate anche in altre 

direzioni: per esempio nelle reti di relazione su cui possono contare, nell’impiego del tempo, 

nel grado di coinvolgimento in attività ludiche e sociali, nei luoghi pubblici messi loro a 

disposizione dove potersi incontrare, e, in generale, nella capacità della comunità di renderli 

partecipi alla vita pubblica. 

Considerata, quindi, la condizione delle persone anziane e le loro modalità di percezione del rischio 

di subire reati, l’Arma dei carabinieri effettua sul territorio interventi di prevenzione, aiuto e 

rassicurazione a loro specificamente rivolti, che tengono conto: 

 delle loro vulnerabilità e paure; 

 delle conseguenze che i reati producono nelle persone meno giovani; 

 che l’insicurezza degli anziani riguarda più la sfera delle percezioni emotive che non quella 

della razionalità. 

  

4.  Conclusioni 

La polizia di prossimità più che un nuovo strumento operativo è un modo di pensare, un modo di 

porsi dinanzi ai cittadini, di responsabilizzarsi e responsabilizzare. La piena messa in opera del 

modello richiede una impegnativa evoluzione culturale, oltre che una moderna flessibilità 

organizzativa. Mettere in atto strategie di prossimità è sicuramente utile e aderente all’attuale livello 

della qualità della vita preteso dai cittadini italiani. 

L’imperativo categorico è quello di stimolare ogni costruttiva forma di collaborazione e di 

partecipazione per una costante opera di sensibilizzazione, finalizzata a far crescere, alimentare e 

rafforzare la consapevolezza della necessità di lavorare assieme per una società più sicura. 

 


