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“SALUTE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA” 

 

 

Nell’Europa dell’Unione Europea, ma in generale in tutta l’Europa, l’aspettativa di vita è andata 

aumentando negli ultimi decenni, raggiungendo nei Paesi a più bassa natalità e con un reddito elevato, 

come Francia Spagna e Italia, valori di circa 85 anni per le donne e 80 anni per gli uomini. La popolazione 

al disopra dei 64 anni di età ammonta in Italia -Dati Istat 2013-  a circa 12.639.829 persone, corrispondenti 

ad una percentuale del 21.1 % dell’intera popolazione.  

Gli ultra ottantacinquenni sono invece 1.789.482 ovvero il 2.9% della popolazione. Si calcola che tra venti 

anni la percentuale di ultra sessantaquattrenni possa arrivare al 30% della popolazione totale. 

Se da un lato questi dati rappresentano un indubbio successo sul piano della sanità pubblica, in quanto 

evidenziano una aspettativa di vita molto alta, allo stesso tempo, richiamano l’attenzione sulla necessità di 

ulteriori interventi di sostegno alle politiche sanitarie e sociali.  

Una società che invecchia può rappresentare, non solo un successo ma anche una sfida per la società e un 

effetto negativo del rapido invecchiamento della popolazione è costituito dall’aumento della disabilità 

legata a malattie croniche non trasmissibili che costituiscono, anche in Italia, uno dei più importanti 

problemi di sanità pubblica. 

Invecchiare in buona salute è pertanto l’obiettivo prioritario delle strategie nazionali, europee ed 

internazionali e su questo piano l’Italia ha ancora molto da lavorare. 

 

In ambito europeo due importanti iniziative sono in atto per sviluppare strategie e politiche di sostegno 

comuni per un invecchiamento attivo e senza disabilità. 

L’Ufficio Regionale Europeo dell’Organizzazione mondiale della Sanità, in collaborazione con gli Stati 

Membri, ha prodotto nel 2012 un documento relativo ad una strategia e ad un Piano di Azione Europeo per 

l’invecchiamento attivo e in buona salute nel periodo 2012-2020. 

Il documento tiene conto e si integra con gli altri documenti strategici dell’Ufficio Europeo dell’OMS ed in 

particolare con le quattro aree prioritarie di “Health 2020” una politica di riferimento europea a sostegno di 

un’azione trasversale ai governi e alle società per la salute e il benessere. 

Il Piano europeo ha identificato quattro aree strategiche prioritarie di intervento e altrettanti obiettivi per 

l’invecchiamento attivo e in buona salute: 

 

1) Invecchiamento attivo per tutto il percorso di vita con l’obiettivo di assicurare servizi di 

prevenzione e promozione della salute, con un’attenzione particolare per la fascia di età sopra i 50 

anni. 

2) Sviluppo di ambienti di vita favorevoli, con l’obiettivo di sensibilizzare le comunità locali verso 

interventi che realizzino ambienti di vita e sociali favorevoli per le persone anziane per proteggerne 

la salute, favorire la partecipazione alla vita sociale e sostenere il loro ruolo e contributo 

nell’ideazione di ambienti sociali e politiche di inclusione. 

3) Sistemi di salute e di assistenza a lungo termine centrati sulla persona, adatti per popolazioni 

in progressivo invecchiamento, con l’obiettivo di rafforzare la capacità dei sistemi sanitari di 

rispondere alle esigenze degli anziani migliorandone la salute e il benessere, facilitando l’utilizzo di 



servizi sanitari di alta qualità e meccanismi di protezione sociale ed economica che consentano una 

vita indipendente il più a lungo possibile ed evitino la disabilità e l’esclusione sociale 

4) Rafforzare la ricerca basata sull’evidenza, con l’obiettivo di rafforzare la capacità degli Stati 

Membri e dell’Ufficio Regionale di monitorare e valutare la salute e lo stato funzionale degli 

anziani e le possibilità di accesso ai servizi sanitari e sociali. 

 

   Accanto a queste aree strategiche sono stati indicati 5 interventi prioritari: 

1) Promuovere l’attività fisica degli anziani attraverso gli ambienti di vita e le attività sociali. 

2) Prevenire le cadute al fine di ridurre il peso di malattia e disabilità.  

3) Eseguire le vaccinazioni per le persone anziane e prevenire le malattie infettive nelle strutture 

e nei contesti assistenziali. 

4) Fornire il sostegno pubblico alle cure informali (familiari ed amici) con particolare attenzione 

all’assistenza domiciliare, ed all’auto assistenza, ed un particolare riguardo  ai casi di  

demenza. 

5) Sviluppare le competenze nel settore geriatrico e gerontologico nella forza lavoro sanitaria e 

sociale con particolare attenzione alle demenze. 

 

Sono inoltre indicati tre interventi intersettoriali di supporto: 

1) Prevenzione dell’isolamento sociale dell’esclusione sociale. 

2) Prevenzione dei maltrattamenti sulle persone anziane. 

3) Migliorare la qualità delle strategie di cura per le persone anziane, in particolare per le 

persone affette da malattie croniche gravi e limitazioni funzionali, con un’attenzione speciale 

all’assistenza dei pazienti affetti da demenza e che richiedono cure palliative di lungo termine. 

 

Una seconda iniziativa è stata ideata e lanciata dalla Commissione Europea (DG SANCO) nel novembre 

2012 e riguarda lo sviluppo di una piattaforma comune denominata” European Innovation Partnership 

on Active and Healthy Ageing”(Partenariato per l’innovazione europea sull’invecchiamento attivo). 

Si tratta di un programma di collaborazione volontaria fra Stati Membri per lo scambio di buone pratiche 

tra i molteplici soggetti che possono intervenire o intervengono con politiche di sostegno 

all’invecchiamento attivo. I soggetti interessati possono essere le Amministrazioni Nazionali, le Regioni e 

le Amministrazioni locali, i fornitori di servizi sanitari, le organizzazioni di difesa degli interessi collettivi, 

le imprese industriali ed altri soggetti che intendono impegnarsi nella sperimentazione di progetti 

innovativi per combattere la fragilità e il declino funzionale degli anziani. 

L’obiettivo principale da raggiungere entro il 2020 è di aumentare di almeno due anni la media 

europea degli anni in buona salute degli anziani. 

Alcune Regioni italiane, attraverso le strutture sanitarie, e altri soggetti della società civile stanno 

partecipando all’iniziativa. 

 

 

 

 

 

 

INTERVENTI, A SOSTEGNO, DEL MINISTERO DELLA SALUTE.   

 

  

Favorire il mantenimento di un buono stato di salute lungo tutto il corso dell’esistenza porta all’aumento 

dell’aspettativa di vita in buona salute e a un bonus in termini di longevità, fattori entrambi che possono 

produrre benefici importanti a livello economico, sociale e individuale. A tal fine, è necessario adottare un 

approccio “life-course”, focalizzando l’attenzione sulla prevenzione e sulla promozione della salute, 

riducendo i fattori di rischio individuali (fumo, abuso di alcol, sedentarietà e alimentazione scorretta) ed 



agendo in maniera interdisciplinare e integrata per rimuovere le cause che impediscono ai cittadini scelte di 

vita salutari.  

 

Con il  DPCM del 4 maggio 2007 il nostro Paese ha adottato il programma “Guadagnare Salute: 

rendere facili le scelte salutari”, una strategia globale che, seguendo gli orientamenti dell’OMS e 

dell’Unione Europea, promuove la salute come bene pubblico, attraverso l’integrazione tra le azioni che 

competono alla collettività e quelle che sono responsabilità dei singoli individui. 

“Guadagnare salute” ha individuato nell’approccio intersettoriale della “Salute in tutte le politiche” il 

quadro di riferimento entro il quale agire al fine di promuovere la salute, prevenire patologie croniche 

secondo un approccio “life course”, mirando al tempo stesso a sostenerne l’equità.  

Tale approccio mira anche a trasformare la sfida dell’invecchiamento attivo in un opportunità, attraverso 

un approccio positivo centrato sulle potenzialità dell’anziano, ottimizzando le possibilità di favorire la 

partecipazione, la salute e la sicurezza.   

E’ necessario, pertanto, valorizzare il contributo che gli anziani possono dare alla società, permettere a 

uomini e donne di mantenersi in buona salute e di condurre una vita attiva e indipendente il più a lungo 

possibile, promuovendo la solidarietà tra le generazioni soprattutto al fine sostenere l’anziano fragile nel 

contesto in cui vive, per ridurre la progressione verso la non autonomia e l’isolamento sociale. 

L’attuazione di Guadagnare Salute si avvale di strumenti quali la “Piattaforma Nazionale su alimentazione, 

attività fisica e tabagismo”, i progetti del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie 

(CCM), i Protocolli d’Intesa, i sistemi di sorveglianza e la Comunicazione.  

La realizzazione del programma è condivisa con le Regioni e con i Servizi sanitari locali ed è 

sostenuta dal CCM attraverso una serie di progetti coerenti con le aree di intervento, in 

collaborazione con Istituto Superiore di Sanità, regioni, ASL, istituzioni e associazioni ed Enti 

presenti sul territorio. 

 

Attraverso i progetti del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) si è 

cercato di supportare ulteriori interventi che prendessero in considerazione tanto il parametro 

dell’invecchiamento attivo ed in buona salute, quanto il concetto di fragilità, ed il rischio di progressione 

verso la perdita di autonomia, con lo scopo di promuovere tutti gli interventi volti a mantenere il più a 

lungo possibile una buona qualità di vita. 

Si cita ad esempio, un  Progetto Nazionale di Promozione dell’Attività Motoria (PNPAM), cofinanziato 

dalla Presidenza del Consiglio- Dipartimento per le politiche giovanili, nell’ambito di un Protocollo 

d’intesa, e coordinato dall’ULSS n. 20 di Verona, ha puntato a sviluppare  la pratica di attività motoria da 

parte della popolazione di alcune Regioni aderenti (Veneto, Lazio, Piemonte, Emilia-Romagna, Marche, 

Puglia),  privilegiando  l’utilizzo degli spazi pubblici e attivando, al tempo stesso, strumenti di integrazione 

sociale.  

Grazie al Progetto sono stati avviati interventi di promozione del “cammino” con la creazione di gruppi ad 

hoc tutt’ora attivi. Il cammino è, infatti,  uno dei modi migliori per fare movimento: è socializzante, 

economico, facile da praticare all'interno delle normali abitudini di vita quotidiana e praticamente esente da 

rischi di incidenti (traumatici e cardiovascolari); inoltre riduce l'utilizzo dei veicoli a motore e di 

conseguenza l'inquinamento e gli incidenti stradali.  

Un’ altra attività di rilievo è lo sviluppo di sistemi di sorveglianza con rappresentatività nazionale e 

territoriale. 

Con il progetto “PASSI d’Argento: salute e qualità della vita nella terza età”, promosso e finanziato 

dal Ministero della Salute e coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità, è stata messa in atto una vera e 

propria sorveglianza epidemiologica. Lo scopo è quello di descrivere tutti gli aspetti che concorrono al 

benessere degli anziani (aspetti di salute, sanitari e sociali), di individuare precocemente le aree di criticità 

e di rischio, di monitorare l’andamento dei fattori di rischio, al fine di suggerire ai decisori e 

programmatori quali siano le misure di provata efficacia da attivare per mantenere quanto più a lungo 

possibile tale benessere ed autonomia, mettendo a disposizione un profilo della popolazione ultra 64enne 



(locale, regionale e nazionale) centrato sui tre pilastri per l’invecchiamento attivo: partecipazione, salute e  

sicurezza. 

La sorveglianza messa in atto da Passi d’Argento ha già evidenziato molte delle aree in cui attivarsi con il 

criterio della specificità e dell’intervento mirato: 

 cadute 

 masticazione 

 immunizzazione 

 vista e udito 

 salute mentale e demenze 

 stili di vita 

 reti sociali e sicurezza. 

 

In modo ancora più operativo le azioni connesse alla promozione della salute della popolazione  che 

invecchia sono state definite nel “Piano Nazionale di Prevenzione 2010-2012” (PNP), nell’ambito del 

quale le Regioni, nella propria programmazione locale, hanno affrontato il tema dell’invecchiamento attivo 

sia attraverso la promozione di stili di vita sani, che nell’ambito della relazione ambiente e salute (es. 

effetto delle ondate di calore sulla popolazione  anziana) e salute/ ambiente costruito (interventi per la 

sicurezza domestica). 

Il PNP, nella macroarea 4: prevenzione delle complicanze e delle recidive di malattia, ha individuato 

l’obiettivo di prevenire le complicanze e la disabilità per le patologie cronico-degenerative  attraverso due 

linee di intervento: 

 medicina della complessità e relativi percorsi di presa in carico, con la promozione di stili di vita 

salutari e la prescrizione di attività fisica nei soggetti a rischio e con la sperimentazione di percorsi 

per la prevenzione/diagnosi precoce/gestione assistenziale delle malattie croniche; 

 prevenzione e sorveglianza della disabilità e della non-autosufficienza attraverso azioni finalizzate 

alla realizzazione e messa a regime del sistema di sorveglianza Passi d’Argento e con la definizione 

di modelli predittivi di fragilità.  

In questo ambito i servizi di assistenza primaria delle ASL ed in particolare i medici di base e i 

distretti i sanitari hanno un ruolo di primo piano nel coinvolgimento attivo degli anziani sia per 

quanto riguarda la prevenzione primaria e l’educazione sanitaria sia per gli aspetti connessi ai 

percorsi diagnostico-terapeutici di qualità. 

Il Nuovo PNP, in via di definizione,  prevede quale strategia per ridurre il carico prevenibile ed evitabile di 

morbosità, mortalità e disabilità delle malattie croniche non trasmissibili  la promozione della salute e dei 

corretti stili di vita nella popolazione e nei soggetti a rischio, anche ai fini dell’invecchiamento attivo. 

 


