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La VECCHIAIA 
(Alla ricerca di una definizione) 
 
è l'ultima età della vita, caratterizzata da 
progressivo decadimento organico e dalla 
progressiva perdita delle principali funzioni 
vitali che ne determinano, in modo 
variabile, una riduzione delle capacità 
fisiche o psichiche.  
 
Per esperienza quotidiana noi sappiamo 
però che l'età spesso non corrisponde al 
grado di senescenza: un uomo di 
quarant'anni può avere problemi fisici o 
psichici non presenti in un anziano di 70 
anni che svolge con successo le proprie 
attività . 
Questo ci permette di capire come la 
vecchiaia fisica, o biologica, e quella 
psicologica spesso non coincidano e come 
una rigida distinzione delle tappe della vita, 
specialmente dell'invecchiamento e della 
vecchiaia, non solo sia insoddisfacente, ma 
fonte di pregiudizi. Sir Charles Darwin 

Shrewsbury, 12 febbraio 1809 – Londra, 19 aprile 1882 



In  EUROPA 
 
Entro il 2050, nell'UE il numero delle persone 
oltre i 65 anni d'età crescerà del 70%, quello 
delle persone oltre gli 80 del 170%. Tutto ciò ha 
implicazioni importanti per il XXI secolo: occorre 
soddisfare una maggiore domanda di 
assistenza, adattare i sistemi sanitari alle 
esigenze di una popolazione che invecchia e 
allo stesso tempo far sì che rimangano 
sostenibili per società con una forza lavoro 
ridotta. 

L'Italia è il paese più vecchio d'Europa, ma le condizioni di salute dei nostri 
anziani sono tra le migliori del Vecchio continente.  
Nell'area Ocse, è l'Italia l'unico Stato ad aver già raggiunto quota 20 per 
cento come proporzione di persone di 65 anni e oltre sulla popolazione totale 
e livelli inferiori al 25 per cento della quota di popolazione under 25. 
 
“Libro bianco 2012 sulla salute dell’anziano e l’invecchiamento in buona salute” 

DEMOGRAFIA dell'INVECCHIAMENTO 



Popolazione anziana in Italia 
(ultrasessantacinquenni) 

1      4.828.000 

2000   10.646.000 

2030   15.979.000 

2050   17.973.000 
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46% dei soggetti > 85 aa  



“La vecchiaia di per se non esiste se non comporta riflessi 
patologici, cioè se non comporta l’impedimento a fare 
determinate cose” 
                                                                     (A. Moravia) 



Cos'è la fragilità ? 

Sindrome biologica caratterizzata da ridotta resistenza 
agli eventi “stressanti” che deriva da un declino 
simultaneo di organi e apparati e che determina un 
aumentato rischio di disabilità e di morte. 



Quei soggetti di età avanzata o molto avanzata, 
cronicamente affetti da patologie multiple, con stato di 
salute instabile, frequentemente disabili, in cui gli effetti 
dell’invecchiamento e delle malattie sono spesso 
complicati da problematiche di tipo socio-economico. 
 

La fragilità comporta un rischio elevato di rapido 
deterioramento della salute e dello stato funzionale e un 

elevato consumo di risorse. 
 
 
 
Linee guida per la valutazione multidimensionale dell’anziano fragile 
Giornale di Gerontologia 2001; 49 (Suppl. 11) 

CHI SONO  
GLI ANZIANI  FRAGILI? 
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Il paziente fragile 
 
E’ quindi soprattutto un soggetto con alto rischio 
di eventi avversi quali:  

 

 malattie acute 

 cadute, traumi, incidenti 

 guarigione lenta 

 effetti indesiderati da farmaci  

 dipendenza 

 ricovero acuto 

 ricovero in Istituto 

 morte 

 



L’elemento essenziale della fragilità è una 
vulnerabilità latente,  con la possibile  

perdita di capacità adattative. 
 
 

Recentemente, la ricerca si è focalizzata sui determinanti della 
fragilità: 
 
• stati infiammatori cronici  
• deficit ormonali  
• cambiamento nell’espressione genica  
• riduzione della capacità dell’organismo di auto correggersi  
 
Sotto la soglia di fragilità, la persona perde la capacità di 
adattarsi di fronte ai fattori di stress (Lipsiz 1992, Lipsiz 2004). 
 
Le perdite funzionali in una o più aree possano dare inizio o 
perpetuare il ciclo del declino funzionale di tutto l’organismo. 
 
Attualmente si ritiene che la sarcopenia, o perdita della 
massa/forza muscolare, associata con il progressivo aumento 
dell’età, sia ritenuta elemento principale di fragilità. 



Determinanti della Fragilità  

Sarcopenia: riduzione della forza, potenza e 
resistenza muscolare; riduzione del 
metabolismo basale ed aumento della massa 
grassa; accelerazione della perdita di massa 
ossea; instabilità posturale;  

asse ipotalamo-ipofisi-surrene minore capacità 
di termoregolazione. disregolazione di alcuni 
sistemi neuroendocrini.Incremento cronico 
della cortisolemia progressiva resistenza 
insulinica, deterioramento mentale; 

sistema immunitario una maggiore vulnerabilità 
nei confronti delle infezioni e più elevati indici 
d’infiammazione espressi da un incremento di 
citochine quali IL-6 e TNF-a. 
 

eventi cellulari legati all’invecchiamento 

       apoptosi o morte programmata, stress 
ossidativo, processi mediati dai radicali liberi 

 



LA PERDITA DELLE FUNZIONI 
 

E' stato stimato che il residuo 30% della funzione di un organo o più organi di un sistema 
biologico complesso sia la soglia minima per la funzionalità del sistema stesso.  E' quindi possibile 

aver perso il 70% di una funzione senza alcuna manifestazione sintomatica, soprattutto se tale 
diminuzione viene dilazionata nel tempo. (W.Bortz 2002) 











I Bisogni  
 

Una volta raggiunto lo stato di fragilità emergono bisogni che, 
a causa del passare del tempo e dell'aggravarsi delle malattie 

degenerative, sono sempre più evidenti e complessi. 



L'ambiente  sicuro 
per evitare incidenti ma anche per  

migliorare l'autogesione dell'anziano fragile 

















Il Medico di famiglia ha un ruolo importante nella prevenzione della fragilità 



Esempi di scale di valutazione 



Per prevenire la fragilità 
Fare attenzione ai cambiamenti  

e intervenire con rapidità ! 



APPROCCIO AL PAZIENTE FRAGILE: 
Indicazione dei Medici e attenzione dei famigliari 

 
 monitorare le riserve fisiologiche  

 prevenire calo ponderale, riduzione massa muscolare 

 combattere sedentarietà e disuso 

 non sottovalutare infezioni banali (vaccinazione antinfluenzale,  

infezioni vie urinarie, anemia, ecc) 

 aumentare le riserve fisiologiche per affrontare stress preventivati 

(ricoveri, intervento chirurgici, ecc) 

 scoraggiare il riposo a letto 

 rimuovere malnutrizione  e integrare in modo adeguato 

 piano individualizzato di trattamento durante l’ospedalizzazione acuta 

 rivalutare la terapia farmacologica periodicamente 

 terapia antiossidante 

Sospettare la fragilità 





L'80% degli anziani fragili vive in famiglia e riceve un supporto fondamentale 
per i bisogni primari e nelle attenzioni, specie quando si pongono in evidenza 
variazioni comportamentali e  dello stato di salute.  
 
L'interazione con il Medico di famiglia assume quindi una grande 
importanza nella cura delle malattie e nella prevenzione di tutti quegli eventi 
che possono compromettere in maniera irreversibile l'autonomia e il 
benessere dell'anziano fragile.      




