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QUANTO INVECCHIAMO? 



Population projections for the UK 

 

• By 2050 life expectancy at birth will be 87 

• By 2020 one fifth of the UK population will be over 65 

• By 2020 the health care demand will double 



‘We have to be realistic. We are sentimental and we say 

everybody has a right to life, which is true, but we can’t afford 

to preserve every life. Why live to be 80 with aches and pains? 

Older people should not be the priority for medical science’ 

Oliver Smithies, 89 year-old, Nobel Prize 



  Longevità   

1° Jeanne Calment 
     (Arles – Francia) 
 

: 122 anni 
Febbraio 1875 

Agosto 1997  

5 

Smette di fumare a 119 anni 



Incremento del numero di centenari in Svezia. Statistics Sweden 



Stima del contributo dell’ereditarietà sulla longevità da studi diversi 



DETERMINANTI DI LONGEVITÀ: SESSO 

Le donne vivono più a lungo degli uomini 

Ragioni non completamente comprese, ma probabilmente multifattoriali 

Ipotesi: Fattori esterni (sociali, culturali, comportamentali e ambientali) 

Esposizione a meno fattori di rischio 

Fattori interni (genetici e biologici) 

Differenza nei cromosomi XX e XY 

Ormoni sessuali: portano a differenze nella funzione immunitaria, antiossidanti, 

metabolismo lipidico, etc 

Ridotto metabolismo basale 

Biologia: Austad ‘ Females do not live longer than male animals, because they age 

slowly, females live longer because they are more robust at every age’ 



Spettanza di vita alla nascita per uomini e donne.  
United Nations Department of Economic and Social Affairs 



DETERMINANTI DI LONGEVITÀ: FATTORI 
SOCIOECONOMICI 

Fattori socioeconomici: 

1. Scolarità 

2. Attività lavorativa 

3. Guadagno 

4. Benessere 

 

Correlazione tra SES e specifiche malattie 

Correlazione tra SES e mortalità per tutte le cause 

 

Stili di vita, fattori sociali, stress lavorativo. 

 



DETERMINANTI DI LONGEVITÀ: STILI DI VITA 

Persone che vivono in Sardegna, Okinawa, e Loma Linda (California) hanno una spettanza di vita 
superiore.  
Hanno in comune stili di vita: non fumano, moderata attività fisica, dieta ricca in verdura e 
frutta 
 

Le prime dieci cause di morte nei paesi sviluppati. WHO 



Costo medio annuale pro-capite del sistema sanitario nazionale (farmaci, 
visite specialistiche, esami) per categorie di indice di massa corporea 



DETERMINANTI DI LONGEVITÀ: RETI SOCIALI 

Un ricca rete sociale riduce il rischio di mortalità (Holt-Lunstad J et al. Plos Med 

7;e1000316) 

 

Incerto il ruolo del vantaggio di alcune relazioni sociali rispetto ad altre 

(matrimonio?, figli? amicizie?). 

Meccanismi:  

Influenza in stili di vita salutari (attività fisica) 

Meccanismi di adattamento, migliori risposte neuroendocrine allo stress 

Reciproca assistenza in caso di bisogno 
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Un complesso di fattori protettivi (o di rischio) durante l’arco della vita agisce come 

determinante di un invecchiamento sano e attivo o fragile 

Malattie acute e 
croniche 

Traumi psicologici 
Politerapia 

Attività fisica 
Nutrizione 

Fumo/alcool 



DEFINITION OF FRAILTY 

‘Frailty is a dynamic state affecting an individual who experiences losses in 

one or more domains of human functioning (physical, psychological, and 

social), which is caused by the influence of a range of variables and which 

increases the risk of adverse outcomes’ 

Gobbens et al, 2010 
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Invecchiamento “Normale” 

Invecchiamento 

“Accelerato” 

Disabilità 

Fragilità 

Stato Funzionale integro 

 Modelli di Invecchiamento: Fragilità e Disabilità 

Modificato da Ferrucci L et al. 





COME INVECCHIAMO? 



ALTERAZIONI STRUTTURALI DEL  
CERVELLO CHE INVECCHIA 

 

1. Il cervello si riduce di dimensioni 

2. Il numero dei neuroni e delle sinapsi si riduce 



ALTERAZIONI STRUTTURALI DEL  
CERVELLO CHE INVECCHIA 

 

3. Variazione dei livelli dei neurotrasmettitori 

4. Le meningi si ispessiscono e diventano fibrose 

5. Il flusso sanguigno cerebrale si riduce 



ALTERAZIONI FUNZIONALI  
DEL CERVELLO CHE INVECCHIA 

 
 
ATTENZIONE 
 

 

              

 

 

 

 

CAPACITA’ DI FISSARE E PUNTARE L’ATTENZIONE  
SU UNO STIMOLO PER UN PERIODO PROLUNGATO 

=  PER COMPITI SEMPLICI 

↓ PER COMPITI COMPLESSI 

↑ DISTRAIBILITA’ 



ALTERAZIONI FUNZIONALI  
DEL CERVELLO CHE INVECCHIA 

 
 
PERCEZIONE 

              

 

 

 

 

CAPACITA’ DI ACQUISIRE INFORMAZIONI DALL’ AMBIENTE 
MEDIANTE GLI ORGANI DI SENSO 

↓ VISTA (PRESBIOPIA) E UDITO 

↑ SENSIBILITA’ ALLA LUCE 

APPRENDIMENTO ACQUISIZIONE E MODIFICA DI CONOSCENZE, 
ABILITA’ E COMPORTAMENTI, 

↓ LA VELOCITA’ DI  APPRENDIMENTO 



FUNZIONI ESECUTIVE 
 

 

 

 

 

CAPACITA’ DI REAGIRE A NUOVE SITUAZIONI 
-   PIANIFICAZIONE 
-   ORGANIZZAZIONE 

-   PRENDERE DECISIONI 

MENO EFFICACI  

↑ IL TEMPO DI ESECUZIONE 

LINGUAGGIO 

COMPARSA DI  ANOMIE 

↓ LA FLUENZA 

↓ LA VELOCITA’ DI SCRITTURA E LETTURA 

COMPRENSIONE E PRODUZIONE DI PAROLE E FRASI 



MEMORIA 
 

 

 

 

 

 



1. Lunga aspettativa di vita alla nascita 

2. Diverse teorie sul perchè invecchiamo, probabilmente complementari 

3. Fattori associati alla longevità 

4. Invecchiamento fisiologico 

5. Invecchiamento sano e attivo o fragile 

6. Traiettorie di salute diverse 

RIASSUMENDO 



Resiliency 

the power or ability to return to the original form, position, etc., after being bent, 

compressed, or stretched; elasticity  

 

ability to recover readily from illness, depression, adversity, or the like  

 

Buoyancy 

the power to float or rise in a fluid; relative lightness 

B. Cyrulnik definisce la resilienza  come “la capacità o il processo di far fronte, 

resistere, integrare, costruire e riuscire a riorganizzare positivamente la 

propria vita nonostante l’aver vissuto situazioni difficili che facevano pensare 

a un esito negativo” È, in sostanza, la capacità di “rimanere in piedi”.  



Una caratteristica della resilienza è la sua plasticità e dinamicità, nel 

senso che essa non è una prerogativa  permanente dell’individuo.  

Soltanto un attento follow up longitudinale ci può dare contezza di 

quanto un soggetto sia o non sia resiliente 

 

Anziano: resiliente da sempre? Resiliente solo in età adulta o solo in 

età geriatrica? Resilienti in periodi critici durante la vita? 



Modello di resilienza di Richardson 

Omeostasi di partenza, stressors interni ed esterni a cui la persona adatta il corpo, la 

mente e lo spirito, a volte con successo a volte no con distruzione dell’omeostasi 

 

1. La distruzione rappresenta una opportunità di crescita con incremento della 

resilienza e il raggiungimento di un più elevato livello di omeostasi (anti-fragilità) 

2. Ritorno al livello di omeostasi di partenza 

3.  livello più basso di quello di partenza 

4. Uno stato di disfunzione con maladattamento  



Lo stress diventa “l’agente di resilienza“ ovvero una condizione che consente 

l’emergere del processo resiliente, in virtù di una capacità di adattamento 

dell’individuo, mutuata anche dall’ottimismo che si articola con la permanenza , cioè 

la capacità di percepire gli eventi negativi come transitori, la pervasività che ritiene 

non generalizzabili gli eventi negativi e infine la personalizzazione che consente di 

non autoaccusarsi di qualsiasi evento negativo  avvenuto. 



L’empowerment significa "dare potere”, “mettere in grado di”, “sentirsi capace di 

fare”.  Wallerstein N (2006)  lo definisce  come “un processo dell’azione sociale 

attraverso il quale le persone, le organizzazioni e le comunità acquisiscono competenze 

sulle proprie vite, al fine di cambiare il proprio ambiente sociale e politico per migliorare 

l’equità e la qualità di vita”. 

 

Le Bossè e Lavalée lo definiscono come un processo per il quale una persona che si trova 

in condizioni di vita più o meno debilitanti sviluppa il sentimento che è possibile 

esercitare un maggiore controllo sugli aspetti della sua realtà psicologica e sociale. Per 

Rappaport (1977) è “un processo che mira  a favorire l’acquisizione di potere, cioè ad 

accrescere le possibilità de singoli e dei gruppi di controllare attivamene la propria vita”. 

 

L’organizzazione Mondiale della Sanità (WHO), ha affermato che l’empowerment 

costituisce uno strumento e un fine della promozione della salute. 



Caratteristiche delle persone resilienti 

View change/stress as a challenge/opportunity 

Recognition of limits 

Engaging the support of others 

Close attachment to others 

Personal or collective goals 

Self-efficacy 

Past successes 

Sense of humor 

Patience 

Action oriented approach 

Optimism 

Faith 

Adaptability to change 

 

 



Studenti 

Homeless 

Veterani 

Terremoti 

Guerre 

Uragani 

Polizia 

Tentati suicidi 

Caregivers 

Carcerati 

 

La resilienza è stata studiata in: 

Gli studi sono cross-sectional 

Malattie psichiatriche 

Cancer survivors 

HIV 

Abusi 

Missionari 

Donatori di organi 

Rifugiati  

Chirurghi 

Volontari 

Pompieri 

Droghe 

 





Able to adapt to a change 

Close and secure relationship 

Sometimes fate or God can help 

Can deal with whatever comes 

Past success gives confidence for new challenge 

See the humorous side of things 

Coping with stress strengthens 

Tend to bounce back after illness or hardship 

Things happen for a reason 

Best effort no matter what 

You can achieve your goals 

When things look hopeless, I don’t give up 

 

Know where to turn for help 

Under pressure, focus and think clearly 

Prefer to take the lead in problem solving 

Not easily discouraged by failure 

Think of self as strong person 

Make unpopular and difficult decisions 

Can handle unpleasant feelings 

Have to act on a hunch 

Strong sense of purpose 

In control of your life 

I like challenges 

You work to attain your goals 

Pride in your achievements 

 



Self-rated 







• Self-efficacy 

• Optimism 

• Emotional regulation 

• Access to support networks 

• Perceived emotional and social resources 

• Spirituality and religiosity 

• Relational accord 

• Emotional expression 

 





Venezia, sabato 22 marzo 2014 



Un ruolo importante per determinare la resilienza è dato dall’attaccamento. 

Bowlby (1079) descrisse la teoria dell’attachment come “un modo di 

concettualizzare la propensione degli esseri umani a fare forti legami affettivi.  

 

L’attaccamento, comunque venga attuato all’interno della famiglia o di una 

comunità, e sempre che sia sicuro, accettato e fiducioso, assume un ruolo 

importante nel determinare la resilienza. 

I legami di attaccamento, nell’età senile, si embricano con le diverse figure 

che nei diversi setting  hanno rapporti con il vecchio e si prendono cura di lui, 

caregiver, vale a dire coniuge, figli, parenti, amici, volontari, personale di 

assistenza 

 



Il supporto sociale è stato identificato come uno dei migliori predittori della Resilienza 
(Blum, 1998). La presenza percepita di una rete sociale di supporto, infatti,  migliora ed 
incrementa la capacità dell‟individuo di afforntare le difficoltà della vita (Heatherton  
& Nichols, 1994; Wagnild & Young, 1993) 

La ricerca propone che la Resilienza possa essere meglio compresa utilizzando la 
Teoria della Competenza Relazionale (L‟Abate, 2010) e ridefinita come Resilienza 
Relazionale 

Per Competenza Relazionale si intende la totalità delle caratteristiche e relazioni intime, 
reciproche, espressive, impegnate, interdipendenti e prolungate di un individuo (Bakan, 
1968; Brehm, Miller, Perlman, & Campbell, 2002; Clark & Mills, 1979; DeGenova & Rice, 
2005).  

Malgrado ogni individuo possegga il potenziale per essere Resiliente,  
l‟interazione tra l‟individuo e il suo ambiente è responsabile per il livello di 
Resilienza raggiunto (L‟Abate, 2010). 



ANZIANI IN-RETE                                               

 

LA SALUTE: UN FENOTIPO COMPLESSO 

“Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la mera assenza di malattia 
o infermità”  Organizzazione Mondiale della Sanità, 1948 

La salute è infatti frutto della complessa interazione di numerosi determinanti, anche 
non esplicitamente legati all’ambito sanitario 



- La resilienza dell’anziano è difficile da misurare 

- E’ poco studiata 

- E’dinamica 

- Le caratteristiche degli anziani resilienti potrebbero essere diverse 

- Dovrebbe essere tenuta in considerazione accanto al concetto di fragilità (fisica) 

- Potrebbe essere molto più legata al supporto sociale e all’empowerment 

rispetto a quella del giovane adulto 


