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Incremento del numero di centenari in Svezia. Statistics Sweden



Genoma

Stressors

transitori/

persistenti

Rete e 
capitale 
sociale

Stili 

di vita

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



Age

M
u

sc
le

 m
a

ss
 a

n
d

 s
tr

e
n

g
th

C
o

g
n

it
io

n
 a

n
d

 M
e

m
o

ry

Early life

Maximise 

the peak

Adult life

Maintaining 

the peak

Older life

Minimising 

loss

Disability

Cognitive impairment

Chronic Diseases

Modified WHO/HPS, Geneva 2000
NUTRIZIONE

ATTIVITA’ FISICA



La malattia cronica

A person affected by a chronic disease is “ a person affected by a

disease of long duration, usually as long as the life of the subject. This

disease causes disability of different severity; it is due to non-

reversible cause; requires special care and rehabilitation; makes the

subject to observe prescriptions and often a new life style. The subject

needs several checks, and treatment both at home and in medical

settings

(Consiglio Superiore di Sanità, Italy).



Calderón-Larrañaga A et al.  J Gerontol A Med Sci, 2016

2+   88.6%

3+   73.2%

4+   55.8%

Percent distribution of number of chronic disease categories, 

by sex and age groups



Guthrie B et al. BMJ 2012;345:bmj.e6341

Comorbidity of ten common conditions



IMPATTO SOCIALE DELL’INVECCHIAMENTO DELLA POPOLAZIO NE

• IMPATTO SANITARIO

• Settembre 2011

Un comunicato ONU informa che per la prima volta nella storia dell’uomo

il peso sanitario delle malattie croniche supera quello delle malattie infettive

35 milioni di morti/anno 

(circa il 60% della mortalità generale) 









Dramatic increases in life expectancy are shaking the 

structure of societies around the world and profoundly 

altering our perceptions of life and death.

La rivoluzione dell’Aging

The End of Age

Th. Kirkwood –2001



Emotional epidemiology: the study of emotions and feelings a person can

experience, whatever their nature may be

The aging of the population has contributed, in my opinion, to the creation of

several new emotional events thanks to the longer life span, it is no longer

uncommon for the so called geriatric group to include parents and children

A. Marengoni JAGS 2010



The first new emotional phenomenon that is occurring is the pain of an elderly

parent who sees an elderly child die. A parent at the bedside of a child in the

geriatric department is a fairly new image, at least in my opinion and, I think, still

remote from public imagination.

Although the contemporary phenomenon of population aging falls

outside the boundaries of theories and models, it is possible that the rising

prevalence of some diseases such as diabetes mellitus and obesity in younger

people may lead to a future in which very old, but healthy, parents will feel the pain

of seeing an elderly child die of a disease more frequently than now.

The phenomenon is unnatural and disturbing for elderly parents, for it goes against

what we feel is the very logic of life



The second emotional event occurs when parents die and children are

already aging. This sometimes creates an anomalous situation. Not only

have the children spent most of their lives with their parents, but the

aging children feel that their own death is near and anxiety and

apprehension over their own likely demise often accompany their

suffering over the loss of a parent. Therefore, aging children often ‘‘cling to

their ‘parents’ feet’’ when they die

These phenomenon are not to be underestimated, because they may

contribute to an increase in diseases such as anxiety and depression,

diseases already common in the older population



Il rapporto fra il numero di persone di età tra I 15 e I 64 anni e quelle dai 65 in su è

un indicatore del grado di dipendenza degli anziani sui potenziali lavoratori.

Il livello di questo rapporto è importante per il sistema sociosanitario nazionale

(pensioni e salute pubblica) e per il carico di assistenza informale.



Emerging changes in the care of older people

Marengoni, Cossi JAGS  2006
Marengoni et al. JAGS



ASSISTENZA: trasformazione della società

IN CONSEGUENZA :  sempre meno anziani potranno essere 

gestiti a domicilio tramite informal care









TIPO DI SUPPORTO FORNITO DAL CAREGIVER 

IN ITALIA, UK, SVEZIA



PREVALENZA DI PERSONE ANZIANE DIPENDENTI IN ITALIA IN 

BASE AL TIPO DI SUPPORTO RICEVUTO



COSTI STIMATI PER SOSTITUIRE UN CAREGIVER 

NON PAGATO, 

PER ORE/SETTIMANA IN UK





L’assistenza sanitaria e socio-assistenziale agli anziani non

autosufficienti rappresenta una delle grandi sfide che la società

italiana si trova ad affrontare. In un Paese come il nostro, in cui

ben 2,5 milioni di anziani hanno limitazioni funzionali di qualche

tipo (mobilità, autonomia, comunicazione, ecc.) e sono

parzialmente o totalmente non autosufficienti, la questione di

come lo Stato possa garantire un’appropriata assistenza

continuativa (Longterm Care, LTC) deve rappresentare una

priorità dell’agenda politica.



Implicitamente, il sistema di LTC si è retto finora per buona parte sul contributo

delle famiglie dei non autosufficienti, sia come assistenza diretta in termini di cure

personali prestate all’anziano che come esposizione finanziaria verso l’acquisto di

beni e servizi sanitari e socio-sanitari (inclusi l’assunzione di assistenti familiari e il

pagamento delle rette di strutture residenziali).

Tuttavia, la disponibilità di caregiver familiari non riuscirà a sopperire alle carenze

strutturali dei servizi formali di assistenza, sia per l’aumento previsto – in termini

assoluti e percentuali – del segmento di popolazione ultrasessantacinquenne

bisognosa di cura, sia per la progressiva diminuzione del numero di caregiver

familiari, anche in seguito ai mutamenti sociali nella struttura delle famiglie e della

società.













L'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) è un servizio, organizzato dalle Asl in

collaborazione con i Comuni, che permette ai cittadini che ne hanno bisogno di

essere assistiti a casa con programmi personalizzati, evitando il ricovero, in

ospedale o in casa di riposo, per un tempo maggiore del necessario.









SCUOLE DI ASSISTENZA FAMIGLIARE

Podavitte F cap.6. Le demenze. La cura e le cure. 2016



Podavitte F cap.6. Le demenze. La cura e le cure. 2016



Podavitte F cap.6. Le demenze. La cura e le cure. 2016



PROGRESSIONE DELLA MALATTIA

Completa autonomia

↓

Perdita delle funzioni avanzate:

lavoro, hobby, relazioni con gli altri

↓

Perdita delle funzioni strumentali: 

gestire le finanze, la casa, i farmaci, utilizzare i mezzi di trasporto e di 

comunicazione

↓

Perdita delle funzioni di base: 

igiene personale, alimentarsi, vestirsi, muoversi in casa, mantenere la 

continenza

↓

Dipendenza totale ASSISTENZA

Comparsa

disturbi del 

comportamento



ASSISTENZA: i malati di Alzheimer

• Per il 70-80% dei casi sono assistiti a domicilio (il 50% a casa 

propria)

• Al domicilio il 40% dei pazienti è in una fase di malattia 

«lieve», il 40% moderata, il 20% severa

• I pazienti istituzionalizzati presentano per l’80% una fase 

severa o molto severa di malattia



L’IMPORTANZA DELL’INFORMAL CARE

• La permanenza dell’anziano nella propria casa è l’obiettivo 

principale di ogni sistema di assistenza

• Gli anziani che sono ancora in famiglia presentano un migliore 

stato di salute 

(studio PROGRES-Istat 2011)

• Sintomatologia depressiva negli anziani: punte superiori al 

35% nelle RSA



BURNOUT DEL CAREGIVER

Stato di esaurimento (fisico e psicologico) causato 

dall’eccessivo stress emotivo derivante dall’assistenza 

ad un paziente anziano (sopratutto se completamente 

dipendente nei bisogni di base e/o affetto da demenza)


