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• Per invecchiamento 
demografico si intende 
l’aumento percentuale 
delle persone 
appartenenti alle classi 
d’età più avanzate in una 
determinata popolazione
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I fattori demografici che maggiormente 
contribuiscono all’invecchiamento della 
popolazione sono:

-la riduzione della natalità
-la riduzione della mortalità.

Si assiste, quindi, ad un aumento della speranza 
di vita!!!.......













Malattie cardiovascolari:
• 41%  delle morti

Tumori:

• seconda causa di morte (30% dei   

decessi)

Malattie respiratorie croniche:

terza causa di morte

prevalenza destinata ad 

aumentare (invecchiamento)

Diabete:
3.000.000 di malati (5% della

popolazione)

circa un milione di persone non

ancora consapevoli

Malattie croniche in Italia
si confermano le principali cause di morte, 

disabilità e perdita di anni in buona salute

La domanda di 

servizi sanitari per 

soggetti anziani 

con patologie 

croniche è 

diventata sempre 

più alta 

è cresciuto  

l’ammontare delle 

risorse sanitarie 

destinate a anziani 

con patologie 

croniche.









Affinché  la maggiore aspettativa di vita sia un 
vantaggio per il singolo e per la comunità 
serve un requisito essenziale: la salute. 

Secondo la definizione dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) invecchiare in 
salute non significa semplicemente essere 
liberi da patologie. 
Significa piuttosto “mantenere quella 
capacità funzionale sia fisica sia mentale che 
permette alla persona di continuare a 
svolgere le attività che ritiene importanti”. 



Ma nell’età avanzata si assiste ad un 
aumento della prevalenza di svariate 
patologie, e non è raro che nel soggetto 
anziano possano coesistere più affezioni 
croniche, che spesso interagiscono e si 
complicano tra di loro, riducendo via via 
l’autonomia funzionale. 

La mancanza di indipendenza condiziona 
la qualità di vita e la sopravvivenza, 
aumentando il rischio di ospedalizzazione 
e il ricorso ai servizi di supporto sia 
domiciliari che istituzionali 



All’aumento dell’età 
media degli italiani, e 
di conseguenza del 
numero di anziani in 
multicronicità, 
corrisponde 
l’aumento di risorse 
per garantire a tutti i 
servizi di cui hanno 
bisogno…

Il Servizio Sanitario Nazionale 
italiano è sostenibile?









La demenza è  strettamente 
legata all'invecchiamento, è 
un rilevante problema 
sanitario, economico e sociale. 
In un contesto globale in cui si 
assiste ad un continuo 
invecchiamento della 
popolazione, la tendenza 
all'aumento del numero di 
persone che convivono con 
diagnosi di demenza è 
conseguenzale…. entro il 2050 
si passerà  da 50 milioni a 152 
milioni















Ogni 3,2 secondi c’è una 
nuova diagnosi di 

Alzheimer







Secondo il Global 
DementiaObservatory (Gdo) 
2017 dell'OMS oltre all’età ed 
il genere i principali fattori di 
rischio non modificabili per 
l’insorgenza della demenza 
sono ci sono quelli legati allo 
stile di vita e pertanto 
potenzialmente modificabili 
quali diabete, ipertensione, 
obesità, inattività fisica, 
depressione, fumo di sigaretta 
e basso livello di istruzione.





Risulta 
prioritario agire 
a livello di 
prevenzione e 
promozione 
della salute.



E’ necessario coinvolgere tutta la società in una serie di 
cambiamenti indispensabili per affrontare all’insegna 
della sostenibilità il numero sempre crescente di over 60, che 
nel 2050 saranno circa 2 miliardi.

Servono azioni immediate di sanità pubblica e qualche 
suggerimento arriva dalle linee guida pubblicate nell’ottobre 
2017 dall’OMS sulla gestione integrata per le persone anziane 
(ICOPE), ma si può anche partire dall'Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile delle Nazioni Unite. 3 – Assicurare salute e 
benessere per tutti. Senza prendere in considerazione le 
necessità delle persone anziane non sarà possibile raggiungere 
la copertura sanitaria universale auspicata dalle Nazioni Unite.

Serve una vera e propria trasformazione dei sistemi sanitari, 
oggi focalizzati soprattutto sulla gestione delle patologie acute 
e non sulle cronicità assistenziali tipiche di chi è più avanti con 
gli anni



Rimozione stili di vita 
non idonei





primaria

Prevenzione 

secondaria



Nell’ ottica dell’ «Active and healthy ageing»

Sviluppo di interventi strutturati e coordinati per 

diffondere la cultura della vita attiva come strumento 

fondamentale per il benessere fisico e psichico della 

cittadinanza.

Permettere a uomini e donne di mantenersi in buona salute

e di condurre una vita autonoma e attiva
























