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SPERANZA DI VITA : EVOLUZIONE 1960-2007 

(Fonte - Ministero della salute : Criteri di appropriatezza clinica, tecnologica e strutturale 

nell’assistenza all’anziano – Novembre-Dicembre 2010) 



SPERANZA DI 

VITA :2011 

Elaborazione ISTAT  



1. Warren C. Sanderson  and Sergei Scherbov -  “Remeasuring Aging “  - 

Science 10 September 2010 : Vol 329 no 5997 pp 1287-1288  

In questo articolo (1) pubblicato su 

Science nel 2010 , gli autori hanno 

dimostrato come misurare  

l’invecchiamento della popolazione 

in modo fisso ancorandosi a 

fenotipi rigidi in rapporto all’età 

porti a previsioni economiche e 

sociali sbagliate.  

E’ cambiato infatti 

anche il fenotipo di 

invecchiamento : si 

invecchia di più ma 

si invecchia anche 

meglio  

Foto di Angelo Farese 



Christensen K, Thinggaard m, Oksuzyan A. et al. - Physical and cognitive functioning of people older than 90 years : a 

comparision of two Danish cohorts  born 10 years apart. – Lancet 2013 Nov 2 ;382(9903):1507-13  

E che la qualità dell’invecchiamento 

sia effettivamente cambiata è ben 

dimostrato ,almeno in Danimarca, 

da questo studio di coorte 

pubblicato su Lancet nel novembre 

2013.  

Gli autori hanno messo a confronto 

due corti di ultranovantenni nati a 

distanza di 10 anni (1905 e 1915).   

La corte dei novantenni nati 10 anni 

dopo ha realizzato migliori 

performaces sia cognitive che 

funzionali. 



Sembra quindi che abbiamo 

raggiunto un obiettivo 

importante: vivremo di più e 

molti di noi invecchieranno 

anche meglio.  

tutti noi però sappiamo 

molto bene che 

all’invecchiamento si 

accompagnano , con 

gradazioni diverse da 

individuo ad individuo, 

alcune modificazioni , a noi 

geriatri ben note , che 

sintetizziamo nel concetto di 

“ FRAGILITA” Foto di Angelo Farese 
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William R.Hazzard, MD ( Divisione di Gerontologia e di Medicina Geriatrica Università di Washington Scuola 

di Medicina) “ -  I am a Geriatrician ” -  J Am Geriatr Soc 52:161, 2004  

Photo of Angelo Farese 

Magari il mio paziente più tipico è 

l’antica immagine di fragilità, un 

uomo o più spesso una donna che 

vive sul “filo del rasoio”  tra 

l’indipendenza e lo scatenarsi di 

una tragica cascata di malattie, 

invalidità e complicanze……… 

FRAILTY 



E noi sappiamo molto bene 

quanto la posta in gioco in 

questi pazienti sia molto 

alta:  

FRAILTY Photo of Angelo Farese 

Il Nostro lavoro può fare la 

differenza tra il continuare 

in una vita attiva in 

rapporto con gli altri ed il 

precipitare nell’abisso della 

disabilità e della 

dipendenza dagli altri.   
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Ellis G, Whitehead MA, Robinson D, O’Neil D, Langhorne P, Robinson D -  Comprehensive geriatric assessment for older 

adults admitted to hospital (Review)  - The Cochrane Collaboration – the Cochrane Library 2011, issue 7.  

“ More older patients are likely to 

survive and return home if they 

receive comprehensive geriatric 

assessment (CGA) whilst an 

inpatient.” 

In questo ambito,  oltre 30 anni di 

ricerca geriatrica , hanno 

consentito di definire  un metodo 

di lavoro “SPECIFICAMENTE 

DEDICATO alla persona anziana ” 

che , applicato alla fase acuta 

della malattia ,migliora la 

spravvivenza e riduce il rischio di 

disabilità : si tratta del C.G.A and 

management . 
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Preso atto di tutto questo,  

quali dovrebbero essere , a 

parere di SIGOT le priorità 

delle Società Scientifiche ? 

Diffondere la Cultura Geriatrica 

Formare i Professionisti seguendo le indicazioni 

provenienti dalle evidenze e puntando ai “Fondamentali “ 

che emergono dalle evidenze stesse , senza inventarsi 

nulla. 

Sviluppare sinergie , concrete e percorribili , ogni 

qualvolta si tratti di presidiare i “ Fondamentali ” 

riguardanti la nostra Disciplina. 
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