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L’abuso dell’anziano, considerato dall’OMS una violazione
dei Diritti Umani, viene definito dall’American Medical
Association come espressione di condotte intenzionali o
inconsapevoli di “malpractice” che provocano
danno, malattia, sofferenza, disabilità, isolamento e
abbandono (Active Ageing Policy Framework, WHO, 2002)

Elderly, Abuse and Malpractice

abbandono (Active Ageing Policy Framework, WHO, 2002)

Seppure rappresenti un importante problema di Salute
Pubblica è ampiamente sottovalutato. Solo negli ultimi anni è
giunto all’attenzione delle Istituzioni e dell’opinione
pubblica, anche se è stato descritto per la prima volta nel 1975
su riviste scientifiche inglesi (Baker A.A., Modern
Geriatrics, 1975; Burston G.R. BMJ, 1975)
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Donna di 85
anni, demente, trasferita nella
Unità Geriatrica Acuti
dell’Azienda Università-
Ospedale di Perugia da una

Elderly, Abuse e Malpractice

Ospedale di Perugia da una
residenza per anziani per
estese lesioni da decubito in
stadio molto avanzato e
frattura scomposta del femore
destro causata da incongrua
manovra di mobilizzazione.

Un caso paradigmatico di vivere e morire senza dignità



Le “not-so-good” or “bad news” per gli “oldest old”
• Perdite considerevoli nel potenziale cognitivo e nelle
capacità di apprendimento ai programmi di potenziamento della
memoria

New frontiers in the future of aging: from
successful aging of the young old to the dilemmas
of the fourth age Baltes P.B., Smith J., Age Gerontology, 2003

Max Planck Institute for Human Development - Berlino

memoria

• Appiattimento della sfera emotiva, con tendenza al
distacco nei confronti della vita e del proprio
invecchiamento (psychological mortality)

• Elevata prevalenza di demenza (almeno nel 50% dei 90enni)

• Probabilità cinque volte superiore, specie se nel sesso
femminile, di essere classificati come portatori di danni cronici
in termini di disfunzionalità e comorbilità

• Maggiore probabilità di vivere e morire senza dignità



Termine introdotto nel 1969 da Robert Butler, Direttore del
National Institute of Aging, per indicare un processo
sistematico di discriminazione degli anziani che, in ambito
medico, arriva a negare il diritto di cura a causa dell’età. È
l’espressione di un’ignoranza culturale nei confronti della
vecchiaia che si esprime sotto forma di stereotipi: soggetto
inutile, ammalato, che non rende ma solo costa, un peso per la

Ageismo

vecchiaia che si esprime sotto forma di stereotipi: soggetto
inutile, ammalato, che non rende ma solo costa, un peso per la
società…..

È vecchio non ne vale la pena!

Esiste poi una forma di ageismo, se possibile, ancora più
odiosa che la popolazione anziana si trova a dover subire che è

il cosiddetto Ageismo istituzionale



Il Sistema Socio-Assistenziale per la
continuità delle cure dell’anziano

Senin U. et al., Ann Ital Med Int, 2003
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Il Sistema Socio-Assistenziale non è 

concepito per i vecchi
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� E’ di fatto la struttura sanitaria di riferimento che risponde ad
oltre il 60% del fabbisogno sanitario della popolazione.

� Non è stato concepito e realizzato dal punto di vista

Ageismo “istituzionale”

L’ospedale non è concepito per i vecchi

� Non è stato concepito e realizzato dal punto di vista
architettonico, organizzativo e funzionale per accogliere pazienti
anziani complessi, perché ha come missione la cura dell’acuzie
e l’offerta di prestazioni diagnostico-terapeutiche ad elevata
tecnologia, anche in rapporto all’introduzione del sistema di
finanziamento basato sui Diagnosis-Related Group (DRG) che
lo porta sempre più ad evitare pazienti con necessità di cura a
lungo termine ed a bassa complessità clinica
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L’ospedale non è concepito per i vecchi
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CHANGING PATIENTS, CHANGING NEEDS
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Professore Emerito, fondatore assieme a Indro Montanelli del “Giornale”,
membro del Comitato Scientifico di ETHICA

Considerazioni sul Servizio di Assistenza Ospedaliera Domiciliare delle
Molinette di Torino

Dan Segre

Molinette di Torino
Essere “degenti” nel proprio letto di casa anziché in quello di un
ospedale equivale alla riduzione di un sessantesimo della malattia;
minore è il costo alle finanze pubbliche rispetto alla cura ed alla degenza
in ospedale; notevole è il senso di sicurezza e minore lo stato d’ansia per i
famigliari impegnati nell’assistenza ed in altri obblighi di lavoro; maggiore
è il coinvolgimento empatico del medico nel processo di cura perché può
essere più disponibile al dialogo, a dare spiegazioni e conforto.
Aspetto questo importante della cura soprattutto per i pazienti
anziani…..



1985 2014 

Il Servizio di Assistenza Ospedaliera a 
Domicilio delle Molinette di Torino è 
rimasto l’unico in tutto il Piemonte, rimasto l’unico in tutto il Piemonte, 

né esistono esperienze analoghe nel 
resto d’Italia 



Perché questa incredibile lentezza dei nostri governanti a legiferare da
persone consapevoli per adeguare l’organizzazione assistenziale alle nuove
necessità derivanti da una epidemiologia che è cambiata e da bisogni di
cura più articolati e complessi?
Ho parlato di lentezza al cambiamento avendo davanti a me l’immagine
della “lumaca”. In realtà credo che il nostro Paese vada più lento della

U. Senin, Psicogeriatria, 2014 

Italia: Paese di lumache, di gamberi, oppure…? 

della “lumaca”. In realtà credo che il nostro Paese vada più lento della
stessa lumaca, anzi si muova come un “gambero”, due passi in avanti ed
uno indietro, se penso a quanti reparti di geriatria per acuti sono stati
soppressi, sono in via di esserlo o sono comunque mal tollerati dai nostri
Direttori Generali, perché ritenuti inutili…..
Mentre l’Associazione Americana degli Ospedali ha prodotto un
documento in cui si afferma fra l’altro la necessità di attivare degli
Hospital at Home fra le cui finalità c’è anche quella di ridurre proprio i
costi di gestione da noi, invece, perché succede tutto il contrario?



Ageismo, perché?Ageismo, perché?



….. per quanto si possano doverosamente ed efficacemente

rivendicare i diritti dei soggetti anziani e per quanto la medicina

possa efficacemente operare per dare all’esercizio concreto di questi

diritti un solido supporto biologico, per la condizione anziana rimane

il problema di fronteggiare l’ostacolo più grande, quel duro dato,

come ha scritto il teologo Romano Guardini della “segreta ostilità

Comitato Nazionale per la Bioetica 
Bioetica e diritti degli anziani (20.1.2006 )

come ha scritto il teologo Romano Guardini della “segreta ostilità
che la vita in crescita oppone alla vita declinante”e quel diffuso
sentimento di disprezzo nei suoi confronti, che si ha raramente il
coraggio di considerare fino in fondo e che trova la sua ultima
radice nella innaturalità che in qualche modo possiede per l’uomo
il diventare vecchio e la cui evidenza, stampata nei volti senili,
suscita, in chi ancora vecchio non è, un turbamento profondo, che
viene in genere rimosso e occultato, ma che più spesso ancora
suscita sentimenti di aggressività.



L’aumentata visibilità degli
anziani, conseguente all’invecchia-
mento della popolazione, ha fatto
esplodere un fenomeno para-

Elderly, Abuse and Malpractice

esplodere un fenomeno para-
dossale: una crescente ostilità nei
loro confronti, delle loro
esigenze, della loro stessa
immagine….



Vendere ad un cliente le
modificazioni di aspetto che

Aesthetic Medicine

Elderly, Abuse and Malpractice

modificazioni di aspetto che
questi richiede, senza ri-
guardo alla necessità e
beneficalità dei trattamenti.
Una medicina da “business”
basata sul “give the people
what they want”



Organizzazioni che 
operano con  lo scopo di 

proporre interventi 
innovativi per le persone 

anziane



La celebrazione di un successo perché nella storia dell’umanità è la
prima volta che a un numero sempre più elevato di persone è data la
possibilità di raggiungere l’età anziana….

Una sfida perché in un mondo dove gli anziani saranno sempre di più la
Società si trova di fronte a problemi economici, sociali, politici ma
soprattutto culturali mai prima affrontati.



Come si 

Ageing in the 21° Century 
The world is getting much older….

affronta la sfida?



Bisogna “briser la conspi-
ration du silence” frutto di
una cultura che incita

1970

Come si affronta la sfida?

Ageing in the 21° Century 
The world is getting much older….

una cultura che incita
l’adulto a vedere nell’anzia-
no non un suo simile, ma
«un altro», e nella vecchiaia
un segreto vergognoso, un
soggetto proibito.

Carmine Macchione
Direttore Scientifico ACSA Magazine, già professore di 

Geriatria e Gerontologia dell'Università di Torino



Come si affronta la sfida?

Il triangolo dell’illusione, ovvero
passare tutta la vita in pieno
benessere per poi improvvi-

Utopia dell’eterna giovinezza!

Ageing in the 21° Century 
The world is getting much older….

Benessere 

Età
EPISTEMOLOGIA DELLA VECCHIAIA; Romeo Lucioni – Loredana Reddavide

benessere per poi improvvi-
samente morire.



Come si affronta la sfida?

Ageing in the 21° Century 
The world is getting much older….

Obiettivi:

Healthy and Active Aging Medicine
Obiettivi:
Aumentare la durata della vita migliorando nel
contempo lo stato di salute della popolazione
anziana!

«Io voglio essere ricordato al mio meglio - attivo, vigoroso, vivace,
intelligente, entusiasta, divertente, caldo, amorevole - non curvo,
indolente, smemorato e ripetitivo»

(Ezekiel Jonathan Emanuel, Department of Medical Ethics and
Health Policy at the University of Pennsylvania, USA)



Interventi con evidenze di efficacia
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The world is getting much older….

Healthy and Active Aging Medicine

Interventi con evidenze di efficacia
- Agire (in maniera incisiva e diffusa) sui
fattori di rischio modificabili delle
malattie croniche disabilitanti età-correlate
(cardio- e
cerebrovascolari, mentali, neoplastiche, muscolo-
scheletriche, neurosensoriali, ecc.)



Lancet Neurol, 2014

…around a third of Alzheimer’s diseases cases worldwide
might be attributable to potentially modifiable risk

Sam Norton, Fiona E Matthews, Deborah E Barnes, Kristine Yaffe, Carol Brayne

might be attributable to potentially modifiable risk
factors. Alzheimer’s disease incidence might be reduced
through improved access to education and use of effective
methods targeted at reducing the prevalence of vascular
risk factors (eg, physical inactivity, smoking, midlife

hypertension, midlife obesity, and diabetes) and depression..



Interventi con evidenze di efficacia

Come si affronta la sfida?
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Healthy and Active Aging Medicine

Interventi con evidenze di efficacia

- Alimentazione ipocalorica
- Dieta mediterranea
- Attività fisica moderata e costante



Come si affronta la sfida?
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The world is getting much older….

Healthy and Active Aging Medicine

…. ci sono scorciatoie?



IL BENESSERE DELL’ANZIANO 
NEL XXI SECOLO:NEL XXI SECOLO:

REALTÀ O UTOPIA?



Come si affronta la sfida?
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«Per reagire e rompere la congiura del silenzio che pietrifica la relazione e
l’empatia come lo sguardo di Medusa, bisogna avere sempre la forza di
reagire. Bisogna fare ciò, diversamente da come fece Perseo, che con
l’aiuto di uno specchio riuscì a non farsi vedere da Medusa. Il vecchio lo
specchio lo deve rivolgere alla classe dominante perché veda, osservi especchio lo deve rivolgere alla classe dominante perché veda, osservi e

consideri ciò che non vuole vedere, osservare e considerare» (Carmine Macchione

Direttore Scientifico ACSA Magazine, già professore di Geriatria e Gerontologia dell'Università di Torino)

«Il secolo che viene può essere un’epoca di catastrofe definitiva. O può
essere un’epoca in cui si stringerà e si darà vita a un nuovo patto tra
intellettuali e popolo, inteso ormai come umanità. Speriamo di poter
ancora scegliere tra questi due futuri» (Paura liquida, Zygmunt Bauman, sociologo e filosofo

polacco di origini ebraiche)



Per quanto la medicina nell’ultimo secolo ha saputo

Take home message

IL BENESSERE DELL’ANZIANO NEL XXI SECOLO

Per quanto la medicina nell’ultimo secolo ha saputo
sensibilmente aumentare l’aspettativa di vita, il sensibile
incremento della popolazione anziana ha fatto esplodere
un fenomeno paradossale quello di una crescente ostilità
nei suoi confronti, che la espone a rischio di abuso e
maltrattamento, espressione di un ageismo anche
«istituzionale».



Il benessere dell’anziano nel XXI secolo non può essere

Take home message

IL BENESSERE DELL’ANZIANO NEL XXI SECOLO

Il benessere dell’anziano nel XXI secolo non può essere
identificato solo nel raggiungimento di una vecchiaia
attiva e in buono stato di salute (possibile, ma in tempi non
prevedibili!) ma anche in una Società che fin da ora gli
garantisca risposte assistenziali adeguate ai suoi bisogni,
senza alcuna discriminazione in rapporto all’età.


