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La popolazione anziana è costituita dalle persone ultra 
sessantacinquenni. 

Le caratteristiche peculiari dell'invecchiamento: 

 sul piano psicofisico dalla maggior fragilità d'organo, dalla 
conseguente tendenza alla cronicizzazione e pertanto al 
riscontro di polipatologie.

 sul piano sociale dalla perdita di ruolo, di relazioni sociali, di 
parentele, di amicizie (con accentuazione della solitudine) e 
dalla tendenza alla riduzione delle risorse (talora sino alla 
povertà).

modesta perdita dell'autosufficienza  20-30%

completa perdita dell’autosufficienza  5-8 %



introduzione e linee generali

Quando si vogliano recepire i bisogni e promuovere omogeneamente la tutela 
della salute delle persone anziane (con particolare riguardo ultra-
settantacinquenni), i maggiori problemi risultano essere: 

•la perdita dell'autosufficienza,

•la dipendenza 

•l’emarginazione.

sociale

Salute (O.M.S. 1940)

fisico psichico

obiettivo ragionevole

mantenimento dell'autosufficienza 
funzionale

“dare vita agli anni”



Perché i  problemi  dell'anziano sono attuali ?

Modificazioni  demografiche:

XIX° secolo grande crescita della popolazione

XX° secolo nei paesi industrializzati, invecchiamento della popolazione

 riduzione del quoziente di mortalità

c o n c o n s e g u e n t e a u m e n t o d e l l a d u r a t a d e l l a 
      vita media [M > 78 aa. || F 
> 83 aa.] 

riduzione del quoziente di natalità 



Graf.4 - Paesi più vecchi del mondo in rapporto alla percentuale 
della popolazione con età ≥ 60 anni



Si possono schematicamente distinguere 3 tipi di 
invecchiamento:

1.       Invecchiamento di tipo 1: ovvero associato a malattie 
(tumori, osteoporosi, demenza, malattie articolari, cataratta, 
arteriosclerosi, ipertensione arteriosa, diabete). È quello che si 
riscontra più frequentemente nell’età avanzata.

2.       Invecchiamento di tipo 2: usuale o comune  si riscontra 
un normale processo di invecchiamento.

3.       Invecchiamento di tipo 3: invecchiamento in perfetta 
forma (successful aging). Riguarda una ristretta minoranza di 
persone, che pure in età avanzata, presentano prestazioni 
fisiologiche, fisiche e mentali non diverse da quelle di individui 
molto più giovani.



L’invecchiamento come molti altri fenomeni che ci riguardano (intelligenza, 
statura, insorgenza di tumori) è certamente il risultato della sommazione di fattori 
genetici e di fattori ambientali (stili di vita):

FATTORI GENETICI  + 
FATTORI AMBIENTALI  =

INVECCHIAMENTO 



FATTORI  CHE RIDUCONO  L'ASPETTATIVA  DI VITA:

   Fattori ecologici:        - Degradazione ed inquinamento ambientali

   - Allontanamento dalla natura

    Fattori sociali: - Precarietà economica

        - Disimpegno culturale

     - Isolamento
     - Abitudini di vita scorrette (stili di vita) 
     - Scarsa attività intellettuale
     - Ridotto movimento muscolare
     - Intossicazione professionale/voluttuaria: fumo, alcool
     - Errori dietetici
     - Demotivazioni psicologiche
     - Vedovanza
     - Presenza di malattie



FATTORI  CHE  SI  ASSOCIANO  A  LONGEVITA':

1.   Avere una buona aspettativa di vita [genetica]

2.   Mantenere un impegno intellettuale anche > 60 anni

3.   Potenziare l'efficienza fisica [lavori domestici, attività fisica, passeggiate]

4. Conservare ruolo nella famiglia e relazioni sociali

5. Corretta alimentazione

6.   Adeguati controlli sanitari preventivi

7.   Corretto uso dei farmaci

8.   Mantenere "progetti da realizzare"

9.   Disporre di una relativa sicurezza finanziaria

10. Corretta esposizione ai raggi solari



SINDROME IPOCINETICA O DA IMMOBILIZZAZIONE

"IN MOTU VITA: 
NEL MOVIMENTO LA VITA"        

   proverbio latino 

mancanza di moto
clinostatismo prolungato

ridotte afferenze ambientali
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(Vital and Health Statistics – U.S.A. 1971)




 

   L'importanza individuale e sociale di tale 
sindrome può essere forse suggerita da questo 

studio osservazionale:

• 17000 ex-alunni dell'Harvard University 
l'indice di mortalità globale (per tutte le cause) 
risultò significativamente più basso nei 
soggetti fisicamente attivi



caratteristiche peculiari dell’anziano

L’invecchiamento biologico individuale e ridotta reattività ed 
adattabilità mentale e fisica

Frequenza di affezioni a carattere degenerativo ed invalidante 
(cardiopatie, arteriopatie, patologie cerebrali, malattie 
polmonari ed osteo-articolari, obesità ecc)

Pregiudizi sociali che possono indurre modificazioni e 
rallentamenti anche sul piano cinetico: disinteresse, solitudine, 
povertà, perdita del ruolo, mancata integrazione con gli altri, 
abbandono, ecc



mutamenti fisiologici maggiormente manifesti

apparato respiratorio
•gabbia toracica più rigida con aumento del diametro antero-posteriore;

•parenchima polmonare poco elastico;

•sclerosi e diminuzione dei capillari polmonari;

 setti interalveolari  formazione dell’enfisema;

 motilità delle ciglia  facilità infezioni broncopolmonari;

 Capacità Vitale (CV)

benefici
• mette in moto tutti i muscoli della respirazione  miglior ventilazione

•  la CV



apparato digerente
 cellule della mucosa (sia come numero che come volume);

 area di assorbimento;

 motilità gastrointestinale (peristalsi)  stipsi;

 attività degli sfinteri;

 secrezione acida, enzimatica e ormonica;

 flusso ematico del sangue

benefici
• migliora la peristalsi;

• favorisce flusso sanguigno agli organi addominali, migliorando la secrezione delle 
ghiandole;

• importante associare una dieta adeguata: introduzione legumi, verdure, pane 
integrale; bere un bicchiere d’acqua tiepida al mattino a digiuno e prima di ogni 
pasto;

• andare in bagno appena si avverte lo stimolo (meglio alla stessa ora)



fegato
• conserva abbastanza bene fino a tarda età i suoi attributi anatomici e funzionali

 proprietà di sintesi proteica;

 capacità di metabolizzazione (da valutare nella terapia farmacologica);

benefici
• favorendo la circolazione e quindi l’afflusso di sangue, migliora la capacità di 
metabolismo dell’organo

apparato muscolare
• muscoli ipotrofici e ipotonici  sarcopenia;

• movimenti più lenti e meno precisi;

• minore adattabilità allo sforzo (soprattutto allo sforzo statico)

benefici
• migliora il tono muscolare, soprattutto degli arti inferiori



apparato scheletrico
• ossa più porose e meno elastiche ( osteoporosi );

• alterazioni degenerative a carico di tutte le strutture articolari con presenza a volte 
di calcificazione e dei legamenti (artrosi);

• conseguenze: scrosci articolari, osteofitosi, limitazioni funzionali;

benefici
 osteoporosi;

• facilita “fissaggio” del calcio alle ossa;

• alla luce del sole esiste l’attivazione della vit.D;

• favorisce il movimento articolare anche ai gradi più estremi

• favorisce la circolazione nelle cartilagini (quelle articolari e sottoposte a carico);

• facilità alla riparazione dei traumi, impedendola formazione degli osteofiti 
(speroni ossei)



apparato cardiocircolatorio

cuore:
• valvole e corde tendinee ispessite;  tessuto connettivo e fibroso;

• fibre muscolari atrofiche o ipertrofiche;  gittata cardiaca

benefici
• favorisce funzione di “pompa” del muscolo cardiaco  efficacia 
    della circolazione e buon compenso 
emodinamico;

• migliora la frequenza cardiaca, soprattutto sotto sforzo
arterie: 
fibrosi e  elasticità del connettivo;

• patologia arteriosclerotica; alterazioni riflessi barorecettoriali  
 PA

benefici
 flusso sanguigno all’interno dei vasi

• controlla la PA e  i valori quando è superiore alla norma

Riduzione media della pressione arteriosa indotta da regolare esercizio fisico in 
pazienti con ipertensione arteriosa lieve o moderata.                                        

(Kokkinos PF. et al. Coron Art Dis 2000) 

RIDUZIONE PRESSIONE ARTERIOSA SISTOLICA        8-10 mm Hg 

RIDUZIONE PRESSIONE ARTERIOSA DIASTOLICA       7-8 mmHg 



vene

•alterazioni del tessuto elastico-muscolare con facilità allo 
sfiancamento  formazione di varici  flebotrombosi e 
tromboflebiti;

• fragilità vasi sottocutanei  facilità alle ecchimosi

benefici

•migliora la forza muscolare  migliora la funzione di 
“pompaggio” del sangue venoso dalla periferia al cuore;

•chi ha problemi di varicopatia agli arti inferiori è utile muoversi 
indossando calze elastiche



sistema nervoso

rallentamento della velocità della conduzione nervosa; 

 sensibilità ed efficacia dei sistemi di controllo degli sbalzi pressori (recettori di 
pressione);

Possibili alterazioni della trasmissione nervosa (circuiti nervosi) – deficit dei 
neurotrasmettitori;

iniziali turbe della memoria (a breve termine);

stati depressivi secondari

benefici

•migliora l’equilibrio e  le cadute e/o le loro conseguenze;

•avere un tempo di reazione più veloce;

•migliora la coordinazione dei movimenti;

•migliora la consapevolezza del proprio schema corporeo;

•influenza positivamente il benessere psichico, stimolando nuovi interessi;

•favorisce la socializzazione ed un maggior equilibrio anche psicologico



Da alcune inchieste su anziani frequentanti corsi di ginnastica:

 elevato indice di gradimento, con numerosi benefici psico-sociali;

 maggior autonomia di fronte a certe esigenze della vita quotidiana 
(miglioramento della deambulazione, nello svolgere i lavori di casa, nell’alzata dal 
letto ecc.);

 migliore atteggiamento verso le proprie affezioni croniche limitative e verso gli 
altri

 immagine diversa, più positiva, del proprio sé (essere);

 creazione di nuovi interessi;

 allacciamento di nuovi rapporti sociali;

 maggior collaborazione nei tentativi di riabilitazione

Sembra che l’attività motoria riduca, anche in età avanzata la 
dipendenza psicologica dai farmaci



quale attività fisica ?

attività quotidiane 
(almeno 30’ al giorno)

attività programmate       (correlate 
agli interessi personali)

attività sportive           (previa 
valutazione specifica)

•fare la spesa
•salire le scale
•faccende domestiche

•hobbies
•passeggiate
•attività di gruppo

•bicicletta
•nuoto
•ginnastica
•sci di fondo



Numerose sono le attività motorie e sportive praticabili in età 
presenile e senile

giardinaggio, orticoltura, bocce, marcia, ginnastica a 
corpo libero, golf, escursionismo

non hanno bisogno di una specifica preparazione tecnica;
se svolte con cautela non richiedono particolari prestazioni 
cardiocircolatorie;

Sono attività generalmente molto gradite, di facile esecuzione, di 
tipo collettivo e non a carattere agonistico



Sollecitano particolarmente l’apparato cardiovascolare

la corsa a piedi, il ciclismo, l’alpinismo, lo sci di 
fondo, il nuoto, il tennis

Per gli anziani sono particolarmente indicati:

la marcia, il ciclismo, il nuoto, lo sci di fondo, le bocce, 
la ginnastica a corpo libero o con attrezzi leggeri, il 
giardinaggio e l’orticoltura

sono utili:
•l’impegno delle grosse masse muscolari e degli arti inferiori

•gli esercizi ritmici (rispetto alle contrazioni statiche):

minor aumento della Pressione Arteriosa, della Frequenza Cardiaca e del 
Consumo di Ossigeno



A qualsiasi età è indispensabile che l’esercizio fisico sia continuativo nel tempo, 
altrimenti, già dopo uno o due mesi dalla cessazione dell’attività motoria, si perdono 
i benefici ottenuti.

Tra i campioni dello sport è risultato più longevo chi ha 
continuato l’attività fisica sino all’età avanzata

controindicazioni all’attività motoria
• l’attività fisica va effettuata con molta prudenza, soprattutto in chi non ha mai 
praticato o saltuariamente qualche sport;

• a volte possono essere necessari dei controlli medici (per regolare anche eventuali 
terapie);

• è utile che personale esperto segua l’anziano nella programmazione e nello 
svolgimento dell’attività motoria (almeno nella fase iniziale);

• l’insegnante/istruttore deve conoscere la non facile psicologia dell’anziano ed i 
rischi psico-fisici a cui può andare incontro



Il Piano Sanitario Nazionale italiano (1998-2000) poneva come uno degli obiettivi 
nei confronti di questo segmento della popolazione l’aumento della percentuale dei 
soggetti che partecipano regolarmente all’attività motoria fino a raggiungere il 10% 
della popolazione anziana.

Raccomandazioni dell’American College of Sport Medicine          (ACSM) – 1990

Tipo:  qualsiasi attività che utilizzi grandi gruppi muscolari di 
                 natura aerobica, che possa essere effettuata in maniera 
                 continua, come il camminare, l’andare bicicletta, il nuotare, 
ecc.

Intensità: dal 60% a 90% della frequenza cardiaca massima (es. 110-  
                120 b/m) 

Durata:               da 20 a 60 minuti di attività continua

Frequenza: da 3 a 5 giorni la settimana











Obiettivi

 migliorare l’efficienza fisica

 migliorare il tono dell’umore

 favorire la socializzazione e prevenire
    l’isolamento e la depressione

attività sportiva nell’anziano



 Massima disponibilità ad ascoltare e assecondare

 Spiegare, discutere e concordare le attività

 Arginare l’impatto emotivo con un ambiente nuovo

 Creare rapporti cordiali

 Evitare gli eccessi pericolosi per la salute

ruolo dell’istruttore nei confronti dell’anziano



 valutare attentamente le condizioni di salute

 scegliere sport a bassa intensità

 incoraggiare la pratica costante e regolare

attività proponibili all’anziano



ginnastica

nuoto e ginnastica in 
acqua

easy dance



ginnastica in acqua

esercitazioni graduate secondo le sue necessità e senza stress fisici;

sfruttando le componenti fisiche proprie dell’elemento acquatico: 
la spinta idrostatica, il galleggiamento indotto dalla pressione;

in acqua bassa con esercizi moderati di corsa sul posto, corsa calciata, 
skip, saltelli liberi nelle varie posizioni e poi slanci delle braccia e 
delle gambe con il corpo completamente immerso, movimenti del 
busto su tutti gli assi sempre sfruttando l’opposizione idrostatica.

L’intensità dell’esercitazione deve essere bassa e il controllo della 
respirazione è parte integrante dell’esecuzione del gesto effettuato



• le capacità motorie

• le capacità sensoriali

• la coordinazione dinamico-generale

• l’efficienza muscolare e articolare

• le capacità respiratorie e cardiocircolatorie

• la socializzazione

la ginnastica in acqua può migliorare:



Quando un anziano può praticare attività fisica?
SEMPRE

precauzioni:
•giusta progressione nelle richieste energetiche e graduale sforzo nel tempo;

•non superare mai il limite dei 110 b/m come FC-max;

•alcuni minuti di riscaldamento iniziale (warm up) e raffreddamento finale (cold 
down)

•evitare bruschi raffreddamenti, specialmente durante la stagione invernale;

•assumere molti liquidi e sali minerali soprattutto nei mesi estivi;

•alternare le attività sportive motorie secondo la stagione;

•distanziare lo sforzo fisico dai pasti;

•preferire cibi facilmente digeribili prima di svolgere una particolare attività fisica



consulenza       counseling

consulenza

è l’espressione di un parere di 
tipo tecnico da parte di un 
tecnico

counseling

è una relazione d’aiuto che mira a 
facilitare le capacità decisionali della 
persona

Attraverso la relazione interpersonale 
che si instaura.

L’individuo scopre e utilizza 
competenze e risorse personali per 
risolvere dei problemi e migliorare la 
sua situazione

la competenza del 
consulente medico sta nelle 

sue conoscenze

la competenza sta nella relazione



Counseling – perchè ?
obiettivi generali

• nel counseling si cerca stimolare un cambiamento 
positivo fornendo un aiuto per:

• identificare i comportamenti inadeguati

• identificare i problemi che ostacolano i cambiamenti 
nello stile di vita

• acquisire motivazione al cambiamento

• identificare e raggiungere obiettivi importanti e 
realizzabili per la persona



Counseling – perchè ?
obiettivi peculiari all’anziano

•consapevolezza del suo stato di salute

•motivazione al cambiamento di stili di vita cristallizzati

•compliance

•monitoraggio dei cambiamenti e dei risultati

Ogni minimo cambiamento è 

motivazione per quello successivo









Le età dell’uomo sono 
tre: giovinezza, maturità 

e “ti trovo bene”. 
anonimo del ’900, 

 

(Paolo del Vaglio)

Chi non sa essere 
“giovane” è 

responsabile della 
propria “vecchiaia”

grazie per la 
vostra attenzione


