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POPOLAZIONE ITALIANA  (ISTAT) 

ANNO 2005 2050 

POPOLAZIONE 58,6 Milioni 55,8 Milioni 

UNDER 14 ANNI 14,2% 12,7% 

15-64 ANNI 66,4% 54% 

OVER 65 ANNI 19,5% 33,6% 

OVER 85 2% 7,8% 

VITA MEDIA 

UOMO 
77,4 ANNI 83,6 ANNI 

VITA MEDIA 

DONNA 

83,3 ANNI 88,8 ANNI 



Indice d'invecchiamento 

I valori superiori a 100 indicano una maggiore 
presenza di soggetti anziani (superiori ai 65 anni) 

rispetto ai giovanissimi (inferiori ai 15 anni).  

 

 Indice d'invecchiamento della popolazione italiana è  

di 168,00.  

 

L’Italia è tra i primi Paesi dell’Unione europea con 
trend più o meno decrescente di popolazione 
produttiva (calo delle nascite) e fortemente in 
crescita di popolazione anziana (longevità).  



Indice d'invecchiamento 

La mutazione antropologica della famiglia, 
per la crisi economica e relazionale, rende le 

persone anziane  

meno dotate, più fragili e bisognose  

nel lungo periodo di ogni forma di 
assistenza. 

  

In questo quadro, purtroppo, i più esposti ai 
rischi d’immiserimento umano sono le 

persone della terza e quarta età  (oltre ai 
giovani). 



LA TERZA E QUARTA ETA’ 

Secondo i dati dell’ONU  l’indice di invecchiamento nel 2000 è stato per i Paesi 
sviluppati 63 

l’Europa 116,0 e  

l’Italia 168,5. 

 

Nel 2025 tale indice sarà per i Paesi sviluppati 187,7,                                
             l’Europa 211,9 e  

l’Italia 311,0.  

 

Nel 2050 per i Paesi sviluppati 215,3,  

     l’Europa 262,7 e  

l’Italia 369,2.  

 

Gli inediti problemi che racchiudono questi dati sono comprensibili se si pensa 
che l’indice sarà a livello mondiale nel 2050 di 100,5  



Nel 2025  

ci saranno 2,3 milioni casi di demenze 

POPOLAZIONE ITALIANA 

 Prima causa 

Malattia di Alzheimer         

Seconda causa    

            Ictus 200.000 casi l’anno 

75% colpisce over  65  

2/3 di tutte 

le demenze 

913 mila persone invalide  

esiti 
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  LA  RICERCA E LA CLINI DELLA 

MALATTIA DI ALZHEIMER 

 

 APPROCCIO ORGANICISTICO 

  

    APPROCCIO OLISTICO 



APPROCCIO ORGANICISTICO  



Approccio Olistico 



MALATTIA DI ALZHEIMER 

da Nel 1907 il tedesco Alois Alzheimer neuropatolgo, esaminando il cervello di 

una donna che all’età di 51 anni presentava sintomi di demenza, scoprì che il 

cervello presentava delle placche di forma ovale, dovute all’accumulo della 

proteina Beta Amiloide. 

Lo psichiatra tedesco Emil Kraepelin, sostenitore accanito dell’organicismo, si 

convinse che la perdita di memoria in età avanzata era dovuta alle placche 

scoperte da Alzheimer e parlò di “malattia di Alzheimer”. 

 

In realtà nel 1909 la “malattia” fu meglio inquadrata sul piano clinico e sul 

correlato neurologico dall’italiano Gaetano Perusini. 

 

Più correttamente, come fanno alcuni trattati, si dovrebbe parlare di “malattia 

Alzheimer e Perusini”. 

APPROCCIO ORGANICISTICO  



MALATTIA DI ALZHEIMER E PERUSINI  

LE PLACCHE di forma ovale, dovute all’accumulo della proteina Beta Amiloide, NON 

SEMPRE SI RISCONTRANO NELLE PERSONE ANZIANE CHE IN VITA HANNO 

SOFFERTO DELLA MALATTIA DI ALZHEIMER E PERUSINI  

 

Nel 40% delle persone anziane sottoposte ad autopsia sono state riscontrate la 

presenza di placche senza che in vita avessero presentato i sintomi della “malattia 

Alzheimer e Perusini”. 

 

Nel 1-5% dei casi la malattia è di natura genetica (cromosomi 1, 14, 19 e 21) 

 

Nel 20-30% dei casi si manifesta con una certa familiarità (penetranza di altri fattori) 

 

E4 è un fattore genetico di rischio di sviluppare l’A. e P. dopo i 65 anni 

 

 

APPROCCIO ORGANICISTICO  



MALATTIA DI ALZHEIMER E PERUSINI  

L’ipotesi (studio britannico recentemente pubblicato su Nature) dell’origine 

infettiva 

 

Nel 50-60% dei casi non sappiamo ancora quale sia la causa di questa 

malattia. 

 

Forse le placche sono un fattore aspecifico o un effetto collaterale. 

 

La pluralità dei fattori (bio-psico-socio-ambientali) anche nella genesi della 

malattia A. P. 

 

 

 

APPROCCIO ORGANICISTICO  



MALATTIA DI ALZHEIMER E PERUSINI  

SAPPIAMO CHE I DISTURBI DELLA MALATTIA DI ALZHEIMER E PERUSINI INIZIANO 

IN PREVALENZA DOPO I 65 ANNI,  IN MODO INSIDIOSO E HANNO UN DECORSO 

PROGRESSIVO, CRONICIZZANTE E DISABILITANTE. 

 

SAPPIAMO che  

il primo sintomo è una lieve perdita di memoria che avanza fino a compromettere 

anche la memoria remota; 

 

Il pensiero astratto risulta sempre più impoverito; 

 

Il ragionamento logico si riduce, le parole vengono ripetute e le domande rifatte, 

 

Le abilità si riducono (crescenti difficoltà a svolgere anche i compiti più semplici) 

 

APPROCCIO ORGANICISTICO 



MALATTIA DI ALZHEIMER E PERUSINI  

 

SAPPIAMO che 

L’emotività diventa sempre più labile 

 

L’irritabilità sfugge al controllo 

 

I comportamenti sono spesso aggressivi o violenti 

 

L’orientamento visuo-spaziali si riduce e l’anziano si può perdere anche in luoghi a 

lui noti.  

 

Non disponiamo finora di cure efficaci per il trattamento  

della “malattia Alzheimer e Perusini”. 

 

 APPROCCIO ORGANICISTICO 



MALATTIA DI ALZHEIMER E PERUSINI  

SAPPIAMO che 

Le cure con farmaci per il trattamento della “malattia Alzheimer e Perusini” hanno 

solo un’azione sintomatologica e non sempre efficace. 

  

Gli psicofarmaci non sono curativi ma semplicemente dei palliativi. 

 

Il Ministero dell’Interno, della Salute, del Lavoro e delle Politiche sociali stanno 

introducendo l’uso del braccialetto elettronico per evitare la scomparsa delle persone 

con oltre 65 anni e con demenza (dal 1974 sono scomparse 1.330 persone). 

 

Alcune Associazioni o Fondazioni stanno proponendo di costruire un  

   Villaggio Alzheimer 

 

 

APPROCCIO ORGANICISTICO 

          E  

TRATTAMENTO MONOVALENTE  



MALATTIA DI ALZHEIMER E PERUSINI  

Nei casi di persone con scarsa autonomia o con non autosufficienza la mancanza 

(assistenza e cura a domicilio) in Italia di una qualificata rete di assistenza sociale e 

sanitaria, che permetta all’anziano di poter continuare a vivere nel suo ambiente 

naturale e familiare di vita porta le famiglie a sentirsi abbandonate dall’assistenza 

pubblica (Stato Regioni e Comuni) e a chiedere il ricovero in strutture residenziali (Case 

protette, Case per anziani e in caso di gravità di salute in RSA). 

 

La mancanza di cure efficaci, il carico assistenziale insostenibile dalle famiglie senza 

aiuto o sostegno, la mancanza di assistenza e cura domiciliare, la discutibile qualità del 

ricovero nelle Case o nelle RSA, crea una crescente richiesta d’istituzionalizzazione 

dell’anziano che si traduce in 

ALTO COSTO 

BASSA QUALITA’ ASSISTENZIALE 

AUMENTO DEI RISCHI 

RIDUZIONE DELLE ASPETTATIVE DI VITA 

 

 

APPROCCIO ORGANICISTICO 

          E  

TRATTAMENTO MONOVALENTE  





MALATTIA DI ALZHEIMER E PERUSINI  

L’Olanda, che fin dagli anni ’80 aveva attuato una estesa esperienza di assistenza 

domiciliare e di Residenze per anziani con demenza, ha rivisto questa politica 

assistenziale. 

 

Agli inizi degli anni ’80 il primo Paese scandinavo che ha modificato la politica di 

sviluppo delle strutture residenziali per le persone anziane con A. P. è stata la Svezia 

 

La Svezia e poi gli altri paesi del Nord Europa hanno privilegiato lo sviluppo 

dell’assistenza a domicilio con la finalità di mantenere l’anziano con demenza  

il più a lungo possibile nel suo ambiente familiare. 

 

 

 APPROCCIO ORGANICISTICO 

               E  

CRISI DEL TRATTAMENTO ASSISTENZIALE  



Approccio Olistico 



 

 

LA SALUTE AGLI ANNI 
OMS 

 

 

La salute mentale è parte integrante della 

salute generale 

 

 

“Non c’è salute se non c’è salute 

mentale”  (Helsinki, 2005) 
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 SALUTE 

MENTALE 

SOCIALE 

AMBIENTALE 

BIOLOGICO 

PSICOLOGICO 

Salute e Salute Mentale  

 

Il Modello Multifattoriale 
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CORPO 

CERVELLO MONDO 

SALUTE 

e 

SALUTE 

MENTALE 

 

 

 

MENTE 

Approccio Olistico 
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    Secondo Dianne Hales e Robert E. Hales: 

• Salute. Stato benessere che include aspetti 
fisici, psicologici, spirituali, emotivi, cognitivi, 
sociali, intellettuali e ambientali. 

• Salute emotiva. Capacità di riconescere, 
controllare, esprimere e accettare le proprie 
emozioni, i propri sentimenti e gli stati d’animo. 

• Salute mentale. Stato di benessere 
psicologico ed emotivo che consente di 
svolgere un’attività professionale, di amare, di 
instaurare relazioni interpersonali e di risolvere 
eventuali conflitti. 

 



G.De Plato 

    La salute emotivo-cognitiva 

      nella terza e quarta età 

  

 

va considerata una componente fondamentale per  

aggiungere salute agli anni, per il migliore 

adattamento all’ambiente, per arricchire le relazioni 

sociali, la produttività e la convivenza. 

 

Come tale anche l’anziano longevo può contribuire 

allo sviluppo del capitale sociale ed economico 

della società. 



G.De Plato 

Conferenza di Helsinki, 2005    SALUTE E SALUTE EMOTIVO-COGNITIVA 

     (OMS) 

E’ lo stato di benessere emotivo e psicologico nel quale l’individuo è 

in grado di  

utilizzare le sue capacità cognitive ed emozionali,  

esercitare la propria funzione all’interno della società, 

rispondere alle esigenze quotidiane,  

stabilire relazioni soddisfacenti e mature con gli altri, 

partecipare costruttivamente ai mutamenti dell’ambiente, 

adattarsi alle condizioni esterne e ai conflitti interni.  



SALUTE MENTALE 

(SALUTE EMOTIVO-COGNITIVA) 

 

stimolazione            emozione           cognizione             comportamento 

stimolazione            emozione           cognizione             comportamento 

DISTURBI EMOTIVO-COGNITIVI NELLA DEMENZA 



MALATTIA DI ALZHEIMER E PERUSINI  

 

 

      SAPPIAMO che 

    La presa in cura e la cura della persona con A.P. 

    deve avvenire con 

  

     un approccio interdisciplinare   

  

             un intervento di rete integrata 

  

    una professionalità d’équipe plurispecialistica 

 

  

 

 

APPROCCIO OLISTICO 

          E  

TRATTAMENTO POLIVALENTE  

APPROCCIO OLISTICO 

          E  

TRATTAMENTO POLIVALENTE  

APPROCCIO OLISTICO 

          E  

TRATTAMENTO POLIVALENTE  



MALATTIA DI ALZHEIMER E PERUSINI  

SAPPIAMO che 

  Le cure con farmaci permettono di 

migliorare l’entità dei sintomi, di contenere i disturbi 

del comportamento, ma per la loro efficacia anche 

se parziale richiedono un  

 

Trattamento integrato (sanitario e sociale) 

 

     globale (risorse e disturbi) 

 

   personalizzato (soggettività e personalità) 

 

  

 

 

APPROCCIO OLISTICO 

          E  

TRATTAMENTO POLIVALENTE  



MALATTIA DI ALZHEIMER E PERUSINI  

 

Dopo la crisi del modello dei Paesi scandinavi, agli inizi degli anni ’90 si diffonde 

negli altri Paesi europei la politica della necessità di una qualificata rete di assistenza 

e di cura a domicilio: 

  

(Domicilio assistito, Centro diurno, Night hospital, Casa famiglia, Appartamento 

protetto,Gruppo appartamento)  

 

Solo in caso di grave non autosufficienza, di più patologie, insostenibilità 

assistenziale della famiglia,  si pone la necessità di una 

  

“dimensione abitativa alternativa e amichevole” 

 

(Soluzioni abitative personalizzate nelle Residenze riabilitative con operatori 

specializzati e con impiego delle alte tecnologie) 

 

 

 

 APPROCCIO ORGANICISTICO 

                      E  

CRISI DEL TRATTAMENTO ASSISTENZIALE  



  

TRATTAMENTO POLIVALENTE 

 

DOMICILIO ASSISTITO 

  

CRISI DELLA FAMIGLIA 

 

ILCAREGIVER  

LA “BADANTE” 

L’ASSISTENTE FAMILIARE 



“USALO PER NON PERDERLO”  

SICURAMENTE SAPPIAMO 

 

Tenere il cervello attivo, mangiare sano e 

praticare attività fisica riducono il rischio di 

sviluppare la demenza di A. e P. 

 

Le relazioni interpersonali, affettive, familiari e 

sociali aiutano a prolungare lo stato di salute e 

di benessere e a ridurre i rischi di ammalarsi. 
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LA PROMOZIONE DELLA  

SALUTE 

  

E DELLA 

 

SALUTE MENTALE  

 

          

 

                

 

 

 



SALUTE E SALUTE MENTALE  

SICURAMENTE SAPPIAMO 

 

L’obesità, l’ipertensione e l’ipercolesterolemia 

dopo 20 anni dalla loro comparsa divengono 

fattori di rischio della demenza di A. e P. 

 

Fattori più gravi dei rischi fisici nella demenza 

sono: 

         LA SOLITUDINE 

 

L’ISOLAMENTO 

 

L’ASSENZA DI AFFETTI 

 

  



USALO PER NON PERDERLO  

SICURAMENTE SAPPIAMO CHE AIUTANO AD 

AGGIUNGERE  

 

ANNI ALLA VITA 

E 

SALUTE AGLI ANNI 

 

Una dieta sana (dieta mediterranea) 

 

L’attività fisica quotidiana 

 

Un giorno di digiuno una volta al mese 

 

 

 

  



MALATTIA DI ALZHEIMER E PERUSINI  

Oltre allo sport, alla dieta mediterranea, al 

digiuno anche l’attivazione delle 

 

Funzioni mentali (emotive e cognitive) 

 

riducono del 25%  

 

il decadimento cognitivo sia delle persone in 

salute sia di quelle predisposte o a rischio. 

 

   (Lancet, 2015) 
     

  

 

APPROCCIO OLISTICO 

          E  

TRATTAMENTO POLIVALENTE  



 

“E’ possibile prendersi cura della propria salute emotiva e cognitiva, e 

aggiungere salute agli anni?”.  

 

 

“Come ci si può prendere cura della propria salute emotiva e cognitiva, 

e prevenire il proprio decadimento fisico e mentale?”. 

 

 

“Come continuare ad essere persone capaci di relazioni, soggetti 

comunicanti e cittadini attivi anche a 80 e oltre anni?”  

 

APPROCCIO OLISTICO 

E  

TRATTAMENTO POLIVALENTE 



  Organismi internazionali della Salute 

Secondo le moderne conoscenze scientifiche

  

La promozione della salute mentale 

è possibile  

La prevenzione del disturbo mentale  

è possibile 

Prendere in cura il disturbo mentale  

è possibile 

La riabilitazione del disturbo mentale  

è possibile 

 



 

 

E’ possibile prendersi cura della propria 

persona grazie all’incontro di: 

SCIENZA ARTE E CULTURA 

APPROCCIO OLISTICO 

E  

TRATTAMENTO POLIVALENTE 



 

 

SCIENZA ARTE E CULTURA 

 

Alcuni progetti in via di 

sperimentazione 

APPROCCIO OLISTICO 

E  

TRATTAMENTO POLIVALENTE 



 

 

  SCIENZA ARTE E CULTURA 

 
 

 

 Come prendersi cura della propria salute 

emotiva e cognitiva 

APPROCCIO OLISTICO 

E  

TRATTAMENTO POLIVALENTE 



 

Come prendersi cura della propria salute 

emotiva e cognitiva 

 
 Gli “adulti maggiori” in tendenza sono destinati a crescere 

in media più delle altre fasce d’età. 

 

Non è sufficiente rispondere ai loro bisogni di salute solo 

con una politica di rete assistenziale integrata. 

 

Occorre sperimentare  

programmi di diffusione delle conoscenze e degli strumenti, 

perché la persona possa rafforzare la sua  

salute emotiva e cognitiva. 



 

Come prendersi cura della propria salute emotiva 

e cognitiva 

 Le moderne conoscenze scientifiche mettono in primo 

piano i processi di regolazione delle funzioni emotive e 

cognitive 

 

L’integrazione delle funzioni emotivo-cognitive stanno alla 

base del benessere della persona, però nella tarda età 

tendono a disarticolarsi e a irrigidirsi 

 

Perché le funzioni possano continuare nel tempo ad essere 

flessibili e dinamiche occorre potenziarne il 

riconoscimento delle emozioni e la valutazione cognitiva, 

in modo da permettere un comportamento adeguato 

 

 



Come prendersi cura della propria salute emotiva 

e cognitiva 

 L’ESPERIENZA DEL QUARTIERE SAVENA DI BOLOGNA 

 

 PROGETTO INTERISTITUZIONALE  

(Comune, Quartiere, Sindacato, Asp, Universita’) 

 

Breve Corso di quattro seminari rivolto alle persone con oltre 65 anni e con 

relativa autosufficienza. 

 

I partecipanti al Corso erano minimo 20 e massimo 30 persone, ogni seminario 

era di 3 ore (1 ora di lezione, 1 di lavoro di gruppo e 1 ora di discussione) 

 

I seminari venivano tenuti a giorni e orari fissi, i primi due sui “costituenti della 

salute emotiva” e sulle “modalità di prevenire la riduzione delle emozioni”, gli 

ultimi due sulla “memoria: dalla codifica al ricordo” e sui “i magazzini della 

memoria e le strategie possibili”  

 



 

Come prendersi cura della propria salute emotiva 

e cognitiva 

  

L’esperienza del Corso è stata ripetuta per tre anni e ha trovato una 
partecipazione puntuale e attenta da parte degli “adulti maggiori” 

 

La richiesta di ripetere il Corso è stata sollecitata con interesse ed 
entusiasmo dagli abitanti del Quartiere 

 

E’ stata ritenuta dalle persone una formazione “attivante” che permetteva 
di acquisire elementi e strumenti per migliorare il proprio stile di vita 

 

Oggi il Progetto è in via di miglioramento e d’integrazione, prevedendo 
nel Corso di formazione oltre alla psicologia della salute anche quella 
psicomotoria e nutrizionale.  

 

  



Come prendersi cura e riabilitare la propria 

salute emotiva e cognitiva 

 
 

L’ESPERIENZA DI UN PEPARTO DELLA RESIDENZA PER 
ANZIANI “GIOVANNI XXIII” DI BOLOGNA 

 

 

La riabilitazione come  trattamento per ridurre o ritardare il 
decadimento cognitivo in condizioni di degenza e in stato di gravità 

 

 

1) Il trattamento psicorelazionale  

dell’anziano con demenza  

 

2) Il Progetto“MEMO FILM” 

 
  

 



Il ricovero e la riabilitazione emotiva e cognitiva 

Il trattamento psicorelazionale 

L’esperienza del metodo Validation 
 

I disturbi comportamentali (BPSD) correlati alla 
demenza  arrecano il maggior disagio alla famiglia e 
sono una delle maggiori cause di istituzionalizzazione.  

 

Il metodo Validation (N. Feil, 2001; 2008) fornisce una 
modalità di relazione e comunicazione con gli anziani 
affetti da demenza, permettendo un rapporto che li aiuta 
ad affrontare il disorientamento.  

 
 



 
Il ricovero e la riabilitazione emotiva e cognitiva 

 

L’ESPERIENZA INTERISTITUZIONALE DI MEMO FILM DI BOLOGNA 

(Comune, Asp, Cineteca, Unipol, Università) 

 
 

La riabilitazione come  trattamento per ridurre o ritardare il decadimento 
cognitivo in condizioni di degenza e in stato di gravità 

 

 

Sperimentazione di tecniche audiovisive nella riabilitazione di soggetti 
affetti da demenza 

 

 

“A memoria di uomo”, il cinema contro le patologie della perdita della 
memoria. 

 

 

  

 



L’esperienza del progetto “Memo Film”  

  

   La mediazione di un filmato 

  

 Il film ha permesso a registi di alta professionalità, 
umanità e sensibilità creativa, di  

raccontare gli eventi emotivamente più significativi 
della vita dell’anziano,fornendo  

    uno strumento  

ai familiari e agli operatori che permettesse di 
prendersi cura, di curare e di riabilitare con più 
efficacia la demenza e la disabilità in tarda età. 



 

L’esperienza  

del progetto “Memo Film”  

  



 

IL REGISTA  

E 

MAESTRO 

 

GIUSEPPE 

BERTOLUCCI  

  



L’esperienza del progetto “Memo Film”  

 

Il filmato trae origine dalla vita e dal vissuto percettivo ed 
emotivo dell’anziano con demenza. 

 

Il filmato dura circa 15-20’ e viene somministrato ogni 
giorno dagli operatori e/o dai familiari con la finalità di 
produrre una esperienza emotivamente significativa, che 
possa a sua volta stimolare nell’anziano con demenza le 
funzioni cognitive e un comportamento adeguato o meno 
inadeguato. 

 

• Il progetto “Memo Film”, è stato ideato per anziani con 
deterioramento cognitivo lieve/moderato associato a 
disturbi del comportamento, per i quali allo stato attuale 
non esistono trattamenti farmacologici risolutivi.  



GIUSEPPE BERTOLUCCI 

Come Presidente ha voluto dare un’impronta di “soggetto scientifico” 
all’Istituzione Cineteca di Bologna e con sempre maggiore 
determinazione ne ha fatto un Centro internazionale di elevata ricerca 
e sperimentazione. 

  

Per questa sua vocazione e maestria si è subito mostrato fortemente 
interessato allo sviluppo e alla realizzazione del progetto “Memo 
Film”, sperimentando l’uso dell’audiovisivo in una chiave interattiva, 
personalizzata e riabilitativa. 

  

Il film ha un unico interprete e si rivolge a un unico spettatore (la persona 
con demenza). 

 

 La sua possibile valenza riabilitativa permette al cinema di proporsi 
come una variante assolutamente inedita nel panorama delle mille 
forme e formati che ha assunto nella sua lunga storia.  



Il ricovero e la riabilitazione emotiva e 

cognitiva 

Gli obiettivi principali del progetto “Memo Film” consistono 
sostanzialmente nel migliorare: 

 

1) la funzionalità dei processi cognitivi, almeno come orientamento 
relazionale, autobiografico e ambientale;  

2) i comportamenti spesso disturbanti dell’anziano e le condizioni di 
assistenza del caregiver;  

3) il contesto familiare;  

 

4)  il rapporto reciproco tra paziente e staff di cura.  

 

In particolare, la visione del film può servire come momento formativo 
per i professionisti delle strutture residenziali, i quali, 
condividendo la storia del paziente e le sue preferenze, 
acquisiscono migliori opportunità comunicative. 



LA RICERCA E LE SPERIMENTAZIONI  

 

LE SFIDE 

  

INEDITE DEL 

  

XXI SECOLO 



LE SFIDE 

  

INEDITE DEL 

  

XXI SECOLO 



Cambiamenti globali Evoluzione 

demografica  

• La popolazione mondiale era di 1.6 miliardi nel 

1900; attualmente è di 6 miliardi e arriverà a  

   9 o 10 miliardi verso il 2050  

per stabilizzarsi successivamente. 

 

• Quest'evoluzione corrisponde ad una: 

  diminuzione della mortalità  

   diminuzione delle nascite in alcune aree locali 

   accrescimento forte della popolazione mondiale 



POPOLAZIONE MONDIALE  

ANNO 2070 

9 Miliardi 
8 Miliardi 

ANNO 2100 

IL 34% DELLE PERSONE SARA’ OVER 60 

Fonte: International Union for the Scientific Study of Population 



Cambiamenti globali 
                Proiezioni di popolazione e numero di disabili 
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I disturbi mentali nel  mondo 

(in milioni di pazienti) 
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DISTURBI PSICHIATRICI NELLA POPOLAZIONE GENERALE 

(G. Andrews 1994) 

17%

disturbi lievi e/o transitori
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disturbi cronici

di minore gravità
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disturbi persistenti

25%

disturbi mentali



SALUTE MENTALE NEL MONDO 2000
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SALUTE MENTALE NEL MONDO 2020

Benessere

75%

Disturbo 

Mentale

8%

Disagio 

psichico

17%



SALUTE MENTALE NEL MONDO 2025
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Prevalenza di Demenza in Relazione All’Età 
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POPOLAZIONE ITALIANA 

Nel 2020 3 milioni e mezzo di OVER 85 

Nel 2050 ci sarà 1 anziano ogni 3 persone 

                         OGGI  
UN ANZIANO SU QUATTRO VIVE SOLO 

UN ANZIANO SU CINQUE HA UN REDDITO 

INFERIORE AI 500 EURO 

TENDENZE 



LONGEVITA’ E DEMENZA 

• I dati Istat evidenziano un altro fenomeno di estremo 
rilievo: l’allungamento degli anni di vita delle persone, 
con una forte crescita degli adulti della terza (oltre i 70 
anni) e quarta età (otre gli 80 anni). 

  

• Nella quarta età si registra una prevalenza di donne 
sole, che in buona parte si trovano in condizioni di 
miseria relazionale (solitudine) ed economica ( pensione 
minima). 

 

• Si prevede nei prossimi decenni un trend di aumento 
delle famiglie con persone longeve, SOLE e in povertà.  



LONGEVITA’ E DEMENZA 

Nella terza età, la demenza rappresenta una condizione 
preoccupante in quanto interessa, nelle sue varie forme,  

   circa il 5% della popolazione 

  ultrasessantacinquenne, con una prevalenza che 
raddoppia poi ogni cinque anni, fino a raggiungere   

   circa il 40-45% tra 85 e 90 anni  

ed un’incidenza di 150.000 nuovi malati all’anno.  

 

La forma di demenza più frequente è rappresentata dalla 
malattia di Alzheimer.  



 Il 15% degli OVER 80 soffre di Parkinson 

Fonte: Associazione Italiana Parkinsoniani - LIMPE 

POPOLAZIONE ITALIANA 

10.000 persone UNDER 40 colpite da   

Parkinson 

4 persone su 1000 soffrono di Parkinson 

57 anni è l’età media di insorgenza 



POPOLAZIONE ITALIANA 

Fonte: Coordinamento nazionale ass. malati cronici – Cittadinanza attiva 

• UN SESTO (10 MILIONI) della popolazione 

soffre di una o più PATOLOGIE CRONICHE 

• IL 55,8% delle persone dopo i 55 ANNI soffre 

di almeno una patologia cronica 

• L’86,3% DEGLI OVER 75 SOFFRE DI  

ALMENO UNA PATOLOGIA CRONICA 

• IL 36% soffre di una sola patologia 

• IL 19,4% soffre di due o più patologie 



ANZIANO “FRAGILE” 

DEMENZA SOLITUDINE 

ISOLAMENTO 

PATOLOGIE 

CRONICHE 

MISERIA 

POVERTA’ 
NON 

 AUTOSUFFICIENZA 



 FMI 
MODELO GLOBAL Y CRISIS FINANCIERA 

  Longevità e insostenibilità del Welfare State 

 

 “Le conseguenze finanziarie del prolungamento de la 

vita sono enormi: nel  

     2050  

la vita media si allungherà di 3 anni rispetto alla media 

attuale, i costi – già molti alti – per l’invecchiamento 

della popolazione  

    aumenteranno di un 50%.” 
      Christine Lagarde Directora del FMI 



 

FMI  

 
   I rischi relazionati alla longevità: 

 

• “Le persone invecchiando consumeranno una cuota 

crescente di risorse economiche, pesando con grande 

effetto negativo sui bilanci pubblici e privati.” 

 

 

• “…si può dire che mineranno la stabilità finanziaria sia 

pubblica sia privata” 
    Global Financial Stability Repport  

     (Informe del FMI) 

  

 

 



PIU’ LONGEVITA’ 

Aumento deI costo degli anziani nel 2050 con 3 anni di aumento della 

età media di vita della popolazione 

Paesi Percentuale di aumento dei costi 

Stati Uniti 40 – 53 % 

Giappone 65 – 87 % 

Regno Unito 44 – 59 % 

Canadá 42 – 56 % 

Italia 34 – 45 % 

Francia  40 – 54 % 

Germania 55 – 74 % 

Cina 34 – 45 % 

Spagna 39 – 52 % 



 

FMI  

 
Ricetta del FMI: 

 

“Quando non si possono alzare  

le tasse o la età pensionabile,  

 

si devono tagliare  

i servizi e le prestazioni.” 

 
    Global Financial Stability Repport  

     (Informe del FMI)  

 

 



 

 

   LA RICETTA DEL FMI 

 

  LE ALTRE POSSIBILI RICETTE 
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(Economist Intelligence Unit. Healthcare International. 4 th quarter 1999) 



 



G.De Plato 

Dichiarazione di Alma Ata, 1978      LA RICETTA del FMI  

    PONE UN INTERROGATIVO ETICO E DI   
     CIVILTA’ 

  

 

 La salute 

  

È un diritto 

  

sociale o umano? 
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IL NUOVO SVILUPPO UMANO 

Dalla Salute e salute mentale 

come 

                         Diritto SOCIALE 

 

 

Alla Salute e salute mentale  

come 

                         Diritto UMANO 



Dal Benessere come DIRITTO SOCIALE 

• Prevalenza dimensione GIURIDICA 

   (tutela e cittadinanza) 

 

• Sistema giuridico NAZIONALE 

   (Stato e Costituzione) 

 

• Variabile DIPENDENTE  

   (indicatore economico) 



Al Benessere come DIRITTO UMANO 

• Prevalenza dimensione MORALE 

   (dignità e inviolabilità della persona) 

 

• Sistema giuridico INTERNAZIONALE 

   (diritto fondamentale e organizzazione 

mondiale) 

 

• Variabile INDIPENDENTE 

   (universalità del diritto) 



G.De Plato 

Dichiarazione di Alma Ata, 1978      SALUTE 

La salute deve essere riconosciuta come diritto 

umano di tutte le persone 

  

 E’un diritto fondamentale per tutti che lo Stato 

deve       

     Promuovere 

e  

 Tutelare 



ANZIANI E  

COSTITUZIONE EUROPEA 

• Di particolare rilievo è il riconoscimento 

dell’UE al “diritto degli anziani di condurre 

una vita  

   dignitosa e indipendente  

• e di partecipare alla vita sociale e 

culturale”  
    (Art. II-25 diritti degli anziani-Costituzione 

    europea). 



COSTITUZIONE EUROPEA  

PARTE II   

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI 
DELL’UNIONE 

TITOLO I   DIGNITA’ 

ARTICOLO II -1 DIGNITA’ UMANA 

La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere 
rispettata e tutelata. 

ARTICOLO II -3 DIRITTO ALL’INTEGRITA’ DELLA 
PERSONA 

1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e 
psichica. 

 



COSTITUZIONE EUROPEA  

ARTICOLO II -25 DIRITTI DEGLI ANZIANI 

L’Unione riconosce  e rispetta il diritto degli anziani di 

condurre una vita dignitosa e indipendente e di 

partecipare alla vita sociale e culturale. 

 

ARTICOLO II -26 INSERIMENTO DEI DISABILI 

L’Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di 

beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, 

l’inserimento sociale e professionale e la 

partecipazione alla vita della comunità. 

 



G.De Plato 

Dichiarazione di Alma Ata, 1978        SALUTE 

      E  

   COSTITUZIONE ITALIANA 

 

“La Repubblica tutela la salute come 

fondamentale diritto dell’individuo e 

interesse della collettività, e garantisce 

cure gratuite agli indigenti” 

 

 (Art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana) 



G. DE PLATO 93 

LA SPINTA A CONOSCERE E UNIFORMARE 
LE ISTITUZIONI 

Costituzione italiana 
             1947 

Dichiarazione dei diritti  
dell’uomo e del cittadino 

                   1789  

Dichiarazione  universale 
dei diritti 
1948   

Stato nazionale e  
diritti  sociali 

Costituzione europea  
2003 

Comunità internazionale 
e diritti universali 
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Costituzione italiana e  

Comunità internazionale  

Un nuovo linguaggio della Costituzione europea 

rispetto al linguaggio datato della Costituzione 

italiana. 

Costituzione italiana 

DIRITTI SOCIALI 

DIGNITA’  

UOMANA  

DIRITTO UMANO 

ALLA INTEGRITA’  

DELLA PERSONA 

Costituzione europea 



   COME GOVERNARE 

  

   LE SFIDE INEDITE 

  

DANDO RISPOSTE PREFIGURANTI ? 

 



INNOVARE LE IDEE 
 

Superare il vecchio paradigma “sociale” troppo limitato e poco 

funzionale: il bisogno e non la persona, l’istituzione e non la relazione 

con la conseguenza di un aumento dei costi di una assistenza centrata 

sulle strutture di ricovero.  

 

Elaborare ed adottare il paradigma“relazionale” che risponde meglio alla 

dignità della persona, alla domanda personalizzata di servizi e alla 

continuità di cittadinanza nel proprio ambiente di vita. 

 

Innovare il modello Universalistico, adottare il paradigma relazionale, 

tutelare il diritto umano alla salute.  

 

 



INNOVARE LE POLITICHE 
 

Superare la visione di una “società che invecchia con 

bisogni crescenti di assistenza” e di un’assistenza 

istituzionale centrata sulle grandi strutture protette, sulle 

residenze assistite e  sul ricovero protratto.  

 

Occorre una politica che riconosca la terza  e quarta età 

come risorse fondamentali  

dovute ad una “società con persone sempre più in buona 

salute con l’avanzare dell’età e capaci di essere attive”. 

  

 



   COME GOVERNARE LE SFIDE INEDITE DANDO   

         RISPOSTE PREFIGURANTI ? 

 

INNOVARE LE POLITICHE 

 

Superare una politica ideologica e insostenibile del 

     più Stato 

    più Pubblico 

    più Assistenza 

 

Superare una politica neoliberale 

    più mercato 

    meno regole 

    la salute come merce 

 

 



 

     COME GOVERNARE LE SFIDE INEDITE DANDO   

         RISPOSTE PREFIGURANTI ? 

 

INNOVARE LE POLITICHE 

 

Realizzare una politica 

  
di crescita economica (produrre più ricchezza) 

   

di sviluppo sociale (ridistribuire più equamente  

           la ricchezza tramite l’uso razionale e  

           compatibile delle risorse) 

 

di ridisegnare il Welfare comunitario 

 

di favorire nuove forme di produzione e gestione dei servizi                              

   (sistema misto pubblico e privato) 

 

 


