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Moltissime iniziative europee 

• Su Google: 61.000 risultati “2012 Anno Europeo 
invecchiamento attivo” 

• La commissione europea solo nei primi sei mesi del 
2012 ha finanziato oltre 1.300 progetti - suddivisi 
per tematiche  

• Occupazione: 144 

• Autonomia funzionale: 307 

• Partecipazione alla vita sociale: 442 

• Altri: > 500 

 
P. F. Putzu 



	

  

  “Active Aging in Sardinia”  
Paolo Putzu 

 

AIP Sardegna 

Respons. Scientifico GeRos, Cagliari 

P. F. Putzu 



	

P. F. Putzu 



	

P. F. Putzu 

ANSA 
5 Marzo 2015 
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Corriere della Sera 

30 Marzo 2015 
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25 marzo 2015 

RAPPORTO  
OSSERVASALUTE 2014 

Indagine Multiscopo 
dell’Istituto Nazionale di 
Statistica, “Aspetti della 
vita quotidiana”, su un 
campione di 19.150 
famiglie, per un totale di 
circa 46.300 individui  
 
 

Nella maggior parte delle 
regioni meridionali, più 
della metà della 
popolazione non pratica 
sport né attività fisica, in 
particolare in Campania 
(59,6%) e in Sicilia 
(59,3%) dove ben oltre la 
metà delle persone di 3 
anni ed oltre è sedentaria  
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25 marzo 2015 
RAPPORTO  

OSSERVASALUTE 2014 

46.300 intervistati 

Età Sedentari 

Dal 2001 al 2013 è aumentata la percentuale di chi pratica attività sportiva 
continua (dal 19,1 al 21,5%)  
ma è anche aumentata la percentuale dei sedentari (dal 39,1% al 41,2%) 

World Health Organization (WHO)  
“Physical activity, Fact sheet” N. 385, February 2014.  
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OBESITÀ 2013 
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ABITUDINE AL FUMO 
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Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS) 

dell’Istituto Superiore di Sanità- Sedentarietà > 65anni: 26,14%  

http://www.epicentro.iss.it/passi-argento/default.asp
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SEDENTARIETÀ 
ANZIANI >75 anni 
31% uomini 
51% donne 



	

… il Servizio Sanitario Nazionale tiene… - gli interventi 
per frattura di femore eseguiti entro i 2 giorni sono 
passati dal 35,1% nel 2010 al 50% nel 2013, il tumore 
della cervice uterina è diminuito del 33,3% dal 2003 al 
2013 – ma per la prima volta quest’anno registriamo i 
risultati negativi del “non fare” degli ultimi tempi: gli 
italiani vivono di più ma non sempre in buona 
salute…occorre investire molto di più in prevenzione.  
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25 marzo 2015 
RAPPORTO OSSERVASALUTE 2014 

Coordinatore Walter Ricciardi  
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25 marzo 2015 
RAPPORTO  

OSSERVASALUTE 2014 

… nonostante negli ultimi anni, sia a livello 
internazionale che nazionale, sia aumentata 
l’attenzione per le strategie mirate a modificare lo stile 
di vita e a controllare i fattori di rischio, i risultati del 
2013-2014 sono ancora deludenti…  

World Health Organization (WHO)  
“Physical activity, Fact sheet” N. 385, February 2014.  

… soprattutto se confrontati con il rapido invecchiamento 
della popolazione… 
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Perché l’AIP dovrebbe interessarsi  
di Invecchiamento Attivo? 

 
 
Troviamo la risposta nei risultati di diversi lavori 
scientifici dell’ultimo anno 
 



	

 
 
 

  Norton S, Yaffe K et al. Lancet Neurol. 2014 Aug;13(8):788-94  

Potential for primary prevention of Alzheimer's disease: 
an analysis of population-based data. 
  
After accounting for non-independence between risk factors, around a third of Alzheimer's 
diseases cases worldwide 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. 

 

Un terzo dei casi di malattia di Alzheimer può essere attribuita a fattori 
modificabili. 

Riducendo del 10% i fattori di rischio come la sedentarietà, l’obesità e 
l’ipertensione nella mezza età, il fumo, il diabete, la bassa istruzione si può 
ridurre dell’8% l’incidenza mondiale della malattia  
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25030513
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25030513
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25030513
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King’s College di Londra 

• Fumo 
• Ipertensione nella mezza 

età 
• Obesità nella mezza età 
• Diabete 
• Sedentarietà 
• Bassi livelli di istruzione 

nei primi anni di vita 
• Interessi culturali 

 
• Costo mondiale: 600 miliardi di 

dollari 
• In alcuni paesi sviluppati il rischio 

totale si sta riducendo 
• In quelli a basso reddito è in 

progressivo aumento 
• Entro il 2050 il 71% dei malati 

vivrà nei paesi a basso reddito 
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King’s College di Londra 

• Visti i nuovi dati 
epidemiologici, l’OMS 
dovrebbe inserire la 
demenza nelle grandi 
campagne di prevenzione 

• Il messaggio chiave è 
“Ciò che fa bene per il tuo 
cuore fa bene per il tuo 
cervello” 

• La prevenzione è utile 
anche negli anziani 



	

 
 

Benzodiazepine use and risk of Alzheimer’s disease: 
 case-control study 

BMJ 2014; (Published 09 September 2014);349:g5205 
Sophie Billioti de Gage, Yola Moride, Thierry Ducruet, Tobias Kurth et al 

  
 
  

 
Conclusion: Benzodiazepine use is associated with an increased risk of Alzheimer’s 
disease. The stronger association observed for long term exposures reinforces the 
suspicion of a possible direct association, even if benzodiazepine use might also be an 
early marker of a condition associated with an increased risk of dementia. 
Unwarranted long term use of these drugs should be considered as a public health 
concern. 

 

I risultati hanno mostrato come l’assunzione di benzodiazepine 
per un periodo superiore ai tre mesi aumenti il rischio di 
sviluppare la malattia di Alzheimer dal 43% al 51% e che 
maggiore è il periodo di assunzione più tale rischio incrementa 
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Le persone anziane riportano comunemente disturbi del sonno e studi 
recenti condotti sugli esseri umani e sugli animali suggeriscono che ci 
possa essere un collegamento tra il sonno e i biomarcatori per la malattia 
di Alzheimer (AD). Questo lavoro si è occupato di determinare 
l’associazione tra i disturbi del sonno autoriferiti e la deposizione di 
proteina beta amiloide nel cervello in un campione di 70 adulti e anziani 
(età media 76 anni) cognitivamente integri. I risultati hanno dimostrato 
che dormire meno ore e/o riferire una cattiva qualità del proprio sonno 
era associato a un elevata concentrazione di beta amiloide nella 
corteccia cerebrale e nel precuneo. 

Carenza di sonno e accumulo di beta amiloide nel cervello 
 

Self-reported Sleep and Beta-Amyloid Deposition in 
Community-Dwelling Older Adults. 
Spira AP, Gamaldo AA, An Y, Wu MN, Simonsick EM, Bilgel M, Zhou Y, Wong DF, Ferrucci L, 
Resnick SM. 
JAMA Neurol. 2013 Oct 21.  
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    Glicemia e deterioramento cognitivo 
 

Impaired glycemia increases disease progression in mild cognitive 
impairment. 
Morris JK, Vidoni ED, Honea RA, Burns JM; Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative. 
Neurobiol Aging. 2014;35:585-589.  

È emerso che nel corso di due anni, i soggetti normoglicemici 
avevano un declino cognitivo e funzionale, una perdita di 
volume cerebrale globale e un tasso di conversione da MCI ad 
AD inferiori agli individui con alterata glicemia a digiuno. 
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   Interventi chirurgici e rischio di demenza 
 
Risk of dementia after anaesthesia and surgery. 
Chen PL, Yang CW, Tseng YK, Sun WZ, Wang JL, Wang SJ, Oyang YJ, Fuh JL. 
Br J Psychiatry. 2014;204:188-193.  

In seguito a interventi di chirurgia con uso di anestetici è stata riportata l’insorgenza di 
“Disfunzione Cognitiva Post-Operatoria”, una condizione generalmente di breve durata ma 
che in alcuni casi può persistere per settimane e costituire un fattore di rischio per successiva 
diagnosi di demenza.  

Sono stati inclusi nello studio tutti i pazienti di età superiore ai 50 anni sottoposti ad 
anestesia per la prima volta a partire dal 1995, che non avessero diagnosi precedente di 
cancro, demenza, Parkinsonismo, ictus e che non fossero stati sottoposti ad operazioni 
neurochirurgiche (24.901 casi). 

Nei pazienti sottoposti a intervento 
chirurgico con anestesia è stato riscontrato 
un rischio due volte maggiore di sviluppo di 
demenza rispetto al gruppo di controllo. 
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La caffeina aumenta il consolidamento dei nostri ricordi? 
 

Post-study caffeine administration enhances memory 
consolidation in humans. 
Borota D, Murray E, Keceli G, Chang A, Watabe JM, Ly M, Toscano JP, Yassa MA. 
Nat Neurosci. 2014;17:201-203.  

Diversi studi hanno dimostrato l’effetto della caffeina nell’aumentare le prestazioni 
cognitive. Tuttavia, non è ancora chiaro quanto la caffeina sia in grado di agire sul 
mantenimento dei ricordi a lungo termine. 

È emerso che la dose di 200 mg è in grado di aumentare 
l’effetto della caffeina sul consolidamento della memoria. 
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  Il bilinguismo ritarda l'insorgenza di demenza 
 

Bilingualism delays age at onset of dementia, independent  
of education and immigration status. 
Alladi S, Bak TH, Duggirala V, Surampudi B, Shailaja M, Shukla AK, Chaudhuri JR, 
Kaul S. Neurology. 2013;81:1938-1944. 
 

Sull’intero campione è emerso che i pazienti bilingui hanno 
sviluppato demenza in media 4 anni più tardi dei monolingui. 

Questo è il più ampio studio finora condotto sul bilinguismo in pazienti provenienti dallo 
stesso contesto culturale che abbia mostrato un effetto significativo del bilinguismo nel 
ritardare l'insorgenza di malattia in diversi sottotipi di demenza. 

L’obiettivo di questo studio è stato quello di indagare l’associazione tra bilinguismo e 
insorgenza dei sintomi di demenza in una popolazione di 648 pazienti con malattia di 
Alzheimer, demenza Frontotemporale e demenza con corpi di Lewy. 



	

P. F. Putzu 

Cosa fare per rendere più trasferibili 
i principi dell’invecchiamento attivo? 
 

1. Contrastare l’apatia  
2. Azioni più incisive 
3. Azioni più globali 
4. Sdoganare il sapere 
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1. Contrastare l’apatia 
 
 "No 'ndhi tengu gana!"  
(Sardinian expression which means: I don’t feel like it!) 
 
PSICOLOGIA DELL’INVECCHIAMENTO 
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2. Azioni più incisive 
 
Medici di famiglia 
Farmacie 
Trasporti urbani… 



	

Progetto Passi d’Argento-I.S.S. 
ASL 8 Cagliari – Confronto Report 2010 -2014 

• Nel 2010 la sedentarietà negli over 65 era 
nettamente superiore rispetto alla media 
nazionale (35,2 vs. 25%) 

• Dal 2010 al 2014 è passata dal 35,2 al 23,21% 
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La sedentarietà in Sardegna  
(Passi d’Argento 2010) 

Il medico di famiglia era poco informato 
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Gruppi di 
Cammino 

* 
ASL 8 

CAGLIARI 

* Stiamo 
per 

iniziare! 



	

 
Il 51,3% del campione 

riferisce di aver paura di 
cadere 

16,2% 

24,5% 

10,3% 

6,1% 
2,1% 

16,4% 

12,1% 

12,3% Cucina 

Bagno 

Camera letto 

Ingresso 

Scale 

Giardino 

Strada 

Altro 

Nella ASL 8 di Cagliari il 12,8% degli 

ultra65enni riferisce di essere caduto 

negli ultimi 30 giorni.  

Il 16,4% di chi è caduto è stato   

ricoverato in ospedale a causa della  

gravità dell’infortunio. 

       
      

 

 

 

http://www.epicentro.iss.it/passi-argento/default.asp


	

COSA SI PUÒ FARE? 
•  Incontri informativi con gli anziani e con 
   il personale di assistenza; 
•  Proposte di “check list” sulla sicurezza 
   delle proprie abitazioni; 
•  … ma accendiamole queste luci e  
   vediamo dove mettere i piedi; 
•  Scarpe chiuse con suola e tacco 
   antisdrucciolo; no alle pantofole; 
•  Non alzarsi “velocemente” dal letto; 
•  Fare le scale con calma, senza oggetti 
   ingombranti in mano e tenendosi al  
   corrimano 
•  Salire su scale o sgabelli solo se si sta 
   molto bene; 
•  ecc, ecc. ecc. 

ASL 8 - Cagliari  



	

Chiedere ancora di più… e 
sempre ai soliti MMG. 

 
•  Moltiplicare il messaggio 
   della sicurezza  
   domestica; 
•  Individuare i pazienti “a 
   rischio” di cadute; 
•  Sorvegliare le terapie e 
   le interpretazioni dei  
   pazienti anziani; 
•  Verificare la presenza di  
   “sonnellini diurni”; 
•  Promuovere l’attività 
   motoria. 
 

ASL 8 - Cagliari  



	

Fratture di femore Traumi e/o fratture 

cranici 

Tutte le  fratture 

2010 608 53 1053 

2011 624 50 1006 

2012 614 59 1042 

2013 546 54 1033 

Totali 2392 216 4134 

DATI ASL 8 CAGLIARI 
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3. Azioni più globali 
 
Interventi multi-dominio 
superando la settorialità dei progetti 



	

Se esaminiamo i progetti finanziati dalla Commissione 
Europea nel 2012… 

• Sono in genere settoriali: 

1. “Benessere fisico”, mantenimento di un buono stato di salute e 

contrasto dell’involuzione senile attraverso la prevenzione primaria e 
secondaria: attività motoria, alimentazione, autogestione delle 
patologie, uso dei farmaci, alcool/fumo e sostanze tossiche… 

2. “Benessere psicologico-cognitivo”, progettualità, autoironia, 

stimolazione cognitiva, adattamento alle malattie, prevenzione e 
contrasto di depressione, solitudine e abbandono, resilienza psicologica, 
psicoterapia, musicoterapia e danza, pet therapy… 
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Se esaminiamo i progetti finanziati dalla Commissione 
Europea… 

• Sono in genere settoriali: 

3. “Attività culturali” ludiche, creative (teatro, musica, danza, pittura, 
fotografia, laboratori artigianali), memorie/ricordi, spiritualità… 

4. “Rapporti interpersonali, micro e macro ambiente”: anziano e 

familiare, anziano e medico/infermiere/operatore, sessualità e amore, 
rapporti forti e rapporti deboli, conflittualità, convivenza, rapporti 
intergenerazionali, attività lavorativa, reti sociali, casa, barriere 
architettoniche, domotica, termoregolazione, condominio condiviso, banca 
del tempo, città a misura di anziano, trasporti, istituzionalizzazione, crisi 
economica, nuda proprietà, anagrafe degli anziani fragili, servizi geriatrici, 
telemedicina, abitare assistito… 
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           Lancet, 2015 Mar 11. pii: S0140-6736(15)60461-5. doi: 10.1016/S0140-6736(15)60461-5.  

[Epub ahead of print] 

A 2 year multidomain intervention of diet, exercise, cognitive 
training, and vascular risk monitoring versus control to prevent 
cognitive decline in at-risk elderly people (FINGER): a randomised 
controlled trial. 
Ngandu T, Lehtisalo J, Solomon A,… Kivipelto M. 
Abstract 
BACKGROUND: 
Modifiable vascular and lifestyle-related risk factors have been associated with dementia risk in observational studies. 
In the Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability (FINGER), a proof-of-
concept randomised controlled trial, we aimed to assess a multidomain approach to prevent cognitive decline in at-
risk elderly people from the general population… 
METHODS: 
In a double-blind randomised controlled trial we enrolled individuals aged 60-77 years recruited from previous 
national surveys…  
Between Sept 7, 2009, and Nov 24, 2011, we screened 2654 individuals.. 
 
 
INTERPRETATION: 
Findings from this large, long-term, randomised controlled trial suggest that a multidomain intervention could 
improve or maintain cognitive functioning in at-risk elderly people from the general population. 
 

Primo studio randomizzato multi-centrico, in doppio cieco che ha dimostrato 
l’efficacia di un intervento non farmacologico multi dominio in portatori di fattori di 
rischio CV, cognitivamente sani: 
1) Alimentazione, attività motoria 
2) Counseling cognitivo e psicologico 
3) Monitoraggio fattori di rischi CV 
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4. Sdoganare il sapere 
 
Il facilitatore dell’invecchiamento attivo 



	

 

Il nostro Paese, soprattutto il centro-sud, ha le 
caratteristiche ambientali e climatiche per diventare 
una start-up mondiale, un punto di riferimento per 
l’attività motoria all’aria aperta e il buon 
invecchiamento… 
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Perché non mettiamo in pratica le numerosissime 
evidenze scientifiche che dimostrano l’utilità 
dell’attività fisica nel prevenire/curare le più diffuse 
malattie e nel favorire il buon invecchiamento? 
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Perché ci manca il colpo di fulmine,  

la passione! 

 

La passione nasce dalla conoscenza… 

… e poi ci vogliono le persone che sappiano 
raccontare e che trasferiscano nella quotidianità 
i principi di un buon invecchiamento 
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• Non è una nuova figura professionale 

• È un operatore che lavora con l’anziano 

• Vuole migliorare le competenze sulla soggettività 
dell’individuo che invecchia (fisica, psicologica, 
funzionale, attitudinale, sociale e culturale) per poter 
trasferire nella sua quotidianità lavorativa i principi 
acquisiti e condividere (co-adesione) con l’anziano il 
programma individuale più adeguato e sostenibile 
per facilitare il buon invecchiamento 

• “Il programma geragogico personalizzato” 
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Chi è il facilitatore dell’invecchiamento attivo? 



	

Demographic aging:  

"The case of Sardinia” (ISTAT data 2011) 
 

• People over 75  in Italy will double in 25-30 years 

• People over 75  in Sardinia will double in 15 years 
(The Sardinia’s case) 

• In Sardinia, our mothers (or grandmothers for the 
younger ) in the 30s, 40s and 50s used to have a 
lot of  children (4.5 each compared to 3 of the 
Italian average ). That's why in Sardinia many 
people have reached  old age at the same time in 
recent years. 
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Scuola di formazione 
“Facilitatore dell’Invecchiamento Attivo” 

Ente finanziatore: Fondazione Banco di Sardegna 
 
 
 

• Durata: 80 ore 

• Inizio: marzo 2015 

• Requisiti di ammissione: laurea triennale in 
diverse discipline (psicologia, scienze 
motorie, sociali, infermieristica, riabilitazione, 
educatore…)  

• Obiettivo: aumentare le competenze 
geragogiche dei partecipanti per poterle 
trasferire nel proprio ambito lavorativo 
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Associazione Medicina Sociale  



	

L’AIP ha tutte le caratteristiche professionali e 
culturali multi-dominio per proporre nuovi 
approcci sull’argomento 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


