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La scelta dei sei anni permette una previsione realistica, 

mentre quelle più frequentemente utilizzate (2040/2060) 

sono esposte ai molti eventi che possono modificare 

l'evoluzione dei fenomeni, sia in senso positivo che negativo 

(una nuova scoperta in ambito clinico-biologico, una guerra, 

l'immigrazione incontrollata, il cambiamento climatico, ecc.).

Non siamo futurologi, ma individui con profonde radici nel 

presente.

Solo alcuni spunti utili per comprendere quello che oggi è 

possibile fare per migliorare la vita delle persone anziane nel 

prossimo futuro.
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"Good genes are nice, but joy is better“

Questa conclusione dell'Harvard Study of Adult 

Development -iniziato nel 1938- descrive 

sinteticamente i fattori in gioco nel determinare 

la vita delle persone. 

Una complessità che deve essere dipanata 

attraverso studi che si fondano sulla demografia, 

l'epidemiologia, la psicologia, le scienze cliniche, 

la sociologia, ecc.



4

“When we gathered together everything we knew 

about them about at age 50, it wasn’t their 

middle-age cholesterol levels that predicted how 

they were going to grow old. It was how satisfied 

they were in their relationships. The people who 

were the most satisfied in their relationships at 

age 50 were the healthiest at age 80.”

(R. Waldinger, 2018)
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La tecnologia, che vuole dominare le diverse fasi dell’esistenza 

fino all’immortalità, è in grado di offrire agli anziani di oggi il 

senso della vita, sempre più difficile da identificare dopo le 

grandi crisi (religiosa, delle ideologie politiche ed economiche, 

delle microaggregazioni, ecc.)?

Ma vi sono alternative?

L’effetto negativo del grande agitarsi di ipotesi fantasiose, di 

teorie ascientifiche, dall’estremismo dei comportamenti 

individuali, perché induce una perdita di serenità della vita, 

senza produrre nulla di positivo per l’anziano (un “mercato” 

fragile, fortemente influenzabile).
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La nostra: una visione "ideologicamente" 

positiva sull’evoluzione della vita dell’anziano 

(“O troveremo una strada o ne costruiremo 

una”, Annibale).
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Quello che va male nel mondo, gli eventi con i quali sarà 

necessario fare i conti a breve, più o meno direttamente: 

1. riscaldamento dell'atmosfera; 

2. impoverimento dell'Africa (poco cibo, poca istruzione, 

povertà, violenza); 

3. potere senza limiti dell'Asia, guidato dall'economia; 

4. mancanza di un progetto per il mondo occidentale 

(a livello macro e delle singole persone)

5.    il populismo come vittoria dell’individualismo egoista
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Le fasi delle nostre considerazioni

� Quello che va bene per i vecchi di oggi

� Quello che va male per i vecchi di oggi

� Come andrà per i vecchi nel 2025

� Come vorremmo andasse nel 2025
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Quello che va bene per i vecchi di oggi: 

1. riduzione dei suicidi; 

2. sono più felici dei giovani (dati Ires Piemonte);

3. aumento dell'uso della tecnologia, sia attiva 

che passiva; 

4. elevato impegno solidaristico (ad esempio 

Sant'Egidio, esperimenti di cohousing, ecc.); 

5. una certa protezione dalla violenza; 

6. condizione economica soddisfacente (non per 

tutti).
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(Bartoli V. 
Prospettive Sociali 
e Sanitarie 3/2019, 
pag. 20-23).
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Quello che va male per i vecchi di oggi: 

1. bassa fertilità e aumento spettanza di vita alla 

nascita e in età avanzata; 

2. caregiving fondato sul lavoro sottopagato (o non 

pagato); 

3. solitudine nelle città e spopolamento dei piccoli 

comuni;

4. ospedali inadeguati (Ps, acuzie e postacuzie); 

5. scarsa prevenzione (vedi il 30% delle demenze 

teoricamente evitabili); 

6. mancata programmazione del futuro rispetto ai 

grandi problemi della demografia (assenza totale 

della politica).
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L'attuale crisi demografica è paragonabile a quella 

avvenuta nel biennio 1917-1918.

Anche se si cambiasse atteggiamento oggi 

(impensabile a causa delle irrisolte problematiche 

psicologiche, sociali, organizzative, economiche), 

le conseguenze positive sul conto economico dello 

stato e sulla possibilità di organizzare i servizi per 

anziani in maniera adeguata al bisogno non si 

potranno vedere prima del 2045.
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La famiglia e le forti trasformazioni nei rapporti di 

parentela. 

L’essere genitori si è scisso dal matrimonio, il calo 

demografico riduce fratelli e zii, l’aumento della 

durata della vita assegna un ruolo cruciale ai nonni e 

ai bisnonni, senza contare le nuove forme di unione 

e convivenza… siamo di fronte a un istituto durevole 

che muta in continuazione (A. Favole, 2019).
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Manca un modello preventivo realistico per 

ridurre la prevalenza della malattia di Alzheimer.
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Come andrà per i vecchi nel 2025: 

1. il problema delle pensioni; 

2. il lavoro dell'anziano; 

3. il ruolo dei robot; 

4. digital health; 

5. il futuro incerto delle residenze per anziani e del sistema 

di welfare in generale; 

6. ci saranno medici sufficienti? 

7. si otterranno reali e importanti innovazioni dalla ricerca 

scientifica? 

8. povertà e salute: l'incertezza sull'evoluzione della 

condizione economica del paese e delle popolazioni, in 

particolare del Sud.

Chi vincerà il conflitto tra vita protetta da parte 

dell’organizzazione delle macro e micro comunità e 

l’abbandono dell'anziano?
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Una naturale tendenza positiva caratterizza 

la vita delle nuove coorti.
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La riserva cognitiva (percorso scolastico, tipologia 

di impiego, attività svolte nel tempo libero) 

nell'anziano è significativamente correlata con il 

MMSE (p<0.05), l'handgrip (P<0.05), la velocità del 

cammino (p=0.024) (Basile, dati preliminari).

Si può ipotizzare che il miglioramento complessivo 

dello stile di vita (e quindi della riserva cognitiva) 

dei prossimi anni porterà realisticamente ad un 

miglioramento continuo e progressivo delle 

condizioni di salute (somatica e cognitiva) anche a 

breve.
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Le nuove tecnologie e strumenti di lavoro clinici 

fondati su sensori collocati attorno e all’interno dei 

nostri corpi lasceranno libertà all’individuo? 

L’anziano consumerà più risorse anche a causa delle 

nuove tecnologie e quindi rischia di essere più 

strettamente controllato nei suoi comportamenti? 

Quali garanzie saranno date alle persone di età 

avanzata? E da parte di chi? Si apre la strada a un 

possibile conflitto tra le generazioni?
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Alcuni aspetti particolarmente critici in 

aree che giocano un ruolo centrale per la 

salute degli anziani nel prossimo futuro: 

malattie incontrollate, atteggiamenti poco 

salutari, mancanza di operatori sanitari 

preparati, l’organizzazione del sistema per 

la protezione della salute.
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Negli ospedali prevale, ed è destinata ad 

aumentare, la componente tecnologica 

con quella clinica.

Il paziente anziano, più bisognoso di 

interventi ad alto contenuto "culturale", 

dove verrà collocato?
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SSN nazionale o regionale? I vecchi saranno più 

protetti da una centralizzazione delle decisioni e 

nella realizzazione dei servizi? 

Oggi, su 10.000 cittadini ultra65enni, al Nord 88 

fruiscono dell’assistenza domiciliare integrata 

contro 18 al Sud. I posti letto nelle strutture 

residenziali e semiresidenziali sono 73 su 10.000 

abitanti nel centro-nord e 21 nel mezzogiorno. 

Le due Italie saranno sempre più diverse?
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La mancanza di una visione strategica si riflette 

sui singoli (pensioni e sussidi), sui servizi 

assistenziali (fondo non autosufficienza), sul SSN 

(anziani e interventi ad alta tecnologia).
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Come vorremmo andasse per i vecchi nel 2025:

� “Gli esseri individuali esistono solo in virtù della 

relazione che li unisce” (Marc Augé)

� Diminuzione dello stigma per le demenze (però 

non ci sarà ancora una cura)

� Rispetto della libertà, contro ogni atteggiamento 

limitante (“feeling without memory”)

� Possibilità di interazioni significative per tutti
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Nei prossimi 6 anni le aziende farmaceutiche 

del mondo investiranno 1000 miliardi di dollari 

nella ricerca e nello sviluppo di nuovi farmaci. 

Lo scopo: ridurre la mortalità per malattie come 

il cancro o prevenire l’Alzheimer e l’invalidità 

indotta dalla sopravvivenza di persone colpite 

da malattie croniche che non portano a morte.
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La città e le case nel 2025

� La solitudine, la violenza, le ingiustizie sono 

destinate a diminuire? Non si può sconfiggere 

Amazon, ma forse modularne gli effetti negativi.

� L’esigenza di strutturare forme di convivenza 

rispettose delle fragilità. 

� Le incertezze del processo di urbanizzazione 

accelerata: dove stanno meglio i vecchi?

� Ricerca e formazione per una città ospitale: chi se 

ne occupa?
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Evitare salti in avanti (“senseable city”): 

“Una città più umana , capace di sentire 

attraverso sensori digitali i bisogni dei cittadini” 

(C. Ratti, Senseable City Lab, MIT).

Per il 2025 sarebbe sufficiente affrontare e 

risolvere i problemi degli anziani nelle periferie, 

abbandonati dai servizi e soli.

Come costruire esperienze piacevoli?
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La relazione con l'anziano fragile e ammalato. 

Amore verso abbandono: il bivio dei prossimi 

anni.

Una coscienza diffusa sul ruolo “patogeno” 

della solitudine dell’anziano: un marker della 

società del futuro?
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Il mondo potrà permettersi di trascurare una 

porzione sempre maggiore di cittadini?

L'anziano è davvero produttore di “ricchezza” 

(economica, ma soprattutto psicosociale) o questa 

è solo un'affermazione “politicamente corretta”? 

Attorno a queste domande si definirà il profilo 

della vita delle persone di età avanzata.
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