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Salute e Invecchiamento attivo 2.0: 
come rimanere in buona salute in una Società 

complessa e globalizzata



Dichiarazione di conflitto di interessi 

Aziende Farmaceutiche che hanno erogato, direttamente o

indirettamente, finanziamenti per ricerca, formazione,

sperimentazioni o consulenze (2017-2019)

- Amgen

- Abiogen

- Eli Lilly

- Italfarmaco

- SPA Società Prodotti Antibiotici







OBIETTIVO
Mantenere il più a lungo possibile
l‘autosufficienza degli anziani, in una strategia di
prevenzione della fragilità e delle sindromi
geriatriche

Abbiamo aggiunto anni alla vita; ora cerchiamo
di aggiungere qualità di vita agli anni…….









La Fragilità (Frailty) può essere definita come 

una condizione clinica caratterizzata da una

maggiore vulnerabilità nei confronti degli

agenti stressanti, derivante dalla riduzione

delle riserve funzionali e/o dalla sregolazione.

di organi ed apparati,  in grado di ridurre

l’autosufficienza del Paziente

Frailty: Definizione



Frailty 
Common clinical syndrome in older adults that carries 
an increased risk for poor health outcomes including 
falls, incident disability, hospitalization, and mortality

Fragility
1) The fact of being weak and uncertain or 

easily destroyed or spoilt
- There was an air of fragility about him. 
- The fragility of the economy 
- Emotional fragility

2) The tendency to break or be damaged easily
-Bone fragility

Fragilità: 2 significati 



1978 2005



Fragilità: Fisiopatologia 

Isaia GC Invecchiare senza invecchiare, 2018 



Isaia GC Invecchiare senza invecchiare, 2018 





Passi d’Argento 2012
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FRAILTY AND AGING

Fried L. et al. J Gerontol A Biol Sci Med Sci  2001

Gli uomini hanno una maggiore probabilità di morire prima 
per le malattie croniche, mentre le donne vivono più a 
lungo con le malattie croniche



Geriatric patient

FRAILTY Comorbidity

Polypharmacy

Incontinence

Functional loss (areas)

Nutritional problems

Dizziness-Falls

Osteoporosis/Sarcopenia/Anemia

Cognitive

Physical

Mood

Socio-economic
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- THE CSHA CLINICAL FRAILTY SCALE -

Rockwood K et al. A global clinical measure of fitness and frailty in elderly people. CMAJ 2005

Fragilità: Conseguenze 



Fit Frail

Age and Ageing 2013

The fact that frailty is not present in all elderly
persons suggests that it is associated with
aging but not an inevitable process of aging
and may be prevented or treated.



Cachexia, sarcopenia, malnutrition and 
frailty are overlapping conditions







Frattura di Femore 



FRAGILITÀ: COME PREVENIRLA?

Prevenzione primaria (paziente fit): 

Prevenzione delle patologie croniche che la 

possono determinare

Prevenzione secondaria (paziente prefragile): 

gestione corretta delle patologie croniche

Prevenzione terziaria: 

fragilità manifesta, interventi essenzialmente 

palliativi



A 2013 INTERNATIONAL CONSENSUS 

REPORT ON FRAILTY ADVOCATES 

TREATMENT FOR FRAILTY WITH 

EXERCISE, PROTEIN-CALORIE 

SUPPLEMENTATION, VITAMIN D AND 

REDUCTION OF POLYPHARMACY

Harriosn JK et al. Managing frailty as a long-term condition. Age Ageing 2015;44:732-735

Morley J et al. Farilty consensus: a call to action. J Am Med Dir Assoc 2013;14.392-397







L’identificazione della fragilità è un elemento 
cruciale nella valutazione multidimensionale 
nell’anziano in quanto può predire la possibilità 
di cadute, ricoveri, istituzionalizzazione e 
mortalità 

La Sarcopenia e la Malnutrizione, condizioni 
spesso sotto-diagnosticate e potenzialmente 
prevenibili e trattabili, sono cause frequenti di 
fragilità nell’anziano

L’esercizio fisico, la riabilitazione, un adeguato 
supporto nutrizionale e di Vitamina D sono in 
grado di migliorare queste condizioni

Take Home Messages



Grazie per la vostra attenzione 

G.I.




