
Anni d’argento, anni di valore.
Piccoli consigli per vivere al meglio la terza e quarta età



Nel nostro paese è in corso una grande sfida: 
trasformare la vecchiaia in un periodo della vita 
sereno e appagante. 

La chiave per entrare nella terza e quarta età nel migliore 
dei modi è la difesa della salute. Riuscirci dipende da 
tutti, compresi i diretti interessati: gli anziani di oggi 
sono infatti i giovani di ieri.
La società sta sviluppando sistemi e strumenti sempre 
nuovi per garantire e proteggere la salute e il benessere 
degli anziani: dalla casa informatizzata, senza barriere 
architettoniche, con sensori che rilevano possibili 
pericoli, a elettrodomestici intelligenti e strumenti  
di comunicazione con interfacce facili per il controllo  
a distanza. 
Sempre di più, quindi, l’anziano potrà essere in costante 
contatto con i familiari o con gli operatori sanitari, 
informati del suo stato di salute grazie alla telemedicina 
o a sensori “indossati” per un continuo check-up, in grado 
di allertare in caso di problemi o controllare che le 
terapie siano seguite correttamente.
A questi strumenti tecnologici, si accosta l’assistenza 
fornita dalle badanti, che hanno un ruolo fondamentale 
di accudimento e collegamento, ma che non possono 
sostituire il medico, gli infermieri e gli altri professionisti 
socio-sanitari, tutti ugualmente cruciali per la salute 
dell’anziano.
Nel 2050, una persona su sei sarà ultraottantenne:  
un record senza precedenti nella storia dell’umanità. 
Tagliare questo traguardo vivendo al meglio ogni età  
è il nostro obiettivo.

Beata vecchiaia.



La quaLità deLLa vita, aLLunga La vita
Vivere a lungo e vivere bene. Sembrano due cose distinte: in realtà sono strettamente legate. 
Prendersi cura della propria vecchiaia, in fondo, è una missione che inizia da giovani  
e continua nella terza età attraverso una serie di comportamenti.

Avere accanto un nucleo familiare 
col quale costruire e mantenere 
una relazione viva e continua è 
fonte di longevità. I familiari sono 
punti di riferimento vicini, che 
svolgono una primaria azione di 
assistenza e cura, rappresentando 
l’elemento centrale per la qualità 
di vita di ogni anziano. La famiglia 
e poi gli amici, i vicini di casa e  
i conoscenti, possono e devono 
essere la risorsa primaria a cui fare 
riferimento prima di fare ricorso 
all’Assistenza Domiciliare Integrata 
o alle residenze assistite per anziani 
(RSA).

Fumo, alcol e obesità sono nemici 
senza età. Eliminarli dalla propria 
vita significa migliorare la qualità 
del proprio tempo e allungarla.
Negli uomini il tabagismo è in 
diminuzione, mentre l’alcol resta al 
centro della nostra tavola a causa 
di un consumo eccessivo di vino 
durante i pasti. L’obesità, invece, 
risulta più diffusa tra le donne.
Per proteggersi, in questi casi, è 
importante mantenere un’attività 
fisica adeguata all’età e alla persona.

Il periodo delle epidemie influenzali 
è da sempre un periodo molto 
temuto dalle persone anziane  
per le complicanze che possono 
insorgere a causa dell’influenza.
Il vaccino contro l’influenza è 
consigliato per due motivi: tenere 
l’influenza lontana dagli anziani, 
tenere gli anziani lontani dagli 
ospedali. Un modo semplice ed 
efficace per tutelare la salute

Relazioni Stili di vita Vaccino

Ogni età ha i propri i pregiudizi. La terza e la quarta età non fanno eccezione, e sapere 
quali sono le false credenze su questo tema può aiutarci a non esserne vittime.

I lavoratori più avanti con l’età sono spesso considerati meno produttivi:
mantenere le proprie abilità mentali e allenare le proprie capacità di
apprendimento serve a modificare questo pregiudizio. E poi, mai dimenticarlo, 
gli anziani hanno dalla propria parte una lunga esperienza e un’importante 
memoria storica da tramandare.

Le donne anziane valgono meno di quelle giovani: provate a dirlo a tutti  
i nipoti che vengono lasciati alle cure delle nonne. Soprattutto, provate  
a dirlo alle mamme di questi bambini che sempre più spesso sono donne che 
lavorano e affidano i propri figli ai nonni.

Risparmiamo sull’assistenza agli anziani: invecchiare non significa 
necessariamente stare male. Curarsi non è solo un diritto per gli anziani, 
ma un dovere della società affinché, anche nella terza e nella quarta età,  
le persone possano avere un ruolo attivo e una vita dignitosa.

LaRgO agLi anZiani
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La SaLute  vien MangiandO
Oggi fare la spesa è un’impresa, ma si può e si deve mangiare sano comunque.
L’importante è portare in tavola prodotti di stagione e locali, privilegiando legumi  
e carni bianche che possono fornire il giusto apporto di proteine, risparmiando  
in media 50 euro al mese e abbassando allo stesso tempo il rischio cardiovascolare.

Ma c’è di più. Alcuni studi dimostrano che se gli anziani seguono una dieta di qualità a basso costo, 
migliorano pressione, colesterolo, trigliceridi, glicemia, oltre a peso, altezza e indice di massa 
corporea. Il tutto, appunto, con un risparmio di circa 50 euro sulla spesa mensile precedente. 
Tutto ciò dimostra che una dieta sana, orientata alla prevenzione cardiovascolare, è possibile anche 
in anziani che non abbiano a disposizione risorse finanziarie elevate: è una versione aggiornata 
della dieta mediterranea che, come si sa, riduce gli effetti di molti fattori di rischio. Una sorta 
di elisir di longevità che protegge non solo dalle malattie cardiovascolari, ma anche da tumori, 
diabete e altre patologie. Tutto ciò senza incidere troppo sulla spesa familiare.



Qui, per esempio, qualche consiglio scaccia crisi:
• le carni bianche, come pollo e tacchino, sono fonti preziose di proteine anche 
 nella tarda età;

• le uova sono da assumere con limitazione, ma possono essere cucinate  
 in vari modi;

• i legumi, come lenticchie, ceci e fagioli, sono importanti per risolvere 
 un pasto con piatto unico;

• i latticini di produzione locale, come ricotta, stracchino o mozzarella,  
 sono venduti anche in confezioni adatte per un solo pasto;

• la verdura e la frutta, rigorosamente di stagione, devono essere assunti
 ogni giorno, con un occhio di riguardo a noci e frutta secca.



Combattere la disidratazione è semplice, come bere un bicchiere d’acqua. Anzi, otto.
Otto bicchieri d’acqua, corrispondenti a un litro e mezzo, sono la quantità minima per 
stare bene, insieme a una dieta ricca di alimenti ad alto contenuto di liquidi, come frutta, 
verdura e latte.

Per quanto sembri un problema remoto, gli anziani sono spesso ad alto rischio di disidratazione  
a causa di vari fattori: un apporto insufficiente di liquidi, una perdita di liquidi aumentata  
(ad esempio in caso di vomito, diarrea o forte sudorazione). Anche condizioni come l’incontinenza 
o l’utilizzo di alcuni farmaci, come diuretici o lassativi, possono favorire la disidratazione.
Una buona idratazione ha numerosi effetti benefici: permette una corretta regolazione della 
temperatura corporea, mantiene elastiche pelle e mucose, lubrifica le articolazioni, riduce il rischio 
di infezioni alle vie urinarie, previene la stitichezza, riduce il rischio di formazione di calcoli renali, 
oltre a lavorare a sfavore di patologie cardiache e ipertensione. Di conseguenza riduce l’uso di 
farmaci.
Inoltre, l’acqua fornisce calcio, importante per contrastare l’osteoporosi.

L’acqua, in genere, non ha controindicazioni sulla dieta, a meno che non vi siano patologie 
specifiche: non fa ingrassare e può essere assunta durante e lontano dai pasti. Non c’è acqua che 
fa male, nemmeno l’acqua gassata: l’anidride carbonica migliora la conservabilità del prodotto. 
Unica accortezza: se la quantità di gas è troppo alta, può provocare lievi problemi in persone che 
già soffrono di disturbi gastrici e/o intestinali.
L’acqua del rubinetto è inoltre una risorsa preziosa: è poco costosa e molto controllata. 

BeRe acqua, un OttiMO viZiO



Come prevenire la disidratazione? Ecco qualche consiglio.

• Non aspettare di avere sete, ma bere più volte nel corso della giornata, 
 distribuendo i bicchieri di acqua, durante e lontano dai pasti. 
 A causa dell’età, il meccanismo ormonale che regola la sensazione di sete 
 può infatti essere alterato.

• La bevanda più salutare è sempre l’acqua, ma per assecondare i propri gusti
 è possibile assumere altri liquidi, come the e tisane, in misura più limitata
 succhi di frutta.

• Fissare un obiettivo giornaliero e tenere un diario per verificare di averlo 
 raggiunto.

• Approfittare dell’assunzione di un farmaco per bere di più.

• Preferire i cibi a più alto contenuto di liquidi: frutta, ortaggi, verdura e latte 
 sono costituiti per oltre l’85% da acqua; carne, pesce, uova, formaggi 
 freschi per il 50-80%; pasta e riso cotti, 60-65%; pane e pizza sono costituiti 
 per il 20-40% da acqua; mentre biscotti, fette biscottate, grissini e frutta 
 secca ne contengono meno del 10%. 

• Fare attenzione soprattutto d’estate: non uscire nelle ore più calde, 
 utilizzare vestiti leggeri, azionare il condizionatore (il ventilatore non 
 basta, perché non abbassa la temperatura, anzi aumenta la sudorazione) 
 e aumentare l’apporto idrico. In caso  di problemi di ritenzione idrica 
 o malattie del cuore, rene o fegato, è necessario consultare il medico prima  
 di aumentare la quantità di liquidi introdotti.

E come si riconosce la disidratazione?
È importante fare attenzione ad alcuni segni: il primo a comparire è la secchezza della bocca, 
seguito dalle mucose, che diventano asciutte.
Anche senso di affaticamento, mal di testa, arrossamento della pelle, crampi muscolari e perdita 
di appetito, o nei casi più gravi vertigini, nausea, tachicardia, sdoppiamento della visione e perdita 
dell’attenzione sono segnali di disidratazione.
La prima cosa da fare? Bere un bicchiere d’acqua. E naturalmente, chiamare il medico.



La disfagia, cioè l’impossibilità o la difficoltà a deglutire autonomamente, è un 
problema non molto noto, ma che si manifesta spesso nell’anziano, soprattutto in caso 
di ictus o malattie come l’Alzheimer e il morbo di Parkinson, ma anche come semplice 
conseguenza dell’indebolimento dei muscoli della mascella o come effetto collaterale 
della somministrazione di alcuni farmaci. 

Il meccanismo di deglutizione si articola in quattro fasi: prima il cibo viene preparato nel cavo orale, 
attraverso la masticazione, modificandone la consistenza, le dimensioni e la temperatura. La lingua 
spinge poi il cibo nella parte posteriore della bocca. La laringe si chiude poi automaticamente per 
evitare che il cibo passi nelle vie respiratorie. Infine, giunto nell’esofago, il cibo viene spinto verso 
lo stomaco. La disfagia può compromettere una sola di queste fasi o più di una.
È importante riconoscere i segni di una possibile disfagia e parlarne con il proprio medico, per 
poterla trattare precocemente, evitando così complicanze come disidratazione, malnutrizione  
e aspirazione accidentale di cibo e liquidi nelle vie respiratorie.
Piccoli campanelli d’allarme possono essere: voce gorgogliante, presenza di residui alimentari 
in bocca, risvegli notturni per tosse, febbre e perdita di peso non spiegate da altre motivazioni. 
Raucedine e tosse, soprattutto se compaiono poco dopo la deglutizione, possono indicare 
l’aspirazione di piccole parti di cibo, di cui spesso è difficile accorgersi.

Quando si soffre di disfagia è importante avere qualche attenzione in più durante il pasto:  
è opportuno stare seduti diritti, con un comodo sostegno per gli avambracci, e i piedi appoggiati  
a terra, oppure sollevandosi con dei cuscini se si è a letto.

un diStuRBO difficiLe da MandaR giù



I cibi a temperatura più alta o più bassa di quella corporea favoriscono il riflesso di deglutizione.
È utile anche dare alcuni colpi di tosse a intervalli regolari, per liberare le vie aeree superiori 
dall’eventuale presenza di residui di cibo.
Il pasto, tuttavia, non deve durare troppo a lungo, per evitare di affaticarsi o distrarsi.

La dieta ideale di una persona con disfagia dovrebbe comprendere cibi a consistenza semisolida 
o semiliquida: passati, frullati, omogeneizzati, formaggi morbidi e cremosi, budini, gelati, creme, 
puree e passati di verdure.
Per modificare la densità degli alimenti si può ricorrere ad addensanti come gelatine, farina, fecola 
e amido di mais, oppure diluire con brodo o latte.
Meglio invece evitare alimenti a doppia consistenza, come per esempio la pastina in brodo, il 
minestrone con verdure a pezzi, il gelato con pezzi di nocciole o scaglie di cioccolato, alcolici, pane, 
cracker e grissini, frutta secca, frutta come ribes, melagrane, more e lamponi, ma anche alimenti 
filanti come formaggi cotti e mozzarella, e ancora caramelle, confetti, legumi interi e carne asciutta.

Anche i liquidi possono essere di difficile gestione e, secondo l’indicazione del medico, vanno 
assunti lentamente, utilizzando preferibilmente un cucchiaino. Per lo stesso motivo è meglio 
evitare l’assunzione di farmaci per via orale: se necessario, meglio polverizzare le compresse  
e mescolarle a un alimento cremoso.

E a fine pasto?
Chi soffre di disfagia dovrebbe rimanere seduto a tavola per 15-20 minuti (è un bel momento per 
fare conversazione!) e poi provvedere a un’accurata igiene orale, per prevenire le infezioni del cavo 
orale ed eliminare i residui di cibo che potrebbero essere aspirati. Se non esistono controindicazioni 
all’utilizzo di dentifrici (il medico darà prescrizioni su questo, nel caso), si può usare una garza sterile 
o uno spazzolino per bambini a setole morbide, imbevuti con piccole quantità di bicarbonato di sodio.

I pasti vanno consumati senza fretta, in un ambiente tranquillo e ben illuminato, con bocconi piccoli 
da introdurre solo quando il precedente è stato completamente deglutito. 
In base al tipo di problema nella deglutizione, si possono assumere posizioni della testa che 
facilitino la discesa del cibo.



Nella terza e quarta età la densità ossea diminuisce mentre aumenta il rischio di caduta: il risultato 
di questa equazione? Le fratture, in effetti molto più frequenti in questo periodo della vita.

Molti anziani guariscono da una frattura con una ripresa rapida.
Per altri, invece, questo inconveniente significa la perdita della mobilità e, talvolta, dell’autonomia, 
specialmente in caso di fratture importanti come quella all’anca o al femore.
Il primo intervento per ridurre le conseguenze di una frattura è... evitare le fratture.

Prevenire o migliorare l’osteoporosi, ad esempio, è possibile con dei piccoli accorgimenti quotidiani 
da affiancare all’eventuale terapia farmacologica, come una dieta ricca di calcio e una regolare 
attività fisica, che favoriscono la coordinazione e il tono muscolare.
Compatibilmente con le proprie condizioni di salute e di allenamento, si può iniziare con 5-10 
minuti di attività due volte alla settimana, aumentando poi lentamente e gradualmente fino  
a 15-30 minuti di esercizio 3-4 volte la settimana. 

È importante ricordare che, sebbene le donne ne siano più colpite in relazione alla loro struttura 
muscolare e alla menopausa, anche gli uomini possono soffrire di osteoporosi.

Alcune piccole attenzioni, inoltre, possono ridurre il rischio di caduta: prima di tutto per esempio è 
opportuno valutare la dinamica di cadute precedenti, per evitare che si ripetano. A volte è la stessa 
paura di cadere a creare un’andatura incerta, quindi un rischio maggiore: per questo è importante 
sentirsi sicuri quando ci si muove.
Equilibrio ed andatura vanno valutati regolarmente, così come, insieme al medico, va modulata  
la prescrizione di farmaci per evitare che interferiscano sull’equilibrio o sull’attenzione.
Fondamentale è creare attorno a sé un ambiente sicuro, luminoso, ordinato e privo di ostacoli,  
per prevenire le cadute domestiche. Luoghi come la vasca da bagno, la doccia e i sanitari andrebbero 
dotati di maniglie o supporti e tappeti antiscivolo. Alle scale vanno applicati corrimano e strisce 
antiscivolo, mentre i fili della luce e del telefono devono essere coperti.

Anche le scarpe e le pantofole sono importanti: devono essere comode e chiuse, dotate di suola 
antiscivolo.

Le fRattuRe: un incOnveniente 
Su cui nOn ScivOLaRe





In caso di caduta.
E se si cade ugualmente?
Riconoscere una frattura non è semplice e l’autodiagnosi non è mai una buona idea.
La persona che ha subito una frattura al femore o all’anca non è in grado di muovere la gamba,  
ha un dolore violento che aumenta nel punto in cui si è verificata la frattura. È anche possibile  
che l’arto assuma un aspetto o una posizione inconsueta, con una torsione, un’angolazione diversa 
o un accorciamento dell’arto stesso.
In caso di sospetto di una frattura, la prima cosa da fare è chiamare subito il 118, evitando di muoversi 
con mezzi propri: gli operatori sanitari saranno in grado di effettuare il trasporto riducendo il 
dolore e il rischio di complicanze.
Mentre si attende l’arrivo dei soccorsi, è importante evitare movimenti inutili e rimanere fermi il più 
possibile: i presenti devono evitare manovre per l’immobilizzazione della persona, che potranno 
essere svolte dai soccorritori. No alla somministrazione di alcolici o farmaci antidolorifici, mentre  
è utile slacciare eventuali indumenti stretti per favorire la circolazione.
All’arrivo del personale sanitario, è importante riferire dettagliatamente la dinamica della caduta 
agli operatori, per permettere loro di valutare meglio la situazione, e fornire anche un quadro 
completo del proprio stato di salute: presenza di malattie, eventi clinici importanti, storia  
di precedenti cadute, attuale terapia farmacologica, informazioni sulla capacità di movimento.



L’intervento chirurgico.
Nella maggior parte dei casi, chi ha subito una frattura viene sottoposto a un intervento chirurgico 
entro 24, massimo 48 ore dal trauma, per ottenere una ripresa funzionale precoce. La tecnica 
adottata dipende dal tipo di frattura e dall’età del paziente. In genere consiste nell’unione dei 
frammenti ossei con placche o chiodi, oppure nell’applicazione di una protesi articolare totale  
o parziale. 

La riabilitazione.
Il programma di riabilitazione, studiato in base all’età, al tipo di frattura e di intervento e alle 
condizioni generali del paziente, ha due scopi principali: recuperare la funzionalità precedente alla 
frattura e ridurre al minimo il tempo di allettamento e le sue conseguenze negative.
Di norma, si inizia con dei piccoli cambiamenti posturali, come il passaggio dalla posizione sdraiata 
a quella sul fianco, oppure la deambulazione con doppio appoggio, controllando adeguatamente 
il peso sull’arto operato.
Nella valutazione del programma riabilitativo viene considerata anche la disponibilità di assistenza 
una volta rientrati a casa: la collaborazione dei familiari consente spesso una ripresa più rapida, 
purché vengano seguite le indicazioni del personale sanitario, senza tentare movimenti pericolosi 
come l’adduzione (spostamento di un arto verso l’altro), la flessione superiore a 90° e la rotazione 
dell’arto verso l’interno.



Anche se non è più il momento della “prova costume”, un’attività fisica regolare  
e moderata  fa bene anche nella terza e quarta età.
È dimostrato, ad esempio, che un semplice programma di esercizi applicati alle normali 
attività quotidiane può ridurre considerevolmente il rischio di cadute e contribuisce  
a mantenere un certo grado di autonomia e sicurezza motoria.

Sono sufficienti venti minuti al giorno di esercizi e movimenti semplici: camminare, scavalcare 
o aggirare oggetti, cambiare posizione sedendosi o rialzandosi, fare le scale anziché prendere 
l’ascensore, se le condizioni di salute lo consentono. Una bella passeggiata all’aria aperta in una 
giornata serena può aiutare a mantenere l’umore positivo e al tempo stesso a tenersi in forma.
Anche piccoli e semplici esercizi possono essere d’aiuto. Ad esempio alzare e abbassare le spalle, 
piegare la testa all’indietro e in avanti o girarla a destra e sinistra, aprire e chiudere i pugni, ruotare 
i polsi.

aLLenaRSi a StaR Bene



L’anziano è una risorsa importante per la società,  
e lo è tanto più quando sa riconoscere il proprio 
valore e affronta le proprie giornate con la 
consapevolezza di avere molto da dare.
Il  messaggio che abbiamo voluto dare in queste 
pagine è proprio questo: non c’è un’età che non 
meriti di essere goduta pienamente. Con poche 
attenzioni e qualche consiglio, ogni anziano può 
fare dei suoi anni d’argento anni sereni, vivi  
e ricchi di opportunità.

Un’età da vivere




