
 

Il tema “anziano –salute -malattia”l’argomento trattato dalla dott.ssa Antonietta Barisone 

nella lezione odierna dell’Unitre. La vecchiaia è una limitazione di natura organica ma non una 

malattia e in essa si verificano due fenomeni fisiologici. La diminuzione delle riserve funzionali e 

la diminuita capacità di mantenere l’omeostasi, cioè l’equilibrio interno relativo alla 

temperatura corporea ai tessuti, alle cellule muscolari e nervose ecc. che possono far venire le 

malattie e il nostro organismo reagisce con minor efficacia. La diminuzione delle riserve  

funzionali può essere a livello fisiopatologico nei diversi organi e apparati sintetizzando un 

processo ipotrofico. A livello osseo si ha più fragilità delle ossa, mentre nell’apparato 

respiratorio diminuisce lo scambio di ossigeno e anidride carbonica e quindi affaticamento agli 

sforzi modesti. Anche a livello gastroenterico si ha una diminuita produzione di succhi gastrici, si 

riduce l’appetito con un rallentamento intestinale della peristalsi e quindi la stipsi. Sul sistema 

nervoso l’ipotrofia provoca perdita di cellule del cervello con diminuzione della memoria per i 

fatti recenti. Le perdite di memoria più importanti sono nella demenza senile e nella demenza 

vascolare che talvolta provocano allucinazioni, dovute ad interazioni delle funzioni delle cellule 

nervose e vivono di percezioni delle cose senza stimolazione, che non rispondono alla realtà. 

Accanto all’ipotrofia c’è un tentativo di riparazione del nostro organismo con delle cellule nuove 

come riparazione ma che non hanno le stesse caratteristiche delle cellule originali (tessuto 

connettivale) che determina il fenomeno della sclerosi. In particolare per le arterie (maggior 

rigidità e minor elasticità) che finiscono col cambiare le funzionalità dell’organo. A livello 

psicologico dell’anziano sano, l’anzianità è definita l’età delle perdite, delle capacità, del lavoro, 

dello status sociale, delle relazioni ecc. Ne consegue una tendenza a reazioni depressive. Si può 

invecchiare in modo più gratificante attuando uno stile di vita, cioè una prevenzione primaria, 

con una alimentazione varia ed equilibrata, una attività fisica, coltivare degli interessi che ti 

gratificano ecc. La prevenzione secondaria si fa quando la malattia si è già verificata ma si 

propone di coglierla agli inizi del suo essere prima dei guai clinici. La prevenzione terziaria 

coincide con la riabilitazione dove si convive con la limitazione delle forze che non incidono 

molto sulla qualità della vita. Le malattie più frequenti nell’anziano sono le malattie 

infiammatorie, croniche, degenerative e i tumori. Concludiamo con un dire tipico degli anziani, 

cioè è bello invecchiare ma è brutto essere vecchi. 
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