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La discriminazione                       dell’ anziano in campo sanitario: il rischio dell’Ageismo.
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E’ un fenomeno sociale e culturalebasato sul fatto che la condizioneanziana viene quasi negata da unasocietà ad impronta giovanilistica conuna forma di spregio mass mediaticodell’immagine anziana, ridotta acaricatura forviante e discriminante opeggio a sole immagini deteriori.
(Buttler 1960)

AGEISMO



Questo dato si ripercuote spessoanche sulla possibilità di accesso allecure … con pregiudizi culturali edorganizzativi …

AGEISMO



La discriminazione dell’ anziano in campo sanitario: il rischio dell’ageismo.
(Quaderni della salute – Ministero della Salute) Di Cioccio L, Vitale C, Abbatecola A. M., Bonassi S.,  M. Fini

La progressiva e persistente crescita del numero degli individui in età geriatrica ha portato ad una modificazione dell’attuale scenario di cura e ad un parallelo incremento dell’utilizzo delle risorse in campo sanitario (risorse umane, strutturali, economiche, etc) di questa fascia di età. 
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Questi cambiamenti in associazione alla mancanza di dati evidence-based sulla popolazione anziana ed alla necessità di razionalizzare le limitate risorse sanitarie hanno contribuito a creare atteggiamenti discriminatori nei confronti degli anziani.
La discriminazione dell’ anziano in campo sanitario: il rischio dell’ageismo.

(Quaderni della salute – Ministero della Salute) Di Cioccio L, Vitale C, Abbatecola A. M., Bonassi S.,  M. Fini



In America, Buttler nel 1969, per primo, introdusse il termine di “ageismo” , per indicare un atteggiamento stereotipato e discriminante della società nei confronti degli individui anziani       
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In Italia contemporaneamente il Prof. Francesco Maria Antonini, coniava il termine “geragogia” con l’intento di contrastare questa nuova forma di razzismo culturale e di riproporre un’idea della vecchiaia, quale occasione di ulteriore crescita non soltanto per il singolo ma per l’intera collettività. 
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L’invecchiamento viene istintivamente associato in medicina all’inevitabile presenza di patologie ed alla riduzione dello stato di salute. 
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Infatti, la rappresentazione dell’anziano è spesso impropriamente associata  a concetti di disabilità e fragilità, ad indicare che nell’immaginario collettivo lo stereotipo di anziano più comune è quello di un individuo non indipendente, e con deficit funzionali              e/o cognitivi.
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Per contrastare questo stereotipo, stante il progressivo incremento del numero di anziani con mantenute capacità cognitive ed autonomia funzionale, si è arrivati  a parlare di invecchiamento di successo (“healthy aging” o “aging well”) 
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Quest’ultimo sembra rappresentare, infatti, una forma di invecchiamento inusuale (l’eccezione piuttosto che        la regola).



Questa considerazione crea le condizioni per implementare varie strategie di gestione dell’invecchiamento sia nelle forme fisiologiche che in quelle patologiche. 
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D’altro canto nell’età avanzata si configurano quadri clinici complessi, a causa della contemporanea presenza nello stesso individuo di più malattie, spesso ad andamento cronico, e non necessariamente disabilitanti. Tale condizione configura nell’anziano un quadro clinico complesso, meglio conosciuto come multimorbidità. 
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Lo specialista geriatra ha il ruolo di individuare la patologia preminente, di trattarla o fronteggiarla, nel tentativo di impedire la perdita dell’autonomia funzionale. 
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Per realizzare tale intervento occorre possedere una profonda cultura geriatrica in grado di contrastare ogni forma strisciante               di ageismo .
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ANZIANO Soggetto di diritto 

Eticità degli atti medici

Nuovi farmaci sperimentati per gli anziani
Accesso alle nuove tecnologie

Accesso ai nuovi servizi (utenza)
Informazione & Documentazione 

Accesso ai trialsclinici

Figura 1.  Elementi di priorità per contrastare l’ageismo in campo sanitario
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Tipologie di ageismo
La discriminazione legata all’età in ambito sanitario si estrinseca in 

forma :Diretta , in cui l’atto discriminatorio è facilmente riconoscibile in quanto conduce alla negazione di un diritto a causa dell’età, ad esempio un adeguato trattamento o la disponibilità di cure e/o servizi;
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Indiretta , in cui il fattore età contribuisce ad influenzare le scelte   o gli atteggiamenti nei confronti degli anziani. 
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Tipologie di ageismo



Sebbene la discriminazione indiretta non sia immediatamente riconoscibile, molti sono gli esempi con  cui l’ageismo si può manifestare in             campo medico.

Tipologie di ageismo
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Questi sono prevalentemente legati all’organizzazione dell’attuale modello assistenziale, sia  per l’accesso ai reparti per acuti o  di riabilitazione, sia per  la gestione a lungo termine,  compresa la formazione          del personale sanitario. 
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Tipologie di ageismo



Per esempio, l’adozione dei DRG sta facendo emergere nelle fasce di popolazione più deboli, in primis gli anziani, una serie di problematiche legate alla complessità clinica che dovranno essere adeguatamente studiate ed affrontate. 
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Per esempio, la riduzione dellalunghezza della degenza media inospedale in assenza di una reteterritoriale efficace e efficiente puòavere conseguenze avverse per ipazienti più vecchi. Questi richiedono,spesso, un tempo medio più lungo per ilrecupero funzionale, in seguito ad unintervento chirurgico o ad una malattiaacuta, prima della presa in carico dallestrutture e servizi integrati territoriali.
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Infatti, gli anziani possono essere affetti da multimorbidità che spesso per la complessità necessitano di un intervento specialistico teso ad individuare la patologia a rischio di perdita dell’autonomia funzionale
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Altre forme di ageismo indiretto sono legate al comportamento del personale sanitario, sia in ambito dell’assistenza pubblica che di quella privata nei confronti dei pazienti più anziani rispetto a quelli giovani. 
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Per esempio, è stato evidenziato che i medici dedicano un tempo minore al paziente anziano; forniscono informazioni meno dettagliate o utilizzano un linguaggio meno tecnico.
La discriminazione dell’ anziano in campo sanitario: il rischio dell’ageismo.

(Quaderni della salute – Ministero della Salute) Di Cioccio L, Vitale C, Abbatecola A. M., Bonassi S.,  M. Fini

(Cuddy 2004, Robinson 1994)



I medici ed il personale si rivolgono ai familiari piuttosto che all’anziano malato; sono propensi a sottovalutare ed attribuire i sintomi clinici dichiarati dal malato anziano come facenti parte del 'processo di invecchiamento normale' piuttosto che come espressione di malattia .             
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(Rohan 1994; Accordi 1996)



Anche il personale di assistenza (OSS – OTA) ha spesso riluttanza a lavorare con gli anziani ed è meno disposto a soddisfare le norme basilari di nutrizione ed igiene personale di questi pazienti. 
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Fra le conseguenze  più estreme degli atteggiamenti ageisti vi è da considerare     il rischio di varie                  forme di abuso, in particolare  nei confronti di coloro  che sono affetti          da demenza
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(Evers 2002). 



Una corretta opera di contrasto di queste tematiche implica la promozione di una cultura geriatrica che si esplica attraverso una costante e continua opera di formazione del personale assistenziale
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(Nygaard 2009).



L'età rappresenta una delle variabili principali in grado di influenzare l’accesso ai programmi di prevenzione. 
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(Alliance for Aging Research, 2003; Rohan et al., 1994)



La popolazione anziana ha,infatti, una probabilitàminore di essere ildestinatario di programmi discreening nel campo dellemalattie cardiovascolari enei tumori, sebbene questepatologie colpiscano oltre il75% della popolazioneanziana e ne rappresentinorispettivamente la prima e laseconda causa di morte.
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Inoltre, un’altra manifestazione dell’ageismo in relazione alle nuove tecnologie si basa sul fatto che le persone anziane sono a maggiore rischio di multimorbordità e questo le rende meno adattabili al declino del proprio stato funzionale, e la tecnologia attuale non è in grado di adattarsi all’evoluzione del paziente anziano 
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Nel 2004, Pew e Van Hemel hanno descritto che le aspettative negative dell’anziano sulla reale utilità della tecnologia sono una delle barriere maggiori da affrontare. 
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Una prova di questa 
teoria risiede nel 

mancato utilizzo degli 
ausili tecnologici per 
migliorare il proprio 
stato fisico (es. l’uso 

dell’apparecchio 
acustico, l’uso degli 

ausili ortopedici). 
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Un altro aspetto dell’ageismo è il limitato accesso della tecnologia da parte degli anziani basata sul concetto che il beneficio ottenibile è maggiore in un paziente giovane. 
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L’utilizzo degli strumenti ad alto contenuto tecnologico sono raramente indicati nel percorso diagnostico di anziani che presentano le stesse indicazioni rispetto ai soggetti di età inferiore ai 65 anni. 
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Un esempio di 
questo di tipo di   

inappropriatezza è 
il ridotto accesso 
alla diagnostica 

per immagini 
avanzate (RMN, 

PET,ecc).



Il trattamento preferenziale della popolazione più giovanepoteva avere significato nel periodo dopo la secondaguerra mondiale quando circa il 40% della popolazionemoriva prima di aggiungere i 65 anni di età, ma talepreferenziale accesso alle cure non è più giustificato oggiper l’aumentata longevità della popolazione generale(solo il 7% non raggiunge i 65 anni di età), delle diagnosiprecoci e delle cure mediche efficaci rivolte allapopolazione anziana e della compressione della morbiditàdegli ultimi anni.
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(Bowling 2007).



Un altro aspetto del limitato accesso ai benefici della tecnologia da parte degli  anziani è legato al fatto che la ricerca biomedica comprende una percentuale molto  bassa di persone in età avanzata. 
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Ageismo e ricerca clinica



Numerose evidenze hanno 
sottolineato che la 

popolazione arruolata nei 
trials clinici non è 

rappresentativa della 
realtà esistente. Una delle 

cause principali è il 
mancato arruolamento di 
un numero adeguato di 

pazienti anziani. 
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(Chadwick e Levitt ,1995)



L’inadeguato reclutamento degli ultrasessantacinquenni nella ricerca bio-medica, nonostante rappresentino la fascia di popolazione che richiede più accesso alle cure ed all’uso dei farmaci, ha portato alla mancanza di dati basati sulle evidenze ed alla conseguente mancanza di linee guida adeguate sulla popolazione anziana. 
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Ageismo e ricerca clinica



Ad oggi, quindi, la considerazione che il paziente anziano è “fragile” o troppo complesso per essere  arruolato negli studi clinici è praticamente ed eticamente inaccettabile e deve essere superata al fine di permettere un adeguato reclutamento di tali pazienti  nei 
trails clinici.
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Ageismo e ricerca clinica



Se, infatti, l'obiettivo delsistema sanitario è di“prendere decisioni sullabase delle prove disponibili ”,allora anche questarappresenta una fonte didiscriminazione indiretta neiconfronti degli anziani.
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Ageismo e ricerca clinica



Tale problematica è all’attenzione dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) che ha  costituito  un gruppo di studio                             (Geriatric Working Group) , ove è presente la nostra Società, con lo scopo preminente di promuovere l’inserimento della popolazione anziana nelle sperimentazioni cliniche. 
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Ageismo è anche scarsa attenzione all’anziano
La Slow Medicine in opposizione allafast medicine propone a tutti iprofessionisti della cura e inprospettiva a tutti i cittadini unospazio, un’area in cui si possanoincontrare, confrontare, condividereesperienze e riflessioni sulla medicina,fatte in tempi e in contesti differenti.



La Slow Medicinericerca e valorizza unamedicina “sobria,rispettosa, giusta” checoniuga la scientificitàdell’atto medico con ilrispetto dell’individuo edella persona malata.
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Il medico slow …
– Ti ascolta con attenzione ,  Ti prende sul serio ,  Ti lascia parlare– Ti fa domande sulle tue difficoltà nel seguire la cura– Non trascura mai gli aspetti di prevenzione e di educazione del paziente  e prende sempre le decisioni assieme a te– Se hai dolore, il medico slow ti visita di nuovo, anche se ti ha già visitato– Ti incoraggia a fargli domande per capire meglio– Si affianca al paziente nella scelta– Stacca il cellulare quando state assieme e vi parlate– Ti invita e ti aiuta a raccontare– Tiene sempre presente che i pazienti hanno famiglia
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Slow Medicine : Medicina rispettosa, sobria  giusta e non discriminante



Tutela degli individui più deboli conistituzione di un organismo disorveglianza sia centrale, in seno alMinistero della Salute, sia periferico nellesingole Regioni, con compiti non tantoispettivi quanto di rimozione del rischio diesposizione a fenomeni di ageismo percontrastare ogni forma, anche subdola, didiscriminazione. In Inghilterra una taleAutority è presente dal 2001. (NationalService Framework 2001).
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Raccomandazioni



Sensibilizzazione dei geriatri e degli operatori sanitari addetti all’assistenza delle persone anziane
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Raccomandazioni



Formazione permanente di tutte le figure professionali dedicate all’assistenza, cura e riabilitazione dell’anziano, nel percorso integrato ospedale-territorio e territorio-ospedale.
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Raccomandazioni



Una medicina influenzata dalla discriminazione basata sull'età non è auspicabile perché conduce ad una perdita prematura dell'autonomia, aumenta la disabilità, mortalità e determina spesso l’insorgenza di uno stato depressivo nei soggetti anziani che altrimenti continuerebbero          a condurre una vita più produttiva, più soddisfacente e più sana.
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L'ageismo è vietato. in Italia, la Costituzione, all'articolo 3 (principio di uguaglianza), vieta qualsiasi forma di "discriminazione basata sulle condizioni personali ", genus nel quale la dottrina costituzionale ha fatto rientrare la specie della “discriminazione basata sull’età", di cui l'ageismo rappresenta una subspecie.
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Anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del dicembre 2000 vieta espressamente qualsiasi forma di "discriminazione basata sull'età ".
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La discriminazione dell'anziano nelle cure sanitarie è un problema precedente al 1968, anno di creazione dell'inglesismo. Essa pone a rischio il diritto alla salute dell'anziano, specie di quello disabile.
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Le discriminazioni legate all’età nel prendere una decisione ad ogni livello della pratica clinica, basate sull’analisi dei costi effettivi e su valutazioni economiche, sono generalmente riferibili all’ageismo. 
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1 - Conclusioni



Infatti, la necessità di 
razionalizzare le limitate 

risorse sanitarie ha portato alla 
discriminazione delle fasce 
con età avanzata sulla base 
della “credenza” che tanto 

maggiore è l’età e tanto 
maggiore sono i costi da 

erogare a fronte di una minore 
aspettativa di vita.
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Tuttavia, qualsiasi forma di discriminazione basata sull'età in medicina è eticamente inaccettabile e deve essere bandita. Per contrastare l’ageismo e promuovere i processi terapeutici più appropriati è necessario considerare i costi di ogni prestazione, con l’impiego oculato delle risorse, in modo da garantire al paziente anziano prestazioni efficaci ed efficienti. 
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2 - Conclusioni



Per questo è auspicabile un maggiorcoinvolgimento del geriatra in ambito ospedalieroe territoriale, poiché il suo intervento specialisticoe la sua capacità di effettuare la valutazionemultidimensionale può contribuire al correttoutilizzo delle risorse, soprattutto se si estendonole ricerche e la sperimentazione clinica anche peri soggetti oltre i 70 anni al fine di validare elegittimare le terapie e le medicina dell’evidenza.
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La comune associazionedell’invecchiamento con l’inevitabileinsorgenza di malattie ha fatto si che lacomunità abbia avuto maggiorefamiliarità con il concetto diinvecchiamento patologico piuttosto checon quello di invecchiamento disuccesso.
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(Grant 1996)



L'ageismo nei mass media è unproblema più recente, ed èdovuto alla misura in cui lapolitica editoriale dellatelevisione tende a promuoveoltre misura il giovanilismoattraverso il mito dell’eternagiovinezza ed il desiderio disentirsi giovani, a discapitodella figura dell'anziano.
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Alcune forme di pubblicitàesaltando il consumo diprodotti legati all'immaginedella giovanilità del corpo,danno una veste caricaturaleai segni della vecchiaia etendono a ridurre in formecaricaturali lo stesso valoredella naturale anzianità.
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Il geriatra è chiamato a rigettare ogni forma di ageismo, estraneo alla nostra cultura ed ai nostri comportamenti, considerato che la Costituzione Italiana ed il Codice Deontologico, non prevedono alcuna forma di discriminazione basata sull’età o sulla condizione psicofisica del paziente.
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