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 Lo scorso dicembre le Nazioni Unite hanno proclamato i l “Decennio 
dell’invecchiamento in buona salute 2021-2030” (United Nations Decade of Healthy Ageing), 
a seguito di una proposta già approvata dall'Assemblea Mondiale della Sanità nell'agosto del 
2020.  
 A tenere le redini del progetto sarà l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in stretta 
collaborazione con tutta una serie di altre organizzazioni internazionali e regionali.  
 Nel 2016, l'Assemblea Mondiale della Sanità aveva già adottato la “Strategia Globale e 
il Piano d'Azione su Invecchiamento e Salute” (Global Strategy and Action Plan on Ageing 
and Health-GSAP)” (vedi nostra circolare n.121 del 2018), un piano di azione a tutti gli effetti, 
con l'obiettivo di valutare gli approcci più adatti a valorizzare, nella transizione demografica in 
corso, le capacità e le abilità delle persone anziane, rivendicando il loro diritto di invecchiare in 
buona salute. Uno degli obiettivi del primo piano d'azione era proprio quello di preparare un 
"Decennio di invecchiamento in buona salute”. 
Si tratta di un significativo passo avanti che: 

- porta ad un livello globale la voce delle persone anziane, stimolando l’azione 
internazionale e creando le condizioni perché gli anziani vengano convolti nei 
momenti decisionali e le loro esigenze opportunamente tenute in considerazione 
(soprattutto nel periodo post pandemico); 

- rappresenta una straordinaria opportunità per allineare le politiche globali, nazionali 
e locali sulle politiche pubbliche dell’invecchiamento con il coinvolgimento di tutti gli 
attori sociali (governi, settore privato, università e settore del volontariato), creando 
una piattaforma di lavoro condivisa ed una collaborazione multisettoriale. 

Il decennio dell'invecchiamento sano si concentrerà su quattro azioni chiave:  

• cambiare il modo in cui pensiamo, percepiamo e agiamo nei confronti dell'età e 
dell’invecchiamento, con l’abbattimento degli stereotipi; 

• garantire che le comunità promuovano le capacità delle persone anziane; 
• fornire cure e servizi integrati, centrati sulla persona, che rispondano ai bisogni delle 

persone anziane;  
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• garantire accesso all'assistenza a lungo termine. 

 E’ stato contestualmente pubblicato un report in cui vengono delineati i contenuti 
fondamentali dell’azione per il “Decennio”.  
 Secondo il report, più di 142 milioni di persone anziane - ovvero il 14% degli over 60 a 
livello globale - non sono attualmente in grado di soddisfare tutte le loro necessità quotidiane 
di base. Inoltre, le persone anziane sono spesso invisibili nelle statistiche, ecco perché 
abbiamo poche informazioni su di loro. Di fatto non si conosce la specificità dei loro bisogni – 
non venendo essi presi adeguatamente in considerazione negli studi e nelle valutazioni - né se 
gli ambienti in cui vivono sono adatti a consentire loro di vivere con dignità e a continuare ad 
essere attivi nella società,  
 Il rapporto di riferimento per il decennio dell'invecchiamento in buona salute 2021-2030 
è costruito intorno a cinque pilastri fondamentali. 

 Viene primariamente introdotto il concetto di “invecchiamento in salute” (healthy 
ageing)  - che rappresenta l’obiettivo del Decennio – e che l’Organizzazione definisce come “il 
processo di mantenimento e sviluppo della cosiddetta “abilità funzionale” che consenta il 
benessere in età avanzata. L’abilità funzionale è costituita dalla “capacità intrinseca” 
dell’individuo (ossia da quelle componenti di carattere biologico, fisiche e mentali, intrinseche a 
ciascun individuo), dalle caratteristiche ambientali in cui l’individuo vive e dalle interazioni tra 
l’individuo e queste caratteristiche ambientali. 
 Numerosi possono essere i modi per favorire e promuovere l’invecchiamento sano, tutti 
però devono avere un unico obiettivo: favorire e ottimizzare l’abilità funzionale.  
 Ciò richiede alla ricerca medica - e quindi alle politiche sanitarie pubbliche a sostegno 
dell’invecchiamento - di prendere in considerazione i cambiamenti che si verificano a tutti i livelli 
da cui essa è costituita. 
 Per i concetti di “abilità funzionale” e “capacità intrinseca” può farsi riferimento al report 
dell’OMS del 2015 dal titolo “Relazione Mondiale sull’Invecchiamento e la Salute” (World 
Report on Ageing and Health). 

 In secondo luogo viene fatto il punto sui progressi globali sull’invecchiamento sano. Per 
operare queste valutazioni l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha avuto accesso a dati 
comparabili da soli 42 paesi.  Ne emerge che per ogni età gli scenari sono molto diversi in 
relazione cambiamenti che tradizionalmente vengono associati all’invecchiamento: sebbene per 
molti anziani si verifichino delle perdite associate all’età, il declino non è inevitabile: ci sono 
ultranovantenni che presentano le stesse capacità di persone di età più giovane (60-64 anni). 
  
La mancanza di dati sull'invecchiamento in buona salute e di studi mirati sui gruppi di età più 
avanzata aumenta l'invisibilità delle persone anziane: i governi e le altre parti interessate 
devono investire nei dati per monitorare l'invecchiamento in buona salute nel corso della vita, 
aumentare l’interoperabilità nella condivisione dei database e favorire un maggiore 
coinvolgimento delle persone anziane nelle politiche e nei processi decisionali. 

 Quanto allo stato dell’arte sull’impegno globale per un invecchiamento sano è 
leggermente migliorato tra il 2018 e il 2020, ma rimangono molte lacune. Uno degli obiettivi 
principali è rafforzare la rendicontazione nazionale. L'OMS riferirà i progressi nel 2023, 2026, 
2029 e 2030. Gli Stati membri si sono già impegnati, per quanto riguarda il tema 
dell’invecchiamento in buona salute, negli obiettivi di altre strategie e piani d'azione, come per 



esempio l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, buona parte dei cui goals sono rilevanti 
per le persone anziane. 

 I prossimi passi vanno nella direzione di potenziare le opportunità di collaborazione e di 
sviluppo dell’azione entro il 2023 (prossimo periodo di riferimento sui progressi compiuti per il 
Decennio) aumentando la visibilità delle persone anziane all'interno degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile e invitando i paesi a monitorare l'invecchiamento in buona salute.  

Per consultare interamente il rapporto: https://www.who.int/publications/m/item/decade-of-
healthy-ageing-baseline-report 

Cordiali saluti 
 Patrizia Volponi 

(Segretario Nazionale)
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