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L’invecchiamento:	“Uno	dei	più	grandi	
trionfi	dell’umanità”

• Contributo	dell’OMS	alla	2a
Assemblea	Mondiale	delle	
Nazioni	Unite;	Madrid,	aprile	
2002.	

• Un	paradigma	nuovo,	fonte	
di	ispirazione,	che	propone	
un	approccio	life-course

• Germinatore	di	Città	Age-
Friendly



• “Un	contributo	
importante	al	tessuto	
sociale”

• Saggezza,	servizio,	
assistenza,	lavoro,	
economia

• E	la	canzone:	
Monserrat	Caballé @	
85	anni

“Gli anziani sono una risorsa 
preziosa”



Invecchiamento e Salute
L’innovativo rapporto dell’OMS del 2015

• Invecchiamento	‘sano’	
anziché	 ‘attivo’	al	centro	
dell’attenzione.	

• ✘Indaffarato	e	bello

• ✓Inclusivo	di	molteplici		
circostanze

• ✓ ”Consente	di	essere	e	fare	
ciò	a	cui	si	dà	valore.”	



Contesto aggiornato con al centro
l’abilità funzionale

• Capacità	intrinseca	–
salute	psicofisica	
dell’individuo

• Un	ambiente	favorevole	
contribuisce:-
✓alla	salute	nel	corso	
dell’intera	vita,

✓all’abilità	 funzionale	con	
l’avanzare	dell’età



Città Age-Friendly: l’iniziativa	
globale	dell’OMS

Guida alle città age-friendly di tutto il mondo (OMS, Ginevra, 2007) 

• Fonte	di	ispirazione;	come	
una	lingua	di	fuoco,	si	
diffonde	incendiando	 le	città	
in	tutto	il	mondo

• Di	ampio	respiro:	abbraccia	8	
campi	o	petali

• I	petali	rappresentano	gli	
attributi	della	città	ideale



Obiettivo Europa: modelli di invecchiamento

Fonte: Ufficio Regionale dell’OMS per l’Europa (2017) Ambienti Europei Age-Friendly; Manuale dei 
Campi di Intervento della Politica. 



Creare Città Age-Friendly
L’OMS e i comuni europei

• Una	‘doppia	elica’	di	
apprendimento	reciproco

• L’OMS	fornisce	i	contesti	
informati	da	una	sintesi	delle	
evidenze

• Le	autorità	e	i	partner	locali	
conferiscono	esperienza	e	
conoscenze



La Task Force sull’Invecchiamento Sano
Membri e Riunioni

• Priorità	della	Fase	VI	(2014	-
2018)	nell’ambito	del	tema	
strategico	‘Il	corso	della	vita	e	
l’empowerment delle	persone.’

• HATF	guidata	da	Udine,	con	il	
supporto	attivo	del	Sindaco	e	
delle	coordinatrici	Gianna	Zamaro
e	Stefania	Pascut

• Con	il	sostegno	dell’OMS	(EURO)	
nella	persona	di	Manfred	Huber,	
Divisione	Malattie	Non	
Trasmissibili



PROGRAMMA DI LAVORO HAFT
Informato dai contesti in evoluzione dell’OMS
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Le tre dimensioni della città ideale
Ambienti favorevoli: due impatti

• Gli	ambienti	fisico,	sociale	e	
dei	servizi

• Contribuire	alla	capacità	
intrinseca,	 favorendo	un	
buono	stato	di	salute	negli	
anziani

• Potenziare	la	funzionalità	
degli	anziani	
indipendentemente	 dalle	
condizioni	di	salute



Ambienti Europei Age-Friendly
Il manuale di intervento politico

• Progetto	realizzato	grazie	
alla	collaborazione	tra	OMS,	
HATF	e	Commissione	
Europea

• Colma	il	divario	con	
interventi	politici	per	
assicurare	 l’‘ideale’

• Sintesi	dei	risultati	delle	
ricerche	e	delle	valutazioni	
d’impatto



Ambienti favorevoli
Il cuore strategico del programma HATF



Un ambiente domestico favorevole 
potenzia l’abilità funzionale

• Qualunque	sia	lo	stato	di	
salute,	un	ambiente	
domestico	favorevole	
può	offrire	agli	anziani	
una	vita	migliore

• La	responsabilità	
tradizionale	dei	terapisti	
occupazionali



Ambienti di vicinato favorevoli

Abitazioni	
accessibili?

Percorsi	e	attraversamenti	
pedonali	diffusi?Tecnologie	assistive

o	servizi	di	
supporto?

Quartieri	piacevoli	e	
sicuri?

Panchine	per	
riposarsi,	bagni	

pubblici?

Bus	o	taxi	
accessibili?

Negoziante	
disponibile	ed	
amichevole?

A
B



• Ambienti	europei	Age-
Friendly – forte	
legame	tra	l’ambiente	
sociale	e	quello	fisico	

• La	partecipazione	
sociale	necessita	di	
accessibilità

• Trasporti	accessibili	a	
buona	vita	sociale



Contatto fra vicini anziché il pesante 
traffico stradale milanese

‘Cross lights are made for Olympic runners’ Older 
person, Halifax.               

Le strade pedonali aumentano il contatto sociale e migliorano la 
salute mentale  cities: A Guide. WHO Geneva



Evidenze per la politica. Udine: distribuzione 
di anziani e farmacie

• Udine	ha	contribuito	a	
pilotare	il	Protocollo	di	
Vancouver

• Farmacie	in	prossimità	
degli	anziani:	una	priorità

• Il	comune	ha	
commissionato	una	mappa	
GIS

• Il	sindaco	si	è	avvalso	delle	
evidenze	per	rilocare	una	
farmacia



HATF:	IL	PROCESSO	AL	CENTRO
Il	Piano	di	Brno	sull’Invecchiamento	Attivo



Indicatori di Processo
Fasi iniziali di sviluppo

• I	membri	dell’HAFT	sviluppano	 sei	
indicatori	di	processo	per	una	città	
age-friendly.	

• Dopo	la	valutazione	iniziale,	 il	
coordinatore	di	Kristianstad ha	
messo	una	marcia	in	più	per	
garantire	l’impegno	politico.	

• Horsens aggiunge	 la	
‘Partecipazione’	come	7° indicatore



La creazione di Ambienti Age-Friendly
in Europa

• Costituisce	uno	strumento	
per	decisori	politici	e	
pianificatori

• Mette	il	processo	al	centro

• È	finanziata	dall’UE

• In	co-produzione	con	
l’OMS	e	la	Task	Force	di	15	
‘Città	Sane’	per	
l’’Invecchiamento	Sano.’



4	Principi	di	azione
20	fasi	fondamentali	del	processo



Evidenze per la politica a Londra: 
la Realpolitik

“Attraversamenti	luminosi	per	i	
corridori	olimpici”

Residenti	anziani	in	Nova	Scotia,	
(Guida	OMS	AF-C,	2007)	

Evidenze,	Laboratorio	per	
l’Accessibilità	dei	Pedoni	

UCL

Sindaco responsabile..

ma in conflitto con i 
‘risultati economici’



Grazie!
g.green@shu.ac.uk

E grazie a Manfred Huber, Coordinatore, Invecchiamento
Sano, Disabilità e Assistenza a Lungo Termine, Ufficio

Regionale per l’Europa dell’OMS.  huberm@who.int


