LA FR AGI L IT À
NE LL’AN ZI ANO

Maggiori Informazioni
Se vuoi avere maggiori informazioni rispetto
alla fragilità dell’anziano e come è possibile
prevenirla e contrastarla, visita il sito
www.fragilita.it
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Saper invecchiare è il capolavoro della
sapienza, e uno dei più difficili capitoli
della grande arte di vivere.
- Henri Amiel -

VIA FRANCESCO SFORZA, 35
2 0 1 2 2 , M I L A N O, I TA L I A
Finanziato da:

REFERENTI:
CHIARA LANZUOLO
P H I L I NA S A N TA R E L L I
TIZIANO LUCCHI

Come riconoscerla?
• Si sente affaticato?
• Ha perso peso?
• Le riesce difficile salire le scale?
• Fa fatica ad alzarsi dalla sedia?
• Fa meno attività fisiche come passeggiate,

La fragilità nell’anziano
La fragilità è una condizione clinica
caratterizzata da una ridotta capacità
dell’organismo di rispondere adeguatamente

giardinaggio o lavare la macchina?

un aumentato rischio di eventi avversi per la

Una risposta positiva a una o più di queste
domande potrebbe essere un segno di Fragilità

Debolezza Muscolare

salute, come le cadute, l’ospedalizzazione, la
disabilità.

Chi colpisce?
La fragilità tende a svilupparsi con l’avanzare
con l’età. La fragilità può presentarsi anche
in persone, non necessariamente anziane, che
presentano specifiche condizioni di rischio
(es., cattivo stile di vita, patologie croniche,
isolamento sociale).

La fragilità non è un fenomeno irreversibile. Si
può prevenire aderendo alle raccomandazioni
per un sano stile di vita, soprattutto seguendo
un’attività fisica costante ed attraverso una
corretta alimentazione bilanciata.

A chi rivolgersi?
Rivolgiti al tuo medico curante o al tuo geriatra

agli stimoli negativi. La persona fragile è,
quindi, particolarmente vulnerabile e presenta

Affrontare la Fragilità

Una delle manifestazioni più tipiche della
fragilità è rappresentata dalla progressiva
perdita di massa e forza muscolare (la
cosiddetta “sarcopenia”).
La debolezza muscolare può causare limitazioni
nella capacità di muoversi e nell’equilibrio,
influenzando negativamente l’autonomia e la
qualità della vita della persona.

per misurare il tuo stato di salute e
comprendere cosa fare per poterlo migliorare.

