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BIOETICA E INVECCHIAMENTO 2 | Deve intervenire una rete di solidarietà 

 
 
 
 
 

  
DEMENZA, PATOLOGIA  
DELLA VECCHIAIA E BIOETICA 

 
di Adriano Bompiani* 

L’invecchiamento, talvolta, procede 

quietamente e la persona – vetusta d’anni e 
d’esperienza colma – si spegne segnando la metafora 
della fiammella, che il cero non più alimenta. 
Altre volte malattie croniche si riacerbano con gli 
anni e tumori, patologie cardiocircolatorie o 
metaboliche, malnutrizione, disidratazione, 
polmonite finiscono con lo spezzare il filo – teso ed 
assottigliato – della vita. 
Si insiste molto, e giustamente, sull’invecchiamento 
attivo, concetto che ha fatto oggetto anche di molte 
sollecitazioni in Europa1, ma la gente – ormai – teme 
soprattutto la demenza: il deterioramento cognitivo 
progressivo, la graduale perdita della memoria, della 
capacità di ragionare e dell’esattezza nel parlare. 
Sono segni premonitori, ai quali si accompagnano 
presto l’affiorare o il consolidarsi di caratteri 
premorbosi della personalità (aggressività, 
sospettosità, impulsi ossessivi etc.), segnali ormai da 
tutti riconosciuti di quella malattia, “la malattia di 
Alzheimer”, che tanto spaventa l’attuale umanità.  
A buon diritto, se veramente interessa il 20% della 
popolazione degli ultraottantenni, il 35-45% degli 
ultra novantenni e colpirà nel 2030 
sessantatremilioni di abitanti del pianeta. 
Ci si domanda, giustamente, allora: cosa ci chiede la 
bioetica al riguardo? 
Sappiamo tutti che l’evolversi – in generale lento e 
progressivo della malattia – impegna la sofferenza 
dell’interessato e quella dei familiari e assistenti per 
molti anni. Sappiamo che lo “stigma” per questa 
condizione colpisce – prima o poi – l’interessato e 
spesso coloro che l’accudiscono. 
La bioetica ci invita, dunque, ad assumere anzitutto 
una responsabilità di cura di lunga durata, cui non fa 
da contrappeso una speranza di guarigione; e ciò 
deve avvenire attraverso una comprensione attiva  
 

                                                 
1 “Il contributo dell’UE all’invecchiamento attivo e alla 
solidarietà tra le generazioni”. Commissione Europea, Anno 
europeo dell’invecchiamento attivo 2012. 

 
verso l’interessato e la famiglia, anche se non siamo 
direttamente interessati. Fra tante “disabilità” che 
colpiscono l’umanità, quella mentale è fra quelle che 
– purtroppo – provoca il maggiore timore e la fuga 
dall’incontro, spesso lo stigma o la discriminazione. 
Ma se siamo più direttamente interessati, la 
solidarietà da sentimento deve trasformarsi in azione 
doverosa. 
Questo modello di disabilità non deve portarci 
anzitutto a coniugare lo sbrigativo: “tanto non c’è 
nulla da fare”, con il fatale abbandono custodialistico 
alla “casa di riposo” di vecchio modello, ma piuttosto 
deve favorire quegli interventi diagnostici e 
terapeutici che – precocemente messi in atto – 
possono offrire sollievo al decadimento mentale, e 
dare alimento alla speranza che in qualche misura c’è 
sempre nell’interessato e lo stimola a rimuovere 
apatia o depressione che lo colga. 
Il primo “diritto del malato” – ancora nella fase della 
incertezza diagnostica – ed il primo dovere di chi lo 
prende in cura è di avere rispetto per la condizione 
psicologica e spirituale che la malattia gli consente, 
cosicché sia possibile organizzare l’assistenza su 
quella base fiduciaria (la cosiddetta “alleanza 
terapeutica”) che il malato richiede. Ma se questo – 
almeno in un primo momento – è per lo più compito 
intrafamigliare (e lo è nel nostro Paese), non potrà 
rimanerlo a lungo per le necessità vitali dell’intera 
famiglia e quelle dei singoli membri, il loro 
“burnout” e le necessità di lavoro. Deve intervenire 
una “rete di solidarietà”, più estesa – sia essa 
pubblica o privata. Bene accolte saranno le 
“badanti”, qualora sufficientemente preparate ai 
compiti specifici di assistenza per questi ammalati, 
se si vuole assicurare agli interessati il trattamento 
domiciliare. Occorre invece una azione inserita in un 
modello di maggiore affidabilità tecnica quando la 
condizione molto avanzata di deterioramento della 
persona ammalata lo richieda. 
Poter usufruire di quella “rete” che già la Società 
Italiana di Geriatria e Gerontologia più di 10 anni or 
sono chiedeva in forma “integrata” (ADI: assistenza 
domiciliare integrata) e che il “Parere” del C.N.B. dal  
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titolo “Bioetica e diritti degli anziani (20 gennaio 
2006) sosteneva come necessaria per il “salto di 
qualità” dell’assistenza (definizione dei fabbisogni 
dei singoli malati secondo il circuito: geriatra, 
medico di base, famiglia, eventuali Residenze 
Sanitarie Assistenziali), dovrebbe ormai divenire una 
“prova di civiltà” anche per il nostro Paese. 
Qualcosa si è fatto, indubbiamente; ma i bisogni – 
secondo il trend demografico attuale e futuro – non 
sono coperti, anzi vanno aumentando. 
Ed occorre pensare anche a chi “non ha più 
famiglia”; chi vive da solo, o non trova sostegno se 
non nell’ambito di un caritatevole volontariato. In 
questo caso, anche la formula dell’“Amministratore 
di sostegno” dovrebbe essere più ampiamente 
sperimentata, affiancandosi alle circa 16mila case per 
anziani, malati cronici e disabili promosse da 
istituzioni cattoliche nel mondo. 
Recenti documenti di carattere internazionale ed 
europeo sottolineano la doverosità di questa 
integrale assistenza: una Raccomandazione in corso 
di approvazione a Strasburgo e rivolta ai Governi 
Europei 2, non solamente fa della assistenza nel 
pieno rispetto della vita privata e familiare un diritto 
inerente alla dignità del malato, ma chiede anche 
una maggiore protezione legislativa contro le 
violenze e gli abusi che potessero essere esercitati – 
ivi compresi trattamenti inumani e degradanti – nei 
loro confronti sia a domicilio, che nei ricoveri di 
istituzioni. 
Infine, l’evoluzione della demenza prima o poi 
conduce alla fase terminale e qui si prospetta – senza 
pensare a inaccettabili soluzioni eutanasiche - il 
ricorso alle terapie “palliative” che dovrebbero 
accompagnare nel rispetto della vita residua il 
malato mentale, come accompagniamo – al 
momento – i malati neoplastici. 
Recuperare e sostenere, in termini di iniziative 
statali ed anche europee, l’insegnamento che anche il 
Pontificato di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI 
ci hanno offerto al riguardo - è infine un atto 
doveroso per la “comunità cristiana” 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Gruppo di redazione per i diritti dell’uomo nelle persone 
anziane (2012). 
3 - Lettera di Giovanni Paolo II agli anziani (Città del Vaticano, 
1/X/1999). 
   - VA. Gagliarducci – La Chiesa e la sollecitudine per gli 
anziani – Visita di Benedetto XVI alla Peter’s 
     Residence a Londra, 12 novembre 2012. 
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