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L’Europa si mobilita a sostegno degli anziani. A Madrid si è riunita la Joint Action (JA)
ADVANTAGE, l’azione congiunta europea che vede schierati i Paesi dell’Unione a sostegno
della terza età.
A Madrid il 13 dicembre 2018 si è tenuto un importante appuntamento per mettere a punto
le strategie legate all’invecchiamento della popolazione: il Forum dei portatori di interesse
della JA ADVANTAGE, un incontro operativo che mette al centro la “terza età”, quella fascia di
popolazione sempre più ampia e longeva al quale i sistemi sanitari debbono garantire
benessere e servizi per affrontare in autonomia e serenità l’invecchiamento.
Il tema della fragilità nella terza età è dunque particolarmente rilevante dato che si prevede
che in Europa il numero di persone di età superiore ai 65 anni passerà dal 18% al 28% entro il
2060, quando il 12% della popolazione avrà più di 80 anni.
Ciò significa un aumento della disabilità e della dipendenza legate all'età con conseguenze sul
benessere dell'individuo, condizioni che richiedono con urgenza cambiamenti sostenibili dei
sistemi socio-sanitari.
L’obiettivo del Forum è stato affrontare le problematiche connesse all’invecchiamento
demografico, una delle sfide più impegnative che l'Europa si trova attualmente ad affrontare.
La popolazione anziana è infatti maggiormente esposta al rischio di diventare fragile e di
sviluppare disabilità, con un impatto sul benessere e sulla sostenibilità dei sistemi sanitari.
Durante il Forum sono stati presentati i risultati del lavoro congiunto che ha portato alla
definizione della prima bozza del documento strategico “Approccio alla Prevenzione della
Fragilità (FPA)”, il modello europeo comune per affrontare la fragilità condiviso con i
rappresentanti dei sistemi sanitari e degli operatori delle parti interessate degli stati membri
- disponibile sul sito www.advantageja.eu.
Il forum è stato inoltre una buona occasione per diffondere la campagna informativa
"Affrontiamo la fragilità!", che mira a sensibilizzare l'opinione pubblica, i manager della salute,
i professionisti sanitari e sociali, i pazienti, e i ricercatori, sull’importanza di assumere un
atteggiamento proattivo rispetto alle fasce più deboli della società.
La JA ADVANTAGE, avviata nel 2016 e a cui aderiscono e lavorano in sinergia ben 22 Paesi dei
28 facenti parti dell’UE, vede un forte coinvolgimento dell’Italia con un pool di enti quali
agenzie sanitarie, istituti di ricerca dedicati all’anziano e allo studio della prevenzione e del
miglioramento dei sistemi sanitari, come l’AGENAS, l’INRCA, l’ISS Istituto Superiore Sanità e
l’UCSC Università Cattolica del sacro Cuore, che sono impegnati sul fronte della prevenzione
della fragilità degli anziani e per promuovere un invecchiamento in autonomia e serenità.
Inoltre c’è un grande coinvolgimento delle regioni italiane Marche, Campania, Liguria,
Piemonte ed Emilia Romagna, impegnate nell’approccio comune alla tutela della salute e
offrire un invecchiamento sano e attivo.
Per ulteriori informazioni sulla JA ADVANTAGE JA:
Website: www.advantageja.eu
Facebook: https://www.facebook.com/advantageJA/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/advantage-joint-action/
Twitter: https://twitter.com/Advantage_JA
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