LA GERONTOLOGIA PREVENTIVA
Oggi nella nostra realtà sociale non si attua ancora una vera e propria
PREVENZIONE in campo gerontologico, ma ci si limita solo all'assistenza
sociale e sanitaria del soggetto anziano.
L'orientamento attuale, come è noto, è quello d'intervenire in campo
prevalentemente assistenziale per individuare i bisogni e possibilmente
soddisfare le richieste di soggetti anziani e di chi ha la responsabilità della
loro salute.
Il solerte Assessore alla Sanità, o chi per lui, si preoccupa quasi
esclusivamente di reperire i fondi necessari al fine di potenziare il più
possibile la rete di servizi.
Invece di prendersi cura, oltre a ciò, di porre almeno le basi a programmi di
gerontologia educativa e preventiva , insegnando alla popolazione in
generale i metodi per invecchiare con profitto e inoltre, ai soggetti in età
avanzata, i sistemi utilizzabili per migliorare la loro qualità di vita.
Anche nelle migliori Aziende Socio-Sanitarie ci si limita, in sostanza, a far
fronte ai problemi fondamentali per il recupero ed il mantenimento nel vecchio
di una certa autonomia ed indipendenza (attraverso RSA, UVGT, ADI
ecc..),senza occuparsi ancora a fondo di educazione, formazione e
preparazione di chi è anziano o si accinge a diventarlo.
Non si fa quindi ancora la PREVENZIONE EDUCATIVA come sarebbe
auspicabile, vale a dire la prevenzione anti-senile, dato che in campo
gerontologico l'educazione rappresenta sempre il momento iniziale della
PROFILASSI.
Attraverso la gerontologia preventiva è possibile operare una rifondazione
culturale della vecchiaia che coinvolga tutto il complesso sociale (compresa
soprattutto la classe medica), perchè è appunto attraverso l'educazione di
massa che si deve necessariamente fondare tutta la prevenzione
gerontologica, sia essa primaria, secondaria ed anche terziaria, quest'ultima
connessa strettamente alla riabilitazione medica.
GIOVANNI CRISTIANINI
1)In campo gerontologico l'educazione rappresenta sempre il momento iniziale della
prevenzione
2)Nella nostra realtà sociale si attua un'efficace prevenzione in campo gerontologico
3)Nelle nostre Aziende Socio-Sanitarie ci si occupa di educazione all'invecchiamento
dell'adulto pre-senile.

