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Fattori che influenzano il rischio di fragilità 

 

In letteratura c’è accordo nel ritenere la fragilità uno stato biologico età – dipendente, caratterizzato 

dal declino cumulativo di più sistemi fisiologici
1
. In realtà il concetto di Fragilità ha subito una 

significativa evoluzione nel corso degli anni, per cui si è passati  da un’accezione meramente clinica 

del termine ad una concezione decisamente più ampia, che include diversi aspetti.  

La prima definizione di anziano fragile fu proposta dal Federal Council on the Aging negli anni ’70 

e solo successivamente il termine è entrato nell’uso della comunità scientifica geriatrica.  Nelle 

decadi ’80 e ’90 sono comparse numerose definizioni di fragilità e, proprio in quegli anni, tale 

concetto si appresta ad assumere crescente importanza soprattutto per l’assistenza clinica delle 

persone anziane
2
.  

La fragilità è generalmente designata come una condizione precaria causata dal processo di 

invecchiamento
3
 e dal progressivo funzionamento deficitario dei sistemi biologici (sistema 

endocrino, cardiovascolare, immunologico, muscolo-scheletrico e nervoso)
4
. Gli anziani fragili, di 

età uguale o superiore ai 75 anni, sono identificati come individui ammessi a programmi geriatrici, 

che richiedono cure istituzionalizzate e che risultano dipendenti nelle loro attività di vita 

quotidiana
5
. Alla luce di queste considerazioni è possibile affermare che esiste una forte 

correlazione tra età avanzata e fragilità 
6
 
7
. 

Un altro fattore fondamentale per determinare il rischio di fragilità di un individuo è sicuramente la 

presenza di malattie: nelle fasi avanzate di molte condizioni come grave insufficienza cardiaca 
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congestizia o insufficienza renale avanzata, lo sviluppo delle caratteristiche di fragilità è 

virtualmente una conseguenza inevitabile 
8
.  Inoltre, è significativamente più probabile che pazienti 

che hanno avuto ictus o soffrono di osteoartrite dell'anca e / o del ginocchio siano classificati come 

fragili rispetto a coloro che non presentano queste condizioni, anche dopo aggiustamento per età e 

sesso.
 9

 Partendo dal presupposto che l'insorgenza di malattie sia influenzata in parte dagli stili di 

vita,  è possibile affermare che ci sia correlazione tra questi ultimi e la condizione di  fragilità
10

. 

L’individuo fragile è anche descritto come un paziente che mostra grande complessità medica e 

vulnerabilità, affetto da  malattie con oscure e atipiche presentazioni
11

, con aumentato rischio di 

eventi avversi (come ad esempio rischio di cadute
12

). 

 Ad ogni modo, chiarire la relazione tra fragilità e malattia potrebbe risultare difficile
13

.   

Altra concezione è quella secondo cui il rischio di fragilità aumenta in seguito alla manifestazione 

di malattie croniche cliniche e subcliniche o non diagnosticate. Alcuni autori sostengono persino 

che essa non esista in assenza di malattie croniche 
14

. In molti casi, infatti, i termini ''fragilità  

primaria '' e '' fragilità secondaria” sono stati utilizzati rispettivamente per riferirsi alla fragilità in 

assenza o presenza di malattie croniche
15

: il cancro e il diabete sono state spesso considerati 

importanti fattori che contribuiscono ad aumentare il rischio di fragilità.  

Fragilità è spesso intesa come condizione di disabilità motoria 
16

, lenta deambulazione, bassi livelli 

di attività fisica, debolezza muscolare, scarsa energia, lentezza e scarsa attività fisica: la mobilità 

risulta dunque di uno dei fattori che contribuisce alla definizione di individuo fragile. Alcuni studi 
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sostengono che la fragilità sia correlata alla perdita di peso non intenzionale nell’arco di un anno
17

 

e, in particolare, alla sarcopenia
18

, stanchezza e scarsa resistenza
19

.  

E’ stato stimato che le persone obese sono un sottoinsieme sostanziale della popolazione fragile
20

 

anche se esiste un certo disaccordo sull’inclusione di questo fattore tra quelli che determinano il 

rischio di fragilità
21

.  

Il rischio di fragilità secondo diversi autori risulta prevalente nelle donne
22

, a causa della loro 

maggior aspettativa di vita: queste infatti  mostrano un progressivo declino costante e accumulano 

più deficit rispetto agli uomini della stessa età, che mostrano un più alto rischio di mortalità
23

.  

Attualmente la fragilità è intesa in senso più ampio e, dunque, viene considerata una condizione non 

influenzata solo da fattori clinici/fisici ma anche da fattori cognitivi, psicologici, spirituali, 

ambientali
24

. A tal proposito la fragilità è stata definita come uno stato dinamico che interessa 

l’individuo che sperimenta perdite in uno o più domini funzionali (fisico, psichico, sociale), causate 

dall’influenza di più variabili che aumentano il rischio di risultati avversi per la salute
25

. 

Per quanto riguarda i fattori psicologici alcuni studi hanno dimostrato che la depressione può 

predire lo sviluppo della fragilità
26

. È interessante notare che una varietà di anomalie del livello di 

citochine in pazienti con depressione sono simili a quelli rilevati in persone anziane e fragili
27

.   

La condizione di fragilità è influenzata anche dalla dimensione cognitiva: non sentirsi bene, non 

essere ottimista e non essere soddisfatto della propria vita sono stati segnalati come criteri per 

definire la fragilità
28

.  
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Per quanto riguarda i fattori ambientali questi sono: luogo in cui si vive, risorse economiche, fattori 

interpersonali, sostegno familiare e di amici, fattori legali come non poter più gestire le proprie  

finanze e la propria vita
29

. Dunque la fragilità non è solo una caratteristica del singolo anziano, ma 

il risultato di un'interazione tra la persona e diversi elementi dell'ambiente
30

.  

I fattori ambientali includono anche la sfera sociale: alcuni autori sostengono che gli individui 

fragili siano meno attivi socialmente e l’aumento del sostegno sociale è stato associato con una 

minore fragilità
31

 
32

. In generale la fragilità si presenta quando vi è una diminuzione della capacità 

di portare avanti le principali attività pratiche e sociali della vita quotidiana
33

.  

 

 

 

Giulia Di Martino 
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