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Possiamo spiegare la paura della vecchiaia con la paura della morte?

La vecchiaia come malattia

non si muore mai (apparentemente) 

la morte è diventata una «malattia» 

La società «post-mortale» (Lafontaine 2008)* 
è una società all’interno della quale:

«patologizzazione della morte» 

medicalizzazione individuo 

medicalizzazione società 
«patologizzazione della vecchiaia» 

> responsabilità 
individuale 
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(*) Lafontaine C. (2008) «Il sogno delle’eternità», Milano, Medusa



Malattia come «inadeguatezza» 
e movimento dell’anti-aging

La malattia post-moderna = non essere all’altezza, a causa di un deficit che 
può essere fisico, cognitivo, comportamentale

Non essere all’altezza di cosa?
«incapacità di acquisire la forma e l’immagine desiderate, qualunque esse siano; (necessità) 
di rimanere sempre in movimento (da un lato) e di doversi fermare al momento della scelta 
(dall’altro), di essere flessibile e pronto ad assumere modelli di comportamento differenti, di 
essere allo stesso tempo argilla plasmabile e abile scultore»  (“La società dell’incertezza” 
Baumann Z., 1995/1999, p.109)

La vecchiaia è una malattia in quanto condizione che 
non permette all’individuo di essere adeguato 
rispetto a ciò che gli viene richiesto, né di essere in 
grado di approfittare di tutte le opportunità a cui 
potrebbe avere accesso (l’anziano non è più capace di 
continuare a essere un “collezionista di piaceri”, un 
“cercatore di sensazioni”) 

MOVIMENTO 
ANTI-AGING
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Narrative dell'anti-aging/1 (*)

Alleviamento dei sintomi
Tale visione si concentra sui sintomi 
dell'invecchiamento e sulla possibilità 
di nasconderli o ritardarli. Non si tratta 
di una novità, ma è sostenuto da 
metodi sperimentali tipici della 
medicina moderna. 

Questa visione ha legittimato e favorito 
la diffusione di prodotti e trattamenti 
mirati ad avvicinare chi invecchia a 
standard estetici (tramite prodotti 
cosmetici) e funzionali (attraverso 
medicinali “compensatori” come il 
Viagra) tipici della gioventù. 

Estensione dell'aspettativa di vita
In questa prospettiva, la scienza 
medica può eliminare le cause di morte 
più frequenti in età avanzata, 
estendendo notevolmente l'aspettativa 
di vita (superando i 150 anni). 

Si promuovono così pratiche di ricerca 
e intervento che non mirano a “guarire” 
l'invecchiamento in sé, ma cercano di 
eliminare  le patologie ad esso legate 
(es. cancro, malattie cardiovascolari). 
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(*) Vincent J.A. (2006) «Ageing contested: Anti-ageing Science and the Cultural Construction of Old
Age» , SOCIOLOGY, 40/4, 681-698



Il mercato dei prodotti (es. cosmetici e farmaci) e degli interventi (es. radiofrequenze, 
laser, chirurgie estetiche) anti-aging è in continua espansione. I maggiori clienti di 
questo mercato appartengono soprattutto alla cosiddetta X generation (nati tra il 1960 e 
il 1980), seguiti dai baby boomer (1945-1960) e dalla generazione y (1980-2000). 

Alleviare i sintomi della malattia 
chiamata vecchiaia: il mercato anti-aging

Fonte: Global Anti-aging Market Report 2018, P&S Intelligence. 
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Eliminare le patologie associate all’invecchiamento 
per estendere l’aspettativa di vita

Fonte: Sito web American Academy of Anti-Aging Medicine (“Our Mission”)
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Narrative dell'anti-aging/2

Estensione del corso di vita
La terza visione rappresenta 
l'invecchiamento come un processo 
che si può controllare con il fine ultimo 
di estendere il “naturale” corso di vita 
dell'essere umano.

Tale discorso è intrecciato con pratiche 
di cura quali la manipolazione genetica 
e/o cellulare (es. rimozione cellule 
danneggiate, replicazione cellulare, uso 
cellule staminali). 

Abolizione della vecchiaia
Infine, secondo un'ultima prospettiva, 
non solo è possibile rallentare 
l'invecchiamento, ma anche eliminarlo: 
se l'invecchiamento è una malattia, 
allora è un processo di deterioramento 
del corpo che può essere reversibile.    

Tale narrativa, ancora estremamente 
stigmatizzata nel dibattito pubblico e 
scientifico, non ha per ora dato vita a 
pratiche di ricerca e a prodotti 
legittimati. 
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Abolire la vecchiaia

Fonte: Sito web Anti-aging Research 
Laboratories (Homepage)  
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Innanzitutto il movimento anti-aging alimenta l'assunto che sta alla base 
delle discriminazioni subite dalla popolazione anziana: 
invecchiare è di per sé indesiderabile.  

Secondo l’anti-aging, al fine di evitare la decadenza fisica, cognitiva e 
sociale è indispensabile intraprendere (e acquistare) adeguati percorsi 
curativi. 

Si produce così la stigmatizzazione degli anziani che, o per volere o per 
impossibilità economica, “non si curano”. Chi non usa prodotti o servizi 
anti-aging, infatti, si incammina volontariamente verso un futuro di 
inattività e di dipendenza (da reti sociali o dal welfare). 

Implicazioni culturali dell’anti-aging
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La ricerca medica accreditata ha cercato ripetutamente di mostrare gli effetti 
dannosi di una parte della medicina anti-aging (es. la relazione tra 
trattamenti ormonali e insorgere di patologie come il diabete).

Allo stesso tempo, alcuni prodotti e trattamenti promossi dalla retorica anti-
aging hanno effetti positivi sulla salute e sull’aspettativa di vita (es. esercizio 
fisico e dieta mediterranea). 

La medicina convenzionale ha coniato categorie concettuali (es. longevity 
medicine, contrapposta all'anti-aging medicine) per distinguere la  legittima 
ricerca sull'invecchiamento da quella illegittima. 

Implicazioni cliniche
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Parallelamente alla crescita del movimento anti-aging, anche in Italia, si 
sono diffuse strutture sanitarie (spesso istituti privati di chiara fama e 
convenzionati con il pubblico) che erogano terapie anti-aging. Il 
movimento anti-aging ha, quindi, contribuito a rafforzare l'offerta fornita 
ai cittadini da parte della sanità privata. 

Questa tendenza pone la sanità pubblica di fronte ad un bivio: integrare 
nella sua offerta anche alcuni trattamenti anti-aging (con un ulteriore 
aggravio per una spesa sanitaria già sotto pressione) o lasciarli in toto al 
settore privato (riservando l'accesso a tali trattamenti solo alle fasce più 
abbienti della popolazione).

Implicazioni sul welfare
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