
COME VIVI? TI DIRÒ QUANTO VIVRAI! 
 
Ecco qua un questionario che fa una stima approssimativa della longevità di un individuo. 
Il titolo del questionario è provocatorio: ovviamente nessuno ha la sfera di cristallo e 
nessuno può perciò conoscere a priori la durata della sua esistenza, anche al netto di 
incidenti e imprevisti. 
Ma un documento pubblicato dall’APA, la American Psychology Association, vuole 
sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della prevenzione e promozione di un 
invecchiamento attivo. 
Spesso non ci si vuole preoccupare anzitempo della propria vecchiaia e si sottovalutano le 
conseguenze di alcune scelte fatte in giovane età sulle condizioni della propria salute con 
l’avanzare degli anni. 
 
Prepararsi a invecchiare è invece la chiave per un buon invecchiamento e non è mai 
troppo tardi (né troppo presto) per decidere di adottare uno stile di vita salutare. 
 
Il questionario sulla longevità qui di seguito presentato è di Schulz e Salthouse [1999]. 
Rispondendo alle domande del questionario si potrà ottenere una stima approssimativa della 
propria longevità e comprendere di conseguenza quali sono i fattori da cui dipende 
l’aspettativa di vita. 
 
 
 

TABELLA SULL’ASPETTATIVA DI VITA DAL 1900 AL 1995 
 

ANNO MASCHIO FEMMINA 

1900 46 49 

1910 50 54 

1920 55 56 

1930 58 61 

1940 61 66 

1950 66 71 

1960 67 73 

1970 67 75 

1980 70 77 

1990 72 79 

1995 73 79 

  

 



 
1. Aspettativa di vita 

Partendo dalla tabella sopra esposta, definisci la tua aspettativa di vita di base 
 

2. Longevità attuale 
Se hai tra i 50 e i 60 anni aggiungi 10 anni in quanto hai già dimostrato di essere 
“duraturo”. SE adesso hai 60 anni e sei attivo (lavorativamente, sul piano fisico ti tieni 
in forma praticando uno sport o facendo palestra, fai attività di volontariato segui 
corsi) aggiungi 2 anni. 
 

3. Storia familiare 
se 2 o più nonni che hanno vissuto fino agli 80 anni o più, aggiungi 5 anni 
se i tuoi genitori, fratelli, nonni sono morti a causa di un attacco di cuore o incidente 
prima dei 50 anni, togli 4 anni, se questo è accaduto dopo i 60 anni togli 2 anni 
se qualcuno della tua famiglia ha avuto il diabete. problemi alla tiroide, cancro al 
sistema digestivo, al seno, asma o bronchite cronica, togli 3 anni per ognuno di 
questi. 
 

4. Stato civile 
Se sei sposato o convivente in modo stabile, aggiungi 4 anni 
se sei sopra i 25 anni e non sei sposato, togli 1 anno per ogni decade in cui non sei 
stato sposato. 
 

5. Stato economico 
Togli 3 anni se hai avuto grosse difficoltà economiche per la maggior parte della tua 
vita. 
 

6. Fisico 
Togli 1 anno per ogni 4,5 kg di sovrappeso.  
Togli 2 anni per ogni cm della misura della tua circonferenza vita che eccede quella 
del tuo petto. 
Se hai sopra i 40 anni e non sei in sovrappeso aggiungi 3 anni. 
 

7. Esercizio 
Se fai esercizio fisico regolare e moderato (ad esempio corsa 3 volte alla settimana) 
aggiungi 3 anni. Se il tuo esercizio fisico è regolare e vigoroso, aggiungi 5 anni. 
Se il tuo lavoro è sedentario togli 3 anni. Se invece è attivo aggiungi 3 anni. 
 

8. Alcol 
Se sei un bevitore occasionale di soft drinks (1-3 bicchieri al giorno) aggiungi 2 anni. 
Se sei un astemio togli 1 anno*. Se sei un bevitore di superalcolici togli 7,5 anni. 
 

9. Fumo 
Se fumi meno di un pacchetto al giorno togli 2 anni, se fumi 1 o 2 pacchetti al giorno 
togli 4 anni, se più di 2 pacchetti al giorno togli 8 anni. 
Togli 2 anni se fumi regolarmente sigari o la pipa 

 



 
10. Disposizione 

Aggiungi 2 anni se sei una persona ragionevole e pratica 
Togli 2 anni se sei una persona aggressiva e competitiva. 
Aggiungi 3 anni se sei una persona fondamentalmente felice della vita. Se invece sei 
spesso preoccupato, ansioso e provi senso di colpa, sottrai 3 anni.** 
 

11. Educazione 
Se non hai finito le superiori togli 2 anni. Se invece hai fatto 4 anni di studio dopo le 
superiori aggiungi 1 anno. Se hai fatto 5 anni dopo le superiori aggiungi ancora 2 
anni. 
 

12. Ambiente 
Se hai vissuto in campagna aggiungi 4 anni. Se hai vissuto principalmente in città 
togli 2 anni. 
 

13. Sonno 
Se dormi più di 9 ore per notte togli 5 anni. 
 

14. Temperatura 
Se il termostato di casa tua non è superiore ai 20° C aggiungi 2 anni. 
 

15. Stato salute e cure 
Se fai controlli regolari medici e dentistici aggiungi 3 anni. Se sei spesso ammalato 
togli 2 anni. 

 
 
*Ti ha stupito questo item sull’uso di alcol? Ebbene sì: l’OMS suggerisce che l’uso moderato 
di alcolici soft drinks come il vino al pasto può servire da fattore protettivo nell’insorgenza di 
malattie coronariche e di infarto nelle persone dai 45 anni in poi. 
 
**Il sentimento di controllo sulla propria vita, il senso di autoefficacia, l’ottimismo uniti alla 
disposizione all'ascolto dei propri vissuti emotivi e alla capacità di gestione degli eventi 
negativi e/o stressanti hanno un’influenza sulla salute e sulla prospettiva di vita.  
 
A tal riguardo, puoi approfondire leggendo l’articolo “Brillare d’argento” che trovi sul sito 
www.francescatanini.net nella sezione benessere del blog. 

 

https://www.francescatanini.net/2020/vivere-bene-invecchiamento/
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