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   Salute degli anziani 
 

 
 
 

Migliorano le condizioni psico-fisiche degli over 65 grazie 
alla prevenzione ma sul territorio ancora difformità di 
assistenza a chi non è autosufficiente  

 

Un sostanziale mutamento dei comportamenti e una diversa 
tipologia di bisogni caratterizzano la popolazione over 65 in 
aumento costante nel nostro Paese. Se da un lato i “nuovi 
anziani” avvertono con maggiore attenzione la necessità di 
investire sulla propria salute per ritardare gli effetti negativi 
dell’avanzare dell’età, dall’altra il numero crescente degli non 
autosufficienti, bisognosi di una assistenza costante, mette in 
luce l'insufficiente offerta sul territorio di prestazioni socio-
sanitarie indirizzate a questo segmento.  

È il quadro delineato nella indagine Censis del 2004 “La 
condizione dell’anziano non autosufficiente – Analisi 
comparativa delle attuali forme di tutela e delle 
potenziali prospettive”, realizzata per l'Agenzia per i Servizi 
Sanitari regionali e finanziata dal Ministero della salute (ex art. 
12 D.Lgs. 502/92 ), presentata in un convegno a Roma in 
questi giorni presso il Ministero. 

Secondo la ricerca, il 54,0% degli anziani considera i corretti 
stili di vita come determinanti dello stato di salute e adotta 
comportamenti per preservare corpo e mente che vanno dal 
controllo dell’alimentazione all’impegno in attività fisiche e 
mentali. In particolare, il 40,7% degli over 65, sebbene 
percepisca il proprio stato di salute come soddisfacente per il 
32,3% e ottimo o buono per il 50%, ha paura della non 
autosufficienza ed indica come principale preoccupazione 
l'insorgenza di una malattia o un evento invalidante.  

I problemi di salute e di movimento sono difficoltà comuni tra 
gli anziani. Secondo quando rilevato dall’indagine, l'80,6% 
soffre di almeno una malattia cronica e in particolare più della 
metà degli anziani (56,5%) soffre di artrite o di artrosi, il 
39,7% di ipertensione, il 25,3% di osteoporosi ed il 13,4% di 
diabete. Ma la perdita della autosufficienza e il bisogno continuo 
di assistenza rappresentano però il serio problema di una 
popolazione anziana sempre più numerosa. 

Dai dati raccolti, in caso di malattia od invalidità, i soggetti che 



forniscono assistenza all’anziano fragile sono nel 75,1% i figli, 
nel 41,6% coniuge/convivente, nel 20,6% altri parenti e nel 
4,1% i vicini. I volontari contribuiscono con un 0,8% e solo in 
minima percentuale (1,8 %) l’aiuto viene dai servizi sanitari 
territoriali e sociali. Si tratta di un carico assistenziale sulle 
famiglie sempre più faticoso da sostenere, a causa del rapido 
incremento dei non autosufficienti previsto nei prossimi anni e, 
nello stesso tempo, anche l'evoluzione dei nuclei familiari ed al 
calo demografico.  

Il Servizio Sanitario Italiano, nel sostegno all’anziano fragile, è 
caratterizzato da una forte centralità dell'ospedale e da 
investimenti ancora insufficienti nella medicina del territorio 
(riabilitativa e per la cronicità). D’altra parte, gli anziani hanno 
scarsa conoscenza delle strutture a cui rivolgersi (il 71,9% non 
conosce il servizio di Assistenza domiciliare integrata - ADI) ed 
una certa resistenza all'idea di una assistenza sanitaria oltre i 
confini dell'ospedale e i tempi della fase acuta.  

Il sostegno e la cura degli anziani assumono, inoltre, 
connotazioni differenti anche in relazione al territorio di 
riferimento. Esaminando i costi dei Livelli Essenziali di 
Assistenza (LEA) al 2002 circa le strutture cardine 
dell'assistenza sanitaria territoriale (Assistenza Domiciliare 
Integrata – ADI e Residenza SanitariaAassistenziale - RSA), 
spiccano enormi differenze regionali in merito alle risorse 
destinate per i servizi. Si oscilla tra i 177,21 euro della 
Provincia Autonoma di Trento ai 9,99 euro della Regione 
Campania per una media nazionale pari a 52,11 euro per 
residente. 

In questa fase intermedia della ricerca finalizzata, che ha 
coinvolto direttamente Lazio, Lombardia, Marche, Molise, 
Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, Provincia Autonoma di Trento 
e ANCI-Federsanità, si è voluto evidenziare, nei risultati 
preliminari, le discordanze per migliorare, uniformare e rendere 
più appropriati i Livelli Essenziali di Assistenza con il fattivo 
contributo delle Regioni coinvolte nella rilevazione. 
In generale, nel corso del convegno dedicato al tema, è emerso 
quanto la definizione di una rete integrata di infrastrutture 
sanitarie e sociali per l’assistenza alle persone anziane fragili sia 
un obiettivo prioritario, per il nostro Servizio Sanitario 
Nazionale, da raggiungere in tempi brevi.  

(f.f. Redazione ministerosalute.it - 20 luglio 2005) 

  

  

 

 
 

 


