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È allarme anziani
non autosufficienti
►A Padova e provincia
i numeri sono destinati
a crescere ogni anno

LA TERZA ETÀ

PADOVA Soli e sempre più ac-
ciaccati. Non possono com-
piere le normali attività quo-
tidiane, devono essere segui-
ti costantemente da familiari
o da assistenti, hanno biso-
gno di continue cure e atten-
zioni: sono gli anziani non
autosufficienti, nel Padova-
no sempre più numerosi.
Particolarmente delicata la
situazione nelle fasce più ele-
vate di età: oltre un quarto
degli ultraottantenni (il
25,7%) non è in grado di ba-
dare a se stesso, del tutto o
parzialmente. In Veneto è la
provincia di Padova quella
che "ospita" la quota più ele-
vata di anziani non autosuffi-
cienti, sia fra gli over 65 che
fra gli ultraottantenni. La
non autosufficienza non è
uno scherzo, e se non cam-
bia una certa mentalità che
vede nell'anziano solo un pe-
so, il futuro di questa fascia
della popolazione sarà una
vera e propria sfida da af-
frontare in solitudine, so-
prattutto per le donne. Il qua-
dro si fa sempre più cupo
perché legato a doppio filo
all'invecchiamento. Più au-
menta l'aspettativa di vita e
più emergono i problemi re-
lativi alla salute dei "senior".
Nel Padovano gli ultrasessan-
tacinquenni sono circa
210.500 (il 22,4% del totale)
mentre gli ultraottantenni
hanno raggiunto quota
65.495. Nel decennio
2008-2019 la percentuale de-
gli anziani padovani rispetto
al totale degli abitanti è pas-
sata dal 19,2 al 22,4 %. In 30
anni (2018-2048), poi, l'aspet-
tativa di vita salirà per gli uo-

mini da 81,6 a 85,6 anni e per
le donne da 85,9 a 89,2 anni.
L'invecchiamento della po-
polazione porta con sé un al-
tro modo, che è quello della
solitudine. Un vero e proprio
dramma per tantissimi an-
ziani del territorio patavino,
soprattutto per gli ultraot-
tantenni molti dei quali sono
interessati proprio dalla que-
stione della non autosuffi-
cienza, totale o parziale. Se-
condo l'indagine realizzata
da Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp del
Veneto gli over 80 che vivo-
no soli sono circa 39 mila
(38.872), in pratica sei ul-
traottantenni ogni dieci. Fra
questi il 73% è donna. In Ve-
neto, secondo un'indagine
realizzata dall'Istituto di ri-
cerca Morosini, gli anziani
non autosufficienti supera-
no quota 200 mila. Spi Cgil,
Fnp Cisl e Uilp hanno elabo-
rato i dati dell'Inps relativi
agli invalidi civili (con per-
centuale di invalidità dal
74% al 100%) che dunque de-
vono confrontarsi con il pro-
blema della non autosuffi-
cienza. Dall'analisi emerge
che gli anziani over 65 non
autosufficienti nel Padova-
no, riconosciuti appunto co-
me invalidi civili, sono poco
più di 22.500. Ancora più ri-
levante il dato riferito agli ul-
traottantenni invalidi: sono
circa 16.900. In pratica nella
provincia patavina, ogni
quattro over 80, uno non è
autosufficiente. E su questo
fronte il territorio registra i
numeri più alti di tutta la re-
gione.

L'ANALISI EFFETTUATA
DAI SINDACATI DI BASE
METTE IN LUCE
ANCHE IL PROBLEMA
DELLA SOLITUDINE
ORA MOLTO DIFFUSO
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