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Il Mattino

La nostra provincia al top per persone che necessitano di assistenza
Gli anziani rappresentano oggi il 22,4% del totale dei residenti

Ultraottantenni, 40mila sono soli
Uno su 4 non è autosufficiente

— on possono compie-
re le normali attività
quotidiane, devono
essere seguiti costan-

temente da familiari o da assi-
stenti, hanno bisogno di conti-
nue cure e attenzioni. Stiamo
parlando degli anziani non au-
tosufficienti che nel Padovano
sono sempre più numerosi.

Particolarmente delicata la
situazione nelle fasce più ele-
vate di età: oltre un quarto de-
gli ultraottantenni (il 25, 7%)
non è in grado di badare a se
stesso, del tutto o parzialmen-
te. In Veneto la provincia di Pa-
dova è quella che "ospita" la

ANZIANI SOLI
OGNI QUATTRO OVER 80
UNO NON È AUTOSUFFICIENTE.

quota più elevata di anziani
non autosufficienti, sia fra gli
ultras es san tacinquenni che
fra gli ultraottantenni.
La situazione si fa sempre

più emergenziale perché lega-
ta a doppio filo all'invecchia-
mento della popolazione. Nel
Padovano gli ultrasessantacin-
quenni sono circa 210. 500 (il
22, 4% della popolazione)
mentre gli ultraottantenni
hanno raggiunto quota 65.
495. Nel decennio 2008-2019
la percentuale degli anziani pa-
dovani rispetto al totale degli
abitanti è passata dal 19,2 al
22, 4 %. In 30 anni
(2018-2048), poi, l'aspettati-
va di vita passerà per gli uomi-
ni 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 problema che è quello del-
la solitudine. Un vero e pro-
prio dramma per tantissimi an-
ziani del territorio patavino,
soprattutto per gli ultraottan-
tenni molti dei quali sono inte-
ressati proprio dalla questione
della non autosufficienza, tota-
le o parziale. Secondo l'indagi-
ne realizzata da Spi Cgil, Fnp
Cisl e Uilp del Veneto gli over
80 che vivono soli sono circa
39mila (38. 872), in pratica
sei ultraottantenni ogni dieci.
Fra questi il 73% è donna.

Gli anziani over 65 non auto-
sufficienti nel Padovano, rico-
nosciuti come invalidi civili, so-
no poco più di 22.500, il 10,
7% del totale degli anziani. An-

cora più rilevante il dato riferi-
to agli ultraottantenni invali-
di: sono circa 16.900 quelli ri-
conosciuti come invalidi civili
e quindi non autosufficienti
parzialmente o totalmente. In
pratica nella provincia patavi-
na, ogni quattro over 80, uno
non è autosufficiente. «Il pro-
blema della non-autosufficien-
za è collegato a doppio filo alla
riforma delle strutture per an-
ziani. Il Veneto è rimasta l'uni-
ca regione d'Italia a non aver ri-
formato le Ipab» dicono i sinda-
cati. 
I sindacati sollecitano
l'intervento di Zaia
«Il Veneto è rimasta
l'unica regione d'Italia
a non aver
riformato le Ipab»
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Culle 51101e. Padova mai cosi in basso
e12019 l'età inedia è sabbia 47 anni
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