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ALLARME SOCIALE

Crescono gli over 8o
rappresentano il 5%
di tutti i polesani

■ A pagina io

IL DATO In Polesine oltre l2mila ultra8oenni vivono da soli. La riflessione dei sindacati

Un anziano su 4 non è autonomo
Cgil Cisl e Uil: "Bisogna cambiare in fretta l'offerta dei servizi sociosanitari. I nonni non sono un peso"
ROVIGO - Non possono com-
piere le normali attività quo-
tidiane, devono essere seguiti
costantemente da familiari o
da assistenti, hanno bisogno
di continue cure e attenzioni.
Stiamo parlando degli anzia-
ni non autosufficienti che in
Polesine, sono sempre più
numerosi. Particolarmente
delicata la situazione nelle fa-
sce più elevate di età: oltre un
quarto degli ultraottantenni
di Rovigo (oltre 12.40o) non è
in grado di badare a sé stesso,
del tutto o parzialmente.
"E questo è un problema par-
ticolarmente sentito nel terri-
torio polesano che, oltre a
ospitare la popolazione più
anziana del Veneto dopo Bel-
luno, deve fare i conti con le
pensioni più basse di tutta la
regione", fanno sapere i sin-
dacati uniti, Cgil Cisl e Uil,
che analizzano il dato.
La non autosufficienza, in-
somma, non è uno scherzo, e
"se non cambia in fretta l'of-
ferta dei servizi sociosanitari,
ma anche una certa mentali-
tà che vede nell'anziano solo
un peso, il futuro di questa fa-
scia della popolazione sarà
una vera e propria sfida da af-
frontare in solitudine, so-
prattutto per le donne", scri-
vono. Più aumenta l'aspetta-
tiva di vita e più emergono i
problemi relativi alla salute
delle persone anziane. Nel Po-
lesine gli ultrasessantacin-
quenni sono circa 6imila, il
26% della popolazione, per-
centuale decisamente più al-
ta della media veneta (22,4%).

Anziani

~,

non autosufficienti. In Polesine uno su quattro non è autosufficiente

Gli ultraottantenni, invece,
hanno raggiunto quota
19.600.. Nel decennio 2008-
2019 la percentuale degli an-
ziani rodigini rispetto alla po-
polazione totale è passata dal
22,6 al 26%. In 30 anni (2018-
2048), poi, l'aspettativa di vita
passerà per gli uomini da 81,6
a 85,6 anni e per le donne da
85,9 a 89, 2 anni. Una buona
prospettiva, che va gestita.
"L'invecchiamento della po-
polazione porta con sé un al-
tro problema che è quello del-
la solitudine - sottolineano i
sindacati - Secondo l'indagi-

ne realizzata da Spi Cgil, Fnp
Cisl e Uilp gli over 8o polesani
che vivono soli sono circa
12.40o, il 64% degli ultraot-
tantenni (la percentuale più
alta di tutto il Veneto). Fra
questi il 74,6% è donna".
In tale contesto emerge la
questione della non autosuf-
ficienza, parziale e totale.
Dai dati emerge che in pratica
nella provincia di Rovigo,
ogni quattro over 8o uno non
è autosufficiente.
La riforma delle Ipab è una
delle richieste maggiori degli
addetti ai lavori. "Il Veneto è

rimasta l'unica regione d'Ita-
lia a non aver riformato le
Ipab (sono 7 quelle pubbliche
nel Polesine), a non aver cioè
recepito una legge nazionale
del 2000 che prevedeva la loro
trasformazione in strutture
da inserire nella rete di assi-
stenza territoriale. In questa
vacatio il settore privato è sta-
to favorito grazie ai minori co-
sti di gestione e ai minori con-
trolli. Chiediamo da tempo
una legge nazionale sulla non
autosufficienza", concludo-
no le tre sigle principali.

o RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
2
4
7
2

Quotidiano


