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In una società che aspira a diventare un’unica comunità dove tutti, come con-

cittadini, si aspettano  di vedere riconosciuti gli stessi diritti, oggi appare ancora 

irrisolta una domanda di integrazione: quella degli anziani, una fascia debole della 

società. 

Nel contesto di una cultura giovanilista, che fa dell’efficienza e dell’autonomia i suoi 

valori prioritari, gli anziani corrono il rischio di essere considerati degli stranieri: non 

si capisce la loro lingua, si fa fatica ad accettarne bisogni ed abitudini, si tende a 

considerarli altro da noi, soggetti che consumano, che impegnano, senza produrre.  

E così, spesso, l’anziano è visto come un problema economico, sanitario, 

assistenziale, organizzativo prima ancora che come una persona che va considerata e 

trattata come tale. E l’anziano non vuole sentirsi un problema, il  problema della 

famiglia, il problema della società. 

Oggi, il pericolo sussiste. Nella società c’è un preoccupante cambiamento di 

atteggiamento nei confronti delle persone anziane: sono passate da essere “risorsa” ad 

essere “peso”. Spesso, l’anziano è ritenuto un fattore di costo, una persona con un 

ruolo sociale ridotto, meno significativa rispetto ad un individuo attivo, un cittadino 

debole da assistere, bisognoso in senso lato, un soggetto che assorbe risorse della 

società. 

Quale più grande falsità!!!!! Quanto ha dato l’anziano nel tempo, quanti sostegni 

economici, organizzativi,  di servizio, continua ancora a dare, ad offrire. 

Non si tratta di aiutare gli anziani a mantenersi giovani, quanto piuttosto a 

invecchiare bene, perché possano essere autonomi il più a lungo possibile, in modo 

da vivere questo periodo dell’esistenza, che tanto si è allungato, in attività e con 

soddisfazione. Occorre, pertanto, adoperarsi per evitare di trasformare l’imperativo 

“invecchiare bene” nel semplice auspicio di “non sembrare vecchi”. 

Se la qualità della vita dell’individuo dipende dal suo atteggiamento, dal suo 

comportamento, sulla vita dell’anziano influisce molto la famiglia, la società, 

l’ambiente in cui vive. Però occorre aiutarlo a non rifugiarsi nell’ “ Oggi, non è più 

come una volta .”, “Una volta sì che si viveva bene” …ecc. Perché questo vorrebbe 

dire vivere, porsi, fuori della realtà. 

La rapidità e la consistenza dei cambiamenti di questa nostra società, spesso, 

allontana, divide le diverse fasce generazionali; viviamo insieme ma a volte  sembra 

che ci muoviamo in mondi diversi.  

Nella famiglia tradizionale l’anziano aveva un ruolo ed una dignità indiscussa, oggi 



non è più così, con il trascorrere degli anni il modello della famiglia si è modificato e 

sempre più spesso si vedono  nuclei familiari polverizzati in cui il più delle volte non 

c’è nemmeno spazio fisico per un familiare anziano.  

Una società che “corre”, che ha un  ritmo di vita frenetico, ruba il tempo alle persone 

portandole a difendersi e riservarsi degli spazi per se stessi, inducendole anche a 

contenere l’impegno per i familiari bisognosi, un aspetto particolarmente accentuato 

nelle grandi metropoli. Il mondo sembra fuggire: i rapidi mutamenti dei costumi, 

degli stili di vita, le diversità intergenerazionali, sollecitano un’evoluzione adattiva 

non sempre facile per i più giovani, e ancor più difficile per gli anziani. 

Tutto sembra molto complicato, eppure il bisogno più profondo dell’Anziano è 

semplice e a portata di mano: sta nell’essere accettato, considerato, nel sentirsi ancora 

membro della famiglia, della società, utile; nel interagire con il mondo che lo 

circonda, nel continuare a relazionarsi con gli altri, nel ricevere prove di affetto dalle 

persone che gli sono vicino. 

Questa, in fondo, è la sfera che determina la qualità della sua vita. 

Per quantificare il fenomeno dell’invecchiamento, è stata considerata l’età di 65 anni, 

quella oltre la quale si colloca la popolazione tradizionalmente definita “anziana”. 

Tale definizione risponde però a criteri meramente economici, dal momento che 65 

anni è l’età fissata per l’ingresso nella fase pensionistica; tutti gli indicatori statistico-

demografici che misurano l’invecchiamento della popolazione sono pertanto costruiti 

in funzione di tale soglia. 

Di fatto l’età non è più un indice certo di anzianità. Il periodo dai 65 anni ai ….100 è 

un periodo così lungo che in esso si riscontrano fasce di popolazione molto diverse 

fra loro. Al di là degli aspetti patologici, peraltro presenti a qualsiasi età, il solco netto 

è segnato dall’essere autonomi o parzialmente autonomi, se non addirittura non 

autonomi. 

L’offerta per gli anziani autonomi è essenzialmente di tipo aggregativo-ricreativo. Per 

gli altri l’offerta assistenziale è varia, dall’assistenza domiciliare al ricovero in casa di 

riposo, senza parlare dei Centri per malati di Alzheimer. L’attività normalmente è 

affidata, con il contributo pubblico o con interventi privati, ad enti specializzati posti 

sotto il controllo dell’apparato pubblico stesso. 

Di fatto l’assistenza all’Anziano è ancora un campo da coltivare. Non si tratta certo di 

cominciare da zero ma piuttosto di valutare e raccogliere le molteplici e ricche 

esperienze maturate nelle diverse realtà per farne oggetto di informazione e portare a 

sistema un modo d’intervenire che ancora oggi, dopo tanto lavorare, è a macchia di 

leopardo. Esistono realtà valide che potrebbero rappresentare esempi da imitare; è 

inutile ripercorrere il tragitto che altri hanno già fatto. Con questo non si tratta certo 

di imporre formule, ma piuttosto di realizzare una rete fra enti di eccellenza, 



oculatamente scelti, che consenta di raccogliere esperienze e di metterle a 

disposizione di chi opera nel settore o di chi intende iniziare un’attività del genere. 

Certo, nei limiti del possibile, è necessario potenziare gli interventi, ma 

contemporaneamente è fondamentale svolgere un’azione continuativa e positiva di 

sensibilizzazione della società civile. L’anziano se è un impegno, è anche una 

ricchezza. 

La situazione personale dell’Anziano, nel tempo, naturalmente peggiora: le forze 

diminuiscono e le esigenze di natura sanitaria e/o materiale crescono, compaiono i 

primi segni di depressione che accentuano la sofferenza e lo scadimento della qualità 

della vita. 

L’Anziano si trova a ”vivere solo”, anche in famiglia, tende ad isolarsi, a vivere in un 

mondo fatto di preoccupazioni e di insicurezze, spesso  incompreso, a guardare con 

timore il futuro, a essere esposto di conseguenza a stati di depressione, e a 

peggioramenti di tipo organico, strettamente dipendenti dalle  condizioni psico-

fisiche in cui vive. 

La nota positiva è che al fondo lui mantiene la voglia di vivere, di mettersi in gioco, 

di continuare a svolgere qualche attività, coltivare relazioni, avere una vita attiva. 

Sente il bisogno di rendersi, di sentirsi ancora utile e capace.  

In conclusione dobbiamo avere chiaro che occorre superare il mero concetto di 

assistenza. Ammesso che una persona anziana, non completamente autonoma, abbia 

una situazione economica dignitosa non c’è certezza, anzi, che abbia necessariamente 

una qualità di vita soddisfacente. 

Un Anziano che, in una certa misura, continua ad avere idee, obiettivi, progetti, che 

intrattiene delle relazioni e ne sviluppa delle nuove, che coltiva degli interessi, che ha 

una  solida vita spirituale, questa è una Persona più sicura, che continua a vivere in 

modo attivo, anche in  una situazione personale difficile. 

Se invecchiare non è soltanto un processo fisiologico, ma un’esperienza esistenziale 

che appartiene alla biografia della persona, in essa troviamo, e dobbiamo cercarli, 

anche elementi di ricchezza e non solo di deficit. 

Questa persona è comunque  ”Persona fragile”, persona che ha bisogno di aiuto 

anche se non lo chiede. 

 

Dati Istat 2008:  anziani in Italia 

Popolazione totale  60.045.068 

+ 65 anni    11.945.986  

+ 75 anni    5.739.793  

+ 85 anni    1.432.390  

+ 100 anni    12.588  

+ 65 anni non autosufficienti   2.272.768  



+ 65 anni residenti in istituto   229.638  

 

Popolazione anziana del Lazio 
 

Fonte:  ISTAT 

Anno:  2008 (al 31 dic.) 

 

Da 65 a 100 anni 

 Provincia   Maschi   Femmine   Maschi+Femmine  

FR 42.457 55.716 98.173 

LT 41.611 53.134 94.745 

RI 15.633 20.559 36.192 

RM  335.637 475.229 810.866 

VT 28.529 37.892 66.421 

Totale  463.867  642.530  1.106.397 

 

Da 65 a 75 anni 

 Provincia   Maschi   Femmine   Maschi+Femmine  

FR 24.922 27.552 52.474 

LT 26.195 29.240 55.435 

RI 9.034 10.044 19.078 

RM  209.260 260.358 469.618 

VT 17.198 19.190 36.388 

Totale  286.609  346.384  632.993 

 

Da 75 a100 anni 

 Provincia   Maschi   Femmine   Maschi+Femmine  

FR 19.583 30.599 50.182 

LT 17.199 26.144 43.343 

RI 7.339 11.409 18.748 

RM  141.975 235.505 377.480 

VT 12.656 20.376 33.032 

Totale  198.752  324.033  522.785 

 

Da 80 a 100 anni 

 Provincia   Maschi   Femmine   Maschi+Femmine  

FR 10.367 18.554 28.921 

LT 8.820 15.375 24.195 

RI 4.001 7.172 11.173 

RM  72.150 139.058 211.208 

VT 6.714 12.611 19.325 

Totale  102.052  192.770  294.822 

 

Da 90 a 100 anni 

Provincia   Maschi   Femmine   Maschi+Femmine  

FR 1.020 2.553 3.573 

LT 877 2.179 3.056 

RI 448 1.066 1.514 

RM  7.618 19.752 27.370 

VT 509 1.605 2.114 
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Totale  10.472  27.155  37.627 

 

Da 99 a 100 anni 

Provincia   Maschi   Femmine   Maschi+Femmine  

FR 1.020 2.553 3.573 

LT 877 2.179 3.056 

RI 448 1.066 1.514 

RM  7.618 19.752 27.370 

VT 509 1.605 2.114 

Totale  10.472  27.155  37.627 
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