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Sicurezza, tutela e ambiente di vita 
I dati PASSI d’Argento 2012-2013 in Calabria 

 
 
 

Difficoltà economiche percepite 
 
 
 

Secondo la letteratura internazionale e le 

indicazioni dell’OMS  “le politiche favorevoli a un 

invecchiamento attivo devono inserirsi in un insieme 

più vasto di azioni volte a ridurre la povertà in ogni 

età”. 

PASSI d’Argento fotografa il quadro socio-

economico della popolazione ultra 64enne; le 

informazioni raccolte vengono messe in relazione 

con i principali indicatori dell’indagine. Solo il 23% 

degli ultra 64enni calabresi intervistati ha dichiarato 

di arrivare a fine mese molto facilmente; Il restante 

77% ha riferito difficoltà economiche (51% qualche 

difficoltà e 26% molte difficoltà). 

A non dichiarare difficoltà economiche sono 

soprattutto le persone con alta scolarità. 
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Situazione abitativa: proprietà della casa e problemi dell’abitazione 
 

 

La proprietà dell'abitazione di residenza 

rappresenta un’importante componente della 

ricchezza delle famiglie italiane.  

In Calabria, l’82% delle persone ultra 64enni vive in 

un’abitazione propria o del coniuge;il 13% vive in 

case di persona di fiducia o in abitazioni in usufrutto 

o comodato d’uso; la quota di queste due categorie 

di persone però triplica (28% complessivamente) 

dopo gli 85 anni, rispetto ai 65-74 anni. Il 5% paga 

un affitto. 
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Circa i due terzi (74%) degli ultra 64enni presentano 

almeno un problema connesso all’abitazione: il più 

frequente è quello relativo alle spese troppo alte 

(52%), seguito dal vivere distante dai familiari 

(24%). 

I problemi nell’abitazione vengono segnalati con 

frequenza non significativamente differente per 

genere, età, scolarità e stato di salute della 

popolazione e, al contrario, in maniera 

significativamente più frequente dalle persone con 

molte difficoltà economiche. 
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La famiglia 
 
 

 

Ancora oggi in Italia il benessere delle persone 

ultra 64enni rimane legato all'ambiente familiare 

in cui vivono: la famiglia continua a svolgere la 

primaria azione di cura e di assistenza, 

rappresentando l'elemento essenziale per una 

qualità di vita soddisfacente. 

In Calabria circa un quarto (23%) degli ultra 

64enni intervistati vive da solo, oltre la metà 

(59%) vive con il coniuge/compagno e un quinto 

(20%) vive con figli.  

 

Con chi vivono (%) 
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Programmi di intervento sociale: vaccinazione antinfluenzale e informazione 

su ondate di calore 

 

In Calabria il 64% delle persone ultra 64enni ha 

dichiarato di aver eseguito la vaccinazione 

antinfluenzale; il dato è sovrapponibile a quello 

nazionale (60%) e rimane al di sotto del livello 

raccomandato (75%). 

Risulta non vaccinato poco più di un terzo (35%) 

delle persone intervistate con 1 o 2 patologie 

croniche e poco più di un quarto (26%) di quelle 

con 3 o più patologie croniche.  

Il 56% degli ultra 64enni che non si è vaccinato, 

non ha ricevuto alcun consiglio di vaccinarsi sia 

da parte del Medico di Medicina Generale che da 

altre persone.  
 

Non ha effettuato la vaccinazione antiinfluenzale(%) 
Indagine PASSI d’Argento 2012-2013 
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Il 70% delle persone ultra 64enni ha dichiarato di 

aver ricevuto consigli per la prevenzione delle 

ondate di calore. 

I consigli raggiungono più frequentemente le 

persone con livello di istruzione alto, le persone 

con nessuna difficoltà economica, le persone a 

rischio di disabilità e con disabilità e quelle con 

almeno 3 patologie croniche. 

Il MMG è risultato la principale fonte di  

informazioni o consigli per proteggersi dalle 

ondate di calore, seguito dai mezzi di 

informazione di massa (radio/TV, giornali, 

internet), che hanno raggiunto più di un quarto 

delle persone intervistate; solo l’’1% ha ricevuto 

informazioni o consigli attraverso opuscoli e 

manifesti  

 
 

Chi ha fornito consigli per ondate di calore(%) 
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Difficoltà di accesso ai servizi  
 
 

In Calabria, in media quattro persone ultra 

64enni su dieci hanno difficoltà nella 

quotidianità a raggiungere almeno un servizio: 

ben un anziano su 2 riferisce difficoltà ad 

accedere ai servizi della ASL, più di quattro su 

dieci ai servizi del Comune; le difficoltà a 

raggiungere il Medico e la farmacia sono meno 

frequenti di quelle segnalate per i due 

precedenti servizi; ai negozi di generi alimentari 

si accede più facilmente rispetto ai supermercati 

e centri commerciali. La situazione regionale è 

peggiore rispetto a quella nazionale per  tutti i 

servizi.  

 
Difficoltà a raggiungere i servizi (%) PASSI d’Argento 2012-13. 
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Ricorso servizi sanitari e sociosanitari 
 

 

In Calabria, otto anziani su dieci hanno riferito di essere stati visitati dal loro Medico di famiglia negli ultimi 3 

mesi: gli ultra74enni di più dei 65-74enni, le donne più degli uomini, coloro che hanno un livello di istruzione 

più bassa, coloro che riferiscono molte difficoltà economiche e chi si trova in condizioni di salute peggiore. La 

quasi totalità (94%) delle persone ultra 64enni ha assunto farmaci nell’ultima settimana, percentuale che 

cresce con l’età in entrambi i generi: il 26% ne ha presi 1-2, il 47% tra 3 e 5 e il 27% 6 o più. Circa un quarto 

(24%) delle persone che assumono farmaci ha necessità di aiuto per prenderli; le donne più degli uomini 

(25% contro 20%), gli ultra74enni più dei 65-74enni (36% contro 10%), le persone con molte difficoltà 

economiche e coloro che hanno un basso livello di istruzione (28% contro 9% dei più istruiti), le persone a 

rischio di disabilità e i disabili. 
 

La corretta assunzione della terapia 

farmacologica (tipo di farmaco, orari di 

assunzione e dosaggi) è stata verificata dal 

medico di famiglia nel 64% degli ultra 64enni 

negli ultimi 30 giorni, nel 17% tra 30 giorni e 3 

mesi fa; meno di un intervistato su dieci (9%) ha 

riferito che la correttezza dell’assunzione 

farmacologica non è mai stata controllata.  

Il 33% delle persone ultra 64enni intervistate ha 

riferito di essere andato dal dentista nell’ultimo 

anno; però sono solo due su dieci, tra coloro che 

hanno dichiarato problemi di masticazione, ad 

avervi fatto ricorso, contro circa quattro su dieci di 

quelli che non hanno riferito problemi; in entrambi 

i casi di tratta con maggior frequenza di persone. 

 
Ricorso servizi sanitari e sociosanitari (%) 
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con un alto livello di istruzione, senza difficoltà economiche, più giovani ed in buona salute  

In Calabria, un quinto (20%) delle persone ultra 64enni ha riferito di aver avuto un ricovero in ospedale di 

almeno due giorni nell’ultimo anno. La prevalenza cresce con l’età (17% tra i 65-74enni, 21% tra i 75-84enni 

e 26% tra gli ultra 84enni), con il peggiorare delle condizioni di salute (9% tra le persone in buona salute, 

37% tra le persone con disabilità) e con la presenza di molte difficoltà economiche. Solo l’1% delle persone 

ultra 64enni è stato invece ospitato in una struttura di accoglienza nell’ultimo anno, come ad esempio una 

Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), una Casa protetta o una Casa di riposo; questa prevalenza cresce 

con l’età, raddoppiando tra gli ultra 84enni (2%), ed è maggiore tra le donne, le persone con bassa 

istruzione, con molte difficoltà economiche e con disabilità (2%). 

 


