Sorveglianza PASSI d’Argento in Puglia
Profilo della popolazione con 65 anni e più
anni 2016-2017
Premessa
La descrizione delle caratteristiche demografiche, sociali ed economiche della popolazione fornisce non solo l’immagine della situazione
esistente ma consente anche di cogliere l’entità di differenze che hanno ricadute sulla salute soggettiva ed oggettiva delle persone.
In Puglia, i residenti ultra 64enni sono il 21,3% (19,5% nel 2012/13) della popolazione totale, pari a 867247 mila abitanti. Il 51,7% (47,8%
nel 2012/13) del campione sotto sorveglianza è costituito da persone di età compresa tra 65 e 74 anni, il 34,8% (38,6% nel 2012/13) da
persone fra i 75 e gli 84 anni e il 13,5% (13,6% nel 2012/13) ha 85 anni o più.

Genere e classe d’età
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I coniugati sono il 59,6% (64% nel
2012/13) e i vedovi il 30,8% (30%
nel 2012/13), i celibi/nubili sono il
2,4% (4,5% nel 2012/13) e i
separati/divorziati il 7,2% (1,5% nel
2012/13).
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Il 14,6% (18,9% nel 2012/13)
dichiara di vivere solo verso
l’85,4% (86,6% nel 2012/13) che
vive con qualcuno.
All’aumentare dell’età aumenta la
percentuale delle persone che
non vivono più sole (il 93,5% degli
ultra 85enni vs l’86,4% degli
intervistati nella fascia d’età 65-74
anni).
E’ maggiore la percentuale di
donne che vivono sole rispetto
agli uomini (19,6% vs 8,3%).

Le donne rappresentano il 56,3%
del
campione
complessivo
(nell’indagine 2012/13 erano il
56,8%),
con
proporzioni
decrescenti all’aumentare dell’età:
27,5% nella classe d’età 65-74 anni,
19,9% tra 75 e 84 anni, 8,9% con
85anni e più.

Difficoltà economiche e pensione
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L’87,4% (il 90,7% nel 2012/13) della popolazione con 65 anni e più
percepisce una pensione.
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Il 47,3% (70,8% nel 2012/13) ha un basso livello di istruzione. Il
28,4% (14,7% nel 2012/2013) ha un diploma di scuola media
inferiore, il 19,5% (11,4% nel 2012/2013) il diploma di scuola
media superiore, il 4,8% (3,1% nel 2012/2013) è laureato. La
scolarità bassa è prevalente tra le persone più anziane (44,8%
nella classe d’età 65-74 anni, 47,6% tra 75-84 anni e il 56,4%
dopo gli 85 anni) e tra le donne (58,4% vs 33% tra gli uomini).
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Il 21,7% del campione riferisce di non avere difficoltà economiche, il
52,5% lamenta qualche difficoltà, il 25,8% molte difficoltà
economiche.
L’assenza di difficoltà economiche è maggiore negli uomini rispetto
alle donne e nella fascia d’età 75-84 anni.

L’elaborazione dei dati e la realizzazione del presente rapporto sono a cura di Giuseppina Iannelli, Francesca Fortunato, Maria Teresa Balducci,
Domenico Martinelli, Rosa Prato (Settore di Igiene, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università di Foggia)

