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Scenari socio-demografici, sanitario-assistenziali ed economico-finanziari al 2030 e al 2050: come preparare 

la Long-Term Care



Previsioni demografiche al 2050. Confronto delle piramidi delle età

 Il processo di invecchiamento 
della popolazione 
continuerà, aumenterà la 
vita media con un ulteriore 
erosione  delle giovani 
generazioni alla base della 
piramide.

 Massima criticità intorno al 
2050 quando le generazioni 
del baby boom saranno 
molto anziane.
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Piramidi delle età della popolazione residente al 1° gennaio 2017 
e  previsione al 1° gennaio 2050 (valori percentuali) 

Fonte: ISTAT, Indicatori demografici al 1° gennaio 2017, Previsioni della popolazione 
residente su base 2017 – Scenario mediano
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2017 2030 2050 2065

milioni % milioni % milioni % milioni %

65 anni e oltre 13,5 22,3 16,3 26,9 19,7 33,9 18,0 33,3

di cui uomini 5,8 9,7 7,2 11,9 8,8 15,2 8,2 15,2

di cui donne 7,7 12,7 9,0 15,0 10,9 18,7 9,8 18,0

85 anni e oltre 2,1 3,4 2,7 4,4 4,2 7,3 5,0 9,3

Totale Italia 60,6 100,0 60,4 100,0 58,1 100,0 54,1 100,0

Fonte: Istat, Previsioni della popolazione residente - Base 1 gennaio 2017, scenario mediano

Previsioni demografiche per la popolazione anziana e totale. 
Italia 2017-2065.



La popolazione anziana dal 1952 a oggi

La popolazione anziana ha
avuto una crescita accelerata
in un arco di tempo
relativamente breve.

Dagli anni 50 del secolo scorso
ad oggi si è quasi
quadruplicata passando da 3,9
milioni del 1952 a 13,6 del
2017.
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Speranza di vita a 65 anni e qualità della sopravvivenza nel tempo
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 In 20 anni la speranza di vita a 65 anni è
aumentata di oltre 3 anni per gli uomini e
2,6 per le donne.

 Gli uomini hanno guadagnato circa 3 anni
liberi da limitazioni funzionali, mentre le
donne solo 2, attenuando così le differenze
di genere dell’aspettativa di vita senza
limitazioni funzionali.

 Secondo le proiezioni al 2030, considerando
uno scenario statico, tenderanno ad
annullarsi i differenziali di genere per la
speranza di vita senza limitazioni funzionali.

 Tuttavia le donne, essendo più longeve degli
uomini, vivranno più anni con limitazioni
funzionali.

Speranza di vita a 65 anni (LE) e speranza di vita senza limitazioni funzionali  (DFLE) 
per genere. Anni 1994,2000,2005,2013 e previsioni al 2030

Fonte: ISTAT, Indagine «Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari», Previsioni 
della popolazione residente su base 2017 – Scenario mediano



 Importanti differenziali socio-economici si
osservano analizzando la speranza di vita alla
nascita per titolo di studio: per gli uomini, a livello
nazionale, la differenza di longevità tra persone
con alto e basso livello di istruzione è pari a 3,1
anni e si riduce della metà per le donne (1,5 anni).

 Tra gli anziani i differenziali si riducono
rispettivamente a 1,6 e 1 anno, ma permangono.

 Sul territorio si evidenzia che nel Mezzogiorno per
i maschi gli anni medi da vivere sono sempre
minori rispetto alle altre aree geografiche, mentre
per le donne si evidenziano i differenziali
maggiori, che penalizzano le donne anziane meno
istruite, con la più bassa speranza di vita a 65 anni
(21,4 anni).

Differenziali socio-economici nella longevità 
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1 L’analisi è stata condotta grazie al linkage tra i dati del Censimento 2011 e i decessi osservati nel triennio 2012-2014.

Speranza di vita a 65 anni della popolazione al Censimento 2011, per ripartizione, genere e livello di istruzione1. 
Periodo di osservazione dei decessi 2012-2014.

AltoBasso AltoBasso

Fonte: ISTAT, Progetto «Diseguaglianze nella mortalità per causa secondo il livello di 
istruzione anni 2012-2014»
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Problemi renali
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UOMINI 75 + DONNE 75+

Le principali malattie croniche dichiarate: confronto Italia e Unione Europea

Artrosi

Fonte: ISTAT, Indagine europea sulla salute 2015 (EHIS)



…PROIEZIONI AL 2030 PER ALCUNE MALATTIE CRONICHE

Per il solo effetto dell’invecchiamento
della popolazione, a parità di altre
condizioni, nel 2030 aumenterà il
numero di anziani con malattie
croniche:

• del 20% gli ipertesi
• del 25% gli over65 con malattie

cardiovascolari
• del 30% i diabetici, con malattie

respiratorie, con Alzheimer o demenze

 Gli incrementi riguarderanno
entrambi i generi, ma in misura
maggiore gli uomini

+ 20-25% per le donne
+ 25-35% per gli uomini

(a) Fonte: ISTAT, Indagine Aspetti della vita quotidiana 2016
(b) Fonte: ISTAT, Indagine Europea sulla salute 2015 (EHIS)
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PROIEZIONI AL 2030: LA RIDUZIONE DI AUTONOMIA NELLE ATTIVITA’ QUOTIDIANE
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Fonte: ISTAT, Indagine Europea sulla salute 2015 (EHIS)

Nel 2030 aumenterà il numero di anziani
con gravi difficoltà a svolgere le attività
della vita quotidiana, per il solo effetto
dell’invecchiamento della popolazione:
 5 milioni nelle attività domestiche   

(IADL)

 1 milione e 900 mila nelle attività di 
cura della persona (ADL),  come 
mangiare da soli, lavarsi, vestirsi ecc.

ovvero «il contingente minimo» che 
presumibilmente necessiterà di cure,
tra gli anziani che vivono in famiglia 



La riduzione dell’autonomia (ADL). Scenari possibili???

Se si tiene conto di uno scenario dinamico, che
considera il trend in lieve diminuzione delle
prevalenza complessiva tra gli anziani delle
difficoltà nelle ADL, congiuntamente alle
dinamiche demografiche, nel 2030 il numero di
anziani con gravi difficoltà a svolgere le attività
della vita quotidiana :

• 1 milione e 600 mila nelle attività di cura 
della persona (ADL),  come mangiare da 

soli, lavarsi, vestirsi ecc.

Fonte: ISTAT, Indagine Europea sulla salute 2015 (EHIS)

Ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari 
non autosufficienti per area geografica

«il contingente minimo» che presumibilmente 
avrà necessità  di cure, a cui si dovrebbero 
aggiungere gli anziani istituzionalizzati non 
autosufficienti che ammontano nel 2015, a 
circa 220.000, con forti differenze territoriali
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Anziani con gravi riduzioni di autonomia nelle ADL . Previsioni 
statica e dinamica  al 2030 e al 2050



Aumenta nel tempo la quota di anziani
soli, soprattutto tra le donne.

Nel 2030, gli ultrasessantacinquenni che
vivono da soli, per il solo effetto
dell’invecchiamento della popolazione
potrebbero raggiungere i 4,5 milioni (con
un incremento di 1 milione di persone
rispetto al 2011)

 due su tre saranno donne

 Tra gli anziani soli, oltre uno su quattro
avrà 85 anni e più

Gli anziani che vivono da soli

Fonte: ISTAT, Censimento della popolazione. Anni 2001 e 2011



Overall Perceived Social Support (Oslo scale): 
i principali determinanti della percezione di un 
sostegno sociale debole

La percezione negli anziani della rete di sostegno sociale

Sostegno sociale percepito (debole e forte) per classi di età, in Italia e 
nell’Unione europea - Anno 2015 (valori percentuali)

Aumenta il rischio:
 Persone sole di 65 anni e più: +47%
 Indice di stato psicologico negativo: +78%
 Multicronicità: +28%
 Basso reddito: +69%
 Area densamente popolata: +46%

Ma per le persone più fragili (molto anziani con 
una grave perdita di autonomia) la rete di 
sostegno sociale si rafforza.

Fonte: ISTAT, Indagine Europea sulla salute 2015 (EHIS)



Nel 2016 la dimensione della rete familiare degli anziani di
75 anni e più è costituita da una media di 6,3 parenti stretti
e di 0,8 altri parenti su cui contare.

Rispetto al passato sono palesi gli effetti delle trasformazioni
demografiche: il numero medio di parenti stretti si contrae
soprattutto per le classi di età più anziane (era 7,1 nel 1998).

Le forme di aiuto più frequenti: compagnia,
accompagnamento e ospitalità (46,4%), attività domestiche
(46,1%), espletamento di pratiche burocratiche (45,2%).

In presenza di livelli di autonomia compromessi prevale
l’attività di assistenza (60,3%), ancor più se si tratta di un
anziano solo (69,3%), ed assumono rilevanza le prestazioni
sanitarie (41,4%).

La rete di aiuto informale per gli anziani

Famiglie con almeno un anziano che hanno ricevuto aiuto informale  per  
numero di componenti - Anno 2016 (per 100 famiglie con le stesse 
caratteristiche)

Fonte: ISTAT, Famiglie , soggetti sociali e ciclo di vita 2016



Nel 2016 sono circa 2,9 milioni le famiglie con almeno un anziano che ricevono aiuti di tipo assistenziale (aiuti
formali), il 30,3% (in aumento rispetto a circa 20 anni fa quando era il 24,4%). Tale percentuale sale al 58,5% se
l’anziano ha limitazioni gravi nelle attività.

Se l’anziano presente in famiglia è ultraottantenne le famiglie aiutate salgono al 47,8% e al 67,2% se l’anziano ha
limitazioni gravi nelle attività.

Le reti di aiuto (formali e informali) per gli anziani nel tempo

Famiglie con almeno un anziano di 80 anni e più che nelle quattro settimane precedenti l'intervista hanno ricevuto almeno un aiuto di tipo 
assistenziale per tipo di aiuto  - Anni 1998 e 2016 (per 100 famiglie della stessa tipologia) 

Sul territorio le famiglie con anziani del Nord-est sono quelle maggiormente aiutate sia in presenza di 
ultrasessantacinquenni che di ultraottantenni. Fonte: ISTAT, Famiglie , soggetti sociali e ciclo di vita 2016



Il Nord-est è anche la ripartizione che stanzia più risorse per gli interventi ed i servizi sociali comunali
nell’area anziani: sia la spesa procapite che gli utenti dell’assistenza domiciliare sociale sono
significativamente più alti della media.

Gli interventi ed i servizi sociali dei comuni per l'area anziani 

Fonte: ISTAT, Interventi e servizi sociali dei Comuni singoli e associati 2015



• La spesa sanitaria per Long Term Care ammonta a circa 15 miliardi di euro e rappresenta quindi il 10,3% della 
spesa sanitaria totale.

• Il 22,9% di questa spesa è sostenuta direttamente dalle famiglie.

La spesa sanitaria per la Long Term Care

• Secondo le previsioni di medio-lungo periodo della Ragioneria Generale dello Stato (b) l’incidenza della spesa per 
LTC (inclusa la componente sociale), pari al 1,8% del PIL, rimarrà stabile fino al 2020, crescerà nel 2030 e nel 2050 
e si prevede che si assesterà al 2,5% nel 2070.

Percentuale di spesa sanitaria per Long Term Care sulla spesa sanitaria totale – Italia e Paesi dell’Unione Europea – Anno 2015 (a)

(a) Fonte: ISTAT, Sistema dei Conti della Sanità secondo il System of Health Accounts (SHA) 2017
(b) Fonte: Ragioneria Generale dello Stato, «Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e 

socio-sanitario» 2017



Conclusioni

 La dinamica demografica pone una sfida per il nostro welfare sebbene

i guadagni di longevità debbano essere letti come un outcome

positivo.

 Si stima in considerevole aumento nel medio e lungo periodo il

numero di anziani con patologie croniche o problemi di autonomia,

sebbene le nuove generazioni di anziani sempre più istruite e attive

(active aging) abbiano maggiori risorse e consapevolezza nella tutela

della salute.

 In prospettiva emergeranno gruppi di popolazione più fragili esposti al

rischio di dipendenza da assistenza esterna per l’indebolimento o il

venir meno della rete di supporto di tipo informale, fin qui sostegno

prevalente in Italia.


