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28’481
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10-19 anni
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20-29 anni
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I risultati emersi dai capitoli che vanno a comporre questo volume del-
la collana Analisi confermano la difficoltà nel definire la popolazione 
anziana e il fenomeno dell’invecchiamento attraverso criteri univoci e 
oggettivi. La situazione e le condizioni di vita degli anziani, come pure 
la rappresentazione che essi se ne fanno, risulta infatti dall’effetto con-
giunto o cumulativo dei diversi fattori intervenuti a un momento o un 
altro del loro percorso di vita, come la professione svolta, le risorse 
finanziarie e sociali, le abitudini alimentari, il clima e la qualità dell’aria 
delle regioni in cui hanno vissuto ecc. Ogni tentativo di considerare la 
popolazione anziana come un gruppo omogeneo e connotarla a partire 
da un unico tratto risulta quindi una forzatura, una caricatura che non 
rende conto di una realtà estremamente variegata. Per rimarcare alcuni 
aspetti che caratterizzano questa complessità, di seguito consideriamo 
una serie di “cliché” sulla popolazione anziana e li discutiamo attraver-
so i principali risultati emersi dalle nostre analisi. 

I risultati del nostro studio confermano che le persone in Ticino vivono 
a lungo, più che altrove in Svizzera, e che chi raggiunge l’età della pen-
sione si può aspettare di vivere in buona salute fino a quasi 80 anni (vedi 
Cap. 2). La maggior parte dei giovani anziani (65-79 anni) residenti nel 
cantone è indipendente, solo il 2% di essi dipende dall’aiuto di terzi per 
compiere i gesti essenziali della vita quotidiana, e uno su quattro è fra-
gile (vedi Cap. 3). La salute tende a deteriorarsi con l’avanzare dell’età 
ma, come emerge dai dati di VLV, la quarta età non è sinonimo di di-
pendenza e malattie: se è vero che il 22% degli ultraottantenni è dipen-
dente, ben il 37% è indipendente. Un altro dato interessante riguarda il 
numero di persone residenti in strutture medicalizzate: dalle statistiche 
ufficiali e dalle nostre stime risulta che in Ticino meno di un ultraottan-
tenne su sei risiede in casa per anziani (vedi Cap. 2). Questo proprio 
perché un numero non indifferente di grandi anziani conserva un eleva-
to grado di autonomia e, in caso di difficoltà, può usufruire dell’aiuto 
di familiari o conoscenti e della presenza sul territorio di un’importante 
rete di servizi di cure e assistenza a domicilio. I dati di VLV rilevano 
a questo proposito come in Ticino più della metà degli ultraottantenni 
faccia ricorso ad almeno uno dei servizi presenti sul territorio e come il 
numero e la frequenza dei supporti sollecitati aumenti con il deteriorarsi 
della salute (vedi Cap. 5). 

Non vi è ombra di dubbio: se raffrontate alle generazioni che le hanno 
precedute, quelle ora in pensione beneficiano di buone condizioni eco-
nomiche. Grazie all’AVS, al sistema delle prestazioni complementari e 
alla previdenza professionale, la maggior parte degli anziani può con-
tare su una solida base finanziaria e un adeguato patrimonio. Eppure, 
il 6% delle persone di età compresa tra i 65 e i 79 anni vive in una 
condizione di povertà e il 16% di precarietà (vedi Cap. 4). Tra gli ultra-
ottantenni che vivono a domicilio le percentuali salgono: il 17% deve 
far fronte alla povertà e il 24% alla precarietà, delle percentuali che 
devono preoccupare sebbene più basse rispetto a quanto evidenziato 

Gli anziani sono 
dipendenti e in cattiva 
salute?

Gli anziani sono ricchi?
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da Gerosa (1988) trent’anni orsono, quando la metà della popolazione 
anziana viveva con meno di 960.- fr. al mese, un importo inferiore alla 
rendita massima AVS dell’epoca. 
A questo proposito ricordiamo che la quota di beneficiari delle presta-
zioni complementari cresce con l’età. Tra gli uomini ultranovantenni i 
beneficiari corrispondono al 20%, mentre le donne della stessa fascia 
d’età sono il 33% (vedi Cap. 2). 

Nonostante negli ultimi decenni sia aumentata la speranza di vivere 
in coppia – se nel 1970 la fascia d’età dove la proporzione dei vedo-
vi superava quella dei coniugati era quella dei 75-79enni, oggigiorno 
questo avviene tra gli 85-89enni – un numero importante di persone 
anziane vive sola al proprio domicilio, un fenomeno che tocca in par-
ticolar modo le donne della quarta età (più della metà di esse). In che 
misura questa condizione è causa di isolamento e di solitudine? L’iso-
lamento, caratterizzato dal fatto di vivere soli e dall’assenza o quasi 
di vita familiare e amicale, concerne solo l’1% dei giovani anziani e 
il 2% dei grandi anziani. Circa un quinto degli anziani gode però di 
un inserimento relazionale limitato, contraddistinto da contatti minimi 
con una delle due reti – familiare o amicale – e medi con l’altra, o, 
ancora, dalla delimitazione della propria vita relazionale allo spazio 
coniugale. Contrariamente ad alcuni luoghi comuni secondo cui i lega-
mi famigliari sarebbero in declino e le persone anziane marginalizzate, 
i risultati di VLV si avvicinano di molto alla situazione descritta da 
Gerosa trent’anni fa (1988). 
Se l’isolamento descrive una situazione reale, la solitudine è un senti-
mento soggettivo e, come i dati di VLV l’attestano, non vi è un legame 
significativo tra i due fenomeni. Che siano vulnerabili in ambito rela-
zionale o meno, nove giovani anziani su dieci e otto grandi anziani su 
dieci non si sentono soli. Un anziano oggettivamente isolato non sem-
pre soffre di solitudine e, allo stesso tempo, ci si può sentire soli anche 
se attorniati da altre persone. Ciò nonostante si possono notare alcune 
correlazioni interessanti tra i giovani anziani (Cap. 4): il sentimento di 
solitudine è infatti più marcato tra celibi e nubili, vedovi e divorziati 
(17%) rispetto a chi è sposato (7%), tra le persone di nazionalità italiana 
(24%) piuttosto che tra i possessori del passaporto rossocrociato (9%), 
tra chi ha uno statuto professionale basso (15%) rispetto a quadri supe-
riori e dirigenti (6%). Inoltre, avere dei figli e dei nipoti è associato a un 
minor rischio di conoscere il sentimento di solitudine. 

La stragrande maggioranza degli anziani, indipendentemente dal loro 
stato di salute funzionale, è integrato in una rete di scambi di servizi 
dati e/o ricevuti; attività che spaziano dal tenere compagnia al preparare 
i pasti, dal fare gli acquisti all’espletare le pulizie domestiche. Tutti gli 
anziani dipendenti usufruiscono di aiuti da parte dei membri della fa-
miglia o, più raramente, da amici e conoscenti mentre gli indipendenti 
si ritrovano più spesso nella categoria di chi dona senza ricevere (16% 
contro 8%). Nonostante le limitazioni nella mobilità, anche i grandi an-

Gli anziani vivono soli e 
soffrono di solitudine?

Gli anziani sono un peso 
per le famiglie?
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ziani continuano a fornire un prezioso supporto: per quel che riguarda gli 
aspetti relazionali, per esempio, la metà delle persone dipendenti assicu-
ra compagnia e sostegno morale ad almeno un membro della famiglia. 
A riconferma di come gli anziani possano e vogliano rimanere utili, 
abbiamo mostrato che i nonni sono più che mai attivi nella cura dei 
nipoti (Cap. 6). In Ticino, il 56% dei nonni svolge questo servizio (con 
frequenze che variano da “ogni tanto” a “spesso”). Poiché questo ba-
dare ai nipoti richiede energie e risorse non indifferenti, esistono delle 
discrepanze in funzione dello stato di salute e della situazione econo-
mica: il 50% dei nonni con un reddito elevato (contro il 26% di quelli 
con un reddito basso) e il 59% dei nonni indipendenti (contro il 23% 
dei dipendenti) si occupano dei nipoti. Ricordiamo che questo supporto 
non è da leggersi come sporadico. Al contrario, il sostegno dei nonni ri-
sulta essere un importante appoggio alle giovani generazioni di genitori 
favorendo la conciliazione fra la vita famigliare e professionale, in par-
ticolare agevolando la partecipazione delle madri al mondo del lavoro. 
Con il deterioramento della salute dell’anziano e l’emergere di bisogni 
più specifici, il ruolo della famiglia nei suoi confronti tende a ridefinir-
si, delegando ai servizi formali determinate mansioni pur mantenendo, 
quando possibile, un ruolo concreto rispetto a compiti di gestione cor-
rente e un importante supporto di tipo relazionale. Garantendo un mo-
nitoraggio “a distanza”, la relazione di aiuto permette in questo modo 
di preservare l’autonomia e l’intimità di entrambi le parti (vedi Cap. 5).

In conclusione, ci sembra importante ribadire come gli anziani siano 
parte integrante della società e, come tali, in costante interazione con 
quest’ultima. Essi rappresentano una fascia della popolazione sempre 
più importante, un fenomeno che l’evoluzione della struttura demogra-
fica dei prossimi decenni non farà che accentuare. Questo pone già fin 
d’ora delle sfide non indifferenti. La lettura attenta dei bisogni e delle 
fragilità delle persone anziane, come pure delle risorse specifiche di 
cui dispongono le diverse generazioni e gruppi d’età, anziani compresi, 
rappresentano quindi un passaggio obbligato per riuscire ad immagina-
re delle risposte adeguate e promotrici di benessere. 
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