
0-9 anni

28’481
13’891 donne

14’590 uomini

10-19 anni

33’192
16’232 donne

16’960 uomini

20-29 anni

33’799
16’897 donne

16’902 uomini

30-39 anni

46’156
23’696 donne

22’460 uomini

40-49 anni

56’676
28’475 donne

28’201 uomini

50-59 anni

44’479
22’247 donne

22’232 uomini

60-69 anni

41’063
21’511 donne

19’552 uomini

70-79 anni

29’450
16’241 donne

13’209 uomini

80-89 anni

16’177
10’679 donne

5’498 uomini

90 e più anni

4’151
3’137 donne

1’014 uomini
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Quali sono le caratteristiche e i bisogni della popolazione anziana re-
sidente in Ticino? Una domanda in apparenza semplice, alla quale è 
in realtà difficile rispondere in maniera esauriente. Gli studi condotti 
su campioni rappresentativi di questa fascia della popolazione sono 
infatti assai rari. Va senz’altro citato il lavoro pionieristico di Gerosa 
(1988), che all’inizio degli anni ottanta ha indagato bisogni e modi di 
vita di 955 persone in età AVS, ma risultati e conclusioni devono es-
sere aggiornati. Sull’onda dei principali cambiamenti sociali, le con-
dizioni di vita e i bisogni degli ultrasessantacinquenni sono radical-
mente mutati nel corso degli ultimi trent’anni e le nuove generazioni 
che hanno raggiunto l’età del pensionamento poco o nulla hanno in 
comune con quelle osservate da Gerosa. A questo importante studio, 
forse finito troppo presto nel dimenticatoio, ne sono seguiti parecchi 
altri, indubbiamente di grande interesse ma condotti su gruppi circo-
scritti della popolazione e considerando dei temi specifici. Ricordia-
mo, a titolo di esempio, un esame dei vissuti e delle esperienze di un 
gruppo di vedove (Moretti-Varile, 1996), uno studio epidemiologico 
su 135 ultraottantenni (Carlevaro, 1999), un recupero orale della me-
moria storica di anziani ticinesi (Galli & Padovani, 2000), le sempre 
valide analisi di statistiche ufficiali cantonali o federali (e.g., Borioli, 
2013; Gianocca, Quadranti, & Quaglia, 1998; Tomada, Quaglia, & 
Casabianca, 2011), senza dimenticare i lavori, più recenti, realizzati 
alla SUPSI, e in particolare presso il Centro competenze anziani (e.g., 
Bertini et al., 2012; Crivelli et al., 2010; Lomazzi, 2012; Pezzati et al., 
2011). I risultati emersi da queste e altre ricerche sono stati sintetizza-
ti con grande perizia nel volume “Nuovi orizzonti per Pro Senectute 
Ticino e Moesano” curato da Egloff (2012).
La ricerca “Vivre/Leben/Vivere” (VLV), su cui si basa gran parte del 
presente volume di Analisi, è stata concepita proprio per cercare di 
rispondere alla domanda formulata pocanzi: quali sono le caratteri-
stiche, le condizioni di vita e di salute, nonché i bisogni e le risorse 
della popolazione anziana residente in Ticino? L’obiettivo di questo 
capitolo è duplice. In primo luogo, descriviamo nelle grandi linee l’in-
dagine. In secondo luogo, esponiamo alcuni risultati generali dello 
studio VLV soffermandoci in particolare sulle condizioni di salute, 
il benessere e gli scambi di servizi con i membri della famiglia, gli 
amici e i conoscenti.

Lo studio interdisciplinare VLV, condotto dal Centre interfacultaire de 
gérontologie et d’études des vulnérabilités (CIGEV) dell’Università 
di Ginevra, si propone di indagare le condizioni di vita e di salute 
delle persone di 65 anni ed oltre residenti in Svizzera1. L’équipe di 
ricerca è composta da sociologi, psicologi, medici, demografi e so-
cio-economisti delle Università di Ginevra, Losanna e Berna, e delle 
Scuole universitarie professionali di Ginevra, Friborgo e della Sviz-
zera italiana (per una presentazione dettagliata di VLV, vedi Ludwig, 
Cavalli, & Oris, 2014). 
Da oltre tre decenni, la Svizzera romanda è oggetto di numerose ricer-
che sulla popolazione anziana (vedi Lalive d’Epinay & Cavalli, 2013). 

La ricerca VLV

 1 La ricerca, diretta dal professor 
Michel Oris, è finanziata dal 
Fondo nazionale svizzero per 
la ricerca scientifica e da Pro 
Senectute Svizzera. VLV è 
inoltre parte integrante del Polo 
di ricerca nazionale “LIVES – 
Overcoming vulnerability: Life 
course perspectives” (Università 
di Losanna e di Ginevra).
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VLV nasce in questo contesto e persegue due obiettivi principali. Da 
un lato, conoscere le esigenze e i problemi, ma anche i contributi alla 
società, degli over 65 residenti in Svizzera ed analizzare il modo in 
cui le risorse di cui dispongono si sono costituite nel corso della vita 
e vengono utilizzate per far fronte all’invecchiamento. D’altra parte, 
scrutare l’evoluzione nel corso degli ultimi trent’anni delle condizioni 
di vita e di salute della popolazione di 65 anni ed oltre residente a 
Ginevra e in Vallese, confrontando i nuovi dati con quelli raccolti nel 
corso di due studi simili realizzati nel 1979 e nel 1994.
Tra il 2011 e il 2012, una vasta indagine ha coinvolto cinque can-
toni della Confederazione: Ginevra, Vallese, Berna, Basilea (Città e 
Campagna) e Ticino. In ogni regione, lo studio porta su di un cam-
pione rappresentativo della popolazione ultrasessantacinquenne, re-
sidente a domicilio o in casa per anziani, stratificato secondo il ge-
nere e sei gruppi di età: 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89 e 90 anni 
ed oltre. I dati sono stati raccolti con il supporto di due questionari 
standardizzati: uno auto-compilativo e cartaceo, l’altro somministra-
to durante un’intervista faccia a faccia utilizzando il metodo CAPI 
(Computer-Assisted Personal Interviewing). Al fine di ricostruire il 
passato dei partecipanti allo studio, si è ricorso a un calendario di vita 
(Life History Calendar, vedi Freedman, Thornton, Camburn, Alwin, 
& Young-DeMarco, 1988) sul quale sono indicati, anno per anno, i 
principali cambiamenti vissuti nell’ambito famigliare, professionale, 
residenziale e della salute. 
A sud delle Alpi, l’indagine è stata coordinata dagli autori di questo 
scritto, in collaborazione con il Dipartimento sanità (ora Dipartimento 
economia aziendale, sanità e sociale) della SUPSI e grazie al sostegno 
del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) del Cantone Tici-
no. Per la realizzazione delle interviste ci siamo avvalsi della preziosa 
collaborazione di una cinquantina d’intervistatrici e intervistatori lo-
cali, da noi selezionati e che hanno partecipato a un’intensa settima-
na di formazione. Tra di essi c’erano anche alcune persone bilingui, 
in modo da offrire l’opportunità ai non-italofoni di rispondere nella 
loro lingua madre, essenzialmente il tedesco (per maggiori dettagli, 
vedi: Cavalli, Dasoki, & Rosciano, 2012; Rosciano, Dasoki, Cavalli, 
& Dus, 2012). 
Nell’arco di nove mesi – da settembre 2011 a maggio 2012 – abbiamo 
contattato 2.225 persone, selezionate dall’Ufficio federale di Statisti-
ca e dal Servizio del movimento della popolazione del Cantone Tici-
no, di età compresa tra i 65 e i 105 anni. Nell’insieme, circa un terzo 
delle persone interpellate ha accettato di prendere parte alla ricerca, 
consentendoci di raccogliere 704 dossier completi [T. 3.1]. Conseguen-
za della casualità della selezione, in alcuni casi ci siamo ritrovati ad 
intervistare genitore e figlio oppure moglie e marito. Una volta dato il 
loro accordo a partecipare all’indagine, i soggetti hanno ricevuto per 
via postale il primo questionario in forma cartacea e il calendario di 
vita, da compilare autonomamente. In un secondo momento, i parte-
cipanti hanno preso parte a un’intervista faccia a faccia della durata 
media di due ore (ma non di rado l’intervistatore è dovuto recarsi a più 
riprese al domicilio della persona anziana per completare l’inchiesta).
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Una delle difficoltà che si riscontrano nelle indagini sulla popolazione in 
età avanzata riguarda il fatto che alcuni individui non sono più in grado 
di rispondere personalmente alle domande, poiché presentano dei deficit 
di memoria importanti o soffrono di una forma di demenza. Ignorare 
questa realtà ed escludere queste persone dal campione significherebbe 
falsare l’analisi e fornire un’immagine distorta delle condizioni di vita, e 
in particolare di salute, della popolazione anziana. Per ovviare a questo 
problema abbiamo utilizzato la procedura “proxy” (Kapp, 1995), che 
prevede che un famigliare, un conoscente stretto o, in casa per anziani, 
un operatore risponda a una versione ridotta del questionario al posto del 
diretto interessato. Sebbene questa procedura sia stata applicata solo in 
casi eccezionali presso i giovani anziani, senza il ricorso a un “proxy” 
non avremmo potuto ottenere dei dati riguardanti un quarto degli ultraot-
tantenni, e addirittura due terzi dei residenti in casa per anziani. 
Segnaliamo infine che, tra novembre 2012 e maggio 2014, è stato pro-
posto ad alcuni partecipanti all’indagine di età superiore agli 80 anni di 
incontrarci di nuovo per realizzare un’intervista approfondita sul tema 
dell’organizzazione della vita quotidiana e, nello specifico, del ricorso 
ai servizi domiciliari. In totale sono state raccolte 13 interviste della 
durata media di un’ora.

Le principali caratteristiche socio-demografiche del campione sono ri-
assunte nella tabella [T. 3.2]. Ricordiamo che, per disporre di un numero 
sufficiente di persone molto anziane (soprattutto uomini), il campione 
è stato stratificato per genere e classe di età. Nelle analisi che seguo-
no, così come nei prossimi capitoli, i dati sono stati ponderati al fine 
di ristabilire la struttura reale della popolazione. Quando possibile, le 
caratteristiche del campione sono state comparate con i dati, relativi al 
Ticino, della Rilevazione Strutturale (RS) della popolazione. Dal con-
fronto è emerso che non vi sono particolari distorsioni tra i dati di VLV 
e quelli della RS, per lo meno per quel che riguarda le dimensioni più 
facilmente paragonabili, ovvero lo stato civile, la confessione religiosa 
e lo statuto sul mercato del lavoro.
La maggior parte delle persone anziane vive a domicilio in un’abita-
zione di proprietà, una proporzione in crescita rispetto a quanto osser-
vato da Gerosa (1988) negli anni ottanta. Il 14% degli ultraottantenni 
risiede in una casa per anziani e poco meno del 2% in un appartamento 
protetto. Un terzo degli anziani risiede nel centro di uno degli agglo-
merati ticinesi (Bellinzona, Chiasso-Mendrisio, Locarno e Lugano), 
poco più della metà in altri comuni dei suddetti agglomerati e i restanti 
in zone periferiche [T. 3.2].

T. 3.1

Partecipanti (n) alla ricerca in Ticino, distribuiti per genere e classe di età, e proporzione (%) di persone intervistate tramite un 
“proxy”

65-69 anni 70-74 anni 75-79 anni 80-84 anni 85-89 anni 90 e più anni Totale

Donne 49 63 57 54 55 69 347

Uomini 44 71 63 52 62 65 357

Proxy (%) 1 1 7 15 18 38 14

Fonte: VLV

Alcune caratteristiche 
della popolazione 
anziana residente in 
Ticino
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Vivere con il coniuge è la condizione più diffusa, soprattutto tra i gio-
vani anziani (65-79 anni), ma con l’avanzare dell’età la probabilità di 
vivere soli aumenta sensibilmente (43% degli ultraottantenni). Si tratta 
di un fenomeno in espansione negli ultimi decenni (Sauvain-Dugerdil, 
2005; Sauvain-Dugerdil et al., 1997) e che, a causa dell’alto tasso di 
vedovanza, riguarda in particolare le donne: dopo gli 80 anni il 55% di 
esse vivono da sole, contro il 23% degli uomini. La convivenza interge-
nerazionale è invece in declino: concerne un giovane anziano su sette e 
una persona di 80 anni ed oltre su dieci. 

T. 3.2

Caratteristiche (% in colonna) della popolazione anziana residente, in Ticino

65-79 anni 80 e più anni

Tipo domicilio Domicilio 99 86

Proprietario 66 50

In affitto 31 30

Altro 2 6

Casa per anziani 1 14

Vive solo No 77 57

Sì 23 43

Zona di residenza Urbana 33 33

Intermedia 54 55

Periferica 13 12

Nazionalità1 Svizzera 86 89

Italiana 12 10

Altra 2 1

Formazione Scuole dell’obbligo 24 43

Apprendistato 39 30

Scuola media superiore 19 16

Scuola professionale superiore 11 6

Università 7 5

Professione2 Agricoltori 0 2

Operai 18 22

Commercianti, artigiani 5 13

Impiegati 29 28

Professioni intermedie 12 11

Quadri superiori 36 24

Professionalmente attivo No 88 98

Sì 12 2

Reddito individuale3 Basso (< 2.400) 17 33

Medio (2.400 - 4.800) 35 41

Elevato (> 4.800) 48 26

Stato civile Celibe/nubile 10 9

Sposato 67 39

Separato/divorziato 9 6

Vedovo 14 47

Ha figli No 18 16

Sì 82 84

Ha nipoti No 32 25

Sì 68 75

Ha fratelli/sorelle No 18 33

Sì 82 67

1 Le persone con doppia nazionalità sono considerate svizzere. 
2  Per le persone sposate, divorziate e vedove, si considera la più elevata tra le ultime professioni dei due coniugi. 
3  Un numero elevato di persone - il 19% tra i 65-79 anni e il 26% degli ultraottantenni - non ha fornito indicazioni sul proprio reddito.

Fonte: VLV
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La stragrande maggioranza della popolazione anziana possiede la nazio-
nalità elvetica (i detentori di un doppio passaporto sono considerati come 
Svizzeri). Uno su dieci è italiano, i rimanenti – ovvero tra l’1 e il 2% 
degli over 65 – sono quasi tutti germanici. In Ticino vive un numero non 
indifferente di anziani confederati, spesso arrivati a sud delle Alpi, e in 
particolare nel Locarnese, dopo il pensionamento (Torricelli, Garlandini, 
& Mombelli, 2014). Purtroppo, i dati di VLV ad oggi disponibili non ci 
consentono di quantificare in modo certo questo gruppo (un’analisi dei 
calendari di vita permetterà di colmare questa lacuna). 
La struttura socio-economica della popolazione anziana è profondamente 
mutata nel corso degli ultimi decenni. È sufficiente confrontare i dati riguar-
danti giovani e grandi anziani per rendersi conto, ad esempio, di come il 
tasso d’istruzione sia cresciuto nelle coorti più recenti: il 24% delle persone 
nate tra il 1932 e il 1946 si è fermato alle scuole dell’obbligo, tasso che si si-
tua al 43% tra i nati prima del 1931. Aggiungiamo, a titolo di paragone, che 
il 63% delle persone intervistate nello studio di Gerosa (1988) si trovavano 
nella stessa situazione. Per quanto concerne la categoria socio-professionale 
(dell’economia domestica), operai, piccoli commercianti e artigiani sono 
meno numerosi nelle coorti più giovani, a beneficio dei quadri superiori (di-
rigenti, liberi professionisti e intellettuali). Gli ultrasessantacinquenni pro-
fessionalmente attivi rappresentano un’esigua minoranza: il 15% degli uo-
mini, rispettivamente il 10% delle donne di età compresa tra i 65 e i 79 anni, 
e solo il 2% degli ultraottantenni. Da notare che solo due anziani su cinque 
hanno smesso di lavorare al raggiungimento dell’età AVS, altrettanti sono 
andati in pensione anticipatamente e il quinto restante ha protratto la propria 
attività professionale oltre la soglia legale. Se tra i nati prima del 1931 il 57% 
ha smesso di lavorare all’età del pensionamento, questa proporzione scende 
al 36% per i membri delle coorti più recenti. Anche la situazione economica 
varia da una fascia d’età all’altra: la metà dei giovani anziani può contare su 
un introito individuale superiore ai 4.800 franchi mensili, mentre la percen-
tuale di persone a basso reddito è due volte maggiore tra gli over 80.
Terminiamo con uno sguardo sullo stato civile e la rete famigliare. Due 
terzi dei giovani anziani sono sposati, mentre quasi la metà degli ultraot-
tantenni sono vedovi (ma sarebbe più corretto dire vedove). Più di quattro 
anziani su cinque ha (ancora) dei figli. Da notare che erano solo il 69% 
nell’indagine condotta all’inizio degli anni ottanta, a fronte di un 27% di 
persone anziane che non ha mai avuto discendenti diretti (Gerosa, 1988); 
fenomeno che si spiega con la bassa fecondità all’inizio del secolo scorso. 
Il numero di anziani con dei nipoti (abiatici) è più elevato tra gli ultra-
ottantenni, mentre per quanto riguarda la presenza di fratelli e sorelle le 
percentuali si capovolgono, dato che parecchi grandi anziani hanno già 
dovuto far fronte alla perdita di uno o più  fratelli e sorelle.

Con l’avanzare dell’età, la salute diventa la principale fonte di cam-
biamento, e quindi di preoccupazione, nella vita degli individui (Ca-
valli & Lalive d’Epinay, 2008). Ciò nondimeno, i problemi connessi al 
proprio stato fisico e psichico variano alquanto da persona a persona. 
Nel presentare la salute della popolazione anziana residente in Ticino 
ci serviamo di scale di misurazione e tecniche valutative “classiche” 

La salute della 
popolazione anziana 
residente in Ticino



53Analisi – FRAGILITÀ E RISORSE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA IN TICINO

del campo gerontologico o costruite nell’ambito di lavori precedenti 
dal nostro gruppo di ricerca (vedi Lalive d’Epinay, Bickel, Maystre, 
& Vollenwyder, 2000; Lalive d’Epinay & Spini, 2008). In un primo 
momento analizziamo il grado di dipendenza (incapacità a svolgere le 
attività della vita quotidiana) e la prevalenza di eventi come le cadute, 
le malattie e le ospedalizzazioni; in una seconda fase, facciamo ricorso 
all’indicatore multidimensionale della fragilità. 
Cominciamo da quella che viene comunemente definita salute funzio-
nale, che misura i problemi che affliggono un individuo e ne inibiscono 
comportamenti e attività. Diverse scale valutano la capacità (o inca-
pacità) di una persona a espletare le funzioni fondamentali della vita 
quotidiana, quali vestirsi, alimentarsi, lavarsi, alzarsi e spostarsi – scala 
denominata Activities of Daily Living (Katz, Ford, Moskowitz, Jackson, 
& Jaffe, 1963) –, o di svolgere normalmente il proprio ruolo sociale 
attraverso delle attività come fare la spesa, fare le pulizie domestiche, 
servirsi dei trasporti pubblici, ecc. – scala che prende il nome di In-
strumental Activities of Daily Living (Lawton & Brody, 1969). Salvo 
eccezione, le persone di età compresa tra i 65 e i 79 anni possono com-
piere da sole, eventualmente con un aiuto tecnico come un bastone, i 
cinque gesti di base così come la maggior parte delle attività strumentali 
della vita quotidiana [T. 3.3]. Una volta superata la soglia degli 80 anni, il 
rischio di incapacità aumenta sensibilmente sebbene, per ogni attività 
presa singolarmente, la percentuale di grandi anziani indipendenti possa 
variare tra il 66 (fare il bucato) e il 94% (mangiare e tagliare gli alimen-
ti). Beninteso, il numero di disabilità cresce qualora si restringe l’analisi 
a dei gruppi specifici, come ad esempio le persone residenti in casa per 
anziani (vedi Cavalli, 2012; Tomada et al., 2011). Per quanto riguarda gli 
eventi inerenti alla salute, le differenze tra i due gruppi di età sono meno 
nette e un numero non irrilevante di giovani anziani soffre di una malat-
tia, è caduto e/o è stato ricoverato in ospedale nel corso dell’ultimo anno.

T. 3.3

Salute (%) della popolazione anziana residente, in Ticino

65-79 anni 80 e più anni

ADL (incapacità) Vestirsi 1 13

Mangiare 1 6

Igiene personale 1 20

Alzarsi 1 10

Spostarsi 1 7

AIDL (incapacità) Telefonare 1 13

Fare la spesa 3 30

Preparare da mangiare 5 25

Fare le pulizie domestiche 6 31

Fare il bucato 12 34

Servirsi dei trasporti pubblici 2 30

Prendere le medicine 2 16

Gestire le proprie finanze 3 26

Eventi salute Cadute (ultimo anno) 19 36

Malattia 32 46

Incidente 9 10

Operazione 13 16

Ospedalizzazione (ultimo anno) 18 30

Fonte: VLV
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Vediamo ora se e come si combinano fra loro i vari problemi di salute. 
Per determinare lo stato di salute complessivo delle persone anziane 
residenti in Ticino, facciamo ricorso al concetto di “fragilità”. Negli 
ultimi anni, il termine fragilità ha conosciuto un successo crescente ed 
è sempre più utilizzato per definire la condizione della “quarta età” (La-
live d’Epinay & Cavalli, 2013). Nell’ambito della ricerca SWILSOO 
(Swiss Interdisciplinary Longitudinal Study of the Oldest Old), l’équipe 
diretta da Lalive d’Epinay ha suggerito di distinguere lo stato di fra-
gilità dal processo di fragilizzazione (Lalive d’Epinay & Spini, 2008; 
Spini, Ghisletta, Guilley, & Lalive d’Epinay, 2007):
– il processo di fragilizzazione corrisponde alla riduzione, progressi-

va o repentina, ma inevitabile con l’avanzare dell’età, delle riserve 
fisiologiche e sensomotorie. Questo processo può essere accelerato 
da diversi fattori come una traiettoria biografica segnata da inciden-
ti, dallo sviluppo di malattie gravi, da stili di vita non idonei o da 
comportamenti a rischio. 

– La fragilità subentra quando il processo di fragilizzazione raggiun-
ge un livello tale da ledere la resilienza di una persona, vale a dire la 
sua capacità a preservare un equilibrio con l’ambiente circostante o 
a ristabilirlo in seguito a degli eventi avversi.

La differenza tra un anziano fragile e uno che non lo è (ancora) non 
risiede tanto nello stato di salute oggettivo, quanto piuttosto nelle pos-
sibili conseguenze di un evento esterno. Una persona fragile si trova in-
fatti in una situazione a rischio di disabilità o di decesso anche a fronte 
di episodi in apparenza banali. 
Definito il concetto, si trattava poi di operazionalizzarlo. In geronto-
logia e in geriatria, sono stati fatti vari tentativi per misurare la fragi-
lità. Tra quelli che hanno riscontrato maggior successo, va segnalato 
l’approccio di Fried e colleghi (2001) che considera la malnutrizione, 
la debolezza muscolare, l’affaticamento, il rallentamento negli sposta-
menti e il basso livello di attività. Anche in SWILSOO (Lalive d’Epi-
nay & Spini, 2008) si sono vagliate cinque dimensioni, sebbene con 
alcune differenze nei contenuti: mobilità (salire e scendere le scale, 
spostarsi all’esterno della propria abitazione, percorrere a piedi alme-
no 200 metri), capacità sensoriali (leggere e seguire una conversazio-
ne), cognizione (problemi di memoria), metabolismo energetico (affa-
ticamento e mancanza di appetito), dolori e problemi fisici (localizzati 
in varie parti del corpo).
Sono quindi state distinte tre situazioni: la dipendenza, definita come 
l’incapacità a svolgere da solo almeno una delle attività di base del-
la vita quotidiana (ADL, vedi [T. 3.3]); la fragilità, ascritta alle persone 
che presentano dei deficit in almeno due delle dimensioni sopracitate, 
ma nessuna incapacità nelle ADL; infine, l’indipendenza, propria delle 
persone che non sono né dipendenti né fragili. La tabella [T. 3.4] mostra 
la distribuzione della popolazione anziana residente in Ticino secon-
do i tre stati di salute e la proporzione di persone con dei deficit per 
ciascuna delle dimensioni della fragilità. La stragrande maggioranza 
delle persone di età compresa tra i 65 e i 79 anni è indipendente e solo 
il 2% di esse dipende all’aiuto di terzi per compiere i gesti essenziali 
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della vita quotidiana. Ben diversa è la distribuzione dopo gli 80 anni, 
quando all’incirca una persona su cinque è dipendente e due su cinque 
sono fragili. 

La figura [F. 3.1] ci permette di esaminare più da vicino la distribuzione 
secondo lo stato di salute nei vari gruppi di età. Fino agli 80 anni (prime 
tre fasce d’età), la popolazione è prevalentemente composta da persone 
indipendenti e in buona salute; i dipendenti sono estremamente rari. 
Tra gli 85 e gli 89 anni, le persone fragili sono più numerose di quelle 
indipendenti e le persone dipendenti si impongono quale minoranza in 
crescita. Oltre i 90 anni, i dipendenti diventano il gruppo prevalente; ciò 
nondimeno, considerati insieme, fragili e indipendenti si confermano 
più numerosi dei dipendenti.

La salute della popolazione anziana residente nel nostro Cantone è 
complessivamente buona. Da un lato, fino agli 80 anni la dipendenza 
concerne solo una piccola minoranza – un’esigua minoranza in termini 
percentuali, ma che tradotta in numeri reali equivale a più di mille per-
sone che necessitano una presa a carico importante. D’altro canto, la 
vecchiaia non è sinonimo di dipendenza. Raggiungere un’età avanzata 
significa vivere l’esperienza della fragilità, che si manifesta in modo di-
stinto da persona a persona (i dipendenti sono tutti anche fragili), ma se 
alcune situazioni sfociano nella dipendenza, questa non s’impone ine-
sorabilmente. Nell’insieme, questi risultati confermano quanto osserva-

F. 3.1

Stato di salute della popolazione 
anziana residente in Ticino (in %), 
secondo le classi d’età
Fonte: VLV
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T. 3.4

Stato di salute (% in colonna) e deficit in ciascuna delle dimensioni della fragilità (%) nella popolazione anziana residente, in Ticino

65-79 anni 80 e più anni

Stato di salute Indipendente 76 37

Fragile 22 41

Dipendente 2 22

Dimensioni della fragilità (deficit) Problemi fisici 20 33

Mobilità 9 48

Energia 30 49

Memoria 13 37

Capacità sensoriali 30 57

Fonte: VLV
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to in Svizzera romanda, dove è stato evidenziato un miglioramento del-
le condizioni di salute della popolazione anziana nel corso degli ultimi 
trent’anni (Lalive d’Epinay & Cavalli, 2013). Vediamo ora come tutto 
ciò si ripercuote sul grado di benessere degli ultrasessantacinquenni.

Nella letteratura scientifica attuale, il concetto di benessere si presenta 
in due distinte accezioni, ciascuna legata a una corrente teorica specifi-
ca (Keyes, Shmotkin, & Ryff, 2002). La prima considera il “benessere 
psicologico” in un approccio della psicologia dello sviluppo che studia 
la risoluzione di compiti e sfide propri a ciascuna delle tappe della vita. 
La seconda, più diffusa in gerontologia sociale, s’interessa al “benes-
sere soggettivo” che comprende la soddisfazione di vita – ossia una 
valutazione personale e a lungo termine della propria esistenza –, la 
percezione della salute e gli affetti, siano essi positivi o negativi, che 
esprimono un giudizio sul presente. 
In questa sezione, ci interessiamo alla percezione soggettiva del benes-
sere e della qualità di vita. Ispirandoci ai lavori svolti sull’argomento 
nell’ambito di SWILSOO (Girardin & Spini, 2008; Girardin, Spini, & 
Ryser, 2008), misuriamo il benessere affettivo sulla base di alcuni indi-
catori della Self-Assessing Depression Scale (Wang, Treul, & Alverno, 
1975): provare piacere nelle cose che si fanno, avere fiducia in se stessi 
o nel futuro per quanto riguarda gli affetti positivi; i sentimenti di soli-
tudine, tristezza, noia e ansia, cui si aggiungono le crisi di pianto per gli 
affetti negativi. Quello che gli autori di SWILSOO hanno denominato 
benessere cognitivo (Girardin & Spini, 2008) è valutato attraverso due 
domande sulla percezione della salute: “Si preoccupa per la sua salu-
te?” (Wang et al., 1975), rispettivamente “Come valuta il suo stato di 
salute attuale?”, così come sui cinque indicatori della Satisfaction with 
Life Scale (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985). Il fatto di por-
re l’accento sulla percezione soggettiva del benessere ci ha costretto a 
escludere, nelle analisi che seguono, i questionari “proxy”. 
Negli ultimi decenni, non solo la speranza di vita è aumentata ma i 
nuovi anziani beneficiano di una migliore forma fisica e mentale, di 
maggiori riserve cognitive e emotive, di alti livelli di benessere e di 
plasticità cognitiva, ovvero quell’insieme di procedure utili per com-
pensare le perdite e sfruttare al meglio i guadagni che caratterizzano il 
processo d’invecchiamento (Baltes & Smith, 2003; vedi anche Marigo 
et al., 2009). In generale, le persone anziane dimostrano una notevole 
capacità di adattamento e ricorrono a varie strategie, con l’obiettivo di 
cambiare la realtà per renderla conforme alle proprie aspettative o, nella 
misura in cui questi tentativi falliscono, di agire sull’immagine di sé e 
modificare le aspettative per renderle più realistiche (Heckhausen & 
Schulz, 1995). 
Ad esempio, al fine di relativizzare le perdite nel campo della salute, 
gli anziani si guardano attorno, osservano i loro coetanei e tendono a 
confrontarsi con chi sta peggio, con chi soffre di malattie invalidanti. 
Da questo “confronto sociale verso il basso” (vedi Henchoz, Cavalli, & 
Girardin, 2008) traggono il sentimento di essere fortunati a beneficiare 
di una salute, nonostante tutto, ancora accettabile per la loro età. Si trat-

Il grado di benessere 
della popolazione 
anziana residente in 
Ticino
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ta di uno dei meccanismi all’origine di quello che è noto in letteratura 
come il “paradosso del benessere nell’invecchiamento” (Girardin et al., 
2008; Kunzmann, Little, & Smith, 2000): con l’avanzare dell’età, il giu-
dizio sulla propria salute e il senso di benessere tendono a mantenersi 
a livelli relativamente alti, e questo malgrado la salute oggettiva e le 
capacità cognitive conoscano un declino. 
La tabella [T. 3.5] mostra che la maggioranza degli anziani residenti in 
Ticino ha dei livelli soddisfacenti di benessere, quale che sia la compo-
nente considerata. Quasi tutti dichiarano provare piacere nelle cose che 
fanno (97%) e avere fiducia in se stessi (93%), tre su quattro guardano 
al futuro con ottimismo (73%). Per quel che concerne gli affetti nega-
tivi, le percentuali sono molto più basse: l’ansia colpisce il 17% degli 
ultrasessantacinquenni, la solitudine il 12%, la noia il 10%, la tristezza 
il 9% e le crisi di pianto il 7%. Per quanto attiene alla dimensione co-
gnitiva del benessere, più della metà delle persone considera la propria 
salute come buona o molto buona, per un terzo di esse è fonte di pre-
occupazione; infine, la maggior parte degli anziani si esprime positiva-
mente sui diversi indicatori con cui è misurata la soddisfazione di vita, 
anche se, potendo tornare indietro, uno su tre non rifarebbe esattamente 
le stesse esperienze. Nel complesso, i risultati ottenuti confermano le 
tendenze osservate in Svizzera romanda (Girardin et al., 2008; Lalive 
d’Epinay et al., 2000). Rispetto all’indagine di Gerosa (1988), i nuovi 
anziani ottengono dei risultati migliori sugli affetti positivi, ma sono 
leggermente più numerosi a soffrire d’ansia e di solitudine. 

T. 3.5

Benessere della popolazione anziana residente, in Ticino (in %)
Benessere affettivo1

Affetti positivi

Ho piacere nelle cose che faccio 97

Ho fiducia in me stesso/a 93

Ho fiducia nel futuro 73

Affetti negativi

Mi sento ansioso/a, angosciato/a 17

Mi sento un po’ solo/a, isolato/a, anche tra amici 12

Trovo che il tempo sia lungo 10

Mi sento triste 9

Ho delle crisi di pianto e voglia di piangere 7

Benessere cognitivo
Percezione della salute

Mi preoccupo per la mia salute1 33

Valutazione positiva dello stato di salute2 54

Soddisfazione di vita3

In generale la mia vita si avvicina ai miei ideali 75

Le mie condizioni di vita sono eccellenti 72

Sono soddisfatto/a della mia vita 85

Fino ad ora ho ottenuto le cose importanti che volevo dalla vita 78

Se potessi vivere la mia vita di nuovo, non cambierei quasi nulla 65

1 Risposte “spesso” o “sempre”.
2 Risposte “buono” o “molto buono”.
3 Risposte da “leggermente d’accordo” a “fortemente d’accordo”.

Fonte: VLV
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Con la figura [F. 3.2] andiamo a raffrontare la distribuzione, in funzione 
dell’età degli individui, del benessere affettivo, della percezione della sa-
lute, e infine di una misura più oggettiva della salute, ovvero il numero di 
deficit sulle cinque dimensioni della fragilità.2 La salute oggettiva, non è 
una sorpresa, si aggrava con l’aumentare dell’età; anche i punteggi medi 
del benessere affettivo sono migliori tra gli anziani più giovani, ma le 
differenze sono decisamente meno accentuate; la percezione della salute, 
dal canto suo, è pressoché la stessa a tutte le età (anzi, riscontriamo dei 
valori leggermente più elevati tra i grandi anziani). I risultati di VLV con-
fermano quindi il “paradosso del benessere” e sono affini a quelli ottenuti 
nell’ambito dello studio SWILSOO (Girardin et al., 2008). Un dato, que-
sto, che merita di essere sottolineato, poiché se in Ticino non possiamo 
seguire l’evoluzione nel tempo di un gruppo di anziani, i colleghi roman-
di si basano su una ricerca longitudinale protrattasi per un decennio. 

Se il grado di benessere varia di poco in funzione dell’età degli indivi-
dui, delle differenze significative si osservano secondo lo stato di salute 
[T. 3.6]. Rispetto alle persone indipendenti, gli anziani fragili, e ancor più i 
dipendenti, presentano dei valori inferiori di benessere affettivo, si pre-
occupano in maggior misura della loro salute, che valutano in termini 
più negativi, e sono meno soddisfatti della loro vita. L’unica eccezione 
è costituita da due degli affetti positivi – provare piacere nelle cose che 
si fanno e avere fiducia in se stessi –, che non si differenziano in modo 
significativo nei tre gruppi considerati.
Riassumendo, la popolazione anziana residente in Ticino, nel suo insie-
me, riporta un buon livello di benessere. I risultati di VLV confermano 
che la salute declina con l’avanzare dell’età [F. 3.1 e F. 3.2]; i dati attestano al-
tresì l’esistenza di un legame forte tra stato di salute e benessere [T. 3.6]; ciò 
nonostante, con l’avanzare dell’età, la forbice tra condizione oggettiva e 
percezione soggettiva si allarga [F. 3.2]. Lungi dal subire apaticamente gli 
acciacchi della vecchiaia e sprofondare nella depressione, molti anziani 
fanno prova di grandi capacità di adattamento, flessibilità e resilienza, 
scegliendo di prendere in mano la loro esistenza per cercare di mantenere 
o ricostruire una vita quotidiana che abbia senso, che continui a meritare 
di essere vissuta (vedi Lalive d’Epinay & Cavalli, 2013, Cap. 6).

F. 3.2

Benessere affettivo, percezione della 
salute e salute oggettiva secondo l’età
Fonte: VLV
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Porre l’accento, come noi stessi l’abbiamo appena fatto, sulla salute della 
popolazione di 65 anni ed oltre può contribuire a rafforzare l’immagine 
dell’anziano come fardello, riducendolo al semplice ruolo di beneficiario 
di aiuti e cure, e trascurando il suo contributo alla società. Eppure, ne-
gli ultimi anni, le ricerche sugli scambi di servizi che coinvolgono delle 
persone anziane hanno messo in evidenza il loro ruolo nella solidarie-
tà inter- e intra-generazionale (Armi, Guilley, & Lalive d’Epinay, 2008; 
Attias-Donfut, 1995; Pavalko, 2011). 
Il tessuto sociale e relazionale degli anziani comprende le cosiddette reti 
informali (o naturali) – che fanno capo ai famigliari, agli amici, ai vicini di 
casa e ad altri conoscenti – e la rete formale (o professionale) – che anno-
vera l’insieme dei servizi socio-gerontologici pubblici o privati. Il ricorso 
ai servizi formali è argomento del Cap. 5. Vediamo ora in che misura gli 
ultrasessantacinquenni residenti in Ticino partecipano ai circuiti di scambio 
di favori nella cerchia famigliare, rispettivamente con amici e conoscenti. 
Nell’ambito di VLV, sono state elencate ai partecipanti allo studio delle liste 
di servizi che si possono rendere a, o ricevere da, persone vicine, siano esse 
membri della famiglia o amici, conoscenti e vicini, ma senza tener conto 
dei conviventi. Per ogni prestazione, la persona intervistata è stata chiama-
ta a indicare la frequenza dello scambio scegliendo fra le risposte “mai”, 
“raramente”, “a volte” o “spesso”. Siccome, in Ticino, le domande sugli 
aiuti extra-famigliari non sono state rivolte ai “proxy”, le analisi che seguo-

T. 3.6

Benessere (valori medi) della popolazione anziana residente, secondo lo stato di salute, in Ticino

Indipendente Fragile Dipendente Sig.1

Benessere affettivo2

Affetti positivi

Ho piacere nelle cose che faccio 2,61 2,49 2,67 n.s.

Ho fiducia in me stesso/a 2,44 2,35 2,31 n.s.

Ho fiducia nel futuro 2,15 1,79 1,40 ***

Affetti negativi

Mi sento ansioso/a, angosciato/a 0,62 1,04 1,06 ***

Mi sento un po’ solo/a, isolato/a, anche tra amici 0,48 0,77 0,88 **

Trovo che il tempo sia lungo 0,40 0,65 1,29 ***

Mi sento triste 0,57 0,92 0,88 ***

Ho delle crisi di pianto e voglia di piangere 0,43 0,65 0,42 **

Benessere cognitivo
Percezione della salute

Mi preoccupo per la mia salute2 1,01 1,32 1,82 ***

Valutazione dello stato di salute3 2,26 2,91 3,47 ***

Soddisfazione di vita4

In generale la mia vita si avvicina ai miei ideali 5,44 4,85 4,31 ***

Le mie condizioni di vita sono eccellenti 5,41 4,58 3,61 ***

Sono soddisfatto/a della mia vita 5,80 5,25 4,76 **

Fino ad ora ho ottenuto le cose importanti che volevo dalla vita 5,47 5,06 5,58 **

Se potessi vivere la mia vita di nuovo, non cambierei quasi nulla 5,10 4,25 4,41 ***

1 Test di Kruskal-Wallis. Significatività: n.s. = non significativo; ** p ≤ 0,01; *** p ≤ 0,001.
2 Scala da “mai” (0) a “sempre” (3).
3 Scala da “molto buono” (1) a “cattivo” (5).
4 Scala da “completamente in disaccordo” (1) a “completamente d’accordo” (7).

Fonte: VLV
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no riguardano soltanto le persone in grado di rispondere in prima persona 
all’indagine (campione di 606 persone). Le attività che esaminiamo qui pos-
sono essere raggruppate in tre insiemi: i servizi strumentali atti ad aiutare 
il ricevente nella vita quotidiana (svolgere i lavori domestici, fare la spesa, 
portare o preparare dei pasti, assistere nella cura dell’igiene personale); quel-
li di natura relazionale ed emozionale (accompagnare una persona anziana 
o disabile a fare una passeggiata, a uno spettacolo, al bar o al ristorante, 
assicurare compagnia e presenza fornendo, ove necessario, sostegno morale 
e conforto); infine, due tipi di favori più specifici e occasionali (fare delle 
piccole riparazioni o delle attività di giardinaggio, aiutare a completare la di-
chiarazione delle imposte piuttosto che di un’assicurazione). Consideriamo i 
servizi resi o ricevuti con una certa regolarità – risposte “a volte” e “spesso” 
– e definiamo la posizione di ciascun individuo in un sistema di scambi di 
favori a seconda che egli sia un donatore – rende almeno un servizio – o un 
fruitore – riceve almeno un servizio (Lalive d’Epinay et al., 2000, p. 244).
È sufficiente uno sguardo alla figura [F. 3.3] per rendersi conto dell’importante 
ruolo assunto dagli anziani all’interno delle reti di aiuto informale, un esem-
pio di solidarietà silenziosa e spesso trascurata. Tre giovani anziani su quat-
tro e tre ultraottantenni su cinque elargiscono dei servizi a dei famigliari, di 
regola un figlio, meno sovente un nipote, un fratello o una sorella (per i più 
giovani, anche un genitore ancora in vita). Il tutto avviene in un contesto 
dove la reciprocità domina: sono infatti più della metà gli over 65 a fornire e 
al tempo stesso ricevere dei servizi. Nella maggior parte dei casi sono i figli 
(e le figlie!) a rendere dei favori. Coloro che beneficiano di assistenza senza 
darne sono più numerosi tra i grandi anziani (21%, contro l’8% delle persone 
di età compresa tra i 65 e i 79 anni). Un’analisi più dettagliata mostra come 
gli anziani prestino soprattutto dei servizi di natura relazionale: più del 40% 
dichiarano dedicare del tempo a dei famigliari, assicurando loro conforto e 
compagnia. I giovani anziani sono pure numerosi a eseguire per conto di altri 
delle riparazioni o a impegnarsi nelle attività di giardinaggio (38%), a cucina-
re (36%), a fare le pulizie (24%) o la spesa (29%). Anche per quanto riguarda 
i servizi ricevuti prevalgono le attività prettamente relazionali: la metà delle 
persone anziane gode regolarmente della compagnia di parenti, il 42% può 
contare su di essi per farsi accompagnare a compiere una passeggiata o ad as-
sistere a uno spettacolo. Un numero non indifferente di ultraottantenni riceve 
degli aiuti per la spesa (39%), per compilare la dichiarazione delle imposte 
(32%), per le pulizie domestiche (29%) e la preparazione dei pasti (26%).

F. 3.3

Posizione nel sistema di scambi 
di servizi con i membri 
della famiglia e con gli amici 
o i conoscenti
Fonte: VLV
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Finora ci siamo concentrati su chi rende e/o riceve dei servizi. Aggiungia-
mo che un quinto degli anziani si situa al di fuori del sistema di scambi fa-
migliari, una proporzione che cresce quando si valutano i servizi informali 
extra-famigliari, in particolare tra gli ultraottantenni. In questa fascia d’età, 
il 44% delle persone non dispensa, se non sporadicamente, favori ad amici 
e conoscenti, né ne fruisce. Due spiegazioni possono essere avanzate: in 
primo luogo, invecchiando la cerchia degli amici, composta soprattutto 
da contemporanei, si restringe in seguito ai decessi (Cavalli, Guillet, & 
Lalive d’Epinay, 2008); in secondo luogo, costretto a far fronte al proprio 
declino, l’anziano procede gradualmente ad una selezione delle persone 
care con le quali mantenere i legami più significativi e su cui investire le 
risorse emotive e cognitive di cui dispone (Carstensen, 1992; Clément & 
Mantovani, 1999). Detto ciò, la solidarietà con amici e conoscenti costitu-
isce un fenomeno non trascurabile: ad esempio, poco meno della metà de-
gli anziani assicurano loro compagnia e sostegno morale, quasi altrettanti 
beneficiano a loro volta di questo supporto, un giovane anziano su tre e un 
quarto degli ultraottantenni si fanno accompagnare per delle escursioni 
all’esterno del loro domicilio. Se combiniamo le due cerchie (famigliare 
e degli amici), il 92% degli anziani residenti in Ticino è integrato in 
una rete di scambi di servizi, il 70% fornisce e riceve almeno un aiuto. 

Esaminiamo ora l’impatto della salute sulla posizione degli individui 
nel sistema [F 3.4]. I risultati sono a dir poco sorprendenti. A prescindere 
dallo stato di salute, la stragrande maggioranza degli anziani sono inseriti 
in un sistema di scambi di servizi basato sulla reciprocità. Le differenze fra 
persone in buona salute e fragili sono minime, con gli indipendenti che si 
ritrovano più spesso nella categoria di chi dona senza ricevere (16 contro 
8%). I dipendenti si contraddistinguono nella misura in cui tutti fruiscono 
di aiuti, da parte dei membri della famiglia o, più raramente, da amici e 
conoscenti. Tre su quattro beneficiano della consueta compagnia di parenti, 
poco meno della metà possono contare sui famigliari per espletare le pu-
lizie, fare gli acquisti, preparare pranzi e cene, curare l’igiene personale. 
Il fatto di dipendere dall’aiuto di terzi per alcuni aspetti basilari della vita 
quotidiana non esclude però la possibilità che la persona anziana possa an-
cora dare il suo contributo. Questo avviene soprattutto a livello relazionale: 
la metà dei dipendenti afferma assicurare compagnia e sostegno morale ad 

F. 3.4
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almeno un membro della famiglia, il 38% ad amici, vicini di casa o altri 
conoscenti. 
Si tratta di dati confortanti, che si distanziano da quanto osservato in 
Svizzera romanda (Armi et al., 2008; Lalive d’Epinay et al., 2000, Cap. 
7), ma che necessitano di essere ulteriormente approfonditi.3 Vi leggia-
mo fra le righe la volontà dell’anziano, nonostante una salute sempre 
più debole e l’accumulo di ostacoli (pensiamo solo alle limitazioni nella 
mobilità o al rischio crescente di confinamento al proprio domicilio), di 
battersi con tutti i mezzi a sua disposizione per non doversi rassegnare 
a un ruolo passivo, ricevere senza più dare. L’alto numero di fragili e 
dipendenti che continuano a elargire dei servizi lascia supporre che vo-
gliano preservare il più possibile il loro status di donatore.
Comportandosi in questo modo, l’anziano si rende utile al proprio en-
tourage ma, più di ogni altra cosa, fa un favore a se stesso. Fragilità 
e dipendenza rischiano di compromettere la capacità di rendersi utile, 
mettono in pericolo l’attitudine alla reciprocità. Chi vede annichilita 
la possibilità di prestare dei servizi lo vive in modo doloroso, poiché, 
come dimostrato da Mauss (1923-24) nella sua teoria del dono, il fatto 
di donare avvalora la condizione di soggetto di un individuo, mentre il 
fatto di poter soltanto ricevere senza poter a propria volta offrire ridu-
ce la persona allo stato di oggetto (vedi anche Lalive d’Epinay, 2010). 
I dati di VLV-Ticino sembrano andare in questa direzione: infatti, chi 
fruisce di servizi senza fornirne alcuno è meno soddisfatto della propria 
vita e presenta un grado di benessere affettivo inferiore.
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