Le condizioni di vita degli
anziani prima e dopo uno
stress: primi risultati
dall’analisi quantitativa
Matteo Moscatelli, Nicoletta Pavesi, Federico Perali, Giuseppe Monteduro

Obiettivi della ricerca quantitativa
• indagare specifiche dimensioni del benessere degli anziani (il ruolo delle reti di
supporto, il contesto abitativo, i costi monetari e non monetari, i consumi, la
capacità di resilienza/qualità di vita) che stanno vivendo una situazione di stress, che
li predispone in una possibile condizione di pre-fragilità.
• identificare strategie di supporto alla transizione e di protezione per l’anziano e le
persone di riferimento, estendendo ad una popolazione più ampia il framework della
ricerca, per evidenziare caratteristiche che possano trovare corrispondenze nella
popolazione di riferimento.
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Il campione complessivo
di anziani rispondenti (609)
 in prevalenza di sesso maschile (59,6% vs 41,4% della quota femminile);
 il 72,8% degli intervistati rientra nella fascia di età tra i 75 e i 79 anni;
 quasi due terzi degli intervistati (65,6%) vive in una relazione stabile (coniugati e
conviventi) e oltre la metà ha figli (56,2%) ;
 il 69,7% del campione vive con almeno un’altra persona;
 medio-alto capitale culturale (il 59,3% degli stessi ha conseguito
almeno il diploma di scuola media superiore);
 il 10% del campione è ancora attivo sul lavoro.

Il sotto- campione degli anziani
con uno stressor (259)
 la presenza maschile (52,5%) supera di poco quella femminile (47,5%);
 oltre il 30% è nella fascia 80-84 anni;
 la quota di anziani che vivono da soli è pari al 38,2%, è consistente la quota di coloro che
vivono in condizione di vedovanza (27,4%) e di separazione/divorzio (11,2%);
 più di 1 anziano su 2 ha dei figli (57,5%);
 gli anziani con uno stressor hanno una dotazione di capitale culturale medio elevata (il
66,4% dei rispondenti ha conseguito almeno il diploma di scuola media superiore);
 la quota di coloro che sono ancora in attività lavorativa è pari all’11,9 %;

Le condizioni abitative degli anziani con
uno «stressor»: l’importanza dei contesti di vita
Un maggior numero di anziani con contratti di
locazione in affitto nei grandi centri urbani

Nei comuni più piccoli e al sud meno spazio verde pubblico
nelle immediate vicinanze degli anziani (meno di 20 minuti da
casa); 1 cittadino su 4 (25,6%) delle grandi città (più di 100.000
abitanti) ha un parco verde nelle immediate vicinanze della
propria abitazione.

8 cittadini su 10 nei piccoli comuni contro 7 su 10 nelle
grandi citta dichiarano di NON avere un centro di
aggregazione parrocchiale nelle vicinanze della propria
abitazione.

Come gli anziani con uno «stressor» trascorrono
la giornata? Il focus sulla dimensione temporale
(valori medi, arrotondati al minuto, VA 247)

Partecipazione a attività per la
comunità
Prendersi cura di adulti o bambini
Uso TV, internet, telefono per tempo
libero
Visite a familiari o amici
Attività fisica
Funzioni religiose/preghiera

Prima della comparsa
dello stressor
16 minuti

Dopo la comparsa
dello stressor
11 minuti

44 minuti
6 ore e 30

38 minuti
7 ore

47 minuti
35 minuti
21 minuti

30 minuti
31 minuti
20 minuti

Come impattano gli stressor
sulla qualità della vita degli anziani?
(valori medi, punteggio da 1 a 100)

FELICITÀ

FELICITÀ

SALUTE

SALUTE

pre-evento
(valore medio)*

oggi (valore
medio)

pre-evento
(valore medio) *

oggi (valore
medio)

Campione anziani
complessivo (609)

59,34

52,2

55,0

55,5

Campione anziani
con stressor (259)

57,2

48,4

55,5

50,9

*il valore è indicato solo per la quota di campione che ha indicato un cambiamento nella
condizione

Dopo lo «stressor», sono cambiate
le relazioni amicali e affettive?
Con che frequenza si vede con amici nel tempo libero?

(valori percentuali, VA 259)
42,9

Qualche volta
durante l’anno

20,5

Qualche volta al
mese (meno di
4)

E’ cambiata la sua vita sociale?
27

Molto peggio +
peggio

Nessun
cambiamento

Meglio + molto
meglio

51 %

44,8 %

4,2 %

16,6

Almeno 1 volta
30,1
alla settimana
*il valore è indicato solo per la quota di campione che ha indicato un cambiamento nella62,9
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Il giudizio degli anziani con uno «stressor»
sulle amministrazioni locali
(valori percentuali)

Quanto pensa che l’amministrazione locale, negli ultimi tempi, abbia investito e realizzato
progetti per migliorare la qualità della sua vita?

Per nulla/poco

56,0

Né tanto né poco

37,8

Abbastanza/molto

6,2

Totale

100,0

