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Cos’è: PASSI d’Argento (PdA) è un Sistema di
Sorveglianza epidemiologica, regolamentato
dall’Istituto Superiore di Sanità, rivolto alla
popolazione di oltre 64 anni.
PdA viene realizzato in tutte le Regioni
ed in molte Aziende sanitarie in Italia.

PdA è essenziale per:
 Conoscere i bisogni di salute della popolazione
 Verificare le offerte di salute del SSN /ASL
 Conoscere i cambiamenti dei bisogni e delle
offerte di salute
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Perché PdA in ASSL
 Per monitorare lo stato di salute della popolazione di oltre 64
anni del nostro territorio aziendale
 Per facilitare la realizzazione dei profili dei salute degli
abitanti della ASSL di Cagliari.
 Per offrire "Indicatori" di valutazione dei progetti di
promozione della salute del Piano Regionale di Prevenzione
 Per consentire a “Decisori” e “Stakeholder” la messa a punto
di azioni correttive nei programmi di salute locali
 Per contribuire al report nazionale e regionale di PdA
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Gli argomenti verificati dal PdA sono uguali in tutte le
Aziende e Regioni italiane e vengono stabiliti
mediante protocollo nazionale dall’Istituto Superiore
di Sanità.
L’identico protocollo favorisce confronti territoriali e
riscontri di peculiarità epidemiologiche locali.

Il PdA è realizzato nel rispetto
della normativa sulla privacy ed
a seguito del parere favorevole
del Comitato Etico dell’I.S.S.
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Il PdA ed i Servizi Aziendali
Il PdA sorveglia obbligatoriamente anche alcune offerte di
salute aziendali; questo compito è svolto con intenti
epidemiologici, ovviamente senza propositi di:
 dissertare sul funzionamento dei Servizi Aziendali ;
 giudicare professioni sanitarie o professionisti.

Gli operatori sanitari che realizzano il PdA non sono loro
stessi impegnati nei Servizi produttori delle informazioni
epidemiologiche sorvegliate
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Ogni dato epidemiologico
pubblicato dal PdA aziendale
deriva dall’analisi di un
database, validato
dall’Istituto Superiore di
Sanità, ottenuto mediante
interviste telefoniche ad un
campione rappresentativo della
popolazione residente nella
ASSL di Cagliari.

Le interviste
telefoniche sono
realizzate
esclusivamente da
personale sanitario
“formato” sulle
tecniche di
comunicazione.
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Il PdA in ASSL di Cagliari
è collocato nel Dipartimento di
Prevenzione diretto dalla
Dott.ssa Silvana Tilocca
L’analisi del database, l’interpretazione
dei risultati e la realizzazione del report
sono curati da

Mario Saturnino Floris
Maria Antonella Corda
Maria Giovanna Tolu
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Un ringraziamento ai
collaboratori del PdA
Si ringraziano per la preziosa
collaborazione:
 i Sistemi Informativi e
Tecnologie Informatiche
aziendali
 il CUP (Centro unico di
prenotazione) aziendale
 i MMG del territorio
Soprattutto un ringraziamento spetta ai cittadini residenti
campionati che, superando le naturali diffidenze, hanno
risposto alle domande del questionario PdA, rendendo così
possibile questo report.
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Report 2016 - 2018
La gran parte delle informazioni prodotte in questo
report derivano dall’interpretazione del database che
racchiude le interviste di due anni.
Perciò l’attuale report comprende le osservazioni dal
2016 al 2018
In alcune occasioni, indicate opportunamente, i dati
epidemiologici mostrati nel report scaturiscono da
osservazioni annuali o di periodi temporali diversi.
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La popolazione studiata
Questa sezione del report è dedicata alla descrizione delle
caratteristiche socio-anagrafiche del campione, senza
considerare esiti di salute.
La popolazione oggetto di studio è costituita da circa
121.800 residenti in ASSL di Cagliari ultra 64enni; circa
52.900 maschi e 68.600 femmine
Sono escluse da questa indagine tutte le persone anziane
residenti nelle Residenze sanitarie o socio-sanitarie
assistenziali (Rsa o Rssa), nelle case di riposo e nelle
strutture per lungodegenti.
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Il campione della ASSL di Cagliari
Il campione del PdA della ASSL di
Cagliari su cui si basa questo
report è di 652 ultra 64enni.
Gli ultra 65enni campionati sono
stati estratti dagli elenchi degli
assistiti residenti nel territorio
aziendale.
Al fine di ottenere un campione altamente rappresentativo
della popolazione degli ultra 64enni residenti in ASSL di
Cagliari, si è proceduto con un campionamento casuale
semplice dopo stratificazione per sesso e classi d’età
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Campione Aziendale e Nazionale
Il campionamento per il PdA della ASSL di Cagliari è stato
fatto nel rispetto della precisa distribuzione, per età e sesso,
della popolazione assistita e residente.
Si ribadisce, tuttavia, che il PdA produce anche un Report
nazionale (somma dei dati provenienti da un Pool nazionale,
cioè da numerose Regioni e Aziende Sanitarie) e che viene
realizzato da un campione con differenze, benché limitate,
rispetto a quello della ASSL di Cagliari.
Nel presente report si faranno numerose comparazioni con
i dati ricavato dal Pool nazionale PdA
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Età media del campione
ASSL
Cagliari

Pool
nazionale

Età media del
campione tutto

75,58

75,75

Età media Maschi

74,90

74,90

Età media Femmine

76,12

76,42

L’età media del
campione degli
ultra 64enni
della ASSL di
Cagliari è
praticamente
sovrapponibile a
quella del Pool
nazionale PdA
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Il Proxi
PASSI d’Argento rileva requisiti di salute
e sociali da interviste telefoniche, ma non
tutti i campionati, soprattutto quelli più
anziani, sono in grado di sostenere
l’intervista
In quest’ultimo caso è possibile far
rispondere al Proxi, cioè ad una persona
che conosca bene il campionato
Nella ASSL di Cagliari il 14,9% delle
interviste sono state mediate dal Proxi
(versus il 19,8% del PdA Nazionale)
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Distribuzione per classi d’età
%
ASSL Cagliari

%
PdA Nazionale

65-74 anni

52,2%

49,2%

75-84 anni

34,3%

35,9%

Oltre 85 anni

13,5%

14,9%

Il campione del PdA della ASSL di Cagliari e quello del Pool
nazionale hanno qualche differenza nella distribuzione per età.
Sono differenze conseguenti a quelle della popolazione
rappresentata.
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Distribuzione per genere
%
ASSL Cagliari

%
PdA Nazionale

Maschi

43,5%

43,4%

Femmine

56,5%

56,6%

Il campione del PdA della ASSL di Cagliari e quello del Pool
nazionale sono sostanzialmente analoghi nella distribuzione per
genere.
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Stato civile e riscossione
di pensione
ASSL di Cagliari

Pool nazionale

Coniugato/a

65.8%

63,4%

Celibe/nubile

7.0%

5,0%

23.6%

28,4%

3.6%

3,2%

85,2%

91,6%

Vedovo/a
Separato/divorziato

Riceve pensione
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Livello culturale
Titolo di studio

ASSL di
Cagliari

Pool
Nazionale

Nessuno / elementare

41,16%

49,54%

Media inferiore

25,99%

24,72%

Media superiore

21,43%

19,20%

Laurea

11,43%

6,53%

Mediamente il campione degli ultra 64enni della ASSL di
Cagliari è risultato con un livello di cultura superiore a
quella rilevata dal Pool nazionale PdA
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A proposito di cultura
 Gli ultra65enni nel triennio 2016-2018 sono persone nate
prevalentemente prima del 1952
 Nonostante la riforma Gentile, fu solo con la riforma della
scuola media inferiore del 1962 che la frequenza della
scuola media in Italia si estese agli adolescenti di allora; i
nati nel 1952 furono la prima generazione che usufruì della
riforma (ne usufruì il 60% circa)
 Per queste ragioni nel campione PdA il conseguimento di
licenza media viene considerato un titolo di studio medioalto, perché appannaggio di pochi privilegiati e non
sostenuto dall’obbligatorietà
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Distribuzione della
“bassa cultura” per età

Bassa cultura

65-74
anni

75-84
anni

Oltre
85 anni

31,9%

45,6%

65,9%

Il riscontro di “Bassa cultura” (nessuna cultura / elementare)
negli ultra 64enni della ASSL di Cagliari è più frequente nelle
classi di età più avanzate
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Distribuzione della “bassa
cultura” per genere

Bassa cultura

Maschi

Femmine

34,3%

46,5%

Nella ASSL di Cagliari la bassa cultura degli ultra 64enni
(nessuna cultura / elementari) è mediamente più frequente
nelle femmine rispetto ai maschi.
N.B.
Alta cultura (media inferiore fino alla laurea)
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Ultra 64enni che vivono soli
Nella ASSL di Cagliari il 14,64%
degli ultra 64enni residenti vivono
da soli (versus il 19,9% del valore
riscontrato a livello di Pool nazionale
PdA)
La condizione di solitudine è più
frequente nelle donne (18,9%
versus il 9,2% degli uomini)
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Condizioni socio-economiche
ASSL
Cagliari

Pool
nazionale

Molte difficoltà economiche

18,8%

11.3%

Qualche difficoltà economica

28,4%

38.6%

Nessuna difficoltà economica

52,8%

50.1%

Il campione degli ultra 64enni della ASSL di Cagliari con
molte difficoltà economiche è significativamente superiore
a quello rilevato dal Pool nazionale PdA
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Molte
difficoltà
economiche:
dati regionali
Nella ASSL di Cagliari,
così come a livello
regionale, le “molte
difficoltà economiche”
sono a livelli superiori
alla media nazionale
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Distribuzione per età delle
“molte difficoltà economiche”

Molte difficoltà
economiche

65-74
anni

75-84
anni

Oltre
85 anni

18,3%

18,9%

20,6%

Le difficoltà economiche negli ultra 64enni della ASSL di
Cagliari si sono manifestate più frequentemente nelle classi
di età più avanzate
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Distribuzione per genere delle
“molte difficoltà economiche”

Molte difficoltà economiche

Maschi

Femmine

15,7%

21,2%

Le difficoltà economiche negli ultra 64enni della ASSL di
Cagliari si sono manifestate più frequentemente nelle donne
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Determinanti di salute
socio-anagrafici a confronto
ASSL Cagliari

Italia

%

IC95%
inf

IC95%
sup

%

IC95%
inf

IC95%
sup

Basso livello di
istruzione *

41.2

37.4

45.0

49.5

48.7

50.4

Molte difficoltà
economiche

18.8

15.8

22.3

11.3

10.8

11.8

Vive solo

14.6

12.0

17.7

19.9

19.2

20.6

Ricorso al proxy
**

14.9

12.5

17.7

19.7

19.1

20.4

* Basso livello di istruzione: nessun titolo o licenza elementare
** Ricorso al proxy: interviste sostenute con l'aiuto di un familiare o persona di fiducia
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Consumo di alcol: uso e abuso

A cura di
Mario Saturnino Floris
Maria Antonella Corda
Maria Giovanna Tolu
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L’unità alcolica standard
PASSI d’Argento (PdA) misura il consumo di alcol in unità alcoliche.
L’unità alcolica (UA) corrisponde a 12 grammi di etanolo, quantità
approssimativamente contenuta in una lattina di birra (330 ml), un
bicchiere di vino (125 ml) o un bicchierino di liquore (40 ml), alle
gradazioni tipiche di queste bevande.
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Alcol ed ultra 64enni
Gli ultra 64enni hanno una più elevata vulnerabilità all’alcol:
con l’età, infatti, la quantità d’acqua presente nell’organismo
diminuisce e l’alcol viene dunque diluito in una quantità minore di
liquido. Questo significa che, a parità di alcol ingerito, il tasso
alcolemico risulta più elevato e gli effetti sono più marcati.
Le Linee Guida dell’Inran (Istituto nazionale per la ricerca sugli
alimenti e la nutrizione), in accordo con le indicazioni dell’Oms,
consigliano agli anziani di non superare il limite di 12 g di alcol al
giorno, pari ad 1 Unità Alcolica sia per uomini che per donne
Sono quindi definiti consumatori a rischio gli ultra64enni
che bevono più di un’unità alcolica al giorno
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Abitudini al consumo
Consumo di alcol è, per PdA, la
condizione di un uomo o una donna
di oltre 64 anni a cui capita di
bere bevande alcoliche, anche
se “ogni tanto”

Sulla base di questa definizione risulta che nella ASSL di
Cagliari il 51,66% (IC 95% 48,0-55,4) della popolazione
ultra 64enne è consumatrice di Alcol
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Tipo di consumo alcolico
11,1%
13,6%
48,3%
27,0%

Non consuma alcol
Consumo moderato
Consumo a rischio (2 UA al dì)
Consumo a rischio (3 o + UA al dì)

Fra i bevitori
ultra 64enni,
della ASSL di
Cagliari, quasi
la metà di
loro sono
“bevitori a
rischio”.
Più di un
quinto di loro
sono invece
“ forti
bevitori “ (3
o + UA al dì)
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Gli astemi
L’utilizzo di bevande alcoliche
risulta prerogativa delle
classi sociali agiate. Al
contrario, gli astemi (il 48,3%
della popolazione) sono più
numerosi negli ultra 64enni
con disagio economico
Le donne sono più spesso
astemie (62,3% versus il
29,8% dei maschi)

Nessuna difficoltà
economica

43,3%

Qualche difficoltà
economica

46,6%

Molte difficoltà
economiche

64,4%
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Bevitori e solitudine
La condizione di solitudine abitativa,
generalmente considerata un fattore
facilitante l’uso “a rischio” di
bevande alcoliche, non risulta
svolgere questa funzione per gli ultra
64enni della ASSL di Cagliari

Si consideri, tuttavia, che a vivere da sole nel nostro
territorio sono soprattutto ultra 64enni di sesso femminile,
molto meno esposte all’abitudine di bere a rischio
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Il pericolo del consumo “a rischio”
 PASSI d’Argento (PdA) sofferma tuttavia l’attenzione sui
bevitori ultra 64enni definiti “a rischio”
 Questi bevitori, sono quelli che
consumano quotidianamente più
di una unità alcolica.
N.B.
Secondo le Linee Guida del
Centro di ricerca per gli
alimenti e la nutrizione questo
limite non andrebbe mai superato negli ultra 64enni, sia
negli uomini che nelle donne
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Bevitori “a rischio”
Nella ASSL di Cagliari fra gli ultra 64enni i “bevitori a
rischio” sono perciò:
 il 24,7% della popolazione residente
 il 47,8% dei consumatori di bevande alcoliche

Tra i bevitori a rischio sono “Forti bevitori” (3 o più
unità alcoliche giornaliere):
 il 11,1% della popolazione residente
 il 21,5% dei consumatori di bevande alcoliche
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… e nel resto d’Italia?
Consumo di
alcol

Consumo
moderato

Consumo a
rischio

Pool Nazionale

38.7%

20.0%

18.8%

ASSL Cagliari

51,7%

27,0%

24,7%

Il PdA ha messo in evidenza che, fra gli ultra 64enni, i
consumatori di bevande alcoliche residenti nella ASSL di
Cagliari sono, in percentuale, più frequenti rispetto alla
media riscontrata dal Pool nazionale
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Forti bevitori ed età

Forti bevitori

65-74
anni

75-84
anni

Oltre
85 anni

14,5%

8,7%

3,7%

I forti bevitori (consumo “a rischio” di 3 o più UA al dì) fra
gli ultra 64enni della ASSL di Cagliari sono risultati
prevalenti nelle classi di età meno avanzate
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Forti bevitori e genere

Forti bevitori

Maschi

Femmine

22,3%

2,4%

I forti bevitori (consumo “a rischio” di 3 o più UA al dì) fra
gli ultra 64enni della ASSL di Cagliari sono risultati
prevalenti nelle donne
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Forti bevitori e
condizioni economiche

Forti bevitori

Presenza di difficoltà
economiche

Assenza di difficoltà
economiche

12,2%

9,3%

Nel territorio della ASSL di Cagliari i forti bevitori (consumo
“a rischio” di 3 o più UA) sono più spesso ultra 64enni con
difficoltà economiche
N.B.
Le persone con difficoltà economiche sono meno spesso bevitori, ma quando bevono lo
fanno con maggiori rischi
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Forti bevitori e
livello culturale

Forti bevitori

Bassa cultura

Alta cultura

8,1%

14,1%

Nel territorio della ASSL di Cagliari i forti bevitori (consumo
“a rischio” di 3 o più UA) sono più spesso ultra 64enni con
alta cultura
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L’impegno degli
operatori sanitari
Risulta insufficiente l’attenzione
degli operatori sanitari della ASSL
di Cagliari al problema del consumo
di bevande alcoliche nei loro pazienti
Infatti, solo il 12,97% degli ultra
64enni che consumano “a rischio”
bevande alcoliche riferisce di
aver ricevuto dal medico il consiglio
di smettere di bere
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Eccesso ponderale ed
alimentazione

A cura di
Mario Saturnino Floris
Maria Antonella Corda
Maria Giovanna Tolu
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Peso, altezza e BMI degli
Ultra 64enni della ASSL di Cagliari
Maschi

Kg 71,1

Femmine

Kg 54,8

Maschi

Cm 168,4

Femmine

Cm 158,0

Maschi

26,2

Femmine

24,9

Peso medio

Altezza media

BMI medio
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Note
• Persona sovrappeso: è una persona con un
Indice di massa corporea (Imc)* compreso tra
25,0 e 29,9 kg/m² calcolato dai valori
autoriferiti di peso e altezza.
• Persona obesa: è una persona con un Indice di
massa corporea (Imc) maggiore o uguale a 30.0
kg/m² calcolato dai valori autoriferiti di peso e
altezza.
• (*) L’indice di massa corporea è uguale a [Peso,
in Kg] / [Altezza, in metri]2.
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Eccesso ponderale ed
ultra 64enni
Nelle persone con 65 anni e più, possono manifestarsi
problemi nutrizionali secondari tanto agli eccessi quanto alle
carenze alimentari, entrambi in grado di provocare la
comparsa di processi patologici a carico di vari organi e di
favorire l'invecchiamento.
In particolare, l’eccesso di peso favorisce l’insorgenza o
l’aggravamento di patologie preesistenti (dismetaboliche,
cardiovascolari, osteo-articolari) e influisce negativamente
sulla qualità della vita della persona.
La perdita di peso non intenzionale rappresenta, invece, un
indicatore comunemente utilizzato per la “fragilità”
dell’anziano.
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Stato ponderale negli ultra
64enni della ASSL di Cagliari
Sottopeso

Normopeso

Sovrappeso

Obeso
3,7%

14,0%
43,1%
39,2%

Nella ASSL di
Cagliari il 3,7%
degli ultra
64enni risulta
sottopeso, il
43,1%
normopeso, il
39,2%
sovrappeso ed il
14,0% obeso.
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Eccesso ponderale e obesità
L’eccesso ponderale è costituito dalla somma del sovrappeso
(IMC 25-29) e dell’obesità (IMC >30); perciò nella ASSL di
Cagliari l’eccesso ponderale si riscontra nel 53,2% degli ultra
64enni
Al fine di individuare le forme più pericolose per la salute,
l’obesità (che riguarda appunto 14,0% della popolazione ultra
64enne della ASSL di Cagliari) è stata meglio distinta in:
1. Obesità moderata (IMC 30 – 34) = 12,6%
2. Obesità severa (IMC 35 – 39) = 1,2%
3. Obesità morbigena (IMC oltre 40) = 0,1%
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… e a livello nazionale?
ASSL Cagliari
%

IC95% IC95%
inf
sup

Pool Nazionale
%

IC95% IC95%
inf
sup

Sottopeso

3.74

2.46

5.64

1.66

1.46

1.88

Normopeso

43.10

39.10

47.19

41.41

40.57

42.27

Sovrappeso

39.20

35.33

43.21

42.90

42.05

43.76

Obeso

13.96

11.31

17.12

14.03

13.46

14.61

Nella ASSL di Cagliari le condizioni ponderali degli ultra 64enni
sono risultate omogenee a quelle rilevate a livello nazionale.
Minori sono i casi riscontrati di obesità severa e morbigena
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Eccesso ponderale ed età

Eccesso ponderale

65-74 anni

75-84 anni

Oltre 85 anni

53,8%

55,9%

43,1%

L’eccesso ponderale negli ultra 64enni della ASSL di Cagliari
è risultato più frequente nelle classi di età meno anziane
N.B.
Per il 12% circa degli ultra 80enni risulta una perdita di peso nell’ultimo
anno (dimagrimento involontario? fragilità?)
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Eccesso ponderale e genere

Eccesso ponderale

Maschi

Femmine

61,1%

46,9%

L’eccesso ponderale negli ultra 64enni della ASSL di Cagliari
è risultato più frequente nelle donne
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Eccesso ponderale e
condizioni economiche
% eccesso ponderale

Difficoltà economiche presenti

59,5%

Difficoltà economiche assenti

48,4%

Nella ASSL di Cagliari l’eccesso ponderale si è rilevato più
frequente negli ultra 64enni con difficoltà economiche
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Eccesso ponderale e
livello culturale
% eccesso ponderale

Bassa cultura

58,2%

Alta cultura

49,9%

Nella ASSL di Cagliari l’eccesso ponderale si è rilevato più
frequente negli ultra 64enni con bassa cultura (nessuna
cultura / elementari)
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Eccesso ponderale e
patologie croniche

Eccesso ponderale

Assenza di
patologie
croniche

Presenza di
1 patologia
cronica

Presenza di
2 o più
patologie
croniche

48,5%

53,2%

59%

L’eccesso ponderale negli ultra 64enni della ASSL di Cagliari
si è presentato con prevalenze più alte nelle persone con
profili di salute peggiori (cioè in persone con crescenti
patologie croniche concomitanti)
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Variazioni di peso
Gli ultra 64enni della ASSL di Cagliari hanno riferito che,
rispetto all’anno precedente :
 il loro peso è rimasto stabile (56,9%)
 il loro peso è diminuito (26,2%)
 il loro peso è aumentato (16,9%)
N.B.
Gli aumenti di peso più frequenti si sono manifestati nella
classe di età 65-74 anni; le diminuzioni di peso più frequenti
si sono manifestate negli ultra 85enni (spesso si tratta di
calo ponderale indipendente dalla volontà)
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Il “five a day”
Frutta e verdura sono alimenti privi di grassi e ricchi di
vitamine, minerali e fibre; hanno un ruolo protettivo nella
prevenzione delle malattie croniche, quali ad esempio le
patologie cardiovascolari, neoplastiche e respiratorie.
L’OMS raccomanda un consumo giornaliero di 400 grammi di
frutta e verdura, corrispondente a circa cinque porzioni
(five a day).
Nonostante la presunta diffusione della “dieta mediterranea”
i consumi giornalieri di frutta e verdura sono, anche nel
nostro territorio, di gran lunga inferiori ai valori ottimali
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Adesione al “five a day”
Nella ASSL di Cagliari il 76,8%
degli ultra 64enni consuma
giornalmente almeno 3 porzioni
di frutta e verdura (alto
consumo)
Purtroppo, il 23,2% del campione
risulta con un basso consumo di
frutta e verdura: meno di 3
porzioni giornaliere
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Five a day
(Pool Nazionale)
Gli ultra 64enni della ASSL
di Cagliari hanno un consumo
di frutta e verdura
maggiore rispetto a quello
rilevato a livello nazionale
Non a caso la Sardegna è
una delle Regioni dove
vengono più spesso
consumate le 5 porzioni di
frutta e verdura consigliate
dall’OMS
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Alto consumo di frutta e verdura
ed età

Alto consumo

65-74 anni

75-84 anni

Oltre 85 anni

81,9%

74,8%

61,8%

Il consumo alto di frutta e verdura (almeno 3 porzioni
giornaliere) da parte degli ultra 64enni della ASSL di Cagliari
è risultato con prevalenze maggiori nelle classi d’età meno
avanzate
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Alto consumo di frutta e verdura
e genere

Alto consumo

Maschi

Femmine

74,6%

78,5%

Il consumo alto di frutta e verdura (almeno 3 porzioni
giornaliere) da parte degli ultra 64enni della ASSL di Cagliari
è risultato con prevalenze maggiori nelle donne
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Alto consumo di frutta e verdura
e solitudine abitativa

Alto consumo

Vive solo

Non vive solo

66,8%

78,4%

Il consumo alto di frutta e verdura da parte degli ultra
64enni della ASSL di Cagliari è risultato con prevalenze
maggiori nelle persone che non vivono sole; quindi, la
solitudine abitativa è più spesso accompagnata da un minore
consumo di frutta e verdura
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Alto consumo di frutta e verdura
e obesità

Alto consumo

Obeso

Non obeso

89,6%

76,7%

Il consumo alto di frutta e verdura (almeno tre porzioni
giornaliere) da parte degli ultra 64enni della ASSL di Cagliari
è risultato con prevalenze maggiori nelle persone obese
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Alto consumo di frutta e verdura
e condizioni economiche

Alto consumo

Nessuna
difficoltà
economica

Qualche
difficoltà
economica

Molte
difficoltà
economiche

82,6%

74,2%

64,5%

L’alto consumo di frutta e verdura (almeno tre porzioni
giornaliere) da parte degli ultra 64enni della ASSL di Cagliari
è risultato un comportamento più frequente nelle persone con
buone condizioni economiche
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Alto consumo di frutta e verdura
e livello culturale

Alto consumo

Alta cultura

Bassa cultura

81,8%

69,7%

L’alto consumo di frutta e verdura (almeno tre porzioni
giornaliere) da parte degli ultra 64enni della ASSL di Cagliari
è risultato un comportamento più frequente nelle persone con
alta cultura
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Alto consumo di frutta e verdura
e patologie croniche

Alto consumo

Assenza di
patologie
croniche

Presenza di 1
patologia
cronica

Presenza di 2
o più patologie
croniche

83,4%

77,2%

67,8%

L’alto consumo di frutta e verdura negli ultra 64enni della
ASSL di Cagliari si è dimostrata prevalente nelle persone con
meno patologie croniche concomitanti, cioè con profili di
salute migliori
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Fattore di rischio
“Sedentarietà”

A cura di
Mario Saturnino Floris
Maria Antonella Corda
Maria Giovanna Tolu
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Note
Passi d’Argento consente di valutare l’attività fisica su
tutto il campione degli intervistati ma in maniera
differente in relazione alle capacità dell’ultra64enne di
deambulare o meno in maniera autonoma:
alle
alle persone che non sono in grado di camminare o che
riescono a farlo solo se aiutate da qualcuno è stato
chiesto se praticano ginnastica riabilitativa
alle persone che camminano autonomamente è stato
somministrato il questionario Physical Activity Scale
for elderly (PASE).
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Il PASE e sedentarietà
Il PASE permette di stimare il livello di attività fisica riferita,
distinta in attività di svago o attività fisica strutturata, attività
casalinghe e sociali e attività lavorative.
E’ difficile identificare degli standard di riferimento per il livello
di attività fisica (cutoff). Per PdA si è stabilito di identificare il
25° percentile (corrispondente a un punteggio PASE di 55) come
“valore soglia” al di sotto del quale si può ragionevolmente
parlare di sedentarietà.
In tal modo è stato possibile constatare che il 30,2%
degli ultra 64enni della ASSL di Cagliari sono sedentari
(IC95% 26,4 – 34,2)
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Sedentarietà ed età

Sedentari

65-74 anni

75-84 anni

Oltre 85 anni

24,3%

35,4%

58,3%

Nella ASSL di Cagliari le maggiori prevalenze di sedentarietà
negli ultra 64enni si sono riscontrate nelle classi di età più
avanzate
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Sedentarietà e genere

Sedentari

Maschi

Femmine

36,2%

25,3%

Nella ASSL di Cagliari le maggiori prevalenze di sedentarietà
negli ultra 64enni si sono riscontrate nei maschi
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Sedentarietà e patologie croniche

Sedentari

Assenza di
patologie
croniche

Presenza di
1 patologia
cronica

Presenza di
2 o più
patologie
croniche

21,0%

30,7%

44,3%

Nella ASSL di Cagliari sono state riscontrate prevalenze più
alte di sedentarietà negli ultra 64enni che hanno patologie
croniche concomitanti, cioè persone che hanno profili di
salute meno favorevoli
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Sedentarietà e solitudine

Sedentari

Vive solo

Non vive solo

32,2%

29,9%

Nella ASSL di Cagliari sono state riscontrate prevalenze più
alte di sedentarietà negli ultra 64enni che vivono soli,
rispetto a quelli che non vivono soli
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Sedentarietà e
percezione di salute

Sedentari

Percezione
negativa

Percezione
discreta

Percezione
positiva

61,7%

29,3%

19,1%

Nella ASSL di Cagliari è stata riscontrata una più alta
prevalenza di sedentarietà negli ultra 64enni con percezione
della qualità di vita negativa
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Sedentarietà e
sintomi di depressione

Sedentari

Presenza sintomi di
depressione

Assenza sintomi di
depressione

56,0%

25,0%

Nella ASSL di Cagliari è stata riscontrata una più alta
prevalenza di sedentarietà negli ultra 64enni che hanno
manifestato la presenza di sintomi di depressione
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Sedentarietà e
difficoltà economiche

Sedentari

Assenza di
difficoltà
economiche

Presenza di
molte difficoltà
economiche

27,6%

43,2%

Nella ASSL di Cagliari è stata riscontrata una più alta
prevalenza di sedentarietà negli ultra 64enni che hanno
molte difficoltà economiche
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Sedentarietà e
livello culturale

Sedentari

Alta cultura

Bassa cultura

28,9%

32,6%

Nella ASSL di Cagliari è stata riscontrata una più alta
prevalenza di sedentarietà negli ultra 64enni che hanno
bassa cultura (nessuna cultura / elementare)
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Sedentarietà e rischio di
isolamento sociale

Sedentari

Assenza rischio di
isolamento

Presenza rischio di
isolamento

29,0%

58,8%

Nella ASSL di Cagliari è stata riscontrata una più alta
prevalenza di sedentarietà negli ultra 64enni che hanno
rischi di isolamento sociale
L’isolamento sociale è la distanza , psicologica o fisica o entrambe, di un individuo dalla
rete (desiderata o necessaria) di relazioni con altre persone. L’isolamento sociale è
correlato ai sentimenti di vulnerabilità, minaccia e ansia, fino alla depressione ed al
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declino della salute

Sedentarietà negli ultra 64enni
non autosufficienti
PdA ha misurato la sedentarietà anche negli ultra 64enni
che non sono in grado di camminare o che riescono a
farlo solo se aiutate da qualcuno.
In particolare si è voluto verificare se praticassero
almeno ginnastica riabilitativa.

Solo il 5,2% di questi ultra 64enni è risultato
che pratichi ginnastica riabilitativa
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Il contrasto alla sedentarietà
Gli operatori sanitari (MMG
soprattutto) della ASSL di Cagliari
consigliano l’attività fisica al 48,4%
dei loro pazienti ultra 64enni.
Il consiglio è più frequentemente
ricevuto dai “meno anziani”
65-74 anni

59,6%

75-84 anni

42,4%

Oltre 85 anni

30,0%
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Il confronto con il resto d’Italia
ASSL Cagliari

%

IC95% IC95%
inf
sup

Pool nazionale

%

IC95% IC95%
inf
sup

Sedentari

30.16

26.38

34.23

38.58

37.67

39.49

Consiglio fare
attività fisica

48.36

44.28

52.46

28.31

27.59

29.04

Nella ASSL di Cagliari la prevalenza di ultra 64enni sedentari è
inferiore rispetto alla media nazionale.
La sensibilità dei medici al contrasto della sedentarietà degli
ultra 64enni maggiore rispetto alla media nazionale
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Attività fisica svolte
Di seguito tre
pagine nelle quali
verranno elencate
le attività fisiche
(e non solo) più
frequentemente
svolte dagli ultra
64enni residenti
nella ASSL di
Cagliari, rilevate
dal PdA Aziendale
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(1) Attività di svago e
fisica strutturata
Maschi

Femmine

Totale

Passeggiare ed andare in bicicletta

88,0%

62,7%

73,7%

Fare attività fisica leggera

12,6%

15,0%

13,9%

Fare attività fisica moderata

3,0%

4,1%

3,6%

Fare attività fisica pesante

6,8%

4,1%

5,3%

Ginnastica con attrezzi, flessioni

4,0%

4,9%

4,5%

La quasi totalità degli ultra 64enni della ASSL di Cagliari svolge
attività di svago e fisica strutturata
Nella gran parte dei casi si tratta di passeggiate, spesso brevi e
non sempre sufficienti, preferite in particolar modo dagli uomini
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(2) Attività domestiche
Maschi

Femmine

Totale

Attività domestiche leggere

70,4%

99,0%

87,1%

Attività domestiche pesanti

30,4%

70,4%

54,3%

Fare piccole riparazioni

55,9%

30,9%

41,6%

Curare l’orto

28,4%

10,9%

18,5%

Curare il giardino

43,9%

56,7%

51,4%

Prendersi cura di una persona

49,0%

59,9%

55,1%

Le attività domestiche, specie quelle svolte all’interno, sono più
spesso praticate dalle donne
Anche queste attività fisiche non sempre sono sufficienti
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(3) Attività lavorative
sia statiche che dinamiche
Maschi

Femmine

Totale

Lavoro statico

7,3%

4,6%

5,8%

Lavoro dinamico

5,6%

2,5%

3,9%

Le attività lavorative svolte dagli ultra 64enni residenti nella
ASSL di Cagliari sono più spesso praticate dagli uomini
Le attività fisiche statiche non richiedono sforzi fisici o
camminate e perciò non sempre sono sufficienti; oltre alle
attività che producono reddito, fra queste ultime sono incluse
anche le attività di volontariato
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Abitudine al fumo

A cura di
Mario Saturnino Floris
Maria Antonella Corda
Maria Giovanna Tolu
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Fumo ed Ultra 64enni
Le conseguenze negative del fumo aumentano con l’età dei
fumatori; le principali cause di mortalità correlate al fumo
nelle persone con più di 60 anni sono il tumore del polmone e
la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)
Smettere di fumare rimane il modo più efficace per
contrastare gli effetti nocivi del fumo, anche se negli
anziani è ancora più difficile perché l’abitudine è più radicata.
Secondo uno studio della German Cancer Research Center si
ha comunque una riduzione della mortalità quando si smette
di fumare, anche in età avanzata
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Distribuzione dell’abitudine al
fumo nella ASSL di Cagliari
Fumatore

Ex fumatore

Non fumatore
8,1%

46,3%
45,6%

Nella ASSL di
Cagliari l’ 8,1%
degli ultra
64enni è
fumatore
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Fumo e classi di età

Fumatori

65-74 anni

75-84 anni

Oltre 85 anni

10,3%

6,6%

3,1%

Nella ASSL di Cagliari la prevalenza maggiore di fumatori,
fra gli ultra 64enni, si è riscontrata nelle classi di età più
giovani
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Fumo e genere

Fumatori

Maschi

Femmine

8,6%

7,7%

Nella ASSL di Cagliari la prevalenza maggiore di fumatori,
fra gli ultra 64enni, si è riscontrata nelle genere maschile
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Fumo e solitudine

Fumatori

Vive solo

Non vive solo

10,0%

7,7%

Nella ASSL di Cagliari la prevalenza
maggiore di fumatori, fra gli ultra 64enni,
si è riscontrata nelle persone che vivono
sole
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Fumo e difficoltà economiche

Fumatori

Molte
difficoltà
economiche

Qualche
difficoltà
economica

Nessuna
difficoltà
economica

12,4%

9,3%

5,8%

Nella ASSL di Cagliari la prevalenza maggiore di fumatori,
fra gli ultra 64enni, si è riscontrata nelle persone che hanno
difficoltà economiche crescenti
93

Fumo e condizioni culturali

Fumatori

Laurea

Media
superiore

Media
inferiore

Nessuna /
elementare

6,3%

10,1%

12,5%

4,8%

Nella ASSL di Cagliari la prevalenza maggiore di fumatori,
fra gli ultra 64enni, si è riscontrata nelle persone che hanno
un livello culturale medio
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Quanto si fuma
Fra i fumatori ultra 64enni della ASSL di Cagliari il 21,6%
sono risultati “Forti fumatori”.
Si tratta di circa duemila persone residenti nel territorio
aziendale; l’1,67% della popolazione degli ultra 64enni.

La media di sigarette fumate
fra tutti i fumatori è risultata:
di 11,6 giornaliere
N.B.
“Forte fumatore” è una persona che dichiara
di fumare giornalmente almeno 20 sigarette
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Il counseling medico
Il fattore di rischio “fumo” è ben percepito dagli
operatori sanitari della ASSL di Cagliari.
Infatti il 82,6% dei
fumatori ultra 64enni ha
riferito che il MMG (o
altro operatore sanitario
del nostro territorio
della ASSL di Cagliari) gli
ha consigliato di
smettere di fumare.
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… e a livello nazionale?
ASSL Cagliari
%
Fumatori
Consiglio MMG
di smettere

IC95% IC95%
inf
sup

Pool nazionale
%

IC95% IC95%
inf
sup

8.06

6.03

10.70

9.66

9.18

10.17

82.55

68.40

91.18

65.95

63.43

68.38

Nella ASSL di Cagliari la prevalenza di fumatori, fra gli
ultra 64enni, è inferiore rispetto alla media nazionale
Molto più alta è la prevalenza dei fumatori che hanno
ricevuto dal proprio MMG il consiglio di smettere
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Salute percepita e
Sintomi di depressione

A cura di
Mario Saturnino Floris
Maria Antonella Corda
Maria Giovanna Tolu
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La “percezione di salute”
La percezione del proprio stato di salute è una dimensione
importante della qualità della vita. Nelle persone anziane in
particolar modo, una cattiva percezione del proprio stato di
salute è talvolta correlato a un rischio aumentato di declino
complessivo delle funzioni fisiche, indipendentemente dalla
severità delle patologie presenti.
N.B.
PdA misura la "Qualità della Vita" come percezione dello stato di salute fisico
e mentale nel tempo e stato funzionale riferito, utilizzando il modulo proposto
e validato dal Cdc (Center for Disease Control and Prevention) e gli indicatori
sono calcolati in base alle risposte ad alcune specifiche domande del
questionario

Significato e limiti
dell’indicatore
Il questionario PdA indaga la percezione dello stato di salute
al momento dell’intervista
Si tratta di un indicatore basato su un giudizio soggettivo che può
includere quindi aspetti che è difficile rilevare oggettivamente, ad
esempio l’integrazione sociale, le risorse fisiologiche e psicologiche, o
la reazione della persona all’eventuale presenza di una malattia
L’indicatore è complessivo, i rispondenti giudicano il proprio stato di
salute in modo relativo, in base alle circostanze e alle proprie
aspettative e a quelle delle persone vicine
È un indicatore riproducibile e valido, associato con la mortalità, la
morbilità e il declino funzionale. È associato inoltre al ricorso ai
servizi sanitari
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Soddisfazione per la
propria salute
Buona salute percepita

Nella ASSL di
Cagliari, il 73,8%
degli ultra 64enni
ha giudicato in
modo positivo il
proprio stato di
salute;
il 26,2% ha invece
riferito di sentirsi
poco o per nulla
soddisfato

Molto
soddisfatto

16.1%
73,8%

Abbastanza
soddisfatto

57.7%

Cattiva salute percepita
Poco
soddisfatto

19.8%
26,2%

Per nulla
soddisfatto

6.4%
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… e a livello nazionale?
ASSL Cagliari
%
Positiva
soddisfazione
per la propria
salute

73.75

IC95% IC95%
inf
sup

69.90

77.26

Pool nazionale PdA
%

87.1

IC95% IC95%
inf
sup

86.5

87.6

Nella ASSL di Cagliari, la prevalenza di percezione positiva
della propria salute è, negli ultra 64enni, inferiore rispetto a
quelle nazionale rilevata dal Pool nazionale PdA
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Cattiva salute percepita
e classi d’età

Cattiva salute percepita

65-74
anni

75-84
anni

Oltre 85
anni

22,1%

27,5%

49,9%

Nella ASSL di Cagliari la percezione negativa della propria
salute negli ultra 64enni è risultata più frequente nelle classi
di età più avanzate
103

Cattiva salute percepita
e genere

Cattiva salute percepita

Maschi

Femmine

21,0%

30,6%

Nella ASSL di Cagliari la percezione negativa della propria
salute negli ultra 64enni è risultata più frequente nelle donne
104

Cattiva salute percepita e
condizioni economiche

Cattiva salute percepita

Alta cultura

Bassa cultura

20,4%

36,5%

Nella ASSL di Cagliari la percezione negativa della propria
salute negli ultra 64enni è risultata più frequente nelle
persone con bassa cultura (nessuna cultura / elementare)
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Cattiva salute percepita e
livello culturale

Cattiva salute percepita

Nessuna
difficoltà
economica

Qualche
difficoltà
economica

Molte
difficoltà
economiche

14,5%

33,9%

50,2%

Nella ASSL di Cagliari la percezione negativa della propria
salute negli ultra 64enni è risultata più frequente nelle
persone con crescenti difficoltà economiche
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Cattiva salute percepita
e disabilità

Cattiva salute percepita

Disabile

Non disabile

77,1%

24,5%

Nella ASSL di Cagliari la percezione negativa della propria
salute negli ultra 64enni è risultata più frequente nelle
persone con disabilità
N.B.
La Disabilità è la perdita di autonomia nello svolgimento anche di una sola delle sei attività
fondamentali della vita quotidiana (ADL)
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Cattiva salute percepita
e patologie croniche

Cattiva salute percepita

Assenza di
patologie
croniche

Presenza
di 1
patologia
cronica

Presenza
di 2 o più
patologie
croniche

13,6%

28,7%

66,6%

Nella ASSL di Cagliari la percezione negativa della propria
salute negli ultra 64enni è risultata più frequente nelle
persone con patologie croniche (quindi con profili di salute
peggiori)
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Cattiva salute percepita
e solitudine

Cattiva salute percepita

Vive solo

Non vive solo

29,1%

25,8%

Nella ASSL di Cagliari la percezione negativa della propria
salute negli ultra 64enni è risultata più frequente nelle
persone che vivono sole
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Cattiva salute percepita
e sicurezza

Cattiva salute percepita

Si sente poco o
per niente sicuro
nel quartiere
dove vive

Si sente molto o
abbastanza sicuro
nel quartiere
dove vive

45,2%

22,7%

Nella ASSL di Cagliari la percezione negativa della propria
salute negli ultra 64enni è risultata più frequente nelle
persone che sono poco o per niente sicure nel quartiere
dove vivono
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Sintomi di depressione
ed ultra 64enni
La depressione, tra le persone più anziane, è un problema di
salute molto serio che si associa ad angoscia e sofferenza, e
può portare al deteriorarsi delle funzioni fisiche, mentali e
delle relazioni sociali.
La presenza di disturbi depressivi complica il trattamento di
altre malattie croniche, provoca aumento del ricorso a visite
mediche, del consumo di farmaci e della durata dei ricoveri.
Purtroppo, i disturbi depressivi negli anziani sono spesso
sottovalutati
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Sintomi di depressione
Persona con sintomi di depressione è, per il PdA, una persona che
nelle due settimane prima dell’intervista ha sperimentato sintomi di
umore depresso e/o di anedonia (perdita di interesse nelle attività
della vita di tutti i giorni) in modo duraturo
Il PdA utilizza il test Phq2 che, rispetto ai test più complessi,
compreso quello da cui è derivato (Phq-9), è semplice, accettabile e
ha una buona riproducibilità e capacità di cogliere i cambiamenti
Esso non consente tuttavia di fare diagnosi di depressione.
In contesti clinici ed epidemiologici il Phq2 è raccomandato come
test di screening, nel caso sia accessibile, per le persone che
risultano positive, un secondo livello diagnostico di approfondimento
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Sintomi di depressione nel
nostro territorio

Nella ASSL di Cagliari gli
ultra 64enni che hanno
manifestato sintomi di
depressione sono state il
18,53%.
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Depressione
nelle regioni
italiane
Nella ASSL di Cagliari,
così come a livello
regionale, la presenza di
sintomi di depressione
negli ultra 64enni ha
evidenziato prevalenze
maggiori rispetto alla
media nazionale
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Sintomi di depressione ed età

Presenza di sintomi
di depressione

65-74
anni

75-84
anni

Oltre 85
anni

14,8%

20,5%

37,6%

Nella ASSL di Cagliari i sintomi di depressione negli ultra
64enni sono stati riscontrati prevalentemente nelle classi di
età più avanzate
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Sintomi di depressione e genere

Presenza di sintomi
di depressione

Maschi

Femmine

9,8%

25,7%

Nella ASSL di Cagliari i sintomi di depressione negli ultra
64enni sono stati riscontrati prevalentemente nelle donne
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Sintomi di depressione e
condizioni economiche

Presenza di
sintomi di
depressione

Assenza di
difficoltà
economiche

Presenza di
qualche
difficoltà
economica

Presenza di
molte
difficoltà
economiche

10,6%

20,8%

39,4%

Nella ASSL di Cagliari i sintomi di depressione negli ultra
64enni sono stati riscontrati prevalentemente nelle persone
con difficoltà economiche crescenti
117

Sintomi di depressione e
livello culturale

Presenza di sintomi di
depressione

Alta cultura

Bassa cultura

15,1%

24,6%

Nella ASSL di Cagliari i sintomi di depressione negli ultra
64enni sono stati riscontrati prevalentemente nelle persone
con bassa cultura (nessuna cultura / elementare)
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Sintomi di depressione
e solitudine

Presenza di sintomi
di depressione

Vive solo

Non vive solo

28,0%

16,9%

Nella ASSL di Cagliari i sintomi di depressione negli ultra
64enni sono stati riscontrati prevalentemente nelle persone
che vivono sole
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Sintomi di depressione
e patologie croniche

Presenza di
sintomi di
depressione

Assenza di
patologie
croniche

Presenza di 1
patologia
cronica

Presenza di 2
o più patologie
croniche

11,5%

18,8%

28,8%

Nella ASSL di Cagliari i sintomi di depressione negli ultra
64enni sono stati riscontrati prevalentemente nelle persone
con patologie croniche
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Sintomi di depressione e cadute

Presenza di sintomi
di depressione

Fra chi è caduto
(negli ultimi 30
giorni)

Fra chi
non è caduto

39,6%

17,2%

Nella ASSL di Cagliari, fra gli ultra 64enni caduti negli ultimi
30 giorni c’è stato il riscontro di sintomi di depressione nel
39,6% (versus il 17,2% di prevalenza di chi non ha sintomi di
depressione)
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Sintomi di depressione e
percezione della salute
Agli ultra 64enni della ASSL di Cagliari è stato chiesto quanti
giorni, negli ultimi 30, hanno trascorso in cattiva salute fisica
e psichica ed hanno avuto limitazioni nello svolgere le normali
attività quotidiane. La risposta è stata:
Sintomi di
depressione
assenti

Sintomi di
depressione
presenti

Giorni in cattiva salute psichica

2,5

16,1

Giorni in cattiva salute fisica

5,4

17,8

Giorni con limitazioni

2,4

19,3
122

Sintomi di depressione ed aiuto
richiesto
Il PdA aziendale ha
evidenziato che nella ASSL di
Cagliari il 23,2% degli ultra
64enni che hanno manifestato
sintomi di depressione non
hanno chiesto aiuto a nessuno
per i loro problemi; neppure ai
loro familiari od a personale
sanitario (MMG o altri)
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… e a livello nazionale?
ASSL Cagliari
%

IC95% IC95%
inf
sup

Pool nazionale PdA
%

IC95% IC95%
inf
sup

Sintomi di
depressione

18.53

15.52

21.98

13.3

12.7

14.0

Richiesta di
aiuto fra chi
ha sintomi di
depressione

76.78

67.39

84.10

74.3

71.5

77.1

Nella ASSL di Cagliari è stata riscontrata una prevalenza di
ultra 64enni con sintomi di depressione maggiore rispetto
alla media nazionale
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Uso di farmaci e
Vaccinazione antinfluenzale

A cura di
Mario Saturnino Floris
Maria Antonella Corda
Maria Giovanna Tolu
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Farmaci: impatto sulla salute
Nella popolazione anziana, l’uso contemporaneo di farmaci è
frequente perché è alta la prevalenza di patologie croniche. I
farmaci possono però avere anche effetti negativi, specie se
sommati l’uno all’altro.
Molto importante in queste circostanze un uso consapevole
dei farmaci e una compliance al piano terapeutico. Cruciale
per questo il ruolo del medico di medicina generale
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Quanti farmaci giornalieri
Nessun farmaco

7.09%

1 farmaco

17.35%

2 farmaci

19.46%

3 farmaci

16.69%

4 farmaci

11.59%

5 farmaci

10.02%

6 farmaci

8.01%

7+ farmaci

9.79%

Nella ASSL di Cagliari il 9,8%
degli ultra 64enni riferisce di
far uso quotidiano di 7 o più
farmaci.
La media del consumo è di 3,6
farmaci giornalieri diversi
Solo il 7,1% degli ultra 64enni
non fa uso quotidiano di
farmaci
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Età, sesso e media farmaci
consumati giornalmente
Nella ASSL di Cagliari,
come prevedibile,
il numero medio dei
farmaci consumati
dagli ultra 64enni
aumenta con l’età dei
pazienti
I maschi hanno un
consumo medio
leggermente più
alto delle donne
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“Alto consumo” di farmaci
Nella ASSL di Cagliari
l’alto consumo di farmaci
(4 o più farmaci diversi
giornalieri) riguarda il
39,4% degli ultra 64enni
Il 7,1% degli ultra 64enni,
al contrario, non fa uso di
farmaci

nessun farmaco
da 1 a 3 farmaci
4 o + farmaci
7,1%

39,4%
53,5%

129

130

Alto consumo
di farmaci:
dati regionali
Nella ASSL di Cagliari,
così come a livello
regionale, l’alto consumo
di farmaci negli ultra
64enni ha prevalenze
simili alla media nazionale
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Alto consumo di farmaci
ed età

Alto consumo di farmaci

65-74
anni

75-84
anni

Oltre 85
anni

28,3%

48,0%

60,1%

Nella ASSL di Cagliari l’alto consumo di farmaci (4 o più
farmaci diversi quotidiani) da parte degli ultra 64enni è
risultato prevalente nelle classi di età maggiori
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Alto consumo di farmaci
e genere

Alto consumo di farmaci

Maschi

Femmine

43,7%

36,2%

Nella ASSL di Cagliari l’alto consumo di farmaci (4 o più
farmaci diversi quotidiani) da parte degli ultra 64enni è
risultato prevalente negli uomini
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Alto consumo di farmaci e
condizioni economiche

Alto consumo
di farmaci

Nessuna
difficoltà
economica

Qualche
difficoltà
economica

Molte
difficoltà
economiche

35,0%

41,2%

50,4%

Nella ASSL di Cagliari l’alto consumo di farmaci (4 o più
farmaci diversi quotidiani) da parte degli ultra 64enni è
risultato prevalente nelle persone con difficoltà economiche
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Alto consumo di farmaci e
livello culturale

Alto consumo di farmaci

Bassa cultura

Alta cultura

45,4%

35,2%

Nella ASSL di Cagliari l’alto consumo di farmaci (4 o più
farmaci diversi quotidiani) da parte degli ultra 64enni è
risultato prevalente nelle persone con bassa cultura
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Alto consumo di farmaci
e patologie croniche

Alto consumo
di farmaci

Assenza di
patologie
croniche

Presenza di 1
patologia
cronica

Presenza di 2
o più patologie
croniche

15,4%

38,7%

71,1%

Nella ASSL di Cagliari l’alto consumo di farmaci (4 o più
farmaci diversi quotidiani) da parte degli ultra 64enni è
risultato prevalente nelle persone con patologie croniche
N.B.
Nei soggetti con patologie croniche concomitanti è ovviamente risultato anche molto più alta la
136
media dei farmaci diversi consumati giornalmente

Farmaci e solitudine
Negli ultra 64enni della
% di consumatori di farmaci
ASSL di Cagliari che
Non vive da solo
92,2%
vivono soli è stato
verificato un più
Vive da solo
96,8%
frequente consumo,
benché non elevato, di farmaci (96,8% versus il 92,2% dei
conviventi con familiari, ecc)
Anche il numero medio di farmaci è
risultato maggiore negli ultra 64enni
che vivono da soli: 3,7 farmaci
versus il 3,5 di chi vive in compagnia
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Controllo dei MMG sul corretto
utilizzo di farmaci
Nella ASSL di
Cagliari poco più di
1/3 dei MMG
controlla
frequentemente
(meno di 30 giorni
fa) l’uso corretto
di farmaci (N.B.
frequenza,
dosaggio, ecc)
nei propri pazienti

% di frequenza del controllo
medico rilevato
Non usa farmaci

7.1%

Negli ultimi 30 giorni

35.4%

Da 1 a 3 mesi fa

15.4%

Da 3 a 6 mesi fa

6.1%

Più di 6 mesi fa

15.6%

Mai fatto un controllo

21,4%
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… e a livello nazionale?
ASSL Cagliari
%
Nessun
farmaco
Attenzione del
medico alla
corretta
assunzione dei
farmaci negli
ultimi 30 giorni

IC95% IC95%
inf
sup

Pool Nazionale PdA
%

IC95% IC95%
inf
sup

7.09

5.29

9.45

11.0

10.6

11.5

34.43

30.92

38.11

42.4

41.6

43.3

Nella ASSL di Cagliari la prevalenza di ultra 64enni che non
utilizzano farmaci e quella dei MMG che controllano la
corretta assunzione dei farmaci dei loro pazienti
sono inferiori alla media nazionale
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Vaccinazione antinfluenzale
L'influenza costituisce un rilevante
problema di sanità pubblica, in
particolare per le possibili gravi
complicanze nei soggetti a rischio
come le persone con 65 anni e più.
Il ministero della Salute
raccomanda di vaccinare almeno
il 75% delle persone appartenenti
alle categorie a rischio, ma la
copertura vaccinale non raggiunge i
livelli raccomandati.
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Per far sì che negli
over 64enni e nei
gruppi di popolazione a
rischio del nostro
territorio si ottenga un
miglioramento della
copertura vaccinale, è
necessaria una
maggiore integrazione
tra la prevenzione e la
medicina assistenziale:
sia quella di base sia
quella specialistica
(pneumologi, oncologi,
cardiologi, diabetologi,
ecc)
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Quanti fanno la vaccinazione

Nella ASSL di Cagliari il 41,6% degli ultra 64enni si sottopone a
vaccinazione antinfluenzale (versus il 55,0% del dato nazionale)
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Vaccinazione ed età

Vaccinati

65-74 anni

75-84 anni

Oltre 85 anni

36,8%

45,4%

50,3%

Nella ASSL di Cagliari la vaccinazione antinfluenzale negli
ultra 64enni è prevalente nelle classi di età maggiori
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Vaccinazione e genere

Vaccinati

Maschi

Femmine

47,2%

37,2%

Nella ASSL di Cagliari la vaccinazione antinfluenzale negli
ultra 64enni è prevalente nei maschi
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Vaccinazione e
condizioni economiche

Vaccinati

Molte
difficoltà
economiche

Qualche
difficoltà
economica

Nessuna
difficoltà
economica

34,2%

40,8%

45,0%

Nella ASSL di Cagliari la vaccinazione antinfluenzale negli
ultra 64enni è prevalente nelle persone senza difficoltà
economiche
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Vaccinazione e
livello culturale

Vaccinati

Bassa cultura

Alta cultura

36,1%

43,2%

Nella ASSL di Cagliari la vaccinazione antinfluenzale negli
ultra 64enni è prevalente nelle persone con alta cultura
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Vaccinazione e patologie
concomitanti
Nella ASSL di Cagliari non
è risultata alta la
prevalenza di ultra 64enni
affetti da malattie
concomitanti che si
sottopongono a profilassi
Antinfluenzale
Desta molta preoccupazione,
in particolare, la bassa
adesione al vaccino da parte
degli ultra 64enni con
patologie oncologiche

Malattie
cerebrovascolari
Tumori
Malattie
cardiache
Malattie
respiratorie

45,5%
32,6%
49,2%
52,5%

Diabete

45,0%

Almeno 1
patologia cronica

45,1%
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Il counseling medico
Nonostante il numero insufficiente di adesioni, l’importanza
e l’utilità della vaccinazione antinfluenzale per gli ultra
64enni è ben avvertita dagli operatori sanitari della ASSL
di Cagliari.

Infatti il 67,1% degli ultra
64enni ha riferito che il MMG
(o altro operatore sanitario
del nostro territorio della
ASSL di Cagliari) gli ha
consigliato la profilassi
antinfluenzale
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Vista - Udito - Masticazione

A cura di
Mario Saturnino Floris
Maria Antonella Corda
Maria Giovanna Tolu
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Effetti dei disturbi sensoriali
Le disabilità percettive legate a vista e udito condizionano le
capacità di comunicazione delle persone con 65 anni e più,
peggiorando notevolmente la loro qualità di vita e inducendo
problematiche connesse all’isolamento e alla depressione e
anche alle cadute, con la frequente conseguente frattura del
femore, una delle principali cause di disabilità per l’anziano.
Anche i problemi masticatori influenzano la qualità della vita
della persona con 65 anni e più, incidendo sul suo benessere
sociale e psicologico e, con il progredire dell’età, possono
determinare carenze nutrizionali e perdita non intenzionale di
peso, con effetti particolarmente gravi, specie tra le persone
fragili e con disabilità.
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Significato del non vedere bene
I problemi di vista indagati non fanno riferimento ad alcuna
diagnosi medica, ma alla percezione dell’ultra 64enne di avere
un deficit della vista tale da rendere difficoltoso leggere il
giornale, cucire, leggere l’ora sull’orologio, o fare piccoli lavori.
L’affermazione “no, non vedo bene, neppure con gli occhiali” da
parte dell’anziano campionato induce a pensare che il deficit
visivo non sia legato alla sola presbiopia (correggibile con le lenti)
ma ad altre degenerazioni senili dell’occhio (per esempio
cataratta, maculopatia retinica, ecc) difficilmente superabili con
l’uso di occhiali e tali da compromettere la qualità della vita di
tutti i giorni.
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Come vedono gli ultra 64enni
Si, vedo abbastanza

Sono il 17,0% gli
ultra 64enni della
ASSL di Cagliari che
hanno problemi di
vista in grado di
compromettere la
qualità della loro
vita

Si, vedo, ma solo con occhiali
No, non vedo bene

17,0%

19,9%

70,1%
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Problemi di
vista: dati
regionali
Nella ASSL di Cagliari,
così come a livello
regionale, gli ultra 64enni
hanno riferito problemi di
vista in misura maggiore
rispetto alla media
nazionale
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Problemi di vista ed età

Problemi di vista

65-74
anni

75-84
anni

Oltre 85
anni

11,1%

15,6%

43,5%

Nella ASSL di Cagliari i problemi di vista negli ultra 64enni si
sono manifestati con prevalenze maggiori nelle classi di età
più alte
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Problemi di vista e genere

Problemi di vista

Maschi

Femmine

11,7%

21,1%

Nella ASSL di Cagliari i problemi di vista negli ultra 64enni si
sono manifestati con prevalenze maggiori nelle donne
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Problemi di vista e
condizioni economiche

Problemi di
vista

Nessuna
difficoltà
economica

Qualche
difficoltà
economica

Molte
difficoltà
economiche

14,2%

17,3%

25,1%

Nella ASSL di Cagliari i problemi di vista negli ultra 64enni si
sono manifestati con prevalenze maggiori nelle persone con
difficoltà economiche
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Problemi di vista e
livello culturale

Problemi di vista

Alta cultura

Bassa cultura

11,8%

24,3%

Nella ASSL di Cagliari i problemi di vista negli ultra 64enni si
sono manifestati con prevalenze maggiori nelle persone con
bassa cultura
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Problemi di vista, paura di
cadere e cadute
Nella ASSL di Cagliari il 17,5% degli ultra 64enni che hanno
riferito problemi di vista è stato vittima di cadute in misura
quasi doppia rispetto alla popolazione generale (9,3%)
La paura di cadere, vero
fattore predisponente per le
cadute, si è riscontrata nel
72,6% degli ultra 64enni con
problemi di vista
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Vista ed isolamento sociale
È definito a rischio di isolamento sociale chi non partecipa
ad alcuna attività sociale (frequentazione di centri anziani,
parrocchie, sedi di partito o circoli /associazioni) né è solito
incontrare altre persone o sentirle anche solo al telefono per
fare quattro chiacchiere.
Sulla base di questa definizione, negli ultra 64enni della
ASSL di Cagliari con problemi di vista si è riscontrato un alto
rischio di isolamento sociale: 34,6%.
E’ da notare che il rischio di isolamento sociale è del 12,7% nel campione
generale degli ultra 64enni della ASSL di Cagliari
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Significato del non sentire bene
Anche i problemi di udito sono indagati attraverso una
semplice domanda che non fa riferimento ad alcuna diagnosi
medica, ma semplicemente da conto della percezione del
singolo di avere un deficit di udito tale da rendere
difficoltoso fare quattro chiacchiere con qualcuno: «Sente
bene da poter fare quattro chiacchiere con qualcuno?».
Alla domanda si può rispondere in diversi modi possibili, tra
cui: “si, solo se indosso l’apparecchio acustico”, “no, non
sento bene”.
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Come sentono gli ultra 64enni
Sono il 21,8% gli ultra
64enni della ASSL di
Cagliari che hanno
problemi di udito in
grado di compromettere
la qualità della loro vita
Il 2,6% ha problemi, ma
recupera con le protesi
acustiche

Si, sento abbastanza
Si, sento, ma solo con apparecchio
No, non sento bene

21,8%

2,6%

75,7%
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Problemi di
udito: dati
regionali
Nella ASSL di Cagliari,
così come a livello
regionale, gli ultra 64enni
hanno riferito problemi di
udito in misura maggiore
rispetto alla media
nazionale

162

Udito ed età

Problemi di udito

65-74 anni

75-84 anni

Oltre 85 anni

12,4%

23,1%

55,0%

Nella ASSL di Cagliari i problemi di udito negli ultra 64enni
si sono manifestati con prevalenze maggiori nelle classi di
età più alte
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Udito e genere

Problemi di udito

Maschi

Femmine

21,8%

21,7%

Nella ASSL di Cagliari i problemi di udito negli ultra 64enni
si sono manifestati con prevalenze praticamente uguali nei
maschi e nelle femmine
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Udito e
condizioni economiche

Problemi di
udito

Nessuna
difficoltà
economica

Qualche
difficoltà
economica

Molte
difficoltà
economiche

16,1%

25,1%

31,6%

Nella ASSL di Cagliari i problemi di udito negli ultra 64enni
si sono manifestati con prevalenze maggiori nelle persone
con difficoltà economiche
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Udito e
livello culturale

Problemi di udito

Bassa cultura

Alta cultura

32,0%

14,5%

Nella ASSL di Cagliari i problemi di udito negli ultra 64enni
si sono manifestati con prevalenze maggiori nelle persone
con bassa cultura
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Udito e isolamento sociale
Negli ultra 64enni della
ASSL di Cagliari con
problemi di udito non
compensato da protesi
acustiche si è riscontrato
un alto rischio di isolamento
sociale: 30,3%.

E’ da notare che il rischio di isolamento sociale è del 12,7% nel campione
generale degli ultra 64enni della ASSL di Cagliari
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Significato del
non masticare bene
Anche i problemi di masticazione sono indagati con una
semplice domanda: «Di solito, può mangiare i cibi difficili da
masticare, come la carne o le mele?»
Alla domanda si può rispondere in diversi modi possibili, tra
cui: “si, solo se uso la dentiera”, “no, non riesco a mangiare
cibi difficili”.

168

Come masticano gli ultra 64enni
Si, mastico abbastanza bene

Sono il 23,6% gli ultra
64enni della ASSL di
Cagliari che hanno
problemi di masticazione
in grado di compromettere
la qualità della loro vita
Il 38,9% ha problemi, ma
recupera con la dentiera

Si, mastico con la dentiera
No, non riesco a masticare

23,6%
37,6%

38,9%
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Problemi di
masticazione:
dati regionali

Nella ASSL di Cagliari,
così come a livello
regionale, gli ultra 64enni
hanno riferito problemi di
masticazione in misura
maggiore rispetto alla
media nazionale
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Masticazione ed età

Problemi di
masticazione

65-74 anni

75-84 anni

Oltre 85 anni

16,6%

24,2%

48,9%

Nella ASSL di Cagliari i problemi di masticazione negli ultra
64enni si sono manifestati con prevalenze maggiori nelle
classi di età più alte
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Masticazione e genere

Problemi di masticazione

Maschi

Femmine

21,7%

25,0%

Nella ASSL di Cagliari i problemi di masticazione negli ultra
64enni si sono manifestati con prevalenze maggiori nelle
donne
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Masticazione e
condizioni economiche

Problemi di
masticazione

Nessuna
difficoltà
economica

Qualche
difficoltà
economica

Molte
difficoltà
economiche

15,8%

27,1%

40,0%

Nella ASSL di Cagliari i problemi di masticazione negli ultra
64enni si sono manifestati con prevalenze maggiori nelle
persone con difficoltà economiche
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Masticazione e
livello culturale

Problemi di masticazione

Bassa cultura

Alta cultura

34,0%

16,4%

Nella ASSL di Cagliari i problemi di masticazione negli ultra
64enni si sono manifestati con prevalenze maggiori nelle
persone con bassa cultura
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… e a livello nazionale?
ASSL Cagliari
%

IC95% IC95%
inf
sup

Pool Nazionale PdA
%

IC95% IC95%
inf
sup

Problemi di
vista

17.03

14.43

19.98

10.10

9.66

10.55

Problemi di
udito

21.75

18.77

25.05

14.23

13.72

14.76

Problemi di
denti

23.58

20.48

26.98

12.75

12.24

13.28

Nella ASSL di Cagliari i problemi sensoriali (vista – udito –
masticazione) degli ultra 64enni sono più frequenti rispetto
a quanto rilevato a livello nazionale dal Pool PdA
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Le cadute e le malattie croniche

A cura di
Mario Saturnino Floris
Maria Antonella Corda
Maria Giovanna Tolu
176

Emergenza vera degli anziani
L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha indicato le
cadute negli anziani come uno dei “quattro giganti della
geriatria” insieme a depressione,
incontinenza urinaria e deficit di
memoria.
Il problema è particolarmente rilevante
non solo per frequenza, ma anche per le
conseguenze sul benessere psico-fisico
della persona: anche la sola insicurezza
legata alla paura di cadere può limitare
notevolmente lo svolgimento delle attività della vita quotidiana.
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Frequenza delle cadute
Nella ASSL di Cagliari sono
caduti* il 9,3% degli ultra
64enni campionati
N.B. Caduti nei 30 giorni che hanno
preceduto l’intervista

In considerazione che gli
ultra 64enni della ASSL di
Cagliari sono oltre 121 mila, si
desume che, fra loro, ogni
mese ne cadono quasi 12 mila
178

Cadute: dati
regionali

Nella ASSL di Cagliari,
così come a livello
regionale, gli ultra 64enni
hanno riferito problemi di
disabilità in misura simile
rispetto alla media
nazionale (8,7%)
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Cadute ed età

Caduti

65-74 anni

75-84 anni

Oltre 85 anni

7,3%

11,0%

13,1%

Nella ASSL di Cagliari le cadute negli ultra 64enni si sono
manifestati con prevalenze maggiori nelle classi di età più
alte
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Cadute e genere

Caduti

Maschi

Femmine

7,8%

10,6%

Nella ASSL di Cagliari le cadute negli ultra 64enni si sono
manifestati con prevalenze maggiori nelle donne
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Cadute e
condizioni economiche

Caduti

Nessuna
difficoltà
economica

Qualche
difficoltà
economica

Molte
difficoltà
economiche

7,5%

8,2%

15,9%

Nella ASSL di Cagliari le cadute negli ultra 64enni si sono
manifestati con prevalenze maggiori nelle persone con
difficoltà economiche
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Cadute e
livello culturale

Caduti

Bassa cultura

Alta cultura

10,7%

8,4%

Nella ASSL di Cagliari le cadute negli ultra 64enni si sono
manifestati con prevalenze maggiori nelle persone con bassa
cultura
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Cadute e
sintomi di depressione

Caduti

Presenza di sintomi
di depressione

Assenza di sintomi
di depressione

18,1%

6,5%

Nella ASSL di Cagliari, fra gli ultra 64enni con sintomi di
depressione c’è stata una prevalenza di cadute del 18,1%
(versus il 6,5% di prevalenza in chi non ha sintomi di
depressione)
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Cadute e
isolamento sociale

Caduti

Isolamento sociale

Non isolamento

16,7%

8,4%

Nella ASSL di Cagliari, fra gli ultra 64enni in isolamento
sociale c’è stata una prevalenza di cadute del 16,7% (versus il
8,4% di prevalenza in chi non è in isolamento sociale di
depressione)
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Ricovero dopo la caduta
Nella ASSL di Cagliari il 6,2% degli ultra 64enni che hanno
riferito di essere caduti nei 30 giorni precedenti all’intervista
hanno avuto un infortunio tale da dover
ricorrere al ricovero in ospedale
La maggior parte di questi
ricoveri sono causati da
fratture e, fra queste,
in circa la metà dei
casi è probabile
che si tratti di
fratture di femore
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Dove si cade?
%
Cucina

6.9

Bagno

12.7

Camera letto

27.5

Ingresso

6.1

Scale

8.3

Giardino

14.8

Strada

18.0

Mezzo trasporto

5.8

Altro

6.9

Nella ASSL di Cagliari si è
appurato che le cadute degli
ultra 64enni avvengono
soprattutto in ambienti
domestici
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La paura di cadere
Per una persona anziana, la paura di cadere aumenta le
probabilità di cadute effettive, anche quando il pericolo non è
realmente fondato

Nella ASSL di Cagliari la paura
di cadere è presente nel 50,8%
del campione degli ultra 64enni,
con prevalenze in progressivo
aumento con l’aumentare dell’età
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Consigli per evitare le cadute
È ancora troppo bassa
l’attenzione degli
operatori sanitari
al problema delle cadute
fra gli anziani .
Solo il 6,3% degli ultra 64enni intervistati
dichiara di aver ricevuto il consiglio su
come evitare le cadute dal medico

Attenzione alle cadute
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Le patologie croniche
Con le società che invecchiano il peso delle patologie
croniche-degenerative e delle
disabilità che comportano diventa
sempre più rilevante.
Le patologie cronico-degenerative
rappresentano oggi le principali
cause di morte, morbilità e di
perdita di anni di vita in buona
salute e sono spesso presenti
contemporaneamente
nello stesso individuo, imponendo
anche una profonda modificazione
dello scenario di cura e della presa in carico dei pazienti che
ne sono affetti.
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Le patologie croniche
I dati raccolti nel biennio 2016-2017 nella ASSL di Cagliari
mostrano che oltre 6 ultra 64enni su 10 (65,3%) riferiscono
che, nel corso della vita, un medico ha diagnosticato loro una
o più patologie tra le seguenti: insufficienza renale, bronchite
cronica, enfisema, insufficienza respiratoria, asma
bronchiale, ictus o ischemia cerebrale, diabete, infarto del
miocardio, ischemia cardiaca o malattia delle coronarie, altre
malattie del cuore, tumori (comprese leucemie e linfomi),
malattie croniche del fegato, cirrosi.
Quasi la metà di loro ha riferito addirittura la diagnosi di
almeno due delle patologie croniche indicate sopra.
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Patologie croniche ed età

Presenza di
patologie
croniche

65-74 anni

75-84 anni

Oltre 85 anni

61,7%

67,4%

74,0%

Nella ASSL di Cagliari le patologie croniche negli ultra
64enni si sono manifestati con prevalenze maggiori nelle
classi di età più alte
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Patologie croniche e genere

Presenza di patologie croniche

Maschi

Femmine

71,8%

60,4%

Nella ASSL di Cagliari le patologie croniche negli ultra
64enni si sono manifestati con prevalenze maggiori nei
maschi
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Le patologie croniche
più frequenti
Le patologie più spesso
riferite dagli ultra 64enni
della ASSL di Cagliari sono le
malattie:
 Cardiocerebrovascolari
(32,1%)
 Respiratorie croniche
(23,6%)
 Diabete (20,6%)
 Tumori (15,1%).

Il database della ASSL fa
emergere inoltre una
maggiore prevalenza di
malattie croniche negli ultra
64enni in difficoltà
economiche, bassa cultura, in
quelli che vivono soli e che
sono sedentari.
Queste osservazioni saranno
tuttavia da confermare dopo
l’arricchimento dell’attuale
database
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Disabilità e fragilità

A cura di
Mario Saturnino Floris
Maria Antonella Corda
Maria Giovanna Tolu
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Mancanza delle autonomie
Né fragile né disabile
Fragili
Disabili

18,0%
15,6%
66,4%

Nella ASSL di Cagliari
il 66,4% del campione
di ultra 64enni è
risultato autonomo, il
15,6% con segni di
fragilità ed il 18,0%
con segni di
disabililità
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Cos’è la Disabilità
Negli ultra 64enni è considerata disabilità la condizione in
cui si ha la perdita di autonomia nello svolgimento anche
di una sola delle sei attività fondamentali della vita
quotidiana (ADL).
L’autonomia nello svolgimento delle attività della vita
quotidiana assume una grande importanza per il benessere
dell’individuo ultra 64enne, anche in relazione alle
necessità assistenziali che si accompagnano alla sua
perdita.
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La scala delle ADL
Il livello dell’autonomia dell’anziano viene individuato
utilizzando la scala delle ADL (Activity of Daily Living - Katz
TF. A.D.L. Activities of Daily Living.
Jama 1963;185:914) che indaga la
capacità dei soggetti anziani di
compiere funzioni fondamentali
della vita quotidiana (mangiare,
vestirsi, lavarsi, spostarsi da una
stanza all’altra, essere continenti,
usare i servizi per fare i propri
bisogni)
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Disabili e numero ADL
con dipendenza
E’ stato accertato, appunto, che nella ASSL di Cagliari il 18,0%
degli ultra 64enni è disabile, cioè ha difficoltà nello svolgere in
maniera autonoma le ADL.
Nella metà dei casi, circa, le ADL dalle quali sono dipendenti gli
ultra 64enni disabili è solo una.
Nell’82,0% dei casi gli ultra 64eeni della ASSL di Cagliari non
hanno difficoltà nello svolgere in maniera autonoma le ADL e
perciò non sono disabili, pur essendo, in qualche caso “fragili”
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Disabili: dati
regionali

Nella ASSL di Cagliari,
così come a livello
regionale, gli ultra 64enni
hanno riferito problemi di
disabilità in misura simile
rispetto alla media
nazionale
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Quali ADL mancano più spesso
ai disabili
ADL mancante/campione di ultra 64enni
Mangiare

4,0%

Spostarsi da una stanza all’altra

7,3%

Usare i servizi per fare i propri
bisogni

8,0%

Essere continenti (per feci
e urine)

11,1%

Fare il bagno o la doccia

3,6%

Vestirsi

3,0%
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Disabilità ed età

Disabilità

65-74 anni

75-84 anni

Oltre 85 anni

7,5%

22,0%

44,8%

Nella ASSL di Cagliari le disabilità negli ultra 64enni si sono
manifestati con prevalenze maggiori nelle classi di età più
alte
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Disabilità e genere

Disabilità

Maschi

Femmine

15,1%

19,5%

Nella ASSL di Cagliari le disabilità negli ultra 64enni si sono
manifestati con prevalenze maggiori nelle donne
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Disabilità e
condizioni economiche

Disabilità

Molte difficoltà
economiche

Nessuna difficoltà
economica

25,5%

13,1%

Nella ASSL di Cagliari le disabilità negli ultra 64enni si sono
manifestati con prevalenze maggiori nelle persone con molte
difficoltà economiche
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Disabilità e
livello culturale

Disabilità

Bassa cultura

Alta cultura

27,7%

10,7%

Nella ASSL di Cagliari le disabilità negli ultra 64enni si sono
manifestati con prevalenze maggiori nelle persone con bassa
cultura
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Disabilità e
patologie croniche

Disabilità

Assenza di
patologie
croniche

Presenza di 1
patologia
cronica

Presenza di 2
o più patologie
croniche

6,9%

14,5%

35,9%

Nella ASSL di Cagliari le disabilità negli ultra 64enni si sono
manifestati con prevalenze maggiori nelle persone con
patologie croniche concomitanti
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Disabilità e
uso di farmaci

Disabilità

Nessun
farmaco
utilizzato

Utilizzo da 1
a 3 farmaci
giornalieri

Utilizzo di 4
o più farmaci
giornalieri

8,1%

9,3%

28,8%

Nella ASSL di Cagliari le disabilità negli ultra 64enni si sono
manifestati con prevalenze maggiori nelle persone con alto
consumo di farmaci
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Disabilità e rischio di
isolamento sociale
Tra gli ultra 64enni della ASSL di Cagliari vi è il 12,7% da
considerarsi a “rischio di isolamento sociale” perché non
partecipano ad attività sociali (frequentazione di centri
anziani, parrocchie, sedi di partito o circoli /associazioni) né
sono soliti incontrare altre persone o sentirle anche solo al
telefono per fare quattro chiacchiere.

Invece tra gli ultra 64enni disabili l’isolamento sociale è
presente in oltre la metà degli intervistati (53,8%).
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Chi aiuta gli ultra 64enni
con disabilità
Nella ASSL di Cagliari il 1,7%
degli ultra 64enni con difficoltà
nelle ADL non riceve alcun aiuto
per i propri problemi quotidiani
Gli altri vengono aiutati, spesso
da più persone: nel 94,9% dei
casi l’aiuto è dei familiari, nel
41,2% da badanti (personale
pagato), nel 3,4% da conoscenti,
nel 1% da volontari

Come viene giudicato
dagli interessati
l’aiuto ricevuto
Buono

42,4%

Sufficiente

53,1%

Non buono

4,5%
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Il concetto di “fragilità”
PdA definisce (in maniera
arbitraria) un anziano
fragile se lo stesso non è
autonomo in 2 o più IADL, ma
ha completa autonomia nello
svolgimento delle attività
principali della vita quotidiana
- ADL.
Sulla base di questa
definizione , nella ASSL di
Cagliari gli ultra 64enni
fragili sono il 15,6%
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Fragilità e la scala delle IADL
Il livello dell’autonomia dell’anziano viene individuato non solo
utilizzando la scala delle ADL, ma anche la scala delle IADL
(Instrumental Activity of Daily Living - Lawton).
Queste indagano su funzioni fisiche più complesse (1 usare
il telefono, 2 fare la spesa, 3 preparare i pasti, 4 curare la
casa, 5 lavare la biancheria, 6 usare i mezzi di trasporto, 7
assumere medicine, 8 gestire il denaro) che consentono a
una persona di vivere da sola in maniera autonoma.
Sono definiti non autonomi gli ultra 64enni dipendenti da
almeno una IADL, appunto fragili se dipendenti da 2 o più
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Numero IADL
con dipendenza
E’ stato accertato che nella ASSL di Cagliari il 40,3% degli
ultra 64enni ha difficoltà nello svolgere in maniera autonoma
ameno una IADL.
In oltre la metà dei casi, circa, le IADL dalle quali sono
dipendenti gli ultra 64enni disabili è solo una.
Nell’82,0% dei casi gli ultra 64eeni della ASSL di Cagliari non
hanno difficoltà nello svolgere in maniera autonoma le ADL e
perciò non sono disabili, pur essendo in qualche caso “fragili”
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Numero IADL con dipendenza
Numero IADL
con dipendenza nella
ASSL di Cagliari

%

0
1
2
3
4
5
6
7
8

59.72
9.58
5.48
5.15
3.32
3.07
3.08
5.36
5.24

Con la valutazione delle
IADL si fa riferimento
alle funzioni fisiche più
complesse nelle quali il
soggetto è dipendente:
su una scala da 0 a 8
punti, più basso è il
punteggio finale (es.
ADL: 1/8), maggiore è il
bisogno di assistenza
del soggetto

Quali IADL mancano più spesso
IADL mancanti fra i “non autonomi”

%

Lavare la biancheria

45,3

Preparare i pasti

27,4

Curare la casa

67,1

Assumere farmaci

26,7

Gestire denaro

28,7

Fare la spesa

48,7

Usare i mezzi di trasporto

60,6

Usare il telefono

12,8
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Non autonomia ed età
65-74
anni

75-84
anni

Oltre 85
anni

Non autonomia per
1 IADL

13,0%

15,4%

2,6%

Non autonomia per
2 – 8 IADL

10,5%

45,7%

89,2%

Nella ASSL di Cagliari la mancanza di autonomia nelle
attività strumentali negli ultra 64enni aumentano
progressivamente con l’età
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Non autonomia e genere
Maschi

Femmine

Non autonomia per 1 IADL

19,3%

9,3%

Non autonomia per 2 – 8 IADL

27,4%

37,2%

Nella ASSL di Cagliari la mancanza di autonomia nelle
attività strumentali negli ultra 64enni sono parimenti
distribuite fra maschi e femmine, però nelle donne la non
autonomia è caratterizzata dal numero maggiore di IADL
mancanti
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Non autonomia e
condizioni economiche

Non autonomia

Nessuna difficoltà
economica

Molte difficoltà
economiche

38,1%

58,9%

Nella ASSL di Cagliari la mancanza di autonomia nelle
attività strumentali negli ultra 64enni sono maggiori nelle
persone con molte difficoltà economiche
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Non autonomia e
livello culturale

Non autonomia

Bassa cultura

Alta cultura

68,5%

27,9%

Nella ASSL di Cagliari la mancanza di autonomia nelle
attività strumentali negli ultra 64enni sono maggiori nelle
persone con bassa cultura
218

Non autonomia e
malattie croniche

Non
autonomia

Assenza di
malattie
croniche

Presenza di 1
malattia
cronica

Presenza di 2
o più malattie
croniche

32,6%

43,6%

65,0%

Nella ASSL di Cagliari la mancanza di autonomia nelle
attività strumentali negli ultra 64enni sono maggiori nelle
persone con patologie croniche
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Non autonomia e
percezione della propria salute

Non autonomia

Percezione di
buona salute

Percezione di
cattiva salute

21,7%

78,6%

Nella ASSL di Cagliari la mancanza di autonomia nelle
attività strumentali negli ultra 64enni sono maggiori nelle
persone che hanno una percezione non buona della propria
salute
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Chi aiuta gli ultra 64enni non
autonomi
Nella ASSL di Cagliari il 2,9%
degli ultra 64enni non autonomi
non riceve alcun aiuto per le
proprie autonomie perdute
Gli altri vengono aiutati, spesso
da più persone: nel 93,1% dei
casi l’aiuto è dei familiari, nel
19,8% da badanti (personale
pagato), nel 2,6% da conoscenti,
nel 0,7% da volontari

Come viene giudicato
dai non autonomi
l’aiuto ricevuto
Buono

49,9%

Sufficiente

47,4%

Non buono

2,7%
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Fragili ed età

Fragili

65-74 anni

75-84 anni

Oltre 85 anni

4,8%

21,4%

36,5%

Nella ASSL di Cagliari la fragilità negli ultra 64enni si è
manifestata con maggiore prevalenza nelle classi di età
maggiori
N.B. Per la definizione di “fragilità” si rimanda a pagina 206
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Fragili e genere

Fragili

Maschi

Femmine

9,3%

18,0%

Nella ASSL di Cagliari la fragilità negli ultra 64enni si è
manifestata con maggiore prevalenza nelle donne
N.B. Per la definizione di “fragilità” si rimanda a pagina 206
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Fragilità e … prudenza
N.B.
L’analisi mutivariata che consente questo report produce
ulteriori informazioni sulla fragilità, ma sono deduzioni “incerte”
per insufficiente numerosità del campione analizzato.
Sembra tuttavia che la fragilità nella ASSL di Cagliari sia
più frequente negli ultra 64enni con bassa cultura (22,1% versus
il 9,9% dell’alta cultura).
Anche chi vive solo risulta più spesso fragile
Per prudenza, si rimandano le ulteriori analisi al raggiungimento
di una maggiore numerosità campionaria nel database
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Sicurezza ed
accesso ai servizi

A cura di
Mario Saturnino Floris
Maria Antonella Corda
Maria Giovanna Tolu
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Sicurezza nella propria casa
Vivere in un‘abitazione adeguata ai bisogni individuali, in un
contesto sicuro, dove la libertà di movimento e la sicurezza
dentro le abitazioni sono assicurate, per ciascuno, ma in
particolare per gli anziani, rappresenta una esigenza
fondamentale
Eppure, nella ASSL di Cagliari la stragrande maggioranza
degli ultra 64enni intervistati lamenta almeno un problema di
tipo strutturale della propria abitazione (90,1%); il più
frequentemente indicato è l’insufficiente riscaldamento
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Sicurezza nel proprio quartiere
Una quota non trascurabile di ultra 64enni (16,1%) riferisce
di sentirsi “poco” o “per niente”
sicuro nel quartiere o area in
cui vive.
Questa quota è più spesso
rappresentata da donne,
anziani di fasce d’età maggiori,
anziani con difficoltà
economiche
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I Servizi Sociosanitari e gli
ultra 64enni
L’accessibilità dei servizi sociosanitari è un elemento
determinante per garantire percorsi di promozione e tutela
della salute della popolazione ultra 64enne; operare per
migliorare l’accessibilità ai servizi sociosanitari rientra
nell’ambito di una più generale funzione di contrasto alle
diseguaglianze.
PdA esplora la fruibilità dei servizi sanitari e dei servizi
sociali, ma anche servizi pubblici utili alle necessità della vita
quotidiana come le farmacie e i punti vendita di genere
alimentari (negozi, supermercati o centri commerciali) e
approfondisce le difficoltà incontrate dagli anziani per
raggiungerli.
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Difficoltà di accesso ai
Servizi Sanitari ed età
65-74
anni

75-84
anni

Oltre 85
anni

Difficoltà di accesso
dal MMG

8,2%

32,0%

71,3%

Difficoltà di accesso
ai Servizi della ASSL

10,2%

34,9%

70,7%

Nella ASSL di Cagliari le difficoltà di accesso dal proprio
MMG od ai Servizi della ASSL negli ultra 64enni si è
manifestata con maggiore prevalenza nelle classi di eta più
avanzate
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Difficoltà di accesso ai
Servizi Sanitari e genere
Maschi

Femmine

Difficoltà di accesso dal MMG

14,1%

33,1%

Difficoltà di accesso ai Servizi della ASSL

16,1%

35,1%

Nella ASSL di Cagliari le difficoltà di accesso dal proprio
MMG od ai Servizi della ASSL negli ultra 64enni si è
manifestata con maggiore prevalenza nelle donne
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Difficoltà di accesso ai Servizi
Sanitari e condizioni economiche
Nessuna difficoltà
economica

Molte difficoltà
economiche

Difficoltà di accesso
dal MMG

16,4%

38,0%

Difficoltà di accesso
ai Servizi della ASSL

18,0%

39,3%

Nella ASSL di Cagliari le difficoltà di accesso dal proprio
MMG od ai Servizi della ASSL negli ultra 64enni si è
manifestata con maggiore prevalenza nelle persone con molte
difficoltà economiche
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Difficoltà di accesso ai Servizi
Sanitari e livello culturale
Alta cultura

Bassa cultura

Difficoltà di accesso
dal MMG

14,3%

37,6%

Difficoltà di accesso
ai Servizi della ASSL

14,2%

42,1%

Nella ASSL di Cagliari le difficoltà di accesso dal proprio
MMG od ai Servizi della ASSL negli ultra 64enni si è
manifestata con maggiore prevalenza nelle persone con
bassa cultura
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… e gli altri Servizi?
Non molto diversamente
dai quanto verificato per
l’accesso ai Servizi della
ASSL ed al MMG, anche
per altri servizi pubblici
sono stati molti gli ultra
64enni che hanno
dichiarato difficoltà di
accesso.

Hanno riferito “qualche/molte”
difficoltà di accesso ai …
Negozi alimentari

24,6%

Supermercati

31,6%

Uffici del Comune

26,9%

Farmacia

25,1%

Anche in questi casi si è constatato che le difficoltà di accesso
maggiori sono presenti nelle classi di età più avanzate, negli ultra
64enni con difficoltà economiche ed in quelli di livello culturale
basso
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Anziano “risorsa”
e quello isolato

A cura di
Mario Saturnino Floris
Maria Antonella Corda
Maria Giovanna Tolu
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Perché questo problema
L’invecchiamento della popolazione solleva nuove sfide per
l’intera società: l’invecchiamento della popolazione deve
essere considerata non solo in funzione dei bisogni socioassistenziale ma come risorsa. La società civile ha sempre più
necessità di accogliere e valorizzare gli anziani come risorsa
dal punto di vista sociale ed economico.
L’anziano ”risorsa“, dunque, viene identificato come colui che
partecipa ad attività per migliorare la salute fisica e mentale
e accrescere la qualità delle relazioni interpersonali,
contribuendo a ridurre il livello di dipendenza dagli altri e a
migliorare la qualità della propria vita.
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L’aiuto degli anziani
Per la prima volta, viene “misurato” il contributo che gli ultra
64enni della ASSL di Cagliari offrono alla nostra collettività
locale, fornendo sostegno sia all’interno del proprio contesto
familiare che nel resto della comunità in generale
E’ stato valutato il supporto fornito in termini di accudimento
e aiuto a congiunti (figli, fratelli/sorelle, genitori, nipoti o
amici) o alla collettività (attività di volontariato, ossia
attività prestate gratuitamente a favore di altri anziani,
bambini, persone con disabilità o presso ospedali, parrocchie,
scuole o altro)
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Come sono risorsa
I risultati dell’indagine
PdA mostrano che il
40,1% degli ultra64enni
della ASSL di Cagliari
rappresenta ancora una
risorsa per la propria
famiglia, gli amici, le
conoscenze e l’intera
collettività.

Per chi sono risorsa
ed in che modo

%

Per i conviventi

31,34

Per i non conviventi

17,51

Attraverso attività
di volontariato

4,08

237

Essere risorsa ed età

Risorsa

65-74 anni

75-84 anni

Oltre 85 anni

50,2%

35,6%

12,0%

Nella ASSL di Cagliari gli ultra 64enni che si sono rilevati
“risorsa” sono stati più frequenti nelle classi di età meno
anziane
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Essere risorsa e genere

Risorsa

Maschi

Femmine

32,5%

45,9%

Nella ASSL di Cagliari gli ultra 64enni che si sono rilevati
“risorsa” sono stati più frequenti nelle donne
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Essere risorsa e condizioni
socio-economiche
Nella ASSL di Cagliari gli ultra 64enni “risorsa” sono
stati prevalenti fra le persone socio-economicamente più
avvantaggiate, sia per livello di istruzione (43,0% fra chi
ha un alto livello di istruzione vs 31,3% fra chi ha una
bassa istruzione) e sia per le condizioni economiche
(44,3% fra chi riferisce di non avere difficoltà
economiche vs 35,8% di chi riferisce molte difficoltà
economiche)
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Partecipazione o isolamento
La condizione di isolamento sociale incide sulla soddisfazione
della propria vita.
Nella ASSL di Cagliari il 18,9% degli ultra 64 anni è, appunto,
in condizioni di isolamento in quanto non partecipa ad alcuna
attività sociale (frequentazione di centri anziani, parrocchie,
sedi di partito o circoli /associazioni) né è solito incontrare
altre persone o sentirle anche solo al telefono per fare
quattro chiacchiere.
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Partecipazione e
condizioni economiche

Partecipa ad
attività sociali

Nessuna
difficoltà
economica

Qualche
difficoltà
economica

Molte
difficoltà
economiche

22,9%

18,2%

9,1%

Nella ASSL di Cagliari la partecipazione alle attività sociali
degli ultra 64enni si è rilevata più frequente nelle persone
senza problemi economici
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Partecipazione e
livello culturale

Partecipa ad attività sociali

Bassa cultura

Alta cultura

14,0%

30,0%

Nella ASSL di Cagliari la partecipazione alle attività sociali
degli ultra 64enni si è rilevata più frequente nelle persone
con alta cultura
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