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     ANZIANI E DOMANDA SOCIALE E SANITARIA 
          
Istituita presso il Ministero della Salute in collaborazione con l’Istituto Centrale di 
Statistica, la Commissione per la riforma dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria per la 
popolazione anziana ha presentato un primo rapporto che ha lo scopo di approfondire e 
risolvere le criticità emerse nel corso delle recenti crisi sanitarie, dando risposte alla 
domanda di assistenza espressa dalle persone anziane. 
Il rapporto ha evidenziato la necessità di una programmazione ragionata dei servizi 
territoriali, in particolare per quanto riguarda la capacità di svolgere autonomamente le 
attività della vita quotidiana, il supporto sociale di cui si ha la necessità e le difficoltà 
economiche che impediscono di acquisirne il sostegno necessario. 
I dati Istat hanno evidenziato una fotografia preoccupane della domanda: 
- su una popolazione composta di circa 7 milioni di over 75, quasi 3 milioni di anziani 
presentano difficoltà motorie, presenza contemporanea di più patologie e compromissione 
dell’autonomia nelle attività di cura della persona nella vita quotidiana; 
- oltre 1,2 milioni non può contare su un aiuto adeguato alle proprie necessità e tra 
questi circa 1 milione vive solo o con il supporto di familiari over 65 per lo più con un 
livello di aiuti insufficiente; 
- oltre 100mila soggetti risultano poveri di risorse economiche con l’impossibilità di 
accedere a sevizi a pagamento per ricevere una assistenza costituzionalmente dovuta. 
La Commissione, presieduta da Mons. Vincenzo Paglia, ha lo scopo di individuare con la 
massima urgenza interventi adeguati pena l’esplosione di domande ai dipartimenti di 
emergenza, di ricoveri ospedalieri, di ricorso incontrollato a farmaci e visite, di accessi 
alle residenze sanitarie assistenziali, così come l’avvio dei necessari processi di 
istituzionalizzazione. 
Solo assicurando agli anziani la permanenza nelle loro abitazioni, con un robusto sostegno 
sociale ed economico, potrà consentire di risolvere i loro reali bisogni, garantendo così 
l’adeguata assistenza nel rispetto del principio dell’equità sociale. 
Seguiremo passo dopo passo i lavori della Commissione.         
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