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• Aumento del numero di anziani, e crescita veloce del rapporto tra 
persone non attive e attive

• Crescita più rapida delle età più avanzate: 80 e più; 85 e più; 
centenari

• Femminilizzazione della popolazione anziana: supermortalità
maschile, superlongevità femminile 

• Riduzione delle reti familiari e aumento degli anziani soli (per
natura o scelta)

• Problemi economici legati al reddito e al patrimonio
• Aumento della domanda di servizi sanitari e assistenziali per 

aumento di disabilità, fragilità, malattie croniche 
(neurodegenerative, cancro, cardiovascolari …)

Ma d’altra parte … migliori condizioni di salute della popolazione che 
invecchia (invecchiamento attivo) da cui difficoltà nel definire l’età a 
cui si diventa vecchi.

L’INVECCHIAMENTO?
Una storia di successo dell’umanità



JAPAN'S DOCTORS PROPOSE RAISING 'OUTDATED' 
RETIREMENT AGE TO 75 

Campaigners say 65 to 74-year-olds should be classified as pre-old age to 
empower those who want to work or volunteer
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� Dagli anni vissuti …
◦ Età biologica e salute
◦ Fase del ciclo di vita 
◦ Costruzione della prole
◦ Quanti anni sono stati dati alla comunità alla famiglia

� … agli anni da vivere
◦ Speranza di vita 
◦ Speranza di vita in buona salute (domanda di servizi)
◦ Quanto anni potranno essere messi a disposizione della comunità o 

della famiglia � supporto interno e supporto dall’esterno

� Affrontare la «transizione»: continuità, rottura e 
adattamenti
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CAMBIARE PROSPETTIVA
Dagli anni vissuti … agli anni da vivere



� Nel 1994 all’età di 65 anni (ritiro dal lavoro) la speranza di vita di un 
maschio era di 15 anni per i maschi e 20 per le femmine. 

� Nel 2016 alla stessa età la speranza di vita era 19 anni per i maschi e 
23 per le femmine.

� Confronti di genere
◦ Differenza significativa: «ritardo» dei maschi di 20 anni

� Confronti età
◦ Guadagni per età per le femmine crescenti, decrescenti per i maschi 

� Confronti nel tempo
◦ Guadagni di vita maggiori tra i maschi fino a 75 anni poi si inverte 
◦ Guadagni molto inferiori per i maschi nati tra le due guerre
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SI FA PRESTO A DIRE ANZIANI



Anni ancora da 

vivere

Maschi Femmine

1994 2016 1994 2016

30 46 52 53 57

25 52 58 59 63

20 58 64 64 68

15 65 70 70 74

10 73 77 77 81

5 84 87 87 90

Età prospettica di 20 anni

Avevano ancora 20 anni da vivere le donne di 64 anni nel 1994 e di 68 anni 
nel 2016 

ISTAT - Tavole di mortalità della popolazione residente della provincia 
di Brescia 
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SI FA PRESTO A DIRE ANZIANI



POPOLAZIONE PER SESSO ED ETÀ 2016
BRESCIA

Supermortalità
maschile

II WW

Lowest low fertility

Baby boom

Lower low 
fertility

Recupero post II WW
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Crisi 2008

Madri e 
figlie

Migrazioni internazionali



PROIEZIONI DECENNALI
Indicatori strutturali 



PROIEZIONI DECENNALI
Indici di vecchiaia a confronto 



PROIEZIONI DECENNALI
Dinamiche differenziali della città



PROIEZIONI DECENNALI
Dinamiche differenziali della cintura urbana



Invecchiamento della  
montagna

Fascia dello sviluppoCentralità di Brescia



Invecchiamento della  
montagna

Fascia dello sviluppo

Centralità di Brescia


