
 

 
IX Giornata nazionale Alzheimer: in Veneto colpite 39mila persone 
Pastro: “grazie a prevenzione e sistema sanitario eccellente in Veneto 
solo 8 casi su mille, tra i valori più bassi della penisola. +50% però dal 
2005. Rischio popolazione sempre più vecchia: 22% anziani” 
 
Mestre 9 aprile 2016 - In Veneto ci sono 39.000 persone malate di Alzheimer, cioè 8 ogni 
mille abitanti, dato che colloca la regione al 17° posto della classifica nazionale. Tra gli 
over 65 veneti, le persone con Alzheimer sono 37.000; 36,4 anziani su mille presentano 
demenze senili, cifra più o meno omogenea in tutte e sette le province. Le persone con più 
di 65 anni, al primo gennaio 2015, sono 1.066.897 e rappresentano il 21,7% della 
popolazione. L’età media dei veneti è di 44,6 anni. 
E’ quanto emerge da un’elaborazione che Confartigianato Imprese Veneto diffonde in 
occasione dell’avvio delle iniziative territoriali nell’ambito della IX Giornata nazionale di 
predizione dell’Alzheimer che, promossa dall’Associazione nazionale artigiani e pensionati 
(Anap), vedrà in tutte le province del Veneto giornate in piazza, convegni e manifestazioni 
da qui ai prossimi mesi in collaborazione con enti ed associazioni locali. 
“Predizione, prevenzione ed un sistema sanitario all’avanguardia sono fattori strategici in 
un Paese, l’Italia, sempre più vecchio –afferma Fiorenzo Pastro Presidente ANAP del 
Veneto-. L’Istat ha appena certificato che al 1 gennaio 2015 ci sono 157,7 anziani ogni 
100 giovani e 55,1 persone in età non lavorativa ogni 100 in età lavorativa. Valori 
preoccupanti e in continua ascesa negli ultimi anni. Ma, in Veneto, grazie al lavoro che 
stiamo svolgendo con le nostre campagne ed una sanità eccellente ci sono degli indicatori 
positivi. Ad esempio l’analisi dell’indice di salute mentale (Mhi, Mental health index) degli 
anziani con 65 anni ed oltre mediante il quale viene sintetizzata la percezione di ansia, 
depressione, perdita del controllo comportamentale ed emozionale e benessere 
psicologico (Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, 2016) - evidenzia il primato dei 
nostri conterranei per i quali dal 2005 al 2013, lo stato di salute è migliorato più che in tutto 
il resto del Paese +3,2 punti (0,6 in Italia). E non solo –prosegue il Presidente-, le persone 
che soffrono di Alzheimer o demenze senili è tra le più basse con “solo” 8 persone su mille 
in generale (9,3 in Italia) e 36,3 persone su mille nella popolazione degli over 65 (42,8 in 
Italia). Tra i fattori di preoccupazione invece c’è la quota di anziani che ha raggiunto il 
21,7% (dato identico alla media nazionale) e l’aumento dell’incidenza delle patologie di 
demenza ed Alzhemer raddoppiato in otto anni”: 
Analizzando i dati, contenuti nel rapporto “Alzheimer, demenze senili e invecchiamento 
della popolazione” dell’Ufficio studi di Confartigianato, emerge che il territorio con la più 
elevata percentuale di over 65 è il bellunese: sono il 25% della popolazione; l’indice di 
dipendenza degli anziani è del 39,8%. Mentre l’indice di vecchiaia (212,9) e l’età media 
(47,1) più elevati si trovano nella provincia di Rovigo. La provincia più giovane è invece 
Vicenza con una incidenza di over 65 del 20,5% ed una età media di 43,6 anni 
“Ogni anno –conclude Pastro– ci mostriamo sensibili ad una tematica così delicata che 
affligge 39mila persone nella nostra regione e, come Associazione nazionale pensionati, 
vogliamo contribuire alla prevenzione di questa malattia, in crescita anche sul nostro 
territorio”. 



 
Anziani, incidenza malati 65 anni ed oltre di Alzheimer e demenze senili e 
indicatori popolazione anziana per provincia  
Popolazione, indici ed età media al 1 gennaio 2015, incidenza Alzheimer e demenze al 2013 
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Belluno 207.894 25,0 51.893 36,3 39,8 203.1 46,8 

Padova 938.296 21,2 199.313 36,3 32,8 152,9 44,5 

Rovigo 242.533 24,2 58.795 36,3 37,7 212,9 47,1 

Treviso 887.293 20,6 183.106 36,3 32,0 138,6 43,8 

Venezia 858.198 23,5 201.253 36,3 36,9 180,5 45,8 

Verona 923.664 21,0 194.389 36,3 32,6 145,7 43,9 

Vicenza  869.718 20,5 178.148 36,3 31,7 138,5 43,6 

Veneto 4.927.596 21,7 1.066.897 36,3 33,6 154,8 44,6 
ITALIA 60.795.612 21,7 13.219.074 42,8 33,7 157,7 44,4 
* Dato stimato utilizzando la popolazione regionale al 2013 a livello regionale  


