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In Toscana (circa 3 milioni e 200 mila abitanti), la 

popolazione anziana (soggetti di età ≥ 65 anni) è costituita 

da:  

• 872.776 soggetti al 1/1/2012, pari al 23,2% dei residenti 

totali (dato nazionale del 20,2%);  

• il 58% di donne, 62% tra gli ultra75enni (52% nella 

popolazione generale).  

 

Dati ARS Settembre 2012 “Il profilo di Salute degli 

anziani in Toscana” Settore Epidemiologia 
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Gli Stili di vita nel 2009 su 100 anziani toscani:  

 

• il 9,7% fuma, il 33,7% è ex fumatore e il 56,6% non ha mai 

fumato;  

• il 62,2% beve alcolici e il fenomeno è piu ̀ diffuso nel genere 

maschile;  

• il 15,4% è bevitore a rischio, consumando più di 40/20 grammi di 

alcol al dì (uomini/donne) (valore nazionale = 11,3%); 

• il 4,1% (più gli uomini che le donne) consuma 6 o più bicchieri 

di alcolici in un’unica occasione.    
 

 

 

 

 
 

Dati ARS Settembre 2012 “Il profilo di Salute degli 

anziani in Toscana” 
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Relativamente alle malattie croniche tra gli ultra65enni, 

l’ISTAT stima che in Toscana: 

  

• circa il 16% dichiara di essere affetto da diabete;  

• circa l’11% (13% negli uomini e 10% nelle donne) dichiara di essere 

affetto da broncopneumopatia cronico-ostruttiva (BPCO);  

• circa il 48% dichiara di essere affetto da ipertensione arteriosa.  

 

Dati ARS Settembre 2012 “Il profilo di Salute degli 

anziani in Toscana” 
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I flussi sanitari amministrativi regionali, tra gli ultra65enni, 

registrano una prevalenza di: 

  

• circa il 7% (8% negli uomini e 6% nelle donne) per l’insufficienza 

cardiaca;  

• circa il 4% (4% negli uomini e 3% nelle donne) per un ictus avuto 

nel passato;  

• circa il 15% (19% negli uomini e 13,0% nelle donne) per la 

cardiopatia ischemica.  
 
 

Dati ARS Settembre 2012 “Il profilo di Salute degli 

anziani in Toscana” 
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In base all’indagine Multiscopo sulle condizioni di 

salute, tra gli ultra65enni toscani:  

 
 

• il 2,5% (2,6% negli uomini, 2,4% nelle donne) è affetto da 

demenza, il 5,3% negli uomini e il 4,91% nelle donne tra 

gli ultra75enni.  

• il 9,2% sono non autosufficienti in almeno una attività di 

base della vita quotidiana.  
 

Dati ARS Settembre 2012 “Il profilo di Salute degli 

anziani in Toscana” 
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I maggiori tassi di ospedalizzazione nel 2009 sono dovuti a: 

  
• patologie cardiocircolatorie: 81,42×1.000 abitanti (100,3 nei 

maschi; 67,8 nelle femmine);  

• patologie neoplastiche: 40,65×1.000 abitanti (55,7 nei maschi; 

29,8 nelle fem- mine);  

• patologie dell’apparato digerente: 28,99×1.000 abitanti (37,5 nei 

maschi; 22,6 nelle femmine);  

• patologie dell’apparato respiratorio: 28,16×1.000 abitanti (36,6 nei 

maschi; 22,1 nelle femmine);  

• traumatismi e avvelenamenti: 27,1×1.000 abitanti (21,5 nei 

maschi; 31,3 nelle femmine).  
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Il tasso di suicidio×100.000 abitanti in Toscana è: 

  

• del 7,0/100.000 (11,9 nei maschi, 2,1 nelle femmine) nella 

popolazione generale;  

• del 9,3/100.000 nella fascia d’età 65-74 anni (14,9 nei maschi, 4,3 

nelle femmine);  

• del 7,4 negli ultra75enni (12,7 nei maschi e 2,9 nelle femmine);  
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