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Nel mondo, ogni secondo, due persone compiono 60 anni

La longevità di massa è la principale sfida del presente 
con cui i decisori, nel pubblico e nel privato  

devono confrontarsi per essere efficaci

Il numero di persone anziane sta crescendo 
più velocemente di quello nelle altre fasce d’età



Lo scenario mondiale
2015
- 1 persona su 8 over 60
- 901 Mln di over 60
- 125 Mln di over 80
- 12,3% popolazione mondiale over 60
- +48% over 60 rispetto al 2000
- 7 persone in età lavorativa per ogni anziano

2030
- 1 persona su 6 over 60
- 1,4 Mld di over 60
- 202 Mln di over 80
- +56% over 60 rispetto al 2015
- 4,9 persone in età lavorativa per ogni anziano

2050
- 2,1 Mld di over 60
- 434 Mln di over 80
Persone anziane più che triplicate rispetto al 2000
3,5 persone in età lavorativa per ogni anziano

Per prendere decisioni efficaci in ogni ambito è importante
basarsi su analisi di dati e di informazioni, raccolti attraverso
l'attività di misurazione e monitoraggio dei processi.

La conoscenza dei dati contribuisce in modo determinante
all’evoluzione del comparto salute e dell’industria, poiché 
un sistema sanitario o industriale che conosce i dati relativi
alla popolazione alla quale si rivolge è un sistema:
- dinamico
- che apprende
- capace di creare, acquisire e trasferire conoscenza,
- che modifica il suo comportamento sulla base degli stimoli
- che migliora le proprie operazioni e potenzia i risultati
- che si adatta alle sfide e alle opportunità che si manifestano
- che velocizza il flusso informativo interno per trasformarlo
in conoscenza

- che riduce l’incertezza

SID Senior Italia dati raccoglie dati di carattere sanitario, ma anche
dati generali sugli over 65, sui loro comportamenti, consumi,
bisogni, stili di vita.

A oggi Senior Italia ha già condotto numerose indagini e
ricerche su diversi temi relativi all’universo senior, ad esempio
sul rapporto tra senior e telefonia, senior e finanza, senior e
animali domestici, ecc.

Il Centro Studi di Senior Italia ha prodotto ogni anno per dieci
anni un compendio dei dati salienti della sanità in Italia 
e condotto ricerche per evidenziare le sacche di sprechi 
al fine di suggerire ai decisori politici strategie di ottimizzazione
del sistema.

Ora l’evoluzione di tali ricerche ha portato alla realizzazione
di SID, un database con dati relativi all’universo senior,
costantemente aggiornati, elaborati dal Centro Studi di Senior
Italia. Il database è alimentato anche attraverso i dati aggregati
che emergono dall’attività di Pronto Senior, il numero verde
nazionale di Senior Italia e della sua omonima Fondazione,
nato con l’obiettivo di tutelare il diritto alla salute della terza età
e di garantire ai cittadini l’accesso alle cure. 

I dati raccolti da Pronto Senior, in forma anonima e aggregata,
saranno elaborati dal Centro Studi di Senior Italia e consentiranno
di avere un quadro ampio e dettagliato dello stato di salute
degli over 65, delle problematiche relative all’accesso alle cure,
oltre che di quelle di carattere sanitario, sociale, assistenziale,
legale, etc.

Come funziona
I dati del SID sono organizzati in tabelle excel e PDF che
vengono quotidianamente inserite in una piattaforma
dedicata alla quale l’abbonato può accedere attraverso 
un token. 
L’abbonamento consente di accedere ai dati e scaricare 
le tabelle, ricevendo inoltre una newsletter che tiene
costantemente aggiornato l’utente sulle nuove tabelle
disponibili.
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