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COVID: INDAGINE, 'IN PANDEMIA MENO CURE DOMICILIARI, PNRR
BANCO DI PROVA' =

Bernabei (Italia Longeva), 'anziani fragili sono stati  doppiamente 
vittime, non sprechiamo occasione'

Milano, 23 nov. (Adnkronos Salute) - L'emergenza sanitaria ha  provocato una battuta 
d'arresto anche per le cure domiciliari, dopo un  trend di crescita positivo registrato nel 
quinquennio pre-Covid. Se

tra il 2014 e il 2019 gli over 65 assistiti a domicilio sono passati

da poco più di 250mila a oltre 390mila (in media un aumento di 25mila  unità all'anno), 
pari al 2,83% dei quasi 14 milioni di anziani

residenti in Italia, nel 2020 questo trend ha cominciato a decrescere,  attestandosi a 
poco più di 385mila unità, ovvero il 2,7% degli over 65  e il 4,5% degli over 75, con 
Regioni in grado di garantire cure  domiciliari a più del 3,5% degli anziani e altre che 
stentano a  raggiungere tassi di copertura dell'1%. A scattare questa fotografia è  
un'indagine curata per Italia Longeva da Davide Vetrano, ricercatore  al Karolinska 
Institutet di Stoccolma, in collaborazione con la  Direzione generale Programmazione 
sanitaria del ministero della  Salute.

La ricerca è stata presentata oggi nel corso della sesta edizione  degli Stati generali 
dell'assistenza a lungo termine, 'Long-Term Care

Six', appuntamento annuale di Italia Longeva. Complessivamente, sul  fronte cure 
domiciliare - viene evidenziato - siamo a "meno di un  terzo da quel 10% fissato dal 
Piano nazionale di ripresa e resilienza  (Pnrr) per adeguarci, entro il 2026, alle buone 
prassi europee che  vedono punte fino al 13% in Germania (percentuale che arriva al 
29%  per gli ultra-ottantenni), con i Paesi del Nord Europa dove

addirittura un over 80 su 3 è assistito in Adi", assistenza

domiciliare integrata.

"Gli anziani fragili sono doppiamente vittime della pandemia",  commenta Roberto 
Bernabei, presidente di Italia Longeva. L'emergenza  scatenata da Covid "ha fermato 
anche quella timida, ma in risalita  tendenza che vedeva la long-term care del nostro 
Paese in progressiva  espansione, sebbene lontana dal soddisfare i reali bisogni di

assistenza della popolazione anziana, e con notevoli divari  regionali".

ADNKRONOS Data:23/11/2021



COVID: INDAGINE, 'IN PANDEMIA MENO CURE DOMICILIARI, 
PNRR  BANCO DI PROVA' (2) =

(Adnkronos Salute) - Oggi, prosegue Bernabei, "abbiamo l'occasione per  dare 
una spinta a quel processo di modernizzazione dell'assistenza  territoriale atteso 
da tempo, ma la disponibilità di risorse da sola

non basta per gestire in maniera efficace la multimorbidità  dell'anziano 
moderno e il passaggio dalla fragilità alla disabilità - ammonisce - E' tempo di 
uniformare il sistema ispirandosi ai migliori  standard di valutazione del bisogno 
per permettere il migliore  management clinico assistito dalla più moderna 
tecnologia".

Il Pnrr prevede l'introduzione delle Case di Comunità e degli Ospedali  di 
Comunità quali presidi intermedi tra l'assistenza a domicilio e

quella in ospedale. Un 'terzo pilastro' da costruire accanto ai due

già esistenti come fondamenta della long-term care, Adi e Rsa (settore  
quest'ultimo dove, secondo l'indagine, "non va meglio", visto che  delle cure 
residenziali beneficiano poco più di 2 anziani su 100). Per  realizzare un sistema 
di cure facilmente accessibile ed evitare che il  paziente 'si perda', rilevano gli 
esperti, sarà necessario snellire i  processi e renderli più efficienti, e integrare gli 
interventi

sociosanitari in risposta ai bisogni sociali, oltre che clinici,  dell'anziano fragile.

"Definire con esattezza chi fa cosa, come lo fa e con quali strumenti

- continua Bernabei - sarà il banco di prova per la costruzione della  long-term 
care del terzo millennio, in risposta ai bisogni di salute

di una popolazione sempre più anziana, e al passo con le innovazioni  
tecnologiche, dalla telemedicina ai dispositivi indossabili per il  monitoraggio dei 
parametri vitali del paziente, che consentono di  gestire quotidianamente a 
distanza, in modo efficace e tempestivo, e  con costi contenuti, il percorso di 
cura di un gran numero di anziani.

Qualsiasi dotazione di risorse rischia di rivelarsi un'occasione  persa, se si pensa 
di riorganizzare la medicina del territorio senza  dotarla di queste tecnologie e 
senza investire sulla formazione del  personale coinvolto".

(Red-Lus/Adnkronos Salute)  ISSN 2499 - 3492
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COVID: TECNICO MEF, 'C'E' APPROFONDIMENTO SU IPOTESI DISAVANZI  
SANITA' NEL 2021' =

'Interlocuzione in corso, squilibrio potrebbe manifestarsi in  
alcune regioni e non necessariamente le più colpite'

Milano, 23 nov. (Adnkronos Salute) - "Le Regioni hanno parlato di  
un'ipotesi di squilibrio sull'anno 2021. Non stiamo parlando del  futuro, ma 
dell'anno che si sta concludendo. Sulla base di monitoraggi  che il ministero 
dell'Economia e delle Finanze sta conducendo, questo  squilibrio potrebbe 
manifestarsi in alcune regioni in particolare. E'
in corso un approfondimento". A spiegarlo è Angela Adduce, dirigente  
generale della Ragioneria generale dello Stato, Mef, intervenuta alla  sesta 
edizione degli Stati generali dell'assistenza a lungo termine,  'Long-Term Care 
Six', appuntamento annuale di Italia Longeva. Il  riferimento è alle istanze 
sollevate dalle Regioni che hanno  evidenziato il rischio che alcuni sistemi 
sanitari vadano in
disavanzo, per via dell'aumento dei costi sostenuti causa pandemia.

Si è parlato di un possibile squilibrio di oltre 2 miliardi. "C'è  interlocuzione 
con il governo volta a riconoscere, se il governo lo  condividerà, ulteriori 
finanziamenti sull'anno 2021 collegati  all'emergenza Covid. Questi saranno 
passaggi del Governo che potranno  essere fatti nelle prossime ore e giorni - ha 
illustrato Adduce - Sicuramente ci sono situazioni regionali in squilibrio 
importante  indipendentemente dal Covid, situazioni che si sono caratterizzate
negli ultimi anni: non sono stati presidiati gli squilibri che si
stavano creando e con Covid questi stavano peggiorando. Non posso dare  
risposta sulla richiesta delle Regioni ma posso dare una lettura di
questi eventuali squilibri che si presentano in alcune regioni e non  
necessariamente in quelle investite più duramente da Covid. Ci sono  
situazioni che vengono da lontano".

Parlando di programmazione futura del Ssn, la dirigente ha ricordato  
l'ampiezza dei fondi che saranno a disposizione del settore sanità.
"C'è un riconoscimento di maggior finanziamento del Ssn: si tratta di  un 
incremento corrente di 2 miliardi di euro nel 2022, 4 mld nel 2024,  6 nel 
2026. A cui si affianca anche una dimensione accresciuta  dell'ammontare 
degli investimenti.
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COVID: TECNICO MEF, 'C'E' APPROFONDIMENTO SU IPOTESI  
DISAVANZI SANITA' NEL 2021' (2) =

(Adnkronos Salute) - "Sono state operate dal ministero della Salute  alcune 
proposte di declinazione operativa degli interventi - ha  continuato Adduce - La 
maggior parte riguarda processi di  stabilizzazione e proroghe dei contratti di 
lavoro del personale, ci  sono interventi di potenziamento dell'assistenza 
territoriale in via  ulteriore rispetto a quello che il Pnrr (Piano nazionale di 
ripresa e  resilienza, Ndr) già sta finanziando e prevedendo dal 2021 al 2026. E  
ci sono interventi che riguardano la farmaceutica e le liste d'attesa.
Forse ci sarebbe potuto essere un po' più coraggio, ci aspettavamo una
programmazione più di ampio respiro, però rispettiamo le decisioni del
ministero della Salute".

Ora, ha continuato la dirigente, i fondi sono abbastanza, "questo  ingente 
finanziamento significa la volontà che il Ssn realizzi degli  interventi 
importanti, con il potenziamento del territorio e il  presidio della cronicità in 
testa alla lista. E significa anche che il
Ssn deve dare prova di attuare questi interventi. Come ministero  
dell'Economia saremo molto attenti e presenti nel monitoraggio e  saremo 
duri nel caso ci siano ritardi nella declinazione operativa di  questi interventi. 
Vogliamo vedere che ci siano riflessi positivi per
i cittadini".

Dal canto del ministero della Salute, il direttore generale della  
programmazione sanitaria ha ricordato come si sia puntato sulla  
"digitalizzazione e sul recupero delle liste d'attesa che serve oggi
ai cittadini per un recupero veloce delle prestazioni perse nel corso  della 
pandemia. Se parliamo di coraggio - ha aggiunto - ce ne  aspettiamo anche 
noi di più nel cercare di superare una givernance  fondata oggi su silos di 
spesa". Oggi, ha evidenziato nel suo  intervento il presidente dell'Istituto 
superiore di sanità Silvio  Brusaferro, "è in atto una rivoluzione, che grazie 
anche alla  straordinaria dotazione dei fondi impatterà in maniera significativa  
sui nostri sistemi. Per l'esperto bisogna "cogliere le lezioni della
pandemia", puntare "sul monitoraggio", mettere in campo "una capacità  di 
previsione" per "individuare fenomeni che diventeranno attuali fra  qualche 
anno". In definitiva però ci sono tutti gli elementi per
"avviare una stagione dove, in particolare sull'integrazione  sociosanitaria, si può 
giocare una scommessa importante per il sistema  sanitario e il benessere dei 
nostri cittadini".

(Lus/Adnkronos Salute)
23-NOV-21
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