
ADI cronicità: 
come si sta organizzando il territorio per arrivare al 10% nel 

2026 e quali le modalità di monitoraggio? 
Scenari a breve e medio termine.

Roma, 20 luglio 2022

Remo Appignanesi
Direttore Sanitario ASUR Marche
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Fonte: flusso SIAD, rielaborazione Agenzia Regionale Sanitaria

Sia in termini assoluti che relativi si stima una tendenziale crescita 
della popolazione anziana (popolazione con 65 anni e più), con un 
aumento soprattutto dei "grandi anziani" (popolazione con 85 anni 

e più). Quest'ultimi nel 2020 rappresentano il 4,5% della 
popolazione complessiva, nel 2045 il 6,7% ed infine nel 2065 il 9,8%. 

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

2019 2020 2021

Tasso assistiti over 65, prese in carico 
erogate *100 ab



Uno studio condotto da UNIVPM in collaborazione con l’Agenzia Sanitaria Regionale ha mostrato che 
nel prossimo quinquennio si registrerà una modesta decrescita della popolazione marchigiana totale, 
con crescente incidenza della popolazione anziana (over 65 e over 85) sul numero totale dei residenti.

Fascia di età
0 – 14 anni

Fascia di età
15 – 64 anni

Fascia di età
65 – 84 anni

Fascia di età
over 85 anni

Totale

Trend stimato della 
popolazione
marchigiana anni 
2022-2027

-11,1%

(- 20.000 individui)

-3,2%

(- 30.000 individui)

+5%

(+16.000 individui)

+7,8%

(+5.000 individui)

-1,9%

(- 29.000 individui)

% di soggetti con 
due o più malattie 
croniche (multi-
cronicità)

3% 
(circa 1.000 individui in 

meno con 2 o più 
malattie croniche)

18% 
(circa 3.000 individui 

in più con 2 o più 
malattie croniche)

32% 
(circa 2.000 individui 

in più con 2 più 
malattie croniche)

Circa 4.000 individui 
in più con 2 o più 
malattie croniche

Quindi: nel prossimo quinquennio la domanda di prestazioni legate a patologie croniche è destinata ad 
aumentare per l’aumento della popolazione over 65.

Lo studio della proiezione della prevalenza delle principali patologie croniche ha mostrato che nel 
periodo 2022-2027 le prime 10 patologie saranno rappresentate da: ipertensione, osteoartrosi, disturbi 
tiroidei, asma bronchiale, DM tipo 2, ictus ischemico, malattie ischemiche del cuore, BPCO, scompenso 

cardiaco congestizio e M. di Parkinson. 

TUTTAVIA:
la prevalenza delle patologie indicate esprime la domanda stimata, ma non è scontato che diventi 

domanda effettiva



• Sviluppare dei sistemi di analisi costante del bisogno di salute della popolazione per adeguare 
l’offerta alla domanda di salute

• Ripensare al modello organizzativo, privilegiando uno stile proattivo delle cure

• Sperimentare nuovi strumenti per la presa in carico (es. sviluppo della telemedicina)

• Rendere sempre più accurata la rendicontazione delle attività 

E’ necessario passare all’azione, quindi:

Ma…. 

• Le risorse economiche non sono adeguate al bisogno crescente di salute della popolazione

• Le risorse professionali sono carenti

• Ci si focalizza su un target di popolazione da assistere sulla base di un criterio anagrafico e non 
sulla base di percorsi per patologia 


