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Salute 24

Ecco la  mappa dei fragili:
 sono il 20% degli over 60
e sono di più al Sud

I numeri. Tra le province più colpite ci sono Salerno, Padova, Crotone, Trapani, 
Napoli e Benevento. Più “in salute” Asti, Aosta, Bolzano, Siracusa e Sondrio

Marzio Bartoloni

L
o status di fragilità  media o 
grave colpisce due over 60 
su dieci (il 20,5%) - circa 3,5  
milioni di italiani -, ma un 
altro 35,5% soffre di una 

forme lieve  di fragilità che poten-
zialmente può aggravarsi. Anche 
perché ben il 75% degli over 60 con-
vince  con cinque o più patologie. Di 
fragili   se ne contano poco più tra i 
maschi e soprattutto ce ne sono me-
diamente  di più al Sud, anche per-
ché le condizioni socio economiche 
pesano: dove c’è un reddito pro-ca-
pite più basso c’è anche più fragilità.  
E così nella top ten delle Province 
con più over 60 che convivono con 
più di cinque patologie croniche ri-
sultano Salerno, Padova (unica 
Provincia del Nord), Crotone. Tra-
pani, Napoli, Benevento, Frosino-
ne, Barletta-Andria-Trani, Agri-
gento e Avellino.  Mentre tra le dieci 
più “in salute” ci sono Asti, Aosta, 
Bolzano, Siracusa (unica del Sud),  
Sondrio, Lecco, Macerata, Trento, 
Firenze e Massa Carrara.

Eccola la prima mappa precisa, 
disegnata addirittura su 89 Provin-
ce, dei fragili italiani  che combatto-

no con una o più patologie croniche  
invalidanti: a disegnarla è Italia 
Longeva, l’associazione per l’invec-
chiamento e la longevità attiva, che 
oggi a Roma presenta i dati di questa  
indagine realizzata insieme alla 
Simmg, la Società  italiana della Me-
dicina generale e delle cure primarie 
guidata da Antonio Cricelli. Perché 
proprio grazie ai dati contenuti nel 
database dei medici di famiglia che 
ogni giorno visitano e curano milio-
ni di fragili  è stato possibile tracciare  
questa mappa così accurata.  «Il ter-
mine fragilità - spiega Roberto Ber-
nabei, presidente di Italia Longeva 
- è divenuto familiare agli italiani 
con la pandemia. Capiamo tutti, per 
l'immagine del bicchiere sui conte-
nitori di cartone, che è fragile chi si 
“rompe” facilmente. Ma la fragilità 
riferita alla salute non può rimanere 
un concetto vago di qualcosa che si 
danneggia facilmente». «Occorre - 
spiega ancora Bernabei - concretiz-
zarla in una misura fruibile e inter-
pretabile sia per il medico che per i 
decisori. Abbiamo fatto questo sfor-
zo con il formidabile data base della 
medicina generale che ha permesso 
di inquadrare la fragilità e, per la 
prima volta in Europa, di disegnare 

la mappa della fragilità nelle diverse 
Province e Regioni d'Italia. Si potrà, 
così, da una parte prevedere le aree 
a maggior rischio e dall'altra inter-
venire sul singolo iscritto del servi-
zio sanitario nazionale prima che la 
fragilità precipiti ulteriormente».

I numeri sulla prevalenza dei 
fragili e anche di chi è comunque 
colpito da uno più patologie - lo 
studio  prende in esame una lista di 
60 malattie croniche - può a esem-
pio diventare una bussola per ca-
pire dove  potenziare le cure sul 
territorio che stanno partendo 
proprio ora grazie ai fondi del Pnrr 
e alla riforma (il Dm 77) in vigore 
da inizio giugno. E non solo: « Già 
la maggior prevalenza di fragilità 
al Sud impone riflessioni specifi-
che e tempestive. Questo lavoro - 
conclude il presidente di Italia 
Longeva - , condotto in collabora-
zione tra geriatri e medici di medi-
cina generale, è un aiuto concreto 
per tutti - medici e servizi, policy 
maker e politici - a meglio declina-
re l'assistenza nel Paese».

L’indagine estraendo i dati dal 
dataset Health Search dei medici di 
famiglia in base a patologie, pre-
scrizioni e codici di esenzione fa 

emergere la presenza di un 6,5% di 
over 60 frequentanti i medici di fa-
miglia in condizioni di fragilità gra-
ve, un altro 14,1% colpito da fragilità 
media e un restante 35,5 con fragili-
tà lieve.  La proporzione di individui 
affetti da fragilità grave è lievemen-
te maggiore tra i maschi (6,8% con-
tro 6,2%) e cresce all'aumentare del-
l’età, passando dallo 0,8% nella fa-
scia 60-65 al 17,3% nella fascia over 
80. La percentuale di over-60 affetti 
da  fragilità grave varia dal 5,3% 

‘ Questi dati possono 
essere utili per 
programmare gli 
investimenti e i servizi 
sui singoli territori

Le politiche sanitarie
3,5 milioni

ROBERTO BERNABEI 

Per Roberto Bernabei presidente di 

Italia Longeva con questa mappa si 

vedono «le aree a maggior rischio e 

dove intervenire sul singolo paziente».

FRAGILI GRAVI- MODERATI OVER 60

Secondo la mappa di Italia Longeva il 

6,5%  degli over 60 sono  fragili gravi e il 

14,1% sono invece quelli fragili medi. 

Un restante 35,5% è fragile lieve

nell'area geografica del Nord, 
all'8,2% nel Sud e isole, passando 
per il 6,2% nel centro Italia.

«Questa mappa è importante 
perché consente di aggiustare e rita-
gliare sui singoli territori  gli investi-
menti e i nuovi servizi  che si voglio-
no programmare», spiega Davide  
Vetrano  geriatra e tra i curatori di 
questa approfondita indagine. 
«Perché  - si chiede Vetrano - aprire 
una Casa di comunità indistinta-
mente ogni 40-50mila abitanti in 
tutto il territorio nazionale come 
previsto dalla riforma sul territorio 
e invece non aprirne di più lì dove 
insistono più fragili e quindi c’è un 
maggiore bisogno di servizi  per 
questi pazienti complessi?».
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Dall’oncologia
al Covid: premi
per ricercatori
under 40

Il bando Roche 

S
ono 8 i vincitori della sesta 
edizione del bando «Fon-
dazione Roche per la ricer-

ca indipendente» premiati nei 
giorni scorsi al Mind(Milano In-
novation District). Si tratta di ri-
cercatori under 40 provenienti 
da tutta Italia che con i loro pro-
getti ambiscono a migliorare la 
salute e il benessere dei pazienti 
in aree ad alto bisogno: oncolo-
gia, ematologia oncologica, of-
talmologia, neuroscienze, ma-
lattie ereditarie della coagulazio-
ne, Covid, digital health e medi-
cina personalizzata. I progetti, 
finanziati complessivamente con 
400mila euro (50 mila ciascuno), 
sono stati valutati dal prestigioso 
partner Springer Nature e hanno 
superato una selezione di 263 
progetti.  Dal suo lancio ad oggi, 
il Bando “Fondazione Roche per 
la Ricerca indipendente” ha 
stanziato oltre 4 milioni di euro, 
affermandosi come una delle ini-
ziative di maggior successo in 
questo ambito: sono stati più di 
2300 i progetti candidati negli 
anni, di cui 263 solo per questa 
edizione, e 56 quelli finora finan-
ziati, di cui oltre il 65% presenta-
to da giovani ricercatrici. «Siamo 
certi che investire sui giovani ri-
cercatori sia un valore enorme 
per il nostro Paese», ha spiegato  
Mariapia Garavaglia, Presidente 
di Fondazione Roche annun-
ciando che il settimo bando sarà 
lanciato a novembre.
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Nord Centro Sud e Isole

Fonte: Indagine 2022 Italia Longeva

LE 10 PROVINCE CON PIÙ COMORBILITÀ LE 10 PROVINCE CON MENO COMORBILITÀ

Percentuale di over 60 affetti da 5 o più malattie nelle province italiane 

DOVE CI SONO PIÙ FRAGILITÀ E DOVE MENO NELLE PROVINCE

Proporzione di individui di età uguale o superiore a 60 anni affetti

dai diversi gradi di fragilità. In percentuale

DISTRIBUZIONE DEI FRAGILI IN BASE ALL'AREA GEOGRAFICA

LIEVENESSUNA FRAGILITÀ MODERATA SEVERA
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3,5 milioni FRAGILI GRAVI- MODERATI OVER 60


