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Studio Bocconi: Dei tre milioni di anziani non autosufficienti in Italia solo
la metà è coperta da servizi sociosanitari
Milano, 17 set 15:20 - (Agenzia Nova) - (SEGUE) “Le soluzioni "fai da te",
fondate sul ricorso alle badanti, diventano sempre più diffuse e rendono isolate
le famiglie. – aggiunge Elisabetta Notarnicola, Associate Professor of Practice,
Divisione Government, Health e Not for Profit presso SDA Bocconi School of
management - “È necessario avviare una nuova fase della risposta ai bisogni
degli anziani, fondata sulla consapevolezza del fenomeno e dei dati che lo
rappresentano, e su una re-interpretazione dei modelli di intervento per offrire
servizi equi e sostenibili”. Secondo i numeri, le badanti regolari e irregolari in
Italia sono 983.695, con una media di 14,2 badanti ogni 100 cittadini over 75. Le
famiglie attingono ai propri redditi e talvolta ai propri risparmi con l’obiettivo di
cercare una modalità di assistenza 24 ore su 24, dal momento che rimangono
soli nell’affrontare il loro bisogno. “Riteniamo fondamentale produrre
conoscenza su cui avviare ragionamenti strategici e lungimiranti - dichiara
Massimo Minaudo, Amministratore Delegato Essity Italia – che anticipino le
evoluzioni del settore. Obiettivo ultimo, di questo progetto come di tutta la nostra
attività, è ricercare costantemente la migliore qualità in prodotti e servizi volti ad
offrire la migliore assistenza possibile a lungo termine per gli anziani”.
L’Osservatorio si è inoltre interrogato sul possibile impatto che l’innovazione
tecnologica può avere nel settore della LTC delle strutture residenziali per
anziani e sulle sue potenzialità per colmare questo gap. Tra le strutture
residenziali per anziani analizzate tramite una survey, in quasi la metà dei casi
(47%) i servizi offerti prevedono l’utilizzo di innovazioni tecnologiche, anche se è
solo nel 12% dei casi che queste sono utilizzate a pieno regime nella
quotidianità, il 9% è stato introdotto con progetti pilota mentre il 13% vive una
fase di sperimentazione iniziale. Inoltre, la tecnologia utilizzata riguarda
principalmente APP e dispositivi mobili, impiegati per attività di ”cura e
assistenza” e di supporto mentre latitano ancora innovazioni tecnologiche più
avanzate e di frontiera come la robotica, la stampa 3D e l’intelligenza artificiale,
che possono essere utilizzate per aspetti più profondi della gestione degli
anziani come il self management e il supporto ai familiari. Tra i fattori che
rallentano un pieno utilizzo di innovazioni tecnologiche nel settore, ci sono
mancanza di risorse interne all’azienda e da finanziamenti esterni e i limiti
imposti dalle normative vigenti. (red) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI: IL RAPPORTO DELL'OSSERVATORIO LTC
DELLA SDA BOCCONI CON ESSITY
 17/09/2018 - 20:02

 Email
 Stampa
 PDF
MILANO\ nflash\ - Sempre più over 65 non autosufficienti, la popolazione invecchia, si stimano
2.847.814 persone, ma le risorse investite rimangono costanti. Nato dalla partnership tra Essity
(azienda svedese che opera nel settore dell'igiene e della salute) e CERGAS SDA Bocconi, il primo
rapporto sull’innovazione e il cambiamento nel settore Long Term Care ha fotografato l’urgenza di
un esercito silenzioso di 8 milioni di caregiver familiari che si auto-organizzano per far fronte ai bisogni di assistenza dei propri cari non più autonomi, a cui si
affiancano quasi 1.000.000 di badanti tra regolari e non. LTC e la sfida a due velocità tra domanda di servizi da parte dei cittadini e l’offerta pubblica e privata. Il rapporto
mette in evidenza lo scollamento con cui cresce il bisogno di assistenza e di servizi per le persone over 65 non autosufficienti, senza che questi trovino adeguata
risposta da parte di servizi pubblici e privati, al momento non in grado di stare al passo con le esigenze della popolazione. (nflash)
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Aumentano gli anziani, ma non le
risorse. Solo la metà ha accesso ai
servizi sociosanitari
redazione 17 Settembre 2018 18:17

L’aspettativa di vita aumenta, cresce il numero di persone non
autosufficienti, ma negli anni le risorse destinate alla cura di questo
esercito che conta quasi 3 milioni di persone è rimasto costante.
È questo il paradosso fotografato dal primo rapporto sull’innovazione e
il cambiamento nel settore Long Term Care realizzato dal CERGAS
SDA Bocconi in collaborazione con Essity (azienda svedese che opera
nel settore dellʹigiene e della salute).
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Secondo il rapporto la capacità dei servizi pubblici e privati di
rispondere ai bisogni degli over 65 con limitazioni funzionali sono
aumentati di pochi punti percentuali assestandosi intorno al 31%
nonostante la stima di bisogno potenziale della popolazione sia
aumentata di oltre 66 mila persone, tra il 2013 e il 2015.
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Dal rapporto emerge che sono circa 8 milioni di caregiver familiari che
si auto‑organizzano per far fronte ai bisogni di assistenza dei propri cari
non più autonomi; a questi si affiancano quasi 1 milione di badanti tra
regolari e non.
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In definitiva i servizi sociosanitari e sociali riescono a coprire solo la
metà della popolazione potenziale, generando una situazione di
sofferenza sia per anziani sia per caregiver, soprattutto alla luce del
fatto che un caregiver su 5 è anziano a sua volta.
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«I trend di invecchiamento della popolazione pongono il tema anziani
tra i più urgenti per le politiche pubbliche europee e soprattutto
italiane», ha affermato Giovanni Fosti, docente presso SDA Bocconi
School of Management. «I bisogni espressi dalle famiglie per i loro
anziani sono sempre più ampi e complessi, ed è comprensibile che il
welfare pubblico non riesca ad offrire una risposta completa».
«Le soluzioni ʺfai da teʺ, fondate sul ricorso alle badanti, diventano
sempre più diffuse e rendono isolate le famiglie», ha aggiunto
Elisabetta Notarnicola, professore associato alla SDA Bocconi School of
management. «È necessario avviare una nuova fase della risposta ai
bisogni degli anziani, fondata sulla consapevolezza del fenomeno e dei
dati che lo rappresentano, e su una re‑interpretazione dei modelli di
intervento per offrire servizi equi e sostenibili».
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Il numero di anziani over65
non autosufficienti si assesta
su 2,8 milioni di individui.
Nel primo Rapporto
sull’innovazione e il
cambiamento nelle Long
Term Care, esito di un
percorso di ricerca di Cergas
Sda Bocconi con il supporto
dell'azienda svedese Essity, si
è indagato il tema dei servizi
per la Ltc osservando quanto
accade nel mercato privato
out of pocket e i
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Dei tre milioni di anziani non autosufficienti in
Italia solo la metà è coperta da servizi
sociosanitari

Traduci

 Redazione  Mondo Sanità

Sempre più over 65 non autosufficienti,
la popolazione invecchia, si stimano
2.847.814 persone, ma le risorse
investite rimangono costanti. Nato dalla partnership tra Essity e
CERGAS SDA Bocconi, il primo rapporto sull’innovazione e il
cambiamento nel settore Long Term Care ha fotografato
l’urgenza di un esercito silenzioso di 8 milioni di caregiver
familiari che si auto-organizzano per far fronte ai bisogni di
assistenza dei propri cari non più autonomi, a cui si affiancano
quasi 1.000.000 di badanti tra regolari e non.
LTC e la sfida a due velocità tra domanda di servizi da parte dei cittadini e l’offerta pubblica e
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Il rapporto mette in evidenza lo scollamento con cui cresce il bisogno di assistenza e di servizi

Seleziona mese

per le persone over 65 non autosufficienti, senza che questi trovino adeguata risposta da parte

Secondo i dati, i tassi di copertura del bisogno per anziani over 65 con limitazioni funzionali
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sono aumentati di pochi punti percentuali assestandosi intorno al 31% nonostante la stima di

Avon lancia la campagna
digitale #unselfieperledonne

bisogno potenziale della popolazione sia aumentata di oltre 66 mila persone, tra il 2013 e il
2015.

17 Set

Servizi sociosanitari e sociali che coprono solo la metà della popolazione potenziale,
generando una situazione di sofferenza sia per anziani sia per caregiver, soprattutto alla luce

Inaugurazione del “Punto NORA”
in radioterapia oncologica al S.

Anna di Cona

del fatto che un caregiver su 5 è anziano a sua volta. Per far fronte a questa carenza di servizi,
i caregiver spesso si assumono un maggiore carico di responsabilità, diventando
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caremanager e quindi prendendosi carico di compiti in teoria propri di professionisti.
“I trend di invecchiamento della popolazione pongono il tema anziani tra i più urgenti per le
politiche pubbliche europee e soprattutto italiane. – afferma Giovanni Fosti, Associate
Professor of Practice di Government, Health and Not for Profit presso SDA Bocconi School of
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complessi, ed è comprensibile che il welfare pubblico non riesca ad offrire una risposta

di ViraTherapeutics

completa”.
“Le soluzioni “fai da te”, fondate sul ricorso alle badanti, diventano sempre più diffuse e
rendono isolate le famiglie. – aggiunge Elisabetta Notarnicola, Associate Professor of

Mondo Sanità

Practice, Divisione Government, Health e Not for Profit presso SDA Bocconi School of
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management – “È necessario avviare una nuova fase della risposta ai bisogni degli anziani,
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fondata sulla consapevolezza del fenomeno e dei dati che lo rappresentano, e su una re-

METÀ È COPERTA DA SERVIZI

interpretazione dei modelli di intervento per offrire servizi equi e sostenibili”.

SOCIOSANITARI

Secondo i numeri, le badanti regolari e irregolari in Italia sono 983.695, con una media di 14,2
badanti ogni 100 cittadini over 75. Le famiglie attingono ai propri redditi e talvolta ai propri

Comunicazione e prevenzione

risparmi con l’obiettivo di cercare una modalità di assistenza 24 ore su 24, dal momento che
rimangono soli nell’affrontare il loro bisogno.

Avon lancia la campagna digitale

“L’Osservatorio soddisfa l’ambizione di essere un punto di riferimento per i principali operatori

#unselfieperledonne

del settore sociosanitario, monitorandone lo sviluppo e interpretando idee per il futuro” –
dichiara Massimo Minaudo, Amministratore Delegato Essity Italia – “riteniamo fondamentale
produrre conoscenza su cui avviare ragionamenti strategici e lungimiranti che anticipino le

Cerca articoli scientifici in
PubMed

evoluzioni del settore. Obiettivo ultimo, di questo progetto come di tutta la nostra attività, è
ricercare costantemente la migliore qualità in prodotti e servizi volti a offrire la migliore
assistenza possibile a lungo termine per gli anziani”.
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Coerente con l’impegno di anticipare trend e produrre conoscenza e di fronte ad uno scenario
dove le famiglie rispondono autonomamente ai bisogni dei propri familiari, l’Osservatorio si è
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interrogato sul possibile impatto che l’innovazione tecnologica può avere nel settore della LTC
delle strutture residenziali per anziani e sulle sue potenzialità per colmare questo gap.
Tra le strutture residenziali per anziani analizzate tramite una survey, in quasi la metà dei casi i
servizi offerti prevedono l’utilizzo di innovazioni tecnologiche, anche se è solo nel 12% dei casi
che queste sono utilizzate a pieno regime nella quotidianità, il 9% è stato introdotto con
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progetti pilota mentre il 13% vive una fase di sperimentazione iniziale.
Inoltre, la tecnologia utilizzata riguarda principalmente APP e dispositivi mobili, impiegati per
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attività di ”cura e assistenza” e di supporto mentre latitano ancora innovazioni tecnologiche più
avanzate e di frontiera come la robotica, la stampa 3D e l’intelligenza artificiale, che possono
essere utilizzate per aspetti più profondi della gestione degli anziani come il self management
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Sempre più over 65 non autosufficienti, la popolazione invecchia, si stimano
2.847.814 persone, ma le risorse investite rimangono costanti. Nato dalla
partnership tra Essity (azienda svedese che opera nel settore dell'igiene e della
salute) e CERGAS SDA Bocconi, il primo rapporto sull’innovazione e il
cambiamento nel settore Long Term Care ha fotografato l’urgenza di un
esercito silenzioso di 8 milioni di caregiver (1) familiari che si auto-organizzano
per far fronte ai bisogni di assistenza dei propri cari non più autonomi, a cui si
affiancano quasi 1.000.000 di badanti tra regolari e no (2).
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Il rapporto mette in evidenza lo scollamento con cui cresce il bisogno di
assistenza e di servizi per le persone over 65 non autosufficienti, senza che
questi trovino adeguata risposta da parte di servizi pubblici e privati, al
momento non in grado di stare al passo con le esigenze della popolazione.
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Secondo i dati, i tassi di copertura del bisogno per anziani over 65 con
limitazioni funzionali sono aumentati di pochi punti percentuali assestandosi
intorno al 31% nonostante la stima di bisogno potenziale della popolazione sia
aumentata di oltre 66 mila persone, tra il 2013 e il 2015 (3).
Servizi sociosanitari e sociali che coprono solo la metà della popolazione
potenziale, generando una situazione di sofferenza sia per anziani sia per
caregiver, soprattutto alla luce del fatto che un caregiver su 5 è anziano a sua
volta. Per far fronte a questa carenza di servizi, i caregiver spesso si
assumono un maggiore carico di responsabilità, diventando caremanager e
quindi prendendosi carico di compiti in teoria propri di professionisti.

“I trend di invecchiamento della popolazione pongono il tema anziani tra i più
urgenti per le politiche pubbliche europee e soprattutto italiane. – afferma
Giovanni Fosti, Associate Professor of Practice di Government, Health
a n d N o t f o r P r o f i t p r e s s o S D A B o c c o n i S c h o o l o f M a n a g e m e n t. “I
bisogni espressi dalle famiglie per i loro anziani sono sempre più ampi e
complessi, ed è comprensibile che il welfare pubblico non riesca ad offrire una
risposta completa”.
“Le soluzioni "fai da te", fondate sul ricorso alle badanti, diventano sempre
più diffuse e rendono isolate le famiglie. – aggiunge Elisabetta Notarnicola,
Associate Professor of Practice, Divisione Government, Health e Not
for Profit presso SDA Bocconi School of management - “È necessario
avviare una nuova fase della risposta ai bisogni degli anziani, fondata sulla
consapevolezza del fenomeno e dei dati che lo rappresentano, e su una reinterpretazione dei modelli di intervento per offrire servizi equi e sostenibili”.

Long Term Care e il potenziale ancora inespresso dell’innovazione
tecnologica
Coerente con l’impegno di anticipare trend e produrre conoscenza e di fronte

Codice abbonamento:

“L’Osservatorio soddisfa l’ambizione di essere un punto di riferimento per i
principali operatori del settore sociosanitario, monitorandone lo sviluppo e
interpretando idee per il futuro” - dichiara Massimo Minaudo,
Amministratore Delegato Essity Italia
– “riteniamo fondamentale
produrre conoscenza su cui avviare ragionamenti strategici e lungimiranti che
anticipino le evoluzioni del settore. Obiettivo ultimo, di questo progetto come
di tutta la nostra attività, è ricercare costantemente la migliore qualità in
prodotti e servizi volti ad offrire la migliore assistenza possibile a lungo
termine per gli anziani”.
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Secondo i numeri, le badanti regolari e irregolari in Italia sono 983.695,
con una media di 14,2 badanti ogni 100 cittadini over 75. Le famiglie
attingono ai propri redditi e talvolta ai propri risparmi con l’obiettivo di cercare
una modalità di assistenza 24 ore su 24, dal momento che rimangono soli
nell’affrontare il loro bisogno.
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ad uno scenario dove le famiglie rispondono autonomamente ai bisogni dei
propri familiari, l’Osservatorio si è interrogato sul possibile impatto che
l’innovazione tecnologica può avere nel settore della LTC delle strutture
residenziali per anziani e sulle sue potenzialità per colmare questo gap.
Tra le strutture residenziali per anziani analizzate tramite una survey, in quasi
la metà dei casi (47%) i servizi offerti prevedono l’utilizzo di innovazioni
tecnologiche, anche se è solo nel 12% dei casi che queste sono utilizzate a
pieno regime nella quotidianità, il 9% è stato introdotto con progetti pilota
mentre il 13% vive una fase di sperimentazione iniziale.
Inoltre, la tecnologia utilizzata riguarda principalmente APP e dispositivi
mobili, impiegati per attività di ”cura e assistenza” e di supporto mentre
latitano ancora innovazioni tecnologiche più avanzate e di frontiera come la
robotica, la stampa 3D e l’intelligenza artificiale, che possono essere utilizzate
per aspetti più profondi della gestione degli anziani come il self management
e il supporto ai familiari.
Tra i fattori che rallentano un pieno utilizzo di innovazioni tecnologiche nel
settore, ci sono mancanza di risorse interne all’azienda e da finanziamenti
esterni e i limiti imposti dalle normative vigenti.
(1) Fonte: CENSIS 2015 Welfare Italia. Laboratorio per le nuove politiche sociali
(2) Stime del 2017: Badanti regolari 393.478, badanti irregolari 590.217, totale
983.695
(3) Stima bisogno potenziale 2013: 2.781.157 vs stima bisogno potenziale 2015:
2.847.814
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Anziani: 3 milioni i non autosufficienti, ma solo metà riceve assistenza socio-sanitaria
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Sempre di più gli over65 non
autosufficienti. La popolazione invecchia, si
stimano 2.847.814 persone, ma le risorse
investite per l’assistenza non aumentano.
“È necessario avviare una nuova fase della
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rimangono soli nell’affrontare il loro bisogno.
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Tra le strutture residenziali per anziani analizzate tramite una survey, in quasi la metà
dei casi (47%) i servizi offerti prevedono l’utilizzo di innovazioni tecnologiche, anche
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se solo nel 12% dei casi queste vengono utilizzate a pieno regime nella quotidianità; il
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sperimentazione iniziale. Inoltre, la tecnologia utilizzata riguarda principalmente APP e

la stampa 3D e l’intelligenza artificiale, che possono essere utilizzate per aspetti più
profondi della gestione degli anziani come il self-management e il supporto ai familiari.
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È quanto emerge da una ricerca nata dalla partnership tra Essity (azienda svedese
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che opera nel settore dell’igiene e della salute) e CERGAS SDA Bocconi.

Sempre di più gli over65 non autosufficienti. La
popolazione invecchia, si stimano 2.847.814

I tassi di copertura del bisogno per anziani over65 con limitazioni funzionali sono
aumentati di pochi punti percentuali, assestandosi intorno al 31% nonostante la stima
di bisogno potenziale della popolazione sia aumentata, nel biennio 2013-2015, di

persone, ma le risorse investite per l’assistenza
non aumentano. “È necessario...
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dispositivi mobili, impiegati per attività di “cura e assistenza” e di supporto mentre

Data

18-09-2018

Pagina
Foglio

2/2
Tumore della mammella,
lidocaina riduce rischio
metastasi

oltre 66mila persone. “I trend di invecchiamento della popolazione pongono il tema
anziani tra i più urgenti per le politiche pubbliche europee e soprattutto italiane”,
afferma Giovanni Fosti, Associate Professor of Practice di Government, Health and
Not for Profit presso SDA Bocconi. “I bisogni espressi dalle famiglie per i loro anziani
sono sempre più ampi e complessi, ed è comprensibile che il welfare pubblico non
riesca ad offrire una risposta completa.”
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La popolazione invecchia, si stimano 2.847.814 persone, ma le risorse investite
rimangono costanti. Nato dalla partnership tra Essity (azienda svedese che opera nel
settore dell’igiene e della salute) e CERGAS SDA Bocconi, il primo rapporto
sull’innovazione e il cambiamento nel settore Long Term Care ha fotografato l’urgenza di
un esercito silenzioso di 8 milioni di caregiver familiari che si auto-organizzano per far
fronte ai bisogni di assistenza dei propri cari non più autonomi, a cui si affiancano quasi
1.000.000 di badanti tra regolari e non.
Il rapporto mette in evidenza lo scollamento con cui cresce il bisogno di assistenza e di
servizi per le persone over 65 non autosufficienti, senza che questi trovino adeguata
risposta da parte di servizi pubblici e privati, al momento non in grado di stare al passo
con le esigenze della popolazione.Secondo i dati, i tassi di copertura del bisogno per
anziani over 65 con limitazioni funzionali sono aumentati di pochi punti percentuali
assestandosi intorno al 31% nonostante la stima di bisogno potenziale della popolazione
sia aumentata di oltre 66 mila persone, tra il 2013 e il 2015.
Servizi sociosanitari e sociali che coprono solo la metà della popolazione potenziale,
generando una situazione di sofferenza sia per anziani sia per caregiver, soprattutto alla
luce del fatto che un caregiver su 5 è anziano a sua volta. Per far fronte a questa carenza
di servizi, i caregiver spesso si assumono un maggiore carico di responsabilità,
diventando caremanager e quindi prendendosi carico di compiti in teoria propri di
professionisti.
“I trend di invecchiamento della popolazione pongono il tema anziani tra i più urgenti per le
politiche pubbliche europee e soprattutto italiane. – afferma Giovanni Fosti, Associate
Professor of Practice di Government, Health and Not for Profit presso SDA Bocconi
School of Management. “I bisogni espressi dalle famiglie per i loro anziani sono sempre
più ampi e complessi, ed è comprensibile che il welfare pubblico non riesca ad offrire una
risposta completa”. “Le soluzioni “fai da te”, fondate sul ricorso alle badanti, diventano
sempre più diffuse e rendono isolate le famiglie. – aggiunge Elisabetta Notarnicola,
Associate Professor of Practice, Divisione Government, Health e Not for Profit presso
SDA Bocconi School of management – “È necessario avviare una nuova fase della
risposta ai bisogni degli anziani, fondata sulla consapevolezza del fenomeno e dei dati
che lo rappresentano, e su una re-interpretazione dei modelli di intervento per offrire
servizi equi e sostenibili”.Secondo i numeri, le badanti regolari e irregolari in Italia sono
983.695, con una media di 14,2 badanti ogni 100 cittadini over 75. Le famiglie attingono ai
propri redditi e talvolta ai propri risparmi con l’obiettivo di cercare una modalità di
assistenza 24 ore su 24, dal momento che rimangono soli nell’affrontare il loro bisogno.
“L’Osservatorio soddisfa l’ambizione di essere un punto di riferimento per i principali
operatori del settore sociosanitario, monitorandone lo sviluppo e interpretando idee per il
futuro” – dichiara Massimo Minaudo, Amministratore Delegato Essity Italia – “riteniamo
fondamentale produrre conoscenza su cui avviare ragionamenti strategici e lungimiranti
che anticipino le evoluzioni del settore. Obiettivo ultimo, di questo progetto come di tutta la
nostra attività, è ricercare costantemente la migliore qualità in prodotti e servizi volti ad
offrire la migliore assistenza possibile a lungo termine per gli anziani”.

5

6

7

1

2

8

9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
« Ago

Più letti
Scuola: TAR Lazio dà
ragione ai legali Anief e
apre il concorso
riservato a 4mila ITP
precari
Scuola: Flop sostegno
disabili
La musica di Radio Maria
Convegno congiunto del
Working Parties (WP)
Leucemie Acute e
Emostasi e Trombosi
della Fondazione
GIMEMA
Medicina personalizzata,
terapia genica,
intelligenza artificiale
Beatrice Burati Anderson
Art Space & Gallery
Rome University of Fine
Arts: Inaugurazione
nuovi spazi didatticoculturale
Parlamento europeo:
Anteprima della sessione
plenaria
30°Seminario Europa
Ciofs-Fp
“La politica come
vocazione”

Articoli recenti
Europa 2019: la grande
contrapposizione martedì,
18 settembre 2018
Mostra da Picasso
a Fontana martedì, 18
settembre 2018
ATREJU: Europa
contro Europa martedì, 18
settembre 2018
Italia: Sempre più over
65 non autosufficienti
martedì, 18 settembre 2018
Studio Humanitas: nuovi
potenziali target
per immunoterapia
martedì, 18 settembre 2018
Nuovo Direttore
Generale dell’Aifa
martedì, 18 settembre 2018
Libro: Diagnosi e destino
martedì, 18 settembre 2018
Temi caldi di fine estate
sui media martedì, 18
settembre 2018
I giovani chiedono
più agricoltura martedì,
18 settembre 2018
Angela Maria Piga:
“Approdo” martedì, 18
settembre 2018

124406

CHI SIAMO

Codice abbonamento:

HOME

Data

ILFARMACISTAONLINE.IT(WEB)

Foglio

Quotidiano della Federazione Ordini Farmacisti Italiani

18-09-2018

Pagina

1/2

Martedì 18 SETTEMBRE 2018
Redazione

Uffici Commerciali

Studi e Analisi
Home

Federazione
e Ordini

Cronache

Governo e
Parlamento

Regioni
e ASL

Lavoro
e Professioni

Scienza
e Farmaci

Studi
e Analisi

Segui ilFarmacistaOnline

Consiglia

Tweet

Studi e Analisi

Quasi 3 milioni di anziani non autosufficienti in Italia.
Ma solo la metà è coperta da servizi sociosanitari e
sociali. Il rapporto Essity - Cergas Bocconi
A fronte di questa realtà si stimano circa 8 milioni di caregiver familiari che si autoorganizzano per compensare la mancanza di servizi di counseling e assistenza, a cui si
affiancano quasi 1.000.000 di badanti tra regolari e non. Mentre l’aiuto della tecnologia
stenta a decollare. Tra i fattori che rallentano un pieno utilizzo di innovazioni tecnologiche
nel settore, ci sono mancanza di risorse interne all’azienda e da finanziamenti esterni e i
limiti imposti dalle normative vigenti.
18 SET - Sempre più over 65 non autosufficienti, la popolazione invecchia, si
stimano 2.847.814 persone, ma le risorse investite rimangono costanti. Nato
dalla partnership tra Essity (azienda svedese che opera nel settore dell'igiene e
della salute) e Cergas Sda Bocconi, il primo rapporto sull’innovazione e il
cambiamento nel settore Long Term Care punta l'attenzione sulle difficoltà cui
deve far fronte quello che il report definisce "esercito silenzioso" costoituito da
circa 8 milioni di caregiver familiari che si auto-organizzano per far fronte ai
bisogni di assistenza dei propri cari non più autonomi, a cui si affiancano quasi 1.000.000 di badanti
tra regolari e non.

“I trend di invecchiamento della popolazione pongono il tema anziani tra i più urgenti per le politiche
pubbliche europee e soprattutto italiane. – afferma Giovanni Fosti, Associate Professor of Practice di
Government, Health and Not for Profit presso SDA Bocconi School of Management. “I bisogni
espressi dalle famiglie per i loro anziani sono sempre più ampi e complessi, ed è comprensibile che il
welfare pubblico non riesca ad offrire una risposta completa”.
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l’assistenza”

2 - Allarme probiotici: forse non sono così
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ciascuna sede deve essere delimitata secondo il
criterio di ‘accessibilità’ del servizio”
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Servizi sociosanitari e sociali che coprono solo la metà della popolazione potenziale, generando una
situazione di sofferenza sia per anziani sia per caregiver, soprattutto alla luce del fatto che un
caregiver su 5 è anziano a sua volta. Per far fronte a questa carenza di servizi, i caregiver spesso si
assumono un maggiore carico di responsabilità, diventando caremanager e quindi prendendosi carico
di compiti in teoria propri di professionisti.

iPiùLetti [ultimi 7 giorni]
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LTC e la sfida a due velocità tra domanda di servizi da parte dei cittadini e l’offerta pubblica
e privata
Il rapporto mette in evidenza lo scollamento con cui cresce il bisogno di assistenza e di servizi per le
persone over 65 non autosufficienti, senza che queste trovino adeguata risposta da parte di servizi
pubblici e privati, al momento non in grado di stare al passo con le esigenze della popolazione.
Secondo i dati, i tassi di copertura del bisogno per anziani over 65 con limitazioni funzionali sono
aumentati di pochi punti percentuali assestandosi intorno al 31% nonostante la stima di bisogno
potenziale della popolazione sia aumentata di oltre 66 mila persone, tra il 2013 e il 2015.
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“Le soluzioni 'fai da te', fondate sul ricorso alle badanti, diventano sempre più diffuse e rendono
isolate le famiglie. – aggiunge Elisabetta Notarnicola, Associate Professor of Practice, Divisione
Government, Health e Not for Profit presso SDA Bocconi School of management - “È necessario
avviare una nuova fase della risposta ai bisogni degli anziani, fondata sulla consapevolezza del
fenomeno e dei dati che lo rappresentano, e su una re- interpretazione dei modelli di intervento per
offrire servizi equi e sostenibili”.
Secondo i numeri, le badanti regolari e irregolari in Italia sono 983.695, con una media di 14,2
badanti ogni 100 cittadini over 75. Le famiglie attingono ai propri redditi e talvolta ai propri risparmi
con l’obiettivo di cercare una modalità di assistenza 24 ore su 24, dal momento che rimangono soli
nell’affrontare il loro bisogno.
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su ticket, personale, farmaci e dispositivi
medici. E Grillo farà di tutto per aumentare il
Fondo

6 - Biosimilari, tra libertà prescrittiva dei
medici e contenimento della spesa. Quale
equilibrio? Il nuovo report dell’Istituto Bruno
Leoni

7 - Grillo: “In Italia troppa spesa sanitaria out
of pocket. Tutti ci vogliono mettere le mani,
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“L’Osservatorio soddisfa l’ambizione di essere un punto di riferimento per i principali operatori del
settore sociosanitario, monitorandone lo sviluppo e interpretando idee per il futuro dichiara Massimo Minaudo, Amministratore Delegato Essity Italia – riteniamo fondamentale produrre
conoscenza su cui avviare ragionamenti strategici e lungimiranti che anticipino le evoluzioni del
settore. Obiettivo ultimo, di questo progetto come di tutta la nostra attività, è ricercare
costantemente la migliore qualità in prodotti e servizi volti ad offrire la migliore assistenza possibile a
lungo termine per gli anziani”.

9 - Vaccini. Lorenzin su proroga
autocertificazioni: “Quando si governa bisogna
fare anche scelte su cui il tuo elettorato non ti
segue”

10 - FarmacistaPiù. Intervista a Eugenio
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Long Term Care e il potenziale ancora inespresso dell’innovazione tecnologica
Coerente con l’impegno di anticipare trend e produrre conoscenza e di fronte ad uno scenario dove le
famiglie rispondono autonomamente ai bisogni dei propri familiari, l’Osservatorio si è interrogato sul
possibile impatto che l’innovazione tecnologica può avere nel settore della LTC delle strutture
residenziali per anziani e sulle sue potenzialità per colmare questo gap.
Tra le strutture residenziali per anziani analizzate tramite una survey, in quasi la metà dei casi (47%) i
servizi offerti prevedono l’utilizzo di innovazioni tecnologiche, anche se è solo nel 12% dei casi che
queste sono utilizzate a pieno regime nella quotidianità, il 9% è stato introdotto con progetti pilota
mentre il 13% vive una fase di sperimentazione iniziale.
Inoltre, la tecnologia utilizzata riguarda principalmente APP e dispositivi mobili, impiegati per attività di
”cura e assistenza” e di supporto mentre latitano ancora innovazioni tecnologiche più avanzate e di
frontiera come la robotica, la stampa 3D e l’intelligenza artificiale, che possono essere utilizzate per
aspetti più profondi della gestione degli anziani come il self management e il supporto ai familiari.
Tra i fattori che rallentano un pieno utilizzo di innovazioni tecnologiche nel settore, ci sono mancanza
di risorse interne all’azienda e da finanziamenti esterni e i limiti imposti dalle normative vigenti.
18 settembre 2018
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Sempre più over 65 non autosufficienti, la popolazione
invecchia, si stimano 2.847.814 persone, ma le risorse
investite rimangono costanti. Nato dalla partnership tra
Essity (azienda svedese che opera nel settore dell’igiene e
della salute) e Cergas Sda Bocconi, il primo rapporto
sull’innovazione e il cambiamento nel settore Long Term Care ha fotografato l’urgenza di un
esercito silenzioso di 8 milioni di caregiverm familiari che si auto-organizzano per far fronte
ai bisogni di assistenza dei propri cari non più autonomi, a cui si affiancano quasi
1.000.000 di badanti tra regolari e non. “Il rapporto – spiega Sda Bocconi – mette in
evidenza lo scollamento con cui cresce il bisogno di assistenza e di servizi per le persone
over 65 non autosufficienti, senza che questi trovino adeguata risposta da parte di servizi
pubblici e privati, al momento non in grado di stare al passo con le esigenze della
popolazione. Secondo i dati, i tassi di copertura del bisogno per anziani over 65 con
limitazioni funzionali sono aumentati di pochi punti percentuali assestandosi intorno al 31%
nonostante la stima di bisogno potenziale della popolazione sia aumentata di oltre 66 mila
persone, tra il 2013 e il 2015. Servizi sociosanitari e sociali che coprono solo la metà della
popolazione potenziale, generando una situazione di sofferenza sia per anziani sia per
caregiver, soprattutto alla luce del fatto che un caregiver su 5 è anziano a sua volta. Per far
fronte a questa carenza di servizi, i caregiver spesso si assumono un maggiore carico di
responsabilità, diventando caremanager e quindi prendendosi carico di compiti in teoria
propri di professionisti”. «I trend di invecchiamento della popolazione pongono il tema
anziani tra i più urgenti per le politiche pubbliche europee e soprattutto italiane» afferma
Giovanni Fosti, Associate Professor of Practice di Government, Health and Not for Profit
presso SDA Bocconi School of Management. «I bisogni espressi dalle famiglie per i loro
anziani sono sempre più ampi e complessi, ed è comprensibile che il welfare pubblico non
riesca ad offrire una risposta completa». «Le soluzioni “fai da te”, fondate sul ricorso alle
badanti, diventano sempre più diffuse e rendono isolate le famiglie» aggiunge Elisabetta
Notarnicola, Associate Professor of Practice, Divisione Government, Health e Not for Profit
presso SDA Bocconi School of management «È necessario avviare una nuova fase della
risposta ai bisogni degli anziani, fondata sulla consapevolezza del fenomeno e dei dati che
lo rappresentano, e su una re-interpretazione dei modelli di intervento per offrire servizi equi
e sostenibili». Secondo i numeri, le badanti regolari e irregolari in Italia sono 983.695, con
una media di 14,2 badanti ogni 100 cittadini over 75. Le famiglie attingono ai propri redditi e
talvolta ai propri risparmi con l’obiettivo di cercare una modalità di assistenza 24 ore su 24,
dal momento che rimangono soli nell’affrontare il loro bisogno. L’Osservatorio inoltre si è
interrogato sul possibile impatto che l’innovazione tecnologica può avere nel settore della
Ltc delle strutture residenziali per anziani e sulle sue potenzialità per colmare questo gap.
“Tra le strutture residenziali per anziani analizzate tramite una survey, in quasi la metà dei
casi (47%) i servizi offerti prevedono – evidenzia la Sda Bocconi – l’utilizzo di innovazioni
tecnologiche, anche se è solo nel 12% dei casi che queste sono utilizzate a pieno regime
nella quotidianità, il 9% è stato introdotto con progetti pilota mentre il 13% vive una fase di
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sperimentazione iniziale. Inoltre, la tecnologia utilizzata riguarda principalmente APP e
dispositivi mobili, impiegati per attività di ”cura e assistenza” e di supporto mentre latitano
ancora innovazioni tecnologiche più avanzate e di frontiera come la robotica, la stampa 3D
e l’intelligenza artificiale, che possono essere utilizzate per aspetti più profondi della
gestione degli anziani come il self management e il supporto ai familiari. Tra i fattori che
rallentano un pieno utilizzo di innovazioni tecnologiche nel settore, ci sono mancanza di
risorse interne all’azienda e da finanziamenti esterni e i limiti imposti dalle normative
vigenti”.
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Anziani non autosufficienti,
rapporto Essity sui bisogni
insoddisfatti
“Tre milioni di anziani non autosufficienti in Italia, solo la metà è coperta
da servizi sociosanitari”. Ad affermarlo è il primo rapporto
sull’innovazione e il cambiamento dell’Osservatorio LTC (Long Term
Care) frutto della collaborazione tra Cergas Sda Bocconi ed
Essity. L’analisi ha sondato il lavoro quotidiano di 8 milioni di persone che
offrono sostegno quotidiano (caregiver familiari) […]
Pubblicato il 18 settembre 2018 ore 15:12
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(caregiver familiari) più quello di un milione di badanti. Secondo dati
aggiornati, i servizi sociali hanno preso in carico più o meno la metà delle
casistiche emergenti, e ci sono tanti bisogni insoddisfatti.
Spesso le famiglie devono assumersi un carico di responsabilità
ragguardevole, improvvisandosi competenze infermieristiche, sanitarie e
riabilitative che competono ai professionisti dell’assistenza. La popolazione
invecchia e sono sempre più numerose le persone con infermità da seguire
per cardiopatie, malattie vascolari e oncologia, handicap ortopedico, deficit
neurologici, diabete e affezioni gastrointestinali, sindromi respiratorie
croniche, altre tipologie di ospedalizzazione domiciliare. Si stimano per la
precisione 2 milioni e 847mila persone in Italia sopra i 65 anni, in condizioni
di bisogno, mentre le risorse investite in medicina e geriatria restano
costanti.
Tra le strutture residenziali per anziani analizzate tramite una survey, in
quasi la metà dei casi (47%) i servizi offerti prevedono l’utilizzo di
innovazioni tecnologiche, anche se è solo nel 12% dei casi che queste sono
utilizzate a pieno regime nella quotidianità, il 9% è stato introdotto con
progetti pilota mentre il 13% vive una fase di sperimentazione iniziale. La
tecnologia utilizzata riguarda principalmente APP e dispositivi mobili per
migliorare gli standard del benessere. Mancano all’appello le innovazioni
tecnologiche più avanzate come la robotica e gli elettrodomestici
intelligenti, che possono semplificare la gestione delle problematiche in casa
relative alla terza età, e sopperire alla carenza di personale in grado di
accudire i malati.
Alessandro Malpelo
QN Quotidiano Nazionale
Salute
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Quasi 3 milioni di anziani non autosufficienti in
Italia. Ma solo la metà è coperta da servizi
sociosanitari e sociali. Il rapporto Essity - Cergas
Bocconi
A fronte di questa realtà si stimano circa 8 milioni di caregiver familiari che si
auto-organizzano per compensare la mancanza di servizi di counseling e
assistenza, a cui si affiancano quasi 1.000.000 di badanti tra regolari e non.
Mentre l’aiuto della tecnologia stenta a decollare. Tra i fattori che rallentano un
pieno utilizzo di innovazioni tecnologiche nel settore, ci sono mancanza di
risorse interne all’azienda e da finanziamenti esterni e i limiti imposti dalle
normative vigenti.
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- Sempre più over 65 non autosufficienti, la popolazione invecchia, si
stimano 2.847.814 persone, ma le risorse investite rimangono costanti. Nato
dalla partnership tra Essity (azienda svedese che opera nel settore dell'igiene e
della salute) e Cergas Sda Bocconi, il primo rapporto sull’innovazione e il
cambiamento nel settore Long Term Care punta l'attenzione sulle difficoltà cui
deve far fronte quello che il report definisce "esercito silenzioso" costoituito da
circa 8 milioni di caregiver familiari che si auto-organizzano per far fronte ai
bisogni di assistenza dei propri cari non più autonomi, a cui si affiancano quasi
1.000.000 di badanti tra regolari e non.
18 SET

LTC e la sfida a due velocità tra domanda di servizi da parte dei cittadini
e l’offerta pubblica e privata
Il rapporto mette in evidenza lo scollamento con cui cresce il bisogno di assistenza e di servizi per le persone
over 65 non autosufficienti, senza che queste trovino adeguata risposta da parte di servizi pubblici e privati,
al momento non in grado di stare al passo con le esigenze della popolazione. Secondo i dati, i tassi di
copertura del bisogno per anziani over 65 con limitazioni funzionali sono aumentati di pochi punti percentuali
assestandosi intorno al 31% nonostante la stima di bisogno potenziale della popolazione sia aumentata di
oltre 66 mila persone, tra il 2013 e il 2015.

“Le soluzioni 'fai da te', fondate sul ricorso alle badanti, diventano sempre più diffuse e rendono isolate le
famiglie. – aggiunge Elisabetta Notarnicola, Associate Professor of Practice, Divisione Government,
Health e Not for Profit presso SDA Bocconi School of management - “È necessario avviare una nuova fase
della risposta ai bisogni degli anziani, fondata sulla consapevolezza del fenomeno e dei dati che lo
rappresentano, e su una re- interpretazione dei modelli di intervento per offrire servizi equi e sostenibili”.
Secondo i numeri, le badanti regolari e irregolari in Italia sono 983.695, con una media di 14,2 badanti ogni
100 cittadini over 75. Le famiglie attingono ai propri redditi e talvolta ai propri risparmi con l’obiettivo di
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“I trend di invecchiamento della popolazione pongono il
tema anziani tra i più urgenti per le politiche pubbliche
europee e soprattutto italiane. – afferma Giovanni
Fosti, Associate Professor of Practice di Government,
Health and Not for Profit presso SDA Bocconi School of
Management. “I bisogni espressi dalle famiglie per i loro
anziani sono sempre più ampi e complessi, ed è comprensibile che il welfare pubblico non riesca ad offrire
una risposta completa”.
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Long Term Care e il potenziale ancora inespresso dell’innovazione tecnologica
Coerente con l’impegno di anticipare trend e produrre conoscenza e di fronte ad uno scenario dove le
famiglie rispondono autonomamente ai bisogni dei propri familiari, l’Osservatorio si è interrogato sul
possibile impatto che l’innovazione tecnologica può avere nel settore della LTC delle strutture residenziali
per anziani e sulle sue potenzialità per colmare questo gap.
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Tra le strutture residenziali per anziani analizzate tramite una survey, in quasi la metà dei casi (47%) i servizi
offerti prevedono l’utilizzo di innovazioni tecnologiche, anche se è solo nel 12% dei casi che queste sono
utilizzate a pieno regime nella quotidianità, il 9% è stato introdotto con progetti pilota mentre il 13% vive una
fase di sperimentazione iniziale.
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“L’Osservatorio soddisfa l’ambizione di essere un punto di riferimento per i principali operatori del settore
sociosanitario, monitorandone lo sviluppo e interpretando idee per il futuro - dichiara Massimo Minaudo,
Amministratore Delegato Essity Italia – riteniamo fondamentale produrre conoscenza su cui avviare
ragionamenti strategici e lungimiranti che anticipino le evoluzioni del settore. Obiettivo ultimo, di questo
progetto come di tutta la nostra attività, è ricercare costantemente la migliore qualità in prodotti e servizi volti
ad offrire la migliore assistenza possibile a lungo termine per gli anziani”.

Inoltre, la tecnologia utilizzata riguarda principalmente APP e dispositivi mobili, impiegati per attività di ”cura
e assistenza” e di supporto mentre latitano ancora innovazioni tecnologiche più avanzate e di frontiera come
la robotica, la stampa 3D e l’intelligenza artificiale, che possono essere utilizzate per aspetti più profondi
della gestione degli anziani come il self management e il supporto ai familiari.
Tra i fattori che rallentano un pieno utilizzo di innovazioni tecnologiche nel settore, ci sono mancanza di
risorse interne all’azienda e da finanziamenti esterni e i limiti imposti dalle normative vigenti.
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Sempre più over 65 non autosufficienti, la popolazione invecchia, si stimano 2.847.814 persone, ma le
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risorse investite rimangono costanti. Nato dalla partnership tra Essity (azienda svedese che opera nel
settore dell'igiene e della salute) e CERGAS SDA Bocconi, il primo rapporto sull’innovazione e il
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cambiamento nel settore Long Term Care ha fotografato l’urgenza di un esercito silenzioso di 8 milioni
di caregiver familiari che si auto-organizzano per far fronte ai bisogni di assistenza dei propri cari non
più autonomi, a cui si affiancano quasi 1.000.000 di badanti tra regolari e non.
LTC e la sfida a due velocità tra domanda di servizi da parte dei cittadini e l’offerta pubblica e
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Il rapporto mette in evidenza lo scollamento con cui cresce il bisogno di assistenza e di servizi per le
persone over 65 non autosufficienti, senza che questi trovino adeguata risposta da parte di servizi
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pubblici e privati, al momento non in grado di stare al passo con le esigenze della popolazione.
Secondo i dati, i tassi di copertura del bisogno per anziani over 65 con limitazioni funzionali sono
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aumentati di pochi punti percentuali assestandosi intorno al 31% nonostante la stima di bisogno

Servizi sociosanitari e sociali che coprono solo la metà della popolazione potenziale, generando una

bambini cancro diabete dolore

situazione di sofferenza sia per anziani sia per caregiver, soprattutto alla luce del fatto che un
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caregiver su 5 è anziano a sua volta. Per far fronte a questa carenza di servizi, i caregiver spesso si

sclerosi multipla tumori
Altro

assumono un maggiore carico di responsabilità, diventando caremanager e quindi prendendosi carico di
compiti in teoria propri di professionisti.
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“I trend di invecchiamento della popolazione pongono il tema anziani tra i più urgenti per le politiche
pubbliche europee e soprattutto italiane. – afferma Giovanni Fosti, Associate Professor of Practice di
Government, Health and Not for Profit presso SDA Bocconi School of Management. “I bisogni
espressi dalle famiglie per i loro anziani sono sempre più ampi e complessi, ed è comprensibile che il welfare
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pubblico non riesca ad offrire una risposta completa”.
“Le soluzioni "fai da te", fondate sul ricorso alle badanti, diventano sempre più diffuse e rendono isolate le
famiglie. – aggiunge Elisabetta Notarnicola, Associate Professor of Practice, Divisione Government,
Health e Not for Profit alla SDA Bocconi School of management - “È necessario avviare una nuova
fase della risposta ai bisogni degli anziani, fondata sulla consapevolezza del fenomeno e dei dati che lo
rappresentano, e su una re-interpretazione dei modelli di intervento per offrire servizi equi e sostenibili”.
Secondo i numeri, le badanti regolari e irregolari in Italia sono 983.695, con una media di 14,2 badanti
ogni 100 cittadini over 75. Le famiglie attingono ai propri redditi e talvolta ai propri risparmi con
l’obiettivo di cercare una modalità di assistenza 24 ore su 24, dal momento che rimangono soli
nell’affrontare il loro bisogno.
“L’Osservatorio soddisfa l’ambizione di essere un punto di riferimento per i principali operatori del settore
sociosanitario, monitorandone lo sviluppo e interpretando idee per il futuro” - dichiara Massimo Minaudo,
Amministratore Delegato Essity Italia – “riteniamo fondamentale produrre conoscenza su cui avviare
ragionamenti strategici e lungimiranti che anticipino le evoluzioni del settore. Obiettivo ultimo, di questo
progetto come di tutta la nostra attività, è ricercare costantemente la migliore qualità in prodotti e servizi
volti ad offrire la migliore assistenza possibile a lungo termine per gli anziani”.

Long Term Care e il potenziale ancora inespresso dell’innovazione tecnologica

Coerente con l’impegno di anticipare trend e produrre conoscenza e di fronte ad uno scenario dove le
famiglie rispondono autonomamente ai bisogni dei propri familiari, l’Osservatorio si è interrogato sul
possibile impatto che l’innovazione tecnologica può avere nel settore della LTC delle strutture
residenziali per anziani e sulle sue potenzialità per colmare questo gap.
Tra le strutture residenziali per anziani analizzate tramite una survey, in quasi la metà dei casi (47%) i
servizi offerti prevedono l’utilizzo di innovazioni tecnologiche, anche se è solo nel 12% dei casi che
queste sono utilizzate a pieno regime nella quotidianità, il 9% è stato introdotto con progetti pilota
mentre il 13% vive una fase di sperimentazione iniziale.
Inoltre, la tecnologia utilizzata riguarda principalmente APP e dispositivi mobili, impiegati per attività di
”cura e assistenza” e di supporto mentre latitano ancora innovazioni tecnologiche più avanzate e di
frontiera come la robotica, la stampa 3D e l’intelligenza artificiale, che possono essere utilizzate per
aspetti più profondi della gestione degli anziani come il self management e il supporto ai familiari.
Tra i fattori che rallentano un pieno utilizzo di innovazioni tecnologiche nel settore, ci sono mancanza di
risorse interne all’azienda e da finanziamenti esterni e i limiti imposti dalle normative vigenti.
Dimensione: Italia
Ambito:

Associazioni Centri Prevenzione Ricerca e sperimentazione Società scientifiche Università
Tags: anziani non autosufficienti Long Term Care Essity CERGAS SDA Bocconi Giovanni
Fosti Associate Professor of Practice di Government Health and Not for Profit alla SDA
Bocconi School of Management
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A fronte di questa realtà si stimano circa 8 milioni di caregiver familiari che si auto-organizzano per compensare la mancanza di servizi di
counseling e assistenza, a cui si affiancano quasi 1.000.000 di badanti tra regolari e non. Mentre l’aiuto della tecnologia stenta a decollare.
Tra i fattori che rallentano un pieno utilizzo di innovazioni tecnologiche nel settore, ci sono mancanza di risorse interne all’azienda e da
finanziamenti esterni e i limiti imposti dalle normative vigenti.
Fonte: Quotidiano Sanità – 18 Settembre 2018
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“Tre milioni di anziani non autosufficienti in Italia, solo la metà è coperta da servizi
sociosanitari”. Ad affermarlo è il primo rapporto sull’innovazione e il cambiamento
dell’Osservatorio LTC (Long Term Care) frutto della collaborazione tra Cergas Sda Bocconi ed
Essity. L’analisi ha sondato il lavoro quotidiano di 8 milioni di persone che offrono sostegno
quotidiano (caregiver familiari) più quello di un milione di badanti. Secondo dati aggiornati, i
servizi sociali hanno preso in carico più o meno la metà delle casistiche emergenti, e ci sono
tanti bisogni insoddisfatti.
Spesso le famiglie devono assumersi un carico di responsabilità ragguardevole,
improvvisandosi competenze infermieristiche, sanitarie e riabilitative che competono ai
professionisti dell’assistenza. La popolazione invecchia e sono sempre più numerose le
persone con infermità da seguire per cardiopatie, malattie vascolari e oncologia, handicap
ortopedico, deficit neurologici, diabete e affezioni gastrointestinali, sindromi respiratorie
croniche, altre tipologie di ospedalizzazione domiciliare. Si stimano per la precisione 2 milioni
e 847mila persone in Italia sopra i 65 anni, in condizioni di bisogno, mentre le risorse investite
in medicina e geriatria restano costanti.

dei casi che queste sono utilizzate a pieno regime nella quotidianità, il 9% è stato introdotto
con progetti pilota mentre il 13% vive una fase di sperimentazione iniziale. La tecnologia
utilizzata riguarda principalmente APP e dispositivi mobili per migliorare gli standard del
benessere. Mancano all’appello le innovazioni tecnologiche più avanzate come la robotica e gli
elettrodomestici intelligenti, che possono semplificare la gestione delle problematiche in casa
relative alla terza età, e sopperire alla carenza di personale in grado di accudire i malati.
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(47%) i servizi offerti prevedono l’utilizzo di innovazioni tecnologiche, anche se è solo nel 12%
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Osservatorio Long Term Care, pochi servizi per gli
anziani
Chiara Romeo | 19 settembre 2018

Sempre più over 65 non autosufficienti, si stimano 2.847.814 persone,
ma gli 8 milioni di caregiver familiari (coloro che assistono e si prendono
cura di persone all’interno del nucleo familiare), devono auto-
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organizzarsi per compensare la mancanza di servizi di counseling e
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assistenza, mentre l’aiuto della tecnologia stenta a decollare. Questo

distribuzione D o n n a

quanto emerso dai dati del primo Osservatorio Long Term Care, nato dalla partnership tra
Essity, azienda svedese che opera nel settore dell’igiene e della salute, e Cergas Sda Bocconi,
il primo rapporto sull’innovazione e il cambiamento nel settore Long term care (Ltc). Il
rapporto, mette in evidenza lo scollamento con cui cresce il bisogno di assistenza e di servizi
per le persone over 65 non autosufficienti, senza che questi trovino adeguata risposta da
parte di servizi pubblici e privati, al momento non in grado di stare al passo con le esigenze
della popolazione. Secondo i dati, i tassi di copertura del bisogno per anziani over 65 con
limitazioni funzionali sono aumentati di pochi punti percentuali assestandosi intorno al 31%
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nonostante la stima di bisogno potenziale della popolazione sia aumentata di oltre 66.000
persone, tra il 2013 e il 2015.
Una sfida a due velocità
La sfida è a due velocità tra domanda di servizi da parte dei cittadini e l’offerta pubblica e
privata. Infatti, i Servizi sociosanitari e sociali coprono solo la metà della popolazione
potenziale, generando una situazione di sofferenza sia per anziani sia per caregiver,
soprattutto alla luce del fatto che un caregiver su cinque è anziano a sua volta. Per far fronte
a questa carenza di servizi, i caregiver spesso si assumono un maggiore carico di
responsabilità, diventando caremanager e quindi prendendosi carico di compiti in teoria
propri di professionisti.
Sebbene l’indagine non prenda in esame il ruolo della farmacia, il crescente bisogno di
assistenza potrebbe essere una opportunità per lo sviluppo della farmacia dei servizi, anche
con l’ausilio di nuove tecnologie.
Infatti, l’Osservatorio si è anche interrogato sul possibile impatto che l’innovazione
tecnologica può avere nel settore della Ltc delle strutture residenziali per anziani e sulle sue
potenzialità per colmare questo gap.
Tra le strutture residenziali per anziani analizzate tramite una survey, in quasi la metà dei
casi (47%) i servizi offerti prevedono l’utilizzo di innovazioni tecnologiche, anche se è solo nel
12% dei casi che queste sono utilizzate a pieno regime nella quotidianità, il 9% è stato
introdotto con progetti pilota mentre il 13% vive una fase di sperimentazione iniziale.

più avanzate e di frontiera come la robotica, la stampa 3D e l’intelligenza artificiale, che
possono essere utilizzate per aspetti più profondi della gestione degli anziani come il self
management e il supporto ai familiari.
Tra i fattori che rallentano un pieno utilizzo di innovazioni tecnologiche nel settore, ci sono
mancanza di risorse interne all’azienda e di finanziamenti esterni e i limiti imposti dalle
normative vigenti.
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Il ruolo del farmacista nella gestione del paziente geriatrico
Il farmacista ha un ruolo chiave nella gestione delle malattie croniche e nell’uso di diversi
farmaci oltre che nella prevenzione delle conseguenze dannose di entrambi i fattori. Poiché la
maggior parte delle condizioni croniche sono trattate con farmaci, i farmacisti, con la loro
vasta formazione in farmacoterapia, si trovano in una posizione unica. I farmacisti hanno
l’esperienza per rilevare, risolvere e prevenire errori d’uso di farmaci e problemi correlati al
farmaco utilizzato, come l’eccesso, il trattamento non corretto, le intolleranze e la mancata
aderenza. I farmacisti possono contribuire all’applicazione di linee guida cliniche per la cura
dei singoli pazienti, e in alcuni casi affrontano la mancanza di dati (comuni negli anziani) per
fornire la migliore assistenza possibile centrata sul paziente.
Si amplia dunque lo spazio per la professione in un segmento della popolazione in crescita.

SETTEGIORNI
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58,7%
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115,2)

Fonte: Istat, agosto 2018
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(21/09/2018) "L’innovazione e il cambiamento nel settore Long Term Care"
Sempre più over 65 non autosufficienti, la popolazione invecchia, ma le risorse investite rimangono costanti: è il quadro che
emerge dal primo Rapporto dell'Osservatorio LTC della Sda Bocconi con Essety

Password
Iscriviti

Lo scorso 17 settembre a Milano, CERGAS SDA Bocconi ed Essity (azienda svedese che opera nel settore dell'igiene e della
salute) hanno presentato il primo Rapporto dell’Osservatorio Long Term Care (LTC) "L’innovazione e il cambiamento nel
settore Long Term Care".
Sempre più over 65 non autosufficienti, la popolazione invecchia, si stimano 2.847.814 persone, ma le risorse investite
rimangono costanti: il rapporto ha fotografato l’urgenza di un esercito silenzioso di 8 milioni di caregiver familiari che si autoorganizzano per far fronte ai bisogni di assistenza dei propri cari non più autonomi, a cui si affiancano quasi 1.000.000 di
badanti tra regolari e non.
LTC e la sfida a due velocità tra domanda di servizi da parte dei cittadini e l’offerta pubblica e privata
Il rapporto mette in evidenza lo scollamento con cui cresce il bisogno di assistenza e di servizi per le persone over 65 non
autosufficienti, senza che questi trovino adeguata risposta da parte di servizi pubblici e privati, al momento non in grado di
stare al passo con le esigenze della popolazione.
Secondo i dati, i tassi di copertura del bisogno per anziani over 65 con limitazioni funzionali sono aumentati di pochi punti
percentuali assestandosi intorno al 31% nonostante la stima di bisogno potenziale della popolazione sia aumentata di oltre
66 mila persone, tra il 2013 e il 2015.
Servizi sociosanitari e sociali che coprono solo la metà della popolazione potenziale, generando una situazione di sofferenza
sia per anziani sia per caregiver, soprattutto alla luce del fatto che un caregiver su 5 è anziano a sua volta. Per far fronte a
questa carenza di servizi, i caregiver spesso si assumono un maggiore carico di responsabilità, diventando caremanager e
quindi prendendosi carico di compiti in teoria propri di professionisti.
“I trend di invecchiamento della popolazione pongono il tema anziani tra i più urgenti per le politiche pubbliche europee e
soprattutto italiane – afferma Giovanni Fosti, Associate Professor of Practice di Government, Health and Not for Profit presso
SDA Bocconi School of Management - “I bisogni espressi dalle famiglie per i loro anziani sono sempre più ampi e complessi,
ed è comprensibile che il welfare pubblico non riesca ad offrire una risposta completa”.
“Le soluzioni "fai da te", fondate sul ricorso alle badanti, diventano sempre più diffuse e rendono isolate le famiglie – aggiunge
Elisabetta Notarnicola, Associate Professor of Practice, Divisione Government, Health e Not for Profit presso SDA Bocconi
School of management - “È necessario avviare una nuova fase della risposta ai bisogni degli anziani, fondata sulla
consapevolezza del fenomeno e dei dati che lo rappresentano, e su una re-interpretazione dei modelli di intervento per offrire
servizi equi e sostenibili”.
Secondo i numeri, le badanti regolari e irregolari in Italia sono 983.695, con una media di 14,2 badanti ogni 100 cittadini over
75. Le famiglie attingono ai propri redditi e talvolta ai propri risparmi con l’obiettivo di cercare una modalità di assistenza 24
ore su 24, dal momento che rimangono soli nell’affrontare il loro bisogno.
“L’Osservatorio soddisfa l’ambizione di essere un punto di riferimento per i principali operatori del settore sociosanitario,
monitorandone lo sviluppo e interpretando idee per il futuro” - dichiara Massimo Minaudo, Amministratore Delegato Essity
Italia – “riteniamo fondamentale produrre conoscenza su cui avviare ragionamenti strategici e lungimiranti che anticipino le
evoluzioni del settore. Obiettivo ultimo, di questo progetto come di tutta la nostra attività, è ricercare costantemente la migliore
qualità in prodotti e servizi volti ad offrire la migliore assistenza possibile a lungo termine per gli anziani”.
Long Term Care e il potenziale ancora inespresso dell’innovazione tecnologica
Coerente con l’impegno di anticipare trend e produrre conoscenza e di fronte ad uno scenario dove le famiglie rispondono
autonomamente ai bisogni dei propri familiari, l’Osservatorio si è interrogato sul possibile impatto che l’innovazione
tecnologica può avere nel settore della LTC delle strutture residenziali per anziani e sulle sue potenzialità per colmare questo
gap.
Tra le strutture residenziali per anziani analizzate tramite una survey, in quasi la metà dei casi (47%) i servizi offerti prevedono
l’utilizzo di innovazioni tecnologiche, anche se è solo nel 12% dei casi che queste sono utilizzate a pieno regime nella
quotidianità, il 9% è stato introdotto con progetti pilota mentre il 13% vive una fase di sperimentazione iniziale.

Tra i fattori che rallentano un pieno utilizzo di innovazioni tecnologiche nel settore, ci sono mancanza di risorse interne
all’azienda e da finanziamenti esterni e i limiti imposti dalle normative vigenti.
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Inoltre, la tecnologia utilizzata riguarda principalmente APP e dispositivi mobili, impiegati per attività di ”cura e assistenza” e di
supporto mentre latitano ancora innovazioni tecnologiche più avanzate e di frontiera come la robotica, la stampa 3D e
l’intelligenza artificiale, che possono essere utilizzate per aspetti più profondi della gestione degli anziani come il self
management e il supporto ai familiari.
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(21/09/2018) "L’innovazione e il cambiamento nel settore Long Term Care"
Sempre più over 65 non autosufficienti, la popolazione invecchia, ma le risorse investite rimangono costanti: è il quadro che
emerge dal primo Rapporto dell'Osservatorio LTC della Sda Bocconi con Essety

Password
Iscriviti

Lo scorso 17 settembre a Milano, CERGAS SDA Bocconi ed Essity (azienda svedese che opera nel settore dell'igiene e della
salute) hanno presentato il primo Rapporto dell’Osservatorio Long Term Care (LTC) "L’innovazione e il cambiamento nel
settore Long Term Care".
Sempre più over 65 non autosufficienti, la popolazione invecchia, si stimano 2.847.814 persone, ma le risorse investite
rimangono costanti: il rapporto ha fotografato l’urgenza di un esercito silenzioso di 8 milioni di caregiver familiari che si autoorganizzano per far fronte ai bisogni di assistenza dei propri cari non più autonomi, a cui si affiancano quasi 1.000.000 di
badanti tra regolari e non.
LTC e la sfida a due velocità tra domanda di servizi da parte dei cittadini e l’offerta pubblica e privata
Il rapporto mette in evidenza lo scollamento con cui cresce il bisogno di assistenza e di servizi per le persone over 65 non
autosufficienti, senza che questi trovino adeguata risposta da parte di servizi pubblici e privati, al momento non in grado di
stare al passo con le esigenze della popolazione.
Secondo i dati, i tassi di copertura del bisogno per anziani over 65 con limitazioni funzionali sono aumentati di pochi punti
percentuali assestandosi intorno al 31% nonostante la stima di bisogno potenziale della popolazione sia aumentata di oltre
66 mila persone, tra il 2013 e il 2015.
Servizi sociosanitari e sociali che coprono solo la metà della popolazione potenziale, generando una situazione di sofferenza
sia per anziani sia per caregiver, soprattutto alla luce del fatto che un caregiver su 5 è anziano a sua volta. Per far fronte a
questa carenza di servizi, i caregiver spesso si assumono un maggiore carico di responsabilità, diventando caremanager e
quindi prendendosi carico di compiti in teoria propri di professionisti.
“I trend di invecchiamento della popolazione pongono il tema anziani tra i più urgenti per le politiche pubbliche europee e
soprattutto italiane – afferma Giovanni Fosti, Associate Professor of Practice di Government, Health and Not for Profit presso
SDA Bocconi School of Management - “I bisogni espressi dalle famiglie per i loro anziani sono sempre più ampi e complessi,
ed è comprensibile che il welfare pubblico non riesca ad offrire una risposta completa”.
“Le soluzioni "fai da te", fondate sul ricorso alle badanti, diventano sempre più diffuse e rendono isolate le famiglie – aggiunge
Elisabetta Notarnicola, Associate Professor of Practice, Divisione Government, Health e Not for Profit presso SDA Bocconi
School of management - “È necessario avviare una nuova fase della risposta ai bisogni degli anziani, fondata sulla
consapevolezza del fenomeno e dei dati che lo rappresentano, e su una re-interpretazione dei modelli di intervento per offrire
servizi equi e sostenibili”.
Secondo i numeri, le badanti regolari e irregolari in Italia sono 983.695, con una media di 14,2 badanti ogni 100 cittadini over
75. Le famiglie attingono ai propri redditi e talvolta ai propri risparmi con l’obiettivo di cercare una modalità di assistenza 24
ore su 24, dal momento che rimangono soli nell’affrontare il loro bisogno.
“L’Osservatorio soddisfa l’ambizione di essere un punto di riferimento per i principali operatori del settore sociosanitario,
monitorandone lo sviluppo e interpretando idee per il futuro” - dichiara Massimo Minaudo, Amministratore Delegato Essity
Italia – “riteniamo fondamentale produrre conoscenza su cui avviare ragionamenti strategici e lungimiranti che anticipino le
evoluzioni del settore. Obiettivo ultimo, di questo progetto come di tutta la nostra attività, è ricercare costantemente la migliore
qualità in prodotti e servizi volti ad offrire la migliore assistenza possibile a lungo termine per gli anziani”.
Long Term Care e il potenziale ancora inespresso dell’innovazione tecnologica
Coerente con l’impegno di anticipare trend e produrre conoscenza e di fronte ad uno scenario dove le famiglie rispondono
autonomamente ai bisogni dei propri familiari, l’Osservatorio si è interrogato sul possibile impatto che l’innovazione
tecnologica può avere nel settore della LTC delle strutture residenziali per anziani e sulle sue potenzialità per colmare questo
gap.
Tra le strutture residenziali per anziani analizzate tramite una survey, in quasi la metà dei casi (47%) i servizi offerti prevedono
l’utilizzo di innovazioni tecnologiche, anche se è solo nel 12% dei casi che queste sono utilizzate a pieno regime nella
quotidianità, il 9% è stato introdotto con progetti pilota mentre il 13% vive una fase di sperimentazione iniziale.

Tra i fattori che rallentano un pieno utilizzo di innovazioni tecnologiche nel settore, ci sono mancanza di risorse interne
all’azienda e da finanziamenti esterni e i limiti imposti dalle normative vigenti.
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Inoltre, la tecnologia utilizzata riguarda principalmente APP e dispositivi mobili, impiegati per attività di ”cura e assistenza” e di
supporto mentre latitano ancora innovazioni tecnologiche più avanzate e di frontiera come la robotica, la stampa 3D e
l’intelligenza artificiale, che possono essere utilizzate per aspetti più profondi della gestione degli anziani come il self
management e il supporto ai familiari.
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Assistenza anziani:
i numeri del Paese
Quasi 3 milioni gli over 65 non autosuf cienti,ma solo la metà è coperta da servizi
sociosanitari. Un problema che ricade sui familiari mentre l’aiuto della tecnologia stenta
a decollare
23 Settembre 2018
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È ormai un volto solcato da rughe quello del nostro Paese: la popolazione
invecchia e sono sempre di più gli over 65 che non sono in grado di badare a
loro stessi. Tuttavia le risorse investite per questo settore della popolazione
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rimangono costanti anche a fronte di un numero di anziani non autosuf cienti

soprattutto italiane – afferma Giovanni Fosti, associate professor of practice of

government, health and not for pro t presso Sda Bocconi school of
management - I bisogni espressi dalle famiglie per i loro anziani sono sempre
più ampi e complessi, ed è comprensibile che il welfare pubblico non riesca ad
offrire una risposta completa”. Famiglia è la parola chiave, perché se non è lo
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cittadini e l’offerta pubblica e privata ed è questa la fotogra a che emerge dal
primo rapporto dell’ ‘Osservatorio Long term care’ nato dalla partnership tra
Essitye Cergas Sda Bocconi.
Il rapporto mette in evidenza il crescente bisogno di assistenza e di servizi per le
persone over 65 non autosuf cienti, cui però non corrisponde adeguata



risposta da parte di servizi pubblici e privati. Secondo i dati, i tassi di copertura
del bisogno per anziani over 65 con limitazioni funzionali sono aumentati di
pochi punti percentuali assestandosi intorno al 31 per cento nonostante la
stima di bisogno potenziale della popolazione sia aumentata di oltre 66 mila
persone, tra il 2013 e il 2015. Servizi socio-sanitari e sociali che coprono solo
la metà della popolazione potenziale, generando una situazione di sofferenza sia
per anziani sia per caregiver, soprattutto alla luce del fatto che un caregiver su 5
è anziano a sua volta. Per far fronte a questa carenza di servizi, i caregiver

"Se vengono gli ispettori
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Salvini de nitivo: come li vuole
punire

spesso sono costretti a prendere carico di compiti in teoria propri di
professionisti. “Le soluzioni ’fai da te’ fondate sul ricorso alle badanti, diventano
sempre più diffuse e rendono isolate le famiglie – aggiunge Elisabetta
Notarnicola, associate professor of practice, divisione government, health e not

I PIÙ LETTI

for pro t presso Sda Bocconi - È necessario avviare una nuova fase della
risposta ai bisogni degli anziani, fondata sulla consapevolezza del fenomeno e
dei dati che lo rappresentano, e su una reinterpretazione dei modelli di
intervento per offrire servizi equi e sostenibili”.
Secondo i numeri, le badanti regolari e irregolari in Italia sono 983.695, con una
media di 14,2 badanti ogni 100 cittadini over 75. Le famiglie attingono ai propri
redditi e talvolta ai propri risparmi con l’obiettivo di cercare una modalità di
assistenza 24 ore su 24, dal momento che rimangono soli nell’affrontare il loro
bisogno. “L’Osservatorio soddisfa l’ambizione di essere un punto di riferimento
per i principali operatori del settore sociosanitario, monitorandone lo sviluppo e
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interpretando idee per il futuro- dichiara Massimo Minaudo, amministratore
delegato Essity Italia – riteniamo fondamentale produrre conoscenza su cui
avviare ragionamenti strategici e lungimiranti che anticipino le evoluzioni del
settore. Obiettivo ultimo, di questo progetto come di tutta la nostra attività, è
ricercare costantemente la migliore qualità in prodotti e servizi volti ad offrire la
migliore assistenza possibile a lungo termine per gli anziani”.

Mara Venier e il
"sesso orale in
fascia protetta".
La grossa grana
al debutto a
Domenica in /
Video

Coerente con l’impegno di anticipare trend e produrre conoscenza e di fronte ad
uno scenario dove le famiglie rispondono autonomamente ai bisogni dei propri
familiari, l’Osservatorio si è interrogato sul possibile impatto che l’innovazione
tecnologica può avere nel settore della Long term care delle strutture
residenziali per anziani e sulle sue potenzialità per colmare questo gap. Tra le
strutture residenziali per anziani analizzate tramite una survey, nel 47 per cento
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se è solo nel 12 per cento dei casi che queste sono utilizzate a pieno regime
nella quotidianità, il 9 per cento è stato introdotto con progetti pilota mentre il
13 per cento vive una fase di sperimentazione iniziale. Inoltre, la tecnologia
utilizzata riguarda principalmente App e dispositivi mobili, impiegati per attività
di ‘cura e assistenza’ e di supporto mentre latitano ancora innovazioni
tecnologiche più avanzate e di frontiera come la robotica, la stampa 3D e
l’intelligenza arti ciale, che possono essere utilizzate per aspetti più profondi
della gestione degli anziani come il self management e il supporto ai familiari.
(MATILDE SCUDERI)
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sono sempre di più gli over 65 che non sono in grado di badare a loro stessi. Tuttavia
le risorse investite per questo settore della popolazione rimangono costanti anche a
fronte di un numero di anziani non autosufficienti che arriva a sfiorare i 3 milioni. I

RACCOMANDATA

trend di invecchiamento della popolazione pongono il tema anziani tra i più urgenti per
le politiche pubbliche europee e soprattutto italiane afferma Giovanni Fosti, associate
professor of practice of government, health and not for profit presso Sda Bocconi
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offrire una risposta completa. Famiglia è la parola chiave, perché se non è lo Stato a
intervenire sono i singoli a doversi rimboccare le maniche: sono 8 milioni i caregiver
familiari che si auto-organizzano per far fronte ai bisogni di assistenza dei propri cari,
a cui si affianca quasi un milione di badanti tra regolari e non. Una sfida a due velocità
tra domanda di servizi da parte dei cittadini e lofferta pubblica e privata ed è questa la
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partnership tra Essitye Cergas Sda Bocconi.

Il rapporto mette in evidenza il crescente bisogno di assistenza e di servizi per le
persone over 65 non autosufficienti, cui però non corrisponde adeguata risposta da
parte di servizi pubblici e privati. Secondo i dati, i tassi di copertura del bisogno per
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assestandosi intorno al 31 per cento nonostante la stima di bisogno potenziale della
popolazione sia aumentata di oltre 66 mila persone, tra il 2013 e il 2015. Servizi



socio-sanitari e sociali che coprono solo la metà della popolazione potenziale,
generando una situazione di sofferenza sia per anziani sia per caregiver, soprattutto
alla luce del fatto che un caregiver su 5 è anziano a sua volta. Per far fronte a questa
carenza di servizi, i caregiver spesso sono costretti a prendere carico di compiti in
teoria propri di professionisti. Le soluzioni fai da te fondate sul ricorso alle badanti,
diventano sempre più diffuse e rendono isolate le famiglie aggiunge Elisabetta
Notarnicola, associate professor of practice, divisione government, health e not for
profit presso Sda Bocconi – È necessario avviare una nuova fase della risposta ai
bisogni degli anziani, fondata sulla consapevolezza del fenomeno e dei dati che lo
rappresentano, e su una reinterpretazione dei modelli di intervento per offrire servizi
equi e sostenibili.
Secondo i numeri, le badanti regolari e irregolari in Italia sono 983.695, con una
media di 14,2 badanti ogni 100 cittadini over 75. Le famiglie attingono ai propri redditi
e talvolta ai propri risparmi con lobiettivo di cercare una modalità di assistenza 24 ore
su 24, dal momento che rimangono soli nellaffrontare il loro bisogno. LOsservatorio
soddisfa lambizione di essere un punto di riferimento per i principali operatori del
settore sociosanitario, monitorandone lo sviluppo e interpretando idee per il futurodichiara Massimo Minaudo, amministratore delegato Essity Italia riteniamo
fondamentale produrre conoscenza su cui avviare ragionamenti strategici e
lungimiranti che anticipino le evoluzioni del settore. Obiettivo ultimo, di questo
progetto come di tutta la nostra attività, è ricercare costantemente la migliore qualità
in prodotti e servizi volti ad offrire la migliore assistenza possibile a lungo termine per
gli anziani.
Coerente con limpegno di anticipare trend e produrre conoscenza e di fronte ad uno
scenario dove le famiglie rispondono autonomamente ai bisogni dei propri familiari,
lOsservatorio si è interrogato sul possibile impatto che linnovazione tecnologica può
avere nel settore della Long term care delle strutture residenziali per anziani e sulle
sue potenzialità per colmare questo gap. Tra le strutture residenziali per anziani
analizzate tramite una survey, nel 47 per cento dei casi i servizi offerti prevedono
lutilizzo di innovazioni tecnologiche, anche se è solo nel 12 per cento dei casi che
queste sono utilizzate a pieno regime nella quotidianità, il 9 per cento è stato
introdotto con progetti pilota mentre il 13 per cento vive una fase di sperimentazione
iniziale. Inoltre, la tecnologia utilizzata riguarda principalmente App e dispositivi mobili,

lintelligenza artificiale, che possono essere utilizzate per aspetti più profondi della
gestione degli anziani come il self management e il supporto ai familiari. (MATILDE
SCUDERI)
[ Fonte articolo: Libero Quotidiano ]
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Sempre più over 65 non autosufficienti, la popolazione invecchia, si stimano 2.847.814 persone,
ma le risorse investite rimangono costanti. Nato dalla partnership tra Essity (azienda
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svedese che opera nel settore dell’igiene e della salute) e CERGAS SDA Bocconi, il primo
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rapporto sull’innovazione e il cambiamento nel settore Long Term Care ha fotografato l’urgenza
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Il rapporto mette in evidenza lo scollamento con cui cresce il bisogno di assistenza e di servizi
per le persone over 65 non autosufficienti, senza che questi trovino adeguata risposta da parte di
servizi pubblici e privati, al momento non in grado di stare al passo con le esigenze della
popolazione.
Secondo i dati, i tassi di copertura del bisogno per anziani over 65 con limitazioni funzionali
sono aumentati di pochi punti percentuali assestandosi intorno al 31% nonostante la stima di

Vuoi ricevere la
newsletter?
Fascia d'età
MENO DI 40

Servizi sociosanitari e sociali che coprono solo la metà della popolazione potenziale, generando
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una situazione di sofferenza sia per anziani sia per caregiver, soprattutto alla luce del fatto che
un caregiver su 5 è anziano a sua volta. Per far fronte a questa carenza di servizi, i caregiver
spesso si assumono un maggiore carico di responsabilità, diventando caremanager e quindi
prendendosi carico di compiti in teoria propri di professionisti.
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offrire una risposta completa».
«Le soluzioni “fai da te”, fondate sul ricorso alle badanti, diventano sempre più diffuse e rendono

consento

isolate le famiglie – aggiunge Elisabetta Notarnicola, professore associato alla SDA Bocconi
School of management – È necessario avviare una nuova fase della risposta ai bisogni degli
anziani, fondata sulla consapevolezza del fenomeno e dei dati che lo rappresentano, e su una re-
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interpretazione dei modelli di intervento per offrire servizi equi e sostenibili».
INVIA ISCRIZIONE

Secondo i numeri, le badanti regolari e irregolari in Italia sono 983.695, con una media di 14,2
badanti ogni 100 cittadini over 75. Le famiglie attingono ai propri redditi e talvolta ai propri
risparmi con l’obiettivo di cercare una modalità di assistenza 24 ore su 24, dal momento che
rimangono soli nell’affrontare il loro bisogno.
«L’Osservatorio soddisfa l’ambizione di essere un punto di riferimento per i principali operatori del
settore sociosanitario, monitorandone lo sviluppo e interpretando idee per il futuro –
dichiara Massimo Minaudo, amministratore delegato Essity Italia – riteniamo fondamentale
produrre conoscenza su cui avviare ragionamenti strategici e lungimiranti che anticipino le
evoluzioni del settore. Obiettivo ultimo, di questo progetto come di tutta la nostra attività, è
ricercare costantemente la migliore qualità in prodotti e servizi volti ad offrire la migliore
assistenza possibile a lungo termine per gli anziani».

Long Term Care e il potenziale ancora inespresso dell’innovazione tecnologica

Coerente con l’impegno di anticipare trend e produrre conoscenza e di fronte a uno scenario
dove le famiglie rispondono autonomamente ai bisogni dei propri familiari, l’Osservatorio si è
interrogato sul possibile impatto che l’innovazione tecnologica può avere nel settore della LTC
delle strutture residenziali per anziani e sulle sue potenzialità per colmare questo gap.
Tra le strutture residenziali per anziani analizzate tramite una survey, in quasi la metà dei casi
(47%) i servizi offerti prevedono l’utilizzo di innovazioni tecnologiche, anche se è solo nel 12%
dei casi che queste sono utilizzate a pieno regime nella quotidianità, il 9% è stato introdotto con
progetti pilota mentre il 13% vive una fase di sperimentazione iniziale.
Inoltre, la tecnologia utilizzata riguarda principalmente App e dispositivi mobili, impiegati per
attività di ”cura e assistenza” e di supporto mentre latitano ancora innovazioni tecnologiche più
avanzate e di frontiera come la robotica, la stampa 3D e l’intelligenza artificiale, che possono
essere utilizzate per aspetti più profondi della gestione degli anziani come il self management e il
supporto ai familiari.
Tra i fattori che rallentano un pieno utilizzo di innovazioni tecnologiche nel settore, ci sono
mancanza di risorse interne all’azienda e da finanziamenti esterni e i limiti imposti dalle
normative vigenti.
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