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Studio Bocconi: Dei tre milioni di anziani non autosufficienti in Italia solo
la metà è coperta da servizi sociosanitari
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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
Continua a leggere...
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ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI: IL RAPPORTO DELL'OSSERVATORIO LTC
DELLA SDA BOCCONI CONESSITY
 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).

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.
ADI MEDISAN - Assistenza Domiciliare Tumore
Assistenza Domiciliare Monza e Brianza Prelievi Domicilari medisanassistenza.it

APRI

«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

LTC e la sfida a due velocità tra domanda di servizi da parte dei cittadini e l’offerta pubblica e

Archivio articoli

privata

Archivio articoli

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

Seleziona mese

di servizi pubblici e privati, al momento non in grado di stare al passo con le esigenze della

Ultime news

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

17 Set Avon lancia la campagna sono

digitale #unselfieperledonne

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

17 Set 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

17 Set Nuove prospettive per la cura
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assistenza dei propri cari non più autonomi, a cui si affiancano
quasi 1.000.000 di badanti tra regolari e non.
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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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completa”.
“Le soluzioni “fai da te”, fondate sul ricorso alle badanti, diventano sempre più diffuse e

Mondo Sanità

rendono isolate le famiglie. – aggiunge Elisabetta Notarnicola, Associate Professor of
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-
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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

Italia – “riteniamo fondamentale
Essity
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
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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Gli 8 milioni di caregiver familiari si auto-organizzano per
compensare la mancanza di servizi di counseling e assistenza,
mentre l’aiuto della tecnologia stenta a decollare
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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

Nelle carceri si sta perdendo la
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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
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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 (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
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 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.

Long Term Care e il potenziale ancora inespresso dell’innovazione
tecnologica
Coerente con l’impegno di anticipare trend e produrre conoscenza e di fronte
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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” - d i c h i a r a M a s s imo M i n a u d o ,
A m m i n i s t r a t o r e Dele ga to 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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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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“È necessario avviare una nuova fase della
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per offrire servizi equi e sostenibili”, La cataratta è l’intervento più eseguito nel nostro
dichiara Elisabetta Notarnicola, Associate Professor of Practice, Divisione Government,
Health e Not for Profit presso SDA Bocconi. Secondo i dati, le badanti regolari e
irregolari in Italia sono 983.695, con una media di 14,2 badanti ogni 100 cittadini
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over75. 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.
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 solo nel 12% dei casi queste vengono 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
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latitano ancora innovazioni tecnologiche più avanzate e di frontiera come la robotica,

autosufficienti, ma solo metà
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profondi della gestione degli anziani come il self-management e il supporto ai familiari.
È quanto emerge da una ricerca nata dalla partnership tra

(azienda svedese
Essity
che opera nel settore dell’igiene e della salute) e CERGAS SDA Bocconi.
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
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la stampa 3D e l’intelligenza artificiale, che possono essere utilizzate per aspetti più
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Tumore della mammella,
lidocaina riduce rischio

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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un esercito silenzioso di 8 milioni di caregiver familiari che si auto-organizzano per far

Più letti

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.

Scuola: TAR Lazio dà
ragione ai legali Anief e

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

accordo

comunità

La popolazione invecchia, si stimano 2.847.814 persone, ma le risorse investite

Cerca
settembre: 2018

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
Italia – “riteniamo
Essity
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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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.
LTC e la sfida a due velocità tra domanda di servizi da parte dei cittadini e l’offerta pubblica
e privata

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”.
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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 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
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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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“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
Italia – riteniamo fondamentale produrre
Essity
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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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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Questo uno dei risultati del primo rapporto
dell’Osservatorio Ltc della Sda Bocconi.
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
(azienda svedese che opera nel settore dell’igiene e
Essity
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
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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 mila
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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
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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
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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
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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
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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,
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dal momento che rimangono soli nell’affrontare il loro bisogno. L’Osservatorio inoltre si è

“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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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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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
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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

“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
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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.

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.

“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
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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.
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4 Piemonte. Tar sospende la delibera
regionale sul ricettario del Ssn a
disposizione del privato

“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, 5 Vaccini. Paola Taverna abbandona la
Amministratore Delegato Essity Italia – riteniamo fondamentale produrre conoscenza su cui avviare
scena: “Mio impegno si conclude con
ragionamenti strategici e lungimiranti che anticipino le evoluzioni del settore. Obiettivo ultimo, di questo
presentazione Ddl. No ad obbligo sì ad
progetto come di tutta la nostra attività, è ricercare costantemente la migliore qualità in prodotti e servizi volti
informazione”
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.
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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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privata
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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

TALASSEMIA

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
potenziale della popolazione sia aumentata di oltre 66 mila persone, tra il 2013 e il 2015.
Aifa assessore alla Sanità Luigi Arru

bambini cancro

situazione di sofferenza sia per anziani sia per caregiver, soprattutto alla luce del fatto che un

oncologia pediatria prevenzione Ricerca

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.
“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.
Tra le strutture residenziali per anziani analizzate tramite una survey, in quasi la metà dei casi
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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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 autoorganizzarsi per compensare la mancanza di servizi di counseling e
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assistenza, mentre l’aiuto della tecnologia stenta a decollare. Questo
quanto emerso dai dati del primo Osservatorio Long Term Care, nato dalla partnership tra

distribuzione

azienda svedese che opera nel settore dell’igiene e della salute, e Cergas Sda Bocconi,
Essity,
il primo rapporto sull’innovazione e il cambiamento nel settore Long term care (Ltc). Il

falsificazione febbr aio f ur t i fusioni

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 66.000
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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.
Inoltre, la tecnologia utilizzata riguarda principalmente App e dispositivi mobili, impiegati per
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.
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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.
https://www.stampa.unibocconi.it
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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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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
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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.
https://www.stampa.unibocconi.it

Autenticazione necessaria
Per inserire un tuo commento a questo articolo devi essere registato, se non sei ancora registrato clicca qui. Se sei già
registrato al sito effettua l’autenticazione inserendo il tuo indirizzo e-mail e la tua password.

Codice abbonamento: 124406

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
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offrire una risposta completa”. Famiglia è la parola chiave, perché se non è lo



Codice abbonamento: 124406

che arriva a s orare i 3 milioni. “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 of
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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
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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
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Notarnicola, associate professor of practice, divisione government, health e not

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
Italia – riteniamo fondamentale produrre conoscenza su cui
Essity
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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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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È ormai un volto solcato da rughe quello del nostro Paese: la popolazione invecchia e
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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
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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
sempre più ampi e complessi, ed è comprensibile che il welfare pubblico non riesca ad
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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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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 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,
innovazioni tecnologiche più avanzate e di frontiera come la robotica, la stampa 3D e
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
(azienda
Essity
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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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 milione di
badanti tra regolari e non.
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LTC e la sfida a due velocità tra domanda di servizi e offerta pubblica e privata
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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
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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
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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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politiche pubbliche europee e soprattutto italiane – afferma Giovanni Fosti, professore associato
alla 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
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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, 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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Come svecchiare le politiche di
Long Term Care?
Innovazione e cambiamento al centro del Primo Rapporto
dell’Osservatorio di Cergas Bocconi sulla Long Term Care
di Federico Razetti

Quali sono le caratteristiche del sistema italiano di politiche per gli anziani
aree lasciate scoperte? Quali trend si osservano nel mercato dei gestori – pubblici
e privati – che operano nel settore? E quale spazio trova l’applicazione delle
nuove tecnologie negli interventi per le persone non autosufficienti? Sono alcune
delle domande affrontate dal Cergas (il Centro di Ricerche sulla Gestione
dell’Assistenza Sanitaria e Sociale dell’Università Bocconi) nel Primo Rapporto

dell’Osservatorio Long Term Care - L’innovazione e il cambiamento nel settore della
Long Term Care, presentato lo scorso 17 settembre a Milano presso l’Aula Magna
dell’Università Bocconi.
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Il volume – frutto di cinque anni di collaborazione fra Cergas
Essitye
(multinazionale a capo di noti brand nel settore dell'igiene e della salute), prima
nella forma di un Network Keyproviders, poi di vero e proprio Osservatorio (che
dal 2016 raccoglie 21 fra i maggiori operatori del sistema, per un fatturato totale
pari a quasi 2 milioni di euro) – intende offrire una fotografia esaustiva del
settore della Long Term Care (Ltc) in Italia e mappare i segnali di cambiamento e
innovazione osservabili, adottando in particolare la prospettiva dei gestori di
servizi.

Ricostruire il puzzle
Il Rapporto ha l’indubbio merito di provare a fare ordine in un sistema
istituzionale altamente frammentato, la cui disorganizzazione si riverbera sulla
disponibilità, confrontabilità e affidabilità dei dati ricavabili dalle fonti informative.
Attraverso un attento lavoro di ricomposizione e sintesi, il secondo capitolo del
volume, scritto da Perobelli e Notarnicola, dopo aver ricostruito la complessa
governance multilivello che regola il sistema, propone una serie di stime tanto
sul lato della domanda di misure di Ltc quanto sul lato dell’offerta,
giungendo così a valutare, con un inevitabile grado di approssimazione, anche il
tasso di copertura assicurato oggi dal sistema italiano per la non autosufficienza.
Sul fronte del bisogno, la stima della popolazione anziana non

autosufficiente – basata sull’incrocio dei dati Istat relativi alle condizioni di
salute e di quelli I.stat (la banca dati online, sempre aggiornata, delle statistiche

prodotte dall’Istituto nazionale di statistica) sugli ospiti dei presidi residenziali – si
attesta quasi a 2.9 milioni di persone. In assenza di un sistema informativo
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10.10.2018

Il tema della misurazione dell'effettivo

impatto dei piani di welfare aziendale
risulta oggi di particolare interesse. Per
alimentare il dibattito sull'argomento il 10
ottobre a Firenze si terrà l'evento
"Misurare l'impatto del welfare aziendale".
Tra i relatori ci sarà anche la direttrice del
nostro Laboratorio, Franca Maino.
11.10.2018

L'11 e 12 ottobre a Brescia si svolgerà la
seconda edizione della Conferenza italiana
delle Fondazioni di comunità 2018.
L'evento è organizzato da Assifero in

collaborazione con la Fondazione della
Comunità Bresciana.
11.10.2018

Da giovedì 11 a domenica 14 ottobre si
terrà a L'Aquila il "Festival della
Partecipazione 2018", evento promosso da
ActionAid e Cittadinanzattiva con il
contributo di SlowFood.
TUTTE LE NEWS

unitario, al fine di minimizzare le possibili duplicazioni nel conteggio degli utenti, i
ricercatori hanno stimato l’offerta pubblica considerando solo i servizi reali e

non i trasferimenti monetari né le cosiddette misure di “sostegno alla
domiciliarità” (come assistenza sociale professionale, interventi per l’integrazione

Nome *

sociale e l’inserimento lavorativo); inoltre, sono stati espunti dalla stima anche i
servizi ospedalieri, vista l’impossibilità di distinguere quelli fruiti dagli anziani (che
spesso trovano proprio nell’ospedale, e in particolare nel pronto soccorso, il

Cognome *

canale di accesso più semplice al sistema di assistenza). Nel complesso,
incrociando la stima del bisogno potenziale con quella degli utenti in carico ai
servizi, il Rapporto conclude che il tasso di copertura pubblica si attesterebbe

Azienda

(appena meno di 20 ore annue, in media, per utente), di fatto solo un 10-12di

Email *

nel 2015 al 31,8% per i servizi sociosanitari (residenziali e domiciliari) e al 18%
per quelli sociali. Considerata la bassissima intensità dei servizi domiciliari
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anziani non autosufficienti risulterebbe realmente preso in carico dal sistema
sociosanitario pubblico.
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A fronte di tassi di copertura pubblica così limitati, il Rapporto ricorda che le
Accettazione Privacy*(leggi)
famiglie – come noto – si auto-organizzano ricorrendo principalmente a 4 canali:
ISCRIVITI

1. l’offerta diretta di caregiving informale da parte della famiglia stessa: il
Censis stima in 8 milioni gli italiani impegnati in questo tipo di assistenza;
2. l’acquisto di servizi professionali a pagamento: perlopiù, servizi a

domicilio, di trasporto e inserimento in strutture;
3. l’accesso al Servizio Sanitario Nazionale, generalmente tramite pronto
soccorso: ricoveri simili e ripetuti nel tempo sembrano dimostrare l’assenza

05.10.2018

di una presa in carico tramite percorsi clinici chiari e il “ruolo di case manager
quasi esclusivo giocato dalle famiglie”;
4. l’impiego (regolare o irregolare) di assistenti familiari domiciliari: si

05.10.2018

tratta soprattutto donne straniere, fra i 45 e i 55 anni, senza una
connotazione professionale definita né, spesso, di una formazione specifica.
Utilizzando il metodo proposto da Pasquinelli e Rusmini (2013), il Rapporto
propone una stima aggiornata del numero di “badanti” (comprese quelle
in nero), che sfiorerebbe le 984.000 unità (2017), costituendo uno dei più
grandi settori del mercato del lavoro in Italia.
A chi può accedere a tutti questi servizi si aggiunge poi la platea di persone

anziane che, invece, si ritrova senza alcuna forma di aiuto nell’affrontare la
non autosufficienza.

I gestori di servizi: verso un cambio di modello?

Manovra finanziaria. Più debito, più
povertà: questa catena va spezzata
"Quota 100", altri 25 mila medici in

fuga. Sanità in tilt
05.10.2018

Le donazioni? Valgono 7,7 miliardi
all'anno (ma non si donano solo soldi)
05.10.2018

Le famiglie italiane restano pessimiste
01.10.2018

Quel welfare all'italiana che conta sui
nonni
01.10.2018

Giuseppe Guzzetti: "Il mio
cattolicesimo sociale, la cascina e i
contadini analfabeti"
26.09.2018

Nel terzo capitolo del Rapporto Notarnicola esplora il mondo dei gestori di
Welfare aziendale, la trevigiana Velvet
Media porta la psicologa in ufficio
servizi di Ltc, intesi come “tutti i soggetti, di qualsiasi natura giuridica e forma
organizzativa, che operano nel settore Ltc gestendo un qualsiasi tipo di servizio”.
Secondo gli autori, è possibile distinguere due modelli polari di gestori
socioassistenziali. A un estremo, il modello tradizionale, che vede la

secondo welfare primo welfare
corrispondenza fra gestore e 1-2 strutture, specializzate in un particolare servizio
welfare aziendale sindacati enti locali
e radicate in un territorio definito; all’estremo opposto, i gruppi di aziende, che
tendono invece a mettere in rete una pluralità di strutture e si caratterizzano per
fondazioni aziende conciliazione volontariato
un’offerta più variegata, non necessariamente in un unico territorio e non
imprese poverta crisi welfare
necessariamente solo nell’area anziani (cfr. tabella 1); all’interno di questo
terzo settore lavoro servizi esclusione sociale
secondo gruppo si registra in realtà una forte variabilità in termini di fatturato (dai
15 a oltre 200 milioni di euro). Molti enti presentano poi natura ibrida,
collocandosi in una posizione intermedia fra i due poli di quello che può essere
considerato un continuum.

italia europa reti

bisogni

Fonte: Fosti e Notarnicola (2018, p. 51).
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Come l’analisi dell’offerta pubblica, anche la descrizione puntuale dell’offerta
privata di servizi di Ltc si scontra con la frammentazione informativa esistente.
Notarnicola prova dunque a delineare il perimetro del settore, pubblico e privato,
tramite una panoramica dei principali dati resi accessibili da diverse fonti (come
Istat, Rapporto Euricse, Rapporto Spi Cgil) e offrendo alcune informazioni sulle
caratteristiche delle strutture sociosanitarie per anziani esistenti in Italia (cfr.
tabella 2).
Tabella 2. Identikit dei gestori sociosanitari.

Fonte: Fosti e Notarnicola (2018, p. 54).

I dati di sistema sono poi arricchiti da un approfondimento sul mercato dei
provider basato sui risultati emersi da un questionario somministrato ai 18
grandi player che fanno parte del Network Keyproviders che collabora con il
Cergas e che rappresentano oltre il 6dei posti letto e il 5delle strutture
sociosanitarie per anziani in Italia.

Nel complesso, i dati raccolti attraverso la survey tratteggiano un panorama in cui
i grandi soggetti continuano a concentrare la propria offerta nell’ambito dei
servizi residenziali sociosanitari, e in particolare in quelli in regime di
accreditamento/convenzionamento con il Pubblico: nel 2017 solo l’8del

fatturato per attività sociosanitarie dei soggetti inclusi nell’analisi derivava dai
servizi venduti sul mercato privato in senso stretto; il restante 92del fatturato si
suddivideva in quote direttamente corrisposte dal Pubblico (56 ) e in
compartecipazioni da parte delle famiglie (36 ). Inoltre, se 15 dei 18 player
intervistati hanno messo a punto una filiera sociosanitaria completa, che cioè
copre – oltre all’area della residenzialità – servizi di assistenza domiciliare e/o
centri diurni, solo 9 offrono quella che è definita una “filiera per la famiglia”
(ovvero servizi di sportello e counseling) e nessuno si cimenta nell’offerta di
servizi di “badantato”. Quest’ultimo dato deriverebbe dalla convinzione dei
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grandi player che sarebbe di fatto impossibile risultare competitivi in un mercato
dominato dal lavoro grigio o irregolare.
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Infine, dal punto di vista organizzativo l’analisi documenta un graduale processo
di aggregazione di impresa, in direzione di una crescita dimensionale delle
aziende che operano nel settore. Ciò sarebbe dovuto strategie di
riposizionamento strategico messe in atto dai grandi player per far fronte sia
alle crescenti difficoltà incontrate per via della riduzione delle risorse pubbliche a
disposizione sia all’ingresso nel mercato, soprattutto immobiliare, di
multinazionali (italiane e straniere) attratte dal potenziale di un mercato
considerato in forte espansione. Il settore sarebbe dunque percorso da una
tendenza alla concentrazione, come testimoniano le numerose operazioni di
fusione e acquisizione che hanno interessato negli ultimi anni i soggetti inclusi

nella ricerca. Il tasso di concentrazione industriale raggiunto è tuttavia definito
dagli autori ancora estremamente modesto.

Innovazione tecnologica: ancora rara e poco “innovativa”
Il ruolo delle nuove tecnologie e il loro grado di effettiva diffusione fra i
provider di Ltc in Italia sono il tema indagato da Rotolo nel Capitolo 4 del
Rapporto. L’analisi prende le mosse dalla considerazione che se innovazione

tecnologica e invecchiamento sono stati a lungo considerati mondi lontani, se
non addirittura traiettorie divergenti, oggi – anche a fronte di una crescita della
propensione all’utilizzo di questi dispositivi da parte dei “nuovi” anziani, di una
domanda di servizi sempre più personalizzati e di una riduzione della
manodopera disponibile per il caregiving – gli argomenti a favore dell’impego
delle tecnologie si stanno facendo più rilevanti. Allo stesso tempo, Rotolo non
nasconde le incertezze legate all’introduzione di strumenti tecnologici che, oltre a
una serie di vantaggi, potranno generare anche squilibri e conflittualità
nell’attuale assetto organizzativo dell’assistenza e quindi richiederanno
attenti processi di accompagnamento e formazione.

Provando a fare ordine nella letteratura sul tema, Rotolo propone la distinzione
fra 5 possibili finalità cui la tecnologia può rispondere:
1. assistenza e cura: servizi di riabilitazione, prestazioni sanitarie e

sociosanitarie, integrazione fra componenti sanitarie e assistenziali;
2. self-management della qualità della vita e del benessere: prevenzione,

promozione della qualità della vita e di stili di vita sani;
3. socialità: ancoramento dell’anziano nel tessuto sociale di riferimento;
4. supporto al caregiver familiare o informale: aiuto all’assistente nella

gestione del paziente anziano, prevalentemente a domicilio;
5. supporto al caregiver professionale: aiuto all’operatore sociale e

sociosanitario nella gestione del paziente anziano, a domicilio o in struttura.

A queste distinzioni si aggiungono quelle relative al tipo di target, a seconda del

con caregiver; in centri diurni o di socialità; in situazioni di condivisione, come cohousing; in strutture protette; in strutture sociosanitarie, case di cura,
riabilitazione). Come si legge nel Rapporto, “i molteplici incroci tra tecnologia,
setting assistenziali e target descrivono un ampio campo di innovazione e
sperimentazione” (p. 77), in cui le ICT possono giocare un ruolo significativo non
solo nel campo della cure, ma anche del care in senso più ampio.
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A fronte dell’assenza di analisi sulla diffusione e sul tipo di tecnologie
impiegate nei servizi di Ltc, il capitolo presenta i dati di una prima indagine
esplorativa sul tema, realizzata attraverso la somministrazione a oltre 400

direttori di strutture residenziali per anziani – grazie al supporto di Anaste,
AGeSPI e ANSDIPP – di un questionario online: in totale ne sono stati compilati
142, di cui 67 integralmente. L’analisi delle risposte raccolte segnala che il 47%

delle strutture afferma di aver introdotto almeno una innovazione

tecnologica: si tratta però di innovazioni utilizzate a pieno regime in appena il

12dei casi, mentre il 13si trova in una fase di sperimentazione iniziale, mentre
solo il 9 è in una fase di sperimentazione definita “matura”. A queste
osservazioni si aggiungono quelle sul tipo di tecnologie più diffuse: perlopiù,

app e dispositivi mobili, ovvero i dispositivi tecnologici più tradizionali e
maggiormente diffusi anche al di fuori dell’ambito sociosanitario. Del tutto
marginali appaiono gli impieghi di robotica, stampa 3D e intelligenza artificiale,
che – secondo Rotolo – potrebbero essere d’aiuto per azioni di self-management
e supporto ai familiari.
Figura 1. Livello di introduzione delle innovazioni tecnologiche nelle strutture residenziali.

Fonte: Fosti e Notarnicola (2018, p. 82).

Il questionario ha inoltre provato a mappare i fattori facilitanti o ostacolanti
l’introduzione delle nuove tecnologie. Tra i primi, non sorprende che figurino

fra i più citati la disponibilità di risorse (interne o sterne) e di infrastrutture di
supporto (come l’accesso alla banda larga), oltre alla propensione degli operatori
all’utilizzo delle tecnologie; tra i secondi, si segnala, in modo simmetrico, la
barriera rappresentata dalla mancanza di risorse, cui si aggiungono i limiti imposti
dalle normative vigenti e l’inadeguatezza delle strutture.
Tabella 3. Condizioni abilitanti e fattori ostacolanti l’introduzione di innovazioni tecnologiche
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Fonte: nostra rielaborazione da Fosti e Notarnicola (2018, pp. 87-88).

Nel complesso, il Rapporto documenta la mancanza di “una vera spinta
innovativa verso le nuove frontiere della tecnologia”, che – in assenza d una

visione strategica – sembra invece essere interpretata secondo un paradigma
tradizionale che la considera prima di tutto un mezzo di efficientamento nella
produzione del servizi (e non di miglioramento della capacità di risposta): il suo
utilizzo si limita così alle tecnologie più comuni, volte a finalità di cura e
assistenza alla persona in senso stretto, trascurando altri aspetti come quelli
legati alla socialità, al self-management dell’anziano, alla relazione con il
caregiver.

Fare massa per fare innovazione (per tutti)
I dati presentati nel Rapporto rendono evidente la distanza che separa l’attuale
conformazione del sistema italiano di politiche per la non autosufficienza (posto
che sia lecito parlare di “sistema” a fronte della frammentazione che lo
caratterizza) e la messa a punto di soluzioni – pubbliche e private – capaci di
offrire risposte adeguate e sostenibili per affrontare i rischi sociali connessi alla
perdita dell’autonomia in età avanzata: “Le strategie e le innovazioni messe in
atto dai soggetti gestori – scrivono gli autori nel capitolo conclusivo – sono
[…] ancora timide e insufficienti. Solo poche punte avanzate interpretano dal
Che cosa gli autori del Rapporto intendano per “innovazione e cambiamento” non
è oggetto di un esplicito esercizio definitorio, ma emerge implicitamente dalla
prospettiva assunta e dalla selezione dei temi approfonditi. La prospettiva, come
detto, è quella dei servizi complessivamente disponibili per gli utenti che ne
abbiano bisogno, indipendentemente dalla natura pubblica o privata dei gestori di
questi servizi. Quanto ai temi approfonditi e considerati meritevoli di ulteriori
sviluppi sul piano delle policy, emergono quelli dell’integrazione fra servizi e fra
risorse e della messa a punto di soluzioni maggiormente flessibili, più
orientate alle funzioni di counseling e supporto (non solo agli anziani, ma anche
alle famiglie che se ne prendono cura) e capaci di sfruttare il potenziale delle
nuove tecnologie; emerge poi con forza la necessità di una governance pubblica
chiara, oggi di fatto inesistente, capace di ridurre i rischi legati a un divario
crescente nell’accesso da parte delle singole famiglie, peraltro sempre più sole
nella difficilissima funzione di ricomposizione di servizi e risorse.
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Se non si ritiene desiderabile uno scenario di crescente segmentazione del care,
la via da percorrere – concludono gli autori – è quella di “una ricomposizione
delle risorse messe in campo dai soggetti pubblici direttamente per il

finanziamento dei servizi, delle risorse pubbliche trasferite alle famiglie e delle
risorse proprie delle famiglie. Se obiettivo del sistema welfare è quello di ampliare
la platea della popolazione inclusa in una sfera di interventi di interesse generale
(non necessariamente di natura pubblica) è necessario uno sforzo di
integrazione nella gestione delle risorse dedicate dai diversi attori alla non

autosufficienza”. Una strada che potrà diventare percorribile quanto tutti gli attori
chiamati in causa prenderanno coscienza della portata del fenomeno e
dell’urgenza di farvi fronte.
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Sempre più over 65 non autosufficienti, la popolazione invecchia, si
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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.
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 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.
“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”.

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
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Secondo i numeri, le badanti regolari e irregolari in Italia sono 983.695,
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per i principali operatori del settore sociosanitario, monitorandone lo
sviluppo e interpretando idee per il futuro” - dichiara Massimo
Minaudo, Amministratore Delegato Essity Italia. “Fiteniamo
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.
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