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L’Italia invecchia ma mancano i geriatri: solo
2000 specialisti

I TITOLI DI SKY TG24 DELLE 8 DEL 29/4

Gli over 65 sono quasi 14 milioni. Secondo Raffaele Antonelli Incalzi, presidente
della Sigg, la carenza di medici specializzati nella cura degli anziani potrebbe
essere arginata aumentando il numero di borse di specializzazione finanziate
annualmente

In Italia gli over 65 sono all’incirca 13,8 milioni: un’ampia fetta della popolazione che

necessita di un maggior numero di specialisti rispetto a quelli attualmente operativi

nella penisola.

Sono solo circa 2000, in tutta Italia, i medici formati per la cura degli anziani e solo 169 le

borse di specializzazione finanziate ogni anno.

Un numero decisamente al di sotto del fabbisogno nazionale, calcolato in base alle sole

necessità ospedaliere, senza tenere conto della richiesta nelle strutture sanitarie

assistenziali. 

Secondo Raffaele Antonelli Incalzi, presidente della Società Italiana di Geriatria e

Gerontologia (Sigg), la discrepanza tra offerta e richiesta in questo settore è un

problema da non sottovalutare che necessità di una celere risoluzione.

L’80% degli over 70 ha almeno due patologie croniche
In media l’80% della popolazione con età superiore ai 70 anni è affetta da almeno due

malattie croniche, quali l’osteoporosi e le cardiopatie, che necessitano di una cura

giornaliera e di continui controlli ed esami specialistici. 

"Non di rado i medicinali che fanno bene per una malattia potrebbero peggiorarne

un'altra. La valutazione d'insieme della salute degli anziani e, soprattutto degli over 80, è

quella che spetta al geriatra, vero e proprio coordinatore in grado di tarare le cure sulle

necessità e fabbisogni del singolo paziente", dichiara Raffaele Antonelli Incalzi.

La soluzione: aumentare il numero di borse di specializzazione
Secondo l’esperto la carenza di geriatri potrebbe essere arginata aumentando il numero

di borse di specializzazione finanziate annualmente. La soluzione ottimale, secondo

quando dichiarato dal presidente della Sigg, sarebbe, entro i prossimi 15 anni, quella di

passare dagli attuali 169 geriatri formati attualmente, a circa 450 all’anno.

“Consapevoli che ad oggi questo è impossibile riteniamo che almeno 300 sarebbero il

minimo per attutire il problema”, spiega Raffaele Antonelli Incalzi.

Secondo gli esperti, inoltre, entro il 2050 saranno all’incirca 20 milioni gli individui con età

superiore ai 65 anni. Un’ulteriore fattore a prova della necessità di un celere aumento

del numero di medici specializzati nella cura degli anziani.  

 IL TRONO DI SPADE HIGHLIGHTS SERIE A ELEZIONI EUROPEE GOMORRA 4 UN MARE DA SALVARE

 |

   

ULTIMI VIDEO

Marion Materassi

Offerta Materasso
Marion

Materasso Matrimoniale Evolatex in
Lattice + Rete Elettrica + Piumone +
Set Notte

Visita sito

Ann.

I PIÙ VISTI DI OGGI

1 elezioni in
spagna diretta
napoli ultima

HOME  VIDEO  CRONACA  ED. LOCALI  POLITICA  ECONOMIA  MONDO  SPORT  SPETTACOLO  METEO  OROSCOPO  ALTRO 

Esplora Sky TG24, Sky Sport, Sky Video

1

    SKY.IT
Data

Pagina

Foglio

29-04-2019

0
6
9
7
2
0

Soc. Ital. Gerontologia e Geri Pag. 4



Questo sito utilizza cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, di terze parti, a scopi pubblicitari e per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Per maggiori informazioni o
negare il consenso, leggi l'informativa estesa. Se decidi di continuare la navigazione o chiudendo questo banner, invece, presti il consenso all’uso di tutti i cookie. Ok Informativa estesa

Seguici su:CANALI ANSA Ambiente ANSA Viaggiart Legalità&Scuola Lifestyle Mare Motori Salute Scienza Terra&Gusto

Fai la
Ricerca

Vai a
ANSA.it

PRIMOPIANO • SANITÀ • MEDICINA • STILI DI VITA • ALIMENTAZIONE • FOCUS VACCINI • FOCUS REUMA • FOCUS SARCOMI

Salute&Benessere

ANSA.it Salute&Benessere Sanità Quasi 14 milioni di over65 in Italia, solo 2000 medici ad hoc

StampaScrivi alla redazioneRedazione ANSA  ROMA  28 aprile 2019 13:02

Quasi 14 milioni di over65 in Italia, solo 2000 medici ad
hoc
170 geriatri formati ogni anno, curano anziani con più malattie

(ANSA) - ROMA - Sono circa 13,8 milioni gli over 65enni in Italia e il loro numero

raggiungerà i 20 milioni nel 2050. Ma, a fronte di un Paese che invecchia, gli specialisti in

grado di curare a 360 gradi gli anziani che hanno più malattie contemporaneamente sono

poco più di 2.000, un numero destinato a esser sempre più basso rispetto alle crescenti

necessità.

    A partire dai 70 anni di età circa l'80% degli anziani ha almeno due o più patologie

croniche con cui fare i conti quotidianamente, tra farmaci, visite e prescrizioni: dalle

cardiopatie all'osteoporosi, dalla pressione alta al diabete.

    "Non di rado i medicinali che fanno bene per una malattia potrebbero peggiorarne

un'altra. La valutazione d'insieme della salute degli anziani e, soprattutto degli over 80, è

quella che spetta al geriatra, vero e proprio coordinatore in grado di tarare le cure sulle

necessità e fabbisogni del singolo paziente", spiega Raffaele Antonelli Incalzi, presidente
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della Società Italiana di Geriatria e Gerontologia (Sigg). Ma c'è una crescente discrepanza

tra offerta e necessità, perché, a fronte di questi numeri, "abbiamo oggi appena 2.000

specialisti in Geriatria in tutta Italia e ogni anno ne vengono formati solo 169 perché questo

è il numero delle nuove borse di specializzazione finanziate ogni anno".

Di fatto, il calcolo del fabbisogno tiene conto, e per difetto, solo delle necessità

ospedaliere, ma non tiene conto dell'impiego in strutture territoriali per l'assistenza

domiciliare erogata dalle Asl, di quello nelle residenze sanitarie assistenziali sia pubbliche

che private". Per risolvere questa grave carenza, "nell'arco di un quindicennio

occorrerebbero circa 450 borse di specializzazione per 'sfornare' altrettanti specializzati

ogni anno. Consapevoli che ad oggi questo è impossibile - conclude l'esperto - riteniamo

che almeno 300 sarebbero il minimo per attutire il problema".(ANSA).
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geriatri geriatria anziani Medici carenza medici

Come mostrano i dati Istat, nel 2019 gli ultra 65enni rappresentano ormai il

22,8% della popolazione, e il loro numero è destinato a salire. Ma, a fronte di

questi numeri, c'è una crescente discrepanza tra offerta di specialisti in Geriatria

e reale necessità. "Ve ne sono oggi appena 2.000 in tutta Italia e ogni anno ne

vengono formati solo 169 perché questo è il numero delle nuove borse di

specializzazione finanziate ogni anno", precisa Antonelli Incalzi, professore

ordinario di Medicina Interna e Geriatria al Campus Biomedico di Roma. Il

calcolo del fabbisogno fatto finora, infatti, "ha tenuto conto, e per difetto, solo

delle necessità nei reparti degli ospedali. Ma non ha tenuto conto dell'impiego in

strutture territoriali per l'assistenza domiciliare erogata dalle Asl e neppure di

quello nelle residenze sanitarie assistenziali (Rsa), sia pubbliche che private".

Difficile dire quanti ne servano. In base alla stima svolta dalla Società americana

di Geriatria, almeno il 30% degli ultra 65enni necessita di assistenza geriatrica,

dunque in Italia ne avrebbero bisogno 4 milioni di persone. Considerando che un

geriatra possa assistere 700 pazienti, ne servirebbero 5.700 in attività a fronte

dei 2.000 attuali. Ciò significa che, "per risolvere il problema nell'arco di un

quindicennio, occorrerebbero circa 450 borse di specializzazione, così da

'sfornare' altrettanti specializzati ogni anno. Consapevoli che ad oggi questo è

impossibile - conclude l'esperto - riteniamo che almeno 300 sarebbero il minimo

per attutire il problema".
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La popolazione invecchia ma geriatri in calo

LA POPOLAZIONE italiana invecchia sempre più velocemente, ma calano gli

specialisti in grado di curare a 360 gradi gli anziani che hanno più malattie

contemporaneamente, ovvero la grande maggioranza. I geriatri in attività in Italia

sono, infatti, poco più di 2.000 a fronte dei circa 13,8 milioni di over 65enni

presenti. Con l'aumento della vita media cresce, nel nostro Paese, il numero di

anziani e cresce, di pari passo, il numero di persone che hanno più di una

malattia cronica. A partire dai 70 anni di età circa l'80% ha almeno due o più

patologie con cui fare i conti quotidianamente, tra farmaci, visite e prescrizioni:

dalle cardiopatie all'osteoporosi, dalla pressione alta al diabete, dalle malattie

respiratorie all'insufficienza renale.

"Non di rado i medicinali che fanno bene per una malattia potrebbero

peggiorarne un'altra. Per questo, lo stesso Piano Nazionale per le Cronicità

elaborato dal Ministero della Salute vede al centro la valutazione

multidimensionale geriatrica", spiega Raffaele Antonelli Incalzi, presidente

della Società Italiana di Geriatria e Gerontologia (Sigg). "La valutazione

d'insieme della salute degli anziani e, soprattutto degli over 80 - prosegue - è

quella che spetta al geriatra, vero e proprio coordinatore in grado di tarare le

cure sulle necessità e fabbisogni del singolo paziente".
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Quasi 14 milioni di over65 in Italia,solo 2000 medici ad hoc 170 geriatri formati ogni anno,
curano anziani con più malattie

- ROMA, 28 APR - Sono circa 13,8 milioni gli over 65enni in Italia e il loro numero raggiungerà i 20 milioni nel 2050.
Ma, a fronte di un Paese che invecchia, gli specialisti in grado di curare a 360 gradi gli anziani che hanno più
malattie contemporaneamente sono poco più di 2.000, un numero destinato a esser sempre più basso rispetto
alle crescenti necessità. A partire dai 70 anni di età circa l'80% degli anziani ha almeno due o più patologie
croniche con cui fare i conti quotidianamente, tra farmaci, visite e prescrizioni: dalle cardiopatie all'osteoporosi,
dalla pressione alta al diabete. "Non di rado i medicinali che fanno bene per una malattia potrebbero peggiorarne
un'altra. La valutazione d'insieme della salute degli anziani e, soprattutto degli over 80, è quella che spetta al
geriatra, vero e proprio coordinatore in grado di tarare le cure sulle necessità e fabbisogni del singolo paziente",
spiega Raffaele Antonelli Incalzi, presidente della Società Italiana di Geriatria e Gerontologia (Sigg). Ma c'è una
crescente discrepanza tra offerta e necessità, perché, a fronte di questi numeri, "abbiamo oggi appena 2.000
specialisti in Geriatria in tutta Italia e ogni anno ne vengono formati solo 169 perché questo è il numero delle nuove
borse di specializzazione finanziate ogni anno". Di fatto, il calcolo del fabbisogno tiene conto, e per difetto, solo delle
necessità ospedaliere, ma non tiene conto dell'impiego in strutture territoriali per l'assistenza domiciliare erogata
dalle Asl, di quello nelle residenze sanitarie assistenziali sia pubbliche che private". Per risolvere questa grave
carenza, "nell'arco di un quindicennio occorrerebbero circa 450 borse di specializzazione per 'sfornare' altrettanti
specializzati ogni anno. Consapevoli che ad oggi questo è impossibile - conclude l'esperto - riteniamo che almeno
300 sarebbero il minimo per attutire il problema".
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(di Livia Parisi) (ANSA) - ROMA, 28 APR - La popolazione italiana

invecchia sempre più velocemente, ma calano gli specialisti in grado di

curare a 360 gradi gli anziani che hanno più malattie

contemporaneamente, ovvero la grande maggioranza. I geriatri in

attività in Italia sono, infatti, poco più di 2.000 a fronte dei circa 13,8

milioni di over 65enni presenti.    Con l'aumento della vita media cresce,

nel nostro Paese, il numero di anziani e cresce, di pari passo, il numero

di persone che hanno più di una malattia cronica. A partire dai 70 anni

di età circa l'80% ha almeno due o più patologie con cui fare i conti

quotidianamente, tra farmaci, visite e prescrizioni: dalle cardiopatie

all'osteoporosi, dalla pressione alta al diabete, dalle malattie respiratorie

all'insufficienza renale.    "Non di rado i medicinali che fanno bene per

una malattia potrebbero peggiorarne un'altra. Per questo, lo stesso Piano

Nazionale per le Cronicità elaborato dal Ministero della Salute vede al

centro la valutazione multidimensionale geriatrica", spiega Raffaele

Antonelli Incalzi, presidente della Società Italiana di Geriatria e

Gerontologia (Sigg). "La valutazione d'insieme della salute degli anziani

e, soprattutto degli over 80 - prosegue - è quella che spetta al geriatra,

vero e proprio coordinatore in grado di tarare le cure sulle necessità e

fabbisogni del singolo paziente". Come mostrano i dati Istat, nel 2019 gli

ultra 65enni rappresentano ormai il 22,8% della popolazione, e il loro

numero è destinato a salire. Ma, a fronte di questi numeri, c'è una

crescente discrepanza tra offerta di specialisti in Geriatria e reale

necessità. "Ve ne sono oggi appena 2.000 in tutta Italia e ogni anno ne

vengono formati solo 169 perché questo è il numero delle nuove borse di

specializzazione finanziate ogni anno", precisa Antonelli Incalzi,

professore ordinario di Medicina Interna e Geriatria al Campus

Biomedico di Roma. Il calcolo del fabbisogno fatto finora, infatti, "ha
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tenuto conto, e per difetto, solo delle necessità nei reparti degli ospedali.

Ma non ha tenuto conto dell'impiego in strutture territoriali per

l'assistenza domiciliare erogata dalle Asl e neppure di quello nelle

residenze sanitarie assistenziali (Rsa), sia pubbliche che private".

Difficile dire quanti ne servano. In base alla stima svolta dalla Società

americana di Geriatria, almeno il 30% degli ultra 65enni necessita di

assistenza geriatrica, dunque in Italia ne avrebbero bisogno 4 milioni di

persone. Considerando che un geriatra possa assistere 700 pazienti, ne

servirebbero 5.700 in attività a fronte dei 2.000 attuali. Ciò significa che,

"per risolvere il problema nell'arco di un quindicennio, occorrerebbero

circa 450 borse di specializzazione, così da 'sfornare' altrettanti

specializzati ogni anno. Consapevoli che ad oggi questo è impossibile -

conclude l'esperto - riteniamo che almeno 300 sarebbero il minimo per

attutire il problema".(ANSA).   
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(ANSA) - ROMA, 28 APR - Sono circa 13,8 milioni gli over 65enni in

Italia e il loro numero raggiungerà i 20 milioni nel 2050. Ma, a fronte di

un Paese che invecchia, gli specialisti in grado di curare a 360 gradi gli

anziani che hanno più malattie contemporaneamente sono poco più di

2.000, un numero destinato a esser sempre più basso rispetto alle

crescenti necessità.    A partire dai 70 anni di età circa l'80% degli anziani

ha almeno due o più patologie croniche con cui fare i conti

quotidianamente, tra farmaci, visite e prescrizioni: dalle cardiopatie

all'osteoporosi, dalla pressione alta al diabete.    "Non di rado i medicinali

che fanno bene per una malattia potrebbero peggiorarne un'altra. La

valutazione d'insieme della salute degli anziani e, soprattutto degli over

80, è quella che spetta al geriatra, vero e proprio coordinatore in grado di

tarare le cure sulle necessità e fabbisogni del singolo paziente", spiega

Raffaele Antonelli Incalzi, presidente della Società Italiana di Geriatria e

Gerontologia (Sigg). Ma c'è una crescente discrepanza tra offerta e

necessità, perché, a fronte di questi numeri, "abbiamo oggi appena 2.000

specialisti in Geriatria in tutta Italia e ogni anno ne vengono formati solo

169 perché questo è il numero delle nuove borse di specializzazione

finanziate ogni anno". Di fatto, il calcolo del fabbisogno tiene conto, e per

difetto, solo delle necessità ospedaliere, ma non tiene conto dell'impiego

in strutture territoriali per l'assistenza domiciliare erogata dalle Asl, di

quello nelle residenze sanitarie assistenziali sia pubbliche che private".

Per risolvere questa grave carenza, "nell'arco di un quindicennio

occorrerebbero circa 450 borse di specializzazione per 'sfornare'

altrettanti specializzati ogni anno. Consapevoli che ad oggi questo è

impossibile - conclude l'esperto - riteniamo che almeno 300 sarebbero il

minimo per attutire il problema".(ANSA).   
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Tweet

LE PREVISIONI DEI GERIATRI

ANZIANI: SONO QUASI 14 MILIONI GLI OVER65, MA I
GERIATRI SOLO 2.000. L’ALLARME DELLA SOCIETÀ DI
GERIATRIA
DI REDAZIONE - DOMENICA, 28 APRILE 2019 12:28 - CRONACA, SALUTE E BENESSERE

 Stampa

ROMA – Sono circa 13,8 milioni gli over 65enni in Italia e il loro numero raggiungerà i 20 milioni nel 2050. Ma,

a fronte di un Paese che invecchia, gli specialisti in grado di curare a 360 gradi gli anziani che hanno più

malattie

contemporaneamente sono poco più di 2.000, un numero destinato a esser sempre più basso rispetto alle

crescenti necessità.

«A partire dai 70 anni di età circa l’80% degli anziani ha almeno due o più patologie croniche con cui fare i

conti

quotidianamente, tra farmaci, visite e prescrizioni: dalle cardiopatie all’osteoporosi, dalla pressione alta al

diabete.

Non di rado i medicinali che fanno bene per una malattia potrebbero peggiorarne un’altra. La valutazione

d”insieme della salute degli anziani e, soprattutto degli over 80, è quella che spetta al geriatra, vero e proprio

coordinatore in grado di tarare le cure sulle necessità e fabbisogni del singolo paziente», spiega Raffaele

Antonelli Incalzi, presidente della Società Italiana di Geriatria e Gerontologia (Sigg). Ma c’è una crescente

discrepanza tra offerta e necessità, perché, a fronte di questi numeri, «abbiamo oggi appena 2.000

specialisti in Geriatria in tutta Italia e ogni anno ne vengono formati solo 169 perché questo è il numero delle

nuove borse di specializzazione finanziate ogni anno. Di fatto, il calcolo del fabbisogno tiene conto, e per

difetto, solo delle necessità ospedaliere, ma non tiene conto dell’impiego in strutture territoriali per

l”assistenza domiciliare erogata dalle Asl, di quello nelle residenze sanitarie assistenziali sia pubbliche che

private».

Per risolvere questa grave carenza, nell’arco di un quindicennio occorrerebbero circa 450 borse di

specializzazione

domenica, 28 Aprile 2019
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per sfornare altrettanti specializzati ogni anno. Consapevoli che ad oggi questo è impossibile – conclude

l’esperto –

riteniamo che almeno 300 sarebbero il minimo per attutire il problema.
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Quasi 14 milioni di over65 in Italia,solo 2000
medici ad hoc
28 Aprile 2019

© ANSA

   Sono circa 13,8 milioni gli over 65enni in Italia e il loro numero raggiungerà i 20

milioni nel 2050. Ma, a fronte di un Paese che invecchia, gli specialisti in grado di

curare a 360 gradi gli anziani che hanno più malattie contemporaneamente sono

poco più di 2.000, un numero destinato a esser sempre più basso rispetto alle

crescenti necessità.

    A partire dai 70 anni di età circa l'80% degli anziani ha almeno due o più

patologie croniche con cui fare i conti quotidianamente, tra farmaci, visite e

prescrizioni: dalle cardiopatie all'osteoporosi, dalla pressione alta al diabete.

    "Non di rado i medicinali che fanno bene per una malattia potrebbero

peggiorarne un'altra. La valutazione d'insieme della salute degli anziani e,

soprattutto degli over 80, è quella che spetta al geriatra, vero e proprio
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coordinatore in grado di tarare le cure sulle necessità e fabbisogni del singolo

paziente", spiega Raffaele Antonelli Incalzi, presidente della Società Italiana di

Geriatria e Gerontologia (Sigg). Ma c'è una crescente discrepanza tra offerta e

necessità, perché, a fronte di questi numeri, "abbiamo oggi appena 2.000

specialisti in Geriatria in tutta Italia e ogni anno ne vengono formati solo 169

perché questo è il numero delle nuove borse di specializzazione finanziate ogni

anno". Di fatto, il calcolo del fabbisogno tiene conto, e per difetto, solo delle

necessità ospedaliere, ma non tiene conto dell'impiego in strutture territoriali

per l'assistenza domiciliare erogata dalle Asl, di quello nelle residenze sanitarie

assistenziali sia pubbliche che private". Per risolvere questa grave carenza,

"nell'arco di un quindicennio occorrerebbero circa 450 borse di specializzazione

per 'sfornare' altrettanti specializzati ogni anno. Consapevoli che ad oggi questo

è impossibile - conclude l'esperto - riteniamo che almeno 300 sarebbero il

minimo per attutire il problema".
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HOME CRONACA

Quasi 14 milioni di over65 in Italia, solo 2
mila medici ad hoc
170 geriatri formati ogni anno, curano anziani con più malattie

   Sono circa 13,8 milioni gli over 65enni in Italia e il loro numero
raggiungerà i 20 milioni nel 2050. Ma, a fronte di un Paese che invecchia, gli
specialisti in grado di curare a 360 gradi gli anziani che hanno più malattie
contemporaneamente sono poco più di 2.000, un numero destinato a
esser sempre più basso rispetto alle crescenti necessità.
    A partire dai 70 anni di età circa l’80% degli anziani ha almeno due o più
patologie croniche con cui fare i conti quotidianamente, tra farmaci, visite e
prescrizioni: dalle cardiopatie all’osteoporosi, dalla pressione alta al diabete.
    “Non di rado i medicinali che fanno bene per una malattia potrebbero
peggiorarne un’altra. La valutazione d’insieme della salute degli anziani e,
soprattutto degli over 80, è quella che spetta al geriatra, vero e proprio
coordinatore in grado di tarare le cure sulle necessità e fabbisogni del
singolo paziente”, spiega Raffaele Antonelli Incalzi, presidente della Società
Italiana di Geriatria e Gerontologia (Sigg). Ma c’è una crescente discrepanza
tra offerta e necessità, perché, a fronte di questi numeri, “abbiamo oggi
appena 2.000 specialisti in Geriatria in tutta Italia e ogni anno ne vengono
formati solo 169 perché questo è il numero delle nuove borse di
specializzazione finanziate ogni anno”. Di fatto, il calcolo del fabbisogno
tiene conto, e per difetto, solo delle necessità ospedaliere, ma non tiene
conto dell’impiego in strutture territoriali per l’assistenza domiciliare erogata
dalle Asl, di quello nelle residenze sanitarie assistenziali sia pubbliche che
private”. Per risolvere questa grave carenza, “nell’arco di un quindicennio
occorrerebbero circa 450 borse di specializzazione per ‘sfornare’ altrettanti
specializzati ogni anno. Consapevoli che ad oggi questo è impossibile –
conclude l’esperto – riteniamo che almeno 300 sarebbero il minimo per
attutire il problema”.
   

ANSA | 28-04-2019 15:49

Leggi anche

Reddito: quasi 950 mila domande, Campania prima

Medici emigranti, in Europa uno su due è italiano

Altri temi caldi

 NOTIZIE
CRONACA POLITICA ECONOMIA MONDO ALTRO METEO

  

Il sole: una medicina
naturale contro la
depressione

Nesti: Per la Juve 37
errori a favore, per
l'Inter 39 contro

Più piangi durante la
visione di un film più
sei forte
caratterialmente

Reddito di
cittadinanza,
beneficiari delusi:
cifre irrisorie. Bufera
contro M5S
Pistocchi: Per Adani a
Sky è finita dopo lite
con Allegri

Seattle, crolla una
gru nel campus
Google: 4 morti e 3
feriti

MONDO

Spari davanti a una
sinagoga in
California, un morto
e tre feriti

MONDO

Aldo Moro, parla
Raffaele Cutolo:
"Potevo salvarlo, mi
fermarono"

POLITICA

Cerca nelle notizie CERCA

MAIL COMMUNITY
  

NOTIZIE SPORT ECONOMIA DONNE METEO VIAGGI MOTORI IN CITTÀ IN ITALIA TOP TREND
 

MENU

Questo sito utilizza cookie anche di terze parti per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo
questa pagina o cliccando qualunque elemento acconsenti all'uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie di
Italiaonline, leggi qui.   Maggiori Informazioni sui cookie di terze parti Accetto

1

Data

Pagina

Foglio

28-04-2019

0
6
9
7
2
0

Soc. Ital. Gerontologia e Geri Pag. 16



HOME CRONACA

Quasi 14 milioni di over65 in Italia, solo 2000
medici ad hoc
170 geriatri formati ogni anno, curano anziani con più malattie

   Sono circa 13,8 milioni gli over 65enni in Italia e il loro numero
raggiungerà i 20 milioni nel 2050. Ma, a fronte di un Paese che invecchia, gli
specialisti in grado di curare a 360 gradi gli anziani che hanno più malattie
contemporaneamente sono poco più di 2.000, un numero destinato a
esser sempre più basso rispetto alle crescenti necessità.
    A partire dai 70 anni di età circa l’80% degli anziani ha almeno due o più
patologie croniche con cui fare i conti quotidianamente, tra farmaci, visite e
prescrizioni: dalle cardiopatie all’osteoporosi, dalla pressione alta al diabete.
    “Non di rado i medicinali che fanno bene per una malattia potrebbero
peggiorarne un’altra. La valutazione d’insieme della salute degli anziani e,
soprattutto degli over 80, è quella che spetta al geriatra, vero e proprio
coordinatore in grado di tarare le cure sulle necessità e fabbisogni del
singolo paziente”, spiega Raffaele Antonelli Incalzi, presidente della Società
Italiana di Geriatria e Gerontologia (Sigg). Ma c’è una crescente discrepanza
tra offerta e necessità, perché, a fronte di questi numeri, “abbiamo oggi
appena 2.000 specialisti in Geriatria in tutta Italia e ogni anno ne vengono
formati solo 169 perché questo è il numero delle nuove borse di
specializzazione finanziate ogni anno”. Di fatto, il calcolo del fabbisogno
tiene conto, e per difetto, solo delle necessità ospedaliere, ma non tiene
conto dell’impiego in strutture territoriali per l’assistenza domiciliare erogata
dalle Asl, di quello nelle residenze sanitarie assistenziali sia pubbliche che
private”. Per risolvere questa grave carenza, “nell’arco di un quindicennio
occorrerebbero circa 450 borse di specializzazione per ‘sfornare’ altrettanti
specializzati ogni anno. Consapevoli che ad oggi questo è impossibile –
conclude l’esperto – riteniamo che almeno 300 sarebbero il minimo per
attutire il problema”.
   

ANSA | 28-04-2019 13:45
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Quasi 14 milioni di over65 in Italia, solo
2000 medici ad hoc

29/04/2019 14:01:00

Sono circa 13,8 milioni gli over
65enni in Italia e il loro numero
raggiungerà i 20 milioni nel
2050. Ma, a fronte di un Paese
che invecchia, gli specialisti in
grado di curare a 360 gradi gli
anziani che hanno più malattie
contemporaneamente sono
poco più di 2.000, un numero
destinato a esser sempre più

basso rispetto alle crescenti necessità. A partire dai 70 anni di età
circa l'80% degli anziani ha al-meno due o più patologie croniche
con cui fare i conti quotidianamente, tra farmaci, visite e prescri-
zioni: dalle cardiopatie all'osteoporosi, dalla pressione alta al
diabete.

"Non di rado i medicinali che fanno bene per una malattia potrebbero
peggiorarne un'altra. La valutazione d'insieme della salute de-gli
anziani e, soprattutto degli over 80, è quella che spetta al geriatra,
vero e proprio coordinatore in grado di tarare le cure sulle necessità
e fabbisogni del singolo paziente", spiega Raffaele Antonelli
Incalzi, presidente della Società Italiana di Geriatria e Gerontologia
(Sigg). Ma c'è una crescente discre-panza tra offerta e necessità,
perché, a fronte di questi numeri, "abbiamo oggi appena 2.000
specialisti in Geriatria in tutta Italia e ogni anno ne vengono formati
solo 169 perché questo è il numero delle nuove borse di
specializzazione finanziate ogni anno". Di fatto, il calcolo del
fabbisogno tiene conto, e per difetto, solo delle necessità
ospedaliere, ma non tiene conto dell'impiego in strutture territoriali
per l'assistenza domiciliare erogata dalle Asl, di quello nelle
residenze sanitarie assistenziali sia pubbli-che che private". Per
risolvere questa grave carenza, "nell'arco di un quindicennio
occorrerebbero cir-ca 450 borse di specializzazione per 'sfornare'
altrettanti specializzati ogni anno. Consapevoli che ad oggi questo è
impossibile - conclude l'esperto - riteniamo che almeno 300
sarebbero il minimo per at-tutire il problema". (ANSA)
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della Deakin University che è stato
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Quasi 14 milioni di over65 in
Italia,solo 2000 medici ad hoc

Sono circa 13,8 milioni gli over 65enni in
Italia e il loro numero raggiungerà i 20 milioni
nel 2050. Ma, a fronte di un Paese che
invecchia, gli specialisti in grado di curare a
360 gradi gli anziani che hanno più malattie
contemporaneamente sono poco più di
2.000...
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Malaria, 20mln di casi in meno
nel 2017 rispetto al 2010

I progressi nella lotta alla malaria hanno
subito una battuta d'arresto negli ultimi anni
a livello di impat-to sulla popolazione: anche
se nel 2017 si sono registrati circa 20
milioni di casi rispetto al 2010, 10 paesi
hanno visto aumentare i casi di malaria nel
2017 rispetto al 2016. Lo ricorda
l'Organizzazione mondiale...
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Europa, +17% di casi nel 2017

Aumenta la diffusione in Europa della
gonorrea, malattia a trasmissione sessuale:
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in cui era stato registrato un lieve calo. Lo
segnala l'ultimo bollettino del Centro
europeo...
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In Italia 14 milioni di over65, solo pochi medici con formazione ad hoc
LA POPOLAZIONE italiana invecchia sempre più velocemente, ma calano gli specialisti in grado di curare a 360

gradi gli anziani che hanno più malattie contemporaneamente, ovvero la grande maggioranza. I geriatri in

attività in Italia sono, infatti, poco più di 2.000 a fronte dei circa 13,8 milioni di over 65enni presenti. Con

l’aumento della vita media cresce, nel nostro Paese, il numero di anziani e cresce, di pari passo, il numero di

persone che hanno più di una malattia cronica. A partire dai 70 anni di età circa l’80% ha almeno due o più

patologie con cui fare i conti quotidianamente, tra farmaci, visite e prescrizioni: dalle cardiopatie

all’osteoporosi, dalla pressione alta al diabete, dalle malattie respiratorie all’insufficienza renale.

“Non di rado i medicinali che fanno bene per una malattia potrebbero peggiorarne un’altra. Per questo, lo

stesso Piano Nazionale per le Cronicità elaborato dal Ministero della Salute vede al centro la valutazione

multidimensionale geriatrica”, spiega Raffaele Antonelli Incalzi, presidente della Società Italiana di Geriatria e

Gerontologia (Sigg). “La valutazione d’insieme della salute degli anziani e, soprattutto degli over 80 –

prosegue – è quella che spetta al geriatra, vero e proprio coordinatore in grado di tarare le cure sulle

necessità e fabbisogni del singolo paziente”.

Come mostrano i dati Istat, nel 2019 gli ultra 65enni rappresentano ormai il 22,8% della popolazione, e il loro

numero è destinato a salire. Ma, a fronte di questi numeri, c’è una crescente discrepanza tra offerta di

specialisti in Geriatria e reale necessità. “Ve ne sono oggi appena 2.000 in tutta Italia e ogni anno ne vengono

formati solo 169 perché questo è il numero delle nuove borse di specializzazione finanziate ogni anno”,
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precisa Antonelli Incalzi, professore ordinario di Medicina Interna e Geriatria al Campus Biomedico di Roma.

Il calcolo del fabbisogno fatto finora, infatti, “ha tenuto conto, e per difetto, solo delle necessità nei reparti

degli ospedali. Ma non ha tenuto conto dell’impiego in strutture territoriali per l’assistenza domiciliare

erogata dalle Asl e neppure di quello nelle residenze sanitarie assistenziali (Rsa), sia pubbliche che private”.

Difficile dire quanti ne servano. In base alla stima svolta dalla Società americana di Geriatria, almeno il 30%

degli ultra 65enni necessita di assistenza geriatrica, dunque in Italia ne avrebbero bisogno 4 milioni di

persone. Considerando che un geriatra possa assistere 700 pazienti, ne servirebbero 5.700 in attività a fronte

dei 2.000 attuali. Ciò significa che, “per risolvere il problema nell’arco di un quindicennio, occorrerebbero

circa 450 borse di specializzazione, così da ‘sfornare’ altrettanti specializzati ogni anno. Consapevoli che ad

oggi questo è impossibile – conclude l’esperto – riteniamo che almeno 300 sarebbero il minimo per attutire il

problema“.

Fonte: Google News – Medicina Oggi site-repubblica.it
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