NEWS / La Geriatria in Italia

Il fabbisogno
di Geriatria e
di Geriatri
Come mostrano i dati ISTAT, nel 2019 gli ultra65enni
rappresentano ormai circa il 23% della popolazione italiana.
A fronte di questi numeri, c’è una crescente discrepanza
tra offerta di specialisti in Geriatria e la reale necessità

Il Dott. Antonio Greco riporta una stima ragionata sul fabbisogno italiano di medici specialisti in Geriatria. In base
alla stima svolta dalla Società Americana di Geriatria, almeno il 30% degli ultra65enni necessita di assistenza
geriatrica e dunque in Italia ne avrebbero bisogno 4 milioni di persone. Considerando che un geriatra possa
assistere 700 pazienti, ne servirebbero 5700 in attività a fronte dei 2000 attuali. Questi dati sono stati
recentemente denunciati in un articolo sul quotidiano Repubblica dal Prof. Raffaele Antonelli Incalzi, Presidente
SIGG, che conclude affermando che “per risolvere il problema nell’arco di un quindicennio, occorrerebbero circa
450 borse di specializzazione/anno. Consapevoli che ad oggi questo è impossibile, riteniamo che almeno 300
sarebbero il minimo per attutire il problema.”
Sul rapporto costo/efficacia del ruolo geriatrico nei setting assistenziali interviene il Dott. Renzo Rozzini che,
riportando i dato degli Ospedali Civili di Brescia e della Fondazione Poliambulanza di Brescia, sottolinea come la
percentuale di pazienti ultra75enni ricoverati in una struttura ospedaliera è del 25%. Dal punto di vista
economico, i reparti geriatrici sono una realtà marginale e per l’ospedale la Geriatria è un esempio di limitata
valenza economica ma di elevata valenza qualitativa. I bisogni della popolazione geriatrica sono complessi per chi
non conosce i bisogni complessi, ma non sono tali per chi li conosce. Gli interrogativi dunque sono i seguenti: le
divisioni ospedaliere specialistiche possono trarre vantaggio dalla presenza del geriatra? Come deve essere
organizzata la presenza del geriatra tra le diverse realtà ospedaliere?
Sul tema delle proposte operative è poi intervenuta la Prof.ssa Chiara Mussi che sottolinea la necessità di far
capire che la figura dello specialista in Geriatria è fondamentale in tutti i setting tranne che in Pediatria e che, per
la formazione, si rendono indispensabili gemellaggi tra scuole di specialità con diverse “vocazioni”.

