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Geriatri, dopo 2 anni pandemia nuova normalità per
anziani
Il 92,4% degli over70 è vaccinato, ma ne mancano 500mila

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Il 92,4% degli over 70 è vaccinato contro il Covid grazie alla

campagna vaccinale che ha visto nelle RSA una priorità, "trasformandole da focolai a

luoghi tra i più sicuri e tutelati dal contagio", ma resta ancora mezzo milione di anziani da

vaccinare, pari al 5,6% dei 10.467.00 over 70. A tracciare il bilancio è la Società Italiana di

Gerontologia e Geriatria (Sigg), secondo la quale si può comunque "guardare al futuro con

maggiore serenità" ed è anzi ora che gli anziani trovino "una nuova normalità".

    Le restrizioni, spiega infatti il presidente della Sigg, Francesco Landi, pur "doverose per

proteggere la salute dei più fragili", hanno avuto e "rischiano di continuare ad avere" un

grave impatto sul benessere fisico e cognitivo degli anziani.

    Questo perché l'isolamento da una parte riduce l'attività fisica "con conseguenze

negative soprattutto per chi soffre di patologie come osteoporosi, artrosi, malattie

neurologiche come il Parkinson, diabete, malattie cardiovascolari"; dall'altra "peggiora il

tono dell'umore e la performance cognitiva, con ripercussioni sul benessere emotivo".

    Per Landi serve anche una "riorganizzazione" delle Rsa "per renderle più omogenee sul

territorio nazionale e, per esempio, rendere ovunque obbligatoria la presenza di geriatri o
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infermieri notturni", dunque "per elevare ulteriormente gli standard".

    Per la Sigg sarà infine necessario "ripensare l'intero sistema dell'assistenza perché sia

finalmente adeguato alle reali esigenze degli anziani, per esempio aumentando l'offerta di

servizi a domicilio oppure in strutture intermedie che possano ridurre l'istituzionalizzazione

dopo eventi acuti, riattivando percorsi di cura ambulatoriali e di Day Hospital, ma anche

promuovendo la formazione in geriatria in medicina e nelle professioni sanitari". (ANSA).
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Anziani e pandemia. Geriatri: “Rsa, Piano vaccinale
battaglia vinta. Ma serve un geriatra in ogni
struttura”

“Ora si può guardare al futuro con maggiore serenità” ha detto il presidente
della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg) Landi, ma bisogna
anche “rafforzare le cure a domicilio e un ‘anagrafe’ dei più fragili da
raggiungere con la telemedicina”. Resta ancora da raggiungere con il vaccino il
5,6% degli over 70

28 GEN - Hanno pagato il prezzo più alto, più fragili e più colpiti dal virus fin
dall’inizio della pandemia, oggi la maggioranza degli over 70 è ben protetta
grazie al 92% della copertura vaccinale che ha visto nelle Rsa una priorità,
trasformandole da focolai a luoghi tra i più sicuri e tutelati dal contagio. Così per
gli anziani si può ora guardare al futuro con maggiore serenità. A patto di
raggiungere con i vaccini i circa mezzo milione di over 70 che ancora mancano
all’appello (5.6% dei 10.467.00 over 70 italiani), ma anche di evitare che
l’isolamento peggiori una situazione già frequente di fragilità cognitiva e fisica.
 
Lo sottolineano gli esperti della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria
(Sigg), tracciando un bilancio su come è cambiata la vita degli anziani a due

anni da quel 30 gennaio, in cui venivano diagnosticati i primi due casi di Covid-19 nel nostro Paese su una
coppia di turisti cinesi.
 
“Oggi l’età media dei ricoverati in reparti ordinari e di terapia intensiva sta scendendo e gli over 65 –
osserva Francesco Landi, presidente Sigg – pur restando soggetti fragili e a rischio a causa dell’età e
della frequente conpresenza di più patologie, grazie alle vaccinazioni sono ben protetti dalle conseguenze
più gravi del contagio. A oggi il 92,4% degli over 70 ha completato il ciclo vaccinale, inoltre le nuove regole
per l’accesso alle Rsa, che richiedono il green pass rafforzato hanno messo in sicurezza anche i più fragili
fra gli anziani. Resta tuttavia da raggiungere con il vaccino il 5,6% degli over 70, oltre 500mila persone che
sono ad altissimo rischio in caso di contagio, e dobbiamo trovare una nuova normalità per tutti gli anziani,
fatta di minor isolamento e socialità in sicurezza”.

 
Il successo della campagna sta consentendo un lento
ritorno alla normalità ma la vita degli anziani è cambiata
molto in questi due anni, come spiega Landi:
“Quest’anno le restrizioni sono diminuite rispetto allo
scorso inverno per chi è vaccinato, tuttavia le regole e le
cautele, doverose per proteggere la salute dei più fragili,
hanno avuto e possono continuare ad avere un impatto
maggiore sul benessere fisico e cognitivo degli anziani.
L’isolamento infatti da una parte riduce il livello di attività
fisica con conseguenze negative soprattutto per chi
soffre di patologie come osteoporosi, artrosi, malattie
neurologiche come il Parkinson, diabete, malattie
cardiovascolari; dall’altra peggiora il tono dell’umore e la
performance cognitiva, con ripercussioni sul benessere
emotivo perché l’anziano può percepire più acutamente
la perdita di contatti sociali dovuta alle rinunce imposte

dalla pandemia, da un pranzo in famiglia a una visita dei nipotini. È perciò fondamentale, ora, fare in modo
che gli anziani possano tornare all’attività fisica e alla socialità pur nel rispetto delle regole che ne tutelino la
sicurezza, perché proprio movimento e relazioni sono i ‘farmaci’ che assieme ai vaccini potranno consentirci
di uscire dalla pandemia”.
 
L’inserimento delle Rsa tra le priorità dei programmi di vaccinazioni ha consentito di trasformare queste
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strutture, da focolai con innumerevoli casi nei primi mesi di pandemia, a strutture tra le più sicure e protette
dal contagio, grazie ai vaccini obbligatori per i professionisti sanitari e per i visitatori. “Le Rsa, dopo i
problemi iniziali in cui sono emerse con evidenza molte loro fragilità, hanno dimostrato di poter essere luoghi
sicuri – osserva Landi - Una loro riorganizzazione per renderle più omogenee su tutto il territorio nazionale
e, per esempio, rendere ovunque obbligatoria la presenza di geriatri o infermieri notturni, è ora importante
per elevare ulteriormente gli standard”.
 
Il progetto GeroCovid Sigg, nato per capire l’impatto della pandemia nelle Rsa tenendo conto di numerosi
indicatori organizzativi e di salute, sta costituendo un valido aiuto in questo senso perché sta indicando con
chiarezza i punti di forza e di debolezza del sistema, su cui agire non solo perché non si ripetano gli errori
della primavera di due anni fa, ma anche per migliorare l’assistenza a lungo termine degli anziani: “Dovremo
tuttavia ripensare l’intero sistema dell’assistenza – prosegue Landi – perché sia finalmente adeguato alle
reali esigenze degli anziani, per esempio aumentando l'offerta di servizi a domicilio oppure in strutture
intermedie che possano ridurre l'istituzionalizzazione dopo eventi acuti, riattivando percorsi di cura
ambulatoriali e di Day Hospital, ma anche promuovendo la formazione in geriatria in medicina e nelle
professioni sanitarie. Il Pnrr prevede tutto questo, dalla riorganizzazione dei servizi territoriali e delle cure
domiciliari al potenziamento delle strutture deputate alla riabilitazione per il recupero delle funzionalità
residue, fino a una ‘anagrafe’ degli anziani più fragili da poter raggiungere con la telemedicina e in rete con i
medici di famiglia: se tutto questo sarà realizzato, potrà essere senza dubbio un’eredità positiva della
pandemia”.
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Anziani e pandemia. Geriatri: “Rsa, Piano
vaccinale battaglia vinta. Ma serve un
geriatra in ogni struttura”
“Ora si può guardare al futuro con maggiore serenità” ha detto il presidente della Società
Italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg) Landi, ma bisogna anche “rafforzare le cure a
domicilio e un ‘anagrafe’ dei più fragili da raggiungere con la telemedicina”. Resta ancora
da raggiungere con il vaccino il 5,6% degli over 70

28 GEN - Hanno pagato il prezzo più alto, più fragili e più colpiti dal virus fin
dall’inizio della pandemia, oggi la maggioranza degli over 70 è ben protetta
grazie al 92% della copertura vaccinale che ha visto nelle Rsa una priorità,
trasformandole da focolai a luoghi tra i più sicuri e tutelati dal contagio. Così per
gli anziani si può ora guardare al futuro con maggiore serenità. A patto di
raggiungere con i vaccini i circa mezzo milione di over 70 che ancora mancano
all’appello (5.6% dei 10.467.00 over 70 italiani), ma anche di evitare che

l’isolamento peggiori una situazione già frequente di fragilità cognitiva e fisica.
Lo sottolineano gli esperti della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg), tracciando un
bilancio su come è cambiata la vita degli anziani a due anni da quel 30 gennaio, in cui venivano
diagnosticati i primi due casi di Covid-19 nel nostro Paese su una coppia di turisti cinesi.
 
“Oggi l’età media dei ricoverati in reparti ordinari e di terapia intensiva sta scendendo e gli over 65 –
osserva Francesco Landi, presidente Sigg – pur restando soggetti fragili e a rischio a causa dell’età
e della frequente conpresenza di più patologie, grazie alle vaccinazioni sono ben protetti dalle
conseguenze più gravi del contagio. A oggi il 92,4% degli over 70 ha completato il ciclo vaccinale,
inoltre le nuove regole per l’accesso alle Rsa, che richiedono il green pass rafforzato hanno messo in
sicurezza anche i più fragili fra gli anziani. Resta tuttavia da raggiungere con il vaccino il 5,6% degli
over 70, oltre 500mila persone che sono ad altissimo rischio in caso di contagio, e dobbiamo trovare
una nuova normalità per tutti gli anziani, fatta di minor isolamento e socialità in sicurezza”.
 
Il successo della campagna sta consentendo un lento ritorno alla normalità ma la vita degli anziani è
cambiata molto in questi due anni, come spiega Landi: “Quest’anno le restrizioni sono diminuite
rispetto allo scorso inverno per chi è vaccinato, tuttavia le regole e le cautele, doverose per
proteggere la salute dei più fragili, hanno avuto e possono continuare ad avere un impatto maggiore
sul benessere fisico e cognitivo degli anziani. L’isolamento infatti da una parte riduce il livello di attività
fisica con conseguenze negative soprattutto per chi soffre di patologie come osteoporosi, artrosi,
malattie neurologiche come il Parkinson, diabete, malattie cardiovascolari; dall’altra peggiora il tono iPiùLetti [ultimi 7 giorni]
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dell’umore e la performance cognitiva, con ripercussioni sul benessere emotivo perché l’anziano può
percepire più acutamente la perdita di contatti sociali dovuta alle rinunce imposte dalla pandemia, da
un pranzo in famiglia a una visita dei nipotini. È perciò fondamentale, ora, fare in modo che gli anziani
possano tornare all’attività fisica e alla socialità pur nel rispetto delle regole che ne tutelino la
sicurezza, perché proprio movimento e relazioni sono i ‘farmaci’ che assieme ai vaccini potranno
consentirci di uscire dalla pandemia”.
 
L’inserimento delle Rsa tra le priorità dei programmi di vaccinazioni ha consentito di trasformare
queste strutture, da focolai con innumerevoli casi nei primi mesi di pandemia, a strutture tra le più
sicure e protette dal contagio, grazie ai vaccini obbligatori per i professionisti sanitari e per i visitatori.
“Le Rsa, dopo i problemi iniziali in cui sono emerse con evidenza molte loro fragilità, hanno
dimostrato di poter essere luoghi sicuri – osserva Landi - Una loro riorganizzazione per renderle più
omogenee su tutto il territorio nazionale e, per esempio, rendere ovunque obbligatoria la presenza di
geriatri o infermieri notturni, è ora importante per elevare ulteriormente gli standard”.
 
Il progetto GeroCovid Sigg, nato per capire l’impatto della pandemia nelle Rsa tenendo conto di
numerosi indicatori organizzativi e di salute, sta costituendo un valido aiuto in questo senso perché
sta indicando con chiarezza i punti di forza e di debolezza del sistema, su cui agire non solo perché
non si ripetano gli errori della primavera di due anni fa, ma anche per migliorare l’assistenza a lungo
termine degli anziani: “Dovremo tuttavia ripensare l’intero sistema dell’assistenza – prosegue Landi –
perché sia finalmente adeguato alle reali esigenze degli anziani, per esempio aumentando l'offerta di
servizi a domicilio oppure in strutture intermedie che possano ridurre l'istituzionalizzazione dopo
eventi acuti, riattivando percorsi di cura ambulatoriali e di Day Hospital, ma anche promuovendo la
formazione in geriatria in medicina e nelle professioni sanitarie. Il Pnrr prevede tutto questo, dalla
riorganizzazione dei servizi territoriali e delle cure domiciliari al potenziamento delle strutture deputate
alla riabilitazione per il recupero delle funzionalità residue, fino a una ‘anagrafe’ degli anziani più fragili
da poter raggiungere con la telemedicina e in rete con i medici di famiglia: se tutto questo sarà
realizzato, potrà essere senza dubbio un’eredità positiva della pandemia”.
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Rsa e piano vaccinale, Geriatri: battaglia vinta
28/01/2022 in Professioni

Anziani e pandemia, Landi, Presidente geriatri Sigg: “Ora si può guardare al

futuro con maggiore serenità. Ma serve un geriatra in ogni struttura, rafforzare

le cure a domicilio e un ‘anagrafe’ dei più fragili da raggiungere con la

telemedicina” 

Hanno pagato il prezzo più alto, più fragili e più colpiti dal virus fin dall’inizio della pandemia,

oggi la maggioranza degli over 70 è ben protetta grazie al 92% della copertura vaccinale che

ha visto nelle RSA una priorità, trasformandole da focolai a luoghi tra i più sicuri e tutelati dal

contagio. Così per gli anziani si può ora guardare al futuro con maggiore serenità. A patto di

raggiungere con i vaccini i circa mezzo milione di over 70 che ancora mancano all’appello

(5.6% dei 10.467.00 over 70 italiani), ma anche di evitare che l’isolamento peggiori una

situazione già frequente di fragilità cognitiva e fisica. Lo sottolineano gli esperti della Società

Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), tracciando un bilancio su come è cambiata la vita

degli anziani a due anni da quel 30 gennaio, in cui venivano diagnosticati i primi due casi di

Covid-19 nel nostro Paese su una coppia di turisti cinesi. “Oggi l’età media dei ricoverati in

reparti ordinari e di terapia intensiva sta scendendo e gli over 65, pur restando soggetti fragili

e a rischio a causa dell’età e della frequente conpresenza di più patologie, grazie alle

vaccinazioni sono ben protetti dalle conseguenze più gravi del contagio – osserva Francesco

Landi, presidente SIGG –  A oggi il 92,4% degli over 70 ha completato il ciclo vaccinale,

inoltre le nuove regole per l’accesso alle RSA, che richiedono il green pass rafforzato hanno

messo in sicurezza anche i più fragili fra gli anziani. Resta tuttavia da raggiungere con il

vaccino il 5,6% degli over 70, oltre 500.000 persone che sono ad altissimo rischio in caso di

contagio, e dobbiamo trovare una nuova normalità per tutti gli anziani, fatta di minor

isolamento e socialità in sicurezza”, precisa Landi.

Il successo della campagna sta consentendo un lento ritorno alla normalità ma la vita degli

anziani è cambiata molto in questi due anni, come spiega Landi: “Quest’anno le restrizioni
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 Struttura Commissariale: Finalizzato il contratto per la fornitura dell’antivirale Paxlovid

Farmaci veterinari, Ue: In vigore le nuove regole per promuovere la salute degli animali e

combattere la resistenza antimicrobica 

sono diminuite rispetto allo scorso inverno per chi è vaccinato, tuttavia le regole e le cautele,

doverose per proteggere la salute dei più fragili, hanno avuto e possono continuare ad avere

un impatto maggiore sul benessere fisico e cognitivo degli anziani. L’isolamento infatti da una

parte riduce il livello di attività fisica con conseguenze negative soprattutto per chi soffre di

patologie come osteoporosi, artrosi, malattie neurologiche come il Parkinson, diabete,

malattie cardiovascolari; dall’altra peggiora il tono dell’umore e la performance cognitiva, con

ripercussioni sul benessere emotivo perché l’anziano può percepire più acutamente la perdita

di contatti sociali dovuta alle rinunce imposte dalla pandemia, da un pranzo in famiglia a una

visita dei nipotini. È perciò fondamentale, ora, fare in modo che gli anziani possano tornare

all’attività fisica e alla socialità pur nel rispetto delle regole che ne tutelino la sicurezza,

perché proprio movimento e relazioni sono i ‘farmaci’ che assieme ai vaccini potranno

consentirci di uscire dalla pandemia”.

L’inserimento delle RSA tra le priorità dei programmi di vaccinazioni ha consentito di

trasformare queste strutture, da focolai con innumerevoli casi nei primi mesi di pandemia, a

strutture tra le più sicure e protette dal contagio, grazie ai vaccini obbligatori per i

professionisti sanitari e per i visitatori. “Le RSA, dopo i problemi iniziali in cui sono emerse

con evidenza molte loro fragilità, hanno dimostrato di poter essere luoghi sicuri – osserva

Landi – Una loro riorganizzazione per renderle più omogenee su tutto il territorio nazionale e,

per esempio, rendere ovunque obbligatoria la presenza di geriatri o infermieri notturni, è ora

importante per elevare ulteriormente gli standard. Il progetto GeroCovid SIGG, nato per capire

l’impatto della pandemia nelle RSA tenendo conto di numerosi indicatori organizzativi e di

salute, sta costituendo un valido aiuto in questo senso perché sta indicando con chiarezza i

punti di forza e di debolezza del sistema, su cui agire non solo perché non si ripetano gli

errori della primavera di due anni fa, ma anche per migliorare l’assistenza a lungo termine

degli anziani. Dovremo tuttavia  ripensare l’intero sistema dell’assistenza – prosegue Landi –

  perché sia finalmente adeguato alle reali esigenze degli anziani, per esempio aumentando

l’offerta di servizi a domicilio oppure in strutture intermedie che possano ridurre

l’istituzionalizzazione dopo eventi acuti, riattivando percorsi di cura ambulatoriali e di Day

Hospital, ma anche promuovendo la formazione in geriatria in medicina e nelle professioni

sanitarie. Il PNRR prevede tutto questo, dalla riorganizzazione dei servizi territoriali e delle

cure domiciliari al potenziamento delle strutture deputate alla riabilitazione per il recupero

delle funzionalità residue, fino a una ‘anagrafe’ degli anziani più fragili da poter raggiungere

con la telemedicina e in rete con i medici di famiglia: se tutto questo sarà realizzato, potrà

essere senza dubbio un’eredità positiva della pandemia”.
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QUOTIDIANO di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

MEDICINA

Prof. Francesco Landi

L’impatto e il futuro della pandemia
negli anziani. Il punto della Società di
Geriatria
DI INSALUTENEWS.IT · 28 GENNAIO 2022

Prof. Francesco Landi, presidente della Società Italiana di Gerontologia e

Geriatria: “Ora si può guardare al futuro con maggiore serenità: piano

vaccinale e RSA sono una battaglia vinta. Ma serve un geriatra in ogni

struttura, rafforzare le cure a domicilio e un ‘anagrafe’ dei più fragili da

raggiungere con la telemedicina”

Roma, 28 gennaio 2021 –

Hanno pagato il prezzo più alto,

più fragili e più colpiti dal virus

fin dall’inizio della pandemia,

oggi la maggioranza degli over

70 è ben protetta grazie al 92%

della copertura vaccinale che

ha visto nelle RSA una priorità,

trasformandole da focolai a

luoghi tra i più sicuri e tutelati dal contagio. Così per gli anziani si può ora

guardare al futuro con maggiore serenità. A patto di raggiungere con i

vaccini i circa mezzo milione di over 70 che ancora mancano all’appello

(5.6% dei 10.467.00 over 70 italiani), ma anche di evitare che l’isolamento

peggiori una situazione già frequente di fragilità cognitiva e fisica.

Lo sottolineano gli esperti della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria

(SIGG), tracciando un bilancio su come è cambiata la vita degli anziani a
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due anni da quel 30 gennaio, in cui venivano diagnosticati i primi due casi

di Covid-19 nel nostro Paese su una coppia di turisti cinesi.

“Oggi l’età media dei ricoverati in reparti ordinari e di terapia intensiva sta

scendendo e gli over 65, pur restando soggetti fragili e a rischio a causa

dell’età e della frequente conpresenza di più patologie, grazie alle

vaccinazioni sono ben protetti dalle conseguenze più gravi del contagio –

osserva Francesco Landi, presidente SIGG – A oggi il 92,4% degli over 70

ha completato il ciclo vaccinale, inoltre le nuove regole per l’accesso alle

RSA, che richiedono il green pass rafforzato hanno messo in sicurezza

anche i più fragili fra gli anziani. Resta tuttavia da raggiungere con il

vaccino il 5,6% degli over 70, oltre 500.000 persone che sono ad altissimo

rischio in caso di contagio, e dobbiamo trovare una nuova normalità per

tutti gli anziani, fatta di minor isolamento e socialità in sicurezza”, precisa

Landi.

Il successo della campagna sta consentendo un lento ritorno alla normalità

ma la vita degli anziani è cambiata molto in questi due anni, come spiega

Landi: “Quest’anno le restrizioni sono diminuite rispetto allo scorso inverno

per chi è vaccinato, tuttavia le regole e le cautele, doverose per proteggere

la salute dei più fragili, hanno avuto e possono continuare ad avere un

impatto maggiore sul benessere fisico e cognitivo degli anziani”.

“L’isolamento infatti da una parte riduce il livello di attività fisica con

conseguenze negative soprattutto per chi soffre di patologie come

osteoporosi, artrosi, malattie neurologiche come il Parkinson, diabete,

malattie cardiovascolari; dall’altra peggiora il tono dell’umore e la

performance cognitiva, con ripercussioni sul benessere emotivo perché

l’anziano può percepire più acutamente la perdita di contatti sociali dovuta

alle rinunce imposte dalla pandemia, da un pranzo in famiglia a una visita

dei nipotini”.

“È perciò fondamentale, ora, fare in modo che gli anziani possano tornare

all’attività fisica e alla socialità pur nel rispetto delle regole che ne tutelino

la sicurezza, perché proprio movimento e relazioni sono i ‘farmaci’ che

assieme ai vaccini potranno consentirci di uscire dalla pandemia”.

L’inserimento delle RSA tra le priorità dei programmi di vaccinazioni ha

consentito di trasformare queste strutture, da focolai con innumerevoli

casi nei primi mesi di pandemia, a strutture tra le più sicure e protette dal

contagio, grazie ai vaccini obbligatori per i professionisti sanitari e per i

visitatori.

“Le RSA, dopo i problemi iniziali in cui sono emerse con evidenza molte

loro fragilità, hanno dimostrato di poter essere luoghi sicuri – osserva

Landi – Una loro riorganizzazione per renderle più omogenee su tutto il

territorio nazionale e, per esempio, rendere ovunque obbligatoria la

presenza di geriatri o infermieri notturni, è ora importante per elevare

ulteriormente gli standard. Il progetto GeroCovid SIGG, nato per capire

l’impatto della pandemia nelle RSA tenendo conto di numerosi indicatori
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organizzativi e di salute, sta costituendo un valido aiuto in questo senso

perché sta indicando con chiarezza i punti di forza e di debolezza del

sistema, su cui agire non solo perché non si ripetano gli errori della

primavera di due anni fa, ma anche per migliorare l’assistenza a lungo

termine degli anziani”.

“Dovremo tuttavia ripensare l’intero sistema dell’assistenza – prosegue

Landi – perché sia finalmente adeguato alle reali esigenze degli anziani,

per esempio aumentando l’offerta di servizi a domicilio oppure in strutture

intermedie che possano ridurre l’istituzionalizzazione dopo eventi acuti,

riattivando percorsi di cura ambulatoriali e di Day Hospital, ma anche

promuovendo la formazione in geriatria in medicina e nelle professioni

sanitarie”.

“Il PNRR prevede tutto questo, dalla riorganizzazione dei servizi territoriali

e delle cure domiciliari al potenziamento delle strutture deputate alla

riabilitazione per il recupero delle funzionalità residue, fino a una ‘anagrafe’

degli anziani più fragili da poter raggiungere con la telemedicina e in rete

con i medici di famiglia: se tutto questo sarà realizzato, potrà essere senza

dubbio un’eredità positiva della pandemia”.
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L'APPELLO

I geriatri: gli anziani
tornino alla socialità

«Quest'anno le restrizioni sono di-

minuite rispetto allo scorso inverno per
chi è vaccinato, tuttavia le regole e le

cautele, doverose per proteggere la

salute dei più fragili, hanno avuto e

possono continuare ad avere un impat-
to maggiore sul benessere fisico e co-

gnitivo degli anziani». Così Francesco

Landi, presidente SIGG, società italiana

di gerontologia e geriatria. «L'isolamen-
to infatti da una parte riduce il livello

di attività fisica con conseguenze nega-

tive soprattutto per chi soffre di pato-

logie come osteoporosi, artrosi, malat-
tie neurologiche come il Parkinson, dia-

bete, malattie cardiovascolari», spiega.

«Dall'altra - prosegue Landi - peggiora

il tono dell'umore e la performance
cognitiva, con ripercussioni sul benes-

sere emotivo perché l'anziano può per-

cepire più acutamente la perdita di

contatti sociali dovuta alle rinunce im-
poste dalla pandemia, da un pranzo in

famiglia a una visita dei nipotini», pro-

segue. «È perciò fondamentale, ora,

fare in modo che gli anziani possano
tornare all'attività fisica e alla socialità

pur nel rispetto delle regole».
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Home > Roma >Pandemia: il prezzo più altro pagato dagli anziani, “Ora la telemedicina”

A  AROMA

Venerdì, 28 gennaio 2022

Pandemia: il prezzo più altro pagato dagli
anziani, “Ora la telemedicina”
Il presidente dei geriatri SIGG, Landi: “Il piano vaccinale è una
battaglia vinta ma serve uno specialista in ogni struttura”

Anziani e pandemia,
Landi, Presidente geriatri
SIGG: “Ora si può
guardare al futuro con
maggiore serenità: piano
vaccinale e RSA sono una
battaglia vinta. Ma serve
un geriatra in ogni
struttura, rafforzare le
cure a domicilio e un
‘anagrafe’ dei più fragili
da raggiungere con la
telemedicina”.
Hanno pagato il prezzo più alto,

più fragili e più colpiti dal virus fin

dall’inizio della pandemia, oggi la

maggioranza degli over 70 è ben

protetta grazie al 92% della

copertura vaccinale che ha visto

nelle RSA una priorità,

trasformandole da focolai a luoghi

tra i più sicuri e tutelati dal

contagio. Così per gli anziani si

può ora guardare al futuro con maggiore serenità. A patto di raggiungere con i vaccini i circa mezzo

milione di over 70 che ancora mancano all’appello (5.6% dei 10.467.00 over 70 italiani), ma anche di

evitare che l’isolamento peggiori una situazione già frequente di fragilità cognitiva e fisica.

Lo sottolineano gli esperti della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), tracciando un

bilancio su come è cambiata la vita degli anziani a due anni da quel 30 gennaio, in cui venivano

diagnosticati i primi due casi di Covid-19 nel nostro Paese su una coppia di turisti cinesi. “Oggi l’età

media dei ricoverati in reparti ordinari e di terapia intensiva sta scendendo e gli over 65, pur restando

soggetti fragili e a rischio a causa dell’età e della frequente conpresenza di più patologie, grazie alle

vaccinazioni sono ben protetti dalle conseguenze più gravi del contagio – osserva Francesco Landi,

presidente SIGG -  A oggi il 92,4% degli over 70 ha completato il ciclo vaccinale, inoltre le nuove regole

per l’accesso alle RSA, che richiedono il green pass rafforzato hanno messo in sicurezza anche i più

fragili fra gli anziani. Resta tuttavia da raggiungere con il vaccino il 5,6% degli over 70, oltre 500.000

persone che sono ad altissimo rischio in caso di contagio, e dobbiamo trovare una nuova normalità per

tutti gli anziani, fatta di minor isolamento e socialità in sicurezza”, precisa Landi.

COME E' CAMBIATA LA VITA DEGLI ANZIANI COL COVID

- +
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Il successo della campagna sta consentendo un lento ritorno alla normalità ma la vita degli anziani è

cambiata molto in questi due anni, come spiega Landi: “Quest’anno le restrizioni sono diminuite

rispetto allo scorso inverno per chi è vaccinato, tuttavia le regole e le cautele, doverose per proteggere

la salute dei più fragili, hanno avuto e possono continuare ad avere un impatto maggiore sul benessere

fisico e cognitivo degli anziani. L’isolamento infatti da una parte riduce il livello di attività fisica con

conseguenze negative soprattutto per chi soffre di patologie come osteoporosi, artrosi, malattie

neurologiche come il Parkinson, diabete, malattie cardiovascolari; dall’altra peggiora il tono dell’umore

e la performance cognitiva, con ripercussioni sul benessere emotivo perché l’anziano può percepire più

acutamente la perdita di contatti sociali dovuta alle rinunce imposte dalla pandemia, da un pranzo in

famiglia a una visita dei nipotini. È perciò fondamentale, ora, fare in modo che gli anziani possano

tornare all’attività fisica e alla socialità pur nel rispetto delle regole che ne tutelino la sicurezza,

perché proprio movimento e relazioni sono i ‘farmaci’ che assieme ai vaccini potranno consentirci di

uscire dalla pandemia”.

I FOCOLAI NELLE RSA

L’inserimento delle RSA tra le priorità dei programmi di vaccinazioni ha consentito di trasformare

queste strutture, da focolai con innumerevoli casi nei primi mesi di pandemia, a strutture tra le più

sicure e protette dal contagio, grazie ai vaccini obbligatori per i professionisti sanitari e per i visitatori.

“Le RSA, dopo i problemi iniziali in cui sono emerse con evidenza molte loro fragilità, hanno dimostrato

di poter essere luoghi sicuri – osserva Landi - Una loro riorganizzazione per renderle più omogenee su

tutto il territorio nazionale e, per esempio, rendere ovunque obbligatoria la presenza di geriatri o

infermieri notturni, è ora importante per elevare ulteriormente gli standard. Il progetto GeroCovid SIGG,

nato per capire l’impatto della pandemia nelle RSA tenendo conto di numerosi indicatori organizzativi e

di salute, sta costituendo un valido aiuto in questo senso perché sta indicando con chiarezza i punti di

forza e di debolezza del sistema, su cui agire non solo perché non si ripetano gli errori della primavera

di due anni fa, ma anche per migliorare l’assistenza a lungo termine degli anziani. Dovremo tuttavia 

ripensare l’intero sistema dell'assistenza – prosegue Landi -  perché sia finalmente adeguato alle reali

esigenze degli anziani, per esempio aumentando l'offerta di servizi a domicilio oppure in strutture

intermedie che possano ridurre l'istituzionalizzazione dopo eventi acuti, riattivando percorsi di cura

ambulatoriali e di Day Hospital, ma anche promuovendo la formazione in geriatria in medicina e nelle

professioni sanitarie. Il PNRR prevede tutto questo, dalla riorganizzazione dei servizi territoriali e delle

cure domiciliari al potenziamento delle strutture deputate alla riabilitazione per il recupero delle

funzionalità residue, fino a una ‘anagrafe’ degli anziani più fragili da poter raggiungere con la

telemedicina e in rete con i medici di famiglia: se tutto questo sarà realizzato, potrà essere senza

dubbio un’eredità positiva della pandemia”.
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Geriatri, dopo 2 anni pandemia nuova normalità per
anziani
Il 92,4% degli over70 è vaccinato, ma ne mancano 500mila

Il 92,4% degli over 70 è vaccinato contro il Covid grazie alla campagna vaccinale che ha

visto nelle RSA una priorità, "trasformandole da focolai a luoghi tra i più sicuri e tutelati dal

contagio", ma resta ancora mezzo milione di anziani da vaccinare, pari al 5,6% dei

10.467.00 over 70. A tracciare il bilancio è la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria

(Sigg), secondo la quale si può comunque "guardare al futuro con maggiore serenità" ed è

anzi ora che gli anziani trovino "una nuova normalità". Le restrizioni, spiega infatti il

presidente della Sigg, Francesco Landi, pur "doverose per proteggere la salute dei più

fragili", hanno avuto e "rischiano di continuare ad avere" un grave impatto sul benessere

fisico e cognitivo degli anziani. Questo perché l'isolamento da una parte riduce l'attività

fisica "con conseguenze negative soprattutto per chi soffre di patologie come osteoporosi,

artrosi, malattie neurologiche come il Parkinson, diabete, malattie cardiovascolari";

dall'altra "peggiora il tono dell'umore e la performance cognitiva, con ripercussioni sul

benessere emotivo". Per Landi serve anche una "riorganizzazione" delle Rsa "per renderle

più omogenee sul territorio nazionale e, per esempio, rendere ovunque obbligatoria la

presenza di geriatri o infermieri notturni", dunque "per elevare ulteriormente gli standard".

+CLICCA PER
INGRANDIRE

Gli anziani over 80 assistiti dal personale medico nel padiglione della Mostra Oltremare di
Napoli allestito per la somministrazione del vaccino anti Covid, 13 febbraio 2021 © ANSA
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Per la Sigg sarà infine necessario "ripensare l'intero sistema dell'assistenza perché sia

finalmente adeguato alle reali esigenze degli anziani, per esempio aumentando l'offerta di

servizi a domicilio oppure in strutture intermedie che possano ridurre l'istituzionalizzazione

dopo eventi acuti, riattivando percorsi di cura ambulatoriali e di Day Hospital, ma anche

promuovendo la formazione in geriatria in medicina e nelle professioni sanitari".
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Anziani e pandemia

Landi, Presidente geriatri
SIGG: “Ora si può guardare al
futuro con serenità: piano
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Hanno pagato il prezzo più alto, più fragili e più colpiti dal virus fin dall’inizio della
pandemia, oggi la maggioranza degli over 70 è ben protetta grazie al 92% della
copertura vaccinale che ha visto nelle RSA una priorità, trasformandole da focolai
a luoghi tra i più sicuri e tutelati dal contagio. Così per gli anziani si può ora
guardare al futuro con maggiore serenità. A patto di raggiungere con i vaccini i
circa mezzo milione di over 70 che ancora mancano all’appello (5.6% dei
10.467.00 over 70 italiani), ma anche di evitare che l’isolamento peggiori una
situazione già frequente di fragilità cognitiva e fisica. Lo sottolineano gli
esperti della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), tracciando un
bilancio su come è cambiata la vita degli anziani a due anni da quel 30 gennaio,
in cui venivano diagnosticati i primi due casi di Covid-19 nel nostro Paese su una
coppia di turisti cinesi. “Oggi l’età media dei ricoverati in reparti ordinari e di
terapia intensiva sta scendendo e gli over 65, pur restando soggetti fragili e a
rischio a causa dell’età e della frequente conpresenza di più patologie, grazie alle
vaccinazioni sono ben protetti dalle conseguenze più gravi del contagio –
osserva Francesco Landi, presidente SIGG –  A oggi il 92,4% degli over 70 ha
completato il ciclo vaccinale, inoltre le nuove regole per l’accesso alle RSA, che
richiedono il green pass rafforzato hanno messo in sicurezza anche i più fragili
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fra gli anziani. Resta tuttavia da raggiungere con il vaccino il 5,6% degli over 70,
oltre 500.000 persone che sono ad altissimo rischio in caso di contagio, e
dobbiamo trovare una nuova normalità per tutti gli anziani, fatta di minor
isolamento e socialità in sicurezza”, precisa Landi.

Il successo della campagna sta consentendo un lento ritorno alla normalità ma la
vita degli anziani è cambiata molto in questi due anni, come spiega Landi:
“Quest’anno le restrizioni sono diminuite rispetto allo scorso inverno per chi è
vaccinato, tuttavia le regole e le cautele, doverose per proteggere la salute dei più
fragili, hanno avuto e possono continuare ad avere un impatto maggiore sul
benessere fisico e cognitivo degli anziani. L’isolamento infatti da una parte riduce
il livello di attività fisica con conseguenze negative soprattutto per chi soffre di
patologie come osteoporosi, artrosi, malattie neurologiche come il Parkinson,
diabete, malattie cardiovascolari; dall’altra peggiora il tono dell’umore e la
performance cognitiva, con ripercussioni sul benessere emotivo perché l’anziano
può percepire più acutamente la perdita di contatti sociali dovuta alle rinunce
imposte dalla pandemia, da un pranzo in famiglia a una visita dei nipotini. È
perciò fondamentale, ora, fare in modo che gli anziani possano tornare all’attività
fisica e alla socialità pur nel rispetto delle regole che ne tutelino la sicurezza,
perché proprio movimento e relazioni sono i ‘farmaci’ che assieme ai vaccini
potranno consentirci di uscire dalla pandemia”.

L’inserimento delle RSA tra le priorità dei programmi di vaccinazioni ha consentito
di trasformare queste strutture, da focolai con innumerevoli casi nei primi mesi di
pandemia, a strutture tra le più sicure e protette dal contagio, grazie ai vaccini
obbligatori per i professionisti sanitari e per i visitatori. “Le RSA, dopo i problemi
iniziali in cui sono emerse con evidenza molte loro fragilità, hanno dimostrato di
poter essere luoghi sicuri – osserva Landi – Una loro riorganizzazione per
renderle più omogenee su tutto il territorio nazionale e, per esempio, rendere
ovunque obbligatoria la presenza di geriatri o infermieri notturni, è ora importante
per elevare ulteriormente gli standard. Il progetto GeroCovid SIGG, nato per capire
l’impatto della pandemia nelle RSA tenendo conto di numerosi indicatori
organizzativi e di salute, sta costituendo un valido aiuto in questo senso perché
sta indicando con chiarezza i punti di forza e di debolezza del sistema, su cui
agire non solo perché non si ripetano gli errori della primavera di due anni fa, ma
anche per migliorare l’assistenza a lungo termine degli anziani. Dovremo tuttavia 
ripensare l’intero sistema dell’assistenza – prosegue Landi –  perché sia
finalmente adeguato alle reali esigenze degli anziani, per esempio aumentando
l’offerta di servizi a domicilio oppure in strutture intermedie che possano ridurre
l’istituzionalizzazione dopo eventi acuti, riattivando percorsi di cura ambulatoriali
e di Day Hospital, ma anche promuovendo la formazione in geriatria in medicina
e nelle professioni sanitarie. Il PNRR prevede tutto questo, dalla riorganizzazione
dei servizi territoriali e delle cure domiciliari al potenziamento delle strutture
deputate alla riabilitazione per il recupero delle funzionalità residue, fino a una
‘anagrafe’ degli anziani più fragili da poter raggiungere con la telemedicina e in
rete con i medici di famiglia: se tutto questo sarà realizzato, potrà essere senza
dubbio un’eredità positiva della pandemia”.

Tags:  futuro geriatri Landi piano vaccinale
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Geriatri, dopo 2 anni pandemia nuova normalità
per anziani
28 Gennaio 2022

© ANSA

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Il 92,4% degli over 70 è vaccinato contro il Covid grazie

alla campagna vaccinale che ha visto nelle RSA una priorità, "trasformandole da

focolai a luoghi tra i più sicuri e tutelati dal contagio", ma resta ancora mezzo

milione di anziani da vaccinare, pari al 5,6% dei 10.467.00 over 70. A tracciare il

bilancio è la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg), secondo la quale

si può comunque "guardare al futuro con maggiore serenità" ed è anzi ora che

gli anziani trovino "una nuova normalità".

    Le restrizioni, spiega infatti il presidente della Sigg, Francesco Landi, pur

"doverose per proteggere la salute dei più fragili", hanno avuto e "rischiano di

continuare ad avere" un grave impatto sul benessere fisico e cognitivo degli

anziani.

    Questo perché l'isolamento da una parte riduce l'attività fisica "con
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conseguenze negative soprattutto per chi soffre di patologie come osteoporosi,

artrosi, malattie neurologiche come il Parkinson, diabete, malattie

cardiovascolari"; dall'altra "peggiora il tono dell'umore e la performance

cognitiva, con ripercussioni sul benessere emotivo".

    Per Landi serve anche una "riorganizzazione" delle Rsa "per renderle più

omogenee sul territorio nazionale e, per esempio, rendere ovunque obbligatoria

la presenza di geriatri o infermieri notturni", dunque "per elevare ulteriormente

gli standard".

    Per la Sigg sarà infine necessario "ripensare l'intero sistema dell'assistenza

perché sia finalmente adeguato alle reali esigenze degli anziani, per esempio

aumentando l'offerta di servizi a domicilio oppure in strutture intermedie che

possano ridurre l'istituzionalizzazione dopo eventi acuti, riattivando percorsi di

cura ambulatoriali e di Day Hospital, ma anche promuovendo la formazione in

geriatria in medicina e nelle professioni sanitari". (ANSA).
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Geriatri, dopo 2 anni pandemia
nuova normalità per anziani

28 gennaio 2022

1271178839

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Il 92,4% degli over 70 è vaccinato contro il

Covid grazie alla campagna vaccinale che ha visto nelle RSA una

priorità, "trasformandole da focolai a luoghi tra i più sicuri e tutelati dal

contagio", ma resta ancora mezzo milione di anziani da vaccinare, pari al

5,6% dei 10.467.00 over 70. A tracciare il bilancio è la Società Italiana di

Gerontologia e Geriatria (Sigg), secondo la quale si può comunque

"guardare al futuro con maggiore serenità" ed è anzi ora che gli anziani

trovino "una nuova normalità".

    Le restrizioni, spiega infatti il presidente della Sigg, Francesco Landi,

pur "doverose per proteggere la salute dei più fragili", hanno avuto e

"rischiano di continuare ad avere" un grave impatto sul benessere fisico

e cognitivo degli anziani.

    Questo perché l'isolamento da una parte riduce l'attività fisica "con

conseguenze negative soprattutto per chi soffre di patologie come

osteoporosi, artrosi, malattie neurologiche come il Parkinson, diabete,

malattie cardiovascolari"; dall'altra "peggiora il tono dell'umore e la

performance cognitiva, con ripercussioni sul benessere emotivo".

    Per Landi serve anche una "riorganizzazione" delle Rsa "per renderle

più omogenee sul territorio nazionale e, per esempio, rendere ovunque

obbligatoria la presenza di geriatri o infermieri notturni", dunque "per

elevare ulteriormente gli standard".
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    Per la Sigg sarà infine necessario "ripensare l'intero sistema

dell'assistenza perché sia finalmente adeguato alle reali esigenze degli

anziani, per esempio aumentando l'offerta di servizi a domicilio oppure

in strutture intermedie che possano ridurre l'istituzionalizzazione dopo

eventi acuti, riattivando percorsi di cura ambulatoriali e di Day Hospital,

ma anche promuovendo la formazione in geriatria in medicina e nelle

professioni sanitari". (ANSA).

   

28 gennaio 2022

S.I.E. S.p.A. - Società Iniziative Editoriali - via Missioni Africane n. 17 - 38121 Trento - P.I. 01568000226 Redazione Scriveteci Rss/xml Pubblicità Privacy

Home

Cronaca

Italia-Mondo

Foto

Video

Lago di Garda

Montagna

Scuola

Economia

Sport

Cultura e Spettacoli

Comunicati stampa

2 / 2
Pagina

Foglio

28-01-2022

www.ecostampa.it

0
6
9
7
2
0

Soc. Ital. Gerontologia e Geri Pag. 23



HOME  ATTUALITÀ  GERIATRI, RSA E PIANO VACCINALE BATTAGLIA VINTAS. SI GUARDA
AL FUTURO CON SERENITA’

GERIATRI, RSA E PIANO VACCINALE
BATTAGLIA VINTAS. SI GUARDA AL
FUTURO CON SERENITA’
 Gennaio 28, 2022   Attualità

Fabric mask, black stethoscope and euros banknotes

Anziani e pandemia, Landi, Presidente geriatri SIGG: “Ora si
può guardare al futuro con maggiore serenità: piano
vaccinale e RSA sono una battaglia vinta. Ma serve un
geriatra in ogni struttura, rafforzare le cure a domicilio e un
‘anagrafe’ dei più fragili da raggiungere con la telemedicina”
…

Hanno pagato il prezzo più alto, più fragili e più colpiti dal virus fin dall’inizio della
pandemia, oggi la maggioranza degli over 70 è ben protetta grazie al 92% della copertura
vaccinale che ha visto nelle RSA una priorità, trasformandole da focolai a luoghi tra i più
sicuri e tutelati dal contagio. Così per gli anziani si può ora guardare al futuro con
maggiore serenità. A patto di raggiungere con i vaccini i circa mezzo milione di over 70
che ancora mancano all’appello (5.6% dei 10.467.00 over 70 italiani), ma anche di evitare
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 ATTUALITÀ CONTROLLI COVID FAMIGLIA FRANCESCO LANDI

che l’isolamento peggiori una situazione già frequente di fragilità cognitiva e fisica. Lo
sottolineano gli esperti della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), tracciando
un bilancio su come è cambiata la vita degli anziani a due anni da quel 30 gennaio, in cui
venivano diagnosticati i primi due casi di Covid-19 nel nostro Paese su una coppia di
turisti cinesi. “Oggi l’età media dei ricoverati in reparti ordinari e di terapia intensiva sta
scendendo e gli over 65, pur restando soggetti fragili e a rischio a causa dell’età e della
frequente conpresenza di più patologie, grazie alle vaccinazioni sono ben protetti dalle
conseguenze più gravi del contagio – osserva Francesco Landi, presidente SIGG –  A oggi il
92,4% degli over 70 ha completato il ciclo vaccinale, inoltre le nuove regole per l’accesso alle
RSA, che richiedono il green pass rafforzato hanno messo in sicurezza anche i più fragili fra gli
anziani. Resta tuttavia da raggiungere con il vaccino il 5,6% degli over 70, oltre 500.000 persone
che sono ad altissimo rischio in caso di contagio, e dobbiamo trovare una nuova normalità per
tutti gli anziani, fatta di minor isolamento e socialità in sicurezza”, precisa Landi.

 

Il successo della campagna sta consentendo un lento ritorno alla normalità ma la vita
degli anziani è cambiata molto in questi due anni, come spiega Landi: “Quest’anno le
restrizioni sono diminuite rispetto allo scorso inverno per chi è vaccinato, tuttavia le regole e le
cautele, doverose per proteggere la salute dei più fragili, hanno avuto e possono continuare ad
avere un impatto maggiore sul benessere fisico e cognitivo degli anziani. L’isolamento infatti da
una parte riduce il livello di attività fisica con conseguenze negative soprattutto per chi soffre di
patologie come osteoporosi, artrosi, malattie neurologiche come il Parkinson, diabete, malattie
cardiovascolari; dall’altra peggiora il tono dell’umore e la performance cognitiva, con
ripercussioni sul benessere emotivo perché l’anziano può percepire più acutamente la perdita di
contatti sociali dovuta alle rinunce imposte dalla pandemia, da un pranzo in famiglia a una
visita dei nipotini. È perciò fondamentale, ora, fare in modo che gli anziani possano tornare
all’attività fisica e alla socialità pur nel rispetto delle regole che ne tutelino la sicurezza, perché
proprio movimento e relazioni sono i ‘farmaci’ che assieme ai vaccini potranno consentirci di
uscire dalla pandemia”.

 

L’inserimento delle RSA tra le priorità dei programmi di vaccinazioni ha consentito di
trasformare queste strutture, da focolai con innumerevoli casi nei primi mesi di
pandemia, a strutture tra le più sicure e protette dal contagio, grazie ai vaccini obbligatori
per i professionisti sanitari e per i visitatori. “Le RSA, dopo i problemi iniziali in cui sono
emerse con evidenza molte loro fragilità, hanno dimostrato di poter essere luoghi sicuri –
osserva Landi – Una loro riorganizzazione per renderle più omogenee su tutto il territorio
nazionale e, per esempio, rendere ovunque obbligatoria la presenza di geriatri o infermieri
notturni, è ora importante per elevare ulteriormente gli standard. Il progetto GeroCovid SIGG,
nato per capire l’impatto della pandemia nelle RSA tenendo conto di numerosi indicatori
organizzativi e di salute, sta costituendo un valido aiuto in questo senso perché sta indicando
con chiarezza i punti di forza e di debolezza del sistema, su cui agire non solo perché non si
ripetano gli errori della primavera di due anni fa, ma anche per migliorare l’assistenza a lungo
termine degli anziani. Dovremo tuttavia  ripensare l’intero sistema dell’assistenza – prosegue
Landi –  perché sia finalmente adeguato alle reali esigenze degli anziani, per esempio
aumentando l’offerta di servizi a domicilio oppure in strutture intermedie che possano ridurre
l’istituzionalizzazione dopo eventi acuti, riattivando percorsi di cura ambulatoriali e di Day
Hospital, ma anche promuovendo la formazione in geriatria in medicina e nelle professioni
sanitarie. Il PNRR prevede tutto questo, dalla riorganizzazione dei servizi territoriali e delle cure
domiciliari al potenziamento delle strutture deputate alla riabilitazione per il recupero delle
funzionalità residue, fino a una ‘anagrafe’ degli anziani più fragili da poter raggiungere con la
telemedicina e in rete con i medici di famiglia: se tutto questo sarà realizzato, potrà essere
senza dubbio un’eredità positiva della pandemia”.

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro…

Stampa

2 / 2

IMGPRESS.IT
Pagina

Foglio

28-01-2022

www.ecostampa.it

0
6
9
7
2
0

Soc. Ital. Gerontologia e Geri Pag. 25



Geriatri Sigg, 'ripensare sistema assistenza adeguato a esigenze anziani'

Roma, 28 gen. (Adnkronos Com‐ ‐ "Dovremo ripensare lintero sistema dell'assistenza perché sia finalmente adeguato
alle reali esigenze degli anziani, per esempio aumentando l'offerta di servizi a domicilio oppure in strutture intermedie
che possano ridurre l'istituzionalizzazione dopo eventi acuti, riattivando percorsi di cura ambulatoriali e di Day
Hospital, ma anche promuovendo la formazione in geriatria in medicina e nelle professioni sanitarie". A dirlo
Francesco Landi, presidente della Società italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg), che ha tracciato un bilancio su
come è cambiata la vita degli anziani a due anni da quel 30 gennaio, in cui venivano diagnosticati i primi due casi di
Covid‐19 nel nostro Paese su una coppia di turisti cinesi.
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Il confronto

Anziani e pandemia: le RSA da focolai a luoghi sicuri
grazie ai vaccini

d i  r e d a z i o n e

28 gennaio 2022 16:29

Il 92 per cento delle persone over 70 sono vaccinate. È così che le RSA si sono trasformate da
focolai a luoghi tra i più sicuri e tutelati dal contagio. Per completare “l’operazione sicurezza”
bisognerebbe  raggiungere con i vaccini i circa mezzo milione di over 70 che ancora mancano
all’appello (5,6% dei 10.467.00 over 70 italiani). In secondo luogo per permettere agli anziani
di riprendere in mano la loro vita senza più sentirsi minacciati, bisognerebbe limitare il più
possibile l’isolamento.

Lo sottolineano gli esperti della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria
(SIGG), tracciando un bilancio su come è cambiata la vita degli anziani due anni dopo lo
scoppio della pandemia. 

«Oggi l’età media dei ricoverati in reparti ordinari e di terapia intensiva sta scendendo e gli
over 65, pur restando soggetti fragili e a rischio a causa dell’età e della frequente conpresenza
di più patologie, grazie alle vaccinazioni sono ben protetti dalle conseguenze più gravi del
contagio. A oggi il 92,4 per cento degli over 70 ha completato il ciclo vaccinale, inoltre le
nuove regole per l’accesso alle RSA, che richiedono il green pass rafforzato hanno messo in
sicurezza anche i più fragili fra gli anziani. Resta tuttavia da raggiungere con il vaccino il 5,6
per cento degli over 70, oltre 500mila persone che sono ad altissimo rischio in caso di
contagio, e dobbiamo trovare una nuova normalità per tutti gli anziani, fatta di minor
isolamento e socialità in sicurezza», osserva Francesco Landi, presidente SIGG.  
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L’inserimento delle RSA tra le priorità dei programmi di vaccinazioni ha consentito di
trasformare queste strutture, da focolai con innumerevoli casi nei primi mesi di pandemia, a
strutture tra le più sicure e protette dal contagio, grazie ai vaccini obbligatori per i
professionisti sanitari e per i visitatori. «Le RSA, dopo i problemi iniziali in cui sono emerse
con evidenza molte loro fragilità, hanno dimostrato di poter essere luoghi sicuri. Una loro
riorganizzazione per renderle più omogenee su tutto il territorio nazionale e, per esempio,
rendere ovunque obbligatoria la presenza di geriatri o infermieri notturni, è ora importante per
elevare ulteriormente gli standard. Il progetto GeroCovid SIGG, nato per capire l’impatto
della pandemia nelle RSA tenendo conto di numerosi indicatori organizzativi e di salute, sta
costituendo un valido aiuto in questo senso perché sta indicando con chiarezza i punti di
forza e di debolezza del sistema, su cui agire non solo perché non si ripetano gli errori della
primavera di due anni fa, ma anche per migliorare l’assistenza a lungo termine degli anziani.
Dovremo tuttavia  ripensare l’intero sistema dell'assistenza perché sia finalmente adeguato alle
reali esigenze degli anziani, per esempio aumentando l'offerta di servizi a domicilio oppure in
strutture intermedie che possano ridurre l'istituzionalizzazione dopo eventi acuti, riattivando
percorsi di cura ambulatoriali e di Day Hospital, ma anche promuovendo la formazione in
geriatria in medicina e nelle professioni sanitarie», conclude Landi. 
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Potrebbe esserci un legame tra long Covid e microbioma intestinale?
Troppi batteri “cattivi” e pochi batteri “buoni”. Sorprendentemente, ma neanche troppo, il long Covid potrebbe
dipendere da alterazioni nella composizione del microbioma intestinale. Nei pazienti che non riescono a liberarsi
facilmente dopo la guarigione di una serie di sintomi invalidanti come spossatezza, dolori muscolari, insonnia e...
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In evidenza

Covid, i geriatri: guardare al futuro
sereni, vaccini e Rsa battaglia vinta

Gli esperti della Società italiana di gerontologia e geriatria tracciano un
bilancio su come è cambiata la vita degli anziani a due anni da quel 30
gennaio, in cui venivano diagnosticati i primi due casi di Covid-19 nel
nostro Paese su una coppia di turisti cinesi
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