
Gli anziani colpiti da più patologie
assorbono il 70-80% delle risorse

Malati cronici in pima li-
nea. Un piano nazionale della
cronicità, nell'ambito del Pat-
to per la salute 2014-16, è sta-
to trasmesso dal ministero del-
la salute alla Conferenza Stato
- Regioni. Si vogliono poten-
ziare le cure domiciliari e dimi-
nuire i ricoveri ospedalieri per
i pazienti colpiti da malattie
croniche. Patologie in progres-
siva crescita: si stima che circa
il 70-80% delle risorse sanita-
rie nei paesi avanzati siano as-
sorbite da queste patologie
che nel 2020 nel mondo rap-
presenteranno l'80% di tutte
le malattie. Il piano individua
un primo elenco di patologie
croniche: Malattie renali, atri-
te reumatoide, Crohn e Retto-
colite ulcerosa; Insufficienza

cardiaca, Parkinson, Bpco, in-
sufficienza respiratoria. malat-
tie endocrine. Per vincere la
sfida contro queste nuove epi-
demie è necessario coinvolge-
re tutte le componenti, dalla
persona con cronicità al ma-
crosistema-salute, riducendo

La spesa farmaceutica
per gli over 65
e 11 volte superiore

il peso sull'individuo, sulla
sua famiglia e sul contesto so-
ciale, migliorando la qualità
della vita. Un sistema in so-
stanza che si deve porre in mo-
do integrato e proattivo. La do-
manda di servizi sanitari per

soggetti anziani con patologie
croniche negli ultimi anni è di-
ventata sempre più alta. È sta-
to calcolato che quasi un terzo
delle visite generiche e di quel-
le specialistiche sia erogato al-
la popolazione multi-cronica
e, di queste, circa il 30% a per-
sone con patologie croniche
gravi. Nel 2010 la spesa per ri-
coveri ospedalieri è stata attri-
buita per il 51% alla fascia di
età over 65, che assorbe anche
il 60% della spesa farmaceuti-
ca. territoriale mentre la spesa
pro capite di un assistito over
75 è 11 volte superiore a quel-
la di un trentenne. In Lombar-
dia nel 2013 un paziente con 4
patologie croniche assorbe ri-
sorse 21 volte superiori.
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