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5 innovazioni che aiuteranno a gestire gli anziani in casa
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Ambienti di vita assistiti e tecnologie a sostegno della qualità di vita e
assistenza alla persona anziana: innovazione tecnologica e applicazioni
digitali sono gli strumenti strategici per affrontare la sfida
della sostenibilità del sistema sanitario nazionale. In Italia, complice
anche l’invecchiamento della popolazione, la spesa sanitaria, in
termini nominali, cresce: dai 143,6 miliardi di euro del 2013 si è
arrivati ai 149,5 miliardi del 2016. Gli indicatori mostrano che, tra i
fattori che incidono in modo rilevante sull’equilibrio del sistema, c’è il
cronicizzarsi di alcune patologie, conseguenza dell’invecchiamento
demografico e della lunga sopravvivenza. Ed è una situazione destinata
a complicarsi: se infatti gli italiani sopra i 65 anni sono 13,4 milioni (il
22% della popolazione), 8 su 10 soffrono di patologie croniche. Di
questi, 4 sono affetti da almeno due patologie e 3 ne presentano una
grave: percentuali decisamente superiori alla media e che fanno sì che
il costo sanitario di un over 65 sia circa 4 volte superiore a quello di un
under 65. Inoltre, il tasso di riospedalizzazione delle persone anziane,
in Italia, si aggira attorno al 20%. Nel 2045 gli
ultra sessantacinquenni passeranno dall’essere l’attuale 22% al 32,5%
della popolazione con un costo medio pro capite della spesa sanitaria
specifica che salirà dall’attuale 2,8 al 3,5%. Il sostegno alla “vita
quotidiana” degli anziani che ancora possono restare nella propria
abitazione è un intervento di prevenzione e quindi produrrà, per il
futuro, un risparmio. Cosa vedremo a Exposanità Sarà presentato ad
Exposanià - mostra internazionale dedicata alla sanità e all’assistenza,
in calendario dal 18 al 21 aprile a Bologna, giunta alla sua 21esima
edizione (in contemporanea, il 20 e 21 aprile, con Cosmofarma), - il
progetto speciale Habitat. Coordinato da CIRI-ICT, Centro di Ricerca
Industriale dell’Università di Bologna e finanziato ...
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