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di Roberto Bernabei*

oramai dato acquisito che il
Covid-19 colpisce gli anziani.
Età media dei contagiati 64

anni, dei deceduti 82. Più uomini
che donne. Ed è altrettanto
acquisito che questo eccesso di
anziani ammalati fa esplodere il
Servizio Sanitario Nazionale nel
suo segmento Terapie Intensive.
Troppi nuovi casi, in assoluto
numeri bassi nell'ordine delle
centinaia, che però si
sovrappongono ai casi ordinari
(traumi, scompensi cardiaci e
respiratori, accidenti
cerebrovascolari, ecc.) che già
saturano quei posti letto. In
Lombardia, e più in generale per
le indicazioni del Governo, si
aumentano del 50% i posti letto in
Terapia Intensiva e possiamo solo
sperare che questo sforzo
importante sia sufficiente. Ma
questa vicenda ci dice che a bocce
ferme, quando l'emergenza finirà,
è da ripensare il nostro Ssn: non
possiamo permetterci che troppi
vecchi siano in condizioni di
fragilità. Per chi è fragile, qualsiasi
insulto, semi-innocuo per la
popolazione generale, genera
conseguenze drammatiche
all'individuo singolo e al sistema. I
vecchi fragili sono indifesi. Questa
fragilità dobbiamo invece
identificarla e trattarla con
modifiche o riprese di tao stile di
vita adeguato, dobbiamo
screenarla con test e misurazioni,
dobbiamo trattarla quando gli
screening ci avvertono che c'è una
patologia fino ad allora
sottovalutata o sconosciuta.
Dobbiamo poi potenziare la rete

della domiciliarità e dell'assistenza
domiciliare integrata, per gestire
comunque anche il passaggio -
dalla fragilità alla disabilità, con le
malattie che l'accompagnano - i
vecchi moderni sono quasi
sempre affetti da più malattie
croniche legate all'invecchiamento
-, non in ospedale per acuti ma il.
più possibile a domicilio. Questo
riequilibrio dell'assistenza a favore
del tenitorio aiuterà l'ospedale, gli
farà fare il mestiere dell'acuzie per
cui è nato, diminuirà la pressione
degli anziani ammalati ed
impedirà che la prossima
emergenza ci travolga.
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