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Una sanità nuova e più uma-
na per una società che invec-
chia. È “Vicenza Città della
Salute 2025”, il tema della ta-
vola rotonda di ieri al Palla-
dio Museum per i 10 anni di
Fondazione Zoè. A confron-
to Domenico Mantoan, diret-
tore generale dell’area Sanità
della Regione; Luca Roma-
no, direttore di Local area
network; il sindaco France-
sco Rucco e Roberto Ascio-
ne, amministratore delegato
di Healthware International,
moderati dal direttore del no-
stro Giornale Luca Ancetti.

Romano si è focalizzato sul-
le cifre, che tracciano un qua-
dro impietoso del futuro.
Nell’Ulss 8 berica, infatti, il
numero di ultrasessantacin-
quenni è destinato a salire
esponenzialmente, passando
dal 21,7 per cento attuale al
32,6 per cento nel 2050, a
fronte di una riduzione della
popolazione da quasi 496mi-
la a 487,4 mila. E in questo
contesto anche la non auto-
sufficienza aumenterà dal 4 a
6 per cento. Già oggi gli over
85 rappresentano infatti qua-
si il 15 per cento della popola-

zione sopra i 65 anni. Il 42
per cento delle famiglie, poi,
è monoparentale e 9.500
non hanno figli «la non auto-
sufficienza sarà un problema
pressante – sottolinea – al
quale bisognerà fare fronte e
le risorse non bastano. In
più, solo dal 2014 al 2017 le
persone affette da decadi-
mento cognitivo sono aumen-
tate del 13,8 per cento. Tra
20 anni raddoppieranno. Il
33 per cento della popolazio-
ne dell’Ulss 8, inoltre, nel
2016 era affetta da almeno
una patologia cronica e il 53
per cento di questi erano so-
pra i 65 anni. Gli interventi
residenziali sono già coperti
al 92 per cento e ci sarà una
tensione per un aumento di
posti». Una situazione che si
trova a dover affrontare an-
che la politica, che deve fare i
conti anche con la cronica ca-

renza di fondi.
«Obiettivo della nuova leg-

ge regionale – afferma Rucco
- è che la fascia d’età sopra i
65 anni sia vista come una fa-
se attiva, in cui gli anziani de-
vono avere una vita sociale e
che l’ingresso in una struttu-
ra sia l’extrema ratio. Ci stia-
mo dedicando capitoli di bi-
lancio importanti ma senza
una collaborazione con l’Ulss
sarebbe difficile per i Comu-
ni gestire la situazione auto-
nomamente». Il sindaco
guarda con favore all’assi-
stenza domiciliare, in un con-
testo in cui gli anziani saran-
no sempre più soli, «servizi
in cui Ulss e Comune devono
investire, in collaborazione
con gli assistenti sociali. Un
altro tema è poi quello del co-
housing, dove gli anziani po-
trebbero condividere spazi
comuni e avere una figura di
riferimento che li segua. L’I-
pab dà già buoni servizi, ma i
dipendenti sono sovraccari-
cati, ci vorrebbero strutture
più piccole, come Monte Cro-
cetta, che è un’eccellenza».

Delle soluzioni tecnologi-
che le ha invece offerte Ascio-
ne, che ha illustrato alcune
delle innovazioni che posso-
no migliorare la vita dei mala-

ti, frutto di ingenti investi-
menti in ricerca in un merca-
to che ha grandi prospettive.
Si va quindi dall’app che foto-
grafa e valuta i melanomi a
quelle che spronano a ridur-
re l’ipertensione».

Cambiamenti importanti
confermati anche da Man-
toan. «Basta pensare che l’80
per cento delle conoscenze at-
tuali nel campo della salute –
afferma – tra 5 anni saranno
obsolete. Bisognerà ripensa-
re il sistema di governance
per garantire sperimentazio-
ne, sviluppo e consolidamen-
to delle innovazioni».•
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LATAVOLA ROTONDA. Ieri alPalladiumMuseumperi dieci anni dellaFondazione Zoè

Ilfuturodellaterzaetà
«Anzianisolimaattivi»
Gliover85sonoil15%deicittadinisoprai65anni
Romano:«Unproblemalanonautosufficienza»
Mantoan:«Garantirelaricercael’innovazione»

L’innovazione,a Zoè èdicasa,
comeracconta ElenaZambon,
chehasvelatoi due nuovi
progettidellafondazione.
«Arrivatia 10annivogliamo
rinnovarcicon dueprogetti
concreti».

Ilprimo, Humantouch
academy,incollaborazione con
l’associazionePaoloFresco,
insegneràa medici, infermieri
maanchea famigliaridi anziani
emalati, insomma, a chiunque
debbamettersi inrelazionecon
chista vivendoun periodo
difficile,come rapportarsi
megliocon loro, inmodo danon
farlisentire unnumero efar
rinascerela vogliadireagire:
«Peri malati, sentirsiun
numeroèla cosapeggiore»,
hannospiegato.Il secondo
progettocondivisoda
FondazioneZoè, “Homecare
designfor Parkinson disease”,
portatoavanti in
collaborazionecon gli esperti
dell’UniversitàdiFirenzesi
concretizzeràinunaserie di
lineeguidaper la progettazione
dicaseeoggetti adattiai
malatidi Parkinson. M.E.B.
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Paroleespazi
perilconforto
deimalati

Lapopolazione invecchiama lavita socialee attivasi prolunga semprepiù. Ancheleapp aiutano.ARCHIVIO

Latavola rotonda peri diecianni dellaFondazioneZoè. COLORFOTO

Iprogetti

Leapplicazioni
aiutanoaessere
autosufficienti:
analizzanoinei
ecombattono
l’ipertensione
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