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I PAZIENTI FRAGILI IN REGIONE LOMBARDIA
Il paziente fragile è ad oggi riconoscibile da varie condizioni biopsicosociali che lo vedono caratterizzato da problematiche insite dallo stato di cronicità, polipatologia e rischio
di emarginazione sociale, e aggravate da una difficile/diversa accessibilità alle offerte sociosanitarie esistenti e di prossima istituzione.
ANZIANI (età > 65 anni) – 20 % della popolazione lombarda
Numero di PERSONE CON DISABILITÀ – 310.000 = 3,1 % della popolazione residente, di cui circa 26.000 minori
Numero di PERSONE CON GRAVE/GRAVISSIMA DISABILITÀ - 37.825 di cui 4.831 minori.
Numero di persone in RSA con forme gravi di demenza e con Alzheimer - 36.410 (30.469 demenze gravi e 5.941 Alzheimer).
Complessivamente, le persone in condizione di cronicità sociosanitaria (anziani non autosufficienti, disabili, dipendenze, ecc.), sono stimabili in circa 600.000.
La garanzia all’accessibilità richiede una analisi programmata della condizione del cittadino fragile e delle continue alterazioni dello stato di domanda.
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LA PRESA IN CARICO

Regione Lombardia riconosce come principio fondamentale della recente riforma sanitaria regionale (LR 23/2015)
l’orientamento alla presa in carico della persona nel suo complesso, in grado di integrare le risposte ai
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