
CONFERENZA STAMPA - UNEBA
LANCIO COMUNICATO STAMPA –  15 Luglio 2021



Secondo l'analisi, l'Italia conta 19 posti letto 
ogni 1000 abitanti: una cifra di gran lunga inferiore
alla media dei Paesi Ocse (47 ogni mille).
 
Le Rsa italiane hanno un giro d'affari complessivo 
di circa 10 miliardi di euro ogni anno.





L’evento del 15 luglio è stato 
occasione anche per riportare 
al centro del dibattito la 
necessità, anche nel campo 
dell’assistenza ai pazienti fragili, 
delle nuove tecnologie 
finalizzate al miglioramento 
della qualità della vita. 
Domotica e telemedicina 
rappresentano infatti due 
elementi della smart city 
cruciali e imprescindibili 
nell’ambito dell’assistenza 
sanitaria.



TG LA 7

Sabato 17 Luglio 
ore 13.30



"Dobbiamo intendere le RSA come 
contenitore di vita e non come fallimento 
della persona, un luogo dove le fratture si 
ricompongono e 
le strutture siano in grado di dare una 
risposta globale generosa e positiva"



L’età media degli anziani al loro ingresso in rsa è 86 anni. 

Più di uno su tre (il 34%) ha bisogno dell’assistenza 
del personale delle rsa per alimentarsi. 
Sono due dei vari dati forniti da Antonio Sebastiano, 
direttore dell’Osservatorio Rsa dell’Università Cattaneo 
di Castellanza, per evidenziare che gli ospiti delle rsa sono 
persone estremamente fragili, e che difficilmente 
possono essere assistite a casa propria.









“Contrapporre assistenza domiciliare e 
accoglienza residenziale è sbagliato: 
sono invece due nodi della rete dei 
servizi per gli anziani - scandisce 
Franco Massi, presidente nazionale di 
Uneba – 
In mezzo, ce ne sono altre, come centri 
diurni e alloggi protetti.”



«Contrapporre 
assistenza domiciliare e accoglienza 

residenziale è sbagliato: 
sono invece due nodi della rete dei 

servizi per gli anziani, sono 
complementari»



«Nelle Rsa gli anziani avevano comunque 
assistenza di infermieri e medici. 
A domicilio molti anziani sono morti senza 
ricevere assistenza o neanche una telefonata 
dal medico di famiglia. 
È necessaria un'operazione verità e abbiamo 
bisogno di certezze per il futuro»



L’età media degli anziani al loro ingresso in 
rsa è 86 anni. 
Più di uno su tre (il 34%) ha bisogno 
dell’assistenza del personale delle rsa per 
alimentarsi. 
Sono due dei vari dati forniti da Antonio 
Sebastiano, direttore dell’Osservatorio Rsa 
dell’Università Cattaneo di Castellanza, per 
evidenziare che gli ospiti delle rsa sono 
persone estremamente fragili, e che 
difficilmente possono essere assistite a 
casa propria.





«contrapporre assistenza domiciliare e accoglienza 
residenziale è sbagliato: 
sono invece due nodi della rete dei servizi per gli 
anziani.
In mezzo, ce ne sono altre, come centri diurni e 
alloggi protetti. Tutte devono partire dal bisogno e 
creare delle risposte. 
Tutte devono avere lo stesso obiettivo: il vivere 
bene, con le cure appropriate e l’attenzione 
dovuta, della persona anziana. Il suo benessere»




