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La “fragilità” è una condizione diffusa nella popolazione anziana in

Economia e

Europa. La cronicità di alcune patologie è spesso accompagnata da

Management

condizioni difficili anche da un punto di vista economico-sociale. Cosa

Sala Conferenze

può fare la prevenzione per ridurre il rischio di fragilità? E quali sistemi
di Long Term Care sono più efficaci quando insorge?
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