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Niente è stabile per lungo tempo
I domini compromessi sono differenti
L’ambiente è una dimensione centrale
Gli operatori sono interdipendenti
I dati clinici sono incerti e contrastanti
“Small gains” come risposta 

dell’intensività
La necessità di “ridurre” gli interventi alla 

“sintesi”

LE CARATTERISTICHE DELLA 
COMPLESSITÀ GERIATRICA



•L’invecchiamento della popolazione
•Le trasformazioni indotte dalle migrazioni
•Il cambiamento delle modalità di convivenza 
delle persone
•La riduzione delle risorse dedicate alla tutela 
della salute
•La crescita di impegno del “welfare invisibile”
delle famiglie
•La difficoltà nell’elaborazione di una nuova 
teoria sul ruolo dell’ospedale

Lo scenario di riferimento
nel mondo delle cure 



18 Aprile 2005

Popolazione anziana in Italia 
(Ultraottantenni)

1960        724.0001960        724.000

20002000 2.476.0002.476.000

20302030 2.890.0002.890.000

20502050 4.180.0004.180.000



La progressione della disabilità.
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L’emergenza e l’acuzie come “semantica” delle 
scelte 
La cronicità “negletta”
Lo scenario demografico-epidemiologico

invisibile o percepito angoscioso
Le scienze dell’ invecchiamento che non 

condizionano  “l’essenza” delle decisioni
La programmazione smarrita
Il pensiero “debole” e la cultura scomparsa
La mancanza di un contesto che sostiene le cose 

giuste da fare e le buone pratiche
L’incrementalismo disarticolato

Le cure per gli anziani fragili 
nelle difficoltà del contesto attuale



Fragilità
Sindrome biologica e  clinica 
caratterizzata da riduzione delle 
riserve e della resistenza agli 
stress, provocata dal declino 
cumulativo di più sistemi 
fisiologici, in conseguenza di 
fattori biologici, psicologici, 
sociali.



Prevalenza della fragilità

• 65-74 a.  7% (6.3-7.8)

• 75-84 a.  17.5 % (15.8-19.3)

• 85 e +     36.6 % (30.6-42.5)



Fragilità e prevenzione

• La prevenzione primaria delle malattie 
cardiache e dell’ictus ha determinato 
una riduzione della mortalità
cardiovascolare del 25%. 

• E’ stato ipotizzato, vista l’entità del 
fenomeno, che la prevenzione della 
fragilità nell’anziano avrebbe effetti ben 
più consistenti sulla salute degli 
anziani e sulla riduzione della spesa 
sanitaria. 



Disabilita’ e Fragilita’

La disabilita’ indica perdita di 
funzione mentre la fragilita’
indica uno stato di instabilita’ e 
di rischio di perdita o di 
ulteriore perdita di funzione 



Cambiamenti Cambiamenti 
fisiologici legati fisiologici legati 

allall’’invecchiamentoinvecchiamento
((sarcopeniasarcopenia, , 

ipometabolismoipometabolismo……))
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FRAGILITA’

DISABILITA’

FRAGILITA’ E DISABILITA’
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Il fenotipo biologico-fisiologico
della fragilità sec. Fried

Perdita di peso (4,5 Kg nell’ultimo anno)
Affaticamento “self–reported” in almeno 3 

gg/settimana
Riduzione della forza muscolare (valutata con 

handgrip)
Ridotta attività fisica (valutata con PASE-

Physical Activity Scale forthe Elderly)
Riduzione della velocità del cammino (più di 7 

sec. per percorrere 4,57 metri)

Fragilità: se presenti almeno 3 items
Pre-frail: se presenti meno di 3 items



Il fenotipo clinico-multidimensionale
della fragilità sec. Rockwood

Elevata suscettibilità per mm. acute con       
presentazione atipica (delirium, instabilità
posturale, cadute, immobilità, disidratazione)
Ridotta capacità motoria o immobilità
Fluttuazioni cliniche rapide con complicanze 

(“scompenso a cascata”)
Rischio iatrogeno e di eventi avversi
Lenta/parziale capacità di recupero
Ripetute ospedalizzazioni, necessità di 

assistenza continuativa
Alto rischio di istituzionalizzazione e morte



Clinical Frailty Scale
Very fit: robusto, attivo.
Well: senza mm. attive
Well: con mm. croniche controllate
Apparently vulnerable: con m. croniche 

che lo rallentano
Midly frail: dipendente in parte delle IADL
Moderately frail: con necessità di aiuto in 

IADL e ADL
Severely ill: completamente dipendente o 

terminale
Canadian Study of Health and Aging 2005



L’emergenza clinica 
L’acuzie “persistente” nei “critici-cronici”

Le malattie cronico-degenerative dimenticate
La disabilità
La fragilità sociale 
Le emergenze climatiche

La demenza
La depressione
Le cadute

LE “EMERGENZE GERIATRICHE”



LL’’Anziano fragile Anziano fragile 
e i modelli di e i modelli di 

assistenzaassistenza



Anziano
fragile

A.D.I.
Med. Gen.

Territoriale

Deg. p.a.
Hospice

U.O.G. 
per acuti/DH

Centro 
Diurno

Residenze
Unità speciali
Respite care

La rete dei servizi per l’anziano fragile



MODELLO DI RETE PER L’ANZIANO FRAGILE  
NELLA ASL ROMA C

UOC GERIATRIA 
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LL’’OspedaleOspedale
ee

ll’’acuzieacuzie
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•Drastica riduzione dei ricoveri
•Riduzione delle giornate di degenza
•60 % dei ricoveri rappresentati da > 65anni
•Costante aumento della spesa per giornata di 
degenza (ca 800,00 euro)
•Stabilità del costo totale spesa ospedaliera
•Riduzione spesa farmaceutica convenzionata
•Crescente incremento spesa di beni e servizi non 
sanitari !

Il SISTEMA SANITARIO NAZIONALE 
Le mutazioni



CONDIZIONI DI BASE
A- ETA’ >75aa (condizione necessaria, ma NON sufficiente!

B- CRITERI DI FRAGILITA’
Pz con pregressa disabilità in 3 o più ADL
Pz. che vive da solo
Pluripatologia con terapia plurifarmacologica

OLTRE ALLE CONDIZIONI A e B deve essere presente

C- Patologia acuta o riacutizzazione di patologia cronica
D- Qualsiasi forma di Demenza in stadio moderato-severo    
(anche con età < 75aa)
E- Stato confusionale acuto o delirium 

CHI RICOVERARE IN U.G.A. (1)



DEA- MMG – SERVIZI SOCIALI – PROT. CIVILE – ENTI LOCALI

1- Età >75 anni +
2- Fragilità

Demenza
moderata-severa

GERIATRIA PER ACUTI / DH / UVIG

•Patologia acuta
•Patologia cronica riacutizzata

•Delirium
correlati a condizioni climatiche

FLOW-CHART DEL PERCORSO DI PRESA IN CARICO



CRITERI DI ESCLUSIONE

F- Paziente “fit” “robusto” con 
problematiche cliniche e necessità
diagnostiche e terapeutiche, a prevalente 
carattere specialistico (effetti collaterali 
della terapia oncologica, approfondimenti 
diagnostici specialistici, chemioterapia, 
ecc), anche con più di 75 anni; da valutare 
caso per caso in pazienti fragili.

CHI RICOVERARE IN U.G.A. (2)



I SINTOMI DI ACCESSO IN GERIATRIA 
DELL’ANZIANO FRAGILE IN 

“emergenza climatica”

• IMPROVVISA COMPROMISSIONE 
FUNZIONALE GLOBALE (PERDITA BADL)

• DELIRIUM
• BPSD
• SINTOMI ACUTI “CLASSICI” (dispnea, 

febbre, dolore, deficit neurologico focale, 
sanguinamento, anemia, alterazioni 
metaboliche specifiche, ecc)



L’ANZIANO FRAGILE 
IN UNITA’ DI GERIATRIA PER ACUTI:

LA COMORBIDITA’

• Infarto miocardico pregresso
• Scompenso cardiaco
• Arteriopatia obliterante periferica
• Vasculopatia cerebrale
• Demenza
• BPCO
• Malattie osteoarticolari
• Insufficienza renale cronica
• Epatopatia cronica
• Diabete mellito complicato



CARATTERISTICHE CLINICHE DEI PAZIENTI RICOVERATI IN UGA 
2009-2012 (2)

• I°DRG                                                          
• Insufficienza cardiaca e shock
• II°DRG                                                     
• Malattie degenerative SNC
• III°DRG 
• Polmonite e pleurite                                            
• IV°DRG                                                           
• EPA e Insuff. Respiratoria
• V°DRG
• Emorragia o infarto cerebrale
• VI°DRG
• Insufficienza renale



CARATTERISTICHE CLINICHE DEI PAZIENTI 
RICOVERATI IN UGA

2009-2012 (1)

• Pazienti presi in carico                                       987          
• Età media 85.6     
• Degenza media gg 13.1          
• Indice Geriatrico di Comorbidità (GIC)              3.4          
• APACHE II Score                                                10.7          
• Charlson Index 8.3        
• MMSE medio all’ingresso                                  18.4          
• %  pz con MMSE < 22                                       62 %

• Dimessi a domicilio 786 (87%)
• Trasferiti in struttura residenziale 125 (13%)



CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEI PAZIENTI 
RICOVERATI IN UGA

2009-2012 (3)

• Indice di BRASS per la deosped.                      19.8          
• Barthel Index 15 gg prima del ricovero            56.9
• Barthel Index ingresso                                      37.0
• Barthel Index alla dimissione                           52.9
• BADL 15 gg prima del ricovero                          3.2           
• BADL ingresso                                                   2
• BADL dimissione                                                56.9
• Tinetti Scale ingresso                                          8.9    
• Tinetti Scale dimissione                                    13.6       



IL PIANO DI DIMISSIONE
Viene programmato al primo giorno di ricovero
Definizione del punteggio dell’Indice di BRASS 

per la difficoltà di dimissione
Dimissione concordata e programmata in 

anticipo con i care-giver e i servizi territoriali
Case-management su: ausili, procedure medico-

legali, dimissione protetta “sociale”
Programma di controllo in UVG per la continuità

assistenziale “a tempo certo”

“KEY FACTORS”
nel percorso di cura ospedaliero 

in Unità di Geriatria



“Acute care for elders units
produced shorter hospital stays
at lower cost while maintaining 
patients’ functional status”

Barnes DE, Palmer RM, Krasevich, DM,  Landefeld
CS et al. 
Health Affairs (Milwood) 
2012 June; 31 (6): 1227-36

SPECIAL ARTICLE



LL’’OspedaleOspedale
ee

la postla post--acuzieacuzie



Da Kane - 2006



Journal of the American Geriatrics Society 
303;2253: 2010. 

Long-term acute care hospital 
utilization after critical illness. 
Long-term acute care: un 

paradosso o una necessità?
Kahn JM et al.



Si stima che il 10-20% circa dei pazienti che 
migliorano dopo una malattia acuta presentino 

una persistente insufficienza d'organo che 
richiede cure mediche complesse per un periodo 
prolungato. Questi pazienti, dopo la risoluzione 

della fase iper-acuta di malattia, dovrebbero 
essere avviati ancora a reparti dedicati alla cura di 
patologie acute, ma con una gestione per lungo 
periodo fino a risoluzione dei problemi attivi e 

adeguata stabilizzazione.
Sono i pazienti che possono essere definiti

“critici-cronici”



Tipologia dei pz ammissibili in Dpa

CRITERI DI INCLUSIONE
Diagnosi clinica definita
Provenienza da reparti per acuti al termine del ricovero;
Pluripatologia e/o instabilità clinica richiedenti ancora intense cure infermieristiche  e 

sorveglianza medica;
Completamento del trattamento di riattivazione estensiva successivo all’episodio 

morboso acuto (es. ictus);
Pz post-chirurgici in condizioni cliniche relativamente stabili, che presentano 

complicanze metaboliche, infettive, circolatorie non in fase acuta.
Pz oncologici che, a causa di uno stato carenziale, devono eseguire terapie di supporto e 

reintegrazione calorica, non effettuabili in A.D.I. per motivi sanitari o per mancanza di 
sostegno familiare e che presentano complicanze non acute della chemioterapia;
Pz affetti da BPCO con insufficienza respiratoria di grado lieve-medio che, dopo la fase 

acuta, richiedono un trattamento medico non invasivo e non eseguibile in A.D.I. per motivi 
sanitari o per mancanza di sostegno familiare;
Cardiopatici a bassa gravità clinica e non complicati, con quadro clinico a lenta 

risoluzione;



Tipologia dei pz ammissibili in Dpa

CRITERI DI INCLUSIONE
Pz con vasculopatia periferica o nefropatia stabilizzata in terapia di 

consolidamento; 
Diabetici in stato di lieve scompenso, per i quali è indicato un trattamento di 

ridotta intensità, ai fini di una stabilizzazione delle condizione cliniche prima del 
rientro a domicilio o di collocazione in altre strutture residenziali;
Cirrosi ascitogena in fase depletiva a basso rischio di sanguinamento di varici 

esofagee;
Pz con recenti fratture e/o con apparecchi gessati che necessitano di 

convalescenza o della prima fase riabilitativa non effettuabile a domicilio;
Pz reduci da malattie acute che, non potendo recuperare un adeguato livello di 

autonomia sono in attesa di essere accolti in Residenza definitiva;
Pz con deterioramento cognitivo e complicanze croniche relative a sindrome 

da immobilizzazione (malnutrizione, disidratazione, decubiti, polmonite o altri 
processi infettivi a lenta risoluzione);
Altri.



Tipologia dei pz ammissibili in Dpa

CRITERI DI ESCLUSIONE

Persistenza della fase acuta della malattia con forte 
instabilità clinica;
Pz con prognosi infausta a breve termine;

Pz per i quali si prevede una degenza di durata 
superiore a due mesi;

Pz terminali per i quali possono essere previste 
altre forme di assistenza (A.D.I., Hospice)
Pz con deterioramento cognitivo di grado severo



LL’’OspedaleOspedale
ee

le cure intermediele cure intermedie
Il Day HospitalIl Day Hospital



TIPOLOGIA DEI PZ AMMISSIBILI IN
DH GERIATRICO

CRITERI DI INCLUSIONE
Pz geriatrici con sintomatologia acuta o 
cronica riacutizzata a carico di differenti 
organi e apparati, con necessità di 
valutazione multidimensionale e  interventi 
multidisciplinari (assistenza specialistica 
geriatrica, nursing, interventi psicologici, 
riabilitativi e sociali “dedicati”),  per malattie 
ad alto rischio di disabilità, con necessità di 
sorveglianza in H12.



SEGNI E SINTOMI DI INGRESSO
PER IL DH GERIATRICO

DISPNEA
EDEMI
ARITMIE
DIMAGRAMENTO
STATO CONFUSIONALE ACUTO O CRONICO
DISTURBI DELL’EQUILIBRIO E/O DELLA DEAMBULAZIONE
VERTIGINI
CADUTE
ANEMIA
EMORRAGIA
SINTOMATOLOGIA DOLOROSA (TORACICA, ADDOMINALE, 
ARTICOLAZIONI ECC)
FEBBRE DI NATURA SCONOSCIUTA
INFEZIONI RICORRENTI



LL’’Assistenza a casaAssistenza a casa



Tipologia dei pz anziani fragili 
ammissibili in ADI

….un modello dedicato ?
Dimissioni protette da strutture ospedaliere;
Malattie acute, temporaneamente invalidanti, di entità lieve-media;
Fase sub-acuta E riabilitativa di patologie ortopediche e cerebro-vascolari 

(frattura di femore, ictus cerebrale);
Malattie croniche di media entità con necessità continua di terapia medica 

controllata;
Malattie croniche di anziani ai limiti dell’autosufficienza per deficit cognitivi e/o 

motori di grado lieve-medio;
Malattie terminali.

Inoltre devono essere considerate indispensabili le seguenti condizioni 
permissive per l’ADI:
Che l’anziano sia non autosufficiente o parzialmente non autosufficiente;
Che l’alloggio sia adeguato (confort e sicurezza);
Che la famiglia sia collaborante.



La La longlong--termterm carecare



Tipologia dei pz ammissibili in Residenza

Pz. Con necessità di osservazione medico 
infermieristica e di supporto riattivativo-occupazionale
in attesa di una idonea orgainzzazione ambientale e/o 
familiare che consenta loro di tornare a domicilio o, 
comunque, temporaneamente accolti per ridurre il 
carico assistenziale delle famiglie.
Pz.non dimissibili, non autosufficienti, con una 

continua necessità di assistenza e cura ad alta 
intensività di nursing infermieristico e di ”care”
mediche orientate al mantenimento della stabilità
clinica e delle abilità residue.



Servizi sostitutivi reali?
Servizi aggiuntivi?
Gestiscono meglio la domanda?
Incrementano la domanda?
Sono realmente più vantaggiosi sul piano 

economico?
Sono di migliore qualità?
Entrambi o nessuno degli ultimi due?

Il paradosso dell’ incremento del tasso di 
ospedalizzazione!

ASSISTENZA ALTERNATIVA 
ALL’ OSPEDALE: le domande



DOMICILIO OSPEDALE RESIDENZA

MANTENERE I CONFINI 
O GESTIRE LA TRANSIZIONE ?



Anziani Fragili Anziani Fragili 
eded

emergenze climaticheemergenze climatiche



PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE
UOC GERIATRIA per ACUTI 

UOC  MEDICINA  D’URGENZA
IL GERIATRA IN PRONTO SOCCORSO

PER
“IL CODICE FRAGILE”



Incremento di mortalità per ondate 
di calore

Eccesso di mortalità nel 2003 rispetto  al
2002 pari al 19 % (7659 decessi in più)

Nelle città con pop.>500.000 ab
l’incremento è stato del 39.8 %

Il 92 % avevano 
un’età uguale o superiore a 75 anni



IL PROGETTO PITAGORA PER L’EMERGENZA CALDO:
PRINCIPI DI APPLICAZIONE

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI 
OPERATORI
NUMERO TELEFONICO DEDICATO
“TRIAGE” DELLA UNITA’ VALUTATIVA 

GERIATRICA
INFORMAZIONE DIRETTA AI MMG
INTERFACCIA OPERATIVA CON I SERVIZI 

D’EMERGENZA
INTEGRAZIONE CON I SERVIZI DI TUTELA 

SOCIALE ISTITUZIONALE E DEL TERZO 
SETTORE



ANZIANI FRAGILI PRESI I CARICO PER 
“MALATTIA DA CALORE” 2003-2007 DH
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ANZIANI FRAGILI PRESI I CARICO PER 
“MALATTIE DA CALORE” 2003-2012 DH
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ANZIANI FRAGILI PRESI I CARICO PER 
“MALATTIE DA CALORE” 2009-2012 UGA
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Gli Outcomes del Progetto Pitagora
per l’emergenza caldo

•Aggravamento di patologia cronica preesistente correlata;
•Insorgenza di patologia acuta correlata;
•Ricorso a visite specialistiche attinenti il disturbo da calore
•Consumo di farmaci (psico-farmaci ed altri);
•Ricorso a servizi sociali;
•Istituzionalizzazione;
•Mortalità;
•Livello funzionale e rischio di caduta (PPT, Scala di Tinetti);
•Stato psico-affettivo (GDS e STAI-Y);
•Livello di autonomia nelle attività della vita quotidiana 
(BADL e IADL).



Aspetti economici, Aspetti economici, 
sociali,sociali,
eticietici

delle curedelle cure
per gli anziani fragiliper gli anziani fragili



700.000 badanti contro 639.000 
dipendenti del SSN: 
un'anomalia che non può 
lasciare indifferenti i 
programmatori.

(F. Longo, Cergas, 2008)



Le profonde differenze 
nell’organizzazione dei servizi per gli 
anziani fragili tra regione e regione 
saranno destinate a ridursi nei prossimi 
anni? 
E, in caso contrario, quali conseguenze a 
lungo termine sono prevedibili?



Assistenza per gli 
anziani fragili

le prospettive future



Gli scenari economici
e le persone anziane fragili

Le opzioni per mantenere
la compatibilità economica del sistema

•- Aumento delle risorse disponibili in base alle
esigenze espresse dai dati clinico-epidemiologici

•- Spostamento delle risorse da altri comparti del
bilancio pubblico.

•- Aumento delle risorse con una tassa ad hoc
(tassa per la non autosufficienza ? ).



• Intolleranza creativa

• Modelli di cure di pieno successo

• Ambiente che sostiene le cose giuste 
da      fare

Kane - 2006

Di cosa abbiamo bisogno?



LAssistenza per gli anziani fragili:
dal pensiero biologico esclusivo 

al pensiero aperto a tutti i segnali

•Curiosità
•Impegno

•Approfondimento

•Tecniche della pratica clinica

•Prossimità

•“Audacia competente”

•La prospettiva del “fare” in risposta ai         
bisogni che non hanno fine





E’ possibile un’ etica condivisa del 
“bene ostinato” come pensiero forte in 
uno scenario così “liquido” ?
L’impegno e le buone pratiche 

potranno essere strumento di governo 
di fronte alle logiche economico-
finanziarie ?
L’ assistenza ai fragili sarà frutto di 

una  serendipity ?

Assistenza per gli anziani fragili
le prospettive future…(1)



Potranno essere realizzati modelli di pieno 
successo in un rapporto dinamico tra 
demografia-epidemiologia, scelte 
programmatorie, capacità di adattamento 
“naturale” dell’organizzazione sociale ?

Le recenti evoluzioni nella dirigenza del 
paese e la crisi della politica, favoriranno 
una maggiore attenzione alla cultura e alla 
competenza di settore?

Assistenza per gli anziani fragili
le prospettive future…(2)



““Non ci possiamoNon ci possiamo
pipiùù permettere permettere 
uno Stato socialeuno Stato sociale””

- Federico 
Rampini
Ed. Idòla Laterza

FALSO!



Grazie per la vostra 
attenzione!
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