
L’ ANZIANO TROVA NEI SERVIZI TERRITORIALI  PROCEDURE IDONEE  
AD AFFRONTARE E RISOLVERE I SUOI TANTI  PROBLEMI E BISOGNI? 

 
Il nostro sistema sanitario  regionalizzato non è  ritenuto adeguatamente friendly per la popolazione 
anziana; l’ accesso non è sempre agevole e i servizi territoriali specifici scarseggiano e non sempre for-
niscono prestazioni di qualità. In generale  non si utilizza la metodologia specifica della Geriatria che è 
la valutazione multidimensionale geriatrica (VMD);  inoltre non è realizzata la continuità delle cure 
(confusa con la presenza del medico di guardia per 24 ore sul territorio); l’ assistenza non è qualificata 
mancando  dell'integrazione collaborativa fra i tre setting fondamentali (cure primarie, secondarie e 
terziarie-vedi figura);  di fatto i tre setting sono ancora nettamente separati come tre silos. 
 

 
 
La medicina di transizione (dimissioni, passaggio da un setting all’ altro) è importante 
https://www.degruyter.com/view/j/jtm soprattutto nei pazienti anziani, non è oggetto di formazione 
specifica e di  aggiornamento. 
Il Medico di famiglia è la figura fondamentale delle cure primarie;  ha il compito di identificare 
precocemente i bisogni anche sociali e i problemi delle persone che invecchiano per poterli influenzare 
positivamente con tempestive misure preventive (stili di vita e alimentazione); in questo ambito 
grande importanza ha la collaborazione dei parenti e del caregiver per realizzare obiettivi semplici 
come la quantità di movimento, il peso corporeo vicino al peso ideale, la qualità del sonno, i rapporti 
sociali, la compliance nel caso di  terapie. (J Am Geriatr Soc  67:S400–S408, 2019). 
La documentazione sanitaria dovrebbe  far riferimento anche a parametri funzionali ed antropometrici 
(peso altezza, forza muscolare, handgrip, velocità del cammino, ADL e IADL) ed essere memorizzata su 
una piattaforma digitale  che raccoglie i dati ( big-data ) delle persone che invecchiano: le traiettorie 
dei citati parametri serviranno per prendere tempestive decisioni preventive, curative e riabilitative. 
Le informazioni fornite dalle singole persone che invecchiano potranno essere utilizzate nell’ ambito 
della rete dei servizi per migliorare ulteriormente la qualità delle cure.  Si parla di  Medici Front Line: i 
medici di famiglia sono  in prima linea dove possono evitare I ricoveri ospedalieri inutili. Oggi la 
diffusione delle informazione mediche e la consultazione medica online complicano questa possibilità: 
la persona spesso sceglie da sé. Il Medico di famiglia dovrebbe essere il registra delle cure e dell' 
assistenza sul territorio (rete dei servizi); il 90% delle consultazioni mediche avviene nell' ambito delle 
cure primarie  sempre più vicina ai problemi complessi delle malattie croniche degli anziani, della 
multipatologia e anche della disabilità. 

https://www.degruyter.com/view/j/jtm


 
La statuto della SIGG raccomanda all’ art 3 attenzione alla didattica, alla formazione geriatrica e all’ 
aggiornamento degli operatori geriatrici e non solo dei medici.   Senza adeguati servizi e una matura 
cultura geriatrica dei medici e degli infermieri sarà ben difficile realizzare una buona Geriatria.  La  
SIGG si è fatta più volte interprete  dei reali bisogni della sanità pubblica per quanto riguarda la 
popolazione anziana: i risultati nel tempo sono stati modesti. 
M. Tinetti per evitare l' oblio persistente della Geriatria, ha proposto le strategie  elencate nella Tabella 
che segue; non si richiede un numero maggiore di  Geriatri specialisti, ma una maggior applicazione 
delle metodologie geriatriche da parte di tutti. 
 
Current “G”eriatrics strategies and tactics                 Suggested “g”eriatrics strategies and tactics 

Focus on shortage of geriatricians 

and the on unpopularity of the field 

(e.g., “36,000 geriatricians needed to 

care for increasing number of older 

adults) 

Train a small cadre of geriatricians who ensure geriatric com-

petency in all clinicians. Care directly only for the subset of the 

most complex patients.Provide e-consults or telemedicine 

support to clinicians caring for all other older adults. 

Develop and implement multiple 

standalone site- and condi-

tion-specific models of care 

Agree on, and disseminate, the core geriatric principles and 

elements imbedded in all these models.Ensure these principles 

and elements define care across all settings. 

Focus program building and admini-

strative efforts on providing discrete 

geriatric services 

Ensure that geriatric principles are health system guiding 

principles (and acknowledged as such) 

Practice and teach traditional disea-

se-based care with attention to ge-

Make geriatric care mainstream care.Develop and disseminate 

patient health outcome goals-directed history, examination, 

https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2017/11/pdf-statuto.pdf


riatric conditions and syndromes 

added on. 

assessment, plan, and decision-making. 

Develop a confusing and redundant 

array of curricula, educational mate-

rials, and tools. 

Develop and disseminate a single, unified national geriatric 

curriculum. 

Focus on specific entities which are 

likely to change (e.g., list of inappro-

priate medications) 

Focus on foundational principles and concepts (principles of 

appropriate medication management) 

Contribute to plethora of condition- 

or event-specific quality measures 

Lead efforts to develop a few patient-centered measures to 

drive value-based payments such as: Were p tients' goals 

ascertained, addressed, achieved? Was treatment burden mi-

nimized? These efforts will need to include incorporation of 

patient reported outcomes such as function, symptom burden 

into the electronic record 

Espouse a confusing and conflicting 

array of primary clinical focus from 

healthy aging to primary care to 

chronic disease to frailty to 

long-term care to oldest old 

Endorse multimorbidity and complexity as our defining condi-

tion 

Whine about lack of recognition Celebrate and broadcast our successes and advances 

Underplay our evidence; extenuate 

the negative to the public 

Embark on a full, unified public relations campaign to let the 

public (and ourselves) know who we are and what we do and 

why our expertise is unique and necessary. 

   Da JAGS 2016; 64:1400-4 

Secondo M.Tinetti modesto è l' interesse dei Geriatri e anche dei Medici  per l' addestramento  e il 
supporto  per realizzare  le strategie e  le tattiche della  colonna “g” (JAGS 2016; 64: 1400-4); l' 
obiettivo, sempre secondo M Tinetti, è che la Geriatria sia  rappresentata diffusamente come 
competenza nei sistemi delle cure  e anche nelle decisioni di politica sanitaria.La proposta della Tinetti 
è oggetto di iniziative (Coach 4M) per realizzare un age-fiendly health system  
https://www.aha.org/center/new-payment-and-delivery-models/age-friendly-health-systems si tratta 
di implementare  le procedure 4Ms  che identificano i punti chiave dell' approccio geriatrico ai 
pazienti; l' obiettivo è  prendere decisioni competenti di cura e di assistenza evitando le futilità. 

https://www.aha.org/center/new-payment-and-delivery-models/age-friendly-health-systems


 

Le competenze in Geriatria semplificate nel 4M saranno acquisite  dai Medici con incarichi vari (pronto 
soccorso, chirurghi, naturalmente gli internisti); tali competenze  dovrebbero far parte di tutti i 
curriculum formativi e anche dell’ aggiornamento professionale. L'utilizzazione di moduli informatici 
di educazione geriatrica (web – GEMs ) sarà di grande aiuto per  diffondere i principi della disciplina 
Geriatria semplificati nel 4M (vedi figura sotto). Per esempio il Geriatrics Workforce Enhancement 
Program  ha come obiettivo il miglioramento delle conoscenze geriatriche del personale sanitario 
(soprattutto medici di famiglia) in attività  per soddisfare al meglio i bisogni sanitari e sociali dei 
pazienti anziani già in carico; si veda qui  

 

 

• What Matters: Know and align care with each older adult’s specific health outcome goals and 
care preferences including, but not limited to, end-of-life care, and across settings of care. 

• Medications: If medications are necessary, use age-friendly medications that do not interfere 
with What Matters, Mentation or Mobility. 

• Mentation: Prevent, identify, treat and manage depression, dementia and delirium across set-
tings of care. 

• Mobility: Ensure that older adults move safely every day in order to maintain function and do 
What Matters. 

 

I programmi formativi universitari e anche di aggiornamento professionale sono da coinvolgere.  L' 
iniziativa è imitabile e riproducibile anche in Italia facendo riferimento a documenti ampiamente 
disponibili vedi qui . Gli esempi non mancano. 

Nella figura (sopra)  precedente che illustra  la metodologia proposta da Tinetti et al. è stata  eliminata 
la multicomplessità (era presente nel 5M) per facilitare la implementazione del metodo per un sistema 
sanitario age- friendly cioè per tutte le discipline e per tutti gli operatori sanitari. 

https://www.americangeriatrics.org/programs/gwep-coordinating-center
https://britishgeriatricssociety.wordpress.com/2017/10/13/the-geriatric-5ms-the-5-simple-words-every-geriatrician-needs-to-know-the-new-mantra/


 

 

Dovrebbero essere disponibili  piattoforme come POGOe che forniscono  qualificate indicazioni e 
informazioni geriatriche. Manca ancora la cartella clinica informatizzata  in cui  trovare  informazioni e 
dettagli su strumenti come la scala clinica visiva della fragilità che varia nel tempo e i risultati clinici e 
funzionali precedenti;  le traiettorie funzionali sono fondamentali per la geriatria. Si dovranno 
considerare più attentamente le priorità di cura del paziente anziano (vedi qui) che molto spesso  
presenta  multipatologia: la politerapia conseguente può indurre effetti avversi rilevanti; il  medico di 
medicina generale, ma non solo, dovrà tener conto delle priorità espresse dal paziente. 

La prevenzione è sempre più importante  per i risultati che ha ottenuto: deve mirare non solo al 
rispetto del calendario delle vaccinazioni, ma anche ai corretti stili stili di vita, alla corretta 
alimentazione, alla quantità di movimento o esercizio fisico, al controllo del peso corporeo, altezza e 
altri parametri oggi facilmente acquisibili con la utilizzazione di smartwatch non dispendiosi. Già a 50 
anni si devono intraprendere misure preventive anti-aging e anti-malattie cronico-degenerative: 
questo obiettivo è realizzabile solo nell' ambito delle cure primarie; il successo dipende soprattutto 
dalla partecipazione delle persone e cioè dalla loro educazione ed informazione. 
 
  
 

 

https://www.pogoe.org/webgems
https://patientprioritiescare.org/

