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Invecchiamento della popolazione:
evoluzione della domanda di salute

• Aumento dei soggetti anziani “fragili”, 
disabili, affetti da patologie croniche 
multiple

• Insufficienza della tradizionale “rete 
familiare”

• Maggior utilizzo di risorse 
(ospedaliere e territoriali)

• Elevate necessità assistenziali
• Attenzione alla qualità della vita
• Necessità di contenere la spesa 

sanitaria

• Opportunità di ricorrere a nuove tecnologie e modelli gestionali
• Contesto legislativo di riferimento (Progetto Obiettivo salute 

anziani, Piano Sanitario Nazionale)
• Necessità di un approccio più ampio che combini progressi della 

ricerca e della tecnologia e bisogni assistenziali per fornire 
risposte efficaci alla domanda di salute



L’eterogeneità clinica
e biologica delle
persone anziane





Spesso post-infartuato, iperteso e/o 
diabetico



Rubenstein ZJ, J Clin Epidemiol, 1988

Gestione multidisciplinare dell’anziano (UVG) : efficacia nei cardiopatici 
vs. non cardiopatici



Pazienti con SC candidati a cure domiciliari

• Pazienti in classe III o IV NYHA
• Pazienti:

– Con problemi deambulatori
– Che non hanno un’adeguata compliance al trattamento, alla 

dieta ed alle indicazioni sulle abitudini di vita

– In genere vivono da soli o hanno uno scarso 
supporto familiare, bassi livelli di istruzione, deficit 
cognitivo, abusano di alcool o di fumo, sono obesi o 
presentano cachessia cardiaca



Lo scompenso cardiaco nell’anziano

• Non ha una storia progressiva, graduale e prevedibile
• È caratterizzato da un succedersi di instabilizzazioni 

e stabilizzazioni su livelli diversi di sintomaticità



E invece…….

• Mancanza di campagne di screening finalizzate ad 
individuare la patologia nei suoi stadi più precoci

• Lo scompenso sembra in gran parte prevenibile 
attraverso il controllo dei fattori di rischio 
cardiovascolare



















G.Pulignano, et al. Eur Heart J 2004 (abst.suppl)





Caratteristiche dell’assistenza 
domiciliare al paziente anziano con SC

• Necessità di un’assistenza di tipo:

– Continuativo
– Multidimensionale e multidisciplinare (geriatra, MMG, 

cardiologo, assistente sociale, infermiere)
– Multilivello (basata su una rete di servizi integrati, con 

monitoraggio delle condizioni del paziente a 360°)

• Finalità:
• favorire la precoce identificazione di un deterioramento clinico
• prevenire le possibili complicazioni della sindrome



• Intensificazione dei controlli e della vigilanza:

– Caregiver

– Medico di famiglia

• Diversi esempi di gestione domiciliare del 
paziente con SC:

– Messi a punto in diverse regioni italiane

– Il modello “ospedalocentrico” è ormai del tutto 
anacronistico



Obiettivi dell’assistenza

• Riduzione dell’ospedalizzazione e, in caso di 
ospedalizzazione, dei tempi medi di degenza

• Realizzazione di un programma di interventi integrati 
con i servizi socio-sanitari presenti sul territorio per 
l’utilizzo coordinato delle risorse tra ospedale e 
territorio

• Costruzione di un percorso omogeneo di cura a domicilio

• Miglioramento della qualità della vita (e della durata, se 
possibile)



Necessità di integrazione tra ospedale e 
territorio
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La dimissione protetta

• Esperienza della nostra ASP (in fase di attuazione)

• Necessità di garantire la continuità delle cure 
(intervento integrato socio-sanitario)

• Tre fasi:

Fase di 
ricovero e 
successiva 

segnalazione

Fase di valutazione
(team ospedaliero ed 
extraospedaliero)

Percorso 
assistenziale e 

dimissione



La fase di ricovero

DEA

Triage

Cardiologia Geriatria Medicina

• Criterio di età
• Criterio di gravità/instabilità (emodinamica/ischemica/aritmica)
• Criterio di comorbidità/disabilità(ADL)/stato cognitivo
• Criterio di disponibilità risorse (posti letto per acuti)
• Criterio di percorso: tp medica/PCI/chirurgia/devices



La fase di valutazione

• Team multidisciplinare ospedaliero
– Medico referente ospedaliero per le dimissioni protette 

(geriatra), infermiere, assistente sociale
– Segnalazione all’antenna ospedaliera

• Team multidisciplinare extraospedaliero
– Geriatra territoriale, medico referente del Distretto, MMG 

dell’utente
– Interfaccia tra l’ospedale e la rete territoriale, con sede nel 

Distretto



Il percorso assistenziale e la dimissione
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I nostri pazienti anziani con SC in ADI:
indagine retrospettiva (1 Novembre 2007-31 ottobre 2008)

• Definizione del campione:

• 700 pazienti visitati al proprio domicilio
• 12.2% affetti da SC
• Età media: 85.3 ± 6.2 anni (range 75-106)
• Sesso: 65.9% donne, 34.1% uomini
• ADL = 1.65 ± 1 (range 0-3)
• Frailty index: 0.54 ± 0.13 (range 0.25-0.71) 

Gareri et al., 2008, dati pers.



56.8%

9.1%

Gareri et al., 2008, dati pers.



Tipo di prestazioni in ADITipo di prestazioni in ADI

• Consulenze specialistiche

• Prelievi

• CCV

• Medicazioni

• Fleboclisi

• FKT



56.8%
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20%

15.9%

Gareri et al., 2008, dati pers.







Farmaci utilizzati nel campione in esame

Diuretici

Sartani

ACEI

Digitale

Beta‐bloccanti

Ca++‐antagonisti

Antipsicotici

Antidepressivi

Anticoagulanti

Antiaggreganti

FANS

Statine

97.7%
Ansa: 79.5%
Risp. Potassio: 18.2%

43.1%

29.5%
25%18.1%

13.6%
11.3%

9.1%
6.8%

90.9%

2.2%

Gareri et al., 2008, dati pers.

30%



““Triple WhammyTriple Whammy””

• Combinazione di ACE inibitori, diuretici e FANS, 
implicato in un significativo numero di casi di 
insufficienza renale farmaco-indotta

• Effetto visto anche con inibitori della COX-2 e 
sartani

• La maggior parte dei casi riscontrata negli anziani

• Tasso di letalità 10%



Sertraline-induced rhabdomyolysis in an elderly patient 
with dementia and comorbidities: a case report

P. Gareri et al., 2008, submitted

…Case Summary: A 71‐year‐old woman performed a psychiatric visit for her depressed 
mood in September 2007; the patient’s medical history included senile dementia, 
depression, arterial hypertension, heart failure. She had started amysulpride 50 mg daily 
six months earlier, but she had poor relief. As a result of psychiatric consultation, 
sertraline 50 mg/day was added for treatment of depression. She also underwent a 
geriatric visit in October, which confirmed the same treatment. Her mood improved 
significantly; from 18th up to 24th December 2007 she was admitted to a Cardiologic Unit 
for undergoing cardiac pacemaker substitution. Laboratory evaluations showed markedly 
elevated serum markers of rhabdomyolysis. Treatment with amysulpride and sertraline 
was immediately interrupted; the elimination of probable toxic agent was the only 
treatment. On December 24th serum levels of CPK and myoglobin were markedly 
decreased and she was discharged. On January 22nd, laboratory tests showed normal 
values of CPK, CPK‐MB, myoglobin. Sertraline was prescribed again, 50 mg daily, for
persistent depressed mood. Fourteen days after, on February 6th, she performed blood 
tests which showed an increase in CPK and myoglobin. Therefore, the SSRI was 
interrupted; blood tests normalized a week after sertraline interruption. Two months 
after, another SSRI, escitalopram 5 mg daily for the first two weeks and then 10 mg daily, 
was started. Up today, no increase in rhabdomyolysis markers was found…….



Implementare un modello di assistenza Implementare un modello di assistenza 
continuativa nello scompensato anziano: continuativa nello scompensato anziano: 

Ruolo delle specifiche figure professionaliRuolo delle specifiche figure professionali

• MMG
• Geriatra e UVG
• Infermiere professionale
• Assistente sociale
• Cardiologo
• Riabilitatore
• Psicologo
• Assistenza informale e volontariato



Il geriatra nel paziente con SC in ADIIl geriatra nel paziente con SC in ADI

• Valutazione e follow-up dei pazienti anziani (spesso 
“fragili”, o disabili, ultraottantenni)

• Valutazione delle comorbidità (demenza, 
depressione, confusione, Parkinson, incontinenza, 
rischio di cadute, etc.) (Rich et al., Am. J. Med., 2005)

• Collaborazione con il MMG

• Collaborazione con l’assistente sociale



Il medico di Medicina GeneraleIl medico di Medicina Generale

• E’ il responsabile del percorso diagnostico-terapeutico a 
livello territoriale

• Verifica le condizioni generali e cardiocircolatorie e 
controlla i parametri emodinamici di base ed il peso 
corporeo

• Verifica l’adesione al trattamento farmacologico e non 
(dieta, esercizio fisico, stile di vita, assunzione di liquidi, 
vaccino antiinfluenzale)

• Ottimizza la terapia con progressiva titolazione dei 
dosaggi, monitorando gli effetti collaterali

• Attua la profilassi dei fattori precipitanti (diagnosi e 
terapia delle patologie concomitanti)

• Chiede le consulenze specialistiche (geriatrica, 
cardiologica, etc.)



Infermiere professionale nello SC in ADIInfermiere professionale nello SC in ADI
• Effettua la presa in carico del paziente
• Si assicura che il paziente assuma la terapia e la dieta
• Dovrebbe individuare precocemente le instabilizzazioni 

(aumento di peso, dispnea), segnalandole 
tempestivamente al medico responsabile dell’ADI ed al 
MMG

• Dovrebbe esercitare un’azione di “counseling”, 
rassicurare il paziente

• Effettua i prelievi domiciliari per gli esami emato-
chimici

• Somministra le terapie infusionali
• Infermiere coordinatore, ad intervalli preordinati o non 

programmati, telefona alla famiglia dell’utente per 
verificarne le condizioni, avvisando tempestivamente 
responsabile dell’ADI e MMG



Problematiche psicoProblematiche psico--cognitive ed emozionalicognitive ed emozionali

• Contenimento del disagio emozionale
• Mantenimento della migliore qualità di vita possibile
• Ripartizione del carico assistenziale tra le varie 

figure coinvolte
• Individuazione precoce dei problemi depressivi o 

cognitivi da parte del geriatra e del MMG (eventuale 
richiesta di consulenze, psichiatrica, neurologica)

• Sviluppo di competenze di screening da parte del 
personale infermieristico

• Passaggio di competenze ai familiari e/o ai 
caregivers dei pazienti (supporto per il loro disagio 
assistenziale)



Telemedicina

• Modalità di erogazione dell’assistenza finalizzata 
all’intensificazione del follow-up per particolari 
tipologie di pazienti

• Strumenti telematici (telefono convenzionale, computers, 
videoconferenza, trasmissione telefonica dell’ECG e di altri 
parametri fisiologici)

• Rapporto costo-efficacia



Cleland et al., J Am Coll Cardiol 2005; 45: 1654-64 



Le prospettive future……



Progetto WASP

• WASP (Wirelessly Accessible Sensor Populations), progetto 
europeo finanziato per 10 mln euro, iniziato nel settembre 
2006

• Dispositivo in miniatura che si può indossare in qualunque 
momento della giornata, che consente di rilevare: 
– ECG
– Saturimetria
– Frequenza cardiaca
– Pressione arteriosa
– Temperatura corporea
– risposta galvanica della pelle (indice relativo al contenuto idrico 

della pelle, influenzato dall’attività fisica e dagli stimoli emotivi)







Nodi da sciogliere

• Promozione di un’adeguata integrazione tra 
ospedale e territorio
– Semplificazione delle procedure
– Coinvolgimento dell’assistenza sociale e del 

volontariato
• Personale insufficiente (necessità di 

potenziamento del territorio)
• Accesso rapido ad alcune prestazioni (strumentali, 

specialistiche, laboratoristiche), con corsie 
preferenziali, ove possibile

• Tempi di attesa per i referti



ConclusioniConclusioni
• Il ruolo del geriatra territoriale è primario nel 

management del paziente anziano “complesso” e 
fragile, polipatologico ed in politerapia affetto da SC

• Approccio globale ed integrato con le varie figure 
professionali che operano sul territorio (MMG, cardiologo, 
infermiere professionale, assistente sociale, tdr, psicologo)

• Necessità di implementare una cultura 
interdisciplinare ed intersettoriale che privilegi la 
continuità assistenziale, al fine di:
– Evitare e/o ridurre le riacutizzazioni
– Migliorare la qualità di vita degli assistiti
– Identificare precocemente l’anziano con SC in comunità



“…fammi essere soddisfatto 
di ogni cosa, 

eccetto che della grande 
scienza della mia 
professione…..

Non permettere che nasca 
in me il pensiero

di aver raggiunto una 
conoscenza sufficiente

ma concedimi la forza, la 
possibilità e

l’ambizione di ampliarla 
sempre di più…”

(Mose' Maimonide)


