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Recupero funzionale e prevenzione  

della disabilità: stato dell'arte 



  Frail individuals have greater 
nonspecific vulnerability and are 

more susceptible to adverse health 
outcomes, i.e. Hospitalization and 

Mortality 

Fried, Waltson, Ferrucci, Hazzard’s Geriatric Medicine and Gerontology, 6th Edition, 2009: 

631-45 

Frailty: operational definition 



Anziano Fragile 

Quei soggetti di età avanzata o molto avanzata, 

cronicamente affetti da patologie multiple, con stato di 

salute instabile, frequentemente disabili, in cui gli effetti 

dell’invecchiamento e delle malattie sono spesso 

complicati da problematiche di tipo socio-economico.  

Sulla base di questa definizione, la fragilità comporta un 

rischio elevato di rapido deterioramento della salute e 

dello stato funzionale e un elevato consumo di risorse. 

 
    Linee guida per la valutazione multidimensionale 

   dell’anziano fragile - Giornale di Gerontologia 2001; 49 (suppl. 11) 



Anziano Fragile 

VERY HEALTHY ELDERLY (ANZIANO “SANO”) 

  >70 aa 

  assenza di patologia 

  assenza di ospedalizzazione 

  capacità funzionale conservata 

 

  completamente mobile 

  lucido  

  continente 

  visus integro o modesto deficit 

 



Anziano Fragile 
 

Almeno una delle seguenti caratteristiche: 

•  >80 anni 

• dipendenza fisica 

• almeno 3 elementi di comorbidità: 

 incontinenza urinaria o doppia 

 instabilità posturale 

 allettamento o immobilizzazione 

 sindrome depressiva 

 decadimento cognitivo 

 



Disabilità 
 

 Qualsiasi restrizione o carenza (conseguente a 

una menomazione) delle capacità di svolgere 

un'attività nel modo o nei limiti ritenuti normali 

per un essere umano. 

 

 Menomazione: una perdita o anomalia a carico 

di strutture o funzioni psicologiche, fisiologiche o 

anatomiche 

 

 

 



Disabilità 

 La disabilità si riferisce a capacità funzionali estrinsecate 
attraverso atti e comportamenti che per generale consenso 
costituiscono aspetti essenziali della vita di ogni giorno.  

 

 La disabilità é caratterizzata da scostamenti, per eccesso o per 
difetto, nella realizzazione dei compiti e nella espressione 
dei comportamenti rispetto a ciò che sarebbe normalmente 
atteso. Le disabilità possono avere un carattere transitorio o 
permanente ed essere reversibili o irreversibili. 

  

 Le disabilità possono insorgere come conseguenza diretta di una 
menomazione o come reazione del soggetto, specialmente da un 
punto di vista psicologico, a una menomazione e come tale riflette 
disturbi a livello della persona. 



Disabilità 

Classificazione delle Disabilità 

Disabilità nel comportamento 

Disabilità nella comunicazione 

Disabilità nella cura della propria persona 

Disabilità locomotorie 

Disabilità dovute all'assetto corporeo 

Disabilità nella destrezza 



Handicap 

 L'handicap è la condizione di svantaggio 

conseguente ad un deficit (menomazione 

o disabilità) che limita l'adempimento del 

ruolo normale per tale soggetto, in 

relazione all'età, sesso e fattori socio-

culturali. 

 



Cause di disabilità 

Fattori intrinseci   

 Età 

 Stato socioeconomico 

 Abitudine al fumo 

 Scarsa attività fisica 

 Malattie croniche e 
comorbilità 

 Infiammazione cronica 

 Perdita di 
peso/sarcopenia 

 Cadute 

 

Fattori estrinseci 

 Mancato utilizzo della 

riabilitazione preventiva nei 

soggetti a rischio 

 Immobilizzazione 

prolungata 

 Ospedalizzazione 

 Pericoli e ostacoli 

nell’ambiente  



Disabilità Associata 

all’Ospedalizzazione 

 Perdita dell’autonomia in almeno 1 delle 
ADL nel periodo compreso tra l’insorgenza 

della malattia acuta che porta 
all’ospedalizzazione e la dimissione. 



• Almeno il 30% dei pazienti > 70 anni ricoverati per una 
malattia acuta vengono dimessi con una disabilità nelle 
ADL che non avevano prima della malattia, nonostante una 
completa risoluzione del quadro acuto (la percentuale 
aumenta nei pazienti negli anziani più fragili). 

   JAMA. 2010; 304(17): 1919-1928 

  

• Circa il 50% della disabilità negli anziani insorge in 
ambiente ospedaliero; l’ospedalizzazione aumenta di 60 
volte il rischio di disabilità. 

      JAMA. 2004; 292(17): 2115-2124 
 

• La disabilità associata all’ospedalizzazione non 
necessariamente è correlata alla lunghezza della degenza, 
insorge anche per degenze brevi. 

               JAGS. 2003; 51(4): 451-458 
 

• Ad 1 anno dalla dimissione meno del 50% degli anziani 
ricoverati per una malattia acuta hanno recuperato lo stato 
funzionale pre-malattia. 

        JAGS. 2008; 56 (12): 2171-2179 
 

 
 



Prognosi della Disabilita’ Associata ad Ospedalizzazione 

La disabilità associata ad ospedalizzazione ha una cattiva prognosi. Durante 

l’anno successivo alla dimissione molti pazienti hanno fluttuazioni del loro 

stato funzionale.  

           [Hardy SE et Al. JAMA 2004; 291(13): 1596-1602] 

 

Ad un anno dalla dimissione il 41% di un gruppo di pazienti che aveva 

sviluppato disabilità associata ad ospedalizzazione era morto, il 29& 

rimaneva disabile e solo il 30% era tornato allo stato funzionale precedente 

all’avvento della malattia acuta. 

                 [Boyd CM et Al. JAGS 2008; 56(12): 2171-2179] 

 

Questi stessi outcomes riguardanti anziani ospedalizzati per patologie 

apparentemente non cause dirette di disabilità, sono simili a quelli riportati 

per anziani ospedalizzati per frattura di femore. 

    [Magaziner et Al. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2000; 55(9): M498-M507] 

 

 



Risk factors of 1-year mortality in  
838 hospitalized elderly patients  

Risk factors Standardiz

ed 

β 

coefficient 

OR 95% CI p value 

Age 6.147 1.082 1.055 -1.110 .0001 

ADL (Activities of daily living)  8.373 1.347 1.276 -1.480 .0001 

IADL (Instrumental-ADL) 6.694 1.234 1.160 -1.313 .0001 

SPMSQ (Mental Status) 5.901 1.188 1.122 -1.258 .0001 

 

CIRS (Comorbidity) 

Number of drugs 

4.813 

3.697 

1.303 

1.135 

1.170 -1.452 

1.061-1.213 

.0001 

.0001 

 

MNA (Nutrition) 7.581 1.134 1.098 -1.171 .0001 

ESS (Pressure score risk) 8.770 1.250 1.189 -1.314 .0001 

Pilotto & Ferrucci,  Rejuven Res 2008; 11: 151-61 



Limiti degli strumenti tradizionali 

di valutazione multidimensionale 
• Descrittivi (eziologia non deducibile) 

• Valutazione di una singola area problematica 

Second and Third Generation Assessment Instruments: 

The Birth of Standardization in Geriatric Care 

 Bernabei et al, J Gerontol A Biol Med Sci 2008 

1.Valutazione  “complessiva” dell’anziano: frailty index 

 

2. Valore prognostico: piano personalizzato di cura  

 

3. Misura quanti- e qualitativa dell’intervento: outcome 



- Activities of Daily Living (ADL)      6  items 

- Instrumental Activities of Daily Living (IADL)     8  items 

- Short Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ) 10  items 

- Mini-Nutritional Assessment (MNA)    18 items 

- Exton-Smith Scale       5 items 

- Cumulative Illness Rating Scale_comorbility (CIRS)  14 items 

- Number of drugs       1 

- Social index        1 

     TOTAL  63 items 

Development and Validation of a CGA-based 

Multidimensional Prognostic Index (MPI)  

  Mild  Moderate  Severe 
SCORE  0.180.09     0.480.09      0.770.08 
RANGE 0.00-0.33      0.34-0.66      0.67-1.0 

M. P. I. 

Pilotto & Ferrucci, Rejuvenation Res 2008; 11: 151-61 



1-Year Mortality by M.P.I. in hospitalized elderly patients  

Development cohort and Validation cohort 

838 patients, M=373, F=465, mean age=79.27.3, range=65-101years 

Pilotto, Rejuvenation Res 2008; 11: 151-61 

856 patients, M=402, F=454, mean age=78.37.3, range=65-101 years 

Survival Function 



  

 

  

 

Development cohort 

N° 838 

   

 

  

 

  

 

CI (95%) 

 

  

 
MPI 

Grades 

 

Time 

  

 

Predicted 

Mortality 

Lower 

 

Upper 

 

Observed 

Mortality 

  

 
Low Risk  

MPI 1 

 

6 months 

 
5.3 

 

0.033 

 

0.073 

 
5.6 

 
12 months 

 
8.2 

 

0.057 

 

0.107 

 
8.1 

 Moderate 

Risk 

MPI 2 

 

6 months 

 
16.8 

 

0.125 

 

0.211 

 
16.7 

 12 months 

 
22.3 

 

0.174 

 

0.272 

 
21.3 

 Severe Risk   

MPI 3 

 

6 months 

 
35.0 

 

0.270 

 

0.430 

 
34.1 

 12 months 

 
48.2 

 

0.396 

 

0.568 

 
43.4 

 

Cumulative HR in the Development Cohort  

according to different grades of severity  

of MPI after 180 days and 1-year of follow-up. 

Pilotto, Rejuvenation Res 2008; 11: 151-61 



The Multidimensional Approach to the Older 

Patient with Chronic Kidney Disease 
Alberto Pilotto, Daniele Sancarlo, Marilisa Franceschi, 

Massimiliano Copetti, Piero D’Ambrosio,  

Carlo Scarcelli, Luigi Ferrucci 

Multidimensional Prognostic Index Based on a Comprehensive Geriatric  

Assessment Predicts Short-Term Mortality in Older Patients With Heart Failure 

Alberto Pilotto, Filomena Addante, Marilisa Franceschi, Gioacchino Leandro,  

Giuseppe Rengo, Piero D’Ambrosio, Maria Grazia Longo, Franco Rengo, Fabio  

Pellegrini, Bruno Dallapiccola and Luigi Ferrucci 

Circ Heart Fail 2010; 3: 14-20 

A Multidimensional Prognostic Index (MPI) based 

on a comprehensive geriatric assessment predicts 

short- and long-term all-cause mortality in older 

hospitalized patients with transient ischemic attack 
 

Daniele Sancarlo • Andrea Pilotto • Francesco Panza •   

Massimiliano Copetti • Maria Grazia Longo • Piero D’Ambrosio • 

Grazia D’Onofrio • Luigi Ferrucci • Alberto Pilotto  
 

 J Neurol  2012; 259 (4): 670-678 



MPI all’ingresso vs dimissione 

Variazione grado MPI intra-

ricovero 

Variazione valore MPI intra-

ricovero 

62,4% 

22,6% 

491/787 

178/787 

SIGG, 2012 

p<0,0001 

p<0,0001 

Progetto “MPI-TRIVENETO” 

22 UO Geriatria, 1.502 pazienti,  Gen-Mar 2012 



1. Definizione operativa di fragilità 

2. VMD strumento di scelta per decodificare la complessità dell’anziano fragile  

 

3. Il Multidimensional Prognostic Index (MPI):  

 - indice “accurato” e ben calibrato di mortalità 

 - sensibile e specifico nelle diverse patologie dell’anziano 

 - non risente della eterogeneità (validazione multicentrica) 

 - più accurato degli altri indici di fragilità 

 - sensibile alle variazioni nel tempo (outcome di intervento) 

 

4 - utile per valutare l’efficacia della terapia 

 - sia in ambito ospedaliero (MPI-TriVeneto) che territoriale (MPI-SVaMA) 

 

5.  MPI come strumento prognostico utile per applicare criteri di appropriatezza 
personalizzati all’anziano 

In Sintesi… 



La riduzione parziale o totale del deficit avviene 

attraverso l’utilizzo delle funzioni integre. 

 

Il corpo è organizzato in unità funzionali, ciascuna 

suddivisa in piccole unità che hanno la propria 

funzione.  

 

Le funzioni integre vanno perciò valutate in una 

ottica globale. 

Recupero Funzionale 



Globalità dell’Intervento 

La valutazione va fatta in equipe 

Bisogni (primari e secondari) 

Contesto sociale (lavoro, famiglia, care givers) 

Ambiente fisico (casa, RSA, ospedale) 

Disabilità 

 



Bisogni Primari 

Sopravvivere Alimentarsi, Evacuare, Comunicare, Respirare 

Proteggersi Lavarsi, Vestirsi 

Spostarsi Nel letto, dal letto alla carrozzina, dalla carrozzina al letto 

dal letto/carrozzina al deambulatore,con il deambulatore, con ausili, con 

l’assistenza di una persona, dalla carrozzina al WC, in casa, all’esterno 

 

Conoscere – integrarsi – fare esperienza 

 

 



Riprendere i contatti col mondo esterno 

Compiere le attività possibili in base alla 

patologia 

Per il paziente in stato di coma può 

significare l’essere guidato nel contatto 

con gli oggetti 

 



Esempi di disabilità 

PARALISI: perdita completa della funzione motoria 

PARESI: perdita incompleta della funzione motoria 

MONOPLEGIA: perdita della motilita' di un solo arto 

PARAPLEGIA: perdita della motilita' dei due arti 
 superiori od inferiori ; la paralisi dei due arti 
 superiori viene anche definita diplegia brachiale . 

TETRAPLEGIA: perdita della motilita' nei quattro arti 

EMIPLEGIA: perdita' della motilita' di meta' del corpo 

Turbe del linguaggio 

Perdita della deambulazione autonoma  

 



Personalizzare le Valutazioni  

Nelle patologie croniche troviamo delle caratteristiche 

“comuni” 

 Sclerosi multipla (fatica, perdita progressiva di capacità) 

 Parkinson (tremore a riposo, difficoltà ad iniziare il  

movimento) 

 Ictus stabilizzati (paralisi dell’emisoma, problemi di 

linguaggio) 

 Lesioni midollari (deficit sensitivo della parte lesa, facilità 

alla formazione di decubiti) 

 

 



Riorganizzare le informazioni 

• Apprendimento di nuove strategie 

• Adattare l’ambiente 

• Aiuto organizzativo in oggetti materiali  

   (ausili protesi, ecc.) 

 

 



ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE CHE RENDONO 

DIFFICILI SPOSTAMENTI E MOVIMENTI 

 



Eliminare le barriere 

 

Rimuovere i tappeti 

(e/o mettere degli 

antiscivolo) 

Eliminare/sostituire 

mobili ingombranti 

(p.es. se ci sono 

pazienti in sedia a 

rotelle) 

 

 



Eliminare le barriere 

 Mettere gli oggetti (e/o i 

mobili) a portata di mano 

 Eliminare soprammobili 

che infastidiscono i 

movimenti o rischiano di 

cadere 

 Ammobiliare in modo 

adatto al paziente (p.es.: 

mobili sospesi che 

consentano di avvicinarsi 

con la carrozzina) 

 





Eliminare le barriere 

 Inserire rampe 

Montascale 

Maniglie 

 Tavoletta per 

spostamenti letto-

sedia 

 





Aiutare a riapprendere a sorpassare i 

marciapiedi 

Aiutare a riapprendere a salire le scale 

Informarsi sui luoghi dove ci si reca 

Informare la compagnia aerea 

Scivolo di pendenza non superiore all'8%, 

ascensore, montascala, bastoni 

Eliminare le barriere 



Terapia occupazionale 

Recupero del massimo livello di 

autonomia possibile 



La Federazione Mondiale della Terapia 

Occupazionale 
WORLD FEDERATION OF OCCUPATIONAL THERAPISTS 

DEFINIZIONE APRILE 2004 

 

    “La Terapia Occupazionale è una professione che 

promuove la salute e il benessere attraverso 

l’occupazione. L’obiettivo principale della Terapia 
Occupazionale è quello di rendere le persone capaci di 
partecipare alle attività della vita quotidiana. I terapisti 
occupazionali raggiungono questo  risultato rendendo le 
persone capaci di fare cose che incrementino la loro 
capacità di partecipare, o modificando l’ambiente per  
meglio sostenere la partecipazione.” 



Obiettivi 

 Traduce in modo funzionale la motricità 

acquisita e recuperata, studia lo sviluppo 

di compensi funzionali alle disabilità, con 

particolare riguardo all’addestramento 

all’autonomia nella “self-care”, nelle 

“attività della vita quotidiana”, nel lavoro, 

nella comunità. 



Valutazione nella terapia occupazionale 

Se il paziente è: 

 Indipendente 

 ha bisogno di supervisione 

 Ha bisogno di aiuto  

 Cammina, è in carrozzina ma autonomo, è in carrozzina 
e necessita spinta 

Se il paziente deambula: 

 Resistenza (quanto a lungo cammina, quanti gradini fa 
ecc.) 

 Velocità misurare il tempo per 18 metri, per il cammino, 
e per 10 scalini 

 

 

 



Cura di sé (self-care) 

Pettinarsi 

 Lavarsi: viso, mani, piedi, corpo, i denti 

Aziona i rubinetti 

Asciugarsi 

Radersi 

 Fare il bagno  

 Fare la doccia (in piedi, seduto, con carrozzina) 

Evacquazione (w.c., pappagallo, padella) 

  



Alimentarsi  

Usa le posate (cucchiaio, coltello, 

forchetta…) 

Uso del bicchiere: beve autonomamente, 

ha bisogno di una cannuccia, gli occorre 

una tazza  

 

 



Vestirsi  

Biancheria intima (reggiseno, mutande, 
canottiera) 

Camicia, maglietta, golf / cardigan,  

Pantaloni, gonna 

Cravatta 

Calze 

Scarpe (quindi anche allacciarle) 

Cappotto, giacca 

Ortesi e protesi 



Attività manuali varie 

Orologio 

Fazzoletto 

Luci (accendere, spegnere) 

Telefono 

Borsellino, soldi 

Libro, giornale 

Fiammiferi, accendino, sigarette 

 



Attività nel letto 

Movimenti di aggiustamento 

Girarsi (da supino: destra, sinistra, prono, 

tornare supino) 

Sollevarsi seduto 

Sistemare lenzuola, coperte, cuscini 

Raggiungere oggetti sul comodino (luce, 

campanello..) 

Mettersi seduto 

 

 



Spostamenti  

Letto – carrozzina / carrozzina letto 

Da carrozzina ad altro: sedia, auto.. (e 

viceversa) 

Entrare/uscire dall’auto (con sedia, 

bastoni) sia con marciapiede che dalla 

strada 

Mette la carrozzina in auto 

 



Attività in carrozzina 

Propulsione (avanti, indietro, girare) 

Aprire porte, oltrepassarle, chiuderle 

Salire e scendere rampe 

Carrozzina -- letto  

Carrozzina -- sedia, divano,poltrona 

Carrozzina  -- w.c., vasca, doccia 

Aggiustarsi i vestiti 

Sollevarsi, sistemarsi 



Cammino  

Apre, attraversa, chiude le porte 

Cammina in casa (con appoggio ai mobili, 

con bastone, etc) 

Cammina all’esterno 

Cammina portando oggetti 



Alzarsi e sedersi 

 Si alza/siede dal/sul letto: autonomo – con poco/molto 
aiuto  

 Si alza/si siede dalla sedia (o carrozzina) 
autonomamente/con aiuto 

 Si alza/siede da sedia dritta al tavolo 

 Si alza/siede dalla poltrona 

 Si alza/siede dal centro del divano 

 Si alza/sedie dal wc 

 Si aggiusta i vestiti 

 Entra/esce in auto: dal marciapiede – dalla strada 

 Si alza/siede dal pavimento 

 

 



Salire e viaggiare  

Sale/scende le scale: con ringhiera-senza 
ringhiera 

Entra/esce dall’auto 

Cammina per un isolato (e torna) 

Scende dal marciapiede –attraversa la strada – 
sale il marciapiede  

Sale/scende dall’autobus; è in grado di sedersi e 
alzarsi  

È in grado di viaggiare in metropolitana 

Sale/scende dalle scale mobili 

 

 



Situazione dell’abitazione 

 Zona urbana o rurale 

Appartamento: piano (scale con / senza 

ringhiera, ascensore); stanze 

Casa singola: piani, stanze, ascensore, scale 

 Ingresso: scalini (prima), porta, ecc. 

Dimensione porta ingresso e delle porte interne: 

del bagno, della camera 

Bagno: dimensione generale, finestra, vasca o 

doccia 

 



Valutazione delle esigenze  

della persona disabile 

    Gli ausili vanno 
adottati non tanto in 
base all’invalidità 
fisica, quanto in base 
alle esigenze 
funzionali, 
considerando sempre 
la persona in modo 
globale, nell’aspetto 
fisico, psicologico, 
sociale, lavorativo 

 



 
 
Grazie  
 
Per  
 
L’attenzione 

   


