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Il Pronto Soccorso 

• 2011: totale oldest old 3662 (6,4% su 
57106) 

• Ricoverati: 51% (1876) di cui 72% nelle 
medicine (ricoverati tutte età 8025, 
14%) 

• Dati paragonabili nell’ospedale dove è 
presente la Geriatria; unica differenza: 
l’80% dei pazienti è affetto da demenza 
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Geriatric Emergency Department 
Intervention (GEDI) 

Dopo una visita in PS gli anziani sono più a rischio di  

•Complicanze mediche 
•Declino funzionale 
•Ridotta qualità di vita 

“is not designed for 
older people” 



Ospedale 

Prevalenza di esami strumentali per 

ottenere la diagnosi e cura della singola 

malattia acuta che ha portato il paziente 

al ricovero 



The American Journal of  Medicine 2004; 116:179-185 



MARY TINETTI: La fine dell’epoca della malattia, 2004 

 
 

L’approccio tradizionale della medicina occidentale degli 

ultimi seicento anni, basato sulla diagnosi e sulla cura 

della singola malattia è oggi del tutto anacronistico se 

non addirittura dannoso.  

Esso, infatti, non tiene conto della comorbilità, dell’ 

influenza dei fattori psicologici, culturali ed ambientali 

dello stato di salute; così come del fatto che i  pazienti, 

soprattutto se anziani, possono avere priorità differenti 

rispetto agli obiettivi storicamente perseguiti dal medico, 

privilegiando la qualità della vita alla sua durata. 



Ospedale 

Prevalenza di esami strumentali per 
ottenere la diagnosi e cura della singola 
malattia acuta che ha portato il 
paziente al ricovero 

Poca attenzione alle sindromi geriatriche 



Le sindromi geriatriche (1) 

• Termine che include quelle condizioni 
cliniche che non possono essere inserite in 
precise categorie di patologie specifiche 

• Condizioni multifattoriali che si presentano 
quando l’accumulo di alterazioni a livello di 
diversi sistemi rende l’anziano vulnerabile a 
situazioni di stress (cambiamento, stimolo) 

• Tipiche dell’anziano, aumentano 
esponenzialmente nell’oldest old 



• Incidono su disabilità e qualità della vita 

• Sono causate da fattori di rischio multipli 

• Agiscono non su un singolo organo bersaglio 

• Bersagli multipli 

– Delirium 

– Cadute, dizziness/sincope, osteoporosi, fratture 

– Incontinenza 

– Sindrome da allettamento, lesioni da decubito 

– Compromissione degli organi di senso 

– Malnutrizione 

– Politerapia e ADR 

Le sindromi geriatriche (2) 



Errori genetici del 
metabolismo 

Tumori Sindromi 

geriatriche 



Diagnosi 

Trattamento medico 

Trattamento delle complicanze (cadute, delirium…) 

Riabilitazione 

L’approccio curativo all’anziano in ospedale è diverso rispetto 
all’adulto 
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Durata della degenza 



Ricerca  
scientifica di 
base 

Clinica tradizionale 
medica-neurologica 

RIABILITAZIONE 

Secondo    Minuto   Ora     Settimana     Mese    
Anno    Vita 
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Cellulare 

 

Molecolare 

Tipi di intervento e tempi 
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Età 
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… Cosa può succedere all’anziano? 



Ospedale 

Prevalenza di esami strumentali per 
ottenere la diagnosi e cura della singola 
malattia acuta che ha portato il 
paziente al ricovero 

Poca attenzione alle sindromi geriatriche 

Dimissione! 



Gamma di servizi a tempo limitato costruiti 

per assicurare continuità di cura ed 

assistenza ed evitare outcome avversi 
prevenibili nelle popolazioni a rischio, 
quando i soggetti passano da un livello di 

cura ad un altro, attraverso erogatori e/o 

ambienti diversi  
 



Strutture protette 

• Posti letto: più di 400.000 

• Oltre 300.000 sono per anziani oltre i 65 anni 

Problemi: 

• Risultati quantificabili 

• Informatizzazione 

• Tendenza ad ospedalizzare quando si manifesta 

un evento acuto 

• Obiettivi spesso non chiari: prevale la tutela 

«passiva» più che il recupero/mantenimento 

delle abilità residue 



Assistenza domiciliare integrata 

• Pazienti trattati in ADI: 502.475 (2101) 

• 4,12% della popolazione anziana italiana 

Problemi: 

• Risultati quantificabili 

• Informatizzazione 

• Tendenza ad ospedalizzare quando si manifesta 

un evento acuto 

• Obiettivi spesso non chiari: prevale la cura del 

singolo problema (ulcere da decubito) più che il 

recupero/mantenimento delle abilità residue 





Cure Palliative 

• Deve essere garantita la dignità. L'art 3 della costituzione 

italiana prevede infatti uguale dignità sociale a tutti i 

cittadini (non segnala l'età come fattore discriminante). 

• La medicina palliativa ha crescente rilevanza, 

rappresentando un' opzione per almeno altre 10 specialità 

(NEJM 2011; 364: 1169-73). L' OMS ha prodotto nel 2004 

un documento specifico per l'anziano 

http://www.sicp.it/pubblicazioni_Migliori_Cure.pdf. 

• Grande interesse nel mondo scientifico e clinico: 

www.geripal.org 

 

 

http://www.sicp.it/pubblicazioni_Migliori_Cure.pdf
http://www.geripal.org/


La piramide dei bisogni 

di Maslow (1954) 



Ipertensione arteriosa 
Un problema da Gero-Geriatrician 

La valutazione dei valori pressori nel grande vecchio pone 
problemi diversi rispetto alla popolazione anziana e 

giovane: 

– rigidità della parete arteriosa: pseudoipertensione;  

– Alterazione del riflesso barocettivo: ipotensione ortostatica 
e post-prandiale;  

– Profilo non-dipper durante monitoraggio della TA nelle 24 
ore 

– Aumento della pressione differenziale (pulse pressure)  

– Misurazione dell’ankle-brachial index (indice di Winsor) 

– Ricerca di soffi arteriosi periferici (soprattutto alle carotidi) 

– Non è fisiologica nel grande anziano,  va trattata (studio 
HYVET) 

 



E’ partecipativo!!!  
Con le ADL studio quello 
che non va, con l’ICF 
studio quello che posso 
riutilizzare 

PARTECIPAZIONE 

(RESTRIZIONE) 

 

Attività 

(Limitazione) 

 

 



START LOW 

GO SLOW 

USE IT OR 

LOSE IT 



Gero-geriatra!! 

Robusto 

10-20% 

Pat. 

cronica 

30% 

Più Pat. 

Croniche 

50% 

Frail      

7% 

Disabile 

30% 

Dipendente 

20-30% 

Fine vita 



Grazie! 


