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Secondo l’OMS i pilastri 
dell’invecchiamento attivo sono: 



Impatto dell’invecchiamento  

della popolazione sulla 

medicina 

1. Prevalenza malattie croniche su quelle 

acute e infettive 

2. Prevalenza della polimorbilità sulla 

monopatologia 

3. Crescita esponenziale di pazienti anziani 

“fragili” ad alta complessità 



Vaupel 1988 Rischio di mortalità in eccesso rispetto al rischio specifico per i soggetti della stessa età 

Woodhouse et al. 1988 Età> 65 anni, dipendenza nelle ADL 

Winograd et al. 1991  Una delle seguenti condizioni: 1) Ictus cerebrale; 2) Malattia cronica disabilitante; 3) Episodi 

confusionali; 4) Disabilitàin una o piùADL; 5) Cadute; 6) Ridotta mobilità; 7) Incontinenza; 8) 

Malnutrizione; 9) Farmaci multipli; 10) Piaghe da decubito; 11) Allettamento prolungato; 12) Uso di 

mezzi di contenzione; 13) Problemi sensoriali; 14) Problemi socio-economici o familiari. 

Buchner et al. 1992  Riduzione della riserva fisiologica nei sistemi di controllo neurologico, nella performance fisica e nel 

metabolismo energetico. Tale condizione è associata ad un elevato rischio di 

disabilità. 

Schulz et al. 1993  Discrepanza tra le richieste ambientali, i supporti sociali, e la capacità fisica e cognitiva del soggetto. 

Bortz 1993  Disarmonia organismo-ambiente. Ciò causa una rottura nel ciclo stimolo->reazione-crescita-

>incremento della competenza funzionale->miglioramento della risposta allo stimolo. 

Oryet al. 1993  (FICSIT) Grave compromissione della forza, della mobilità, dell’equilibrio e della resistenza 

Rockwood et al. 1994  Dipendenza nelle ADL, istituzionalizzazione. I meccanismi che tendono a conservare la salute e 

quelli che tendono ad alterarla sono in equilibrio reciproco precario. Conseguenze: rapido 

deterioramento funzionale ed elevato rischio di morte. 

Brown et al. 1995  Riduzione della capacità di svolgere le attività pratiche e gestire i rapporti sociali nella vita 

quotidiana. 

Gloth et al. 1995  
Età> 65 anni, istituzionalizzazione, comorbilità. 

Raphael et al. 1995  Incapacità di svolgere importanti funzioni fisiche e sociali in relazione alla domanda ambientale. 

Maly et al. 1997  Depressione, incontinenza urinaria, cadute, compromissione funzionale. 

Brody et al. 1997 
Età avanzata, condizioni di salute che ostacolano il normale svolgimento delle ADL, bisogno 

di aiuto nelle pulizie personali e nella gestione dei farmaci. 

Carlson et al. 1998  Riduzione della capacità funzionale nel corso di un episodio di ospedalizzazione (FIM). 

Chin et al. 1999  Ridotta mobilità associata ad una delle 3 seguenti condizioni: 1) Ridotto introito energetico; 2) 

Riduzione del peso corporeo; 3) Basso indice di massa corporea (IMC). 

“Anziano fragile”: alcune definizioni in letteratura  



Walston et al. 1999  Disfunzioni neuroendocrine, degli ormoni sessuali e del GH, e del sistema immunitario che nel loro 

insieme determinano una accelerazione del catabolismo muscolare. Questa condizione può essere 

aggravata da una riduzione dell’apporto calorico. 

Pressley et al. 1999  Età avanzata, sesso femminile, razza non bianca, livello di scolarità, comorbilità, riduzione della 

capacità fisica  

Rockwood et al. 2000 Rischio di outcome avversi dovuto ad instabilità della omeostasi fisiologica. 

Roubenoff et al. 2000 Riduzione della massa e della forza muscolare. 

“Anziano fragile”: alcune definizioni in letteratura  



Fragilità 

• Sebbene ci sia un consenso sull’esistenza della “frailty 
syndrome”, non c’è consenso sulla sua definizione. 

 

• Due principali approcci di studio: 

     -Sindrome fisiopatologica definita da caratteristiche 
biologico-funzionali che identificano un fenotipo specifico 
(Fried) 

 

     -Progressivo accumulo di deficit di natura funzionale e clinica 
misurata da un indice (Frailty Index a 70 o 32 domini) che 
esprime quantitativamente il numero dei deficit (Rockwood, 
Kulminski). 

 





Criteri diagnostici 

1.Perdita di peso (4,5 Kg nell’ultimo anno)    
2.Affaticamento (self-reported) (almeno 3 

giorni/settimana)  
3.Riduzione della forza muscolare (hand-grip) 

(meno di 5,85 Kg nel M e 3,37 nella F)  
4.Ridotta attività fisica (valutabile con PASE-

Physical Activity Scale for the Elderly)  
5.Riduzione della velocità del cammino 

(percorso noto: più di 7 sec. a percorrere 
4,57 metri)  

- Fragilità: almeno 3 dei 5 item riportati.  
- Pre-frail: meno di 3 item 

Friend L.P. 







• La Fragilità causa riospedalizzazioni 
precoci, istituzionalizzazione definitiva, 
eventi acuti e morte. 

 

• Sindrome progressiva ma potenzialmente 
reversibile; pertanto lo screening e gli 
interventi precoci dovrebbero essere una 
priorità nelle cure primarie. 



Lo screening tool for Frailty “ideale” 

• The Canadian and American Geriatric Advisory Panel (GAP), 
through a complete review of the literature on frailty, 
sketched out the “ideal” screening tool for frailty.  

• According to their recommendations, it should include the 
five following components: 

     -fatigue reported by the patient;                            Fatigue 

     -physical perfomance;                                               Resistance (stairs) 

     -Walking;                                                                      Ambulation 

     -number of comorbidities;                                        Number of Ilnesses 

     -nutritional state.                                                       Loss of weight 

 

The I.A.N.A. Task Force on frailty assessment of older people in clinical practice  (2008) 



Static and dynamic measures of frailty 

predicted decline in performance-based 

and self-reported physical functioning 

Published as: M.T.E. Puts, P. Lips, D.J.H. Deeg.  

Journal of Clinical Epidemiology 2005; 58: 1188-1198. 

Frailty is more strongly associated with self-

reported functional decline in older  persons than 

with performance decline 





All three instruments do have potential to identify older persons at 

risk, but their predictive power is not sufficient yet: Further research 

on these and other instruments is needed to improve targeting frail 

elderly 



The GFI and the TFI showed high internal consistency and 

construct validity in contrast to the SPQ. Based on these 

findings it is not yet possible to conclude whether the GFI or 

the TFI should be preferred…. 



Questi strumenti di valutazione della fragilità non hanno caratteristiche 

“clinimetriche” cioè non forniscono elementi diagnostici utili ad indirizzare il 

tipo di intervento appropriato e non presentano una sensibilità alla variazione 

del rischio che permetta di misurare l’effetto dell'intervento terapeutico o 

preventivo sulla fragilità del singolo individuo 



Due strumenti sono potenzialmente idonei  

 l'indicatore di fragilità Tilburg e l'indice Frailty SHARE 



Part A  Determinants of frailty 
 

1. Which sex are you? 

2. What is your age? 

3. What is your marital status? 

4. In which country were you born? 

5. What is the highest level of education you have completed? 

6. Which category indicates your net monthly household income? 

7. Overall, how healthy would you say your lifestyle is? 

8. Do you have two or more diseases and/or chronic disorders? 

9. Have you experienced one or more of the following events during the past 

year? 

-the death of a loved one 

-a serious illness yourself 

-a serious illness in a loved one 

-a divorce or ending of an important intimate relationship 

-a traffic accident 

-a crime 

10.  Are you satisfied with your home living environment? 



Part B  Components of frailty 
 

B1  Physical components 

 

11. Do you feel physically healthy? 

12. Have you lost a lot weight recently without wishing to do so? 

( a lot is: 6 kg or more during the last six months, or 3 kg or more during the last 

month) 

 

Do you experience problems in your daily life due to: 

13. ..........difficulty in walking? 

14. ..........difficulty maintaining your balance? 

15. ..........poor hearing? 

16. ..........poor vision? 

17. ..........lack of strength in your hands? 

18. ..........physical tiredness? 



B2  Psychological components 

 

19. Do you have problems with 
your memory? 

20. Have you felt down during 
the last month? 

21. Have you felt nervous or 
anxious during the last 
month? 

22. Are you able to cope with 
problems well? 

 

B3  Social components 

 

23. Do you live alone? 

24. Do you sometimes miss 
having people around you? 

25. Do you receive enough 
support from other people? 

 







Interventi per la Prevenzione 

Lebel et al. 1999                6 tipi di intervento: 

•Dieta adeguata con sufficiente apporto di proteine 

•Regolare attività fisica 

•Regolare monitoraggio delle abilità individuali di base 

•Prevenzione delle infezioni attraverso le vaccinazioni 

•Anticipazione degli eventi stressanti ( ad es. chirurgia in elezione) 

•Rapido ricondizionamento dopo un evento stressante attraverso la nutrizione e la 

fisioterapia personalizzata. 

 
Ma solo l’attività fisica ha dimostrato una reale efficacia: 
Soprattutto esercizi per la forza e l’equilibrio, ma anche training di resistenza 

Binder et al.1999 

L’esercizio fisico è di indubbia efficacia nella prevenzione della disabilità anche 

se non risulta ancora chiaro quale sia il tipo di esercizio più adeguato 

Gli interventi di tipo nutrizionali da soli, sia come introduzione di macronutrienti 

sia di micronutrienti, non hanno effetti diretti sulla disabilità 

Risultano efficaci tutti gli interventi multicomponent nei quali si associano 

all’esercizio fisico altre tipologie di intervento( ad es. interventi di tipo nutrizionale) 

Risultano efficaci interventi che prevedono la rimozione e/o la modifica di rischi 

presenti in ambiente domestico. 
Daniels R 2010 









Fragilità 

• Sebbene ci sia un consenso sull’esistenza della “frailty 
syndrome”, non c’è consenso sulla sua definizione. 

• Due principali approcci di studio: 

     -Sindrome fisiopatologica definita da caratteristiche 
biologico-funzionali che identificano un fenotipo specifico 
(Fried) 

     -Progressivo accumulo di deficit di natura funzionale e clinica 
misurata da un indice (Frailty Index a 70 o 32 domini) che 
esprime quantitativamente il numero dei deficit (Rockwood, 
Kulminski) 

• Nuovo concetto: condizione integrata e multidimensionale in 
cui i vari domini (sociale, psicologico, biologico e funzionale) 
interagiscono e ne determinano le caratteristiche. 



1. Metodologia “ad hoc” 

Valutazione MultiDimensionale (VMD) 

2. Organizzazione assistenziale “ad hoc” 

Rete Integrata dei Servizi 

La risposta della Geriatria 

alla medicina della complessità  







……..l ’ MPI si è dimostrato strumento sensibile alle 

variazioni multidimensionali del soggetto nel tempo, cioè in 

grado di misurare il rischio di mortalità in senso dinamico 

nel singolo individuo 



    Un sistema sanitario diventa efficiente e insieme efficace, 

ovvero equo, se riesce a bilanciare: 

 

 L ’ intensività assistenziale tipica dell’ospedale con 
l’estensività assistenziale (la presa in carico dei pazienti, la 
continuità delle cure) tipica dei servizi territoriali 

 L’accentramento dei servizi ospedalieri (per garantire oltre 
all’efficienza, più qualità e sicurezza ai pazienti) e il 
decentramento dei servizi di base (per garantire migliore 
accessibilità e maggiore vicinanza ai bisogni dei pazienti più 
vulnerabili) 

 Il paradigma dell’attesa (tipico dell’assistenza ai pazienti 
acuti) e il paradigma dell’iniziativa (tipico delle attività di 
prevenzione -vedi vaccinazioni e screening- e dell’assistenza ai 
pazienti cronici)  



    Il paradigma dell’iniziativa è quello che meglio si 
adatta alla gestione delle malattie croniche, perché i 
suoi attributi sono: 

 
 La valutazione dei bisogni della comunità e l’attenzione ai determinanti 

della salute (anche quelli cosiddetti “distali”, ovvero, quelli socio-economici, 
che sono alla base delle crescenti diseguaglianze nella salute, anche sul 
versante dell’utilizzazione e qualità dei servizi, nei portatori di malattie 
croniche) 

 La propensione agli interventi di prevenzione, all ’ utilizzo di sistemi 
informativi e alla costruzione di database,alle attività programmate e agli 
interventi proattivi (es: costruzioni di registri di patologia, stratificazione del 
rischio, richiamo  programmato dei pazienti, ecc.) 

 La motivazione e il coinvolgimento degli utenti, l’attività di counselling 
individuale e di gruppo, l ’ interazione con le risorse della comunità 
(associazioni di volontariato, gruppi di autoaiuto, ecc.)  



Modelli di assistenza sanitaria 

Situazione attuale: sanità sbilanciata, di attesa 

 acuto 

 cronico 
 

 

 

Ospedale 

Territorio 

Obiettivo : sanità integrata, d’iniziativa 
 

 acuto  ospedale per intensità di cura 
 
  
 
 
cronico    
                                                        territorio 
                          (chronic care model, ADI, RSA/Hospices) 

 
 

?? 



Attuale  sistema  di  cure 
  
“funziona come un radar a cui il paziente appare per 
essere curato e scompare alla vista una volta guarito. 
Perfetto per le malattie acute, ma non per le patologie 
croniche per le quali serve invece un modello di 
assistenza diverso: occorre evitare non solo che le 
persone si ammalino, ma anche che chi è già malato 
vada incontro a ricadute, aggravamenti e disabilità. Un 
sistema, insomma, adatto a malattie che non 
guariscono e che devono essere seguite nel territorio, 
adeguatamente attrezzato”  
 

Messaggio contenuto nella prefazione della traduzione italiana del Rapporto dell’OMS dedicato alle malattie croniche  
“Preventing chronic diseases. A vital investment  (2005)”                                                                                                                                     

a cura dell’allora Ministro della Salute  Livia Turco 
 



Attuale  sistema  di  cure 

     “Le istituzioni devono allora impegnarsi su questo 
fronte, attraverso politiche e strategie mirate. 
L’obiettivo è ridurre l’impatto delle malattie 
croniche, portando qualità e aspettative di vita a 
livelli accettabili in tutti i Paesi europei. 

    Ai governi spetta la responsabilità di coordinare le 
politiche di sanità pubblica volte a rimuovere quei 
determinanti sociali che favoriscono lo sviluppo 
delle malattie croniche”. 

Messaggio contenuto nella prefazione della traduzione italiana del Rapporto dell’OMS dedicato alle malattie croniche  

“Preventing chronic diseases. A vital investment  (2005)”                                                                                                                                     

a cura dell’allora Ministro della Salute  Livia Turco 







Proposte conclusive 
• Cercare di intercettare prima la fragilità e mappare i bisogni 

tramite nuovi modelli di approccio sanitario e sociale con 
strumenti di valutazione dei bisogni di rapida esecuzione e 
sfruttabili in un ottica di governance delle risorse 
assistenziali 

• Dopo la stratificazione del rischio è necessario delineare 
diversi percorsi di assistenza in base ai profili di complessità     
(profilo sociale e/o sanitario semplice, complesso e 
altamente complesso) 

• Valorizzare maggiormente gli interventi sociali (centri 
aggregativi ricreativi, centri diurni, ecc.) creando una sorta 
di prevenzione primaria sociale e sanitaria 



Conclusioni 
    L’approccio ai problemi geriatrici segue ancora le classiche 

procedure della medicina d ’attesa, c ’ è attivazione solo 
quando si manifestano i segni, i sintomi e le conseguenze 
spesso disabilitanti. 

     Il Geriatra deve assumere un ruolo importante nelle Cure 
Primarie 

• Per la prevenzione ( interfaccia con Istituzioni, Popolazione, 
MMG) 

• Per la valutazione e la comprensione dei bisogni 

• Per la continuità e il coordinamento delle cure 

• Nell ’ allocazione corretta delle risorse e nelle attività di 
programmazione e controllo delle cure ( pianificazione degli 
obiettivi, identificazione degli indicatori, verifica dei risultati) 



GRAZIE   DELLA   CORTESE 
ATTENZIONE 


