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La VMD nella gestione clinica della complessità 

SIMPOSIO 

LA VMD: LA 

METODOLOGIA 

DELLA GERIATRIA 



Complessità e Geriatria. 

 Il Geriatra tra la semplicità ed il caos. 

 Il concetto di complessità è proprio della 

struttura della medicina geriatrica che 

abbandona il concetto meccanicistico in 

cui i fenomeni sono interpretati secondo 

dinamiche lineari proprie del pensiero 
riduzionalista, accettando l’imprevedibile, 

rispettando ed utilizzando l’autonomia e la 

creatività del pensiero nel rispondere in 

modo flessibile a nuovi scenari e 

situazioni, appunto COMPLESSI Plsek PE, BMJ 2001 



Complessità e fragilità 

La complessità è un termine che 
viene spesso usato come sinonimo 
di fragilità. E’ stato utilizzato anche 
per misurare i gradi di interazione in 
un sistema, o per descrivere aumenti 
non lineari in vulnerabilità in 
relazione al numero di sistemi 
fisiologici coinvolti in un individuo.  

Lacas A and Rockwood K, BMC Medicine 2012 
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Complessità e fragilità 

La gestione di anziani complessi con 

compromissione multi-sistema deve 

utilizzare principi di gestione di 

sistemi complessi, che prevedano il 

riconoscimento di interconnessioni e 

di feedback tra sistemi. 

Lacas A and Rockwood K, BMC Medicine 2012 



Comprehensive Geriatric 

Assessment 

• CGA is a multidimensional, interdisciplinary, 

diagnostic process to identify care needs, plan 

care, and improve outcomes of frail older 

people. 

• The major purposes of CGA are to improve 

diagnostic accuracy, optimize medical treatment, 

improve medical outcomes (including functional 

status and quality of life), optimize living location, 

minimize unnecessary service use, and arrange 

long-term case management. 

Rubenstein LZ et al., N Engl J Med 1984 







Effetti della VMD sul paziente 

anziano fragile – Rubestein LZ 

• mortalità più bassa ad 1 anno (23.8 vs. 48.3 %)  

• minore necessità di ricovero in nursing home (12.7 vs. 30.0 %) 

• minore permanenza in nursing home durante il follow-up(26.9 vs. 46.7 %).  

• minore durata di ricovero in fase acuta 

• minore durata di ricovero in nursing-home 

• minore reospedalizzazione in ospedali per acuti 

• miglioramento dello stato psichico e funzionale 

• I costi diretti per le cure in ospedale erano più basse per il gruppo di 

intervento 

 

…. Le unità di valutazione geriatrica danno un beneficio sostanziale con un 

costo minimo quando orientate al paziente anziano fragile, oltre i benefici 

ottenuti dall’approccio di cura tradizionale 

Rubenstein LZ et al., N Engl J Med 1984 



 

VMD instruments 

 Basic Activity Daily Leaving (BADL) 

 Instrumental Activity Daily Leaving (IADL) 

 Barthel Index 

 Functional Independence Measure (FIM) 

 Cumulative illness rating score (CIRS) 

 Mini Mental State Examination (MMSE) 

 Geriatric Depression Scale (GDS) 

 Social support score  

 Physical activity Scale for the Elderly (PASE) 

 Tinetti score 



Limiti degli strumenti 

tradizionali di valutazione 

• Descrittivi 

• Valutazione di una singola 

area problematica 

• Eziologia non deducibile 

• Difficoltà di confronto 

 





• 28 RCTs praticati in 5 diversi setting: 
• hospital GEM units 

• hospital consultation teams 

• home assessment programs 

• post-hospital home assessment programs 

• outpatient assessment services 
 

• Considerando tutti i setting,  

• 18% riduzione mortalità 

• 25% aumento di probabilità di vivere a casa 

• 41% di possibilità di miglioramento delle funzioni cognitive,  

• 12% riduzione dell’ospedalizzazione 

 

• Il miglioramento delle funzioni motorie si osserva solo nei pazienti in 
GEM units 



Multidimensional geriatric evaluation 

1984 

2012 

1st  generation 

 

2nd generation 

 

3rd  generation 

 



Lo sviluppo della VMD 

La VMD si è evoluta in modo 

significativo negli ultimi 20 anni fino 

a darsi un’ impostazione diversa 

che non prevede un assemblaggio 

individuale di scale.  

 



Strumenti di seconda generazione 
(RUG, SVAMA, VAOR, Val.Graf) 

 • Omnicomprensivi-comprendono più 

strumenti 

 

• Evidenziano le cause e quando possibile 

consentono la diagnosi eziologica 

 

• Finalizzati alla pianificazione dell’assistenza 

- PAI 

 

• Confrontabilità 



Il VAOR ha migliorato l’assistenza 

negli Stati Uniti ? 

• Riduzione del 40% dell’uso di mezzi di 

contenzione fisica in particolare in pazienti 

senza deficit cognitivo 
 

• Diminuzione dell’uso di catetere vescicale 
 

• Miglioramento delle strategie di 

prevenzione delle ulcere da pressione 
 

• Aumento dei pazienti coinvolti in attività 

Mor V et al. JAGS 1997 



Quale è stato l’effetto del VAOR 

sui residenti? 

• Significativa riduzione del declino 

funzionale nelle ADL, nello stato cognitivo, 

nella continenza e nei problemi psico-sociali 
 

• Riduzione della prevalenza di decubiti, 

disidratazione e malnutrizione 
 

• Riduzione della percentuale di 

ospedalizzazione senza aumento della 

mortalità 
Mor V et al. JAGS 1997 



Cambiamenti dello staff nella 

pianificazione dell’assistenza 

• Dopo l’MDS lo staff partecipa da 2 a 5 

volte di più alla pianificazione assistenziale 
 

• il residente ed i familiari partecipano fino a 

5 volte in più alla programmazione 

dell’intervento 
 

• il personale infermieristico partecipa agli 

incontri di pianificazione dell’assistenza nel 

27% delle strutture 
Mor V et al JAGS 1997 



Lo sviluppo della VMD 

La più ampia letteratura a livello mondiale sui 

risultati della VMD è attualmente prodotta da chi 

ha scelto la strada centrata sull’ utilizzo dei 

cosiddetti strumenti di terza generazione. 
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Lo sviluppo della VMD 

Gli strumenti di TERZA generazione sono onnicomprensivi, 

specifici per i diversi setting assistenziali dove viene curato 

l’ anziano, quali l’ospedale per acuti, la postacuzie, la RSA, 

l’ ADI, le cure palliative… prima metodologia 

scientificamente standardizzata nell’approccio alla cura 

dell’anziano  



National Nursing Home Resident 

Assessment Instrument (RAI) 

Background: 
 

• Risposta Stato Federale alla 

scarsa qualità dell’assistenza in 

«nursing home» 
 

• Legge OBRA 87 : Obbligatorietà 

strumento unico di valutazione 



CRONOLOGIA 

• 1987 

Il Congresso approva il testo di riforma dell’assistenza nelle RSA (Nursing 

Home Reform Act) 

 

• 1987 

Si introduce l’utilizzo di uno strumento di VMD del residente RAI-MDS 

(VAOR in Italia) 

 

• 1988 

Il Governo federale affida ad alcuni centri universitari il compito di valutare 

«sul campo» il RAI-MDS 

 

• 1990 

Il Governo Federale recepisce i dati della sperimentazione e rende 

obbligatorio l’utilizzo di RAI-MDS 

 

• 1991 

RAI-MDS è in uso in tutte le nursing home del Paese 



Functional Performance 

• Physical Activities Promotion  

• Instrumental Activities of Daily Living  

• Activities of Daily Living  

• Home Environment Optimization  

• Institutional Risk  

• Physical Restraints 

 

Clinical Assessment Protocol - InterRAI 

Cognition/Mental Health 

• Cognitive Loss  

• Delirium  

• Communication  

• Mood  

• Behavior  

• Abusive Relationship 



Clinical Issues 

• Falls  

• Pain  

• Pressure Ulcer  

• Cardiorespiratory Conditions  

• Undernutrition  

• Dehydration  

• Feeding Tube  

• Prevention  

• Appropriate Medications  

• Tobacco and Alcohol Use  

• Urinary Incontinence  

• Bowel Conditions 

Cliinical Assessment Protocol - InterRAI 

Social Life 

•  Activities  

•  Informal Support  

•  Social Relationship 

  



InterRAI – different settings 

 RSA     RAI-LTCF 

 ADI     RAI-HC 2.0 

 Salute mentale    RAI-MH 

 Assistenza pz acuto   RAI-AC 

 Case per anziani   RAI-AL 

 Cure palliative            RAI-PC  

 Post-acuzie – riabilitazione RAI-PAC 



La Suite di strumenti 

• Tutti gli strumenti permettono una 

realizzazione del piano assistenziale 

 

• Oltre il 70% degli items sono comuni a 

tutti gli strumenti (core elements) 

 

• Tra il 20 e 30% degli items sono 

specifici per ogni setting assistenziale 
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LIVING AT HOME 

Ellis G, 2011 



DEATH OR DETERIORATION 

Ellis G, 2011 



1. Più pazienti anziani sopravvivono dopo il ricovero in 

acuzia e ritornano a casa se sono sottoposti a VMD 

durante il ricovero.  
 

2. Molti di essi presentano un netto miglioramento delle 

funzioni cognitive. 
 

3. Pur tuttavia tali risultati sono presenti solo se la  VMD 

è realizzata in reparti specifici per anziani piuttosto che 
mediante il ricorso a consulenza.  
 

4. Tali risultati sono in linea con un utilizzo congruo delle 

risorse. 



Van Craen K et al., JAGS 2010 



Van Craen K et al., JAGS 2010 



DIPARTIMENTO MEDICINA 

INTERNA E GERIATRIA 

 

U. OPERATIVA MEDICINA 
INTERNA 

 

 

PERCORSO ASSISTENZIALE  

CODICE ARGENTO - ANZIANO FRAGILE 

sperimentazione MINSAL 

  Postacuzie 
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  Day hospital 
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Conclusioni – 1 

• La valutazione multidimensionale geriatrica è lo 

strumento specifico del geriatria per gestire il 

paziente anziano fragile. 

• La letteratura ha chiaramente dimostrato negli 

anni l’efficacia della valutazione multi-

dimensionale geriatrica in  numerosi outcomes 

quali la mortalità e l’ospedalizzazione. 

• Tale strumento, comunque, risente in maniera 

significativa della tipologia di paziente a cui 

viene riferito. 



Conclusioni - 2 

1.La valutazione multi-dimensionale geriatrica si è 

dimostrata estremamente efficace se  realizzata in 

reparti specifici per anziani piuttosto che 

mediante il ricorso a consulenza.  
 

2.L’utilizzo della VMD ha un ottimo rapporto 

costo/beneficio. 

 

3.L’utilizzo di tale strumento, purtroppo, appare 

ancora deficitario sia per mancata 

standardizzazione dello strumento stesso che 

per la riduzione progressiva di strutture 

assistenziali specifiche. 


