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• Il sovraffollamento dei reparti di Emergenza/Urgenza

(PS) è un problema rilevante per l’organizzazione

sanitaria Nazionale.

• Negli ultimi anni il numero dei pazienti geriatrici,

ultrasettantacinquenni, che ricorrono alle cure del PS è

notevolmente aumentato in relazione all’aumento della

popolazione anziana in Italia e all’incremento dell’indice

di dipendenza

Invecchiamento della popolazione 

italiana
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ANNO NUMERO 

TOTALE 

PAZIENTI

PAZIENTI <75 

ANNI

PAZIENTI ≥75 

ANNI

2011 94339 77790 16549

2012 88550 72432 16118

2013 87647 70638 17009

2014 90688 72929 17759

2015 91600 72420 19180

Accessi in Pronto Soccorso dal 2011 al 2015
Ospedale S. Maria di Ca’ Foncello - Treviso
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Esito dell’accesso in PS nel 2015
Confronto tra pazienti <75 anni e ≥75 anni
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Reparto di accoglienza dei pazienti ≥75 anni 

nel 2015 (totale: 7151)

Reparti N° casi Percentuale 

Geriatria 3053 42,69 %

Medicine 1636 22,87 %

Ortopedia 493 6,89 %

Chirurgie 484 6,76 %

Cardiologia e UTIC 427 5,97 %

Medicina d’Urgenza 404 5,64 %

Neurologia 194 2,71 %



Reparto di accoglienza dei pazienti ≥75 anni nel 

2015 (totale: 7151) suddivisi per età

Reparti N° casi ≥75 <85 N° casi ≥85

Geriatria 1179 1874

Ortopedia 228 270

Medicine 990 646

Chirurgie 330 154

Cardiologia e UTIC 301 126

Medicina d’Urgenza 307 97

Neurologia 133 61













• Il paziente anziano si reca in PS, generalmente, dopo
valutazione e/o su consiglio del Medico di Medicina
Generale.

• Afferiscono al PS a seguito di problematiche urgenti.

• Rimangono in PS per un tempo maggiore.

• Richiedono un maggior utilizzo di risorse (umane e
diagnostiche)

• Vengono ricoverati con maggiore frequenza.

• Hanno una maggiore probabilità di complicanze dopo il
ricovero

• Maggiore probabilità di ricovero in terapia intensiva.

• Afferiscono al PS maggiormente per problemi medici
rispetto a quelli chirurgici.

Pazienti anziani versus giovani adulti

Aminzadeh F., Dalziel W.B.; Annals of emergency medicine 39:3 2002



PS e paziente anziano

• L’uso del PS è più appropriato per gli 

anziani che per i giovani poiché i primi 

hanno:
• una maggiore severità della malattia all’ingresso;

• maggiore permanenza in PS;

• maggiore necessità di accertamenti diagnostici che 

non sempre corrisponde ad una più accurata 

diagnosi;

• maggiore ospedalizzazione. 



• Presentazione atipica di malattie comuni

• Effetto confondente della comorbilità

• Complessità del paziente anziano

• Polifarmacoterapia con possibili eventi avversi

• Deficit cognitivo e delirium

• Difficoltà, spesso, nel riconoscimento dello stato 

cognitivo e funzionale premorboso.

• Inadeguato supporto sociale

• Accesso in PS come soluzione a problematiche socio 

assistenziali. 

Difficile gestione del paziente 

anziano in PS



Cause di accesso in PS

I motivi principali che portano il paziente anziano in PS 
sono:

• Patologie acute e/o riacutizzate;

• Traumi da caduta, che possono innescare una serie di 
eventi avversi di ordine medico, che aumentano 
l’ospedalizzazione;

• Problemi socio-assistenziali: il paziente anziano ricorre 
di più alle Cure Primarie, ma non sempre queste sono 
sufficienti a sopperire alle richieste crescenti, sia di 
ordine medico, che socio-assistenziali e, pertanto, il 
passo successivo diventa l’accesso in PS (2).

• Patologie di ordine psichico e cognitivo, che possono 
determinare una limitazione funzionale e successiva 
riduzione dell’autonomia.
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Tra i motivi per cui un paziente anziano afferisce in 
PS prevalgono quelli medici (dell’80% circa) 
rispetto a quelli chirurgici

Le principali patologie per cui ricorrono alle cure 
del PS sono:

• Dolore toracico

• Cardiopatia cronica scompensata

• Dolore addominale

• Difficoltà respiratorie 

• Perdita di coscienza

Gruneir A et all, Medical Care Research and Rewiew 68(2) 131-155; 2011
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Caduta 
• Mentre gli infortuni sono una delle principali cause di utilizzo 

del PS per tutte le età, la letteratura dimostra che i 
meccanismi di lesioni differiscono tra giovani adulti e gli 
anziani

• Eventi avversi a farmaci e patologie mediche, sono tra le 
principali cause di cadute e giustificano circa il 60% di tutti 
gli episodi

• La probabilità di una caduta non accidentale aumenta con 
l'età e rappresentano il 83% delle cause di caduta nei 
pazienti di età superiore ai 85 anni con un correlato 
aumento del rischio di ospedalizzazione del 76% in 
confronto ai traumi per cadute accidentali.

• Gli eventi avversi, che sono legati alle cadute, aumentato il 
rischio di ospedalizzazione di oltre il 200%

Gruneir A et all, Medical Care Research and Rewiew 68(2) 131-155; 2011
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Problemi socio assistenziali

• I problemi socio assistenziali, tra cui deficit cognitivi e 

funzionali con una perdita della indipendenza, sono stati 

considerati come tra i primi motivi di accesso in PS da 

parte dei pazienti geriatrici

• 77% degli anziani che ha fatto ricorso alle cure del PS 

viveva solo e non aveva la possibilità di un immediato 

aiuto. 

• Pertanto, i pazienti più anziani e senza supporto sociale 

sono quelli che più frequentemente si recano in PS o 

ricorrono ai servizi di emergenza

Gruneir A et all, Medical Care Research and Rewiew 68(2) 131-155; 2011
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I motivi principali che portano il paziente anziano in PS 
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• Patologie acute e/o riacutizzate.
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• Patologie di ordine psichico e cognitivo, che 
possono determinare una limitazione funzionale e 
successiva riduzione dell’autonomia.



Quale soluzione al sovraffollamento del 

PS da parte del paziente geriatrico?

• Il potenziamento ed un miglior funzionamento 

dei sevizi territoriali di Cure Primarie. 

• Sembra di notevole interesse la realizzazione di 

punti di osservazione intensiva, con personale 

medico ed infermieristico specializzato, in una 

area di accettazione geriatrica, al fine di 

individuare un’adeguata diagnosi e di poter 

attivare un percorso socio-assistenziale duraturo 

nel tempo.



Grazie per 
l’attenzione


