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2014 2015 Diff.

Ricoveri da PS 2857 3058 + 201 (+ 7,03%)

OBI geriatriche 
(da PS)

692 781 +  89 (+ 12,86%)

Dimessi da OBI 438 480 + 42 (+ 9,58%)

% dimessi da OBI 63,29% 61,45%

OBI ricoverate in 
Geriatria

233/254
91,73 %

277/301
92,02 %

Trasf. da altre 
U.O.

140 114 - 26 (-18,5%)

Trasf. ad altre 
U.O.

300 272 - 28 (- 9,4%)

Di cui in PAI 207 195 - 12 (- 5,8%)

Totale pz. gestiti 3435 3652 + 217 ( + 6,31%)

Pz. in 
Ambulatorio

1279 1253 - 26  (- 2,03%)

Attività Geriatrica 2014-2015



Outcomes ospedalieri per stato di salute (n=3366)



Eventi avversi durante la degenza ospedaliera

•Delirium incidente in aggiunta a delirium prevalente non diagnosticato (25-60%) con peggioramento degli outcomes a
breve e lungo termine

•Declino funzionale (34-50%) con peggioramento degli outcomes a breve e lungo termine

•Reazioni avverse alla farmacoterapia (54%) con peggioramento degli outcomes a breve e lungo termine

•Infezioni nosocomiali (17%) con peggioramento degli outcomes a breve e lungo termine

•Cadute (15%) con peggioramento degli outcomes a breve e lungo termine

•Comparsa lesioni da pressione (< 15%) con peggioramento degli outcomes a breve e lungo termine

Si evidenzia come la degenza ospedaliera possa essere foriera di rilevanti effetti negativi sull’anziano.

Il possibile peggioramento degli outcomes a breve e lungo termine implica valutazioni sia sul piano etico
che clinico che socio-economico (maggior carico assistenziale nel post-ricovero) e induce ad alcune
riflessioni negative sulla facilità con la quale tali pazienti accedono alle strutture per Acuti.





	



Considerazioni iniziali

Con tali premesse prende un nuovo significato la gestione dell’acuzie nei pazienti anziani
ove la complessità deriva da:

•Presentazione atipica di malattie comuni

•Effetto confondente determinato dalla multimorbilità

•Rilevante ruolo della polifarmacoterapia

•Presenza di deficit cognitivi frequentemente misconosciuti o non evidenziati

•Differenze nei valori di normalità dei test ematochimici

•Riduzione della riserva funzionale

•Essenzialità della conoscenza dello stato funzionale di base (premorboso)

•Inadeguato supporto sociale (frequentemente il paziente giunge in PS
accompagnato dalla badante con possibile scarsa conoscenza della lingua).





Traiettorie ipotetiche di declino funzionale per il signor R.
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Reuben, D. B. JAMA 2009;302:2686-2694

Traiettorie ipotetiche di declino funzionale per il signor R. Traiettoria A: stato di salute buono; buona spettanza di vita. Traiettoria B: 
il paziente ha una malattia cronica degenerativa (ad es., malattia di Alzheimer, malattia di Parkinson): declino funzionale costante 
con un periodo di dipendenza funzionale prolungato. Traiettoria C: evento catastrofico improvviso (ad es , frattura di femore, stroke, 
sepsi, polmonite) con qualche miglioramento funzionale, ma senza tornare allo stato di partenza, riduzione della spettanza di vita.



10 Lancet 2013; 381:752-62 
Lancet 2013; 381:752-62

Patologia acuta e funzione





25 (Tinetti ME et al, JAGS 59(9):1686-91, 2011) 

Comorbilità e funzione



•dati anagrafici
•data e ora inizio triage
•breve descrizione della sintomatologia
•parametri vitali (PA, FC, saturimetria, TC)
•livello di coscienza 
•ECG
•Scheda di valutazione dolore
•MEWS

+ VMD
+ cultura clinica geriatrica 

Percorsi standard di PS
ed integrazione in OBI Geriatrica 

Utilizzo in OBI Geriatrica del programma e 
delle tempistica del PS 



•VMD all’ingresso per avere una

•stratificazione prognostica per determinare la

•creazione di un percorso diagnostico-terapeutico
appropriato nella scelta delle indagini, dei trattamenti,
adeguate alla “traiettoria” clinica del paziente nel rispetto
di tempistiche rapide e contestuale

•pianificazione della dimissione



Robusto Fragile Demente Fragile e

demente

Terminale

Condizioni cliniche

Gillick 2001

La stratificazione (categorizzazione) dei pazienti secondo il loro stato di funzionale e
di salute permette la definizione di outcomes ragionevoli diversi e la definizione di
un ranking di priorità.

Tipizzazione e stratificazione
dei pazienti geriatrici



Robusto Fragile Demente Fragile e

demente

Terminale

Condizioni cliniche

Correlazione tra stratificazione del paziente 
di età ≥ 75 aa. e pattern di cura
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WP5$–$WP10$$MODEL$PROPOSED$ASSESSMENTS$

1)$CLINICAL$ASSESSMENT:$COMPREHENSIVE$GERIATRIC$ASSESSMENT$+$CLINICAL$JUDGEMENT$

T0:$admittance$to$hospital$

ASSESSMENT$PERFORMED$

VARIABLE INSTRUMENTS PREDICTIVE$VALUE

T1:$follow$up$at$1$month$(outpatient$or$home$care$settings)$

ASSESSMENT$PERFORMED$

VARIABLE INSTRUMENTS PREDICTIVE$VALUE



I"criteri"di"Halm"

"

· temperatura(corporea(>(37,8(gradi((
· frequenza(cardiaca(>(100/minuto((
· frequenza(respiratoria(>(24/minuto(
· saturazione(di(ossigeno:(SO2(<(90%((
· incapacità(ad(alimentarsi(in(modo(autonomo(
· presenza/assenza(di(delirium(
· presenza/assenza(di(dolore(

(

· Il#riscontro#di#“instabilità#clinica”#deriva#dalla#presenza#di#almeno#uno#tra#i#primi#
cinque(indicatori.((

· Gli(ultimi(due(indicatori,(definiti(di(“stato”,(devono(essere(associati(ad(almeno(uno(dei(
primi(cinque(per(poter(definire(una(persona(clinicamente(instabile.((

Instabilità*clinica*=*almeno*un*indicatore*di*instabilità*oppure*un*indicatore*di*stato*+*un*
indicatore*di*instabilità*(

(
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SCALA DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA VITA QUOTIDIANA 
 (Barthel Index) 

(Mahoney FI, Barthel DW: Mar.St.Med.J. 1965;14:61-65) 
 

 

        A  B  C 
 

Alimentazione       0   5 10 

 

Abbigliamento      0   5 10 

 

Toilette personale      0   0   5 

 

Fare il bagno       0   0   5 

 

Controllo defecazione     0   5 10 

 

Controllo minzione      0   5 10 

 

Spostarsi dalla sedia al letto e ritornare   0 10 15 

 

Montare e scendere dal WC     0   5 10 

 

Camminare in piano      0 10 15 

 

Salire o scendere le scale     0   5 10 

 

 

 

 

A) dipendente  B) con aiuto  C) indipendente 

 

 
 
PUNTEGGIO TOTALE _______/100 
 

 

 

 

SCALA DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA VITA QUOTIDIANA 
 (Barthel Index) 

 
L'Indice di Barthel Fornisce un punteggio indicativo delle capacità del soggetto di alimentarsi, 

vestirsi, gestire l'igiene personale, lavarsi, usare i servizi igienici, spostarsi dalla sedia al letto e 

viceversa, deambulare in piano, salire e scendere le scale, controllare la defecazione e la minzione. 

Il punteggio assegnato per ogni funzione può essere 15, 10, 5 o 0. Per esempio, vengono assegnati 

10 punti se il soggetto si alimenta autonomamente e 5 punti se richiede aiuto (per esempio tagliare il 

cibo). Per il controllo della minzione e defecazione si considera indipendente il paziente che 

gestisce autonomamente i propri bisogni; con aiuto se richiede l'aiuto (anche parziale) di altri per 

utilizzare strumenti quali pappagallo o padella; dipendente se usa il catetere o presenta episodi 

d’incontinenza, anche saltuari. Il punteggio massimo è assegnato solo se il paziente esegue il 

compito in modo completamente indipendente, senza la presenza di personale d'assistenza. 

Il punteggio massimo è 100 ed indica l'indipendenza in tutte le attività di base della vita 

quotidiana. 



CUMULATIVE ILLNESS RATING SCALE (CIRS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Assente Lieve Moderato Grave 

Molto 
Grave 

Patologie cardiache (solo cuore) 1 2 3 4 5 

Ipertensione: si valuta la severità, gli 

organi coinvolti sono considerati 

separatamente 

1 2 3 4 5 

Patologie vascolari: sangue, midollo, 
vasi, milza, sistema linfatico 

1 2 3 4 5 

Patologie respiratorie: polmoni, bronchi, 

trachea sotto la laringe 
1 2 3 4 5 

O.O.N.G.L.: occhio, orecchio, naso, 
gola, laringe 

1 2 3 4 5 

Apparato GI superiore: esofago, 

stomaco, duodeno, vie biliari, pancreas 
1 2 3 4 5 

Apparato GI inferiore: intestino, ernie 1 2 3 4 5 

Patologie epatiche: solo fegato 1 2 3 4 5 

Patologie renali: solo rene 1 2 3 4 5 

Altre patologie genito- urinarie: ureteri, 

vescica, uretra, prostata, genitali 
1 2 3 4 5 

Sistema muscolo-scheletro-cute: 
muscoli, scheletro, tegumenti 

1 2 3 4 5 

Patologie sistema nervoso: SNC e SNP, 

non include la demenza 
1 2 3 4 5 

Patologie endocrino-metaboliche: 
include diabete, infezioni, sepsi, stati 

tossici 

1 2 3 4 5 

Patologie psichiatriche-comportamentali, 

include demenza, depressione, ansia, 
agitazione, psicosi 

1 2 3 4 5 

Punteggio 
Indice di comorbidità  ____/13 

Indice di severità  _____/5   

Assente: nessuna compromissione d'organo/sistema 

Lieve: la compromissione d'organo/sistema non interferisce con la normale attività; il 
trattamento può essere richiesto oppure no; la prognosi è eccellente (esempi possono 

essere abrasioni cutanee, ernie, emorroidi). 

Moderato: la compromissione d'organo/sistema interferisce con la normale attività; il trattamento è 
necessario; la prognosi è buona (esempi possono essere colelitiasi, diabete o fratture). 

Grave: la compromissione d'organo/sistema produce disabilità; il trattamento è indilazionabile; 

la prognosi può non essere buona (esempi possono essere carcinoma operabile, 
enfisema polmonare, scompenso cardiaco). 

Molto grave: la compromissione d'organo/sistema mette a repentaglio la sopravvivenza; il trattamento 

è urgente; la prognosi è grave (esempi possono essere infarto del miocardio; stroke; 

sanguinamenti gastro-intestinali; embolia). 
Si ottengono così indici: 

L'Indice di comorbidità: rappresenta il numero delle categorie nelle quali si ottiene un punteggio 

superiore o uguale a 3 (escludendo la categoria patologie 
psichiatriche/comportamentali) 

L'Indice di severità: risulta dalla media dei punteggi delle prime 13 categorie (escludendo la 

categoria patologie psichiatriche/comportamentali); 

 



References:  

- Ayello EA, Braden B. How and why to do pressure ulcer risk assessment. Adv Skin Wound Care. 

2002 May-Jun;15(3):125-131.  

-  Bergstrom N, Braden BJ, Laguzza A, Holman V. The Braden Scale for Predicting Pressure Sore 

Risk. Nurs Res. 1987;36:205-210. 

 -  Braden Scale for Preventing Pressure Sore Risk. Prevention Plus. 2001. Available at: 

http://www.bradenscale.com/bradenscale.htm. Accessed December 16, 2004. 

 

 

 

CAM (CONFUSION ASSESSMENT METHOD) 
 

Reference: The Confusion Assessment Method, ©2003, Hospital Elder Life Program. Inouye SK, 

et. al. Ann Intern Med. 1990, 113: 941-8 

 

The Confusion Assessment Method Diagnostic Algorithm - CAM  

1.Insorgenza acuta e andamento fluttuante 

Dato acquisito di solito da un familiare: c’è stato un cambiamento acuto nello 

stato mentale del paziente rispetto alla sua situazione di base? Il 

comportamento anormale varia durante la giornata, per esempio va e viene o 

si modifica di intensità? 

0= no 1= sì 

2.Perdita dell’attenzione 

Il paziente presenta difficoltà nel concentrare la sua attenzione, per esempio è 

facilmente distraibile, non riesce a mantenere il filo del discorso ecc.?  

0= no 1= sì 

3.Disorganizzazione del pensiero 

Il pensiero del paziente è disorganizzato e incoerente, passa da un argomento 

all’altro senza filo logico, in modo imprevedibile?  

0= no 1= sì 

4.Alterato livello di coscienza 

 

0=vigile  

1=iperallerta, 

letargia, stupore, 

coma 

La diagnosi di DELIRIUM richiede la presenza di 1, 2, E alternativamente 3 o 4. 

 



 
 







SHORT PORTABLE MENTAL STATUS QUESTIONNAIRE (Pfeiffer)   
 
 
Reference: 

-  Pfeiffer, E. (1975). A short portable mental status questionnaire for the assessment of organic 

brain deficit in elderly patients. Journal of American Geriatrics Society. 23, 433-41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

SHORT PORTABLE MENTAL STATUS QUESTIONNAIRE 
(Pfeiffer)   

Data     

1)  Che giorno è oggi? (giorno, mese, anno)  1 1 1 1 

2)  Che giorno della settimana? 1 1 1 1 

3)  Qual’è il nome di questo posto? 1 1 1 1 

4)  Qual’è il numero del suo telefono (o il suo indirizzo se non ha telefono)? 1 1 1 1 

5)  Quanti anni ha? 1 1 1 1 

6)  Quando è nato? (giorno, mese, anno) 1 1 1 1 

7)  Chi è l’attuale Papa (o Presidente della Repubblica)? 1 1 1 1 

8)  Chi era il Papa (o Presidente della Repubblica) precedente? 1 1 1 1 

9)  Quale era il cognome di sua mamma prima di sposarsi? 1 1 1 1 

10) Faccia 20 meno 3 e ancora ... fino a 2  1 1 1 1 

Legenda: si barra il numero di errori commessi; è concesso un 
errore in più se il livello di istruzione è basso, o un errore in meno 
se il livello di istruzione è superiore 

Totale     

Lettura:0-2 errori: assenza di deterioramento                              3-4 deterioramento lieve 
            5-7 deterioramento moderato                                           8-10 deterioramento grave  



APPropriate CARE for frail elderly people: 
a comprehensive model

Applicazione

Treviso 17 novembre 2016



Garantire a tutti i pz. di età ≥ 75 anni un omogenea presa in carico e
inserimento alla Rete dei Servizi ove necessario

Garantire un appropriato regime di follow-up e di presa in carico territoriale ove
necessario, percorsi di prevenzione secondaria per pazienti con Barthel Index ≥
60 e SPMSQ < 4

Verificare l’impatto sul tasso di ospedalizzazione in questa fascia di pazienti e gli
outcomes a breve-medio termine

Obiettivi



% diff. 2014

Totale 19182

Conclusi in PS 
compresa OBI

11261 (7921 
ricoverati)

% 58,70

Ric. Ger 3053 38,54 + 200

Ric. Med 1636 20,65 + 273

OBI Ger 775 +   80

Tot. Appcare 5157 65,10% dei 
ricoverati

+ 553

Ric. Chir. 1119 14,12 +   73

Ric. Spec. 664 8,38 +   36

Ric. TI 660 8,33 +   21

Altri Osp. 768 9,69 - 60

Anno 2015 
pz. di età ≥ 75 aa. 



Creare un’ Area di Accettazione Geriatrica, in modalità O.B.I., per ca. 5.200
pz./anno per prendere in carico tutti i pazienti ultra75enni che afferendo al PS,
necessitino di ricovero ospedaliero in Dipartimento internistico

Alimentare un percorso di Dimissione Protetta (ove necessario tramite U.S.D.
Continuità delle Cure e raccordo esistente con Cure Primarie)

Garantire un follow-up ambulatoriale per tutti i pz. non inviati in dimissione
Protetta (ADI, CdR/RSA, Hospice, residenzialità speciale extraospedaliera)



Punti Progetto APPCARE

1.Fase ospedaliera

2.Continuità delle cure Ospedale-Territorio (Dimissioni Protette)

3.Follow-up ambulatoriale o domiciliare per i pazienti in Dimissione Protetta

1.Prevenzione (secondaria) 



Invio in Area di Accettazione Geriatrica, in modalità O.B.I., dei pz. di età ≥ 75 
anni non:

1)Rinviati a domicilio da PS
2)Ricoverati in Area Intensiva
3)Ricoverati in Area Chirurgica
4)Ricoverati in Area Specialistica

Fase Ospedaliera

Pazienti ad oggi inviati in
OBI Geriatrica
Geriatria
Medicina 1
Medicina 2

Totale medio: ≈ 5200 pz./anno pari a 15/die in media



Uso di cartella Informatizzata “TABULA”: (tutti i dati sono già informatizzati e trasferiti in lettera di

dimissione)

a)Motivo dell’invio
b)Anamnesi patologica
Presa in carico diagnostico-terapeutica appropriata alla prognosi CGA mediante:
1.Criteri di Halm
2.Barthel index premorboso + all’ingresso in reparto
3.Braden Index
4.Brass Index
5.CAM (Confusion Assessment Method) all’ingresso e ripetuta quotidianamente
6.SPMSQ
7.Clinical Dementia Rating (somministrato all’ingresso)
8.CIRS (somministrata all’ingresso)



Media prevista accessi/die= 15

Entro 48 ore esito Area Accettazione Geriatrica:

1.Rinvio a MMG
2.Rinvio a MMG con attivazione Dimissione Protetta
3.Ricovero
a)Dimissione ordinaria
b)Dimissione Protetta: ADI, 1° accesso in CdR/RSA, Percorsi extra-
ospedalieri speciali, Hospice



Gli strumenti adottati come VMD guidano l’inserimento nella Rete dei Servizi, per i
pazienti che ne necessitano, con percorsi già condivisi con C.O.T. e Cure Primarie.
La pianificazione della dimissione avviene nelle prime 48 ore della presa in carico:
1.Attivazione Cure Primarie mediante C.O.T.
2.Attivazione Servizi Sociali Comunali tramite Servizio Sociale Ospedaliero ove
necessario
3.Richiesta presidi per corretta gestione domiciliare se necessari
4.Attivazione pratiche per istituzionalizzazione se necessario
% di pz. in dimissione protetta da Geriatria ca. 26%. (914 pz. nel 2015 1400
pz./anno)

Continuità delle cure Ospedale-Territorio 
(Dimissioni Protette)



Follow-up ambulatoriale o 
domiciliare per i pazienti in Dimissione Protetta

Tempistica ambulatoriale per dimissioni ordinarie
Follow-up a 1 mese e 3 mesi

Tempistica territoriale:
Presa in carico a 48 ore,
Visita di rilevazione follow-up a 1-3 mesi con rilevazione di Barthel Index, Braden
Index, SPMSQ



Prevenzione secondaria

Percorso di prevenzione e corretta gestione della polifarmacoterapia
(Medication Risk Questionnaire)

Prevenzione delle cadute (percorsi di cammino organizzati dal Dipartimento di
Prevenzione) per pazienti che alla dimissione presentano Barthel Index ≥ 60, SPMSQ
< 4

Tali pazienti prima della dimissione verranno sottoposti a :
1)SPPB
2)FES 1 breve (autosomministrazione)
3)Medication Risk Questionnaire (autosomministrazione)



SPPB ( SHOTR PHYSI CAL PERFORMANCE BATTERY )

 La scala SPPB è una breve batteria di Test nata per valutare la funzionalità degli arti inferiori.

Questa batteria è costituita da  3 sezioni diverse:

1. valutazione dell’equilibrio in 3 prove : 

a) il mantenimento della posizione a piedi uniti per 10”  

b) la posizione di semi-tandem per 10” ( alluce di lato al calcagno )

c)  la posizione tandem sempre per 10” (alluce dietro al tallone)

il punteggio di questa sezione varia da un minimo di 0 se il paziente non riesce a mantenere la 

posizione a piedi uniti per almeno 10” ad un massimo di 4 se riesce a compiere tutte e tre le prove

2. la seconda delle prove è diretta a valutare il cammino ( gait )  su 4 metri  lineari ed a 

seconda del tempo della performance il punteggio della sezione varia da 0 se incapace, 

ad 1 punto se la performance ha una durata maggiore di 8,7 secondi, ad un massimo di 4 

se riesce ad assolvere il compito in meno di 4,8 secondi

3. la terza sezione della batteria indaga la capacità di eseguire,per 5 volte consecutive, il 

      sit to stand da una sedia senza utilizzare gli arti superiori che atale proposito devono 

essere incrociati davanti al petto. Anche in questo caso il punteggio varia da 0 se incapaca 

oppure la performance ha una durata maggiore di 60 secondi, ad un massimo di 4 se tale 

performance è svolta a meno di 11,2 secondi

Il punteggio totale della scala ha quindi un range da 0 a 12

SPPB ( SHORT PHYSI CAL PERFORMANCE BATTERY )

0 1 2 3 4

     

    

EQUILIBRIO      

prova piedi paralleli semitandem 0-9" tandem 0-2" tandem 3-9" tandem 10"

      

CAMMINO      

tempo 4 mt incapace > 7,5" 5,4-7,4" 4,1-5,3" < 4,1"

    

SIT to STAND      

tempo incapace > 16,6" 13,7-16,6" 11,2-13,6" < 11,2"

Punteggio totale SPPB            / 12

UNITÀ OPERATIVA DI GERIATRIA
Direttore Dr. Massimo Calabro’
Tel. 0422322217-Fax 0422322489-e. mail 
seggertv@ulss.tv.it

mailto:seggertv@ulss.tv.it


UNITÀ&OPERATIVA&DI&GERIATRIA&
Direttore&Dr.&Massimo&Calabro’&

FES&&I&

Camminando!
in!un!posto!
con!la!folla!

! ! ! !

Camminando!
su!a!superficie!
irregolare!
(tipo!terreno!
roccioso,!!
marciapiede!
stretto)!

! ! ! !

Camminando!
in!discesa!o!
salita!

! ! ! !

Andando!a!
messa!o!ad!un!
evento!sociale!

! ! ! !

!
!

Yardley L, Beyer N, Hauer K, Kempen G, Piot-Ziegler C, Todd C. Development and initial 
validation of the Falls Efficacy Scale-International (FES-I). Age Ageing 2005;34:614-9. ! 

!
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Medication Risk Questionnaire 

 

La ricerca ha dimostrato che con l'avanzare dell'età, il numero di farmaci assunti, e alcuni tipi di farmaci 
possono favorire l'insorgenza di reazioni avverse da farmaci. La preghiamo, cortesemente, di rispondere alle 

seguenti domande con lo scopo di ridurre tale rischio.,  

 

Lei attualmente assume cinque o 

più farmaci che Le sono stati 
prescritti? 

Si No 

Controlli se assume uno dei 

seguenti farmaci:  

  

Per il diabete (insulina, 

ipoglicemizzanti orali) 

Si  No 

Anticoagulanti (warfarin) Si No 

Carbamazepina Si No 

Digossina Si No 

Sali di litio Si No 

Fenitoina Si No 

Chinidina Si No 

Teofillina Si No 

Assume farmaci prescritti da più 
medici ? 

Si No 

A volte si dimentica di prendere 

uno o più dei farmaci previsti ? 

Si No 

A volte decide volontariamente di 
non assumere un farmaco ? 

Si No 

 
 

Etichetta paziente 



Monitoraggio

1.Mortalità intraospedaliera e a 1-3-6 mesi

2.% di ospedalizzazione in pz. di età ≥ 75 anni

3.Degenza media

4.Riammissioni a 30 gg. per DRG medico

5.% dimissioni protette



Esiste un Gold Standard internazionale per il trattamento 
delle urgenze in PS nell’anziano? 

http://www.ulss.tv.it/homepage.html
http://www.ulss.tv.it/homepage.html


L'invecchiamento della popolazione degli Stati Uniti, in
combinazione con i miglioramenti nella medicina moderna, ha
creato una nuova sfida: circa 75 milioni di persone negli Stati
Uniti hanno multiple (2 o più) condizioni croniche
concomitanti, definite come ”condizioni che durano un anno o
più e richiedono cure mediche e/o determinano limitazioni
nelle attività della vita quotidiana ".

Il sistema sanitario degli Stati Uniti del 21esimo secolo non è
preparato ad affrontare la gestione del trattamento, con
successo, di pazienti che hanno condizioni che non nel 20esimo
secolo avrebbero portato alla morte.

Parekh AK, Barton MB. JAMA 303(13):1303-4, 2010 



Poiché il numero di malattie croniche che colpisce un individuo
aumenta, si determinano i seguenti eventi:

•Incremento di ricoveri non necessari;
•eventi avversi dovuti alla polifarmacoterapia;
•incremento incongruo di indagini diagnostiche;
•consulenze mediche spesso contrastanti ;
•una perdurante scarsa attenzione allo stato funzionale

Circa il 65% del totale della spesa sanitaria è diretto a circa il
25% della popolazione degli Stati Uniti che è affetta da malattie
croniche multiple.
Gli individui con malattie croniche multiple devono affrontare
anche le sfide finanziarie legate ai costi diretti ed indiretti della
gestione della propria salute.

Parekh AK, Barton MB. JAMA 303(13):1303-4, 2010 



La base delle conoscenze di condizioni determinate da malattie,
correlate o non correlate ma comunque concomitanti, è limitata,
in parte a causa di un percorso scientifico che scotomizza i pazienti
con comorbidità.

Come conseguenza di queste lacune nelle conoscenze, le linee
guida risultano raramente adatte o adeguabili ai pazienti con
malattie croniche multiple (al massimo empiricamente adattabili).

Inoltre, non risulta che i professionali sanitari in formazione siano
adeguatamente preparati per la cura di questa popolazione, in
particolare per quanto riguarda la cura e la presa in carico
multidisciplinare.

Parekh AK, Barton MB. JAMA 303(13):1303-4, 2010 



La medicina contemporanea, che ha controllato molte
malattie, è oggi alla ricerca di nuove modalità per leggere i
fenomeni biologici e clinici che stanno alla base della
cronicizzazione delle malattie stesse.

L’evoluzione della demografia e dell’epidemiologia ha
imposto l’adozione di nuovi modelli di ragionamento
clinico, perché l’invecchiamento induce una crescente
complessità biologica.
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• Il DE è in una posizione strategica per svolgere un ruolo nel
migliorare la cura alla popolazione geriatrica.

• Il DE rappresenta il 57% dei ricoveri ospedalieri negli Stati
Uniti, di cui quasi il 70% riceve un diagnosi non chirurgica.

• Lo staff del DE può avere un impatto significativo sul
paziente geriatrico: non solo riguardo le condizioni di salute,
ma può anche avere un impatto riguardo la decisione di
utilizzare modalità di degenza relativamente costose quali
strutture intermedie, domicilio, ambulatorio.
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Geriatric Emergency Department Guidelines  
 

This document is the product of two years of consensus-based work that included representatives 
from the American College of Emergency Physicians, The American Geriatrics Society, Emergency 

Nurses Association, and the Society for Academic Emergency Medicine. 
 

INTRODUCTION 
According to the 2010 Census, more than 40 million Americans were over the age of 65, which 

was “more people than in any previous census.” In addition, “between 2000 and 2010, the population 
65 years and over increased at a faster rate than the total U.S. population.” The census data also 
demonstrated that the population 85 and older is growing at a rate almost three times the general 
population. The subsequent increased need for health care for this burgeoning geriatric population 
represents an unprecedented and overwhelming challenge to the American health care system as a 
whole and to emergency departments (EDs) specifically.1-4 Geriatric EDs began appearing in the United 
States in 2008 and have become increasingly common.5 

The ED is uniquely positioned to play a role in improving care to the geriatric population.6 As an 
ever-increasing access point for medical care, the ED sits at a crossroads between inpatient and 
outpatient care (Figure 1).7,8 Specifically, the ED represents 57% of hospital admissions in the United 
States, of which almost 70% receive a non-surgical diagnosis.9 The expertise which an ED staff can bring 
to an encounter with a geriatric patient can meaningfully impact not only a patient’s condition, but can 
also impact the decision to utilize relatively expensive inpatient modalities, or less expensive outpatient 
treatments.10, 11 Emergency medicine experts recognize similar challenges around the world.12 Geriatric 
ED core principles have been described in the United Kingdom.13 

 

 
Figure 1. The central role of the ED in geriatric health care in contemporary medicine (reproduced with permission from 
TeamHealth's Patient Care Continuum Model.) 

 



• Come “punto di accesso” all’ assistenza, le cure fornite in DE
hanno la possibilità di "predisporre le basi” per la successiva
assistenza.

• Diagnosi più accurate e migliori misure terapeutiche non
possono che accelerare e migliorare l'assistenza ospedaliera e
di conseguenza gli outcomes; ma possono anche guidare in
modo efficace la distribuzione delle risorse verso una
popolazione di pazienti che, in generale, utilizza molte più
risorse per eventi di minore severità.



• Il paziente geriatrico in DE pazienti rappresenta il 43% dei ricoveri, tra
cui il 48% viene ammesso a reparti di terapia intensiva (ICU).

• In media, il paziente geriatrico ha una permanenza più prolungata in DE
del 20% e usa il 50% in più di servizi / di imaging laboratorio della
restante popolazione.

• Inoltre, i pazienti geriatrici in DE hanno il 400% in più di probabilità di
necessitare di servizi sociali.

• Nonostante l'attenzione per le cure acute geriatriche in DE si ha un
impiego di mezzi talora sproporzionato.

• Nonostante ciò questi pazienti lasciano spesso il DE insoddisfatti e i
risultati ottimali non sono costantemente ottenuti.



• Il modello di gestione medicina d'urgenza contemporanea può non essere
sufficiente per il paziente geriatrico.

• Diversi studi dimostrano che esiste una scarsissima integrazione tra il
trainining dell’emergentista ed il modello di cure geriatrico.

• Esiste una realistica possibilità di migliorare la presa in carico del paziente geriatrico
sin dal DE: programmi simili sono stati progettati per altre fasce d'età (pediatria), o nei
confronti di malattie specifiche (STEMI, ictus e trauma) determinandosia un
miglioramento della cura del singolo paziente sia del funzionamento del sistema
sanitario, con significativo impatto sugli outcomes.



Scopo
Lo scopo di queste linee guida geriatriche dell’ Emergenza o è quello di fornire una
serie standardizzata di linee guida, possibili da attuare in DE, che possano
effettivamente migliorare la cura della popolazione geriatrica, definire un modello per
il personale, le attrezzature, l'istruzione, le politiche e le procedure, la cura del follow-
up, e le misure di miglioramento delle prestazioni.

Un obiettivo del DE geriatrico è quello di riconoscere i pazienti che beneficiano della
cura in ambiente di ricovero e di attuare efficacemente cure ambulatoriali a quelli che
non richiedono risorse ospedaliere.

Il DE geriatrico dovrà quindi poter accedere anche all’attivazione di cure
ambulatoriali, ove necessario. Attivare percorsi ambulatoriali efficaci è conveniente
nella popolazione geriatrica, riconoscendo che gli eventi di degenza acuti sono spesso
accompagnati da declino funzionale con conseguente maggiore dipendenza e
aumento della morbilità.

Wilber ST, Blanda M, Gerson LW, et al. Short-term functional decline and service use in 
older emergency department patients with blunt injuries. Acad Emerg Med. 2010;17: 679-686.

Sirois MJ, Emond M, Ouellet MC, et al. Cumulative incidence of functional decline following 
minor injuries in previously independent older Canadian emergency department patients. 
J Am Geriatr Soc. 2013;61(10):1661-8.
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Obiettivi di un programma di screening efficace includono

•la prevenzione o la limitazione di delirium, 
•la prevenzione del declino funzionale, 
•la prevenzione di danni iatrogeni comprese ADR
•la prevenzione delle cadute, 
così come una più efficace e veloce transizione di cura verso 
la degenza o la cura ambulatoriale



Documentata utilità del follow-up:

sebbene telefono follow-up telefonico  è il più comunemente usato, 
è auspicato l'uso della tecnologia più recente, comprese le alternative di 
telemedicina 



Geriatric Medication Management

La Riconciliazione farmacologica è un buon inizio, orientata all’obiettivo da
perseguire in termini di salute.
Se tale percorso iniziasse da DE potrebbe potenzialmente aumentare la
consapevolezza degli eventi avversi da farmaci e ridurre al minimo l'uso di farmaci
ad alto rischio in età geriatrica,
Potrebbe ridurre al minimo l'uso di farmaci con potenziali interazioni, e influenzare
positivamente la cura sin dal DE, nell’eventuale ricovero in ospedale, e nella
successiva assistenza ambulatoriale.

1) Hohl CM, Dankoff J, Colacone A, et al. Polypharmacy, Adverse Drug-Related Events, and 
Potential Adverse Drug Interactions in Elderly Patients Presenting to an Emergency 
Department. Ann Emerg Med. 2001;38: 666-671.
2) Hustey FM, Wallis N, Miller J. Inappropriate prescribing in an older ED population. 
Am J Emerg Med. 2007;25: 804-807.



Geriatric Fall Assessment

La storia è il componente più critica della valutazione di un paziente con o a rischio di 
caduta. 
1. Età superiore a 65
2. Ubicazione e la causa della caduta
3. Difficoltà con andatura e / o l'equilibrio
4. Precedenti cadute (tempo XX)
5. Il tempo trascorso a terra
6. Storia di sincope / ortostatica
7. comorbidità specifiche come demenza, Parkinson, ictus, diabete, fratture dell'anca e
Depressione
8. disabilità visive o neurologiche come neuropatie periferiche
9. Assunzione di alcol
10. Assunzione di particolari classi farmacologiche (: vasodilatatori, diuretici, 
antipsicotici sedativi / ipnotici)
11. Valutazione ADL
12. valutazione neurologica, con particolare attenzione alla presenza / assenza di
neuropatie e la forza del motore prossimale

1) Moreland JD, Richardson JA, Goldsmith CH, et al. Muscle weakness and falls in older adults: a systematic 
review and meta-analysis. J Am Geriatr Soc. 2004;52: 1121-1129.
2) Hartikainen S, Lonnroos E, Louhivuori K. Medication as a risk factor for falls: critical systematic review. J 
Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2007;62: 1172-1181.
3) Perell KL, Nelson A, Goldman RL. Fall risk assessment measures: an analytic review. J Geront Med Sci. 
2001;56A: M761-M766.
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or length of a delirium. Fundamentally, the treatment of the geriatric patient with this concern is very 
different from that of a younger patient with similar concerns. 
 

Policy:  It is the policy of the Geriatric ED to comprehensively evaluate geriatric adults presenting with 
delirium, encephalopathy, or an altered mental status. Coordination of care, with special attention to 
directing interventions towards improving reversible causes and limiting factors that extend or cause 
delirium is the main goal. 

It is the policy of the Geriatric ED to limit the use of chemical and physical restraints to only 
those situations in which they are absolutely necessary. Appropriate use of medications and alternative 
safety measures will be maximized to manage the agitated geriatric patient.156 
 

Procedure: 
Validated screening tools will be used to identify patients presenting with dementia and 

delirium. The assessment for delirium will use a two-step process. Step 1 (Figure 4) is the highly sensitive 
delirium triage screen. Step 2 is the highly specific Brief Confusion Assessment Method.157 A variety of 
ED-appropriate dementia and mild cognitive impairment screening instruments have been validated, 
but all are most useful to reduce the probability of non-delirium cognitive impairment (dementia or mild 
cognitive impairment) rather than to rule-in the diagnosis. An assessment for dementia should be 
conducted after delirium screening. One of the most accurate dementia screening instruments is 
reproduced below in Figure 5.155, 158 
 

Figure 4. Delirium Screening Instruments 
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Figure 5. The Short Blessed Test (SBT) for ED Dementia Screening 
 
Adapted from Katzman R, Brown T, Fuld P, et al. Validation of a short orientation-memory-concentration 
test of cognitive impairment. Am J Psvchiatry. 1983;140(6):734-739. 
 
Instructions to the patient: “Now I would like to ask you some questions to check your memory and 
concentration. Some of them may be easy and some of them may be hard.” 
 
      Correct  Incorrect 

1) What year is it now? __________ (0) (1) 
 

2) What month is this? __________ (0) (1) 
 

Please repeat this name and address after me: 
John Brown, 42 Market Street, Chicago 
John Brown, 42 Market Street, Chicago 
John Brown, 42 Market Street, Chicago 
 
(underline words repeated correctly in each trial) 
Trials to learning _____  (if unable to do in 3 trials = C) 

1) Han JH, Zimmerman EE, Cutler N, et al. Delirium in older emergency department patients: 
recognition, risk factors, and psychomotor subtypes. Acad Emerg Med. 2009;16: 193-200.
2) Hustey FM, Meldon SW, Smith MD, et al. The effect of mental status screening on the care of elderly emergency 
department patients. Ann Emerg Med. 2003;41: 678-684. 
3) Carpenter CR, Bassett ER, Fischer GM, et al. Four sensitive screening tools to detect cognitive impairment in geriatric 
emergency department patients: Brief Alzheimer's Screen, Short Blessed Test, Ottawa3DY, 
and the Caregiver Administered AD8. Acad Emerg Med. 2011 18: 374-384.
4) Han JH, Wilber ST. Altered mental status in older patients in the emergency department. 
Clin Geriatr Med. 2013;29: 101-136. 



Le cure palliative nella Geriatric ED

Contesto: la predisposizione di adeguate cure di fine-vita nella popolazione
geriatrica è essenziale per un programma di successo
Il DE fornirà l'accesso alle cure palliative e di fine vita accedendo all’ attivazione di
gruppi multidisciplinari atti a tale scopo.
Recente letteratura suggerisce che tale aspetto
•migliora la qualità della vita,
•riduce la lunghezza del ricovero ospedaliero e i ripetuti accessi in DE,
•migliora la soddisfazione del paziente e della famiglia,
•riduce l’utilizzo della terapia intensiva

1) Beemath A, Zalenski R. Palliative emergency medicine: resuscitating comfort care? Ann Emerg Med. 
2009;54: 103-105.
2) Ciemins EL, Blum L, Nunley M, et al. The economic and clinical impact of an inpatient palliative care 
consultation service: a multifaceted approach. J Palliat Med. 2007;10: 1347-1355.
3) Barbera L, Taylor C, Dudgeon D. Why do patients with cancer visit the emergency department near the 
end of life? CMAJ. 2010;182: 563-568.
4) Grudzen CR, Richardson LD, Hopper SS, et al. Does palliative care have a future in the emergency 
department? Discussions with attending emergency physicians. J Pain Symptom Manage. 2012;43: 1-9.  
5) Penrod J, Deb P, Luhrs C, et al. Cost and utilization outcomes of patients receiving hospital-based 
palliative care consultation. J Palliat Med. 2006;9: 855-860.
6) Penrod J, Deb P, Dellenbaugh C, et al. Hospital-based palliative care consultation: effects on hospital 
cost. J Palliat Med. 2010;13: 973-979. 



Nella sua lotta contro le malattie infettive, la medicina occidentale ha a lungo
privilegiato l’idea che il male provenisse dal nemico esterno (agente patogeno)
piuttosto che dalla debolezza delle difese interne. Se il nemico esterno penetra
nella fortezza è perché́ ci sono debolezze che gli permettono di entrare.

I dubbi sono ormai entrati in noi e da ciò la necessità di collaborare e
sperimentare varie ipotesi creando “ponti culturali” tra Specialisti.

"La via. Per l’avvenire dell’umanità". 
Edgar Morin. Raffaello Cortina Editore. Milano, 2012 

Conclusione

"La via. Per l’avvenire dell’umanità". Edgar Morin.  
Raffaello Cortina Editore. Milano, 2012 

Nella sua lotta contro le malattie infettive, la medicina 
occidentale ha a lungo privilegiato l’idea che il male provenisse 
dal nemico esterno (agente patogeno) piuttosto che dalla 
debolezza delle difese interne. Se il nemico esterno penetra nella 
fortezza è perché ci sono debolezze che gli permettono di entrare 


