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IL Pronto Soccorso Geriatrico: l’idea Pratese… 
continuità di affetti, continuità di cure.



IL CONTESTO :
Tra il 2000 e il 2014 l'aspettativa media di vita degli 
italiani è passata da 79,8 a 83,2 anni, con un 
aumento di 3,4 anni. Contemporaneamente, l'età 
media di manifestazione delle malattie croniche è 
scesa da 56,5 a 53,5 anni: di fatto si è aperta 
una forbice di 6,4 anni "vissuti male".(UE) Le 
malattie croniche nei Paesi occidentali 
rappresentano circa l’ 80%  dei costi sanitari e 
provocano circa l’86% dei morti.
Si riducono gli anni di vita in buona salute (UE)
4,1 milioni di disabili (Censis 2016)

Fries:La compressione della 
morbidità: la disabilità 

dovuta alle malattie sarà 
“compressa negli anni 

immediatamente precedenti 
la morte” 





- Progressivo invecchiamento della popolazione

- Aumento delle patologie croniche

- Polipatologie e comorbidità

- Necessità di cure protratte nel tempo

- Attivazione di percorsi assistenziali per le patologie 
croniche

- Necessità di valutazione multidimensionale

OSPEDALE PER 

INTENSITA’ 
DI CURA

I PROBLEMI DA AFFRONTARE…







In questo sistema assistenziale a crescente 
complessità, esiste un rischio di 
frammentazione discontinuità delle 
cure, con interventi separati l'uno 
dall'altro, non coordinati ed effettuati 
da operatori che non comunicano tra 
loro. 

Tutto questo può comportare costi 
crescenti a fronte di una dubbia 
efficacia delle prestazioni erogate. 

Spesso viene a mancare la verifica 
dell‘appropriatezza e dell'utilità degli 
interventi, anche perché ogni membro 
di un gruppo multidisciplinare valuta 
non solo i risultati delle proprie azioni, 
ma quelli derivati dall’insieme degli 
interventi effettuati. 

Talvolta non vengono sufficientemente 
definiti gli obiettivi delle cure e gli 
indicatori da utilizzare.

Da A.Brambilla, A.Nicoli“La continuitàdell’assistenza in Emilia-Romagna”, 2010









Comprehensive Geriatric Assessment 
(Valutazione Multidimensionale 
dell’Anziano, VMA) è una 
metodologia finalizzata alla 
valutazione della funzione 
attraverso misure di 
performance, dati clinici, 
psicologici e sociali (NIH 
Consensus Statement, 1987). 



22788 accessi > 65

dei quali

11286 
trattenuti

7946         3340

Ricoverati      OBI

Dati DEA ASL- 4, 2012  S. 
Magazzini



Da domicilio:
Possibiltà di ricovero in pz. affetti da demenza 26,7 %
Possibiltà di ricovero in pz. non affetti da demenza 18,7 %

Possibilità di accesso in DEA in pz. affetti da demenza 34,5 %
Possibilità di accesso in DEA in pz. non affetti da demenza 25,4 %

Da NH:
Possibiltà di ricovero in pz. affetti da demenza 45,8 %
Possibiltà di ricovero in pz. non affetti da demenza 41,9 %

Possibilità di accesso in DEA in pz. affetti da demenza 55,3 %
Possibilità di accesso in DEA in pz. non affetti da demenza 52,7 %

Nell’ultimo anno di vita 80% ha avuto ripetuti ricoveri ritenuti evitabili.

Health Aff (Millwood). 2014 Apr

Hospital And ED Use Among Medicare Beneficiaries With 
Dementia Varies By Setting And Proximity To Death 

Feng Z. , Wiener JM.



Complessità del bisogno:
L’accesso del paziente anziano in DEA
• può essere determinato da problemi di salute emergenti 

ex-novo o da riacutizzazione di patologie croniche 

preesistenti 

• può essere l’espressione di bisogni sanitari persistenti 

misconosciuti che culminano in una crisi 

• può dipendere dalla necessità di una risposta immediata 

ai propri bisogni non soddisfatti (socio-assistenziali)

• impone l’applicazione di una VMD finalizzata ad 
identificare i reali bisogni del paziente ed a fornire 
un’adeguata risposta e comunque presa in carico.



Da colloqui con MMG, Medici di PS, Care-giver e Provider di servizi 

assistenziali, emergono 4  gravi carenze:

 Mancanza di comunicazione/coordinazione tra gli attori 

 Assenza di adeguata educazione/training gestionale.

 Inadeguatezza dei luoghi deputati all’accoglienza

 Assenza di approcci preventivi e percorsi alternativi   

…QUESTO PORTA ALL’ELABORAZIONE DI 

STRATEGIE ERRATE

Cosa determina l’accesso in DEA?

Gwen Costa Jacobsohn, PhD et al.JAGS 00:1–8, 2019 © 2019 The American 
Geriatrics Society



Conclusioni degli Autori: Il Comprehensive Geriatric Assessment 

(CGA – VMG) e i programmi di gestione del paziente su esso 

basati, aumentano la sopravvivenza del paziente e la permanenza 

di esso al proprio domicilio fino ad un anno dopo la degenza. 



Geriatric Emercency Units Opening Mount Sinai Hospitals - NY  

THE –GERI-ED:Riduce ricoveri ospedalieri

Migliora appropriatezza dei ricoveri

Riduce declino funzionale e cognitivo

Pianifica la dimissione e i follow up

Ritorni Precoci DEA (dal 20 al 1%)

The New-York Times, April 2012



D-se GERIATRICO
“alle porte dell’Ospedale”

Donatella Calvani , Patrizia Cini, Sara Lentini, Sara Marchetti,Elettra 
Pellegrino 

20 dicembre 2018



Day-Service Geriatrico 
14 gennaio 2019

Nato dal lavoro sinergico tra la Geriatria di Prato, la Direzione Sanitaria, il DEA, 
la Diagnostica di laboratorio/radiologica e le altre è una risorsa volta a 
ottimizzare la cura degli anziani nella qualità, nei tempi e nei luoghi. Stratifica 
l’intensità di risposta sul bisogno di cura. Favorisce la deospedalizzazione. 

Un servizio rivolto a cittadini con problemi clinici 
complessi che non necessitano di ricovero

- Intercettare la fragilità 

- Ridurre i tempi di degenza

- Favorire la longitudinalità delle cure

- Prendere in carico la disabilità

- Rafforzare l’hand-over  Ospedale-Territorio 

creando le condizioni per “costruire PDTAS”

obiettivi:



I PACC, Pacchetti Ambulatoriali Complessi 
Coordinati, sono flessibili e “Tailored” per 
adattarsi alla complessità del bisogno. 
I PACC d’interesse del Day-Se sono
inerenti alle sindromi geriatriche e alle
patologie croniche dell’anziano:
Fragilità – Demenza - Sindromi Dolorose -
Scompenso Cardiaco

L’apertura dei PACC

Queste sindromi sono spesso causa di:

- ricoveri impropri

- dimissioni difficili

- deospedalizzazioni precoci 

- rapido ritorno in DEA
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Alcuni dati…
- 434 anziani seguiti dal 14 gennaio al 31 ottobre 2019 (206 gg attività orario 8-15) 

- 211 pazienti (valutati ≥ 2 volte)

- 849 accessi totali, con una media totale di 2,0 accessi a paziente

- Età media d’utenza: 83,6 anni

- Fascia di popolazione più rappresentata: 

Oldest-Old (over-85) 47,9%
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AGIRE SU POST-HOSPITAL SYNDROME?

PROVENIENZA



Rivalutazione presso Day- service  di 

pazienti a rischio di ricovero precoce:

riduzione della degenza

prevenire il ritorno in DEA

Gestione  proattiva della cronicità

30giorni post-dimissione:

Mancato recupero motorio,funzionale 
cognitivo

Alto rischio di morbilità

Alto rischio di re-ricovero

Alto rischio di istituzionalizzazione



Demenza
89%

Fragilità
11%

PACC PROVENIENTI DA MMG
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PACC DALLA SOC GERIATRIA



Maschi 28%

Femmine 72%

Utenti inviati dal DEA:

Differenze sensibili

83,3 aa

85,2 aa

Dal DEA sono giunti 53 pz

- F:M = 15:3

- Età media : 85,2 (Oldest-Old)



Pazienti inviati dal DEA
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Il 50% degli invii è stato
preso in carico dal Servizio



È NOTO CHE…

…l’accesso in DEA di anziani fragili correla con…

- Re-ingressi a 30 giorni 

- Delirium

- Cadute

- Disturbi Comportamentali

- Disabilità

- Mortalità

Il PS non è un 
luogo idoneo

all’accoglienza 
dell’anziano e 
del care-giver!



Obiettivo: ridurre la permanenza in DEA attraverso la presa in carico in luogo 
ritenuto appropriato a garantire un inquadramento clinico, la riconciliazione 
farmacologica ed un orientamento all’assistenza post-ospedaliera.

Fast Track Geriatrico: risponde a questo bisogno con QUATTRO STEP

1° STEP:  Invio diretto dal DEA di pazienti secondo criteri condivisi;

2° STEP: Occupazione  in autonomia da parte del medico DEA di due posti 
dedicati (letto/poltrona) attraverso FIRST AID;

3° STEP: Accoglienza nello spazio dedicato dall’infermiere e medico di riferimento: 
presa in carico e pianificazione  trattamento, diagnostico; 

4° STEP: Chiusura FAST TRACK attraverso FIRSTAID a cura del Medico Geriatra. 

La “chiusura” è a carico della Geriatria -può esitare in:

a) Ricovero presso Geriatria Degenza o altra SOC (collegamento  con Bed
Manager-Visual Hospital)

b) Presa in carico in Day Service Geriatrico

c) Presa in carico in altri servizi ambulatoriali/ territorio.

Durante l’ammissione del paziente in FAST TRACK il caregiver formale e informale 

sarà coinvolto in tutte le fasi di gestione dell’utente, per accompagnarlo negli 
spostamenti necessari a scopo diagnostico, assistere alla somministrazione 
delle terapie, condividere il progetto di cura. 



La necessità di ridurre la

permanenza in DEA

non si esaurisce nella rapidità

d’intervento del singolo episodio

si traduce nella presa in carico

in un luogo appropriato che

garantisca:

L’inquadramento clinico-terapeutico

L’ottimizzazione della cura, in tempi

e luoghi adeguati

La definizione di una strategia

terapeutica assistenziale a lungo

termine (PDTAS).

CRONOPROGRAMMA 

IMPLEMENTAZIONE FAST TRACK 

GERIATRICO E AMPLIAMENTO 

ATTIVITA’ DAY SERVICE

Responsabile

1 FORMAZIONE: incontro formativo 

infermieri e medici (programmi FIRST 

AID)

A. Mini, S. Gori,

E. Pellegrino, 

tutti infermieri  e 

medici Geriatria

2 PREDISPOSIZIONE STRUMENTI: (PACC, 

procedure)

D. Calvani, 

S. Magazzini, 

G. Manco, P. Cini

3 ACQUISIZIONE & ALLESTIMENTO 

STANZA VISITA (in corso 

individuazione stanza…)

E. Pellegrino, 

S. Vaiani

4 PREDISPOSIZIONE PERSONALE ORARI 

(da definire in dettaglio)

L. Litta, P. Cini, 

D. Calvani

5 INIZIO ATTIVITA’ FAST TRACK 

GERIATRICA  E AMPLIAMENTO 

ATTIVITA’ DAY SERVICE (da stabilire a 

completamento dei punti precedenti)

Fast TracK Geriatrico: Sviluppa percorsi di assistenza 
longitudinale.



FAST TRACK, una risorsa da implementare!!!!

Sviluppa percorsi di assistenza longitudinale.
La riflessione dovrebbe centrarsi su come far co-evolvere 

l’organizzazione ospedaliera con i cambiamenti nella 
epidemiologia/demografia della popolazione ospedaliera e nelle 

tecniche di intervento.
Federico Lega,2012,Bocconi




