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INTRODUZIONE
• Nei paesi occidentali, dall'1,5% all'8% degli pazienti
anziani risiedono in RSA (nursing homes)
• Questa popolazione presenta un'alta prevalenza di
sindromi geriatriche
• Fino al 75% dei pazienti in esse residenti risultano
fragili, a seconda della definizione di fragilità.
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OBIETTIVI
Con il presente studio ci si propone di valutare
• La prevalenza della fragilità in un campione di
strutture europee
• Le caratteristiche distintive del paziente fragile ivi
residente

DESIGN
Studio osservazionale che utilizza i dati raccolti dallo
studio Services and Health for Elderly inLong TERm care
(SHELTER):
• 4156 pazienti
• 57 NHs
• 7 EU + Israele

METODI (1)

Fragilità

METODI (2)
Valutazione
• InterRAI-LTCF
• La disabilità è stata definita come ADL Hierarchy scale >=2
• La funzione cognitiva è stata definita in base alla Cognitive Performance
Scale (CPS)
• I farmaci sono stati classificati in base al relativo codice ATC e le patologie
in base al relativo ICD-9-CM
• La polypharmacy è stata definita come l'uso concomitante di> = 5 farmaci

Criteri Di Inclusione
Pazienti ricoverati nelle RSA prima dell'inizio dello studio e pazienti
ricoverato entro 3 mesi dall’inizio dello studio SHELTER

RISULTATI
Sono stati reclutati 4121 pazienti
1938 (46.6%) partecipanti, età media 84.6 ± 9.2 anni e
di cui 76.4% donne, sono risultati fragili secondo il
Frail NH

Non-fragili (2183, 52.5%) Fragili (1938, 46.6%)

p

Femmine (3010, 73%)

1530 (50.8%)

1480 (49.2%)

0.12

Maschi (1111, 27%)

653 (58.8%)

458 (41.2%)

<.001

Età (media, SD)

2183 (82.4, 9.6)

1938 (84.6, 9.2)

0.055

Vedovo/non coniugato

1234 (56.5%)

1552 (80.1%)

<.001

ADLs impairment (>=2)

950 (43.5%)

1091 (56.3%)

.0011

CPS scale >=2

718 (32.9%)

746 (38.5%)

<.001

Delirium

408 (18.7%)

564 (29.1%)

<.001

Instabilità posturale

389 (17.8%)

432 (22.3%)

<.001

Dolore (negli ultimi 3 giorni)

509 (23.3%)

475 (24.5%)

0.12

Cadute (negli ultimi 90 giorni)

194 (8.9%)

236 (12.2%)

<.001

Polypharmacy (≥5 ATC)

1611 (76.4%)

1345 (71.6%)

0.001

Non-fragili (2183, 52.5%)

Fragili (1938, 46.6%)

p

Parkinson
(290, 7.1%)

122 (5.6%)

168 (8.7%)

<.001

Ictus (906, 22%)

347 (15.9%)

559 (28.9%)

<.001

Demenza
(793, 19.3%)

368 (16.9%)

425 (22%)

<.001

BPCO (385, 9.4%)

214 (9.8%)

171 (8.8%)

0.28

Scompenso cardiaco cronico
(719, 17.5%)

401 (18.4%)

318 (16.5%)

0.10

Diabete mellito
(892, 21.7%)

476 (21.9%)

416 (21.5%)

0.78

CHD (1058, 25.8%)

550 (25.3%)

508 (26.3%)

0.45

Depressione
(981, 23.9%)

529 (24.3%)

452 (23.4)

0.47

Polypharmacy per gruppi di età nei pazienti fragili e non-fragili
* p-value <.05

Non-fragili (2183, 52.5%)

Fragili (1938, 46.6%)

p

FANS (N02BA) (177, 4.3%)

128 (5.9%)

49 (2.5%)

<.001

Paracetamol o
(N02BE51) (909, 22.1%)

449 (20.6%)

406 (23.7%)

0.014

Oppiodi (N02A) (548, 13.3%)

261 (12.0%)

287 (14.8%)

0.007

Statine (C10AA) (593, 14.4%)

384 (17.6%)

209 (10.8%)

<.001

ACE-inibitori
(C09AA) (921, 22.3%)

588 (26.9%)

333 (17.2%)

<.001

A2RA (C09CA) (239, 5.8%)

183 (8.4%)

56 (2.9%)

<.001

Diuretici (C03C) (1420, 34.5%)

872 (39.9%)

548 (28.3%)

<.001

Beta-bloccanti(
C07AB) (903, 21.9%)

559 (25.6%)

344 (17.8%)

<.001

Insulina (A10A) (252, 6.1%)

129 (5.9%)

123 (6.3%)

0.56

Ipoglicemizzanti orali
A10B) (369, 9.0%)

222 (10.2%)

147 (7.6%)

0.004

Non-fragili (2183, 52.5%)

Fragili (1938, 46.6%)

p

Glucocorticoidi (H02AB) (144, 3.5%)

70 (3.2%)

74 (3.8%)

0.29

Benzodiazepine
(N05BA) (1433, 34.8%)

811 (37.2%)

622 (32.1%)

0.001

Antidepressivi(N06A) (1418, 34.4%)

760 (34.8%)

658 (34.0%)

0.56

Antidemenza(N06D) (424, 10.3%)

272 (12.5%)

152 (7.8%)

<.001

Antipsicotici (N05A) (1059, 25.7%)

554 (25.4%)

505 (26.1%)

0.62

Antiulcera(A02B) (1630, 39.6%)

842 (38.6%)

788 (40.7%)

0.17

Bifosfonati (M05B) (739, 17.9%)

426 (19.5%)

313 (16.2%)

0.005

Vitamina D (A11CC) (160, 3.9%)

101 (4.6%)

59 (3.0%)

0.009

Antibiotici (J01) (211, 5.1%)

84 (3.8%)

127 (6.6%)

<.001

Lassativi (A06A) (1664, 40.4%)

716 (32.8%)

948 (48.9%)

<.001

CONCLUSIONI
La fragilità è una condizione prevalente nelle RSA europee
I pazienti fragili che vivono in RSA hanno caratteristiche
peculiari, con una maggiore prevalenza di sindromi geriatriche
Presentano un diverso profilo di terapia farmacologica

La polypharmacy è meno frequente tra i pazienti fragili, specie
nelle classi di età più elevata
Studi prospettici...

