IMPORTANZA DI UNO
SCREENING PRECOCE DELLA
FRAGILITÀ
64° Congresso Nazionale S.I.G.G. – Roma 28 novembre 2019

Stefano Mantovani Componente Consiglio Direttivo Nazionale Sez. Nursing S.I.G.G.,
Infermiere Coordinatore dei Servizi Socio Sanitari e Assistenziali, Coordinatore Servizi
Residenziali e Territoriali ASCSP (Magenta),

SERVIZIO
ACCOGLIENZA

In Italia si stimano 2 milioni di anziani con disabilità dei quali 700.000 con
grave dipendenza.
Lo “stato di fragilità”, precede la perdita dell’autonomia nella persona anziana



Cambiamenti nelle attività quotidiane



Problemi a vestirsi



Problemi a lavarsi



Problemi a farsi il bagno



Difficoltà del transito intestinale



Problemi a cucinare



Problemi ad uscire da soli



Cadute



Agitazione



Disturbi della memoria



Incontinenza

tratto dai «Criteri di Fragilità secondo il CSHA»



Fragilita’



Disabilità



Cronicità

DIPENDENZA

IL QUADRO

Conseguenze della longevità
•Aumento delle patologie croniche
•Aumento non autosufficienza (20.40 % di n. a. in soggetti > 75 anni)
•Bisogni in crescita esponenziale
•Maggior richiesta assistenziale
Obiettivi dell’assistenza: confinare la disabilità agli ultimi
anni della vita, riducendo il divario tra speranza di vita e vita
attiva.

APPROCCIO PER SOSPETTARE LA FRAGILITA’
FARE DOMANDE
SULL’ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA:ALZATA,COLAZIONE,SPESA,PRANZO,PREP. PASTO,BUCATO, COSA FA DURANTE LA GIORNATA
SULLA CURA DELLA PERSONA:AUTONOMIA NEL LAVARSI, NEL VESTIRSI, NEL FARE IL BAGNO, ELIMINARE, USARE IL WC,PROBLEMI DI MASTICAZIONE
SULL’ALIMENTAZIONE:ABITUDINI,DIETA,PERDITA DELL’APPETITO,PESO, QUANTITA’ DI LIQUIDI
SULL’ATTIVITA’ FISICA:ABITUALE,DIFFICOLTA’ DI MOBILITA’,CADUTE ULTIMI 12 MESI
SULLA TERAPIA FARMACOLOGICA:CHI LA GESTISCE
SUL SUO STATO FISICO:CAVO ORALE,MAGREZZA,MUSCOLATURA, POSTURA, MOBILITA’

RACCOMANDAZIONI

SNLG LA FRAGILITA’ DELL’ANZIANO 2016

RACCOMANDAZIONE 1 A
Occorre pensare sempre che la persona di età superiore ai 75 anni, anche se ancora autonoma
possa essere un soggetto fragile
Il sospetto della condizione di fragilità può essere basato sulla osservazione che sulla narrazione
RACCOMANDAZIONE 1 B
Può essere sospettata dai professionisti sanitari con approccio di opportunità:

Sistema cure primarie
Contatti medicina specialistica
Servizi socio sanitari

RACCOMANDAZIONI
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RACCOMANDAZIONE 2
Nel sospetto di Uno stato di fragilità la persona anziana deve essere valutata:
Valutazione fatta da professionisti formati
Test specifici
Riscontro di perdita di peso, riduzione attività motoria e senso di affaticamento
RACCOMANDAZIONE 3
Nella persona anziana la fragilità si conferma quando sono presenti almeno 3 delle seguenti
condizioni:
•
•
•
•
•

Perdita di peso involontaria (>5% negli ultimi 12 mesi)
Facile affaticabilità nelle attività della vita quotidiana
Riduzione della attività fisica nella sua frequenza settimanale
Riduzione della velocità di cammino
Riduzione della forza muscolare

RACCOMANDAZIONI
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RACCOMANDAZIONE 4

Nella persona anziana fragile è necessario valutare:










Stato funzionale
Stato clinico
Funzioni cognitive
Stato psico-affettivo
Trattamento farmacologico
Situazione socio-economico e ambientale
Preferenze individuali
Bisogni
Valori dell’individuo

VALUTAZIONE ESEGUITA DA GRUPPO MULTIPROFESSIONALE

RACCOMANDAZIONI
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RACCOMANDAZION 5
La fragilità è conseguente a numerosi fattori concomitanti con un aspetto predominante della
riduzione della forza muscolare e del peso corporeo-----> promozione della attività fisica
RACCOMANDAZIONE 6

E’ necessario identificare le fasi della fragilità sin dalle fasi inziali del ricovero
La persona fragile ospedalizzata, allo scopo di evitare eventi avversi e progressione verso la
disabilità deve essere presa in carico secondo il metodo della valutazione multidimensionale
Geriatrica
Fin dall’inizio deve essere predisposto un piano di dimissione individualizzato

DETERMINARE LO STATO NUTRIZIONALE

RACCOMANDAZIONI
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RACCOMANDAZIONE 7
La persona riconosciuta fragile deve essere sorvegliata e valutata periodicamente nell’ambito
delle cure primarie

Il MMG individua e coordina le azioni necessarie alla soluzione di eventuali problemi emergenti
ALTRE CONSIDERAZIONI
La presenza della rete
Il comune e i Servizi Sociali
L’integrazione Ospedale-Territorio-Servizi
L’infermiere di Famiglia

SCREENING E ASSESTEMENT
STRUMENTI VALIDATI PER LA VALUTAZIONE
-ADL
-IADL
- MMSE
- CDR

Gli strumenti di Valutazione Multidimensionale che noi
utilizziamo
• BRASS
• BARTHEL

- MNA

• SCALA OSLO-3

- PAI

• VAS/PAINAD
• BRADEN
• VALUTAZIONE EQUILIBRIO

OSLO-3
SCALA DI OSLO (VULNERABILITÀ’ PSICOSOCIALE)
1. Quanto è facile per Lei farsi aiutare dai Suoi vicini di casa se ne ha bisogno?
Molto difficile
Molto facile
1
2
3
4
5
2. Su quante persone vicine a Lei può contare realmente se ha dei problemi?
Nessuno
1-2
3-5
Più di 5
1
2
3
4
3. Le persone che Le stanno vicino si preoccupano concretamente per Lei?
Per niente
Molto
1
2
3
4
5
PUNTEGGIO 3-8: SUPPORTO DEBOLE
PUNTEGGIO 9-11: SUPPORTO MODERATO
PUNTEGGIO 12-14: SUPPORTO FORTE

VALUTAZIONE RISCHIO CADUTA

VALUTAZIONE DEL DOLORE: NRS-PAINAD

ORIENTARE-ACCOMPAGNARE-ASSISTERE
PRENDERE/FARSI CARICO

SERVIZIO ACCOGLIENZA
Il Servizio Accoglienza della Azienda Speciale Consortile Servizi alla
Persona, oltre ad essere un importante punto di ascolto e di riferimento, si
propone come uno snodo di collegamento per molte altre realtà, che
nello stesso ambito, operano sul territorio al servizio degli anziani, delle loro
famiglie e delle fragilità in generale.
Uno dei compiti principali del Servizio Accoglienza, oltre all’ascolto attivo
dei bisogni, è la valutazione delle richieste, delle risorse e delle necessità
degli utenti.

FUNZIONI DEL SERVIZIO ACCOGLIENZA


avviare le procedure necessarie per l’attivazione di un percorso di cura e presa in carico che
parte dalla Valutazione Multidimensionale dei bisogni del cittadino e/o della sua famiglia;



essere informati sui servizi a disposizione e orientati nella scelta della risposta più adatta ai
bisogni del singolo cittadino;



facilitare l’accesso ai servizi residenziali, semi residenziali e del territorio afferenti alla ASCSP e agli
altri servizi della rete;



richiedere informazioni su diversi iter amministrativi (es. accesso in Rsa, indicazioni per nomina
Amministratore di Sostegno, indicazioni per pratiche invalidità);



ottenere semplificazione/aiuto nelle procedure per la fornitura di ausili e presidi, in
collaborazione con i Medici di Medicina generale;



facilitare il raccordo con Medico di Medicina Generale e Assistente Sociale Comunale.

DESTINATARI E STAFF SERVIZIO
ACCOGLIENZA
Destinatari
Cittadini dell’Ambito distrettuale di Magenta malati di demenza, valutati dall’Unità Valutazione
Alzheimer (UVA), con grado di fragilità psico-sociale moderato/grave.
Staff
Lo staff del servizio accoglienza è composto da uno Specialista in Geriatria, due Assistenti Sociali,
due Infermieri e una Psicologa.

CASE MANAGER
Il Case Manager, individuato dal Servizio Accoglienza sulla base del bisogno prevalente manifestato, è l’operatore
“responsabile del caso” e della verifica della realizzazione del PAI della persona presa in carico.
Svolge il fondamentale ruolo di raccordo, collegamento e attivazione dei nodi della rete
A titolo esemplificativo il CM accompagna il paziente e la famiglia per le seguenti attività, presidiandone i diversi aspetti:


procedure per la fornitura ausili e presidi



informazione/attivazione pratiche invalidità



raccordi con la rete



organizzazione dimissione



attivazione servizi territoriali



prescrizioni medicina specialistica



raccordo con MMG e AS comune



raccordo con servizi di destinazione (CI-RSA-CDI-ADI-Domicilio-Ospedale-Nuclei Alzheimer-Riabilitazione-Riabilitazione
Alzheimer, ecc)



follow up mirati

Gli strumenti di valutazione “Scheda Accoglienza, di Valutazione e Monitoraggio”, Scala di Brass, Vulnerabilità Sociale/OSLO-3,,
BRADEN, BARTHEL, Caregiver Burden Inventory e VAOR Home Care

CONCLUSIONE
Alcuni numeri:
-

Dal 2009 al 2019 sono state seguite oltre 5000 famiglie attraverso i nostri servizi ADI-SAD-RSA
APERTA-ACCOGLIENZA

-

Mensilmente seguiamo a domicilio circa 300 persone (150 ADI-50 SAD-100 RSA Aperta) e 50
famiglie mediamente accedono per orientamento-sostegno

LO SCREENIG E’ IMPORTANTE MA LO E’ ANCORA DI PIU’ IL FARSI CARICO DI SEGUIRE E SOSTENERE I
MALATI E LE LORO FAMIGLIE.

