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Background

• Il Frailty phenotype proposto da 
Fried è associato all’incidenza di 
disabilità, ma le sue capacità
discriminative non sono ottimali, in 
quanto ha una buona specificità ma 
una bassa sensibilità (10-20%)

Fried LP, Tangen CM, Walston J et al. Frailty in older adults: evidence for a phenotype. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2001; 56: M146-156



Obiettivo dello 
studio

• ETA’

• LIVELLO DI EDUCAZIONE

• PERCEZIONE DEL PROPRIO 
STATO DI SALUTE

• PERCEZIONE DI UN REDDITO 
INADEGUATO

Valutare se l’aggiunta al frailty
phenotype di altre VARIABILI 
BIOLOGICHE E SOCIALI può 
migliorare la capacità di predire il 
peggioramento delle disabilità nelle 
persone anziane.



Criteri di inclusione:

➢ Età ≥ 65 anni

➢ Pazienti provenienti soltanto dall’Italia

➢ Presenza di dati al baseline e al follow-up (3 anni)

➢ Presenza delle variabili considerate nello studio:

Markers di fragilità

Livello di educazione: 
bassa istruzione è 
definita come meno
di 8 anni di 
scolarizzazione

Percezione del proprio 
stato di salute: cattivo 
stato di salute è 
definito come cattivo o 
pessimo stato di salute 
percepito

Percezione di un 
reddito inadeguato: 
definito come non 
sufficiente a soddisfare 
i bisogni primari



Metodi 1

➢ Popolazione di sviluppo del modello (66% InChianti) 
➢ Regressione logistica applicata su tre modelli → Predire la probabilità di peggioramento delle disabilità

➢ Akaike Information Criterion → Scelta del modello migliore
➢ Backward stepwise algorithm → Modello parsimonioso per selezionare le variabili più significative
➢ Cessie-van Houwelingen test → attendibilità del modello
➢ Area Under the ROC Curve (AUC) → capacità discriminativa
➢ Derivazione di un punteggio per ogni variabile al fine di stimare la probabilità di peggioramento della 

disabilità
➢ Calcolo delle probabilità associate ai quantili dello score e della sensibilità e specificità associate a 

differenti valori di cut-off
➢ Youden Index → Scelta del miglior valore di cut-off
➢ Popolazione di validazione del modello (33% InChianti+SHARE)

Frailty phenotype
Singole 

componenti del 
Frailty phenotype

Aggiunta di altri 
fattori biologici e 

sociali



Metodi 2

Studio InCHIANTI

1155 pz
210 pz esclusi 
per mancanza di dati

945
148 pz esclusi per mancanza di dati

al follow-up
797

SHARE dataset (Survey of Health, Ageing and 
Retirement in Europe)

697 pz italiani
61 pz esclusi 
per mancanza di dati

636
192 pz esclusi per mancanza di dati
al follow-up

444

33% Validazione 
del modello

66% Sviluppo 
del modello Validazione del 

modello



Risultati 1

Inchianti (train)

(N 526)

Inchianti (test)

(N 271)

SHARE

(N 444)

Age 74.1 (6.5) 73.6 (6.5) 71.6 (5.3)

Women 52.2% 55.4% 52.9%

Low education 84.2% 80.9% 66.9%

Inadequate income 86.3% 86.3% 64.7%

Poor perceived health 37.8% 37.2% 57.4%

Disability score 0.61 (1.71) 0.57 (1.65) 0.59 (1.73)



Risultati 2
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Curve ROC dei tre modelli sviluppati



Risultati 3
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Risultati 4
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Inchianti
(AUC: 0.822)

SHARE
(AUC: 0.762)

Curve ROC  per la 
predizione del rischio di 
peggioramento delle 
disabilità nelle due 
popolazioni di validazione

Sensibilità=0,60
Specificità=0,78

Sensibilità=0,63
Specificità=0,89



PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA

Discussione

➢ I risultati sono stati validati in due 

differenti popolazioni

➢ Il modello finale è costituito solo da 

variabili anamnestiche rapidamente 

ottenibili ed è quindi di facile utilizzo 

nella pratica clinica

➢ Una possibile limitazione dello studio 

consiste della differente definizione nei due 

studi (InCHIANTI e SHARE) di alcune variabili 

prese in considerazione.

➢ Le analisi sono state fatte solo su paziente di 

cui era disponibile la visita di follow-up non 

prendendo quindi in considerazione la 

mortalità



Conclusioni

➢ Questo semplice modello basato su informazioni anamnestiche ha una buona capacità discriminativa nel 
predire il peggioramento delle disabilità nella popolazione anziana. 

➢ Gli stessi risultati sono stati confermati anche su una popolazione esterna di validazione.

➢ Sebbene il modello proposto migliora la sensibilità, la percentuale di falsi negativi rimane del 40%, 
confermando che la disabilità è un fenomeno complesso con molteplici meccanismi difficili da valutare nel loro 
insieme.

➢ Altri studi sono necessari per confermare le performances di questo modello. Sarà in particolare necessario 
trovare altre strategie per migliorare ulteriormente la sensibilità.


