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«Processo di tipo dinamico e interdisciplinare volto a identificare o descrivere, o predire, la 
natura e l'entità dei problemi di salute di natura fisica, psichica e funzionale, e a caratterizzare 
le sue risorse e potenzialità» 
               
(Ferrucci, 2001) 

VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE:
Definizione



VMD: evidenze attuali
   In SETTING GERIATRICI ACUTI Effetti positivi su outcome individuali e 
operativi: 

    Aumento della probabilità di sopravvivenza e dimissione a domicilio 

    Riduzione tasso di istituzionalizzazione, morte e deterioramento cognitivo

  
Sviluppo di strumenti di 
valutazione più adeguati 
alla complessità e al tempo 
stesso confrontabili



VMD – la cassetta degli attrezzi: 
gli strumenti

 STRUMENTI DI VALUTAZIONE DI I 
GENERAZIONE

SINGOLA AREA (MONODIMENSIONALI): 
ADL, IADL, MMSE, SCALA DI TINETTI, GDS

STRUMENTI DI VALUTAZIONE DI II 
GENERAZIONE

MULTIDIMENSIONALI

SETTING ASSISTENZIALE SPECIFICI

RISULTATI DIFFICILMENTE 
CONFRONTABILI

ES. SVAMA

 STRUMENTI DI VALUTAZIONE DI III 
GENERAZIONE

MULTIDIMENSIONALI,OMNICOMPRENSIVI

CONFRONTABILI (INDIPENDENTEMENTE 
DA SETTING)

NUMERO DI VARIABILI SETTING 
SPECIFICHE

CORE DI ITEM STANDARDIZZATI 
ES.InterRAI



Trials in strutture di riabilitazione di Stroke units hanno mostrato superiorità della VMD: 
Nuovi studi (sempre di più) per estensione della VMD ad altri contesti, oltre i reparti geriatrici per 
acuti. 

VMD: CONCETTO IN EVOLUZIONE  



VMD: BARRIERE E TRAPPOLE  

PAZIENTI E STRUTTURE ASSISTENZIALI DIFFICILMENTE STANDARDIZZABILI:

Aumento dei setting a degenza breve/urgenza (tempi di degenza di ore/pochi giorni)

Aumento delle necessità assistenziali in degenze ultralunghe 

Assenza di figure specializzate/applicazione di VMD: VMD non eseguita in tali setting



VMD – Mind the KNOW-DO GAP

KNOW GAP: incertezza su adeguamento della VMD ai nuovi contesti, poca 
conoscenza della VMD in setting non geriatrici

KNOW DO GAP: fallimento nell'implementazione nella pratica clinica delle conoscenze 
acquisite in ricerca



VMD – Barriere all’implementazione
• Eterogeneità culturale, cultura non geriatricaPROFESSIONISTI

• Accettazione, adeguatezza (fattori culturali) PAZIENTI 

• Collaborazione fra varie professionalità INTERAZIONI

• Studi di efficacia non sufficienti: studi di 
sostenibilità, utilizzo di risorse RISORSE

• Necessità di modelli integrati: ospedale/territorio, 
assistenza sociale e sanitaria, salute fisica e mentale POLITICHE



Fallimento 
dell'implementazione: 
fallimento nel flusso di 
conoscenze acquisite e 
non traslate/applicate 
(know gap)

MOBILIZZAZIONE
DELLA 
CONOSCENZA

comunita' di ricercatori 
e professionisti più 
consapevoli delle 
applicazioni pratiche 
complesse(trasversalità 
competenze e ruoli)

FORMAZIONE
• efficacia ma anche 

fattibilita', applicabilita' e 
accettabilita' di nuovi 
servizi e bisogni 
educazionali

COPRODUZIONE 
DI RICERCHE

VMD: colmare le lacune



VMD: Precisione e fattibilità
NUOVI TRIAL CLINICI

Stratificazione dei pazienti in modo dettagliato con strumenti di VMD 

Focus su soluzioni “universali” applicabili a tutto l’ospedale (es. 
Strumenti da utilizzare, VMD all’ammissione, front door)

Forme più appropriate e con miglior rapporto costi/efficacia nei diversi 
setting



VMD: adeguare strumenti di 
valutazione scopo specifica

QUALI pazienti?

QUALI strumenti? 

QUALI contesti? 

Stabilire come la VMD può essere applicata in altri setting

Definire efficacia (penetranza) e modalità dell'implementazione

Considerare elevate variabilità assistenziali e di popolazione

WHO
WHAT
WHEN
WHERE
WHY



DIFFERENZE 
Validità
Fattibilità
Valore predittivo



VMD: adeguare strumenti di 
valutazione scopo specifica

Semplificare perdendo 
meno informazioni possibili 
(complessità)



Validità
Fattibilità
Valore 
predittivo:
markers singoli 
e misure 
complesse



STRUMENTI SEMPLICI E COMPLESSI
a CONFRONTO

Gait speed 

 VS 

5-Item composite index 
(gait speed,
handgrip strength, exhaustion,
low physical activity,
unintentional weight loss)  

 

Gait speed:

Razionale fisiopatologico

Affidabile ma non complesso

Rapido e facilmente eseguibile/ripetibile

Screening multisetting (identifica 
popolazione per VMD)



La VMD nella 
pratica clinica

Setting 
territoriale

Cure 
Intermedie

Prevenzione 
Primaria

Setting 
ospedaliero



Valutazione Clinica Preoperatoria

Stato 
Cognitivo

Stato

Nutrizionale
Autonomia Sensorio Stato Socio 

Affettivo

Scelta operatoria a minore impatto 
Riabilitazione precoce
Prevenzione del delirium

Rischio di delirium, peggioramento dello stato 
funzionale e rischio aumentato di allettamento



MMG Famiglia
Reparto 

Ospedale
Servizi 
Sociali

Distretto 
Sanitario

Da 3 a 8 membri, diretta dal Geriatra
Infermiere
MMG
Assistente sociale

Unità Valutativa



Unità 
Valutative 

(UV)

Unità 
Valutative 

(UV)

VMD con 
strumenti 
efficaci e 

riproducibili

VMD con 
strumenti 
efficaci e 

riproducibili

Elaborare piani 
assistenziali 

individualizzati

Elaborare piani 
assistenziali 

individualizzati

Prestazioni 
domiciliari,semi
residenziali e 
residenziali

Prestazioni 
domiciliari,semi
residenziali e 
residenziali

Promuovere 
l’integrazione  

tra servizi 
sociali e 
sanitari

Promuovere 
l’integrazione  

tra servizi 
sociali e 
sanitari

Nominare il 
case Manager

Nominare il 
case Manager





Valutazione personalizzata secondo i bisogni, gli 
obiettivi e le preferenze del paziente

Lo sviluppo di un piano assistenziale 
personalizzato

Coordinamento dei servizi sanitari territoriali per 
preservare le funzionalità del paziente

iCOPE ( Integrated care for older people)





Dalla 
Fragilità 
alla 
Capacita 
Intrinseca



Strumenti di valutazione multidimensionale sono imprescindibili 
per la valutazione globale del paziente anziano sia nella pratica 
clinica in diversi setting che nella ricerca scientifica

Gli strumenti attualmente utilizzati sono eterogenei e talvolta 
poco confrontabili

E’ necessaria una standardizzazione degli strumenti valutazione 
multidimensionale almeno a livello nazionale

Favorire l’utilizzo di strumenti di valutazione multidimensionale 
per la prevenzione primaria geriatrica

CONCLUSIONI & TAKE HOME MESSAGES



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Per informazioni sul gruppo YES
gruppoyes@sigg.it
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