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Strumento che consente una valutazione

quantitativa standardizzata dello stato 

funzionale dell' anziano diabetico,

da ripetere periodicamente (ogni anno 

almeno, ogni 6 mesi preferibilmente)

quale parte della valutazione clinica 

routinaria



Strumento capace di espandere 

la capacita' diagnostica per identificare   

quelle condizioni (morbose e socio-

ambientali) che derivano da 

co-morbidita' ed interferiscono con l' 

adeguato controllo dei fattori di rischio 

cardio-metabolico



Strumento finalizzato a identificare 

multipli obiettivi terapeutici, 

parte integrante degli standard di cura

dell' anziano diabetico, 

ed al loro monitoraggio nel tempo (visite 

di follow-up)



Atto al mantenimento delle funzioni residue 

ed al rallentamento della progressione 

verso la disabilita' (motoria, cognitiva, 

relazionale)











CONCLUSIONI

La Valutazione Multidimensionale

costituisce un fondamentale strumento 

per una adeguata ed accurata 

gestione dell' anziano diabetico

ed un utile supporto nei processi decisionali di cura



CONCLUSIONI
La Valutazione multidimensionale, infatti, risulta imprescindibile 

per:

- definire i target glicemici obiettivo delal terapia; 

- raggiungere i target identificati;

- identificare person-center e person-preferred outcomes

(outcomes funzionali e prevenzione della disabilita' ulteriore)



CONCLUSIONI
Permissivo per proporre, adottare e valutare

i benefici della VMD nella gestione abituale

dell'anziano diabetico  → 

→ CONSENSUS su una batteria di test che sia

Fattibile (durata)

Gestibile (complessita')

Comprensibile     (clinicamente)
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Deus aut vult tollere mala et non potest, aut potest et non vult, 

aut neque vult neque potest, aut et vult et potest. 

Si vult et non potest, inbecillis est, quod in deum non cadit. 

Si potest et non vult, invidus, quod aeque alienum a deo. 

Si neque vult neque potest, et invidus et inbecillis est, ideo nec deus. 

Si et vult et potest, quod solum deo convĕnit, unde ergo sunt mala?

aut cur illa non tollit?

Lattanzio  Divinae Institutiones



Valutazione multidimensionale
(20-30 min)

(sonno,  Umore)

Criteri STOPP e START      →  Appropriatezza farmaci

CIRS → Polipatologia

MMSE → Funzione cognitiva globale

Gait Speed, Tinetti → Funzione motoria

ADL, IADL, Barthel Index → Abilita' residue


