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EDITORIALE

EDITORIAL

Il piede nel passato, le mani nel presente
ed il cervello nel futuro. Pensieri su geriatria
ed anziano fragile

A foot in the past, the hands in the present and the brain
in the future. About geriatrics and frailty

L. FERRUCCI

Longitudinal Study  Section, Clinical research Branch, National Institute of Aging, Baltimore, MD,
USA

Parole chiave: Fragilità • Geriatria • Invecchiamento

Key words: Frailty • Geriatric medicine • Aging

Ho seguito con interesse la discussione sulla fragilità che si è sviluppata in seno al-
la SIGG. Alcune settimane fa, su invito del professor Salvioli, ho cominciato ad ela-
borare un contributo su questo tema che, almeno a mio avviso, è centrale per la
stessa esistenza della geriatria come scienza, oltre che come specialità medica. Ho
ripescato nell’archivio gli articoli più rilevanti, ho consultato Medline, fatto rie-
mergere gli appunti presi durante i tanti simposi, riunioni, tavole rotonde e con-
gressi su questo tema e … ho buttato tutto nel cestino. Un problema così impor-
tante come insegnare la fragilità alla nuova generazione di medici e, sopratutto, di
geriatri, non può risolversi in un esame della letteratura ma deve trovare prima di
tutto radici nel nostro cuore, nella conoscenza che nasce dall’essersi presi cura de-
gli anziani ogni giorno e dall’aver ricercato in maniera quasi ossessiva i segreti del-
l’invecchiamento nei meandri dei database o nel fondo di una provetta.
Permettetemi una digressione cerebrale, poi torno sul “cuore”. L’essenza del
problema l’abbiamo affrontata nelle appassionate discussioni a Tuscania che
hanno preceduto la pubblicazione delle Linee Guida sull’anziano fragile. Il pro-
fessor Senin, allora presidente della SIGG, ed il prof. Carbonin che, se non vado
errato all’epoca era Past-President, se lo ricorderanno certamente.  La nosologia
diagnostica “i mille nomi delle malattie” e la fisiopatologia non esauriscono l’in-
quadramento clinico degli anziani e non offrono tutti gli elementi necessari per
una cura efficace. Esistono delle prove concrete che l’intervento geriatrico ba-
sato sulla valutazione multidimensionale è efficace, ma quali siano gli elementi
caratterizzanti di questo “intervento efficace” ed il perché della sua efficacia non
sono chiari. Molto è ancora affidato all’esperienza, all’intuizione ed all’“ars ge-
riatrica”.
Il dato che emerge dall’esperienza clinica e dalla ricerca è che l’invecchiamento
cronologico, pur in maniera disomogenea tra individuo ed individuo, determina
una progressiva incapacità di tenere a freno le forze entropiche che tendono a fa-
re emergere le malattie. La patologia che si rende clinicamente evidente a livello
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individuale dipende dalla variabilità genetica (che
non emerge a livello fenotipico fino a che i mecca-
nismi omeostatici sono integri) e dall’effetto cu-
mulativo dell’esposizione ai fattori di rischio. La
conseguenza è che mentre la manifestazione feno-
tipica della malattia è la stessa nelle diverse età, l’e-
voluzione clinica, la prognosi e la responsività ai
trattamenti sono sostanzialmente diversi. Operan-
do una violenta schematizzazione, nel soggetto
giovane un trattamento che ha come target il tratto
fisiopatologico disfunzionale ha una elevata possi-
bilità di successo, perché l’intervento è intrinseca-
mente coadiuvato dai meccanismi omeostatici an-
cora integri. Nell’anziano, alla base della malattia è
la disregolazione omeostatica 1 2. Ne deriva che un
intervento che si focalizzi esclusivamente sulla ma-
lattia è raramente e solo parzialmente efficace. Gli
esempi sarebbero tanti. Una accelerata ateroscle-
rosi coronarica o la frattura di femore in un sog-
getto di 20 anni sono quasi certamente riconduci-
bili ad un problema unico. In un soggetto di 100
anni, una grave aterosclerosi coronarica è quasi la
regola ma non è certo riconducibile ad una causa
unica. Un altro esempio sono le modificazioni or-
monali con l’invecchiamento, argomento che sta
tanto a cuore al prof. Valenti, che era tra gli inter-
preti di questa discussione. La riduzione età-corre-
lata dei livelli di testosterone nell’uomo è stata trat-
tata alla stregua di una malattia. Non più tardi di 15-
20 anni fa, alcuni ricercatori avevano proposto che
la supplementazione di testosterone o di DHEAs
avrebbero risolto molti dei problemi dell’invec-
chiamento. La fine della storia la conosciamo ma…
come mai la supplementazione di testosterone è
efficace nell’ipogonadismo giovanile ma non (o
molto meno) in quello età-correlato? Il problema è
che nell’invecchiamento si attua un progressivo
riaggiustamento dei segnali ormonali (e non solo)
che comprende ma non è esaustivamente descritto
dalle modificazioni del testosterone. Dati recenti
suggeriscono infatti che le modificazioni ormonali
con l’invecchiamento si comportano come una re-
te omeostatica, che somiglia in qualche misura al
pattern di modificazioni ormonali tipiche della ri-
sposta allo stress 2-7. Ancora una volta, il meccani-
smo che determina il riaggiustamento omeostatico
non è chiaro.
La biologia, la fisiopatologia, la clinica, le modifica-
zioni comportamentali, gli elementi culturali e so-
ciali suggeriscono concordemente che l’invecchia-
mento è un processo di riadattamento continuo
che ha lo scopo di mantenere l’organismo in equi-
librio ma che comporta quasi obbligatoriamente
una perdita della capacità di adattamento e di ri-

sposta agli stress. In altre parole, il prezzo da paga-
re per la sopravvivenza è l’instaurarsi di una pro-
gressiva instabilità biologica, un’instabilità non teo-
rica, ma che ha riscontro nella pratica clinica di tut-
ti i giorni di chi si prende cura degli anziani fragili.
Il livello di compromissione omeostatica equivale
essenzialmente al livello di fragilità, e ciò rende ra-
gione della sua natura multidimensionale e dinami-
ca. Da questo punto di vista, sono d’accordo con il
prof. Cucinotta: l’essenza della fragilità è il diveni-
re. Il problema è capire come identificare e misu-
rare la fragilità e come inserirla nel ragionamento
diagnostico terapeutico del medico geriatra.
Facciamo un passo indietro nel tempo. Credo di
trovare ampio consenso se affermo che la geriatria
si è affermata come scienza quando ha riconosciu-
to che lo stato funzionale e la disabilità fisica e co-
gnitiva riassumono la salute degli anziani meglio di
qualsiasi altro indicatore medico fondato sul con-
cetto di malattia. Prevenire o ridurre la disabilità
rappresenta ancora oggi, come in passato, l’outco-
me di riferimento di ogni intervento medico sugli
anziani. Tuttavia, la ricerca clinica ci ha insegnato
che misurare l’instabilità biologica in termini di di-
sabilità ha limiti importanti:
1) la disabilità come evento dicotomico è un out-

come tardivo, che avviene quando tutte le pos-
sibilità di compenso sono esaurite e quindi l’ef-
ficacia degli interventi è limitata;

2) in una considerevole percentuale di casi la disa-
bilità è frutto di una malattia unica e acuta, ad
esempio uno stroke o una leucemia 1 8;

3) il danno funzionale che caratterizza la disabilità
instaura un processo che in poco tempo con-
duce alla fragilità, indipendentemente dalle cau-
se che hanno determinato la disabilità stessa. A
questo processo concorrono la relativa o com-
pleta immobilizzazione con relativo
detraining, i problemi di nutrizione, la depres-
sione, lo stato pro-infiammatorio ed altri ele-
menti che non sono ancora chiari;

4) esiste evidenza che all’origine della disabilità
“progressiva” sia identificabile un meccanismo
stereotipo che è almeno parzialmente indipen-
dente dalle patologie sottostanti. Ad esempio, è
stato dimostrato che l’esercizio fisico nelle pa-
tologie croniche, come ad esempio la COPD,
migliora lo stato funzionale e rallenta il decorso
clinico senza avere effetti misurabili sui para-
metri di gravità della malattia 9.

Lo studio della fragilità nasce proprio dalla consta-
tazione che studiare la disabilità nelle attività della
vita quotidiana è utile ma insufficiente. Alcuni pen-
sano ancora oggi che spostare l’ottica dalla disabi-
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lità alla fragilità non sia stata una buona scelta, e
che una buona misura dello stato funzionale sia più
che sufficiente agli scopi della geriatria. Ad esem-
pio, l’utilizzazione dei test di perfomance fisica ha
espanso la misura della disabilità oltre la definizio-
ne dicotomica. Nella stessa direzione si sono mos-
si strumenti self report che valutano la capacità ed
il grado di difficoltà in un ampio range di attività e
condizioni. La scuola di pensiero che ha creato, o
meglio riscoperto, il concetto di fragilità ha scelto
una via più difficile e, così facendo, si è assunta un
impegno oneroso e rischioso 10 11. Se si rileggono
gli articoli di Linda Fried precedenti alla definizio-
ne operativa di fragilità, si comprende meglio qua-
le sia stato il processo che ha portato alla constru-
zione dell’algoritmo tanto discusso 12-15. Sarebbe
lungo ripercorrere quella strada, ma è utile deli-
neare i limiti nei quali la Fried si è mossa:
1) se l’origine omeostatica della fragilità è corretta,

la sua definizione deve essere necessariamente
multisistemica o, in altre parole, sindromica;

2) se la fragilità è separabile dalle malattie che la
determinano, allora deve avere una intrinseca fi-
siopatologia che ne collega gli elementi e ne
giustifica l’evoluzione clinica indipendente;

3) dimostrare l’esistenza della fragilità come sin-
drome, richiede la verifica che il valore progno-
stico della diagnosi sindromica è superiore a
quello additivo degli elementi che la costitui-
scono, analogamente a quanto si è fatto per la
sindrome metabolica.

In questo contesto, una puntualizzazione sul duali-
smo “Fragilità – Disabilità” è importante. In molti
pazienti le due condizioni sono chiaramente so-
vrapposte, e tale sovrapposizione rende lo studio
della fisiopatologia della fragilità troppo comples-
so 16. Per questo motivo, ho sempre suggerito che
lo studio della fragilità debba iniziare dai pazienti
non disabili, ma non ho mai sostenuto che il target
della cura debbano essere solo i non disabili.
Si può continuare a discutere all’infinito sul fatto
che l’algoritmo diagnostico della Fried sia o no il
migliore. È possibile che, come suggerisce il prof.
Gambassi, il gruppo di Hopkins abbia peccato di
eccessivo protagonismo, un peccato originale che
sta lentamente ripagando. Tuttavia, è innegabile
che il gruppo della Fried è l’unico che ha prodotto
un paradigma teorico dettagliato e lo ha supporta-
to con una attività di ricerca solida e continuativa.
Per l’algoritmo della Fried sono state dimostrate la
natura sindromica, la validità concorrente, la vali-
dità predittiva e la sensibilità ai cambiamenti 2 3 6 17-

21. Inoltre, gli elementi che si combinano nella sin-
drome sono misure che tutti noi dovremmo obbli-

gatoriamente rilevare in tutti i pazienti geriatrici.
La discussione se raccogliere o non raccogliere
questi dati mi sembra davvero sterile. Se il geriatra
non sa se il suo paziente è in grado di camminare,
ha una forza muscolare ed una velocità di cammi-
no inferiore del 50% a quella normale di un sogget-
to di pari età, avverte una sensazione di stanchezza
ed esaurimento fisico, ha perso peso negli ultimi
tempi, allora davvero dobbiamo andare tutti a casa.
Nell’anziano questi elementi hanno un valore pro-
gnostico e di orientamento terapeutico maggiori
della pressione arteriosa e della colesterolemia. Vo-
gliamo forse dimettere dagli ospedali pazienti an-
ziani in cui la colesterolemia e la pressione arterio-
sa non siano state misurate? Certamente no, ma sa-
rebbe altrettanto e forse più assurdo non rilevare
gli elementi critici della Frailty. La decisione criti-
ca è capire se partendo da questi dati è possibile fa-
re un salto in avanti nella comprensione della fisio-
patologia dell’invecchiamento. È una scommessa
entusiasmante che sta già fornendo i suoi frutti.
Che fare, dobbiamo forse acquisire tout court la
definizione della Fried? Forse sì, ma solo come sta-
zione intermedia.
Lo shift dalla disabilità agli elementi della Frailty è,
in fondo, un avvicinamento modesto ai meccani-
smi che regolano l’omeostasi nell’invecchiamento.
Siamo ancora ad una sindrome terminale, con mor-
talità dell’ordine del 20-25% all’anno. Tuttavia, la
disponibilità di un fenotipo intermedio ci permet-
te di iniziare a identificare i biomarkers che si as-
sociano alla fragilità, di verificarne possibili asso-
ciazioni con il background genetico, di cominciare
a capire come mai alcuni soggetti sviluppano mag-
giore tossicità alle terapie anti-tumorali, di fare stu-
di su durata e costo dell’ospedalizzazione che su-
perano la penalizzazione delle geriatrie nei sistemi
a DRG. La stessa Fried ha scritto più volte che da
questi studi scaturirà una nuova definizione di fra-
gilità, più precisa, più informata, più utile ed, ana-
logamente alle precedenti, criticabile e soggetta a
cambiamento. In questo senso, vorrei commentare
quanto ha detto il prof. Marchionni. Io non credo
che il domani ci riservi la misura della IL-6 per l’i-
dentificazione degli anziani fragili. L’esperienza
condotta con la proteina C-reattiva in cardiologia
suggerisce che non è questa la strada da percorre-
re. Forse, ingenuamente, l’ho anche detto in passa-
to, ma non ci credo più. Tuttavia, lo studio dell’in-
fiammazione e delle “signaling pathways” che
concorrono a mantenere l’omeostasi ha prodotto
risultati incredibili per la comprensione della fisio-
patologia dell’invecchiamento. Ci ha permesso di
rilevare tracce di una fisiopatologia comune in ma-



lattie che sembravano avere una genesi fisiopatolo-
gica indipendente come ad esempio la COPD, l’o-
steoporosi e la cardiopatia ischemica. L’identifica-
zione di target terapeutici che sono già oggetto di
trial clinici di prima e di seconda fase è stata solo
una logica evoluzione di questa ricerca. Da questi
trials verranno i farmaci capaci di modulare gli ef-
fetti dell’invecchiamento, i farmaci della geriatria
di domani. La sintesi tra gerontologia e geriatria è
qui, oggi, nelle nostre mani, ed è nostro dovere in-
segnarla ai giovani che si affacciano a questa diffi-
cile ma entusiasmante professione.
Voglio finire con i giovani. La geriatria sta vivendo
una crisi di vocazione non solo nei giovani anche
in molti che giovani non sono più. Curare gli an-
ziani fragili è difficile. È necessario conoscere la
medicina interna e sovrapporre ad essa le cono-
scenze della geriatria; essere disponibili a perdere
la battaglia 99 volte su 100, ed anche la centesima
volta sapere che è una vittoria di Pirro; essere ca-
paci di apprezzare i minimi cambiamenti, non sal-
vare la vita ma lenire il dolore, migliorare la qualità
della vita di una anziano o della sua famiglia. Tutta-
via, cambattere con armi spuntate e scudi di carto-
ne alla lunga fiacca anche i più forti, a meno che
non ci sia la speranza di un futuro migliore. Questa
speranza è nella ricerca. Il geriatra può accettare

che tutti i suoi interventi siano solo parzialmente e
temporanemente efficaci, se allo stesso tempo
svolge una attività di ricerca che apre uno spiraglio
di speranza. Se è pienamente cosciente non solo di
quello che può fare, ma anche  di quello che “vor-
rebbe poter fare” per il suo paziente geriatrico 22-24.
Mai come oggi la ricerca ci lascia intravedere una
geriatria diversa, una geriatria in cui la stabilità e
l’efficacia dei meccanismi omeostatici entrano a
far parte del bagaglio diagnostico ed orientano gli
interventi. Credo che non si possa fare la geriatria
senza fare la ricerca o, per dirla con le parole del
prof. Antonini, non possa esistere la geriatria senza
uno sfondo gerontologico.
È giusto insegnare ai giovani geriatri che cosa è la
fragilità oggi, ma è ancora più importante insegna-
re loro a costruire un percorso diagnostico-tera-
peutico che tenga conto del concetto di fragilità.
Istigare il rispetto per tutte le esperienze accumu-
late nel passato, la motivazione ad agire nel pre-
sente e la speranza in una geriatria futura migliore,
è un dovere ed un impegno.
La mia domenica è finita. Dalla finestra della mia
casa si intravede un tramonto radioso che illumina
le foglie variegate dai mille colori autunnali, il ros-
so amaranto, il giallo ocra, il marrone terra brucia-
ta, il verde veronese.
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“La Longevità del Paese: risorsa e problema” è stato il tema del 51° Congresso
nazionale della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, anno 2006. La cre-
scente longevità degli italiani comporta un numero sempre maggiore di disabili e
non-autosufficienti che non trovano adeguate risposte assistenziali nelle esigue cu-
re territoriali (assistenza domiciliare integrata e strutture residenziali); queste mo-
strano differenze interregionali e contrastano con i principi del diritto e della tu-
tela della salute e dei livelli essenziali di assistenza (LEA); complessivamente la ri-
sposta del sistema sanitario ai problemi dei malati anziani sembra ancora insuffi-
ciente e inadeguata in termini di qualità; la tutela della salute dell’anziano nelle Re-
gioni non è uniforme e i livelli essenziali di assistenza non sembrano garantiti.
Alcuni Simposi e letture hanno evidenziato problemi autentici ancora in attesa di
risoluzione. Quello dedicato a “Farmaci ed Anziano” ha proposto l’attualità dei ri-
sultati del Gruppo di Farmacoepidemiologia dell’anziano (GIFA) rispetto ad inizia-
tive che altri (Società italiana di Medicina interna – SIMI e FADOI – Federazione
delle associazioni dei Dirigenti ospedalieri internisti http://www.fadoi.org) vo-
gliono iniziare soltanto ora, dopo oltre 20 anni. Da parte della SIGG e soprattutto
dei Geriatri non c’è stata la volontà di implementare le procedure adottate ed im-
piegate dello studio GIFA il cui database sta invecchiando. Il dato più clamoroso
emerso è che ben pochi (< 3%) trial controllati sono riservati alla popolazione an-
ziana nonostante che questa sia la più grande consumatrice di farmaci. È evidente
l’ageismo: molti pazienti anziani ricevono più di 5 farmaci e il 15% dei ricoveri
ospedalieri è motivato da effetti avversi ai farmaci. Non servono quindi ulteriori
valutazioni epidemiologiche, ma provvedimenti capaci di ridurre queste tendenze
pericolose per la salute dell’anziano (reazioni avverse).
Fra “Le azioni e i servizi per la prevenzione della disabilità” il contributo della
ASL11 di Empoli è sembrato molto significativo perché realistico e ripetibile: il
programma attuato di attività motoria preventiva e adattata rappresenta un mo-
dello organizzativo basato sul territorio a favore dei pazienti con condizioni in esi-
to e stabilizzate come per esempio in seguito ad ictus (obtaining optimal func-
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tional recovery and efficient managed care for
chronic stroke population); poiché il processo di-
sabilitante è aggravato dall’effetto additivo della se-
dentarietà, si propone un’attività fisica idonea alle
condizioni presenti; si agisce attivamente sugli stili
di vita; il progetto è denominato AFA, da attività fi-
sica adattata; il dr. Benvenuti (Dipartimento della
Riabilitazione, AUSL 11 di Empoli) ne è l’ideatore e
ha riferito i risultati ottenuti con procedure che
non essendo incluse nei LEA, hanno richiesto un
contributo economico (minimo) dei pazienti e
l’aiuto del volontariato. Gli enti erogatori diventa-
no quelli profit e non-profit che si interessano al-
l’attività motoria con costi a carico dei partecipan-
ti che dovranno anche assicurarsi. Il modello è
esportabile con la buona volontà dei riabilitator,
dei geriatri e delle varie componenti sociali. Si trat-
ta di un percorso alternativo a quello sanitario. 
Lifestyle Interventions and Independence for el-
ders pilot (LIFE-P) è uno studio pilota (coordinato
dal prof. Pahor) che dimostra che nell’anziano se-
dentario (meno di 20 min di attività/settimana) un
programma di attività fisica guidata e strutturata
(150 minuti alla settimana di cammino di buon pas-
so, esercizi per migliorare l’equilibrio e per au-
mentare la forza degli arti inferiori) migliora negli
anziani di 70-89 anni la velocità del cammino ridu-
cendo conseguentemente il rischio di disabilità;
ciò non si verifica invece nei controlli che seguiva-
no un programma di istruzioni per la successful
aging. Lo studio pilota dimostra che l’attività fisica
guidata (e non le raccomandazioni orali) rappre-
senta una metodologia utile per prevenire la disa-
bilità.
“La gestione del malato anziano fragile fra ospe-
dale e territorio: aspetti clinici e assistenziali” è il
titolo del simposio che coinvolgeva oltre alla SIGG
anche la SIMI e FADOI; si è cercato di descrivere il
contatto e l’interfaccia fra le società scientifiche
che sono vicine dal punto di vista normativo e an-
che nella realtà ospedaliera in quanto si prendono
cura di pazienti anziani complessi, con molte ma-
lattie, e disabilità conseguenti; l’evidence based
medicine a disposizione per questa casistica è scar-
sa e ancora non esistono Linee Guida condivise; il
rapporto ospedale-territorio è modesto, saltuario;
prevalgono interventi frammentari e aspecifici. Co-
sì aumenta l’utilizzazione dell’ospedale da parte di
anziani malati affetti da malattie croniche con con-
seguente disabilità e una lunga serie di ricoveri ri-
petuti ed impropri. La scheda di dimissione ospe-
daliera (SDO), unico documento utilizzabile per in-
dagini epidemiologiche applicate alla sanità reale,
sono largamente incomplete ed inadeguate a valu-

tare la qualità del sistema; nessuno cerca di miglio-
rarla introducendo elementi banali come la prove-
nienza del malato, il suo indice di massa corporea,
le ADL e IADL. Quelli descritti sono i problemi di
sempre. Il Medico di famiglia dice di non ricevere
durante il Corso di Laurea un’adeguata preparazio-
ne sui problemi degli anziani che vivono a casa. Il
Corso di Laurea dovrebbe essere modificato per es-
sere anche professionalizzante e non solo cultura-
lizzante come è attualmente. Nella realtà la Geria-
tria è ben diversa dalla Medicina interna nonostan-
te che si tenda a stemperare e disperdere l’essenza
della Geriatria un po’ ovunque (si pensi all’abusato
“anziano fragile” e “paziente fragile” ormai impro-
priamente ubiquitari). Soltanto la Geriatria deve
svolgere didattica, ricerca e anche assistenza nei
setting dimenticati dalle altre discipline che sono
le residenze e il territorio (assistenza domiciliare
integrata): lo prevede anche l’ordinamento delle
scuole di specializzazione. Inoltre la Geriatria ha la
sua mission più importante e complessiva nella
continuità delle cure che si realizza con processi di
cura e metodologie analoghi su tutto il distretto sa-
nitario (ospedale, strutture, domicilio) possibil-
mente in presenza di un Dipartimento e con un im-
portante coinvolgimento della riabilitazione. A mio
parere nel corso del Congresso Nazionale non è
stata sfruttata l’opportunità di descrivere le attività
dei Dipartimenti di Geriatria già esistenti ed opera-
tivi sul territorio nazionale; la Geriatria è in grado
di enunciare non solo risultati di ricerche, ma di
proporre le applicazioni pratiche della vera Geria-
tria su ampi territori e comprendenti setting diver-
si che operano insieme (evitando l’imperante fram-
mentazione) con procedure omogenee e possibil-
mente informatizzate. Il Dipartimento di Geriatria
sarebbe un formidabile strumento didattico e pro-
fessionalizzante per la Geriatria universitaria. 
“Informatica, robotica, intelligenza artificiale: le
nuove tecnologie a supporto dell’anziano fragi-
le” è il titolo di uno workshop congiunto con la so-
cietà internazionale di Gerontotecnologia che ha
proposto l’utilizzazione di strumenti elettronici
che supportare e aver cura della crescente popola-
zione anziana. Il progetto K4Care ha l’obiettivo di
realizzare un sistema intelligente per l’assistenza
domiciliare all’anziano utilizzando procedure com-
patibili anche in altri setting di cura e di assistenza;
ma esiste già il VAOR-ADI che dovrebbe essere fi-
nalmente utilizzato. Questa evoluzione tecnologi-
ca che migliora sicuramente la comunicazione fra
gli operatori, per ora è molto modesta, richiede co-
me primo gradino iniziale la cartella clinica infor-
matizzata (in Francia il Ministero della Sanità la pro-
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pone su un sito apposito) arricchita degli strumen-
ti necessari per valutare i bisogni dei pazienti an-
ziani, le procedure più idonee per esaudirli, i risul-
tati, i costi con particolare riferimento alla utilizza-
zione di risorse infermieristiche ed assistenziali; è
tempo che la valutazione multidimensionale geria-
trica sia effettivamente applicata ricorrendo even-
tualmente ad incentivi. Ciò potrà avvenire se an-
che a livello del core curriculum del Corso di Lau-
rea di Medicina e dell’aggiornamento obbligatorio
saranno riservati crediti a questa necessaria inno-
vazione diagnostico-terapeutica.
In base alla “Esperienza delle Summer School
SIGG” i giovani Geriatri (specializzandi e specializ-
zati) hanno chiesto di continuare questi eventi ric-
chi di occasioni di discussione e di conoscenza. Si
vorrebbe valutare l’utilizzazione professionale del
Medico geriatra con un apposito questionario da
inviare ai neospecializzati. Le scuole di specialità di
Geriatria sono sollecitate a provvedere alla parziale
copertura dei costi per la realizzazione delle future
edizioni della summer school. La visibilità dei gio-
vani geriatri deve essere maggiore: la forza delle lo-
ro idee non deve essere limitata o condizionata dai
“più vecchi”; l’innovazione è possibile solo con il
loro impegno e dedizione. Sono gli unici che pos-
sono attenuare gli scontati contenuti edonistico-
culturali che si insinuano ancora nei programmi
dei convegni geriatrici.
“Antiaging versus healthy aging medicine” è la
lettura nella quale il prof. Senin ha escluso, per ora,
ogni possibile provvedimento terapeutico per ri-
tardare i meccanismi dell’invecchiamento al fine di
aumentare la speranza di vita massima. Le Ditte far-
maceutiche impegnate in questo tipo di ricerca so-
no però tante; Rejuvenation Research è la rivista
della classe Geriatrics & Gerontology che ha l’im-
pact factor più elevato (> 8). L’AUSL11 di Empoli
ha recentemente attivato una prestazione ambula-
toriale anti-aging. Mi auguro che la disciplina Ge-
riatria e Gerontologia non rimanga esclusa da que-
ste fondamentali attività di ricerca e di sviluppo. Il
messaggio della lettura del prof. Angelo Vescovi
(Istituto di Ricerca per le Cellule staminali) è che si

sta facendo ricerca sulla terapia (e forse prevenzio-
ne) delle malattie neurodegenerative utilizzando le
cellule staminali; alcune aree cerebrali sono dotate
di cellule capaci di rigenerare in presenza di ade-
guati stimoli e di fornire così ricambio ai neuroni e
alle cellule gliali danneggiate o morte. Gli aspetti ri-
parativi di queste applicazioni (per ora solo speri-
mentali) sono molto rilevanti per la Medicina ge-
riatrica.
Il programma del 51° Congresso della SIGG è stato
molto intenso e molto partecipato; per molti sim-
posi e letture però i temi sono stati i soliti e senza
precisi significati geriatrici: non c’è stato bisogno
di prendere appunti; molte delle informazioni
ascoltate rimarranno pertanto un pallido ricordo.
Rimane invece il piacere e la magia dell’incontro
annuale di tanti Geriatri e di altre figure professio-
nali (sempre troppo lontane dall’Auditorium) no-
nostante dissidenze, incomprensioni e qualche as-
senza ingiustificata; è stato comunque il momento
per verificare progressi, ambizioni e possibilità fu-
ture della nostra disciplina.
Il ruolo del Geriatra è ancora poco chiaro come la
sua identità a livello accademico; professionalmen-
te è troppo spesso legato ad attività marginali, in
competizione con il Medico generico o con altre fi-
gure che si interessano dell’anziano per necessità
contingenti; ma potrà migliorare e diventare più
qualificato e pertanto indispensabile se aumenterà
la qualità della sua preparazione da perseguire con
una maggior partecipazione e l’efficace trasferi-
mento alla pratica clinica delle nozioni specifiche,
quelle più documentate e comprovate. 
Il ruolo del Geriatra è ancora quello di tanti anni fa
tranne rare situazioni locali di effettiva responsabi-
lità nel governo della continuità delle cure della
popolazione anziana di un ampio territorio, dall’o-
spedale per acuti al domicilio. La Geriatria pratica
e anche il Nursing geriatrico , soprattutto quelli
non ospedalieri, devono migliorare ed essere in
grado di riferire risultati di efficacia ottenuti con
metodologie note; allora potrà svolgere un ruolo
più importante nella vita e nello sviluppo della
SIGG.
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Objectives: Health Authority Naples 1 (ASL NA1), in accordance with the re-
comendations of Ministry of Health, developed a plan “summer heat weave
emergency 2005” proposing action for prevention, monitoring and assistance to
the frail elderly.

Methods: An increase in assistance was obtained through keeping the outpa-
tients department open, reserving places at the Nursing Homes for family relief,
identification of “preferential procedures” in specific Hospital Complexes, func-
tional integration of the resources set-up by the Health Authority and by the Co-
mune of Naples and setting-up and use of two home operating teems (geriatri-
cian and professional nurse).

Results: 91.1% of patients followed by our service had the medical problems for
which they were enrolled resolved. 6.6% patients were intrusted to home assis-
tance. 4 patients used the places for family relief in Nursing Homes. Only 2 pa-
tients were trasfered to the Hospital. No death occurred.

Conclusions: From our data it emerges that in the summer period patients at risk
are not the general population over-65s but frail elderly both at health level and
at social level.

Key words: Summer heat • Emergency for the elderly • Prevention

Introduzione

L’ondata di caldo, che ha colpito l’Italia nel 2003 1-5, ha determinato un atteggia-
mento di grande attenzione sugli anziani e soprattutto su coloro che, per condi-
zioni socio-sanitarie, sono da considerarsi a rischio con successiva messa in atto di
piani di prevenzione e monitoraggio dei rischi legati al caldo, nonché di interven-
to nei casi di emergenza. L’estate del 2003 registrò 7.659 decessi in più rispetto al
2002 e l’Istat attribuì tale incremento alla “forte ondata di caldo estivo che aveva
provocato, nel periodo giugno-settembre, tanti morti in più rispetto agli stessi me-
si del 2002” 6-10.
Il Ministro della Salute 11, con l’Ordinanza del 16 giugno 2004 (G.U. n. 140 del
17.06.2004) dal titolo “Tutela delle persone anziane”, ha stabilito che, per fronteg-
giare l’emergenza caldo ed evitare il fenomeno dell’aumento della mortalità, è ne-
cessario attivare una intensa collaborazione tra le AASSLL ed i Comuni. Il Diparti-
mento Prevenzione e Comunicazione del Ministero della Salute ha diffuso delle
norme precauzionali generali per affrontare eventuali rialzi di temperatura ed umi-
dità, rivolte prevalentemente a soggetti autosufficienti in grado di rilevare una
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eventuale emergenza e di affrontarla seguendo i
consigli esposti. La Regione Campania, in linea con
le raccomandazioni del Ministro della Salute, ha ela-
borato un piano “emergenza ondate di caldo-estate
2005”, proponendo interventi di prevenzione, sor-
veglianza ed assistenza attraverso l’informazione e
la comunicazione, il monitoraggio del bisogno e la
valutazione degli esiti di salute. A tal fine ha invita-
to i servizi del SSN e quelli comunali ad elaborare
ed attuare dei piani operativi locali. Inoltre in via
sperimentale, la Protezione Civile ha inviato quoti-
dianamente al nostro Dipartimento un Bollettino
meteorologico.
L’esperienza maturata, presso il Dipartimento Assi-
stenza Anziani dell’ASL NA1, nel 2004, in merito al-
la gestione della emergenza conseguenti ad ondate
di calore, è risultata estremamente positiva.
Il progetto messo a punto dall’ASL NA1, nell’estate
2005, aveva l’obiettivo di ridurre gli eventi acuti
nei pazienti fragili, aumentando la qualità e l’ap-
propriatezza degli interventi.

Metodi

Sulla base dell’esperienza acquisita, l’ASL NA1 ha
individuato ed effettuato i seguenti interventi:
– potenziamento dell’assistenza a domicilio;
– regolare apertura degli ambulatori: si è provve-

duto ad una pianificazione strategica delle ferie
del personale dipendente e convenzionato;

– riserva di posti di sollievo presso le RSA dell’A-
SL NA1: il ricovero è stato riservato a casi ecce-
zionali, nei quali il soggetto, in particolare se so-
lo, non autosufficiente ed in condizioni di pre-
cario compenso, aveva necessità di temporanea
assistenza socio-sanitaria;

– individuazione di “corsie preferenziali” verso
specifici Presidi Ospedalieri di riferimento: tale
percorso era riservato per le ospedalizzazioni,
che non presentavano il carattere di emergen-
za, ma avevano la necessità di ricoverare anzia-
ni non assistibili a domicilio e in precario com-
penso cardiocircolatorio;

– integrazione funzionale delle risorse attivate
dall’ASL NA 1 e dal Comune di Napoli (Call Cen-
ter, ADA, Telesoccorso, Pony della Solidarietà
ecc.): l’intervento risultava necessario per ri-
spondere in maniera efficace e sinergica alle ri-
chieste d’intervento integrato;

– attivazione di due Call Center e di due équipe
operative domiciliari (geriatra ed infermiere
professionale) per la copertura, su tutto l’ambi-
to cittadino – Napoli Est e Napoli Ovest.

Il percorso operativo predisposto con le due équi-
pe operative domiciliari (Fig. 1), coordinate dal Di-
partimento Assistenza Anziani, ha regolarmente
funzionato. I due numeri verdi (rispettivamente
Napoli Est e Napoli Ovest), gratuiti ed apposita-
mente istituiti, sono stati attivati direttamente dalla
persona anziana in situazione di disagio e/o dal fa-
miliare, MMG, Medico di continuità assistenziale,
operatori comunali e da qualsiasi cittadino che,
per prossimità e/o competenza professionale, ha
rilevato particolari situazioni a rischio.

Risultati

L’analisi dei dati evidenzia che, sul totale di telefo-
nate pervenute ai due Call Center, l’83,3% (428) dei
soggetti ha richiesto interventi esclusivamente sani-
tari (medico-infermieristici), mentre solo nel 16,7%
è stato necessario attivare l’assistenza sociale.
Per 156 anziani, dei 428 soggetti che hanno richie-
sto un intervento al Servizio Emergenza Caldo, è ri-
sultato necessario solo un consulto telefonico ri-
guardo problematiche sanitarie. Dei 272 soggetti
ultrasessantacinquenni, che hanno richiesto un in-
tervento medico e/o infermieristico, il 28,7% ha ri-
chiesto un intervento singolo con risoluzione del
problema clinico, mentre nella maggior parte dei
casi è stata necessaria una presa in carico dell’u-
tente con programma terapeutico individuale e
con un numero di accessi infermieristici, che an-
dava da un minimo di 3 volte/settimana ad un mas-
simo di 7 gg/sett.
Le caratteristiche della popolazione presa in carico
dal servizio è descritta nella Tabella I.
È interessante notare come, su 272 pazienti, la
maggior parte risultano donne, il 51,5% è costitui-
to da anziani con età compresa tra 76 e 85 anni e il
25% da ultraottantacinquenni. Quest’ultima rap-
presenta quella fetta di popolazione geriatrica defi-
nita degli oldest-old, che sono i pazienti più fragili,
con polipatologia, non autosufficienti ed in preca-
rie condizioni sociali (Fig. 2).
Il 91,1% dei pazienti seguiti dal nostro Servizio so-
no stati dimessi per la risoluzione dei problemi me-
dici per i quali erano stati presi in carico. Il 6,6%
dei pazienti sono stati affidati all’assistenza domici-
liare. Quattro anziani hanno usufruito dei posti te-
nuti disponibili in RSA, riservati ai pazienti non au-
tosufficienti e non assistibili al domicilio. Solo per
2 pazienti è stato necessario il trasferimento in am-
biente ospedaliero e non si è verificato alcun de-
cesso nel periodo osservato (Fig. 3).
La patologia, che più frequentemente ha richiesto
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l’intervento dell’équipe, è stata, come atteso, la di-
sidratazione (29,4%), seguita dall’aggravamento
delle lesioni da decubito già esistenti (20,5%), dal-
la demenza con presenza di disturbi comporta-
mentali (14,7%), dall’artrosi e neuropatie con sin-
tomatologia dolorosa (4,4%), dalle complicanze
fratture del femore (2,9%) e da neoplasie (2,2%). Il
restante 25,7% degli interventi sono stati effettuati
per eventi acuti in soggetti affetti da patologie cro-
niche quali diabete mellito, ulcere flebostatiche,
patologie polmonari e/o cardiologiche (Fig. 4).

La Tabella II mostra la frequenza delle patologie
nella popolazione studiata suddivisa per fasce di
età.

Conclusioni

L’incremento del numero di decessi, verificatesi
nel 2003 durante il periodo estivo, non è da attri-
buire esclusivamente all’aumento delle temperatu-
ra, ma verosimilmente è provocato dall’aggrava-
mento di patologie croniche preesistenti. Nella po-
polazione anziana un aspetto rilevante del proble-
ma è che le situazioni riconosciute come fattori di
rischio sono spesso concomitanti e l’integrazione
tra i fattori di rischio, in termini patologici non si li-
mita alla sommatoria del rischio che caratterizza
ciascuno di essi, ma ne configura una interazione
di tipo esponenziale. Nonostante i progressi nelle
strategie preventive e terapeutiche, le malattie car-
diovascolari, ad esempio, rappresentano ancora la

Fig. 1. Diagramma di flusso del progetto Emergenza Caldo Anziani 2005.

Tab. I. Caratteristiche popolazione che ha richiesto inter-
venti medico e/o infermieristico.

Anziani (n°) 272

M/F (%) 36,8/63,2

Età (anni) 80,7 + 3,5



prima causa di ospedalizzazione e di morte nei Pae-
si industrializzati. La stessa età costituisce un fatto-
re di rischio maggiore: è stato, infatti, calcolato
che, a parità di altre condizioni, il rischio di morte
nell’uomo per ictus o malattia coronarica aumenta
di 3-4 volte per ogni decennio di vita dall’età di 45
anni, risultando a 80 anni trenta volte maggiore ri-
spetto a un individuo di 50 anni. L’azione combi-
nata di fattori di rischio “parafisiologici”, ambien-
tali, patologici di fondo o intercorrenti amplifica
una particolare vulnerabilità che espone ad una
condizione di aumentata morbilità sia la famiglia,
sia il sistema assistenziale nel suo complesso, sia i
servizi di supporto sociale.

In letteratura è stato riconosciuto che l’effetto di
condizioni climatiche estive estreme (temperatura
elevata associata ad elevato tasso di umidità dell’a-
ria) costituisce un rilevante problema di sanità
pubblica, in particolare per quella fascia di popola-
zione dei grandi anziani, che in tale situazione co-
stituisce la categoria più vulnerabile e per la quale
possono verificarsi rischi di peggioramento delle
condizioni di vita e di salute. Contrariamente a
queste considerazioni, la maggior parte delle chia-
mate ricevute per problemi di disidratazione o co-
munque per la necessità di terapia parenterali, han-
no riguardato i pazienti con età inferiore agli 85 an-
ni ed in particolare la fascia di età compresa tra i 76
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Fig. 2. Suddivisione della popolazione studiata per fasce di età.

Fig. 3. Risultati ottenuti con il Progetto Emergenza Caldo Anziani 2005.



e gli 85 anni. Infatti il gruppo di pazienti compresa
fra i 76 e gli 85 anni è stato quello che sostanzial-
mente ha determinato il maggior carico assisten-
ziale e non solo più numeroso. Tali pazienti erano
i più disidratati, quelli con più piaghe da decubito
e maggiori problemi di decadimento cognitivo e
quelli che, portatori di patologie croniche, hanno
presentato eventi acuti. Infine è interessante evi-
denziare che il 91,1% dei soggetti presi in carico è
stato dimesso alla fine del periodo estivo e che so-
lo lo 0,7% ha necessitato di ricovero in ambiente
ospedaliero.
Da un punto di vista sociale abbiamo osservato che
molti dei pazienti appartenenti alla fascia di età 76-
85 aa vivono a domicilio con il coniuge anziano e
spesso il supporto di un’adeguata rete assistenziale
familiare e/o amicale, presente per tutto l’anno sola-
re, viene a mancare nel periodo estivo. Inoltre, per
156 anziani l’attivazione del numero verde ha rap-
presentato un punto di ascolto competente, diven-

tando un riferimento per l’anziano, soprattutto solo,
che non presenta reali bisogni di sostegno sanitario,
assistenziale e sociale, ma che necessita o di qualche
informazione o di essere semplicemente ascoltato.
Da questi risultati emerge come a rischio non siano
genericamente gli ultrasessantacinquenni, ma gli
anziani fragili sia sul piano sanitario che su quello
dell’isolamento sociale. Gli anziani soli e senza fa-
miliari rappresentano quelle persone con patolo-
gie croniche per le quali il ricovero in ospedale è
non solo improprio e costoso, ma inutile. La fragi-
lità dell’anziano è stata recentemente definita, in
un documento della Comunità Europea, come “un
insieme degli effetti negativi dell’invecchiamento”,
sottintendendo che a tali effetti negativi devono es-
sere contrapposti altri positivi, in un equilibrio am-
piamente disomogeneo nella popolazione e nelle
varie fasce di età. Questa definizione interpreta
l’invecchiamento come un fenomeno indipenden-
te ed originale, disgiunto dal concetto di malattia,
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Fig. 4. Frequenza di patologie nella popolazione studiata.

Tab. II. Frequenza delle patologie, nella popolazione studiata, suddivise per fasce di età.

Età Totale pazienti Disidrat. LDD Demenza Fratture femore Neopl. Artrosi e neurop. Eventi acuti

< 65 aa 6,6% 0 14,3% 5,0% 0 0 0 11,4%
66-75aa 16,9% 37,5% 7,1% 5,0% 25,0% 0 16,7% 8,6%
76-85aa 51,5% 42,5% 42,8% 55,0% 50,0% 100% 66,6% 60,0%
> 85 aa 25% 20,0% 35,8% 55,0% 25,0% 0 16,7% 20,0%



Obiettivi: L’ASL NA 1, in linea con le raccomanda-
zioni del Ministro della Salute, ha elaborato un
piano “emergenza ondate di caldo-estate 2005”,
proponendo interventi di prevenzione, sorve-
glianza ed assistenza all’anziano fragile.

Metodi: Il potenziamento dell’assistenza all’an-
ziano è stato attuato mediante la regolare apertu-
ra degli ambulatori, la riserva di posti di sollievo
presso le RSA, l’individuazione di “corsie prefe-
renziali” verso specifici Presidi Ospedalieri di ri-
ferimento, l’integrazione funzionale delle risorse
attivate dall’ASL NA 1 e dal Comune di Napoli ed
infine l’attivazione di due Call Center e di due
équipe operative domiciliari (geriatra ed infer-
miere professionale).

Risultati: Il 91,1% dei pazienti seguiti dal nostro

Servizio sono stati dimessi per la risoluzione dei
problemi medici per i quali erano stati presi in
carico. Quattro anziani hanno usufruito dei posti
tenuti disponibili in RSA, ed il 6,6% sono stati af-
fidati all’assistenza domiciliare. Solo per 2 pa-
zienti è stato necessario il trasferimento in am-
biente ospedaliero e non si è verificato alcun de-
cesso nel periodo osservato.

Conclusioni: Dai nostri dati emerge che nel pe-
riodo estivo a rischio non siano genericamente
gli ultrasessantacinquenni, ma gli anziani fragili
sia sul piano sanitario che su quello dell’isola-
mento sociale.

Parole chiave: Caldo estivo • Emergenza anziani •
Prevenzione

il quale, d’altra parte, rappresenta la pietra miliare
su cui si fonda l’architettura del SSN, la scelta della
sua organizzazione strutturale, l’articolazione tra i
livelli di assistenza, l’eleggibilità a certi servizi e
prestazioni. Ma il concetto di frailty può essere
esaminato da vari punti di vista: rispetto all’invec-
chiamento “normale” il soggetto anziano ha una
traiettoria della caduta funzionale accelerata, che
non è legata esclusivamente ad una specifica ma-
lattia, anche se da un punto di vista clinico una ma-
lattia scatenante può anche essere identificabile; la
causa del declino è al contrario multisistemica e
spesso multifattoriale, non solo legata a fatti biolo-
gici ma anche a fattori ambientali socio-economici
e comportamentali.
L’area di fragilità andrebbe, quindi, individuata at-
traverso la valutazione multidimensionale, soste-

nendo reti alternative alla famiglia e riservando l’i-
stituzionalizzazione solo ai casi più gravi. L’emer-
genza caldo ha sollevato il problema “anziani fragi-
li” ed è emerso un aspetto che non può essere ri-
solto attraverso una semplice misura di sostegno
economico. È auspicabile che il “fondo” par questa
fascia di popolazione favorisca sia un aumento del-
la responsabilità finanziaria pubblica in questo
campo che una mobilizzazione della rete territoria-
le degli interventi a più livelli.

Si ringrazia per la collaborazione i medici della Na-
poli Est e Napoli Ovest: R. Acito, L. Altrui, M.T. Ca-
puano, P.C. Cardace, T. D’Amato, N. Iaccarino, D.
Manzella, L. Marrucci, S. Pollice, P. Rinaldi, L. San-
tangelo, P. Ziccardi.
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Lavoro, precarietà, invecchiamento e salute

Employment, unstable jobs, aging and health
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By a psychobiology point of view there is not difference between job time and
holydays time. Historically the day has been divided into three portions, each
part of 8 hours (8 working hours, 8 resting hours and 8 of free time). Today a
unifying vision of mind and body is emerging, this is also inducing an integra-
tion of working hours with resting and leisure times (This phenomenon can be
also defined as harmony between science and jobs).

The gap restriction between environmental demands and decreased functional
ability related to aging can be realized on one side by a continuous education of
workers (learning also in old age) and responsibility (satisfaction/empower-
ment). On the other side a reorganized management according with the differ-
ent abilities of elderly workers has to keep into consideration ethics and job
quality and not only quantity. “The modern comprehensive approach – Stram-
ba-Badiale said – to problems related with elderly workers uses several disci-
plines, such as biology, psychology, sociology, economy … The question is: why
Geriatrics and Occupational Medicine do not interact?” 1.

Key words: Aging society • “Elderly” workers • Health • Job quality • Life satis-
faction

Demografia dell’invecchiamento ed occupazione

In tutti i Paesi a fronte dell’aumento dello sviluppo la partecipazione all’attività
produttiva dei lavoratori “anziani” (55-64 a) è andata calando. Nel 2000 il tasso di
occupazione generale era 53,5% in Italia e 65,8% in Emilia-Romagna, mentre il tas-
so di occupazione di “anziani” era 27,7% (29% in E.R.) peggiorato dal 1990 contro
la media europea di 38,5% 2-4 (Tabb. I e II). L’Italia era al penultimo posto mentre
l’indicazione del Consiglio Europeo (Stoccolma, 2001) era quella di un tasso me-
dio del 50% nel 2010 e gli occupati over 65 erano solo il 3-4% 2 3. Ancora, nel 2004
su 100 persone tra 55-64 aa. solo 31 lavoravano contro le 41 in Francia, 43 in Ger-
mania, 57 in Gran Bretagna e 70 in Svezia. Al contrario è noto che la longevità au-
menta e il tasso di dipendenza senile pure: dal 13,3% nel 1960 si è passati al 26%
nel 2003 e si arriverà al 48% nel 2030. Negli USA 78 milioni di baby boomers stan-
no “invecchiando” secondo la prassi lavorativa tradizionale ed il cambiamento di
efficienza mentale e somatica dopo i 50 anni sta suscitando forte preoccupazione
per una potenziale crisi socioeconomica. La crisi della General Motors è stata de-
scritta così: … La G.M. è un grande ente di assistenza sanitaria e pensionistica che
marginalmente si occupa anche di fabbricare automobili! … Un tale scenario, co-
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stituito da allontanamento precoce dal mondo del
lavoro di persone altrimenti abili e da aumento in
genere con l’età di disabilità, malattie, non auto-
sufficienza e costi tali da far temere l’insostenibilità
di qualsiasi sistema sanitario e previdenziale (il Mi-
nistero del Tesoro nel 2001 ha calcolato che nel
2050 la spesa per assistere gli anziani salirà del 61%
mentre quella per malattie acute del 26%), è ogget-
to ormai di analisi quotidiane nonché di prese di
posizione anche a livello delle massime organizza-
zioni mondiali 5 6. Ed è stato titolato: Possiamo per-
metterci il lusso di un ulteriore aumento della
aspettativa di vita? 7 D’altra parte come potrebbe
essere altrimenti se per esempio negli USA ci sono
solo 3,3 occupati per ogni pensionato contro i 16
del 1950? Ed in Italia si prevedono per il 2025 solo

due persone in età lavorativa per un anziano? Ma
poi lavoro giovanile e lavoro degli “anziani” sono
davvero incompatibili? Dal lato pratico molte
aziende chiedono aiuto alla comunità scientifica
per trovare rimedi immediati, pillole miracolose
per la memoria o per altro, strategie per migliorare
le performance. Al contrario, paradossalmente, al-
cune ricerche indicano che un terzo dei settanten-
ni è attivo in casa e nei rapporti sociali ed il 50%
soggettivamente desidera fare attività nel tempo li-
bero e nel volontariato 2. Da una indagine UE del
1993 emergeva che il 40% dei pensionati avrebbe
preferito continuare il lavoro a certe condizioni.
“L’assenza di strumenti volti ad attenuare l’impatto
della transizione dal lavoro al non lavoro rischia di
compromettere il raggiungimento di un più sano

Tab. I. Tasso di occupazione generale e dei giovani anziani in Italia e in Emilia-Romagna, anno 2000 2.

Popolazione attiva Giovani anziani (55-64 anni)
Maschi Femmine Totale Variaz. % Maschi Femmine Totale Variaz. %

1995 1995

Emilia-Romagna 74,80% 56,70% 65,80% 6,80% 39% 19,70% 29% 1,40%
Italia 67,50% 39,60% 53,50% 5,40% 40,90% 15,30% 27,70% 2,80%

Tab. II. Tasso di occupazione degli anziani, 55-64 aa. Per paese, anno 2000 3.



LAVORO, PRECARIETÀ, INVECCHIAMENTO E SALUTE 563

equilibrio demografico del mercato del lavoro” 3.
Allora … “È necessario creare un mercato del lavo-
ro che da un lato sia aperto agli anziani capaci e di-
sponibili … dall’altro offra opportunità di pensio-
namento anticipato …” 4.

Invecchiamento e salute

La disabilità è la nuova sfida degli interventi per la
salute, orientati alla riduzione del numero di anni
di vita accompagnati da disabilità così da aumenta-
re gli anni di vita in salute o senza disabilità.
È stato calcolato che nel 1998 il 43% dei dalys (di-
sability adjusted life years) nel mondo era dovuto
alle malattie cronico-degenerative e che il 28% era
a carico degli over 60, pari a 161 milioni di anni su
575 milioni. Secondo il ranking mondiale delle
prime dieci cause di dalys persi proiettate al 2020,
la cardiopatia ischemica e la depressione maggiore
saranno rispettivamente al primo e secondo posto
e gli incidenti stradali saliranno dal 9° al 3° posto.
Inoltre la coronaropatia negli ultrasessantenni è
causa di 7 anni di vita con disabilità. In Italia stime
abbastanza concordanti di ILSA e ISTAT indicano al
20-25% la prevalenza di disabilità oltre 65 anni ed
al 47% oltre 80 anni. Gli over 80 sono 1 milione
800.000. La prevalenza della fragilità secondo lo
studio InChianti del 2000 è 8% tra gli uomini e 11%
tra le donne.
Tuttavia un tale carico di morbilità e disabilità non
deve dar adito a visioni pessimistiche poiché: 1°
queste alterazioni sono pur sempre minoranza a
fronte di una maggioranza di sessanta/settantenni
in condizioni di benessere con aspetti di cambia-
menti del tutto fisiologici; 2° nei Paesi sviluppati si
sta via via dimostrando la possibilità della loro
compressione/prevenzione.
Ecco di seguito alcuni esempi.
Negli USA la misura reale della disabilità ha mo-
strato un calo progressivamente crescente di inci-
denza dal 1982 al 1999, rispetto alle previsioni più
pessimistiche. Indagini osservazionali hanno docu-
mentato risultati positivi ottenuti con modifiche
“spontanee” degli stili di vita, delle condizioni di la-
voro e del livello socioeconomico.
In Finlandia è stato ottenuto il calo di disabilità da
cardiopatie ed osteoporosi. Fattori di rischio co-
muni per disabilità e malattie causa di morte pos-
sono essere aggrediti congiuntamente (ipertensio-
ne, fumo, sedentarietà, alimentazione, alcool).
Questo scenario 8 dimostra la possibilità di compri-
mere e posticipare di 10 anni l’insorgenza di disa-
bilità agendo con stili di vita adeguati contro i fat-

tori di rischio suddetti, realizzando quindi una lon-
gevità attiva e di successo per l’individuo e per la
società.
Inoltre per quanto riguarda l’invecchiamento fisio-
logico, processo universale ed inevitabile control-
lato solo in parte da fattori genetici, da tempo è no-
to che alimentazione e attività fisica agendo sull’e-
quilibrio ossidazione/antiossidazione e infiamma-
zione/antinfiammazione sono in grado di modular-
lo riducendo mortalità e disabilità ed aumentando
la durata della vita anche di 2 anni rispetto alle per-
sone sedentarie. Così sarcopenia ed osteopenia e
debolezza muscolare possono essere efficacemen-
te contrastate dall’attività aerobica ed anaerobica
in anziani sia sani sia fragili fino a 90 anni. Anche i
cambiamenti cognitivi e mnesici, di attenzione di-
visa e difficoltà nei compiti multitasking di più re-
cente studio possono essere migliorati con attività
motoria e col training “neurobico” fino a 94 anni
agendo sui meccanismi della plasticità e della neu-
rogenesi cosicché l’apprendimento è possibile an-
che a 70 anni mentre a livello sperimentale non c’è
differenza fra apprendimento da parte di topi gio-
vani o topi vecchi. Inoltre l’esperienza può far pre-
vedere al lavoratore meno giovane le possibili con-
seguenze negative poste dalle esigenze lavorative.
Il congresso mondiale degli psicologi del 2003 ha
raccomandato formalmente l’uso di strategie co-
gnitive per contrastare il deficit della memoria.
In sintesi, secondo alcuni Autori si può affermare
che anche i segni dell’invecchiamento possono es-
sere suscettibili di prevenzione puntando con for-
za alla correzione degli stili di vita sbagliati attra-
verso strategie attuali (come il training globale, co-
gnitivo, psicomotorio e sociale) efficaci almeno
nel ritardare la comparsa dei disturbi età-associati
(CIND, demenza, aterosclerosi, osteoporosi, neo-
plasie, disabilità) con evidenza circa dell’85% 9.

Invecchiamento, lavoro e salute

Nel 1998 l’OMS stabilì che lavoro e disoccupazio-
ne (e reddito) erano determinanti sociali di salute
10. Inoltre il reddito (PIL) pur influenzando salute,
benessere e felicità, non è con essi in relazione cre-
scente all’infinito, così come non è più da ritenersi
l’indicatore ottimale di sviluppo del sistema-paese,
secondo alcuni economisti moderni. Infatti la cur-
va di Preston del rapporto PIL/salute raggiunge un
plateau oltre il quale non sale, così come esiste an-
che una relazione tra benessere/felicità da un lato
e produttività/salute dall’altro. Una persona felice
è anche una persona sana? (Penninx). Il Premio



Nobel 2002 per l’economia è stato assegnato ad
uno psicologo, Kahneman, e nuovi indicatori di
sviluppo come il National Wellbeing Account
considerano il benessere generale di un Paese.
Nel mondo del lavoro pubblico e privato sta emer-
gendo una nuova dimensione di fragilità non più
somatica ma soprattutto cognitiva e psicologica
(ovviamente senza dimenticare i lavori tradizional-
mente usuranti dal punto di vista fisico). Ne dà
conferma il recente Congresso mondiale di Medi-
cina del Lavoro svoltosi con il patrocinio dell’OMS
ad un secolo dalla nascita, 1902. Il lavoro in preva-
lenza è cambiato profondamente e oggi influisce
globalmente sullo stato di salute, incide sull’orga-
nismo in toto mediante il coinvolgimento dei siste-
mi integrativi omeostatici (nervoso, endocrino, im-
munitario) che diventano via via più vulnerabili
con l’età, e quindi la medicina del lavoro si pone
l’obiettivo di promuovere (prevenire) lo stato di
salute complessivo del lavoratore. I nuovi rischi di
tipo psicologico, da stress e burn-out causano an-
sia, depressione, somatizzazioni multiple e sono
dovuti anche alla “24 hours working society”, uni-
verso della comunicazione globale creata dalle
nuove tecnologie.
Nella sanità o nelle catene di supermercati gli stres-
sors psicoambientali si sono tradotti in assentei-
smo, insoddisfazione, furti delle merci, cattiva qua-
lità nei rapporti col cliente e col malato e possono
essere misurati con strumenti di tipo psico-cogniti-
vo (Maslach, Gruetzner) e indici riferiti alla perce-
zione soggettiva di soddisfazione e qualità di vita e
di lavoro da parte del lavoratore stesso, Life Sati-
sfaction Index, Work Ability Index 2.
Inoltre da altre indagini sui “meno giovani” è emer-
so che chi lascia il lavoro è mosso da problemi di
salute e dal tipo di lavoro, gratificante o meno. Nel-
lo studio eurofinlandese del 1999 è stato visto che
un lavoratore su quattro lascia per motivi di salute.
Tuttavia il dato più interessante è che la percezio-
ne soggettiva di incapacità non sarebbe la motiva-
zione principale, ma interverrebbero altri fattori di
tipo ambientale.
Alcuni sarebbero:
1) il modello socioculturale negativo della vec-

chiaia, ageismo;
2) l’attuale modello aziendale.
Gli interventi innovativi che vengono proposti ri-
guardano l’adattamento di un ambiente ergonomi-
co, il quale è così risultato favorevole all’otteni-
mento di tempi di esecuzione uguali tra giovani e
vecchi, e la realizzazione di un clima di relazioni in-
terindividuali aziendali non conflittuali, ma soddi-
sfacente dal punto di vista del lavoratore. Elementi

positivi a tal fine vengono indicati nella responsa-
bilizzazione e nel ruolo decisionale (es. passaggio
dal lavoro per mansioni al lavoro per settori nel-
l’ambito infermieristico), nella motivazione, gratifi-
cazione e nell’aumento dell’autostima, il tutto at-
traverso l’aggiornamento delle competenze (em-
powerment) e la formazione continua 11. Inoltre va
posta attenzione alla prevenzione degli infortuni e
degli incidenti stradali, e delle malattie soprattutto
cardiovascolari. In sostanza occorre tentare di ri-
durre il gap tra ambiente ostile e diverse abilità con
l’età.
Gli strumenti delle azioni positive per il migliora-
mento della qualità del lavoro possono essere mol-
teplici, dalla pausa caffè alla pausa pranzo; dal sie-
sta center alla palestra aziendale (la ricreazione
delle scuole!); dal ristoro musicale alla passeggiata
alle interazioni sociali per il recupero del cervello.
Facilitazioni efficaci possono essere l’asilo azienda-
le, la maternità lunga, un sistema di trasporti intel-
ligente.
Anche il problema dell’idoneità al lavoro (ovvero
alla mansione specifica) del lavoratore anziano va
affrontato con un approccio corretto e flessibile
(che dovrebbe vedere interessato il medico com-
petente, ovvero il medico che nei luoghi di lavoro
ha il compito, tra l’altro, di valutare l’idoneità dei
lavoratori): se nella maggior parte dei casi la non
idoneità parziale o totale alla mansione è legata a
patologie di vario genere (dalle cardiovasculopatie
alle osteoartropatie) più frequenti con l’età, occor-
re per altri specifici aspetti tenere conto che anche
l’anziano “perfettamente sano”, proprio in quanto
“anziano”, può non essere più idoneo ad alcune
mansioni. Valga per tutte l’esempio del lavoro not-
turno, che è del tutto sconsigliabile agli over 50 12.

Conclusioni

In conclusione e raccogliendo l’invito di Ferrucci 4

circa i settantenni sani (e che dire dei cinquanten-
ni o addirittura dei quarantenni mal considerati da
un mercato del lavoro strabico?), a seguito delle re-
centi evidenze sulle basi biologiche della interazio-
ne armonica tra corpo-mente-cervello, riteniamo
che sia necessario realizzare un nuovo modello ap-
plicabile universalmente nelle situazioni di vita e di
lavoro, nei Paesi più sviluppati ed in quelli meno
sviluppati. Si tratta di un modello che pone più at-
tenzione alle necessità dell’individuo migliorando
nel contempo il prodotto/qualità del suo impegno
attraverso la rimodulazione dei tempi di lavoro e
delle fasi di vita nel loro insieme, rispetto alle “sto-
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riche tre 8”, a tal fine alternando impegno, diverti-
mento e riposo senza fratture né contrapposizioni.
Occorre utilizzare e non sprecare l’opportunità
della dilatazione delle quattro fasi della vita avve-
nuta nel tempo: infanzia, adolescenza, maturità e
vecchiaia (Seppilli). Sarebbe al contrario sbagliato,
a mio parere, ritenere di voler “… smantellare la
mistica del tempo libero rivolta a forme di edoni-
smo (!) …” 13, così negando valore alla soddisfazio-

ne, al benessere, alla realizzazione del sé, in so-
stanza alla felicità.
Quindi i lavoratori “anziani”, che vecchi non sono,
(e la longevità) non possono essere espulsi da tut-
te le mansioni, o peggio isolati dal contesto di vita;
non sono a priori un lusso né un problema, ma ri-
sorse sia per se stessi sia per la società intera. Sol-
tanto se il sistema-Paese li gestisce male possono
diventarlo.
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Dal punto di vista psicobiologico non c’è diffe-
renza fra tempo di lavoro e tempo libero. Rispet-
to alla storica suddivisione della giornata in tre
parti di otto ore ciascuna (otto ore dedicate al la-
voro, otto al riposo e otto al tempo libero), oggi è
sempre più evidente nell’uomo l’unitarietà di
corpo e mente con la conseguente necessità di in-
tegrazione tra lavoro, riposo e attività di piacere
(sintonia tra scienza e lavoro).

La riduzione del gap tra richieste ambientali e ri-
dotta abilità funzionale legata all’invecchiamento
può avvenire: dal lato del lavoratore mediante la
formazione continua (apprendimento anche in

età avanzata) e la responsabilizzazione (soddisfa-
zione/empowerment); dal lato dell’impresa me-
diante l’adattamento organizzativo alle mutate
abilità dei lavoratori più anziani con l’assunzione
di un ruolo etico e qualitativo globale, oltre che
quantitativo. “Il moderno approccio globale ai
problemi dell’anziano richiede l’intervento di di-
verse discipline che vanno dalla Biologia, alla Psi-
cologia, alla Sociologia, alla Economia … Perché
Geriatria e Medicina del lavoro non dialogano?” 1.

Parole chiave: Invecchiamento società • Lavora-
tori “anziani” • Salute • Qualità del lavoro • Sod-
disfazione
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Introduzione

Le norme con cui di solito in Italia vengono definite le caratteristiche dei servizi sa-
nitari trattano principalmente aspetti non sanitari: piante organiche, costi, respon-
sabilità medico legali e giuridiche. Questo è in parte dovuto alla oggettiva difficoltà
di codificare in termini normativi i variegati aspetti della qualità dell’assistenza sa-
nitaria *. In parte però questa situazione riflette la carenza di cultura gestionale del
mondo medico e sanitario italiano.
Aspetti prettamente scientifici non possono essere gestiti con strumenti legislativi.
Questi ultimi hanno infatti tempi e procedure di aggiornamento del tutto inade-
guati rispetto alla velocità del cambiamento delle conoscenze scientifiche, e non
potrebbero perciò ragionevolmente fornire strumenti organizzativi tecnici, pro-
fessionali e scientifici al passo coi tempi. La definizione di norme di comporta-
mento assistenziale è quindi un dominio della cultura professionale, vale a dire de-
gli ordini e delle società scientifiche.
La scarsa disponibilità del mondo medico e sanitario italiano a farsi carico dei
problemi gestionali e finanziari dei servizi sanitari è un aspetto di cui bisogne-
rebbe occuparsi in molto maggior dettaglio per capire perché una concreta pra-
tica di valutazione della qualità stenti ad entrare nella routine professionale di chi
eroga assistenza nel SSN.
Una completa analisi di questi problemi esula dagli scopi di questa introduzione.
Vanno tuttavia sottolineate alcune cose. Prima di tutto che i professionisti sanitari
sono gli unici soggetti in grado di introdurre elementi di razionalizzazione equi
nell’assistenza sanitaria. Per equità qui si intende dare a chi ne ha bisogno i ser-
vizi utili, e solo quelli provatamente utili, a trattare la sua situazione. In altri
termini, l’appropriatezza. Se le professioni sanitarie non prendono su di sé questa
responsabilità, lasciano spazio a inevitabili manovre correttive degli organi gestio-
nali del SSN (ticket, tagli generalizzati, ecc.), che ovviamente, data la loro genera-
lità, hanno un notevole grado di iniquità. È vero che l’attenzione a questi temi sta
aumentando fra i professionisti. Per esempio molte società scientifiche elaborano
e pubblicano linee guida, manuali, ecc. È però altrettanto vero che la rappresenta-
tività del mondo professionale sanitario, e di quello medico in particolare, è anco-
ra in larga parte espressa dalle sue componenti sindacali, anche in temi che sono
prettamente professionali. Questo è tanto più vero a livello locale.

Società Italiana di
Gerontologia e

Geriatria

PACINIeditore

* Il termine assistenza sanitaria ci sembra la più appropriata traduzione del temine inglese health
care, con cui si individuano, nella letteratura internazionale, il complesso di attività erogate ai pa-
zienti per trattare i loro problemi di salute, ed include le cure mediche, l’assistenza infermieristi-
ca, riabilitativa, etc.

Corrispondenza: Gruppo di Studio SIGG sull'Accreditamento, via G. Vanini 5, 50129 Firenze.
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Il lavoro qui pubblicato è quindi un passo della
SIGG sulla strada di proporsi come soggetto di cul-
tura professionale nei temi non strettamente clini-
ci, ma gestionali e clinici, nel settore di competen-
za della società. L’Accreditamento all’eccellenza è
una attività professionale che sicuramente contri-
buisce al livello di qualità delle prestazioni e che
resta dominio privilegiato di una società scientifica
come la SIGG.
Bisogna tuttavia fare un po’ di chiarezza semantica
su questi temi. Quale differenza esiste fra ACCRE-
DITAMENTO, per esempio, e CERTIFICAZIONE
od AUTORIZZAZIONE?
Diamo qui una definizione sintetica di accredita-
mento: esso è una attività di valutazione sistemati-
ca e periodica, mirata a mettere le premesse per-
ché la qualità dell’assistenza sia continuamente sot-
to valutazione ed esista quindi una continua ten-
sione verso il suo miglioramento.
Ecco anche, quindi, la differenza fra accreditamen-
to ed autorizzazione o certificazione: se vogliamo
provare a dare delle definizioni possiamo dire che:
• autorizzazione è quell’atto amministrativo e bu-

rocratico che permette ad un soggetto di svol-
gere una certa attività, avendo adempiuto a del-
le formalità ed avendo determinati requisiti;

• certificazione è quell’atto burocratico che atte-
sta che un prodotto od un soggetto nella sua at-
tività risponde a dei requisiti predeterminati;

• accreditamento è quell’attività professionale per
cui un soggetto od un’organizzazione persegue
un miglioramento continuo e costante della qua-
lità attraverso una riflessione continua e costante
sul proprio modo di essere e di operare.

Certificazione ed autorizzazione sono atti statici,
burocratici. Una volta adempiuti, costituiscono
una sorta di diritto acquisito, a meno di eventi trau-
matici. L’accreditamento è una attività continua,
non burocratica ma professionale.
L’accreditamento è essenzialmente un processo
professionale, ed in quanto tale non gestibile che
dai professionisti stessi, anche se ovviamente è op-
portuno che questo avvenga nell’ambito di un qua-
dro normativo più ampio, che però non costituisce
assolutamente una conditio sine qua non. Una atti-
vità di promozione e valutazione della qualità può
essere benissimo avviata e può benissimo portare a
risultati positivi rilevanti anche nel totale disinteres-
se delle istituzioni. È chiaro che non si vuole inten-
dere che sia bene che sia così. Il coinvolgimento in
forme appropriate delle istituzioni è quanto mai op-
portuno ed utile, specie perché può supportare atti-
vità di promozione di qualità, offrire un ambito più
vasto e consolidato entro cui condurle rispetto a ini-

ziative spontanee e soprattutto può incentivarle an-
che economicamente. Quello che si vuole qui sot-
tolineare è che l’accreditamento resta però, comun-
que, una attività delle professioni.
Molti dei criteri emanati in forza di atti normativi ri-
guardano caratteristiche strutturali e, qualche vol-
ta, organizzative (come vanno fatti i muri, quali de-
vono essere i sistemi di smaltimento dei rifiuti, do-
tazione di personale e sua qualificazione formale,
dotazioni tecnologiche e relative misure di sicurez-
za, ecc.). Tali caratteristiche però costituiscono so-
lo una parte, e neppure la principale, degli ele-
menti che determinano i risultati finali sui pazienti.
Peso rilevante hanno certamente la preparazione
reale e specifica del personale e ciò che il persona-
le fa e come lo fa, ovvero il processo clinico. Nes-
suno dei criteri emanati in forza di legge riguarda il
processo clinico o la sua valutazione.
L’accreditamento si occupa di tutto ciò. Le proce-
dure di accreditamento hanno uno svolgimento di-
verso a seconda del campo di intervento e delle
modalità procedurali scelte, oltre che delle finalità,
che possono essere legate sia a problemi sanitari
(garantire adeguati livelli di cura), che economici
(retribuzioni delle prestazioni ritenute adeguate),
ed ha conosciuto diversi tipi di approccio. Il punto
di partenza è comunque sempre la definizione di
una serie di criteri di buona qualità, individuati da
esperti delle varie professioni nelle specifiche
competenze, ricavandoli dalla letteratura, dallo sta-
to dell’arte, dall’esperienza professionale.
I criteri sono definizioni indicanti la qualità stessa
dell’assistenza, dotati di alcuni attributi come mi-
surabilità, riproducibilità, semplicità, accettabilità,
specificità, fondatezza scientifica. Tali elenchi di
criteri vengono inviati ai servizi che aderiscono al
programma, affinché si adeguino alle richieste. Do-
po un intervallo di tempo prestabilito alcuni esper-
ti, provenienti di solito da zone lontane, visitano ta-
li servizi e, insieme agli operatori dei servizi stessi,
verificano la rispondenza ai requisiti.
Nell’attivazione di un programma di accreditamen-
to vanno tenuti presenti alcuni principi base:
1. necessità dell’indipendenza del gruppo di ac-

creditamento, che deve essere esclusivamente
professionale;

2. attenzione rivolta agli obiettivi del servizio, ai
bisogni ed alle aspettative dei cittadini, agli
aspetti strutturali, procedurali ed agli esiti;

3. importanza attribuita alle organizzazioni del la-
voro, all’addestramento del personale ed alle at-
tività di VRQ;

4. attenzione rivolta al continuo monitoraggio ed
all’aggiornamento dei criteri;
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5. identificazione e formazione di un gruppo di
esperti da utilizzare come visitatori, con lo sco-
po non solo di verificare l’aderenza ai criteri nei
singoli servizi, ma anche e soprattutto di favori-
re la conoscenza, la comunicazione e lo scam-
bio di consulenze ed esperienze reciproche;

6. partecipazione volontaria e motivata al progetto.
Alla luce di queste considerazioni sono cominciate
nel nostro Paese le prime esperienze di accredita-
mento. La prima si è svolta nel Friuli ed ha coin-
volto tutti i Servizi di Pronto Soccorso della Regio-
ne. Iniziata nel 1992, ha permesso un’analisi capil-
lare di tutti i servizi, con una precisa raccolta di da-
ti sulla loro realtà operativa, strutturale ed organiz-
zativa. Ogni servizio ha ricevuto specifiche relazio-
ni conclusive, che sono state utilizzate dai respon-
sabili per programmare attività migliorative che si
sono già rese evidenti nel ciclo di visite dell’anno
successivo. L’ottimo risultato di questo program-
ma ha spinto la Federazione dei Medici di Pronto
Soccorso e di Medicina d’Urgenza a far proprio il
programma ed a rilanciarlo in campo nazionale.
In particolare i risultati di questa attività sono stati
i seguenti:
• raccolta sistematica di dati precisi, non solo

quantitativi, ma qualitativi;
• attenzione concentrata su procedure, organiz-

zazione e formazione;
• uso dei criteri non solo per l’analisi ma anche

per la programmazione del servizio.
Altre iniziative del genere si stanno sviluppando
principalmente in collaborazione con altre Società
Scientifiche. Dato il ruolo estremamente professio-
nale dell’accreditamento, questo aspetto va consi-
derato come estremamente positivo perché pone
questa attività nel suo ambito più naturale.
Nella realtà italiana, l’accreditamento costituisce
una novità, anche se esso è già stato menzionato in
documenti ufficiali, spesso in modo non appropria-

to. L’azione dell’accreditamento, infatti, per il solo
fatto si essere messa in atto, di raggiungere il con-
senso su strutture e procedure essenziali alle cure,
di definire criteri ed individuare carenze, di ottene-
re una valutazione più obiettiva, in quanto esterna,
all’attività svolta e sulle attrezzature, nel contempo
permette di avere a disposizione la consulenza di
esperti in un’opera di confronto con altri e con se
stessi, il che facilita la ricerca del miglioramento di
qualità, ed aiuta a focalizzare l’attenzione su valori
quali efficienza ed efficacia, e questo non solo da
parte degli altri operatori, ma anche degli ammini-
stratori e, più in generale, dei cittadini.
L’accreditamento rappresenta un’ottima opportu-
nità di scambio di informazioni, di esperienze, di
consulenze, non ottenibili con semplici procedure
di verifica interna della struttura stessa. Esso costi-
tuisce inoltre uno strumento importante di indu-
zione al cambiamento ed alla soluzione dei proble-
mi tanto per i sanitari che per gli amministratori e
la struttura tutta.

Fonti

La fonte principale da cui questo manuale è stato
derivato è il progetto di Accreditamento all’Eccel-
lenza delle Residenze Sanitarie per Anziani dell’I-
stituto Superiore di Sanità. Da quel manuale è stata
derivata l’impostazione metodologica e sono stati
adattati ad una realtà ospedaliera molti requisiti.
Inoltre sono stati esaminati i manuali della Regione
Toscana e della Società Italiana dei Geriatri Ospe-
dalieri (SIGOS).
Il gruppo di lavoro ha esaminato tutto questo ma-
teriale e ne ha derivato una sua proposta che si ap-
plica principalmente alle U.O. di Geriatria ospeda-
liere.



GLOSSARIO

• 626: Legge 626 del 1994 regolamenta la sicu-
rezza dei luoghi di lavoro.

• A/B: i requisiti sono suddivisi in due livelli. Il
livello B è quello minimale, che tutti dovrebbe-
ro essere in grado di rispettare. Il livello A è in-
vece il livello di eccellenza, un obiettivo per co-
loro che hanno già raggiunto il livello B.

• Cliente interno: nella teoria della qualità tota-
le ciascun operatore di un’organizzazione ha
dei clienti da soddisfare: i clienti esterni o finali
(nel caso si un servizio sanitario gli utenti o i cit-
tadini) o, se non è a contatto diretto con i clien-
ti esterni, i clienti interni dell’organizzazione (i
clinici per gli addetti ai servizi diagnostici, il
personale sanitario per gli addetti ai servizi am-
ministrativi, ecc.)

• Evidence Based Medicine: in Italiano Medici-
na Basata sulle Prove di Efficacia indica un
insieme di attività tendenti ad adottare nella
pratica assistenziale comportamenti basati su
conoscenze sedimentate e ragionate, derivate
su studi clinici di buona qualità, possibilmente
studi clinici controllati, randomizzati e a doppio
cieco. Largamente basato sulla ricerca biblio-
grafica e la produzione di linee guida (interna-
zionali, nazionali o di struttura).

• Evento sentinella: indicatore a soglia di allar-
me zero; il verificarsi di un solo caso è già suffi-
ciente per dar luogo a una indagine conoscitiva
diretta ad accertare se vi abbiano contribuito
fattori eliminabili o riducibili; da questa defini-
zione risulta che gli eventi sentinella sono sem-
pre eventi negativi; sarebbe però interessante
indagare anche eventi sentinella positivi (ad
esempio recuperi di autonomia inconsueti, ri-
torno a domicilio di un paziente entrato in con-
dizioni gravi di salute e/o sociali).

• Indicatore: variabile misurabile che serve per
descrivere fenomeni complessi; in MCQ è usato
per monitorare e valutare le risorse, i processi o
gli esiti di un servizio; è di solito, ma non ne-
cessariamente, rappresentata da una misura
quantitativa con valenza statistica (media, per-
centile, proporzione, tasso).

• ISO: sistema di certificazione di qualità ISO.
Nella colonna ISO in questo manuale è riporta-
to il codice del manuale ISO9001 cui il requisi-
to SIGG può far riferimento. Tale riferimento,
che costituisce una novità nel campo dell’ac-
creditamento, deve essere considerato del tutto
sperimentale.

• Linea guida professionale: procedura relati-
va a comportamenti professionali che va vista
come aiuto alle decisioni cliniche e non come
qualcosa di vincolante e di eccessivamente limi-
tante la libertà clinica; in altri termini si ricono-
sce che la variabilità delle condizioni cliniche e
delle situazioni psicologiche e sociali degli
utenti è tale che può essere lecito o addirittura
doveroso scostarsi da quanto suggerito dalla li-
nea guida professionale; in questo caso però bi-
sognerebbe specificare i motivi di tale scosta-
mento. 

• MCQ o Miglioramento Continuo di Qualità:
insieme di attività e progetti, possibilmente fa-
cente parte della prassi quotidiana, per valutare
e migliorare i livelli di qualità.

• Obiettivo educativo: ciò che i discenti devono
sapere fare alla fine di un programma di forma-
zione e che non erano in grado di fare prima,
espresso in termini misurabili.

• Procedura: documento scritto che facilita l’u-
niformità di comportamento da parte di opera-
tori diversi e rende più difficili variazioni di
comportamento non giustificate e quindi serve
a prevenire gli errori; deve indicare lo scopo di
ciò che deve essere fatto, chi lo deve fare (le re-
sponsabilità), quando e dove deve essere fatto,
con quali materiali e strumenti, come verificare
e documentare ciò che viene fatto; più sinteti-
camente, si potrebbe dire che una procedura è
un documento prescrittivo che esprime moda-
lità definite per eseguire un’attività; il termine
procedura viene qui usato sempre per indicare
regolamenti, documenti di servizio, protocolli
scritti. 

• RM: Requisiti Minimi di accreditamento del
DPR 14 gennaio 1997.

• Soglia: valore di riferimento di un indicatore; si
distinguono soglie:
a) di accettabilità: valore dell’indicatore che

rappresenta il limite superiore o inferiore
perché la qualità dell’assistenza sia giudicata
accettabile;

b) di allarme: valore di un indicatore al di so-
pra o al di sotto del quale si deve sospettare
la possibile presenza di un problema di qua-
lità;
l’accettabilità o l'allarme possono essere da-
ti non da un valore singolo, ma da un range.
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1.1.1
4.2.2

B
Vi è un docum

ento scritto e aggiornato che specifica:
Il docum

ento deve essere stato
5.1

• la m
issione (il fine, gli scopi generali) dell’U

nità O
perativa (U

.O
.);

approvato da non più di 5 anni
5.3

• le categorie di utenti prioritari a cui intende rivolgersi;
e deve trattare alm

eno 3 dei
• le prestazioni e i servizi principali che essa intende fornire;

4 punti elencati.
• il m

odello di assistenza a cui fa riferim
ento.

1.1.2
5.1

A
Vi è un docum

ento che specifica le linee di sviluppo dell’U
.O

. e quello
È il piano strategico a 3-5 anni.

5.4.1
che si propone di fare a m

edio term
ine (piano strategico a 3-5 anni).

5.4.2
1.1.3

7.1
B

L’U
.O

. definisce un piano di lavoro annuale che contiene obiettivi
7.2.1

m
isurabili.

7.3.1
7.3.4
8.2.3
8.3.4

1.1.4
6.1

B
Vi è un organigram

m
a ed un funzionigram

m
a scritto dell’U

.O
.

Vedi le relative sezioni.
6.2.1
6.2.2

1.1.5
5.5.3

A
Viene redatta ogni anno una relazione che descrive le attività

Sono utilizzati indicatori per
5.6.3

svolte, i costi sostenuti e il grado di raggiungim
ento degli obiettivi.

il m
onitoraggio delle attività.

7.3.4
7.3.5
7.3.6
8.4 

1.1.6
7.3.4

B
G

li obiettivi sono riesam
inati a scadenze prefissate e com

unque
7.3.5

ogni volta che è necessario.
7.3.6
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1.2.1
6.3

B
O

gni cam
era di degenza è provvista di non più di 4 posti letto

Alm
eno il 50%

 dei posti letto è
6.4

con 9 m
q per posto letto, al netto dei servizi (in alternativa 7 m

q
situato in cam

ere di degenza
per ogni letto aggiunto ai prim

i due).
con servizi igienici riservati.

1.2.2
6.3

A
Alm

eno il 50%
 dei posti letto è inserito in cam

ere di degenza di
6.4

non più di 2 posti letto con 12 m
q per posto letto, al netto dei servizi.

1.2.3
6.3

A
G

li am
bienti di degenza e di visita hanno un im

pianto di 
6.4

clim
atizzazione.

1.2.4
B

Il 40%
 dei servizi è attrezzato per l’uso da parte dei disabili.

1.2.5
6.3

B
Il reparto, nel rispetto degli standard im

posti dalla legge 626/93, è 
6.4

dotato di:
• un locale per visita e m

edicazioni dotato di lavabo con rubinetteria 
non m

anuale (a gom
ito, a pedale o elettronico);

• un locale di lavoro, presente in ogni piano di degenza, per il
personale di assistenza diretta;

• spazio per il coordinatore inferm
ieristico;

• un locale per m
edici;

• un locale per soggiorno;
• un locale per il deposito del m

ateriale pulito;
• un locale per deposito attrezzature;
• un locale, presente in ogni piano di degenza, per il m

ateriale sporco
dotato di vuotatoio e lavapadelle;

• una cucina di reparto con annesso spazio per sosta carrelli di
distribuzione vitto;

• servizi igienici per il personale;
• spazio attesa visitatori;
• alm

eno un bagno assistito per piano di degenze;
• spazio/arm

adio per deposito di attrezzature di igiene am
bientale;

• superfici resistenti al lavaggio e alla disinfezione, lisce con
raccordo arrotondato al pavim

ento; quest’ultim
o deve essere non

inquinante, del tipo m
onolitico, resistente agli agenti chim

ici e fisici, antisdrucciolo;
• una cappa per le lavorazioni dei farm

aci antiblastici.
1.2.6

6.3
A

Sono presenti:
6.4

• il televisore nel locale soggiorno;
• un bagno assistito per ogni 20 posti letto;
• un refettorio per gli utenti;
• uno spazio di lavoro autonom

o a disposizione dei m
edici;

• servizi igienici autonom
i e differenziati per sesso per i visitatori;

• un com
puter con possibilità di collegam

ento con Internet a
disposizione degli inferm

ieri e del coordinatore;
• un’edicola di facile accesso;
• telefono e radio con auricolare.
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1.2.7
6.3

A
Il reparto è dotato di un locale specifico per colloqui/visite specialistiche,

6.4
soggiorno e anim

azione ogni 30 posti letto.
1.2.8

6.3
B

Sono presenti e funzionanti:
Esistono procedure scritte per la 

6.4
• un carrello per la gestione dell’em

ergenza com
pleto di cardiom

onitor
verifica periodica della funzionalità

con defibrillatore e unità di ventilazione m
anuale anche in com

une
delle apparecchiature vitali.

con altre degenze, se possibile sul piano funzionale;
• un carrello per la gestione della terapia;
• un carrello per la gestione delle m

edicazioni, con eventuale strum
entario chirurgico.

1.2.10
6.3

A
È possibile nel 20%

 dei ricoverati attuare terapia infusiva con pom
pe

6.4
peristaltiche.

7.1
1.2.11

6.3
A

È possibile il m
onitoraggio cardio-respiratorio com

pleto per il trattam
ento 

6.4
degli am

m
alati critici.

7.1
1.2.12

6.3
B

Sono rispettati i requisiti im
piantistici previsti dalla legge 626/93.

6.4
1.2.13

6.3
A

Sono presenti tecnologie accessorie per il controllo am
bientale

Il controllo è necessario per i
6.4

(telecam
ere, ponti radio di controllo delle uscite, altri sistem

i di
m

alati critici e/o con delirio.
allarm

e acustici e/o visivi, ecc.).
1.2.14

6.3
A

La funzione assistenziale del day hospital si avvale anche di spazi
6.4

autonom
i ad essa riservati.

7.1
1.2.15

6.3
B

La funzione assistenziale dell’am
bulatorio si avvale di spazi

6.4
autonom

i, anche in com
une con altre U

U
.O

O
.

7.1
1.2.16

6.3
A

La funzione assistenziale dell’am
bulatorio si avvale di spazi

6.4
autonom

i ad essa riservati con attrezzature dedicate al paziente geriatrico.
7.1

1.2.18
6.3

A
Esiste una palestra annessa al reparto per i pazienti dell’U

.O
. di

6.4
G

eriatria in cui anche personale riabilitativo afferente ad altra U
.O

. svolge
7.1

la propria attività attrezzata con strum
enti m

eccanici ed apparecchi
1.2.21

6.3
B

isocinetici. Esistono accorgim
enti per garantire la sicurezza (corrim

ano,
6.4

spigoli sm
ussati, ecc.) e l’orientam

ento dei ricoverati (es. pareti e porte
7.1

di diversi colori).
1.2.22

6.3
B

Sono disponibili m
aterassi ed altri presidi antidecubito.

Per ogni ricoverato che ne abbia 
6.4

bisogno; la disponibilità può essere 
7.1

garantita anche tram
ite un Service.

1.2.23
6.3

A
L’am

biente è confortevole, silenzioso, ben aerato e con tem
peratura

6.4
e um

idità ottim
ali.
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1.3.1
6.3

B
Vi sono procedure scritte per la m

anutenzione ordinaria di tutte le
apparecchiature e attrezzature.

1.3.2
6.3

B
G

li interventi per rottura o guasti di apparecchiature avvengono
Esistono com

unque procedure 
entro 48 ore nel 70%

 dei casi.
per la gestione im

m
ediata 

delle em
ergenze tecnologiche 

(sostituzione apparecchi 
vitali, alternative efficaci, trasferim

ento
com

petenze, ecc.).
1.3.3

6.2.2
Il personale interessato all’uso delle attrezzature è al corrente del piano di

6.3
B

m
anutenzione e conosce i referenti per l’applicazione dello stesso.

1.3.4
4.2.4

B
Vengono docum

entati gli interventi di riparazione effettuati.
1.3.5

4.2.3
B

I m
anuali o gli opuscoli forniti dai produttori relativi al funzionam

ento
e alla m

anutenzione delle attrezzature in dotazione sono disponibili e
facilm

ente accessibili.
1.3.6

6.3
B

È garantita la m
anutenzione degli arredi e dei locali.

6.4

1
.4
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1.4.1
5.1

B
Il Direttore dell’U

.O
. è responsabile del raggiungim

ento degli obiettivi
5.3

concordati con la Direzione Aziendale/Dipartim
entale.

5.5.2
1.4.2

6.1
A

Esiste un funzionigram
m

a dei m
edici, oltre a quello previsto dal contratto

Concordato con i m
edici stessi.

6.2.1
di lavoro.

6.2.2 
1.4.3

6.1
B

Sono presenti in organico alm
eno 4 dirigenti m

edici per una dotazione
Escluso il personale in

di 20 posti letto.
form

azione, frequentatori ed il Direttore.
1.4.4

6.1
B

È presente in organico un altro dirigente m
edico per ogni 7 ulteriori posti letto.

1.4.5
6.1

B
È previsto un coordinatore del personale inferm

ieristico.
1.4.6

6.1
B

Sono presenti in organico alm
eno 11 unità di personale inferm

ieristico
La m

odulazione dei num
eri 

(com
preso il coordinatore) per una dotazione di 20 posti letto.

di inferm
ieri e addetti

all’assistenza potrà 
variare in relazione ad una
ridefinizione delle loro
com

petenze, restando salvo
il loro num

ero totale.
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1.4.7
6.1

B
Sono presenti in organico 5 altre unità di personale inferm

ieristico per 
ogni 10 ulteriori posti letto.

1.4.8
6.1

B
Sono presenti in organico alm

eno 3 unità di personale di assistenza per 
una dotazione di 20 posti letto.

1.4.9
6.1

B
È presente in organico un’altra unità di personale di assistenza per ogni 
10 ulteriori posti letto.

1.4.10
6.1

B
Esiste la disponibilità di alm

eno 38 ore settim
anali di fisioterapia ogni 

20 posti letto.
1.4.11

6.1
B

Esiste la disponibilità di una diagnostica di neuropsicologia clinica.
N

on si intende solo la
consulenza occasionale,
m

a una disponibilità
professionale form

alizzata.
1.4.12

6.1
A

Sono previste attività di terapia occupazionale con personale dedicato.
7.1

1.4.13
5.5.2

A
Esiste un Referente per le problem

atiche dell’um
anizzazione all’interno

Deve essere esplicitato anche
del reparto.

nell’organigram
m

a e nom
inato

6.1
form

alm
ente dal Direttore.

1.4.14
5.1

B
Il Direttore dell’U

.O
.:

5.5.1
• definisce gli obiettivi dell’U

.O
. in accordo con gli indirizzi aziendali;

5.5.2
• definisce la tipologia e le caratteristiche qualitative dei prodotti offerti

dall’U
.O

.;
• prom

uove accessibilità, continuità, efficacia, efficienza, attenzione 
alle opinioni dei clienti, sicurezza e tem

pestività delle prestazioni e
dei servizi offerti dall’U

.O
.;

• cura la piena inform
azione dei cittadini-utenti;

• assicura l’appropriatezza degli interventi professionali e organizzativi 
per il contenim

ento dei costi;
• gestisce tutte le regole interne relative all’operatività quotidiana;
• individua le necessità di risorse e provvede alla loro negoziazione 

con la Direzione Aziendale/Dipartim
ento;

• organizza le attività, nel rispetto dell’autonom
ia tecnico-professionale 

e delle connesse responsabilità dei diversi com
ponenti dell’U

.O
.;

• definisce le politiche di gestione del personale, pianifica la sua form
azione

e aggiornam
ento, provvede alla valutazione dello stesso e all’assegnazione

della parte variabile della rem
unerazione, varia gli am

biti di esercizio dei
singoli attraverso m

om
enti di valutazione e verifica;

• stim
ola il coinvolgim

ento delle figure professionali dell’U
.O

. in program
m

i di m
iglioram

ento;
• prom

uove l’attività scientifica e garantisce la gestione clinica secondo linee guida,
protocolli e procedure definiti;

• garantisce la gestione della docum
entazione sanitaria e della registrazione 

dei dati clinici secondo norm
e di buona pratica clinica.
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1.4.15
6.2.1

B
O

gni M
edico dell’U

.O
.:

6.2.2
• assicura il corretto espletam

ento del servizio. Realizza l’appropriatezza
degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e
riabilitative, m

antenendo la diretta responsabilità dell’efficace ed efficiente
gestione delle risorse attribuite;

• risponde al Responsabile di settore/sezione del rispetto degli indirizzi
organizzativi e dei piani di lavoro definiti per il conseguim

ento degli obiettivi
assegnatigli;

• assicura la gestione clinica dei pazienti secondo la deontologia m
edica e

le linee guida definite e program
m

ando il proprio orario per assicurare
continuità d’intervento, nonché disponibilità a rispondere e a gestire le
em

ergenze;
• garantisce la com

pilazione della cartella clinica o della cartella
am

bulatoriale e della docum
entazione necessaria a dare evidenza 

delle attività cliniche e diagnostiche;
• garantisce il corretto sviluppo della propria funzione professionale 

specifica e ne rende conto al Direttore dell’U
.O

.;
• contribuisce personalm

ente alla qualità totale, condividendo obiettivi, 
ottenendo consenso, rispettando regole e vincoli senza form

alism
i;

• richiede consulenze specialistiche ed accertam
enti diagnostici nel rispetto

delle procedure e dei criteri aziendali definiti;
• assicura una corretta inform

azione ai ricoverati e ai fam
iliari nel rispetto

della privacy;
• aggiorna le proprie conoscenze attraverso la form

azione perm
anente,

coerentem
ente con gli sviluppi scientifici e le attività dell’U

.O
.;  

• partecipa, insiem
e agli altri operatori dell’U

.O
., alla verifica dei risultati  

ottenuti ed al m
iglioram

ento della qualità dei servizi.
1.4.16

6.2.1
B

Il Coordinatore inferm
ieristico:

6.2.2
• coordina e garantisce la m

assim
a integrazione organizzativa e la 

gestione di strum
enti atti ad ottenere l’ottim

izzazione dell’assistenza 
erogata in rapporto alle risorse disponibili;

• garantisce la corretta distribuzione e gestione del personale 
inferm

ieristico, per assicurare la continuità dei processi operativi;
• organizza e ottim

izza i processi ripetibili di diagnosi e cura 
coordinandosi con i servizi e con le altre U

U
.O

O
.;

• assicura la corretta gestione della cartella inferm
ieristica;

• provvede alla trasm
issione della scheda inferm

ieristica di dim
issione

per i soggetti in ADI (Assistenza Dom
iciliare Integrata) o istituzionalizzati;

• assicura la qualità dell’assistenza inferm
ieristica erogata attraverso 

sistem
i di valutazione (schede di verifica);

• assicura la corretta inform
azione sull’organizzazione assistenziale 
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agli utenti con rispetto della privacy, avvalendosi anche del m
ateriale 

predisposto (opuscolo inform
ativo, bacheca per avvisi…

) e verifica la
diffusione della conoscenza dei processi di m

iglioram
ento da parte

degli utenti (ritorno delle schede di gradim
ento);

• favorisce l’attivazione del Servizio Sociale per le sue com
petenze;

• sovrintende all’educazione sanitaria degli am
m

alati in relazione alla 
corretta esecuzione delle pratiche assistenziali e terapeutiche (gestione 
dei presidi, adesione agli schem

i terapeutici, som
m

inistrazione di farm
aci);

• progetta e sperim
enta m

odelli organizzativi di assistenza (schede 
inferm

ieristiche, piani di lavoro, procedure);
• prom

uove la form
azione continua e favorisce l’inserim

ento degli
operatori;

• assicura l’approvvigionam
ento dei farm

aci e dei presidi sanitari 
garantendone la corretta gestione;

• garantisce la corretta gestione delle apparecchiature assegnate.
1.4.17

6.2.1
B

O
gniInferm

iere dell’U
.O

.:
6.2.2

• assicura l’assistenza inferm
ieristica preventiva, curativa, palliativa e

riabilitativa, di natura tecnica relazionale ed educativa;
• individua, valuta e gestisce i bisogni degli am

m
alati;

• garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
• collabora con gli altri operatori sanitari e sociali;
• aggiorna le proprie conoscenze, attraverso la form

azione perm
anente,

relative al proprio profilo professionale e alla ricerca;
• assicura il segreto professionale e la privacy del paziente;
• gestisce la cartella inferm

ieristica e prepara la scheda di dim
issione;

• contribuisce all’addestram
ento del personale neoassunto alle nuove tecniche 

e al suo inserim
ento;

• individua i bisogni assistenziali di base, relazionando ai m
edici 

ed ai riabilitatori, com
pilando la cartella inferm

ieristica, dialogando
con i ricoverati ed i fam

iliari;
• com

pila e som
m

inistra le scale di valutazione funzionale;
• collabora alla form

ulazione di protocolli e procedure per il m
iglioram

ento 
della qualità dell’assistenza;

• provvede all’educazione sanitaria degli am
m

alati e, quando ci 
siano, dei loro care-giver;

• è il professionista esperto nel prom
uovere e favorire la conoscenza 

dei bisogni della persona anziana m
alata.

1.4.18
6.2.1

B
O

gni O
peratore dell’assistenza:

6.2.2
• coadiuva l’inferm

iere in tutte le sue attività;
• in collaborazione e su indicazione dell’inferm

iere contribuisce 
all’assistenza all’am

m
alato, in particolare in ordine alle operazioni 

di pulizia e di alim
entazione, e alla sua m

obilizzazione;
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• provvede alla raccolta e al trasporto di m
ateriale biologico,

sanitario ed econom
ale;

• provvede all’igiene dell’unità di degenza (letto, com
odino…

);
• provvede al trasporto in carrozzina o barella degli am

m
alati;

• contribuisce alla rilevazione dei bisogni con particolare attenzione 
all’alim

entazione (rilevazione gradim
ento e gusti, segnalazione di 

condizioni di rischio di m
alnutrizione…

) e alla sicurezza (rischio di
cadute, di fughe, di infezioni ospedaliere…

) e alla valutazione
dello stato funzionale (ADL, IADL);

• favorisce la socializzazione e il m
antenim

ento delle relazioni 
interpersonali dell’am

m
alato; prom

uove attività occupazionali
e/o ludiche.

1.4.19
5.3

A
Il Responsabile del Sistem

a Q
ualità:

5.5.2
• garantisce l’adeguata definizione degli elem

enti del Sistem
a Q

ualità
6.2.1

(organizzazione, risorse e procedure);
6.2.2

• verifica che le attività siano docum
entate;

8.5.1
• definisce e porta alla realizzazione di un sistem

a di rilevazione dati e 
8.5.2

di un report periodico delle m
isure degli indicatori individuati per il 

8.5.3
controllo della conform

ità agli standard;
• elabora m

etodologie per la rilevazione della non-conform
ità, atte a 

stabilire cause ed azioni correttive;
• garantisce l’esecuzione delle verifiche interne pianificate e degli 

audit interni (ed eventualm
ente esterni);

• garantisce la redazione del M
anuale, delle procedure e di tutta la 

docum
entazione del Sistem

a Q
ualità per il raggiungim

ento della
Certificazione;

• program
m

a e collabora alla form
azione su tem

atiche tecniche e sul
Sistem

a Q
ualità;

• assiste la Direzione nella definizione delle politiche e delle strategie
per la qualità;

• segue l’evoluzione tecnica, scientifica e norm
ativa e divulga le

inform
azioni.

1.4.20
7.2.1

B
Il lavoro di équipe è costantem

ente coordinato e non affidato alla 
Sono previste periodiche

7.2.2
sem

plice disponibilità dei singoli operatori.
riunioni di tutto il personale per
la buona organizzazione delle
attività del reparto.

1.4.21
5.5.2

B
Sono previste deleghe in caso di assenza del titolare di una funzione.



2
. 

A
ttre

zza
tu

re
 sa

n
ita

rie

S
IG

G
IS

O
A

/B
R

e
q

u
isito

N
o

te

2.1
6.3

B
È docum

entata la disponibilità di dispositivi m
edici, adeguata ai bisogni 

7.1
individuati dalla program

m
azione aziendale.

2.2
4.2.4

B
Esiste docum

entazione da cui si rilevi che il Responsabile della struttura 
7.1

partecipa alla definizione delle specifiche tecniche dei prodotti ai fini 
della redazione del capitolato di gara.

2.3
7.4.2

B
L’inventario delle apparecchiature in dotazione è aggiornato in m

odo 
La com

pletezza dell’inventario è
continuativo.

verificata con cadenza alm
eno

annuale; le inform
azioni sono

disponibili in form
a aggregata o

disaggregata per tipologia,
centro di costo, data di acquisto,
produttore.

2.4
7.4.1

A
L’inventario viene utilizzato al fine del rinnovo/innovazione tecnologici e

7.4.2
per la program

m
azione dei relativi interventi.

2.5
7.4.3

B
Le singole apparecchiature sono corredate dal m

anuale tecnico e dal
Tale docum

entazione è resa
m

anuale d’uso.
disponibile al Responsabile
dalla m

anutenzione.
2.6

4.2.4
A

Per ogni apparecchiatura esiste un registro cartaceo in cui sono riportati
Può essere di com

petenza
tutti i dati significativi relativam

ente ad ogni intervento di m
anutenzione

aziendale (es. dell’U
.O

.
effettuato.

Tecnologie Sanitarie), m
a deve

contenere:
- tem

po m
edio di funzionam

ento
m

acchina;
- frequenza dei guasti;
- tipologia;
- costo di m

anutenzione;
- tipo e costo delle parti di

ricam
bio.

2.7
5.3

B
La struttura è in grado di offrire com

fort am
bientale e prestazioni con 

O
ltre agli arredi e ai dispositivi

5.4.1
dispositivi e presidi corrispondenti alla m

issione.
per le attività di routine

7.1
(carrelli, sfigm

om
anom

etro,
bagno attrezzato, arm

adio
farm

acia, cucina o
scaldavivande, lavapadelle,
com

puter, diafanoscopio,
elettrocardiografo, frigo-
congelatore, reflotest), sono
presenti:
- deam

bulatori, bastoni, tripodi,
tetrapodi (=

 ausili per la m
obilità);
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- cinture, bretelle, m
anopole,

sostegni braccia-gam
be;

- carrozzine rigide, reclinabili,
sedie a tipo com

oda, sedie con
braccioli;

- archetti;
- sollevatore;
- m

aterassi antidecubito (vedi
struttura);

- pom
pe peristaltiche;

- pom
pe da infusione;

- aspiratore;
- bilance;
- m

ateriale per
m

edicazione chirurgica.
2.8

6.3
B

L’attrezzatura della palestra è in grado di soddisfare le esigenze
Sono presenti:

7.1
assistenziali più frequenti.

parallele, ostacoli, specchio
7.2.1

quadrettato, lettino
polifunzionale (elettrico tipo
Bobath), spalliera, tavolo di
statica, standing, scala per
deam

bulazione, panche,
sgabelli irrovesciabili, cyclette,
sgabelli, carrucole-set
puliterapia, tavolette oscillanti,
pesi, cuscini e cunei, rulli,
pallone Bobath, attrezzatura per
confezionam

ento splint,
elastici a com

pressione
graduata, goniom

etro, cinture
solleva paziente, telini ad alto
scorrim

ento, piatto ruotante,
cold-packs, tens, sacchetti di 
sabbia, testistica di valutazione
(neuro-psicologica, autonom

ia,
ecc.), tavolini sem

plici e con
incavo regolabili e inclinabili,
giochi vari e specifici, ausili per
terapia occupazionale, ausili per
la com

unicazione-com
unicatori,

specchio da tavolo, com
puter-
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m
ultim

ediale per disabilità
neuropsicologiche, softw

are
speciali, m

ateriale di lettura,
visivo, schede grafiche,
m

etronom
o, spirom

etro, test di
valutazione dei disturbi del
linguaggio.
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3.1.1
7.1

B
È attivo un protocollo di valutazione che esplora:

Il protocollo è applicato a tutti i 
7.2.1

• M
obilità

ricoverati all’ingresso e alla 
• Cognitività

dim
issione; viene indagata la 

• Stato affettivo
m

obilità e la cognitività all’ingresso
• Rischio di piaghe da decubito

e nel periodo precedente l’evento
• Rischio di cadute

che ha determ
inato il ricovero;

• Rischio di m
alnutrizione

tutte le inform
azioni sono registrate

• Rischio di delirium
sulla cartella clinica ed inferm

ieristica,
per quanto di com

petenza.
3.1.2

7.1
A

Esistono protocolli differenziati per particolari tipologie di am
m

alati.
Per le patologie prevalenti in reparto

7.2.1
(certam

ente per i due DRG
 più

7.5.1
frequenti dell’anno precedente).

3.1.3
7.1

B
La situazione socio sanitaria del ricoverato viene valutata al fine di garantire

7.2.1
la continuità di cura dopo la dim

issione.
3.1.4

7.2.1
B

È definito un piano assistenziale individuale.
N

el piano assistenziale sono
riportati:
- gli obiettivi assistenziali;
- gli interventi pianificati per ciascun

obiettivo;
- gli indicatori di risultato.
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3.1.5
7.1

A
O

gni piano assistenziale ha un inferm
iere referente.

7.5.1
3.1.6

7.1
A

Vi sono linee guida scritte relative alla continua attenzione per rilevare
N

el piano assistenziale sono
7.5.1

in m
odo tem

pestivo e segnalare per gli opportuni provvedim
enti, eventi

riportati:
clinici avversi e situazioni cliniche critiche.

- i problem
i rilevanti;

- i problem
i possibili.

3
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3.2.1
7.1

B
La situazione socio-sanitaria del ricoverato viene valutata al fine di garantire

La valutazione viene effettuata
7.5.1

la continuità di cura dopo la dim
issione.

quando le condizioni rendono il
ritorno a dom

icilio problem
atico o

possibile con un supporto socio-
sanitario.

3.2.2
7.1

A
La valutazione viene effettuata per tutti entro 3 giorni dal ricovero.

In m
odo da garantire la tem

pestiva
7.2.1

identificazione dei soggetti che
necessiteranno di supporto dopo la
dim

issione. 
3.2.3

7.1
B

Alla valutazione partecipa l’assistente sociale.
7.2.1

3.2.4
7.1

B
La valutazione segue uno schem

a operativo.
Lo schem

a tiene conto del supporto
7.2.1

inform
ale disponibile e dei desideri

dell’am
m

alato a fronte del fabbisogno
prevedibile di assistenza.

3.2.5
7.2.1

A
Lo schem

a tiene conto anche del supporto form
ale disponibile in base 

Esistono protocolli o procedure per
ad una diretta conoscenza dei servizi territoriali e delle relative 

la collaborazione e/o la trasm
issione

possibilità, e dei desideri dell’am
m

alato a fronte del fabbisogno 
delle inform

azioni in m
aniera

prevedibile di assistenza.
bidirezionale tra i nodi della Rete dei
Servizi.

3.2.6
7.2.1

A
Viene discussa e concordata con i fam

iliari la m
odalità per soddisfare il 

Anche quando vi sia un m
iglioram

ento 
7.2.3

fabbisogno di cura e vengono direttam
ente avviate procedure volte 

clinico-funzionale che renda ipotizzabile 
ad attivare gli organi territoriali preposti al supporto form

ale.
una riduzione del fabbisogno 
stim

ato.
3.2.7

7.1
B

La valutazione attiva una procedura operativa.
Viene fornita ai fam

iliari una stim
a 

7.2.1
del fabbisogno di assistenza e
un’indicazione delle m

odalità per
godere del supporto form

ale.
3.2.8

7.2.2
A

La valutazione viene m
odificata in caso di eventi che alterino

O
gniqualvolta vi sia un evento acuto

significativam
ente il fabbisogno atteso di assistenza.

che aggravi la situazione.
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3.2.9
7.1

B
La lettera di dim

issione fornisce un contatto per eventuali dubbi
Include recapiti telefonici e nom

i dei
interpretativi.

m
edici da contattare per ogni

chiarim
ento; fornisce anche un orario

per le telefonate e spiega le m
odalità 

di acquisizione degli esam
i non ancora 

refertati; dà anche inform
azioni sui 

servizi assistenziali non residenziali 
aggregati all’U

nità per Acuti 
e sulle m

odalità di accesso.
3.2.10

6.3
B

È disponibile un am
bulatorio aggregato all’U

nità per Acuti per garantire 
7.1

il follow
 up di soggetti che per livello di instabilità e com

plessità 
paiono necessitare di periodica rivalutazione.

3.2.11
7.2.2

A
Alla dim

issione viene effettuata la prenotazione in am
bulatorio da parte del 

La prenotazione è subordinata 
personale dell’U

nità per Acuti, se reputata necessaria. Esiste  
al parere del M

M
G

, inform
ato della

un’integrazione funzionale tra personale addetto all’am
bulatorio e 

situazione del suo assistito.
all’U

nità per Acuti. 
3.2.12

4.2.3
A

L’U
.O

. fornisce di routine all’am
bulatorio tutta la docum

entazione 
Vengono evitati disagi e perdite di

7.1
clinica in suo possesso prim

a che venga effettuata la visita am
bulatoriale.

tem
po.

3.2.13
7.1

B
Esiste un coordinam

ento operativo con l’ADI o l’assistenza inferm
ieristica.

L’inform
azione viene fornita prim

a
della dim

issione o contestualm
ente

alla m
edesim

a in m
odo da consentire

l’attivazione dei servizi.
3.2.14

7.1
A

Esiste un rapporto form
alizzato per la segnalazione ai servizi territoriali.

Viene usata una form
a di

com
unicazione scritta 

(es. fax, e-m
ail) ed è prevista 

la trasm
issione di una nota di 

avvenuta ricezione.
3.2.15

7.1
B

I servizi territoriali segnalano direttam
ente m

alati che necessitino 
Viene usata una form

a di
di ricovero in U

nità per Acuti.
com

unicazione scritta (es. fax, 
e-m

ail) ed è prevista la trasm
issione 

di una nota di avvenuta ricezione.
3.2.16

5.5.3
A

Il m
alato segnalato dai servizi territoriali ha una priorità di ricovero 

Tale requisito si realizza in m
odo

7.1
nell’U

nità per Acuti.
variabile in rapporto alla presenza e
alle esigenze del Pronto Soccorso e
dell’O

sservazione Breve e alla
situazione logistica del reparto. N

on è
quindi ipotizzabile uno standard
uniform

e di latenza tra richiesta del
ricovero e ricovero.
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3.2.17
4.2.4

B
Viene fornita tem

pestivam
ente ai fam

iliari la docum
entazione necessaria 

La relazione concerne sia lo stato
7.1

ad attivare una procedura di trasferim
ento.

clinico che quello funzionale, il
fabbisogno di cure e di ulteriori esam

i
in post-acuzie, perm

ettendo così
un’accurata stim

a della tipologia di
m

alato e del carico assistenziale.
3.2.18

7.1
A

Esiste un canale di inform
azione diretta finalizzata al trasferim

ento 
degli am

m
alati.

3.2.19
7.1

B
Le strutture residenziali segnalano direttam

ente m
alati che necessitino 

di ricovero in U
nità per Acuti.

3.2.20
7.1

A
G

li ospiti di strutture residenziali hanno priorità nel ricovero 
Tale requisito si realizza in m

odo
nell’U

nità per Acuti.
variabile in rapporto alla presenza e
alle esigenze del Pronto Soccorso e
dell’O

sservazione Breve e alla
situazione logistica del reparto. N

on è
quindi ipotizzabile uno standard
uniform

e di latenza tra richiesta del
ricovero e ricovero.

3.2.21
5.5.3

B
Il m

edico di fam
iglia viene avvisato in presenza di situazioni 

Viene coinvolto nella definizione del
7.1

problem
atiche e consultato se l’inquadram

ento dell’am
m

alato lo richiede.
piano assistenziale successivo alla
dim

issione ove si configuri una
variazione critica del fabbisogno di
assistenza.

3.2.22
5.5.3

Esiste una collaborazione codificata con i servizi territoriali di 
Prevede la program

m
azione degli

7.1
assistenza geriatrica, per program

m
are il “futuro” assistenziale 

interventi, la stim
a delle com

petenze
7.2.2

A
degli am

m
alati (piani di affidam

ento per il continuing care).
necessarie e la definizione
dell’eventuale ruolo di servizi
aggregati all’U

nità per Acuti (DH,
Am

bulatorio…
).
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3.3.1
7.1

B
Vi sono linee guida per la form

ulazione dell’eventuale piano 
Vengono applicate ai soggetti

7.5.1
riabilitativo dei ricoverati.

giudicati a rischio di peggioram
ento

7.5.2
dell’autonom

ia funzionale, sono
scritte e applicate sistem

aticam
ente.
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3.3.2
4.2.4

B
Vengono adottate m

isure di prevenzione dei decubiti in tutti i 
Secondo un protocollo scritto in tutti

7.1
soggetti giudicati clinicam

ente a rischio.
i ricoverati giudicati a rischio secondo
la valutazione strutturata, ad es.
perché allettati o parzialm

ente
autonom

i nelle variazioni posturali.
3.3.3

4.2.4
B

È assicurata e registrata la variazione posturale ogni 2 ore e la cute è 
La relativa scheda, anche se 

7.1
ispezionata ogni giorno, nei soggetti considerati a rischio.

com
pilata al letto dell’am

m
alato, è

successivam
ente inserita in cartella.

3.3.4
7.1

B
Esiste una linea guida per l’individuazione precoce di soggetti a 

Viene applicata sistem
aticam

ente a
7.5.1

rischio di disidratazione e denutrizione.
tutti i ricoverati entro 24 ore
dall’am

m
issione.

3.3.5
7.1

B
Viene effettuata una m

obilizzazione dei soggetti a rischio di sindrom
e 

Anche da parte del personale addetto
7.5.1

da allettam
ento.

all’assistenza del reparto,
adeguatam

ente istruito dal
fisioterapista o dal m

edico.
3.3.6

7.1
A

Vengono effettuati esercizi di equilibrio, rieducazione posturale e 
Anche in assenza di una palestra.

7.5.1
della m

arcia, ecc.
3.3.7

6.2.2
B

Il fisioterapista addestra il personale del reparto per il supporto ai 
7.1

program
m

i di riabilitazione anche in sua assenza.
3.3.8

4.2.4
B

I problem
i di com

unicazione e sensoriali dei ricoverati (ad es. vista, 
7.5.3

udito, parola) sono registrati nella cartella individuale.
3.3.9

6.2.2
B

Il personale sanitario è istruito in m
erito alle m

odalità di com
unicazione 

Sono disponibili ideogram
m

i per
con soggetti affetti da deficit sensoriali o rallentam

ento ideom
otorio.

identificare le necessità del ricoverato
o spiegargli determ

inate procedure. Il
personale di reparto è in grado di
ricorrere alla com

unicazione m
im

ica 
o della “voce bisbigliata”.

3.3.10
6.2.2

A
Il personale sanitario è form

ato nelle tecniche di com
unicazione non 

verbale (es. gestuale) e plurisensoriale (es. tattile-acustica).
3.3.11

7.1
B

L’am
m

alato gode di assistenza efficace qualora lam
enti m

alfunzionam
ento 

È possibile la sostituzione delle
di protesi acustiche.

pile, il resetting della m
odalità

operativa o anche la revisione della 
protesi.

3.3.12
7.5.1

A
Viene sistem

aticam
ente testata l’efficacia della correzione dell’ipoacusia 

Si valuta sia la corretta percezione
8.2.3

nei portatori di protesi acustiche e garantito un eventuale intervento di 
della voce um

ana che la presenza di
rim

odulazione.
eventuali acufeni fastidiosi.

3.3.13
7.1

A
N

ell’U
.O

. è tutelato il riposo notturno ed i prelievi sono effettuati dopo 
le h. 7.00.

3.3.14
6.1

B
In caso di riferita difficoltà nella vista è disponibile un consulente oculista.
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3.3.15
7.1

A
La vista viene sistem

aticam
ente valutata in tutti i ricoverati e la  

Il personale è addestrato nella
consulenza oculistica praticata di conseguenza.

m
isurazione di base tram

ite
optogram

m
i (anche ideogram

m
i per

soggetti analfabeti) sì da selezionare i
soggetti che, pur in presenza di
correzione, abbiano un’acuità visiva
inferiore a 6/12.

3.3.16
7.1

B
È garantito l’accesso di fam

iliari e am
ici tutti i giorni alm

eno due
Per m

alati particolari (es.
7.2.3

ore al giorno.
estrem

am
ente agitati e che non

possano essere sottoposti a terapia
sedativa) è perm

esso l’accesso dei
fam

iliari anche per buona parte del
giorno.

3.3.17
7.1

A
È garantito l’accesso di fam

iliari e am
ici tutti i giorni per alm

eno due ore 
7.2.3

al m
attino e due al di pom

eriggio.
3.3.18

7.1
A

Volontari regolarm
ente istruiti si prendono cura dei ricoverati privi di 

7.2.3
contatti esterni.

3.3.19
6.3

A
I giornali vengono portati in reparto. I ricoverati dispongono del telefono, 

7.1
della radio e della TV in cam

era con auricolare.
3.3.20

6.3
A

C’è disponibilità di stanze singole per soggetti in condizioni term
inali o 

Alm
eno una stanza singola ogni 8 

che possono destabilizzare altri am
m

alati. 
posti letto.

3.3.21
7.1

A
Vi è attenzione al m

antenim
ento di una corretta postura nelle

Il personale è a conoscenza dei
7.5.1

diverse posizioni, per la m
obilizzazione e per l’aiuto 

m
odelli di postura a letto; anche i

diretto-indiretto al soggetto.
fam

iliari e i volontari sono istruiti al
riguardo e collaborano nell’assicurare
il rispetto delle posture corrette. La
m

obilizzazione non avviene solo su
chiam

ata.
3.3.22

6.1
A

Il Reparto è frequentato da un Assistente Sociale dell’Azienda dedicato 
Dalla chiam

ata all’intervento non
all’O

spedale, per la gestione o per l’intercettazione precoce 
debbono passare più di 24 ore.

del singolo caso.
3.3.23

7.1
A

Il fisiatra ed i riabilitatori forniscono inform
azioni per la stesura del 

7.5.1
progetto riabilitativo, attuano il program

m
a concordato, ne verificano 

l’efficacia, com
pilano una scheda sul decorso riabilitativo.

3.3.24
7.1

A
Al m

om
ento della dim

issione, in accordo alle altre figure professionali che
Il piano, scritto in m

odo sem
plice e

contribuiscono alla gestione del caso, i riabilitatori elaborano il 
chiaro, prevede obiettivi, strum

enti e
piano riabilitativo da eseguire successivam

ente ed affidare al dom
icilio.

m
odalità di verifica dei risultati.

Esiste un coordinam
ento operativo

con i Servizi di Riabilitazione Territoriali.
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L’inform
azione viene fornita prim

a
della dim

issione o contestualm
ente

alla m
edesim

a in m
odo da consentire

l’attivazione dei Servizi.

3
.4

.
P

ro
to

co
lli, lin

e
e

 g
u

id
a

, E
v

id
e

n
ce

 B
a
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d

 M
e

d
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e
 e

 p
e

rco
rsi d

ia
g

n
o
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-te
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p

e
u
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3.4.1
7.5.1

B
Esistono percorsi diagnostici e terapeutici standardizzati, scritti 

Alm
eno per la prevenzione e il

7.5.2
e accessibili a tutto il personale.

trattam
ento di: piaghe da decubito,

stato confusionale, m
alnutrizione,

incontinenza.
3.4.2

7.5.1
A

L’Evidence Based M
edicine condiziona la gestione dei ricoverati.

Rappresenta la base di percorsi
7.5.2

diagnostico-terapeutici per condizioni
dove esista un’am

pia evidenza, com
e

scom
penso cardiaco e ipertensione.

3.4.3
7.5.1

B
Vi sono procedure scritte per la gestione delle urgenze cliniche.

Perm
ettono di attivare l’intervento,

chiam
ando tem

pestivam
ente le figure

professionali coinvolte (m
edico di

guardia, rianim
atore), m

a non
subordinando alla chiam

ata il prim
o

intervento.
3.4.4

6.3
B

È sem
pre disponibile un carrello attrezzato per le urgenze incluso un set 

Il carrello include un set di farm
aci

7.1
per intubazione e un defibrillatore. È possibile effettuare il m

assaggio 
per l’urgenza la cui com

pletezza è
cardiaco su un piano di appoggio efficace.

controllata periodicam
ente e sem

pre 
dopo ogni intervento di rianim

azione.

3.4.5
6.3

B
Tutte le cam

ere dispongono di erogatore di O
2 e aspiratore a m

uro.
3.4.6

6.3
A

Il defibrillatore funge anche da pace-m
aker esterno ed è disponibile 

un m
onitor, distinto da quello del defibrillatore, che consenta di

registrare ECG
, frequenza respiratoria e ossim

etria.
3.4.7

6.2.2
B

Tutti gli inferm
ieri sono in grado di effettuare il m

assaggio cardiaco,
Conoscono la procedura da seguire e,

garantire la pervietà delle vie aeree, som
m

inistrare O
2 e incannulare 

in particolare, la priorità del prim
o 

una vena.
soccorso rispetto alla chiam

ata del  
rianim

atore.
3.4.8

7.1
B

Il rianim
atore è in grado di raggiungere il reparto entro 10 m

inuti
dalla chiam

ata.
3.4.9

7.5.1
A

Esistono indicazioni scritte in m
erito all’opportunità di non procedere 

Tale decisione è condivisa dai parenti.
alle m

anovre di rianim
azione per determ

inati m
alati.
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3.4.10
7.5.1

B
Vi sono procedure scritte per la som

m
inistrazione dei farm

aci ai degenti.
3.4.11

5.5.2
B

La distribuzione è curata da un inferm
iere professionale che ne è 

pienam
ente responsabile.

3.4.12
7.5.1

B
Vi sono procedure scritte per la distribuzione dei farm

aci al bisogno.
La distribuzione è regolata dalla
prescrizione m

edica docum
entata.

3.4.13
7.5.1

B
Vi sono procedure scritte per la prescrizione dei farm

aci.
La prescrizione è scritta, datata e
firm

ata dal m
edico nella cartella

personale del m
alato e trascritta dal

coordinatore inferm
ieristico nel

registro della terapia, se questo è a 
parte.

3.4.14
7.5.1

B
Vi sono procedure scritte per verificare l’occorrenza di errori nella 

È altresì disponibile una procedura per 
terapia.

il controllo della scadenza dei farm
aci.

3.4.15
7.4.1

B
Vi sono procedure scritte per verificare la disponibilità dei farm

aci.
In rapporto con i tem

pi di fornitura
7.4.2

dalla farm
acia ospedaliera e con il

consum
o del reparto, il coordinatore

effettua una verifica periodica,
orientativam

ente settim
anale, della

consistenza delle scorte.

3.4.16
7.1

B
L’incontinenza urinaria è oggetto di trattam

ento riabilitativo e 
farm

acologico.
3.4.17

7.5.1
A

Esistono procedure standardizzate scritte ed è disponibile la consulenza 
urologica per casi particolari.

3.4.18
7.5.1

B
Vi sono procedure scritte per l’applicazione e gestione del catetere.

Il catetere è applicato solo su
prescrizione m

edica e per oggettiva
necessità, non quale surrogato di
m

isure assistenziali diverse. Esiste 
un piano di im

piego finalizzato alla
rim

ozione in tutti i casi in cui ve n’è
la possibilità.

3.4.19
7.5.1

A
Esistono norm

e prescrittive e gestionali scritte sull’applicazione 
L’applicazione delle norm

e è
del catetere.

controllata dal coordinatore
inferm

ieristico; tale applicazione è
sottoposta a verifica sistem

atica e
non occasionale.

3.4.20
7.5.1

B
Vi sono procedure scritte per l’applicazione e gestione di strum

enti 
Si riconosce che la contenzione va

di contenzione (bretellaggio, corsetti, cinghie, sedie antialzata, 
applicata com

e ultim
a ratio, che può

spondine bilaterali, m
anopole).

essere m
otivata solo dalla tutela

sanitaria del soggetto e della neces-
sità di terapie particolari e che 
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l’am
m

alato contenuto necessita di 
m

aggiore sorveglianza, prevedendone 
una periodicità a seconda della m

isura
adottata. Il personale conosce i rischi
della contenzione (com

pressione
toracica, e addom

inale, lesioni di nervi
periferici, asfissia, piaghe,
incontinenza). La contenzione è
decisa dopo un’attenta valutazione
del caso, non associata con sedazione
farm

acologia. Si presta attenzione
all’eventuale com

parsa di abulia o
accentuata agitazione, indice che va
cam

biata strategia. Si inform
ano i

parenti e, se è in grado di capire, il
ricoverato della necessità di 
ricorrere alla contenzione.

3.4.21
4.2.4

B
L’applicazione dello strum

ento di contenzione e le m
odalità di verifica della

sicurezza dell’am
m

alato sono docum
entate per iscritto.

3.4.22
4.2.4

A
Per ogni contenzione è com

pilata una scheda con i m
otivi, le m

odalità, 
la sorveglianza prevista, l’ora di inizio e fine.

3.4.23
7.5.1

A
Vi sono procedure scritte per la gestione di ventilatori esterni, B-PAP, 

Il personale controlla periodicam
ente

C-PAP ed il personale è istruito sulle m
odalità di controllo.

gli strum
enti e sa com

e agire qualora
suoni l’allarm

e e chi chiam
are se il

problem
a non è risolvibile; il

personale è in grado di m
onitorare i

segni vitali e valutarne l’adeguatezza
agli obiettivi perseguiti, controllare
che la pressione generata sia quella
im

postata.
3.4.24

4.2.4
B

Esiste un diario scritto di tutte le procedure di controllo e v’è un piano 
La scheda, anche se affissa al letto del

di m
onitoraggio dell’ossim

etria e di rilevazione dei segni vitali 
paziente, è parte integrale della

del m
alato ventilato.

cartella in cui viene poi inserita.
3.4.25

7.5.1
B

Vi sono procedure scritte per la prevenzione e il trattam
ento 

Soggetti infettanti (es. gastroenterite,
di infezioni nosocom

iali.
parassitosi, influenza) vengono
trasferiti in M

alattie Infettive o in
cam

ere singole e vengono adottate
m

isure atte a lim
itare il rischio di

contagio. I degenti sono inform
ati

del razionale alla base del
trasferim

ento e della necessità di
lim

itare i contatti.
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3.4.26
6.2.2

B
Il personale è istruito nelle procedure di disinfezione e sterilizzazione 

Esistono procedure aziendali.
di padelle e attrezzature m

edicali, nell’uso dei guanti, nelle pratiche 
di igiene degli allettati.

3.4.27
7.5.1

A
O

ltre allo standard m
inim

ale esiste una procedura scritta per l’autom
atica 

La procedura deve assicurare, a
attivazione di m

isure diagnostiche e terapeutiche e di igiene am
bientale 

seconda delle necessità identificate
ed una procedura di controllo dei risultati. Viene anche fatta un’analisi 

dal m
edico, l’isolam

ento del m
alato,

delle vie di contagio ospedaliero.
la disinfestazione tem

pestiva di
cam

era e bagno (oltre che di effetti
letterecci e biancheria) il controllo
dei vicini di cam

era e la lim
itazione

tem
poranea dei loro contatti,

l’indagine am
bientale volta a

identificare la patogenesi e a
prevenire altri casi (es. coprocolture
dei vicini di letto di un degente con
gastroenterite).

3.4.28
7.5.1

A
O

ltre allo standard m
inim

ale, esiste una verifica periodica delle procedure
È effettuata periodicam

ente (alm
eno

e una valutazione di efficacia basata su indicatori oggettivi.
una volta all’anno) un’analisi del
trend sia quantitativo che qualitativo
delle infezioni ospedaliere finalizzato
all’adozione di m

isure preventive in
grado di m

odificare la pratica
prescrittiva e gestionale generale del
reparto (es. incidenza e tipologia
infezioni urinarie).

3.4.29
6.2.2

B
È attuata una form

azione sistem
atica del personale nell’uso e controllo 

Concerne le m
odalità di

della terapia farm
acologia e nell’identificazione degli effetti avversi.

som
m

inistrazione, i problem
i

incontrati con am
m

alati particolari
(problem

i di deglutizione, rifiuto …
),

il controllo della corretta assunzione,
le m

odalità di verifica di eventuali
effetti avversi, alm

eno per
determ

inate categorie di farm
aci di

largo uso nel reparto.
3.4.30

6.2.2
A

È attuata una form
azione sistem

atica del personale nell’uso e controllo
Il personale è perfettam

ente a
dell’ossigenoterapia e nell’identificazione degli effetti del sovra- 

conoscenza del rapporto tra FiO
2 e

e sotto-dosaggio.
flusso in base al sistem

a di erogazione
adottato, delle m

odalità di
um

idificazione del flusso di O
2 e dei

principali segni e sintom
i del

sotto-dosaggio e sovra-dosaggio.
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3.4.31
6.2.2

B
È attuata una form

azione sistem
atica del personale nella gestione 

Alm
eno due volte all’anno le tecniche

dell’urgenza m
edica (posizionam

ento, tecniche di rianim
azione, 

e procedure vengono richiam
ate

som
m

inistrazione di O
2 , im

m
ediato accesso venoso…

).
m

ediante un’esercitazione teorico-
pratica. Il nuovo personale è
tem

pestivam
ente istruito dai colleghi.

3
.5

.
D

o
cu

m
e

n
ta

zio
n

e
 clin

ica
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3.5.1
7.5.1

B
Vi sono linee guida scritte per la tenuta della docum

entazione clinico-sociale
Devono essere in uso strum

enti
relativa a ciascun am

m
alato.

validati di valutazione
m

ultidim
ensionale (VM

D) e questi devono
essere applicati in alm

eno il 75%
 dei

soggetti.
3.5.2

4.2.4
B

La cartella fornisce una docum
entazione com

pleta del processo assistenziale.
Sono evidenti: anam

nesi dettagliata,
esam

e obiettivo, VM
D, lista dei

problem
i attivi e di quelli inattivi,

diario giornaliero puntualm
ente

aggiornato, terapia farm
acologia e non

farm
acologia aggiornata su ogni nuova

pagina (ove non codificata in
un’apposita sezione) e in caso di
cam

biam
enti, prescrizione degli

esam
i, esito degli esam

i in ordine
cronologico e per gruppi om

ogenei,
terapia alla dim

issione, sezione
dedicata a problem

i specifici da
com

pilare al bisogno (es.
m

obilizzazione degli allettati,
riattivazione dei reduci da stato
confusionale), epicrisi alla dim

issione,
piano terapeutico alla dim

issione.
3.5.3

4.2.4
B

La cartella è integrata con esam
i refertati dopo la dim

issione.
Tutti gli esam

i pervenuti dopo la
dim

issione sono inseriti
ordinatam

ente in cartella dopo essere
stati visionati dal m

edico. Se rilevanti
ai fini pratici, vengono com

unicati 
all’interessato o al curante, secondo
opportunità.
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3.5.4
4.2.3

A
O

gni anno viene verificata sistem
aticam

ente la qualità della cartella clinica in term
ini

Su alm
eno il 10%

 delle cartelle scelte
di chiarezza e com

pletezza.
a caso; la verifica è effettuata da un
m

edico esterno all’unità operativa
secondo le procedure della G

ood
M

edical Practice.
3.5.5

4.2.4
B

N
ella cartella sono segnalati in m

aniera evidente particolari esigenze o rischi.
In particolare allergie a farm

aci o altre
7.5.2

sostanze, particolari bisogni dietetici,
rischio di suicidio, ed eventuali rischi
per il personale (es. HCV positività).

3.5.6
4.2.4

B
Le inform

azioni di base dei ricoverati sono com
plete.

Sono riportati anche nom
e, indirizzo

e num
eri di telefono del fam

iliare di
riferim

ento o dell’eventuale tutore
legale o del responsabile della
struttura residenziale di provenienza
o del m

edico curante.
3.5.7

4.2.4
B

Le cartelle sono scritte con chiarezza e aggiornate.
Tutte e integralm

ente.
3.5.8

4.2.4
B

N
ella cartella inferm

ieristica è facilm
ente identificabile il nom

e ed il recapito di una
Vengono raccolti tutti i num

eri di
persona di riferim

ento.
telefono.

3.5.9
4.2.4

B
O

gni nota sulla cartella è datata e firm
ata.

In particolare quelle scritte dal
m

edico di guardia o da consulenti; è
facilm

ente individuabile l’autore della
nota.

3.5.10
4.2.4

B
È riportata in cartella la necessità di accom

pagnam
ento in bagno e ogni particolare

Anche se tali dati sono inseriti nella
7.5.1

precauzione negli spostam
enti o indicazione all’uso di ausili o sollevatori.

cartella inferm
ieristica ed è prevista la

verifica strutturata del rispetto di
queste norm

e.
3.5.11

4.2.1
B

È tutelata la riservatezza dei dati sanitari e personali.
La cartella è conservata in m

odo da
renderne difficile una consultazione
non autorizzata.

3.5.12
4.2.1

B
Le cartelle sono facilm

ente reperibili e consultabili.
Tutti gli operatori autorizzati devono
essere in grado di reperirle entro 5’.
Deve essere segnalata l’assenza di
cartelle tem

poraneam
ente in

consultazione presso servizi
diagnostici o consulenti ecc., con
l’indicazione della loro ubicazione.

3.5.13
4.2.1

B
Viene gestita la docum

entazione clinica fornita dal ricoverato.
Sono inseriti in un apposito

7.5.4
contenitore inserito nel fodero della
cartella o nell’alloggiam

ento per la
cartella e identificati com

e di
proprietà del degente; viene annotata
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in un apposito spazio della cartella
l’acquisizione di tali referti e, quindi,
la loro restituzione.

3.5.14
4.2.4

B
Viene sistem

aticam
ente prodotta una lettera di dim

issione.
N

e viene inserita copia nella cartella
5.5.3

clinica, anche in presenza di
un’epicrisi; la lettera è dattiloscritta e
firm

ata; il m
edico redattore è

chiaram
ente individuabile; riporta il

telefono del reparto.

3
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H
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3.6.1
6.3

B
Esiste un DH nell’U

.O
.

3.6.2
5.4.2

A
L’U

nità per Acuti è funzionalm
ente integrata con il DH geriatrico con cui esiste un

Esistono linee guida per la selezione
flusso bidirezionale di m

alati e di inform
azioni sui m

alati.
dei soggetti da avviare al DH a
distanza dalla dim

issione.
3.6.3

6.3
A

Esiste un am
bulatorio diurno protetto.

L’U
nità per Acuti è funzionalm

ente
integrata con un am

bulatorio protetto
cui affidare m

alati che, pur non
richiedendo assistenza in DH,
necessitano di una assistenza più
intensa rispetto a quella assicurata
dalla sem

plice visita am
bulatoriale.

L’am
bulatorio offre anche un lim

itato
set di prestazioni diagnostiche (es.
ECG

, prelievo) ed effettua un
m

onitoraggio dello stato di salute per
cogliere tem

pestivam
ente eventuali

variazioni del fabbisogno
assistenziale. Esistono linee guida per
la selezione dei soggetti da avviare
all’am

bulatorio protetto.
3.6.4

6.3
B

C’è disponibilità di un am
bulatorio.

Esiste un am
bulatorio di G

eriatria che
consente la selezione dei ricoveri in
elezione e, in assenza di un
am

bulatorio protetto, garantisce una
rivalutazione periodica dei dim

essi
giudicati m

eritevoli di rivalutazione.
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3.6.5
8.2.3

B
L’integrazione tra DH, am

bulatorio protetto e am
bulatorio, ove non afferenti alla

V’è un contatto tra i m
edici delle

stessa U
.O

., viene periodicam
ente verificata.

varie strutture per consentire il
trasferim

ento di un m
alato da un

am
bito assistenziale all’altro in

rapporto al variare delle esigenze individuali.
3.6.6

6.3
L’offerta di servizi am

bulatoriali rispetto al fabbisogno è conform
e.

Il tem
po di attesa per l’accesso al

8.2.3
B

servizio viene m
onitorato e

8.2.4
m

antenuto inferiore a 30 giorni.
3.6.7

6.3
A

Esistono servizi aggiuntivi dell’attività am
bulatoriale.

È possibile segnalare e prenotare
7.1

presso altri am
bulatori (es.

O
culistica) soggetti che necessitino di

visite e prestazioni specialistiche.
3.6.8

7.1
A

L’am
bulatorio effettua prestazioni dedicate alla patologia geriatrica, m

a con
- È possibile ottenere la redazione

particolare attenzione al rilevam
ento della fragilità.

di certificati ad uso legale (es. per
riconoscim

ento invalidità);
- vengono eseguiti test di

perform
ance fisica;

- è possibile ottenere valutazioni
neuropsicologiche;

- è possibile ottenere la prescrizione
di ausili e presidi.

3.6.9
4.2.3

B
Le procedure per la tenuta e m

anutenzione degli archivi sono definite.
In particolare sono disponibili:
- le procedure per l’accesso agli

archivi;
- le procedure che garantiscono la

riservatezza delle inform
azioni anche

non protette ai sensi della L. 675/96;
- le procedure per la gestione ed il

controllo retroattivo dei dati relativi
al basam

ento inform
ativo.

3.6.10
4.2.4

B
G

li archivi relativi ai Flussi vengono aggiornati con periodicità non superiore a quella
fissata dagli standard regionali ed è stato individuato, all’interno di ogni struttura
organizzativa, un referente per la gestione delle inform

azioni di esercizio.
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4.1.1
4.2.4

A
Vi sono strum

enti sistem
atici di segnalazione degli eventi negativi.

Ad esem
pio cadute, altri traum

i,
8.3

infezioni contratte in ospedale, rifiuto
dei farm

aci, lesioni da decubito
insorte nell’U

.O
., episodi di

aggressività.
4.1.2

8.2.3
B

Si utilizzano nell’U
.O

. indicatori di esito (cioè di m
odificazione delle condizioni

Devono essere specificati e devono
8.2.4

di salute dei ricoverati).
fare riferim

ento a gruppi di am
m

alati;
8.4

deve essere stato effettuato negli
ultim

i tre anni una rilevazione che
descriva l’andam

ento nel tem
po di

indicatori di esito o deve essere stata
progettata per iscritto la sua
effettuazione entro 36 m

esi.
4.1.3

5.6.2
B

Il sistem
a inform

ativo consente di rilevare il livello di raggiungim
ento degli obiettivi

Vi è un ritorno tem
pestivo di

8.2.3
definiti dall’U

.O
.

inform
azioni per più della m

età degli
8.2.4

obiettivi fissati. I dati vengono diffusi
8.4

e discussi in reparto.
4.1.4

4.2.4
B

Le inform
azioni di base dei ricoverati sono com

plete.
4.1.5

4.2.3
A

Il sistem
a inform

ativo sui costi è analitico.
Spese generali, vitto, personale, spesa

5.4.2
sanitaria (con distinta la spesa
farm

aceutica e di prestazioni di
diagnostica strum

entale),
m

anutenzione ordinaria,
m

anutenzione straordinaria, rinnovo
attrezzature, oneri finanziari.

4.1.6
5.4.2

A
Esiste un sistem

a di ricostruzione dei costi per paziente trattato.
8.4

4.1.7
4.2.4

B
I dati gestionali originati dalla cartella clinica sono sistem

aticam
ente rilevati.

Devono essere rilevati: durata m
edia

della degenza generale e per le
categorie prevalenti, tasso di
occupazione posti letto, m

ortalità,
destinazione alla dim

issione, dati
sullo stato funzionale e la com

orbilità
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in m
odo da pesare alcuni param

etri,
es. durata della degenza, per la
tipologia dei ricoverati.

4
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 d
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 d
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4.2.1
5.5.2

B
È stata nom

inata una persona responsabile della definizione delle procedure di
La nom

ina può essere di pertinenza
6.4

sicurezza e della prevenzione delle m
alattie e degli infortuni professionali.

aziendale.
4.2.2

8.2.1
A

Viene rilevato periodicam
ente il livello di soddisfazione dei ricoverati, delle loro

Alm
eno una rilevazione negli ultim

i 3
esigenze e aspettative.

anni deve essere stata analizzata e
aver portato a m

odifiche m
igliorative.

4.2.3
5.3

A
Vi è un piano attuativo per la qualità che com

prende le iniziative da effettuare nel
Il piano deve com

prendere alm
eno

5.4.1
corso dell’anno.

alcuni obiettivi di qualità, collegati o
5.4.2

m
eno con la carta dei servizi, ad

esem
pio dim

inuzione dell’uso di
contenzioni, riduzione degli effetti
collaterali dei farm

aci, ecc. G
li

obiettivi devono essere form
ulati in

term
ini m

isurabili, riproducibili, in
m

odo che sia avversari sia sostenitori
siano poi d’accordo sul fatto che
siano stati raggiunti o m

eno. Inoltre il
piano attuativo deve com

prendere
l’effettuazione di alcune attività
fondam

entali, collegate o m
eno al

raggiungim
ento degli obiettivi di cui

sopra, ad esem
pio costituzione di

gruppi di m
iglioram

ento di qualità,
effettuazione di alm

eno un progetto
di M

CQ
 professionale, di un

progetto di M
CQ

 organizzativo e di
un progetto di M

CQ
 rivolto agli

aspetti di personalizzazione ed
um

anizzazione dell’assistenza
(qualità percepita).

4.2.4
5.1

B
N

el com
plesso la direzione dell’U

.O
. è davvero attiva nel prom

uovere e sostenere le
Vedi funzionigram

m
a.

5.3
attività di valutazione e m

iglioram
ento della qualità delle prestazioni erogate.

4.2.5
5.3

A
Sono stati svolti progetti di M

iglioram
ento Continuo di Q

ualità negli ultim
i 36 m

esi
U

n progetto com
prende la scelta del

8.2.2
su alm

eno due di questi punti:
problem

a in base a criteri di priorità,
8.2.3

• appropriatezza delle am
m

issioni;
la definizione del problem

a, la
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8.2.4
• uso dei farm

aci;
definizione dei criteri di buona qualità

8.5.1
• controllo delle infezioni;

e degli indicatori relativi, lo studio
• incidenza di eventi sentinella;

delle cause e la precisazione
• valutazione di altri esiti;

quantitativa dell’entità del problem
a,

• nursing di base;
l’effettuazione di un intervento

• m
odalità di pianificazione e di verifica dei piani personalizzati;

m
igliorativo, la valutazione dei

• qualità della docum
entazione clinica e sociale;

risultati ottenuti, la com
unicazione

• altri aspetti dei processi diagnostici, terapeutici e riabilitativi;
degli stessi.

• sicurezza degli operatori.
4.2.6

8.4
A

Le segnalazioni suddette portano anche all’analisi delle possibili cause
Le segnalazioni non dovrebbero avere

e dei possibili fattori prevenibili.
solo uno scopo m

edico-legale, m
a essere

utilizzate a fine di M
CQ

; la m
aggior parte

degli eventi gravi dovrebbe essere
stata indagata e alm

eno una di queste
indagini negli ultim

i 3 anni dovrebbe
avere portato a cam

biam
enti per ridurre

il rischio che si verifichi di nuovo.
4.2.7

5.3
B

N
ell’U

.O
. è prom

ossa l’adozione di linee guida professionali.
Dovrebbero essere in vigore o essere

5.4.2
in progetto per la loro approvazione 

6.2.2
entro due anni linee guida professionali 
relative alla m

aggior parte delle 
condizioni cliniche più frequenti e di
m

aggiore gravità e le prestazioni più
im

portanti in term
ini di frequenza,

di costo e di rischio per i ricoverati.
4.2.8

5.3
B

N
ell’U

.O
. è prom

ossa l’adozione di procedure.
Dovrebbero essere in vigore o essere in
progetto per la loro introduzione entro due
anni le procedure relative all’am

m
issione del

ricoverato, alla gestione delle liste di attesa,
all’accoglim

ento e la registrazione iniziale, alla
gestione delle urgenze cliniche, alle m

odalità
di prelievo, conservazione, identificazione,
trasporto dei m

ateriali organici da sottoporre
ad accertam

ento, alle m
odalità di

com
pilazione, conservazione e archiviazione

dei docum
enti clinici, alle m

odalità di pulizia e
di sanificazione degli am

bienti, alle m
odalità di

pulizia, lavaggio, disinfezione e sterilizzazione
degli strum

enti sanitari, allo sm
altim

ento dei
rifiuti.
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4.2.9
4.2.3

B
Le linee guida professionali e le procedure applicabili nel servizio

Vi deve essere un elenco e deve essere
sono riunite in appositi m

anuali.
specificato per iscritto dove le procedure e le
linee guida professionali vanno conservate e
sono disponibili.

4.2.10
4.2.3

B
Viene conservata una copia (ed una copia soltanto) delle vecchie
procedure e linee guida professionali al m

om
ento dell’approvazione

di una nuova revisione.
4.2.11

5.6.1
B

Vi sono evidenze che le procedure sono soggette a revisione per
Alm

eno un terzo delle procedure deve essere
5.6.2

valutare la loro adeguatezza.
discusso ogni anno da gruppi di lavoro

5.6.3
appositi con rappresentanti di tutte le parti
interessate; delle decisioni del gruppo deve
esistere verbale scritto.

4.2.12
5.6.1

B
Vi sono evidenze che le linee guida professionali sono soggette

Alm
eno un terzo delle linee guida

5.6.2
a revisione per verificare la loro adeguatezza e attualità.

professionali deve essere discusso ogni anno
5.6.3

da gruppi di lavoro appositi con rappresentanti
di tutte le parti interessate e disam

ina delle
nuove rassegne, m

etanalisi e linee guida
professionali pertinenti apparsi nella letteratura
scientifica; delle decisioni del gruppo deve
esistere un verbale scritto.

4.2.13
5.6.1

A
È stata elaborata una procedura generale sulle m

odalità di
5.6.2

elaborazione, di diffusione, di verifica dell’applicazione e di
5.6.3

revisione delle procedure.
4.2.14

5.6.1
A

È stata elaborata una procedura generale sulle m
odalità di

5.6.2
elaborazione, di diffusione, di verifica dell’applicazione e di

5.6.3
revisione delle linee guida professionali.

4.2.15
5.6.1

A
N

ell’elaborazione delle linee guida vengono coinvolti i M
edici

Per le patologie in cui è im
portante l’assistenza

di M
edicina G

enerale.
extra-ospedaliera.

4.2.16
6.2.2

B
Il personale sa dove sono le procedure e le linee guida professionali
che lo riguardano e le può consultare velocem

ente.
4.2.17

5.6.1
B

Il sistem
a qualità viene riesam

inato ad intervalli regolari per valutare le
Il riesam

e deve avvenire alm
eno ogni 3 anni,

5.6.2
sue capacità di produrre m

iglioram
enti.

essere docum
entato per iscritto e riguardare le

5.6.3
inform

azioni disponibili sull’efficienza e
l’efficacia del servizio, i m

iglioram
enti

introdotti per effetto delle attività di qualità, i
risultati della verifica dell’applicazione delle
procedure e delle linee guida professionali e
l’adeguam

ento del sistem
a ad eventuali

innovazioni tecnologiche e ad eventuali
cam

biam
enti legislativi, sanitari e sociali.
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4.2.18
4.2.4

B
Vengono effettuati progetti di M

CQ
 sulla com

pletezza e la qualità
dei dati rilevati dal sistem

a inform
ativo di routine.

4.2.19
5.5.2

B
È stato nom

inato un Coordinatore della form
azione.

La nom
ina può essere di pertinenza aziendale.

6.2.2
4.2.20

6.4
B

Vi è una supervisione interna dell’igiene am
bientale, anche se questa

Il capitolato d’igiene am
bientale è noto al

è appaltata a servizi esterni.
Coordinatore inferm

ieristico.
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4.3.1
7.2.3

A
I fam

iliari vengono inform
ati con un linguaggio chiaro e sem

plice
dei loro diritti/doveri e di quelli dei ricoverati fin dal m

om
ento dell’ingresso.

4.3.2
5.1

B
È stata approvata la carta dei servizi.

Deve essere facilm
ente consultabile da

5.3
am

m
alati, fam

iliari e volontari, essere scritta
con un linguaggio sem

plice e com
prensibile da

persone com
uni; riporta tra l’altro:

- le prestazioni e i servizi forniti, com
prese

l’assistenza spirituale;
- l’elenco del personale con l’indicazione delle

loro funzioni;
- le procedure di accesso e i tem

pi m
edi e

m
ediani di attesa;

- la descrizione dell’U
.O

., con la tipologia delle
cam

ere;
- i diritti ed i doveri dei ricoverati e dei fam

iliari;
- le m

odalità con cui sono raccolti e analizzati i
reclam

i e i suggerim
enti dei ricoverati e dei

fam
iliari e le m

odalità con cui viene dato loro
risposta;

- l’im
pegno a garantire il rispetto

dell’individualità di ogni ricoverato;
- l’im

pegno a favorire il m
antenim

ento di orari
del vivere quotidiano culturalm

ente accettabili,
considerata la disponibilità di risorse;

- l’im
pegno a consentire orari di visita am

pi e
flessibili;

- l’im
pegno a favorire la collaborazione con

fam
iliari, am

ici, conoscenti;
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- l’im
pegno a richiedere e a favorire l’opera

del volontariato, nel rispetto delle esigenze
espresse dai ricoverati, e ad agevolare i contatti
con associazioni o gruppi che possano tutelare
i loro diritti;

- l’im
pegno a garantire la riservatezza nella

gestione dei dati e tutela della privacy;
- l’im

pegno a favorire attività di M
CQ

professionale e la descrizione degli obiettivi di
qualità professionale che l’U

.O
. si è proposta;

- altri im
pegni nel cam

po della qualità
percepita (relativi ad esem

pio alle m
odalità di

relazione tra operatori e ricoverati e fam
iliari, al

com
fort alberghiero, alle inform

azioni per gli
utenti e i fam

iliari, alle m
odalità di

accoglienza, ecc.).
4.3.3

7.2.3
B

Della carta esiste una versione in form
a di opuscolo facile da consultare.

Deve fare riferim
ento alla carta per esteso,

specificare com
e ottenerla, trattare in breve i

tem
i di cui al requisito precedente.

4.3.4
7.2.3

B
La carta nella sua versione ridotta è stata am

piam
ente distribuita.

Deve essere stata distribuita a tutti i
dipendenti, ai ricoverati e/o ai loro fam

iliari,
alle direzioni dei servizi sociali e sanitari della
zona, alla m

aggior parte delle associazioni di
utenti e di volontariato della zona, alla m

aggior
parte dei m

edici generali della zona.
4.3.5

5.1
B

La carta viene periodicam
ente aggiornata.

È stata form
ulata o aggiornata da non più di 3

5.3
anni.

5.6.1
4.3.6

5.1
A

Sulla carta sono definiti i rapporti con le associazioni di tutela
7.2.3

e di volontariato e/o con associazioni che rappresentano soggetti
affetti da specifiche patologie ed i loro fam

iliari.
4.3.7

6.2.2
A

Tutte le categorie di personale addetto all’assistenza sono state
M

ostrare cortesia e rispetto, ascolto attivo,
form

ate nelle abilità di com
unicazione di base.

esprim
ere com

m
enti positivi, esprim

ere
critiche in m

odo assertivo e non aggressivo.
4.3.8

7.2.3
A

L’U
.O

. dispone di opuscoli e dépliant scritti in m
odo divulgativo per

gli am
m

alati ed i loro fam
iliari sulle principali patologie o trattam

enti
geriatrici (dem

enza, trattam
ento con anticoagulanti orali, ecc.)
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4.4.1
6.2.2

B
Il personale ha m

ostrato iniziativa ed interesse per la valutazione e
Ha proposto negli ultim

i 24 m
esi alm

eno 2
il m

iglioram
ento della qualità.

cam
biam

enti ragionevoli nelle pratiche
am

m
inistrative o assistenziali.

4.4.2
5.4.1

A
È in corso un piano di form

azione e di aggiornam
ento del personale.

È auspicabile che il piano identifichi i bisogni
5.4.2

form
ativi (vedi glossario) di tutte le figure

6.2.2
professionali congruenti con gli obiettivi di
sviluppo e di qualità dell’U

.O
., in particolare

per quanto riguarda gli interventi riabilitativi
non specialistici, le m

etodologie del M
CQ

, il
m

odo di rapportarsi ai m
alati con dem

enza,
l’uso dei farm

aci, l’identificazione e il
trattam

ento delle infezioni, la prevenzione e il
trattam

ento delle piaghe da decubito.
4.4.3

7.2.3
B

Esiste una procedura scritta su com
e viene consegnata qualsiasi

All’ingresso, durante il ricovero ed alla
docum

entazione ad ogni paziente.
dim

issione.
4.4.4

7.2.3
A

È previsto l’intervento di una com
m

issione di m
alati o loro

Sono coinvolti: associazioni di categoria
rappresentanti nella com

pilazione e/o nell’aggiornam
ento dei m

ateriali
sindacali, gruppi organizzati, ecc.

sopra citati.
4.4.5

4.2.4
B

È prevista una procedura, supportata da un’apposita m
odulistica

7.2.3
interna, per la presa d’atto di pareri, ringraziam

enti, istanze, lam
entele

sulle cure e sui processi assistenziali prestati o su qualsivoglia m
om

ento
della degenza ospedaliera.

4.4.6
7.2.3

A
Vi è un’urna, un contenitore dove raccogliere qualsiasi istanza.

Tipo “la cassetta delle idee”.
4.4.7

7.1
B

Il personale è inform
ato dell’esistenza dell’U

RP (U
fficio Relazioni con

il Pubblico) e sa indicarne l’ubicazione agli utenti.
4.4.8

7.1
A

N
ei lim

iti del possibile il paziente può ottenere una riassegnazione del
7.2.3

posto letto, per ragioni m
otivate.

4.4.9
5.5.3

A
È previsto che un m

edico di fiducia del m
alato possa inter-reagire con il

Esiste un docum
ento che esplicita questa

7.1
personale ospedaliero nelle strategie assistenziali.

possibilità (es. esistono orari privilegiati per i
contatti).

4.4.10
6.2.2

B
Tutti conoscono le procedure del consenso inform

ato per le varie
7.1

com
petenze e riconoscono la m

odulistica relativa alle varie procedure di
raccolta del consenso (trattam

ento dei dati sensibili, trasfusioni, interventi,
procedure invasive, ecc.).

4.4.11
7.2.3

B
I m

edici e gli inferm
ieri sono sem

pre disponibili per incontri e quesiti
Eccetto particolari m

om
enti com

e la
degli utenti e dei fam

iliari.
visita, ecc.

4.4.12
7.2.3

B
G

li orari di visita sono estesi il più possibile.
4.4.13

7.2.3
B

Esiste una inform
ativa scritta e ben visibile all’utenza, sulle m

odalità
Esibita al pubblico.

di visita ai ricoverati e su com
e ottenere inform

azioni.
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4.4.14
6.2.2

A
Vi è qualche m

om
ento in cui il personale ausiliario (O

TA, O
SS,

Tutti conoscono la com
unicazione relativa a

7.1
ecc.) viene inform

ato sul m
odello di com

unicazione possibile ed
soggetti con disturbi del com

portam
ento,

7.2.3
auspicabile per il singolo am

m
alato.

psicosi, dem
enza; ed esiste la figura dello

Psicologo di supporto alle attività cliniche e di
counselling.

4.4.15
4.2.3

B
Vi sono procedure sulla tutela della privacy e sulla gestione delle
inform

azioni.
4.4.16

7.5.4
B

Vi sono procedure relative alla presa in carico di beni ed alla tutela di
valori del ricoverato (denaro, gioielli, ecc.).

4.4.17
5.2

B
Viene garantita la possibilità di culto, secondo la scelta religiosa 

7.1
dei singoli utenti.

4.4.18
5.1

A
Viene garantita una m

ediazione culturale con le persone di nazionalità
7.1

straniera.
4.4.19

7.2.3
A

Le inform
azioni stam

pate sono disponibili anche nelle lingue straniere
Si tiene conto anche delle particolarità locali

più diffuse.
(com

unità ed etnie insediate).
4.4.20

7.2.3
A

Vi è facilità all’uso del telefono e degli strum
enti di com

unicazione.
Sono identificate aree adibite all’uso dei
cellulari, e c’è disponibilità di carta e m

atita
per assum

ere appunti o scritture, ecc.
4.4.21

7.2.3
A

È disponibile un punto di ristoro (bar, m
acchine distributrici di

bevande, ecc.) facilm
ente reperibile.

4.4.22
7.2.1

A
Viene rilevata l’anam

nesi alim
entare all’ingresso o vi è com

unque scelta
di cibi personalizzati.

4.4.23
7.2.3

B
Il personale di assistenza può essere facilm

ente identificato attraverso
Per esem

pio una bacheca con nom
e e foto del

tessere o cartellini facilm
ente leggibili dall’utenza, o altre m

odalità.
personale; non sem

pre gli utenti hanno la
capacità di leggere cartellini con carattere
m

olto piccolo.
4.4.24

7.2.3
B

Viene dato del LEI agli utenti, tranne specifica richiesta degli stessi.
4.4.25

6.4
B

I letti sono confortevoli, le lenzuola sem
pre pulite, non vi sono cattivi

7.2.3
odori in reparto se non per brevissim

i periodi di tem
po.

4.4.26
5.1

A
Esiste un’attività di volontariato, che frequenta il reparto con continuità

6.2.2
alm

eno 5 gg la settim
ana; a tal fine esistono regole per l’accesso

(inclusi orari e copertura assicurativa), e program
m

i condivisi con il
Direttore ed il Coordinatore nella gestione dell’attività prestata.

4.4.27
6.2.2

A
Il volontariato viene form

ato a cura del personale dell’U
.O

.
4.4.28

6.3
A

Esistono spazi di socializzazione e di privacy per gli utenti ed i fam
iliari.

4.4.29
5.2

A
Se un soggetto ha gravi difficoltà cognitive, viene sem

pre identificato
7.2.3

un tutore o com
unque una persona responsabile di dare il

consenso al trattam
ento e l’autorizzazione al rilascio di inform

azioni
sanitarie riservate e di gestire le finanze.

4.4.30
6.2.2

B
Il personale viene sollecitato a frequentare e può facilm

ente
Ad esem

pio nelle cure palliative,
frequentare corsi specialistici per l’assistenza ai m

alati term
inali.

nell’accanim
ento terapeutico, nella cura del
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dolore, nella gestione del lutto o nel controllo
dei sintom

i, nel supporto psicologico al
m

orente ed ai fam
iliari.

4.4.31
5.4.2

A
I fam

iliari che lo desiderino possono accedere al servizio m
ensa interna.

Anche a pagam
ento.

7.2.3
4.4.32

5.1
B

Il sistem
a prem

iante è orientato al raggiungim
ento degli obiettivi

5.3
dell’U

.O
. e al m

iglioram
ento della qualità delle prestazioni.

4.4.33
5.3

A
In particolare, sono applicati, per stim

olare l’im
pegno e la qualità

del lavoro, incentivi:
a) econom

ici (com
penso incentivante);

b) funzionali (assegnazione di funzioni superiori nell’am
bito dello

stesso livello);
c) altri.

4.4.34
6.2.2

B
Il personale ha m

ostrato iniziativa ed interesse per la valutazione e
Ha proposto negli ultim

i 24 m
esi alm

eno 2
il m

iglioram
ento della qualità.

cam
biam

enti ragionevoli nell’organizzazione o
nelle pratiche assistenziali, registrati nei
verbali delle riunioni.

5
.

G
e
stio

n
e
, so

d
d

isfa
zio

n
e
, fo

rm
a
zio

n
e
 d

e
l p

e
rso

n
a
le

5
.1

T
ip

o
 e

d
 e

n
tità

 d
e

lle
 riso

rse
5

.2
In

se
rim

e
n

to
 e

 fo
rm

a
zio

n
e

 d
e

l p
e

rso
n

a
le

5
.1

.
T

ip
o

 e
d

 e
n

tità
 d

e
lle

 riso
rse
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5.1.1
6.1

B
È stato definito il fabbisogno di personale per categoria professionale

Vedi organigram
m

a e funzionigram
m

a.
6.2.2

e posizione funzionale.

5.1.2
6.1

B
Il personale presente corrisponde agli standard regionali.

6.2.2
5.1.3

6.2.2
B

La dirigenza m
edica ha titolo specifico per la pratica geriatrica.

Alm
eno il Direttore dell’U

.O
. è in possesso

della Specializzazione in G
eriatria. La docenza

nella disciplina soddisfa il criterio, per i
dirigenti di struttura non com

plessa, il titolo è
sostituibile con 5 anni di anzianità nella branca.

5.1.4
6.2.2

B
Il Direttore dell’U

.O
. ed alm

eno il 50%
 dei m

edici sono in possesso
della Specializzazione in G

eriatria.
5.1.5

5.5.1
B

I dirigenti m
edici con incarico professionale (CCN

L art. 27,
La scelta degli obiettivi negoziati, anche ai fini
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5.5.2
com

m
a 1, lett. b, c) sono investiti pienam

ente della responsabilità di
dell’attribuzione di risultato, consente una

gestione di parte delle risorse dell’U
.O

.
pianificazione degli investim

enti e delle risorse
differenziata per le diverse aree di
responsabilità; esiste corrispondenza tra
retribuzione di posizione e ruolo form

alm
ente

attribuito.

5.1.6
4.2

B
Ciascun m

em
bro del personale ha un proprio fascicolo dove

La gestione e la conservazione dei fascicoli
6.2.2

vengono conservati:
è com

petenza aziendale. Esiste una procedura
• il nom

e e l’indirizzo e il recapito per i casi di necessità o em
ergenza;

di struttura o di presidio che assicura
• la docum

entazione degli studi fatti e dei precedenti lavori;
l’aggiornam

ento della docum
entazione.

• la docum
entazione dei corsi a cui ha partecipato com

e discente e
com

e docente;
• i riferim

enti di eventuali pubblicazioni;
• eventuali referenze;
• ruoli particolari ricoperti nell’am

bito delle attività di M
CQ

;
• raggiungim

ento o m
eno di obiettivi concordati, incentivi ottenuti;

• la docum
entazione relativa al rispetto delle condizioni

d’incom
patibilità previste dalla vigente norm

ativa nel rapporto di
lavoro con il personale com

unque im
pegnato nella struttura.

5.1.7
4.2.3

B
Vi sono procedure scritte che assicurano la confidenzialità dei
fascicoli individuali del personale.

5.1.8
7.1

B
Vi sono riunioni organizzative regolari.

Alm
eno una volta ogni sei m

esi e con la
7.5.1

partecipazione dei responsabili dei vari servizi
e rappresentanti delle diverse categorie
professionali. Inoltre ogni riunione deve
essere docum

entata da un verbale
com

prendente l’elenco dei convocati, dei
partecipanti, l’ordine del giorno e le
disposizioni conseguenti.

5.1.9
8.2.2

B
Viene m

onitorato e analizzato regolarm
ente il tasso di assenteism

o.
5.1.10

8.2.2
B

Viene m
onitorato e analizzato il tasso di turnover e/o la vita

professionale m
edia delle varie categorie di personale.

5.1.11
8.2.2

B
O

ltre che m
ediante l’analisi del turnover del personale e

U
n riferim

ento al clim
a interno deve far parte

dell’assenteism
o, si è cercato di conoscere, per m

ezzo di vere e
delle valutazioni e del resoconto annuale e

proprie indagini o in altro m
odo, cosa pensa il personale delle condizioni

può essere rilevato o com
e percezione del 

di lavoro, dei rapporti inter e intraprofessionali e quale sia il suo
Responsabile dell’U

.O
. m

aturata da colloqui
livello di soddisfazione.

individuali o di gruppo e/o m
ediante

questionari ad hoc.
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5.1.12
5.5.3

B
Vi sono strum

enti per far conoscere al personale le iniziative prese
Alm

eno una bacheca in ogni ordine di struttura
dalla direzione o dal personale stesso.

o altro strum
ento per richiam

are l’attenzione.
5.1.13

7.1
A

I turni e gli straordinari sono organizzati in m
odo da assicurare la

Esistono procedure aziendali o di struttura che
m

assim
a continuità possibile dell’assistenza.

prevedano la gestione delle em
ergenze relative

alla assenza del personale in m
odo tale da

rispettare la specificità degli operatori
im

pegnati in U
U

.O
O

. specialistiche ed
assicurare la continuità assistenziale.

5.1.14
7.1

B
I turni della dirigenza m

edica rispondono all’esigenza di assicurare
Le attività cliniche assegnate sono svolte

la m
assim

a continuità assistenziale.
alm

eno 5 giorni su 7, per ogni singolo
dirigente.

5.1.15
5.3

B
La direzione riconosce che fa parte delle attività form

ative e
Più di un’esperienza negli ultim

i 3 anni.
6.2.2

incoraggia anche:
• la partecipazione alla redazione di linee guida professionali e

di procedure;
• la partecipazione a progetti di M

CQ
;

• l’effettuazione di stage form
ativi presso altre strutture;

• la supervisione sul lavoro dei nuovi assunti da parte di un collega
più esperto;

• l’attività di docenza e di tutoraggio.
5.1.16

6.1
B

Esiste un piano di orientam
ento/inserim

ento del personale di nuova
Sono previsti: presentazione agli altri

acquisizione o trasferito da altra U
.O

.
operatori, affiancam

ento ad un operatore
esperto, gradualità nell’assegnazione di
responsabilità. Vi sono procedure scritte per
valutare il personale neoassunto prim

a della
conferm

a.
5.1.17

6.2.2
A

Tale piano prevede un periodo di affiancam
ento di alm

eno 20 giorni
per consentire la piena acquisizione della m

etodica di lavoro.

5
.2

.
In

se
rim

e
n

to
 e

 fo
rm

a
zio

n
e

 d
e

l p
e

rso
n

a
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5.2.1
6.2.2

B
Il personale inferm

ieristico ha seguito corsi di form
azione

Alm
eno il 30%

 degli inferm
ieri.

specifici per l’area geriatrica.
5.2.2

5.5
B

Per ogni dirigente o supervisore o responsabile di progetto esiste
In m

odo che ognuno sappia che cosa ci si
6.2.2

una descrizione scritta delle sue funzioni/responsabilità. Anche
attende da lui: vengono definiti finalità del

per ogni altra categoria di personale e posizione funzionale esiste
ruolo e responsabilità, in form

a più di
una descrizione scritta delle sue funzioni/responsabilità specifiche

obiettivi che di singole e parcellari m
ansioni.

per il servizio, al di là di quanto previsto dai contratti di lavoro.
La descrizione è effettuata utilizzando dei verbi
che fanno capire com

e i risultati potranno
essere valutati. Ad esem

pio “assicurare,
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com
pletare, valutare, garantire, definire”,

piuttosto che “contribuire, gestire,
coordinare”, a m

eno che non si specifichino
quali sono i risultati attesi o gli scopi
dell’azione.

5.2.3
5.4

B
Il fabbisogno form

ativo e di aggiornam
ento del personale viene

È auspicabile che siano identificati
6.2.2

periodicam
ente rilevato.

annualm
ente i bisogni form

ativi (vedi
glossario) di tutte le figure professionali
congruenti con gli obiettivi di sviluppo e di
qualità dell’U

.O
.

5.2.4
6.2.2

A
Vi è un collegam

ento tra funzioni/responsabilità e sviluppo
Alm

eno 2 esem
pi nell’ultim

o triennio di
professionale del personale.

funzioni/responsabilità o assegnazione di
obiettivi di lavoro collegati con
l’identificazione e il conseguente
soddisfacim

ento di bisogni form
ativi. Sarebbe

opportuno anche che la descrizione del ruolo e
del lavoro richiesto venissero aggiornate dopo
l’acquisizione di com

petenze nuove in seguito
alla partecipazione a program

m
i form

ativi.
5.2.5

6.2
B

Vi sono procedure scritte per valutare i program
m

i form
ativi

La m
aggior parte dei program

m
i form

ativi a
7.3.1

a cui inviare il personale.
cui hanno partecipato gli operatori dell’U

.O
.

nell’ultim
o anno rispondevano ai requisiti

dell’ECM
.

5.2.6
5.5.3

B
Il personale che ha partecipato ad iniziative di form

azione esterne
Alm

eno il 50%
 di tali iniziative viene fatta una

6.2.2
viene invitato a diffondere le conoscenze/abilità acquisite.

relazione in una riunione con apposito ordine
del giorno.

5.2.7
6.2.2

B
Il personale è addestrato per la gestione delle em

ergenze (incendio,
Alm

eno i 2/3 degli operatori devono conoscere
evacuazione in caso di calam

ità).
il proprio ruolo.

5.2.8
6.2.2

B
N

el com
plesso, l’U

.O
. destina la m

aggior parte del proprio budget 
N

elle iniziative diverse sono com
prese i corsi

form
ativo a iniziative di form

azione diverse dalla partecipazione
precongressuali e postcongressuali.

a convegni.
5.2.9

6.2.2
A

Il 30%
 del credito form

ativo nel triennio è m
aturato con la partecipazione

a corsi e non a eventi congressuali.
5.2.10

6.2.2
A

Vi sono accordi con scuole di diplom
a universitario per inferm

iere e/o
Alm

eno una proposta docum
entata di avere un

7.4
fisioterapista e/o assistente sociale per l’effettuazione di tirocini nell’U

.O
.

tirocinante presso l’U
.O

. negli ultim
i 36 m

esi.

5.2.11
6.2.2

B
I rapporti con le figure professionali che cooperano alla definizione

N
ell’U

.O
 operano fisioterapisti, terapisti
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del piano d’intervento e alla sua realizzazione sono definiti da procedure
occupazionali, logopedisti, assistenti sociali la

scritte e da accordi di cooperazione tra le diverse U
U

.O
O

. e/o U
U

.FF.
cui partecipazione è regolata da procedure
scritte o altro docum

ento che stabiliscano
l’im

pegno orario e che assicurino la continuità
assistenziale.

5.2.12
6.2.2

B
I servizi e gli operatori di supporto all’attività delle U

U
.O

O
.

Sono definiti tem
pi m

inim
i di intervento per

(am
m

inistrazione, servizi tecnici, ecc.) hanno definito chi sono i
determ

inate attività (riparazioni, ecc.).
loro clienti interni e le m

odalità di collaborazione e supporto.
5.2.13

6.2.2
A

Esiste una rilevazione sistem
atica della soddisfazione dei clienti interni.

5.2.14
5.5

B
La funzione responsabilità e l’autorità (possibilità di decidere)

In particolare non devono essere attribuite
corrispondono.

responsabilità di obiettivi il cui
raggiungim

ento dipende da altre persone su
cui la persona incaricata non ha nessun potere
o se è già stata data ad altri la responsabilità di
fare cose sim

ili.
5.2.15

5.5
A

Con ogni quadro dirigente e interm
edio e responsabile di progetto

G
li obiettivi dovrebbero essere espressi in

vengono negoziati ogni anno gli obiettivi che si im
pegna a raggiungere.

term
ini m

isurabili: sono ridiscussi se si
verificano eventi im

previsti.
5.2.16

5.4
B

A parte la partecipazione ai progetti di M
CQ

, vi sono altri m
om

enti di
Alm

eno presentazioni di casi difficili o
6.2

form
azione interna.

esem
plari (audit) e resoconti da parte degli

operatori che abbiano frequentato corsi o
stage.

5.2.17
5.4

A
Viene dedicata alle attività di form

azione (partecipazione a corsi e a
In m

edia alm
eno il 10%

 del tem
po di lavoro

6.2.2
convegni e in tutte le form

e descritte sopra) una frazione adeguata del
per il personale dirigente e il 3%

 per il
tem

po di lavoro.
personale esecutivo.

5.2.18
5.4

B
Viene dedicata alle attività di form

azione (partecipazione a corsi e a
In m

edia alm
eno il 10%

 del tem
po di lavoro

6.2.2
convegni e in tutte le form

e descritte sopra) una frazione adeguata del
per il personale dirigente e il 3%

 per il
tem

po di lavoro.
personale esecutivo.

5.2.19
5.5

A
N

ell’U
.O

. esiste una periodica esplorazione delle iniziative di
Alm

eno quelle tenute nella propria regione.
aggiornam

ento di tutte le categorie professionali e una sistem
atica

diffusione delle inform
azioni raccolte.

5.2.20
5.6

A
Vi è un collegam

ento tra attività di M
CQ

 e form
azione.

N
on solo nel senso suddetto (le attività di

7.2
M

CQ
 possono rientrare nella form

azione), m
a

anche nel senso che le attività di M
CQ

possono portare ad identificare bisogni
form

ativi che vanno inclusi nel piano di
form

azione. Alm
eno un esem

pio concreto
negli ultim

i 2 anni.
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5.2.21
5.6

B
Il personale dirigente è stato form

ato nel com
e valutare le attività di

qualità ed il funzionam
ento del sistem

a qualità.
5.2.22

6.1
A

Il personale ha facile accesso a inform
azioni sull’assistenza all’anziano

Specificare alm
eno 3 fonti accessibili.

6.2.2
e sul M

CQ
.

5.2.23
6.2.2

A
G

li operatori collaborano a progetti di ricerca.
5.2.24

8.2
A

Viene stim
ata periodicam

ente la proporzione del tem
po di lavoro che

le varie categorie di personale passano a diretto contatto con i
ricoverati e/o coi fam

iliari.
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CASO CLINICO

CASE REPORT

Carcinoma del pancreas e diabete mellito:
un caso clinico

Pancreatic cancer and diabetes: a case report

D. MARTINELLI, A. TIMPINI, S. COSSI, A. MARENGONI

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università di Brescia, I Medicina-Geriatria, Speda-
li Civili, Brescia, Fondazione “Richiedei”, Gussago

Ringraziamenti: gli Autori ringraziano il prof. Vittorio Grassi ed il prof. Giuseppe Romanelli per
i loro preziosi suggerimenti.

Corrispondenza: dott.ssa Daniela Martinelli, I Medicina, Spedali Civili, piazzale Spedali Civili 1,
25123 Brescia, Italy - Tel. +39 030 2528479 - Fax +39 030 2528476 - E-mail: danimartin@libero.it

A 79 years old woman affected by cognitive impairment was referred by her ge-
neral practitioner to our Geriatric Unit for the onset of visual hallucinations. La-
boratory tests showed a severe hyperglycaemia, hyperosmolality, and acute re-
nal failure. A nonketotic hyperosmolar state as first presentation of an unk-
nown diabetes was diagnosed. Ultrasounds showed a pancreatic cancer.

Key words: Cognitive impairment • Multi-morbidity • Diabetes • Pancreatic
cancer

La signora E.B. di 79 anni venne inviata dal proprio medico curante al nostro am-
bulatorio geriatrico per l’insorgenza negli ultimi dieci giorni di allucinazioni visi-
ve. Italiana, pensionata, ex casalinga, vedova da 30 anni, viveva da sola aiutata dai
figli che facevano funzione di caregivers.
L’anamnesi fisiologica era normale, la paziente non aveva familiarità per diabete
mellito, non era segnalato abuso di alcolici e non aveva mai fumato. L’anamnesi
patologica remota comprendeva: decadimento cognitivo di grado lieve a probabi-
le genesi vascolare e degenerativa, parkinsonismo, ipertensione arteriosa sistemi-
ca, broncopneumopatia cronica ostruttiva, artropatia polistazionale, glaucoma al-
l’occhio sinistro. Al momento della visita i familiari riferivano la comparsa da circa
dieci giorni di peggioramento dello stato funzionale con perdita di autonomia nel-
le attività di base della vita quotidiana (Basic Activity of Daily Living, BADL) 1, in-
stabilità posturale, allucinazioni visive, poliuria con peggioramento dell’inconti-
nenza urinaria. La signora pesava 72,9 kg (riferita perdita di peso di circa 6 kg in 6
mesi) ed era alta 163 cm.
A domicilio la terapia consisteva in acido acetilsalicilico 100 mg, pramipexolo
0,18 mg, valsartan + idroclorotiazide 80/12,5 mg, furosemide 25 mg e celecoxib
200 mg al bisogno.
Poiché il quadro clinico non era univocamente interpretabile come aggravamento
del decadimento cognitivo si preferì ricoverare la paziente nella nostra Unità di
Geriatria per acuti. All’ingresso la paziente si presentava disorientata nel tempo e
nello spazio, eupnoica, con cute e mucose visibili disidratate, in assenza di ittero.
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L’obiettività cardio-polmonare era nei limiti di nor-
ma. L’addome era globoso per adipe, trattabile,
non dolente né dolorabile alla palpazione superfi-
ciale e profonda e la peristalsi intestinale valida. Al-
l’esame obiettivo neurologico non vi erano segni
di focalità ma lieve bradicinesia e rigidità. L’asses-
sment multidimensionale geriatrico all’ingresso
mostrava: Mini-Mental State Examination (MM-
SE) 2 3 corretto per età e scolarità di 10,7/30 (diso-
rientamento temporo-spaziale, compromissione
della memoria immediata e del richiamo, compro-
missione della capacità di calcolo, aprassia costrut-
tiva); 5 funzioni perse su 6 nelle BADL 1 (dipen-
dente nel fare il bagno, vestirsi, andare alla toilette,
nella mobilità, incontinenza urinaria); Indice di
Barthel 4 di 45/100; 8 funzioni perse su 8 nelle atti-
vità strumentali della vita quotidiana (Instrumen-
tal Activities of Daily Living, IADL) 5. Una valuta-
zione effettuata presso un altro ente circa tre mesi
prima dava un decadimento cognitivo di grado lie-
ve con un MMSE 2 3 di 23/30 e autonomia nelle
IADL 5 e BADL 1.
La paziente non rispettava i criteri della Confusion
Assessment Method (CAM) 6 per la diagnosi di de-
lirium: vi era evidenza di un cambiamento acuto ri-
spetto alla condizione di base nello stato cognitivo
ma la paziente non aveva difficoltà a focalizzare la
propria attenzione e la sintomatologia non era flut-
tuante durante il giorno; il pensiero, seppur rallen-
tato, era organizzato e coerente e non era presente
un alterato livello di coscienza.
All’ingresso sono stati richiesti i primi accertamen-
ti diagnostici: gli esami laboratoristici di routine e
una Tac encefalo. La Tac encefalo effettuata senza
mezzo di contrasto non dava segni di lesioni cere-
brali focali parenchimali recenti in sede sotto- e so-
vratentoriale. Mostrava segni di atrofia cerebrale
con modico ampliamento dei solchi periencefalici
e discreta dilatazione delle cavità ventricolari. Gli
esami di laboratorio evidenziavano una glicemia
pari a 705 mg/dL, insufficienza renale acuta (Urea
126 mg/dL, Creatinina 1,80 mg/dL), sodiemia di
135 mEq/L, potassiemia di 4,45 mEq/L, aumento
dell’osmolarità plasmatica (354,1 mOsm/L, con va-
lore di riferimento di 285 ± 5), pH arterioso nella
norma (7,42), iperuricemia (10,4 mg/dL), aumento
della fosfatasi alcalina (613 U/L), bilirubinemia nor-
male (bilirubina totale 0,40 mg/dL, di cui diretta
0,15 mg/dL), infezione delle vie urinarie da Esche-
richia Coli con glicosuria (44,61 g/L) e assenza di
chetonuria (Tab. I). Si programmava un’ecografia
dell’addome che mostrava reni di volumetria ai li-
miti inferiori della norma con profili bozzuti ed ini-
ziale assottigliamento della componente parenchi-

male ma soprattutto evidenziava una neoformazio-
ne della testa del pancreas. La successiva ricerca di
eventuali metastasi mediante Tac torace e addome
documentava l’esistenza di lesioni ripetitive epati-
che, spleniche e linfonodali e ostruzione del Wir-
sung da parte dell’espanso (pur in assenza di itte-
ro).
Si faceva quindi diagnosi di sindrome iperglicemi-
ca-iperosmolare non chetosica come prima mani-
festazione di diabete mellito.
Immediatamente si somministravano 10 U endove-
na di insulina rapida, 500 ml di soluzione fisiologi-
ca con 10 U di insulina rapida e 10 mEq di cloruro
di potassio e altri 500 ml di soluzione fisiologica e
veniva impostato un trattamento con un antibioti-
co a largo spettro. Successivamente veniva deter-
minata l’emoglobina glicosilata che risultava pari a
12,5%. Nel giro di pochi giorni grazie al controllo
del profilo glicemico e alla risoluzione del quadro
di iperosmolarità l’orientamento spazio-temporale
della paziente migliorava e scomparivano le alluci-
nazioni. Si somministrava nuovamente il MMSE 2 3,
dove si otteneva un nuovo punteggio di 17,7/30.
Anche la funzione renale rientrava nei limiti della
norma. Successivamente la paziente sviluppava do-
lore addominale e vomito. Veniva quindi presa in
carico dai colleghi oncologi.

Conclusioni

Abbiamo descritto la presentazione anomala di un
carcinoma del pancreas in una paziente geriatrica.
Il quadro sintomatologico di esordio (allucinazio-
ni, peggioramento dello stato funzionale e inconti-
nenza urinaria) avrebbe potuto essere imputabile
alla naturale progressione del decadimento cogni-
tivo, alla terapia assunta a domicilio o all’insorgen-
za di delirium. Quest’ultimo è stato valutato ed
escluso per insufficienza dei criteri necessari se-
condo la scala CAM 6. Per quanto riguarda even-
tuali effetti collaterali della terapia la paziente era
in trattamento per il parkinsonismo con un farma-
co dopamino-agonista che può essere responsabile
della comparsa di allucinazioni visive 7. La disidra-
tazione poteva essere spiegabile dall’uso cronico
di diuretici. La paziente inoltre viveva sola e non
era verosimilmente in grado di compensare la po-
liuria con un’adeguata assunzione di liquidi. Le in-
dagini attuate hanno permesso di diagnosticare un
diabete mellito, al cui inadeguato compenso meta-
bolico poteva essere attribuito il peggioramento
del quadro clinico. Causa del diabete mellito era
un carcinoma della testa del pancreas.



D. MARTINELLI ET AL.610

La sindrome iperglicemica-iperosmolare non che-
tosica (glicemia attorno ai 600 mg/dL – osmolarità
plasmatica attorno alle 350 mOsm/kg in assenza di
significativa chetonemia) rientra nel vasto quadro
delle encefalopatie metaboliche. Si tratta di un’al-
terazione funzionale ad ampio spettro in grado di
interessare tutti i livelli del sistema nervoso, rever-
sibile dopo appropriata correzione delle anomalie
metaboliche. La sua patogenesi è stata molto stu-
diata senza raggiungere conclusioni definitive. È
tuttavia assai verosimile che l’alterata osmolarità
del liquido extracellulare cerebrale (che è in equi-
librio con il liquor) svolga un ruolo rilevante, uni-
tamente alla disidratazione 8-11.
Per quanto riguarda la relazione tra diabete mellito
ed adenocarcinoma pancreatico due sono le ipote-

si maggiormente dibattute: il carcinoma del pan-
creas come causa di diabete o il diabete come fat-
tore di rischio per l’insorgenza della neoplasia. Il
70-80% circa dei pazienti affetti da adenocarcino-
ma pancreatico presenta un diabete franco od
un’alterata tolleranza glucidica (IGT, Impaired
Glucose Tolerance) 12. Inoltre circa il 70% dei casi
di diabete cancro-associati vengono diagnosticati
contemporaneamente al carcinoma o nel corso dei
due anni precedenti alla sua scoperta 13 14. La pato-
genesi alla base di questa associazione è tuttavia
ancora da chiarire.
Un semplice sintomo in un paziente geriatrico non
dovrebbe mai essere interpretato in maniera uni-
voca perché potrebbe celare un quadro clinico
complesso. Oltre ai mutamenti fisiologici che l’in-

Tab. I. Parametri bioumorali della paziente all’ingresso e alla dimissione.

Esame Ingresso Dimissione Valori di riferimento
Emocromo

RBC 4,35 4,10 4,10-5,10 x 106/mm3

HGB 13,2 12,6 12,0-16,0 g/dL
HCT 39,4 37,3 37,0-47,0%
MCV 90,6 90,8 82,0-96,0 fl
PLT 202 150 140,0-400,0 x 103/mm3

WBC 8,9 9,2 4,0-10,0 x 103/mm3

Glucosio 705 189 65-110 mg/dL
Urea 126 77 18-50 mg/dL
Creatinina 1,8 1,27 0,50-1,10 mg/dL
Uricemia 10,4 2,4-6,0 mg/dL
Sodio 135 141 130-146 mEq/L
Potassio 4,45 4,33 3,70-5,40 mEq/L
Osmolarità plasmatica 354 valore medio di riferimento: 285 ± 5 mOsmol/L
Hb glicosilata 12,5 4,8-5,9%
Fosfatasi alcal. 613 75-240 U/L
Bilirubina fraz.
Totale 0,40 0,10-1,00 mg/dL
Diretta 0,15 0,05-0,30 mg/dL
Esame urine
Peso specifico 1010 1002-1030
Nitriti Pos. Negativo
Proteine Neg. < 20 mg/dl
Glucosio 44,61 g/L Negativo
Corpi chetonici Neg. Negativo
Emoglobina 25 Fino a 10
pH 5 Fino a 8
Sedimento Sedimento
Leucociti Parecchi
Eritrociti Rari
Germi Alcuni

Determinazione della osmolarità
(ricavata dalla formula: Na+ (mEq/L) x 2 + Glicemia (mg/dL)/18) + urea (mg/dL)/2,8
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La signora E.B. di 79 anni, affetta da decadimento
cognitivo, venne inviata dal proprio medico cu-
rante al nostro ambulatorio per la recente insor-
genza di allucinazioni visive. Gli esami di laborato-
rio mostravano iperglicemia, iperosmolarità ed in-
sufficienza renale acuta. Si faceva diagnosi di sin-
drome iperglicemica-iperosmolare non chetosica

come prima manifestazione di diabete mellito.
L’ecografia dell’addome evidenziava una neofor-
mazione della testa del pancreas.

Parole chiave: Decadimento cognitivo • Multi-
morbilità • Diabete mellito • Carcinoma del pan-
creas

vecchiamento di per sé comporta è noto come più
del 60% dei pazienti anziani sia affetto da multi-
morbilità 15 e assuma polifarmacoterapia, fattori
che possono alterare le tipiche modalità di presen-
tazione delle diverse patologie. In età geriatrica la
multi-morbilità è una regola piuttosto che un’ecce-
zione: spesso più patologie coesistono ed interagi-

scono l’una con l’altra rendendo complessa la defi-
nizione diagnostica. I sintomi che accompagnano
una certa patologia non sono necessariamente l’e-
spressione diretta dello stadio evolutivo della stes-
sa, ma possono essere la manifestazione di malattie
coesistenti 16.
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L’assistenza domiciliare (AD) agli anziani
XX CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI GERONTOLOGIA E GE-
RIATRIA (SIGG), 1973, PALERMO; GIORNALE DI GERONTOLOGIA, 1973, SUPPL LII

L’inserimento del tema dell’assistenza domiciliare agli anziani nei lavori scientifi-
ci del Congresso nazionale della SIGG viene interpretato come il riconoscimento
alle iniziative della SIGG in questa particolare modalità assistenziale. Il prof. Gio-
vanni Favilli, Presidente della SIGG in quell’anno e Patologo generale, parlò, pre-
siedendo la tavola rotonda, di incontro fra le scienze biologiche e sociali nella rea-
lizzazione dell’AD che rappresenta un servizio aperto, autentica alternativa alla
istituzionalizzazione delle persone anziane. Soltanto la continua promozione di
questi servizi, la loro capillare diffusione nel nostro Paese, potranno permettere
una politica assistenziale che non sia violenta, repressiva, emarginante, ambigua
ed iniqua nei confronti dei cittadini anziani.
Il promotore della tavola rotonda fu il prof. A.M. Maderna, psicologo dell’Univer-
sità di Milano, che con alcuni suoi collaboratori (prof. M.A. Aveni-Casucci) teo-
rizzò l’AD sostenendo anche che “il fumoso verbalismo e lo smog dialettico” rap-
presentano autentici alibi per evadere il problema dell’assistenza agli anziani che
già si proponeva come importante. L’AD è ritenuta una rivoluzione assistenziale
che consente soluzioni più rispondenti ai bisogni degli anziani; c’è la necessità di
prendere coscienza dei veri bisogni dei più vecchi per salvaguardare anche la lo-
ro dignità. L’organizzazione della AD richiede personale preparato ad affrontare i
problemi particolari delle cure domiciliari.
In quella occasione il prof. Francesco Alberoni, sociologo dell’Università di Milano,
parlando di Vecchiaia e Società, sostenne la possibilità di un reale progresso scienti-
fico nella lotta contro la vecchiaia; le malattie di questa età sono fortemente aggra-
vate dall’atteggiamento sociale verso la vecchiaia. Si sottolinea l’importanza del bi-
sogno collettivo e la necessità di trovare soluzioni utili ed efficaci al problema dei
vecchi; non devono prevalere l’incredulità e il disinteresse. Si descrive l’espulsione
dei vecchi dal sistema produttivo come causa della loro senilizzazione precoce di ti-
po psicologico e sociale; i vecchi non sono vecchi, ma vengono psicologicamente
invecchiati: così la società prevale sulla natura con biologizzazione dei fatti sociali.
Fra gli attori dell’incontro congressuale oltre alla Psicologia dell’Università di Mi-
lano, la Geriatria di Napoli, l’istituto geriatrico comunale di Torino, i servizi sociali
di diversi Comuni: fu presentata un’indagine conoscitiva riguardante la tipologia
dei servizi di assistenza domiciliare agli anziani in Italia; erano circa 60 le iniziati-
ve e le esperienza attivate sul territorio nazionale. Il prof. A. Ciuca riferì invece
dell’assistenza domiciliare medico-sociale agli anziani in Europa.
Nella parte dedicata ai Fondamenti ideologici e concettuali ed esperienze di ser-
vizi di assistenza domiciliare alle persone anziane in Comuni di differenti dimen-
sioni: problemi e presupposti per le scelte politiche, problemi di studio, pro-
grammazione, pianificazione e funzionamento dei servizi: primi risultati, indica-
zioni e prospettive per il futuro: si riportano le esperienze dei Comuni di Milano,
Firenze, Pordenone, Codogno.

Commenti

È rilevante il fatto che tanti anni fa uno Psicologo sia stato chiamato dalla SIGG a
coordinare il problema dell’assistenza domiciliare delle persone anziane; la ge-
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rontologia sociale e psicologica sono individuate
come argomenti fondamentali di ricerca. In realtà
l’AD è un’espressione importante della Geriatria;
utilizzando idonei strumenti di valutazione potreb-
be individuare i bisogni dell’anziano e le procedu-
re più utili per intervenire con la massima effica-
cia. Ma nei decenni non è stato così; le politiche
pubbliche di assistenza hanno molto spesso i ca-
ratteri di prestazioni monetarie (indennità di ac-
compagnamento o assegno di cura) in presenza di
disabilità rilevante (in Italia i non autosufficienti sa-
rebbero 2,8 milioni); le reti informali e l’assistenza
finanziata dalle famiglie sono molto rilevanti anche
se si intrecciano con l’intervento pubblico in mo-
do casuale non raramente caotico anche per la
complicata collaborazione del settore sanitario e
sociale. La diversa implementazione dell’AD nelle
regioni italiane non testimonia l’effettivo rispetto
dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Dal 1973 le
iniziative di AD si sono estese a tutti i Comuni ita-
liani anche se il numero complessivo degli assistiti
con questa metodologia non sia perfettamente no-
to e ancor meno le metodologie assistenziali che
non hanno ancora raggiunto l’attenzione della ri-
cerca medica e della didattica accademica nei cor-
si di laurea sanitari. Nel 1992 il Progetto obiettivo
“Tutela della salute degli anziani” del Ministero
della Salute prevedeva un ruolo importante del-
l’assistenza domiciliare integrata (ADI) in cui un
compiuto programma di assistenza geriatrica per
gli anziani non autosufficienti affetti da forme sta-
bilizzate di malattie croniche doveva basarsi sulla
valutazione multidimensionale geriatrica e degli in-
dirizzi qualificati anche riabilitativi della unità di
valutazione geriatria (UVG) sui casi da assistere. Le
attività di assistenza domiciliare più generiche e
anche numericamente più rilevanti sono avulse
dalle attività complessive del SSN anche se i sog-
getti assistiti costituiscono un attivo serbatoio di
anziani non autosufficienti, da ospedalizzare o da
istituzionalizzare. In alcune Regioni l’AD diventa
un “sistema di cure domiciliari” realizzato dal Me-
dico di famiglia: agisce con un’équipe di operatori
sanitari e sociali di non precisata competenza e

con forte integrazione fra socialità e sanità e fa-
cendo riferimento a livelli differenziati di cure in
relazione ai bisogni; il tutto è realizzato con piani
personalizzati nell’ambito del Dipartimento di cu-
re primarie; non si fa persistentemente riferimen-
to al Geriatra o alla Geriatria. L’ospedale, le strut-
ture residenziali e le forme diverse di assistenza
domiciliare dovrebbero agire in modo coordinato
ed efficace; l ’informatizzazione e l’interconnessio-
ne dei diversi settori della sanità è il presupposto
indispensabile per raggiungere questo obiettivo;
esse tardano però a realizzarsi anche se tanto se ne
parla; l’innovazione, soprattutto nei processi cura-
tivo-assistenziali, non c’è probabilmente perché la
scelta di coloro che dovrebbero innovare è stata
errata; l’accessibilità, la qualità, l’equità del sistema
esistente non sono oggetto di adeguate attenzioni;
l’auspicata long-term care rimane così un proble-
ma. Le badanti o aiutanti domiciliari rappresenta-
no un fondamentale strumento di assistenza domi-
ciliare alle persone più anziane; si tratta di una for-
ma assistenziale “fai da te” sulla cui qualità non è
possibile esprimere giudizi positivi. Rimane la con-
solazione che in alcune rare sedi l’ospedalizzazio-
ne a domicilio mette in collegamento diretto l’o-
spedale con il domicilio rendendo reale un’ipotesi
collaborativa rilevante. La possibilità di collegare
in via telematica il domicilio dove vive l’anziano
con un centro di riferimento, che valuta in tempo
reale gli avvenimenti fornendo anche indicazioni
utili (telemedicina), rappresenta un’altra possibi-
lità di sviluppo.
Complessivamente le cure domiciliari in questi de-
cenni hanno subito profondi mutamenti soprattut-
to in senso numerico: in Italia si assistono a domi-
cilio soltanto 24 anziani su 1000 con differenze re-
gionali clamorose; il numero è veramente modesto
se confrontato con molti altri Paesi europei. La
partecipazione della Geriatria e del Geriatra alla as-
sistenza domiciliare è marginale; scarso è l’interes-
se della ricerca clinica applicata a questo settore.
Complessivamente gli scarsi risultati ottenuti dalla
Geriatria in questi decenni dovrebbero essere mo-
tivo di riflessione.



BOLLETTINO

BULLETIN

IMPACT FACTOR (IF) DELLE RIVISTE SCIENTIFICHE 

GERIATRICS & GERONTOLOGY - Anno 2005

Age Ageing 2,19
Ageing Res Rev 4,15
Aging Clin Exop Res 1,30
Am J Geriat Psychiat 2,92
Arch Gerontol Geriat 0,76
Biogerontology 2,36
Clin Geriatr Med 1,34
Dement Getriatr Cogn 2,60
Drug Aging 2,07
Exp Aging Res 0,68
Exp Gerontol 3,00
Geriatr Nurs 0,33
Geriatrics 0,95
Gerontology 1,63
Growth Develop Aging 0,66
Int J Geriatr Psych 2,16
Int Psychogeriatr 0,79
J Am  Aging Assoc 0,14
Journal Am Geriatr Soc 3,47
J Anti-Aging Med 1,69
J Geriatr Psych Neur 1,62
J Gerontol A- Biol 3,50
J Gerontol  B-Psychol 2,00
Maturitas 2,00
Mech Ageing Dev 2,81
Neurobiol Aging 5,31
Rejuv Res 8,57
Z Gerontol Geriatr 0,54

Si noti che la rivista con l’IF più elevato è Rejuvenation Research che sostituisce
J Anti-Aging Med (che è ancora citata); le variazioni rispetto agli anni precedenti
sono modeste per quanto riguarda la geriatria clinica. 

Il Giornale di Gerontologia ha riportato anche negli anni precedenti 
le variazioni dell’IF delle riviste geriatriche confrontandole con quelle 

delle riviste dell’area medicina interna.
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