
 

LA VISITA DOMICILIARE CON OBIETTIVI GERIATRICI: 
COME PUÒ ESSERE MIGLIORATA ? 

 
Si è già ricordato che gli  ospiti delle residenze per anziani comprese le RSA sono circa 
287.000. Tante  sono le badanti che operano a domicilio (welfare privato); poi c’è l’ ADI 
(assistenza domiciliare integrata) variamente attiva  nelle regioni italiane, ma sicuramente  
insufficiente. In 5 anni il 30% degli italiani avrà più di 65 anni, cresceranno  così  le malattie 
croniche gravi che colpiscono il 40% della popolazione e circa 4 milioni di persone anziane 
dovranno temere  la non autosufficienza  Considerando la  popolazione over 75 non 
autosufficiente e le due tipologie di risposta al bisogno, quella istituzionale (RSA) e quella 
rappresentata dalle badanti,  è stata rilevata l’esistenza di  situazioni molto diverse nelle 
regioni italiane. Non conosco  dettagli sulla qualità delle cure e dell’ assistenza fornite agli 
utenti anziani, sui risultati ottenuti  e anche  sulla competenza degli operatori; raramente si fa 
riferimento ai bisogni e alle reali necessità degli anziani: si parla di unmet needs.   
Le cure residenziali e quelle domiciliari  non hanno avuto forse adeguate attenzioni  dalla    
Geriatria del sistema sanitario nazionale , persistentemente  ospedalocentrica; non si deve 
dimenticare che l’ anziano spesso va all’ ospedale per eseguire accertamenti che potrebbero 
essere evitati oppure eseguiti al domicilio  del malato e che il ricovero ospedaliero non 
raramente non giova alle funzioni del malato anziano. 
La visita domiciliare geriatrica è di crescente attualità: dovrebbe prevedere procedure ed 
interventi innovativi per colmare il gap fra ciò che gli anziani si aspettano e desiderano in 
termini di cura e di assistenza per soddisfare i propri  bisogni e ciò che effettivamente 
ricevono. Non si deve dimenticare che circa  il 90% dei contatti medico-paziente avviene 
nel setting delle cure primarie.  
 
La costosa utilizzazione del setting ospedaliero da parte degli anziani e il frequente 
ricorso ad accertamenti strumentali e ad esami di laboratorio dovrebbe essere 
seriamente considerata;  infatti  le spese sanitarie sono spesso inutili e futili: su JAMA  è 
stato riportato che il 20-25 % della spesa sanitaria USA è inutile e consumistica (vedi qui). 
Si cerca di sviluppare un approccio alle decisioni mediche ed assistenziali da  prendere basate 
sulle patient priorities care o PPC (vedi qui); queste sono anche  i goal da raggiungere 
applicando il piano terapeutico (per esempio essere in grado camminare per mezzo 
chilometro oppure andare in giardino a fare qualche lavoretto, alimentarsi in modo adeguato, 
avere compagnia, ecc ) Vedi qui. 
 
L’innovazione tecnologica sta cambiando profondamente: non solo l’erogazione delle  
prestazioni mediche ma anche  la creazione di servizi  con valore aggiunto grazie alla 
telemedicina e forse anche ai robot che si aggiungono alla auspicabile  attenta attività del 
personale sanitario che tiene presente la rilevanza della valutazione multidimensionale 
geriatrica (VMD).  Le carenze in questo settore dovrebbero essere misurate; in questo  settore  
i big-data raccolti in banche dati potrebbero contribuire a fornire precise indicazioni per 
organizzare adeguatamente i servizi destinati agli anziani; consentiranno di generare nuove 
ipotesi, migliorare i processi operativi, assistere il clinico nelle sue decisioni per stabilire 
diagnosi e terapia e prevedere le prognosi; si veda qui e qui 
 
Per realizzare una efficiente assistenza geriatrica extraospedaliera  è necessaria la 
disponibilità  di personale sanitario competente in Geriatria.  I contenuti tecnici specifici 
(cioè in grado di conferire competenze) del rapporto  medico-anziano durante il lungo  
corso di laurea di medicina e chirurgia sono modesti; il futuro medico  non frequenta 
durante i sei anni del corso di laurea le residenze per anziani, setting rilevante 
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professionalmente per il Medico di famiglia.  Inoltre manca l’ approccio digitale alla 
professione medica. Le carenze diffuse sono diverse come dimostrano  le iniziative come il 
progetto M.A.R.A, dedicato al Miglioramento dell’Assistenza nelle Residenze per Anziani di cui 
non conosco i risultati; il progetto ha elaborato  raccomandazioni ed indicazioni, ai fini di 
migliorare la qualità dell’assistenza e della vita  degli anziani istituzionalizzati. 
 
Quali prestazioni e procedure mediche e geriatriche dovrebbero o potrebbero essere utilizzate 
durante la visita sia  a domicilio che nelle strutture? Prima di tutto la valutazione 
multidimensionale geriatrica che rimane la metodologia geriatrica fondamentale, ma di 
fatto raramente utilizzata nonostante la sua importanza; aiuta a non omettere  le sindromi 
geriatriche presenti nel paziente; un robot potrebbe aiutare a compilarla correttamente senza 
omissioni (vedi qui). 
L’ anziano troppo spesso va all’ ospedale per eseguire accertamenti che potrebbero essere 
evitati oppure eseguiti  al letto del malato. Un esempio evidente  dei nostri tempi in cui la 
tecnologia è sempre più applicata anche in medicina è l’ utilizzazione del MINI ecografo 
portatile durante la visita geriatrica a domicilio e anche nelle strutture per anziani.  Nella  
realtà la procedura è ancora raramente applicata anche perché mancano le competenze 
necessarie all’ uso dello strumento che oggi è  disponibile a noleggio, a costi ragionevoli 
(Lumify). 
L’ argomento e l’ utilizzazione dello strumento dovrebbe essere inserito  nel curriculum 
formativo del medico-chirurgo e soprattutto del futuro specialista: Sono disponibili anche 
video per apprendere gli elementi di base della metodologia applicabile a diversi organi ed 
apparati (vedi qui). 
Componenti della Home‐Oriented Ultrasound Exam (HOUSE)- vedi figura che segue -  Gli 
accertamenti possibili sono la  valutazione della pressione nella vena giugulare (A), 
l’esplorazione della parte superiore del polmone (B), la frazione di ejezione del ventricolo 
sinistro (C), la vena cava inferiore (IVC)(D), il calibro dell aorta addominale . Importante l’ 
esame della vescica (E) in senso trasversale e longitudinale (F) che consente di calcolare 
anche il suo volume. In G è indicata la possibilità di valutare l’esistenza di una trombosi venosa 
profonda da sospettare quando insorge edema declive agli arti inferiori. Questo segno è 
raramente presente negli anziani allettati: pertanto la verifica strumentale a livello  popliteo e 
femorale  è un intervento prudente e preventivo. (JAGS 2019).   
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E’ prevedibile ed auspicabile che la Gerontotecnologia  interdisciplinare diventi protagonista 
nelle cure domiciliari e residenziali degli anziani spesso con multipatologia per assicurare ai 
pazienti maggiore  sicurezza e anche una migliore qualità della vita – (Age & Ageing 2018; 
771-774).  Robot infermieri e robot fisioterapisti, con sembianze più o meno androidi, stanno 
prendendo piede in campo riabilitativo con applicazioni di vario tipo e finalità: si pensi alla 
riabilitazione e alla terapia occupazionale; la robotica riabilitativa ha crescita maggiore 
rispetto a tutti gli altri comparti  grazie all’ impulso nei settori neurologico e geriatrico, che 
spesso convergono su parecchie patologie dell’anziano.   Una ricerca condotta nel 
Massachusetts ha dimostrato che il controllo remoto  passivo dei pazienti anziani a casa  ha  
buoni risultati e con un costo inferiore del 16% rispetto al gruppo di controllo seguito con 
cure tradizionali; pertanto le tecnologie di assistenza a domicilio meritano attenzione nelle 
cure domiciliari ; i dettagli in: : J Am Geriatr Soc 65:1301–1305, 2017; la tecnologia specifica è 
ampiamente disponibile    
 
La visita domiciliare consente di valutare con precisione i determinanti sociali della salute 
(SDOH - Social Determinant of Health)  (vedi figura che segue) come educazione, occupazione,  
abitazione, supporto sociale  che condizionano l’ insorgenza delle malattie e anche il successo 
degli interventi terapeutici attuati (JAMA Cardiology   doi:10.1001/jamacardio.2019.3805 ): si 
possono cogliere alche I fattori di rischio dell’ abuso dell’ anziano, tanto frequente. 
  

      
 
L'obiettivo principale della Geriatria extraospedaliera  è certamente la salute, ma anche il 
benessere e la qualità della vita. Oggi le malattie croniche degenerative sono le cause più 
frequente di morbilità e mortalità; le malattie trasmissibili sono in gran parte controllabili;  
pertanto l' ospedale e le cure terziarie non bastano più,  ma servono  educazione, 
partecipazione e servizi per realizzare anche la prevenzione delle malattie croniche che 
affliggano gli anziani;  solo così si realizza la community health che è descritta dalla third 
curve. La Medicina accademica   deve cessare di essere un microcosmo elitario   ed aprirsi  
proponendo modelli complessivi da imitare  per realizzare sul campo  la salute per tutti ( 
JAMA 2016; 315:459), tenendo conto dei cambiamenti che sono avvenuti nel tempo nel 
settore sanitario (vedi figura che segue). 
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