
 

LA FRAGILITÀ:  
UNA COMUNE SINDROME GERIATRICA 
 DIMENTICATA  DALLA CLINICA REALE  

 
Si è discusso e teorizzato sul  significato di fragilità  (FA) cercando definizioni utili alla sua 
identificazione clinica soprattutto nei  soggetti che invecchiano; è una sindrome geriatrica 
agevolmente riconoscibile nel paziente caratterizzata da  aumentata vulnerabilità ad eventi 
negativi come la disabilità, cadute, istituzionalizzazione, e morte.  Informazioni sulla fragilità 
sono diffusamente disponibili online (si veda qui e qui). 
 
Il servizio sanitario inglese ha preso iniziative importanti per identificare la fragilità e gestirla.   
La prevalenza della FA è elevata nella popolazione anziana, ma non definita con certezza in 
Italia dove la longevità è elevata, ma gli anni vissuti con disabilità sono tanti.  Il concetto inizia-
le di fragilità della Fried et al nel 2001 era legato al declino funzionale di funzioni complessive 
imputabili all’ età. Importanti centri medici propongono procedure basate sul fenotipo frail.   
La metodologia di Fried et al. è utile sia al riconoscimento della fragilità sia all’individuazione 
di un progetto di cura, configurando un “fenotipo fragile”  caratterizzata dai seguenti  cinque 
punti: 
 
1. Perdita di peso > di 4,5 Kg. nell’ultimo anno   
2. Affaticamento (fatica in almeno 3 giorni/settimana) 
3. Riduzione della forza muscolare (hand-grip) (< a 5,85 e 3,37 Kg. Rispettivamente nel  M e F) 
4. Ridotta attività fisica (valutabile con la scala PASE,   
5. Riduzione della velocità del cammino (su percorso misurato di 5 metri : > 7 secondi) 
 
La fragilità è presente se almeno 3 item sono positivi; pre-fragilità se sono positivi solo 2 item. 
Della Fried si veda questa proposta in cui si fa riferimento anche alla resilienza. 
Nella realtà pratica curativo-assistenziale le situazioni da affrontare sono complesse e legate 
molto spesso al declino cognitivo e a compromissione delle ADL; la figura che segue esprime la 
percentuale di incapacità a svolgere attività della vita quotidiana  in rapporto all’ età: 

 
Nella quotidianità della assistenza è rilevante un riferimento rapido che consenta di  (vedi fi-
gura)   che esprime visivamente e intuitivamente (descrizione visiva) il livello di autonomia e 
la necessità di aiuto; della clinical frailty scale – CFS - c’è anche una  versione italiana .   
 
 

http://frailty.net/
http://annee-gerontologique.com/wp-content/uploads/2018/08/WHO-CC-Newsletter-n%C2%B02018-01-A.pdf
https://www.england.nhs.uk/ourwork/clinical-policy/older-people/frailty/frailty-risk-identification/
https://www.england.nhs.uk/ourwork/clinical-policy/older-people/frailty/frailty-resources/%20.
https://www.england.nhs.uk/ourwork/clinical-policy/older-people/frailty/frailty-resources/%20.
https://www.johnshopkinssolutions.com/wp-content/uploads/2018/10/Johns_Hopkins_Frailty_Assessment_Tool_Overview.pdf
https://academic.oup.com/biomedgerontology/article/56/3/M146/545770
https://www.multimedica.it/wp-content/uploads/2018/05/PASE.pdf
https://www.who.int/ageing/health-systems/4_History-development-lessons-learned-frailty-concept.pdf
https://www.cgakit.com/
file:///C:/Users/Chiara/Downloads/Scala-di-Fragilita.pdf;


La CFS divide i pazienti in 9 classi in base anche alle informazioni fornite dal paziente e dai pa-
renti:  fra 1 e 3 il paziente è non fragile, pre-frail  se 4 , è fragile da 5 a 9. 
 
 
 

 



 
 
La sua utilizzazione è semplice anche da parte dell’ infermiere e del caregiver. Lo score  del 
CFS prevede i risultati degli interventi chirurgici  in particolare di quelli cardiochirurgici; si 
veda la figura che segue in cui  (si fa riferimento a pazienti con STEMI  e  MACE indica  major 
adverse cardiovascular event ) all’ aumentare del punteggio di CFS la proporzione di pazienti  
con eventi avversi aumenta (J Am Coll Cardiol  2019; 73, Issue 9 Supplement 
1,DOI: 10.1016/S0735-1097(19)31687-0 ). 
 



 
 
Lo strumento CFS  è un insieme di domini molto diversi e mette insieme fragilità e disabilità; 
però è in grado di segnalare in modo facile i soggetti a rischio di effetti avversi. E' da sottoli-
neare che nella pratica medica rimane valida l' importanza clinica di parametri come il cam-
mino rallentato, la malnutrizione con ipoalbuminemia,  la perdita di peso, l' anemia, i disturbi 
cognitivi, la ridotta filtrazione glomerulare:  questi sono autentici red flag per il rischio clinico. 
 
Rockwood e Coll. (2005) hanno individuato, attraverso il Canadian Study on Health and Aging 
(CSHA), 70 item 8che sono stati poi via via ridotti) comprendenti segni, sintomi e test 
anormali che, a loro giudizio, possono caratterizzare la fragilità. La lista delle variabili 
utilizzate dal CSHA per costruire l’ “Indice Fragilità” è lunga: Cambiamenti nelle attività 
quotidiane, Problemi alla testa e al collo, Scarso tono muscolare del collo, Bradicinesia facciale, 
Problemi a vestirsi, Problemi a farsi il bagno, Problemi nell’igiene personale, Incontinenza 
urinaria, Problemi ad andare in bagno, Difficoltà nel transito intestinale, Problemi rettali, 
Problemi gastrointestinali, Problemi a cucinare, Problemi di suzione, Problemi a uscire da 
solo, Motilità compromessa, Problemi muscoloscheletrici, Bradicinesia degli arti, Scarso tono 
muscolare degli arti, Scarso coordinamento degli arti, Scarso coordinamento del busto, Scarso 
mantenimento della postura, Andatura irregolare, Cadute, Problemi dell’umore, Tristezza, 
abbattimento, depressione, Storia di stati depressivi, Stanchezza cronica, Depressione 
(diagnosi di), Disturbi del sonno, Agitazione, Disturbi della memoria, Indebolimento della 
memoria a breve termine, Indebolimento della memoria a lungo termine, Disturbi delle 
funzioni mentali generali, Disturbi cognitivi iniziali, Confusione o delirium, Tratti paranoici, 
Storia rilevante di disturbi cognitivi, Familiarità rilevante di disturbi cognitivi, Alterazione 
della sensibilità vibratoria, Tremore a riposo, Tremore posturale, Tremore intenzionale, 
Familiarità di malattie degenerative, Crisi epilettiche parziali complesse, Crisi epilettiche 
generalizzate, Sincope o svenimenti, Mal di testa Problemi cerebrovascolari ,Storia d’ictus, 
Storia di diabete mellito, Ipertensione arteriosa, Assenza polsi periferici, Problemi cardiaci, 
Infarto del miocardio Aritmia Insufficienza cardiaca congestizia, Problemi apparato 
respiratorio,  Problemi respiratori Anamnesi di malattia della tiroide, Problemi della tiroide, 
Problemi della pelle, Tumori maligni,Problemi al seno Problemi addominali ,Presenza di 
riflesso del muso, Presenza di riflesso palmomentoniero Altro. 
La metodologia di Rockwood  è prevalentemente clinica e fa riferimento a patologia esistenti; 
vedi qui. Si vedano le tante problematiche qui. La metodologia di Rockwood e della Fried 
identificano la fragilità con prevalenze diverse. 

https://www.sigg.it/assets/congressi/57-congresso-nazionale-sigg/slide/22/1330-BasileC/slide.pdf.
https://www.sigg.it/assets/congressi/60-congresso-nazionale-sigg/slide/02_Abete.pdf%20.%20%20%20L


 
 

La SIGG ha dibattuto il problema della FA da alcuni decenni, ma la presenza di riferimenti a 
questa sindrome geriatrica nelle cartelle cliniche e nei referti è veramente scarsa. Nel sistema 
di codifica delle malattie attualmente in uso (ICD-9-CM) mancano riferimenti specifici alle due 
condizioni citate tipicamente geriatriche e anche gerontologiche. Questo è ICD-9-CM di 
senility: http://www.icd9data.com/2012/Volume1/780-799/797-799/797/797.htm che 
potrebbe far riferimento in non pochi casi anche a condizioni di frailty. Le modifiche apportate 
al sistema ICD-9 sono recenti (2012).  
Con la futura  adozione del sistema ICD-10-CM la situazione cambierà: si veda quanto è 
previsto per la fragilità: https://www.icd10data.com/ICD10CM/Codes/R00-R99/R50-
R69/R54-/R54 e anche https://icd.codes/icd10cm/R54. I problemi legati all’ invecchiamento 
e si dovrà poi attribuire metodologie e costi ai singoli codici. Nel prossimo ICD-11-CM 
emergeranno ancor di più i problemi dell’ aging che sarà codificato come malattia, si veda qui. 
 
La FA è un peso rilevante per il malato, ma anche per chi li assiste e per i sistemi sanitari.  
Nella figura che segue  è rappresentata la cumulativa incidenza della disabilità in rapporto al 
grado di fragilità e il tempo di osservazione  (BMJ open 2015; 5: e008462) 
 

 
 
La sua prevenzione dovrebbe essere attuata sempre con possibile successo soprattutto nelle 
fasi  iniziali. Pertanto è necessaria la precoce identificazione della FA soprattutto da parte del 
medico di famiglia: purtroppo tutto questo non succede ; la medicina attuale, tipicamente di 
attesa, tende a diagnosticare le singole malattie anche nelle persone anziane.    
 

http://www.icd9data.com/2012/Volume1/780-799/797-799/797/797.htm
https://www.icd10data.com/ICD10CM/Codes/R00-R99/R50-R69/R54-/R54
https://www.icd10data.com/ICD10CM/Codes/R00-R99/R50-R69/R54-/R54
https://icd.codes/icd10cm/R54
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4631811/

