
 

LA FRAGILITÀ: SINDROME GERIATRICA DA INDIVIDUARE  
NEI DIVERSI SETTING CURATIVO-ASSISTENZIALE  

E DA CONSIDERARE ANCHE NELLA RICERCA CLINICA 
 

Si è già detto della fragilità funzionale e clinica: hanno diverso significato; gli strumenti di mi-
sura sono tanti e qui riassunti; mancano ancora indicazioni precise su quale utilizzare nella 
primary care dove si dovrebbe realizzare lo screening e l’ eventuale prevenzione della fragilità 
che non è ancora adeguatamente considerata nei diversi ambiti curativo-assistenziali. 

Il servizio sanitario inglese ha preso  iniziative importanti per identificare (vedi qui) e gestire 
la fragilità dell’ anziano (vedi qui) e anche prevenirla; in Italia manca ancora questa attenzione 
anche se la definizione della fragilità e del suo gradi   fornisce indicazioni per le vaccinazioni e 
per impostare una dieta con favorevole inflammatory index (vedi qui).  

Nella figura che segue sono  schematizzate le due concezioni della fragilità: A è la fragilità fisi-
ca denominata anche fenotipica che  coinvolge diverse funzioni indicate dalle frecce. La fragili-
tà cumulativa è in B  alla quale concorrono  deficit di varia natura   (JAGS 2019; 67:1559-64); 
si noti la direzione delle frecce. 

 

 

La Frailty rende vulnerabile l’ individuo  di fronte ad eventi negativi biologici, sociali e psico-
logici. La fragilità è contrastata dalla resilienza del soggetto utilizzando  la sua  intrinsic  ca-
pacity  fatta di   risorse fisiche e mentali sulle quali l’ individuo può contare durante la vita e 
anche nell’ età più avanzata: quindi gli strumenti di valutazione  dovrebbero considerare i dif-
ferenti domini del funzionamento dell’ individuo  ed essere utilizzati nei diversi setting. Il me-
dico di famiglia deve  valutare la fragilità nel suo paziente: è la figura professionale che essen-
do in possesso dei dati longitudinali è in grado di descrivere la traiettoria della fragilità nel 
tempo. L’ ospedale dovrebbe essere il setting che intercetta la fragilità del paziente anziano (e 
non) ricoverato; si legge  “Patient is medically fit for discharge. but is frail so should not be di-
scharged until seen by a geriatrician.”; quindi la cartella clinica ospedaliera dovrebbe contene-
re dati relativi alla fragilità clinica facilmente valutabili con la citata  clinical frailty scale. Per 
quanto riguarda la  Intrinsic Capacity (IC)  si consulti  qui. 

http://advantageja.eu/images/SoAR-AdvantageJA_Fulltext.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/
qui
https://www.who.int/ageing/health-systems/clinical-consortium/CCHA2017-backgroundpaper-1.pdf


La tabella che segue riporta le differenze più evidenti fra fragilità e capacità intrinseca (IC); 
questa condiziona la capacità di recupero e fornisce un giudizio complessiva sulla resilienza; 
questa ha strumenti specifici di misura qui non citati. 
 
 

 

 

Per definire la IC si fa riferimento a 5 domini : mobilità, vitalità, sensorialità (visus e udito), 
cognitività e psicologia; si tratta di domini che si influenzano fra loro  e risentono delle condi-
zioni ambientali. La vitalità può essere valutata come capacità energetico-metabolica (riserva 
biologica?). Il trasferimento alla pratica della IC non sarà agevole; potrebbe indicare di quali 
servizi o interventi abbisogna la persona. Si veda qui. 

Problemi di intervento anche preventivo  

Misurare la fragilità  senza una corretta valutazione multidimensionale geriatrica e senza  far-
la seguire da un piano di intervento preventivo e di cura è certamente  poco utile al paziente.  
La prevenzione della fragilità è da attuare con possibili successi soprattutto nelle fasi  iniziali; 
è necessaria la sua precoce identificazione; purtroppo tutto questo non succeed. La medicina 
attuale, tipicamente di attesa, tende a diagnosticare le singole malattie anche nelle persone 
anziane . E’ certo che la fragilità non è un problema esclusivo della geriatria; i piani di cura per 
trattare pazienti fragili  dovrebbe coinvolgere diverse discipline  e specialità medico-
chirurgiche (Lancet 2019; 394: 1298)  con interventi e strategie per affrontare I problemi del-
la fragilità presente nelle persone che invecchiano. E’ stato dimostrato che l’ esercizio fisico, 
per esempio,  riduce la fragilità  mentre la sedentarietà la accentua e la agevola : vedi Mech 
Ageing Develop 2019; 180:29-41  che propone la figura che segue dove l’ attività fisica è stata 
misurata con idoneo accelerometro : 

https://www.frontiersin.org/files/Articles/462264/fmed-06-00133-HTML/image_m/fmed-06-00133-t001.jpg


 

ST è tempo di sedentarietà, PA attività fisica, bouts : sono I tempi di attività di movimento 

La  fragilità è molto spesso legata a fattori sociali non sempre considerati durante la visita 
medica; esistono strumenti specifici che rilevano  anche I problemi sociali.  Il questionario 
SUNFRAIL contiene  item che considerano i problemi sociali   http://www.sunfrail.eu/    

 

 

Il  Sunfrail Tool è facilmente compilabile anche dal Medico di famiglia , ha nove item che con-
siderano aspetto biologici, psicologici e sociali. La resilienza e la capacità interiore non sono 
però valutate.  Forse il Sunfrail Tool sarà utilizzato in Emilia Romagna dai medici di famiglia: 
sarebbe un notevole passo avanti che agevolerebbe interventi anche di natura sociale; è noto 
che i determinanti sociali della salute sono di grande rilevanza- 
https://www.cdc.gov/socialdeterminants/index.htm - e richiedono l’ attenzione degli opera-
tori sanitari e in particolare dei Geriatri. 

 

 

http://www.sunfrail.eu/
https://www.cdc.gov/socialdeterminants/index.htm

