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Danni ingenti alle strutture socio-sanitarie 
dichiarate  “inagibili” 
• Ospedali: 

– Mirandola (170 pl) 

– Finale-Emilia (32 pl + 64 pl dedicati alla Lunga 
Degenza e Riabilitazione) 

– Carpi (250 pl) 

– Piani superiori del Policlinico (circa 180 pl) 

• Distretto di Mirandola  

– Tutti i presidi ambulatoriali e territoriali e gli 
annessi servizi 

• Ambulatori e studi 

– MMG (n=30) 

– Pediatri (n=10) 

– Odontoiatri (n=40) 

• Strutture per anziani 

– Casa residenze per anziani a bassa valenza sanitaria (326 pl ) 

– CRA ad alta valenza sanitaria (40 pl) 

– Nucleo Alzheimer (15 pl) 

– Centri Diurni generici:  3 su 5 



Allestimento del PMA  
(Punto Medico Avanzato) 

Accesso suddiviso in 4 aree: 

Triage: “filtro” all’accesso 

Urgenze assolute: 

Gestione“codici rossi” 

Urgenze relative: 

Gestione “codici gialli” 

Area di evacuazione : 
preparazione al ricovero o 
alla dimissione 

 



Organizzato in 4 moduli: 

1)Area Cardiologica ed internistica 

2)Area Ostetrico-Ginecologica e 
Pediatrica 

3)Area Chirurgica ed Ortopedica 

4)Osservazione Breve Intensiva 
Geriatrica 

+ 
 Un laboratorio base per le 
urgenze(POCT) 

 Unità mobile di Radiologia con RX ed 
ecografia 

Allestimento del PMA  
(Punto Medico Avanzato) 



Nel PMA presenti medici, 
infermieri, FKT, OSS, farmacisti  e 
volontari (Croce Rossa, ecc.) 
 
 
1) attività legate all’ammissione 
2) valutazione dei pazienti con 
patologie acute e croniche (area 
internistica e traumatica ) 
3) selezione dei pazienti per altri 
ospedali della provincia e/o altri 
servizi territoriali (in base alla 
gravità della malattia e complessità 
socio-sanitaria)  

Allestimento del PMA  
(Punto Medico Avanzato) 



All’interno del PMA è stata attivata  una tenda OBI 
(osservazione breve intensiva) gestita dai geriatri territoriali 
del Centro Disturbi Cognitivi in collaborazione con il Pronto 
Soccorso ed i MMG 

 

Lavoro integrato con le associazioni di volontariato dei familiari, i servizi sociali,il 
servizio infermieristico domiciliare 



E’ noto dalla letteratura che rispetto alla popolazione generale, 
gli anziani fragili hanno una maggiore vulnerabilità durante i 
disastri naturali  e sono a rischio di scendere al di sotto della 
soglia di capacità fisiche e cognitive sufficienti ad assicurare la 
propria sicurezza ed autonomia. 

La presenza di una importante comorbidità associata rende 
spesso questi anziani meno capaci di far fronte all’evento 
traumatico e all'esposizione prolungato di un ambiente non 
famigliare e spesso fonte di disagio.  

 

Perché un servizio “dedicato” nei giorni 
 del post-sisma ? 

Brown LM  Issues in mental health care for older adults after 
disasters,Generations, 2007/2008;31:21-26 
Cloyd E, Deyer CB Catastrophic events and older adults Critical Care Nurs. Clin. 
Of North America 2010; 22: 501-513 



In psicologia, la resilienza è la capacità di 
far fronte in maniera positiva agli eventi 
traumatici, di riorganizzare positivamente 
la propria vita dinanzi alle difficoltà.  

B.Resnick et al. 2012 

Recentemente il concetto di resilienza è stato 
introdotto anche in geriatria, facendo riferimento alle 
capacità che alcuni anziani molto malati, in condizioni 
apparentemente molto compromesse, mostrano di 
avere, rispondendo alle cure tin maniera quasi 
inaspettata. Questa qualità si oppone concettualmente 
alla fragilità degli anziani, che invece, rappresenta un 
insieme di caratteristiche, in grado di identificare in 
una fase precoce i soggetti a rischio di peggiorare la 
propria qualità di vita, e che con opportuni interventi 
possono ridurre tale possibilità (The Journal of 
American Geriatric Society, 2010;58:602-3) 

RESILIENZA VS FRAGILITA’ 



-maggiore vulnerabilità 
ai cambiamenti 
 
-preparazione e 
integrazione 
 
-gestione delle 
problematiche 
geriatriche 





Reazioni comuni di stress in situazioni di 
calamità naturali - I 

Effetti emozionali Effetti fisici 

 Shock  Senso di affaticamento 

 Collera  Insonnia 

 Disperazione  Disturbi del sonno 

 Ottundimento emozionale  Iperattivazione 

 Senso di colpa  Lamentele somatiche 

 Afflizione o tristezza  Alterazione della risposta immunitaria 

 Irritabilità  Cefalea 

 Senso d’impotenza  Calo dell'appetito 

 Anedonia  Reazione di trasalimento 

 Dissociazione (ad es., esperienza 
percettiva appare “simile ad un sogno”, 
ecc.) 

  



Effetti cognitivi Effetti interpersonali 

 Disturbi  della concentrazione  Alienazione 

 Incapacità di prendere decisioni  Ritiro sociale 

 Menomazione della memoria  Aumento dei conflitti nelle 
relazioni 

 Incredulità  Menomazione professionale 

 Confusione  Menomazione scolastica 

 Distorsioni   

 Preoccupazioni   

 Calo dell'autostima   

 Calo dell'autoefficacia   

 Autobiasimo   

 Pensieri e ricordi intrusivi   

Reazioni comuni di stress alle calamità naturali- II 



Anziano fragile «ad alto rischio» durante 
una calamità 

 età superiore ai 75 anni;  

 vivere da soli o socialmente isolati;  

 presenza di problemi locomotori;  

 lutti recenti (entro il tempo di due anni);  

 recenti ricoveri in ospedale;  

 avere recentemente cambiato casa;  

 essere incontinenti; 

 presenza di disturbi cognitivi;  

 vivere in istituzione (ad es., struttura residenziale, 
ospedale ecc.).  

 



Prima della calamità: azioni proattive 

• Creazione di una «mappa territoriale degli anziani 
fragili» (cfr. emergenze meteoclimatiche) 

– Con aggiornamento e controlli ad intervalli regolari 

– Diversi attori: 

• Anagrafe comunale 

• Servizi sociali (AS, SAD) 

• MMG 

• Servizio infermieristico (ADI) 

• Geriatria Territoriale 

   



 

Carafelli A, Nicoli MA, Fabbo A, Fergnani P, Loss MG, Malvi C, Pavanello K, Falasca P, Cima 
M, Busignani J, Uhunmwangho E, Di Giangirolamo F, Tomba R. Agenzia Sociale e Sanitaria 
della Regione Emilia-Romagna, giugno 2013 
http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/servizi/pubblicazioni/rapporti-documenti/linee-
indirizzo-isolamento-anziani 

http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/servizi/pubblicazioni/rapporti-documenti/linee-indirizzo-isolamento-anziani


Prima della calamità: azioni proattive 

• Creazione continua di una «mappa territoriale degli 
anziani fragili» (cfr. emergenze meteoclimatiche) 

•  Informazione e educazione alla gestione dei rischi 

– Comprensibilità di contenuto e di forma 

– Distribuzione mediante canali accessibili a tutti 

– Criticità: 

• Difficoltà nel raggiungere anziani che vivono in zone isolate 

• Incapacità di adottare le misure richieste a causa della disabilità  

• Riluttanza a modificare alcune abitudini di vita e/o di abbandonare la 
propria casa  



Prima della calamità: azioni proattive 

• Creazione continua di una «mappa territoriale degli 
anziani fragili» (cfr. emergenze meteoclimatiche) 

• Informazione e educazione alla gestione dei rischi 

• Predisposizione di un piano di emergenza per 
l’evacuazione degli anziani fragili 

  



Prima della calamità: azioni proattive 
• Creazione continua di una «mappa territoriale degli 

anziani fragili» (cfr. emergenze meteoclimatiche) 

•  Informazione e educazione alla gestione dei rischi 

• Predisposizione di un piano di emergenza per 
l’evacuazione degli anziani fragili 

•  Modificazioni edilizie e logistiche delle strutture per 
anziani 
– Collocare gli anziani complessi (con un elevato grado di assistenza 

sanitaria) al piano terreno 

– Avere sempre pronta una sintesi cartacea della cartella informatica  
clinico-assistenziale (diagnosi, terapie e problematiche maggiori)  

 

 

Prima della calamità: azioni proattive 

Luc P. De Vreese, Andrea Fabbo 

La risposta della geriatria territoriale alle reazioni di stress degli anziani colpiti dal 

terremoto dell’ Emilia-Romagna 

Psicogeriatria, anno VIII, numero 3, 2013, pp.7-25 



Prima della calamità: azioni proattive 

• Creazione continua di una «mappa territoriale degli 
anziani fragili» (cfr. emergenze meteoclimatiche) 

•  Informazione e educazione alla gestione dei rischi 

• Predisposizione di un piano di emergenza per 
l’evacuazione degli anziani fragili 

•  Modificazioni edilizie e logistiche delle strutture per 
anziani 

• Formazione dei soccorritori (Vigili del Fuoco, Forze 
dell’Ordine, Protezione Civile, ecc.) 
– Cos’è un anziano fragile?, come comunicare con lui?, quali sono i suoi 

bisogni?, A quali dettagli stare attenti durante l’evacuazione? ecc.  



Prima della calamità: azioni proattive 

• Creazione continua di una «mappa territoriale degli 
anziani fragili» (cfr. emergenze meteoclimatiche) 

•  Informazione e educazione alla gestione dei rischi 

• Predisposizione di un piano di emergenza per 
l’evacuazione degli anziani fragili 

•  Modificazioni edilizie e logistiche delle strutture per 
anziani 

• Formazione dei soccorritori (Vigili del Fuoco, Forze 
dell’Ordine, Protezione Civile, ecc.) 
– Cos’è un anziano fragile?, come comunicare con lui?, quali sono i suoi 

bisogni?, A quali dettagli stare attenti durante l’evacuazione? ecc.  



Quello che deve ricordare un soccorritore: 

• la perdita dell’udito può rendere difficile sia comprendere le 
disposizioni impartite dai soccorritori, sia compromettere il senso 
di orientamento. L’ambiente rumoroso che si determina in queste 
situazioni aggrava la ipoacusia e sviluppa il senso di confusione;  

• la lentezza nella reazione motoria può mettere in pericolo la 
persona non solo durante la fase di emergenza ma anche nelle fasi 
successive; 

• la presenza di disturbi cognitivi può rendere impossibile per alcuni 
anziani ricordare e seguire le disposizioni dei soccorritori;  

• la diffusa presenza di polipatologie e disabilità  può rendere 
particolarmente difficile la gestione delle problematiche sanitarie 
degli anziani, anche di fronte a quegli interventi di soccorso 
improntati alla salvezza immediata.  



Quali possono essere i problemi degli 
anziani fragili a calamità avvenuta? 

Peggioramento di condizioni cliniche  (fisiche 
e mentali) dovute a:  

 Trasferimento in altro 
“setting”assistenziale 

 Allontanamento dalla famiglia 

 Carenza di continuità assistenziale 

Elevata incidenza di delirium e disidratazione 

Necessità di gestione dei problemi 
comportamentali 

Necessità di gestione delle terapie 
farmacologiche e sostegno nelle ADL 

 



• Lavoro d’équipe 
multiprofessionale coordinato 
da un «Punto Unico» 
– Una centrale operativa che integri le 

«funzioni sanità e accoglienza» della 
Protezione Civile con i Servizi Sociali 
dei Comuni ed i Servizi Territoriali 
dell’ASL 

– Ruolo fondamentale dello Psicologo 
Clinico e del Geriatra con esperienza 
in Psicogeriatria  con particolare 
attenzione agli abusi e frode che può 
subire  l’anziano fragile 

– SWIFT 

A calamità avvenuta 



Possibili  
strumenti di  

screening e triage 

 
Carmel B Dyer, Mor Regev, Jason Burnett, 
Nicolo Festa, Beth Cloyd  
Baylor College of Medicine and the Harris 
County Hospital District, USA.  
Disaster Medicine and Public Health 
Preparedness  10/2008; 2 Suppl 1:S45-50.  



Identificazione rapida del “livello di assistenza” 
per anziani fragili durante le camalità naturali 



Buone pratiche: 
 -sistema integrato di cura 

- aree “separate” di assistenza 
per anziani vulnerabili 

-coinvolgimento di geriatri 
nell'emergenza 

-raccordo con i servizi, 
volontariato e soccorso 

-strumenti specifici di “triage” 
-collegamento con una centrale 

operativa unica 
-protezione da abusi e frodi 

-piani di evacuazione 
-raccolta dati 

 
 

   



A calamità avvenuta 

• Lavoro d’équipe multiprofessionale coordinato da un 
«Punto Unico» 

• Allestimento di un’aree separate per gli anziani più 
fragili, tipo OBI geriatrica 

  Diagnosi prevalente n % 
Demenza 48 33,5 

Patologie neurologiche 8 5,6 

Problemi psichiatrici 9 6,3 

Tumori 19 13,3 

Cardiopatie 14 9,8 

Patologie ortopediche e/o traumi 7 4,9 

Riabilitazione motoria 16 11,1 

Altro§ 22 15,4 
§ Per es., scompenso glicometabolico, emotrasfusione, terapia parenterale, gastroenterite, 
 infezione polmonare, disidratazione, ecc. 
 



Obiettivi OBI geriatrica: servizio ad “alta 
integrazione” ospedale-territorio 

 Fornire un presidio di primo 
intervento diagnostico-terapeutico sul 
territorio per la popolazione anziana, 
in particolare a persone “fragili” con 
demenza, con comorbilità elevata, 
affetti da eventi acuti 

 Accogliere diverse specialità per 
fornire un risposta completa a 
problemi socio-sanitari complessi 

 Dare un momento di sollievo alle 
famiglie provate dal sisma 

 



Lo staff dell’OBI geriatrica 
 Infermieri della struttura 

residenziale evacuata (24 ore) 

 Coordinatrice infermieristica (8-
14) 

 Medici geriatri territoriali (8-20) 

 Altri specialisti coinvolti a 
chiamata 

 Assistenti sociali 

 Psicologo area anziani e disabili 

 Forte integrazione con i Medici 

di Medicina Generale 



Ruolo cruciale del Nursing 

 Accoglienza 

 Assistenza di base 

 Prestazioni infermieristiche 
specifiche 

 Approvvigionamento materiale 

(ausilii, medicazioni, dispositivi) 

 Sorveglianza e assistenza 
notturna 

 
S.Lugli, M. Turci, M.Guerzoni, P.Guerzoni, M.Veschi, A.Fabbo   

L’esperienza della osservazione breve intensiva geriatrica nel Distretto di Mirandola del post-
terremoto 

Giornale di Gerontologia, dicembre 2012, volume LX, n° 6, pp.509 



Organizzazione 

 

Gli anziani, durante il ricovero in OBI,erano stati sottoposti a 
valutazione multidimensionale (“geriatric assessment”) e ad un 
iter diagnostico- terapeutico strutturato. 

 
In tempi rapidi veniva poi programmata una  “dimissione 
protetta”, mantenendo i contatti con i MMG e gli assistenti 
sociali, monitorando un controllo a breve termine se il paziente 
rientrava al domicilio 



A calamità avvenuta 

Lavoro d’équipe multiprofessionale coordinato 
da un «Punto Unico» 

– Alcune strategie d’intervento utili 

• Vicinanza dell’alloggio di emergenza all’abitazione 

• Rispetto della privacy, libertà di movimento, ecc. 

• Impostazione di una routine rispettando il più 
possibile le abitudini dell’anziano 

• Supporto psicologico immediato 
– Particolare attenzione ai caregiver già in difficoltà prima della 

calamità! 

 

 

 



ASSISTENTE 
SOCIALE 

STRUTTURE DI 
ACCOGLIENZA 

SFOLLATI 

MEDICO DI 
MEDICINA 
GENERALE 

SPECIALISTI 

PRONTO 
SOCCORSO 

OBI 
GERIATRICA 

DIAGNOSI 

TERAPIA 

COLLOQUIO CON 
I FAMILIARI 

PROGETTO DI 
DIMISSIONE 

PUNTO UNICO  
PROVINCIALE 



Tipologia dei ricoveri 
 55% problemi comportamentali in demenza o 

stato confusionale acuto (delirium) 

 40% Disidratazione 

 11% Scompenso cardiaco 

 49% terapia sedativa 
 25% terapia analgesica 
 46% terapia idratante 

Tipologia di trattamenti 

Farmacologici 

Non farmacologici e/o psicosociali 

Stimolazione  
Cognitiva 
Occupazionale,  
Relazionale 





Criticità riscontrate 

 Caldo eccessivo durante le ore 
diurne 

 Assenza di servizi igienici e 
acqua corrente 

 Mancanza di spazio durante le 
manovre 

 Assenza di privacy per i pazienti 

 Difficoltà ad assistere pazienti 
con demenza a causa degli spazi 
inadeguati 



Obiettivo: verificare fra i pazienti ricoverati in OBI 
geriatrica  la presenza di decadimento cognitivo 
associato o meno alla presenza di delirium e di 
differenziare il destino dei pazienti alla dimissione in 
funzione della tipologia di diagnosi. 

A.Fabbo, M.Guerzoni, S.Lugli, L.Bergamini, M.Scarano, M.Turci, M.Veschi 
Primary Care Department, A.USL Modena, Italy 

The effect of the earthquake on elderly people: a muldisciplinary experience  
of care in the emergency 

The Journal of Nutrition, Health and Aging, volume 17, suppl. 1, 2013, p. 481 

Studio osservazionale 



Risultati - 1 

Più di un terzo dei ricoveri hanno riguardato  anziani con 
demenza o con iniziale decadimento cognitivo (70,8% con 
demenza di Alzheimer ; 10,4% con demenza a prevalente genesi 

vascolare; 18,8 % con MCI).  

Dato interessante inoltre è il fatto che la degenza in OBI ha 
permesso di porre una diagnosi tipologica del decadimento 
cognitivo in atto in 16 pazienti: demenza di Alzheimer (n = 12), 
demenza vascolare sottocorticale ( n = 2). Due pazienti senza 
diagnosi di decadimento cognitivo all’ingresso sono risultati 
essere affetti rispettivamente da MCI e da Alzheimer 



I malati con decadimento cognitivo risultavano 
significativamente più anziani (83,6 ± 6,1 anni) rispetto ai 
pazienti (76,7 ± 7,3 anni) cognitivamente integri (F(1,141) =32,1; 
p<0,001.  
 
N° 41 pazienti manifestavano un delirium con un'età media  (± 
DS) di 82,9  (±6,9) anni significativamente superiore a quella  
degli anziani ricoverati (77,4± 7,3 anni) in OBI senza delirium 
(F(1,141) =16,7; p<0,001).  
 
Il 72,9% dei pazienti manifestava un Delirium sovrapposto a 
demenza (DSD, n=35 su un totale di 48) contro il solo 6,3% dei 
pazienti senza demenza (n=6 su un totale di 95) (χ2 = 69,2; 
p<0,001).  

Risultati - 2 



Numero dei pazienti  con e senza demenza  o  
delirium  sovrapposto a demenza  (DSD) suddivisi per fasce di età 
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Negli ultraottantenni, la prevalenza di demenza superava il 60% e 
quella del DSD risultava superiore all’80%. Solo sette pazienti 
hanno prolungato la loro degenza in un altro presidio ospedaliero.  
 
Sebbene il 58% degli anziani sia tornato a domicilio (a casa 
propria per condizioni di agibilità, altrove da parenti, albergo, 
tendopoli), la presenza di delirium aumenta il rischio di una 
istituzionalizzazione, in particolare nei pazienti senza decadimento 
cognitivo premorboso (χ2 = 9,6; p=0,02).   

Risultati - 3 





Dall’esperienza condotta in OBI geriatrica è emersa, in linea 
con i dati di letteratura, l’estrema vulnerabilità degli anziani 
con decadimento cognitivo e la necessità di prevenzione di 
eventi acuti come il delirium favorito non tanto dal sisma  
quanto dalle conseguenze delle precarie condizioni 
ambientali legate al sisma stesso che determina un elevato 
rischio di istituzionalizzazione. 

A.Fabbo, M.Guerzoni, S.Lugli, L.Bergamini, M.Scarano, M.Turci, M.Veschi 
Primary Care Department, A.USL Modena, Italy 

The effect of the earthquake on elderly people: a muldisciplinary experience  
of care in the emergency 

The Journal of Nutrition, Health and Aging, volume 17, suppl. 1, 2013, p. 481 

Discussione 



Alluvione nella pianura  
modenese: gennaio 2014 

 
Eravamo già preparati 

 
 



Grazie per l'attenzione 


