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Negli Stati Uniti è nato un concetto fondamentale, 
applicabile ovunque: 

 

 

 

 

… in particolare quando ci si trova a curare gli 
anziani, a causa della loro complessità… 







Distribution of Services Targeted by “Choosing Wisely” Lists, According to Specialty Society. 

Morden NE et al. N Engl J Med 2014;370:589-592. 



1. 

 

• L’uso di SNG, PEG o nutrizione parenterale ev è 
concettualmente giustificato dall’aumentato rischio di ab 
ingestis e malnutrizione per i pazienti dementi con disturbi 
della deglutizione 

• NON esistono evidenze scientifiche su  
– Riduzione del numero di ab ingestis (non si evita l’aspirazione 

delle secrezioni orali, né eventuali rigurgiti),  
– Riduzione delle infezioni 
– Miglioramento del comfort 
– Miglioramento dello stato nutrizionale 
– Riduzione delle ulcere da decubito 
– Miglioramento dello stato funzionale 
– Riduzione della mortalità 



2. 

. 
• Privilegiare la ricerca della causa 

dell’alterazione del comportamento e metodi 
non farmacologici. Utilizzare gli antipsicotici 
solo in caso di pericolo per sé e per gli altri. 

 



3. 

• I grandi trial clinici non comprendono pazienti 
con età avanzata e polipatologia.  

• I benefici di un controllo più aggressivo della 
glicemia si ottengono quando la diagnosi è 
recente, mentre non sono chiari i benefici nei 
pazienti con lunga storia di diabete mellito.  

• E’ necessario attendere dai 10 ai 19 anni per 
modificare gli outcome clinici, come la mortalità, 
e molti pazienti anziani hanno una prognosi a più 
breve termine.  

 



Target: individualizzato 
• Anziani sani, poche comorbilità ed aspettativa 

di vita > 10 anni: HbA1c tra 7.0 e 7.5% 

• Anziani con alcune comorbilità ed aspettativa 
di vita tra i 5 e 10 anni: HbA1c tra 7.5 e 8.0% 

• Anziani con polipatologia, demenza ed 
aspettativa di vita < 5 anni, compresi i 
residenti in struttura protetta: HbA1c tra 8.0 e 
9.0% 



4. 

. 

• L’uso di tali farmaci è stato ampiamente 
correlato ad aumentato rischio di cadute, 
fratture e decadimento cognitivo.   

• Preferire i metodi non farmacologici.   

 



5. 

.   

• E’ stato dimostrato che la batteriuria non causa 
outcome negativi, mentre l’uso di antibiotici può 
causare reazioni avverse ed interazioni 
farmacologiche, oltre che nuove infezioni 
poliresistenti.  

• E’ indicato lo screening in caso di 
esami/interventi sulle vie urinarie che possano 
causare sanguinamento della mucosa (chi ha 
batteriuria ha una maggiore probabilità di 
sviluppare sepsi). 
 



American Society of Rheumathology 
• per arginare l’uso inappropriato della densitometria 

ossea per la diagnosi di osteoporosi i concetti 
fondamentali sono 
– il test  è indicato nelle donne con età maggiore o uguale a 

65 anni e negli uomini dopo i 70 anni, su indicazione del 
medico curante; nei pazienti più giovani  senza fattori di 
rischio non è indicato;  

– la diagnosi della sola osteopenia può far iniziare un 
trattamento che può avere effetti collaterali e che di solito 
si assume per lungo tempo. In più, non c’è evidenza che il 
trattamento sia di beneficio per la sola osteopenia 

– se la prescrizione in termini di esami e terapie è 
inappropriata, si sperpera danaro;  

– è fondamentale porre attenzione alla prevenzione primaria 
e secondaria 



Gli anziani con frattura di femore: il 
Progetto Ortogeriatria a Modena 

• Dal gennaio 2008 sono stati studiati 820 
pazienti 

• 75,6% femmine 

• Età media 84,5 + 6,8 anni (maschi: 83,0 + 6,9, 
femmine 85,0 + 6,8, p<0,001)  

 

 





Il Pronto Soccorso 
 
• 2011: numero totale di grandi anziani afferenti al Pronto Soccorso del   
Policlinico di Modena: 3662 soggetti (6,4% su 57106 accessi) 
•Ricoverati: 51% (72% nelle Medicine) 
•Ricoverati di tutte le età: 14% del totale.  
•Ospedale di Baggiovara (altro polo ospedaliero di Modena, unica differenza: 
reparto di Geriatria): dati identici  
•Motivi: la confusione mentale, le fratture causate dalle cadute, ma anche alcune 
patologie che potrebbero essere curate in altri setting assistenziali, come la 
broncopolmonite, o che potrebbero essere prevenute con una buona gestione 
domiciliare, come lo scompenso cardiaco.  
•Da un’analisi delle caratteristiche dei soggetti ricoverati in Geriatria rispetto agli 
altri pazienti, l’unica differenza emersa è la maggior percentuale di anziani affetti 
da demenza, rispetto agli anziani ricoverati nelle medicine; non è impossibile 
questo dato sia viziato da fatto che nei reparti di medicina ci sia ridotta 
propensione a fare questa diagnosi; succede molto spesso anche per il delirium, 
condizione frequentemente non diagnosticata, e per la depressione.  



PS 

RUMORE 

Tende, non muri, 
che separano gli 

ambienti 

Barelle, non letti, 
dove i pazienti 

attendono esami e/o 
il posto letto 

Pavimenti 
sdrucciolevoli 

Ambienti senza 
finestre, luce 

artificiale 

Triage e diagnosi 
rapide vs 

comorbilità e 
politerapia 

Pazienti soli 



o Creare un ambiente capace già di per sé di influenzare favorevolmente i 
risultati per gli oldest-old che vi accedono;  

o Applicare strumenti in grado di rilevare 
o le condizioni psicogeriatriche (le tre D, frequenti; necessario il 

ricovero?) 
o i deficit funzionali più rilevanti 
o le sindromi geriatriche 
o l’abuso  

o Geriatric case-finding (attività di consulenza geriatrica) 
o Personale infermieristico (competenza geriatrica da acquisire con opportuna 

preparazione che preveda anche la formazione di case managers) 
o Setting didattico nell’insegnamento della Geriatria 

o Consapevolezza che la permanenza al PS e all’ospedale sono foriere di effetti 
avversi e di diminuzione della qualità della vita.  

o Accanimento terapeutico: al PS si dovrà promuovere la cultura delle cure 
palliative e della qualità della vita. 

COSA FARE? 



GRAZIE! 


