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Lombardia. Il mese dell’Alzheimer a Brescia. Dal prossimo 21 settembre inizierà a Brescia una serie di 

incontri per approfondire in vari campi le tematiche più rilevanti connesse con le demenze e le relative cure. 

Gli eventi, coordinati dal Gruppo di Ricerca Geriatrica e che vedono coinvolte le più importanti 

realtà istituzionali, scientifiche e cliniche, riguardano ambiti diversi e saranno rivolti a medici, 

infermieri, psicologi, responsabili dei servizi alla persona, nonché all'intera popolazione.

Verranno presi in considerazione molti aspetti di interesse sulle demenze, dalle prospettive della ricerca di 

base e applicata, alle problematiche cliniche e assistenziali e a quanto può essere importante per i cittadini, 

con particolare attenzione alle famiglie che si prendono cura di un ammalato. Il mese dell'Alzheimer vuole 

ricordare che la sofferenza delle persone affette da demenza e delle loro famiglie deve essere al centro 

dell'impegno della società. La dimensione quantitativa del fenomeno (vedi il World Alzheimer Report 2015) 

impone un'attenzione a tutti i settori che contribuiscono oggi a migliorare la vita degli ammalati e che si 

impegnano a trovare soluzioni per il domani.

Le difficoltà economiche e la riduzione dei finanziamenti per il Servizio Sanitario Nazionale non devono 

infatti colpire le persone affette da demenza. Allo stesso tempo il mese dell'Alzheimer ricorda ad ogni 

cittadino che attorno a lui, nell'ambito del vicinato e delle conoscenze, vi sono famiglie in difficoltà, perché 

impegnate in un'assistenza di “36 ore al giorno”. Un gesto di attenzione e di vicinanza psicologica, assieme 

alla disponibilità ad offrire supporto concreto, rappresenta in molti casi un atto determinate per evitare il 

ricovero dell'ammalato in una residenza per anziani, evento sempre doloroso.

Il mese dell'Alzheimer pone l'attenzione sul dovere di un'adeguata prevenzione. Anche se non sono state 

ancora identificate la modalità per evitare la comparsa della malattia e per bloccare la sua evoluzione, 

l'adozione di uno stile di vita sano (attività fisica, stimolazione psichica, alimentazione adeguata, cura 

attenta delle malattie croniche) rallenta l'evoluzione dei sintomi e migliora la qualità stessa della vita.

Infine una risposta alla domanda “perché Brescia?”. La città è infatti sede di molti centri di studio, 

ricerca e assistenza, che hanno iniziato ad occuparsi delle demenze, ed in particolare dell'Alzheimer, 

fino dagli anni '80, quando non vi era ancora un'attenzione diffusa per queste problematiche. Oggi a 

Brescia vengono pubblicati oltre un terzo di tutti i lavori scientifici sull'argomento comparsi in Italia.
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IN SOSTANZA

RSA: una serie di differenziazioni…

Quadro generale difforme da area ad area regionale per:

Scelta di patologie

Scelta di pazienti per cognitività

Funzione

Stato sociale

Età

Emergenza, bisogno (clinico/sociale)

Organizzazione

Obiettivi e procedure differenti.

Esiste una visione unitaria? Come procedere?
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Motivo principale di ricovero in UCSA (n.242, anno solare 2014)

Diagnosi principale  ingresso %

Malattia respiratoria 25.2

Sepsi e altro (*) 25.8

Malattia cardiovascolare 16.6

Malattia 

gastrointestinale/epatica

16.0

Delirium 6.7

Malattia neurologica 3.7

Malattia genito-urinaria 4.9

Artrosi 0.6

Intervento ortopedico 0.5

(*)= jatrogenesi: disturbo del cammino, sindrome da allettamento, disidratazione, subocclusione







Attualmente, i modelli organizzativi ed assistenziali regionali sono abbastanza

diversi. Le varie regioni prevedono ben tre diverse tipologie di lungodegenza che

fanno riferimento a target di pazienti differenziati. Ma le difformita fra le regioni non

finiscono qui, coinvolgendo numerosi altri aspetti che vanno dalla organizzazione

della lungodegenza all’interno dell’ospedale, alla responsabilita della struttura e ai

suoi standard di personale e alla varieta di tariffe ospedaliere.

Una delle funzioni fondamentali della lungodegenza post-acuzie, ovvero quella

relativa alla continuita assistenziale, viene svolta solo parzialmente,

garantendo quella in entrata fra reparto ospedaliero per acuti e unita operativa

di lungodegenza; mentre quella in uscita, che dovrebbe vedere un percorso

protetto e condiviso fra lungodegenza e assistenza residenziale e domiciliare,

risulta assolutamente insufficiente.

In sostanza, le unita operative di lungodegenza, pur conoscendo

approfonditamente le problematiche dei pazienti fragili, ripropongono specificità,

contenuti operativi e risultati attesi le stesse problematiche dei reparti per

acuti, non riuscendo a garantire l’accompagnamento continuo del paziente anche a

causa, evidentemente, dell’organizzazione dei servizi territoriali socio-sanitari. Infine,

un nuovo scenario si apre con l’introduzione delle Strutture per le cure intermedie

(SCI) chiamate ad intervenire nella stessa area di intervento delle lungodegenze.



Queste accolgono, infatti, la stessa tipologia di utenza, ma con costi piu bassi

garantendo una rete extra-ospedaliera che a regime dovrebbe essere doppia di

quella delle lungodegenze. L’impressione è che questa sia la risposta

ad errori del passato, ma anche all’esplodere di nuove necessita. In altre

parole, a livello centrale e di molte regioni italiane, sebbene con grande ritardo,

e sorta la consapevolezza dell’inadeguatezza dell’organizzazione preposta

all’assistenza post-acuzie.

Problema quest’ultimo da imputarsi all’elevato e sempre crescente numero di

persone – soprattutto anziane – bisognose, seppur temporaneamente, di completare

alla dimissione dalle unita operative per acuti il percorso assistenziale in un ambiente

che garantisca una tutela sanitaria 24/24 ore. Di fronte a tale necessita, la scelta

attuale sembra quella di cambiare rotta e di puntare sulle Strutture per le cure

intermedie, tenuto conto delle importanti difficolta finanziarie che investono il Servizio

sanitario nazionale e che la rete di unita operative di lungodegenza post-acuzie

risulta quantitativamente insufficiente e difficilmente incrementabile dopo i recenti

tagli complessivi ai posti letto ospedalieri.

Da ultimo c’e da chiedersi se le strutture per le cure intermedie, nel tempo,

soppianteranno del tutto le lungodegenze ospedaliere o se si affiancheranno

ad esse. Rimane la convinzione della necessita di unita ospedaliere di

lungodegenza post-acuzie per le situazioni piu instabili, che hanno bisogno

della possibilita di accedere tempestivamente ad una pluralità di servizi

ospedalieri, da quelli diagnostici a quelli delle cure specialistiche.



Provenienza dai reparti di acuzie dei 242 pazienti ricoverati in 

UCSA (anno solare 2014)

Viene da: %

Geriatria 41.3%

Medicina 23.8%

Chirurgia generale 10.6%

Casa 8.1%

Cardiologia 4.4%

Neurologia 3.8%

Ortopedia 2.5%

Altro Ospedale 2.5%

Altro (RSA, PS) 3%



Outcome dei pazienti totale e per gruppi (n.242)

Dove va: Totale 

(242)

4 AT neg

(176)

4 AT pos

(68)

Casa 71.8% 76.8% 56.8%

Riabilitazione 11.4% 11.6% 10.8%

RSA 9.4% 4.5% 24.3%

Ospedale (riacut/programma) 4.0% 4.5% 2.7%

Hospice 0.7% 0.9% 0.0%

Cure Intermedie (post-acuti) 2.7% 0.9% 5.4%

ADI dimissione (casa) 2.1% 0.9% 5.9%

Badante dimissione (casa) 14.1% 11% 21%

Barthel dimissione 63.2+29.6 70.6+25.5 40.4+30.3

Durata degenza (giorni) 15.1+9.8 15.1+10.4 15.0+8.2

Decesso 7% 3.4% 17%







IN SOSTANZA

LDPA e Cure intermedie

QUADRO GENERALE DIFFORME PER:

-MODELLI ORGANIZZATIVI ED ASSISTENZIALI

-STANDARD

-PERCORSI (TERRITORIO: MANCANZA DI COLLEGAMENTO)

-IDENTIFICAZIONE (QUALI SPECIFICITA’)

-NUOVE REALTA’ PRONTE A SOSTITUIRLI? (CURE INTERMEDIE)

RSA:

Quadro generale difforme da area ad area regionale per:

Scelta di patologie

Scelta di pazienti per cognitività

Funzione,

Stato sociale

Obiettivi e procedure differenti. Come sopravvivere?



Tree Roots and Trunks

Anno: 1890

Luogo: Auvers-sur-Oise
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Difficile perché e quanto?

Cosa è diverso dalla acuzie nella LPDA e RSA?

Difficile mantenere l’attenzione ai changes? 

Mantenere un filo di continuità mentale per 20 gg o oltre?

Difficile perché l’obiettivo è irraggiungibile o non reale o lento da 

raggiungere?

Difficile far l’assessment versus bedside watch

Difficile creare equipe, attenzione, percorsi (non pensateci neanche 

a metterla in piedi).

Difficile col malato, difficile con i familiari (In acuto non si spiegano 

mai bene…)

Oppure non difficile ma geriatrico perché completo?



The Last 2 Years of Life: Functional Trajectories of Frail Older People Covinsky 2003 

JAGS

OBJECTIVES: To characterize the functional trajectories during the last 2 years of life 

of patients with progressive frailty, with and without cognitive impairment, and to 

assess whether it was possible to identify discrete functional indicators that signal the 

end of life.

DESIGN: A retrospective analysis of functional trajectories during the last 24 months of 

life.

SETTING: Twelve demonstration sites of the Program of All-inclusive Care for the 

Elderly (PACE). PACE cares for frail older people who meet criteria for nursing home 

placement, with the goal of keeping the patient at home.

PARTICIPANTS: Nine hundred seventeen patients who died while enrolled in PACE.

MEASURES: At PACE entry and every 3 months thereafter, data were collected about 

the degree of dependence (none, partial, or full) in bathing, eating, and walking and the 

degree of incontinence (none, bladder, or bowel). Cognitive impairment was defined as 

six or more errors on the Short Portable Mental Status Questionnaire. To describe the 

end-of-life trajectories of patients, data were analyzed from observational windows of 

time, beginning with the patients' dates of death and extending backward in time to 24 

months before death. Each analytical window was 3 months in duration. For each of 

the functional measures, the probability of functional deterioration in the last 2 years of 

life in patients with (64%) and without (36%) cognitive impairment was also compared.



The Last 2 Years of Life: Functional Trajectories of Frail Older People Covinsky 2003 

JAGS

RESULTS: The mean age at death was 84; 69% of patients were women. For patients 

with and without cognitive impairment, a prolonged, steady increase in the rates of 

functional dependence that were evident at least 1 year before death, rather than 

sudden increases in functional dependence shortly before death, characterized the 

functional trajectories. It was not possible for any of the four measures to detect a time 

point before death at which there was an abrupt decline in function likely to signal 

impending death.

For each measure, patients with cognitive impairment declined earlier, were more 

likely than patients without cognitive impairment to have the maximal level of dependence 

in the 0- to 3-month window before death (e.g., 56% vs 30% for mobility, P < .001), and 

were more likely to decline in the 2 years before death (e.g., 56% vs 36% for mobility, P < 

.001).

CONCLUSION: Patients with advanced frailty, with or without cognitive impairment, 

have an end-of-life functional course marked by slowly progressive functional 

deterioration, with only a slight acceleration in the trajectory of functional loss as 

death approaches. Patients with cognitive impairment have particularly high rates of 

functional impairment at the time of death. These results suggest that end-of-life care 

systems that are targeted toward patients with functional trajectories clearly suggesting 

impending death (such as the Medicare hospice benefit) are poorly suited to older people 

dying with progressive frailty.



Imparare dall’acuto?

I cambiamenti sono più rapidi, gli effetti sempre visibili?



Piero S. ha 82 anni, é un ex imprenditore attualmente in pensione, vive a Firenze con moglie e due figli ormai adulti. In

passato ha condotto attivitá fisica intensa, con spirito di avventura che lo ha portato per anni a viaggiare addirittura per

oceani e alte montagne. E´ stato forte fumatore, ma ha cessato da oltre cinque anni. Da circa 20 anni ha sviluppato

ipertensione arteriosa essenziale che ha richiesto almeno tre anti-ipertensivi per ottenere un soddisfacente controllo, é

dislipidemico (trattato adeguatamente con statine) e, da 12 anni é comparso diabete mellito tipo 2 insulino-richiedente. Ha

una insufficienza renale cronica lieve, con GFR di 42 ml/min/1.73m2. Dieci anni fa viene operato di aneurisma dell´aorta

addominale sotto-renale e, dopo tre anni, viene sottoposto a trombo-endoarteriectomia della carotide destra, per stenosi

emodinamicamente critica asintomatica. Due anni fa é stato sottoposto a protesizzazione del ginocchio destro, per artrosi

con importante limitazione funzionale. Nel 2008, compaiono episodi di fibrillazione atriale parossistica, che diventa poi

persistente e, dopo due cardioversioni elettriche inizialmente efficaci, permanente. Da allora, in trattamento anticoagulante

orale, con INR ben controllato. Nel Febbraio 2009 si ricovera per un episodio di TIA (disartria e difficoltá nei movimenti fini

della mano destra regredite rapidamente): una TC del cranio dimostra encefalopatia multifocale di origine vascolare. A visite

di follow-up presso l´ambulatorio geriatrico, risulta un punteggio MMSE corretto 26/30. Nel Marzo 2009 si ricovera in

Cardiologia e Medicina Geriatrica di Firenze per angina instabile, e viene trattato con angioplastica e stenting metallico della

coronaria destra e dell´interventricolare anteriore. Nonostante le sue molte malattie ed i numerosi interventi, Piero S. é del

tutto autonomo, ancora pieno di voglia di fare, partecipare, conoscere, vivere una vita piena, anche se molto diversa (molto

meno ″fisica″) da quella dei suoi ″verdi″ anni. Nell´Agosto 2009 é al mare, cade con la bicicletta e si rompe il collo del femore

sinistro, frattura che viene trattata entro 24 ore con osteosintesi mediante chiodo-placca. Dopo una settimana, é trasferito a

Firenze, in una struttura privata convenzionata di riabilitazione post-acuzie a conduzione fisiatrica. Il 10 Settembre 2009 non

ha evacuato da una settimana, due clismi sono senza effetto; il 12 ha dolore addominale ingravescente e vomito. Nella notte

viene trasferito al DEA dell´Ospedale di Careggi, Firenze. L´equipe chirurgica di guardia rileva che l´addome non é ben

trattabile ma non é neppure francamente difeso, le condizioni generali sono scadenti, il paziente é disidratato, oligurico,

confuso. Una TC del torace e dell´addome dimostra segni di stasi polmonare a sede declive con sfumati addensamenti a

vetro smerigliato a livello dei segmenti posteriori dei lobi inferiori, marcata dilatazione di tutto il colon con livelli idro-aerei,

l´arteria mesenterica superiore é pervia, quella inferiore non é ben visualizzabile. Piero S. passa la notte in chirurgia, dove

un ulteriore clisma non dá alcun esito. Alle 7.00 del 13 Settembre viene visitato da un membro della equipe della Cardiologia

e Medicina Geriatrica: il sensorio é obnubilato; il paziente é in shock (pressione sistolica 70 mmHg, frequenza cardiaca

media 130/min) settico, anurico; all´emogasanalisi arteriosa, sono presenti gravissima acidosi metabolica ed ipossiemia.

Pietro S. viene trasferito in Terapia Intensiva geriatrica, dove viene intubato, sottoposto a ventilazione meccanica, trattato

con amine, espansori di volume plasmatico; l´addome é difeso, con Blumberg positivo. Alle 8.30 la pressione é 95/60,

l´acidosi é parzialmente corretta, c´é modesta ripresa della diuresi. Viene richiamata l´equipe chirurgica di guardia che,

concordando con il sospetto diagnostico di infarto del colon, acconsente a operare. Pietro S. entra in sala operatoria: alla

laparotomia esplorativa, si conferma la diagnosi di infarto del sigma, del colon discendente e di parte del trasverso, con

sofferenza ischemica dell´ascendente e della restante metá del trasverso. I chirurghi consultano il loro Direttore e con lui

decidono di: richiudere!



Pietro S. ci viene rimandato in Terapia Intensiva con l´indicazione di accompagnarlo alla morte senza

sofferenze, perché ogni altra azione si sarebbe configurata come ″accanimento terapeutico″. Piero S. ha

82 anni; una lista di malattie croniche e di pregressi interventi chirurgici ma…sino a due settimane prima

era del tutto autonomo e addirittura andava in bicicletta. Dunque, abbiamo pensato che ció avesse

maggiore valore prognostico positivo del valore prognostico negativo conferito dalla combinazione di un

numero rilevante di malattie croniche con una condizione di acuzie di gravitá estrema. Su questa base,

abbiamo consultato una diversa equipe chirurgica: alle 11.30 dello stesso giorno, Piero S. rientra in sala

operatoria, dove viene sottoposto a colectomia totale con affondamento del retto (fortunatamente, come

vedremo, mega-retto) secondo Hertmann e confezionamento di ileostomia terminale. Il paziente rientra

dalla sala operatoria intubato e anurico, ma emodinamicamente migliorato, tanto che é stato possibile

ridurre progressivamente il supporto con amine nelle 24 ore successive, durante le quali é stato trattato

con emo-diafiltrazione veno-venosa continua, con ripresa della diuresi spontanea a 48 ore dall´intervento.

Ha sviluppato delirium ipercinetico ma é stato estubato il 18 Settembre e, a quasi tre settimane dal

ricovero, é stato trasferito in presidio - geriatrico - di riabilitazione post-acuzie.

Alla fine di Ottobre Piero S. é tornato a casa, discretamente autonomo; cammina con l´aiuto di una

stampella ed ha bisogno di sostegno di terzi per salire le scale di casa, per vestirsi e per lavarsi.

Due giorni fa Piero S. é venuto all´ambulatorio geriatrico per visita di follow-up: é perfettamente autonomo

ed ha ripreso a guidare l´auto; il punteggio MMSE é 30/30 (!); i principali esami emato-chimici sono nella

norma. La prossima settimana verrá sottoposto a rettoscopia e manometria ano-rettale, in vista di

intervento di anastomosi ileo-rettale che, per la presenza del mega-retto, fa ipotizzare un buon esito

funzionale….



Qualche sintetica riflessione:

1. Il confine tra ″accanimento terapeutico″ e ″abbandono terapeutico″ é spesso molto sottile e

difficile da identificare in modo appropriato ed accurato. Nel dubbio, penso che dobbiamo sempre

con forza, onestá intellettuale ed abbandono di qualunque pregiudizio, chiederci (e chiedere agli

altri operatori coinvolti in processi decisionali e di cura necessariamente inter-disciplinari) se non

si stia prospettando l´accanimento terapeutico per inadeguata capacitá di inquadramento

prognostico, rassegnazione (ageismo, sempre in agguato!), ma anche paviditá individuale

2. Molti metodi di valutazione prognostica dell´acuzie attualmente in uso - particolarmente nella

valutazione del rischio chirurgico - sono probabilmente del tutto inadeguati nel paziente anziano

multi-morboso. La Geriatria sa bene, da decadi, che vale piú la funzione globale prima dell´acuzie

(Piero S. andava in bicicletta: buon tono muscolare + buona destrezza + buon equilibrio =

punteggio presumibilmente buono alla Short Physical Performance Battery) del mero - e spesso

scoraggiante ! - elenco delle malattie croniche. E, ancora una volta, la Geriatria ha avuto ragione!

3. Il prossimo futuro vedrá l´affermarsi del nuovo modello di ″ospedale per intensitá di cura″ - in

alcune Regioni, giá in fase avanzata di realizzazione - con il quale scompariranno - o almeno,

verranno fortemente diluite - le specificitá delle singole specialistiche, confluenti in aree

omogenee: l´alta intensitá (rianimazioni, terapie intensive), la media intensitá medica e chirurgica,

la bassa intensitá (riabilitazione post-acuzie, continuitá assistenziale). Potrá Piero S. sopravvivere

in un Ospedale nel quale la Geriatria rischi di vedere drasticamente ridimensionata la propria

specificitá? Credo che, nei prossimi mesi, dovremo avviare al nostro interno - per poi portarne i

risultati anche all´esterno - una seria e attenta riflessione su questo tema

4. Come da sempre sappiamo: la Geriatria non é per i deboli di cuore e richiede costantemente

grande ottimismo e coraggio.

Senza questo ottimismo e questo coraggio, Piero S. non sarebbe piú tra noi.



Mindlines

Nella società liquida di oggi.. Chi opera a favore dell’anziano di 

trova in una condizione che oscilla fra quella disperata di Sisifo e la 

generosità sprovveduta di Don Chisciotte…non è lecito lasciarsi 

dominare dal pessimismo rinunciatario né da un attivismo senza 

mete precise.

Alcuni concetti:

Analizzare la vita dell’individuo senza pregiudizio, nella sua 

longitudinalità

Il significato della vita versus i «piccoli guadagni» (e abituarsi a 

rilevarli)

Strumenti adeguati su un tempo adeguato ai singoli obiettivi

La formazione è l’antidoto più efficace alla crisi

Le professioni sanitarie – Trabucchi M, 2009 



Idem

Alcuni concetti sul personale SANITARIO

Fattori da considerare: struttura psicologica, cultura, religione

Formazione attraverso impegni formali

Attenzione: diverse culture, atteggiamenti, formazione, femminilità

Tecnologia e aggiornamento (più facile), in geriatria aggiornare la 

cultura e formazione della equipe

Le professioni sanitarie – Trabucchi M, 2009 
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Procedure

Quante procedure nella post-hospitale syndrome!! 

O negli hospital dependent patients!!

CV e togliere (o rivalutare)

CVC togliere (o rivalutare: picc, midline, power glide)

Ferite e tamponi e sovrainfezioni

Nutrizione: NPT vs integratori vs os dieta

PDD e NPWT o medico dedicato

Dimissione protetta (colloqui….)

Protocolli:5 giorni; Delirium; Pdd prevenzione e cura; cadute 

prevenzione e cura; FKT e cammino assistito; infezioni con 

consulenza (forte consumo ragionato ATB!) e sepsi tutte da altri 

reparti; BPCO, O2 e svezzamento, LTOT….



VMD poi obiettivi poi 

procedure

La valutazione multidimensionale è la premessa del trattamento

Kane RA Kane RL. Assessing the elderly, 1984 and 1997



Una metodologia comune 

fra RSA e LTC



La traiettoria: 

guardare oltre

Valutare la traiettoria e non il singolo episodio (il video verso la 

fotografia)

BPCO riacutizzata stadio III GOLD

Scompenso cardiaco NYHA IV

Demenza CDR 1

E il resto? Funzione, nutrizione, stato sociale ed economico???

Personalità premorbosa, vita sociale e lavorativa, esperienze di 

vita? I familiari? (non vado in riabilitazione, lì si muore…) 





Cipressi
Anno: 1889

Luogo: Saint-Rèmy



La traiettoria

Valutare la traiettoria (il video) e non il singolo episodio (la 

fotografia)

I costi spingono alla appropriatezza delle cure, alla valutazione 

degli esiti…. 

Come nel progetto strong 4 surgery della POLI

Pre-valutazione geriatrica (RR)

Intervento chirurgico

Recupero post-intervento (UCSA)









Il delirium in UCSA

Evoluzione dei pazienti: guardo il video dell’andamento (anamnesi, 

osservazione, intervento, dimissione, follow up)

I dati del delirium: La diagnosi è uno stigma? 

No, mi permette di comunicare la fragilità.



Condizione abitativa precedente il ricovero in UCSA (n.242, 2014)

Vive con: %

Solo 31.1%

Coniuge 48.2%

Altri parenti 12.8%

Badante 6.7%

Comunità religiosa/RSA 1.2%



Caratteristiche dei pazienti ricoverati in UCSA (n.242, 2014)

% Media Ds 

Genere (M) 51.2%

Età (anni) 80.2 7.2

Scolarità (anni) 7.7 4.2

MMSE Ingresso (0-30) 21.5 8.1

GDS score (0-15) 3.99 2.8

IADL f. perse (0-8) 5.7 2.1

Barthel Index premorboso 77.6 24.6

Barthel Index ingresso (0-100) 37.7 23.3

Tinetti totale ingresso (0-28) 7.4 7.0



Caratteristiche dei pazienti ricoverati in UCSA (n.242, 2014)

% Media Ds 

Numero malattie 10.3 3.4

CIRS comorbilità (n. mal. gravi) 2.6 1.3

CIRS severità 1.7 0.3

Indice di intensità assistenziale (1-4) 2.9 0.3

Numero farmaci 8.0 2.8

Eventi acuti intercorrenti 15%

Bisogno sociale (BRAS) 19.5 5.0

Degenza media (giorni) 15.1 9.8



Caratteristiche cognitive dei pazienti (n.242, 2014)

% Media Ds 

MMSE Ingresso (0-30) 21.5 8.1

SCALA 4 AT (0-12) 2.6 3.7

4AT >4/12 (delirium/demenza) 27.9 %

4AT <4/12 (no delirium) 72.1%

Delirium diagnosi ingresso 19 %

Delirium alla dimissione 0.6%

Demenza (CDR score >1) 23%

(CDR score 1) 11%

(CDR score 2) 4%

(CDR score 3 e 4) 8%



Confronto fra grado di demenza e punteggio scala 4AT

CDR

Delirium per scala4at

Totale4 AT < 4/12 4 AT > 4/12

0 Numero 102 15 117

% 78,5% 31,9% 66,1%

0.5
Numero 15 5 20

% 11,5% 10,6% 11,3%

1
Numero 12 7 19

% 9,2% 14,9% 10,7%

2
Numero 1 6 7

% 0,8% 12,8% 4,0%

3
Numero 0 13 13

% 0,0% 27,7% 7,3%

4
Numero 0 1 1

% 0,0% 2,1% 0,6%
Totale Numero 130 47 177

% 
100,0% 100,0% 100,0%



Confronto per punteggio alla scala 4AT (cut off 4/12)

4AT Negativa se < 4/12 4 AT negativa 4 AT positiva Sig.

Età (anni) 79.3+7.06 82.5+7.0 *

MMSE ingresso (0-30) 24.5+4.5 11.9+9.6 *

MMSE dimissione (0-30) 25.6+3.9 14.6+8.4 *

Barthel premorboso (0-100) 83.8+18.7 60.9+30.3 *

Barthel ingresso (0-100) 43.2+20.7 22.9+23.8 *

Tinetti ingresso (0-28) 8.8+7.0 3.6+5.5 *

Tinetti dimissione (0-29) 20.0+7.5 9.3+9.2 *

Indice intensità assistenziale 2.8+0.3 2.9+0.2 ns

CIRS comorbilità 2.5+1.3 2.9+1.3 ns

BRASS (bisogno sociale) 18.2+4.4 22.9+4.9 *

* = p <.05



Caratteristiche dei 242 pazienti alla dimissione

% Media Ds 

Genere (M) 51.2%

Età (anni) 80.2 7.2

Scolarità (anni) 7.7 4.2

MMSE  (0-30) 23.1 7.0

Delirium dimissione 0.6%

GDS score dimissione (0-15) 2.0 2.1

Barthel Index (0-100) 63.2 29.6

Tinetti totale (0-28) 17.3 9.2



Outcome dei pazienti totale e per gruppi (n.242)

Dove va: Totale 

(242)

4 AT neg

(176)

4 AT pos

(68)

Casa 71.8% 76.8% 56.8%

Riabilitazione 11.4% 11.6% 10.8%

RSA 9.4% 4.5% 24.3%

Ospedale (riacut/programma) 4.0% 4.5% 2.7%

Hospice 0.7% 0.9% 0.0%

Cure Intermedie (post-acuti) 2.7% 0.9% 5.4%

ADI dimissione (casa) 2.1% 0.9% 5.9%

Badante dimissione (casa) 14.1% 11% 21%

Barthel dimissione 63.2+29.6 70.6+25.5 40.4+30.3

Durata degenza (giorni) 15.1+9.8 15.1+10.4 15.0+8.2

Decesso 7% 3.4% 17%



Dati Preliminari 

Ucsa Poliambulanza: Follow Up (10-2014)

Pazienti Ricoverati In Ucsa Dal 11-2011 Al 11-2012:

Pazienti UCSA 280 N. %

Responders 195

Rericoverati 121 62.1

Non rericoverati 74 37.9

Deceduto (N, %) Non deceduto (N, %) %

Rericoverati 65 (53.7) 56 (46.3) 121

Non rericoverati 27 (36.5) 47 (63.5) 74

92 103



Frequenza dei rericoveri nei pazienti esaminati (n.121)

Numero 

rericoveri

frequenza % % cum.

0 74 37.5 37.5

1 58 31.3 68.8

2 27 14.1 82.8

3 13 6.8 89.6

4 17 8.9 98.4

5 1 0.5 99.0

>5 2 1.0 100



Caratteristiche dei pazienti in base al re-ricovero (n. 195)

Variabile NOT READMISSION (n.74) READMISSION (n.121) P

Età 78.1+11.9 77.5+12.2 -

MMSE dimissione 22.6+8.0 21.9+8.3 -

BADL dimissione 60.4+28.6 55.7+31.4 -

Tinetti dimissione 16.0+10.0 14.8+9.8 -

CIRS severità 1.7+0.3 1.8+0.3 .03

CIRS comorbilità 2.8+1.5 3.1+1.6 -

N. Malattie 10.2+4.0 11.5+3.8 .02

LOS (days) 18.1+8.9 21.5+12.0 .02

BRASS 21.6+6.2 22.0+5.3 -

Cadute (si/no) 1.1+0.3 1.4+0.4 0.1

Fratture (si/no) 1.0+0.1 1.2+0.3 0.0

Vestirsi (0,1,2) 0.6+0.8 1.0+0.8 0.4

Bagno 0.7+0.8 1.1+0.7 0.1

Cammino 0.6+0.7 0.9+0.7 0.2



Il dato dei rericoveri correla con:

Decesso

Caratteristiche Cliniche (n. diseases, comorbilità)

Disabilità al follow up, cadute e fratture 

LOS

A parita’ di cognitività, copertura sociale 

(i living alone stanno bene, gli altri sono ben seguiti)



Se dovessi ridurre i rericoveri su questi pazienti 

(quindi fare una buona dimissione, una buona cura 

longitudinale):

-farei più visite mediche a casa

-solleciterei il MMG alla dimissione

-curerei la disabilità a casa

-preverrei cadute e fratture



Indice

Lo scenario il sistema delle cure dopo l’ospedale

Le RSA in numeri  (e qualità)

La distribuzione delle cure di RSA

Le cure intermedie una foresta di mangrovie

Quale difficoltà nel lavoro di LTC?

Procedure procedure procedure

VMD e obiettivi (e poi procedure)

Visione longitudinale la traiettoria di vita (o di malattia)

Con le idee chiare possiamo fare tutto?



Casi clinici

 La metodologia dei casi clinici: seguire l’evoluzione per imparare

 Un omaggio a Oliver Sachs

 Il lavoro di Sacks non è esente da aspre critiche da parte della comunità scientifica e non. Durante 

gli anni settanta e ottanta il suo libro e i suoi articoli riguardanti i pazienti di Risvegli vennero ignorati 

da una buona parte dell’establishment medico, poiché sostenevano che il suo lavoro non era 

portato avanti con un metodo quantitativo, ma con uno studio alla cieca. Makoto Yamaguchi mise in 

discussione le sue abilità con pazienti autistici sostenendo che le spiegazioni matematiche di Sacks 

fossero inesatte. Anche Arthur K. Shapiro - descritto come "il padre della ricerca moderna sui tic"-

criticò duramente l'operato di Sacks sostenendo che fosse molto meglio come scrittore che come 

clinico. Sebbene molti caratterizzino Sacks come uno scrittore e dottore "compassionevole” altri 

pensano che sfrutti la sua materia tanto da essere chiamato “l’uomo che confuse i suoi pazienti 

con la carriera letteraria” da Tom Shakespeare, accademico britannico e attivista per i diritti dei 

disabili,e da definire il suo lavoro come “uno show di un intellettuale fanatico”. Fu criticato anche 

dall'attore Bill Murray che lo fece oggetto di una caricatura nel film I Tenenbaum. La risposta di 

Sacks alle critiche non si fece attendere e in un'intervista dichiarò: “Spero che una lettura di quanto 

ho scritto riveli rispetto e apprezzamento, non il desiderio di esporre o esibire solo per dare un 

brivido… ma è una faccenda delicata«.

https://it.wikipedia.org/wiki/Risvegli_(saggio)
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Makoto_Yamaguchi&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Autismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Arthur_K._Shapiro
https://it.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tom_Shakespeare&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Bill_Murray
https://it.wikipedia.org/wiki/I_Tenenbaum


Con le idee chiare (la traiettoria è EBM, narrative, mercy based 

medicine), possiamo fare tutto?

Chronic disease and exacerbations

Care of dementia and delirium

Care of relatives

Glidepath 

(in LTC: protected discharge; and NH: re-hospitalizations?)

Palliative care



Demenza

Pazienti con advanced dementia ospedalizzati (già ritenuti 

meritevoli di ospedale):

Infections

Eating problems

Quale obiettivo?

Palliative care o recupero premorboso (comfort or prolungation)?

Sintomi: pain, agitation, DSD, dispnea, stipsi. 





 If there are clear, comfort-focused goals, only treatments 

to

 relieve symptoms should be prescribed.

 If the daughter, after judicious counseling, thinks that her 

father would still want all potentially life-prolonging 

interventions (e.g., intubation),

 then that preference should be respected; antimicrobial 

treatment should be started at the nursing home, and the 

patient should be

 hospitalized if his condition deteriorates further.

 His goals of care should be revisited as his condition

 evolves.



 La cura medica del recente evento acuto:

 L’attenzione costante ALLA EVOLUZIONE del malato, 

(favorevole o sfavorevole?)

 Al recupero nutrizionale, cognitivo, clinico, funzionale, sociale, 

depressivo, etc

 NON ridurre mai l’attenzione, ogni giorno

 Valutare il percorso evolutivo, rivalutare il malato se peggiora o 

non migliora abbastanza (secondo previsioni da mindlines?)



The core components of 

palliative care include the 

assessment and treatment of

physical and psychological 

symptoms, identification of and 

support for spiritual distress, 

expert communication to 

establish goals

of care and assist with complex 

medical decision

making, and coordination of 

care









Le cose nuove (?)

Cui porre attenzione



Protocollo dei 5 giorni= Attenzione al cambiamento

Procedure di valutazione (obiettivi/procedure) all’ingresso e follow up

1-assessment ingresso

2-condivisione obiettivi (clinico-cognitivo-funzionale-nutrizionale-assistenziale-sociale) 

(formalizzati)

3-condivisione procedure (terapie, FKT, mobilizzazione, cammino, dieta, relazione con i 

familiari) (formalizzati)

4-dopo 5 giorni: rivalutazione di obiettivi e procedure se in linea o da modificare (formalizzati)

CHECK LIST EVOLUZIONE A 5 GIORNI:

Clinica:  miglioramento come atteso  in peggioramento  stabilità

Cognitività (delirium):  miglioramento come atteso  in peggioramento  stabilità

Funzione:  miglioramento come atteso  in peggioramento  stabilità

Psiche (ansia/deprex)  miglioramento come atteso  in peggioramento  stabilità

Dolore  miglioramento come atteso  in peggioramento  stabilità

Terapia  prosegue come in atto  da modificare 

CHECK LIST PROCEDURE A 5 GIORNI:

mobilizzazione (presidio)

cammino (presidio)

FKT (sospendere/proseguire)

dieta (modifiche)

presidi (CV, CVC, NPWT, etc)

relazione con i familiari (da completare/rinnovare/nuove notizie)











In conclusion, the burden of communityacquired pneumonia requiring hospitalization

among adults is substantial and is markedly higher among the oldest adults. 

Although pathogens

were not detected in the majority of patients, respiratory viruses were more frequently

detected than bacteria, which probably reflects the direct and indirect benefit of 

bacterial vaccines

and relatively insensitive diagnostic tests. 

These data suggest that improving the coverage and effectiveness of recommended 

influenza

and pneumococcal vaccines and developing effective vaccines and treatments for 

HMPV, RSV,

and parainfluenza virus infection could reduce the burden of pneumonia among adults. 

Further

development of new rapid diagnostic tests that can accurately identify and distinguish 

among

potential pneumonia pathogens is needed.



Infine, in RSA, quali indicatori 

di risultato?

In UCSA più facile, 

quasi come ospedale, ma

in RSA?









Il miglioramento delle cure dell’anziano

fragile residente potrebbe evitare ospedalizzazioni

improprie e di scarsa efficacia 9: sarebbe

utile quante volte un ospite di RSA è ricoverato

in ospedale e le motivazioni (la scheda SDO dovrebbe

esere modificata per fornire questa informazione).

Le procedure di verifica e controllo potrebbero facilitare

la revisione della spesa nelle strutture per

anziani basata su quanto effettivamente è offerto

agli ospiti e sulla qualità delle cure prestate in rapporto

ai bisogni e alle malattie presenti.

Da tempo si parla di outcome based quality 

assessment basato sul declino funzionale misurato con

le ADL o con la scala di Barthel, sull’incidenza dei

decubiti e sull’uso di mezzi di contenzione (fisici e

chimici) ; la disidratazione e le cadute sembrano

misure meno efficaci. Occorre stabilire criteri chiari

perché una struttura come la RSA sia ritenuta

idonea ad erogare con appropriatezza le prestazioni

socio-sanitarie: serve un accreditamento specifico

oggettivo verificato e non autoreferenziale; non

basta l’elenco di cosa c’è e di quanti vi operano.

Ricordo la Nursing Home Quality Initiative che

verifica con procedure consolidate la qualità 

assistenziale nelle strutture per anziani . 

Le qualità

curative delle RSA che risentono della preparazione

professionale del personale che vi opera potrebbe

ridurre l’ospedalizzazione degli ospiti proponendo

una soluzione parziale al crescente problema

dei ricoveri ospedalieri troppo frequenti di

soggetti anziani che abbisognano di cure di tipo

Palliativo. L’implemetazione di un sistema come

il total quality management (TQM) o come il continuous

quality improvement (CQI) o come la

Nursing home quality initiative (sito biomed) sarebbe

utile e propositivo; queste procedure si basano

sulla soddisfazione del paziente ospite per i

servizi prestati, sulla modalità di raccolta dei dati e

loro utilizzazione, la comunicazione interpersonale

ed interdisciplinare, il miglioramento continuo

della capacità e professionalità, svolgimento dei

processi curativo-assistenziali, l’adattamento 

ambientale. Sempre più spesso l’anziano muore in

struttura, ma poco si sa delle procedure adottate

per l’end-of-life care e della qualità delle cure palliative

adottate.





Conclusioni

Il lavoro nelle LTC è lungo, impegnativo, doloroso

La necessità di combattere ogni giorno per vedere gli small gains, 

o il rallentamento, o il comfort raggiunto

(ma soprattutto per farli vedere a tutti: paziente, medici, personale, 

familiari)

Contro la teoria dello stress e dell’abbandono (e 

l’autocommiserazione o l’aggressività dei sensi di colpa dei 

familiari)

La soddisfazione del miglioramento/stabilizzazione/comfort 

(oltre alla dimissione)

La soddisfazione di avere garantito un percorso, basato su 

valutazione, obiettivi, procedure



Blossoming Almond Tree
Anno: 1890

Luogo: Saint-Rèmy

Locazione: Amsterdam: Van Gogh Museum


