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Fiducia, speranza, cultura, mitezza: i nostri auguri per il nuovo anno 
Marco Trabucchi 
 

Care Amiche e cari Amici, 
riprendiamo il contatto diretto con i lettori per rinforzare un rapporto significativo e per allargare 
la discussione attorno alle più rilevanti tematiche che riguardano il mondo degli anziani.  
Il GRG da anni continua un'intensa attività di studio e ricerca, incentrata sui temi 
dell'invecchiamento in salute, delle terminanti della fragilità e della perdita dell'autosufficienza, 
sulla cura dell'anziano in ospedale, sull'organizzazione e le pratiche nei vari servizi (riabilitazione, 
assistenza domiciliare, strutture residenziali). La collaborazione con diverse realtà coinvolte nelle 
problematiche dell'anziano ha permesso una forte osmosi di idee e di modelli concreti. 
Il nuovo anno inizia carico di problemi per il mondo dell'anziano; infatti la crisi economica si 
associa ad una crisi dei significati, che aggrava la prospettiva di un mondo caratterizzato da un 
progressivo aumento della spettanza di vita e quindi del numero delle persone anziane e molto 
anziane. Ma noi crediamo che tutti quelli che, per professione o per vocazione, si occupano delle 
persone più deboli debbano avere fiducia in se stessi e speranza (per contrastare la depressione 
diffusa, per cui sarebbe inutile ogni impegno volto all'innovazione), una forte cultura, perché è il 
mezzo migliore per contrastare il conservatorismo e la banalità delle idee, mitezza (in modo da 
sconfiggere l'aggressività degli stupidi e rispettare chi è più fragile). Non siamo privi di realismo, 
ma crediamo nella possibilità di creare piccoli, importanti spazi vitali anche per le persone più 
vecchie, spesso colpite da malattie e non autosufficienti. 
La letteratura scientifica ed i mezzi di comunicazione ci sottopongono ogni giorno svariate 
informazioni attorno ai problemi delle età avanzate; talvolta ci sembra che sia quasi impossibile 
creare un nostro, personale quadro di riferimento nel quale collocare le diverse notizie, separando 
quelle di rilevanza significativa da quelle dettate da interessi e superficialità. Il modello della 
“system medicine” è certamente quello più adatto a comprendere i vari eventi che portano a 
salute e malattia; si potrebbe affermare che è una rivisitazione più recente della valutazione 
geriatrica multidimensionale, che da 30 anni accompagna il nostro lavoro clinico e assistenziale. Il 
fluire del tempo è caratterizzato da una continua interazione a livello biologico, clinico, 
psicosociale; noi abbiamo il compito di studiare come avvengono le interazioni e quali ricadute 
esse abbiano sulla salute. 
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AGGIORNAMENTI 

 

Proposte dalla letteratura 
La ricerca pubblicata da Annals of Internal Medicine individua il luogo di residenza del paziente 
come una determinate molto forte dei ricoveri ripetuti in ospedale: risiedere in una zona 
svantaggiata degli Stati Uniti è un predittore di riospedalizzazione. E’ un esempio importante di 
come la salute dipenda da fattori diversi, anche apparentemente lontani tra di loro. 
 

Kind AJ, Jencks S, Brock J, Yu M, Bartels C, Ehlenbach W, Greenberg C, Smith M  
Neighborhood Socioeconomic Disadvantage and 30-Day Rehospitalization: A Retrospective 
Cohort StudyNeighborhood Socioeconomic Disadvantage and 30-Day Rehospitalization 
Ann Intern Med. 2014;161(11):765-774. 
Background: Measures of socioeconomic disadvantage may enable improved targeting of 
programs to prevent rehospitalizations, but obtaining such information directly from patients can 
be difficult. Measures of U.S. neighborhood socioeconomic disadvantage are more readily 
available but are rarely used clinically. 
Objective: To evaluate the association between neighborhood socioeconomic disadvantage at the 
census block group level, as measured by the Singh validated area deprivation index (ADI), and 30-
day rehospitalization. 
Design: Retrospective cohort study. 
Setting: United States. 
Patients: Random 5% national sample of Medicare patients discharged with congestive heart 
failure, pneumonia, or myocardial infarction between 2004 and 2009 (n = 255 744). 
Measurements: Medicare data were linked to 2000 census data to construct an ADI for each 
patient's census block group, which were then sorted into percentiles by increasing ADI. 
Relationships between neighborhood ADI grouping and 30-day rehospitalization were evaluated 
using multivariate logistic regression models, controlling for patient sociodemographic 
characteristics, comorbid conditions and severity, and index hospital characteristics. 
Results: The 30-day rehospitalization rate did not vary significantly across the least disadvantaged 
85% of neighborhoods, which had an average rehospitalization rate of 21%. However, within the 
most disadvantaged 15% of neighborhoods, rehospitalization rates increased from 22% to 27% 
with worsening ADI. This relationship persisted after full adjustment, with the most disadvantaged 
neighborhoods having a rehospitalization risk (adjusted risk ratio, 1.09 [95% CI, 1.05 to 1.12]) 
similar to that of chronic pulmonary disease (adjusted risk ratio, 1.06 [CI, 1.04 to 1.08]) and 
greater than that of uncomplicated diabetes (adjusted risk ratio, 0.95 [CI, 0.94 to 0.97]). 
Limitation: No direct markers of care quality or access. 
Conclusion: Residence within a disadvantaged U.S. neighborhood is a rehospitalization predictor 
of magnitude similar to chronic pulmonary disease. Measures of neighborhood disadvantage, such 
as the ADI, could potentially be used to inform policy and care after hospital discharge. 
Primary Funding Source: National Institute on Aging and University of Wisconsin School of 
Medicine and Public Health's Institute for Clinical and Translational Research and Health 
Innovation Program. 
Topics 
patient readmission ; socioeconomic factors ; neighborhood ; hospitals  

 

http://annals.org.ospfe.cilea.it/Solr/searchresults.aspx?q=patient+readmission&fd_JournalID=90
http://annals.org.ospfe.cilea.it/Solr/searchresults.aspx?q=socioeconomic+factors&fd_JournalID=90
http://annals.org.ospfe.cilea.it/Solr/searchresults.aspx?q=neighborhood&fd_JournalID=90
http://annals.org.ospfe.cilea.it/Solr/searchresults.aspx?q=hospitals&fd_JournalID=90
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AGGIORNAMENTI 
 

Proposte di lettura 
 

E.Brizioli e M. Trabucchi (eds) “Il cittadino non autosufficiente e l’ospedale“  promosso dall’IRCCS-
INRCA per l'Agenzia nazionale per l'invecchiamento.  Maggioli Editore, 2014. 
 
È il quinto volume promosso dall’IRCCS-INRCA e prodotto dagli autori  del “Network Non 

Autosufficienza”.  Può stupire che nel sequel dei volumi ci si occupi solo adesso dell’ospedale che è 

e resta il “..punto di snodo fondamentale per i paziente anziani..”  anche se allo stesso tempo si 

può affermare che “..oggi l’ospedale – tradizionalmente diviso in reparti dedicati a singole 

discipline specialistiche- male si adatta ai bisogni di soggetti anziani fragili..”, come spiegato 

nell’introduzione da Cristiano Gori e Fabrizia Lattanzio. In realtà  questo è il primo dei volumi 

dedicati ad approfondire un singolo aspetto della cura dei non autosufficienti, destinato ad 

affiancare i quattro “Rapporti “, pubblicati a partire  dal  2009, che hanno offerto un panorama più 

ampio e articolato della realtà italiana dei servizi per i non autosufficienti.  Nel volume i due 

aspetti contradditori dell’ospedale, l’essere un sevizio indispensabile e molto usato dai non 

autosufficienti ed essere poco adatto a loro, si sviluppano nei diversi capitoli   in cui è articolato 

questo  ricco volume.  In realtà  già dalle prime battute si capisce come il punto di vista della non 

autosufficienza sull’ospedale venga assunto  per una riflessione  critica e per una serie di proposte 

che vadano a vantaggio di tutti i cittadini.  Il quadro tracciato da questo volume  sull’ospedale per 

gli anziani è certamente critico su  molti aspetti, ma anche positivo e propositivo su altrettanti con 

un equilibrio di dati e di esperienze, che risulta utilissimo per la consultazione ma anche  gradevole 

e interessante per la lettura. 

Il volume “Il cittadino non autosufficiente in ospedale “  a cura di E.Brizioli e M. Trabucchi, 

promosso dall’IRCCS-INRCA per il Network Nazionale per l’Invecchiamento è acquistabile in 

edizione cartacea a 15,00€, oppure liberamente scaricabile dal sito della Maggioli  

www.maggioli.it/rna 

 

http://www.maggioli.it/rna
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EVENTI 

 

Lunedì 2 febbraio 2015 ore 17,15 
Sala Convegni Fondazione Poliambulanza, Via Bissolati 57- Brescia 

 
Presentazione del Volume a cura di E.Brizioli e M.Trabucchi: 

IL CITTADINO NON AUTOSUFFICIENTE E L’OSPEDALE 
Maggioli Editore, 2014. 

 
Per  l’iscrizione, gratuita:  www.poliambulanza.it  alla sezione “Operatori Sanitari/Catalogo Eventi 

Formativi”. 
 
 
 

FORMAZIONE 

 

Seminari del Venerdì del Gruppo di Ricerca Geriatrica   
 

Corso per medici e psicologi accreditato al Programma Regionale Lombardo ECM 
 

ASPETTI DI CLINICA GERIATRICA 
 

Aula Formazione Gruppo di Ricerca Geriatrica, Via Fratelli Lombardi 2, Brescia 
 

30 Crediti ECM CPD per medici e psicologi 
 

 

Per informazioni: Elisa Boldini tel. 030 3757538 

http://www.poliambulanza.it/

