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evoluzione 

Francesco Landi
Presidente SIGG 

LONG-TERM CARE - STATI GENERALI DELL’ASSISTENZA A LUNGO TERMINE 
Verso la riforma del territorio:
strategie, percorsi e modelli della riorganizzazione della presa in carico del 
paziente cronico 
23 -24 novembre 2021 



Il paziente fragile in era COVID-19
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Il paziente fragile



FRAGILITÀ COMPLESSITÀ

SANITARIAAMBIENTALE ASSISTENZIALE

Feno%po sindromico cara/erizzato da una rido/a riserva funzionale, 
ovvero una rido/a capacità di rispondere agli stressors

§ Co/mul'morbidità

§ Polifarmacoterapia

§ Deficit funzionale

§ Deficit cogni'vi

§ Problemi sociali

§ Problemi assistenziali (incon'nenza, malnutrizione, anemia, 
cadute, sarcopenia, osteoporosi)

Ø Patologia di base
Ø Multimorbidità
Ø Disautonomie con necessità di 

dispositivi tecnologi

Ø Compromissione funzionale
Ø Disabilità
Ø Handicap
Ø Dispositivi fisici

Ø Stato sociale
Ø Abitazione
Ø Reddito
Ø Nucleo familiare

Il paziente fragile



La valutazione iniziale di alcune 
categorie/popolazioni di pazien3 
richiede una modifica del 
processo di valutazione, 
sulla base delle 
cara5eris6che e/o dei 
bisogni peculiari di 
ciascuna di esse. La FPG IRCCS 
iden3fica tali categorie/popolazioni 
e modifica di conseguenza il 
processo di valutazione al fine di 
poter iden3ficare e soddisfare i loro 
bisogni specifici.

(PRO. 960 Valutazioni iniziali personalizzate per categorie speciali di pazien3)

IL PAZIENTE ANZIANO FRAGILE – UNA CATEGORIA SPECIALE



In particolare, la FPG IRCCS conduce 
valutazioni personalizzate per le seguenti 
categorie/popolazioni di pazienti: 
bambini e adolescenti, anziani fragili, 
pazienti al termine della vita, pazienti 
con dolore intenso o cronico, donne in 
travaglio di parto, pazienti affetti da 
disturbi emotivi o psichiatrici, pazienti 
sospettati di dipendenza da sostanze e 
alcolismo, pazienti vittime di 
maltrattamenti e abusi, pazienti infettivi 
o con malattie trasmissibili, pazienti in 
trattamento chemioterapico e 
radioterapico, pazienti affetti da 
compromissione del sistema 
immunitario.
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Dimissione a domicilio con 
appuntamento presso Ambulatorio/Day
Hospital di Geriatria

Dimissione a domicilio con aCvazione 
dei servizi di Cure Pallia've

Trasferimento presso reparti di medicina 
territoriale

Trasferimento presso Post 
acuzie/Lungodegenza

Rientro presso le StruHure sanitarie di 
provenienza

VMD precoce in pronto soccorso

GERIATRIC FRAILTY NETWORK



of all U.S. medical costs are explained by 
physical inactivity, food choices and portion size, 

tobacco and unmanaged stress.

84%



Phase III, mul,centre, randomised controlled trial (RCT) 
aimed at comparing the efficacy in preven,ng mobility 

disability of a mul,-component interven,on, based on long-
term structured physical ac,vity, personalised nutri,onal 
counselling/dietary interven,on and an ICT interven,on, 

versus a healthy ageing lifestyle educa,on programme


