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La riabilitazione geriatrica è un impresa 
delicatissima, che richiede grande cultura e 
sensibilità clinica, perché frequentemente: 

-il vecchio  ha molte malattie 
-è fragile 
-parte da una condizione di ridotta autonomia
-dispone di un tempo di vita limitato

Trabucchi M, 10/5/2011



Post-acuzie:

un problema di classificazioni? 

La classificazione, un falso problema?







Nel nostro Paese il termine di PA (Post-Acuzie) talvolta è utilizzato 

come sinonimo di “Lungodegenza medico-geriatrica (LG)”, distinta 

dalla “Lungodegenza Riabilitativa cod. 60 (LR60)”, struttura della

“Rete dei Servizi Riabilitativi”. 

La funzione riabilitativa prevista nelle LR60 si caratterizza per un 

impegno di almeno 60 minuti/die e quindi si rivolge a pazienti con 

patologie a possibile esito altamente disabilitante (es. esiti di ictus e 

frattura di femore). 

Il sistema delle Cure Intermedie, al fine di evitare il rischio di 

assolvere al semplice ruolo di custodia riproponendo inutilmente lo 

stesso approccio della fase acuta della malattia, deve tendere al 

raggiungimento di outcome clinici e non deve rispondere

a meri criteri di economicità.



Nell’ambito delle Cure Intermedie, la Post-Acuzie è una struttura 

diversa dal reparto per acuti, ma sempre compresa nell’ambito 

dell’Ospedale, a cui trasferire pazienti che non possono essere dimessi

a domicilio dal reparto per acuti, avendo bisogno di ulteriore 

stabilizzazione clinica, recupero anatomo- funzionale e/o 

consolidamento o aggiustamento della terapia. 

La denominazione di questo setting assistenziale, integrato 

funzionalmente con la “Rete dell’Assistenza Geriatrica”, è differente 

nelle diverse Regioni italiane, venendo denominato PA e/o LG e, 

talvolta, addirittura identificato con la LR60, con la quale non deve 

essere confusa, trattandosi di una struttura ospedaliera di competenza 

medico-geriatrica nella quale la componente riabilitativa è a supporto 

degli atti assistenziali con interventi di riattivazione motoria.

In questo contesto la Post-Acuzie rappresenta un nodo fondamentale e 

irrinunciabile del percorso assistenziale dell’anziano fragile, necessario 

per il trasferimento di pazienti ricoverati in reparti per acuti che non 

possono essere dimessi a domicilio o per pazienti provenienti dal 

domicilio.





Con lo sviluppo dei reparti di Riabilitazione, in molte Regioni le 

malattie cronico-degenerative disabilitanti, soprattutto riferite agli 

anziani, sono state spesso trattate in fase post-acuta esclusivamente

nelle LR60, creando un notevole equivoco sull’appropriatezza del 

ricovero rispetto alla Lungodegenza.

A eccezione di Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana, 

nelle altre Regioni i posti letto di LR60 e di Lungodegenza, 

comunque denominati (lungodegenza, cure intermedie, post-acuzie), 

sono molto al di sotto del fabbisogno. 

Un adeguamento numerico dei posti letto disponibili in questo 

setting, come del resto previsto dal recente patto per la salute, 

implicherebbe un’accelerazione del turn-over delle strutture 

ospedaliere per acuti, garantendo il rispetto della congruità della 

tipologia e della durata dei ricoveri.



La caratteristica preminente della Post-Acuzie, rispetto alla fase 

acuta della malattia, è l’approccio volto al maggiore recupero 

possibile dello stato funzionale del singolo paziente, al di là del 

mantenimento o dell’ulteriore raggiungimento dei classici

obiettivi clinici. 

Di conseguenza, la struttura del reparto, le competenze professionali 

coinvolte e la metodologia valutativo-terapeutico-riabilitativa

adottata rispetto alla degenza per acuti dovranno essere specifiche 

(adozione di strumenti di Valutazione Multidimensionale e di fornire 

una visione globale del singolo caso clinico, di suggerire il PAI e di 

pesare il risultato).

Obiettivi



La Post-Acuzie non può svolgere una funzione esclusivamente 

custodistica, né può costituire una ripetizione dell’intervento di 

ricovero in fase acuta. 

Essa deve tendere ad attuare tutti quei provvedimenti (farmacologici, 

di riattivazione motoria, formativi e organizzativi) capaci di 

recuperare l’autonomia funzionale precedente il ricovero, 

Accompagnare l’evoluzione di un quadro clinico ancora non definito, 

risolvere specifici problemi socioassistenziali.

Obiettivi



C’è differenza in termini di risultato nei 

settings di cura

intensiva vs settings di cura estensiva?

Quale intensività in

riabilitazione geriatrica?

52° Congresso Nazionale SIGG

Firenze, 28 novembre-2 dicembre 2007

Riabilitazione geriatrica: realtà e

prospettive 

Giuseppe Bellelli







La riabilitazione geriatrica è un insieme di interventi 

multiprofessionali il cui risultato dipende dalla capacità di 

lavoro in equipe; è possibile immaginare uno scenario in 

cui più figure (es geriatra, fisiatra, fisioterapista, infermiere, 

neuropsicologo) agiscano su differenti livelli di intervento, 

utilizzando modalità di cura specifiche e complementari

• La riabilitazione geriatrica si caratterizza per 

un’intensività che si esprime su più livelli di cura (clinico, 

diagnostico, riabilitativo)

• È necessario sviluppare paradigmi di intervento

intensivo e strumenti di misurazione che permettano

un confronto tra outcomes



L’esistenza parallela della “Rete dei Servizi Geriatrici” e della “Rete dei 

Servizi Riabilitativi”, anche se tra loro complementari, in molte Regioni 

può creare confusione tra la LG e la LR60 circa l’appropriatezza

della prestazione, soprattutto in presenza dell’anziano fragile, che si 

potrebbe definire anche “persona ad alta complessità (PAC)”. Con

questa tipologia di pazienti occorre rispondere adeguatamente, in 

relazione alla fase di malattia, alle numerose comorbilità, alle 

menomazioni e alle capacità residue; variabili cliniche che possono

giocare un ruolo cruciale nell’esito prognostico se la struttura non è 

centrata sulla persona, ma esclusivamente sulla singola malattia 

disabilitante e se non viene assicurata la continuità assistenziale. La

presenza del Geriatra nell’equipe multidisciplinare che opera nella 

struttura potrebbe rappresentare la discriminante nel definire 

l’appropriatezza del ricovero del singolo paziente.



In conclusione, si rileva la necessità di distinguere meglio la 

strutturazione e l’organizzazione funzionale della LG rispetto alla LR60 

e la tipologia di malato da indirizzare verso le due strutture.

L’alternativa consiste nell’identificare un’unica struttura nella quale 

diviene indispensabile la coordinazione internistico-geriatrica.



Principali differenze: 

procedure ed outcome  







Molti e diversi sono i modelli di riabilitazione 
geriatrica, ma lo scopo è unico: 
ridare il massimo spazio di libertà all’anziano che 
l’ha perso per una o più malattie, le quali nel 
tempo (breve o lungo) hanno eroso l’autonomia.

Trabucchi M, 10/5/2011



Complessità:

Premorbosa:

-fisiologica

-familiare

-patologica remota (multimorbilità)

-farmacologica (less is more?)

-funzionale (adattamenti at home)



La selezione dei pazienti

Un problema solo clinico?

Oppure una scelta legata all’assenza/minore 

elasticità del sistema di tampone domiciliare?

(parenti e/o territorio)



Re-hospitalizations higher if Doctor is not seen



EA Bayliss, JL Ellis, and JF Steiner

Seniors' self-reported multimorbidity 

captured biopsychosocial factors not 

incorporated in two other data-based 

morbidity measures

J Clin Epidemiol. 2009; 62(5):550-7





Marengoni A, et al. Rehabilitation and Nursing Home Admission after 
Hospitalization in Acute Geriatric Patients – Jamda 2008

This study explored the effect of multimorbidity, cognitive and 
physical impairment, and sociodemographic factors on the 
choice of allocation of geriatric patients at hospital discharge.

Eight hundred thirty patients 65 years or older admitted into an 
acute geriatric ward in Italy were evaluated (1998–2000).
Social characteristics before hospitalization, multimorbidity, 
physical functioning, and cognitive status were related to 
allocation of living place after hospitalization (home, 
rehabilitation unit, or nursing home).

Most patients were discharged to their homes (85%); 7% of the 
younger patients (65–74 years) and 11% of the very old (75+ 
years) were referred to a rehabilitation unit, while only among 
the very old 4% were discharged to a nursing home. 



Worse functional status, longer hospitalization, and being 

affected by dementia and cerebrovascular diseases (CVD) were 

associated with the admission to both rehabilitation and 

nursing home.  Cognitive impairment and multimorbidity played 

a role in  discharge destination, but only in  functionally 

impaired  patients. Living alone before hospitalization was 

correlated only with being discharged to a rehabilitation unit.

Conclusion: In geriatric patients, both medical and 

sociodemographic characteristics are key factors for referral to 

rehabilitation or nursing home at discharge.







Complessità

Acuta:

-somatica

-funzionale acuta (“downing”)

-biologica

-psichica

All of them



Complessità

L’evento indice: una appendice del passato?

L’evento catastrofe: una realtà



Provenienza dei 271 pazienti consecutivamente 

ricoverati e dimessi (3 maggio 2010 - 30 aprile 2011)

Setting: N     (%)

Geriatria 82 (30.2)

Medicina 47 (17.3) 

Neurologia 18 (6.6)

Terapia intensiva 4 (1.5) 

Cardiologia 3 (1.1) 

Ortopedia 48 (17.7)

Chirurgia 9 (3.7)

Altro Ospedale 15 (5.5)

Casa 43 (15.9) 



Prima Diagnosi all’ingresso 
N. (%)

Malattia neurologica                     88 (32.5) 

Intervento ortopedico 50 (18.5)

Malattia respiratoria 34 (12.5)

Malattia gastro-intestinale 29 (10.7)

Malattia cardiovascolare 28 (10.3)

Altro (sindrome ipocinetica) 22 (8.1)

Malattia renale      08 (3.0)

Delirium 3 (1.1)

Demenza    8 (1.1)

Artrosi 7 (2.6)



Caratteristiche generali della popolazione (n=271)

M (%); n (%)

Caratteristiche anagrafiche

Età (anni) 80.4+8.0

Sesso femminile 166 (61)

Scolarità 6.5+3.1

Condizioni sociali premorbose

Vive solo 72 (26.6)

Vive col coniuge 109 (40.2)

Vive con parenti (figli) 57 (21.0)

Vive con badante 29 (10.7)

Comunità/RSA 4   (1.5)



Stato cognitivo

M (ds) N (%)

MMSE ingresso 19.6+8.9

MMSE dimissione 21.4+7.8

GDS ingresso 4.3+3.2

GDS dimissione 3.2+2.6

Delirium prevalente 81(29.9)

Delirium incidente 23 (8.5)

CDR n. % Cum %

0 154 57,0 57,0

1 39 14,4 71,5

2 34 12,6 84,1

3 37 13,7 97,8

4 5 1,9 99,6

5 1 0,4 100



Stato funzionale
M (ds)

Barthel premorboso  76.5+23.0

Barthel ingresso 33.4+21.9

Barthel dimissione 59.1+27.5

IADL premorboso (f. perse) 4.0+2.8

IADL ingresso 6.0+1.9

Tinetti ingresso 6.8+6.7

equilibrio 4.1+3.8

andatura 2.5+3.0

Tinetti dimissione 15.8+8.4

equilibrio  9.0+4.6

andatura   6.7+3.9

Baylock Scale (BRAS: high risk>20) 21.4+5.0



Caratteristiche cliniche 

M (ds)

Numero di malattie 10+3.2

Numero di farmaci (dimissione)     7.9+2.6

CIRS severità 1.7+0.2

CIRS comorbilità 2.7+1.3



M (ds)

Hb ingresso (g/dl) 11.3+1.6

Hb dimissione 11.2+1.4

Albumina ingresso (g/dl) 2.9+0.5

Albumina dimissione 2.9+0.5

Colesterolo ingresso (mg/dl) 157.6+40.2

Colesterolo dimissione 163.0+41.7 

VES ingresso (<15 mm) 41.6+30.6

VES dimissione 31.5+24.4

PCR ingresso (<5) 40.6+40.9 

PCR dimissione 25.0+31.8 

Caratteristiche biologiche



Quali malati della post-acuzie?

Maria maria lucia lucia: complicata ma non 
complessa?

Adele, complicata apparentemente complessa

Case mix is the final way (stable, unstable 
both/and clinical and functional). 

















Complessità

Cognitività e post-acuzie







Confronta le tabelle dei due studi 

precedenti: è solo una visione negativa 

versus una positiva?

Due facce della stessa medaglia? (alcuni 

recuperano, altri no?)









Caratteristiche dei pazienti in relazione al delirium all’ingresso

No Delirium Delirium Prevalente

M+SD(%) M+SD(%) p 

Età 80.0+8.3 81.4+7.9 .303

Scolarità 6.0+2.1 5.8+3.1 .730

MMSE ingresso (0-30) 22.5+6.8 12.0+8.3 .000 

MMSE dimissione 23.4+6.3 15.9+8.5 .000

Barthel Index (due settimane prima) 81.0+18.0 66.3+28.8 .000

Barthel Index (all’ingresso) 38.7+21.0 22.7+21.7 .000

Barthel Index (alla dimissione) 65.8+25.2 42.3+29.7 .000 

No. IADLs perse (due settimane prima) 3.8+2.5 5.1+3.0 .000 

Tinetti ingresso 8.0+7.1 5.2+6.4 .018 

Tinetti dimissione 17.1+8.0 12.2+8.9 .001

CIRS severità 1.6+0.2 1.8+0.2 .000 

CIRS comobilità 2.4+1.3 3.4+1.4 .000

N. malattie 9.5+3.2 10.4+3.8 .015

N. farmaci 7.6+2.6 7.7+2.7 .870 

Albumina sierica (g/dl) 2.9+0.5 2.8+0.5 .373

Baylock Scale (BRAS) 19.9+5.0 24.2+5.0 .000

Durata della degenza 19.6+9.4 21.5+14.5 .315

ADI dimissione (30.5%) (33.3%) .640

RSA dimissione (5.0%) (12.7%) .000



Caratteristiche dei pazienti in relazione allo sviluppo di delirium

No Delirium degenza Delirium Incidente

M+SD(%) M+SD(%) p 

Età 80.4+8.3 81.2+7.1 .704

Scolarità 5.9+2.5 6.1+2.2 .787

MMSE ingresso (0-30) 19.9+8.3 14.6+10.9 .024 

MMSE dimissione 21.8+7.2 13.8+11.1 .001

Barthel Index (due settimane prima) 76.8+22.5 75.+25.4 .854

Barthel Index (all’ingresso) 34.4+22.1 29.3+25.2 .399

Barthel Index (alla dimissione) 60.3+27.9 37.2+33.7 .018 

No. IADLs perse (due settimane prima) 4.2+2.8 4.4+1.9 .806 

Tinetti ingresso 7.3+6.9 5.6+8.1 .390 

Tinetti dimissione 16.2+8.3 7.7+8.4 .002

CIRS severità 1.6+0.2 1.9+0.3 .001 

CIRS comobilità 2.6+1.4 3.5+1.7 .022

N. malattie 9.8+3.1 10.7+2.8 .310

N. farmaci 7.6+2.6 7.6+2.1 .991 

Albumina sierica (g/dl) 2.9+0.5 2.7+0.6 .325

Baylock Scale (BRAS) 21.0+5.4 22.1+5.5 .562

Durata della degenza 20.5+11.0 16.8+12.7 .315

ADI dimissione (32.9%) (14.2%)      .000

RSA dimissione (7%) (10%) .364



Caratteristiche dei pazienti in relazione allo stato cognitivo (MMSE)

MMSE 0-15 (n.43) 16-23(n.59) 24-30 (n.76)

M+SD(%) M+SD(%) M+SD(%) p

Età 81.9+6.8 80.3+8.0 78.6+9.5 ns

Sesso (femmine) (60.4) (55.9) (67.1) ns

MMSE ingresso (0-30) 6.7+5.8 19.8+2.3 27.0+2.3 .000 

MMSE dimissione 11.3+8.3 21.3+2.7 27.3+2.4 .000

Barthel Index (due settimane prima) 60.7+28.2 76.6+19.2 87.8+14.5 .000

Barthel Index (all’ingresso) 18.1+19.5 35.0+20.5 43.6+19.3 .000

Barthel Index (alla dimissione) 34.5+28.6 61.8+22.4 73.4+23.0 .000 

IADL perse (due settimane prima) 5.8+2.5 4.6+2.5 2.8+2.4 .000 

Tinetti ingresso(0-28) 3.5+5.9 6.8+6.1 9.8+7.2 .000 

Tinetti dimissione 10.3+8.7 15.8+7.2 19.6+7.5 .000 

Baylock Scale (BRAS) 25.5+4.8 21.0+4.5 18.6+4.9 .000

CIRS severità 1.8+0.2 1.6+0.2 1.6+0.3 .001

CIRS comorbilità 3.4+1.6 2.7+1.1 2.1+1.3 .000 



Caratteristiche dei pazienti in relazione allo stato cognitivo (MMSE)

MMSE 0-15 (n.43) 16-23(n.59) 24-30 (n.76)

M+SD(%) M+SD(%) M+SD(%) p

N. malattie  10.4+2.5 10.0+2.7 9.2+3.7 ns 

N. Farmaci 7.6+3.0 7.6+2.3 7.5+2.7 ns 

Delirium ingresso 29(67%) 19(32%)  2(3%) .000

Delirium incidente 7(16%)  4(7%)  4(5%) .125

N. eventi intercorrenti 29(67%) 19(32%) 25(32%) .005

N. procedure 4.4+2.5 3.3+2.0 3.2+1.9 .014

Albumina (g/dl) 2.7+0.5 2.9+0.6 3.0+0.4 .025

Colesterolo 160.6+35.8 153.5+41.7 160.8+38.0 ns 

VES 55.6+39.6 32.7+25.2 38.9+26.2 .002

ADI dimissione (30.2%) (35.5%) (27.7%) ns

Badante dimissione 17(40%) 18(30%) 9(12%) .004

RSA dimissione (17.5%) (3.4%) (4.1%) .000

Durata della degenza (gg) 21.8+12.2 21.1+12.0 18.4+9.3 ns





I risultati preliminari dello studio APIGRA2 
(Analisi delle problematiche  

PsIcoGeriatriche) nella
Riabilitazione dell’Anziano: 
studio multicentrico AIP

Giuseppe Bellelli

Cattedra di Geriatria, Università Milano Bicocca
Dipartimento Riabilitazione Ancelle della Carità, Cremona

Sezione di Riabilitazione AIP



Associazione tra modificazione dei livelli di 
apatia ed efficienza al Barthel Index

P =.002



Per riassumere:

Per ALCUNE persone anziane, 

dopo un evento acuto cambia TUTTO o quasi

A chi non cambia molto: casa (Robusti)

A chi cambia qualcosa  (bisogni clinici e/o 

funzionali e/o cognitivi e/o sociali=Fragili): 

indicazione al PA care (manutenzione)

A chi cambia TUTTO (Fragili e Dementi): PA care 

(restauro)



Manutenzione (dizionario etimologico della

lingua italiana)

MANOTENTIÒNEM latinismo composto da 

MÀNUS mano e TENTIÒNEM formato su

TÈNTUS part. pass. di TÈNEO tengo,

posseggo (verbo Tenere). Conservazione,

Sicurtà per il mantenimento della cosa

(parlando specialmente di strade, edifizì e

simili).



Restauro (dizionario etimologico della

lingua italiana)

Restaurare: fissare (v. restaurare == lat. 

RESTAURARE da RE - di nuovo e 

STAURÀRE, che ha il senso di render saldo e 

confronta col gotico STIURJAN stabilire-

fissare). Rifare a una cosa le parti guaste e 

quelle che mancano quelle o per vecchiezza 

o per altro accidente, che altrimenti diremo 

Rinnuovare, Accomodare, e più

nobilmente Reintegrare, Ristabilire. 



Come fare?
La complessità delle problematiche cliniche 
richiede un intervento parametrato sul singolo 
individuo, la cui cura è costruita su una sintesi 
tra piani tra loro interagenti.

Trabucchi M, 10/5/2011



Le tappe dell’intervento

Valutare

Definire gli outcome attesi

Intervenire

Misurare i risultati

Studiare



Complessità

Procedurale:

-presidi (CV, CVC, O2)

-schemi di mobilizzazione/FKT

-tolleranza del malato/ambiente

-prevenzione eventi avversi (gastroprotezione, 
EBPM, lassativo, aloperidolo, antibiotico)





Il problema non è trovare un metodo, ma solo 
applicare cose note?

 Trattamento FKT:

 Communication strategies
 Evaluation and treatment strategies
 Bed mobility
 Transfers
Gait and balance
 Falls
 Restraints, ADLs



Che complessità della 
“ginnastica”in Post-acuzie?

Il cammino versus 
recupero nelle BADL









Marcatori di Complessità Medica



Marcatori di Complessità Infermieristica



Complessità: OUTCOME

Quale Outcome? 

1 solo: miglioramento globale

-stabilizzazione clinica

-recupero funzionale premorboso

-cognitività

-depressione

stato nutrizionale e pdd

Compensazione degli eventi avversi



Procedure ed outcome clinici

M+DS N (%)

Procedure
Numero procedure (ECG, RX, cons.) 3.9+2.4

Catetere vescicale ingresso 77 (28.4)

Catetere vescicale dimissione 30 (11.6)

Lesione da decubito ingresso     39 (14.4)

Lesione da decubito dimissione 25 (9.3)

Outcome
Eventi acuti intercorrenti (range 0-5) 0.6+0.8 

>1 evento acuto 34 (12%) 

n. pazienti con almeno 1 evento acuto 122 (45%)

Decesso 34 (12%)



M (ds)  %

Durata della degenza 20.9+11.3

Degenza < 20 giorni 54.8%     

Degenza > 20 giorni (22-68) 45.2%

Riammissioni 2.5%

Numero di ricoveri 

5-8/2010 89

9-12/2010  104

1-3/2011 75

Degenza e numero di ricoveri



Durata della degenza 

per Reparto per 

acuti di provenienza 

Degenza/Area Medica Chirurgica

Breve (<20 gg) 91 (60%) 25 (43%)

Lunga (>20 

gg)

59 (40%) 33 (57%)

Totale 150 (100%) 58 (100%)



Caratteristiche dei pazienti per durata della degenza (area medica)

Short Long

M+SD(%) M+SD(%) p 

Età 81.1+7.1 81.1+8.9 ns

Scolarità 6.5+3.3 6.8+3.4 ns

MMSE ingresso (0-30) 19.9+8.0 16.4+9.7 .018 

Barthel Index (due settimane prima) 78.6+21.5 72.9+21.4 ns

Barthel Index (all’ingresso) 36.9+22.4 25.4+20.6 .002

Barthel Index (alla dimissione) 61.4+28.0 49.0+28.0 .012 

IADL ingresso  6.0+1.8 6.7+1.6 .037 

Tinetti ingresso 8.5+7.3 4.5+5.7 .001 

Tinetti dimissione 16.4+9.0 12.5+8.5 .012

CIRS severità 1.7+0.2 1.8+0.2 .018 

CIRS comobilità 2.7+1.3 3.3+1.2 .012

ACEs 0.6+0.7 0.8+1.0 .179

Albumina (g/dl) 3.0+0.5 2.7+0.4 .031

Baylock Scale (BRAS) 20.9+5.0 23.7+3.8 .001

Durata della degenza 13.6+4.3 30.2+11.5 .000

PDD ingresso 0.1+0.3 0.3+0.4 .000

N. procedure 3.0+1.6 4.7+3.1 .033

Delirium ingresso (30%) (50%)

ADI dimissione (28%) (42%)

RSA dimissione (7%) (14%)



Fattori clinici e sociali

spiegano la differente 

durata 

della degenza nei malati 

provenienti da un’area 

medica 

per acuti



Caratteristiche dei pazienti per durata della degenza (area chirurgica)

Short Long

M+SD(%) M+SD(%) p 

Età 76.9+7.9 81.2+8.9 ns

Scolarità 5.8+2.9 6.7+3.7 ns

MMSE ingresso (0-30) 20.8+10.7 22.0+8.5 ns 

MMSE dimissione 23.0+8.5 22.6+8.2 ns

Barthel Index (due settimane prima) 81.6+25.2 81.2+20.6 ns

Barthel Index (all’ingresso) 39.8+21.2 25.3+14.4 .003

Barthel Index (alla dimissione) 65.0+30.6 58.4+23.5 ns 

IADL ingresso  5.2+2.9 6.0+1.7 ns 

Tinetti ingresso 8.1+6.0 3.0+4.6 .001 

Tinetti dimissione 19.1+8.4 16.4+6.4 ns

CIRS severità 1.5+0.2 1.6+0.2 ns 

CIRS comobilità 2.0+1.7 2.3+1.4 ns

ACEs 0.3+0.5 0.7+1.0 .070

Albumina (g/dl) 3.1+0.3 2.7+0.3 .003

Baylock Scale (BRAS) 20.5+7.0 22.2+4.6 ns

Durata della degenza 15.0+4.1 29.1+9.4 .000

Delirium incidente (0%) (10%)

N. procedure 2.7+1.4 5.1+2.6 .000

ADI dimissione (16%) (40%)

RSA dimissione (8%) (6%)



Outcome sociali

M+DS / N. (%)

Alla dimissione:

Domicilio 215 (82.1)

RSA 23 (8.8)

Ospedale per acuti 21 (8.0)

Hospice 03 (1.1)

A casa (attivato servizio sanitario):

Attivazione servizio ADI 82 (30.8)

Badante al domicilio 67 (25.2)

Farmaci dimissione (necessità monitoraggio):

TAO 35 (13.3)

Insulina 30 (11.4)

Antidepressivo 115 (42.4)
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Results

17 trials with 4780 people comparing the effects of general or orthopaedic geriatric 

rehabilitation programmes with usual care were included. Metaanalyses

of effects indicated an overall benefit in outcomes at discharge (odds ratio 1.75 (95% 

confidence interval 1.31 to 2.35) for function, relative risk 0.64 (0.51to 0.81) for 

nursing home admission, relative risk 0.72 (0.55 to 0.95) for mortality) and at end of 

follow-up (1.36 (1.07 to 1.71), 0.84 (0.72 to 0.99), 0.87 (0.77 to 0.97),

respectively). Limited data were available on impact on health care or cost. 

Compared with those in control groups, weighted mean length of hospital stay after

randomisation was longer in patients allocated to general geriatric rehabilitation 

(24.5 v 15.1 days) and shorter in patients allocated to orthopaedic rehabilitation 

(24.6 v 28.9 days).
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Conclusion: Inpatient rehabilitation specifically designed for geriatric patients 

seems to have the potential to improve function, admissions to nursing homes, and 

mortality outcomes. 

Targeting the subgroup of patients who will benefit most from such programmes still 

remains unclear, as does the efficacy of characteristics of individual interventions and 

the impact on health care of such programmes (that is, cost-benefit and re-

admission rates).

Although we tried to clarify these questions with our work, the paucity of available 

evidence emphasises the need for further research to address these important 

questions.
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Complessità

Dimissione:

-ambiente di casa

-”ambiente” familiare

-servizi alla persona (SAD, UCAM, FKT)

-servizi privati (badante)
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Ovvero: quando si ha la possibilità, scegliere prima il setting 

di cura Post –Acuta e la sua intensività 

clinica, funzionale, cognitiva.











E il post post-acute care?



Identificare le “barriere” alla riabilitazione

Identificare le condizioni di fragilità somatica, e di 

comorbilità psichica 

Precoce identificazione degli eventi acuti intercorrenti (what 

has changed?)

Protocolli riabilitativi/percorsi specifici per persone con 

decadimento cognitivo (quali obiettivi?), denutrizione, 

malattie somatiche o neurologiche: manutenzione o 

restauro

Le proposte per il futuro









Grazie alla mia equipe..



Come misurare la complessità in 

Post-acuzie?

La Rehabilitation Complexity 

Scale (2) in Post-acuzie?




















