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Il punto sulla valutazione multidimensionale



VMD: una storia ormai lunga (Rubenstein LZ, Kane RL,
NEJM, 1984) però senza una conclusione.
Di seguito alcuni spunti vecchi e nuovi, che
confermano l’importanza della procedura
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Kane ci ha aperto gli occhi sulla VMD, lasciando però
molti problemi aperti… Un profeta con pochi seguaci
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• dalla diagnosi all’approccio palliativo (la personalizzazione)

• l’allocazione dei servizi

• la transizione tra servizi

• il rapporto tra i costi e la sostenibilità del sistema 

• usi civili, ad esempio: la guida dell’auto, l’accompagnamento, la   
valutazione della capacità di testare
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Dalla complessità di Edgar Morin ai piccoli gesti di Bauman .  
La VDM aiuta a comprendere l’intero (la persona vecchia) per 
poi sezionarlo in “luoghi” dove è possibile intervenire
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A. Introduzione
B. I problemi
C. Gli strumenti
D. Alcuni esempi a livello epidemiologico e clinico
E. La fragilità delle cure nelle demenze
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A. Introduzione
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In Italia, la speranza di vita a 65 anni (18,9 anni per gli uomini e 22,2 per le 
donne nel 2015) è più elevata di un anno per entrambi i generi rispetto alla 
media Ue, ma dopo i 75 anni gli anziani in Italia vivono in condizioni di salute 
peggiore. In ambito europeo l’Italia ha il più elevato indice di dipendenza 
(rapporto tra la popolazione in età non attiva e la popolazione in età attiva), 
con una quota molto bassa di giovani e una quota di anziani tra le più elevate. 
Nella graduatoria europea il nostro Paese si colloca al terzo posto dopo 
Francia e Spagna.
In termini di qualità degli anni che restano da vivere, ovvero in buona salute e 
senza limitazioni, l’Italia è ai livelli più bassi, sia rispetto alla media dei paesi 
europei (Ue 28), sia rispetto agli altri grandi paesi europei, soprattutto per le 
donne. Nel 2015, in Italia, un uomo di 65 anni si può attendere di vivere 
ancora 13,7 anni in buona salute, mentre il suo coetaneo del Regno Unito 
ancora 16,1 anni e in media nell’Ue 14,4 anni. Per le donne italiane di 65 anni 
la speranza di vita in buona salute è pari a 14,3 anni contro i 19,3 delle 
coetanee francesi e una media europea di 15,8 anni. Per la speranza di vita 
senza limitazioni a 65 anni si stimano 7,8 anni per gli uomini e 7,5 per le 
donne a fronte rispettivamente di 11,4 e 12,3 anni in Germania e di una media 
europea di 9,4 anni per entrambi i sessi.
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… sono molti gli anni di vita che impongono il ricorso 
ai servizi sanitari, per attuare interventi clinici 
adeguati. 
Il tempo influisce sulla differenziazione biologica, 
clinica, e psicosociale.
La discrepanza di difficile dipiegazione tra durata 
della vita e periodo di vita in buona salute che 
colpisce il nostro Paese.
Il sistema sanitario? La qualità della convivenza?
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Nell’anziano si incrociano una domanda 
soggettiva/oggettiva di salute con una rilevazione 
autonoma dell’equipe volta ad evitare l’aggravarsi 
di patologie più o meno latenti.
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Comprehensive geriatric assessment (CGA) is defined as a 
multidisciplinary diagnostic and treatment process that 
identifies medical, psychosocial, and functional limitations of a 
frail older person in order to develop a coordinated plan to 
maximize overall health with aging.
The health care of an older adult extends beyond the traditional 
medical management of illness.
It requires evaluation of multiple issues, including physical, 
cognitive, affective, social, financial, environmental, and 
spiritual components that influence an older adult's health.
CGA is based on the premise that a systematic evaluation of 
frail, older persons by a team of health professionals may 
identify a variety of treatable health problems and lead to 
better health outcomes.

(Ward KT, Reuben DB. UpToDate, April 2018)
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Conceptually, comprehensive geriatric assessment (CGA) 
involves several processes of care that are shared over several 
providers in the assessment team.
The overall care rendered by CGA teams can be divided into six 
steps:
� Data-gathering
� Discussion among the team, increasingly including the 

patient and/or caregiver as a member of the team
� Development, with the patient and/or caregiver, of a 

treatment plan
� Implementation of the treatment plan
� Monitoring response to the treatment plan
� Revising the treatment plan
Each of these steps is essential if the process is to be successful 
at achieving maximal health and functional benefits.

(Ward KT, Reuben DB. UpToDate, April 2018) 12



Core components of comprehensive geriatric assessment (CGA) that 
should be evaluated during the assessment process are as follows:
� Functional capacity
� Fall risk
� Cognition
� Mood
� Polypharmacy
� Social support
� Financial concerns
� Goals of care
� Advance care preferences

Additional components may also include evaluation of the following:
� Nutrition/weight change
� Urinary continence
� Sexual function
� Vision/hearing
� Dentition
� Living situation
� Spirituality

(Ward KT, Reuben DB. UpToDate, April 2018) 13



An older adult's functional status can be assessed at three levels: basic activities of daily 
living (BADLs), instrumental or intermediate activities of daily living (IADLs), and advanced 
activities of daily living (AADLs).
BADLs refer to self-care tasks which include:
� Bathing
� Dressing
� Toileting
� Maintaining continence
� Grooming
� Feeding
� Transferring
IADLs refer to the ability to maintain an independent household which include:
� Shopping for groceries
� Driving or using public transportation
� Using the telephone
� Performing housework
� Doing home repair
� Preparing meals
� Doing laundry
� Taking medications
� Handling finances
AADLs vary considerably from individual to individual. These advanced activities include the 
ability to fulfill societal, community, and family roles as well as participate in recreational or 
occupational tasks.

(Ward KT, Reuben DB. UpToDate, April 2018) 14



I componenti del team

The assessment team usually consists of a clinician, 
nurse, and social worker.
Depending on the patient's condition, the team may 
also include physical and occupational therapists, 
nutritionists, pharmacists, psychiatrists, 
psychologists, dentists, audiologists, podiatrists, and 
opticians.

(Ward KT, Reuben DB. UpToDate, April 2018)

15



I beneficiari

� Community-dwelling older patients with functional 
disability, increased fall risk, cognitive decline, depression, 
or those at high risk for high health care utilization are 
appropriate candidates for CGA. Follow-up support is 
needed to ensure implementation of the findings of the 
CGA.

� Inpatients admitted with fractures, failure to thrive, 
recurrent pneumonia, and pressure sores may benefit 
from hospitalization on a geriatric unit that provides CGA. 
Patients age ≥85 years who have geriatric conditions such 
as dementia or immobility should also be considered for 
care on these units.

(Ward KT, Reuben DB. UpToDate, April 2018)
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Multimorbidity is distinct from comorbidity 
because there is no primary or index condition.
Frailty is a related construct in ageing populations, 
but is different since patients with multimorbidity
might not necessarily be frail.
Researchers and clinicians should use a definition 
that is consistent with that adopted by WHO: the 
coexistence of two or more chronic conditions, 
where each must be a non-communicable disease 
(NCD), a mental health disorder, or an infectious 
disease of long duration.

(Editorial, Lancet, 391(10131): 1637, 2018)
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Despite the increasing level of knowledge about individual 
illnesses, modern health-care systems seem lost when seeing 
patients whose diseases come not one at a time, but all at once—
especially when they come with equally complex social needs. 
Although some geriatricians proclaimed the end of the disease era
to focus on the complexity of frailty in geriatric assessment, the 
argument is falling flat.
Disease-focused specialists who push on with the only course they 
know sometimes decry their frail patients as being unsuitable or 
requiring social support or failing to cope or thrive.
Many hospitals—and practitioners—still somehow expect patients 
to present with primary complaints that give rise to well defined 
problems, which they can manage successfully using pathways that 
can be audited, such as time to thrombolytic event in an acute 
stroke or myocardial infarction.

(Searle SD, Rockwood K. Lancet, 391: 1751-2, 2018)
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La valutazione delle fragilità in relazione con 
le multimorbilità attuale, con la storia clinica e 
la struttura genetica come compito primario 
per un’organizzazione razionale delle cure nei 
vari servizi.
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La valutazione multidimensionale come 
strumento irrinunciabile nella pratica 
clinica con l’anziano.
La cartella elettronica potrà costituire un 
vero progresso interpretativo?
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La cartella elettronica guida ogni procedura clinica.
Introdotta con la finalità di rendere le informazioni del paziente 
prontamente disponibili e migliorare la sicurezza è diventata lo 
strumento chiave per la standardizzazione delle procedure 
mediche e dell’interazione medico-paziente.
Le visite sono strutturate in base ai campi da completare della 
cartella elettronica: anamnesi guidata, esame obiettivo 
guidato, valutazione dello stato nutrizionale guidata, piano di 
cura guidato. 
I campi da compilare sono predefiniti, la compilazione è 
obbligatoria , i processi certificati (allo stesso tempo le 
interviste aperte, indispensabili per comprendere la mentalità 
dei pazienti, sono diventate quasi impossibili)
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Se nell’organizzazione della giornata assistenziale qualcosa non 
va il computer lo ricorda. Il computer segnala il tempo 
intercorso tra la richiesta di un esame e la sua esecuzione, il 
programma segnala se gli obiettivi di cura definiti all’ingresso 
sono stati raggiunti alla dimissione.
La compilazione delle SDO (scheda di dimissione ospedaliera) è 
facilitata: le diagnosi sono codificate secondo l’ICD , le 
procedure registrate. 
La compilazione della cartella clinica elettronica richiede molto 
tempo, nata per far risparmiare tempo, le ricerche di infermieri 
e medici hanno invece dimostrato che ha aumentato il carico di 
lavoro clinico e, cosa più importante, distolto tempo e 
attenzione dai pazienti: si passa molto più tempo con il 
computer che con il paziente.
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La VMG si colloca in questo contesto: se prevista, la 
compilazione diventa obbligatoria e, se ben fatta, utile (non 
fosse altro per apprendimento procedurale) con tutti i vantaggi 
della VMG (pensiamo anche banalmente ad una traccia 
documentale per un’eventuale richiesta di accompagnamento).
Se mal fatta, fardello inutile, anzi controproducente.
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I percorsi di salute/malattia:
possono essere previsti?
Il controllo delle glidepath come strumento 
clinico fondamentale per seguire nel tempo 
l’evoluzione della condizione clinica. 
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(Varadhan R. et al, J Am Geriatr Soc. 2018 May 4. doi: 10.1111/jgs.15409)

Pre- and poststressor levels of function of a physiological system.
A robust system (triangle) maintains its level of function; a
resilient system (circle) may lose some degree of function,
although it retains its essential function; a nonresilient system
(square) loses its essential function.

25



Alcuni aspetti critici della VMD
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È implicito che la VMD non rappresenta la soluzione a tutti i 
problemi dell'assistenza dell'anziano. Oggi dalle prove sul campo e 
dagli studi effettuati sulla sua efficacia possono essere enunciati i 
punti di debolezza e le possibili cause d'insuccesso della VMD: 

1) inadeguata scelta della popolazione target, ovvero applicazione 
della VMD a persone o troppo sane o troppo compromesse e 
gravi; 

2) limitazione della VMD alla sola fase di criticità (ad es. ricovero 
ospedaliero) con mancata previsione del bisogno di continuità 
assistenziale dopo il ricovero; 

3) mancata programmazione di adeguati, sistematici e formali 
momenti/strumenti di comunicazione con i caregiver per un 
follow-up del paziente; 

4) implementazione inadeguata (ad esempio, nel team di VMD 
manca il medico esperto in geriatria); 

(Rozzini R. Arco di Giano, n. 68, estate 2011)

Segue…
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5) strumenti inadeguati, ovvero non validati da evidenze scientifiche,
oppure inappropriati per i domini che si vogliono valutare e i
cambiamenti che s'intendono implementare; 

6) gestione spontaneistica (basata sulla volontà dei singoli professionisti) 
e non strutturata dei progetti d'intervento; 

7) cultura, formazione, motivazione e propensione al cambiamento dei
professionisti coinvolti non omogenea; 

8) barriere culturali, legate ai ruoli, burocratiche, geografiche,
generazionali, relazionali, comunicative, strutturali, ecc. e difficoltà che
impediscono un efficace coordinamento tra le diverse figure 
professionali -medici di medicina generale, medici ospedalieri, geriatri,
infermieri, assistenti sociali, terapisti della riabilitazione etc.- che
dovrebbero far parte della UVG e dell'equipe; 

9) mancato feed back, con informazioni di ritorno rese disponibili a tutti i
componenti dell'equipe multiprofessionale sui risultati raggiunti, su cui
impostare programmi di verifica clinica e/o organizzativa e di 
aggiustamento e/o di ridefinizione degli obiettivi. 

(Rozzini R. Arco di Giano, n. 68, estate 2011) 28



Nonostante le molte difficoltà e limitazioni, la valutazione 
multidimensionale dell’anziano rappresenta uno strumento che 
il medico ( e l’equipe) devono acquisire come 
"naturale"strumento per le tappe della cura dell’anziano.
L’analisi naturalistica della marcia è un esempio di come un 
comportamento  semplice può diventare, attraverso 
l’esperienza, un valido metodo per aprire un’ipotesi di cura.
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B.   I problemi

� Come dare un’interpretazione unitaria ai 
diversi domain

� Come predisporre risposte adeguate
� Come valutare i cambiamenti nel tempo 

e i loro determinanti
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Scopo dell’assessment multidimensionale:
delineare un quadro complessivo del paziente, 
in modo da prestare un’assistenza specifica 
verso le condizioni di criticità, evitando in 
particolare la comparsa di “excess of disability”. 
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Una corretta lettura della domanda di salute è premessa indispensabile per costruire un 
progetto e per ipotizzare gli obiettivi da raggiungere.
Il primo aspetto di fondo che deriva da questa impostazione è rappresentato dalla 
difficoltà di cogliere il contenuto di una domanda spesso espressa in termini complessi 
(sia per quanto riguarda il linguaggio comunicativo, sia per l’interazione degli ambiti che 
determinano la qualità della vita dell’anziano). Molto è stato scritto a questo proposito,  
ma la difficoltà di passare all’assessment (la metodologia di rilevazione dello stato di 
salute, attraverso la valutazione oggettiva, riproducibile e comparabile della presenza di 
malattie, delle prestazioni cognitive, dello stato psicoaffettivo, del livello funzionale e 
delle condizioni socioambientali) alla decisione operativa resta una dei problemi 
centrali della medicina contemporanea, che sempre più deve farsi carico dell’anziano 
ammalato.
Le più moderne tecniche di valutazione colgono dimensioni somatiche, psicologiche, 
sociorelazionali; l’esperienza però ha insegnato come anche l’analisi più attenta non 
conduca in modo lineare a risultati utili per il processo decisionale. Tentativi recenti di 
attribuire al parametro «qualità della vita» un valore unitario, in grado di rappresentare 
in modo univoco la collocazione soggettiva dell’individuo rispetto al proprio ambiente, 
si sono scontrati con gravi problematiche metodologiche, che nascondono aspetti di 
fondo sulla realistica possibilità di riassumere in un parametro monodimensionale la 
multiformità e la ricchezza della vita di un uomo che ha vissuto a lungo.

(Rozzini R, Trabucchi M. Terapia geriatrica. Linee guida ospedaliere.  Utet, 1999) 34



C. Gli strumenti

Vari livelli di approfondimento nei diversi 
setting diagnostici e di cura.
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Attenzione alla durata dell’indagine (evitare 
l’affaticamento del paziente) e alla registrazione 
dei dati, perché di importanza per i confronti 
longitudinali (staging del paziente e 
programmazione delle cure).
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Funzione

Salute fisica

Salute 
psicomentale Situazione 

socioambientale

Lo stato funzionale nell’anziano è la risultante di un 
complesso equilibrio fra salute fisica, funzioni cognitive 
e affettive, ambiente.
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� AADL

� IADL

� ADL di Katz

Valutazione funzionale
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�MMSE, Adas Cog, SIB e gli altri strumenti della 
valutazione neuropsicologica

� Il problema della valutazione del tono dell’umore 
(solo in pazienti con MMSE >14) e dei disturbi 
comportamentali (NPI)

�Valutazione dell’insight

Valutazione cognitiva
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� Indice di Charlson, CIRS, Apache II, GIC, IDS

� Indici per la misura del dolore (Noppain, Painad)

� MNA (malnutrizione)

Valutazione della condizione clinica
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Valutazione dell’incontinenza, del rischio di 
cadute, delle lesioni da decubito (Braden Scale), 
della disfagia.
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Valutazione dello stress del caregiver:
il Caregiven Burden Inventory
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Il protocollo per la valutazione multidimensionale 
permette di progettare un’assistenza completa.
E’ una guida per gli interventi di cura.
L’esigenza di una sintesi e di una capacità 
interpretativo-programmatoria.
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L’assessment multidimensionale è lo strumento 
principale per il lavoro di equipe e per gli scambi 
di informazioni oggettive tra i diversi operatori, 
anche appartenenti a servizi diversi e coinvolti in 
tempi diversi della storia naturale di malattia.
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La conoscenza del paziente in tutte le dimensioni 
è la base per una medicina che cura, sia in senso 
relazionale, sia nel senso degli interventi 
specifici su singole problematiche cliniche.
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La valutazione multidimensionale come 
momento di rispetto della dignità dell’anziano.
Sposta infatti la centralità dal curante a chi 
ricevere la cura.
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Lo "sguardo" esprime la capacità del curante di 
usare la tecnologia della valutazione 
multidimensionale all’interno di una capacità 
interpretativa che si acquisisce nel tempo.
Non ci sono infatti formule "magiche" che 
trasformano il dato rilevato nei diversi domain in 
scelte operative sul piano clinico-assistenziale.
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L’invecchiamento non segue percorsi omogenei 
nelle diverse persone, a causa delle differenze 
genetiche, degli stili di vita adottati, delle malattie 
intercorse. La realtà è quella di un "fenotipo 
instabile" che si deve caratterizzare senza sosta.
La dimensione tempo domina la clinica.
Da qui l’esigenza di una valutazione ripetuta nel 
tempo.
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La misura dell’autonomia, della comorbilità, delle 
funzioni cognitive, del tono dell’umore, delle 
condizioni culturali, economiche ed abitative, dei 
supporti disponibili e l’autovalutazione della salute 
sono il punto di partenza per una care adeguata nei 
vari luoghi di intervento, pur con specificità per ogni 
ambiente. 
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D.   Alcuni esempi a livello epidemiologico e clinico
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Un esempio dell’importanza della valutazione 
multidimensionale: rapporto tra livello culturale 
e durata della vita.
Il dato, come molti altri (si pensi, ad esempio, al 
luogo di residenza) ha valore per le popolazioni, 
ma anche per il singolo individuo.
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Individual and Area-Based 
Socioeconomic Factors
Associated With Dementia 
Incidence in England
Evidence From a 12-Year 

Follow-up in the English

Longitudinal Study of 

Ageing.

Cadar D, Lassale C, Davies H, 

Llewellyn DJ, Batty GD, 

Steptoe A.

(JAMA Psychiatry. 
doi:10.1001/jamapsychiatry.2018.

1012

Published online May 16, 2018).
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Cadar D, Lassale C, 

Davies H, Llewellyn DJ, 

Batty GD, Steptoe A.

(JAMA Psychiatry. 
doi:10.1001/jamapsychiatry

.2018.1012

Published online May 16, 

2018).
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Cadar D, Lassale C, 

Davies H, Llewellyn DJ, 

Batty GD, Steptoe A.

(JAMA Psychiatry. 
doi:10.1001/jamapsychiatry

.2018.1012

Published online May 16, 

2018).
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In a nationally representative sample of English people 65 
years and older, the hazard risk of dementia incidence was 
associated with socioeconomic indicators, notably wealth. 
Socioeconomic inequalities were more marked in individuals 
born in later years (from 1926 onwards) than in those born 
earlier (between 1900 and 1925).
Public health strategies for dementia prevention should target 
socioeconomic gaps to reduce health disparities and protect 
those who are particularly disadvantaged in addition to 
addressing vascular risk factors such as hypertension, diabetes 
mellitus, smoking, and heart disease.

(Cadar D, et al. JAMA Psychiatry. doi:10.1001/jamapsychiatry.2018.1012. 

Published online May 16, 2018).
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La misura della fragilità è il punto di partenza 
per una medicina personalizzata, che rispetta 
la dignità dell’ammalato.
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(Kane RL et al. J Am Geriatr Soc 65:462-465, 2017)
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(Cesari M. et al. J Am Med Dir Assoc, 18(4):361-364, 2017)

An international panel of experts defined frailty as “a 
medical syndrome with multiple causes and contributors 
that is characterized by diminished strength, endurance, 
and reduced physiologic function that increases an 
individual’s vulnerability for developing increased 
dependency and/or death”. Frailty is a multidimensional 
condition. The impairment of different biological 
functions (eg, physical function, cognitive function, 
psychological function) defines different manifestations 
of frailty, all of which are valid and legitimate.
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Ruolo centrale dell’assessment
in alcune procedure cliniche

1. La persona affetta da demenza in ospedale

2. La procedura decisionale prima dell’intervento 

chirurgico

3. La prevenzione del delirium

4. L’allocazione nei servizi della persona affetta 

da demenza
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1. Un esempio di corretta applicazione della 
cultura geriatrica fondata sulla VMD:
la persona affetta da demenza in ospedale.
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Il paziente con demenza in ospedale

� La demenza rappresenta una comorbidità significativa fra gli 

anziani ricoverati in setting per acuti

� 8.6%-9.4% degli ultra60/65enni in H per acuti (medicina e geriatria)  
(Erkinjuntti et al, 1986; Marengoni et al, 2010; Zuliani et al, 2012)

� 43% degli ultra70enni ricoverati in ospedale per acuti (medicina e 

traumatologia) (Goldberg et al, 2013); 

� 30%-70% dei pazienti ricoverati in ortogeriatria (Bellelli et al, 2012; 

Bianchetti et al, 2013); 

� Sebbene l’ospedale non sia il setting per porre la diagnosi di 

demenza, una quota rilevate di soggetti giunge senza una 

diagnosi precisa del deterioramento cognitivo pre esistente
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UO Medicina
diagnosi di demenza 2004-2016 

over 65

�Diagnosi di demenza nelle SDO

– 2004: 18.8%

– 2013: 26.9%

– 2016: 30.2% (nel 40% dei casi demenza-delirium)

�MMSE < 24

– 2004: 56% (16% <15)

– 2013: 62% (22% <15)

– 2016: 65%  (30%<15)

L’età media passa da 75.6 a 80.1 a 83.1 67



Ortogeriatria
304 casi (2013-2016)

�Diagnosi di demenza 

– 45.4% (nel 50% demenza-delirium)

�MMSE  medio: 21.2 

– Nel 36.7% dei casi CDR 3-4
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Outcome clinici

Il paziente con demenza moderato-severa:

� ha un rischio di morire in ospedale 2-3 volte superiore 

�2004: 3.2% versus 1.1%, OR 2.9, CI 1.2-7.4

�2016: 15.6% versus 7.8%, OR 2.0, CI 1.1-3.3

� ha un rischio di andare in RSA entro 6 mesi 10 volte 

superiore

�2004:  23% versus 3%

�2016: 30% versus 2.8%
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P<0.001; Cox regression analysis, covariates: age, pemorbid BI,

APACHE score, Charlson Index
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Mortalità a 6 mesi in soggetti anziani dimessi dall’UO di Medicina 
con scompenso cardiaco classe III e IV (258 pz) in relazione al MMSE 

(corretto per età)
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La persona con demenza e l’ospedale

� La demenza rappresenta per il paziente ospedalizzato un 

predittore indipendente di mortalità, aumento della durata 

della degenza, maggiore perdita funzionale e più elevata 

frequenza di istituzionalizzazione (Marengoni et al, 2004; Fong

et al, 2012).

� La comorbidità somatica nel paziente demente ricoverato in 

ospedale ha un impatto determinante sulla mortalità a breve e 

lungo termine (Rozzini et al, 2013).

� I pazienti a maggior rischio di ospedalizzazione sono quelli con 

maggiore severità del deficit cognitivo, con malnutrizione e con 

un minore autosufficienza nelle attività della vita quotidiana, 

con minore disponibilità di servizi domiciliari di supporto 

familiare (Balardy et al, 2005; Glover et al, 2014).
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2. La procedura decisionale prima
dell’intervento chirurgico nell’anziano.
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La velocità del cammino come strumento 
valutativo semplice e di elevato valore predittivo.
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Il delirium come esempio di evento clinico negativo 
che può essere -almeno in parte- prevenuto 
attraverso adeguati interventi nelle aree critiche 
evidenziate dalla valutazione multidimensionale 
geriatrica.
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� La valutazione multidimensionale deve essere 
collegata alla comunicazione con il paziente e 
alla comprensione delle sue scelte.

� Il problema delle persone affette da demenza 
e la relazione con la famiglia prima dell’atto 
chirurgico.
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Un percorso che inizia... nel rispetto delle 
competenze professionali e delle 
problematiche organizzative, ma soprattutto 
nel convincimento di poter raggiungere 
risultati importanti per le persone fragili.
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Segue…
(Yibo Li et al, CMAJ 190(7):E184-E190, 2018)
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Segue…
(Yibo Li et al, CMAJ 190(7):E184-E190, 2018)
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Segue…

(Yibo Li et al, CMAJ 190(7):E184-E190, 2018) 89



(Yibo Li et al, CMAJ 190(7):E184-E190, 2018)
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(Yibo Li et al, CMAJ 

190(7):E184-E190, 2018)
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Adverse postoperative outcomes

Frailty Specific postoperative care

Decision with patients and families
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3.   La prevenzione del delirium
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Le più importanti scale di valutazione per rilevare la presenza o il 
rischio di sviluppare delirium nei differenti settings clinici.

� Confusion Assessment Method (CAM);

� Neecham Confusion Scale;

� Nursing Delirium Screening Scale (Nu-DESC);

� Delirium Observation Scale (DOS);

� Confusion Assessment Method Intensive Care Unit (CAM-ICU);

� Intensive Care Delirium Check List (ICDSC);

� Cognitive test for Delirium (CTD);

� Pediatric Confusion Assessment Method (P-CAM)

Inoltre per una gestione ottimale del delirium e consigliato l’utilizzo di

alcuni strumenti in grado di monitorare lo stato di vigilanza, in modo da poter

cogliere prontamente le fluttuazioni in termini d’agitazione o sedazione.

Tra le più importanti ricordiamo: la Sedation-Agitation Scale, la Motor

Activity Assessment Scale (MAAS) e la Richmond Agitation and Sedation

Scale (RASS) che ha dimostrato un’eccellente affidabilità anche

in pazienti ricoverati in terapia intensiva.

(Morandi A. et al, Il Delirium, Vita e Pensiero, 2012) 94



Il delirium può essere prevenuto attraverso 
un’attenta valutazione delle condizioni cliniche 
e psicosociali dell’anziano.
Inoltre la rilevazione del delirium permette di 
organizzare interventi per ridurne le ricadute a 
medio e lungo termine.
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4. La VMD permette il passaggio da una 
medicina incentrata sulle procedure alla 
medicina che rispetta l’identità del bisogno e 
quindi la dignità umana.
In questa prospettiva si collocano le scelte
per l’allocazione della persona nel luogo di
cura più adatto alle condizioni di salute, 
evitando allocazioni scorrette, costi inutili, 
terapie inadatte o dannose.
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E. La qualità della cura delle demenze:
un ambito ancora popolato di incertezze.
La valutazione multidimensionale come
strumento per una cura mirata in condizioni
instabili e variabili.
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We would like a cure to be available by 2025.

It’s a big, big ambition to have.

If we don’t aim for the stars we won’t land on the moon.
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To truly be a global response to the threat 
posed by dementia worldwide, future 
discussions and action plans must look beyond 
drugs, and include patients, carers, and 
developing countries.

(Editorial, Lancet 383(9936):2185, 2014)
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“A larger vision and set of actions are needed to 
improve the lives of people with dementia and 
their carers worldwide” (Editorial, Lancet 

383(9936):2185, 2014).

Il fallimento della prospettiva farmacocentrica
ha spostato l'attenzione anche su altri obiettivi 
delle cure.
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La demenza e gli outcome delle cure.
L’importanza della valutazione multidimensionale.
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Le grandi incertezze sono obiettivo di studio e 
ricerca per diventare outcome concreti.
La presa in carico della complessità e possibili 
outcome innovativi.
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Un interrogativo preliminare: quale medico e 
quale servizio si assumono il compito di definire 
i vari outcome nella singola persona affetta da 
demenza e di verificarne il raggiungimento?
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Quali outcome

1. la diagnosi
2. la sintomatologia (cognitiva e comportamentale)
3. la storia naturale
4. la qualità della vita
5. i caregiver
6. i servizi 
7. la prevenzione è un outcome?

105



1. La diagnosi è un obiettivo delle cure oggi?
La risposta è difficile...
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Nature Reviews Neurology 9(12):677-86, 2013
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La complessità dei sistemi biologici:
dal microbioma al connettoma.

109



First, β-amyloidosis is necessary but not sufficient to 
cause cognitive impairment.
Second, neurodegeneration arises independently of
β-amyloidosis and probably earlier.
Third, at some point in the process rising levels of
β-amyloidosis and rising levels of 
neurodegeneration interact.
Fourth, neurodegeneration is more strongly 
associated with cognition than is β-amyloidosis.
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Quale futuro per l’imaging PET della β amiloide 
e per le indagini liquorali?
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2. Alcuni sintomi come obiettivo delle cure
(cognitività, BPSD, dolore)
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Il dolore nelle persone affette da demenza
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IL DOLORE NELL’ANZIANO: IL DECADIMENTO COGNITIVO

• Il 10% dei soggetti ultrasessantacinquenni è affetto da decadimento 
cognitivo

• La demenza di Alzheimer altera le strutture corticali di elaborazione delle 
informazioni sensoriali senza alterare le strutture nervose deputate alla 
sua ricezione e conduzione 

• Nei pazienti con demenza la percezione del dolore rimane integra e la 
soglia dolorifica è sovrapponibile a quella dei pazienti cognitivamente 
integri; è compromesso invece il processo di elaborazione: il dolore viene 
percepito, ma il coinvolgimento affettivo-emotivo è minore, la capacità 
di mettere in relazione le sensazioni dolorose con le esperienze passate 
viene meno

• Il decadimento cognitivo rende la persona incapace di riconoscere il 
dolore, di ricordarlo, di quantificarlo, di comunicarne spontaneamente la 
presenza, che spesso è invece denunciata da altri segnali, come 
cambiamenti del comportamento, alterazioni neurovegetative, disturbi 
del sonno e dell’appetito, disturbi motori, vocalizzazioni
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DECADIMENTO COGNITIVO E RILEVAZIONE DEL DOLORE

• I comuni metodi di rilevazione, basati sull’interrogazione del 
paziente, non possono essere applicati nei pazienti affetti da 
demenza

• Devono quindi essere adottati metodi osservazionali e 
multidimensionali che misurano parametri fisiologici e del 
linguaggio del corpo (pianto, lamenti, il contorcersi, massaggiarsi, 
stringere, corrugare la fronte, fare smorfie)

• La valutazione deve essere ripetuta nel tempo per riconoscere 
cambiamenti che possono essere correlati a comparsa di dolore, 
per verificare il successo o l’inadeguatezza della terapia, per 
riconoscere altri fattori che possono provocare o aggravare i 
“segni” del dolore: agitazione, ansia, insonnia, depressione
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3. La storia naturale
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Nell’attesa delle disease modifying drugs, 
l’impegno è diretto a controllare i fattori 
potenzialmente responsabili di un eccesso di 
disabilità. Ma non si modifica la storia naturale.
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4. Il tema irrisolto della qualità della vita
nella demenza.
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(Zucchella C. et al., Alzheimer Dis Assoc Disord, 2014) 125



� deficit cognitivo
� necessità di utilizzare le informazioni di un proxy
� sovrapposizione con sintomi psichici (depressione, apatia, alterazioni 

comportamentali)
� difficoltà di comunicazione

Problemi nella valutazione della QoL 
nella persona con demenza

(Bianchetti A,  Grigolo M et al, 2009)

Giudizio 
soggettivo

Valutazione 
oggettiva
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L’incerto significato della soggettività delle 
demenze, quando la perdita della memoria 
impedisce i riferimenti temporali che sono alla 
base di ogni valutazione.
Un rapporto tra il remembering self di Kahneman
e l’experiencing self pone però una diversa 
prospettiva.
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DEMENTIA sufferers can retain their sense of 

identity and lead happy lives as long as they focus 

on the here and now.

By: Sarah Barns 

Published: Tue, March 25, 2014 
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La progressione della malattia tende ad eliminare le 
relazioni interpersonali evolute, per accentrarsi sui 
bisogni fondamentali e sui rapporti diretti e di 
dipendenza.
L’affettività assume aspetti regressivi (indifferenza, 
dipendenza).
La ricerca di nuove vie per la care.

129



qualità della vita           condizioni di salute e ambientali:

un rapporto biunivoco
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Incertezze negli studi sul rapporto Quality of Life 
e outcome in diversi ambiti.
La valutazione della qualità della vita dovrebbe 
essere parte di una valutazione condivisa, 
umanamente intensa: vi è uno spazio nella 
persona affetta da demenza?
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5. I caregiver e la loro sofferenza come 
obiettivo primario delle cure (effetto 
diretto e indiretto sul paziente).
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Family and professional caregivers are critical to the well 
being of persons with dementia. Behavioral and 
psychological symptoms, which are ubiquitous in dementia 
and are a major source of distress to caregivers as well to 
the affected persons themselves, can be alleviated. 
Diagnosis of the cause of behavioral disturbance is always 
the first step, after which there are many strategies to assist 
caregivers to handle distressing behaviors. These strategies 
include behavior management, judicious use of medications, 
and changes to the environment. Most importantly, the 
caregiver is uniquely placed to understand the context in 
which the behavior is occurring, its meaning (i.e. the person 
behind the behavior), and the world of the person with 
dementia. Caregivers are crucial to the management of 
BPSD, and the management of BPSD is crucial to caregivers.

IPA BPSD Educational Pack – Module 4: Role of caregivers
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6.   I servizi per una malattia inguaribile:
un problema di civiltà, ma anche ricerca degli
“small gains” (riduzione della sofferenza).
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Caratteristiche dei servizi per le persone affette 
da demenza

• continuità (defragmenting care)
• specificità
• efficacia
• tecnologia-relazione
• costi controllati

… outcome che gravano sulla collettività
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La rete dei servizi

� La famiglia che non nasconde
� MMG
� UVA
� Centri di alta specializzazione (?)
� ADI e centri diurni Alzheimer
� Ospedali per acuti
� Centri di riabilitazione
� Residenze (RSA, centri servizi, case di riposo, ecc.)
� Residenze “leggere”
� Hospice (?)
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In and out the hospital: the most critical moments 
for patients and families.
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7.   La prevenzione è un outcome?
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Widowhood and dementia progression

Data from 2457 individuals who were also participants in the 
NACC database and who were married and had MCI at study 
entry. During the study period, 134 became widowed.
During a mean follow-up period of 3.1 years, 1078 patients 
progressed from MCI to dementia. The median age at dementia 
onset in the widowed group was older than in the married 
group (92 vs 83 years; HR, 0.36; 95% CI, 0.26 - 0.48; P < .001).
Adjusted analyses revealed not only that the loss of a spouse did 
not increase the risk for progression to dementia, but also that 
individuals who were widowed developed dementia much later.
"So there was a dramatic difference, but not in the direction we 
were expecting. In fact, we found the exact opposite of what we 
expected," said Dr. Woodruff.

(Mescape, July 23, 2014)
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Uno scenario di incertezze che si deve porre 
al centro di studi e ricerche.
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Le innovazioni culturali

Il “Big data approach”, system medicine, narrative 
medicine …
Una ricerca continua perché nell’apparente crisi 
diffusa la ricerca per l’innovazione resta un 
approccio appagante (anche se non sufficiente!).
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… senza una conclusione
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“Non guardarmi mentre mangi, non alzare lo 

sguardo, potresti incontrare il mio giudizio e 

approvarlo”

(Roberta Dapunt, 2013)
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Dementia has a tendency to accentuate revealing 
aspects of relationships, in a way that it is directly 
comparable to other important life transitions. Just 
as having a baby or retiring can bring us close 
together, they can also expose faultlines that were 
already present – and the same is true of dementia. 
Those who seem to adjust the best are those who 
dare to view dementia as just another one of our 
many human imperfections – a serious one with a 
sad ending, admittedly, but not one that 
automatically undermines a person’s potential to 
enjoy meaningful adult interactions. Put simply, 
those who embrace the changes, for better or 
worse, seem to fare better than those who struggle 
to accept the reality of the condition.
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