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L’aumento della durata della vita è un eccellente traguardo , ma non si può fare a meno di tenere 
conto del fatto che anche se aumenta “l’aspettativa di vita attiva” al termine di questa, vi è un 
periodo di non buona salute e di malattie croniche, spesso di non autosufficienza. Per effetto di 
questo processo di invecchiamento esiste infatti una popolazione a “rischio” che merita particolare 
attenzione e che è costituita dagli anziani “fragili”; si tratta di soggetti di età avanzata o molto 
avanzata, con stato di salute instabile , frequentemente a rischio di disabilità e rapido 
deterioramento dello stato funzionale. Altri fattori come  la solitudine e  fattori socio-ambientali 
possono determinare una condizione di fragilità a prescindere dalle condizioni precedenti. La casa è 
il luogo privilegiato di vita delle persone a qualsiasi età. La persona anziana fragile conserva quindi 
il diritto civile a ricevere assistenza, fino a quando è possibile, nel proprio ambiente naturale. 
Il sistema dei servizi pertanto  deve essere incentrato sulla casa per rispondere ai bisogni della 
persona che invecchia. In Italia l’attore principale è il medico di medicina generale, con il quale 
devono essere concordati con puntualità compiti, responsabilità, poteri e strumenti per esercitare la 
funzione centrale del sistema . 
 
 

1.11.11.11.1 DEFINIZIONE DI  PAZIENTE FRAGILE (Fonte : “I vecchi, la città e la medicina” -
Trabucchi M - Il Mulino 2005) 
 

Si tratta di un fenomeno sindromico che coinvolge molti sistemi ed esita in una perdita parziale o 
totale delle capacità dell’organismo di tendere all’omeostasi. Tale condizione è determinata dalla 
concomitanza di diversi fattori: biologici, psicologici e socioambientali che agendo in modo 
sinergico si amplificano e si perpetuano vicendevolmente. 
Pur non essendo una condizione esclusiva della popolazione anziana, il fenomeno è 
prevalentemente osservabile nella fascia degli ultra settantacinquenni dove la cronicità, la 
comorbilità, la compromissione funzionale, la polifarmacoterapia e le problematiche di tipo socio-
sanitario, giocano un ruolo determinante. 
Disabilità e fragilità spesso coesistono: la disabilità indica la perdita della funzione, la fragilità 
indica una situazione di instabilità nella quale è insito il rischio di perdita della funzione per 
l’elevata suscettibilità ad eventi stressanti. 
Premessa indispensabile per un’interpretazione globale della condizione di paziente fragile 
finalizzata ad un intervento mirato è un assessment accurato e approfondito che tenga conto di tutti 
i vari domini dell’individuo.  
 
 
 
 
 
 
 

 
1. INTRODUZIONE 
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Raggiungere i migliori risultati curativi secondo procedure, competenze e collegamenti ben definiti.  
 
 
 
 
 
 
 
Per affrontare la complessa problematica riferita al paziente geriatrico fragile, l’approccio alla 
stessa non può essere che multidisciplinare, prevedendo un tipo di intervento globale definito “bio 
psico-sociale” mediante il coinvolgimento, ove possibile, dei familiari e di diverse figure 
professionali che concorrano in maniera sinergica al miglioramento della qualità della vita del 
paziente in oggetto.  
L’assistenza all’anziano fragile, infatti, risulterebbe incompleta se indirizzata unicamente al settore 
sanitario o sociale o psicologico, poichè tale soggetto presenta generalmente un’associazione dei 
diversi problemi: da qui l’esigenza di un trattamento e di un’assistenza globale-estensiva magari 
modulata su risposte diverse in relazione alla prevalenza dei bisogni. 
 

L’attività svolta dalle figure coinvolte nella gestione delle problematiche del paziente geriatrico 
fragile, se non adeguatamente coordinata, può portare ad una inutile dispersione di energia. 

 Se si considera il problema dal punto di vista economico, è stato recentemente dimostrato che agli 
ultrasettantacinquenni, pur rappresentando solo il 6.5% dell’intera popolazione, è attribuibile il 28% 
della spesa sanitaria (http://www.istat.it). Si è pure osservato – anche con studi prodotti da 
ricercatori italiani – che un’effettiva integrazione socio-sanitaria, resa possibile dall’utilizzo di team 
interdisciplinari permette significativi vantaggi in termini di qualità di vita e, contemporaneamente, 
un abbattimento dei costi per una riduzione dell’ospedalizzazione impropria degli 
ultrasettantacinquenni . 

 
Questo contesto multidisciplinare vede pertanto coinvolti: 
 

- il medico di medicina generale; 
- la famiglia; 
- i servizi socio assistenziali; 
- gli operatori del distretto: medici, infermieri e personale amministrativo; 
- i medici e gli infermieri ospedalieri;  
- i medici e gli infermieri dei poliambulatori; 
- i medici e gli infermieri di strutture a gestione diretta o private accreditate.  

 

 
3.  INTERVENTO MULTIDISCIPLINARE 

 

 
2. SCOPO 
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3.1 IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE (MMG) 

Il medico di medicina generale o “di famiglia” rappresenta la figura professionale  più idonea ad 
avere un quadro totale del paziente,  riveste un ruolo chiave nella prevenzione delle malattie 
tumorali, cardiovascolari e metaboliche. Al MMG spetta la competenza diagnostica e 
terapeutica, in collaborazione con gli specialisti ospedalieri e non; riveste particolare 
importanza, un suo giudizio terapeutico complessivo comprensivo dell’aspetto di attenzione 
psicologica al problema e che risulti di equilibrio tra i vantaggi terapeutici ed i potenziali rischi 
ed effetti collaterali. 
 

3.2 LA FAMIGLIA  E I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 
La potenziale attivazione del Servizio Socio Assistenziale, presente sul territorio, a favore del 
paziente geriatrico fragile può essere attivata su diretta segnalazione della famiglia (o da parte di 
altre persone di riferimento o da parte di chi svolge attività di volontariato) oppure filtrata 
attraverso una “proposta-impegnativa” redatta dal Medico di Medicina Generale. 
Le competenze del Servizio Socio-Assistenziale possono riguardare i seguenti aspetti: 

 
• Assistenza domiciliare : è diretta all’anziano che abbia necessità di adeguato supporto 

per vivere presso il proprio domicilio. Viene pertanto attuata per garantire  le normali 
attività e funzioni quotidiane quali: igiene personale e dell’ambiente ed è fornita su 
progetto dell’assistente sociale che ne determina l’entità, la periodicità e gli obiettivi. 
Sarà svolta da un operatore in possesso di idoneo diploma che provvederà ponendo 
attenzione a conservare e sviluppare  le autonome capacità e le risorse personali. Tale 
servizio è finalizzato ad evitare l’istituzionalizzazione o l’ospedalizzazione, a 
promuovere la responsabilità della famiglia e ad elevarne la qualità di vita, a svolgere 
attività di prevenzione riducendo i processi involutivi fisici, psichici e sociali. 

 
• Inserimenti in Strutture Residenziali R.A. : Per soggetti geriatrici con parziale 

autosufficienza l’inserimento residenziale costituisce talvolta l’ultima risorsa presa in 
considerazione, escluse le altre possibili soluzioni; deve comunque tenere conto delle 
reali esigenze dell’ospite avvicinandosi a modelli di vita familiare. 

 
• Telesoccorso: può essere fornito gratuitamente l’apparecchio di telesoccorso su richiesta 

dell’interessato o della  famiglia. 
 
3.3 ASSISTENZA INFERMIERISTICA SEMPLICE DOMICILIARE 

Su proposta-impegnativa del MMG può essere attivato, a favore di pazienti non ambulabili o 
allettati, il Servizio di Assistenza Infermieristica Semplice Domiciliare (ISD)  per interventi 
quali: 

- prelievi; 
- terapia iniettiva; 
- medicazioni; 
- cateterismi vescicali; 
- terapia insulinica; 
- rilievi pressori; 
- profili glicemici ecc. 
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3.4 ASSISTENZA DOMICILIARE PROGRAMMATA (A.D.P.) (DPR 484/96) 
 
Con questa formula di intervento a domicilio viene assicurata al paziente non ambulabile la 
presenza periodica  (a scadenza settimanale, quindicinale o mensile) del MMG  per garantire: 
 
 

• il monitoraggio dello stato di salute dell’assistito; 
• il controllo sulle  condizioni igieniche e sul conforto ambientale e suggerimenti al paziente 

ed ai familiari; 
• l’indicazione al personale infermieristico per l’effettuazione delle terapie; 
• l’indicazione ai familiari, o al personale addetto all’assistenza diurna, con riguardo alle 

peculiarità fisiche e psichiche del paziente; 
• l’indicazione circa il trattamento dietetico; 
• la collaborazione con il personale dei servizi sociali dell’Azienda per le necessità del 

soggetto nei rapporti con la famiglia e con l’ambiente esterno; 
• la predisposizione e l’attivazione di “programmi individuali” con carattere di prevenzione o 

di riabilitazione e loro verifica periodica; 
• l’attivazione di interventi riabilitativi; 
• la tenuta a domicilio di un’apposita scheda degli accessi sulla quale sono annotate le 

eventuali considerazioni cliniche, la terapia, gli accertamenti diagnostici, le richieste di 
visite specialistiche, le prestazioni aggiuntive, le indicazioni del consulente specialista e 
quant’altro ritenuto opportuno. 

 
I pazienti per i quali è possibile attivare questa forma di assistenza devono necessariamente essere 
collocati nelle seguenti condizioni: 
 

• l’impossibilità permanente a deambulare;  
• l’impossibilità ad essere trasportato in ambulatorio con mezzi comuni (paziente non 

autosufficiente o paziente abitante in un piano alto e senza ascensore); 
• impossibilità per gravi patologie che necessitano di controlli ravvicinati sia in relazione alla 

situazione socio-ambientale che al quadro clinico quali: insufficienza cardiaca in stato 
avanzato, insufficienza respiratoria con grave limitazione funzionale, arteriopatia obliterante 
degli arti inferiori in stato avanzato, gravi artropatie degli arti inferiori con grave 
limitazione, paraplegici e tetraplegici. 

 
Per questi pazienti, fermo restando l’obbligo da parte del medico di recarsi al domicilio  in caso di 
chiamata, è possibile prevedere la definizione di un progetto, da concordare con un medico del 
distretto sanitario di residenza del paziente, che indichi il numero di accessi, il tipo di intervento e i 
momenti di verifica dell’andamento del progetto stesso. 
 
La segnalazione del caso deve essere effettuata all’Azienda Sanitaria Locale di residenza del 
paziente dal MMG. 
 
La durata dell’intervento di Assistenza Domiciliare Programmata non può essere  superiore ad un 
anno (con possibilità di proroga). 
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3.5 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA 
 
L’Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) è prevista dall’accordo collettivo nazionale per la 
disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale (DPR 484/96 all. H). 
E’ una proposta assistenziale prevalentemente mirata alla riconversione delle risorse che 
presuppone: 

a) una rivalutazione della diagnosi e cura al domicilio rispetto alla 
ospedalizzazione; 

b) la centralità del medico di famiglia; 
c) l’integrazione operativa tra i servizi territoriali, ospedalieri, specialistici ed 

il volontariato. 
 
I destinatari del servizio A.D.I. sono persone normalmente ultrasessantacinquenni con disabilità nei 
seguenti casi: 
• fase terminale della malattia; 
• incidenti vascolari acuti; 
• gravi fratture; 
• forme psichiche acute gravi; 
• riabilitazione di vasculopatici; 
• malattie acute temporaneamente invalidanti; 
• dimissioni protette da strutture ospedaliere; 
• altre patologie. 
 

L’articolazione dell’intervento sanitario, che ha una durata definita, 
prevede lo svolgimento, presso il domicilio del paziente di prestazioni svolte secondo un lavoro di 
èquipe, dalle seguenti professionalità: 
 
Medici di Medicina Generale  Hanno completa responsabilità della gestione complessiva 

dell’assistenza in ADI del paziente. 
Sovrintendono agli interventi degli altri operatori; 
Sviluppano relazioni – contatti con gli specialisti; 
Stimolano la organizzazione dell’ASL a migliorarsi, 
proponendo nuove iniziative; 
Mettono in atto, direttamente o indirettamente, gli 
interventi e le prestazioni sanitarie. 

 
Medici di Distretto Ricevono e vagliano le proposte di inserimento in ADI da 

parte del medico di Medicina Generale concordandole con 
quest’ultimo. 
Pianificano il piano assistenziale in collaborazione con il 
MMG e l’infermiere professionale programmando gli 
accessi del personale addetto al caso. 
Effettuano periodiche verifiche del servizio, valutando in 
stretto collegamento con il medico di medicina generale, la 
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necessità di proseguire, concludere o variare il programma 
assistenziale impostato. 
Mantengono i rapporti con i medici di medicina generale, 
segnalando eventuali problemi e/o necessità riferite dai 
familiari o dal personale che quotidianamente segue 
l’ammalato. 
Mantengono i rapporti con le strutture ospedaliere, 
individuando la necessità di intervento per consulenze ed 
eventuali ricoveri in day-hospital sempre su segnalazione 
del MMG. 
Si attivano affinché il soggetto in ADI possa usufruire, in 
tempi rapidi e seguendo canali preferenziali, di tutti i 
presidi forniti dalla ASP quali: 
Ausili protesici, farmaci, materiale di medicazione. 
Infine curano l’invio di dati statistici alla Regione. 

 
Infermieri professionali Figure essenziali che sovrintendono alla buona 

organizzazione del piano assistenziale. 
Sono responsabili dell’assistenza generale infermieristica, 
collaborano alla stesura del piano assistenziale; 
organizzano l’assistenza nell’ambito familiare e governano 
le relazioni con gli altri servizi dell’ASP. 
Devono essere dotati di:  
- capacità tecniche di media complessità; 
- autonomia gestionale; 
- capacità di relazione. 

 
Fisiochinesiterapisti  Svolgono con titolarità ed autonomia professionale le 

attività dirette alla prevenzione, cura, riabilitazione ed alle 
procedure di valutazione funzionale. 

 
Medici Specialisti  Vengono coinvolti, su attivazione del Medico di Medicina 

Generale, per svolgere visite domiciliari, consulenze 
telefoniche, visite ambulatoriali programmate o interventi 
in day-hospital programmati. 
Gli specialisti ospedalieri, in particolare, possono 
segnalare al Medico di Medicina Generale, e/o al Medico 
di Distretto, per il seguito di competenza, i casi di pazienti 
per dimissioni protette. 

 
La segnalazione del caso di ADI può essere effettuata all’ASL, oltre che dal MMG, anche dai 
Servizi Sociali di zona, dalla famiglia o dal responsabile del reparto ospedaliero all’atto delle 
dimissioni. La sua attivazione è comunque sempre di competenza del Medico di Medicina 
Generale. 

• Registrare i dati e compilare accuratamente la scheda clinica 
• Preparare per eventuale trasferimento ad altro ospedale 
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