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E’ definito anziano il 
soggetto di età 
superiore a 64 anni

-Anziani Giovani 65 -
74 anni

-Anziani-Anziani o 
Grandi Anziani over 
74

Anziano Fragile

-Anziano Comorbido

-Anziano Disabile

- Anziano Socialmente Isolato

-Anziano con Politerapia



Distribuzione della popolazione anziana nei 6 DSS della ASL 3 Genovese

OVER 64 OVER 74 OVER 84
%OVER 

64
%OVER 

74
%OVER 

84

DSS8 25590 13178 3523 27,19 14,00 3,74

DSS9 33991 17484 4656 26,35 13,55 3,61

DSS10 28082 14074 3626 24,58 12,32 3,17

DSS11 40688 21754 6676 26,49 14,16 4,35

DSS12 40685 20765 5447 27,60 14,09 3,69

DSS13 27731 14201 4005 28,29 14,49 4,09

ASL3 196767 101456 27933 26,72 13,78 3,79



Posti letto Residenziali   3.217
RSA Riabilitativa 396

RSA Mantenimento 1833
RP   918

Posti letto RSA N. Alzheimer  70

Posti Semiresidenziali 342
C.D.I° 160
C.D.II ° 226

Offerta complessiva di posti Residenzialità e Semiresidenzialità pari all’ 1,8% 
popolazione Anziana

Posti convenzionati con l’ASL3 per trattamenti a favore 
delle persone anziane





Prevenire 
decondizionamento e 
isolamento

Mantenere o 
aumentare il livello 
funzionale conseguito

Fornire ottimale 
assistenza medica

-Degenza nella UO 
per acuti

- Tempi Degenza

Fornire ottimale 
assistenza medica

+ Recupero 
Funzionale

Organizzare la 
assistenza integrata 
dopo la dimissione

- Mortalità

- Complicanze

- Degenza

- Uso di farmaci

Stabilizzare le 
condizioni
Programmare la 
dimissione

Obiettivi della 
cura

Cure Intermedie,Cure 
Domiciliari, RSA,RP,

U.O.Riabilitativa , 
RSA I ,C. Intermed

U.O. per acutiTipo di cura

Di MantenimentoRiabilitativaAcutaFase



Dimissioni “Protette” degli Anziani Fragili Modello  ASL3 : Obiettivi

*Identificazione precoce degli anziani a rischio di “dimissione difficile”

*Valutazione Multidimensionale Geriatrica con strumenti validati

*Identificazione dei bisogni sanitari e socio-assistenziale

*Progettazione tempestiva di un piano di dimissione protetta verso i 
nodi della rete dei servizi territoriali condiviso con la famiglia e/o i 
servizi sociali

*Dimissione verso in nodi territoriali della rete senza allungamento della 
degenza

*Trasmissione ai diversi attori sanitari e sociali della continuità 
assistenziale delle informazioni

*Verifica degli obiettivi della Dimissione Protetta : 

-riduzione dei Re-ricoveri e della Istituzionalizzazione

-riduzione del consumo improprio di risorse sanitarie

-riduzione mortalità / migliore qualità di vita 



- Identificazione della eventuale necessità di “Dimissione Protetta” 
verso la rete dei servizi territoriali attraverso lo strumento di 
screening adottato.

- Valutazione tempestivadegli anziani identificati come a “rischio di 
dimissione difficile” attraverso una serie di strumenti geriatrici di 
valutazione multidimensionale validati per l’utilizzo in H e al domicilio
che esplorano le aree funzionale, cognitiva, la comorbidità e quella
socio-famigliare ( VGMD)     

- Stadiazionetemporale delle aree esplorate a) nel momento
premorboso b) alla prima valutazione, c) ad ogni nuovo evento morboso
durante il ricovero, d) alla dimissione. (Timeline)

- Progettazionedel percorso di dimissione “protetta” sul territorio
dell’anziano a “rischio” condivisa con la famiglia, il Distretto Sociale e 

Sanitario con rispetto della data prevista per le dimissioni ospedaliere.
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                                               Dipartimento Cure Primarie 

 S.C. Assistenza Geriatrica 
 
 

 
 
 
 
 
 

PAZIENTE : __________________________________ 
Data di nascita __/__/_____   Età ______ 
Diagnosi _________________________________ 
_________________________________________ 

 
REPARTO:                                DATA INGRESSO__/__/_____ 
 
 
  

 
Rilevazione dati su intervista 
relativa a 2 settimane prima 

del ricovero 

Prima 
Valutazione: 
__/__/____ 

 

Valutazione alla 
dimissione: 
__/__/____ 

 
CIRS (I. di comorbidità) 

 

   

 
IADL 
 

 
 

  

 
Barthel 
 

   

 
SPMSQ 
 

   

 
Punteggio 0/2 per inserimento in Lista di attesa Residenzialità Definitiva: 

CIRS (0-2) IADL (0-2) BARTHEL (0-2) SPMSQ (0-2) TOTALE (0-8) 
 
 

    

 
 
 

Unità di Valutazione Geriatrica Ospedaliera   
Ospedale Villa Scassi 
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18153172

Maschi
Femmine

36,4 %
63,6 %

Solo il 21% è stata valutata con la batteria 
di strumenti della VMDG in dimissione 
protetta
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*Aumento del numero di Dimissioni Protette 
nei reparti coinvolti    +25,8%

*Aumento dei dimessi al domicilio 39% 
2011 vs 31% 2007

*Riduzione delle dimissioni vs RSA I° fascia 
55,5% 2011vs 69,2% 2007  

*Riduzione dei Re-ricoveri a tre mesi del 
5,97%



�Donna nel 55 %  Uomo nel 45%

�Elevata complessità Sanitaria :

-Indice di Comorbidità: 4,95

-Indice di Complessità: 3,4

�Elevata complessità Assistenziale:

-Indice di Barthel 45 ~ 34 p. all’ingresso

-Compromissione Cognitiva ( > 3 errori S.P.M.S.Q )

-Aged punteggio medio all’ingresso 20, 6



La valutazione della intensità del bisogno di ricovero viene effettuata sui 4
domini principali di un anziano caratterizzanti la condizione della Fragilità:
Comorbidità, Cognitività, Disabilità e Condizione Sociale utilizzando in parte
strumenti validati a livello mondiale in ambito Geriatrico(Scheda Sanitaria) ed
in parte elaborati dal Comune di Genova (Scheda Sociale).

La scheda Sanitariaesplora la Comorbidità attraverso la scalaCIRS, la
Cognitività con laSPMSQ e la Disabilità attraverso l’Indice diBarthel e le
IADL . Queste scale di VMD geriatrica generano un punteggio numerico che può
essere convertito in livelli di gravità crescente da 0 a 2 esprimendo un punteggio
complessivo compreso tra 0 ed 8 così come la Scala Sociale. Viene quindi
riconosciuta una equivalenza tra bisogno sanitario-assistenziale e sociale nella
causalità del ricovero.Alloscoreche determina la posizione nella lista di attesa
concorrono anche ilCriterio Cronologico (data presentazione domanda) ed il
Criterio Anagrafico(dai 75 anni) con diverse valorizzazioni .

I Criteri di Priorità della Lista Unificata ASL-Com une



CRITERI VALORIZZAZIONE* FATTORE DI MOLTIPLICAZIONE

cronologico/GIORNO 0,5 1

ogni anno età >74 15 1

ricovero H # 300 2

valutazione sociale (0-8)* da 0 a 8 20

valutazione sanitaria (0-8)* da 0 a 8 20

(*) VALORIZZAZIONE PER OGNI PUNTO
# Criterio di priorità assoluta 
se il paziente è ricoverato in Ospedale il punteggio aggiuntivo sarà acquisito solo nel caso in cui occorrano contemporaneamente tutte le seguenti 
condizioni: 
-ricovero per un evento acuto 
-precedente ricovero in H negli ultimi 3 mesi o in P.S. negli ultimi 30 gg
-il punteggio della valutazione sanitaria è >= 6
-il punteggio della valutazione sociale è >= 6
-il paziente (o gli aventi titolo per esso) accetta l’ingresso nella prima struttura residenziale che rende disponibile un posto letto convenzionato 
con la sola esclusione delle strutture ubicate al di fuori del Comune di Genova .Il punteggio aggiuntivo viene acquisito durante il solo periodo 
della degenza in H e decade dopo la dimissione in caso di mancato trasferimento in mantenimento (rifiuto al ricovero nella struttura di 
mantenimento resasi disponibile). Durante l’eventuale passaggio dal reparto di acuzie in RSA di I fascia o Cure Intermedie per riabilitazione o 
stabilizzazione clinica il punteggio aggiuntivo è mantenuto salvo la necessità di una rivalutazione tra il 20 ed il 60 giorno dal trasferimento o 
comunque prima della data prevista per la dimissione al fine di riconfermare i punteggi sanitario e sociale che ne danno titolo.
La mancata riconferma di tali punteggi determina la decadenza del punteggio aggiuntivo.



�Donna 75 %  Uomo 25%

�Età Media 83,4 aa

�Elevata complessità Sanitaria :

-Indice di Comorbidità: 3,8

-Indice di Complessità: 2,05

�Elevata complessità Assistenziale:
-Indice di Barthel 41,7 p.

-Compromissione Cognitiva 5 o + nel 42%

-Aged media punteggio 19, 5



La Lista di Attesa per l’inserimento in RSA di Mantenimento al 30 Giugno 2012

� RSA Mantenimento 1279anziani ( 1151 nel 2011) 

� RP 803 anziani (  731 nel 2011).

Tempi medi di attesa per l’ingresso in Struttura Anzianial 30 Giugno 2012

�RSA di Mantenimento 294gg ( 277 Agosto 2011)

�RP  186gg ( 164 Agosto 2011)



DIMENSIONE FISICA

DIMENSIONE
SOCIO-AMBIENTALE

DIMENSIONE PSICOLOGICA  E   
COGNITIVA

DIMENSIONE FUNZIONALE 
GLOBALE

VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE IN GERIATRIA

Valutazione 
Multidimensionale





Elevata complessità Sanitaria 



Da quanto sopra ne deriva che :

L'uso ottimale delle risorse di un
Ospedale dovrebbe includere una fase
intermedia di cura e di riabilitazione
motorio funzionale destinata ai pazienti
anziani , finalizzato al recupero della
condizione premorbosa ed alla
stabilizzazione clinica.



* La Regione Liguria ( riorganizzazione del
servizio sanitario per il 2007) aveva previsto
l'attivazione di luoghi di cura a bassa complessità , anche
attraverso la riconversione di posti letto disattivati indirizzati
verso una popolazione anziana , che rappresenta nel caso
specifico oltre il 26% , potenzialmente bisognosa di cure
riabilitative e stabilizzazione clinica , rafforzando così in
parallelo il ruolo di alta complessità di Aziende ospedaliere
dell'area metropolitana .



* “ dedicato al paziente anziano fragile o 
assimilabile,  reduce da un ricovero per acuzia 
che ne ha compromesso l’autonomia ... “

* Finalizzato al rapido recupero funzionale e al 
raggiungimento della massima autonomia 
possibile  o a quella pre-morbosa 

* Passando se necessario anche attraverso la 
stabilizzazione clinica .



* La valutazione del bisogno complesso
( espresso-inespresso- potenziale ) sanitario e sociale 

* Il raggiungimento della stabilizzazione
clinica (completamento diagnostico/terapeutico) 

* Un trattamento riabilitativo intensivo  



Dati attività CURE INTERMEDIE GALLINO DAL 01/01/2011 AL 30/06/2011
Tipologia di utenza

N° utenti Di cui n° utenti ultra65enni

Pat. Ortopediche 38 38

Pat. Neurologiche-esiti cerebrovasculopatie 22 20

Pat. Neurologiche-demenza

Pat. Neurologiche-altro 1 1

Pat. Sindr. Ipocinetica o immob

Pat. Internistiche 98 98

Pat. Vascolari (arteriopatie obliteranti 7 7

Pat. Oncologiche 16 16

Altro 8 8

totale 190 188
Punteggio AGED

N° utenti Di cui n° utenti ultra65enni

< 10 6 6

Tra 10 e 15.5 37 35

>16 147 147

Totale 190 188

Esito alle dimissioni

N° utenti Di cui n° utenti ultra65enni

Decesso 3 3

Cure terminate ( dimissione al domicilio) 126 124

Inserimento in RSA riabilitativa 19 19

Inserimento in struttura protetta RSA/RP 1 1

Ricovero in altro reparto ospedaliero 37 37

Inserimento in assistenza domiciliare

Cure ambulatoriali

Dimissioni volontarie 2 2

Altro

Totale 188 188








