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Dati  2013

Numero di residenze: censite a fine 2013 un totale di 12.261 strutture
pubbliche e private (75,3% al Centro-Nord, record in Lombardia con il
14,3%).

Domiciliarità: vi ricorrono 2 milioni e mezzo di anziani, mentre nelle
strutture trovano assistenza poco più di 278mila anziani, un calo del
9,1% rispetto al 2009.

Liste di attesa: dai 90 ai 180 giorni, in particolare per gli utenti non
autosufficienti, nel 45% delle residenze socio-sanitarie (RSA)

Costi: dati scarsi, non omogenei e non aggiornati: la tariffa complessiva
“media” nazionale giornaliera delle strutture residenziali sanitarie si
collocava nel 2011 a 106,31 euro.

Ricerca nazionale dell’Auser “Domiciliarità e Residenzialità per l’Invecchiamento attivo” 



Fotografia dei servizi socio-sanitari
• Costi elevati dei servizi residenziali

– Parzialmente a carico del SSN
– Costi a carico dell’utente con agevolazioni in relazione al proprio status

economico ma limitate dalla disponibilità di Comuni ed enti locali

• disomogeneità normativa

• poco sviluppata la rete dei servizi residenziali e semiresidenziali
(servizi di assistenza domiciliare integrata hanno un tasso di
copertura pari al 3%)

– 2008: in assistenza domiciliare integrata circa il 3,1 % della popolazione over
65 anni)

Ricerca nazionale dell’Auser “Domiciliarità e Residenzialità per l’Invecchiamento attivo” 



…emerge un 
modello con forti 

inadeguatezze, e la 
forte esigenza di 

proposte concrete 
su come affrontare 
l’invecchiamento e 

garantire un 
efficace sistema di 

cura…





Dipendenti dall’Individuo Dipendenti dall’ambiente 
socioeconomico

Patologica Masticazione inadeguata
Dispepsia
Diete Sbilanciate
Patologie Croniche
Polifarmacoterapia
Demenza

Scarsa Vita all’aperto
Inattività Fisica

Ambiente di vita malsano

Psicologica Depressione
Vedovanza
Difficoltà Sociali
Errate Abitudini 
Alimentari

Vita in Comunità
Lontananza o disinteresse 
familiare
Scarse attività ricreative

Socio-Economica Isolamento Sociale
Basso Reddito

Scarsa educazione 
alimentare
Diete condizionate 
Insufficiente assistenza al 
pastoCarretta F. ed Al: La cura della persona anziana. Cespag 2000.



 CALO PONDERALE: calo ponderale non intenzionale, clinicamente rilevante (>

10% del peso in 6 mesi o del 5% del peso in 3 mesi).

 PESO: modalità più semplice, misure seriate, difficile ottenerlo nei pazienti

fragili, dato solo quantitativo e di limitato valore.

 CIRCONFERENZA ADDOMINALE: redistribuzione grasso tipica dell’anziano.

 BMI: ruolo controverso nel paziente anziano fragile

Tutte queste modalità di valutazione non tengono tuttavia conto della composizione 
corporea 

Parametri Antropometrici

ESPEN: BMI < 20 under 70 aa  e BMI < 22 over 70 aa





 Versione Semplificata (MNA-SF)
buona SN e SP nei pazienti Diabetici
ospedalizzati e fragili.

 Tempo richiesto (5 min).
 Può essere utilizzata circonferenza

polpaccio al posto del BMI

SF



Diete Restrittive nell’Anziano

Diete ‘‘storiche’’ senza benefici evidenti

Senza sale per ipertensione o scompenso cardiaco
Ipoglucidica con l’esclusione di zuccheri semplici per il

diabete tipo
Ipolipidica per l’ipercolesterolemia
Fortemente ipoproteica per l’insufficienza renale

cronica
Evidenze suggeriscono che una dieta libera 
migliora lo stato nutrizionale e non influisce sul 

controllo metabolico in modo significativo.

Diab Res and Clin Pract 2015; 108, 7-14 



Doppia amputazione di coscia per ischemia critica + IMA
intraoperatorio + anemia

 Ipoglucidica per il T2DM
 Ipolipidica
 Iposodica per ipertensione

…una mela al 
giorno…



http://www-users.med.cornell.edu/~spon/picu/calc/beecalc.htm

Stima del Fabbisogno 

Varia in presenza di fattori 
«stressanti» quali patologie acute 

intercorrenti, allettamento, ustioni o 
lesioni trofiche estese e/o essudanti.

?





4-8 settimane

Supplementi orali 

NA



Da Risk Management 2018 Protocolli – Dott.ssa Lucia Fontana 



Legati al diabete 

Assistenza del diabetologo ASL: su richiesta e differita 
Scarso uso dei farmaci con PT 
Assenza protocolli per monitorare complicanze
Monitoraggio glicemico (orari pasti e esigenza di 

frazionamenti) 
Non corretto uso dei device (uso delle stesse penne 

per diversi pazienti, temperature di conservazione) 



Colazione: dalle 7 alle 9:45  
Pranzo: dalle 11:30  alle 12:00

a) Intervallo troppo lungo, rischio ipoglicemico e necessità di 
impostare un frazionamento dei pasti per spuntino 

b) Intervallo troppo breve, spesso la glicemia prima del pranzo 
è ancora una PPG (colazione) e non necessario 
frazionamento dei pasti e spuntino



Disfagia 

Classe C



Da Risk Management 2018  – protocolli - Dott.ssa Lucia Fontana 



È evidente la necessità di percorsi diagnostico-terapeutici-
riabilitativi che diano risposte reali ai bisogni del nostro
anziano, personalizzando gli strumenti a disposizione, con
buon rapporto costo/efficacia, e che prevedano
l’empowerment del paziente e della sua famiglia/caregivers
e la costituzione di percorsi assistenziali in continuità
ospedale-territorio.



Gruppo Diabete nell’ Anziano Lazio

Coordinatore
• Vincenzo Fiore
Componenti
• Vittoria Bonato
• Daniela Bragaglia
• Laura Cipolloni
• Antonia De Rosa
• Paolo Falasca
• Paolo Fiorentini
• Lucia Fontana



Identificazione aree grigie assistenziali 
Elaborazione Questionario per RSA
Censimento su strutture sanitarie residenziali 
Creazione modello assistenziale di riferimento
rendere omogeneo il nostro comportamento  







È in corso 
l’implementazione 

del questionario 
nelle strutture RSA 

italiane



…Grazie per l’Attenzione
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