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La Geriatria: punto di incontro tra 
territorio e ospedale nella gestione della 

fragilità e della complessità di cura

L’Organizzazione dell’Assistenza territoriale 
agli Anziani nei sistemi sanitari regionali -

Calabria 
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LA RETE INTEGRATA DEI SERVIZI GERIATRICI

Distretto

Medico di medicina generale

Assistenza domiciliare integrata

Segretariato sociale Centro diurno
Unità di Valutazione Geriatrica

Residenza sanitaria assistenziale Residenza per anziani

Day Hospital Istituto per lungodegenza riabilitativa

Ospedalizzazione domiciliare

Ospedale
Cure intensive Hospice



Utente  
Anziano

MMG

• diagnosi e cura (fine percorso)

• richiesta di visita geriatrica ambulatoriale o domiciliare

Geriatra

• Diagnosi e cura (fine percorso)

• Prescrizione farmaci e/o presidi (fine percorso)

• Attivazione UVG

UVG

• VMD

• PAI

Servizi 
territoriali

• RSA                                                                                                                          

• CP                             PAI - Richiesta di Proroga previa VMD e PAI

• ADI

• Centro Diurno

• Ambulatorio



Utente  Anziano

1621visite geriatriche

fatte nel 2008, di cui

342 ambulatoriali

1279 domiciliari



MMG
• diagnosi e cura (fine percorso)

• richiesta di visita geriatrica ambulatoriale o 
domiciliare

Il mio medico di 
famiglia per me 

ha chiesto la 
visita domiciliare

Noi andiamo al 
poliambulatorio per 
la visita geriatrica



Medico di Medicina Generale

ha la responsabilità unica e 
complessiva del paziente, 

in quanto a questi 
competono le decisioni in 

ordine agli interventi 
terapeutici

(risorse umane)



•Prescrizione farmaci e/o 
presidi (fine percorso)

• Attivazione UVG e/o ADI

874 prescrizioni farmaci e/o presidi
erogate alla visita geriatrica
domiciliare nel 2008

342 prescrizioni farmaci e/o presidi
erogate alla visita ambulatoriale

Geriatra



• Prescrizione farmaci e/o presidi (fine percorso)

•Attivazione UVG e/o ADI

Visite domiciliari pazienti in ADI nel

2008: 392

Geriatra



L’U.V.G. è costituita da 

un’equipe multidisciplinare che 
provvede 

alla gestione 

del paziente anziano 

nei servizi sanitari geriatrici 

intra ed extraospedalieri, 

ispirandosi ai principi della 

valutazione multidimensionale



Geriatra

Assistente Sociale

Infermiere Professionale

Altri operatori

(risorse umane)



 Procede alla Valutazione Multidimensionale durante la quale vengono raccolte 
tutte le informazioni di tipo sanitario e sociale

 Analizza ed individua i problemi

 Valuta le capacità residue

 Definisce le priorità di intervento (inserimento nella rete integrata dei servizi 
geriatrici)

 Individua gli obiettivi reali da raggiungere

 Predispone un piano di intervento personalizzato

 Provvede alla prescrizione di protesi, ausili necessari

 Attiva le figure professionali individuate nel piano di intervento e la loro 
integrazione a domicilio

 Provvede alla segnalazione al Comune dove necessario

 Si relaziona con la famiglia, MMG, operatori

 Provvede a controlli periodici per la verifica dei risultati



UVG

•VMD

•PAI

Visite UVG: 377



VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE
(risorse strumentali)

La VMD, attraverso una quantificazione dei 

problemi medici e psico-sociali 

e delle capacità funzionali del soggetto, permette di 

stimare una prognosi 

e di selezionare gli interventi potenzialmente più 

efficaci



Attraverso la VMD l’UVG è in grado 
di indirizzare l’anziano verso il 

percorso di assistenza e cura più 
idoneo



VMD                                                   PAI

Individuazione delle 

problematiche

Analisi dei bisogni

Personalizzazione

Globalità

Risorse e potenzialità

Concretezza

Multidisciplinarietà

Obiettivi



Il PAI individua le figure professionali coinvolte
nell’intervento, le attività da svolgere, la durata di
ogni attività, gli obiettivi da raggiungere nei tempi
descritti per il recupero delle capacità residue
dell’anziano.

Ogni PAI prevede verifiche periodiche, nell’ottica della
dinamicità e personalizzazione dell’intervento.



 L’UVG, previa richiesta del medico curante, attraverso la VMD,
indirizza il paziente eleggibile nella struttura idonea delle rete
integrata e indica il periodo di degenza necessario allo
svolgimento del Piano assistenziale Individualizzato.

 L’inserimento in una struttura intermedia quale la RSA, o la Casa
Protetta, può favorire la valutazione rapida delle problematiche e
le successive cure clinico-riabilitative, necessarie agli anziani
fragili, non autosufficienti, per permettere loro il rientro al
proprio domicilio.



Servizi 
territoriali

• RSA                                                                                                                          

• CP

• ADI

• Centro Diurno

• Ambulatorio



L'Assistenza Domiciliare Integrata è una forma di 

assistenza rivolta a soddisfare le esigenze quasi 

esclusivamente degli anziani, dei disabili e dei pazienti 

affetti da malattie cronico-degenerative in fase stabilizzata, 

parzialmente, totalmente, temporaneamente o 

permanentemente non autosufficienti



Incidenti vascolari acuti

 Gravi fratture in anziani 

Riabilitazione di vasculopatici

Malattie acute temporaneamente invalidanti

 Dimissioni protette da strutture ospedaliere

 Piaghe da decubito e/o Ulcere cutanee 



Il 90% dei pazienti inseriti in ADI è 
costituito da ultrasessantacinquenni



Pazienti in ADI nel 2008: 450

Inserimenti: 252

Guarigioni: 131

Decessi: 122



Il distretto Praia- Scalea è composto da 15 comuni,

è stato suddiviso in tre aree territoriali di 5 comuni, 
ogni area è affidata ad un Case manager che 

coordina gli infermieri professionali impegnati 
nell’ADI

(risorse umane)



n. pz nuovi ingr. guariti deceduti

GENNAIO 198 15 2 10

FEBBRAIO 210 13 6 10

MARZO 210 20 8 13

APRILE 198 16 12 8

MAGGIO 168 23 9 9

GIUGNO 175 30 10 11

LUGLIO 184 32 9 12

AGOSTO 177 13 12 15

SETTEMBRE 165 7 18 7

OTTOBRE 168 30 15 12

NOVEMBRE 167 28 16 9

DICEMBRE 167 25 10 8



n. pz cateteri medicazioni

medicazioni 

avanzate prelievi prevenzione terapie

GENNAIO 198 47 90 7 24 32 15

FEBBRAIO 210 28 66 12 26 39 16

MARZO 210 33 67 30 29 30 19

APRILE 198 26 57 36 31 30 16

MAGGIO 168 19 58 39 42 38 14

GIUGNO 175 19 59 41 49 44 12

LUGLIO 184 19 53 38 41 51 14

AGOSTO 177 16 48 41 74 42 12

SETTEMBRE 165 16 52 43 80 51 13

OTTOBRE 168 11 34 32 116 63 8

NOVEMBRE 167 14 32 29 69 59 8

DICEMBRE 167 12 30 29 31 55 5

totale pz trat 450



La “piaga” del catetere

gennaio 2008: 47 pazienti cateterizzati

dicembre 2008: grazie alla collaborazione dei medici curanti e dei

familiari, grazie alla buona volontà dei pazienti, grazie al lavoro

svolto dagli infermieri professionali impegnati nell’ADI, i pazienti

cateterizzati sono scesi a 12



Ricoveri in RSA: 175

Ricoveri in Casa Protetta: 30

Proroghe ricovero: 172



 Procedura per la VMD attraverso strumenti validati, all’ammissione 
e periodica

 PAI basato sui problemi/bisogni

 Raccolta dei dati per il controllo continuo delle attività delle RSA

 Accoglienza e coinvolgimento dei pazienti e dei familiari

 Collegamento con i servizi di supporto ospedalieri

 Raccolta e trasmissione delle schede di classificazione del case mix 
da sistema regionale di riferimento (tipo RUG)

 Procedure di prevenzione degli infortuni degli ospiti

 Procedure che consentano al paziente  (e ai familiari) di ricevere 
informazioni sulle sue condizioni

 Cartella clinica individuale compilata secondo i requisiti necessari



 Sintesi clinica di accompagnamento in caso di trasferimento 
dell’ospite

 Dimissione protetta

 Presenza coordinata all’interno della struttura dei MMG

 Procedure per la gestione delle emergenze

 Procedure per le richieste di visite specialistiche

 Procedure per igiene (bagno, igiene a letto, igiene orale) e 
somministrazione dei farmaci

 Procedure per la prevenzione e il trattamento dell’incontinenza

 Funzioni di Assistenza  Sociale

 Attività di Podologia



Grazie per 
l’attenzione!


