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1 Abstract 

Tematica: Lo studio presentato qui di seguito si occupa di indagare le possibilità di 
presa a carico nei casi di fragilità nell’anziano. Nell’ultimo decennio il tema della fragilità 
correlata all’avanzare dell’età ha acquisito sempre maggiore rilevanza nell’ambio della 
geriatria e gli studi pubblicati sono cresciuti esponenzialmente di numero. 

Motivazione: Molte delle suddette ricerche sostengono che la fragilità possa essere 
causa di peggioramento delle condizioni di vita nei pazienti e fattore alla base 
dell’aumento della richiesta delle prestazioni sanitarie. La fragilizzazione dei pazienti 
crea terreno fertile per lo sviluppo di patologie croniche e comorbidità, riduce le capacità 
fisiche dell’individuo, limitandone l’autonomia e generando disabilità. Lo sviluppo di una 
condizione di fragilità diventa quindi una delle ragioni della necessità di cure domiciliari, 
ricoveri ricorrenti in ospedali e cliniche o, addirittura, istituzionalizzazioni in case per 
anziani.  

Obiettivi e domanda di ricerca: Lo scopo di questo studio è confrontare tra loro i 
diversi metodi di presa a carico fino ad ora applicati e stabilire quali potrebbero rivelarsi 
i più efficaci. Si è anche tentato di comprendere in che misura la fragilità possa essere 
prevenuta e trattata.  

Metodologia: Per fare questo è stata svolta una revisione sistematica della letteratura 
volta a presentare e recensire gli interventi di presa a carico del paziente anziano fragile 
e/o, pre-fragile. I diversi interventi sono stati selezionati sulla base di una ricerca in 
letteratura e l’analisi ha permesso di valutarne e confrontarne l’efficacia proponendo 
una presa a carico basata su quegli interventi aventi riscontrato gli outcome migliori. 

Risultati: Tredici Trial Clinici sono stati presi in considerazione per l’analisi sistematica. 
Da questi si evince che il basso livello di attività fisica, malnutrizione e rete sociale 
scarsa sono tra i maggiori aspetti riscontrabili nel paziente fragile. Vengono quindi 
proposte prese a carico basate su esercizio fisico, nutrizione e interventi prescritti sulla 
base dei risultati di una valutazione multidimensionale (VDM). Nei programmi di 
esercizio fisico e nutrizione ritroviamo un outcome (performance fisica e prevalenza 
della fragilità nelle popolazioni prese in esame) migliore nei gruppi d’intervento variabile 
da circa il 5 al 10% rispetto ai gruppi di controllo. Nei programmi multidimensionali, 
invece, ritroviamo un risultato nei gruppi d’intervento fino al 24% migliore rispetto ai 
gruppi di controllo. I risultati portati dai programmi multidimensionali si sono rilevati in 
media più promettenti rispetto ai programmi di alimentazione ed esercizio fisico.  

Conclusioni: Tutti gli studi analizzati hanno mostrato un outcome positivo. I risultati 
delle VDM si sono mostrati decisamente più promettenti rispetto ad altri programmi.  
Dal momento in cui si è dimostrato come la VDM sia stata determinante per la diagnosi 
di nuove problematiche in un grande numero di pazienti sarebbe interessante 
somministrare queste valutazioni al più grande numero di anziani possibile in modo da 
diagnosticare precocemente eventuali problematiche legate sia alla fragilità che a 
patologie croniche in modo da poter iniziare precocemente un trattamento. La VDM è 
fondamentale al fine di identificare risorse e necessità degli utenti e costruire così un 
progetto terapeutico il più efficacie possibile.   
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2 Introduzione 

Al fine di conseguire il Bachelor of Science in Cure Infermieristiche presso il 
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (DEASS) della Scuola universitaria 
professionale della Svizzera italiana (SUPSI) viene richiesto un lavoro di tesi di 
Bachelor. Il lavoro in questione vuole essere uno strumento di formazione teorica e 
metodologica per lo studente da applicare per l’elaborazione di proposte 
significativamente valide per la pratica professionale.  

Personalmente ritengo che il lavoro di tesi possa consistere in un’ottima opportunità per 
accrescere le proprie competenze in merito alla professione infermieristica e 
all’elaborazione di un progetto strutturato. Non da ultimo desidero in modo particolare 
poter trattare un tema di attualità e fornire degli spunti di riflessione che possano un 
giorno essere utili nella pratica professionale. 

2.1 Motivazione 

Come accennato in precedenza, mi piacerebbe molto potermi occupare di una tematica 
che mi stia a cuore e che ritengo possa essere di attualità nella professione 
infermieristica.  

Nel corso della mia breve pratica professionale come studente in cure infermieristiche, 
impegnato in periodi di pratica nelle strutture sanitarie del Canton Ticino, ho avuto 
modo di prendere coscienza del fatto che gran parte di coloro che accedono ai servizi 
sanitari sono anziani. Anziani che, nella maggior parte dei casi, sono ripetutamente 
ammessi agli ospedali acuti, a pochi mesi dalla dimissione precedente. Ho potuto 
notare che più i pazienti sono anziani e più lunghe sono le degenze. Al contempo si 
accorciano anche i periodi di permanenza al domicilio prima di essere nuovamente 
ricoverati (Puts, et al., 2010) (Lanièce, et al., 2008). 

Osservando i suddetti pazienti ho ipotizzato che molti di essi abbiano delle 
caratteristiche comuni, quali una seria difficoltà nello svolgimento delle attività della vita 
quotidiana, spesso causata deficit della deambulazione, una scarsità di reti sociali 
informali, difficoltà nel ricordare le terapie assunte, cadute ricorrenti, e sarcopenia.  

Svolgendo ricerche in letteratura ho tentato di documentarmi sulle cause che portavano 
al deterioramento delle condizioni di salute nell’anziano, ho ricercato le possibili cause 
di ospedalizzazione e ho tentato di comprendere quali fossero le sindromi geriatriche 
più frequenti e quali potessero essere le conseguenze. Di frequente mi sono trovato 
confrontato con studi in merito al concetto di fragilità nell’anziano e, così, ho iniziato ad 
interrogarmi in merito al fenomeno (Royal College of General Practitioners and Age UK, 
2014). 

Molti studi sul concetto di fragilità sostengono che questa condizione possa essere 
causa di peggioramento delle condizioni di vita nei pazienti e fattore alla base 
dell’aumento della richiesta delle prestazioni sanitarie. Infatti, la fragilizzazione dei 
pazienti crea un terreno fertile per lo sviluppo di patologie corniche e comorbidità, 
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riduce le capacità fisiche dell’individuo, limitandone l’autonomia e generando disabilità. 
Lo sviluppo delle problematiche in questione può a sua volta incrementare 
ulteriormente il grado di fragilità. Lo sviluppo di una condizione di fragilità diventa quindi 
causa della necessità di cure domiciliari, ricoveri ricorrenti in ospedali e cliniche o, 
addirittura, istituzionalizzazioni in case per anziani (Fried, Ferrucci, Darer, Williamson, & 
Anderson, 2004) (Fried, et al., 2001).  

Mi sono chiesto in che misura la fragilizzazione dell’individuo sia un fenomeno 
fisiologico inevitabile e irreversibile. Ho immaginato che potessero esistere degli 
interventi in grado di posticiparne l’insorgenza, rallenta. Così ho iniziato una nuova 
ricerca in letteratura volta a comprendere in che misura questi interventi fossero 
attuabili, quali fossero i risultati e in che misura potessero essere intrapresi da un 
infermiere.  

Mi sono sorpreso nello scoprire che esistono diverse possibilità di valutazione e presa a 
carico, in molti casi semplici e poco onerose da mettere in pratica (Fairhall, et al., 2008).  

Ho anche potuto prendere coscienza del fatto che, negli ultimi dieci anni, la ricerca in 
merito al tema della fragilità è evoluta molto ma, tuttavia, difficilmente è oggetto di 
discussione nei luoghi di cura. Durante la mia esperienza professionale ho, infatti, avuto 
la sensazione che ogni paziente venisse preso a carico per un problema specifico che, 
una volta risolto, determinava la dimissione. La causa della problematica veniva, 
spesso, solo marginalmente indagata e il concetto di fragilità, in quanto problematica 
sistemica, necessitante di una presa a carico costante, strutturata e incentrata su 
diversi sistemi, emergeva solo raramente. Osservando le cartelle cliniche degli utenti 
che ho avuto modo di prendere a carico non ho mai potuto leggere ―fragilità‖ tra la lista 
delle diagnosi, sia mediche che infermieristiche. Ciò mi porta a riflettere, soprattutto dal 
momento in cui, secondo il mondo accademico, quello della fragilità è un fenomeno 
molto diffuso.  

Così ho deciso di intraprendere un lavoro di tesi di bachelor in merito alla fragilità e gli 
interventi che permettono la presa a carico di tale stato clinico.  
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2.2 Obiettivi generali 

Il seguente lavoro di tesi si propone di analizzare trial clinici ricercati in letteratura 
concernenti interventi di presa a carico della fragilità nell’anziano. Lo scopo di questo 
studio è confrontare tra loro i diversi metodi di assistenza fino ad ora applicati e stabilire 
quali potrebbero rivelarsi i più efficaci. Si tenterà anche di comprendere in che misura la 
fragilità possa essere prevenuta e trattata.  

In una prima fase del lavoro verrà descritto il concetto di fragilità, presentando le 
definizioni più utilizzate in letteratura e sintetizzando i maggiori strumenti di valutazione 
attualmente in uso (Fried, et al., 2001) (Giudici, Cavalli, Egloff, & Masotti, 2015). 
Particolare attenzione sarà posta sullo studio pubblicato dalla Fried e i suoi colleghi 
volto a diagnosticare e indagare la fragilità in geriatria. Particolarmente rilevanti saranno 
le sfere della fragilità citate nello studio di Fried et al. in quanto per ognuna di esse 
verranno ricercati degli interventi terapeutici, durante la fase di revisione sistematica 
della letteratura, volti a prendere a carico il paziente fraglie. Sempre in questa prima 
fase introduttiva del lavoro ritengo sia importante andare a descrivere le peculiarità 
fisiologiche ritrovabili nei casi di fragilità e le necessità assistenziali note fino ad ora 
basandomi sul lavoro di Standberg e i suoi colleghi (Consiglio statario regionale 
toscano, 2013) (Royal College of General Practitioners and Age UK, 2014) (Strandberg, 
Pitkälä, & Tilvis, 2011). Concluderò la sezione introduttiva presentando brevemente dati 
di epidemiologia in merito alla fragilità e all’anzianità in generale in modo da poter 
prendere coscienza della dimensione del fenomeno. Accento particolare verrà posto 
sulla realtà Ticinese e i dati raccolti nell’ambito della ricerca Vivre-Leben-Vivere (VLV). 

In seguito verrà effettuata un’analisi sistematica della letteratura di quelli che sono gli 
interventi che è possibile attuare per prendere a carico la fragilità nell’anziano. Per 
ognuno dei fattori proposti da Fried et al. verrà ricercata una serie di interventi 
terapeutici presentati sotto forma di trial clinici. Grazie all’analisi si vorrebbe 
comprendere quali interventi sono più indicati per la presa a carico dei pazienti giudicati 
fragili, e quali sono gli effetti sulla salute che è possibile aspettarsi a seguito dei 
trattamenti. 
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3 Quadro teorico 

L’anzianità e la disciplina della geriatria sono aspetti in rapida evoluzione e di 
importanza sempre maggiore nel mondo sanitario attuale. In Ticino, una regione della 
Svizzera che conta poco più di 340'000 abitanti, nel 2012 si contavano oltre 70'000 
persone che avevano raggiunto il sessantacinquesimo anno di età, 20'000 delle quali 
avevano più di ottant’anni. 1 

3.1 Aspetti demografici dell’anzianità 

Nel corso degli anni il fenomeno dell’anzianità ha assunto sempre maggiore 
importanza. Ad inizio novecento la speranza di vita in Svizzera si attestava attorno ai 
46,2 anni, solo pochi anni dopo, nel 1948, anno di introduzione dell’AVS, la speranza di 
vita si attestava attorno ai 65 anni. Tre anni fa, nel 2012, la speranza di vita si situava 
agli 80,5 anni per gli uomini e 84,7 per le donne. Inoltre, per tutti coloro che 
raggiungono l’età di pensionamento si prevedono altri 19,1 anni di vita per gli uomini e 
22,1 per le donne (Giudici, Cavalli, Egloff, & Masotti, 2015).  

Da ciò deriva il fatto che il numero degli abitanti in Ticino con un’età compresa tra i 65 e 
i 79 anni è quintuplicato mentre in numero degli ultraottantenni è cresciuto di circa 18 
volte. A sottolineare l’importanza del fenomeno vi è il fatto che la popolazione Ticinese 
è solamente raddoppiata nell’ultimo secolo ed il numero dei giovani fino ai quattrodici 
anni è sempre rimasto in un intervallo tra i 30'000 e i 50'000 individui (Giudici, Cavalli, 
Egloff, & Masotti, 2015).  

 

3.2 Senilità 

Dal momento in cui l’anzianità è un fenomeno complesso, studiato da diverse discipline, 
esistono molteplici visioni e definizioni differenti:  

A livello legale, in Svizzera, come in gran parte degli stati occidentali, l’anzianità ha 
inizio al momento del pensionamento, ovvero al compimento del sessantacinquesimo 
anno di età. Ricercando articoli scientifici in letteratura si è visto come diversi studi 
selezionino le loro popolazioni in base all’età anagrafica. Nella maggior parte dei casi gli 
studi citati in questa revisione sistematica si riferiscono a persone ultra-
sessantacinquenni.   

Nel corso della storia, tuttavia, la speranza di vita è variata molto. In Svizzera, ad 
esempio, si inizia a discutere di anzianità a partire dai primi anni venti del novecento. 
Prima di allora la parte di popolazione che raggiungeva un’età tale da lamentare deficit 
legati al processo di invecchiamento era davvero esigua. Nei casi in cui le disabilità 
diventavano tali da impedire l’attività lavorativa le famiglie prendevano a carico 
l’anziano fino al decesso. Dopo la grande guerra, tuttavia, la società è confrontata con 
periodi congiunturalmente difficili e, pertanto, prendere a carico gli anziani diventa più 

                                            
1 Dati provenienti da : Enciclopedia statistica della Svizzera, Ufficio federale di 
Statistica, 2012 
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difficoltoso. Le competenze mediche, la disponibilità di vaccini ed antibiotici, così come 
una migliore igiene di vita ed un’alimentazione più completa e variata permettono alla 
popolazione di vivere più a lungo raggiungendo quindi più spesso un’età in cui gli effetti 
della senilità divenivano evidenti. Molti degli anziani degli anni venti non erano in grado 
di garantirsi uno stipendio lavorando, non avevano avuto modo di risparmiare nel corso 
della vita a causa delle crisi economiche seguenti alla guerra e, spesso, le famiglie 
faticavano a prenderli a carico. Nel 1925 viene quindi riconosciuta la necessità di 
un’assicurazione per la vecchiaia. Occorre oltre un quarto di secolo per garantirne 
l’introduzione. I primi beneficiari dell’AVS (assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti) 
otterranno i contribuiti solo nel 1948. Nel ’48 l’età in cui si acquisiva il diritto a percepire 
una rendita AVS era 65 anni. Tuttavia, negli anni quaranta la speranza di vita media per 
gli uomini si attestava all’incirca ai 65 anni di età, ciò faceva si che i beneficiari 
dell’assicurazione fossero pochi e, nella grande maggior parte dei casi, già molto colpiti 
dai deficit della senilità. Ad oggi, 2015, la speranza di vita media ha fatto un balzo 
avanti di circa vent’anni. La soglia di ingresso nell’età AVS si attesta, tuttavia, ancora 
oggi ai 65 anni. Da ciò deriva la nascita di una nuova fase della vita, una fase che si 
situa tra l’adultità, e quindi la presenza nel mondo del lavoro, e la senilità, fase della vita 
in cui le possibilità di autonomia si riducono. Questa nuova fase permette all’individuo di 
beneficiare di una rendita senza essere afflitti, nella maggior parte dei casi, da deficit 
che impedirebbero l’attività lavorativa (Giudici, Cavalli, Egloff, & Masotti, 2015) (Dorand, 
Stevan, Vial, & Walter, 1989) (Vidal-Naquet, 1993). 

Lo stesso fenomeno può essere riscontrato osservando popolazioni di altre zone del 
mondo. Laddove le strutture sanitarie sono meno all’avanguardia e la qualità di vita è 
inferiore, la speranza di vita può essere di diversi anni più bassa rispetto a quella 
presentata nel paragrafo precedente. Per questi motivi sostenere in modo 
indiscriminato un inizio della senilità a sessantacinque anni potrebbe diventare riduttivo. 
Nello studio malese di Loh et al. presentato in seguito, ad esempio, l’anziano è colui 
che ha più di sessant’anni. Giudici et al., basandosi sul lavoro di Borioli, presentano una 
definizione basata sull’aspettativa di vita. A dipendenza della speranza di vita residua si 
è definiti anziani o meno. Dalla differenza tra la speranza di vita alla nascita in buona 
salute e l’età del soggetto risulta il numero di anni che, in media, separano la persona 
dal decesso, il numero di anni che mancano al decesso è anche detto speranza di vita 
residua. Baltes & Smith, nel 2003 ipotizzano che l’anzianità inizi al momento in cui 
all’individuo restino tra i dieci e i venti anni di speranza di vita residua (Chena, Wub, 
Chenb, & Lue, 2010) (Giudici, Cavalli, Egloff, & Masotti, 2015). 

Definire l’anziano basandosi sull’età permette la creazione di classificazioni 
chiaramente quantificabili, tuttavia queste definizioni non permettono di descrivere lo 
stato di salute o di autonomia della persona. L’età anagrafica può dissociarsi dall’età 
biologica. Questo concetto può essere spiegato andando a verificare le differenze tra gli 
organismi di persone della medesima età, lo stile di vita, la predisposizione genetica, le 
patologie contratte nel corso della vita, creano importanti cambiamenti e sono fonte di 
unicità, la condizione di ogni individuo diventa differente rispetto a quella dei coetanei 
(Castelli & Sbattella, 2008). 
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Dal momento in cui la popolazione anziana è molti eterogenea è interessante formulare 
un’ulteriore ripartizione in categorie più piccole. Giudici et al., riprendono il concetto di 
terza e quarta età, sviluppato già a partire dalla fine degli anni settanta da Lenoir. La 
terza età è quella fase della vita che inizia all’uscita del mondo del lavoro e termina al 
momento in cui si manifestano i segni fisici della senescenza. La terza età, sempre più 
lunga, è una fase della vita caratterizzata dalla buona salute, possibilità di intraprendere 
attività di svago e svolgere attività di volontariato a favore della comunità. La fase della 
vita successiva, definita quarta età, vede un importante modificazione biologica, spesso 
accompagnata dalla comparsa di patologie croniche, che portano ad un’irreversibile 
processo di decadimento delle funzioni fisiche e cognitive. La capacità di svolgere in 
autonomia le proprie attività e far fronte con successo agli eventi avversi cala fino al 
sopraggiungere del decesso (Giudici, Cavalli, Egloff, & Masotti, 2015) (Consiglio 
statario regionale toscano, 2013). 

3.3 Il concetto di fragilità 

Se la terza età è una fase dell’anzianità caratterizzata da autonomia, attività di svago e 
volontariato, la quarta età è, al contrario definita come la fase della fragilità (D’Epinay & 
Cavalli, 2013).  

3.3.1 Definizione 

La fragilità è definita come uno stato clinico strettamente correlato al processo di 
invecchiamento in cui i sistemi dell’organismo perdono progressivamente e in modo per 
lo più irreversibile la loro fisiologica capacità di riserva e compensazione. In altre parole, 
le cellule di ogni organismo, con il passare degli anni, si deteriorano compromettendo 
parte della funzionalità dei singoli organi. Le patologie croniche che si possono 
contrarre contribuiscono ad accelerare questo processo (Royal College of General 
Practitioners and Age UK, 2014) (Consiglio statario regionale toscano, 2013).  

Secondo Lalive d’Epinay et al. la fragilità farebbe la sua comparsa nel momento in cui il 
processo di fragilizzazione giunge ad un livello tale da intaccare la resilienza 
dell’individuo, ovvero alla sua capacità di conservare un equilibro con l’ambiente o di 
ripristinarlo a seguito di un evento avverso. Per processo di fragilizzazione Lalive 
d’Epinay et al. intendono la riduzione inevitabile delle riserve fisiologiche e 
sensomotorie seguente all’avanzare dell’età. Esistono fattori quali infortuni, patologie 
croniche o stili di vita non idonei che possono accelerare il suddetto processo. 
(D’Epinay & Cavalli, 2013) 

Ne consegue il fatto che le risorse a disposizione dell’individuo si riducono nel corso del 
tempo. Dal momento in cui anche l’efficienza dell’organismo tende a diminuire sono 
necessarie più risorse per svolgere le attività della vita quotidiana (AVQ). La riduzione 
delle risorse disponibili da un lato, la maggior richiesta dall’altro, fanno si che resilienza 
fisiologica necessaria a fare fronte agli eventi avversi, quali, ad esempio, infortuni, 
esacerbazioni di patologie croniche già esistenti o il sopraggiungere di nuovi eventi 
acuti, possono avere una prognosi decisamente peggiore rispetto ai pazienti più giovani 
(Strandberg, Pitkälä, & Tilvis, 2011).  
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3.3.2 Diagnosi secondo il fenotipo di Fried et al. 

La fragilità può essere indagata, diagnosticata e studiata grazie a diversi indici. I più noti 
in letteratura sono senza dubbio quelli sviluppati da Fried et al.  

Uno tra i primi ad essere presentato al mondo accademico è stato proposto per la prima 
volta nel 2001 da Fried ed i suoi colleghi, è diventato il fenotipo più utilizzato in 
assoluto. Fried et al. osservano la popolazione anziana per diversi anni, sottoponendo 
oltre cinquemila persone alle più svariate indagini somatiche ricercando dei tasselli 
comuni che potessero essere ritrovati negli anziani fragili. Gli studiosi giungono alla 
conclusione che gli elementi più ricorrenti nei pazienti fragili sono cinque: 

- Perdita di peso involontaria maggiore a 4,5 kg nell’ultimo anno 

- Senso di affaticamento almeno tre giorni la settimana 

- Riduzione della forza muscolare tale da non riuscire a tenere nelle mani 5,85 kg nei 

maschi e 3,37 kg nelle donne 

- Ridotta attività fisica, calcolata in base alla Physical Activity Scale Elderly (PASE)2 

- Ridotta velocità di cammino tale da impegnare più di sette secondi a percorrere cinque 

metri 

Secondo Fried ed i suoi colleghi dal momento in cui tre o più di questi criteri sono 
rispettati si è considerati fragili. In caso solo uno o due dei suddetti punti vengano 
riscontarti ci si situa in un contesto di prefragilità. Solo se nessun criterio è presente si è 
considerati non fragili (Fried, et al., 2001).  

3.3.3 Caratteristiche del paziente fragile 

Nel corso degli studi in merito al fenotipo della fragilità Fried et al. hanno raccolto diversi 

dati in grado di mostrare diverse caratteristiche del paziente fragile. I primi dati ad 

emergere rilevano che il tasso di fragilità nella popolazione anziana (superiore a 65 

anni) sia del 26,6%. Lalive d’Epinay et al., nel corso della ricerca VLV propongono una 

definizione della fragilità, in base alla quale vanno a esaminare la popolazione anziana. 

Ne risulta che in Svizzera nella popolazione tra i 65 e i 79 anni il 22% degli individui 

sono fragili. Nella popolazione ultraottantenne il tasso di fragilità si attesta al 41%. 

Nella popolazione presa in esame da Fried ed i suoi colleghi la presenza di individui 

con una condizione socioeconomica precaria è stata decisamente più marcata (circa 

uno su due pazienti) in coloro che sono stati valutati come fragili rispetto a coloro che 

invece non lo erano.  In particolare una bassa scolarizzazione, che influisce sulla 

capacità di comprendere le informazioni relative alla propria salute, così come alla 

possibilità di svolgere nel corso della vita una professione meno logorante a livello 

fisico.  

                                            
2 Il PASE è un test, effettuato durante l’anamnesi, che, in base al livello di attività fisica 
riferita dall’utente fornisce un punteggio. Quest’ultimo deve essere valutato tendo conto 
di età e sesso. Uno scarso risultato è tra gli indici di fragilità.  
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Secondo l’analisi patologie croniche quali diabete di tipo due (8% dei casi), artrosi (56% 
dei casi), patologie polmonari e cardiovascolari croniche (30% dei casi) sono 
decisamente più ricorrenti nei pazienti valutati come fragili. Sembra che solo il 7% degli 
anziani fragili non sia affetto da nessuna patologia cronica e solo il 25% ne accusi una 
soltanto. In altre parole il 46,2% degli anziani fragili è affetto da coomorbidità croniche.  

Nessuna relazione è stata riscontrata tra patologie di tipo oncologico e fragilità. Lo 
stesso non si può affermare per demenza e depressione, sembra, infatti, che nei casi di 
fragilità sindromi cognitive ed affettive siano molto più presenti. Il fatto che siano solo 
raramente diagnosticate, però, rende possibile una quantificazione attendibile del 
fenomeno.  

Il maggior bisogno riscontrato dai pazienti fragili è l’assistenza nello svolgimento delle 
attività della vita quotidiana. Quasi un terzo dei pazienti non è in grado di svolgere tutte 
le AVQ in autonomia, alcuni di essi, circa il 5,7% di tutti gli anziani fragili, ha bisogno di 
una sostituzione completa da parte dei curanti per le attività di vita quotidiana.  

Questi dati confermano l’ipotesi di Fried, secondo cui la prima sfera ad essere 
danneggiata in coloro che sono fragili o pre-fragili è la mobilità. In seguito giungono 
l’isolamento sociale e la dipendenza. Altro dato che conferma la tendenza in questione 
è il fatto che il basso livello di attività fisica è l’elemento più spesso riscontrato nei 
pazienti anziani, circa il 22% dei casi. La perdita di peso accidentale è stata rilevata 
solo nel 6% di tutti i pazienti, il senso di spossatezza nel 17%, la camminata lenta e la 
forza degli altri nel 20%. Nessuna differenza significativa è stata riscontrata tra pazienti 
uomini e donne in merito alla prevalenza dei suddetti fattori. 

Sempre secondo Fried et al. la sopravvivenza a tre anni degli anziani fragili si attesta al 
72%, mentre negli anziani non fragili al 97%. Se invece si osserva la sopravvivenza 
sette anni il tasso si attesta al 57% per i pazienti fragili e all’88% per i non fragili. (Ng, 
Feng, Zin Nyunt, Larbi, & Yap, 2014) (Schoufour, Echteld, Bastiaanse, & Evenhuis, 
2015) (Fried, et al., 2001) (Fried, Ferrucci, Darer, Williamson, & Anderson, 2004).  
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3.4 Demografia della fragilità in Svizzera 

Grazie all’indagine VLV è stato possibile ricostruire un’immagine della popolazione 
fragile in Svizzera. Innanzi tutto, come già descritto nella sezione precedente, in 
Svizzera nella popolazione tra i 65 e i 79 anni il 22% degli individui sono fragili. Nella 
popolazione ultraottantenne il tasso di fragilità si attesta al 41%. I suddetti dati sono 
confermati dal fatto che circa il 20% di coloro che hanno superato l’età di 
pensionamento lamentano difficoltà nello svolgimento delle attività della vita quotidiana; 
difficoltà dovute a deficit fisici, nella maggior parte dei casi di deambulazione, 
comunicazione, vista e udito. Circa il 40% degli anziani Svizzeri, infatti, accusa almeno 
uno dei suddetti disturbi.  

Interessante il fatto che nella sezione introduttiva si è discusso di come la fragilità 
contribuisca ad accrescere la richiesta di assistenza sanitaria. In Svizzera, sempre, 
nell’ambito della ricerca VLV, è stato richiesto agli anziani svizzeri se nell’ultimo anno si 
fossero recati in ospedale. Tra i 65 e i 79 anni di età la percentuale di coloro che, hanno 
risposto positivamente si attestava al 18%, mentre per gli ultraottantenni questa 
percentuale saliva al 29,5%.  

Se andiamo invece ad indagare quanti anziani autonomi ed in buona salute si fossero 
recati presso un ospedale nel corso dell’ultimo anno, il 15,8% degli interrogati ha 
risposto affermativamente. Per gli utenti fragili la percentuale sale al 28,9% quasi il 
doppio rispetto agli anziani in buona salute. La VLV riporta anche i dati per i pazienti 
dipendenti da terzi per lo svolgimento delle AVQ, la percentuale di coloro che hanno 
visitato un ospedale si attesta al 40%. 

I risultati della ricerca VLV portano un altro interessante dettaglio, andando a richiedere 
ai pazienti affetti da problematiche fisiche, di mobilità, deficit di memoria, affetti da 
senso di sfinimento o deficit sensoriali se fossero stati ospedalizzati nell’ultimo anno. 
Coloro che sono affetti da ridotta mobilità sono stati ospedalizzati dal 5% al 10% in più 
rispetto agli utenti affetti dagli altri disturbi precedentemente elencati. (D’Epinay & 
Cavalli, 2013) 
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3.5 Aspetti assistenziali 

Fino al compimento del settantesimo anno di età la condizione di salute degli anziani in 
Ticino è ancora, nell’insieme, molto buona: la frequenza dell’accesso ai servizi sanitari 
è ancora bassa, così come quella di coloro che si occupano di volontariato ed attività 
lavorative resta molto elevata. Circa un terzo dei pensionati con meno di settant’anni 
percepisce ancora il reddito di un’attività lavorativa.  

Dal settantesimo anno di età la salute media degli anziani comincia a peggiorare, 
secondo Giudici et al. i ricoveri in ospedale aumentano di frequenza, così come la 
percentuale di coloro che assumono terapie farmacologiche quotidianamente. Anche 
coloro che fanno ricorso ai servizi domiciliari o alle case anziani aumenta gradualmente.  

Secondo Masotti e Oris, dopo gli ottant’anni coloro che necessitano di assistenza 
domiciliare sono prevalentemente bisognosi di aiuto nello svolgimento delle attività della 
vita quotidiana (AVQ), (come ad esempio, lavarsi, vestirsi, alzarsi o sdraiarsi) e attività 
di assistenza alle attività domestica (quali la preparazione dei pasti, il bucato e la pulizia 
dell’abitazione). Altra categoria di prestazioni molto richieste sono la preparazione dei 
medicamenti, le valutazioni dello stato somatico e le sessioni di fisioterapia.  

Circa la metà degli ultraottantenni fa uso di almeno uno dei suddetti servizi in media 
una volta la settimana. Non sono rari i casi in cui più sevizi assistenziali 
contemporaneamente vengano richiesti, circa il 50% dei beneficiari necessita di più 
prestazioni in una sola visita. Inoltre, sempre secondo Giudici et al. i servizi più richiesti 
sono senza dubbio quelli infermieristici.  

Interessante anche il fatto che, tra coloro che fanno uso di servizi sanitari ricorrenti, 
ritroviamo prevalentemente anziani fragili, dipendenti o con una scarsa rete sociale 
informale. Ciò è ben rappresentato dal fatto che la frequenza di coloro che presentano 
deficit di mobilità, cadute ricorrenti, deficit della forza, limitazioni nelle attività della vita 
quotidiana, scarsità di rete sociale, ospedalizzazioni non pianificate ricorrenti, senso di 
spossatezza ricorrenti, è decisamente maggiore nei beneficiari di cure sanitarie regolari. 
Giudici ed i suoi colleghi sostengono inoltre che al presentarsi di ognuna delle suddette 
problematiche il rischio di dover ricorre ad un servizio assistenziale aumenta del 24%.  

Ritengo che questo dato possa essere alquanto interessante. Fried et al., infatti, nella 
descrizione del loro fenotipo di fragilità, stipulano cinque fattori fondamentali per 
determinare se un paziente è fragile o meno. Tra i fattori che portano alla necessità di 
assistenza rilevati da Giudici et al. ne ritroviamo ben quattro. In altre parole, 
determinare che quattro dei cinque aspetti che determinano la fragilità sono tra le 
maggiori cause di assistenza sanitaria nell’anziano, si potrebbe ipotizzare che la 
fragilità sia alla base di diversi casi di assistenza sanitaria.  

Interventi assistenziali volti a prendere a carico i suddetti aspetti potrebbe sostenere gli 
anziani nel mantenimento di una buona qualità di vita caratterizzata da indipendenza ed 
autonomia (Fitton & Williams, 1988) (Giudici, Cavalli, Egloff, & Masotti, 2015). 
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4 Domanda di ricerca 

Come descritto nella sezione introduttiva, l’obiettivo di questo studio è quello di 
ricercare in letteratura e confrontare tra loro le diverse proposte di presa a carico 
destinate al paziente fragile e prefragile, residente al domicilio.  

Per ognuno dei fattori della fragilità proposti da Fried et al. verrà ricercata una serie di 
interventi terapeutici presentati sotto forma di trial clinici. Grazie all’analisi si vorrebbe 
comprendere quali interventi sono più indicati per la presa a carico dei pazienti giudicati 
fragili, e quali sono gli effetti sulla salute che è possibile aspettarsi a seguito dei 
trattamenti. 

Questo obiettivo verrà perseguito confrontando tra loro i diversi metodi di assistenza 
fino ad ora applicati e stabilire quali potrebbero rivelarsi i più efficaci. Si tenterà anche di 
comprendere in che misura la fragilità possa essere prevenuta e trattata.  

In altre parole la domanda a cui ci si appresta a rispondere è la seguente: 

Tenendo conto che le modificazioni fisiche, funzionali e cognitive sono fisiologiche con il 
progredire dell’età, quali sono gli interventi che possono essere proposti a pazienti 
residenti al domicilio che possono prendere a carico queste modificazioni garantendo la 
conservazione di uno stato, fisico, nutrizionale, cognitivo e sociale che possa favorire 
una vita per il più possibile autonoma? Qual è il livello di efficacia dei suddetti 
interventi? Questi ultimi possono essere combinati per garantire un risultato migliore? 
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5 Metodologia applicata 

Per il mio lavoro di Bachelor ho svolto una revisione sistematica della letteratura volta a 
presentare e recensire una serie di interventi di presa a carico del paziente anziano 
fragile e, o, pre-fragile. I diversi interventi sono stati selezionati sulla base di una ricerca 
in letteratura e l’analisi ha permesso di valutarne e confrontarne l’efficacia proponendo 
una presa a carico basata su quegli interventi aventi riscontrato gli outcome migliori. 

 Il tema è stato selezionato ricercando in letteratura i motivi che portano il paziente 
anziano ad essere ripetutamente ammesso nelle strutture ospedaliere acute. Il 
maggiore denominatore comune riscontrato alla base delle non pianificate riammissioni 
in ospedale è quello della fragilità dei pazienti (Lanièce, et al., 2008). Dal momento in 
cui è apparso evidente che la fragilità è un fattore prognostico negativo per lo sviluppo 
di patologie croniche, disabilità e, in generale, quadri clinici necessitati di onerose prese 
a carico terapeutico, è stato ritenuto importante concentrarsi sulla comprensione dei 
fattori che portano alla fragilità e, soprattutto, degli interventi in grado di contribuire a 
ridurne la prevalenza nella popolazione.  

Nella prima fase del mio lavoro è stato descritto il concetto di fragilità presentando lo 
strumento di valutazione, sviluppato da Fried et al., volto a definire e diagnosticare la 
fragilità in geriatria e gerontologia (Fried, et al., 2001). Sempre in questa prima fase 
introduttiva del lavoro sono state descritte le modificazioni fisiche ricorrenti nei casi di 
fragilità (Fried, Ferrucci, Darer, Williamson, & Anderson, 2004) (Fried, et al., 2001). 
Altro contenuto importante di questo quadro teorico rappresenta la comprensione della 
dimensione del problema, presentando dati di epidemiologia in merito alla fragilità e alle 
ricadute sociali, economiche e assistenziali ad essa correlate (Giudici, Cavalli, Egloff, & 
Masotti, 2015). In seguito è stata proposta un’analisi di quelli che sono i fattori protettivi 
o di rischio allo sviluppo della problematica: basandosi sulla letteratura è apparso chiaro 
come la fragilità sia strettamente correlata allo stato nutrizionale, all’attività fisica, e alle 
reti sociali del soggetto (Fairhall, et al., 2008) (De Vries, Staal, Van Ravensberg, 
Hobbelen, Olde Rikkert, & Nijhuis-Van der Sanden, 2010).  
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5.1 Criteri di inclusione ed esclusione 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Algoritmo dei criteri di inclusione ed esclusione degli articoli. 

 
 
La Figura 1 presenta un algoritmo che sintetizza il procedimento messo in atto per 
selezionare gli articoli presi in analisi. Dopo una ricerca preliminare sulle banche dati, 
volta a sondare la disponibilità di materiale e identificare le parole chiave che meglio 
descrivevano ciò che veniva ricercato, sono state preparate tre stringhe di ricerca 
differenti per poter ritrovare trial di interventi appartenenti a categorie diverse (esercizi 
fisici, interventi di tipo dietetico e valutazioni multidimensionali). In effetti, una stringa 
sola non avrebbe permesso di risalire a studi così variati tra di loro. Il denominatore 
comune è stato quello della popolazione, inserendo in ognuna delle tre ricerche termini 
che riconducevano agli anziani o ai pazienti fragili. 

In seguito si è posta la domanda in merito a quali banche dati consultare. Le stringhe 
sono state sottoposte ai motori di ricerca di: Wiley, Cocherane Library, PubMed, 
Elsevier, tutte banche dati sanitarie per le quali il DEASS della SUPSI possiede gli 
accessi. Il numero di articoli risultanti dalla ricerca in PubMed è stato decisamente 
maggiore rispetto a quelli proposti dalle altre banche dati. In gran parte dei casi gli 
articoli più interessanti erano presenti in più database e in tutti i casi anche in PubMed. 
Dal momento in cui tutti gli studi rilevanti erano presenti in PubMed il proseguire della 
ricerca è stato effettuato unicamente consultando la suddetta banca dati, questo ha 
permesso di escludere i molti doppioni presenti nella lista degli articoli.  

Ciò nonostante i risultati erano ancora moltissimi e molti di questi esulavano dall’ambito 
d’interesse della presente revisione sistematica. Infatti, chiedendo al motore di ricerca 
di cercare le parole chiave anche all’interno dei testi degli articoli indicizzati, i risultati 
comprendevano anche studi che citavano i concetti della fragilità ma in realtà trattavano 
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Ricerca su banche dati in base alle seguenti parole chiave 

Nei casi in cui PubMed contenga solo l’abstract degli articoli 
identificati una versione completa è stata reperita da altre 
banche dati a pagamento. 

Scelta degli articoli rimanenti 
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la data di pubblicazione, o l’abstract, in quanto 
non pertinenti alla domanda di ricerca.  
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di altri temi, spesso molto specifici, come ad esempio gli effetti clinici di terapie 
farmacologiche innovative applicate ad anziani con una patologia specifica. È stato 
quindi deciso di restringere il campo ricercando solo nella categoria Trial di PubMed e 
richiedendo al motore di ricerca di prendere in considerazione solo quegli articoli che 
contenessero le parole chiave all’interno del titolo.  

A questo punto ci si è trovati di fronte a 560 articoli, di questi sono stati esclusi tutti gli 
articoli che esulavano dal tema. Per la maggior parte di questi è stato sufficiente 
leggere il titolo, molti trial si riferivano a patologie specifiche, soprattutto cardiovascolari, 
altri a terapie farmacologiche da applicare in casi ben definiti. In altre parole il concetto 
di fragilità ed il trattamento del paziente fragile in generale non erano il focus principale 
dello studio ma solo un criterio che caratterizzasse le popolazioni prese in esame.  

Dal momento in cui il numero dei partecipanti ai trial è stato molto variabile non sono 
state poste limitazioni legate al numero dei partecipanti al singolo trial o alle 
caratteristiche di questi ultimi come ad esempio lo stato sociale, il sesso e lo stato di 
salute, lo stesso vale per l’età degli stessi: laddove la speranza di vita è più bassa la 
fragilità ha un esordio più precoce. Ne deriva il fatto che, trial eseguiti in aree 
geografiche differenti siano confrontati con un età di esordio della fragilità differente.  

Inoltre, includendo interventi molto differenti fra loro, necessitanti di tempistiche diverse 
per mostrare i risultati, è stato anche ritenuto poco produttivo imporre un criterio 
d’esclusione per la durata degli studi.  

Nessuna limitazione è stata imposta su lingua dello studio, nazione di provenienza o 
titoli di studio e professione praticata dall’autore. È un caso che tutte le pubblicazioni 
incluse siano in inglese. Non sempre è stato possibile risalire alla formazione 
accademica degli autori (Brugnoli & Saiani, 2010) (CRD York University, 2009) (Cronin, 
Ryan, & Coughlan, 2008). 
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6 Analisi sistematica 

6.1 Gli interventi proposti in letteratura 

Questa sezione si occupa di analizzare, sintetizzando, valutando e connettendo fra loro 
i risultati dei tredici trial selezionati per la revisione sistematica della letteratura.  

Tutti e tredici gli studi si sono occupati di confrontare gli effetti di un nuovo trattamento 
con la terapia standard applicata sino ad ora per casi simili. In altre parole, gli autori 
hanno ipotizzato che un trattamento potesse essere più efficacie di uno applicato fino al 
giorno dello studio. Così viene selezionata una popolazione e ne viene valutato lo stato. 
Ad una parte di quest’ultima viene somministrata una terapia ipotizzata come più 
efficacie (gruppo d’intervento); ad un’altra viene somministrata la terapia classica 
(gruppo di controllo). In seguito lo stato di tutti i pazienti viene rivalutato e i risultati sono 
analizzati e confrontati fra loro per confermare l’ipotesi iniziale. Il suddetto processo di 
ricerca è un tipo di studio clinico comunemente conosciuto come studio controllato 
randomizzato o clinical trial (International conference on harmonisation of technical 
requirements for registration of pharmaceuticals for human use, 1998) (American 
Cancer Association, 2014). 

Tutti gli studi hanno interessato sia donne che uomini anziani e presentanti prodromi o 
segni di fragilità. In tutti e tredici gli studi sono stati esclusi alla sperimentazione anziani 
con diagnosi di patologie croniche o disabili. Tutti i partecipanti ai trial vivevano a 
domicilio durante lo svolgimento dello studio il reclutamento è avvenuto proponendo la 
partecipazione ad anziani dimessi da strutture sanitarie o agganciati a servizi di cura 
domiciliare.  

Gli articoli recensiti sono stati, qui di seguito, suddivisi in categorie in base al tipo di 
intervento proposto dagli autori. La suddivisione è stata eseguita per facilitare i confronti 
tra interventi simili e sottolineare le differenze di trattamento proposte nei diversi trial. 

6.1.1 Programmi di esercizio fisico 

Dal momento in cui, secondo Fried, la definizione di fragilità si basa su cinque 
dimensioni, di cui almeno tre direttamente correlate all’esercizio fisico, in questa 
revisione sistematica è stato sin da subito preso in considerazione il fatto che, in una 
serie di interventi volti a contrastare la fragilità, l’esercizio fisico sarebbe dovuto essere 
una priorità. 

Gli articoli scientifici presenti nelle banche dati in merito alla fisioterapia, l’allenamento 
della forma fisica e l’esercizio moderato sono moltissimi. Tra questi ne sono stati 
selezionati due che trattano in modo specifico pazienti fragili e prefragili, con programmi 
di allenamento a bassa intensità. In entrambi i casi il Physical Performance Score (in 
versione breve o estesa)3 è stato utilizzato per valutare gli outcome dei trial.  

                                            
3 Test utilizzato per valutare equilibrio, forza, coordinazione, velocità di movimento 
grazie a semplici esercizi pratici. Il test può essere effettuato in pochi minuti 
(specialmente se effettuato nella sua versione breve), non richiede particolari presidii ed 
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In entrambi gli studi, il primo eseguito da Brown et al. nel 2000 su circa ottanta anziani 
(Brown, Sinacore, Ehsani, Binder, Holloszy, & Kohrt, 2000), il secondo da Drey et al. 
nel 2012 su altrettanti partecipanti (Drey, et al., 2011), forza muscolare, potenza 
muscolare, equilibrio, resistenza e coordinazione sono state testate. I test sono 
avvenuti senza somministrare nessun intervento al gruppo di controllo. Esercizi fisici di 
allenamento a bassa intensità sono stati somministrati per tre mesi ai partecipanti ai 
gruppi d’intervento dei due studi. Nella ricerca di Drey e colleghi i pazienti sono stati 
suddivisi in più gruppi d’intervento differenti, alcuni dei quali hanno concentrato gli 
esercizi su fattori dell’allenamento fisico diversi per valutare la batteria e la 
combinazione di attività più efficace. Alcuni di questi gruppi hanno lavorato sotto 
supervisione, altri in modo autonomo. Il tempo richiesto ai partecipanti, è stato simile 
circa tre ore la settimana così come la durata dello studio. 

È interessante notare come, nonostante siano stati somministrati esercizi differenti a 
diversi gruppi, i risultati siano stati i medesimi per tutti i tipi di esercizi proposti. Questo 
non si può invece affermare se consideriamo tutta la popolazione degli anziani aventi 
partecipato alla ricerca con il gruppo di controllo. Rispetto a quest’ultimo, in entrambe le 
ricerche, il Physical Performance Score è aumentato del 7% circa. Altro aspetto 
interessante è rappresentato dal fatto che, nei gruppi di studio in cui è mancata la 
supervisione il miglioramento è stato molto meno incisivo. Secondo Drey il motivo del 
miglioramento della performance non è dovuto all’aumento della massa muscolare, e 
quindi della riduzione della sarcopenia, ma ad un’accresciuta attività neurologica, 
stimolata dall’attività. Questa ipotesi è rinforzata dal fatto che, rispetto alla fase 
precedente lo studio, il peso medio dei pazienti è rimasto stazionario.  

In due casi su oltre centocinquanta pazienti compresi nei due studi si sono sviluppati 
effetti collaterali legati alle esacerbazioni di patologie croniche pregresse. Secondo gli 
autori delle ricerche il rischio di infortunio non sarebbe aumentato, anzi, l’allenamento 
favorisce una maggior resilienza alla caduta accidentale.  

6.1.2 Programmi di presa a carico alimentare 

Nella sezione precedente è stato ricordato come, per contrastare la fragilità 
nell’anziano, sia indispensabile incrementare la performance fisica. È evidente che tra 
quest’ultima e l’esercizio fisico vi sia un legame indissolubile. Secondo Aleman–Mateo 
ed i suoi colleghi, però, anche l’alimentazione può essere un importante fattore volto a 
migliorare il Physical Performance Score e non solo (Alemán-Mateo, Macías, Esparza-
Romero, Astiazaran-García, & Blancas, 2012). 

Secondo Aleman-Mateo e gli altri autori dello studio Messicano in questione, infatti, 
buona parte degli anziani, soprattutto se appartenenti alle fasce della popolazione 
meno agiata, assumono insufficienti proteine, amminoacidi, e vitamine. Questa tesi è 
confermata dallo studio Sud Coreano di Kim et al. (Lee, Kim, & Kyung-Ryun, 2013). Un 
incremento dell’assunzione delle suddette sostanze ha molteplici vantaggi nel paziente 
anziano: contrasta il processo fisiologico della sarcopenia, aumentando la massa 
muscolare, diminuisce la resistenza all’azione dell’insulina, rendendo meno drammatici 
gli effetti del diabete di tipo due, permette all’organismo di immagazzinare riserve per 

                                                                                                                                             
è particolarmente indicato al paziente geriatrico (Guralnik, et al., 1994) (Giuliani, et al., 
2008). 
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far fronte eventi patologici acuti, favorisce la guarigione di lesioni dei tessuti così come 
la regressione delle infezioni (Solerte, Gazzaruso, Bonacasa, Rondanelli, & Zamboni, 
2008). Secondo Kim nutrizione e mobilità sono strettamente legate, e, di conseguenza, 
un miglioramento dello stato nutrizione dovrebbe condurre ad una migliorata mobilità: 
quest’ultima si traduce in un punteggio migliore nella valutazione della fragilità secondo 
Fried et al. (Lee, Kim, & Kyung-Ryun, 2013). 

L’alimentazione nell’anziano è stata molto studiata dagli anni ottanta ad oggi, 
proponendo una vasta gamma di articoli concernenti sarcopenia, obesità, osteoporosi e 
malnutrizione (Alemán-Mateo, Macías, Esparza-Romero, Astiazaran-García, & Blancas, 
2012) (Strandberg, Pitkälä, & Tilvis, 2011). Il tema è rimasto per lungo tempo dibattuto 
e, solo recentemente, è stato relazionato alla fragilità. Tre sono gli studi, tutti molto 
recenti, risultanti dalla ricerca sistematica sulle banche dati.   

Il primo è lo studio Sud Coreano, messo in atto nel 2013 da Kim ed i suoi colleghi. Nello 
studio in questione Kim somministra a circa ottanta anziani fragili, denutriti e provenienti 
dalle famiglie meno abbienti di Seoul, integratori alimentari sintetici liquidi contenenti 
proteine, amminoacidi essenziali, carboidrati, lipidi, e diversi micronutrienti, tra cui 
vitamine A, B2, B6, B12, C, D3, E, K, iodio, magnesio e zinco. La durata dello studio è 
stata di dodici settimane. Nel gruppo d’intervento è stato riscontrato un incremento del 
5,9% nella funzionalità fisica e il Physical Performance Score è rimasto invariato, 
mentre nel gruppo di controllo è peggiorata del 12,5%. Interessante il fatto che, come 
negli studi di Drey e Brown in merito all’esercizio fisico, non è stato rilevato un aumento 
del peso corporeo. Kim conclude il proprio articolo ricordando di aver somministrato gli 
integratori a pazienti già molto fragili e, pertanto, l’outcome è stato molto positivo. 
L’autore si chiede se il risultato sarebbe stato altrettanto positivo includendo nella 
ricerca anziani meglio nutriti e appartenenti a classi sociali più elevate. Un’altra 
riflessione portata in fase conclusiva dall’autore riguarda l’aderenza terapeutica Egli 
afferma che da parte del team di ricerca vi è stato un importante investimento di risorse 
per garantire l’assunzione regolare della terapia, aspetto per altro in linea con quanto 
affermato da Drey a proposito dell’esercizio fisico sotto supervisione (Lee, Kim, & 
Kyung-Ryun, 2013). 

Il secondo studio incluso in questa sezione è Messicano, redatto da Alemán–Mateo ed i 
suoi colleghi nel 2012 e durato tre mesi, che osserva i cambiamenti della massa 
muscolare attraverso indagini radiologiche dovuti alla somministrazione giornaliera di 
ricotta proteica di origine animale. Nonostante un accurato lavoro di anamnesi e 
valutazione di tutti i partecipanti alla ricerca, comprendente indagini radiologiche, 
ematiche, e costituzionali (Bio Mass Index, rapporti tra massa magra e grassa) gli autori 
del trial non rilevano alcuna differenza tra il gruppo di intervento e il gruppo di controllo. 
Purtroppo non sono stati valutati i Physical Performance Score. Questo aspetto rende 
difficile l’interpretazione dei risultati, in quanto Brown, Drey e Kim già avevano mostrato 
come a livello di massa corporea non vi fosse alcuna differenza gruppi di intervento e di 
controllo, ma la differenza sostanziale risiedeva nel Physical Performance Score. 
Alemán–Matteo ipotizza che lo scarso successo dell’intervento possa essere dovuto 
alla mancanza di un programma di esercizio fisco combinato alla somministrazione del 
concentrato proteico (Alemán-Mateo, Macías, Esparza-Romero, Astiazaran-García, & 
Blancas, 2012). 

L’ultimo trial della sezione legata all’alimentazione è lo studio italiano di Solerte ed i suoi 
colleghi, redatto nel 2008. Solerte sottopone una popolazione di quarantacinque anziani 
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alla somministrazione di amminoacidi sintetici ed altrettanti a quella del placebo con lo 
scopo di verificare se la sarcopenia poteva essere contrastata. I risultati consistono in 
un aumento del BMI di 1,2 punti nei soggetti aventi assunto la terapia. Sebbene questo 
risultato possa essere interpretato come molto positivo è importante notare come 
diversi autori parlino di obesità sarcopenica, una condizione in cui, i pazienti presentano 
una costituzione che difficilmente fa pensare ad una perdita di massa muscolare o 
deficit nutritivi. Maggiormente interessanti in questo studio sono gli accurati esami 
ematici intrapresi da Solerte, questi ultimi mostrano come, a causa della diminuita 
resistenza insulinica, il tasso di glicemia nei pazienti coinvolti, diminuisca nel periodo in 
cui viene applicato lo studio. Questo aspetto diventa interessante il trattamento del 
diabete di tipo due. Gran parte degli aminoacidi sono in grado di stimolare l’insulina, 
migliorando la capacità dell’organismo di trasportare il glucosio dal sangue alle cellule. 
Un ridotto tasso di glicemia a livello ematico riduce l’insorgere di patologie croniche a 
lungo termine, quali, ad esempio, angiopatie, infezioni, neuropatie, malattie 
oftalmologiche e complicanze cardiache (Solerte, Gazzaruso, Bonacasa, Rondanelli, & 
Zamboni, 2008). 

In tutti e tre gli studi sono state monitorate le possibili reazioni avverse alla 
somministrazione di integratori alimentari, quali i danni renali ed epatici. In tutti gli studi 
si è registrato un lieve peggioramento della funzionalità renale. Quest’ultima non ha mai 
richiesto l’interruzione degli interventi o la necessità di altre terapie. Ciò potrebbe 
portare a pensare che gli interventi in questione siano da valutare con estrema 
attenzione per pazienti affetti da insufficienza renale cronica.  

6.1.3 Programmi di alimentazione ed esercizio fisico 

In questa revisione sistematica è stato deciso di creare una sezione separata per i due 
studi ritrovati in letteratura concernenti la combinazione di esercizio fisco e 
alimentazione adeguata. Dal momento in cui Kim ipotizza che vi possano essere 
risultati decisamente migliori combinando i due interventi questa suddivisione diventa 
interessante anche per verificare l’ipotesi ed effettuare un confronto con le sezioni 
precedenti.  

Il primo, eseguito negli Stati Uniti da Villareal ed i suoi colleghi nel 2006 affronta il tema 
degli anziani fragili ed obesi. Secondo Villareal et al., infatti, sono diversi gli anziani che, 
alimentandosi in modo errato, arrivano a soffrire di obesità. Ma non solo, spesso 
l’alimentazione non è sufficientemente variata e, di conseguenza, si può arrivare a 
perdita di massa muscolare, densità ossea e forza fisica non indifferenti. Questi casi 
sono insidiosi anche per i curanti dal momento in cui, nel paziente obeso, più 
difficilmente si è portati a sospettare un caso di malnutrizione. Il trial statunitense 
combina dodici mesi di esercizio fisico, comprendente mobilità, forza, resistenza ed 
equilibrio, ad una radicale modifica della dieta, volta a rafforzare le carenze nutrizionali. 
Body mass index, densità ossea ed esami ematici sono stati osservati per definire i 
risultati. Interessante il fatto che si è riusciti a determinare una diminuzione del peso 
corporeo senza influenzare negativamente valori ossei o sanguinei. Villareal et al. 
concludono sostenendo che la qualità di vita dei pazienti ed il loro livello di fragilità può 
essere sensibilmente sostenuto in questi pazienti, quest’ipotesi trova conferma negli 
articoli di Fried et al. e Ottenbacher et al., entrambi citati Villareal ed i suoi colleghi nella 
discussione della loro ricerca. Gli autori dello studio ribadiscono più volte l’importanza di 
prestare molta attenzione a non causare ulteriore denutrizione, perdita di massa 
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muscolare o progressione dei processi di osteoporosi (Villareal, Shah, Banks, Sinacore, 
& Klein, 2006). 

Il secondo studio, più recente, è stato avviato da Loh ed i suoi colleghi all’inizio del 2015 
ed è attualmente in corso in Malesia. I risultati di questo studio non sono ancora 
disponibili, tuttavia, il contenuto del trial in questione appare molto interessante. Loh et 
al., infatti, si propongono di sottoporre, per sei settimane, un gruppo di 168 anziani ad 
esercizi settimanali sotto supervisione e un’educazione alimentare basata sulla 
preparazione e la scelta delle pietanze più appropriate sia allo stato di salute di ognuno 
sia alle sue capacità economiche. Nonostante sia evidente che, specialmente nei paesi 
meno all’avanguardia la povertà della terza età sia un tema molto discusso, questo è 
l’unico studio che prende in considerazione l’ipotesi di creare un piano di interventi 
sostenibile economicamente dal paziente stesso. Non da ultimo, l’outcome non verrà 
indagato solo con l’utilizzo del Physical Performance Status ma anche in base alla 
frequenza delle cadute, la capacità di svolgere le attività della vita quotidiana, lo stato 
affettivo e quello cognitivo (Loh, et al., 2015).  

6.1.4 Programmi di valutazione multidimensionale 

Per programmi di valutazione multidimensionale (VMD) si intende tutte quelle prese a 
carico dell’anziano che hanno inizio con un assessment multisistemico geriatrico e in 
cui gli interventi di presa a carico sono selezionati in base ai risultati della valutazione. 
In altre parole, se nei trial precedenti abbiamo analizzato casi in cui vi era una VMD 
questa veniva utilizzata solo per scegliere i partecipanti allo studio e valutare gli 
outcome, l’intervento veniva somministrato in modo indiscriminato a tutti i soggetti. In 
questa sezione, invece, partendo dal presupposto che ogni anziano è fragile in sfere 
differenti, interventi diversi sono somministrati ad ogni paziente in base ai risultati della 
VMD. La valutazione multidimensionale è uno strumento valutativo strutturato in cui 
risorse, bisogni e problematiche del paziente anziano vengono indagate e descritte 
prendendo in considerazione aspetti fisici, cognitivi, affettivi e sociali. La VMD è uno 
strumento interdisciplinare che interessa tutte le figure professionali attive in ambito 
geriatrico, grazie al loro contributo è possibile migliorare l’accuratezza delle diagnosi, 
mantenere traccia del decorso di cura ed impostare programmi di presa carico. Grazie 
ad un dettagliato esame è possibile individuare con chiarezza gli interventi che più si 
addicono all’individuo, così da agire in modo mirato sulle sue necessità senza 
tralasciare importanti aspetti o consumare risorse laddove non è necessario (Pilotto, 
Franceschi, & Ferrucci, 2007). 

Il primo studio selezionato in questa revisione è un trial tedesco, iniziato 1992 e durato 
ben sette anni (Frese, Deutsch, Keyser, & Sandholzer, 2012). Un totale di 630 anziani 
sono stati sottoposti ad un assessment geriatrico, a fronte di 990 persone appartenenti 
al gruppo di controllo. Le indagini effettuate dai curanti hanno compreso un’anamnesi, e 
una visita somatica di stato mentale e cognitivo, stato sociale, abitativo e autonomia 
nelle attività della vita quotidiana oltre ad una batteria di test cognitivi, affettivi, 
neurologici e funzionali. In base ai risultati viene impostato un piano d’intervento 
personalizzato per il trattamento delle problematiche riscontrate. Purtroppo Frese ed i 
sui colleghi non si occupano direttamente della messa in atto degli interventi per 
mancanza di risorse. In altre parole, laddove vi è la necessità di intervenire, il paziente 
viene informato ed istruito in merito a come agire, in molti casi vengono anche indicati 
specialisti a cui potersi rivolgere. Frese et al. si limitano quindi ad effettuare un secondo 
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assessment a tre anni dall’inizio della ricerca a metà del gruppo d’intervento e un ultimo 
assessment ai gruppi d’intervento e di controllo al termine dello studio. Sebbene la 
ricerca sia stata molto lunga e circa il 20% dei pazienti non siano stati rintracciabili al 
termine della sperimentazione, in quanto deceduti o trasferitisi, è stata riscontrata una 
necessità di aiuti domiciliari nel gruppo d’intervento inferiore del 22% rispetto al gruppo 
di controllo, anche la mortalità, secondo gli autori, sarebbe inferiore nel gruppo 
d’intervento, così come le ammissioni in case di cura medicalizzate; inferiori del 7,3%. 
Gli autori si sono preoccupati di confrontare i risultati ottenuti con la letteratura esistente 
alla fine degli anni novanta in merito  ai risultati di valutazioni multisistemiche sugli 
anziani. Altri 21 trial hanno confermato i dati di Frese sulla necessità di accesso alle 
cure, sia domiciliari che residenziali, a seguito di una presa a carico specialistica 
geriatrica. Solo in quattro altri trial non sono state riscontrate differenze significative tra i 
gruppi di controllo ed i gruppi d’intervento. Interessante il fatto che Frese introduce il 
concetto di frequenza degli assessment, impostando, all’interno del gruppo d’intervento, 
dei sottogruppi che venivano rivalutati più di frequente. I risultati hanno dimostrato come 
non vi sia nessuna differenza significativa nell’assistenza richiesta tra coloro che 
vengono valutati una volta sola con coloro che beneficiano di più valutazioni. Frese 
ipotizza come unico beneficio delle rivalutazioni frequenti una maggiore soddisfazione 
del paziente in quanto la visita contribuisce a lenire la problematica della solitudine. 
L’autore conclude confermando il dato rilevato da Piccoliori nel 2005 in cui è stabilito 
che, a seguito di un assessment geriatrico il 47% degli anziani viene a conoscenza di 
una problematica mai identificata prima (Frese, Deutsch, Keyser, & Sandholzer, 2012). 

Lo studio di Frese et al. è relativamente esaustivo in merito agli interventi necessari a 
prevenire le complicanze della fragilità e si propone di affrontare più nel dettaglio questi 
aspetti. I programmi più recenti, sebbene effettuati sul lassi di tempo più brevi, 
descrivono meglio la presa a carico seguente alla valutazione. Il primo di questi 
riguarda lo studio effettuato in New South Walles dall’australiano Fairhall a partire dal 
2008. Un primo articolo descrivente obiettivi, tipologia di assessment selezionata e, 
soprattutto, interventi previsti per trattare i pazienti inclusi nella sperimentazione è stato 
pubblicato nel 2008 (Fairhall, et al., 2008), Un secondo, pubblicato tre anni dopo, 
descrive i risultati in modo dettagliato (Cameron, et al., 2013) ed, infine, un terzo, 
presentato sotto forma di guida, porta l’esperienza di questa interessante ricerca per 
ideare degli interventi pratici relativi al trattamento della fragilità (Fairhall, et al., 2011). Il 
più recente lavoro di Fairhall, datato 2015, è un secondo trial che riprende gli aspetti del 
primo (2008) ponendo però maggiore accento sugli aspetti sociali e psichici che 
accompagnano il paziente anziano e fragile, quali, ad esempio, la solitudine (Fairhall, et 
al., 2015). 

Fairhall et al. partendo dai lavori di Fried et al. in merito alla definizione di fragilità, 
sottopone 230 pazienti a test volti a indagare le seguenti sfere (Fairhall, et al., 2008): 

- Perdita accidentale di peso (più di 4,5 kg / anno) 

- Senso di spossatezza lamentato da parte dei pazienti 

- Debolezza fisica  

- Lentezza della marcia 

- Basso livello di attività fisica 

In base ai test effettuati ed una ricca raccolta anamnestica appare chiaro che le 
problematiche più frequentemente riscontrate siano: (Fairhall, et al., 2011) 
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- Malnutrizione. Diversi sono gli anziani che, nel corso del tempo, assumono una quantità 

di cibo inferiore al loro fabbisogno. Secondo la ricerca di Fairhall la causa può risiedere 

nel senso di spossatezza e nel basso livello di attività fisica che rendono l’atto di 

preparare il pasto complesso; la mancanza di conoscenze in merito alla corretta 

alimentazione e la preparazione di pasti sani e variati è un’altra causa, così come la 

scarsità di risorse economiche. Il 50% degli anziani valutati ha necessitato di 

educazione dietetica, pasti a domicilio e, nel 29% dei casi, di integratori proteici.  

- Deficit affettivi e cognitivi. Depressione e demenza sono stati riscontrati frequentemente 

nei partecipanti al trial. È interessante sapere che le patologie in questione sono 

difficilmente diagnosticabili nell’anziano e possono essere sottovalutate. La totalità dei 

pazienti sono stati quindi assistiti con incontri faccia a faccia, visite telefoniche regolari 

effettuate da volontari, o, addirittura, sedute di psicoterapia (3% dei casi). In caso di 

demenza anche i curanti informali dei partecipanti allo studio sono stati presi a carico, in 

quanto necessitavano di un importante sostegno emotivo.  

- Ridotta mobilità. Spesso dovuta a deficit sensoriali (soprattutto visivi), perdita di massa 

muscolare, equilibrio, malattie cardiovascolari, paura di cadere e presenza di barriere 

architettoniche, la ridotta mobilità è un fattore spesso presente in questi pazienti. Il 24 % 

dei pazienti ha beneficiato di sedute di fisioterapia, visite mediche specialistiche, e 

sensibilizzazione in merito alle cadute. 

- Perdita di ruolo sociale e famigliare, problemi nell’interazione con la società. I pazienti 

spesso lamentano un deciso impoverimento sociale. I deficit somatici (legati soprattutto 

alla mobilità) rendono più complesso l’inserimento sociale e il mantenimento di un ruolo 

nei confronti dei propri cari. Questo aspetto è causa di depressione, sconforto e senso di 

spossatezza.  

Dopo un anno di presa a carico Fairhall ed i suoi colleghi riscontrano una prevalenza di 

fragilità nel gruppo di intervento del 14,7% inferiore rispetto al gruppo di controllo. Gli 

autori si sarebbero aspettati una ridotta richiesta assistenziale sia a livello di cure 

domiciliari che ospedalizzazioni, ma così non è stato in quanto i due gruppi non hanno 

riportato differenze significative (Cameron, et al., 2013). 

L’ultimo articolo introdotto in questa sezione è contemporaneo agli studi di Fairhall ed è 

stato effettuato da Li ed i suoi colleghi a Taiwan, su una popolazione di 310 anziani 

fragili o prefragili. Anche in questo caso lo studio è basato sulla definizione di fragilità di 

Linda Fried. Dopo attenta valutazione, si ritiene necessario sottoporre il 64,2% dei 

partecipanti al gruppo d’intervento ad esercizi fisici (suddivisi in esercizio muscolare 

moderato e fisioterapia, a seconda delle necessità), il 26,3% dei pazienti hanno ricevuto 

un’educazione in merito alla dieta, ed il 3,2% hanno necessitato di interventi 

psicogeriatrici. Novità rispetto agli studi Australiani presentati in precedenza, è il ricorso 

alla terapia occupazionale, o ergoterapia, che viene prescritta nel 5,3% dei casi. Viene 

riconfermato quanto riportato da Frese durante i suoi studi in merito al fatto che molti 

pazienti ricevano per la prima volta nuove diagnosi, in questo caso il 64,2%.  

A distanza di sei mesi dalla somministrazione degli interventi vengono rivalutati tutti i 

pazienti. Nel gruppo controllo si rileva una prevalenza di fragilità del 4,7% superiore 
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rispetto all’inizio del trial, mentre nel gruppo d’intervento l’incremento è stato solo dello 

0,7% (Li, Chen, Li, Wang, & Wu, 2010). 

Gli autori commentano i loro risultati dicendosi perplessi in merito al risultato poco 

indicativo. Li sospetta che il risultato sia dovuto ad una scarsa aderenza terapeutica dei 

pazienti al suo programma (Lee, Kim, & Kyung-Ryun, 2013) (Drey, et al., 2011).Gli 

esercizi di riabilitazione, così come le diete, sono stati accuratamente illustrati, ma, 

sono poi stati intrapresi in autonomia dai pazienti. Li stima che solo il 44,4% dei soggetti 

abbiano seguito le indicazioni in modo impeccabile. Queste osservazioni sono 

interessanti soprattutto dal momento in cui anche negli altri studi precedentemente 

analizzati questo tema ricorre con frequenza. Inoltre, sia negli studi di Fairhall che di 

Frese, che hanno ottenuto risultati più favorevoli in seguito agli interventi, il follow up è 

avvenuto più di frequente (Cameron, et al., 2013) (Frese, Deutsch, Keyser, & 

Sandholzer, 2012). 
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6.2 Tabella riassuntiva studi analizzati 
 
Autore, anno pubblicazione Nazione Età Studio Interventi per pre-fragilità Interventi per fragilità Risultati Fonte 
Esercizio Fisico 

Drey et al. 2012 Germania 65 + Trial 1h  di esercizi sulla forza muscolare 
2x/sett. 

 A 12 sett. Significamene meglio del gruppo 
controllo, risultati invariati a 36 sett. 

(Drey, et al., 
2011) 

Brown et al. 2000 USA 79 + Trial 3x/sett. Esercizi di equilibrio, flessibilità, riflessi, coordinazione e forza.  Incremento di performance fisica rispetto al 
gruppo controllo.  

(Brown, et al. 
2000) 

Nutrizione 

Kim et al. 2013 Sud Corea 65 + Trial Somministrazione orale di integratori proteici 2x die Performance fisica e funzionalità arti inferiori 
migliorata. Equilibrio e agilità invariati, 
nessuna differenza nella forza 

(Lee, Kim, & 
Kyung-Ryun, 
2013) 

Aleman – Mateo et al. 2012 Messico 60 + Trial Somministrazione giornaliera di 210 g di ricotta (proteica) Nessun miglioramento rispetto al gruppo 
controllo. Aumentata resistenza all’insulina. 

(Alemán-Mateo, 
et al. 2012) 

Solerte et al. 2008 Italia 66 + Trial Incremento di 8g / die amminoacidi Aumento di BMI e riduzione dei rischi 
infiammatori. Aumentata resistenza 
all’insulina.  

(Solerte, et al. 
2008) 

Nutrizione ed esercizio fisico 

Loh et al. 2015 Malesia 60 + Trial Riduzione condimenti, grassi e zuccheri 
nelle diete. Igiene, Esercizi fisici  

 Incremento delle performance nelle ADL, 
riduzione rischio cadute, riduzione 
depressione. 

(Loh, et al., 
2015) 

Villareal et al. 2006 USA 65 + Trial Dieta bilanciata, educazione terapeutica 
di gruppo 1x/sett. Esercizi 90 min. 
3x7sett. Con resistenza, equilibrio e 
flessibilità,  

Stato funzionale e performance fisica 
aumentate. 

 (Villareal, Shah, 
Banks, 
Sinacore, & 
Klein, 2006) 

Programmi multidimensionali 

Fairhall et al. 2015 Australia 70 + Trial Valutazione multidimensionale. 
Preparazione th. In farmacia. 
Verifica sicurezza domicilio. Chi è a 
rischio cadute va in CpA. 

Pasti a domicilio e integratori alimentari. 
Esercizi per gambe, braccia, polmoni 
ed equilibrio. 
Visite volontari e partecipazioni club 

 (Fairhall, et al., 
2015) 

Fairhall et al. 2008 Australia 70 + Progetto 
Trial 

Valutazioni geriatriche, psicologia, supporto nutrizionale, assistenza ai caregiver dei 
dementi, esercizio fisico, motivazione alla complicane, prevenzione cadute, 
equilibrio, interazioni sociali pianificate,  presa a carico sociale per l’amministrazione. 

 (Fairhall, et al., 
2008) 

Fairhall et al. 2011 Australia 70 + Risultati 
Trial 

Valutazioni geriatriche, psicologia, supporto nutrizionale, assistenza ai caregiver dei 
dementi, esercizio fisico, motivazione alla complicane, prevenzione cadute, 
equilibrio, interazioni sociali pianificate,  presa a carico sociale per l’amministrazione. 

 (Fairhall, et al., 
2011) 

Cameron et al. 2013 Australia 70 + Risultati 
Trial 

 Assessment multidimensionale, presa a 
carico mirata da gruppo di lavoro 
interdisciplinare 

Stato di fragilità migliorato del 14.7% (Fried). 
Percezione di qualità di vita e disabilità 
invariate nei due gruppi. 

(Cameron, et al., 
2013) 

Li et al. 2010 Taiwan 65 + Trial Assessment multidimensionale, presa a carico mirata da gruppo di lavoro 
interdisciplinare 

Stato di disabilità migliorato rispetto al gruppo 
di controllo. 

(Li, Chen, Li, 
Wang, & Wu, 
2010) 

Frese et al. 2012 Germania 70 + Trial Utilizzo della valutazione multidimensionale al domicilio per pianificazione presa a 
carico mirata.  

Riduzione della necessità di assistenza 
domiciliare e accesso ad altri servizi sanitari. 

(Frese, et al. 
2012) 

Tabella 1, sintesi studi analizzati.
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6.3 I diversi programmi a confronto 

Tredici trial clinici sono stati analizzati nelle pagine precedenti. Grazie ai quadri teorici 
che precedono i suddetti studi si evince la conferma del fatto che:  

- basso livello di attività fisica (causato da riduzione della forza, immobilità prolungata, 

senso di spossatezza o assunzione insufficiente di alimenti, che a sua volta causa 

riduzione della forza), 

- malnutrizione (causata dall’impossibilità di preparare un pasto, sia per questioni 

economiche, che di autonomia nelle attività della vita quotidiana, sia da scarse 

conoscenze in merito alla preparazione degli alimenti), 

- e rete sociale informale scarsa 

sono tra i maggiori aspetti riscontrabili nel paziente fragile (Fairhall, et al., 2008) (Drey, 
et al., 2011) (Brown, Sinacore, Ehsani, Binder, Holloszy, & Kohrt, 2000) (Alemán-
Mateo, Macías, Esparza-Romero, Astiazaran-García, & Blancas, 2012). 

Gli interventi vertono quindi su esercizio fisico, nutrizione e strumenti di valutazione 
dello stato di salute dell’utente attraverso la VMD.  

Due dei tredici articoli interessano unicamente esercizio fisco, tre unicamente 
nutrizione, due sia nutrizione ed esercizio fisico mentre sei trattano di programmi 
multidimensionali. Nutrizione ed esercizio fisico sono stati sempre inclusi tra gli 
interventi proposti a seguito delle VMD. Nei programmi multidimensionali altri interventi 
sono stati considerati, in particolare ritroviamo psicoterapia, interventi relazionali e di 
terapia occupazionale.  

In dodici trial ritroviamo risultati che esprimono risultati positivi nei gruppi d’intervento.  
Nello studio di Loh et al., però, non è possibile verificare i risultati poiché la ricerca è 
attualmente in corso e occorrerà attendere dicembre 2015 per la pubblicazione dei 
risultati (Loh, et al., 2015). 

Nello studio di Villareal et al., inoltre, gli interventi sono esplicitamente dedicati ad una 
popolazione di pazienti obesi. È stato dimostrato che questa condizione è strettamente 
legata al concetto di fragilità, inoltre l’obesità è una condizione sempre più ricorrente 
anche nella quarta età. Si è ritenuto molto importante tenere questo aspetto presente 
nel corso di questa revisione, tuttavia, gli indicatori di risultato adottati dai ricercatori 
sono radicalmente diversi rispetto a quelli utilizzati negli altri dodici studi inclusi 
nell’analisi, esami clinici quali la performance fisica sono stati, infatti, solo 
marginalmente indagati in quanto l’accento è stato posto su indicatori radiologici o 
ematologici. Per questo motivo un confronto diretto con gli altri programmi è stato 
difficoltoso (Villareal, Shah, Banks, Sinacore, & Klein, 2006). 
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Nei programmi di esercizio fisico e nutrizione ritroviamo un outcome migliore nei gruppi 
d’intervento variabile da circa il 5 al 10% rispetto ai gruppi di controllo. Nei programmi 
multidimensionali, invece, ritroviamo un risultato nei gruppi d’intervento fino al 24% 
migliore rispetto ai gruppi di controllo. I risultati portati dai programmi multidimensionali 
si sono rilevati in media più promettenti rispetto ai programmi di alimentazione ed 
esercizio fisico. Non sono state, invece, riscontrate differenze tra gli interventi sulle 
diete e quelli sull’esercizio fisico.  

All’interno dei diversi trial concernenti le VMD la somministrazione è avvenuta in modo 
piuttosto uniforme, consulti di psicoterapia nel 3% circa dei casi e somministrazione 
dell’integrazione alimentare a circa il 26% dei pazienti. Unica differenza significativa è 
stata riscontrata nella somministrazione dell’esercizio fisico, avvenuta nel 24% dei 
pazienti dello studio di Fairhall et al. e nel 64,2% dei pazienti dello studio di Frese. 
Difficile stabilire se questa differenza nella scelta delle somministrazioni possa portare 
ad un outcome differente in quanto gli strumenti di valutazione erano molto diversi tra 
loro. Nel caso di Frese, infatti, la richiesta di assistenza sanitaria era utilizzata quale 
indicatore di risultato. Nello studio di Fairhall, invece, si è usato il fenotipo di Fried per 
poter quantificare i risultati (Cameron, et al., 2013).  
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7 Conclusione 

7.1 Discussione 

Tredici articoli sono stati inclusi in questa revisione sistematica della letteratura, 
ognuno dei quali è un trial clinico che indaga l’efficacia di uno o più interventi aventi 
lo scopo di prendere a carico la fragilità nell’anziano. Grazie al quadro teorico sono 
state selezionate le aree da indagare; prime tra tutte quelle della performance fisica, 
esplorata attraverso l’esercizio fisco e dell’alimentazione. Questo aspetto ha 
permesso di toccare altri fattori quali l’obesità, il diabete, le cadute, il senso di 
sfinimento, le problematiche cognitive, affettive, l’aderenza terapeutica ed il ruolo 
ricoperto all’interno della società. In seguito è stato indagato il tema delle valutazioni 
multidimensionali, intese come interventi valutativi aventi lo scopo di indagare il 
singolo paziente al fine di comprenderne risorse e necessità impostando una presa a 
carico efficace e mirata.  

È interessante notare come in dieci dei tredici articoli proposti si prende in 
considerazione l’esercizio fisico quale risorsa per la lotta alla fragilità. Negli studi 
laddove è stata valutata la necessità di una presa a carico di esercizio o fisioterapia 
si è sempre stabilito che almeno due terzi dei partecipanti ai trial avevano reale 
bisogno degli interventi in questione. Questi dati mostrano che l’esercizio fisico sia il 
più documentato intervento di lotta alla fragilità, gli outcome sono positivi e gli effetti 
collaterali rari e documentati nel dettaglio. L’esercizio ha effetti benefici su forza e 
equilibrio, favorisce una maggiore autonomia nelle attività della vita quotidiana, 
riduce il rischio di cadute, funge da attività occupazionale e facilita l’interazione 
sociale quando l’allenamento è svolto in gruppo (Cameron, et al., 2013) (Li, Chen, Li, 
Wang, & Wu, 2010) (Frese, Deutsch, Keyser, & Sandholzer, 2012) (Drey, et al., 
2011) (Brown, Sinacore, Ehsani, Binder, Holloszy, & Kohrt, 2000). 

L’alimentazione è un altro caposaldo della lotta alla fragilità. Si stima che un quarto 
dei pazienti abbia bisogno di educazione alla corretta alimentazione, aiuto nella 
preparazione dei pasti o integrazione della dieta tramite terapia farmacologica. Undici 
studi tra quelli selezionati in questa ricerca trattano del tema dell’alimentazione ed il 
rischio di denutrizione negli anziani. Sette di essi sostengono in modo chiaro il fatto 
che alimentazione ed esercizio fisico vadano combinati in modo imprescindibile per 
avere risultati di successo (Solerte, Gazzaruso, Bonacasa, Rondanelli, & Zamboni, 
2008) (Cameron, et al., 2013) (Alemán-Mateo, Macías, Esparza-Romero, Astiazaran-
García, & Blancas, 2012) (Li, Chen, Li, Wang, & Wu, 2010) (Frese, Deutsch, Keyser, 
& Sandholzer, 2012) (Lee, Kim, & Kyung-Ryun, 2013) (Loh, et al., 2015). 

La valutazione multidimensionale, oggetto di sei articoli (tre dei quali facenti 
riferimento al medesimo trial) è stato l’intervento con più successo a livello di 
outcome, riportando uno stato di salute nei gruppi d’intervento fino al ventiquattro per 
cento migliore rispetto ai gruppi di controllo. Nessuna delle ricerche concernenti 
unicamente alimentazione ed esercizio ha riportato un risultato così positivo. Il 
grande punto di forza dei programmi in questione risiede nel fatto che ogni paziente 
è stato valutato singolarmente in tutte le sue sfere stabilendo chiaramente laddove 
quest’ultimo è forte e dove, invece, necessita di essere rafforzato. Questo permette 
di creare un piano di cura mirato, evitando la somministrazione di interventi superflui 
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a chi non li necessita, favorendo una corretta allocazione delle risorse, e trattare in 
modo altrettanto specifico le aree ritenute bisognose. In altre parole, proprio perché 
la fragilità è una problematica sistemica, multidimensionale, che interessa ogni sfera 
dell’individuo è una problematica complessa. Quest’ultima può presentarsi in ogni 
paziente in modo differente, richiedendo una presa a carico, da un lato olistica e 
comprendente ogni aspetto, dall’altro mirata su quegli aspetti ritenuti più importanti 
per l’individuo in esame.  

In questo senso è anche sorprendente il fatto che, in tutti e tre i trial presentati, oltre 
la metà dei partecipanti sono stati messi a fronte di una nuova problematica sinora 
sconosciuta. Evidentemente solo grazie a queste valutazioni è possibile prendere a 
carico tutti gli aspetti (Frese, Deutsch, Keyser, & Sandholzer, 2012) (Li, Chen, Li, 
Wang, & Wu, 2010) (Cameron, et al., 2013). 

I trial di valutazione multidimensionale, grazie ad una più attenta analisi delle 
problematiche hanno potuto proporre interventi che non erano stati ritenuti prioritari 
all’inizio di questa ricerca della letteratura ma anche dagli autori che si sono occupati 
di fragilità nel passato. Tra questi interventi possiamo citare: la presa a carico sociale 
per la lotta alla solitudine, che in tre trial su tre della sezione dedicata ai programmi di 
VMD inclusi in questa revisione sistematica ha interessato la totalità dei pazienti, il 
supporto psicologico, citato in due articoli su tre e somministrato nel 3% circa dei casi 
e la terapia occupazionale, proposta in un unico studio e proposta al 5% circa dei 
pazienti. 

Un ultimo aspetto risultato fondamentale riguarda l’aderenza terapeutica. Infatti, per 
questioni cognitive, affettive, motivazionali e relative al senso di sfinimento, oltre la 
metà dei pazienti hanno necessitato di essere motivati nel proseguimento delle 
terapie. Per questa ragione tutti gli interventi che sono stati intrapresi sotto 
supervisione o stretta sorveglianza hanno presentato dei risultati decisamente più 
soddisfacenti. Questo intenso follow up non è solo interessante a livello di aderenza 
terapeutica ma anche, e soprattutto, a livello socio-relazionale fungendo da 
intervento terapeutico nei confronti della solitudine (Col, Fanale, & Kronholm, 1990) 
(Cameron, et al., 2013). 

Ogni studio ha avuto una durata diversa, a partire dalle poche settimane fino ad 
arrivare a diversi anni. È stato interessante notare come i risultati maggiori siano stati 
raggiunti da studi brevi. Infatti, a lungo termine, la differenza tra gruppi d’intervento e 
di controllo andava progressivamente assottigliandosi. Se da un lato questo 
fenomeno rende più complesso il confronto tra i diversi trial, dall’altra, conferma che 
la fragilizzazione è un processo fisiologico di invecchiamento dell’individuo che, 
sebbene possa essere ritardato grazie a valutazioni, interventi di esercizio fisico, 
alimentazione controllata o presa a carico sociale, non può essere interrotto.  
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7.2 Ruolo infermieristico, limiti dello studio, sviluppi futuri 

Ritengo che la revisione sistematica della letteratura presentata nel corso di questo 

lavoro di tesi possa portare diversi spunti per la presa a carico geriatrica nella pratica 

professionale infermieristica. Si è infatti sottolineato come l’aderenza terapeutica sia 

importante per portare a termine un programma di esercizi o per il mantenimento di 

una dieta. L’infermiere, quotidianamente in relazione con l’utente, può rivestire 

l’importante compito di supervisore, motivatore e garante di continuità e costanza 

nell’aderire ad un progetto terapeutico condiviso. Le più recenti definizioni di 

valutazione multidimensionale geriatrica parlano di strumento interdisciplinare e 

interprofessionale (Pilotto, Franceschi, & Ferrucci, 2007), pertanto, i diversi medici, i 

fisioterapisti e gli infermieri hanno il dovere a prendere parte al quotidiano processo 

di valutazione della persona anziana. Un curante che ha l’occasione di stare accanto 

al paziente durante lo svolgimento delle attività di vita quotidiana è un osservatore 

privilegiato dello stato clinico dell’utente, diventa quindi importante condividere le 

informazioni raccolte con il gruppo di lavoro al fine di costruire insieme una 

valutazione completa dalla quale estrapolare un progetto di cura completo e 

coerente.  

Nonostante gli interessanti aspetti emersi da questa ricerca vi sono alcuni limiti. 

Primo fra tutti è il numero relativamente modesto di trial inclusi nella revisione 

sistematica. Da un lato un numero maggiore di articoli avrebbe permesso di valutare 

con più certezza l’efficacia degli interventi già recensiti. Dall’altra, la disponibilità di 

più studi avrebbe potuto permettere di includere un maggior numero di interventi 

nell’analisi, permettendo una più completa presa a carico. Ritengo che sarebbe 

interessante poter riproporre una revisione sistematica della letteratura simile in 

futuro in modo da poter includere nell’analisi interessanti trial attualmente in corso, 

sia in merito agli interventi già trattati, sia in merito alla questione di terapia 

occupazionale e di lotta all’isolamento sociale, temi affrontati, purtroppo, solo in 

modo molto marginale per mancanza di trial clinici che descrivessero la questione. 

Altro aspetto che ha contribuito a rendere complesso il confronto tra i diversi trial 

clinici è il fatto che gli interventi venivano svolti, in ogni studio, per periodi di tempo 

molto differenti fra loro. Soprattutto laddove si è parlato di esercizio fisico durate di 

allenamento differenti portano a benefici diversi. Inoltre, dal momento in cui la 

fragilizzazione progredisce nonostante gli interventi, qualora il tempo trascorso tra 

una valutazione e l’altra sia molto lungo, il risultato non è influenzato solamente 

dall’intervento effettuato ma anche dal fisiologico progredire del processo di 

fragilizzazione. In uno studio più breve questo processo diventa meno rilevante in 

quanto i cambiamenti sono meno evidenti. 
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Per quel che riguarda gli sviluppi futuri a questo progetto, oltre a proporre una nuova 

revisione sistematica tenendo conto dei trial attualmente in corso, mi sento di 

riprendere quando descritto nel primo paragrafo di questa sezione in merito alla 

VMD. Ritengo che sarebbe determinante il poter somministrare a molti più anziani 

una valutazione multidimensionale, in modo da poter trattare precocemente le 

problematiche che si sviluppano nel corso della vita. Sarebbe interessante sottoporre 

una popolazione di anziani appena dimessi da una struttura sanitaria acuta ticinese 

alla VMD, trattarli in base ai risultati di quest’ultima, e confrontarne il grado di fragilità, 

secondo il fenotipo di Fried et al. dopo un anno, con un gruppo di controllo. 

Interessante sarebbe anche la possibilità di verificare se, a seguito di una 

valutazione di questo tipo ed una presa a carico mirata, la richiesta di assistenza 

sanitaria sia meno marcata nel gruppo di intervento. 
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7.3 Riflessione personale 

Effettuando una ricerca sistematica in letteratura sul tema della fragilità ho scoperto 
di essermi inoltrato in un tema vasto, che sta molto a cuore al mondo della sanità. Il 
numero di articoli interessati al tema della fragilità è esploso negli ultimi dieci anni, 
interessando sia gli stati del mondo occidentale, con un sistema sanitario rodato e 
all’avanguardia, sia le nazioni in via di sviluppo. A testimoniare l’interesse per il 
suddetto fenomeno è l’internazionalità degli studi inclusi nella presente revisione, 
accogliendo trial di oltre otto nazioni e citando articoli, nella sezione introduttiva, di 
almeno altre cinque. Il fatto sorprendente è che questi ultimi non provengono solo 
dagli stati in cui il livello sanitario ed economico è più avanzato ma anche da quelli 
che, nel corso degli anni hanno più faticato a garantire un alto tenore di vita ai propri 
abitanti. Questo fatto, relazionato alle previsioni demografiche mondiali, fa pensare 
ad un aumento del numero degli anziani si negli stati industrializzati ma, sempre più, 
anche nel resto del mondo. Mi aspetto che il tema trattato nella revisione qui 
presentata venga sempre più spesso studiato per far fronte ad un fenomeno 
chiaramente in rapida diffusione ed evoluzione.  

Nel tentativo di acquisire esperienza in merito all’anziano ed all’utente fragile, la 
questione che più mi ha sorpreso è stato il mio cambiamento nel modo di vedere la 
terza e, soprattutto, la quarta età. Infatti, trovandomi a riflettere per la prima volta sul 
concetto di anzianità mi sono immaginato un individuo vulnerabile, in lento ed 
inesorabile declino, con pochi sogni e desideri per il futuro. La letteratura mi ha, 
invece, mostrato una fascia della popolazione estremamente eterogenea e dinamica, 
risorsa inestimabile delle generazioni precedenti in quanto maggiori custodi di 
esperienze, entusiasti partecipanti ad attività di volontariato e partecipanti alla vita 
sociale delle realtà locali. A testimoniare questa rappresentazione della realtà vi è il 
dato raccolto dalla recente analisi Fragilità e risorse della popolazione anziana in 
Ticino; dato che mi ha colpito profondamente: la grande maggioranza degli anziani in 
Ticino residenti al domicilio ritiene di avere una qualità di vita soddisfacente (Giudici, 
Cavalli, Egloff, & Masotti, 2015). Alla luce di questo dato non posso che affermare 
con convinzione che vale la pena, è eticamente corretto e giustificato, allocare 
risorse al mantenimento di questa condizione il più a lungo possibile. 
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