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• Eterogeneità ↔ Complessità

• Comorbidità (coesistenza di 2 o più malattie)

• Polifarmacoterapia

• Malattie croniche +/- stabili

• Presentazione spesso atipica e subdola delle malattie

• Difficoltà di comunicazione (anamnesi meno affidabile)

• Tendenza alla negazione/minimizzazione dei sintomi/reticenza (ageismo)

• Ansia e depressione possono alterare le manifestazioni cliniche delle 
malattie e la descrizione dei sintomi/segni

• Solitudine/povertà possono modificare la prognosi, così come un basso 
livello educativo

LE PECULIARITA’ DEL 

PAZIENTE ANZIANO



…ed inoltre
 un paziente con una maggior probabilità di avere patologie “nascoste”  e 
disabilità -> maggiore vulnerabilità e complessità clinica

 un paziente a maggior rischio di istituzionalizzazioni premature, 
inadeguate o evitabili 

 un paziente a maggior rischio di inadeguato utilizzo di servizi sanitari (sia 
per appropriatezza che per timing)

 un paziente spesso trascurato dal punto di vista riabilitativo

 un paziente a maggior rischio di eventi iatrogeni 

 un paziente in cui è difficile applicare l’EBM



Processo di tipo dinamico ed interdisciplinare volto a identificare 

e descrivere, o predire, la natura e l’entità dei problemi di salute di 

natura fisica, psichica e funzionale di una persona non 

autosufficiente, e a caratterizzare le sue risorse e potenzialità. 

Questo approccio diagnostico globale, attraverso l’utilizzo di 

scale e strumenti validati, consente di individuare un piano di 

intervento sociosanitario coordinato e mirato al singolo individuo.

Linee guida sull’utilizzazione della Linee guida sull’utilizzazione della valutazione valutazione 
multidimensionalemultidimensionale per l’anziano fragile nella  per l’anziano fragile nella rete dei servizirete dei servizi

Ferrucci L, Marchionni N, Corgatelli G e il Gruppo di lavoro sulla 
Valutazione Multidimensionale

Anno 2001



Valutazione MultiDimensionale Valutazione MultiDimensionale 
Principali aree esploratePrincipali aree esplorate 

1. SALUTE FISICA

2. STATO FUNZIONALE

3. STATO COGNITIVO ed AFFETTIVO

4. CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICO 

ed AMBIENTALE



SVILUPPO TECNOLOGICO

IPER-TECNICISMO





Robot del progetto SRS Robot-Era

Robot uBot5



Progetto I2HOME

Progetto HOPE

"Magic" carpet



COMPLESSITA’
+

IPER-TECNOLOGIA
IPER-SPECIALIZZAZIONE

=
FRAMMENTAZIONE

PARCELLIZZAZIONE



COSA VUOL DIRE (E COME 
SI RIESCE A…) ESSERE 

MEDICI NEL XXI SECOLO?



Rapido sviluppo tecnologico

Enorme produzione scientifica (EBM, linee guida, protocolli…)

Cambiamento del concetto di malattia/salute e del ruolo del pz

Cambiamento nell'approccio al malato (lavoro in team, iperspecializzazione)

Eccessiva burocratizzazione

Scarsita’ di personale

Internet / Social media

Medicina difensiva

Privacy
……..  



CAMBIAMENTO DEL CONCETTO 
DI MALATTIA

Definizione OMS di salute
(stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non semplice assenza di malattia → 

è ancora una valida definizione?)

Prevalenza di malattie croniche
(multidimensionalità, multidisciplinarietà)

Sempre maggior peso di fdr ambientali 



CAMBIAMENTO DI “RUOLO” DEL 
PAZIENTE

Miglior livello educativo

Maggiore informazione

Riconoscimento dell’autonomia
Necessità di consenso informato



…a transition from paternalistic medicine,

 where “doctor knows best”, to a 

patient-oriented care

A. Bhopal. Lancet 2015. 



PAZIENTE ≠ MALATTIA

PAZIENTE = PERSONA
Corpo + mente/psiche



MEDICINA

Da un modello biomedico ad un modello 
biopsicosociale

Non solo meccanicistica/organicistica
ma anche UMANISTICA

...e umanizzata??



CENTRALITA' DEL PAZIENTE 
NELLA GESTIONE DEL PERCORSO DI CURA 



Non solo “curare” il paziente 
MA

“prendersi cura” della persona 
nella sua interezza, 

rispettandone valori, preferenze e bisogni

 



Dimensione “soggettiva” di salute e malattia

L'”essere malato” (concetto oggettivo, ) non 
sempre corrisponde al “sentirsi malato” 

(concetto soggettivo che dipende dal vissuto 
personale del pz)

La Medicina deve saper curare le persone 
perchè si sentono malate e non soltanto perchè 

sono riconosciute tali.



Ogni paziente è diverso dall'altro: 
ognuno ha la sua storia, i suoi problemi, le 

sue speranze, i suoi desideri, i suoi 
pregiudizi, le sue convinzioni, la sua cultura.

Ogni malato si sentirà malato a modo suo. 
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Ranci Ortigosa E, Cicoletti D, Ghetti V. 
L'umanizzazione dei percorsi di cura: la Fondazione Humanitas a confronto con altre esperienze

Istituto per la Ricerca Sociale della Fondazione Humanitas 



UMANIZZAZIONE
Avviene a diversi livelli e coinvolge diverse 
figure: operatori sanitari, pazienti, familiari
ma anche: strutture amministrative, politici, 

organi di informazione, cittadini....

BISOGNA CREARE UNA “CULTURA” 
DELL'UMANIZZAZIONE



Barajas Negri. Ministero della Salute – Brasilia. 2012.
Descrizione dell'esperienza del Programma Nazionale di 

Umanizzazione dell'Assistenza Ospedaliera - PNHAH
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RISULTATI DELLA RILEVAZIONE 
DEL GRADO DI UMANIZZAZIONE

Age.na.s in collaborazione con 
l'Agenzia di Valutazione Civica di 

Cittadinanzattiva (anno 2012)
(http://www.agenas.it/atti-valutazione-qualita-

strutture-ospedaliere-prospettiva-cittadino)



PATTO PER LA SALUTE 2014-2016
ATTO DI INDIRIZZO 2016

Per la prima volta si parla di “umanizzazione delle cure”

Promossi progetti di umanizzazione per pazienti fragili 
(cancro e fragilità familiare, età evolutiva, anziani)







DIFFICOLTA' DI COMUNICAZIONE



La comunicazione
La comunicazione tra il medico dell’emergenza 
ed il Pz anziano è spesso carente:

 talvolta per difficoltà obiettive (sovraffollamento 
dei Pronto Soccorso, poco tempo disponibile per un 
colloquio efficace)

 molte volte a causa della “forma mentis” del 
Medico dell’Emergenza, che è coinvolto e stimolato 
dalle emergenze cliniche ma poco interessato ad 
una gestione “globale” dei problemi del Paziente 
anziano.

Dr Moiraghi, PS MolinetteDr Moiraghi, PS Molinette



Humanizing the patient experience: initiatives 
improving quality outcomes across the acre continuum.

Rio de Janeiro 2014
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EMPATIA
COMPASSIONE
SOLIDARIETA'

RISPETTO
ETICA



EMPATIA = “sentire dentro”, capacità di comprendere 
lo stato da'animo altrui

Predisposizione all'ascolto
Tempo

Benefici per il paziente: 
riduce ansia, migliora il rapporto di confidenza 

 
Benefici per il medico/operatore sanitario:

minor rischio di sviluppare burnout
 



Humanizing the patient experience: initiatives 
improving quality outcomes across the acre continuum.

Rio de Janeiro 2014



The empathic componente of medicine is what 
makes a physician special; without it we are, in 

essence, highly trained computers.







MEDICAL HUMANITIES

America, fine anni '60
Arricchire gli studi nelle scienze mediche con le discipline 

umanistiche

Dialogo con le scienze sociali e comportamentali 
(sociologia, psicologia, storia, diritto, economia...) e la 

filosofia e le arti espressive (letteratura, teatro, arti 
figurative, musica)







Ospedali dipinti
di S. Irilli

Sala di radiodiagnostica del Policlinico gemelli di Roma
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MARJORY WINSOM WARREN
(1897-1960)

1923: Royal Free Hospital School of Medicine in Londra

1926: assistente medico chirurgo al West Middlesex County 
Hospital

1935: assume la responsabilità medica di 714 pazienti cronici 
considerati “incurabili” ricoverati presso la Poor Law Infirmary 
che viene annessa al West Middlesex Hospital
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Elevato numero di pazienti anziani 
cronici “incurabili” dovuto a:

• Mancanza di diagnosi o diagnosi sommarie 
• Scarsa supervisione medica
• Trattamenti inappropriati
• Mancanza di un approccio multidisciplinare e di un 

lavoro in team per valutare i molteplici bisogni di 
questi pazienti

• Assenza di un programma di riabilitazione
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Cosa fece “in pratica” 
Marjory Warren:

• migliorò la qualità dei reparti (nuova tinta alle pareti, nuove lenzuola 

colorate e nuove tende), con conseguente miglioramento dell’umore 
sia del personale che dei pazienti

• creò la prima unità geriatrica all’interno di un ospedale inglese, 
basata sul comprehensive assessment  e la riabilitazione precoce 
da parte di un team multidisciplinare

• patrocinò la nascita della specialità di Geriatria, introducendo 
lezioni sulla cura del paziente anziano nel percorso di studi di 
medicina, e si prodigò nell’educazione dei giovani medici, dei 
colleghi di altre specialità e dello staff infermieristico



How Common Are These Events?

0 5 10 15 20 25 30 35 40

%

Adverse Drug Rx

Nursing Home

Delirium

Urine incontinence

ADL Decline

Ann Int Med 110:79; JGIM 8:645; Am J Med  97:278; JAGS 40:263; JAMA 279:1200Ann Int Med 110:79; JGIM 8:645; Am J Med  97:278; JAGS 40:263; JAMA 279:1200





“Penso alla mia condizione di anziano e mi 
rendo conto del piacere che provo a stare a 

casa mia e di essere aiutato in casa, nel luogo 
dove sono sempre stato, dove potrei girare a 
occhi chiusi. La mia casa è il luogo della mia 

vita. Guai se mi sradicassero.”

Norberto Bobbio

Dialogo intorno alla Repubblica



Authors' conclusions. There is no evidence from analysis to suggest that admission avoidance 
hospital at home leads to outcomes that differ from inpatient hospital care.





HAH Australia

Outcome % HH % Hosp RRR NNT 

Confusion 0 20 100 5 

Bowel comp 0 22 100 5 

Urinary 
comp 

2 16 88 7 
 

 



Australia HAH – Functional Outcomes
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HAH US – Patient Complications 
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Leff B. Annals of Internal Medicine



HOME HOSPITALIZATION SERVICE FOR ACUTE 
UNCOMPLICATED FIRST ISCHEMIC STROKE 

IN ELDERLY PATIENTS: 
A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL.

To evaluate whether home treatment of elderly patients with acute uncomplicated 
first ischemic stroke is associated with different mortality rates and clinical 

outcomes from those of patients treated on a general medical ward.

 Aimonino Ricauda N, Bo M, Molaschi M, Massaia M, Salerno D, Amati D, 
Tibaldi V, Fabris F. 

J Am Geriatr Soc 2004; 52(2): 278-283. 



HOME HOSPITALIZATION SERVICE FOR ACUTE 
UNCOMPLICATED FIRST ISCHEMIC STROKE IN ELDERLY 

PATIENTS: A RANDOMIZED TRIAL.

J Am Geriatr Soc 2004; 52(2): 278-283
   

 
   .

→No significant differences in mortality rates or residual
neurological deficits and functional impairment

→Fewer  depressive symptoms in home-treated patients
→Lower rate of admission to  long-term facilities in the home-

treated group
→Lower rate of select medical complications in patients

treated at home
 

RESULTSRESULTS



SUBSTITUTIVE “HOSPITAL AT HOME” VERSUS 
INPATIENT CARE FOR ELDERLY PATIENT WITH 
EXACERBATIONS OF CHRONIC OBSTRUCTIVE 

PULMONARY DISEASE: A PROSPECTIVE RANDOMIZED 
CONTROLLED TRIAL

To evaluate hospital readmission rates and mortality at 6-month follow-up in 
selected elderly patients (75 years and older)

with acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease (COPD)

Aimonino Ricauda N, V Tibaldi, B Leff, C Scarafiotti, R Marinello, 
M Zanocchi, M Molaschi. 

J Am Geriatr Soc 2008; 56(3): 493-500



SUBSTITUTIVE “HOSPITAL AT HOME” VERSUS INPATIENT CARE 
FOR ELDERLY PATIENT WITH EXACERBATIONS OF CHRONIC 

OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE: A PROSPECTIVE 
RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL.

J Am Geriatr Soc 2008; 56: 493-500

RESULTS

• No significant differences in mortality rates

• Lower incidence of hospital readmission at 6-month follow-up

• Improvement in depression and quality of life

• Lower heatlhcare cost

• Satisfaction at discharge very good or excellent for most of 
GHHS patients (94%)



HOSPITAL AT HOME FOR ELDERLY PATIENTS WITH 
ACUTE DECOMPENSATION OF 

CHRONIC HEART FAILURE.
A PROSPECTIVE RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL

To evaluate the feasibility and effectiveness of a physician-led hospital-at-home 
service for selected elderly patients (75 years or older) admitted to the hospital for 

acute decompensation of chronic heart failure 

Tibaldi V, Isaia G, Scarafiotti C, Gariglio F, Zanocchi M, Bo M, Bergerone 
S, Aimonino Ricauda N.

Arch Intern Med 2009; 169(17): 1569-1575



HOSPITAL AT HOME FOR ELDERLY PATIENTS WITH ACUTE 
DECOMPENSATION OF CHRONIC HEART FAILURE. 

A PROSPECTIVE RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL.
 

Arch Intern Med 2009; 169(17): 1569-1575
RESULTS

• No significant differences in mortality rates

• Lower rate of admission to long-term facilities in the home 
treated group

• Improvements in depression, nutritional status and quality of life 
only in the GHHS group

•Time to first additional admission longer for the GHHS patients



DELIRIUM IN ELDERLY HOME-TREATED PATIENTS: A 
PROSPECTIVE STUDY WITH 6-MONTH FOLLOW-UP

To evaluate the incidence of delirium in “hospital at home” compared to a 
traditional hospital ward. 

Isaia G, Astengo M, Tibaldi V, Zanocchi M, Bardelli B, Obialero R, 
Tizzani A, Bo M, Moiraghi C, Molaschi M, Aimonino Ricauda N.

AGE 2009; 31(2): 109-117



DELIRIUM IN ELDERLY HOME-TREATED PATIENTS: A 
PROSPECTIVE STUDY WITH 6-MONTH FOLLOW-UP

AGE 2009; 31(2): 109-117

RESULTSRESULTS

→ incidence: 4.7% in GHHS, 16.6% in GHW

→ onset of delirium significantly earlier in GHW

→ mean length of the episode significantly longer in GHW

→ lower use of psychoactive drugs in GHHS



THE HOME HOSPITALIZATION OF FRAIL ELDERLY 
PATIENTS WITH ADVANCED DEMENTIA.

N Aimonino, M Molaschi et al. Arch.Gerontol. Geriatr. 2001; Suppl.7: 19-23.  

A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL OF HOME 
HOSPITAL INTERVENTION FOR FRAIL ELDERLY 

DEMENTED PATIENTS: BEHAVIORAL DISTURBANCES 
AND CAREGIVER’S STRESS. 

V Tibaldi, N Aimonino et al. Arch.Gerontol. Geriatr. 2004; Suppl.9: 431-436. 

CLINICAL OUTCOMES IN ELDERLY DEMENTED 
PATIENTS AND CAREGIVERS’S STRESS: A 2-YEAR 

FOLLOW-UP STUDY
V Tibaldi, N Aimonino et al. Arch.Gerontol. Geriatr. 2007; Suppl.1: 401-406. 



DURING ADMISSION TO HOSPITALDURING ADMISSION TO HOSPITAL:
→ a significant reduction of behavioral disturbances - especially 

agitation/aggressiveness, feeding and sleeping disorders - only in patients 
treated at home

→ a significantly lower use of anti-psychotic drugs in patients treated at 
home compared with hospitalized patients

ON DISCHARGEON DISCHARGE:
→ caregiver’s stress significantly reduced only in the caregivers of patients 

treated at home

2-YEAR FOLLOW-UP:2-YEAR FOLLOW-UP:
→ worsening of cognitive and functional status
→ 88% still living at home
→ same caregiver, very high stress

RISULTATI STUDI DEMENZARISULTATI STUDI DEMENZA



Characteristics and wellbeing  of

relatives, rather than patients’

symptoms, are predictors of nursing

home placement and hospital

admission.

Neurology 56, 2001



Intensive long -term education and

support programs for caregivers delay

time to nursing home placement

by 12  to  24  months.

Neurology 56, 2001



Psychosocial interventions directed
towards caregivers, including education,
support and respite care, may improve

caregivers’ emotional well being and
quality of life and may delay nursing

home placement for patients
 with dementia. 

Neurology 56, 2001
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EVIDENCE BASED MEDICINE

O

NARRATIVE BASED MEDICINE?



“…I believe that the venue for the future is 
the patient’s home, where clinicians can 
combine old-fashioned sensibilities and

caring with the application of new 
technologies to respond to major 
demographic, epidemiologic, and 

health care trends”

Landers SH. Why health care is going home. 
NEJM 2010



Archives of Internal Medicine 2011 
Aimonino Ricauda N, Tibaldi V, Bertone P, Quagliotti E, Tizzani A, Zanocchi M, Isaia GC, 

Grosso M, Cammarota T, Davini O. 



THE RAD@HOME FEASIBILITY STUDY
- Main Results -

No behavioural disturbances in patients that received radiological 
examination at home

Acute confusional state requiring treatment in 17% of patients in the 
hospital radiography group

Satisfaction with home radiography very good or excellent for 94% of 
patients

No significant differences in the quality of chest radiographies 
performed at home and those performed in hospital



From November 2011 to May 2015



MAIN RESULTS
(data unpublished)

 136 patient enrolled (99 from NH + 37 from HHS)
Mean age 84 years

No behavioural disturbances in patients that received radiological 
examination at home

 Lower risk of experiencing pain in patients that received radiological 
examination at home

High level of satisfaction in both groups



Il personale è sembrato frettoloso?

I Dati
Comunicazione



Il personale ha usato un linguaggio troppo tecnico?

I Dati
Comunicazione



Le sono state fornite indicazioni chiare sul tipo di esame che ha 
effettuato?

I Dati
Comunicazione



Gli operatori hanno tenuto un atteggiamento cordiale?

I Dati
Comprensione



Gli operatori hanno ascoltato quello che aveva da dire?

I Dati
Comprensione



MEDICINA

Arte o scienza?



“Quod optimus medicus sit quoque philophus”

GALENO
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