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Definizione di fragilità 

Situazione precaria di equilibrio della propria condizione 
di vita che aumenta la vulnerabilità di una persona 
anziana di fronte a stress ambientali o modificazione 
dello stato personale anche di lieve entità ed espone l 
rischio di progressione sfavorevole verso la non 
autosufficienza. È quindi una condizione che può 
portare il soggetto anziano alla dipendenza o alla 
ospedalizzazione 



Riguarda  gli assistiti a  rischio alto e molto alto di fragilità (  ricoveri ripetuti e morte entro 
anno) per condizioni croniche suscettibili di cure  
 
 Obiettivo :  migliorare gli esiti di salute, l’esperienza di cura dei pazienti e la sostenibilità 
del sistema 
 
 I pazienti  sono  identificati sul profilo di rischio regionale Risker  integrati con le 
informazioni del MMG  al fine di selezionare un elenco omogeneo e su basi oggettive, 
immediatamente fruibile dai professionisti coinvolti  
 
Costruzione di un PAI condiviso tra le varie figure professionali del team  (sanitarie e 
sociali) 

 Il progetto  sperimentale Pazienti fragili dell’AUSL di 

Bologna  



Il progetto Risk-ER 

La regione E.R  ha sviluppato un modello 
predittivo basato su dati amministrativi regionali 
opportunamente linkati che ha incluso tutta la 
popolazione  residente > 14 anni e utilizzato come 
variabile di esito tutti i ricoveri ospedalieri o i 
decessi per problemi potenzialmente evitabili.  



Assegno di Cura Anziani e Disabili - SMAC 

Assistenza Domiciliare Integrata - ADI 

Assistenza Residenziale e Semiresidenziale Anziani - FAR  

Gravissime Disabilità Acquisite - GRAD 

Salute Mentale e Dipendenze Patologiche - SISM-

SINPIAER-SIDER 

Sportello Sociale - IASS 

Schede di Dimissione Ospedaliera - SDO 

Assistenza Farmaceutica - AFT-AFO-FED  

Assistenza Specialistica Ambulatoriale - ASA  

Certificato di Assistenza al Parto - CedAP  Cure 

Primarie – PRIM 

Ospedali di Comunità - SIRCO  Laboratori 

Dispositivi Medici - DiMe 

Emergenza Urgenza - PS-118  Hospice - SDHS 

Screening – SCR e Malattie Infettive  Mortalità 

Consultori e IVG 

Area Sanità 

Area Politiche Sociali 

e Integrazione Socio-Sanitaria 

Anagrafiche 

Anagrafe Assistiti 

Anagrafe medici prescrittori 

Anagrafe strutture sanitarie e sociosanitarie 

Patrimonio informativo a disposizione della  

Regione 

Registri 



Il modello di previsione del rischio è stato stimato sul totale della 
popolazione adulta (≥ 14 anni) residente in Emilia Romagna nell’anno 
precedente usando i dati sull’utilizzo dei dati sanitari (SDO, ADI, PS), i dati 
sulla farmaceutica (AFT e FED) e i dati demografici relativi ad età, sesso e 
geolocalizzazione geografica nelle stesso anno. Per ogni singolo paziente è 
stato considerato anche l’utilizzo dei servizi sanitari e i dati della 
farmaceutica nei cinque anni precedenti. 
 
Il modello Risk-ER ha dimostrato una elevata capacità discriminante: 
È accurato nell’identificare i pazienti che si ricoverano o muoiono nell’anno 
successivo e che sono stati classificati a rischio di opedalizzazione o 
decesso (veri positivi)  
È accurato nell’identificare i pazienti che non si ricoverano e che non 
muoiono nell’anno successivo e che erano stati classificati non a rischio di 
ospedalizzazione o decesso (veri negativi)  
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Prevenzione Primaria 

Self-management 

Sistemi di sorveglianza  

Promozione stili di vita  

Campagne informative  

Progetto Rischio cardio-vasc  

Te del Giovedì 

Camminate della salute 

NCP 

Case della Salute 

NCP 

Case della Salute 

ADI 

Ospedali di Comunità 

NCP 

Case della Salute 

ADI 

Ospedali di Comunità 

Strutture Non Autosufficienza (FRNA) 

Strutture Non Autosufficienza (FRNA)  

NCP\Case della Salute 

Livello 1 (70-80%) 

Terminalità  
(2,7) 

Elevata complessità  
(3,3%) 

Care\Disease management 

Moderata complessità (10%) 

PDTA 

Diagnosi preSceolcf-em-

parenvaegnezmioneendt elle complicanze 

Diagnosi precoce e Stabilità clinica  (84%) 

Risk-ER  PDTA\PAI 

Telemedicina 

Centri adattamento ambiente domestico 

PDTA 
Telemedicina  

Auto-mutuo-aiuto  

Paziente esperto  

Palestre Etiche  

AFA e EFA 

PDTA 
Diagnostica  Palestre 

Etiche; AFA 

Auto-mutuo-aiuto  

Community Lab 

NCP 
Casa della Salute  

Scuole 

Comunità 

Parrocchie, circoli… 

Luoghi 

Rete cure 

palliative  

ADI 

Azioni 

PAI 

Risk-ER  

Telemedicina 

La Piramide del 

rischio 

Progetto del 

rischio  

cardiovascolare 

Registri di patologia 

Risk_ER 

Strumenti per la stratificazione della popolazione 
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Classi di rischio Spesa totale % Numero assistiti Spesa  
media 

15-19% 245.388.000 22,6 84.330 2.909,85 

20-24% 177.606.000 16,3 51.749 3.432,06 

25-29% 129.388.000 11,9 33.481 3.864,51 

30-34% 103.078.000 9,5 23.633 4.361,63 

35-39% 79.762.000 7,3 16.776 4.754,56 

40% + 348.740.000 32,2 49.911 6.987,23 

1.083.962.000 259.880 4.171,01 

Spesa per classe di rischio 



Risker 

1 Summary della CdS 
 

1 profilo di rischio individuale  
 







In prospettiva… 

…L’algoritmo Risk-ER sarà arricchito integrandolo 
con variabili in grado di catturare altri 
determinanti del rischio di ospedalizzazione 
prevenibile, quali quelli socio-economici 
(determinanti sociali quale indice di deprivazione 
e reddito familiare influenzano infatti il rischio di 
ospedalizzazione in urgenza o di decesso – vedi 
lavoro di Pandolfi et.Al) 



Cosa deve fare il MMG 
• Analizzare le schede dei pazienti classificati come a rischio molto alto o alto 
• Confermare o meno lo stato di fragilità dei propri pazienti integrando 

eventualmente con altri nominativi 
• Scegliere fra i propri assistiti così considerati e non già INSERITI IN PROGRAMMI 

ASSISTENZIALI fino a 7 nominativi (14 massimo nei 2 anni 2018-2019, il progetto 
fragili è sperimentale e dura fino al 2019) per i quali fare una valutazione 
congiunta dei bisogni e definire un PAI (Piano Assistenziale Individualizzato) con 
medico specialista, infermiere e/o assistente sociale ecc. 

N.B. sono «eleggibili» per la formulazione del PAI anche i pazienti affetti da 
Scompenso Cardiaco  sintomatico «frequent user» dell’ospedale 

• Monitorare  l’aderenza del paziente al PAI e l’opportunità di invio nelle strutture 
delle cure intermedie: IL MMG  E’ RESPONSABILE CLINICO DEL CASO 

• Aggiornare il PAI almeno 1 volta all’anno (tranne che per i casi in cui dopo la 
redazione  del PAI il paziente sia seguito in AD integrata)   



Come arrivare alla stesura del PAI integrato? (1) 
• Il MMG propone la redazione del PAI per 1-7 assistiti/anno e fa 

pervenire una bozza del PAI (almeno valutazione dei bisogni, tipologia 
dei assistenza e obiettivi) al PCAP di residenza dell’assistito dopo averlo 
informato e ottenuto il suo consenso 

• Il PCAP (Infermiere, Ass. Sociale, fisioter. Medico DCP) riceve la bozza ed 
effettua una istruttoria specifica per  

A. Verificare se l’assistito è già noto, a chi e per quali motivi 
B. Identificare nominalmente gli operatori che entrano nel Team di 

assistenza per quella persona (infermieri dei AD, infermieri di assistenza 
ambulatoriale, infermieri del CSM, fisioterapisti, ass. sociali dell’USSI, 
ass. sociale del SST, AdB, medici specialisti, …) 

• Gli operatori individuati valutano la persona con i propri strumenti per 
ipotizzare gli specifici interventi professionali 

 

 



Ciascuna figura professionale compila il PAI nella parte di competenza 
Il Team nel suo complesso perviene alla redazione finale del PAI  
secondo  
• modalità concordate con ciascun singolo medico  
•partecipazione incontri periodici di equipe del PCAP (in genere una 
volta alla settimana) 
•incontri "ad hoc" anche al domicilio dell'assistito, 
• incontro presso sede ausl o presso lo studio del MMG,  
il PAI è sottoscritto da tutti i professionisti coinvolti e dovrebbe essere 
sottoscritto dal paziente, dal familiare o tutore. 

Come arrivare alla stesura del PAI integrato? (2) 



Il modello PAI: cosa indicare sempre nella segnalazione del PCAP  






