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Bisogno di salute 

• Non come assenza di malattia, ma come 
condizione di benessere 

 

•  Corretta gestione delle problematiche sanitarie (l’anziano 
demente, così come l’anziano in generale, può soffrire anche di altre 
patologie curabili e, pertanto, da curare) 

•  Cura sì, accanimento terapeutico no 

•  Mantenimento delle relazioni 

•  Comunicazione  

•  Inclusione 



Giornata Mondiale Alzheimer 
•  “Dementia: a journey of caring” ovvero “Demenza: un viaggio 

di cura” 
 
•  E' un invito a considerare l'importanza dell'assistenza della 

persona colpita dalla malattia, un'assistenza che deve durare il 
tempo di una vita 

•  E' un'indicazione a considerare la vita dell'ammalato in 
continua evoluzione sul piano biologico e clinico;  sarà quindi 
bisognosa di interventi in grado di adattarsi continuamente 
alla mutevolezza della condizione di salute 

  

M. Trabucchi , Newsletter AIP, agosto 2013, modif. 



Conceptual risk factor framework for elder abuse. 

Johannesen M , and LoGiudice D Age Ageing 2013;42:292-298 
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Patient neglect in healthcare institutions: a 
systematic review and conceptual model 
Reader and Gillespie BMC Health Services Research 2013, 13:156 



Screening for Elder Mistreatment among Older Adults Seeking 
Legal Assistance Services 
Sheryl M. Strasser et al, W J Emerg Med, 2013; 14(4): 309-315 



Studdert DM et al. N Engl J Med 2011;364:1243-1250 



Association between Residence in a Region with an Increased Rate of Burdensome 
Transitions and Markers of Poor Quality in End-of-Life Care among 102,620 Patients in 2006–

2007. 

Gozalo P et al. N Engl J Med 
2011;365:1212-1221 



Characteristics of the Patients, According to the Number of Burdensome Transitions. 

Gozalo P et al. N Engl J Med 2011;365:1212-1221 



End-of-Life Transitions among Nursing Home 
Residents with Cognitive Issues 
 

• Qualsiasi decisione circa il trasferimento  
dell’anziano  in struttura presso una diversa 
sede di cura dovrebbe scaturire da una 
riflessione sugli obiettivi e sui rischi e benefici  di 
tale passaggio  

 

    Pedro Gozalo et al. N Engl J Med 2011;365:1212-21 
 



 
 

Unavoidable and Potentially Avoidable Hospitalizations of Nursing Home Residents Eligible for 
Both Medicare and Medicaid, 2005. 

Ouslander JG, Berenson RA. N Engl J Med 
2011;365:1165-1167. 





Fattori associati alla ospedalizzazione potenzialmente evitabile 



Figure 3 Numbers of patients meeting each GSF prognostic 
indicator, for patients whose admission was considered 
potentially avoidable (n = 14). 



Cause di ricovero potenzialmente evitabile 



Date of download:  9/10/2013 Copyright © 2012 American Medical Association. 
All rights reserved.

From: Adverse Events Due to Discontinuations in Drug Use and Dose Changes in Patients Transferred Between 
Acute and Long-term Care Facilities

Arch Intern Med. 2004;164(5):545-550. doi:10.1001/archinte.164.5.545

Adverse Events From Medication Changes in Nursing Home Residents Transferred to and From the Hospital*
Figure Legend:



Coleman EA.  JAGS 51:549–555, 2003 



La comunicazione tra le sedi di 
cura ed assistenza 



Inappropriatezza del ricovero 

    Fattori associati alla scarsa appropriatezza della 
decisione di ricovero: 

 
§  Scarsa qualità dell’assistenza contribuiva alla necessità del 

ricovero 
§  Servizi necessari  erano disponibili  ed utilizzabili in ambito  

ambulatoriale 
§  La condizione clinica non richiedeva l’ospedalizzazione 

Saliba D et al. J Am Geriatr Soc 2000;48:154-63. 



Accessi al PS da Case Residenza per 
Anziani  -  AUSL Bologna 

Cri$cità anno	2009 anno	2010 anno	2011 2011	vs	
2009 

Tra3a$	sul	posto 117 137 187 59,8% 

Poco	cri$ci 2270 2314 2508 10,5% 

Mediamente	cri$ci 774 832 948 22,5% 

Molto	cri$ci 50 41 46 -8,0% 

Decedu$ 79 65 82 3,8% 

	 3290 3389 3771 14,6% 



Distribuzione per criticità presunta 
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Motivazioni accesso in PS 

consulenza 57 8,6% 
cv/cvc/peg/sng/cann.	Trach. 33 5,0% 
quesito	diagnos,co	a	ps 520 78,3% 
fine	vita 9 1,4% 

trasfusione 3 0,5% 
na 42 6,3% 

	 664 



Accessi potenzialmente evitabili al PS da 
Case Residenza per Anziani  - AUSL Bologna 



Date of download:  9/10/2013 Copyright © 2012 American Medical Association. 
All rights reserved.

From: Effect of a Clinical Pathway to Reduce Hospitalizations in Nursing Home Residents With Pneumonia:  A 
Randomized Controlled Trial

JAMA. 2006;295(21):2503-2510. doi:10.1001/jama.295.21.2503

Figure Legend:



How common are palliative care needs among older 
people who die in the emergency department? 

Teresa Beynon  et al. Emerg Med J 2011;28:491e495. doi:10.1136/emj.2009.090019 



Anziani e cure palliative 

•  La globale condizione degli anziani e le loro 
necessità differiscono da quelle dei più  giovani  
poichè, ad esempio, essi presentano spesso 
molte patologie  coesistenti e necessità sanitarie 
che rendono difficile capire quando iniziare una 
cura palliativa  

 

Beck I   et  al. International Journal of Nursing Studies 49 (2012) 455–464 



Essere e fare 
•  Il personale infermieristico in formazione ha difficoltà a 

focalizzarsi sull’ “essere” con i residenti, visto che il 
discorso principale nella cura residenziale degli anziani è 
indirizzato al “fare” 

 

•  Il personale ritiene che  la cura palliativa  duri un tempo 
breve e ben definito, anche se nell’anziano il fine vita è 
un processo che ha uno sviluppo prolungato 

•  Il personale infermieristico in formazione è lasciato da 
solo di fronte all’assistenza e riceve scarsi e limitati  
riconoscimenti  

 Beck I   et  al. International Journal of Nursing Studies 49 (2012) 455–464 



 
Judging the quality of care at the end of life: can proxies 
provide reliable information? 
 
 

•  I familiari riescono a fornire giudizi attendibili 
sulla qualità dei servizi e sui sintomi osservabili 

  
•  La concordanza di giudizio è minore per gli 

aspetti soggettivi dell’esperienza del paziente, 
quali dolore, ansia, depressione 

C.J. McPherson, J.M. Addington-Hall. Social Science & Medicine 56 (2003) 95–109 



Discrepancies in End-of-life Decisions Between Elderly Patients and Their 
Named Surrogates 
  

•  La discrepanza nella decisione scelta tra paziente e familiare è risultata del 33,3% 

•  Il 93.3% dei pazienti  e il 66.7% dei familiari  hanno rifiutato l’ipotesi di cure intensive 

•  80.0% dei pazienti ha affermato di voler prendere autonomamente le proprie 
decisioni 

•  Sia per i pazienti sia per i familiari il motivo più frequente di rifiuto delle terapie 
intensive era il disagio ad esse associato, la prognosi infausta, il costo economico  

•  Per i familiari, i motivi principali nello scegliere la terapia intensiva erano  costituiti 
dalla speranza di miglioramento, la necessità di portare a termine dei compiti, la 
santità della vita 

                                            Aaron SC Foo et al Ann Acad Med Singapore 2012;41:141-53 





• Ridotta assunzione di cibo a pranzo e a cena, 
non a colazione 

• Maggiore assunzione di carboidrati e ridotta 
assunzione di proteine da parte degli ospiti 
con disturbi psicomotori (irritabilità, 
agitazione, disinibizione) 

• L’apatia è associata a complessiva minore 
assunzione di cibo 







Dilemmi etici 

Come prendere la decisione giusta e nello stesso tempo 
rispettare l’autonomia e la dignità della persona? 

A fronte di severe difficoltà nell’alimentazione con perdita 
di peso: 

 
�  Proseguire con la sola  alimentazione confortevole 

(comfort feeding)? 
�  Alimentazione con uso di PEG? 
�  Come superare la mancanza di consenso informato? 
�  Come superare la difficoltà clinica di stabilire una 

prognosi? 



Enteral tube feeding for older people with advanced dementia    
(Review) 
Sampson EL, Candy B, Jones L 
                                 Copyright © 2009 The Cochrane Collaboration 

•  L’uso della PEG, nei pazienti con demenza severa, non 
comporta benefici in termini di durata della 
sopravvivenza, rischio di mortalità, qualità di vita, 
parametri nutrizionali, funzionalità, ulcere da pressione 

 
•  I dati a disposizione mostrano dei limiti a causa della 

natura osservazionale della maggior parte degli studi e 
della mancanza di studi randomizzati e controllati 



Alimentazione enterale e PEG nelle 
persone affette da demenza. 
Ø L’approccio  multidisciplinare specialistico, se tempestivo ed 

intensivo, è in grado di dimezzare il numero dei soggetti che 
realmente necessitano di nutrizione enterale artificiale 
(Monteleoni C et al, British Medical Journal, 2004) 

 
La diagnosi di demenza non può costituire un criterio di esclusione 

assoluta all’utilizzo della PEG.  



 Conclusioni 
• L’ageismo   va considerato  un 
comportamento di  “abuso per 
abbandono” 

• Contrastare l’abbandono  attraverso un 
eccesso di trattamento non commisurato 
alle necessità dell’anziano si configura 
quale una fuga dalle responsabilità della  
care 

• Un’assistenza adeguata deve porsi il 
problema  dell’ascolto, della 
considerazione dei valori e delle preferenze 
della  persona  e delle sue condizioni  
complessive  

• La famiglia è un importante alleato, ma 
bisogna rammentare che essa è portatrice 
di propri valori, sofferenze  e desideri che 
potrebbero non coincidere con quelli della 
persona che abbiamo in cura 

• L’organizzazione e l’offerta di percorsi 
alternativi al  ricovero ospedaliero  può 
favorire  l’erogazione di cure adeguate ed 
essere meno disagevole per il paziente 



Più di vent’anni di lenta crescita, passati in silenziosa attesa: una paziente 
raccolta di tutte le energie necessarie per poter finalmente  realizzare 

quell’incredibile esplosione che si materializza nelle ultime  fasi della sua vita: 
il suo fiore!  
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