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“Il modello VAOR (ADI-RSA) per la residenzialità ed  il territorio.
Dai sistemi validati il supporto per lo sviluppo de ll’appropriatezza

degli interventi.”
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                        Presidente Società Italiana  di Geriatria e Gerontologia

Premessa
L’aumento della vita media è un fenomeno particolarmente rilevante in Italia dove le proiezioni attuali
mostrano  un  andamento  demografico  orientato  verso  l'invecchiamento  della  popolazione  con
l'incremento  maggiore  nei  soggetti  di  età  superiore  agli  80  anni  (1).  Secondo  le  stime  della
Commissione Europea nel 2020 l’incidenza degli anziani raggiungerà in Europa una quota compresa
tra il 25% e il 29% della popolazione (2). Poiché, inoltre, l'incidenza di alcune malattie come quelle
cardiovascolari, le artropatie, il  diabete, la demenza, l'insufficienza respiratoria cronica, aumenta nei
soggetti al di sopra dei settantacinque anni di età, gli anziani risultano essere - e sempre più lo saranno
- maggiormente a rischio di  avere contemporaneamente una o più di  queste patologie (3,4).  L’età
avanzata, la polipatologia, il rischio di compromissione fisica, di disabilità, l'handicap o compromissione
funzionale "sociale" costituiscono gi elementi caratterizzanti della cosiddetta “fragilità” dell’anziano. La
disabilità fisica e la disabilità sociale sono in stretto rapporto con la dipendenza.

Sulla base di queste considerazioni viene a delinearsi la specificità del paziente geriatrico e cioè di un
individuo in età avanzata, affetto da varie patologie concomitanti, dove lo stato funzionale, la qualità di
vita e la prognosi dipendono anche da fattori non fisici quali la condizione cognitiva-neuropsicologica e
la situazione economica, sociale ed ambientale.

La valutazione multidimensionale e la rete integrat a dei servizi

L’attenzione simultanea a problemi multipli e complessi, agli aspetti funzionali e alla qualità della vita e
la  necessaria  interazione tra cure mediche,  sociali  e  di  supporto  contribuiscono a rendere  difficile
l’approccio  e  l’assistenza  all’anziano  fragile  (5).  L’incremento  della  disabilità  implica  inoltre,  un
aumento  nella  richiesta  di  servizi  finalizzati  all’assistenza  e  al  sollievo  degli  anziani  nonché  una
necessaria pianificazione dell’intervento attraverso la giusta utilizzazione delle risorse disponibili.  Da
un punto di vista clinico, l’anziano fragile ha bisogno di una integrazione di servizi  sanitari e sociali
finalizzati  a realizzare, attraverso diverse figure professionali, un piano di intervento individualizzato
tramite una adeguata valutazione delle aree problematiche del paziente stesso (6).

Lo scopo dell’assistenza all’anziano è quello di garantire un piano di intervento ad ampio spettro e al
tempo stesso finalizzato  per quella  specifica situazione di  fragilità  attraverso una duplice funzione,
quella valutativa e quella relativa all’intervento. 

Interventi sistematici da parte di servizi sanitari e sociali nella popolazione anziana fragile, attraverso
una metodologia basata sulla valutazione multidimensionale, possono avere un impatto significativo
sulla salute, sulla qualità della vita,  sulla soddisfazione di pazienti  e dei  caregiver,  sui costi e sulla
ottimizzazione delle risorse.

Risulta pertanto indispensabile dotarsi di strumenti valutativi che coprano queste diverse dimensioni e
che  garantiscano  un  intervento  professionale  globale  ed  individualizzato,  contemporaneamente
preventivo, curativo, riabilitativo.  

In  merito  a tale problema nel  1992 è stato approvato  dal  Parlamento italiano il  Progetto  Obiettivo
Tutela della Salute dell’Anziano (POSA), successivamente inserito nel Piano Sanitario Nazionale 1994-
1996. In tale progetto veniva sottolineata la diversità d’impostazione fra la medicina tradizionale, che
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ha come obiettivo la guarigione della malattia, e la geriatria che ha come priorità il miglioramento della
qualità della vita.

È ormai storico lo studio di Rubenstein (7,8) in cui sono stati messi a confronto due gruppi di anziani
randomizzati, in cui il gruppo “trattato” era costituito da anziani che venivano valutati con strumenti di
Valutazione Mutidimensionale (VMD) e seguiti dalla Unità Valutativa Geriatrica (UVG), mentre il gruppo
di  “controllo”  era costituito  da anziani  che ricevevano un trattamento convenzionale,  senza VMD e
UVG. 

I risultati ottenuti sono stati:

-  una  sopravvivenza  a 1 anno  del  70% nel  gruppo seguito  dall’UVG contro il  50% del  gruppo  di
controllo;

-  una riduzione significativa della mortalità a due mesi (-41%) e a sei mesi (-36%) nel gruppo seguito
dalla UVG rispetto ai controlli;

-   il 73% dimessi a casa contro il 53% dei controlli;

-   il 12.7% trasferiti in RSA contro il 30% dei controlli;

-  una ridotta spesa globale in un anno per prestazioni sanitarie (risparmio di 5.229 dollari paziente
anno).

Alla luce di queste evidenze si è andato sempre più definendo il concetto di lavoro in team attraverso
una  unità  valutativa  al  cui  interno  vi  è  la  figura  del  geriatra  che  tramite  il  sistema  del  “case
management” e attraverso adeguati strumenti di Valutazione Mutidimensionale, realizza un piano di
intervento  finalizzato  al  miglioramento  della  qualità  di  vita  del  paziente  e  alla  ottimizzazione  delle
risorse disponibili.

L’assistenza geriatrica viene definita, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, come un insieme di
interventi a favore dell’anziano fragile, che riguardano non solo la salute fisica e mentale, ma anche la
condizione socio-economica e la situazione ambientale. Questi interventi consistono nella prevenzione
di tutti i fattori che possono incidere sul livello di autosufficienza dell’anziano, nella cura delle malattie,
nella riabilitazione. 

Nella  realtà  italiana,  il  Progetto  Obiettivo  Anziani  aveva  chiaramente  delineato  un  approccio  alle
problematiche  dell'anziano  che,  pur  non  menzionando  in  maniera  esplicita  il  ruolo  centrale  della
Valutazione Multidimensionale, di fatto rendeva necessaria la VMD stessa in tutti i setting assistenziali.

Per VMD si definisce una metodologia di indagine che tramite una vasta gamma di test, misurazioni e
scale di valutazione, capaci effettivamente di individuare il problema o le aree problematiche che si
intendono  valutare,  si  affianca  al  normale  inquadramento  nosologico  delle  patologie  del  paziente
permettendone  una  più  globale  ed  approfondita  conoscenza,  in  particolare,  sul  piano  funzionale,
cognitivo e sociale. 

Essa valuta  in  modo standardizzato  ed interdisciplinare  le  diverse  aree problematiche dell’anziano
“fragile”  al fine di identificare con precisione i problemi ed elaborare un piano di assistenza che ne
determini la risoluzione. 

La VMD in quanto tale deve garantire::

-   l’identificazione dei bisogni e delle problematiche assistenziali del singolo paziente;

-   la guida alla identificazione degli obiettivi assistenziali (“problem solving”);

-   la programmazione degli interventi assistenziali (prevenzione, cura, riabilitazione);

-   la verifica degli obiettivi raggiunti (follow-up);
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La metanalisi  di  Stuck (10) e collaboratori  ha dimostrato una riduzione del 28% della mortalità nei
pazienti seguiti con la valutazione multidimensionale, una riduzione del tasso di ospedalizzazione e ri-
ospedalizzazione,  un  miglioramento  dello  stato  fisico  e  cognitivo,  una  riduzione  del  tasso  di
istituzionalizzazione.

Sulla base di queste premesse, si evidenzia la necessità di un approccio metodologico orientato alla
globalità  dei  problemi di  cui  l'anziano a rischio di  non autosufficienza  è portatore,  e dell'utilizzo  di
strumenti valutativi multidimensionali che garantiscano un intervento professionale.

L’uso di strumenti di VMD è previsto all’interno della UVG, il cui nucleo fondamentale è costituito dal
geriatra,  dall’infermiere  professionale,  dall’assistente  sociale,  dal  terapista  della  riabilitazione  a  cui
possono aggiungersi il neurologo, l’ortopedico, l’oculista, lo psicogeriatra e, in rapporto alle necessità, il
terapista occupazionale, il logopedista, l’audiologo, il dietista, il podologo e così via.

Il lavoro della UVG si realizza all’interno della rete integrata dei servizi  socio-sanitari a favore degli
anziani  che comprende – prime fra tutte  –  l’assistenza  domiciliare  integrata  (ADI)  e  le  Residenze
Sanitarie  Assistenziali  (RSA);  nell’ambito  della  UVG  potrà  esserci  la  figura  del  case-manager  o
coordinatore del caso, capace di effettuare, con strumenti adeguati, la valutazione multidimensionale e
di stabilire con il medico di medicina generale e con tutti gli altri componenti della UVG, l’eleggibilità o
meno,  ad  uno  o  più  servizi  d’assistenza  continuativa.  Il  coordinatore  del  caso  svolge  un  duplice
compito: da un lato quello di esperto (anche operante a livello di PUA) a cui l’anziano può rivolgersi per
la valutazione dei suoi bisogni e la conseguente allocazione al servizio necessario, dall’altro quello di
centro di coordinamento. Il coordinatore del caso dovrà essere in grado sia di effettuare la valutazione
multidimensionale dell’anziano e sia la pianificazione degli interventi specifici attraverso l’elaborazione
di piani individualizzati di assistenza. 

Tale  modello  assistenziale  è  stato  applicato  (per  citare  una delle  diverse  esperienze)  nella  realtà
italiana nella ASL-Comune di Rovereto (TN), dove, attraverso un trial clinico controllato (11), si è visto
l’impatto di un programma integrato di interventi domiciliari (sociale e sanitario) sull’istituzionalizzazione,
sull’impiego dei servizi, sul consumo delle risorse e sul declino funzionale delle persone anziane “fragili”
che vivono al proprio domicilio. 

All’inizio  della  sperimentazione i  soggetti  del gruppo di intervento rispetto ai controlli  non mostravano
alcuna differenza significativa per quanto riguardava le variabili funzionali e cliniche, tuttavia a distanza di
un anno, si è dimostrato che interventi integrati di assistenza domiciliare (sanitaria e sociale), implementati
attraverso un team interdisciplinare che includa tra gli altri il medico di medicina generale e un operatore
professionale  non  medico  con  funzioni  di  “case  manager”,  sono  in  grado  di  ridurre  il  rischio  di
ospedalizzazione e la durata della degenza in ospedale o in RSA . 

Inoltre,  a  parità  di  utilizzo  delle  risorse  di  assistenza  domiciliare,  i  soggetti  nel  gruppo  di  intervento
mostravano una riduzione  significativa del  declino  funzionale  e cognitivo;  infine,  il  costo complessivo
dell’assistenza per ogni singolo soggetto nel gruppo di intervento era significativamente minore rispetto ai
controlli.

 Analogamente l’implementazione di servizi assistenziali di tipo domiciliare (12) basati sull’organizzazione
dei servizi attraverso l’UVG ha dimostrato a livello nazionale una riduzione del tasso di ospedalizzazione e
della durata della degenza, nonché dei costi ospedalieri attraverso una riduzione dei ricoveri incongrui e
delle riammissioni non pianificate che sono uno dei fattori che maggiormente pesano sulla spesa sanitaria.
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Strumenti di valutazione multidimensionale

Definito quello che è il modello organizzativo da adottare è necessario individuare lo strumento di VMD da
utilizzare. 

Da un punto di vista metodologico le aree che uno strumento di valutazione multidimensionale deve
indagare sono la salute fisica, l'abilità funzionale, la salute mentale, i fattori socio-ambientali. 

L'analisi della letteratura, in campo di valutazione geriatrica e non, offre una gamma di strumenti molto
ampia che risultano essere sicuramente idonei, ma specifici e settoriali.  Gli strumenti di valutazione
tradizionali valutano in maniera descrittiva le singole aree problematiche dell’anziano ed hanno come
limite  principale  quello  di  non  condurre  in  maniera  guidata  ad  un  piano  di  intervento,  di  essere
descrittivi  di  una  singola  area  problematica  e  di  non  garantire  un  rapido  confronto  tra  diverse
esperienze assistenziali e diversi setting assistenziali.

Gli strumenti di VMD di seconda generazione sono strumenti omnicomprensivi, che guidano verso una
corretta diagnosi eziologica delle problematiche evidenziate, che conducono ad un migliore piano di
assistenza  individualizzato,  che garantiscono il  monitoraggio dello  stato di  salute,  e consentono la
realizzazione di un database (che a sua volta comporta confronto, controllo di qualità, trasferibilità dei
dati).

La necessità di uno strumento onnicomprensivo che valutasse tutte le aree problematiche dell'anziano
residente  ed  includesse  anche  le  sue  capacità  residue  insieme  alle  preferenze  ed  al  grado  di
coinvolgimento in attività varie è stata risolta dall'elaborazione del  Resident Assessment Instrument
(RAI). 

Il RAI o (VAOR in Italia) è lo strumento di valutazione multidimensionale elaborato da più di 80 esperti
su mandato del Congresso degli  Stati Uniti  a seguito della legge OBRA del 1987. Questa legge fu
promulgata dal Congresso americano per migliorare e rendere omogeneo il lavoro delle nursing home
di quel Paese. Gli esperti incaricati pubblicarono alla fine del 1990 il risultato del loro lavoro che era
partito dal rivedere più di 60 strumenti di VMD allora disponibili per decidere di costruirne uno nuovo
che prevedesse le metodologie di valutazione collaudate nei precedenti e quanto era invece assente
per le peculiarità della popolazione di anziani fragili. Successivamente, lo stesso gruppo di ricercatori
statunitensi allargato a molti altri ricercatori provenienti da tutti i Paesi industrializzati (gruppo InterRAI),
hanno elaborato strumenti  analoghi  per diversi  setting assistenziali,  come ad esempio, l’assistenza
domiciliare, l’ospedale per acuti, la riabilitazione post-acuti, le cure palliative. 

Questi strumenti possiedono le caratteristiche tali da renderli estremamente innovativi e di grande aiuto
nella  gestione  dell'anziano  fragile.  Scopo  delle  schede  RAI  è  quello  di  creare,  attraverso  una
valutazione globale dell'ospite guidata dalle domande e sintetizzata nelle risposte agli items proposti, le
basi  per  l'elaborazione  di  un  piano  di  assistenza  individuale  che  consenta  di  raggiungere  e/o
mantenere il massimo livello possibile di funzione fisica, mentale e psico-sociale. 

La compilazione dell’MDS (Minimum Data Set)  con i suoi 300 items non è in sè conclusiva o solo
"descrittiva" dell’anziano attraverso le risposte positive/negative alle valutazioni in essa contenute. Le
risposte  sono  "pesate"  dai  diversi  PVC  (protocolli  orientati  per  problemi  per  ciascuna  area  di
competenza - in automatico per mezzo di software applicativo) per diventare indicatori  automatici o
potenziali di un problema e/o di un bisogno assistenziale. 

Il RAI esplora le principali aree di interesse geriatrico quali lo stato cognitivo, comunicazione e vista,
umore e comportamento, funzione sociale, supporto informale, funzione fisica, continenza, diagnosi di
malattia,  condizioni  di  salute  e  misure  preventive,  nutrizione/idratazione,  condizioni  della  bocca,
condizioni  della pelle, condizione ambientale, farmaci. Tramite l'inserimento dei dati della scheda di
valutazione  nel  computer,  si  può  generare  automaticamente  la  lista  dei  problemi  del  paziente.
Identificati  i  problemi,  il  sistema  computerizzato,  analizzando  i  dati  contenuti  nella  scheda,  offre
all'operatore suggerimenti e linee guida di gestione del caso, che il team interdisciplinare può prendere
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in considerazione nella programmazione del piano di intervento assistenziale. La caratteristica e la
forza principale di tale sistema computerizzato è quella di identificare con la massima precisione gli
indicatori  della  presenza di  un problema del  paziente  e comprenderne le  cause.  L'ausilio  dato dal
computer non si sostituisce comunque al processo decisionale. 

Ovviamente tale sistema, oltre ad essere utile per la programmazione degli interventi assistenziali sul
singolo paziente, rappresenta la base per una possibile archiviazione di tutti i dati.

L’efficacia dello  strumento unico di  valutazione multidimensionale contro strumenti  convenzionali  di
valutazione delle singole aree problematiche è emersa ancora di più dopo l’esperienza di Bergamo
dove sono state messe a confronto due metodologie di valutazione multidimensionale (14).

I pazienti arruolati nello studio, analoghi per caratteristiche generali, erano randomizzati all’interno dei
due Distretti della ASL di Bergamo. Il Distretto 1 utilizzò come strumento di VMD il VAOR-ADI (gruppo
di  intervento),  il  Distretto  2  adottò  gli  strumenti  convenzionali  di  valutazione  geriatrica  per  lo  stato
funzionale (ADL e IADL index)  e per lo  stato cognitivo (MMSE).  Indipendentemente dal  gruppo di
appartenenza,  tutti  i  pazienti  considerati  eleggibili  per  il  programma  di  assistenza  domiciliare
ricevevano interventi di case management e pianificazione dell’intervento da parte dell’Unità Valutativa
Geriatrica Territoriale e da parte dei Medici di Medicina Generale.

Le differenze tra il gruppo di intervento e quello di controllo sono risultate statisticamente significative
per quel che riguarda le performance funzionali e cognitive, migliorate nel gruppo di intervento in cui si
registrava  inoltre un aumento dell’utilizzo  dei  servizi  di  aiuto sociale ed una riduzione del  tasso di
ospedalizzazione e dei giorni di ricovero ospedaliero. 

Risulta evidente, quindi, come una comprensione maggiore dei problemi funzionali, il rilevamento delle
possibili cause e il loro impatto sull'ospite forniscano la base per il procedimento decisionale e il piano
di intervento individualizzato. L'adozione degli strumenti di valutazione mulidimensionale della famiglia
RAI,  ha  consentito  nei  vari  setting  in  cui  sono  stati  applicati,  un  notevole  miglioramento  nella
organizzazione della gestione dell'anziano oltre che di impostare in maniera più completa e razionale il
piano assistenziale individuale.

Il sistema VAOR funziona, inoltre, sia come facilitatore nelle decisioni clinico-assistenziali a livello del
paziente,  che  come  strumento  di  raccolta  dati  standardizzato  e  validato,  per  la  creazione  di  un
database per studi di popolazione.

La  creazione  di  banche  dati  che  raccolgano  informazioni  di  carattere  demografico,  clinico
sociosanitario,  è  assolutamente  indispensabile  per  migliorare  la  programmazione  dei  servizi
assistenziali per gli anziani, per migliorarne la qualità e consentire confronti non solo all’interno delle
singole nazioni ma anche tra nazioni diverse. 

Fino ad ora l’implementazione della famiglia di strumenti RAI ha consentito, la creazione di un data-
base internazionale che viene correntemente utilizzato per scopi di ricerca scientifica e monitoraggio
della qualità dell’assistenza.

Oltre alla possibilità di definire fattori prognostici e valutazioni di specifici outcome, l’uso di un database
permette il controllo di indicatori di qualità dell’assistenza fornita che mostrano cambiamenti nel tempo
(misure di incidenza), o lo stato in un determinato momento temporale (misure di prevalenza). Alcuni
indicatori  di  qualità  offrono  misure  corrette  per  il  rischio  di  base  del  paziente  ed  inoltre  hanno  il
vantaggio di consentire analisi comparative tra i pazienti all’interno dello stesso setting assistenziale in
una stessa regione o tra diverse regioni geografiche. 

Negli Stati Uniti, la legge federale rende obbligatoria la raccolta di dati di carattere demografico, clinico,
funzionale e di utilizzo di farmaci attraverso lo strumento MDS utilizzato in tutte le nursing home del
Paese. Tali dati sono stati raccolti in un sistema centralizzato ed insieme a dati di utilizzo di risorse
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sanitarie  (ospedalizzazioni)  e  mortalità  hanno  consentito  la  creazione  del  SAGE  (SystematicSystematic
Assessment of Geriatric drug use via EpidemiologyAssessment of Geriatric drug use via Epidemiology), un vasto database correntemente utilizzato per
scopi amministrativi e di ricerca scientifica.

La  possibilità  di  creare  un  database  per  studi  di  popolazione,  oltre  che  migliorare  la  qualità
dell’intervento  al  paziente  anziano  attraverso  uno  strumento  unico  di  valutazione,  ha  portato  alla
nascita  in  Italia  di  un  progetto  denominato  “Rete  argento”  finalizzato  a  costituire  una  rete  di
acquisizione  dei  dati  “fotografando”  la  realtà  italiana  e  permettendo  un’analisi  comparativa
internazionale dell’assistenza domiciliare all’anziano nei paesi occidentali.

L’uso  di  un  minimo  comune  denominatore  costituito  appunto  dall’impiego  di  eguali  strumenti  di
valutazione/raccolta dati, è stato il punto di partenza per la realizzazione del progetto AD HOC (Aged
in  Home  Care  Project),  finalizzato  a  determinare  la  migliore  strategia  disponibile  di  Assistenzat),  finalizzato  a  determinare  la  migliore  strategia  disponibile  di  Assistenza
Domiciliare all’anziano cercando di definire un modello  di riferimento di Assistenza Domiciliare cheDomiciliare all’anziano cercando di definire un modello  di riferimento di Assistenza Domiciliare che
possa rispondere al meglio ai bisogni degli anziani in Europa. possa rispondere al meglio ai bisogni degli anziani in Europa. 

Confrontando i  dati  di  11 Paesi  Europei  è emerso come il  miglior  intervento,  definito  in  termini  diConfrontando i  dati  di  11 Paesi  Europei  è emerso come il  miglior  intervento,  definito  in  termini  di
riduzione  della  mortalità,  migliore  performance  fisica,  minore  disabilità,  si  aveva  nei  pazienti  cheriduzione  della  mortalità,  migliore  performance  fisica,  minore  disabilità,  si  aveva  nei  pazienti  che
venivano seguiti attraverso il sistema del case management, del lavoro in team, là dove il medico divenivano seguiti attraverso il sistema del case management, del lavoro in team, là dove il medico di
medicina generale era maggiormente coinvolto nella elaborazione del piano di assistenza, e dove vimedicina generale era maggiormente coinvolto nella elaborazione del piano di assistenza, e dove vi
era una maggiore integrazione di servizi di assistenza informale.era una maggiore integrazione di servizi di assistenza informale.

  Il sistema del VAOR consente significativi vantaggi anche quando viene utilizzato, come negli Stati
Uniti,  come strumento obbligatorio  per il  calcolo del RUG (Resource Utilization Groups). Il  sistema
RUG (come meglio illustrerà nel suo articolo il Prof. Brizioli) è uno strumento per la classificazione dei
pazienti ospiti delle lungodegenze e delle RSA, utilizzato negli Stati Uniti dal 1994 per la valutazione
del “Case-mix” e la remunerazione del sistema extra-ospedaliero. Il sistema RUGs è un algoritmo di
definizione  del  case-  mix  assistenziale  delle  strutture  residenziali  che  opera  attraverso  la
classificazione dei pazienti in gruppi a diverso assorbimento di risorse. È stato sviluppato da un gruppo
di ricercatori  americani su mandato della  Health Care Financing Administration  ed è stato costruito
utilizzando come base informativa il RAI,.

Il RUG utilizza solamente una parte delle informazioni contenute nel MDS e la attribuzione del paziente
al gruppo RUG di appartenenza viene ottenuta compilando 109 itemsitems della più complessa scheda di
valutazione. 

La possibilità di definire i bisogni dell’individuo, pianificare l’assistenza, costruire un database, nonché
definire il case-mix delle strutture residenziali, rende il sistema VAOR lo strumento di valutazione più
adatto per la valutazione del paziente geriatrico consentendo la realizzazione di un intervento completo
ed una maggiore ottimizzazione delle risorse e dei costi. 

  



“Dai sistemi di valutazione e classificazione un mo dello per la governance”
Sala Convegni Banca CIS - Cagliari, 26 ottobre 2007 
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