
 

 

 

 

Linea 5. 

Identificazione di nuovi modelli organizzativi e gestionali per ottimizzare 

la risposta riabilitativa nel paziente disabile 

 

 

 

PROGETTI DI RICERCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ricerca e validazione di indicatori in grado di migliorare la prescrizione farmacologica e la qualità della 

presa in carico delle persone in età geriatrica 

Con il progressivo invecchiamento della popolazione si assiste ad un cambiamento degli obiettivi delle cure 

mediche in età geriatrica. La valutazione della qualità delle cure e la misurazione di indicatori di sicurezza 

ed efficacia è sempre più riconosciuta fra gli strumenti prioritari di pianificazione sanitaria e ottimizzazione 

assistenziale. L’attenzione crescente per questo approccio ha portato alla sperimentazione di vari modelli 

organizzativi e alla ricerca di strumenti mirati ad ottenere cure adeguate per i pazienti in età geriatrica. 

La popolazione anziana è infatti caratterizzata da una specifica eterogeneità dovuta alla multimorbidità 

(spesso con carattere di cronicità), alla disabilità, alle problematiche socio-assistenziali. Ciò richiede 

l’utilizzo di strumenti in grado di valutare l’anziano nella sua globalità e complessità, oltre alla 

personalizzazione dell’intervento al fine di dare una adeguata risposta ai bisogni clinico-assistenziali del 

singolo individuo. 

La valutazione multidimensionale, oltre ad evidenziare i problemi prioritari, clinici e assistenziali, del 

paziente in età geriatrica, è uno strumento fondamentale nella valutazione della terapia farmacologica con 

l’obiettivo di far emergere, riconoscere e prevenire potenziali problemi farmaco-correlati, come le reazioni 

avverse e le interazioni tra farmaci, riducendo i rischi legati all’uso inappropriato dei farmaci e di 

conseguenza gli eventi negativi. 

L’IRCCS San Raffaele Pisana è impegnato in diversi progetti di ricerca che, in modo complementare, 

permetteranno di validare indici di appropriatezza delle cure e di qualità della vita. La validazione di questi 

indici ne permetterà l’applicazione nella pratica clinica in diversi setting assistenziali, di tipo territoriale, 

ospedaliero e residenziale. 

Il Gruppo di Epidemiologia Clinica e Molecolare del IRCCS San Raffaele Pisana è stato coinvolto in quattro 

studi aventi come obiettivo il miglioramento della qualità di vita e della qualità di cura nei pazienti anziani 

di età superiore–uguale ai 65 anni. Tale obiettivo è da raggiungersi attraverso l’implementazione di una 

strategia basata sull’utilizzo di strumenti di valutazione multidimensionale e attraverso la ricerca e 

validazione di indicatori di qualità di cura in grado di ridurre gli eventi avversi (rischio di ospedalizzazione, la 

disabilità e la mortalità). 

Per quanto riguarda il progetto RSA, denominato Scar@beo, acronimo di Studio sulla Complessità 

dell’Anziano in RSA: Creazione di un DataBasE traslaziOnale, il progetto è stato avviato in tutto il gruppo 

San Raffaele. Sono stati inseriti nel database circa 800 ospiti (prime valutazioni), con valutazione 

multidimensionale ripetuta ogni sei mesi.  

Lo studio AIFA svolto in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma sulla efficacia di 

un intervento di formazione alla valutazione multidimensionale ed alla appropriatezza prescrittiva è stato 

concluso nel corso del 2013. Un primo lavoro è in fase di stampa su una rivista scientifica con impact factor 

e sono in fase di scrittura sia la relazione conclusiva che ulteriori prodotti scientifici. Lo studio è stato 

condotto in collaborazione con la Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio (SIGOT) su un 

intervento integrato di e-learning in collaborazione con l’Istituto Mario Negri. 

Lo studio CCM su Assistenza residenziale per gli anziani: costruzione e validazione di un sistema di 

sorveglianza “quality e equity oriented” che ha interessato 17 RSA presenti in 2 regioni del Centro e Sud 

Italia è stato concluso nel corso dell’anno 2013 e sono stati validati indicatori quality e equity oriented in 

RSA ed il set integrato di indicatori di struttura, di processo e di esito ad elevata fattibilità di rilevazione e 

trasferibilità di sistema.  

Si intende pertanto:  

- Implementare il sistema Scar@beo di valutazione multidimensionale e di indicatori di qualità di 
assistenza in grado di ridurre gli eventi avversi; 

- Migliorare la prescrizione farmacologica nei pazienti anziani; 



- Migliorare la qualità di vita dei pazienti in età geriatrica; 
- Pubblicare i risultati degli studi conclusi. 

 


