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Chronic conditions

Social needs

➢ Find them on time
➢ Manage age related care transition
➢ Strengthen services at home
➢ Interaction among peers
➢ Secondary prevention
➢ Education and health literacy
➢ Support independence (ex. Transoprtation, 

driving assisting devices etc) 

Digital skills



Testing del Sunfrail in Campania

➢Studio osservazionale monocentrico «Prevalenza di fragilità nel paziente anziano» 
(Aut. Comitato Etico prot. 211/13)

Prof. Pasquale Abete

Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) in 401 subjects

Resident in Campania Region, non-disabled, clinically stable, Italian speaking, with life expectancy of at least 2 years 
were consecutively enrolled in the study from April 2014 to February 2017

➢CGA (MMSE, GDS,, CIRS, BADL, IADL, MNA, PASE, SSS, PA)

➢80 subjects aged 65 or over (77 ± 7 years) were administered the SUNFRAIL tool

Liguori et al. BMC Geriatrics 2020, 20: 375



Relazione preliminare su 80 soggetti tra lo strumento Sunfrail e l’IFi (Italian Frailty
Index, versione italiana validata dello strumento a 40 items di Rockwood)

Testing del Sunfrail in Campania



ProMIS survey

Screening tools CGA Physical domain/falls Nutritional domain

<15 domande

SUNFRAIL Scala BRASS SPPB
Plymouth index (risk 
of malnutrition) 

FraGile
Valutazione 
multidimensionale - Fried Walking Speed

Gordon and Henderson 
Nursing Assessment Scheda Fragilità Conley scale x falls

Scala IDA

SCALA MEWS

SISTEMA TRICO

FraGILE



Fino a 15 domande: nursing assessment
IDA Scale

Gordon & Henderson Nursing Assessment

Modelli funzionali



Fino a 15 domande: valutazione complessità 
assistenziale

Tri-Co

Contesto di elevata complessità assistenziale



Fino a 15 domande

Orientato ad un soggetto già fragile



4 domains

Fino a 15 domande



Physical domain

Capacità limitata di individuare precocemente 
il rischio di caduta



Considerazioni generali

• Finalità

• Contesto di applicazione

• Numero di domande

• Multidominio

• Possibilità di elicitare un intervento appropriato e sostenibile



Finalità Identificazione rischio di 
fragilità

Contesto di applicazione Comunità

Multidominio Si: almeno 6

Numero di domande 9

Elicitazione intervento Si



Ente di appartenenza A.Li.Sa. Regione Piemonte TOTALE
Definite il periodo temporale cui i dati si riferiscono 12 mesi 12 mesi

Indicate l’anno di riferimento dei dati 2019 2018

Attualmente lo strumento SUNFRAIL è ancora in utilizzo nella tua Regione/PA?
Sì No

Se no, specificare i motivi Covid-19

Se sì, spiegarne la diffusione (livello regionale/provinciale o altro)

area interna Antola Tigullio 
(ASL3-ASL4)

LOCANA - NOASCA -
BORGIALLO

Numero pazienti totali sottoposti al SUNFRAIL TOOL 609 145 754

Numero di pazienti fascia 65-74 anni 265(43%) Dato non disponibile

Numero di pazienti fascia 75-85 anni 332(54%) Dato non disponibile

Genere: numero pazienti uomini 219(36%) 48(33%) 267(35%)

Genere: numero pazienti donne 390(64%) 97(67%) 487(65%)

Quanti dei pazienti analizzati hanno indicato che il proprio nucleo familiare è 
costituito solo da loro stessi?

0 0

Quanti pazienti hanno indicato di possedere un alto livello di scolarità? 3 Dato non disponibile

Quanti pazienti hanno indicato di possedere un medio livello di scolarità? 120 Dato non disponibile

Quanti pazienti hanno indicato di possedere un basso livello di scolarità? 486 Dato non disponibile

SUNFRAIL SI/NO SI/NO SI/NO

Rispetto alla domanda 1 "Assume regolarmente 5 o più farmaci al giorno?" 
quanti pazienti hanno risposto sì e quanti no?

45%(275)/55%(334)
45%(66)/55%(79) 45%(341)/55%(413)

Rispetto alla domanda 2 "Nell’ultimo anno ha perso peso involontariamente 
tanto che i suoi vestiti sono diventati larghi?" quanti pazienti hanno risposto sì 
e quanti no?

21%(130)/79%(479) 14%(20)/86%(123) 20%(150)/80%(602)

Rispetto alla domanda 3 "Nel corso dell’ultimo anno la sua condizione fisica 
l’ha costretta/o a camminare meno?" quanti pazienti hanno risposto sì e quanti 
no?

48%(292)/52%(317) 43%(65)/57%(78) 47%(341)/53%(413)

Rispetto alla domanda 4 "E’ stata/o visitata/o a dal suo medico di famiglia 
durante l’ultimo anno?" quanti pazienti hanno risposto sì e quanti no?

65%(396)/35%(213) 65%(95)/35%(49) 65%(491)/35%(262)

Rispetto alla domanda 5 "E’ caduta/o una o più volte durante l’ultimo anno?" 
quanti pazienti hanno risposto sì e quanti no?

22%(135)/78%(474) 24%(34)/76%(110) 22%(169)/78%(584)

Rispetto alla domanda 6 "Ha notato una riduzione della memoria nell’ultimo 
anno?" quanti pazienti hanno risposto sì e quanti no?

47%(287)/53%(322) 52%(76)/48%(68) 48%(363)/52%(390)

Rispetto alla domanda 7 "Si è sentita/o sola/o per la maggior parte del 
tempo?" quanti pazienti hanno risposto sì e quanti no?

12%(76)/88%(533) 25%(37)/75%(107) 14%(113)/86%(640)

Rispetto alla domanda 8 "In caso di bisogno, può contare su qualcuno vicino a 
lei?" quanti pazienti hanno risposto sì e quanti no?

98%(597)/2%(12) 91%(133)/9%(11) 96%(730)/4%(23)

Rispetto alla domanda 9 "Ha avuto difficoltà economiche ad affrontare le cure 
dentarie e le spese sanitarie durante l’ultimo anno?" quanti pazienti hanno 
risposto sì e quanti no?

20%(120)/80%(489) 24%(35)/76%(109) 21%(155)/79%(598)



Potenzialità del Sunfrail

Targeted evaluation Personalised interventions

Improved outcomes



Item 1: politherapy

https://www.cgakit.com/m-2-stopp-start



Item 2: weight loss

PREDIMED-Mediterranean Diet Assessment Tool



Item 3: inactivity



Item 4: medical visits

- Accessibility
- One stop-shop
- Digital literacy

• Did not have transportation
• Forgot about the appointment/Not sure if they had
an appointment
• Unable to pay copay/deductible, did not have insurance, 
couldn’t afford to pay, etc.
• Thought the appointment was not essential or uninterested 
in care
• Not satisfied with the PCP or had negative emotions
about the PCP or practice
• Used another source of care or returned to the ER
• Was not feeling well or too sick to come to the scheduled 
appointment



Item 5: falls

Scala Tinetti

MEDICATION REVIEW/DEPRESCRIBING
ALTRE CAUSE PRIMARIE



Item 6: memory



Item 7: loneliness

GDS 11/6 items



Item 8: support network 
Social and emotional loneliness scale

Social disconnectedness and perceived isolation scale



Item 9: economic restraints



Conclusioni



Comprehensive Geriatric Assessment

CGA included 
- a structured interview, 
- physical examination, 
- geriatric functional assessment, 
- blood sampling, 
- ECG, 
- abdominal ultrasound, 
- and chest X-ray. 
- The Mini-Mental State Examination (MMSE)28 was used to assess global 

cognitive performance 
- Geriatric Depression Scale (GDS)-Short Form to identify depression.29

- The Barthel Index of Activities of Daily Living (Barthel Index)30

- Lawton’s Instrumental Activities of Daily Living (IADL) Scale31

https://www.dovepress.com/fried-frailty-phenotype-assessment-components-as-applied-to-geriatric--peer-reviewed-fulltext-article-CIA#ref28
https://www.dovepress.com/fried-frailty-phenotype-assessment-components-as-applied-to-geriatric--peer-reviewed-fulltext-article-CIA#ref29
https://www.dovepress.com/fried-frailty-phenotype-assessment-components-as-applied-to-geriatric--peer-reviewed-fulltext-article-CIA#ref30
https://www.dovepress.com/fried-frailty-phenotype-assessment-components-as-applied-to-geriatric--peer-reviewed-fulltext-article-CIA#ref31

