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Salute

2017 - 2019 Una visione della fragilità 

comune a tutti i paesi europei, 

condivisa con i decisori politici e 

tutti i portatori di interesse

Una gestione comune delle

persone anziane che vivono uno

stato di fragilità o pre-fragilità

Priorità di 
Salute 

Pubblica



Verso la Roadmap Europea

Approccio alla 
fragilità e 

raccomandazio
ni

Strategia per la 
prevenzione e 
gestione della 
fragilità in ogni 
Stato Membro 

(Roadmap)

Consultazione 
con 

coordinatore e 
Stati Membri

Roadmap 
comune 

europea, parte 
del FPA finale



Risultati e Raccomandazioni
Definizione condivisa di Fragilità

La JA ADVANTAGE ha deciso di usare la definizione dell’OMS: 

• La capacità intrinseca dell'individuo è l'insieme di tutte le capacità
fisiche e mentali

• È Influenzata da tutte le caratteristiche ambientali rilevanti, che
formano il contesto di vita di un individuo (l'ambiente, le persone
e le loro relazioni, gli atteggiamenti e i valori, le politiche sanitarie
e sociali, i sistemi che li sostengono e i servizi che implementano)

“La fragilità è un declino progressivo dei sistemi fisiologici
legato all'età che si traduce in una diminuzione delle riserve
di capacità intrinseca, che conferisce estrema vulnerabilità ai
fattori di stress e aumenta il rischio di conseguenze negative
per la salute”.



Risultati e Raccomandazioni
La salute in età avanzata

La salute in età 
avanzata non è 

sinonimo di 
assenza di 
malattia

Il Rapporto mondiale sull'invecchiamento e la salute considera la 
salute come un attributo fondamentale e olistico che permette alle 

persone in età avanzata di raggiungere ciò che per loro è importante. 



Risultati e Raccomandazioni
Approccio alla Prevenzione della Fragilità 
(FPA)

Un approccio olistico

e un quadro

strategico nuovo e

globale che mette al

centro la persona

anziana tenendo

conto delle

caratteristiche del

contesto locale degli

diversi Paesi.



Metodologia della Roadmap

La Roadmap si basa su tre documenti elaborati dalla JA ADVANTAGE

Relazioni 
sullo Stato 
dell'Arte 
(SoAR)

Relazioni 
sull’indagine 

negli SM

Approccio 
alla 

Prevenzione 
della 

Fragilità 
(FPA)



Perchè una Roadmap

La Roadmap illustra come si intende procedere dall'attuale stato
dell'arte in materia di fragilità delle persone anziane al futuro
sviluppo di interventi sulla fragilità, basandosi sui più avanzati
esempi di progettazione o implementazione per le seguenti
tematiche:

• prevenzione,

• screening,

• gestione clinica,

• percorsi/modelli di cura,

• istruzione e ricerca.



Il lavoro degli Stati Membri

Identificare le priorità per 
sviluppare una Roadmap 
nazionale sulla fragilità, 

adatta al proprio contesto

Raccomandazioni 
da Frailty

Prevention
Approach

Far progredire le 
politiche nazionali 

sulla fragilità



Obiettivi della Roadmap italiana

Rappresenta:

• Una base strategica chiara e concisa che sostenga l'azione;

• Un piano di alto livello, che definisca un obiettivo strategico
globale e comprenda le principali tappe previste per
raggiungere tale obiettivo;

• Uno strumento di comunicazione che faciliti la traduzione della
strategia nella pratica.

La Roadmap mira a rendere operativa una 
politica di prevenzione della fragilità in Italia 
all'interno del quadro delle raccomandazioni 

dell'UE e dei Piani Nazionali di Cronicità e 
Prevenzione. 



Creazione della Roadmap

I PARTNER ITALIANI DELLA JA ADVANTAGE, GLI ENTI AFFILIATI E I 
PARTNER COLLABORATORI

• Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali – AGENAS 

• Istituto Nazionale di Riposo e Cura degli Anziani – INRCA, Ancona

• Istituto Superiore di Sanità - ISS 

• Regione Marche - Agenzia Regionale Sanitaria Marche
• Regione Campania - Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II
• Regione Emilia Romagna – Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale
• Regione Liguria
• Regione Piemonte-IRES
• Sviluppo Marche S.p.A. - SVIM

• Università Cattolica del Sacro Cuore – UCSC 

• Programma Mattone Internazionale Salute - PROMIS



Punti chiave della Roadmap

1. Sensibilizzare e coinvolgere le parti interessate, compresa le persone anziane:
• Campagne informative; policy dialogue; ecc.

2. Impegnarsi ad agire sulla fragilità (Allineamento delle politiche):
• Task force a livello centrale; allineamento delle strategie, scale up risultati; pilot su larga

scala; ecc.

3. Promuovere di un invecchiamento sano e attivo e prevenzione della fragilità:
• Attività di prevenzione e consapevolezza es. campagne antifumo, co-housing, ecc.

4. Monitorare l’epidemiologia, sorvegliare le popolazioni, screening e diagnosi
precoce

• Promuovere lo studio longitudinale della relazione tra fragilità e determinanti di salute;

• Potenziare lo screening di opportunità e sistematico nel settore primario e di comunità e la
diagnostica precoce (es. SUNFRAIL) allineando gli strumenti con le indicazione OMS

5. Valutare con interventi appropriati:
• Comprehensive Geriatric Assessment per confermare le diagnosi di fragilità; scale up del

Silver Code; sviluppo di linee guida per la prevenzione e la gestione della fragilità



Punti chiave della Roadmap

6. Migliorare il modello integrato di cura per affrontare la fragilità in tutti i suoi
aspetti:

• raccomandazioni nazionali e regionale per sviluppare un modello di cure integrato specifico
per la fragilità; collaborazione intersettoriale;

7. Garantire una forza lavoro sostenibile e adeguatamente formata (istruzione e
formazione)

• Definire i bisogni dei professionisti e adottare approcci innovativi e intersettoriali

8. Rafforzare la ricerca sulla fragilità
• Rafforzare la collaborazione a livello nazionale ed europeo

• Promuovere la creazione di network multidisciplinari

• Finanziare approcci innovativi; creazione di biobanche; pilot

9. Sostenere l'attuazione delle politiche (finanziamenti, condivisione dei dati e ICT)
• Sviluppo di piani e programmi intersettoriali con allocazione delle risorse condivisa

10. Monitorare la qualità e valutazione del valore/efficacia dei costi
• Valutazione dell’impatto in termini di qualità della vita e riduzione del rischio



Grazie per l’attenzione!
ADVANTAGE JA

cinzia.giammarchi@regione.marche.it

mailto:CINZIA.GIAMMARCHI@REGIONE.MARCHE.IT


#FaceUpToFrailty



#FaceUpToFrailty – Obiettivi

➢Dare visibilità alle raccomandazioni della JA ADVANTAGE tra i decisori politici, i
dirigenti e il personale socio-sanitario, gli anziani e i loro assistenti.

➢Far sì che la società civile contribuisca ad attuare le raccomandazioni di
ADVANTAGE JA con risultati tangibili nella vita quotidiana.

➢Aumentare la consapevolezza dell'impatto che la fragilità ha per gli individui, le
loro famiglie, le comunità e i servizi di cura.

➢Sostenere le persone a condividere le loro storie sul vivere con la fragilità.

➢Aiutare le persone di tutti i settori a capire cosa possono fare per prevenire e
gestire la fragilità.



Face up to Frailty 

Co-produrre materiali divulgativi con persone che hanno vissuto 
un'esperienza di fragilità, con le loro famiglie e i loro carer.





Face up to frailty - repository


