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 TITOLO: Supporto e valorizzazione della Joint Action “Frailty Prevention” attraverso la promozione dell’attività fisica degli ultra64enni  ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO  Descrizione ed analisi del problema La fragilità è uno stato di estrema vulnerabilità a fattori di stress endogeni ed esogeni che espongono l’individuo a un maggiore rischio di esiti negativi di salute, di solito a causa dell'interazione tra il progressivo declino dei sistemi fisiologici, dovuto all'età, e alcune condizioni croniche, con conseguente diminuzione delle riserve funzionali. La fragilità degli anziani è oramai considerata un problema rilevante e rappresenta una priorità di “Europa 2020” e un obiettivo fondamentale per la strategia sanitaria dell'UE "Insieme per la salute". Gli attuali sistemi di salute pubblica europei non sono preparati a farsi carico di questo problema. Ciò comporta che le esigenze delle persone con tale condizione possano essere ignorate, con una conseguente alta probabilità che la fragilità si trasformi in disabilità, soprattutto nei casi in cui la fragilità si associa ad altre malattie o multimorbosità. Una recente revisione sistematica nelle persone ultra64enni della UE ha rilevato una prevalenza media del 9,9% per la fragilità e 44,2% per la pre-fragilità (ref). Secondo i dati SHARE la prevalenza della fragilità è circa del 17% con range fra Paesi Europei fra 5,8% e 27,3% e 42,3% per la pre-fragilità con range per paese fra 34,6% e 50,9% con evidente gradiente in aumento dal Nord al Sud Europa.  In Italia, Passi d’Argento (PDA), il sistema di sorveglianza della popolazione ultra64enne, sin dal 2009, ha elaborato e adottato una definizione operativa di fragilità, che si basa sulla perdita di autonomia nello svolgimento di due o più attività complesse della vita quotidiana (Instrumental Activity of Daily Living – IADL: preparare i pasti, effettuare lavori domestici, assumere farmaci, andare in giro, gestirsi economicamente e utilizzare un telefono) con il mantenimento, però, di tutte le funzioni fondamentali (Activity of Daily Living – ADL: mangiare, vestirsi, lavarsi, spostarsi da una stanza all’altra, essere continenti, usare i servizi per fare i propri bisogni). Vengono pertanto definite fragili le persone che hanno due o più deficit nella realizzazione delle IADL, ma sono completamente autonome nelle ADL. In accordo con questa definizione, in Italia, le persone ultra64enni in apparente buona salute, però fragili, sono il 34%. Mentre è riconosciuto che il termine "fragilità" cattura l'essenza della vulnerabilità legata all'età e al declino, non esiste una definizione della fragilità universalmente riconosciuta e traducibile in pratica clinica. Tuttavia, c’è accordo nel riconoscere che alcuni fattori di rischio sono associati a una maggiore vulnerabilità dell’anziano sia in termini di salute che in termini di perdita funzionale nella sfera fisica, psichica e sociale. Ad esempio, molti dati di letteratura, nonché quelli di PDA, mostrano che negli anziani il livello di attività fisica è la caratteristica che meglio discrimina le persone con fragilità da quelle robuste: un basso livello di attività fisica è fortemente predittivo dello stato di fragilità (pre-fragilità). Inoltre, studi degli ultimi anni suggeriscono che la condizione di fragilità (e soprattutto la pre-fragilità) può assumere caratteristiche di reversibilità. Pertanto l’esistenza di strumenti in grado di identificare gli ultra64enni poco attivi, al fine di indirizzarli a strutture o ad iniziative adeguate a promuove interventi mirati, sarebbero di particolare utilità per modulare la transizione tra i vari stati funzionali di fragilità e robustezza. Seppur ad oggi non esista a livello internazionale una definizione comune di fragilità dell’anziano, c’è tuttavia condivisione nel riconoscere alcuni fattori come associati ad una maggiore vulnerabilità dell’anziano sia in termini di salute che in termini di perdita funzionale nella sfera fisica, psichica e sociale. Il problema è molto sentito nel nostro Paese e recentemente una definizione di fragilità è stata anche adottata all’interno del nuovo pool dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), prevalentemente costruita sulla scorta dei dati prodotti dal PDA. Al momento attuale tuttavia, tale definizione non è supportata da una conferma obiettiva (effettuata in setting clinico, per esempio) e appare non sovrapponibile alle tante definizioni operative di fragilità correntemente in uso nelle regioni del nostro Paese. In questo scenario appena descritto, si inserisce la “Joint Action on Frailty Prevention” denominata 
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“Advantage”, promossa, recentemente approvata e finanziata dalla Commissione Europea. Il progetto si propone di: a) identificare e mettere a disposizione dei 23 Stati Membri partecipanti gli elementi essenziali per definire operativamente la fragilità; b) mettere a punto le modalità per attivare uno screening della fragilità in Comunità; c) indicare quali siano gli approcci più efficaci e fattibili per realizzare la prevenzione della pre-fragilità e della fragilità e il recupero delle persone fragili, almeno dei casi iniziali.   Il nostro Paese ha contribuito in grande misura alla preparazione della proposta di progetto e i diversi partner italiani hanno assunto molte responsabilità nei diversi Work Package (WP) e Task. In particolare l’Istituto Superiore di Sanità (tramite il CNESPS) è co-leader del WP5, che mira a studiare e valorizzare la definizione “in comunità” della fragilità e delle sue diverse traiettorie, con l’intento di migliorare l'efficacia del coordinamento tra i diversi livelli di assistenza fra ospedale, cure primarie e comunità.   Soluzioni proposte sulla base delle evidenze Il PDA rileva informazioni su diversi fattori noti in letteratura come fattori associati alla vulnerabilità nell’anziano (dallo stato di salute e benessere psico-fisico alla perdita di peso involontaria, dall’autonomia nello svolgimento delle attività quotidiane alla partecipazione sociale) e, in particolare, fornisce indicazioni sulla condizione di fragilità dell’ultra64enne.  Di grande utilità per la prevenzione è la possibilità di identificare gli anziani e soprattutto coloro a maggior rischio di fragilità per il loro basso livello di attività fisica che costituisce in letteratura uno dei principali fattori predittivi. Il PDA misura il livello di attività fisica attraverso il PASE (Physical Activity Scale for the Elderly), un indice validato a livello internazionale e utilizzato da circa 25 anni, in grado di stimare in maniera confrontabile e dinamica il livello di attività negli ultra64enni. Attraverso le oltre 24.000 interviste realizzate in 19 regioni italiane, è stato possibile, utilizzando il PASE, costruire le curve percentili (distinte per sesso e per gruppo di età 65-74, 75-84, 85 in su) della distribuzione del livello di attività fisica, verosimilmente rappresentative degli ultra64enni italiani del nostro tempo. Pur in assenza di cut-off universalmente accettati si può ritenere che, in condizioni prive di impedimenti clinicamente rilevabili, avere un punteggio uguale o inferiore al 25° percentile della propria categoria indichi un livello di attività fisica o motoria comunque limitata. L’applicazione del PASE in un ben preciso contesto di intervento comunitario in una struttura del sistema socio-sanitario regionale permetterebbe, inoltre, la personalizzazione dell’intervento di promozione/prescrizione dell’attività fisica. Il presente progetto si propone di utilizzare lo strumento PASE in 3 diversi contesti regionali,  supportati dall’Istituto Superiore di Sanità, dove i percentili del livello di attività fisica vengono applicati sistematicamente da operatori formati, che identificano gli ultra64enni con bassi livelli di attività fisica. Se l’operatore è qualificato (medico di famiglia, geriatra, fisiatra, altri specialisti), associando la valutazione PASE a quella clinica, può dare indicazioni precise per la promozione/prescrizione dell’attività fisica e seguire nel tempo, sempre attraverso l’applicazione del PASE, i progressi da parte dell’ultra64enne.  Per facilitare l’utilizzo dello strumento in tutti i contesti ci si propone di sviluppare una App per smartphone oltre ad un applicativo per il personal computer. L’intervento verrà effettuato in almeno una Asl per regione partecipante o, in alternativa, in almeno due distretti. Il piano di valutazione (iniziale, di processo e di outcome) che dovrà documentare le attività realizzate sarà messo a punto dai responsabili delle unità di epidemiologia delle ASL coinvolte. Successivamente, si comincerà la realizzazione del progetto che non verrà offerto sistematicamente a tutti gli ultra64enni ma preferibilmente alle persone con punteggio PASE inferiore al 25° percentile. A un primo livello l’operatore (assistente sociale, assistente sanitario, altre professioni sanitarie, medici, specialisti) calcola il punteggio relativo all’attività fisica dell’ultra64enne collocandone il valore nella curva dei percentili relativa al suo gruppo. Se il valore è inferiore al 25° percentile, la persona viene riferita al secondo livello, cioè a un clinico (se già l’operatore non è un clinico) che valuta se e in quale misura l’ultra64enne possa aumentare la sua attività fisica e lo indirizza verso strutture o iniziative adeguate, preventivamente identificate e disposte ad accogliere la coorte di ultra64enni partecipanti alla sperimentazione. 
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Parallelamente verranno realizzate azioni di promozione ispirate ai principi del marketing sociale e verranno organizzati e proposti percorsi di promozione dell’attività fisica, consistenti in iniziative di attività fisica adattata e ginnastica dolce, gruppi di cammino, corsi di ballo o altre attività motorie ludico-ricreative che possano corrispondere alle preferenze delle persone partecipanti. Ogni ultra64enne partecipante verrà monitorato semestralmente ricalcolando il suo punteggio PASE, anche grazie all’applicazione per smartphone. L’ultima fase, verrà dedicata prevalentemente alla valutazione finale e alla reportistica. Oggetto della valutazione saranno principalmente il sistema organizzativo e la sua performance, l’adeguato uso di questionario e curve percentili PASE, l’outcome (aumento di attività fisica da parte degli ultra64enni arruolati), la soddisfazione degli operatori socio-sanitari, i costi relativi alla realizzazione delle attività.  Fattibilità/criticità delle soluzioni proposte Nei distretti e nelle Asl partecipanti esistono già esperienze di attività motoria a favore delle persone anziane, e questo pone le basi per la fattibilità del progetto. Sono possibili criticità legate al percorso di identificazione e formazione degli operatori che avranno il compito di arruolare gli anziani ed effettuare il primo PASE. Inoltre, la sostenibilità a termine progetto dell’attività motoria proposta, se da un lato è favorita dalla formazione di operatori strutturati che proseguiranno l’attività (assistenti sociali e sanitari, medici, specialisti, ecc.) dall’altro è potenzialmente minacciata dal mancato ricambio generazionale degli strutturati stessi, che, per risolversi, necessita di una policy capace di “pensare in grande” per il futuro, smuovendo in tal senso anche le opportune risorse economiche.  Aree territoriali interessate e trasferibilità degli interventi Il presente progetto si propone di utilizzare lo strumento PASE in 3 diversi contesti regionali, quello della Valle d’Aosta, dell’Umbria e della Calabria. La valutazione PASE attraverso l’app, insieme alla valutazione clinica, può dare precise indicazioni per la promozione/prescrizione dell’attività fisica e consente di seguire nel tempo i progressi degli ultra64enni. La trasferibilità dell’intervento comunitario è garantita anche nelle altre 16 regioni in cui sono disponibili i dati PdA utili a costruire le curve percentili della distribuzione del livello di attività fisica.  Ambito istituzionale e programmatorio di riferimento per l’attuazione degli interventi proposti (anche in riferimento a piani e programmi regionali) La Vision dell’attuale Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2108 afferma il ruolo cruciale della promozione della salute e della prevenzione come fattori di sviluppo e di sostenibilità del welfare, stimolando le regioni ad adottare un approccio di sanità pubblica che garantisca concretezza negli interventi, con equità e contrasto alle disuguaglianze. La stima precisa del livello di attività fisica degli ultra64enni permetterà agli operatori di sanità pubblica e di tutti i contesti clinici di monitorare e intervenire, se necessario, promuovendo la salute dei circa 13 milioni di ultra64enni del nostro Paese.   Bibliografia 
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- Pahor M, Guralnik JM, Ambrosius WT et al. Effect of structured physical activity on prevention of major mobility disability in older adults. The LIFE study randomised clinical trial. JAMA 2014; 311: 2387-2396    OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO    OBIETTIVO GENERALE: Prevenire e contrastare la fragilità degli ultra64enni attraverso una migliore definizione della fragilità e il monitoraggio del livello dell’attività fisica. OBIETTIVO SPECIFICO 1: Creare, nelle Asl e nei distretti partecipanti, la struttura interdisciplinare per la gestione delle attività inerenti il progetto, coinvolgendo i portatori di interesse.    OBIETTIVO SPECIFICO 2: Predisporre l’App per smartphone e l’applicativo per pc. Formare gli operatori delle regioni coinvolte sull’utilizzo dello strumento PASE, della sua lettura su App e dei princìpi del marketing sociale.   OBIETTIVO SPECIFICO 3: Realizzare prodotti di comunicazione mirati al target e organizzare i percorsi di promozione dell’attività fisica.  OBIETTIVO SPECIFICO 4: Arruolare nei percorsi di promozione dell’attività fisica una coorte di ultra64enni con punteggio PASE <25° percentile per regione partecipante.  OBIETTIVO SPECIFICO 5: Monitorare nel corso del tempo la partecipazione degli ultra64enni arruolati alle attività proposte, valutando periodicamente l’evoluzione del punteggio PASE, anche attraverso la specifica App per smartphone.  OBIETTIVO SPECIFICO 6: Produrre un report finale di evidenze relative al funzionamento del sistema organizzativo, alla sua performance, all’outcome, inteso come aumento dell’attività fisica, alla compliance degli operatori e ai costi.  
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 REFERENTE PROGETTO: Gianluigi Ferrante Unità Operativa 1 Referente  Compiti Istituto Superiore di Sanità  CNESPS 

Gianluigi Ferrante  

- organizzazione e realizzazione della formazione del personale regionale sull’uso del PASE; - costruzione e validazione dell'impianto valutativo dell'intervento di promozione del livello di attività fisica monitorabile con il PASE; - sviluppo degli algoritmi necessari perché l’applicazione per smartphone calcoli il percentile del punteggio PASE una volta inserite le risposte alle 14 domande PASE, il sesso e l’età. - partecipare e contribuire all’organizzazione dei necessari Workshop di coordinamento tra le Unità Operative Unità Operativa 2 Referente Compiti Regione Umbria   Struttura Semplice Dipartimentale di Sorveglianza e Promozione della Salute AUSL Umbria 2  Marco Cristofori 
- costituzione a livello locale della struttura interdisciplinare per la gestione delle attività inerenti il progetto e della rete di portatori di interesse - arruolamento degli ultra64enni partecipanti all’intervento - formazione degli operatori locali - raccolta dati di monitoraggio Unità Operativa 3 Referente Compiti Regione Calabria  Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza - UOC Epidemiologia   Amalia Maria  Carmela De Luca 
- costituzione a livello locale della struttura interdisciplinare per la gestione delle attività inerenti il progetto e della rete di portatori di interesse - arruolamento degli ultra64enni partecipanti all’intervento - formazione degli operatori locali - raccolta dati di monitoraggio Unità Operativa 4 Referente Compiti Regione Valle d’Aosta  Dirigente Medico Dipartimento di Prevenzione S.C. Igiene e Sanità Pubblica Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta  Rosa Maria Cristaudo 
- costituzione a livello locale della struttura interdisciplinare per la gestione delle attività inerenti il progetto e della rete di portatori di interesse - arruolamento degli ultra64enni partecipanti all’intervento - formazione degli operatori locali - raccolta dati di monitoraggio 
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 PIANO DI VALUTAZIONE   OBIETTIVO GENERALE Prevenire e contrastare la fragilità degli ultra64enni attraverso una migliore definizione della fragilità e il monitoraggio del livello dell’attività fisica Risultato/i  atteso/i Monitoraggio del livello dell’attività fisica degli ultra64enni attraverso l’applicazione del PASE  Indicatore/i di risultato Proporzione di ultra64enni monitorati rispetto agli arruolati nelle 3 regioni Standard di risultato Almeno il 70% 

 

  

OBIETTIVO  SPECIFICO 1 Creare, nelle Asl e nei distretti partecipanti, la struttura per la gestione delle attività inerenti il progetto (attività 1) coinvolgendo i portatori di interesse (attività 2).  Indicatore/i di risultato Creazione struttura per il coordinamento e sono stati coinvolti i portatori di interesse  Standard di risultato La struttura di coordinamento coinvolge i distretti, il dipartimento di prevenzione, i servizi per gli anziani e sono stati coinvolti i MMG, con i servizi sociali e con i rappresentanti delle associazioni del terzo settore interessate Attività previste per il raggiungimento 
dell’obiettivo specifico - Reclutamento e formazione dei coordinatori aziendali - Preparazione dei protocolli operativi - Comunicazione e coinvolgimento dei portatori di interesse  
OBIETTIVO  SPECIFICO 2 Predisporre l’App per smartphone e l’applicativo per pc. Formare gli operatori delle regioni coinvolte sull’utilizzo dello strumento PASE e della sua lettura su specifica App per smartphone e i principi del marketing sociale (attività 1) e realizzazione di prodotti di comunicazione mirati al target (attività 2) Indicatore/i di risultato Coordinatori distrettuali formati  Operatori sanitari e sociali formati  Realizzazione di prodotti di comunicazione mirati al target App per smartphone disponibile   Standard di risultato Sono stati formati almeno 3 coordinatori e 20 operatori sanitari/sociali per ciascuna Asl o distretto  Sono disponibili i prodotti di comunicazione È stata predisposta l’apposita App per smartphone, anche commissionandola all’esterno Attività previste per il raggiungimento 
dell’obiettivo specifico 

- Analisi del dataset PdA per la predisposizione degli algoritmi - Intermediazione con la società informatica addetta allo sviluppo  dell’App e dell’applicativo per pc - Organizzazione del coordinamento regionale - Formazione degli operatori sanitari e sociali - Creazione di prodotti di comunicazione 
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OBIETTIVO  SPECIFICO 3 Organizzare i percorsi di promozione dell’attività fisica (attività 1) Indicatore/i di risultato Numero di percorsi di promozione dell’attività fisica organizzati e attivati/previsti Standard di risultato Sono stati organizzati i percorsi necessari ad accogliere i soggetti arruolati nelle 3 regioni partecipanti Attività previste per il raggiungimento 
dell’obiettivo specifico - Attivazione di percorsi di promozione dell’attività fisica, consistenti in iniziative di attività fisica adattata e ginnastica dolce, gruppi di cammino, corsi di ballo o altre attività motorie ludico-ricreative OBIETTIVO  SPECIFICO 4 Arruolare nei percorsi di promozione dell’attività fisica gli anziani con punteggio PASE <25° percentile (attività 1)  Indicatore/i di risultato N° di anziani con punteggio PASE <25° percentile arruolati in ciascuna delle regioni partecipanti Standard di risultato Arruolamento di almeno 100 anziani con punteggio PASE <25° percentile, in ciascuna delle regioni partecipanti  Attività previste per il raggiungimento 
dell’obiettivo specifico -Predisposizione dei percorsi diagnostici che consentano di individuare attraverso l’App o l’applicativo per pc gli anziani che fanno scarsa attività fisica da arruolare nei percorsi di promozione - Identificazione degli ultra64enni da reclutare per l’intervento - Arruolare con criteri univoci i primi 100 ultra64enni identificati 
OBIETTIVO  SPECIFICO 5 Monitorare nel corso del tempo la partecipazione degli anziani arruolati alle attività proposte, valutando periodicamente l’evoluzione del punteggio PASE, anche attraverso la specifica App per smartphone: (attività 1) Indicatore/i di risultato Anziani monitorati/anziani arruolati Standard di risultato 60% Attività previste per il raggiungimento 
dell’obiettivo specifico - Preparare un piano di monitoraggio e un sistema informativo centralizzato per la gestione delle informazioni da esso provenienti  - Richiamo con cadenza semestrale degli ultra64enni partecipanti al fine di ricalcolare il punteggio PASE, sempre attraverso la stessa App/ l’applicativo per pc 
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   CRONOGRAMMA    Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Obiettivo
 

specifico
 1 Attività 1 x x x x x x                   Attività 2 x x x x x x                   

Obiettivo
 

specifico
2 Attività 1     x x x x x x x x             Attività 2       x x x x x x x x x x x x x x x x   Ob Sp3 Attività 1       x x x x x x x x x x x x x x     

Ob Sp4 Attività 1       x x x x x x x x x x x x x x     

Ob Sp5 Attività 1       x x x x x x x x x x x x x x x x x  

Ob Sp 6 Attività 1             x x x x x x x x x x x x Attività2                       x x 

OBIETTIVO  SPECIFICO 6 Valutazione d’impatto nella popolazione (attività 1) e conclusione del progetto con relazione finale (attività 2) Indicatore/i di risultato N° di anziani con aumento del livello di attività fisica/totale anziani arruolati  Produzione di report finale di evidenze relative al funzionamento del sistema e all’efficacia del progetto Standard di risultato Modificazione favorevole del punteggio PASE in almeno il 10% dei soggetti monitorati Disponibilità del report  Attività previste per il raggiungimento 
dell’obiettivo specifico - Messa a punto condivisa con i partners del piano di valutazione  - Analisi per il calcolo degli indicatori di impatto  - Preparazione dei report  

Rendicontazione 
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 PIANO FINANZIARIO   ISS (Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute) Risorse Razionale della spesa EURO Personale Attivazione/rinnovi di contratti a tempo determinato, Co.Co.Co., contratti di collaborazione di ricerca, di consulenza, borse di studio e dottorati di ricerca  (Ricercatore/Collaboratore). 
 Organizzazione e realizzazione della formazione dei regionali. Supervisione delle attività regionali e tenuta dei Laboratori Locali. Preparazione del protocollo di validazione della definizione di fragilità dei LEA. Attività di supporto al management del progetto.  

 52.000 
Beni e servizi Acquisto materiale di consumo e cancelleria, servizi stampe, servizi per  per implementazione web-app e app per smartphone, noleggio/acquisto accelerometri, realizzazione/implementazione di un sito web e mantenimento di piattaforma. Acquisto software e realizzazione sezione tematica sito web. 

 Per la conduzione del piano di comunicazione del progetto, la messa a punto dell' App per smartphone e l’applicativo per pc. Per divulgaizione dati e  forum per il gruppo centrale e regionale di progetto e la divulgfazione scientifica su sito web. 
 10.550          Missioni Spese di trasferta in Italia e all’estero del personale coinvolto nel progetto, anche appartenente ad altro ente, per riunioni di lavoro, partecipazione a  incontri/eventi formativi, workshop e convegni organizzati per la diffusione dei risultati dello studio. 

 Le spese di missione consentiranno il regolare svolgimento delle attività progettuali sotto il profilo della divulgazione nazionale ed internazionale e per la partecipazione agli eventi di condivisione dati/formazione e comunicazione (anche per incontri con Eeferenti delle UO). 

 8.000  
Incontri/Eventi formativi ECM, affitto sale,catering e accoglienza, onorari e spese di missione per personale  esterno.  Le spese saranno sostenute per la formazione e la condivisione dei dati.  8.000   Spese generali    7.850    N.B. Non sono previsti trasferimenti per le altre U.O. afferenti al progetto             
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PIANO FINANZIARIO GENERALE   Risorse Totale in € Personale  52.000    Beni e servizi  10.550    Missioni  8.000    Incontri/eventi formativi  8.000    Spese generali  7.850      Totale 86.400  


