
 

 

                                              

                       

                                                                    

 

ATTIVITA’ DI STUDIO PER L’IMPLEMENTAZIONE  DELLO STRUMENTO “SUNFRAIL”                                                                                      

Mercoledì 30 Ottobre 2019 - ore 10:00-16.00 
 

Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II 
Sala Auditorium, presso “CEINGE - Biotecnologie Avanzate” 

Via Gaetano Salvatore 486 
80145 Napoli 

 
 
L’invecchiamento della popolazione in corso avrà implicazioni profonde nella pianificazione ed 
erogazione dei servizi sociali e sanitari, dovuta al concomitante aumento della complessità delle 
esigenze di salute della popolazione anziana. Sebbene non sia una condizione inevitabile 
dell’invecchiamento, la fragilità è caratterizzata, nella popolazione over 65, da uno stato dinamico 
di vulnerabilità  con debolezza e riduzione della riserva fisiologica che comporta un aumentato 
rischio di caduta, istituzionalizzazione, disabilità e morte. Attraverso lo scambio di buone pratiche, 
all’interno dell’EIP on AHA, è stato possibile individuare e mettere a punto approcci innovativi alla 
prevenzione e gestione della fragilità, quali ad esempio quello proposto dal progetto Europeo 
SUNFRAIL, che integra il paradigma biomedico della fragilità con il paradigma “bio-psico-sociale”. 
Ciò ha consentito di prendere in considerazione tutti i diversi fattori che influenzano lo stato di 
salute dell’individuo verso la fragilità: ambientali, medici, educativi, economici e psicologici. Il 
progetto SUNFRAIL ha prodotto, come risultato, uno strumento finalizzato all’identificazione 
precoce e alla prevenzione della fragilità nelle persone ultrasessantacinquenni nel contesto delle 
cure primarie e si propone lo sviluppo, la convalida e la sperimentazione di un modello innovativo 
di intervento per migliorare l'individuazione, la prevenzione e la cura della fragilità e la gestione 
della multi-morbilità. Lo strumento di screening, che si compone di soli 9 items, può essere 
utilizzato dal MMG, e va collegato a screening geriatrici più approfonditi. La condivisione dei 



 

contenuti della buona pratica sarà organizzata secondo il modello della visita di studio, e sarà 
finalizzata a verificare l’adottabilità dello strumento SUNFRAIL per la diagnosi precoce e la 
prevenzione della fragilità degli anziani. La visita si concentrerà sulle sue dimensioni cognitive, 
funzionali e sociali, e sarà rivolta a MMG, operatori sociali, policy-makers e specialisti in geriatria, 
ai quali saranno forniti anche una serie di input per l’implementazione di interventi mirati nei 
diversi setting (Comunità/Ambulatori).  L’oggetto della visita di studio sarà l’approfondimento 
della conoscenza dei fattori trasferibili e dei fattori abilitanti come le esigenze di formazione, le 
specificità socioculturali e altri fattori contestuali che influenzano l’adottabilità della buona 
pratica. 

10.00 Saluti ed introduzione 

 Anna Iervolino, Direttore Generale, AOU Federico II 

 Emilia Anna Vozzella, Direttore Sanitario, AOU Federico II 

 Maddalena Illario, UOD Promozione e potenziamento programmi di Health Innovation, DG 
Salute, Regione Campania  

 
10.10 L’invecchiamento della popolazione: la risposta della prevenzione. Angelo D’Argenzio, UOD 
Prevenzione e igiene sanitaria, DG Salute, Regione Campania 

10.20 Il fabbisogno di salute nella popolazione fragile. Pasquale Abete. Dipartimento di Scienze 
mediche traslazionali, Università degli Studi di Napoli Federico II e AOU Federico II 

10.30 La fragilità: una sfida da affrontare in rete. Andrea Capasso. UOS Assistenza Anziani e 
Demenze, ASL Napoli 2 Nord 

10.40 L’approccio alla prevenzione della fragilità secondo la Joint Action ADVANTAGE: la roadmap 
italiana. Mirca Barbolini. Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale Emilia Romagna 

10.50 Il disegno di una strategia per la trasformazione digitale della salute e delle cure. Giancarlo 
Conti. Agenzia Regionale Sanitaria Regione Marche 

11.0 Tavola rotonda: risposte innovative alla prevenzione e gestione della fragilità 

Facilitatore: Maddalena Illario, UOD Promozione e potenziamento programmi di Health 
Innovation, DG Salute, Regione Campania. 

 L’approccio biopsicosociale: il Sunfrail tool. Marcello Maggio. Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia, Università di Parma. 

 Interventi di comunità: l’esperienza di viva gli anziani. Giuseppe Liotta. Dipartimento di 
Biomedicina e Prevenzione, Università Tor Vergata. 

 Lo Screening della fragilità con il Sunfrail tool nelle cure primarie. Valeria Romano. Istituto 
di Ricerche Economico Sociali del Piemonte.  

 L’infermiere di famiglia e di comunità. Ernesto Palummeri. Azienda Ligure di Sanità - Rete 
Demenze della Regione Liguria. 

 L’impatto della valutazione della fragilità da parte del MMG nell’approccio alla salute 
dell’anziano. Roberto Barra, Salute in Collina ONLUS; Mario De Santis, Cooperativa Medi 
Service Salerno; Raffaele Sellitto, Consorzio cooperative mediche salernitane Mega Ellas. 



 

Discussione collegiale 

 

12.00 Tecnologie e salute 

12.00 Il QMCI come cerniera tra il MCI ed il memory training con smart games. Vincenzo De Luca, 
UOS Ricerca e Sviluppo, AOU Federico II; Michele Carpinelli, Associazione Italiana Malattia 
d'Alzheimer Napoli ONLUS. 

12.15 L’AFA nell’esperienza Toscana. Francesco Benvenuti, Università di Bologna Alma Mater. 

12.30  L’Attività Fisica Adattata supportata da tecnologie: una realtà possibile. Guido Iaccarino, 

Dipartimento di Scienze biomediche avanzate, Università degli Studi di Napoli Federico II. 

12.45 Discussione 

13.00 Light Lunch 

14.30 La gestione dell’anziano nella realtà ospedaliera. Maria Rosaria Romano. UOD Assistenza 
Ospedaliera, DG Salute, Regione Campania. 

14.45 Proposte operativa per l’implementazione del SUNFRAIL nei diversi settings: 

- Ospedale 
- Territorio 
- Comunità 

Facilitatore: Mirca Barbolini. Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale Emilia Romagna.  

Partecipanti: tutti. 

15.30 Conclusioni 

 

 

 


