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Premesse: 

L’Integrazione Ospedale Territorio della ASL Lanciano Vasto Chieti ha commissionato alla società Carepy 
S.r.l. lo sviluppo di un sistema software (App Mobile) in riuso, adattato alla digitalizzazione del modello 
assistenziale innovativo studiato per il calcolo e il monitoraggio del rischio di fragilità. 
Nel corso del 2016-17 è stata realizzata l’App EpiFrail e si è avviata la fase di valutazione e miglioramento 
della compliance del software, attraverso la creazione di una rete di supporto in remoto con i professionisti 
sanitari (IFC) e delle persone individuate come fragili. 
 

PROPOSTA PROGETTO                                                                                                                                                                                                         

Il servizio EpiFrail: permetterà ai cittadini e ai caregiver di calcolare il proprio indice di rischio di fragilità in 

base alle risposte ad una serie limitata di domande sullo stato di salute, lo stile di vita e le variabili 

specifiche di attività quotidiana, comunicazione, mobilità, attività strumentali, aspetti cognitivi, psicologici, 

sociali e comportamentali, nonché problemi assistenziali, in modo da poter ottenere indicazioni sugli 

interventi e di tutele maggiormente adatti. 

L’EpiFrail utilizzerà una sequenza di algoritmi di un modello predittivo epidemiologico atto a fornire la 

posizione personalizzata dell’individuo nella classificazione delle variabili di fragilità. In tal modo, nel 

rispetto delle normative sulla privacy dei dati, l’app formula solo le domande di variabili ritenute critiche 

dall’algoritmo e l’operatore (Infermiere di Famiglia e Comunità/Oss Monitor/Assistente Sociale) ottiene le 

risposte maggiormente pertinenti relative al bisogno espresso dello stato di fragilità della persona in cura. 

In conclusione l’app, fornirà a caregiver/persona fragile una semplice e intuitiva indicazione del livello di 

fragilità e alcune raccomandazioni attinenti, che possono essere oggettivamente recepiti dall’operatore per 

facilitare il compito di supportare e indirizzare la persona alle migliori azioni adatte alla convivenza con la 

fragilità. 
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Le LINEE GUIDA per IFC che prenderà in cura la persona per l’utilizzo dell’app EpiFrail: 

 

- Individuare la persona e chiedere conferma all’ MMG se è ritenuta persona fragile. 

 

- Dopo aver avuto conferma dal medico, contattare telefonicamente la persona per definire un 

primo appuntamento per illustrare l’app EpiFrail. (ad es. Gentile Signora/e, noi IFC del DSB di…. la 

vogliamo rendere partecipe di un servizio gratuito socio-sanitario in collaborazione con il suo 

medico curante, saremo di suo supporto per l’aderenza alla terapia e il monitoraggio della fragilità. 

Attraverso il portale e/o app mobile EpiFrail, saremo in stretto contatto con Lei, l’agevoleremo 

nell’assunzione dei medicinali se Lei vorrà, nelle prenotazioni e la contatteremo periodicamente per 

chiederle come si sente e se ha necessità di qualche cosa.) 

 

- Acquisire conferma o rifiuto da parte della persona all’utilizzo dell’app EpiFrail, se conferma, fissare 

un primo incontro presso il proprio ambulatorio di fragilità e invitare a portare con sé la 

documentazione clinica, terapia in corso, medicinali, prossime visite mediche, ect.. così da 

conoscere la persona.  

 

- È importante precisare che qualora la persona fragile decidesse di non partecipare più al percorso o 

di interrompere i contatti telefonici o le visite in ambulatorio della fragilità, è libera di farlo, senza 

alcuna conseguenza. Ovviamente continuerà a ricevere l’assistenza clinica e infermieristica di cui ha 

bisogno. 

 

- Prima visita in ambulatorio della fragilità: compilare scheda “modello utilizzo EpiFrail” per 

raccogliere informazioni e conoscere la persona. (allegato1)* 

 

- A seguito dell’osservazione e raccolta dati, effettuare una prima valutazione dei bisogni della 

persona fragile (ad es. non controlla parametri vitali, non tiene sotto controllo la glicemia ed il peso, 

non segue una dieta corretta, non è aderente alla terapia, non rispetta i controlli, non rispetta gli 

stili di vita corretti.. ecc.) identificare quindi la FRAGILITA’ ASSISTENZIALE in: bassa-media-alta. 

 

- L’IFC in collaborazione con il MMG, decide per la presa in cura o non presa in cura, dietro consenso 

firmato della persona e/o caregiver. Da questo momento inizia un percorso di presa in cura del 

paziente fragile in collaborazione pro-attiva tra PERSONA FRAGILE e IFC, successivamente anche 

con altri professionisti sanitari in base ai bisogni della persona (specialisti, dietisti, assistenti sociali, 

personale PUA). 

 

- Una volta identificati i bisogni: sviluppare delle raccomandazioni assistenziali utili al paziente, dare 

consigli per una corretta: gestione della terapia, dieta equilibrata, autocura, ecc., fissare obiettivi a 

breve-medio-lungo termine, formulare un PAI (piano assistenziale individuale) in collaborazione 

con il MMG (es.PAI: monitoraggio parametri vitali tre volte alla settimana, rimodulazione piano 

terapeutico insieme al MMG, aumentare contatti telefonici..) 

 

- Il fine è quello di prevenire il più possibile scompensi, prevenire le riacutizzazioni, gli accessi 

impropri al pronto soccorso ed i ricoveri ospedalieri. L’obiettivo è quello di migliorare e/o 

mantenere stabile lo stato di salute di queste persone fragili. Rimanere in sinergia con i MMG, 

familiari e altri specialisti coinvolti, per mantenere vivo il rapporto con le persone assistite, in modo 

da poter identificare precocemente, per quanto possibile i loro bisogni.  

 

- Domande definite dall’IFC (allegato2)* 
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- In seguito programmare le prossime visite ambulatoriali e/o contatti telefonici, per aiutare a 

capire se si hanno cambiamenti positivi, somministrando EpiFrail per valutare indice di fragilità, 

la chiamata può essere fatta dall’Oss Monitor che dietro suggerimento dell’IFC individua le giuste 

domande da porre, es. chiamata:Salve signore/a ___, sono l’Oss Monitoraggio del progetto EpiFrail, 

come precedentemente accordato la contatto per chiederle come si sente, se le sue giornate 

passano nel migliore dei modi o se riscontra qualche difficoltà, si sente affaticata, debole…?? a 

questo riguardo volevo porle alcune domande: 1-2-3-4… in base all’indice di fragilità, dare un 

suggerimento/conforto, e se si ritiene opportuno invitare a tornare a fare una visita in ambulatorio 

fragilità. 

 

- La collocazione dell’ambulatorio della fragilità all’interno delle UCCP e DSB è di notevole 

importanza in quanto favorisce l’integrazione tra paziente-MMG-IFC, favorisce la presa in cura della 

persona non solo a livello relazionale ma anche a livello di assistenza prestazionale effettuabile 

all’interno di esso come: terapia intramuscolare, terapia endovenosa, medicazioni semplici, prelievi 

ematici, rilevazione parametri vitali, ecc. 

 

- Al fine di verificare gli obiettivi raggiunti, l’infermiere insieme all’OSS monitor, trasmette con 

frequenza trimestrale/semestrale, la rendicontazione dei dati raccolti al Referente Percorso 

Fragilità, per l’elaborazione dei dati statistici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato1* 
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INVITO ALL'UTILIZZO DI EpiFrail - SERVIZIO PER IL 

MONITORAGGIO DELLA FRAGILITA’ 

Il livello di aderenza alle raccomandazioni per contrastare la fragilità, è rilevato attraverso l’utilizzo   

dell'APP EpiFrail. 

EPI.FRAIL per l’aderenza alla terapia è una strategia per migliorare la sorveglianza da remoto delle persone fragili 

prima e durante l’epidemia da Covid-19, ma anche nelle transizioni di cura, per l'aderenza alle raccomandazioni 

terapeutiche e l'integrazione con i servizi socio-sanitari. 

EpiFrail :permetterà ai cittadini e ai caregiver di calcolare il proprio indice di rischio di fragilità in base alle 

risposte ad una serie di domande sullo stato di salute e dello stile di vita, in modo da poter ottenere indicazioni sugli 

interventi preventivi e di tutela maggiormente adatti. 

EpiFrail utilizzerà una sequenza di algoritmi predittivi epidemiologici per fornire le classificazioni personalizzate delle 

variabili di fragilità. 

L’app, fornirà a caregiver e paziente una semplice e intuitiva applicazione mobile. 

DATI PERSONA CON FRAGILITA’ 

NOME e COGNOME 

______________ 

______________ 

DATA DÌ NASCITA 

___/____/_____ 

RESIDENZA 

____________ 

____________ 

TELEFONO 

__________ 

MMG 

_____________ 

_____________ 

DATI FAMILIARE e/o CAREGIVER: 

NOME e COGNOME 

____________ 

____________ 

TELEFONO 

___________ 

RAPPORTO ESISTENTE FRA PAZIENTE E 

CAREGIVER (es. FIGLIO/BADANTE) 

_______________________________ 

Presa visione, IL PAZIENTE e/o CAREGIVER 

ACCETTANO e CONSENTONO L’UTILIZZO 

EpiFrail, monitoraggio della fragilità? 

o SI 

o NO 

SE SI: 

 

 

 

DATA ______________FIRMA____________________________________________________________________ 
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PARAMETRI VITALI 

Pressione arteriosa 

Pa 

  __________ 

Frequenza 

cardiaca Fc 

  __________ 

Saturazione 

OssigenoSpO2 

 __________ 

Peso 

 ____ 

Glicemia 

 

_________ 

Note cliniche: 

patologie cliniche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE INFERMIERISTICA 

Far emergere i bisogni assistenziali e valutare il grado di fragilità 

(basso-medio-alto) 

 

 

 

Conosce le proprie condizioni 

di salute? 

o SI 

o NO 

Conosce esattamente le 

medicine prescritte e come 

deve prenderle? 

o SI 

o NO 

Per la gestione della terapia è: o Autonomo 

o Autonomo con 

supervisione di 

un 
familiare/caregi

ver 

o Totalmente 

dipendente da 
familiare/caregi

ver 

Possiede lei o il 

famigliare/caregiver uno 

smartphone? 

o SI 

o NO 

Qualche volta si dimentica di 

prendere i farmaci? 

o SI 

o NO 

Ha mai ridotto o smesso di 

prendere le medicine perché si 

è sentito male quando le 

prendeva? 

o SI 

o NO 

o A VOLTE 

Quando sente che la sua 

malattia è sotto controllo, pensa 

che può non prendere le sue 

medicine? 

o SI 

o NO 

Le capita di avere difficoltà a 

ricordarsi di prendere tutti i 

suoi farmaci? 

o SI 

o NO 

o A VOLTE 

PAI piano assistenziale infermieristico. 

Dai bisogni emersi, definire il PAI (es, indirizzare la 

persona ad un migliore stile di vita, maggiore aderenza alla 

terapia, dieta equilibrata..) 

 

FOLLOW-UP ASSISTENZIALI INFERMIERISTICI: 

(es. programmare appuntamenti e contatti se mensile, 

trimestrale, annuale) 

Appuntamenti in ambulatorio e contatti telefonici:  

 

_____________________________________________________ 

NOTE: 
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Allegato2* 

Raggruppamento delle domande da assegnare con l’App EpiFrail 

GRUPPO  VARIABILE DOMANDE  con IDENTIFICATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMBIENTALE  
 
 
 
 
 
 
 

 

    
                      
 
 
                           

 
                 
CONDIZIONE 
ABITATIVA 
 
 
 
 
                         
     
                    
                  
       
 

   
RISCHIO DI CADUTE 

• Nella sua abitazione funziona il suo impianto di 

riscaldamento? 117 
• Nella sua abitazione c'è assenza di acqua calda corrente? 

118 
• Nella sua abitazione com’è la pulizia e l'assenza di rifiuti? 

119 
• Nella sua abitazione c'è rischio di inciampare? (tappeti, 

piastrelle sconnesse) 120 
• Nella vostra abitazione manca l'ascensore per chi non è al 

piano terra? 121 
• Nella vostra abitazione c'è presenza di gradini o barriere 

architettoniche, esterne all'abitazione, scale? 122 
• Nel suo ambiente abitativo ha il gabinetto senza barre di 

appoggio o comunque insicuro? 123 
• La fermata del mezzo pubblico è lontana più di 500 mt da 

casa sua? 124 
• Il negozio alimentari è lontano più di 500 mt dalla sua 

abitazione? 125 
• La farmacia più vicina alla sua abitazione è a più di 500mt? 

126 
 

• E’ caduto nel corso degli ultimi 3 mesi? 6 

• Ha mai avuto vertigini o capogiri negli ultimi 3 mesi? 7 
 
 
 
DEMOGRAFICI 

 

         

             
SCOLARITA’ 

                  
STATO CIVILE 

    

• Che titolo di studio ha? 1 
 
 

• Qual è il suo stato civile? 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PSICOLOGICI  

 
                        

 
 
ASPETTI PSICO 
COMPORTAMENTALI 
 

 
 
 
 
 
 

 

• Depressione e/o mancanza di interessi? 78 

• Ha problemi di ansia e/o preoccupazioni? 79 
• Soffre di allucinazioni? (sente voci che altri non 
sentono, vede cose che altri non vedono, sente cose che 

strisciano o gli toccano la pelle..) 80 
• Soffre di deliri? (crede che qualcuno voglia fargli 
del male o lo stia derubando o non sia quello che dice di 

essere..) 81 

• Soffre di insonnia? 82 
• Ha problemi di irrequietezza e disturbo notturni? 

83 
• E' capitato di avere comportamenti aggressivi o 

troppo disinibiti? 84 
• Soffre di irrequietezza di giorno, tendenza a 

scappare o a perdersi? 85 
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FUNZIONI COGNITIVE  

                         
                              

 

 
 
 
• Ha la percezione di aver perso la memoria nell'ultimo 

anno? 26 

• Sa il giorno della settimana in cui ci troviamo? 68 

• Sa in che stagione ci troviamo? 69 

• Sa dove si trova? 70 

• Sa fare semplici calcoli? (20-3 ; 5000-1500) 71 
• Ricorda 3 parole dette 5 minuti prima? (es. libro, orologio, 

tavolo) 72 
• Come sono le sue capacità di memoria a medio termine? 

73  

• Come sono le sue capacità nel prendere decisioni? 74 

• Riesce ad orientarsi spazialmente? 75 

• Riconosce le persone? 76 

• Comprende quanto le viene detto? 77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOCIALI  

 

 
 
                                                     
 

     
 
   

                   
 
 
ATTIVITA’ 
QUOTIDIANA  
 
 

 
 
 
 
 
                
CONDIZIONE 
ECONOMICA 
 
 
PARTECIPAZIONE 

SOCIALE  
 

• Il suo fisico lo ha fatto camminare meno durante l'ultimo 

anno? 25 

• Come sono le sue capacità di mangiare? 29 

• Riesce a raggiungere la sala da pranzo? 30 

• Riesce a masticare bene? 31 

• Porta la dentiera? 32 

• Come sono le sue capacità per fare il bagno o la doccia? 33 

• Come sono le sue capacità nel vestire? 34 

• E' autonomo nel mettere le calze? 35 

• E' autonomo nel chiudere i bottoni? 36 

• E' autonomo nel mettere le scarpe? 37 

• E' autonomo nel chiudere cerniere? 38 

• Ha cura dell’igiene personale? 39 

• Ha problemi di continenza intestinale? 40 

• Ha problema di continenza urinaria? 41 

• Ha difficoltà ad usare il gabinetto? 42 

• Usa mezzi di trasporto? 59 
• Svolge lavori domestici (spolverare, fare il letto, le 
stoviglie, spazzare)? Se maschio considerare cos’è in grado di fare 

• Lava e stira i vestiti? 60 
• E’ in grado di prendersi cura almeno degli indumenti 

intimi? 62 
 

• Riesce a gestire il denaro? 63 
• Fa compere? 64 

• Riesce a cucinare pasti caldi? 65 

• E’ in grado di preparare semplici pasti caldi? 66 

• Prende farmaci per bocca? 67 
 

• La casa in cui abita è di sua proprietà? 13 
• Ha avuto difficoltà finanziarie per i costi delle cure dentali 

o sanitarie nell'ultimo anno? 5 
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REDDITO  
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                

 
RETE SOCIALE/ 
SOLITUDINE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUPPORTO SOCIALE E 
SANITARIO 

                       
 
 

 

• Svolge delle attività non retributive? 10 

• Svolge ancora un'attività retribuita? 11 

• Abitualmente aiuta altre persone? 12 
• Partecipa ad attività ricreative o sociali? (gioca a carte, 
tombola, frequenta gruppi per fare qualcosa insieme, gioca con i 

nipotini) 94 
 

• In generale nella sua famiglia, a fine mese: 2 
 

• Con quante persone convive (non conti se stesso) 14 

• Con chi vive? 15 
• Quanti bambini o ragazzi al di sotto dei 15 anni vivono in 

casa sua? 16 

• Quanti anziani con 75 anni o più vivono con lei? 17 

• Si sente solo la maggior parte del tempo? 24 

• E' socievole? 86 
• Ha contatti/telefonate con parenti non conviventi e amici? 
87 

• Collabora all'assistenza? 88 
• E' uscito nell'ultimo mese? (non solo in giardino o cortile) 

89 
• Se esce, ha bisogno di essere accompagnato da operatori o 

volontari? 90 
• Ha relazioni personali di confidenza, di sostegno con un 

famigliare, amico? 91 
• Ha relazioni personali di confidenza, di sostegno con 

l'operatore? 92 
• Ha relazioni personali di confidenza, di sostegno con il 

volontario e/o religioso? 93 
• Legge libri o giornali o guarda la televisione con interesse? 

95 
• Pensa di fare qualcosa di utile? (contribuire alla pulizia, alla 
cucina,alla cura degli indumenti, cura dell'orto, fare lavoretti di 

riparazione, fare la maglia) 96 

• Possono lasciarlo solo/a di notte? 97 

• Possono lasciarlo solo/a durante giorno? 98 
 
• Ha cura dei suoi piedi? (taglio delle unghie, calli, 

geloni,ecc) 100 

• Ha instabilità di equilibrio o pericolo di cadute? 101 

• Ha ulcere varicose agli arti inferiori? 103 
• Soffre di disidratazione? (lingua e labbra screpolate, pelle 
secca, beve meno di 3 bicchieri al giorno, fluidi eliminati maggiori 

di quelli assunti) 107 
• Ha gengive gonfie o sanguinanti, denti mobili o cariati? 

108 

• Assume tranquillanti o neurolettici? 109 

• Ha dolori? (con o senza farmaci) 110 

• Prende farmaci antidolorifici? 111 
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• Ha problemi assistenziali (continua), fa uso dei mezzi di 

contenzione? 112 

• Ha disturbi dell'appetito e dell'alimentazione? 113 
• Il familiare che assiste prova senso di solitudine, stress e/o 

fatica? 114 
• Il familiare che assiste ha limitazioni nella propria vita 

sociale, nell'attività del tempo libero e nell'attività  lavorativa? 115 
• In caso di bisogno può contare su qualcuno per aiuto o 

supporto? 23 

• Presenta ulcere da decubito? 99 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STATO 
SALUTE  

    
 
COMUNICAZIONE  

 
 
 
 
 
 
                                   

         
INVALIDITA’ 

 
 
 
 
 

PERDITA DI PESO  
 
 
SALUTE PERCEPITA 
 

 

• Ha qualche deficit sensoriale? 4 

• Pensa di avere problemi di vista? 43 

• Porta gli occhiali o lenti a contatto? 44 

• Riesce a sentire bene? 45 
• Pensa di aver bisogno dell’apparecchio acustico? 46 

• Ha problemi nella comunicazione con gli altri? 47 

• Utilizza il telefono o il cellulare? 48 

• Come sono le sue capacità di scrittura? 49 

• Come sono le sue capacità di lettura? 50 
 
• E’ in grado di salire e scendere le scale? 51 
• Riesce a camminare almeno per 50mt anche se con brevi 

pause? 52 
• Si sposta facilmente dal letto-carrozzina, letto poltrona? 

53 

• Com’è la sua mobilità a letto? 54 

• Usufruisce della sedia a rotelle? 55 

• Ha necessità di ausili per muoversi? 56 

• Di che tipo di ausilio necessita? 57 

• Ha delle protesi degli arti? 58 
 

• L'appetito si è ridotto negli ultimi 3 mesi? 8 

• Ha perso peso negli ultimi 3 mesi involontariamente? 9 
 

• Numero di problemi clinici attivi 19 

• Come considera, in generale, la sua salute 27 
 
 
 
 
USO DEI 
SERVIZI  

ACCESSI AL PRONTO 
SOCCORSO  
 
ASSUNZIONE 
FARMACI  
 
RICOVERI 
OSPEDALIERI 

 

• Numero accessi al Pronto Soccorso negli ultimi tre mesi 21 
 

• Numero di farmaci assunti al giorno 18 
 

• Numero di ricoveri negli ultimi tre mesi 20 
• Numero di ricoveri o accessi al Pronto soccorso nell'ultimo 

anno 22 
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