EPI FRAIL
Evoluzione dell’assistenza integrata e condivisione
del nuovo concetto di salute

LINK: 5. EpiFrail | Basso Sangro-Trigno – Salute

Adattato alla digitalizzazione del modello
assistenziale innovativo, studiato per il
calcolo e il monitoraggio del rischio di
fragilità, con particolare attenzione
all’aspetto della prevenzione

App che cambia il modo
di fare salute, passando
da un concetto di ottenere
cura al prendersi cura,
favorendo la cura al
proprio domicilio

Cos’è EPI FRAIL?
L’App utilizza una sequenza di algoritmi
di un modello predittivo epidemiologico
atto a fornire la posizione personalizzata
dell’individuo nella classificazione delle
variabili di fragilità. L’App fornisce al
caregiver/persona fragile una semplice e
intuitiva indicazione del livello di fragilità e
alcune raccomandazioni attinenti che
possono facilitare l’operatore nel
supporto e indirizzo alle migliori azioni
adatte alla convivenza con la fragilità

È un approccio che aiuta a
decidere cosa fare, mette a
disposizione una serie di dati
e offre la possibilità di scelta e
di decisione basate
sull’ascolto e sulla valutazione
soggettiva

Permette alle persone e ai caregiver di
calcolare l’indice di fragilità in base alle
risposte ad una serie limitata di domande sullo
stato della propria fragilità, 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 sulle pratiche di prevenzione.

Questo sistema ci permette di non
perdere mai di vista la persona che è
sempre al centro con tutti i suoi problemi,
bisogni, necessità, esigenze. Integrando i
servizi dei professionisti
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ALCUNE ESPERIENZE DI USO DELLA TECNOLOGIA

• Il software Epi Frail è in riuso ed è aperto a tutta la PA
• Utilizzato nelle aree interne del Basso Sangro Trigno per la
gestione a distanza di ottanta pazienti fragili, da parte di otto
operatori sanitari tra infermieri, assistenti sociali, medici e OSS
• Sorveglianza attivata a partire da agosto 2020 e tutt’ora in corso

Chi individua la persona fragile?
Modello predittivo epidemiologico basato sui
dati sanitari di uso dei servizi (REFA)

RISCHIO
FRAGILITA’

Medico di medicina generale
Infermieri del DSB
Fisioterapisti
Assistenti Sociali del comune di
appartenenza e delle cooperative
Medici specialisti
Assistenti materiali e i tecnici

PUNTI DI FORZA
1. Strumento utile per stabilire un linguaggio comune per gli operatori socio sanitari.
2. Con Epi Frail diventa semplice la gestione della cartella sociale: avere queste informazioni significa poter seguire
tutti i cittadini accedendo alla loro cartella ad ogni colloquio e togliendo il cartaceo che non è mai completo.
Epi Frail favorisce il passaggio di consegne da un professionista all’altro.
3. Permette, a tutte le figure professionali, di seguire nel tempo l’andamento della fragilità dell’assistito.
Quindi favorisce una rete di cura appropriata per l’assistito stesso.
4. A differenza dei software gestionali, quello di Epi Frail è un approccio che aiuta il curante a decidere cosa fare,
mette a disposizione una serie di dati e offre la possibilità di scelta e di decisioni basate sull’ascolto e sulla
valutazione soggettiva.
5. Rappresenta un supporto per la famiglia, sia da un punto di vista di assistenza materiale ma anche di supporto a
livello emotivo e relazionale con il paziente fragile. Contribuisce all’elaborazione del vissuto da parte del caregiver.

RACCOMANDAZIONI

Epi Frail, come altre tecnologie digitali,
assume il ruolo di potente strumento
solo in queste condizioni.

TESTIMONIANZE utilizzo EPIFRAIL
 Infermiera UCCP Casoli - G.D’A.: con l’utilizzo di EpiFrail siamo
riusciti ad evitare ricoveri ospedalieri, che si riacutizzassero le
malattie croniche rimanendo stabili, riscontrando fattori
positivi nel monitoraggio dei pazienti, in collaborazione con i
MMG, condivisione di professionalità tramite il teleconsulto.
 Oss UCCP Casoli – J.P.: seguiamo circa ottanta persone tra Alto
Vastese e Sangro Aventino, maggiormente monitoriamo una volta a
mese in base alle disponibilità e esigenze della persona, chi riesce si
reca presso l’UCCP per le prestazioni assistenziali
quali misurazione parametri vitali, trasfusioni,
vaccinazioni, medicazioni, educazione sanitaria. Le
persone sono entusiaste perché si sentono ascoltate e
seguite da operatori sanitari nei momenti dei loro
bisogni.

 Assistente Sociale Alto Vastese – S.G.: EpiFrail incrementa il mio
lavoro quotidiano in quanto su utenti già conosciuti risulta efficace
perché con le telefonate e non la solita valutazione gli utenti sono più
rilassati e più predisposti nel parlare e raccontano
anche gli ultimi accadimenti dove rilevo altri
bisogni con la quale poi intervengo con i servizi
sociali del territorio. E’ un app che mi aiuta nel
lavoro da assistente sociale territoriale.

L’ app EPI FRAIL e l’attività prevista risulta efficace per sorvegliare e monitorare le persone
fragili che vivono sole, riescono ad accorciare le distanze e rassicurano la persona, avendo a
disposizione operatori che si pongono in modalità di ascolto nei loro momenti di bisogno.

