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Introduzione: La fragilità ha e ha avuto nel corso del tempo un’attenzione crescente dato l’aumentare, in termini di
dimensionalità, della popolazione anziana [1]. Secondo Fried [2] la fragilità è una sindrome fisiologica, mentre per
Gobbens [3] è uno stato dinamico che colpisce un individuo che sperimenta perdite in uno o più domini (fisico, psichico, sociale).
Rockwood [4] ha proposto un indice che riassume questi due concetti.
Obiettivo: Descrivere le traiettorie di fragilità, misurata con l’indice di Rockwood, in una popolazione anziana
residente ad Abbiategrasso, un comune dell’hinterland di Milano.
Materiali e Metodi: I dati utilizzati provengono dallo studio longitudinale di popolazione iniziato nel 2010 che ha
inizialmente arruolato 1321 anziani, nati negli anni 1935-1929 e residenti ad Abbiategrasso [5]. Il tasso di risposta fu
dell’80.4%. Successivamente sono stati condotti 3 follow-up nel 2012, 2014, 2018. Le traiettorie sono state stimate
applicando i modelli Group Based Trajectory Modeling (GBTM) [6,7] che permettono di identificare, in una popolazione
o in un campione, gruppi latenti di soggetti con un simile andamento nel tempo dell’outcome d’interesse usando le
relative probabilità di appartenenza. Dopo aver identificato i gruppi con diversa fragilità si sono valutate le differenze
di età al baseline, genere e scolarità utilizzando un modello multinomiale e i risultati espressi come RRR con IC95%.
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Risultati: 1081 anziani con: età media 72.1 anni (±1.3 anni), un livello di scolarità
media di 6.9 anni di studio (±3.4 anni di studio), soprattutto donne (Fig. 1).
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Sono stati identificati 3 differenti traiettorie di fragilità (Fig. 2).
Il 5% circa dei soggetti esaminati è risultato avere una
traiettoria di fragilità sempre crescente (linea verde). Per il
39% degli anziani si è stimata una traiettoria di fragilità
intermedia e crescente nell’ultimo periodo (linea rossa). Per la
maggior parte degli anziani si è stimata una traiettoria
sovrapponibile alla precedente, per quel che concerne
l’accumulo di deficit nel tempo, ma con un punto di partenza
inferiore.

Il modello multinomiale ha mostrato che:
 le donne hanno una probabilità maggiore di appartenere ad una traiettoria di fragilità intermedia rispetto alla
traiettoria con fragilità meno severa (RRR=1.40 [1.08-1.81], p=0.010);
 al crescere del livello di scolarità la probabilità di appartenere al gruppo con un accumulo di deficit più severo si
riduce del 13% rispetto a quello con fragilità meno severa (RRR=0.87 [0.78-0.96], p=0.008);
 al crescere dell’età all’arruolamento, la probabilità di avere la traiettoria più severa aumenta del 33% rispetto
all’avere un basso accumulo di deficit (RRR=1.33 [1.07-1.66], p=0.009).
Conclusioni: Sono 3 i gruppi con differenti traiettorie di fragilità nella popolazione indagata e quello con severità
maggiore ha un accumulo di deficit che aumenta in tutti i tempi di follow-up. Il profilo al basale dei tre gruppi è
diverso. La presenza femminile è più consistente nel gruppo con fragilità intermedia rispetto a quello con indice di
fragilità più bassa. Vi è una scolarità più bassa ed un età più avanzata tra coloro che appartengono alla traiettoria che
cumula più deficit nel corso del tempo.
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