
 

 
 

 
INFORMAZIONI PER IL MEDICO CURANTE     
 

Gentile collega 

 

Il suo/la sua paziente intende presentare la domanda di ammissione presso una RSA (Residenza Sanitaria 

Assistenziale) del territorio dell’ASL Bergamo.  La scheda allegata fa parte del nuovo modello unico di 

ammissione concordato con le RSA al fine di facilitare le famiglie nella ricerca di una struttura idonea e per 

evitare ai medici di famiglia di essere chiamati a compilare più volte le necessarie certificazioni sanitarie. 

 

Le informazioni sanitarie sono raccolte utilizzando in buona parte il modello della CIRS (Cumulative Illness 

rating Scale), adottato dalla Regione Lombardia per la stima delle esigenze sanitarie di una persona accolta 

in RSA o in un CDI. La CIRS è uno strumento standardizzato utile a ricavare una misura della salute della 

persona anziana. Non fornisce informazioni dirette sull’autonomia quotidiana, che sono raccolte con altre 

modalità. Le viene quindi chiesto di assegnare un giudizio di gravità soggettivo alla situazione clinica e 

funzionale di 14 organi e apparati, secondo lo schema seguente: 

 

 
1 Assente Nessuna compromissione di organo o sistema 

2 Lieve 
La compromissione di organo o sistema non interferisce con la normale attività. Il trattamento 

può essere richiesto oppure no. La prognosi è eccellente. 

3 Moderato 
La compromissione di organo o sistema produce disabilità, il trattamento è indilazionabile, 

la prognosi può essere buona. 

4 Grave 
La compromissione di organo o sistema produce disabilità, il trattamento è indilazionabile, 

la prognosi può non essere buona. 

5 Molto grave 
La compromissione di organo o sistema mette a repentaglio la sopravvivenza, 

il trattamento è urgente, la prognosi è grave 

 
Si ottengono così due indici:  

 

 Indice di severità: si ricava dalla media dei punteggi delle prime 13 categorie (escludendo la 

categoria delle patologie psichiatriche/comportamentali); 

 Indice di comorbidità: si ricava dal numero delle categorie nelle quali si ottiene un punteggio 

superiore o uguale a 3 (escludendo la categoria delle patologie psichiatriche/comportamentali). 

 

Alcune note per la corretta compilazione: 

 

 Ipertensione: il giudizio di gravità esclude la presenza di eventuali danni d’organo, che saranno 

eventualmente descritti nelle categorie corrispondenti; 

 Disturbi vascolari: comprendono malattie dei vasi arteriosi e venosi, del sangue, del midollo e del 

sistema linfatico; 

 Apparato gastroenterico superiore: comprende esofago, stomaco, duodeno, pancreas e vie biliari 

 Sistema muscolo-scheletrico e cutaneo: comprende le lesioni da decubito 

 Patologie endocrino-metaboliche: includono diabete, infezioni, sepsi e stati tossici. 

 

 

La ringraziamo per la collaborazione.                                           Servizio Anziani ASL Bergamo  

   


