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I tre termini, comorbilità, fragilità e 
disabilità sono stati usati in modo 
quasi intercambiabile per definire gli 
anziani vulnerabili. Invece una mi-
glior chiarezza nella definizione e nei 
criteri di distinzione di queste tre con-
dizioni è utile per migliorare non solo 
l’accuratezza diagnostica ma anche 
l’efficacia delle strategie di prevenzio-
ne e di trattamento. 
Whitehead e Russel nel capitolo inizia-
le della “Introduzioni ai Principia Ma-
thematica” partono dal concetto che 
un insieme non può essere il contenuto 
di sé stesso, con ciò ponendo una fon-
damentale separazione fra sistema di 
misura, classificazione o ordine, e il suo 
contenuto. Questo riguarda da vicino 
anche l’attività medica riabilitativa e la 
necessità/difficoltà di definire e misura-
re quello che trattiamo. Questa “umil-
tà” scientifica è utile per avventurarsi 
nella definizione di concetti in appa-
renza sfuggenti che riguardano l’orga-
nismo nel suo complesso e ancor di più 
il suo mutare invecchiando come sono 
appunto fragilità, disabilità e comorbili-
tà. Il “campo semantico” di questi tre 
termini è diverso, anche se non posso-
no non esserci strette relazioni e so-
vrapposizioni. Il concetto di disabilità e 
di comorbilità è più famigliare, per cui è 
opportuno iniziare a definire le loro re-
lazioni con il più sfuggente dei tre ter-
mini, la fragilità.

Fragilità
Per la fragilità è necessario un adatta-
mento concettuale rispetto al lin-
guaggio comune. Nella tecnologia dei 
materiali, “fragilità” è la proprietà ca-
ratteristica dei materiali che alle pro-
ve meccaniche statiche presentano 
un carico di elasticità molto prossimo 
a quello di rottura e dei materiali che 

alle prove dinamiche presentano 
scarsa resistenza all’urto, cioè bassa 
resilienza. Questa definizione è molto 
simile a quella che viene usata in me-
dicina quando si parla di strutture 
specifiche come l’osso. La “fragilità 
ossea” indica una alterazione della 
qualità dell’osso che lo rende più fa-
cilmente soggetto a fratture, così 
come si parla di fragilità vascolare o 
capillare con lo stesso significato di 
strutture vicine al limite di rottura. 
Ma diversa è la definizione di fragilità 
quando si tratta di un sistema nel suo 
complesso cioè un insieme di ele-
menti in un tutto organico e funzio-
nalmente unitario. Qui la fragilità 
non è solo strutturale ma anche fun-
zionale, cioè riguarda la qualità delle 
relazioni fra gli elementi. 
Quindi la “fragilità” in medicina riabi-
litativa è una condizione di ridotta ri-
serva funzionale, cioè una minor ca-
pacità di rispondere agli stress con 
conseguente difficoltà a ritornare alla 
precedente condizione di equilibrio. 
Più formalmente secondo la definizio-
ne di Clegg, “...È uno stato di vulnera-
bilità che comporta una scarso recupe-
ro dell’omeostasi dopo un evento 
stressante ed è una conseguenza del 
declino cumulativo in molti sistemi fi-
siologici nel corso della vita.”[1]. 

Comorbilità/Multimorbilità
La Multimorbilità è definita dalle linee 
guida del NICE (National Institute For 
Health And Care Excellence, UK) 
come presenza di due o più condizioni 
a lungo termine, che attualmente non 
possono essere curate, ma possono es-
sere controllate attraverso farmaci o 
altri trattamenti [2]. La presenza di 
multimorbilità comporta un maggior 
rischio di declino funzionale, scarsa 

qualità della vita, maggiore utilizzo 
dell’assistenza sanitaria e aumento 
della mortalità [3]. Benché sia sostan-
zialmente definita dal numero di affe-
zioni croniche presenti, si è cercato di 
superare la semplice conta associando 
anche la valutazione di altri aspetti 
come la gravità della compromissione 
dei singoli organi o apparati [ CIRS: 
Cumulative Index Rating Scale [4]] o 
anche utilizzando indicatori di comor-
bilità di riconosciuto valore prognosti-
co [5]. Nonostante questo, non di-
scende da questi indicatori in modo 
automatico quando e come deve cam-
biare l’approccio medico e riabilitati-
vo, anche perché dagli studi risulta af-
fetto da multimorbilità il 23,2% della 
popolazione generale,[6] e dal 55 al 
98% degli anziani! [7]. Questi numeri 
sono estremamente alti, troppo per 
applicare metodologie specifiche o co-
stose. Per questo le linee guida della 
NICE individuano delle condizioni as-
sociate alla comorbilità che rendono 
necessario un approccio specifico per-
sonalizzato[8][2]. Quindi la comorbi-
lità è complicata in pazienti che:
• trovano difficile gestire i loro trat-

tamenti o le attività giornaliere;
• ricevono cure e supporto da più 

servizi e necessitano di servizi ag-
giuntivi;

• hanno condizioni di salute fisica e 
mentale a lungo termine;

• hanno fragilità o cadute;
• cercano spesso cure di emergenza
• vengono prescritti più farmaci da 

assumere regolarmente.

Quindi la condizione di fragilità e di 
disabilità/dipendenza vengono valu-
tate come elementi di gravità della 
multimorbilità, ma più spesso sono 
citati come conseguenze della condi-
zione comorbida, sequenza confer-
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mata anche da studi longitudinali 
[7]. 
In alte pubblicazioni più chiaramen-
te veniva proposta la sequenza ripor-
tata in figura 1, dove la fragilità ve-
niva proposta come possibile conse-
guenza di danni non riparabili ([3]).
Una meta analisi sui rapporti fra 
multimorbilità e fragilità condotta da 
un ampio gruppo di ricercatori euro-
peo ha potuto valutare i dati di 
14.704 anziani, quantificando la so-
vrapposizione fra le due condizioni 
[9]. Fragilità e multimorbidità sono 
considerati biomarcatori clinici pro-
mettenti per lo studio dei meccani-
smi alla base del processo di invec-
chiamento. Entrambi hanno dimo-
strato di essere associati al rischio di 
disabilità, ospedalizzazione e morta-
lità, nonché all’aumento dei costi re-
lativi alla salute.
La prevalenza di multimorbilità era 
del 48%, mentre quella della fragilità 
del 9%. Essi hanno trovato che la 
quota di multimorbilità nei soggetti 
fragili era del 68%, mentre la preva-
lenza dei soggetti fragili in chi aveva 
multimorbilità era solo del 12% (fi-
gura 2). Quindi nella popolazione 
generale i soggetti anziani con ambe-
due le condizioni, fragilità e multi-
morbosità, sono solo il 6%. Conclu-
dono quindi che “.,. Fragilità e multi-
morbilità sono due condizioni corre-
late negli anziani. La maggior parte 
degli individui fragili sono anche 
multimorbosi, ma pochi adulti anzia-
ni multimorbosi presentano anche 
fragilità.”
In effetti, una certa quantità di so-
vrapposizione tra le due condizioni 
è biologicamente plausibile ed è 
probabile una relazione causale bi-
direzionale tra di loro. La fragilità 
può predisporre le persone allo svi-
luppo di più malattie croniche, ma 
la fragilità può anche derivare dalla 

coesistenza di più malattie (vedi fi-
gura 2).

Disabilità
Disabilità e fragilità sono concetti che 
possono sovrapporsi e generare an-
che errori, essendo entrambi associati 
all’invecchiamento e con possibili 
zone di sovrapposizione [10]. Ad 
esempio in Wikipedia “fragilità” 
nell’anziano, viene così definita: “La 
fragilità è quella condizione per la 
quale un anziano è incapace di svol-
gere, in maniera autonoma, le attività 
di base della vita quotidiana da solo o 
con l’aiuto di mezzi o strumenti.” [ht-
tps://it.wikipedia.org/wiki/Fragili-
t%C3%A0_degli_anziani]
Con ciò creando una grande confu-
sione fra fragilità e disabilità. La defi-
nizione di disabilità è famigliare ai fi-
siatri e ai fisioterapisti che quotidia-

namente hanno a che fare con la clas-
sificazione del WHO, l’ICF del 2001, 
versione breve 2005, che qui viene 
richiamata brevemente e in cui l’ac-
cento è posto sul funzionamento 
mentre “disabilità” serve come termi-
ne ombrello per menomazioni, limi-
tazioni dell’attività o restrizioni della 
partecipazione. (https://apps.who.
i n t / i r i s / b i t s t r e a m / h a n d -
le/10665/42417/9788879466288_
ita.pdf;jsessionid=29B258AC21FAE-
D1B3CDE1DDF98109713?sequen-
ce=4 )
Lo schema tratto dalla citata pubbli-
cazione e riportato in figura 3 illustra 
la relazione fra le componenti.
Viene quindi superata la visione tra-
dizionale “lineare” sostituendo ai ter-
mini negativi:
malattia => danno => disabilità => 
handicap, quelli positivi:
salute => funzione => attività => par-
tecipazione.
I componenti vengono visti in una in-
terrelazione reciproca. Il deficit fun-
zionale non viene “dopo” la malattia 
ma può essere un sintomo di una o 
più patologie che persistono e a sua 
volta condizionare un aggravamento 
della patologia (pensiamo solo ai dan-
ni da immobilizzazione). In questo 
schema si possono inserire comorbilità 
e fragilità: salute => condizioni di salu-
te/ invecchiamento/ comorbilità; fun-
zioni e strutture corporee=> riserva 
funzionale /resilienza/fragilità, come 
riportato in figura 4.
Le tre condizioni analizzate nell’ambi-
to di un ampio studio longitudinale 
presentano i dati di prevalenza e le so-
vrapposizioni fra le tre condizioni [11]. 
In totale su 2762 partecipanti con co-
morbilità e / o disabilità e / o fragilità, 
368 partecipanti erano fragili, 2576 
complessivamente con 2 o più delle se-
guenti 9 malattie: infarto del miocar-
dio, angina, insufficienza cardiaca con-

Figura 1 Sequenza evolutiva dalla comorbilità alla fragilità [modificato da [3]].

Figura 2 Prevalenza rispettiva e rapporti fra mul-
timorbilità e fragilità [dati dalla meta analisi di Ve-
trano DL e coll, che ha riguardato 14.704 an-
ziani, di cui 7.220 (49%) erano liberi da ambe-
due le condizioni].
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gestizia, claudicatio, artrite, cancro, 
diabete, ipertensione, broncopneumo-
patia cronica ostruttiva. Di questi, 249 
(in totale) erano anche fragili. Inoltre, 
363 con limitazioni nelle attività di 

Figura 3 Relazione fra le componenti funzionali legate alla attività/disabilità secondo l’ICF.

Figura 4 Proposta di schema ICF con inserimento di comorbilità, disabilità e fragilità.

Tabella I. Numerosità e distribuzione percentuale di Fragilità, comorbilità e disabilità (modificata da : [11])

 
N

Nessuna
Condizione

associata (%)

Fragilità
(%)

Comorbilità
(%)

Disabilità
(%)

Tutte
le 3 condizioni

(%)

Totale
(%)

disabilità 363 18 6 54 = 22 100

comorbilità 2576 83 7 = 7 3 100

fragilità 368 27 = 46 6 21 100

base della vita quotidiana; di questi, 
100 (in totale) erano anche fragili. 
(vedi tabella I). Si conferma quindi 
che le tre condizioni, pur sovrapposte 
sono distinte e con diverso significato: 

solo il 7% di chi presenta comorbilità è 
anche fragile, mentre chi è fragile ha 
anche comorbilità nel 46% dei casi, 
addirittura 77% se si aggiungono i fra-
gili con tutte e tre le condizioni.
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Conclusioni
La stessa Linda Fried in un suo arti-
colo spiega con sufficiente chiarezza 
le relazioni complesse fra comorbili-
tà, fragilità e disabilità: “...la fragilità 
è distinta, ma sovrapposta, sia alla 
comorbilità che alla disabilità. Inol-
tre, sia la fragilità che la comorbilità 
predicono la disabilità, adattandosi 
a vicenda; la disabilità può benissi-
mo esacerbare la fragilità e la co-
morbilità e le malattie concomitanti 
possono contribuire, almeno in 
modo additivo, allo sviluppo della 
fragilità la presenza di disabilità o 
fragilità potrebbe contribuire allo 
sviluppo o alla progressione di ma-
lattie croniche, forse attraverso i li-
velli di attività più bassi associati 
alle prime due condizioni, o attra-
verso altri percorsi che influenzano 
alcuni meccanismi biologici di base 
essenziali per il mantenimento 
dell’omeostasi, come l’infiammazio-
ne, o l’equilibrio simpatico-para-
simpatico. Queste relazioni causali 
forniscono una spiegazione per la 
frequente co-occorrenza di queste 

condizioni e suggeriscono l’impor-
tanza clinica di differenziarle in 
modo da identificare gli interventi 
appropriati che potrebbero preveni-
re una condizione, dato che il suo 
precursore è presente”. [11]
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