
O
tto

b
re 2

0
0

4

V
o

lu
m

e LII
N

u
m

ero
 5

O
rg

a
n

o
 u

fficia
le

d
e
lla

 S
o

cie
tà

 Ita
lia

n
a

d
i G

e
ro

n
to

lo
g
ia

 e
 G

e
ria

tria

P
erio

d
ico

 b
im

estrale -  P
O

ST
E
 IT

A
LIA

N
E
 SPA

 - Sp
ed

izio
n

e in
 A

b
b

o
n

am
en

to
 P

o
stale - 

D
.L.3

5
3

/2
0

0
3

 co
n

v.in
 L.2

7
/0

2
/2

0
0
4

 n
°4

6
 art.1

,co
m

m
a 1

,D
C

B
 P

ISA
- Tax

e p
erçu

e - Tassa risco
ssa - P

isa (Italy) -
A

u
t.T

rib
.d

i Firen
ze n

.7
0
5
 d

el 2
9
 gen

n
aio

 1
9
5
3
 - C

o
n

tien
te Su

p
p

lem
en

to

IS
S

N
 0

0
1
7
-
0
3
0
5

GIORNALE DI GERONTOLOGIA, LII/5, 205-520, 2004

P
A
C
IN

Ie
d
ito

re
M

E
D

I
C

I
N

A

E
d

ito
riale

In
vecch

iam
en

to
 d

ella p
o

p
o

lazio
n

e e
n

ecessità d
i u

n
a n

u
o

va fo
rm

azio
n

e in
m

ed
icin

a

R
elazio

n
i

4
9

°
C

o
n

gresso
 N

azio
n

ale d
ella So

cietà
Italian

a d
i G

ero
n

to
lo

g
ia e G

eriatria
Firen

ze,3
-7

 n
o

vem
b

re 2
0

0
4

R
elazio

n
i,co

m
u

n
icazio

n
i e p

o
ster

3
°

C
o

rso
 d

i R
iab

ilitazio
n

e C
o

g
n

itiva
Firen

ze,4
-5

 n
o

vem
b

re 2
0

0
4

5
°

C
o

rso
 M

u
ltip

ro
fessio

n
ale d

i N
u

rsin
g

Firen
ze,4

-6
 n

o
vem

b
re 2

0
0

4

G
IO

R
N

A
L

E
 D

I
G

E
R

O
N

T
O

L
O

G
IA

 



G GERONTOL 2004;52:205-208

Società Italiana di
Gerontologia e

Geriatria

PACINIeditore

EDITORIALE

EDITORIAL
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Scrivono Paul Plsek, Direttore dell’University College di Londra e Trisha
Greenhalgh, docente di “Cure Primarie” della stessa Università, in un loro artico-
lo pubblicato nel 2001 sul BMJ 1: “Sono passati poco più di trent’anni da quan-
do il medico di medicina generale aveva la totale responsabilità del malato,
che seguiva quasi sempre da solo nel proprio ambulatorio, contattava saltua-
riamente lo specialista per chiedergli qualche consiglio, affidava ad una sola
rivista scientifica il suo aggiornamento, dedicava non più di un’ora alla setti-
mana per le attività amministrative; e lo specialista esercitava la professione
esclusivamente in ospedale, occupandosi delle malattie di un solo organo od
apparato, ruolo nel quale veniva unanimemente riconosciuto come il massi-
mo esperto, ed era libero da qualsiasi impegno burocratico …”.
Oggi il modo di operare del medico è profondamente diverso perché, continua-
no gli Autori: “è cambiata l’epidemiologia: da un sistema sanitario costruito
nei secoli per la lotta alle malattie infettive, basata sulla identificazione, eli-
minazione o controllo dell’agente causale, si è passati ad una realtà nella qua-
le sono le malattie croniche a prevalere, che non riconoscono uno specifico e
singolo agente causale, alla cui patogenesi concorrono numerosi fattori e do-
ve predisposizione genetica, ambiente e stile di vita hanno un ruolo non me-
no importante.”
La differenza con il passato è ancora più evidente quando il paziente al quale il
medico si rivolge sia un anziano, ancor più se si tratta di un soggetto molto an-
ziano. È infatti soprattutto nei confronti di questa tipologia di pazienti che il suo
lavoro è diventato particolarmente impegnativo. 
Questo è quanto denunciato in un recente studio dalla Associazione dei Medici di
Medicina Generale statunitensi pubblicato su Gerontologist 2 per le motivazioni
di seguito elencate:
• i pazienti anziani presentano problematiche mediche di particolare com-

plessità, sono vulnerabili, spesso sono cognitivamente deteriorati, affetti
contemporaneamente da più malattie e da deficit neurosensoriali ed han-
no scarse possibilità di miglioramento;

• l’interazione con questi pazienti è resa ardua dalla frequente difficoltà di

■ Corrispondenza: U. Senin, Sezione di Gerontologia e Geriatria, Dipartimento di Medicina Clinica
e Sperimentale, Università di Perugia.



comunicazione e dalla necessità di coinvolgi-
mento dell’intero nucleo familiare; il tempo
richiesto è maggiore, con in più la percezione
dell’inefficacia degli interventi che, oltre tutto,
spesso pongono dilemmi etici ai quali non è
facile dare risposta;

• l’impegno professionale è elevato per quanto
riguarda le attività di segreteria, ammini-
strative e burocratiche, per i più numerosi
contatti telefonici, le maggiori richieste di do-
cumentazione, nonché per le più impegnative
pratiche assicurative anche per timore di
azioni legali;

• la maggior parte delle difficoltà incontrate
nell’esperienza professionale con i pazienti
anziani potrebbero essere ridotte modifican-
do l’organizzazione sanitaria ed il tipo di for-
mazione

L’espressione più efficace per stigmatizzare le ne-
cessità che la medicina riconsideri drasticamente
la propria metodologie ed i propri obiettivi, è quel-
la del tutto recentemente formulata da Mary Ti-
netti, direttore del Dipartimento di Medicina In-
terna, Epidemiologia e Salute Pubblica della Fa-
coltà di Medicina di Yale: “La fine dell’era delle
malattie …” è il titolo di un suo articolo compar-
so sull’American Journal of Medicine nel febbraio
2004, nel quale fornisce una elaborata spiegazione
dei motivi per i quali l’approccio tradizionale della
medicina occidentale degli ultimi seicento anni,
basato sulla diagnosi e terapia della singola malat-
tia, è oggi del tutto anacronistico se non dannoso.
Esso, infatti, non tiene conto della comorbilità, del-
l’influenza dei fattori psicologici, culturali ed am-
bientali sullo stato di salute; così come del fatto
che i pazienti, soprattutto se anziani, possono ave-
re priorità differenti rispetto agli obiettivi storica-
mente perseguiti dal medico, privilegiando la qua-
lità della vita alla sua durata 3.
A fronte di così profondi e rapidi cambiamenti nel
mondo della medicina, la formazione del medico
non si è invece sostanzialmente modificata.
In un articolo-denuncia sulla salute dell’anziano
della Associazione Medica Americana pubblicato
su un numero di Archives of Internal Medicine del
1990 così si legge: “La sfida che la crescita esplo-
siva della popolazione anziana pone negli anni
a venire alla classe medica, ai ricercatori ed al-
l’intero sistema  socio sanitario è enorme … È
necessario prepararsi a saper gestire in maniera
adeguata problematiche mai prima affrontate.
Infatti, se l’aumento dell’aspettativa di vita or-
mai consente a molti soggetti di raggiungere

l’età anziana in discreto benessere ed indipen-
denza, essa contemporaneamente sta determi-
nando l’aumento esponenziale di una nuova ca-
tegoria di malati, quella degli anziani caratte-
rizzati da una particolare vulnerabilità per la
contemporanea presenza di più malattie croni-
che, fragilità e disabilità, tali da richiedere ele-
vate e specifiche competenze professionali ed
una diversa e specifica organizzazione assisten-
ziale” 4.
Espressione della inadeguata gestione di questa
nuova categoria di malati, si continua nel docu-
mento, sono: le diagnosi incomplete e scorrette,
la eccessiva prescrizione di farmaci, le istituzio-
nalizzazioni inappropriate, il cattivo coordina-
mento dei servizi territoriali di supporto, lo scar-
so ricorso agli interventi riabilitativi”.
Da qui la necessità, sostengono gli Autori: “di in-
serire la medicina geriatrica nei curricula delle
facoltà mediche; che le specialità diano maggio-
re spazio alla formazione ed alla ricerca sui pro-
blemi dell’invecchiamento e dell’assistenza ai
pazienti anziani; che le commissioni deputate a
certificare la competenza delle diverse discipline
specialistiche verifichino che le conoscenze in
merito all’assistenza delle persone anziane sia-
no adeguate; che vengano attivati programmi di
formazione nelle residenze e nei servizi assisten-
ziali per gli anziani”.
Che la formazione del medico debba avvenire an-
che in sedi diverse dall’ospedale è quanto era sta-
to già affermato da Schroeder e coll in un editoria-
le comparso su un numero di JAMA del 1989:
“L’insegnamento della medicina in questi ultimi
50 anni ha avuto come oggetto principale la cu-
ra del paziente ricoverato nell’ospedale per acu-
ti. Questo modello, se è appropriato per un pa-
ziente di 35 anni, lo è molto meno per uno di 80.
Continuando ad occuparsi del malato acuto, tra-
scurando le problematiche più complesse della
conservazione e del miglioramento dell’autono-
mia funzionale nell’individuo disabile, il siste-
ma di formazione del medico non ha saputo ri-
spondere ad un importante bisogno sociale” 5.
Esemplificativi di quanto impreparata fosse la clas-
se medica statunitense a gestire i pazienti anziani,
sono i risultati di uno studio che dimostravano co-
me il tempo dedicato dai medici di medicina ge-
nerale e dagli specialisti per visitare l’anziano fos-
se mediamente inferiore a quello dedicato al gio-
vane-adulto, nonostante che maggiori e più com-
plesse fossero le problematiche da affrontare nel
paziente di età avanzata 6.
Dell’assoluta necessità che a tutti i medici sia ga-
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rantita una idonea formazione in geriatria (“educa-
tional imperative”) – perché “la disciplina va ol-
tre la semplice applicazione sull’anziano di
quanto è proprio della medicina interna, della
chirurgia e della psichiatria” scrive Besdine, Pre-
sidente della Società Americana di Geriatria nel
2003 7, ne è conferma:
• l’affermazione di Williams (1985), già direttore

del National Institute of Aging di Bethesda, che
le università americane avrebbero dovuto assu-
mere, entro il 2000, almeno 3000 docenti con
specifica competenza gerontologica e geriatri-
ca 8; 

• la crescente richiesta da parte delle scuole me-
diche statunitensi di “positions” accademiche
in geriatria; 

• la partecipazione, per la prima volta nel solo
1988 di ben 4000 medici a programmi post-lau-
rea in geriatria organizzati dall’American Board
of Internal and Family Medicine; 

• la ridefinizione, proposta dallo stesso organi-
smo (1988) del percorso formativo dell’interni-
sta che, prevede l’acquisizione dei principi del-
la medicina geriatrica attraverso esperienze da
effettuarsi nella gestione dei pazienti con ma-
lattie croniche, invalidanti o a prognosi infau-
sta, anche con periodi di internato presso cen-
tri di riabilitazione, case di riposo, residenze
per anziani disabili e servizi di assistenza a do-
micilio 9.

Sulla inadeguatezza della formazione in medicina
Holmann, docente presso l’Università di Stanford,
in un suo editoriale pubblicato su un numero di JA-
MA del 2004, afferma che essa “è la conseguenza
della incapacità dimostrata dalle Facoltà medi-
che statunitensi ad adeguare la preparazione
degli studenti a quelle che sono le due trasfor-
mazioni avvenute negli ultimi 50 anni su cui
maggiormente si gioca oggi la qualità dell’assi-
stenza sanitaria:
• le malattie croniche hanno sostituito quelle

acute come problema dominante per la salu-
te, essendo diventate la principale causa di di-
sabilità e di utilizzo dei servizi, consumando
il 78% dell’intera spesa sanitaria;

• le malattie croniche hanno drammaticamen-
te cambiato il ruolo del paziente che, da sog-
getto passivo deve diventare protagonista at-
tivo della gestione del proprio stato di salute,
assumendo comportamenti e stili di vita ade-
guati. 

Da qui, afferma l’Autore, la necessità che cambi:
• il ruolo del medico che, da “unico” protagoni-

sta della cura, deve diventare membro di un

team multiprofessionale che, per le diverse
competenze che lo compongono, è in grado di
elaborare il piano di cura che tenga conto
della molteplicità dei bisogni, così come di ga-
rantire la continuità dell’assistenza;

• la sede della formazione, tenendo presente il
fatto che è nei servizi e nelle strutture sanita-
rie extra-ospedaliere, che il malato cronico
viene abitualmente gestito.

Eppure, continua Holmann “nonostante che mol-
te Scuole mediche abbiano incluso nel proprio
programma formativo questi aspetti, raramente
essi occupano un ruolo centrale nel piano di stu-
di”.
Facendo in particolare riferimento agli studenti
della Facoltà di Medicina di Stanford, egli afferma
che essi fanno solo una piccola esperienza su co-
me il paziente con malattia cronica deve essere se-
guito nel tempo, dal momento che la principale se-
de di apprendimento del “sapere medico” resta in-
fatti ancora l’ospedale, ove però il paziente affetto
da cronicità rimane degente solo per pochi giorni.
“Sebbene l’aumento delle malattie croniche con-
seguente all’invecchiamento della popolazione
sia una realtà ben conosciuta – conclude l’edito-
riale –, c’è ancora una scarsa attenzione sulle im-
plicazioni che tale realtà ha su come la medici-
na viene praticata, se non per un apprezzabile
sviluppo della geriatria” 10.

Quanto denunciato per la realtà statunitense trova
ancor più riscontro nel nostro Paese. Dalla lettura
del documento sugli “obiettivi qualificanti” del
nuovo Corso di Laurea Specialistica in Medicina
e Chirurgia prodotto dal Ministero, risulta infatti
assente ogni riferimento al progressivo invecchia-
mento della popolazione italiana ed al conseguen-
te aumento della disabilità che comporta interven-
ti assistenziali innovativi ampiamente ricordati nel
Piano Sanitario Nazionale e nel Progetto Obiettivo
Anziani.
In particolare è da rilevare che:
• l’anziano è menzionato una sola volta nono-

stante rappresenti il 20% della popolazione e
utilizzi almeno un terzo di tutte le risorse sani-
tarie; 

• mancano specifici riferimenti alle modificazioni
fisiologiche alle quali va incontro l’organismo
con l’invecchiamento;

• sono omessi dagli obiettivi formativi temi quali
disabilità, fragilità, le grandi sindromi geriatri-
che ed i relativi problemi preventivi ed assi-
stenziali soprattutto a livello extraospedaliero e
residenziale;
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• non si fa specifico riferimento alla formazione
gerontologico-geriatrica nonostante che nei va-
ri Progetto Obiettivo Anziani essa venga ritenu-
ta indispensabile per fornire al futuro medico le
necessarie conoscenze per l’assistenza del pa-
ziente anziano;

Ma questa carenza formativa non riguarda solo la
classe medica. “È impressionante constatare – si
trova scritto in un Documento a cura del Gruppo
di lavoro della Fondazione Smith Kline su “Un con-
tributo al dibattito sulle politiche per gli anziani” –
come per medici, infermieri e operatori socio-as-
sistenziali non siano previsti curricula formati-
vi specifici per il lavoro nelle strutture sanitarie
e socio-sanitarie rivolte all’anziano, né siano ob-
bligatori spazi di formazione continua 11, nono-
stante che i vari Piani Sanitari Nazionali abbiano in-
serito queste strutture nella rete dei servizi per gli
anziani non autosufficienti, per quelli parzialmen-
te autosufficienti e con pluripatologie ad alto ri-
schio di invalidità, con particolare riguardo agli ul-
trasettantacinquenni.

Di fronte a questo scenario, scrive Salvioli: “… sia
il Sistema Sanitario che le Facoltà Mediche han-
no manifestato una persistente incapacità crea-
tiva nell’affrontare i problemi emergenti: la con-
servazione e la tradizione sono state nettamente
prevalenti sull’innovazione … Il Corso di Laurea
Specialistica in Medicina e Chirurgia persiste nel
grossolano difetto di essere centrato sull’ospeda-
le e solo su quello, così come le cure primarie ed
intermedie non sono oggetto di docenza credibi-
le. La mancanza di autentiche competenze pro-
fessionali nel corpo docente delle facoltà medi-
che ostacola lo sviluppo necessario delle lauree
semplici … Non solo il numero di medici geria-
tri è inadeguato al crescente numero di vecchi,
… in alcune sedi universitarie l’insegnamento
della Geriatria è affidato ad un medico interni-
sta semplicemente in quanto in possesso dei re-
quisiti burocratici per esserne titolare. L’assimi-
lazione della Geriatria alle discipline della Medi-
cina Interna è un dogma; il Geriatra che si sente
autonomo è considerato un eretico, poco rispet-
toso della sacralità delle tradizioni …” 12.

U. SENIN, P. MECOCCI, A. CHERUBINI208



49° Congresso Nazionale SIGG

La Geriatria nel Servizio Sanitario Nazionale:
l’assistenza sanitaria e sociale

nel paese più vecchio del mondo



G GERONTOL 2004;52:211-217

Società Italiana di
Gerontologia e

Geriatria

PACINIeditore

RIABILITAZIONE GERIATRICA

Appropriatezza e qualità delle prestazioni
riabilitative

Compliance and quality of rehabilitation therapy

A. SALVIA, V. REBELLA, F. PAPALIA, S. AMATO

Direzione Sanitaria Fondazione Santa Lucia IRCCS, Roma

Italian laws from 1992 to 1999, written in order to obtain efficient and effective
National Health Service, introduced the notion of quality of therapies in the con-
test of the same medical system.
In the rehabilitation field, we can identify a large number of quality’ aims: Pa-
tient satisfaction and his rights, equal admittance to therapies, health workers’
professionalism, organization quality and health welfare service integration.
We can instead define appropriate all those therapies based on scientific evi-
dences; therapies that can answer to Patients’ needs and must be guaranteed by
National Healt Service.
Rehabilitation service must give care continuity, therapies efficacy. Moreover, it
has to offer different frequency levels of therapies, taking in to account Patients’
needs.
Beside the control of the hospital activity must guarantee the efficiency source
not at damage of the appropriateness and the quality of therapy: in doing so it
safeguard people’s health.
Appropriate and congruous controls to rehabilitation are those that aim to
prove extended and reiterated hospitalization and unapproprieted admission.
Health Service better quality and approach, obviously supported with steady
and financial resources, can be obtained only with a better use of the clinical
and managerial resources.

Key words: Compliance • Quality • Rehabilitation

Introduzione

Le conseguenze dell’invecchiamento demografico in termini di cronicizzazione
delle patologie ed aumento dei casi di non autosufficienza e disabilità medio-gra-
ve, impongono una riorganizzazione del sistema dell’offerta assistenziale (attra-
verso il potenziamento dei servizi del territorio, l’integrazione tra ospedale e ter-
ritorio e lo sviluppo di modelli organizzativi di continuità assistenziale) ed un ri-
pensamento dei sistemi di finanziamento per reperire le risorse necessarie a sod-
disfare una domanda sempre crescente di servizi sanitari e sociosanitari 1.
Il crescente fabbisogno assistenziale da parte degli anziani, anche in ottemperan-
za alle diverse disposizioni di legge (ha determinato una progressiva riduzione dei
posti letto ospedalieri per acuti a favore di quelli per la Riabilitazione e lungode-
genza post-acuzie: si è passati dai 6,5 per mille abitanti di cui 1 per mille riservato
alla riabilitazione (art. 10 comma 1 legge 595/85) ai 5 per mille abitanti di cui 1 per
mille riservato alla riabilitazione e alla lungodegenza post-acuzie (art. 3 comma 4
legge 205/2001).

■ Corrispondenza: dott. Antonino Salvia, Fondazione “Santa Lucia” IRCCS, via Ardeatina 306,
00179 Roma, Italy - Tel. +39 06 51501405 - E-mail: a.salvia@hsantalucia.it
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La Riabilitazione può essere definita come un pro-
cesso di soluzione dei problemi e di educazione
nel corso del quale si porta una persona disabile
a raggiungere il miglior livello di vita possibile
sul piano fisico, funzionale, sociale ed emozio-
nale, con la minor restrizione possibile delle sue
scelte operative, pur nell’ambito della limitazio-
ne della sua menomazione e della quantità e
qualità di risorse disponibili 2.
Pertanto, a differenza delle altrettanto fondamenta-
li attività di Prevenzione e Cura, la Riabilitazione si
occupa degli individui nella loro globalità bio-psi-
co-sociale, dal momento che tale processo deve
coinvolgere anche la famiglia del disabile, quanti
sono a lui vicini e, più in generale, il suo ambiente
di vita.
La moderna Medicina Riabilitativa agisce soprattut-
to nella prima fase dell’evento morboso a rischio di
disabilità, prevenendo le lesioni e le menomazioni
secondarie; ciò comporta una concentrazione mas-
siva delle risorse operative già nella prima fase del-
la malattia, quando si hanno maggiori possibilità di
recupero e di modificabilità del deficit e quindi
l’intervento terapeutico riabilitativo risulta più effi-
cace.
La Riabilitazione è, quindi, un settore complesso
cui afferiscono svariate competenze e che costitui-
sce (insieme alla prevenzione e alla diagnosi e cu-
ra) uno dei cardini delle attività sanitarie (art. 2 del-
la legge 833/78).
L’intervento riabilitativo, che comprende presta-
zioni sanitarie quali la diagnosi ed il bilancio fun-
zionale, la definizione di un progetto e di un pro-
gramma riabilitativo, l’utilizzo di diversi strumenti
terapeutici, nonché la valutazione psicologica e so-
ciale dei soggetti ed il loro reinserimento, viene
erogato con il contributo di numerose figure pro-
fessionali (fisiatra, altri medici specialisti, psicolo-
go, fisioterapista, terapista della neuro e psicomo-
tricità dell’età evolutiva, logopedista, ortottista, te-
rapista occupazionale, educatore, assistente socia-
le, tecnico ortoprotesista, infermiere professiona-
le, ecc.).
È evidente, dunque, la necessità rispetto ad altre
discipline mediche, di definire piani di lavoro co-
muni alle diverse figure professionali coinvolte,
per evitare che operatori con differenti qualifiche,
competenze ed esperienze, possano trattare i pa-
zienti-utenti erogando prestazioni specialistiche
non sinergicamente collegate tra loro quando ad-
dirittura contrastanti.

Qualità dell’assistenza riabilitativa

“L’assistenza riabilitativa, comprendente strutture
e servizi a diversi livelli (distrettuale, sovra-distret-
tuale e multizonale) e con diverse modalità di or-
ganizzazione dell’offerta (ospedaliera ed extrao-
spedaliera, di natura residenziale e semi-residenzia-
le), deve garantire la valutazione del bisogno e l’in-
quadramento diagnostico sulla base di programmi
terapeutici e riabilitativi validati da evidenze scien-
tifiche di efficacia” (Parte I, obiettivo V del PSN
1998-2000) 3 ed ancora, “i Servizi e le Istituzioni de-
vono divenire nodi di una rete di assistenza nella
quale viene garantita al Paziente l’integrazione dei
servizi sociali e sanitari, nonché la continuità assi-
stenziale nel passaggio da un nodo all’altro, avendo
cura che venga ottimizzata la permanenza nei sin-
goli nodi in funzione dell’effettivo stato di salute.
Dovrà essere, di conseguenza, ridotta la perma-
nenza dei pazienti negli Ospedali per acuti e po-
tenziata l’assistenza riabilitativa e territoriale (para-
grafo 2.2.2 del PSN 2003-2005) 4.
Tali esigenze organizzative rispondono prevalente-
mente all’imperante necessità di erogare prestazio-
ni sanitarie di qualità più elevata possibile, ma con
un costo relativamente contenuto. Donabedian,
studioso autorevole e padre della disciplina della
“Quality Assurance”, afferma che “l’assistenza sani-
taria è di qualità adeguata se gli operatori che la
erogano, effettuando gli interventi che il progresso
delle conoscenze scientifiche indica come capaci
di produrre effetti desiderati e appropriati, (inter-
venti che devono essere congruenti con i valori
morali della società e devono essere realizzati in
modo tale da generare soddisfazione in coloro che
li ricevono) sono in grado di massimizzare i benefi-
ci espressi in termini di salute aggiunta a fronte dei
rischi corsi per produrli” 5.
Qualità è, quindi, anche l’insieme delle proprietà e
delle caratteristiche di un prodotto o di un servi-
zio, che gli conferiscono la capacità di soddisfare i
bisogni espliciti ed impliciti del cliente-utente: ov-
vero essere in empatia con il cliente-utente, defi-
nendo il livello di qualità da lui richiesto e percepi-
to e traducendolo in termini aziendali.
Gli interventi legislativi in ambito sanitario succe-
dutisi dal 1992 (D.Lgs. 502/92, D.Lgs. 517/93, DPR
14/01/97, D. Lgs. 229/99) sono stati finalizzati a
creare un sistema efficace, efficiente e soddisfa-
cente sia per il cliente-utente che riceve le presta-
zioni sia per chi le eroga (istituzione e personale
sanitario) in una condizione di equilibrio tra costi e
ricavi.



APPROPRIATEZZA E QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI RIABILITATIVE 213

Tali provvedimenti normativi introducono due im-
portanti concetti:
– l’accreditamento;
– la “qualità delle prestazioni rese nell’ambito dei

servizi sanitari nazionali”;
prevedendo l’adozione dei sistemi di verifica e re-
visione di qualità, con l’obiettivo di garantire un’as-
sistenza qualitativamente elevata nei confronti di
tutti i cittadini.
Il presupposto innovativo che sottende tali azioni
legislative è quello di uscire dal pregiudizio di una
cultura medica di tipo tradizionale che considera la
persona unicamente come parte malata e dunque
in una condizione di passività e dipendenza, e di
riattivare un rapporto di fiducia tra l’organizzazio-
ne sanitaria ed il cittadino-utente 6.
Sempre secondo Donabedian, la qualità dell’assi-
stenza possiede sette attributi principali misurabili 7:
– efficacia assoluta: capacità dimostrata di pro-

durre gli effetti desiderati;
– efficacia relativa: capacità concreta di produr-

re benefici in termini di salute;
– efficienza: capacità di produrre benefici per il

paziente con la minor quantità di rischi;
– appropriatezza: erogazione di interventi di di-

mostrata efficacia, con la giusta indicazione, al
momento giusto e nella giusta quantità;

– accettabilità: coerenza con i principi morali e
con i valori condivisi dalla società civile;

– accessibilità: disposizione dei servizi idonea a
favorirne l’utilizzazione da parte degli utenti
che ne hanno reale necessità;

– soddisfazione degli utenti: soddisfazione in ter-
mini di efficacia ma anche come percezione in-
dividuale.

L’insieme di questi attributi costituisce elemento
concreto per la valutazione della qualità e dell’ade-
guatezza delle prestazioni sanitarie erogate, che
tuttavia, non può prescindere dal prendere in con-
siderazione tre dimensioni correlate 8:
– la struttura: modalità organizzative, dotazione

di attrezzature, di spazi e di personale, la com-
petenza e l’esperienza degli operatori sanitari,
ecc.;

– il processo: insieme delle attività assistenziali,
delle procedure diagnostico-terapeutiche, conti-
nuità assistenziale, comportamento degli opera-
tori, rapporto interpersonale medico-paziente,
comfort e privacy del contesto ambientale, ecc.;

– l’esito: cambiamento dello stato di salute da at-
tribuire al processo assistenziale, ma anche il
grado di conoscenza acquisita della propria ma-
lattia, il cambiamento nel comportamento con-
seguente al miglioramento dello stato di salute

e, soprattutto, la soddisfazione per l’assistenza
ricevuta.

È necessario che la valutazione della qualità assi-
stenziale sia fatta su tutti e tre questi livelli, dal mo-
mento che è possibile affermare l’esistenza di un
rapporto di causa-effetto tra struttura, processo ed
esito; è estremamente probabile, anche se non
sempre possibile, che una struttura sanitaria di
buon livello sia in grado di sviluppare un buon pro-
cesso assistenziale che abbia maggiori probabilità
di concludersi con un buon risultato, così come è
altamente probabile che un buon risultato sia l’ef-
fetto dell’esistenza di un buon processo e di una
buona struttura 9.
In quest’ottica, dunque, l’esito positivo di un atto
medico non consiste solo nel miglioramento dello
stato di salute del malato, ma anche nella soddisfa-
zione provata e riconosciuta tale da chi riceve l’as-
sistenza.
Per chi programma e gestisce i servizi sanitari è in-
dubbiamente importante misurare e valutare la
qualità erogata, ma deve essere altrettanto fonda-
mentale misurare la qualità percepita dall’Utente
che è sempre il protagonista del progetto di salute,
prendendo in considerazione non solo i suoi biso-
gni e le sue attese, ma anche le potenzialità e le ri-
sorse che egli può offrire. Questa nuova visione
rende evidente l’esistenza nell’Utente di una capa-
cità di svolgere ruoli attivi e costruttivi che vanno
oltre il mero esercizio della protesta o della denun-
cia, fino ad oggi l’espressione più frequentemente
manifestata 10.
La valutazione che l’utente fa di un servizio è de-
terminata sia da fattori oggettivi sia da fattori sog-
gettivi, cioè sia da cosa gli viene effettivamente of-
ferto sia da cosa egli si aspetti di ricevere.
Se si considera la qualità come concetto relativo al
cliente, le caratteristiche che deve avere il prodot-
to (anche quello “sanitario”) sono funzione delle
aspettative e dei bisogni del cliente. In questo con-
testo, la qualità è definita come “grado di discre-
panza tra le aspettative o desideri del cliente e le
prestazioni effettivamente ricevute e quindi la sua
percezione sul servizio” 11.
Questo tipo di valutazione si basa su un concetto
mutuato dal mondo delle aziende che operano sul
mercato, ovvero quello della customer satisfaction
(livello di soddisfazione del cliente), che per esse-
re praticata efficacemente deve anche saper stimo-
lare la partecipazione attiva dell’utente, favorendo
l’acquisizione di un buon grado di consapevolezza
sulla propria salute, sui propri interessi e diritti.
Tra i diritti dell’utenza si possono individuare 12:
– accesso ai servizi nei tempi più brevi possibili;
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– cure di qualità adeguata;
– informazione obiettiva sull’offerta di prestazio-

ni ospedaliere disponibili e sul beneficio dei
progressi della medicina in campo diagnostico
e terapeutico;

– libertà di scelta del luogo di cura e del tratta-
mento terapeutico fra diverse opzioni possibili;

– diagnosi e atti terapeutici sintetizzati in una car-
tella clinica nel rigoroso rispetto della riserva-
tezza nei confronti di terzi;

– diritto a veder presi in considerazione dalla
struttura eventuali reclami dell’utente.

Gli indicatori relativi al grado di soddisfazione del-
l’utente sono definiti dal Decreto del Ministero del-
la Sanità 15 ottobre 1996 13 (in attuazione dell’art.
14 D.L. 502/92); i 79 indicatori sono stati definiti
da una Commissione apposita nominata dal Mini-
stero della Salute e suddivisi in quattro gruppi:
– personalizzazione/umanizzazione;
– diritto all’informazione;
– prestazioni alberghiere;
– aspetti della prevenzione.
Infatti, anche se nei giudizi espressi dall’utente sul-
le prestazioni sanitarie ricevute è spesso inclusa la
valutazione dell’aspetto tecnico, nella maggior par-
te dei casi egli non possiede le conoscenze scienti-
fiche per farlo (ed a ciò debbono infatti provvede-
re altri professionisti) ma può efficacemente espri-
mere giudizi su ciò che vede e vive all’interno del-
la struttura sanitaria, ovvero alcuni aspetti che non
sono propriamente medici, quali ad esempio l’u-
manizzazione delle strutture, la personalizzazione
del percorso sanitario ed il diritto alla diffusione di
informazione 14.
In ambito riabilitativo possono quindi essere indi-
viduati diversi obiettivi di qualità, quali ad esem-
pio:
– perseguire la soddisfazione dell’utente;
– garantire i diritti e la soddisfazione degli utenti;
– garantire l’uniformità di accesso alle prestazioni

di riabilitazione;
– garantire la qualità tecnica delle prestazioni;
– garantire la qualità organizzativa del sistema di

erogazione delle prestazioni;
– garantire l’integrazione tra servizi sanitari e so-

ciali, al fine di attivare il “percorso assistenziale-
riabilitativo”;

– tutelare la sicurezza degli operatori e degli uten-
ti;

– valorizzare la professionalità degli operatori.
Per ciascuno di questi obiettivi è quindi possibile
individuare una serie di azioni prioritarie, che de-
vono essere perseguite per conseguire gli obiettivi
stessi, come descritto in Tabella I.

Appropriatezza dell’assistenza riabilitativa

Il concetto di appropriatezza è delineato nel Piano
Sanitario Nazionale 1998-2000, nel D. Lgs. 229/99
e nel DPCM 29 novembre 2001 15: vengono defini-
te appropriate le prestazioni di efficacia documen-
tata che, per modalità di erogazione e rispondenza
ai bisogni dei cittadini, devono essere assicurate
dal Servizio Sanitario Nazionale agli assistiti.
Sono inoltre definiti essenziali i livelli di assistenza
che, in quanto necessari (per rispondere ai bisogni
fondamentali di promozione, mantenimento e re-
cupero delle condizioni di salute della popolazio-
ne) ed appropriati (rispetto sia alle specifiche esi-
genze di salute del cittadino sia alle modalità di ero-
gazione delle prestazioni), debbono essere unifor-
memente garantiti su tutto il territorio nazionale e
all’intera collettività, tenendo conto delle differen-
ze nella distribuzione delle necessità assistenziali e
dei rischi per la salute.
In ambito riabilitativo l’allegato 2A del DPCM 29
novembre 2001 ha escluso totalmente dai Livelli
Essenziali di Assistenza le seguenti prestazioni di
medicina fisica riabilitativa ambulatoriale:
– esercizio assistito in acqua;
– idromassoterapia;
– ginnastica vascolare in acqua;
– diatermia a onde corte e microonde;
– agopuntura con moxa revulsivante;
– ipertermia non altrimenti specificata (NAS);
– massoterapia distrettuale riflessogena;
– pressoterapia o presso-depressoterapia inter-

mittente;
– elettroterapia antalgica;
– ultrasuonoterapia;
– trazione scheletrica;
– ionoforesi;
– laserterapia antalgica;
– mesoterapia;
– fotoforesi terapeutica;
– fotochemioterapia extracorporea;
– fotoforesi extracorporea.
Su disposizione regionale la laserterapia antalgi-
ca, l’elettroterapia antalgica, l’ultrasuonoterapia e
la mesoterapia possono essere incluse nell’allega-
to 2B. In quest’ultimo sono invece specificate le
prestazioni parzialmente escluse dai LEA in quan-
to erogabili solo secondo specifiche indicazioni
cliniche: “l’erogazione delle prestazioni ricom-
prese nella branca è condizionata alla sussistenza
di taluni presupposti (quali la presenza di quadri
patologici definiti, l’età degli assistiti, un congruo
intervallo di tempo rispetto alla precedente ero-
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gazione, ecc.) ovvero a specifiche modalità di
erogazione (es. durata minima della prestazione,
non associazione con altre prestazioni definite,
ecc.), fatto salvo quanto previsto all’allegato 2A,
punto f”.
Per garantire prestazioni effettivamente appropria-
te, l’organizzazione delle attività di riabilitazione
deve rispondere agli obiettivi generali di seguito
elencati:
– garantire la continuità assistenziale, assicurando

l’organica collocazione della riabilitazione nel
circuito “Prevenzione, Cura e Riabilitazione”;

– assicurare l’efficacia delle prestazioni rese;
– articolare i livelli di intensità delle prestazioni

tenuto conto della natura dei bisogni.

La funzione di controllo dell’attività ospedaliera,
componente essenziale della gestione del sistema
di finanziamento a prestazione, deve tendere ad as-
sicurare che la distribuzione delle risorse disponi-
bili avvenga equamente tra i soggetti erogatori e,
nel contempo, che la ricerca dell’efficienza non si
realizzi a scapito dell’appropriatezza e della qualità
delle prestazioni, concorrendo in tal modo, alla tu-
tela della salute della popolazione.
Tale funzione si svolge nell’ambito degli indirizzi
indicati dalle leggi nazionali (Linee guida n.1/95 di
applicazione del DM 14/12/1994; legge
27/12/1997 n. 449; PSN 1998-2000; D. Lgs.
502/1992 e successive modificazioni ed integrazio-
ni) con riferimento alla scheda di dimissione ospe-

Tab. I. Obiettivi ed azioni prioritarie per la qualità in ambito riabilitativo.

Obiettivi Azioni

Garantire i diritti e la soddisfazione degli - Favorire la corretta informazione dell’utente
utenti sulle proprie condizioni clinico-funzionali

– Definire procedure volte a garantire il
rispetto della Privacy

Garantire l’uniformità di accesso alle – Informare correttamente l’utente sulle
prestazioni di Riabilitazione procedure necessarie per usufruire delle

prestazioni
– Definire appropriati criteri per la gestione di

eventuali liste di attesa
– Valutare l’appropriatezza delle prestazioni da

erogare
Garantire la qualità tecnica delle – Aggiornamento e adeguamento tecnologico
prestazioni del rapporto tra qualità di prestazione e costi

sostenibili
– Aggiornamento e adeguamento della

formazione professionale
Garantire la qualità organizzativa del – Definire i processi di erogazione delle
sistema di erogazione delle prestazioni prestazioni, e le relative responsabilità

– Definire le modalità operative e
comportamentali degli operatori, puntando
alla massima diffusione e coinvolgimento

– Soddisfare le aspettative dei clienti interni
Garantire l’integrazione tra servizi – Definire appropriati piani di integrazione,
sanitari e sociali che coinvolgano tute le figure professionali
Tutelare la sicurezza degli operatori e – Adottare ed attuare procedure finalizzate alla
degli utenti prevenzione del rischio

– Definire ed applicare specifiche procedure
per la gestione delle emergenze

– Attuare specifici programmi di educazione
alla salute

Valorizzare la professionalità degli – Promuovere il “lavoro in équipe”
operatori – Definire e diffondere protocolli riabilitativi

– Definire programmi di formazione per la
valorizzazione delle risorse umane, la
crescita culturale e lo sviluppo professionale
degli operatori
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daliera, come prevista dalla vigente normativa (DM
27/10/2000 n. 380).
Le diverse Regioni si sono dotate di propri sistemi
di controllo; il sistema dei controlli nella Regione
Lazio è stato definito dalla DGR 10/07/2001 n. 996
16 e successivamente dalla DGR del 14/11/2003
n.1178 17.
Per quanto attiene alla riabilitazione, nel 2001, so-
no stati definiti specifici controlli di congruità e di
appropriatezza, che tendono a verificare l’esisten-
za di ricoveri prolungati (episodi di ricovero ordi-
nario per riabilitazione di durata superiore a 90
giorni, se non attribuititi ad un DRG relativo a po-
stumi di sindrome comatosa o di lesione midolla-
re), ricoveri ripetuti (episodi di più ricoveri in re-
gime ordinario in un intervallo di tempo inferiore a
180 giorni in reparti, strutture di riabilitazione sen-
za che sia intercorso un ricovero in reparti per acu-
ti). Il ricovero in day hospital per riabilitazione de-
ve rispondere a necessità assistenziali multiprofes-
sionali e plurispecialistiche, individuando la soglia
al di sotto della quale può risultare impropria la
giornata di day hospital nel numero minimo di 3
prestazioni differenti e nella durata complessiva
non inferiore a 3 ore. Con la DGR 1178/2003, le
giornate di degenza ordinaria in riabilitazione valu-
tate come non appropriate vengono remunerate
con la tariffa giornaliera prevista per i ricoveri or-
dinari nei reparti per lungodegenti. Agli accessi di
day hospital di riabilitazione che vengono valutati
come non appropriati viene riconosciuta una re-
munerazione pari alla metà della tariffa prevista
per il singolo accesso.

Conclusioni

La sfida fondamentale lanciata inizialmente dal PSN
1998-2000 consiste nel miglioramento sensibile
dell’accessibilità e della qualità dei servizi sanitari,
in presenza di risorse finanziarie costanti in termi-
ni reali. Il modo per vincere questa sfida consiste
nel miglioramento radicale dell’appropriatezza nel-

l’uso delle risorse, sia in termini di appropriatezza
clinica, relativamente alle specifiche esigenze di
salute del singolo cittadino, sia in termini di appro-
priatezza organizzativo-gestionale, relativamente
alle modalità di erogazione delle prestazioni.
A questo fine sono funzionali sia il processo di de-
finizione dei livelli essenziali di assistenza, sia il
Programma nazionale per le linee guida cliniche e
i percorsi diagnostici e terapeutici (PSN 1998-
2000, D.Lgs. 229/1999).
Gli interventi di prevenzione, diagnosi, cura e ria-
bilitazione devono ritenersi appropriati quando
contribuiscono, realmente, a risolvere un proble-
ma di salute e sono basati su conoscenze validate
con metodo scientifico e sono accettati dalla co-
munità scientifica (Medicina Basata sull’Evidenza).
Tuttavia, non sempre è possibile stabilire in con-
creto una correlazione diretta, del tipo causa-effet-
to, tra atti sanitari e conseguenze e, pertanto, il
continuo progresso delle conoscenze rende il con-
cetto di appropriatezza del tutto dinamico 18.
In generale, la condizione di appropriatezza si rea-
lizza quando al paziente “giusto” viene reso il ser-
vizio “giusto”, al momento “giusto” e nella “giusta”
quantità.
Come chiaramente individuato dalla Regione Emi-
lia Romagna, l’erogazione di un servizio può risul-
tare inappropriata per diversi motivi:
– quando viene resa una prestazione non efficace;
– quando non viene resa una prestazione effica-

ce;
– quando la prestazione, pur efficace, viene resa

in quantità non adeguata alle necessità della
persona;

– quando la prestazione viene resa ad un livello
assistenziale superiore o inferiore alle necessità
della persona.

La natura dei bisogni riabilitativi richiede un’inte-
grazione costante tra gli interventi, attraverso l’at-
tivazione di circuiti riabilitativi, finalizzati alla con-
tinuità ed efficacia assistenziale, stabilendo colle-
gamenti organici tra prestazioni ospedaliere ed ex-
traospedaliere e tra assistenza sanitaria e sociale.

Gli interventi legislativi in ambito sanitario succe-
dutisi dal 1992 (D. Lgs. 502/92, D. Lgs. 517/93, DPR
14/01/97, D. Lgs. 229/99), finalizzati a creare un si-
stema efficace, efficiente e soddisfacente sia per il
cittadino-Utente che per le istituzioni, hanno in-
trodotto il concetto di qualità delle prestazioni re-
se nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

In ambito riabilitativo possono essere individua-
ti diversi obiettivi di qualità, quali la soddisfazio-

ne dell’Utente e l’attenzione ai suoi diritti, l’u-
niformità di accesso alle prestazioni e la loro qua-
lità tecnica, la professionalità degli operatori, la
qualità organizzativa e l’integrazione tra servizi
sanitari e sociali.
Sono invece definite appropriate le prestazioni di
efficacia documentata che, per modalità di eroga-
zione e rispondenza ai bisogni dei cittadini, de-
vono essere assicurate dal Servizio Sanitario Na-
zionale ai Pazienti.
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Per fornire prestazioni appropriate, l’organizza-
zione delle attività di Riabilitazione deve garanti-
re la continuità assistenziale, l’efficacia delle pre-
stazioni rese, articolare i livelli di intensità delle
prestazioni tenendo conto della natura dei biso-
gni del Paziente.
Inoltre, il controllo dell’attività ospedaliera deve
assicurare che la ricerca dell’efficienza non si
realizzi a scapito dell’appropriatezza e della qua-
lità delle prestazioni, concorrendo in tal modo,
alla tutela della salute della popolazione.
Per la Riabilitazione, sono stati definiti specifici
controlli di congruità e di appropriatezza, che

tendono a verificare l’esistenza di ricoveri pro-
lungati, ricoveri ripetuti e ricoveri in day hospi-
tal ritenuti impropri.
Il miglioramento sensibile dell’accessibilità e del-
la qualità dei servizi sanitari, in presenza di ri-
sorse finanziarie costanti in termini reali è possi-
bile solo attraverso il miglioramento radicale del-
l’appropriatezza nell’uso delle risorse, sia in ter-
mini di appropriatezza clinica sia in termini di
appropriatezza organizzativo-gestionale.

Parole chiave: Appropriatezza • Qualità • Riabi-
litazione
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Introduzione

l’IRCCS policlinico “S. Matteo” di Pavia in vista dell’Ammissione alla sperimenta-
zione della trombolisi endovenosa con Alteplase (r-tPA) (autorizzata nel Dicembre
2003) e dell’implementazione di tecniche tromboendoarteriectomiche è stato, og-
getto di una riorganizzazione interna al fine di garantire un percorso di cura inte-
grato per i pazienti ictali.
Questa riorganizzazione ha comportato la definizione all’interno della Clinica Me-
dica II di un’area Ictus dedicata, dotata di letti monitorati, a cui far affluire i pa-
zienti ictali in corso di stabilizzazione clinica ed ha visto la costruzione di una re-
te interna che, partendo dal DEA, prevede interventi precocissimi dell’UO di Ra-
diodiagnostica, di altre UO ad alta intensità terapeutica eventualmente interessate
(Rianimazioni, Neurochirurgia, Chirurgia Vascolare, Radiologia interventistica) e
l’intervento dell’UO di Recupero e Rieducazione Funzionale (RRF) e di una rete
esterna che coinvolge altre strutture riabilitative di degenza extramurali (l’UO di
Neuroriabilitazione della Fondazione “Maugeri” e l’IDR “S. Maria alle Fonti” – fond.
“Don Gnocchi” – di Salice Terme).
L’UO di RRF interviene all’interno dell’Area Ictus Dedicata, programmando la pre-
sa in carico riabilitativa specifica secondo quanto previsto dalle linee guida
SPREAD 1 entro 48/72 ore e si occupa anche della presa in carico riabilitativa dei
pazienti ictali ricoverati presso le altre UO della Clinica Medica.
L’UO di RRF concorre alla somministrazione delle scale di valutazione della
profondità della lesione neurologica (NIHSS) 2 e della comorbilità (CIRS) 3, prov-
vede alla valutazione del grado di indipendenza funzionale (FIM) 4; di tutti i pa-
zienti ictali dimessi dal DEA ed inoltre provvede al “triage” riabilitativo cioè forni-
sce le indicazioni relative alla destinazione del paziente alla dimissione (riabilita-

■ Corrispondenza: M. Bejor, Fisiatra UO RRF IRCCS “S. Matteo”, Pavia.
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zione intensiva, riabilitazione estensiva, domicilia-
re) in accordo con le altre strutture riabilitative fa-
centi parte del percorso.
In queste strutture si provvede, oltre che alla presa
in carico riabilitativa che prosegue quella iniziata
nell’AID o nelle altre UO per acuti, alla sommini-
strazione all’atto dell’ammissione e della dimissio-
ne, delle tre scale già proposte in acuto.
Queste tre scale vengono inoltre somministrate an-
che agli altri pazienti ricoverati e non provenienti
dal IRCCS “S. Matteo”.

Obiettivi del lavoro

L’obiettivo di questo lavoro è quello di analizzare e
verificare il governo clinico del Percorso Stroke
nell’ambito dell’UO per acuti (AID e altre UO), nel
passaggio da questa al reparto di riabilitazione in-
tensiva e all’interno del reparto di riabilitazione in-
tensiva.

Materiali e metodi

A tutti i pazienti si è somministrata la NIHSS2, la
CIRS3 e la FIMtm all’ingresso e alla dimissione dal-
l’AID e dal reparto di riabilitazione intensiva.
Il personale delle varie UO che ha somministrato le
scale è stato oggetto di addestramento congiunto e
di riunioni di verifica.
I dati sono stati elaborati descrittivamente utiliz-
zando le Funzioni statistiche di MS Exceltm.

VERIFICA DEL PERCORSO DI CURA ALL’INTERNO DELLE UO
PER ACUTI

Sono stati osservati 71 pazienti ictali sequenzial-
mente ricoverati tra il 1° dicembre 2003 e dimessi
entro il giugno 2004.
Di questi pazienti si sono verificati i risultati nel-
l’ambito dell’IRCCS “S. Matteo”, individuando in
prima istanza i pazienti trattati in AID e in altre UO,
evidenziando quindi le caratteristiche dei due
gruppi in termini di comorbilità (CIRS), profondità
della neurolesione (NIHSS) e stato funzionale
(FIM), e la loro destinazione alla dimissione (de-
cesso, domicilio, riabilitazione intensiva, riabilita-
zione estensiva, altre UO per acuti).
Si è provveduto inoltre a verificare la valenza dei
parametri rilevati in rapporto al processo di “deci-
sione interna” cercando di porre in evidenza le
componenti che hanno determinato l’indirizzo alla
dimissione in modo da poter verificare l’efficienza
del percorso interno con un’operazione di “bench-

marking” rispetto a quanto riportato in letteratura
per altre strutture similari.

VERIFICA DEL PERCORSO DI CURA ALL’INTERNO DELLE UO DI

RIABILITAZIONE

Sono stati osservati 45 pazienti (25 provenienti da
“S. Matteo”, 20 da altri ospedali) ricoverati presso
l’UO di Neuroriabilitazione della Fondazione “S.
Maugeri” di Pavia.
Per la sorveglianza del percorso all’interno del re-
parto di riabilitazione intensiva, è stato osservato
l’andamento dei parametri di comorbilità (CIRS),
profondità della neurolesione (NIHSS) e stato fun-
zionale (FIM).
Per i pazienti provenienti dall’IRCCS “S. Matteo”
erano disponibili tre rilevazioni (durante la degen-
za nell’UO per acuti, all’ingresso e alla dimissione
dalla riabilitazione intensiva); per i pazienti ictali
provenienti da altri ospedali erano disponibili due
rilevazioni (effettuate all’ammissione ed alla dimis-
sione).
La verifica del percorso di cura interno al reparto
di riabilitazione intensiva è stata effettuata pren-
dendo in considerazione separatamente il gruppo
di pazienti provenienti dal “S. Matteo” e da altri
ospedali e valutando lo stato funzionale dei pazien-
ti inviati al domicilio.
Sono state determinate le differenze riscontrate in
termini di risultato funzionale (FIM) tra la valuta-
zione clinico riabilitativa all’ammissione e quella al-
la dimissione ed in rapporto con la destinazione al-
la dimissione.

Risultati

VERIFICA DEL PERCORSO DI CURA ALL’INTERNO DELLE UO
PER ACUTI

All’interno dell’IRCCS “S. Matteo” dal 1° dicembre
2003 ad oggi sono stati valutati e trattati 71 pazien-
ti ictali di cui 48 all’interno dell’Area Ictus Dedica-
ta e 23 in altre UO della Clinica Medica.

Tipo di dimissione

La differenza più rilevante tra il gruppo dei pazien-
ti trattati in AID e quelli provenienti da altre UO del
Pol. “S. Matteo” consiste nella percentuale di pa-
zienti inviati in riabilitazione estensiva (6,3% con-
tro 17,4) e nella percentuale di pazienti trasferiti in
altri reparti per acuti a causa dell’identificazione di
patologie concomitanti che mettevano a rischio la
vita del paziente (8,3%).
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La percentuale di pazienti deceduti è lievemente
superiore in AID sebbene la differenza non sia si-
gnificativa.
All’interno di AID sembra esservi, forse grazie al
triade riabilitativo, una maggior propensione o fa-
cilità ad inviare i pazienti in riabilitazione intensi-
va, il monitoraggio continuo è forse in grado di far
emergere patologie concomitanti altrimenti non
concomitanti.

Efficienza dei decisori interni

L’analisi di congruenza interna del percorso di cura
all’interno del reparto per acuti, e dell’AID in parti-
colare, ha permesso di verificare che i tre parametri
rilevati (NIHSS = parametro clinico specifico, FIM =
parametro funzionale; CIRS = parametro clinico
non specifico) sono dei buoni decisori interni.
Supponendo che il decesso possa essere considera-
to l’esito peggiore di un percorso di cura dei reparti
per acuti, ciascun paziente può essere collocato al-
l’interno di un gruppo (cluster) in una posizione de-
terminata da un sistema di coordinate il cui valore è
rappresentato dai singoli parametri misurati.
Il triage di dimissione risulta tanto migliore quanto
più distinte (lontane tra loro) sono le classi identi-
ficate.
Normalizzando i valori medi ottenuti da ciascun
gruppo nei parametri rilevati ed attribuendo il valo-
re 0 (zero) ai parametri medi del gruppo dei dece-
duti, è stato possibile calcolare il “raggio” dell’intor-
no in cui si distribuiscono i tre gruppi rispetto al ri-
schio decesso: in pratica si è determinato di quanto
“dista” ciascun gruppo dal “rischio decesso”.
Il valore assoluto di tali distanze è rappresentato in
Figura in cui i cerchi rappresentano l’intorno su

cui si distribuiscono i pazienti: quelli che vanno di-
rettamente al domicilio sono quelli effettivamente
più lontani dal rischio decesso (valore di peso =
2,2), quelli che vanno in riabilitazione estensiva so-
no quelli più vicini (valore di peso = 0,2), quelli
che vanno in riabilitazione intensiva si dispongono
ad una distanza intermedia (valore di peso = 0,7).
Le tre scale utilizzate sembrano quindi in grado di
assumere efficacemente il ruolo di decisori di per-
corso.

Valutazione dell’efficienza del triage in acuto

La valutazione dell’efficienza del processo valutati-
vo (triage) e del trattamento nell’ambito riabilitati-
vo all’interno dell’Ospedale per acuti è stata effet-
tuata con una operazione di Benchmarking utiliz-
zando i dati da letteratura 5.
Rispetto a quanto riportato dall’esperienza interna-
zionale si è potuto ricoverare in AID una percen-
tuale lievemente inferiore di pazienti ictali, decisa-
mente superiore invece la durata mediana della de-
genza.

Tab. I. Tabella riassuntiva del tipo di dimissione dei pazienti ictali trattati in acuto.

DEC % DOM % EXT % INT % ALTR % TOT %

AID 3 6,3 17 35,4 3 6,3 21 43,8 4* 8,3 48 67,6
ALTRE UO 2 8,7 8 34,8 4 17,4* 9 39,1 0 0 23 32,4
tot 5 7,0 25 35,2 7 9,9 30 42,2 4 5,6 71 100

DEC = Deceduti; DOM = A domicilio; EXT = Riabilitazione estensiva; INT = Riabilitazione intensiva; ALTR =In altre UO per acuti; * = Dato diverso tra i due
gruppi.

Tab. II.

Deceduti Domicilio Estensiva Intensiva

Distanza 0 2,2 0,2 0,7
da
decesso

Fig. 1. Distanza dal rischio decesso dei pazienti dimessi da
AID.
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Follow-up in riabilitazione intensiva

I pazienti seguiti anche nel reparto di Riabilitazio-
ne Intensiva fanno rilevare un ulteriore migliora-
mento dei parametri considerati secondo un anda-
mento che vedeva soprattutto il miglioramento dei
parametri funzionali registrati alla dimissione (FIM
media + 33%) e neurologici (NIHSS – 15%) mentre
la comorbilità si manteneva costante e cioè i pa-
zienti erano stabilizzati (CIRS quasi invariata).
Si assiste ad una progressiva regressione della com-
promissione neurologica ed ad un recupero fun-
zionale molto importante.

Tab. III. Destinazione alla dimissione (percentuale di pazienti).

Dimissione % Australia % AID + Altre UO % Altre UO % AID

Deceduti 12 7 9 6
Domicilio 32 35 35 35
Estensiva 10 10 17 6
Intensiva 43 42 39 44
Altro 3 6 0 8

Tab. IV. Percentuale di pazienti che ammessi all’ospedale
per acuti sono stati trattati in AID od in altre UO e durata
mediana della degenza.

% Pz. trattati AID Altre UO

OSM 68 32
Australia 76 24
Durata degenza GG
OSM 12
Australia 7

Tab. V. Punteggio ottenuto nelle varie scale alle tre rilevazioni effettuate dai pazienti che da AID sono passati in riabilitazio-
ne intensiva.

NIHmed NIH1riab NIH2riab FIMmed FIM1riab FIM2riab CIRSmed CIRS1riab CIRS2riab

8,9 7,3 5,1 59,7 67,9 93,4 23,5 20,9 20,6

med = Rilevazione effettuata in rep per acuti; riab = rilevazione effettuata in riabilitazione.

Tab. VI. I valori medi di gruppo dei parametri considerati.

Media Min Max Dev. St

età 76,1 65,0 89,0 7,2
deg ac 11,5 4,0 22,0 6,2
deg riab 51,5 28,0 85,0 21,6
nih 0 8,9 5,0 17,0 4,0
nih 1 7,3 3,0 15,0 3,8
nih 2 5,1 2,0 10,0 2,9
FIM 0 59,7 18,0 103,0 28,3
FIM 1 67,9 30,0 119,0 30,5
FIM 2 93,4 31,0 120,0 34,0
dd fim 30,0 0,0 61,0 24,7
CIRS 0 23,5 19,0 32,0 3,9
CIRS 1 20,9 15,0 26,0 3,0
CIRS 2 20,6 15,0 26,0 2,9

deg ac = Durata della degenza in UO per acuti; deg riab = Durata della degenza in UO riabilitazione intensiva; dd fim = Differenza tra punti FIM alla dimis-
sione ed all’ingresso.
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VERIFICA DEL PERCORSO DI CURA ALL’INTERNO DELLE UO DI

RIABILITAZIONE INTENSIVA

Nel corso del loro ricovero in riabilitazione inten-
siva sono stati osservati, oltre ai pazienti prove-
nienti da AID e dalle altre UO di “S. Matteo” (presi
in carico dall’UO RRF dell’IRCCS “S. Matteo”) an-
che pazienti provenienti da altre strutture.
Questa situazione ci ha permesso, oltre che di ve-
rificare l’andamento degli elementi decisori già ri-
levati in prima istanza per i pazienti provenienti da
AID, anche di fare dei confronti tesi a rilevare
eventuali differenze negli esiti post ictali che po-
tessero essere messe in relazione al differente per-
corso di cura.

Verifica sui pazienti provenienti da irccs “S. Matteo”
(con 3 rilevazioni)

I valori di gruppo ottenuti sui tre parametri rilevati
nei pazienti provenienti da AID sono evidenziati
nella Tabella seguente.
Previa normalizzazione dei valori, si è proceduto, a
generare la seguente Tabella di correlazione tra i va-
ri elementi che sono serviti a verificare gli elementi
decisori in rapporto all’esito del trattamento.
Si può notare come la durata della degenza in ria-
bilitazione intensiva sia molto ben inversamente
correlata (CC - 0,87) con la FIM all’ingresso e come
questa correlazione abbia un andamento quasi li-
neare (r2 = 0,77).
Un altro valore correlato inversamente con un ele-
vato coefficiente di correlazione (CC – 0,87) è il va-
lore di FIM all’uscita con il valore di NIH all’uscita,

ma questa correlazione non ha un andamento li-
neare (r2 = - 0,6).

Confronto tra pazienti provenienti da irccs “S. Mat-
teo” e pazienti provenienti da altri ospedali (con 2
rilevazioni)

Normalizzando i dati rilevati sui pazienti prove-
nienti dai Reparti sottoposti a presa in carico riabi-
litativa ed a triage riabilitativo all’interno del-
l’IRCCS “S. Matteo” e quelli rilevati sui pazienti
provenienti da altre strutture è stato quindi possi-
bile verificare le differenze dimostrate dai due
gruppi sottoposti al percorso di cura interno al-
l’UO di riabilitazione intensiva.
Il grafico successivo presenta, in forma normaliz-
zata, i valori differenziali ottenuti ed evidenzia le
differenze tra i valori fatti rilevare dal gruppo pro-
veniente dal “S. Matteo” e quello proveniente da al-
tri ospedali: i valori positivi indicano che il punteg-

Tab. VII. Coefficienti di correlazione tra i valori normalizzati fatti rilevare dal gruppo proveniente dall’AID.

età diff ev ricov gg deg nih 0 nih 1 nih 2 FIM 0 FIM 1 FIM 2 CIRS 0 CIRS 1 CIRS 2

età 1 -0,11 -0,23 -0,08 -0,41 -0,22 0,11 0,13 0,11 -0,35 0,05 0,06
diff ev ricov 1 0,65 0,37 0,34 0,45 -0,64 -0,47 -0,61 0,33 0,40 0,42
gg deg 1 0,63 0,79 0,76 -0,87 -0,76 0,73 0,43 0,55 0,49
nih 0 1 0,86 0,84 -0,73 -0,61 -0,64 0,81 0,65 0,68
nih 1 1 0,91 -0,72 0,71 -0,67 0,76 0,63 0,62
nih 2 1 -0,66 -0,72 -0,87 0,69 0,82 0,80
FIM 0 1 0,57 0,54 -0,63 -0,52 -0,52
FIM 1 1 0,71 -0,44 -0,43 -0,41
FIM 2 1 -0,39 -0,83 -0,78
CIRS 0 1 0,54 0,62
CIRS 1 1 0,99
CIRS 2 1

diff ev ric = Differenza evento acuto ricovero; gg deg = Giorni di degenza; NIH-CIRS-FIM 0 = Scala rilevata nel reparto per acuti; NIH-CIRS-FIM 1 = Scala ri-
levata all’ingresso in  riabilitazione inteniva; NIH-CIRS-FIM 2 = Scala rilevata alla dimissione dalla riabilitazione inteniva; NB =Iin grassetto evidenziati i va-
lori significativi.

Fig. 2. Correlazione tra FIM all’ingresso e gg degenza.
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gio/valore fatto rilevare dal gruppo “S. Matteo” era
superiore.
I pazienti provenienti da IRCCS “S. Matteo” sono
più anziani, vengono ricoverati più precocemente
rispetto a quelli provenienti da altri reparti, hanno
una permanenza in riabilitazione più breve, il pun-
teggio FIM medio sia all’ammissione che alla dimis-
sione è più elevato pur presentando una comorbi-
lità sovrapponibile.
La degenza totale dei pazienti ictali che seguono il
percorso all’interno dell’AID è quindi molto infe-
riore rispetto a quella di pazienti che non proven-
gono da un percorso strutturato, i pazienti prove-
nienti da AID inoltre, pur essendo più anziani di
quasi 10 anni, sembrano raggiungere un recupero
funzionale migliore.
In rapporto alla destinazione alla dimissione si so-
no verificati i seguenti risultati:
– dimessi verso il domicilio: il 68% dei pazienti

provenienti da “S. Matteo” viene dimesso al do-
micilio dopo 53,71 gg di degenza media, con un
punteggio FIM di 103,5 ed un’età media di 71
anni contro il 60% dei pazienti provenienti dagli
altri ospedali che permangono in riabilitazione
intensiva per 78 giorni con un punteggio finale
FIM di 95 ed un’età media di appena 58 anni;

– dimessi verso altro reparto di riabilitazione in-

tensiva: il 20% dei pazienti di entrambi i gruppi
prosegue il trattamento presso altri reparti di
riabilitazione intensiva, il punteggio FIM di
quelli provenienti da “S. Matteo” è lievemente
migliore, la permanenza in riabilitazione inten-
siva è identica (61,8 gg medi), la comorbilità è
uguale;

– dimessi verso altro reparto di riabilitazione
estensiva: il 12% dei pazienti provenienti da “S.
Matteo” prosegue il trattamento presso altri re-
parti di riabilitazione estensiva contro il 20% di
quelli provenienti da altri reparti, la permanen-
za in riabilitazione intensiva dei pazienti prove-
nienti da altri reparti è quasi doppia rispetto a
quella dei pazienti provenienti da “S. Matteo”
(118 gg in media contro 66) la comorbilità è so-
vrapponibile e, per entrambi i gruppi, è note-
volmente superiore rispetto a quella dei pazien-
ti che vanno al domicilio od in altri reparti di ria-

Fig. 3. Correlazione tra FIM2 e NIH2. Fig. 4. Differenza tra gruppi. Media gruppo triage – (me-
no) media gruppo di altre UO.

Età gg da gg deg NIH1 NIH2 FIM1 FIM2 CIRS1 CIRS2
ev ind

dd medie 12,1 -33,0 -24,1 -4,3 -3,5 12,0 10,8 -0,3 -0,1
Media CM 72,2 15,7 56,8 9,6 6,7 57,4 85,8 21,8 21,1
Media AL 60,1 48,7 80,9 13,9 10,2 45,3 74,9 22,1 21,2

Altre strutture Età gg deg NIH1 NIH2 FIM1 FIM2 CIRS1 CIRS2 numero % pz

dom 58 78,0 9,6 6,2 56,7 95,0 20,8 20,2 12 60
int 54 61,8 18,0 13,8 29,8 44,8 22,0 20,3 4 20
ext 77 118,3 26,0 21,3 20,7 35,0 27,3 26,7 4 20

S. Matteo Età gg deg NIH1 NIH2 FIM1 FIM2 CIRS1 CIRS2 numero % pz

dom 71 53,7 8,0 5,1 67,2 103,5 20,9 20,4 17 68
int 69 61,8 14,6 10,4 38,6 55,2 22,2 20,6 5 20
ext 73 66,0 10,7 9,3 33,0 36,0 26,3 26,0 3 12
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bilitazione.
I pazienti che provengono dal percorso in AID ven-
gono rientrano al domicilio in percentuale maggio-
re (+8%) degli altri con una degenza media in ria-
bilitazione di 24 giorni in meno. Una percentuale
inferiore (-8%) inoltre viene trasferita a reparti di
riabilitazione estensiva.

VERIFICA DEGLI ESITI FUNZIONALI

Il profilo funzionale dei pazienti che sono stati og-
getto del presente studio si può ricavare analizzan-
do i punteggi medi ottenuti nei vari sottopunteggi
della scala FIM somministrata alla dimissione (Tab.
VII).

I pazienti che vanno al domicilio sia direttamente
dall’AID sia, dopo in media 60 giorni, dall’UO di
riabilitazione intensiva, sono discretamente indi-
pendenti con un punteggio FIM mediamente attor-
no ai 100 punti (min 18 max 126).
Gli items per cui è maggiormente necessaria la su-
pervisione o un aiuto parziale sono quelli relativi
all’utilizzo del bagno o della doccia e, limitatamen-
te al gruppo proveniente direttamente da AID, l’u-
tilizzo del WC.
Al termine del percorso di cura in regime di rico-
vero i pazienti di questi gruppi risultano lucidi, col-
laboranti e continenti; hanno una discreta capacità
di comunicazione ed apprendimento, necessitano

Tab. VIII. Punteggi medi fatti registrare nei vari item della scala FIM somministrata alla dimissione (i punteggi sono stati or-
dinati in ordine crescente).

– dom med dopo = punteggio medio fatto registrare dal gruppo dei pazienti che alla dimissione dall’UO di Riabilitazione intensiva andavano
a domicilio;

– dom dom med = punteggio medio fatto registrare dal gruppo dei pazienti dimessi direttamente da AID a domicilio;
– inten med dopo = punteggio medio fatto registrare dal gruppo dei pazienti che da Riabilitazione intensiva hanno proseguito il trattamen-

to in altra UO di riabilitazione intensiva;
– exten med dopo = punteggio medio fatto registrare dal gruppo dei pazienti che da Riabilitazione intensiva hanno proseguito il trattamen-

to in altra UO di riabilitazione estensiva;

vasca o doccia 4,3 scale 4,4 scale 1,6 vasca o doccia 1,0
scale 4,9 vasca o doccia 4,5 vasca o doccia 1,7 scale 1,0
vestirsi da vita in giù 5,1 WC 4,8 igiene personale 2,0 controllo vescicale 1,2
igiene personale 5,1 deambulatore o carrozzina 5,2 lavarsi 2,1 controllo dell’alvo 1,2
lavarsi 5,2 letto-sedia-carrozzina 5,2 vestirsi da vita in giù 2,1 WC 1,2
vestirsi dalla vita in su 5,3 lavarsi 5,4 vestirsi dalla vita in su 2,2 lavarsi 1,3
WC 5,4 vestirsi dalla vita in su 5,4 WC 2,2 vestirsi dalla vita in su 1,3
deambulatore o carrozzina 5,5 vestirsi da vita in giù 5,4 controllo vescicale 2,7 vestirsi da vita in giù 1,3
rassettarsi 5,6 igiene personale 5,4 controllo dell’alvo 2,7 igiene personale 1,3
letto-sedia-carrozzina 5,7 rassettarsi 5,7 rassettarsi 2,8 letto-sedia-carrozzina 1,5
nutrirsi 5,8 nutrirsi 5,8 deambulatore o carrozzina 3,0 deambulatore o carrozzina 1,8
espressione 5,9 soluzione di problemi 5,8 letto-sedia-carrozzina 3,1 rassettarsi 2,0
controllo dell’alvo 6,1 memoria 5,8 soluzione di problemi 3,1 soluzione di problemi 2,3
soluzione di problemi 6,1 comprensione 6,3 memoria 3,1 memoria 2,3
controllo vescicale 6,2 controllo vescicale 6,4 nutrirsi 3,2 rapporto con gli altri 3,2
comprensione 6,2 controllo dell’alvo 6,5 espressione 4,1 nutrirsi 3,3
memoria 6,2 espressione 6,5 rapporto con gli altri 4,2 comprensione 3,7
rapporto con gli altri 6,3 rapporto con gli altri 6,5 comprensione 4,7 espressione 4,5
Media 5,6 5,6 2,8 2,0
DS 0,5 0,6 0,8 1,0
Punteggio medio 100,9 101 50,6 35,4
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almeno di supervisione nei trasferimenti e nell’uso
di ausili necessitano di aiuto nell’uso dei servizi e
nella mobilità in interni.
I pazienti che continuano il loro percorso di cura
in regime di ricovero sono quasi totalmente inca-
paci di utilizzare la doccia ed il bagno e di muover-

si in interni, sono incontinenti per urina e feci, pre-
sentano una pressoché totale dipendenza nella cu-
ra della persona e nell’igiene personale, i pazienti
che sono indirizzati in riabilitazione estensiva sono
anche totalmente dipendenti nella nutrizione; en-
trambi i gruppi hanno forti limitazioni cognitive
con maggiori problemi nel problem solving rispet-
to all’espressione ed alla comprensione (che co-
munque sono molto limitate).
Queste osservazioni ci inducono a cercare di svi-
luppare un intervento riabilitativo domiciliare teso
più al versante occupazionale che a quello neuro-
motorio.
L’esito del percorso di cura dei pazienti ictali pro-
venienti dal “S. Matteo” (sia da AID che da altri re-
parti della Clinica Medica) è quindi il seguente.

Conclusioni

La rilevazione sistematica dei parametri proposti
dalle linee guida SPREAD (NIHSS, CIRS, FIM) effet-
tuata sistematicamente in tutte le stazioni del per-
corso di cura dei pazienti ictali, ci consente di ana-
lizzare e verificare il governo clinico del Percorso
Stroke nell’ambito dell’UO per acuti (AID e altre
UO), nel passaggio da questa al reparto di riabilita-
zione intensiva, all’interno del reparto di riabilita-
zione intensiva e, per ora, al momento delle dimis-
sioni al domicilio.
La verifica del percorso di cura all’interno delle UO
per acuti nel benchmarking contro i dati della let-
teratura internazionale ci ha permesso di stabilire
che i risultati ottenuti in rapporto al tipo di dimis-

Fig. 5. Differenza tra dimessi al domicilio da riabilitazione
int e da AID.

Fig. 6. Differenza tra trasferiti da riabilitazione int a riabi-
litazione int e da riabilitazione int a riabilitazione esterna.
Differenza positiva = prestazione migliore.

Tab. IX. Esito funzionale dei sottogruppi osservati.

% Esito funzionale
(% FIM)

Deceduti 7 —
Direttamente al domicilio 35 Buono

(80% del max)
Al domicilio dopo riab intensiva 28,6 Buono

(80% del max)
In riabilitazione intensiva 8,4 Cattivo
dopo riabilitazione intensiva (40% del max)
In riabilitazione estensiva 10 Pessimo
dopo ricovero in medicina (28% del max)
In riabilitazione estensiva 5 Pessimo
dopo riabilitazione intensiva (29% del max)
In altre UO per acuti dopo 6 —
ricovero in AID
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sione sono solo lievissimamente inferiori, mentre
si può ancora fare molto sui tempi di trasferimento
verso UO di riabilitazione.
Le tre scale utilizzate sono risultate essere uno stru-
mento efficiente di decisione per guidare la dimis-
sione dei pazienti ed il triage riabilitativo effettuato
è soddisfacente in rapporto allo stato clinico dei
pazienti (rischio decesso).
La verifica del percorso di cura all’interno delle UO
di riabilitazione intensiva ha confermato che i pa-
zienti che provengono da aree specificatamente
dedicate alla presa in carico dell’Ictus ottengono ri-
sultati migliori sia in termini di tempi di accesso
che di permanenza nell’UO di riabilitazione. I ri-
sultati funzionali raggiunti, inoltre, sono decisa-
mente migliori rispetto a quelli dei pazienti prove-
nienti da realtà non organizzate.
La verifica degli esiti funzionali dei pazienti che
hanno raggiunto il domicilio ci permette inoltre di

identificare delle strategie specifiche per l’inter-
vento riabilitativo domiciliare.
I pazienti dimessi al domicilio sia direttamente
dall’AID che dall’UO di riabilitazione intensiva,
infatti, fanno registrare le performance peggiori
negli items relativi alla mobilità in interni (far le
scale) ed all’utilizzo dei servizi igienici (fare il ba-
gno o la doccia, utilizzare il WC), questo significa
che un intervento a domicilio per questi pazienti
dovrà essere rivolto più agli aspetti occupaziona-
li e di controllo ambientale che a quelli neuro-
motori.
Le cattive/pessime condizioni funzionali dei re-
stanti Pazienti fanno prevedere un difficile ritorno
al domicilio e, se tale ritorno sarà possibile, si ren-
derà necessario un intervento di Nursing intensivo
piuttosto che di tipo riabilitativo (questo dato è
suffragato anche dallo scadente quadro cognitivo
che questi pazienti presentano).

In questo lavoro viene analizzato il governo cli-
nico dello stroke che si è ottenuto tramite la mes-
sa in rete di strutture per acuti e riabilitative; ven-
gono presentati i risultati ottenuti in termini di
destinazione alla dimissione, compromissione

neurologica (NIHSS), risultato funzionale (FIM) e
comorbilità (CIRS).

Parole chiave: Ictus • Risultato funzionale • Tipo
di dimissione • Governo clinico
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The Italian Society of Gerodontology aims to encourage the well-being of the el-
derly people, providing them with an efficient Stomatognatic Apparatus.
In the Geriatric Assessement of these patients, the evaluation of their Stomatog-
natic Apparatus has a primary importance, due to the fact that a limited chew-
ing activity reduces their nourishment.

Gerodontology, a new branch of Dentistry, has recently appeared following the
growing longevity of the population. So a relevant number of Gerodontologists
may help the elderly people to avail themselves of the excellent progress in Den-
tistry, providing them with a better quality of life.

Key words: Gerodontology (or Geriatric Dentistry) • Stomato-Gnatic Apparatus
• Geritric Assessement • Olistic point of view • Gerodontological novelties

La Società Italiana di Odontostomatologia Geriatrica (SIOG) e le sue
finalità

15 anni or sono, sotto l’egida del compianto dottor Luciano Dall’Oppio, la Società
Italiana di Odontostomatologia Geriatrica (da questo momento chiamata SIOG) fu
fondata da un gruppo di medici, non solo odontostomatologi ma anche colleghi di
altre specialità, primi fra tutti i geriatri.
La SIOG ha per statuto diverse finalità; fra le più importanti vanno sottolineate:
1. facilitare la diffusione delle conoscenze scientifiche relative alle problematiche

odontostomatologiche dell’anziano;
2. incentivare l’interesse del mondo politico, accademico e professionale ai pro-

blemi dell’odontostomatologia geriatrica, soprattutto in relazione all’aumenta-
ta longevità della popolazione italiana;

3. favorire la comunicazione dei soci della SIOG con tutti coloro (medici e non)
che hanno a cuore il benessere degli anziani.

L’importanza dell’Apparato Stomato-Gnatico (ASG)

Per afferrare l’importanza della SIOG ed il significato delle finalità che la SIOG si
prefigge, è necessario tener presente che per millenni il singolo dente ha domi-
nato la scena odontoiatrica a causa delle scarse conoscenze scientifiche che im-
ponevano quasi esclusivamente tecniche demolitive ai dentisti dell’epoca.
Da poco più di 50 anni invece il singolo dente ha perso di significato nel contesto
della concezione morfologica e multifunzionale della struttura anatomica che cir-
conda i denti. Questa struttura è denominata “Apparato Stomato-Gnatico”.

■ Corrispondenza: prof. Bruno Tassarotti, Presidente della SIOG, via Santa Valeria 5, 20123 Mila-
no, Italy.
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Il nuovo concetto di “Apparato Stomato-Gnatico
(ASG)” obiettiva così l’evoluzione del pensiero
odontostomatologico, definendo nello stesso tem-
po i limiti anatomo-topografici e gli aspetti multi-
funzionali delle varie componenti maxillo-facciali.
Un efficiente Apparato Stomato-Gnatico svolge un
ruolo fondamentale quando si estrinseca in chiave
olistica non solo nel ripristino della funzione ma-
sticatoria, ma anche nella normalizzazione dell’at-
to della deglutizione, nella correzione di una fone-
si non ortologica, nel miglioramento della postura
e dell’aspetto estetico il cui risvolto si ripercuote
soprattutto nella sfera psicologica.
Ne deriva l’importanza della collaborazione con i
colleghi di altre specialità, perché la visione olistica
ci permetta di uscire dalla sfera strettamente odon-
tostomatologica per entrare in quella dell’essere
umano nel suo insieme; e ciò nel rispetto di quanto
affermato fin dal 1948 dall’Organizzazione Mondia-
le della Sanità, là dove recita: “la salute è uno stato
di benessere fisico, psichico e socioeconomico”.
Non a caso nel Consiglio della nostra Società di
Odontostomatologia Geriatrica vi sono oggi due
geriatri, uno psicologo, un docente di istologia e –
quale novità importante – un legale.

La valutazione dell’Apparato Stomato-
Gnatico nell’ambito dell’Assessement
Geriatrico

Ne consegue che una valutazione obiettiva dell’an-
ziano implica la considerazione di fattori medici,
psicologici e sociali. Il metodo, detto “valutazione
multidimensionale” tende a formulare un giudizio
complessivo dello stato funzionale dell’anziano poi-
ché considera, oltre alla malattia acuta e cronica con
la conseguente menomazione biologica, anatomica
o funzionale, la relativa implicazione nel manteni-
mento o nella perdita della condizione di abilità a
svolgere le comuni attività quotidiane e perciò de-
termina lo stato di autosufficienza o dipendenza.
Il mezzo per attuare questa valutazione globale del-
l’anziano (assessment geriatrico) è rappresentato
dall’Unità di Valutazione Geriatrica (UVG).
L’équipe valutativa comprende una componente
medica (un geriatra ed eventualmente il medico di
base ed il fisiatra), un assistente sociale ed un in-
fermiere professionale. Altre figure come lo psi-
chiatra e il neurologo possono essere chiamate di
volta in volta ad esprimere il proprio giudizio in se-
de valutativa.
Il compito dell’Unità di Valutazione Geriatica non
si esaurisce nella fase valutativa, ma stabilisce un

piano di intervento in grado di assicurare la conti-
nuità di cure e di assistenza. I piani di intervento e
di follow-up si rivolgono soprattutto ai soggetti più
fragili quali gli anziani che per i motivi di ordine
medico, sociale o psicologico rischiano la perdita
dell’autosufficienza o addirittura hanno già rag-
giunto un grado di dipendenza.
Nel programma di Valutazione Globale dell’Anzia-
no trova un’importante collocazione la Valutazio-
ne dell’Apparato Stomato-Gnatico per l’importan-
za che la patologia di tale organo può rivestire nei
riguardi dello stato nutrizionale dell’anziano.
Si rende necessario un attento intercettamento del-
le eventuali manifestazioni di natura infiammatoria
degenerativa e neoplastica del cavo orale. Da non
trascurare inoltre i riflessi di ordine psicologico.
Un’esauriente valutazione dell’Apparato Stomato-
Gnatico deve prevedere anche giudizi sulle condi-
zioni dell’apparato dentale, parodontale, delle mu-
cose e considerare la secrezione salivare, la funzio-
nalità dell’articolazione temporo-mandibolare, ol-
tre che la presenza di eventuali protesi.
Su tali elementi si basa la valutazione della funzio-
nalità masticatoria, che viene pertanto inserita nel
piano di valutazione multidimensionale ad un livel-
lo primario.

Nuove prospettive odontogeriatriche

Il mio intervento mira a sottolineare che gli ultimi
dieci anni hanno segnato la nascita di una nuova
specialità medica, la gerodontologia; numerose so-
no state le novità in molti campi dell’odontostoma-
tologia: didattico ed accademico, socio-economico
e clinico terapeutico.
In campo didattico-accademico vanno ricordati:
1. i corsi elettivi di insegnamento universitario

dell’Odontostomatologia Geriatrica, inaugurati
di recente in Italia, già presenti nei piani di stu-
dio universitario di numerose Nazioni europee
(fra le altre Gran Bretagna, Germania, Svizzera,
Austria, Olanda);

2. le linee-guida dell’insegnamento di questa ma-
teria.

In campo socio-economico: la McGill Assessement
Conference, Montreal, maggio 2002.
In campo clinico-terapeutico:
1. la sempre più diffusa prevenzione delle patolo-

gie dell’Apparato Stomato-Gnatico;
2. in campo protesico-restaurativo l’utilizzo su va-

sta scala dell’implantologia osseointegrata.
Segue una casistica clinica di riabilitazione protesi-
ca dell’edentulismo totale.
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La Società Italiana di Odontostomatologia Geria-
trica (SIOG) mira a favorire il benessere degli an-
ziani; in questo senso un efficiente Apparato sto-
mato-gnatico svolge un ruolo fondamentale.
Nel programma di Valutazione multidimensiona-
le dell’anziano trova una collocazione primaria la
Valutazione dell’apparato stomato-gnatico per
l’importanza che la patologia di tale organo può
rivestire nei riguardi dello stato nutrizionale del-
l’anziano.
In anni recenti si sta sviluppando la nuova bran-

ca dell’Odontostomatologia, chiamata Odontosto-
matologia geriatrica o Gerodontologia, che favo-
rirà l’applicazione ai soggetti anziani dei nume-
rosi progressi acquisiti in molti campi dell’Odon-
tostomatologia.

Parole chiave: Odontostomatologia geriatrica •
Apparato stomato-gnatico • Valutazione Multidi-
mensionale geriatrica • Visione olistica • Novità
odontogeriatriche
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The assessment of elders’ needs requires a more complex approach than in the
past: it is necessary to consider not only their prior or current diseases, but al-
so their social environment and their individual psychological qualities. This
new approach to the problem is called multidimensional assessment, a term
that implies a collaboration between several professionals (multiprofessional
assessment). This is the only way that will allow us to have a clear picture of the
diseases as well as of the possible disabilities and the social and sanitary handi-
caps that could stem from them. Dentists, in particular, should be strongly in-
terested in adopting this methodology, which would grant them concrete ad-
vantages in the daily proceedings of their profession.

Key words: Gerodontology • Geriatric assessment

Ormai è quasi di moda parlare di anziani: i giornali e, in generale, tutti i mezzi di
comunicazione di massa spesso descrivono l’argomento con immagini per lo più
catastrofiche in cui l’invecchiamento della popolazione è percepito in modo si-
mile alle grandi epidemie o emergenze sanitarie usando termini inquietanti che
descrivono un mondo ingrigito e sostanzialmente impoverito dal fenomeno del-
l’invecchiamento, impoverito soprattutto dal punto di vista economico per l’ine-
vitabile squilibrio tra classi più giovanili, che decrescono, e quelle più anziane,
non più produttive, che incrementano a vista d’occhio.
Solo negli ultimi anni si va modificando lentamente questo concetto catastrofico
e si parla sempre più di vecchiaia come risorsa: per la persona che invecchia e per
la società che lo vede invecchiare. Questo cambiamento di visione trova la sua
spiegazione in due fenomeni principali: il miglioramento dello stato generale di
salute delle persone in età avanzata e la possibilità di eseguire lavori produttivi,
non usuranti, eseguibili da soggetti con più di 65 anni.
È allora evidente che la definizione stessa di anziano non è più così chiara e netta
come appariva fino a qualche anno fa quando si distingueva un’età pediatrica, una
giovanile-adulta e, infine, una della vecchiaia che iniziava a 65 anni, epoca del pen-
sionamento nella maggior parte dei Paesi industrializzati. L’enorme allungamento
della speranza di vita, unitamente al ridursi della numerosità della popolazione più
giovane, ha portato a scompensi socio-demografici che hanno determinato im-
portanti riflessi anche economici e di programmazione assistenziale in generale.
Ma la vera differenza è determinata dal generale miglioramento dello stato di salu-
te e, quasi sempre, della qualità di vita. Non è ipotizzabile, se non in casi specia-
lissimi, che un soggetto in cattive condizioni generali e/o psichiche possa rag-
giungere un’età molto avanzata. Si è ripetutamente e giustamente detto che un in-
dividuo di 65 anni oggi è da considerarsi un “giovane” rispetto ad un soggetto di

■ Corrispondenza: F. Anzivino, Unità Operativa Complessa di Geriatria, Azienda Ospedaliera Uni-
versitaria di Ferrara.
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pari età di 20 o 40 anni fa. Non si è posto suffi-
cientemente l’accento sul fatto che una coorte di
individui sempre più anziani conduce un’esistenza
sostanzialmente buona ma non paragonabile a
quella di un individuo giovane-adulto. Sono indivi-
dui, in genere ultrasettantacinquenni, che assom-
mano più malattie ad andamento cronico e che ri-
chiedono controlli e cure di tipo sanitario oltre che
di tutela dal punto di vista sociale. Questi soggetti,
in ambiente geriatrico, vengono definiti “fragili”.
Sono persone in cui il rischio di innescare eventi
patologici “a cascata” è molto più elevato che nel-
la restante popolazione anziana “più giovane” e in
cui la possibilità di sviluppare disabilità è concreta-
mente possibile anche per situazioni cliniche ge-
neralmente ormai non sono più considerate peri-
colose, come ad esempio una sindrome influenza-
le, un focolaio broncopneumonico, una caduta,
l’allettamento di qualche giorno.
Ogni evento patologico può portare ad una ridu-
zione o perdita di strutture anatomiche e di conse-
guenza di funzioni mentali o fisiche che realizzano
una menomazione. Il passaggio da malattia a me-
nomazione è molto più frequente ed irreversibile
nell’anziano che nel soggetto giovane-adulto.
È evidente che la maggior capacità di controllare pa-
tologie, anche molto complesse, porta a doversi
confrontare con individui affetti da patologie pluri-
me, che assumono molti farmaci e che possono svi-
luppare limitazioni nello svolgimento delle attività
della vita quotidiana che configurano la disabilità.
La disabilità pertanto non è la fatale conseguenza del-
la malattia ma non vi è dubbio che nell’anziano la
presenza di più patologie e la caratteristica riduzione
delle capacità di recupero rendono altamente proba-
bile l’insorgenza di una situazione in cui sono ridotte
le capacità di svolgere gli atti della vita quotidiana.
È pertanto chiaro che, a parità di malattia, possono
determinarsi disabilità diverse a seconda della gra-
vità della malattia stessa, dei precedenti patologici,

della tempestività e appropriatezza delle cure, e
così via. L’esempio più facilmente comprensibile è
quello di un soggetto colpito da ictus cerebri che
svilupperà una paralisi motoria più o meno grave a
seconda di una serie complessa di fattori sia biolo-
gici che psico-sociali. Ma la capacità di un indivi-
duo di riuscire a rimanere inserito nel suo contesto
sociale e famigliare dipendono da altri fattori, a pa-
rità di grado di menomazione e di conseguente di-
sabilità. Vi sono, cioè, fattori esterni al soggetto
malato che determinano le capacità funzionali nel-
la vita quotidiana. Questi fattori vengono definiti
come handicap il cui equivalente lessicale, in ita-
liano, è svantaggio. Sono quelle condizioni od osta-
coli spesso di natura architettonica (barriere fisi-
che) ma anche di natura economica o psichica che
rendono meno facile la gestione dell’autonomia
personale. Per tornare all’esempio del soggetto
colpito da ictus se si realizzano condizioni per le
quali sono rimosse le barriere architettoniche, vi
sia un ottimale utilizzo di aiuti protesici ed ortesici,
non vi siano difficoltà economiche è molto più
probabile che non si debba ricorrere ad una istitu-
zionalizzazione del soggetto colpito da paralisi.
La valutazione delle possibilità di svolgere le atti-
vità di vita quotidiana viene indagata con semplici
scale che riescono però a differenziare in maniera
molto precisa ed utile il campo della disabilità ed il
grado della stessa. In geriatria si distinguono so-
stanzialmente tre gruppi di attività di vita quotidia-
na che sono sintetizzati nei seguenti acronimi:
– BADL (Basic Activity Daily Living) (Tab. I);
– IADL (Instrumental Activity Daily Living) (Tab.

II);
– AADL (Advanced Activity Daily Living) (Tabb.

III e IV).
Le prime (BADL) riguardano le attività basilari del-
la vita quotidiana come il vestirsi, il camminare, l’u-
so dei servizi, la capacità di alzarsi autonomamente
e quella di alimentarsi.

Tab. I. Scheda di valutazione delle ADL (da Katz 1, mod.).

Autonomia nelle attività della vita quotidiana (ADL) SI P NO

FARE IL BAGNO (riceve assistenza nel lavare non più di una parte del corpo) ! ! !

VESTIRSI (escluso l’allacciarsi le scarpe) ! ! !

USO DEL GABINETTO (vi si reca con ausili, si pulisce e riveste da solo) ! ! !

MOBILITÀ (si alza e siede sulla sedia senza appoggiarsi, può usare il bastone) ! ! !

CONTINENZA (controllo completo di feci ed urine) ! ! !

ALIMENTAZIONE (escluso il tagliare la carne) ! ! !

ADL: autonomia in ______/6 (sommare solo i SI)



VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE IN ODONTOSTOMATOLOGIA GERIATRICA 233

Le seconde (IADL) indagano sulle capacità di usare
“strumenti” quali il telefono, i mezzi pubblici, l’as-
sunzione di farmaci, l’amministrazione delle pro-
prie finanze, ecc.
Infine le AADL vengono utilizzate per valutare le
capacità funzionali di più alto livello come esegui-
re lavori impegnativi, praticare una qualche forma
di sport o di esercizio fisico, ecc. Ottenere un pun-
teggio elevato nelle AADL rappresenta la realizza-
zione di una condizione ottimale che viene defini-
ta “invecchiamento con pieno successo”.
L’impegno del geriatra è quello di ricercare gli in-
dicatori di rischio e di trasmetterli a tutti gli spe-
cialisti d’organo in modo da poter fornire un utile
strumento di lavoro che permetta, in piena sicu-
rezza per il medico ed il paziente, di applicare tut-

te le nuove possibilità diagnostiche e terapeutiche
che la medicina continuamente offre.
L’odontoiatra ha un ruolo di non poco rilievo in
questa opera di integrazione professionale in
quanto spesso è chiamato ad esprimere un giudi-
zio di fattibilità di cure oro-dentali che possono es-
sere anche complesse e cruente, in soggetti in età
anche molto avanzata ma di aspetto “giovanile”. Il
punto che dovrebbe essere preso in considerazio-
ne è se questo apparente giovanilismo è tale an-
che dal punto di vista biologico e, soprattutto, se
non coesistano situazioni patologiche compensa-
te o ben controllate dai farmaci che potrebbero
scompensarsi con lo stress dell’intervento odon-
toiatrico.

Tab. II. Scheda di valutazione delle IADL (da Lawton 2, mod.).

Autonomia nelle attività strumentali della vita quotidiana (IADL)

Uso del telefono
Autonomo Solo numeri ben noti Risponde, non chiama Incapace

4 3 2 1
Acquisti nei negozi

Autonomo Solo piccoli acquisti Deve essere assistito Incapace
4 3 2 1

Uso dei mezzi di trasporto
Autonomo Solo con taxi, non Usa mezzi pubblici solo Taxi o auto Incapace

usa mezzi pubblici se accompagnato con aiuto di 1 persona
5 4 3 2 1

Capacità di usare medicinali
Autonomo Solo se preparati Incapace

in singole dosi
3 2 1

Amministrazione delle proprie finanze
Autonomo Solo acquisti modesti, Incapace

non operazioni bancarie
3 2 1

IADL: = autonomia in ____/19

Tab. III. Scala gerarchica della salute per valutare le AADL
(da Rosow et al. 3, mod.).

Quale di queste azioni il suo stato di salute le consente di ese-
guire senza aiuto?
A. lavori pesanti intorno alla casa, come spalare la neve o 

lavare le pareti?
B. (uomini) svolgere un lavoro a tempo pieno

(donne) eseguire i normali lavori intorno alla casa
C. camminare per circa 800 metri
D. andare al cinema, in chiesa, a un incontro o da amici
E. salire e scendere due piani di scale

Tab. IV. Scala gerarchica legate all’esercizio per valutare
le AADL (da Reuben et al., 4).

1. Partecipa frequentemente (almeno tre volte alla settimana) 
a sport attivi come nuoto, jogging, tennis, bicicletta, 
aerobica, corpo libero o altre attività che provocano 
sudorazione o affaticamento?

2. Cammina spesso (almeno tre volte alla settimana) per 
almeno un chilometro e mezzo o più, in una volta sola, 
senza fermarsi?

3. Cammina spesso (almeno tre volte alla settimana) per circa 
500 metri, senza fermarsi?
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La valutazione di questi pazienti è così complessa e
specifica che non è possibile ipotizzare che tutti
gli odontoiatri siano in grado di farla ma la cosa im-
portante è che tutti siano al corrente dell’entità del
problema e della possibilità che questo venga af-
frontato con professionalità e competenza. In que-
sto modo la valutazione multidimensionale fatta
dal geriatra potrà offrire all’odontoiatra un prodot-
to finale che esprime, con ragionevole certezza, il
grado di rischio ed il rapporto costo-beneficio o,
meglio, costo-efficacia.
In questo quadro non va dimenticata la valutazione
dello stato mentale che non poche implicazioni
medico-legali può avere anche in relazione alle cu-
re oro-dentali che possono avere un costo econo-
mico rilevante. Il geriatra è riconosciuto, a livello
internazionale, come lo specialista che si occupa
della valutazione del declino cognitivo e, di conse-
guenza, un suo giudizio, se correttamente e com-
piutamente espresso, può rappresentare una sicu-
rezza operativa per l’odontoiatra o per altri specia-
listi che si apprestano ad eseguire interventi in cui
è richiesto un reale consenso (consapevole ed
informato).
Anche in questo caso riportiamo, a mo’ di esem-
pio, un breve test per lo screening iniziale dello
stato mentale che viene usato routinariamente nel-
la pratica geriatrica, sia ambulatoriale che ospeda-
liera (SPMSQ) (Tab. V).
Ecco, allora, il senso del titolo di questo breve arti-
colo: l’odontoiatra è pronto ad affrontare i numero-

si e complessi problemi che il paziente anziano po-
ne, alla luce della costante crescita della popolazio-
ne anziana e delle sempre più precise richieste di
cure odontoiatriche? È ovvio che, mutando di poco
i termini del problema, la stessa domanda potrebbe
essere rivolta a molti specialisti “d’organo” ma, nel
caso della pratica odontoiatrica, è particolarmente
pregnante per le peculiarità in cui quasi sempre si
svolge la professione del dentista che opera spesso
in studi privati, senza collegamenti diretti con le
strutture ospedaliere e senza l’abitudine di parago-
nare il proprio operato con altri specialisti.
Il III millennio, di cui tutti parlano, porterà sicura-
mente alla luce la necessità dell’ottimizzazione del-
l’assistenza sanitaria, specie quella rivolta al pa-
ziente anziano, con lo scopo di indirizzare le risor-
se disponibili solo nei confronti di quelli che pre-
sentano reali problemi assistenziali e di fare una se-
ria programmazione alla luce dei reali bisogni
espressi in modo da poter ritarare le risorse, in
tempo quasi reale, monitorando lo stato di salute
della popolazione anziana.
La valutazione multidimensionale, termine in cui
si racchiude la capacità di porre in evidenza i com-
plessi problemi della persona malata con l’obietti-
vo di trovare la soluzione agli stessi, è l’unico stru-
mento che ha dimostrato, in modo inequivocabi-
le, efficacia ed efficienza e che, speriamo, possa
diventare patrimonio comune che, trasversalmen-
te, investa tutti gli operatori che agiscono in cam-
po bio-psico-sociale.

Tab. V. Valutazione breve dello stato mentale (SPMSQ).

SI NO

Che giorno è oggi? (giorno, mese ed anno) ! !

Che giorno della settimana? ! !

Qual è il nome di questo posto? ! !

Qual è il suo numero di telefono? (oppure: Qual è il suo indirizzo?) ! !

Quanti anni ha? ! !

Quando è nato? ! !

Chi è l'attuale Papa? (o Presidente della Repubblica?) ! !

Chi era il precedente Papa? (o Presidente della Repubblica?) ! !

Qual era il cognome di sua madre prima di sposarsi? ! !

Faccia 20-3, poi ancora -3 sino a raggiungere 2 ! !

Punteggio: _______
(8-10 assenza di deterioramento; 6-7 deterioramento lieve; 3-5 deterioramento moderato; 0-2 deterioramento grave).

La valutazione dei bisogni nelle persone anziane
richiede un approccio più complesso che per il
passato in cui si deve tener conto non solo delle

malattie, in essere o pregresse, ma anche del con-
testo sociale e delle peculiarità psichiche. Questo
nuovo modo di accostare il problema viene defi-
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nito valutazione multidimensionale che sottende
una collaborazione di più professionisti (valuta-
zione multiprofessionale). Solo in questo modo
si potrà avere un quadro preciso delle malattie,
delle possibili disabilità e degli svantaggi (handi-
cap) sanitari e sociali che ne possono derivare.
L’odontoiatra dovrebbe essere fortemente inte-

ressato ad utilizzare tale metodologia per trarne
concreti vantaggi nell’esercizio quotidiano della
sua professione.

Parole chiave: Odontostomatologia geriatrica •
Valutazione multidimensionale
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Introduzione

La qualità della vita attesa dopo i 65 anni, un periodo che può raggiungere i 19 an-
ni per le donne e circa 16 per gli uomini in alcuni paesi sviluppati, dipende in lar-
ga parte dalla prevenzione e dal controllo di molte malattie e condizioni di salute
di tipo cronico. Una delle condizioni di salute che più influisce sulla qualità della
vita è quella orale. A questo proposito due esperti di odontoiatria geriatrica (Et-
tinger e Beck) nel 1984 introdussero come criterio distintivo per la definizione
funzionale degli anziani, la capacità fisica di rivolgersi ad un servizio odontoiatri-
co 1. Gli anziani che incontrano maggiori ostacoli all’accesso alle cure dentali per
limitazioni fisiche e perdita dell’autonomia sono infatti gli anziani cosiddetti “fra-
gili”. Un documento del National Center for Health Statistics e del National Insti-
tute on Aging sui determinanti dello stato di salute degli anziani americani, ha en-
fatizzato il ruolo della salute orale, evidenziando i seguenti aspetti: 1) l’influenza
sulla qualità di vita della persona; 2) le malattie correlate al cavo orale come fatto-
re cumulativo con le altre patologie 2.

Influenza dello stato di salute orale sulla qualità della vita

Il concetto di salute orale correlato con la qualità della vita prende spunto dalla de-
finizione di salute che l’OMS diede nel 1946. Per salute si intende “uno stato di

■ Corrispondenza: dott. M.L. Lunardelli, Unità Operativa di Geriatria, Azienda Ospedaliera di Par-
ma, via Don Bosco 2, 43100 Parma, Italy - Tel. e Fax +39 0521 703313 - E-mail:
llunardelli@ao.pr.it
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completo benessere fisico, psichico e sociale e
non solo l’assenza di malattia od infermità”. Salute
orale, quindi, non vuole dire solamente assenza di
malattia cariosa o parodontale, ma è indispensabile
considerarne gli effetti su tutti gli aspetti della vita
di una persona ed il conseguente benessere in re-
lazione a: 1) fattori funzionali (mangiare e mastica-
re); 2) fattori psicologici (connessi con l’aspetto
della persona e con la propria autostima); 3) fatto-
ri sociali (rapporti interpersonali); 4) l’esperienza
di dolore o disagio 3. Nel 1993 l’OMS ha ampliato il
concetto di salute correlandola alla qualità di vita,
intesa come “la percezione che gli individui hanno
della loro posizione nella vita, nel contesto cultu-
rale e nel sistema nei quali vivono ed in relazione ai
loro obiettivi, aspettative, pretese ed interessi”.
Successivamente nel 2001 l’OMS, con la classifica-
zione ICF: Classificazione Internazionale del Fun-
zionamento, della Disabilità, della Salute, ha asso-
ciato lo stato di salute di un individuo non solo a
funzioni e strutture del corpo umano ma anche ad
attività a livello individuale o di partecipazione so-
ciale 4. Quindi rispetto alla classificazione ICDH
(1980) che individuava le cause di disabilità, l’ICF
puntualizza gli effetti delle patologie nell’indivi-
duo.
Ne è dimostrazione quanto avviene nell’anziano in
cui, la perdita dei denti può comportare da un lato,
una riduzione della capacità masticatoria, con mu-
tamento delle abitudini alimentari, disfagia e diffi-
coltà digestive, dall’altro un isolamento autoimpo-
sto per riluttanza a parlare, sorridere, mangiare. Il
momento del pasto ha una grandissima importanza
per l’anziano che viene gratificato dalla presenza
dei familiari o degli altri commensali: la forzata ri-
nuncia a questa quotidiana occasione di comunica-
zione assume un forte impatto nei confronti della
qualità di vita. La salute orale contribuisce indiscu-
tibilmente alla salute generale della persona anzia-
na 5, incidendo sulla qualità di vita, e alla capacità
di mantenere le normali attività di vita quotidiane 6,
come:
– nutrirsi in modo congruo e soddisfacente;
– parlare in maniera fluente e corretta;
– sorridere;
– ridere mostrando i denti senza imbarazzo;
– mantenere l’usuale stato emotivo;
– continuare a svolgere la propria attività;
– mantenere rapporti familiari e sociali gratifican-

ti 7.
Per valutare l’impatto della salute orale nella vita
quotidiana individuale, è stato proposto il Dental
Impact on Daily Living (DIDL), strumento che con-
sidera cinque dimensioni (Comfort, Aspetto, Dolo-

re, Performance e Restrizione alimentare). Il DIDL
differisce dagli altri indicatori socio-dentali in
quanto introduce il concetto della percezione che
l’individuo ha della propria salute orale. Combina-
to con indici comunitari di malattia il DIDL può
rappresentare un valido strumento per valutare il
bisogno di cure e per impostare i programmi di
prevenzione 8.

Le malattie correlate al cavo orale
cumulative con le altre patologie e con
impatto sulla salute generale

La popolazione anziana ha una maggiore prevalen-
za di problemi orali e dentali, non tanto per l’in-
vecchiamento fisiologico in sé, quanto per la mag-
giore incidenza di alcune patologie che interessa-
no direttamente il cavo orale. Se da un lato esisto-
no infatti casi di invecchiamento in buona salute in
cui è mantenuto una condizione orale soddisfacen-
te, dall’altro sono frequenti la perdita di denti, le le-
sioni della mucosa di natura neoplastica o infettiva,
i sanguinamenti. A questa condizione si aggiungo-
no gli effetti cumulativi delle malattie sistemiche.
La tipica comorbidità dell’anziano predispone agli
effetti secondari della polifarmacoterapia, di cui il
cavo orale è un bersaglio frequente (xerostomia,
infezioni da Candida), e a limitazioni funzionali. La
coesistenza di questi problemi con le difficoltà
economiche e di accesso ai servizi riduce drastica-
mente la possibilità di prevenire e curare le patolo-
gie orali. La bocca rappresenta inoltre una porta di
entrata per infezioni che possono divenire sistemi-
che (per aspirazione polmonare o per diffusione
ematica), con gravi conseguenze ed aumentato ri-
schio di mortalità. A testimonianza della enorme
influenza della cura orale sullo stato di salute, re-
centi ricerche hanno indicato una possibile asso-
ciazione tra infezioni orali croniche (parodontopa-
tia) e diabete, malattie cardiovascolari, respiratorie
e stroke 9.

Attuali criticità

Le due grandi criticità da affrontare per migliorare
la salute orale dell’anziano e quindi la sua qualità
della vita sono rappresentate dal cattivo stato di sa-
lute e di igiene della bocca e dalla negligenza nelle
misure preventive e terapeutiche, come documen-
tato da numerose evidenze di letteratura.
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Le principali patologie dell’anziano che predispon-
gono a problemi odontostomatologici sono:
– demenza di Alzheimer ed altre forme di demenza;
– malattia di Parkinson e altre malattie degenera-

tive del SNC;
– esiti di ictus cerebrale con grave disabilità e di-

sfagia;
– comorbilità grave con limitazione funzionale;
– patologie neoplastiche;
– fragilità (malnutrizione, disturbi dell’equilibrio,

cadute, sarcopenia, osteopenia, disabilità etc.)
attraverso meccanismi multipli e interagenti 10.

Tra i meccanismi con cui le malattie dell’età geria-
trica favoriscono le malattie del cavo orale, i prin-
cipali sono rappresentati da:
– polifarmacoterapia responsabile di: xerostomia,

stati confusionali, effetti collaterali a carico del
cavo orale;

– deterioramento cognitivo e sintomi comporta-
mentali che interferiscono con l’igiene orale
(trascuratezza, rifiuto e negativismo) e con la
produzione di saliva (xerostomia o scialorrea);

– disturbi della deglutizione e della masticazione
(malattie neurologiche vascolari e degenerati-
ve);

– riduzione dell’autonomia nelle attività della vita
quotidiana (ADL).

Gli anziani che vivono in strutture protette sono
particolarmente a rischio, non solo perché più fra-
gili e disabili, ma anche perché l’igiene orale, in ta-
li ambienti di vita e di assistenza, non è considera-
ta una priorità né una misura di prevenzione 11-14.
Fino a poco tempo fa, infatti, i pazienti in struttura
erano quasi del tutto edentuli e di conseguenza vi
era meno necessità di ricorrere a cure odontosto-
matologiche. La soluzione, in caso di problemi,
consisteva spesso nella rimozione delle protesi e il
passaggio ad una dieta semiliquida 15. Attualmente
l’aumento del numero di ospiti con denti naturali,
determina una maggiore necessità di attenzione e
cure per il cavo orale.
In particolare la xerostomia (marcata secchezza del
cavo orale) sembra avere una influenza determi-
nante sulla qualità della vita in anziani istituzionaliz-
zati; lo stato dentale (numero di denti residui fino
all’edentulia) in questi anziani sarebbe invece asso-
ciato essenzialmente alla capacità di masticare 16.
L’edentulia rimane comunque uno dei principali
problemi nella popolazione anziana: in uno studio
finlandese del 1999, è risultata presente nel 66,3%
degli anziani ospedalizzati e nel 42,1% dei non
ospedalizzati 17. I principali fattori di rischio di
edentulia in entrambi i gruppi sono risultati: l’età
avanzata (tra 80-89 anni), il sesso femminile e il nu-

mero di farmaci assunti (quest’ultimo in particola-
re nel gruppo degli ospedalizzati).
Questi risultati confermano che i pazienti anziani
ospedalizzati, affetti da più malattie concomitanti e
che assumono molti farmaci, hanno una salute ora-
le più scadente di quelli che vivono a domicilio.
Inoltre da uno studio su 468 pazienti anziani rico-
verati in reparti per acuti, è risultato che il 65,3%
necessitava di assistenza diretta nell’igiene orale, il
16,4% era capace di collaborare e seguire le istru-
zioni, il 6,6% necessitava di un trattamento protesi-
co. Considerando la ridotta autonomia di questi pa-
zienti fragili e disabili, si rende necessario mettere
in atto programmi di screening per prevenire le in-
fezioni orali, in particolare da Candida, e incentiva-
re una stretta collaborazione tra gli odontoiatri e lo
staff del reparto per sviluppare e promuovere una
buona igiene orale 18.
A fronte della maggiore predisposizione a svilup-
pare malattie del cavo orale e alla difficoltà di man-
tenere una buona igiene, queste ultime negli anzia-
ni sono in generale neglette per due ordini di mo-
tivi:
a) scarsa conoscenza del problema da parte dei

sanitari e del personale di assistenza;
b) problemi di accesso alle cure per motivi eco-

nomici e per difficoltà correlate alla disabilità.
Per quanto riguarda la scarsa conoscenza del pro-
blema da parte dei sanitari un lavoro svolto in am-
bito ospedaliero ha evidenziato che tra i medici
ospedalieri pochi esaminano di routine la bocca e
pochi ritengono di avere una formazione sufficien-
te per eseguire un buon esame del cavo orale 19.
Un studio analogo ha coinvolto invece personale
infermieristico e di assistenza (58 infermieri pro-
fessionali e 42 assistenti alla persona) in servizio da
almeno due anni presso reparti geriatrici acuti e di
riabilitazione. È risultato che solo il 50% era in gra-
do di fornire assistenza per l’igiene orale e che co-
munque la loro conoscenza delle ragioni di questa
pratica spesso non era corretta 20.
In ambito infermieristico vi sarebbe un gap tra co-
noscenze teoriche e applicazione pratiche che ri-
conosce cause diverse e potrebbe essere superato
da progetti finalizzati 21. Un aspetto interessante
emerso da questo studio e confermato in altre ri-
cerche è la correlazione positiva tra l’attitudine
verso la propria cura orodentale e il grado di atten-
zione per l’igiene orale dei pazienti anziani che
avevano in cura 22.
È documentata una diffusa difficoltà di accesso al-
le cure dentarie da parte della popolazione disabi-
le in generale e di quella anziana in particolare. Per
ovviare a questo, nel Regno Unito fin dal 1996 so-
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no state pubblicate specifiche Linee guida per ga-
rantire l’accesso alle cure dentali da parte delle
persone disabili, ulteriormente aggiornate nel
2001 23.
La stessa esigenza è stata avvertita anche in Italia.
La normativa nazionale in materia è costituita prin-
cipalmente dal d.lgs. 229/99 che definisce i criteri
per la determinazione dei livelli essenziali di assi-
stenza – LEA – e disciplina il funzionamento dei
Fondi integrativi del SSN, e dal DPCM 29/11/2001
“Definizione dei livelli essenziali di assistenza” 24.
Tali indicazioni nazionali limitano la competenza
del SSN ai “programmi di tutela della salute odon-
toiatrica” in età evolutiva e l’assistenza odontoiatri-
ca e protesica verso soggetti in condizione di par-
ticolare vulnerabilità, affidando ai fondi integrativi
del SSN l’assistenza odontoiatrica per i servizi com-
plementari. La Regione Emilia-Romagna intende
definire la tipologia delle prestazioni e dei servizi
che devono essere garantiti ai suoi cittadini, con
l’obiettivo tra gli altri, di sviluppare prioritariamen-
te la rete dei servizi rivolti a categorie di persone in
condizione di vulnerabilità sanitaria e sociale non-
ché le forme di partecipazione alla spesa da parte
degli utenti ed il pagamento dei relativi manufatti.
Inoltre, è in fase di sviluppo un programma specia-
le, sociale e sanitario, per l’assistenza protesica alla
popolazione anziana e per la popolazione in con-
dizioni di povertà.
Il paziente anziano può avere oggettive difficoltà fi-
siche a recarsi presso un ambulatorio odontoiatri-
co. Vi sono alcuni accorgimenti che possono ren-
dere l’accesso e la fruibilità delle cure odontoiatri-
che molto più agevoli. Il primo punto è rappresen-
tato dall’accesso vero e proprio all’ambulatorio.
Devono essere evitate tutte le possibili barriere ar-
chitettoniche che possano rendere difficoltoso
l’accesso a carrozzine o comunque a persone con
difficoltà alla deambulazione.
In alcuni casi il problema dell’accesso può essere
superato curando il paziente nel luogo di vita.
Quando invece l’anziano può recarsi o essere ac-
compagnato ad un servizio odontoiatrico si devo-
no prevedere degli adattamenti ambientali quali
una reception arredata in modo da facilitare e ren-
dere il più possibile confortevole una eventuale at-
tesa. Vi deve essere una corretta illuminazione e
non vi devono essere scritte e stampati difficil-
mente leggibili.
Altro aspetto di grande importanza è la comunica-
zione tra medico e paziente. L’approccio al pazien-
te anziano deve essere affrontato in modo da mini-
mizzare le difficoltà di comprensione da parte del-
l’anziano a causa di deficit sensoriali. Oltre a favo-

rire il contato visivo è necessario tenere in consi-
derazione eventuali diminuzioni dell’udito del pa-
ziente, quindi usare un tono della voce abbastanza
alto, togliersi la mascherina mentre si parla ed eli-
minare eccessivi rumori ambientali 25.

Che fare?

Di fronte a questo enorme problema di cui si inco-
minciano a focalizzare le implicazioni sanitarie e
sociali, anche in considerazione dei prevedibili co-
sti, gli interventi da sviluppare sono diversificati,
sinergici e interdipendenti e richiedono una pro-
grammazione temporale in modo da coordinare le
varie azioni. Secondo l’autorevole review di Helge-
son et al. del 2002 25 per raggiungere un buon li-
vello di prevenzione e cura devono essere previsti
steps specifici:
1) quello epidemiologico con particolare attenzio-

ne alla rilevazione del bisogno spesso scarsa-
mente percepito dall’anziano o dalle persone
che lo assistono;

2) l’adeguamento del curriculum formativo degli
specialisti odontoiatri e la formazione degli ope-
ratori sanitari di assistenza in tutti gli ambienti
di cura geriatrici 26-29;

3) l’introduzione di strumenti di assessment sia di
tipo oggettivo che soggettivo 8 30 31;

4) lo sviluppo di programmi di screening e di assi-
stenza che prevedono la collaborazione interdi-
sciplinare e multiprofessionale 32-34;

5) l’adeguamento delle politiche sociosanitarie ai
nuovi bisogni 35.

Negli Stati Uniti la salute orale degli anziani negli
ultimi anni è stata oggetto di un interesse crescen-
te a livello politico e lo stesso Senato ha costituito
apposite commissioni di studio. In Italia si stanno
sviluppando, a seguito dell’istituzione dei LEA,
progetti di odontoiatria sociale a carattere regiona-
le mentre sul piano clinico-assistenziale le espe-
rienze sono ancora limitate e poco divulgate.
Su questo versante sono particolarmente degne di
nota le linee guida americane “National Guideline
Clearinghouse: Oral hygiene care for functional-
ly dependent and cognitively impaired older
adult” pubblicate nel 2002 36, in cui vengono indi-
cate accurate e precise raccomandazioni di tipo as-
sistenziale e di nursing per affrontare i principali
problemi di igiene e trattamento di problemi orali
in persone con caratteristiche funzionali e cogniti-
ve compromesse. La redazione di Linee guida di
questo tipo ha il merito di rappresentare un punto
di riferimento per lo sviluppo di qualsiasi progetto
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di intervento personalizzato e di essere una base
per la formazione del personale di assistenza.
Allo scopo di affrontare i due principali aspetti as-
sistenziali:
1. le infezioni del cavo orale, in particolare di tipo

micotico, con conseguenti problemi di nutri-
zione;

2. la difficoltà di gestione delle problematiche
odontostomatologiche a causa della compromis-
sione dell’autonomia nell’igiene orale associata a
comorbidità e disabilità, abbiamo sviluppato il
progetto “Prevenzione e cura del cavo orale del
paziente ricoverato in reparto geriatrico per
acuti” 37. Questo intervento si colloca nell’ambi-
to di un programma di miglioramento della qua-
lità della vita del paziente anziano in quanto si
propone una duplice finalità: da una parte quella
di migliorare la qualità assistenziale e ridurre i ri-
schi da ricovero (infezioni locali e sistemiche,
miglioramento dello stato nutrizionale); dall’altra
di intercettare durante la degenza ospedaliera un
bisogno, come quello delle cure odontostomato-
logiche, largamente ignorato e trascurato.

Per attuare questo progetto era necessario stabilire
una modalità di collaborazione continuativa tra le
Unità Operative di Geriatria e Odontostomatologia
attraverso un protocollo condiviso per la realizza-
zione degli obiettivi di tipo assistenziale (migliora-
mento della cura delle patologie del cavo orale) e
organizzativo-gestionale (applicazione LEA in am-
bito geriatrico).

ESIGENZE AFFRONTATE DAL PROGETTO

1. valorizzazione degli aspetti di igiene e cura ora-
le nella cultura assistenziale geriatrica;

2. addestramento al lavoro in équipe multidiscipli-
nare e multiprofessionale;

3. introduzione di strumenti per rilevare il biso-
gno di cure odontoiatriche nell’anziano ricove-
rato in reparto per acuti;

4. educazione sanitaria al paziente e al caregiver.

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO

1. prevenire e trattare le patologie del cavo orale
che nel paziente anziano fragile ricoverato pos-
sono compromettere il recupero e la qualità
della vita;

2. individuazione del bisogno di interventi odon-
tostomatologici nel reparto di geriatria;

3. sviluppare una metodologia di lavoro in équipe
multidisciplinare e multiprofessionale;

4. apprendimento da parte del paziente in grado di
collaborare e del caregiver delle misure di pre-
venzione delle malattie odontostomatologiche.

APPROCCIO ALLE SOLUZIONI DEL PROBLEMA

In primo luogo è stata affrontata la Formazione
specifica del personale articolandola in due diversi
momenti:
a) un corso teorico rivolto a medici, infermieri,

OTA, OSS dell’U.O. Geriatria;
b) un periodo di formazione sul campo (FSC) che

rappresenta una modalità innovativa in cui sono
valorizzati gli aspetti di lavoro in équipe e la ca-
pacità di produrre protocolli condivisi e attua-
bili.

È stato scelto un approccio interdisciplinare e mul-
tiprofessionale per garantire l’apprendimento teo-
rico-pratico e la capacità di mettere in atto il per-
corso assistenziale.
Per quanto riguarda invece la implementazione e
la continuità, è stata adottata la modalità organizza-
tiva della consulenza programmata dello speciali-
sta odontoiatra nel reparto geriatrico per creare
una sufficiente esperienza che consenta di standar-
dizzare il percorso. L’obiettivo è quello di mettere
a regime un programma di assistenza e di cura ora-
le integrato tra le diverse professionalità.

RISULTATI ATTESI

I risultati di tipo clinico sono: la riduzione delle in-
fezioni del cavo orale, del ricorso all’alimentazione
parenterale ed enterale e delle loro complicanze
con conseguente accorciamento della durata della
degenza. Dal punto di vista organizzativo questa
esperienza consente di raccogliere ulteriori indica-
zioni per l’attuazione dei LEA odontoiatrici in am-
bito geriatrico.
I Risultati finora conseguiti sono essenzialmente:
- la creazione di un gruppo di lavoro tra le due

Unità Operative coinvolte;
- l’attivazione del processo di Formazione del

personale sanitario e di assistenza.
Quest’ultimo rappresenta un elemento di indubbia
innovatività insieme al riconoscimento di un biso-
gno fondamentale per la qualità della vita delle per-
sone anziane spesso inespresso e trascurato.
Per quanto riguarda la trasferibilità del progetto, la
metodologia di collaborazione interdisciplinare e
interprofessionale, benché nata nell’ambito delle
cure per acuti, può essere trasferita in altri am-
bienti assistenziali quali le strutture residenziali
per anziani non autosufficienti.

I VANTAGGI/BENEFICI PER I DESTINATARI FINALI DEL

PROGETTO

1. miglioramento dello stato di salute del cavo ora-
le, dello stato nutrizionale e conseguente mi-
gliore capacità di recupero dalle malattie acute
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Una delle condizioni di salute che più influisce sul-
la qualità della vita degli anziani è quella orale. In
particolare gli anziani fragili, oltre a risentire in
modo significativo delle scarse condizioni di salu-
te del cavo orale, incontrano maggiori ostacoli nel-
l’accesso alle cure dentali a causa di limitazioni fi-
siche e perdita dell’autonomia. In considerazione
delle importanti ripercussioni su alcuni aspetti del-
la qualità della vita quali la nutrizione e il benesse-
re psicologico e sociale, si pone la necessità di col-

mare le attuali carenze culturali sulle patologie e la
cura del cavo orale nell’ambito dell’assistenza ge-
riatrica. Le azioni da mettere in atto sono una col-
laborazione operativa tra specialisti odontoiatri e
geriatri, la formazione del personale di assistenza
e la creazione di specifici progetti di intervento in
vari setting di cura dell’anziano.

Parole chiave: Anziani • Salute orale • Qualità
della vita • Assessment funzionale

e croniche riacutizzate per le quali questi pa-
zienti sono stati ospedalizzati;

2. riduzione della permanenza in ospedale;
3. apprendimento di misure di igiene orale da pro-

seguire a domicilio;
4. miglioramento della qualità della vita.

OUTPUT DELLA RICERCA

Gli strumenti messi a punto nel corso della fase di
formazione e utilizzati nella implementazione sul
campo sono:
– scheda di valutazione per la rilevazione dei pro-

blemi orali del paziente ricoverato comprensiva
di alcuni dati funzionali (autonomia nelle ADL,
stato cognitivo), e sullo stato di salute generale
e sulle terapie in atto;

– piano individualizzato di intervento per la cura
e l’igiene orale che viene messo a punto con la
consulenza dello specialista odontoiatra utiliz-
zando una cartella odontoiatrica adattata all’u-
tenza geriatrica;

– protocollo “Igiene del cavo orale: prevenzione
e cura delle infezioni e delle complicanze” che
verrà stilato a conclusione dell’esperienza.

Collateralmente al progetto, dalla collaborazione di
tipo interdisciplinare tra geriatri e odontoiatri, è na-
to uno strumento a carattere epidemiologico per la
rilevazione dei bisogni orali non espressi, in ambito
geriatrico. Lo strumento: “Questionario sui bisogni
di cure dentali nel paziente anziano” è stato messo a
punto sulla scorta di esperienze simili nel campo
della disabilità infantile ed è composto di 11 do-
mande rivolte a familiari di anziani affetti da disabi-
lità fisica o cognitiva. Vengono esplorati i seguenti
domini: anagrafico-sociale; patologie prevalenti; sin-
tomi a carico del cavo orale; ricorso alle cure denta-
li (frequenza e tipologia degli interventi); difficoltà
di accesso ai servizi e alle cure; conoscenza delle mi-
sure di prevenzione e utilizzo di pratiche igieniche;
implicazioni sulla qualità della vita (masticare, parla-
re, sorridere, relazionare con gli altri, tono dell’u-
more). Finora è stato somministrato a tre diversi
campioni di anziani: ricoverati in reparto geriatrico
per acuti, in day hospital ed a quelli afferenti al Con-
sultorio per la diagnosi del deterioramento cogniti-
vo. Il questionario potrebbe trovare applicazione su
campioni più estesi di popolazione anziana sia a do-
micilio che in strutture residenziali.

BIBLIOGRAFIA

1 Ettinger RL, Beck JD. Geriatric dental curriculum and the
needs of the elderly. Spec Care Dentist 1984;4:207-13.

2 Vargas CM, Kramarow EA, Yellowitz JA. The Oral Health of
Older Americans. Aging Trends. N. 3. Hyattsville, Mary-
land: National Center for Health Statistics 2001.

3 Inglehart MR, Bagramian RA. Oral Health-Related Quality
of Life. Quintessence Publishing Co, Inc 2002.

4 OMS - ICF. Classificazione Internazionale del Funziona-
mento, della Disabilità, della Salute. Ginevra 2001 (Ed. it.
Trento: Erikson 2002).

5 Chen M, Andersen RM, Barmes DE, et al. Comparing oral
health care systems. WHO 1997:3-5.

6 Robinson PG, Gibson B, Kan FA, Birnbaum WA. Compari-
son on OHIP 14 and OIDP as interviews and question-
naires. Comm Dent Health 2001;18:144-9.

7 Strohmenger L, Ferro R. Odontoiatria di comunità. Mila-
no: Masson spa 2003.

8 Leao A, Sheiham A. The development of a socio-dental
measure of dental impacts on daily living. Community
Dent Health 1996;13:22-6.

9 Beck JD, Offenbacher S, Williams R, Gibbs P, Garcia R. Pe-
riodontitis: a risk factor for coronary heart disease? Ann
Peridontol 1998;3:127-41.

10 Chiappelli F, Bauer, Spackman S, Prolo P, Edgerton M, Ar-
menian C, et al. Dental needs of the elderly in the 21st cen-
tury. Gen Dent 2002;50:358-63.

11 Fitzpatrick J. Oral health care needs of dependent older
people: responsibilities of nurses and care staff. J Adv
Nurs 2000;32:1325-32.

12 Pyle MA, Nelson S, Sawyer DR. Nursing assistants’ opi-
nions of oral health care provision. Spec Care Dentist
1999;19:112-7.

13 Chalmers JM, Carter KD, Fuss JM, Spencer AJ, Hodge CP.
Caries experience in existing and new nursing home re-
sidents in Adelaide, Australia. Gerodontology 2002;19:30-
40.



M.L. LUNARDELLI, S. PIZZI242

14 Simons D, Kidd EAM, Beighton D. Oral health of elderly
occupants in residential homes. Lancet 1999;353:1761.

15 Jokstrad A, Ambjornsen E, Eide KE. Oral health in institu-
tionalised elderly people in 1993 compared with 1980.
Acta Odont Scand 1996;54:303-8.

16 Locker D. Dental status, xerostomia and the oral health
related qualità of life of an elderly instituzionalized po-
pulation. Spec Care Dentist 2003;23:86-93.

17 Pajukoski H, Meurman JH, Snellman-Grohn S, Sulkava R.
Oral health in hospitalized and nonhospitalized commu-
nity-dwelling elderly patients. Oral Surg Oral Med Oral
Pathol Oral Radiol Endod 1999;88:437-43.

18 Mersel A, Babayof I, Rosin A. Oral health needs of elderly
short-term patients in a geriatric department of a gene-
ral hospital. Spec Care Dentist 2000;20:72-4.

19 Morgan R, Tsang J, Harington N, Fook L. Survey of hospi-
tal doctors’ attitudes and knowledge of oral conditions in
older patients. Postgrad Med J 2001;77:392-4.

20 Preston AJ, Punekar S, Gosney MA. Oral care of elderly pa-
tients: nurses’ knowledge and views. Postgrad Med J
2000;76:89-91.

21 Rak OS, Warren K. An assessment of the level of dental
and mouthcare knowledge amongst nurses working
with elderly patients. Community Dental Health
1990;7:295-301.

22 Wardh I, Andersson L, Sorensen S. Staff attitudes to oral
health care. A comparative study of registered nurses,
nursing assistants and home care aides. Gerodontology
1997;14:28-32.

23 Guidelines for standards of dental care for people with
disabilities. British Society of Dentistry for the Handicap-
ped, 1996.

24 DPCM 29/11/2001. Definizione dei livelli essenziali di as-
sistenza. Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002, sup-
plemento ordinario n. 26.

25 Helgeson MJ, Smith BJ, Johnsen M, Ebert C. Dental consi-
derations for the frail elderly. Spec Care Dentist
2002;22(Suppl 3):40S-55S.

26 Walsh LJ. Preventive dentistry for the general dental prac-
titioner. Aust Dent J 2000;45:78-86.

27 Brown LF. Research in dental health education and
health promotion: A review of the literature. Health Educ
Q 1994;21:231-5.

28 Glassman P, Miller C, Wozniak T, Jones C. A preventive
dentistry training program for caretakers of persons
with disabilities residing in community residential faci-
lities. Special Care Dent 1994;14:137-43.

29 Simons D, Baker P, Jones B, Kidd EAM, Beighton D. An eva-
luation of an oral health training programme for carers
of the elderly in residential homes. Br Dent J
2000;188:206-10.

30 Boyle S. Assessing mouth care. Nursing Times 1992;88:44-6.
31 Kajser-Jones J, Bird WF, Paul SM, Long L, Schell ES. An in-

strument to assess the oral health status of nursing home
residents. Gerontologist 1995;35:814-24.

32 Ettinger R. Oral health programs for homebound elderly.
In: Textbook of Gerodontology. Copenhagen: Munksgaard
1997:536-59.

33 Peltola P, Vehkalahti MM, Wuolijoki-Saaristo K. Oral health
and treatment needs of the long-term hospitalised el-
derly. Gerodontology 2004;21:93-9.

34 De Baat C, Kalk W, Schuil GRE. The effectiveness of oral
hygiene programmes for elderly people – a review. Gero-
dontology 1993;10:109-13.

35 Watt R, Sheiham A. Inequalities in oral health: a review
of the evidence and recommendations for action. Br Dent
J 1999;187:6-12.

36 National Guideline Clearinghouse (www.guideline.gov).
Oral hygiene care for functionally dependent and cogniti-
vely impaired older adult. Iowa City, IA: University of Iowa
Gerontological Nursing Interventions Research Center 2002.

37 Forum PA ’04 – 5° edizione del premio per le eccellenze
nei servizi sanitari. Prevenzione e cura del cavo orale del
paziente ricoverato in reparto geriatrico per acuti.
http://www.forumpa.it/forumpa2004/sanita/cdrom/ho-
me/progetto/105.html



G GERONTOL 2004;52:243-249

Società Italiana di
Gerontologia e

Geriatria

PACINIeditore

ODONTOIATRIA GERIATRICA

Gestione del cavo orale nel soggetto anziano:
la malattia parodontale e l’osteointegrazione

Periodontal disease in the elderly: treatment

M. BALDONI, R. PAPAGNA*, F. CARINI*

Clinica Odontoiatrica, Università di Milano-Bicocca; * Corso di Laurea per Igienista Dentale, Uni-
versità di Milano-Bicocca

The necessity of treatment for the periodontal disease in the patients with ad-
vanced age to the 65 years is in constant increment, because of the demograph-
ic increase of the old population. The greater part of such patients can be cured
with the same techniques and methodologies that are executed in the practical
daily in the adult patient, attending a success comparable to those obtained in
the young person.
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Invecchiamento demografico e prevalenza della malattia
parodontale

Le migliorate condizioni socio-economiche e gli enormi progressi delle scienze
mediche nella prevenzione e nella terapia delle malattie hanno prodotto, nei Pae-
si industrializzati e nel corso degli ultimi decenni, un progressivo aumento della
vita media.
Dal 1950 ad oggi, la popolazione degli ultrasessantenni in Europa è passata dal
12,9% al 16,82%, mentre il numero dei soggetti di oltre 80 anni è raddoppiato, pas-
sando dall’1% al 5,3%. Per spiegare ancora poi l’invecchiamento della popolazio-
ne bisogna ricordare prima di tutto la diminuzione costante della natalità. Le cau-
se che hanno influito ed influiscono tuttora sull’allungamento della vita media del-
la popolazione sono molteplici. Il fattore principale è dato dalla diminuzione del-
la mortalità dovuta soprattutto alle migliorate possibilità di diagnosi e terapia pre-
coce delle diverse patologie, all’attuazione di misure igieniche e profilattiche, alla
scoperta di sempre migliori e più efficienti mezzi di cura.
Attualmente, la speranza di vita di un individuo nato oggi è di circa 78 anni (dato
ottenuto calcolando la media fra i 75 anni dei maschi e gli 82 delle femmine). Es-
sa è enormemente aumentata rispetto ai secoli scorsi ma, il più alto incremento si
è avuto soprattutto negli ultimi 40 anni.
Negli Stati Uniti, nei prossimi cinquanta anni, circa un quarto della popolazione
avrà un’età compresa tra 1 e 19 anni, ma un altro quarto sarà al di sopra dei 65.
In Italia, i cittadini con più di 60 anni e con meno di 15 sono passati dal 14% e dal
24% del 1961, al 18,8% e al 19% del 1986 e al 28,3% e 14% di oggi.
La proiezione per il 2038, supponendo costante la fecondità attuale, prevede di
raggiungere una percentuale di soggetti con età superiore a 65 anni pari al 39,2%
della popolazione, con un incremento di 6-7 milioni di unità 1.

■ Corrispondenza: prof. Marco Baldoni, Cattedra di Clinica Odontoiatrica, Facoltà di Medicina e
Chirurgia, Università di Milano-Bicocca, Milano, Italy
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Merita inoltre sottolineare come, nel nostro paese,
sia presente il fenomeno dei “grandi vecchi”, cioè
anziani con più di 80 anni: nel 1955 erano
545.000, nel 1985 erano raddoppiati raggiungendo
1.411.000 unità, nel 1996 hanno raggiunto
1.707.085 e sono stimati per il 2015 a 2.660.000
unità. Nella velocità di crescita della popolazione
ultraottantenne, l’Italia è al secondo posto nel
mondo dopo il Giappone.
Il trend di crescita della “speranza di vita”, nelle
popolazioni occidentali, è però praticamente esau-
rito, nel senso che è difficile ipotizzare un ulterio-
re allungamento della vita media. Si è valutato, con
calcoli attuariali, che, se fossero sconfitte le princi-
pali cause di morte (cardiopatie e tumori), si otter-
rebbe un allungamento della vita media non supe-
riore a tre o quattro anni. Questo dato si spiega con
la teoria che ogni singola specie possiede, nel pro-
prio codice genetico, una predeterminata durata di
vita al di là della quale si ha inevitabilmente la mor-
te per accumulo di una serie di errori biologici e
patologici.
In seguito all’aumento del numero di individui an-
ziani, questi sono divenuti argomento di studio
specifico di moderne discipline quali la biologia, la
psicologia, la sociologia e la medicina. Proprio in
questo ultimo campo è nato il bisogno di appron-
tare nuove soluzioni e, soprattutto, preparare per-
sonale specializzato per far fronte alle particolari
condizioni in cui si trova il paziente geriatrico.
L’invecchiamento è un processo biologico involu-
tivo che porta l’organismo, in tempi più o meno
brevi, a quello stato fisico e psichico definito come
vecchiaia. I tempi e l’intensità del fenomeno non
sono uguali per tutti i soggetti ma dipendono da
varie cause: ereditarie, costituzionali, ambientali e
causali come, ad esempio, l’evenienza di malattie
gravi o incidenti invalidanti. In un soggetto anzia-
no, infatti, è probabile la coesistenza di patologie
minori e maggiori invalidanti, di terapie farmacolo-
giche, di infermità fisiche, di disordini mentali e
problematiche specifiche in genere. Queste altera-
te condizioni di salute a volte portano l’anziano a
considerare di importanza minore il trattamento
della patologia dentaria, permettendo così un pro-
gressivo ed ulteriore deterioramento dell’apparato
stomatognatico.
Da recenti ricerche epidemiologiche tra pazienti
istituzionalizzati 2 si è riscontrato un più alto ab-
bandono fisico e psichico verso la cura del proprio
corpo ed anche in campo odontoiatrico, una note-
vole trascuratezza del cavo orale, una precaria igie-
ne orale con conseguente elevata presenza di plac-
ca, tartaro e malattia parodontale. È quindi eviden-

te la necessità di motivare i pazienti ricoverati e co-
munque gli anziani, organizzare programmi educa-
tivi di igiene orale per ottenere un miglioramento
della condizioni psicofisiche.
In previsione, considerando che gli adulti di oggi
saranno gli anziani di domani – e quindi più infor-
mati, più esigenti, più attenti alle condizioni del
proprio cavo orale e con l’esigenza di rimanere at-
tivi il più a lungo possibile – è facile comprendere
che si avrà una maggiore richiesta di trattamenti
odontoiatrici.
In conclusione, nei prossimi decenni si attende
una diminuzione degli edentulismi totali e un au-
mento dell’edentulia parziale e della patologia pa-
rodontale. Verso l’odontoiatria questi pazienti han-
no richieste estetico-funzionali sempre maggiori,
alle quali lo specialista deve fare fronte nel miglior
modo possibile.

Malattia Parodontale e Anziani

Per quanto riguarda la malattia parodontale – feno-
meno infiammatorio acuto o cronico dei tessuti di
sostegno del dente su base etiopatogenetica di tipo
infettivo – è importante ricordare che la rimozione
della placca batterica è considerata un fattore es-
senziale nel controllo delle gengiviti e della infiam-
mazione parodontale. La rimozione regolare della
placca è la condizione necessaria per mantenere
una situazione fisiologica del parodonto.
In un suo studio, Cobert mostra l’esistenza di rela-
zioni tra la placca e la progressiva perdita di attac-
co parodontale e tra la placca sopragengivale e sot-
togengivale: è la placca sottogengivale la responsa-
bile dell’infiammazione del parodonto, ma è quella
sopragengivale che ne controlla la composizione.
È chiaro quindi che una scrupolosa igiene orale
può influenzare la salute generale della bocca.
Numerosi studi epidemiologici nel mondo hanno
mostrato che con l’aumentare dell’età aumenta la
parodontite e gli stessi studi dimostrano una stret-
ta correlazione tra livelli di placca e la malattia stes-
sa: più è notevole il livello di placca più è severa la
distruzione parodontale (Van der Velden, 1991).
D’altra parte, però, Winkel et al. evidenziano come
alcuni individui ultrasessantenni, che hanno avuto
nella vita scadenti gradi di igiene orale e severi li-
velli di placca, non abbiano sviluppato distruzione
parodontale 3.
Sebbene sia l’età che l’igiene orale sono fattori
strettamente connessi alla parodontite, bisogna
chiedersi in che misura entrino in campo per de-
terminare la malattia. A questo proposito sono sta-
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te svolte numerose ricerche che mostrano che la
crescita della prevalenza della malattia è più evi-
dente in quei soggetti che hanno un basso livello di
igiene orale e che l’età sia da considerarsi come un
aspetto concomitante piuttosto che un fattore di
rischio 4. Molti studi epidemiologici, svolti in vari
paesi con criteri selettivi molto rigorosi, mostrano
che, in generale, la prevalenza della malattia paro-
dontale passa da un 5% all’età di 15 anni ad un 80%
a quella di 60 anni. Un’ampia distruzione parodon-
tale (6 mm o più di perdita d’attacco) aumenta del-
lo 0,1% all’età di 15 anni fino al 15% a 60 anni (Van
der Velden, 1991). La crescita della prevalenza del-
la parodontite significa che, con l’aumento dell’età
della popolazione, nuovi individui entrano a far
parte del gruppo dei pazienti parodontopatico 5.
Altri studi sono stati condotti per valutare la fami-
liarità della prevalenza di parodontite. I risultati
mostrano che, in queste famiglie, la patologia può
cominciare fin da giovane età ma ancora i dati non
sono sufficienti per affermare che esista una vera e
propria ereditarietà del fenomeno. Quello che si
può affermare con sicurezza è che esiste una mag-
giore predisposizione ad ammalarsi e che forse ciò
che si eredita sono dei problemi a livello del siste-
ma immunitario quali i difetti della chemiotassi dei
neutrofili e della fagocitosi (Van der Velden, 1991).
Un recente studio condotto in America 6 riguar-
dante lo stato della dentizione e del cavo orale,
compreso lo stato di igiene, la presenza di fram-
menti radicolari, di tasche parodontali, in pazienti
anziani bianchi e neri appartenenti a diverse fasce
sociali, ha fornito interessanti risultati. Per ciò che
riguarda le persone totalmente edentule, non si so-
no trovate differenze significative fra bianchi e ne-
ri o tra ricchi e poveri. Per i dentuli, invece, si è vi-
sto che fattori culturali e sociali intervengono a de-
terminare una differente cura del proprio cavo ora-
le. È stato riscontrato un più alto numero di denti
otturati e una più bassa perdita d’attacco (5,8 mm)
fra i bianchi rispetto a quella dei neri (7,2 mm).
Uno studio di Pilot et al. 7 riguardante le condizio-
ni parodontali in Europa offre dati rassicuranti.
Sempre migliore è la cura dell’igiene del cavo ora-
le, maggiore l’uso di dentifrici e spazzolini, minori
i livelli di infiammazione gengivale. Una severa di-
struzione parodontale negli ultrasessantenni è pre-
sente sempre in un numero minore di casi rispetto
al passato e la perdita degli elementi dentari in in-
dividui al di sotto dei 50 anni è un evento sempre
più raro.
Concludendo, poiché rimangono in situ un nume-
ro sempre maggiore di denti nel cavo orale degli
anziani, poiché la parodontopatia tende ad essere

maggiormente presente a livello geriatrico e poi-
ché è dimostrato un invecchiamento della popola-
zione, si può sicuramente affermare che negli anni
futuri vi sarà una sempre maggiore richiesta di te-
rapia professionale parodontale da parte degli an-
ziani 8 (Douglas et al., 1983).

Principi Generali di Terapia Parodontale
nell’Anziano

La terapia parodontale nel paziente anziano non
differisce, in linea di massima, da quella che viene
comunemente eseguita a carico di un paziente
più giovane: ciò che varia è il piano di trattamen-
to, che è funzione degli obiettivi dell’intervento
terapeutico odontoiatrico nonché delle condizio-
ni generali e dell’atteggiamento del paziente nei
confronti della terapia proposta e del suo livello
di igiene orale domiciliare 9. Infatti, per il mante-
nimento nel tempo degli esiti del trattamento è
fondamentale una adeguata motivazione ed istru-
zione all’igiene orale, impartita stabilendo un
buon contatto visivo e tenendo in debito conto
gli aspetti di natura psicologica e comportamen-
tale caratterizzanti gli anziani. Alcuni soggetti
possono trovare difficoltà a mantenere un ade-
guato controllo della placca batterica a causa di
una ridotta manualità o a causa di limitazioni fun-
zionali dipendenti da condizioni locali o sistemi-
che. Spesso, dunque, può rendersi necessario
personalizzare gli strumenti utilizzati e le tecni-
che di igiene orale domiciliare, ricorrendo, a se-
conda dei casi, a spazzolini monociuffo, a spazzo-
lini con impugnatura modificata in resina, a spaz-
zolini elettrici, a scovolini interdentali (di più
semplice manipolazione) piuttosto che al filo e,
in caso di problemi di coordinazione dei movi-
menti, insegnando la tecnica di Bass modificata.

Piano di Trattamento

Di seguito lo schema generale di trattamento per
pazienti affetti da malattia parodontale.

TERAPIA ETIOLOGICA

È costituita dall’insieme delle tecniche operative
destinate a rimuovere i fattori locali e a correggere
quelli predisponenti locali e/o generali. L’elimina-
zione di questi fattori porta alla scomparsa delle le-
sioni anatomo-patologiche reversibili.
Le fasi della terapia etiologica comprendono 10:
1. istruzioni iniziali di igiene orale ed informazio-
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ne del paziente per stimolarlo a combattere la
malattia parodontale;

2. istruzioni precise per l’igiene orale domiciliare;
3. rifacimento di terapie conservative e protesiche

incongrue;
4. eventuale trattamento ortodontico per risolvere

il trauma occlusale;
5. estrazione degli elementi dentari non trattabili;
6. trattamento delle eventuali malattie a carattere

generale presenti;
7. trattamento strumentale della superficie denta-

ria: scaling sopra/sotto-gengivale e root-pla-
ning.

La terapia etiologica permette di ottenere la risolu-
zione dei processi patologici e delle lesioni a carat-
tere reversibile, consente di valutare l’efficacia del-
le pratiche di igiene orale del paziente, consente di
valutare il tipo e l’entità delle lesioni anatomo-cli-
niche a carattere irreversibile e formulare un piano
di trattamento adeguato, riduce l’edema, l’ipere-
mia dei tessuti e la profondità della tasca e pone le
basi per il mantenimento dei risultati.

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA TERAPIA ETIOLOGICA

Dopo aver completato tutte le fasi delle terapia
etiologica, le condizioni parodontali del paziente
devono essere attentamente considerate al fine di
valutare:
1. il grado di risoluzione dell’infiammazione gen-

givale;
2. il grado di riduzione della profondità del son-

daggio e delle alterazioni dei livelli di attacco
clinico;

3. la diminuzione della mobilità del dente;

4. il miglioramento dell’igiene orale personale.
Il controllo della placca e la risposta favorevole
dei tessuti sono la premessa indispensabile per
qualsiasi ulteriore intervento parodontale.
In seguito alla rivalutazione è possibile identificare
i parametri che suggeriscono la prosecuzione tera-
peutica più adatta 11 12.

TERAPIA CHIRURGICA

Obiettivi della chirurgia parodontale:
– eliminare le tasche profonde e non controllabi-

li altrimenti;
– ottenere visibilità ed accesso alle superfici radi-

colari per un’appropriata e corretta pulizia pro-
fessionale;

– ripristinare una morfologia parodontale tale da
consentire al paziente di controllare egli stesso
la placca e permettere così il mantenimento dei
risultati;

– ricostruire, in particolari condizioni, i tessuti
parodontali distrutti dal processo patologico 13.

Controindicazioni alla terapia chirurgica:
– paziente non motivato e con scarsa igiene orale;
– paziente con gravi malattie sistemiche non

compensate e alterazioni psico-emotive;
– pazienti terminali.

ETÀ E TERAPIA CHIRURGICA PARODONTALE

In passato il trattamento chirurgico negli anziani
veniva evitato perché si riteneva che i processi di
guarigione fossero fortemente ridotti rispetto a
quelli dei giovani. Holm-Pedersen e Löe, in uno
studio condotto nel 1971, riportavano che la guari-
gione dei tessuti gengivali era più rapida nei giova-

Fasi di trattamento Obiettivi

La fase iniziale: Eliminazione delle condizioni favorenti la patologia e degli
Terapia etiologica agenti infettivi con controllo meccanico e/o farmacologici.

Il riesame del paziente: Trascorso un periodo di 6/8 settimane, si sottopone il
Rivalutazione del caso paziente ad un nuovo esame parodontale.

I risultati possono essere:
– tutti i parametri clinici sono rientrati nella norma
– permanenza di segni anatomo-clinici di patologia legati

a lesioni anatomo-patologiche irreversibili

La fase correttiva: Eliminazione per via chirurgica delle tasche parodontali
Terapia chirurgica parodontale non trattabili altrimenti

Correzione dei difetti muco-gengivali
Correzione della morfologia ossea
Trattamenti ricostruttivi

La fase di mantenimento: Messa in atto di uno schema preventivo capace
Terapia di mantenimento dei risultati di impedire la recidiva della malattia.
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ni che negli anziani, evidenziando per questi ultimi
una minore cicatrizzazione, dato confermato poi
dagli stessi anche con studi condotti su animali.
Oggi invece si ritiene che l’età non rappresenti una
controindicazione alla chirurgia e il giro di boa è
stato dato Lindhe e Nyman nel 1975, con uno stu-
dio precursore dei tempi, concludendo che l’eli-
minazione di placca e delle tasche parodontali con-
duce alla guarigione clinica della parodontite con
uguali risultati indipendentemente all’età dei sog-
getti.
I principali interventi chirurgici ai quali si può fare
ricorso nel trattamento di un paziente anziano non
differiscono da quelli utilizzati nella giovane età,
anche se esistono alcuni principi che è opportuno
rispettare nell’eseguire manovre chirurgiche:
– ridurre i tempi di intervento (frazionando lo

stesso se possibile in più sedute);
– ridurre al massimo il trauma tissutale;
– programmare gli interventi per la mattina (pa-

ziente più riposato e collaborante)
Nel caso in cui le condizioni sistemiche controin-
dicassero la soluzione chirurgica è bene optare per
una terapia di mantenimento che consista in perio-
dici interventi di scaling e levigatura radicolare ed
in un frequente monitoraggio delle condizioni pa-
rodontali del paziente, consentendo di mantenere
sotto stretto controllo il processo infiammatorio,
anche senza risolverlo, portando comunque ad un
miglioramento della qualità di vita 14.

LA TERAPIA DI MANTENIMENTO

La terapia di mantenimento può essere considerata
come la naturale continuazione nel tempo del trat-
tamento parodontale attivo. Consiste in una rego-
lare valutazione periodica dei tessuti parodontali e
permette al medico di realizzare una precoce dia-
gnosi delle eventuali recidive.

In mantenimento:
1. periodici controlli delle condizioni parodontali

al fine di individuare precocemente le lesioni
recidivanti;

2. mantenere alta l’attenzione del paziente sull’im-
portanza dell’igiene orale;

3. controllo delle tecniche di igiene orale persona-
le domiciliare;

4. interventi di sostegno con igiene professionale.

L’assenza di motivazione, la mancanza di collabo-
razione e la frequente riduzione dell’abilità manua-
le dei pazienti geriatrici, rappresentano, spesso, un
grave pregiudizio all’indispensabile controllo della
placca batterica.

La salute dei tessuti parodontali dipende da un
equilibrio fra i fattori patogenetici esterni e la resi-
stenza dell’organismo alla malattia. Il trattamento
della parodontite ad etiologia microbica non è de-
finitivo in quanto i fattori di rischio personali non
possono essere facilmente controllati ed i batteri
parodontopatogeni non possono essere eliminati
per un lungo periodo dal cavo orale.
È importante sottolineare quanto il miglioramento
dell’igiene orale personale e le profilassi professio-
nale periodica riducano drasticamente il rischio
delle recidive.
La terapia di mantenimento si prefigge, quindi, di
assicurare un corretto controllo della placca batte-
rica sopra e sottogengivale.

COLLABORAZIONE DEL PAZIENTE

Il presupposto fondamentale per il successo di
qualsiasi tipo di terapia parodontale (chirurgica e
non) è rappresentato da una stretta collaborazione
tra odontoiatra e paziente.
Numerosi studi hanno messo in evidenza che la
mancanza di una adeguata igiene orale determina
lesioni dei tessuti parodontali sia superficiali che
profondi. È indispensabile, quindi l’igiene poiché
in sua assenza ogni tipo di trattamento è destinato
al fallimento.
La distruzione dei tessuti parodontali è legata so-
prattutto alla presenza di placca in sede sottogen-
givale e, per prevenire recidive della malattia, è in-
dispensabile la sua completa eliminazione. Si è no-
tato che i comuni mezzi di igiene adottati dal pa-
ziente sono in grado di allontanare la placca fino
ad una profondità non superiore a 2,5 mm. In pre-
senza di tasche profonde, la più precisa igiene do-
miciliare non garantisce da sola la completa aspor-
tazione della placca sottogengivale se non viene
associata a richiami periodici di profilassi profes-
sionale.
Secondo uno studio di Ramfjord il controllo di
placca da parte del paziente, se è importante per
ottenere una ottimale riduzione del sondaggio e un
guadagno di attacco clinico durante il primo anno
della terapia di supporto, sembra essere meno im-
portante negli anni successivi sempre che vengano
eseguiti richiami professionali con strumentazione
subgengivale ogni tre mesi. Lindhe et al., già in uno
studio del 1984, hanno mostrato che, qualora la
placca subgengivale non venga asportata profes-
sionalmente, l’igiene personale risulta fondamenta-
le nel mantenimento del livello d’attacco. Soggetti
con alto standard di igiene, infatti, mostrano scarsi
fenomeni di recidiva mentre soggetti con meno
del 50% di superfici dentali esenti da placca pre-
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La necessità di trattamento per la cura della ma-
lattia parodontale nei pazienti con età superiore
ai 65 anni è in costante incremento, a causa del-
l’aumento demografico della popolazione anzia-
na. La maggior parte di tali pazienti può essere
curata con tecniche e metodologie sovrapponibi-

li a quelle eseguite nella pratica quotidiana nel
paziente adulto, attendendo probabilità di suc-
cesso paragonabili a quelle ottenute nel giovane.

Parole chiave: Invecchiamento demografico • Ma-
lattia parodontale • Osteointegrazione • Terapia

sentano un’alta frequenza di ulteriore perdita d’at-
tacco. Il tutto può essere dovuto al fatto che, come
dimostrato da McNabb, Dahlen, Katsanoulas e da
molti altri, un ottimale controllo di placca sopra-
gengivale può alterare la quantità e la qualità della
flora subgengivale 15 16.

PROGRAMMA DI MANTENIMENTO

Dopo l’effettuazione di una terapia parodontale, il
paziente viene sottoposto a sedute di profilassi
professionale con rinforzo della motivazione all’i-
giene ogni 2-3 mesi. Questo intervallo di tempo
può essere aumentato o ridotto a seconda della si-
tuazione parodontale di volta in volta riscontrata e
a seconda della valutazione del paziente come sog-
getto ad alto o basso rischio di recidiva anche in
base a parametri di tipo sistemico ed alla sua pre-
gressa storia clinica 17.

Terapia di mantenimento degli impianti

Il paziente sottoposto a riabilitazione con im-
pianti viene chiamato al controllo con scadenza
trimestrale, tuttavia, tale frequenza può essere
variata a seconda delle condizioni dei tessuti pe-
ri-implantari ed in base alla capacità individuale
di attenersi scrupolosamente alle istruzioni di
igiene orale domiciliare. Infatti, una delle princi-
pali cause di insuccesso è legata alla peri-implan-
tite. La sua diagnosi può realizzarsi tramite evi-
denza radiografica di un alone radiotrasparente
che circonda l’impianto, innalzamento dei valori
di sondaggio, di sanguinamento, mobilità dell’im-
pianto 18.
Generalmente vengono effettuate due radiografie
endorali di controllo con centratore in proiezione
diversa un mese dopo l’intervento e, in seguito,
ogni tre mesi per il primo anno e ogni sei mesi per
i seguenti due anni.

Durante il sondaggio, nelle visite di controllo, non
deve verificarsi sanguinamento ne dolenzia dei tes-
suti molli. Si registrano gli indici di placca e di tar-
taro, qualora presenti vengono rimossi rinforzando
la motivazione all’igiene del paziente.
La mobilità dell’impianto rappresenta il parametro
fondamentale nel fallimento iniziale, ma non in quel-
lo tardivo causato da una peri-implantite. In questa
evenienza la perdita di ancoraggio si instaura tardi-
vamente per la persistenza di anchilosi nella parte
apicale dell’impianto e solo quando questa viene
persa inizia la mobilità e l’espulsione dello stesso.

Conclusioni

Grazie alla continua ricerca scientifica e tecnologi-
ca e alla standardizzazione delle procedure tera-
peutiche, le possibilità applicative delle procedure
terapeutiche parodontali ed implantologiche sono
in costante espansione, con alte percentuali di suc-
cesso a lungo termine; ciò consente di avvicinarsi
con ottimismo a tali protocolli.
È importante ribadire che un ruolo essenziale, ai fi-
ni del mantenimento dei risultati clinici e protesici,
è riconosciuto ai programmi scrupolosi di igiene
orale domiciliare quotidiana – eseguite dal pazien-
te – e professionale – eseguite dallo specialista – a
scadenze definite.
Se da un lato per il futuro, la progressiva padro-
nanza delle tecniche parodontali ed implantari
consentirà di utilizzarle, con criteri scientifici, in
campi dove era impensabile poter ottenere validi
risultati terapeutici e poter sostituire le protesi mo-
bili tradizionali (casi di osso irradiato per neoplasie
mascellari, siti traumatizzati da fratture multiple,
casi di grave atrofia ossea), dall’altro nel presente,
esse già permettono un deciso miglioramento del-
la qualità della vita del paziente geriatrico, in ter-
mini di estetica e soprattutto funzione.
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L’INFORMATICA AL SERVIZIO DELL’ASSISTENZA E DELLA CURA: ESPERIENZE CONDOTTE IN STRUTTURE

RESIDENZIALI

“Cartella utente”: esperienza di
informatizzazione

“Cartella utente”: computerization experience

F. ASTENGO

Piccolo Cottolengo “Don Orione”, Genova

The computerization plan of Piccolo Cottolengo Genovese, a complex structure
holding more than 1,000 beds, is briefly illustrated in the article. In this context
the attention is focused on “User Folder”, a software that is currently being cus-
tomized for the management of services and sociomedical performances

Key words: Software • User folder • Assessment

A partire dal 2002 ha preso il via il progetto di informatizzazione delle strutture
del Piccolo Cottolengo Don Orione (PCDO) dell’area genovese.
Il PCDO è composto da 4 strutture principali, oltre ad una residenza estiva, capaci
nel complesso di oltre 1.000 posti letto così suddivisi per tipologia degli ospiti: 69%
anziani, 25% handicappati psicofisici e 6% portatori di patologie psichiatriche.
Il nostro Ente è attualmente impegnato nella definizione di un sistema qualità che,
attraverso il riesame organizzativo e la definizione dei processi, ci permetta di mi-
gliorare la produttività e ridurre i costi complessivi, perseguendo migliori livelli di
efficacia ed efficienza.
Ci è sembrato perciò naturale che il sistema nervoso, su cui poggiare il nuovo mo-
dello organizzativo e tutte le registrazioni previste dal sistema qualità, fosse basa-
to su di un information center distribuito.
Abbiamo perciò scelto un’architettura hardware basata su di una rete geografica,
nella quale tutte le sedi del PCDO, dotate di circa un centinaio di postazioni di la-
voro informatizzate, possono collegarsi tramite linee esterne al server installato
presso una WebFarm.
Per la parte software, abbiamo scelto il prodotto “Cartella Utente” di Softwareuno
INS srl e in questa sede tratteremo in particolare della soluzione per la gestione dei
servizi SocioSanitari.
Contestualmente stiamo operando anche sulla completa informatizzazione del
settore amministrativo, per poter procedere alla creazione di un corretto sistema
gestionale.
“Cartella Utente” è una soluzione innovativa, sviluppata in partnership con
Softwareuno INS srl, che permette di informatizzare i processi SocioSanitari così
come definiti nel sistema qualità. Si tratta di uno strumento multimediale basato
sul web che permette una navigazione nei dati semplice e personalizzata a secon-
da della figura professionale che accede al sistema.
Il paradigma su cui poggia la realizzazione del sistema informatico per le strutture
residenziali è il seguente:

■ Corrispondenza: dott. Federico Astengo, via Paverano 55, 16143 Genova, Italy - Tel. +39 010
5229371 - Fax +39 010 5229555 - E-mail: federicoastengo@pcdo.it
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Valutazione e verifica dei bisogni
dell’utente

Si tratta di un processo di raccolta di informazioni
utili alla definizione di un piano per il raggiungi-
mento del massimo stato di “salute” per l’utente.
Tale processo può essere diviso in due componen-
ti sinergiche quali:
– valutazione clinica: anamnesi, esame obiettivo,

esami e visite, storico patologie ecc.;
– valutazione multidimensionale: schede di valuta-

zione standard o personalizzate a seconda delle
esigenze dell’azienda o delle normative regionali.

Definizione del piano assistenziale

Il PAI (Piano Assistenziale Individualizzato) si diffe-
renzia in maniera notevole a seconda della natura
dei servizi erogati, per esempio possono variare di
molto i PAI di mantenimento tipici di strutture re-
sidenziali a lunga degenza, a componente socio-sa-
nitaria, rispetto ai PAI più specificamente riabilita-
tivi tipici delle RSA di 1° livello.
In ogni caso il piano assistenziale rappresenta per
tutti la definizione degli obiettivi di “salute” dell’u-
tente ed è l’input indispensabile per la pianifica-
zione delle attività.

Inizio del servizio Valutazione e verifica Fine del servizio
dei bisogni dell’utente

Definizione del Esecuzione del
piano assistenziale piano assistenziale

Valutazione clinica Valutazione multidimensionale

Scheda di accoglienza medica Aged
Esame obiettivo generale CIRS

Gestione dei parametri clinici Indice di Norton
Storico dei problemi/patologie MMSE – CDR – GDS - NPI

Accertamenti ed esami ADL e IADL
Gestione prescrizioni e terapie Tinetti

Piano Assistenziale Individualizzato

Strumenti gestionali

Scheda di riepilogo Gestione delle Gestione
socio-sanitario consegne Contenzioni

Gestione del Scheda Gestione  della
Calendario dell’ospite infermieristica Modulistica

Parenti Ospite ASL
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Esecuzione del piano assistenziale

Si tratta di un insieme articolato ed integrato di at-
tività (processi operativi) per l’erogazione dei ser-
vizi sanitari ed assistenziali finalizzati al raggiungi-
mento degli obiettivi del PAI.
Poiché un PAI deve sempre porsi anche degli
obiettivi temporali, alla scadenza del periodo pre-
fissato per la durata del PAI stesso, il processo do-
vrebbe ritornare alla fase di rivalutazione e stabilire
se non vi sono più necessità per l’utente oppure
riattivando un nuovo PAI aggiornato alle mutate
condizioni dell’utente.

Inizio e fine del servizio

Anche in questo caso ci troviamo di fronte a veri e
propri processi che vanno codificati e gestiti, basti
immaginare i processi di accoglimento e dimissio-
ne degli ospiti delle strutture residenziali. Tali pro-
cessi richiedono regole ben precise, la raccolta e la
diffusione di informazioni, l’espletamento di adem-
pimenti normativi.
Da questo approccio generale siamo giunti alla de-
finizione di un modello più specifico e mirato alle
nostre esigenze:

Caratteristiche di Cartella Utente
Information Center

Gestisce l’insieme di tutte le schede informative le-
gate all’ospite ed ai processi. Gli utenti abilitati
possono inserire o modificare i dati esistenti, viene
tenuta comunque traccia di tutte le modifiche ap-
portate al sistema e di chi le ha effettuate, come
previsto dall’attuale legge sulla privacy per quanto
riguarda le responsabilità sul trattamento dei dati.
È possibile consultare l’Information Center attra-
verso:
– la visualizzazione delle schede informative degli

ospiti e dei processi con i dati più recenti di-
sponibili;

– la visualizzazione delle schede informative degli
ospiti e dei processi in modalità storica in modo

da analizzare come i dati sono variati nel tempo
(es. storia clinica dell’ospite);

– schede di riepilogo personalizzate che raggrup-
pano dati diversi dell’information center al fine
di permettere al professionista – con un colpo
d’occhio – di tenere sotto controllo lo stato psi-
cofisico dell’ospite;

– consultazioni parametriche che permettono di
visualizzare e filtrare elenchi di ospiti in base a
necessità specifiche come ad esempio: conosce
quali ospiti sono entrati negli ultimi mesi, l’elen-
co dei compleanni di un dato mese, gli ospiti per
cui è prevista una particolare visita specialistica;

– agenda: per tutti gli ospiti è possibile accedere
all’agenda personale dove sono visualizzati tutti
gli eventi che interessano una certa figura pro-
fessionale. Grazie all’agenda è possibile monito-
rare giorno per giorno: presenza in struttura,
somministrazione dei farmaci, appuntamenti,
attività di animazione, sedute fisiatriche e così
via. Il numero ed il tipo di eventi da riportare in
agenda è libero e definibile dagli utilizzatori del
sistema in base alle loro necessità;

– statistiche: è possibile creare in ogni momento
delle statistiche sui dati dell’information center.
Si possono estrarre informazioni legate a qual-
siasi dato, perciò a solo titolo di esempio si pos-
sono citare: numero di ospiti per fascia d’età e
patologia cronica, distribuzione del grado di au-
tosufficienza nel tempo e per struttura. I dati
vengono prodotti in formato OLAP ed è perciò
possibile creare delle potenti tabelle di analisi e
una grande varietà di grafici con strumenti qua-
li Microsoft Excel o Open Office Foglio Elettro-
nico.

Permette di impostare ruoli di accesso sia a livello di
gruppo di utenti che sul singolo utente. In questo
modo ogni operatore del sistema ha accesso esclu-
sivamente alle informazioni di propria competenza
così come descritto nei processi della qualità.
È possibile richiamare da ogni scheda informativa
la documentazione della qualità relativa al proces-
so che ne illustra l’utilizzo; ad esempio la procedu-
ra inerente al contenzionamento o alla prevenzio-
ne delle piaghe da decubito, è richiamabile dalla
scheda relativa.

Nell’articolo viene brevemente illustrato il pro-
gramma di informatizzazione del Piccolo Cotto-
lengo genovese, una struttura complessa capace
di oltre 1.000 posti letto. In questo contesto viene
focalizzata l’attenzione su “Cartella Utente” un
software attualmente in via di personalizzazione

per la gestione dei servizi e delle prestazioni so-
cio-sanitarie.

Parole chiave: Software • Cartella utente • Valu-
tazione multidimensionale



G GERONTOL 2004;52:253-258

Società Italiana di
Gerontologia e

Geriatria

PACINIeditore

SIMPOSIO

IL DOLORE DEL CORPO E LA SOFFERENZA DELLA MENTE

La gestione del dolore cronico: farmacologia
degli analgesici oppiacei

Pharmacology of opiate analgesics for chronic pain
management

P. ROMUALDI, S. CANDELETTI

Dipartimento di Farmacologia, Università di Bologna

The opiate analgesic drugs currently represent the most powerful instrument in
pain therapy and elicit their therapeutic action mimicking endogenous sub-
stances, the opioid peptides, natural ligands of the opioid receptors.
They interact with specific receptors, physiologically present in the CNS and in
periphery, where they modulate different functions. Beside the well known
function related to nociceptive transmission modulation, this system is also in-
volved in the regulation of gastrointestinal, endocrine and autonomic functions,
as well as in the mechanisms underlying reward, addiction and in memory and
learning processes. Opiates are more and more diffusing in pain therapy and
physicians should be able to control pain before this becomes intractable. The
recent discovery of new opioid endogenous systems, like the nociceptin one,
the development of alternative administration routes and of new drugs with less
abuse liability, will allow better scientific understanding, better targeted therapy
and a safer use of opiate drugs for the pharmacological control of pain.
The goals in this field of research are important and future knowledges will be
able to help physicians to use therapeutic tools in the control of pain, before it
becomes intractable.

Key words: Opiates • Chronic pain • Analgesia

I farmaci analgesici oppiacei rappresentano fino ad oggi lo strumento più potente
nella terapia del dolore ed esplicano la loro azione terapeutica mimando sostanze
endogene, i peptidi oppioidi, ligandi naturali dei recettori oppioidi.
Essi interagiscono con specifici recettori, fisiologicamente presenti a livello cen-
trale e periferico, per modulare differenti funzioni. Accanto alla più nota funzione
a carico della sensibilità nocicettiva, questo sistema è anche coinvolto nella rego-
lazione di funzioni gastrointestinali, endocrine ed autonome, nei meccanismi di
gratificazione, dipendenza, nonché nei processi di memoria ed apprendimento.
Dal punto di vista terminologico, la parola oppiaceo si riferisce a tutte le sostanze
naturali contenute nell’oppio e a quelle di sintesi correlate chimicamente alla
morfina, capostipite degli analgesici narcotici (il termine ora desueto è stato so-
stituito genericamente da oppiacei e ancor più recentemente, ma non corretta-
mente, da oppioidi), Infatti, secondo lo sviluppo cronologico delle conoscenze
sugli analgesici di questo tipo, intorno agli anni ’80 si fece la distinzione tra op-
piacei (i farmaci esogeni) ed oppioidi (le sostanze endogene che rappresentano i
naturali ligandi dei recettori per gli oppioidi); da alcuni anni la terminologia an-
glosassone usa indistintamente “opioids” per indicare i farmaci che più giusta-

■ Corrispondenza: prof. Patrizia Romualdi, Dipartimento di Farmacologia, Università di Bologna,
via Irnerio 48, 40126 Bologna, Italy - E-mail: patrizia.romualdi@unibo.it
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mente si dovrebbero definire “opiates” e quindi
oppiacei.
Nel 1973 si ottennero le prime evidenze sperimen-
tali di specifici siti di legame per gli oppiacei nel
cervello 1, nel 1975 furono identificate le prime
due sostanze endogene (la met- e la leu-enkefalina)
capaci di legare tali siti recettoriali 2. Immediata-
mente dopo furono identificate due ulteriori fami-
glie di peptidi oppioidi, le endorfine e le dinorfine.
Nel 1976 venne pubblicata la prima classificazione
farmacologica dei recettori oppioidi che propone-
va sostanzialmente tre tipi designati con le lettere
greche: µ (mu), κ (kappa) e δ (delta) 3. Intorno al
1982 furono clonati i geni che codificano per i tre
precursori dei peptidi oppioidi 4 e che delinearono
con precisione che tutti i peptidi oppioidi si pos-
sono ricondurre a tre famiglie corrispondenti ai tre
precursori clonati. Negli anni 1992-1993 si clona-
rono infine i recettori oppioidi 5-7 e si chiarì in ma-
niera fino ad oggi inconfutabile che solo tre sono i
recettori, appunto i µ, i κ e i δ. Nel corso degli an-
ni precedenti, infatti, erano stati proposti come op-
pioidi altri tipi recettoriali: l’epsilon mai clonato, il
sigma, successivamente clonato in due sottotipi,
ma da considerarsi recettori non oppioidi.
Infine, nel 1994 è stato clonato un altro recettore
oppioide, inizialmente definito ORL-1 o recettore
orfano 8, per il quale fu immediatamente dopo iso-
lato il ligando endogeno cioè il peptide orfanina
FQ o nocicettina 9 10, derivata da un precursore il
cui gene fu clonato un anno più tardi 11.
La nomenclatura ufficiale più recente riporta la de-
nominazione di: MOP, DOP, KOP per indicare ri-
spettivamente i recettori µ, δ e κ, e quella di NOP
per il recettore del peptide nocicettina, più recen-
temente identificato 12.
Dal punto di vista strutturale, i neuropeptidi op-
pioidi sono brevi sequenze di aminoacidi che svol-
gono funzioni di neurotrasmissione, di modulazio-
ne nei confronti dei trasmettitori classici o come
neuro-ormoni. Essi rappresentano i ligandi naturali
endogeni per i recettori oppioidi.
Tutti i peptidi oppioidi classici possono conside-
rarsi appartenenti a tre famiglie: le enkefaline, le
endorfine e le dinorfine. Ciascuna famiglia deriva
da un distinto precursore (la proenkefalina, la
proopiomelanocortina e la prodinorfina).
La nocicettina possiede caratteristiche peculiari
che la distinguono dagli altri peptidi oppioidi e che
oggi, alla luce delle conoscenze acquisite, fanno ri-
tenere che se dal punto di vista strutturale e filoge-
netico questo sistema endogeno faccia parte del si-
stema oppioide, dal punto di vista biologico e fi-
siologico rappresenta un sistema a sé, in grado di

operare un antagonismo funzionale nei confronti
del sistema oppioide classico.
Per quel che concerne gli effetti degli oppiacei, la
morfina e la maggior parte degli altri agonisti op-
piacei usati in clinica esercitano i loro effetti attra-
verso il recettore oppioide µ ed influenzano
un’ampia varietà di sistemi fisiologici. Essi produ-
cono analgesia, influenzano l’umore e i meccani-
smi di gratificazione, inoltre alterano le funzioni re-
spiratorie, cardiovascolari, gastrointestinali e neu-
roendocrine. Anche gli agonisti dei recettori op-
pioidi δ possono produrre effetti analgesici.
Agonisti selettivi per il recettore κ producono anal-
gesia agendo principalmente a livello spinale e
possono causare una minore depressione respira-
toria e miosi. Infine gli agonisti per i recettori κ
producono disforia ed effetti psicotomimetici al
contrario degli agonisti µ che invece danno eufo-
ria. Nei circuiti neuronali che mediano sia l’analge-
sia sia la gratificazione, gli agonisti µ e κ hanno mo-
strato di avere effetti antagonisti.
I composti ad attività mista agonista-antagonista so-
no stati sviluppati nella speranza di un minor po-
tenziale d’abuso e una minor depressione respira-
toria rispetto alla morfina. In realtà è emerso che
per lo stesso grado di analgesia, si può incorrere
nella stessa intensità di effetti collaterali. Spesso
con questi farmaci si assiste alla comparsa di un
“effetto tetto” che limita la quantità di analgesia
raggiungibile. Alcuni oppiacei agonisti-antagonisti,
come la pentazocina e la nalorfina, possono pro-
durre severi effetti psicotomimetici non reversibili
con l’antagonista naloxone (suggerendo che questi
effetti indesiderati non siano mediati dai classici re-
cettori oppioidi). Inoltre, la pentazocina e la nalor-
fina possono precipitare la sindrome astinenziale
in pazienti tolleranti agli oppioidi e per tale motivo
il loro impiego è attualmente molto limitato.

Analgesia

Nell’uomo, i farmaci oppiacei come la morfina pro-
ducono analgesia, sonnolenza, variazioni dell’umo-
re ed offuscamento mentale. Una caratteristica si-
gnificativa dell’analgesia è che questa si attua sen-
za perdita di coscienza. Quando una dose terapeu-
tica di morfina è somministrata a pazienti con do-
lore, essi riportano che il dolore diviene meno in-
tenso, o completamente scomparso; comunemen-
te si presenta sonnolenza. Oltre al sollievo dall’an-
goscia, alcuni pazienti riferiscono euforia.
Quando la morfina è somministrata alla stessa dose
in individui sani, privi di dolore, l’esperienza riferi-
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ta può essere spiacevole. Gli effetti più comuni so-
no: nausea, vomito, sonnolenza, difficoltà d’idea-
zione, apatia e riduzione dell’attività fisica. All’au-
mentare della dose gli effetti soggettivi, analgesici
e tossici, inclusa la depressione respiratoria, diven-
tano più pronunciati. Normalmente, la morfina
non possiede attività anticonvulsivante, non causa
disarticolazione della parola, labilità emozionale, o
evidente incoordinazione motoria 13.
Il sollievo dal dolore indotto dagli oppiacei quali la
morfina è relativamente selettivo in quanto si veri-
fica senza influenzare altre funzioni sensoriali. Ti-
picamente, i pazienti riferiscono di sentirsi a loro
agio, anche se il dolore è ancora presente e la mor-
fina e i suoi congeneri risultano più efficaci nell’al-
leviare il dolore sordo e continuo rispetto a quello
acuto e intermittente che può comunque essere
controllato con un adeguato incremento delle dosi
(come nel caso di dolore severo associato a coliche
renali).
I farmaci oppiacei influenzano sia la capacità di tol-
lerare il dolore sia l’entità della trasmissione degli
impulsi nocicettivi ed è ampiamente provato che
l’effetto analgesico degli oppiacei dipende diretta-
mente dalla loro capacità di inibire la trasmissione
centripeta delle informazioni nocicettive e di atti-
vare i circuiti discendenti di controllo del dolore
che dal mesencefalo proiettano alle corna dorsali
del midollo spinale.
Benché gli oppiacei siano usati in clinica princi-
palmente per le loro proprietà analgesiche, essi
producono una grande varietà di altri effetti, do-
vuti principalmente alla ampia distribuzione dei
peptidi oppioidi e dei loro recettori nel cervello e
in periferia. Alte dosi di oppiacei possono provo-
care rigidità muscolare nell’uomo, possono in-
fluenzare gli ormoni dell’asse ipotalamo-ipofisi-
surrene.
Gli oppiacei come la morfina deprimono la respi-
razione, per un’azione diretta sui centri respirato-
ri cerebrali. La depressione respiratoria è avverti-
bile anche con dosi troppo basse da influenzare
lo stato di coscienza e aumenta progressivamente
all’aumentare della dose. Nell’anziano, la morte
per avvelenamento da morfina è quasi sempre do-
vuto ad arresto respiratorio. Inoltre, la combina-
zione di oppiacei con altri farmaci come anesteti-
ci generali, ansiolitici, sedativi ipnotici o alcol,
può costituire un rischio maggiore di depressione
respiratoria.
Nel paziente anziano, dosi terapeutiche di oppia-
cei non alterano marcatamente la pressione san-
guigna, la frequenza e il ritmo cardiaco. Tuttavia
possono verificarsi ipotensione ortostatica e sveni-

mento dal momento che possono indurre vasodila-
tazione periferica, riduzione delle resistenze peri-
feriche e inibizione dei riflessi barocettivi. La dila-
tazione periferica arteriolare e venosa prodotta da
morfina coinvolge diversi meccanismi, tra i quali il
rilascio di istamina 13.
La morfina diminuisce le secrezione biliari, pan-
creatiche e intestinali e ritarda la digestione del ci-
bo nell’intestino tenue. Le onde propulsive peri-
staltiche nel colon sono diminuite o abolite dopo
somministrazione di morfina e il tono è diminuito
fino al punto di spasmo. Il risultato ritardo del pas-
saggio del contenuto intestinale causa una consi-
derevole disidratazione delle feci, che ritarda il lo-
ro avanzamento attraverso il colon. Queste azioni,
combinate con l’insensibilità ai normali stimoli
sensoriali per il riflesso della defecazione, dovuti
all’azione centrale del farmaco, contribuiscono alla
costipazione tipica degli oppiacei 13.
Lo sviluppo dei fenomeni di tolleranza e dipen-
denza fisica a seguito di uso ripetuto costituisce
una caratteristica tipica di tutti gli oppiacei. La tol-
leranza all’effetto degli oppiacei si manifesta con
una riduzione dell’efficacia del farmaco e con la
necessità di aumentare la dose per produrre la
stessa risposta fisiologica. La dipendenza si riferi-
sce ad un complesso e poco conosciuto insieme
di cambiamenti nella omeostasi di un organismo
che causa un disturbo del suo equilibrio omeosta-
tico quando il farmaco viene a mancare. Questo
disturbo spesso si rivela quando la somministra-
zione di un oppiaceo è interrotta bruscamente,
causando il fenomeno della astinenza. Il termine
inglese “addiction” si riferisce ad un quadro com-
portamentale caratterizzato dall’uso compulsivo
di una sostanza, da un impegno totalizzante foca-
lizzato al suo reperimento ed al suo consumo. Tol-
leranza e dipendenza sono risposte fisiologiche
osservate in tutti i pazienti e non sono predittive
della “addiction”. Questi processi sembrano esse-
re abbastanza distinti. Per esempio, il dolore da
cancro spesso richiede trattamenti prolungati con
alte dosi di oppiacei, determinando lo sviluppo di
tolleranza e dipendenza. Ma l’abuso in questi casi
è molto raro. Nè la presenza di tolleranza e dipen-
denza né la paura che questa può sviluppare do-
vrebbero mai interferire con l’uso appropriato de-
gli oppiacei. La somministrazione di oppiacei può
essere interrotta in pazienti dipendenti, quando
cessa la necessità dell’effetto analgesico, senza
causare astinenza. Clinicamente, la dose può esse-
re diminuita dal 10% al 20% ogni 2 giorni ed è
eventualmente interrotta senza comparsa di sinto-
mi o segni di astinenza.
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Gli oppiacei strutturalmente correlati alla morfina
sono levorfano, destrometorfano, butorfanolo,
benzomorfani (pentazocina e bremazocina), meta-
donici (metadone, propossifene, destropropossife-
ne), fenilpiperidinici (fentanil). Inoltre per modifi-
cazione della molecola di tebaina sono stati pro-
dotti la etorfina, l’ossicodone e la buprenorfina.
La morfina, come altri oppiacei, è rapidamente as-
sorbita nel tratto gastrointestinale ed oppiacei
aventi un più elevato grado di lipofilia possono es-
sere ben assorbiti anche per via mucosale (bucca-
le, nasale) o addirittura transdermica.
La più importante via di trasformazione metabolica
della morfina consiste nella coniugazione con aci-
do glucuronico. Data la sua escrezione renale, il
metabolita può dar luogo a fenomeni d’accumulo
in pazienti con insufficienza renale, il che spiega
l’elevata potenza e la lunga durata d’azione della
morfina in soggetti con compromissione della fun-
zione renale.
La codeina possiede un’affinità per i recettori op-
pioidi assai inferiore a quella della morfina e la sua
azione analgesica è in gran parte ascrivibile alla sua
parziale (ca. 10%) O-demetilazione a morfina.
Il tramadolo è un farmaco sintetico che si può rite-
nere strutturalmente correlato alla codeina, anche
in virtù della presenza, in entrambe le molecole, di
un anello aromatico metossilato. Il farmaco è effi-
cace quanto morfina e meperidina nel trattamento
del dolore da lieve a moderato, mentre risulta me-
no efficace di questi ultimi in condizioni di dolore
severo o cronico. Il suo effetto analgesico viene at-
tualmente attribuito ad una seppur ridotta affinità
per i recettori oppioidi di tipo µ (ca. 6.000 volte
meno della morfina) alla quale si aggiunge una atti-
vità di blocco della ricaptazione di noradrenalina e
serotonina, a causa della quale il tramadolo non do-
vrebbe essere somministrato contemporaneamen-
te ad inibitori delle monoaminoossidasi, antide-
pressivi triciclici o a SSRI (rischio di sindrome se-
rotoninergica).
Morfina ed oppiacei possono indurre una varietà di
effetti indesiderati che comprendono depressione
respiratoria, nausea, vomito, vertigini, confusione
mentale, disforia, prurito, stipsi, aumento delle
pressione nelle vie biliari, ritenzione urinaria ed
ipotensione, come già accennato.
Esiste inoltre la possibilità di sviluppo di iperalge-
sia dopo l’esaurimento dell’effetto analgesico e le
ragioni di questo fenomeno sono ancora oggetto di
un’intensa attività di ricerca. Differenti fattori pos-
sono alterare la sensibilità individuale nei confron-
ti degli oppiacei. Ad esempio, in condizioni di
compromissione dell’integrità della barriera ema-

toencefalica o di sua immaturità (condizioni neo-
natali), oppiacei idrofili, come la morfina, possono
produrre effetti inaspettatamente elevati.
La durata dell’effetto analgesico della morfina sem-
bra inoltre aumentare con l’avanzare dell’età e l’in-
sufficienza renale o malattie epatiche possono alte-
rare possono dar luogo a fenomeni di accumulo di
metaboliti attivi o ad aumento della biodisponibi-
lità.
A causa della capacità di deprimere i centri respi-
ratori, è sempre necessaria molta cautela nell’im-
piego di morfina ed oppiacei in soggetti con pro-
blemi respiratori di varia eziologia e nell’anziano.
Inoltre, nel caso particolare di soggetti asmatici, bi-
sogno anche tener conto della capacità dell’alca-
loide di liberare istamina; in tal caso sono da prefe-
rire altri agonisti µ, come il fentanil, sprovvisti di
questo effetto.
La meperidina o peptidina, strutturalmente defini-
bile come una fenilpiperidina, esprime una poten-
za analgesica che, su base ponderale, è circa pari a
1/2-1/3 di quella della codeina ed è attualmente
meno utilizzata rispetto al passato.
Il fentanil (anch’esso una fenilpiperidina) è un po-
tente agonista del recettore µ (ca. 100 volte più
della morfina), così come i suoi derivati sufentanil,
alfentanil e remifentanil. Il fentanil è diffuso nella
pratica anestetica a causa della sua rapidità d’azio-
ne e della breve durata degli effetti stessi. Le carat-
teristiche dell’effetto analgesico del fentanil (circa
100 volte più potente della morfina) e sufentanil
(1.000 volte) non si discostano da quelle della mor-
fina ed essi sono somministrati per via endoveno-
sa, per via epidurale o intratecale nel controllo del
dolore acuto postoperatorio o nel dolore cronico
(per infusione, recentemente anche transdermi-
ca). Il fentanil, al pari di altri agonisti µ può indur-
re nausea, vomito, prurito e anche rigidità musco-
lare, in particolare quando somministrato come
bolo. Influenza solo limitatamente i parametri car-
diaci e in generale mantiene un buon grado di sta-
bilità cardiovascolare, tanto da essere utilizzato
nella pratica cardiochirurgica.
Lo sviluppo di una nuova via di somministrazione
alternativa, meno invasiva, rappresentata da siste-
mi di infusione transdermica ha facilitato l’impiego
del fentanil in questa direzione. Tali formulazioni
(cerotto transdermico) forniscono una cessione
costante di dosaggi variabili di fentanil per 48-72
ore.
Il metadone è un agonista del recettore oppioide µ
di lunga durata con proprietà farmacologiche simi-
li a quelle della morfina. Benché fino ad ora l’uso
maggiormente diffuso del metadone sia stato, in
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Italia, correlato al trattamento delle sindromi asti-
nenziali da oppiacei, le sue buone caratteristiche
analgesiche stanno ampliando il suo utilizzo anche
per il controllo del dolore.
Per tutti i farmaci oppiacei finora menzionati,
eventuali situazioni di sovradosaggio, in pazienti o
in tossicodipendenti, possono dar luogo a fenome-
ni di tossicità acuta che vanno da una condizione
di stupor fino al coma profondo, frequenza respi-
ratoria assai ridotta fino all’apnea. Si presenta inol-
tre miosi assai intensa (classicamente: pupille a
punta di spillo); la protratta ipossia, comunque,
può portare a shock ed a dilatazione delle pupille.
L’eventuale decesso è dovuto quasi sempre a in-
sufficienza respiratoria.
Accanto ai farmaci oppiacei finora illustrati, agoni-
sti del recettore oppioide µ, esistono altre moleco-
le che esibiscono un’attività mista agonista/antago-
nista esercitando a carico di questo recettore o
nessun effetto (antagonisti competitivi, competen-
do così con un agonista puro) o un effetto limitato,
non massimale (agonisti parziali, quale ad esempio
la buprenorfina
La buprenorfina è un derivato dell’alcaloide tebai-
na dotato di elevata lipofilia e potenza analgesica
25-50 volte superiore alla morfina ed i suoi effetti
sono qualitativamente simili a quelli della morfina.
Alcune differenze e peculiarità, tuttavia, derivano
dalle sue caratteristiche farmacocinetiche e farma-
codinamiche. L’effetto analgesico è generalmente
più duraturo di quello della morfina ed in virtù del-
la sua azione di agonista parziale dei recettori µ,
può causare sintomi astinenziali in pazienti prece-
dentemente trattati, per un periodo prolungato,
con agonisti µ. Mentre gli effetti della buprenorfina
possono essere efficacemente prevenuti dall’anta-
gonista naloxone, non sono rimossi con la stessa
efficacia dal medesimo farmaco, il che suggerisce
che la buprenorfina si dissocia molto lentamente
dal recettore. Questo fatto indica anche che gli ef-
fetti clinici del farmaco non trovino esatta corri-
spondenza nei suoi livelli plasmatici.
La maggior parte delle vie di somministrazione (su-
blinguale, orale, parenterale; di prossima introdu-
zione un sistema transdermico a cessione protrat-
ta) garantisce un buon assorbimento della bupre-
norfina e benché compaiano metaboliti N-dealchi-
lati e coniugati nelle urine, la maggior parte del far-
maco viene escreta in forma non modificata con le
feci.

Uso terapeutico degli analgesici oppiacei

In anni recenti sono stati fatti molti sforzi per ela-
borare linee guida per la somministrazione di op-
piacei che trovano indicazione in situazioni clini-
che di dolore acuto, trauma, tumore 14, dolore cro-
nico non maligno 15 e dolore pediatrico 13. Le dosi e
i protocolli indicati si riferiscono a pazienti non
precedentemente trattati con oppiacei e necessita-
no di idonei aggiustamenti in pazienti in condizio-
ni di tolleranza o di dolore cronico prolungato. In
generale viene raccomandato l’utilizzo anche com-
binato di oppiacei con altri analgesici, quali gli an-
tiinfiammatori non steroidei (FANS), anche se un
uso prolungato di dosaggi elevati di questi ultimi
determina la comparsa di gravi effetti gastrolesivi,
epatotossici e nefrotossici.
Attualmente in Italia sono in commercio diverse
formulazioni contenenti: morfina, metadone, fen-
tanil, codeina, tramadolo, buprenorfina, meperidi-
na, destropropossifene, pentazocina, sufentanil,
remifentanil, alfentanil.
Le vie di somministrazione sono molteplici e van-
no dalle tradizionali – orale e parenterale – ad altre
più recenti vie alternative sia di natura invasiva (co-
me quelle epidurale, intratecale con pompe di in-
fusione continua fino a 30 giorni) sia di natura non
invasiva e quindi molto meglio accettate dai pa-
zienti (come quella transdermica, sottoforma di ce-
rotti a cessione costante, o quella transmucosale
orale, molto rapida).
Infine il “dolore” è certamente un problema comu-
ne e complesso nella popolazione geriatrica. Il suc-
cesso nel trattamento del il dolore in questo tipo di
pazienti richiede un approccio multidisciplinare
che coinvolge interventi e strumenti sia farmacolo-
gici che non. È pur vero che i principi della terapia
per il trattamento del dolore cronico nel paziente
anziano sono gli stessi della popolazione più giova-
ne: quando è possibile la causa del dolore dovrebbe
essere identificata ed eliminata. Tuttavia aumenta
anche la probabilità che pazienti anziani soffrano di
dolore originato da condizioni “incurabili” e la
componente emozionale della loro sofferenza deve
essere presa in considerazione. I trattamenti farma-
cologici prevedono l’uso di analgesici oppiacei e
non, antidepressivi e anticonvulsivanti, come pure
strategie di tipo fisiologico, fisico (come l’esercizio
fisico), la TENS e infine la chirurgia. Il migliora-
mento delle funzioni vitali a volte può costituire un
traguardo più importante del sollievo dal dolore.
In conclusione, l’uso degli oppiacei si sta sempre
più diffondendo nella pratica analgesica e gli ope-
ratori sanitari dovrebbero essere in grado di con-
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I farmaci analgesici oppiacei rappresentano fino
ad oggi lo strumento più potente nella terapia del
dolore ed esplicano la loro azione terapeutica mi-
mando sostanze endogene, i peptidi oppioidi, li-
gandi naturali dei recettori oppioidi.

Essi interagiscono con specifici recettori, fisiolo-
gicamente presenti a livello centrale e periferico,
per modulare differenti funzioni. Accanto alla
più nota funzione a carico della sensibilità noci-
cettiva, questo sistema è anche coinvolto nella re-
golazione di funzioni gastrointestinali, endocrine
ed autonome, nei meccanismi di gratificazione,
dipendenza, nonché nei processi di memoria ed
apprendimento.

L'uso degli oppiacei si sta sempre più diffonden-
do nella pratica analgesica e gli operatori sanita-
ri dovrebbero essere in grado di controllare il do-

lore prima che questo diventi intrattabile. La re-
cente scoperta di nuovi sistemi endogeni oppioi-
di, quali la nocicettina, lo sviluppo di vie alterna-
tive di somministrazione e la messa a punto di
nuovi farmaci dotati di minor potenziale di abu-
so, aprono la strada ad una miglior comprensio-
ne scientifica, ad una più mirata applicazione te-
rapeutica e ad un più proficuo e rassicurante uti-
lizzo dei farmaci oppiacei per il controllo farma-
cologico del dolore. Le aspettative in questo set-
tore della ricerca sono molto alte e le future ac-
quisizioni potranno auspicabilmente aiutare gli
operatori sanitari ad utilizzare al meglio gli stru-
menti terapeutici più idonei nel controllo del do-
lore, in tempo utile affinché questo non diventi
intrattabile.

Parole chiave: Oppiacei o Dolore cronico o Anal-
gesia

trollare il dolore prima che questo diventi intratta-
bile. La recente scoperta di nuovi sistemi endogeni
oppioidi, quali la nocicettina, lo sviluppo di vie al-
ternative di somministrazione e la messa a punto di
nuovi farmaci dotati di minor potenziale di abuso,
aprono la strada ad una miglior comprensione
scientifica, ad una più mirata applicazione tera-
peutica e ad un più proficuo e rassicurante utilizzo

dei farmaci oppiacei per il controllo farmacologico
del dolore.
Le aspettative in questo settore della ricerca sono
molto alte e le future acquisizioni potranno auspi-
cabilmente aiutare gli operatori sanitari ad utilizza-
re al meglio gli strumenti terapeutici più idonei nel
controllo del dolore, in tempo utile affinché que-
sto non diventi intrattabile.
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CURARE LA LESIONE ARTROSICA OLTRE IL CONTROLLO DEL DOLORE?

Artrosi e disabilità

Arthrosis and disability
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“Invecchiamento, disabilità ed artrosi: quale è il problema” 1. L’articolazione è
un’unità funzionale biomeccanica del sistema neuromuscolare, e modificazioni
età-correlate che interessino la forza, l’equilibrio, la propiocezione, l’uso e mal-uso
del corpo e delle sue leve aumentano il rischio di artrosi con l’avanzare degli an-
ni.
Fattori di rischio riconosciuti sono l’età, il sesso femminile, la razza, la familiarità,
i traumi, l’obesità, la flogosi e malattie metaboliche.
Soggetti con osteoartrosi riferiscono difficoltà 2:
– nello svolgimento di attività funzionali;
– nelle attività sociali e di relazione;
– nel mantenere il proprio livello socio-economico;
– nella vita affettiva;
– nel mantenere una buona immagine di sé.
Determinanti della disabilità nell’artrosi sono l’intensità del dolore, l’obesità, la ri-
duzione della forza del quadricipite ed il bisogno di aiuto. La gonartrosi è signifi-
cativamente più frequente nelle donne e negli obesi e si associa a modesta limita-
zione funzionale nelle attività coinvolgenti l’arto inferiore 3.
Non vi è alcuna correlazione con modificazioni strutturali dell’osso documentabi-
li all’esame radiologico del ginocchio (59,9% della varianza – WOMAC) 4.
Esiste però una relazione tra le caratteristiche articolari, chinesiologiche e psico-
logiche e dolore/disabilità nell’artrosi dell’anca o del ginocchio: il dolore è asso-
ciato alla perdita di forza muscolare (p < 0,05), la disabilità è associata alla perdita
di forza muscolare, alla ridotta escursione articolare passiva, al dolore, alla perce-
zione di benessere soggettivo (p < 0,05). Sia il dolore sia la disabilità sono stretta-
mente correlate con le caratteristiche chinesiologiche e con la percezione sog-
gettiva del dolore 5.
Dal “Longitudinal Aging Study Amsterdam” emerge che la comorbosità che coin-
volge malattie croniche che condividono fattori eziologici e meccanismi fisiopa-
tologici ha un effetto sul declino del funzionamento fisico (Eduard-Nunnally in-
dex) più debole di quanto atteso. La combinazione di malattie che influenzano le
capacità funzionali mediante meccanismi diversi (esempio sintomi locomotori vs.
diminuita endurance) appare avere un effetto moltiplicativo 6.
In un modello di regressione multivariata, la disabilità fisica ed in maggior misura
quella psicologica sono mediatori della relazione che esiste fra dolore cronico e
qualità della vita: la ricerca di un supporto sociale come comportamento adattati-
vo (coping style) è predittivo della qualità di vita percepita superiore al dolore ed
al livello di disabilità 7. Fattori predittivi positivi del funzionamento fisico in un pe-
riodo di tre anni nell’artrosi del ginocchio sono infatti risultati: il miglior stato ba-

■ Corrispondenza: A. Baroni, Polo Geriatrico Montedomini, Firenze.
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seline di salute mentale, la maggior quantità di
esercizio aerobico ed il supporto sociale 8. In parti-
colare, in uno studio su osteoartrosi del ginocchio
e dell’anca, il sostegno sociale rappresentato dalle
interazioni amichevoli è associato con un miglior
funzionamento fisico (p < 0,001), stato di salute
generale (p < 0,0001), funzionamento sociale (p <
0,05) 9.
Nella prospettiva geriatrica di approccio multidi-
mensionale alla malattia, è utile richiamare modelli
di intervento troppo spesso trascurati a fianco della
farmacologia, che possono però significativamente
contribuire ad una migliore la qualità della vita.

Il supporto sociale

Il sostegno sociale giuoca un ruolo importante nel-
la modulazione degli effetti del dolore, della limita-
zione funzionale e della depressione sulla Qualità
della Vita 10.
L’importanza dei fattori psicosociali è stata ben
messa in evidenza nella lombalgia comune (“Back
pain”), con le “Psychosocial Yellow Flags in Acute
Low Back” della New Zeeland National Advisory
Committee on Health and Disability (1997), utile a
concettualizzare un modello operativo, anche se
non trasferibile tout-court alle malattie degenerati-
ve di altre articolazioni, in quanto fisiopatologia
complessa non riconducibile ad una semplice ar-
trosi del rachide.
Rapp et al. (2000) hanno studiato il ruolo del “pain
coping skill” nelle capacità fisiche di soggetti con
osteoartrosi del ginocchio (ed hanno messo in evi-
denza) su 394 soggetti anziani, ed hanno rilevato
una significativa associazione con la disabilità e la
distanza camminata (p < 0,05). Un pensiero meno
catastrofico e maggior fiducia, maggior sopporta-
zione e reinterpretazione del dolore e la percezio-
ne di un maggior controllo si traducevano in una
minore disabilità 11.
L’influenza delle limitazioni fisiche e del tempo sul-
la sintomatologia depressiva è stata studiata in al-
cune condizioni croniche (288 soggetti, 55-85aa,
per max 6 anni). Il livello di sintomatologia de-
pressiva varia e si aggrava nel tempo con la tipolo-
gia della malattia: nelle malattie cardiache, artrite,
cancro e malattie polmonari; nell’ictus l’associazio-
ne scompare dopo aggiustamento per la presenza
di limitazioni fisiche 12.
Malgrado l’evidenza della relazione dolore/disabi-
lità e fattori psico-sociali in studi epidemiologici ed
osservazionali, gli studi clinici non sono però riu-
scita ancora a dimostrare l’efficacia di programmi

educativi di self-management nel trattamento della
patologia artrosica: in una review sistematica della
letteratura dal 1964 al 1999, che ha interessato 71
trials di self-management education nella patologia
cronica, risultati positivi sono stati messi in evi-
denza per il controllo glicemico nel diabete, l’iper-
tensione nel diabete e l’asma. Per l’artrosi è stato
osservato un trend positivo ma non significativo 13.

Le scarpe

Esiste una vasta letteratura relativa alle caratteristi-
che di suole e solette per quanto riguarda la loro
capacità di assorbimento delle forze nel cammino,
nella corsa e nel salto. Per lo più si tratta di studi re-
lativi allo sport e alle calzature militari. In geronto-
logia l’attenzione alle calzature è stata portata so-
prattutto alla prevenzione delle cadute e al con-
trollo della stabilità: mentre il confort aumenta con
lo spessore della suola, il rischio di cadute aumen-
ta con una suola morbida ed alta, mentre il rischio
maggiore si ha a piedi nudi 14.
Nell’artrosi dell’arto inferiore si deve tener conto
del fatto che l’incremento delle forze di reazione al
suolo durante lo spostamento è circa 1,2 volte il
peso nella marcia, 1,2-1,6 volte nel salire le scale e
fino a 2,3 volte durante la discesa.
Una recente review ha preso in considerazione la
“evidence based” efficacia dei rialzi laterali nel do-
lore del compartimento mediale del ginocchio ha
concluso con una forte raccomandazione per l’uso
di solette a cuneo pronanti per ridurre i sintomi
della gonartrosi in ginocchio varo; è stato dimo-
strato che l’uso di solette pronanti riduce in ma-
niera significativa la spinta laterale al ginocchio, ri-
ducendo il dolore anche nella insufficienza del le-
gamento crociato anteriore, ipotizzando una via di
profilassi allo progressione della degenerazione
della cartilagine articolare 15.

Gli ausili

Nella popolazione anziana l’uso degli ausili aumen-
ta con l’età, passando dal 24% fra i 70 e gli 80 anni
al 57% oltre gli 80 16. Nello studio l’uso era correla-
to alla elevata efficacia percepita, specialmente per
la diminuzione delle difficoltà e l’aumentata sicu-
rezza. Le ragioni per il non-uso erano legate al mi-
glioramento della stato di salute e alla loro com-
plessità; veniva comunque rilevato un 16% di biso-
gno non coperto del servizio di assistenza.
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In uno studio che voleva valutare le priorità dei pa-
zienti con OA del ginocchio, il dolore, la disabilità e
l’instabilità costituivano i sintomi principali riferiti; i
principali interventi terapeutici erano rappresentati
dalla terapia orale (90%), terapia fisica (62%), ausili e
interventi adattativi al terzo posto (58%). Chirurgia,
terapia orale ed iniezioni intraarticolari venivano
percepiti come gli interventi più efficaci 17.
In una indagine conoscitiva mediante questionario
svolto dal Centro di Riabilitazione Jan van Breemen
di Amsterdam, il 49% dei pazienti con RA ed il 44%
dei pazienti con OA (410 soggetti eleggibili su un
database di 6.500) posseggono un ausilio (bastone,

canadesi, deambulatore, scarpe ortopediche); negli
artrosici il possesso correla con l’età e la disabilità,
mentre nell’artrite reumatoide entrano anche fattori
legati al dolore ed al grado di educazione.
Il 30% dei soggetti non li usa. L'uso nel tempo cor-
rela positivamente con l'età, la maggior intensità
del dolore, maggior disabilità, maggiore rigidità
mattutina ed una migliore valutazione dell'utilità
dell'ausilio. Minor bisogno, peggioramento del
quadro clinico e valutazione negativa del loro uti-
lità costituiscono fattore negativo che spiegano il
non uso 18.
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APR-DRG is a patient classification system that is an enhancement of HCFA-DRG
because of it takes into account of age and comorbidity risk adjustment. APR-
DRG adds four subclasses to each DRG. These four subclasses are expressed as
APR-Severity Index (SI) or Mortality Risk Index (MR): mild, moderate, severe, ex-
treme. The overall care consumption of geriatric patients is related not only to
the severity of clinical impairment, but also to the functional, cognitive and so-
cio-economic impairment of an individual, as properly assessed by the Com-
prehensive Geriatric Assessment (CGA). The APR-DRG system was found to be
able to identify three groups of patients with a significant different multidimen-
sional impairment, as assessed by the CGA criteria. Dividing the patients ac-
cording to the APR-SI, a significant different functional, cognitive and comor-
bidity status were found. APR-DRG is an administrative tool that was found to be
able to evaluate the clinical and functional impairment in elderly inpatients. A
top down costing method (Yale Costing Model) has been validated in USA and
linked to APR-DRG system in order to calculate costs for each severity level. APR-
DRG classification system seems to properly evaluate severity, co-morbidity, dis-
ability and costs in elderly acute inpatients and may identify frailty as a high risk
of great health resource consumption.

Key words: APR-DRG • Frail elderly • Costs • Multidimensional evaluation

Introduzione

L’introduzione in Italia dal 1995 di un nuovo sistema di pagamento a prestazione
basato sui raggruppamenti omogenei di diagnosi (DRG/ROD) ha valorizzato l’im-
portanza della Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO) quale importante databa-
se per valutazioni di tipo economico ed epidemiologico della casistica trattata ne-
gli ospedali per acuti. Sulla base di questi dati infatti un apposito software, il grou-
per, assegna ciascun paziente ad un determinato raggruppamento diagnostico
(DRG) a cui è attribuita una precisa valorizzazione economica. Tale valorizzazione
rappresenta il rimborso che, alla dimissione del paziente, sarà assegnato all’ospe-
dale per averlo trattato. Le informazioni che l’algoritmo di attribuzione che il grou-
per impiega per l’assegnazione del DRG sono: l’età, la modalità di dimissione del

■ Corrispondenza: dott. Alberto Pilotto, Unità Operativa di Geriatria, “Casa Sollievo della Sofferen-
za”, IRCCS, 71013 San Giovanni Rotondo, Foggia, Italy - Tel. & Fax + 39 0882 410271 - E-mail: al-
berto.pilotto@libero.it
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paziente, la diagnosi principale, la presenza di una
diagnosi secondaria complicante, le procedure
principali e secondarie eseguite. La caratteristica
principale di ogni DRG è quella di rappresentare
un gruppo di pazienti omogeneo quanto a consu-
mo di risorse e caratteristiche cliniche 1.
Il limite principale di un simile sistema di classifi-
cazione è quello di non tener conto della eventua-
le differente gravità clinica di una determinata pa-
tologia (ad esempio lo scompenso cardiaco è rap-
presentato da un identico DRG – il 127 – indipen-
dentemente dalla classe NYHA) né dello stato fun-
zionale del paziente al momento dell’ammissione
in ospedale. Tale limite ha prodotto numerose se-
gnalazioni negli USA relative ad un’importante cri-
ticità del sistema nella valutazione di pazienti ge-
riatrici ad elevata comorbilità e disabilità 2 3. In Ita-
lia dati ricavati dal database del GIFA (Gruppo Ita-
liano di Farmacovigilanza nell’Anziano) hanno con-
fermato anche nel nostro Paese la presenza di con-
sistenti limiti del sistema DRG nel descrivere e re-
munerare la casistica dei pazienti anziani a comor-
bilità più elevata 4.

Il sistema APR-DRG

Il sistema All Patients Refined (APR)-DRG si propo-
ne come strumento di misurazione della casistica
ospedaliera valutando l’impatto della severità sul
consumo delle risorse 5. A questo scopo si avvale di
tre descrittori: APR-DRG, sottoclasse di severità
della malattia e sottoclasse di rischio di morte. Il
primo descrittore, il gruppo finale APR-DRG, con-
sente una suddivisione della casistica intraospeda-
liera in gruppi isorisorsa e clinicamente coerenti.
Ciascun APR, poi, si articola in 4 sottoclassi omo-
genee (1 = Lieve, 2 = Moderato, 3 = Grave, 4 =
Estremo) che differenziano i casi in relazione alla
Severità della Malattia (SM), in termini di entità del-
lo scompenso fisiologico o di perdita di funziona-
lità di organo, ed in relazione al Rischio di Morte
(RM), inteso come probabilità di decesso. Il siste-
ma APR assegna i suoi descrittori (APR, SM, RM)
utilizzando la base dati della SDO. La logica gene-
rale di attribuzione di un APR-DRG ad un caso è si-
mile a quella utilizzata nei DRG Medicare. In sinte-
si la prima fase prevede l’attribuzione dei casi alle
categorie previste nella pre-MDC. La pre-MDC defi-
nisce ed ordina le eccezioni alla logica ordinatoria
“tipica del sistema DRG”: a tale categoria appar-
tengono i trapianti, le tracheotomie ed i casi con
infezione da HIV e traumi multipli. In tutti gli altri
casi ciascun paziente viene assegnato ad una delle

25 MDC e successivamente ad un preciso APR-
DRG. Il descrittore SM determina in modo sistema-
tico la complessità del paziente esprimendola con
un valore sintetico: 1 = Lieve, 2 = Moderato, 3 =
Grave, 4 = Estremo. Il processo, estremamente ar-
ticolato e complesso, considera dapprima le singo-
le diagnosi secondarie per poi verificare le possibi-
li interazioni tra di loro e tra loro con la diagnosi
principale. Infine per esprimere un valore di sinte-
si, vengono considerate la diagnosi principale,
l’età, le procedure non di sala operatoria e combi-
nazioni di diagnosi clinicamente omogenee.
La definizione del descrittore RM è caratterizzato
da un algoritmo simile a quello della SM ma in cui
la maggiore differenza è costituita dal diverso peso
che le diagnosi o le procedure possono assumere
per la sua determinazione.
Nell’ambito degli algoritmi di attribuzione dei de-
scrittori APR-DRG il problema della qualità della
codifica riveste una notevole importanza. L’utiliz-
zo sistematico delle informazioni relative alle pato-
logie concomitanti o complicanze ed agli interven-
ti chirurgici e procedure diagnostico-terapeutiche
previsto nel sistema richiede che la sintesi della
cartella clinica rappresentata nella SDO sia specifi-
ca, accurata e completa. La bontà del dato rimane
dunque un elemento discriminante per costruire
valutazioni appropriate sulla casistica analizzata.

APR-DRG in Geriatria

Una preliminare esperienza condotta con il siste-
ma APR-DRG sulla casistica della Divisione Geria-
trica del nostro Ospedale “Casa Sollievo della Sof-
ferenza” (San Giovanni Rotondo) ha dimostrato
che è soprattutto la gravità clinica del paziente a
condizionare il consumo delle risorse ed i costi del-
l’assistenza 6. Negli Stati Uniti, Chuang et al. hanno
inoltre dimostrato, su una casistica di 1.620 pa-
zienti ricoverati ultrasettantenni, che i costi del-
l’assistenza sono più alti nei pazienti con stato fun-
zionale più basso all’ammissione in ospedale così
come valutato dalle Activities of Daily Living
(ADLs) indipendentemente dal DRG ad essi attri-
buito 7.
Alla luce degli evidenti limiti che il sistema DRG
presenta soprattutto in ambito geriatrico, e nel pa-
ziente critico in generale, abbiamo voluto studiare
le opportunità che il sistema APR può presentare
nel definire meglio, in termini clinici e di allocazio-
ne di risorse sanitarie, l’anziano ricoverato in un re-
parto geriatrico per acuti.
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APR-DRG e valutazione multidimensionale

SCOPO

Scopo principale del nostro studio è stato quello di
valutare se il sistema APR-DRG potesse essere in gra-
do di valutare in senso qualitativo e quantitativo la di-
sabilità e la severità clinica (fragilità) degli anziano ri-
coverati in un reparto di Geriatria per acuti e di con-
frontare tale valutazione con i risultati della classica
valutazione geriatrica multidimensionale (VMD).

MATERIALI E METODI

Sono stati inclusi nello studio tutti i pazienti di-
messi consecutivamente dalla U.O. di Geriatria del-
l’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” nel pe-
riodo 1 marzo-30 aprile 2003. I criteri d’inclusione
sono stati: 1) pazienti acuti; 2) età maggiore di 65
anni; 3) disponibilità di una Valutazione Multidi-
mensionale (VMD) completa.
I dati relativi ad età, sesso, diagnosi e procedure
principali e secondarie e la durata della degenza so-
no stati desunti dalle SDO che sono state quindi pro-
cessate mediante il grouper APR-DRG versione 12.
All’ammissione, in tutti i pazienti, è stata eseguita
un VMD per valutare le caratteristiche cliniche,
funzionali e cognitive dei pazienti 8. La valutazio-
ne clinica comprendeva una anamnesi dettagliata
e strutturata e l’esame obiettivo. Lo stato funzio-
nale veniva valutato attraverso le ADL e le IADL;
lo stato cognitivo era analizzato mediante Il Mini
Mental Test Examination (MMSE); la comorbilità
è stata valutata mediante la esecuzione della Cu-
mulative Illness Rating Scale (CIRS). Venivano

inoltre registrati il numero dei farmaci prescritti
al paziente.

RISULTATI

Duecentoquattro pazienti (M = 107, F = 104, età
media = 76,3 ± 7,3 anni, range = 65-96 anni), sono
stati inclusi nello studio. Sulla base dell’indice di
severità di malattia dell’APR (APR-Severity Index), i
pazienti sono stati divisi in tre gruppi: Gruppo 1
(APR-SI = Lieve, 65 pazienti), Gruppo 2 (APR-SI =
moderato, 111 pazienti), Gruppo 3 (APR-SI = grave
o estreme, 35 pazienti). Nessuna differenza riguar-
do all’età media e la distribuzione per sesso si è os-
servata tra i tre gruppi. D’altra parte si è osservato,
invece, con il progressivo aumento dell’APR-DRG
Severità Index un incremento significativo e pro-
porzionale dell’impairment funzionale (ADL p <
0,01 e IADL p < 0,05), dell’impairment cognitivo
(MMSE p < 0,05), della comorbilità (CIRS p <
0,05), del numero dei farmaci (p < 0,05) e della du-
rata della degenza media (p < 0,05) (Tab. I) 9.

APR-DRG e costi

La maggior parte dei lavori presenti in letteratura
che riguardino valutazioni economiche dell’assi-
stenza ospedaliera erogata dall’ospedale per acuti
sono basati più sui rimborsi previsti al sistema di
pagamento che sui costi realmente sostenuti per
la degenza. Recentemente è stato riportato su una
casistica di anziani ricoverati negli Stati Uniti che il
più importante fattore determinante i costi del ri-
covero è lo stato funzionale all’ammissione (valu-

Tab. I. Valutazione Multidimensionale, numero dei farmaci e durata di degenza media (LOS) in 211 anziani dimessi da una UO
di Geriatria per Acuti suddivisi in base al Severity Index dell’APR-DRG (Lieve, Moderato, Grave-Estremo) (da 9, mod.).

Variabile APR-Severity Index P
Lieve Moderato Grave-Estremo

N° pazienti = 65 N° pazienti = 111 N° pazienti = 35

ADL media ± sd 5,2 ± 1,5 4,3 ± 2,0 3,9 ± 3,4 < 0,01
95% Confidence Interval 4,8-5,5 3,9-4,6 3,0-4,7
IADL media ± sd 5,8 ± 2,8 4,6 ± 2,9 4,5 ± 3,2 < 0,05
95% Confidence Interval 5,1-6,5 4,0-5,1 3,4-5,6
CIRS media ± sd 2,1 ± 1,3 2,9 ± 2,2 3,1 ± 2,2 < 0,05
95% Confidence Interval 1,8-2,4 2,5-3,3 2,3-3,9
MMSE media ± sd 2,1 ± 2,3 2,9 ± 2,4 3,9 ± 3,6 < 0,05
95% Confidence Interval 1,6-2,7 2,4-3,3 2,7-5,2
N° farmaci media ± sd 2,9 ± 2,4 3,9 ± 2,8 3,3 ± 2,5 < 0,05
95% Confidence Interval 2,3-3,5 3,4-4,4 2,4-4,1
LOS (giorni) media ± sd 6,4 ± 3,1 7,4 ± 3,4 8,8 ± 8,6 < 0,05
95% Confidence Interval 5,7-7,2 6,5-7,8 6,7-10,8
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Il sistema di classificazione APR-DRG costituisce at-
tualmente uno dei sistemi di classificazione più
evoluti del gruppo basato sui raggruppamenti
omogenei di diagnosi (DRG/ROD). Il sistema im-
piega dati presenti sulla scheda di dimissione ospe-
daliera (SDO) e la sua caratteristica principale è va-
lutare l’impatto della gravità clinica del paziente
sul consumo delle risorse. All’interno di ogni APR-
DRG sono presenti quattro sottoclassi di Severità
(Severity Index = SI) e di rischio di morte (RM) cia-
scuna espressa con un valore numero crescente
(Lieve = 1, Moderata = 2, Severa = 3, Estrema = 4).
Una recente esperienza, condotta presso l’Unità
Operativa di Geriatria dell’IRCCS “Casa Sollievo
della Sofferenza”, ha dimostrato che tale sistema
si correla significativamente con la disabilità sti-
mata con i parametri standard della valutazione
multidimensionale dimostrandosi in grado di
identificare quei pazienti a rischio di maggior
consumo di risorse assistenziali cioè quelli più

fragili. Recenti studi condotti in diverse realtà na-
zionali dimostrano che è proprio la disabilità il
fattore che maggiormente condiziona i costi del-
l’assistenza nell’anziano.
La disponibilità di metodologie a cascata (top-
down) per la stima dei costi dell’assistenza ospe-
daliera mediante modelli probabilistici di alloca-
zione dei costi (Yale Costing Model) rende otteni-
bili con maggiore semplicità dati di costo che
possono essere ricondotti al singolo APR-DRG a
sua volta suddiviso per livello di severità.
Nell’ambito della casistica geriatrica il sistema
APR-DRG appare quindi in grado di valutare la se-
verità clinica, fornire una stima accurata della co-
morbilità e della disabilità, consentire una stima
dei costi assistenziali.

Parole chiave: APR-DRG • Anziano fragile • Costi
• Valutazione multidimensionale

tato con le ADL) è che il sistema Medicare DRG
non è in grado di stimare in maniera accurata 7. In
molti Paesi, come ad esempio l’Italia, non sono di-
sponibili informazioni di dettaglio che descrivano
tutte le prestazioni che un paziente riceve in
Ospedale. In questi casi un modello di allocazione
dei costi “a cascata” può costituire un modo effi-
cace e tempestivo di stima dei costi di trattamento
a livello di paziente e fornire informazioni utilizza-
bili nel processo decisionale e di allocazione delle
risorse 10.
Una siffatta metodologia può essere interfacciata ad
un sistema come l’APR-DRG in grado di fornire ca-
tegorie finali maggiormente omogenee rispetto al-
l’attuale sistema HCFA-DRG. Si tratta di un modello
allocativo a cascata (top-down) che utilizza dei
coefficienti di assorbimento di risorse derivate da
database esterni (ad esempio lo Yale Costing Mo-
del) per allocare i consumi sostenuti da una struttu-
ra alle tipologie di casi trattati attraverso combina-
zioni di APR-DRG e sottoclasse di severità di malat-
tia. Lo studio Velca, condotto qualche anno fa nel-
l’ambito della casistica dell’Ospedale di Verona, uti-

lizzato su di un gruppo limitato di DRGs, ha valida-
to l’impiego degli APR in una casistica geriatrica im-
piegando tuttavia una diversa metodologia di allo-
cazione dei costi (bottom-up) 11.
Nel nostro Ospedale è attualmente in corso una
prima esperienza per valutare, con questa metodo-
logia, il costo sostenuto per ogni DRG stratificato
per sottoclasse di severità con particolare riguardo
alla casistica geriatrica i cui dati saranno presto di-
sponibili. Dati preliminari confermano anche per
la casistica geriatrica che i costi sono direttamente
proporzionali alla severità.

Conclusioni

Il sistema APR-DRG è uno strumento che si è di-
mostrato, nella nostra casistica, in grado di valuta-
re le alterazioni cliniche e funzionali del paziente
anziano. Questo dato suggerisce per questo siste-
ma un possibile ruolo nell’identificazione dell’an-
ziano fragile cioè quello a maggior rischio di con-
sumo di risorse assistenziali.
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Comorbidity has been defined as the presence of two or more diseases in the
same subject and it represents a peculiar clinical characteristic of elderly pa-
tients. Advanced age is characterized by the presence in the same subject of mul-
tiple diseases due to an age-related increased of chronic diseases. Several index-
es has been proposed to evaluate the comorbidity in the elderly: CIRS (Cumula-
tive Illness Rating Scale), Kaplan-Feinstein index, Charlson index, lndex of co-
existent diseases (ICED) and Geriatric Index of comorbidity (GIC). These meth-
ods show some difficulties especially in the cognitive impaired elderly patients.
In a study from “Osservatorio Geriatrico Campano”, a region of Southern Italy,
it has been demonstrated that comorbidity is strictly correlated to mortality by
studying the prevalence of single disease and comorbidity. In the mean time, the
interaction among disease determines a large increase of the mortality risk at 12
years follow-up. Thus, comorbidity should be always taken into account espe-
cially in age-related epidemiological studies.

Key words: Comorbility • Chronic diseases • Mortality

Comorbilità nell’anziano: definizione

La comorbilità è definita come la presenza concomitante di 2 o più malattie nello
stesso soggetto ed è una caratteristica clinica del soggetto anziano 1. L’età avanza-
ta, nella maggioranza dei soggetti con più di 65 anni, è caratterizzata dalla coesi-
stenza nello stesso individuo di multiple patologie legate all’invecchiamento, fe-
nomeno legato per di più ad un aumento età correlato delle patologie croniche 1.
È stato dimostrato, infatti, che la maggioranza delle persone tra 65 e 79 anni pre-
senta 4,9 malattie, mentre i soggetti con più di 80 anni il numero delle patologie
è 5,4 2. Il problema diventa ancor più rilevante, poiché i trials clinici praticati su
queste popolazioni tendono spesso ad escludere i pazienti con patologie conco-
mitanti con evidenti difficoltà di rappresentatività e di estrapolazione dei risultati
osservati 3. In donne anziane istituzionalizzate con tumore della mammella la co-
morbilità ha un effetto significativo sulla mortalità negli stadi poco evoluti della
malattia tumorale: questo effetto esiste lo stesso, ma in maniera meno netta, agli
stadi avanzati della malattia 4. Risultati simili sono stati ottenuti dagli studi condot-
ti sulla sopravvivenza dei pazienti anziani affetti da malattie croniche degenerati-
ve 5. La comorbilità, inoltre, è legata alla durata maggiore dell’ospedalizzazione 6,
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alla ri-ospedalizzazione dei pazienti a breve e lungo
termine 6, alla comparsa di complicanze 7 ed alla
scarsa qualità della vita del paziente anziano 8. Infi-
ne, la comorbilità incrementa il rischio di mortalità
e di disabilità ben oltre a quello osservabile in una
singola specifica malattia 9 10. In particolare l’asso-
ciazione di particolari malattie croniche nel pa-
ziente anziano, quali la cardiopatia organica e l’o-
steoartrosi aumentano il rischio relativo di disabi-
lità di 13,6 volte, rispetto ad un rischio isolato di
4,4 per l’osteoartrosi e 2,3 per la cardiopatia orga-
nica 11.

I principali indici di comorbilità

Da quanto esposto appare chiaro che è importante
disporre di misure precise della frequenza e della
severità della comorbilità che dovrebbero essere
usate in tutti gli studi clinici, terapeutici od epide-
miologici, comprendenti i pazienti anziani che pre-
sentano un profilo medico complesso.

CIRS (CUMULATIVE ILLNESS RATING SCALE)

In questa scala i punteggi sono ricavabili diretta-
mente dalla cartella clinica e dall’anamnesi del pa-
ziente 12. La CIRS utilizza una valutazione anatomi-
ca (organo per organo) delle differenti patologie
valutando il peso delle severità delle patologie coe-
sistenti nei 12 principali organi, così come le turbe
psichiatriche e del comportamento. Questi domini
comprendono le patologie cardiache, vascolari, re-
spiratorie, oculistiche, otorinolaringoiatriche, del
tratto digestivo superiore, del tratto digestivo infe-
riore, epatiche, renali, del resto dell’apparato geni-
to-urinario, muscolo-scheletrico, neurologiche, en-
docrinologiche e psichiatriche. Per ciascuna delle
malattie esiste una misurazione a 5 livelli secondo
la gravità della malattia e se 2 malattie sono pre-
senti isolatamente viene considerata la più grave.
Tale scala è stata utilizzata frequentemente in sog-
getti d’età avanzata istituzionalizzati 13 e non 14 15. È
da sottolineare, infine, come tale scala sia stata va-
lidata anche a livello autoptico 16.

INDICE DI KAPLAN-FEINSTEIN

Tale indice comprende una griglia di malattie rag-
gruppate in 12 categorie: la severità è valutata da 0 a
3 (dove la comorbilità è presente in una stessa cate-
goria viene presa in considerazione la più grave) 17.
L’indice di Kaplan-Feinstein, destinato inizialmente
a determinare le patologie come il diabete non insu-
lino-dipendente, permette di organizzare le malattie
secondo il tipo (organo coinvolto o alterazione fun-

zionale) e severità. L’indice di Kaplan-Feinstein si
adatta alle patologie ad alta prevalenza in età geria-
trica come le neoplasie 18 e l’ipertrofia prostatica 19.

INDICE DI CHARLSON

È l’indice di comorbilità attualmente più utilizzato 20.
Le patologie sono raggruppate in 4 classi, valutate da
1 a 6. Charlson et al. hanno aggiunto successiva-
mente a questi indici una correzione che va applica-
ta al punteggio di base in considerazione dell’età: da
1 (50-59 anni) a 5 (90-99 anni). Tale indice è stato
utilizzato soprattutto in pazienti anziani affetti da
neoplasie 21, da malattia di Alzheimer 22 ed in pa-
zienti anziani cardioperati 23.

INDICE DI MALATTIE COESISTENTI (ICED)

L’ICED è stato sviluppato per predire lo stato fun-
zionale nelle popolazioni con rischio relativamen-
te basso di mortalità 24. È costituito da due sotto-
scale: fisica e funzionale. La sottoscala fisica misura
la severità delle singole patologie da 0 a 4 ed è sud-
divisa in 14 categorie. La sottoscala funzionale
comprende 12 domini di incapacità funzionale che
viene misurata da 0 a 2. Lo score totale è lo score
più elevato delle due sottoscale e varia da 0 a 3. L’I-
CED prendendo in considerazione le patologie e lo
stato funzionale si adatta bene agli stati morbosi
particolarmente frequenti nei pazienti anziani.
L’indice è stato validato su otto popolazioni diffe-
renti (circa tremila persone) includenti pazienti
con cancro della prostata, cancro della mammella,
infarto del miocardio e pazienti che hanno subito
una colonstomia, una resezione trans-uretrale della
prostata, un by-pass coronarico, una protesi delle
anche, ed in pazienti emodializzati 24. In particola-
re l’indice è stato utilizzato in pazienti anziani con
frattura d’anca 25.

GERIATRIC INDEX OF COMORBIDITY (GIC)

Questo indice tiene in considerazione il numero e
la severità delle patologie la cui validazione è stata
realizzata in pazienti anziani con malattia in fase di
subacuta 26. Nel conteggio ognuna delle 15 condi-
zioni patologiche più prevalenti è graduata da 0 a 4
per la severità. Il GIC classifica i pazienti in 4 classi
di comorbilità somatica ed i gradi III e IV sono pre-
dittivi di mortalità a 6 mesi in 1.402 pazienti anzia-
ni ospedalizzati 26.

LIMITI DEGLI INDICI DI COMORBILITÀ

Gli indici di comorbilità hanno dei limiti importan-
ti. Nella CIRS, per esempio, se un soggetto presen-
ta malattia di Alzheimer, questo sarà considerato
un demente. Se sopravvengono turbe psichiche o
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del comportamento, complicando la malattia, que-
ste saranno confuse con la comorbilità. Bisognerà
considerare la malattia di Alzheimer con turbe psi-
chiche o del comportamento come tre comorbilità
o come una sola di severità avanzata? Allo stesso
modo, per un diabetico con complicanze renali,
della vista e vascolari, parliamo di una malattia o di
quattro comorbilità? Per la popolazione anziana
con turbe cognitive, la valutazione diventa chiara-
mente molto complessa. A tal proposito, la CIRS è
stata somministrata e validata in soggetti anziani
istituzionalizzati con e senza deficit cognitivo adat-
tando la CIRS a tale tipologia di pazienti, soprattut-
to perché permette una raccolta sufficientemente
esaustiva delle malattie dei pazienti anziani a parti-
re dalla cartella clinica (CIRS-G) 27.

Epidemiologia, caratteristiche cliniche e
mortalità

Con l’invecchiamento la presenza di comorbilità
aumenta in maniera significativa, in larga parte per-
ché la frequenza delle malattie croniche aumenta
con l’età. Per esempio, dopo i 65 anni, in pazienti
anziani non istituzionalizzati l’artrosi presentava
una prevalenza del 48%, l’ipertensione del 36%, la
cardiopatia organica del 27%, il diabete del 10% e
l’accidente cerebro-vascolare del 6,5% con una co-
morbilità di 2 o più patologie nel 35,3% dei sogget-
ti con età tra 65-79 e del 70,2% in soggetti con più
di 80 anni 28.
In uno studio condotto sui dati dell’Osservatorio
Geriatrico della Regione Campania, studio tra-
sversale compiuto nel 1992 in Campania, su
1.780 soggetti ultra-65enni, dei quali 756 (42,5%)
maschi e 1.024 (57,5%) femmine, sono state valu-
tate variabili demografiche quali sesso, età, stato
civile, istruzione, disabilità, stato cognitivo e va-
rie condizioni di malattia: cardiopatia ischemica,
insufficienza cardiaca cronica, bronchite cronica,
enfisema ed asma, funzioni visive ed uditive, dia-
bete, malattie neurologiche, artrosi, ipertensione
arteriosa, neoplasie 29. La presenza di tali condi-
zioni croniche venivano successivamente confer-
mate da un attento controllo clinico da parte di
medici addestrati. Il follow-up sulla mortalità ve-
niva condotta nel 1997 su 1.175 soggetti (87,8%)
del campione iniziale. All’osservazione longitudi-
nale, 870 soggetti erano in vita mentre 305 (26%)
erano deceduti. Dei 164 casi non raggiunti, le ca-
ratteristiche demografiche e cliniche non differi-
vano da quelle di coloro osservati nello studio
longitudinale.

Tale studio ha permesso di verificare numerosi
aspetti che riguardano l’epidemiologia e soprattut-
to la stratificazione prognostica dei vari gradi di co-
morbilità all’interno del campione studiato. In par-
ticolare, la Figura 1 evidenzia come l’ipertensione
rappresenti la malattia più prevalente (75,4%) nel
campione analizzato, seguita dall’artrosi (68,0%) e
dalla broncopneumopatia cronica ostruttiva
(38,1%). È molto interessante notare come il nu-
mero di patologie presenti nello stesso soggetto
raggiunga l’apice con 2 patologie (31,1%), seguito
da 3 patologie (22,5%) ed infine si osserva una pre-
valenza del 13,1% di soggetti portatori di 4 patolo-
gie (Fig. 2).
Quando veniva analizzata la mortalità, i risultati ot-
tenuti evidenziavano come esiste un rapporto inver-

Fig. 1. Prevalenza delle singole patologie valutate nel
campione dell’Osservatorio Geriatrico Campano.

Fig. 2. Prevalenza del numero di patologie per singolo sog-
getto nel campione dell’Osservatorio Geriatrico Campano.
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so tra la percentuale di mortalità a 12 anni di una sin-
gola malattia rispetto a tutto il campione e rispetto a
quella osservata nella sola patologia analizzata: l’i-
pertensione infatti presenta una mortalità del 38%
rispetto al tutto il campione rispetto al 52% osserva-
to unicamente nei soggetti ipertesi; nell’insufficien-
za cardiaca cronica, al contrario, si osserva una mor-
talità a 12 anni del 9,2% rispetto a tutto il campione
analizzato e del 76% rispetto unicamente ai soggetti
con insufficienza cardiaca cronica. Tale dato indica
chiaramente come, nel nostro campione, le patolo-
gie meno prevalenti hanno la prognosi peggiore so-
prattutto nel soggetto anziano (Fig. 3).
Analogamente, quando veniva analizzata la morta-
lità, stratificando il campione per numero di pato-
logie, si osservava una relazione inversa tra la per-

centuale di mortalità con una specifica comorbilità
rispetto a tutto il campione, rispetto alla mortalità
osservata all’interno del campione con quella spe-
cifica comorbilità: nei soggetti con 2 patologie la
mortalità era del 13,9% rispetto a tutto il campione
e di 43,2% unicamente nei soggetti con 2 patologie
mentre nei soggetti con 8 patologie la mortalità a
12 anni era del 0,2% rispetto a tutto il campione e
del 100% unicamente nei soggetti con 8 patologie.
Tale dato indica chiaramente come la mortalità si
correla in maniera significativa con la comorbilità
con un incremento proporzionale rispetto al nu-
mero di patologie presenti ma che, allo stesso tem-
po, il numero assoluto di soggetti deceduti si ridu-
ca progressivamente all’aumentare del numero di
malattie (p < 0,001) (Fig. 4).

Fig. 3. Mortalità a 12 anni per patologia valutata sia sul-
l’intera popolazione che nei soggetti stratificati per singo-
la patologia nel campione dell’Osservatorio Geriatrico
Campano.

Fig. 4. Mortalità a 12 anni per numero di patologie valu-
tata sia sull’intera popolazione che nei soggetti stratificati
per numero di patologie nel campione dell’Osservatorio
Geriatrico Campano.

Tab. I. Ruolo delle singole patologie sulla mortalità a 12 anni nella popolazione dell’Osservatorio Geriatrico Campano.

Variabile Hazard ratio Intervallo di confidenza (95%) P

Età 1,09 1,08-1,10 0,00
Sesso 0,64 0,54-0,76 0,00
Artrosi 0,89 0,74-1,07 0,23
Ipertensione 0,99 0,81-1,20 0,94
Arteriopatie periferiche 0,99 0,82-1,20 0,98
Cardiopatia ischemica 1,03 0,82-1,30 0,78
Neoplasie 1,07 0,77-1,51 0,66
Insufficienza renale cronica 1,09 0,75-1,58 0,63
Broncopneumopatia cronica 1,28 1,08-1,52 0,00
Malattie neurologiche 1,31 1,05-1,63 0,01
Diabete 1,50 1,14-1,96 0,00
Insufficienza cardiaca cronica 1,54 1,24-1,90 0,00
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Applicando un modello di regressione secondo
Cox, l’analisi della mortalità a 12 anni evidenziava,
correggendo il modello per età e sesso, come, ana-
lizzate isolatamente, il diabete (Hazard ratio: 1,54;
intervallo di confidenza 95%: 1,24-1,90) e l’insuffi-
cienza cardiaca cronica (Hazard ratio 1,50; inter-
vallo di confidenza: 1,14-1,96) fossero i predittori
più potenti (Tab. I.). Ancor più interessante è l’a-
nalisi del ruolo delle patologie sulla mortalità a 12
anni associandole in un interazione progressiva-
mente crescente nel numero di patologie: dall’ar-
trosi associata all’ipertensione (Hazard ratio 0,92;
intervallo di confidenza: 0,77-1,09) all’insieme di
tutte le 8 patologie, comprese l’insufficienza car-
diaca cronica. L’interazione di tutte le patologie
determinava un incremento del rischio di mortalità
a 12 anni di circa 16 volte (Hazard ratio 16,1; in-
tervallo di confidenza: 2,23-117,5) indicando chia-
ramente come la comorbilità rappresenta un fatto-

re prognostico determinante sulla mortalità soprat-
tutto nel soggetto anziano (Tab. II).

Conclusioni

La considerazione della comorbilità nello studio
delle popolazioni con condizioni patologiche
complesse, e in particolare nei pazienti anziani, è
essenziale se non si vuole trascurare lo stato di
salute globale dei pazienti. La comorbilità è un
indicatore di stato di salute sia dal punto di vista
medico che funzionale così come dei costi legati
all’utilizzazione dei servizi sanitari. La comorbi-
lità, infatti, si correla significativamente con la
mortalità nelle decadi di età più avanzate e l’inte-
razione fra patologie rappresenta un importante
fattore predittivo di mortalità soprattutto in età
geriatrica.

Tab. II. Ruolo dell’associazione delle patologie sulla mortalità a 12 anni nella popolazione dell’Osservatorio Geriatrico Cam-
pano.

Variabile Hazard ratio Intervallo di confidenza (95%) P

Artrosi 0,89 0,74-1,07 0,23
+ Ipertensione 0,92 0,77-1,09 0,35
+ Arteriopatie periferiche 0,92 0,75-1,14 0,48
+ Cardiopatia ischemica 1,11 0,75-1,62 0,58
+ Neoplasie 2,01 0,64-6,31 0,23
+ Insufficienza renale cronica 5,58 0,75-41,4 0,09
+ Broncopneumopatia cronica 5,72 0,77-42,4 0,08
+ Malattie neurologiche 7,12 0,96-52,5 0,06
+ Diabete 9,77 1,33-71,6 0,00
+ Insufficienza cardiaca cronica 16,19 2,23-117,5 0,00

La comorbilità è definita come la presenza di 2 o
più malattie nello stesso soggetto ed è una carat-
teristica clinica del soggetto anziano. L’età avan-
zata è caratterizzata dalla coesistenza nello stes-
so individuo di multiple patologie dovuto princi-
palmente ad un aumento età-correlato delle pa-
tologie croniche. Esistono diversi indici per la
valutazione della comorbilità nel soggetto anzia-
no quali la CIRS (Cumulative Illness Rating Sca-
le), l’indice di Kaplan-Feinstein, l’indice di
Charlson, l’indice di malattie coesistenti (ICED)
ed il Geriatric Index of comorbidity (GIC). Tali
metodi, comunque, incontrano numerose diffi-
coltà nell’applicazione nella popolazione anzia-
na soprattutto nel paziente con deficit cognitivo.
In uno studio condotto sull’Osservatorio Geria-
trico della Regione Campania è stata valutata sia
la prevalenza delle singole malattie che la co-
morbilità ed è stato dimostrato che la mortalità

si correla in maniera significativa con la comor-
bilità con un incremento proporzionale rispetto
al numero di patologie presenti. Allo stesso tem-
po l’interazione di tutte le patologie determina
un enorme incremento del rischio di mortalità a
12 anni. La considerazione della comorbilità nel-
lo studio delle popolazioni con condizioni pato-
logiche complesse, ed in particolare nei pazienti
anziani, è essenziale se non si vuole trascurare lo
stato di salute dal punto di vista sia clinico che
funzionale. La comorbilità, infatti, si correla si-
gnificativamente con la mortalità nelle decadi di
età più avanzate e l’interazione fra patologie rap-
presenta un importante fattore predittivo di
mortalità soprattutto nelle decadi di età più
avanzate.

Parole chiave: Comorbilità • Malattie croniche •
Mortalità
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APR-DRG is a patient classification system that is an enhancement of HCFA-DRG
because of it takes into account of age and comorbidity risk adjustment. APR-
DRG adds four subclasses to each DRG. These four subclasses are expressed as
APR-Severity Index (SI) or Mortality Risk Index (MR): mild, moderate, severe, ex-
treme. The overall care consumption of geriatric patients is related not only to
the severity of clinical impairment, but also to the functional, cognitive and so-
cio-economic impairment of an individual, as properly assessed by the Com-
prehensive Geriatric Assessment (CGA). The APR-DRG system was found to be
able to identify three groups of patients with a significant different multidimen-
sional impairment, as assessed by the CGA criteria. Dividing the patients ac-
cording to the APR-SI, a significant different functional, cognitive and comor-
bidity status were found. APR-DRG is an administrative tool that was found to be
able to evaluate the clinical and functional impairment in elderly inpatients. A
top down costing method (Yale Costing Model) has been validated in USA and
linked to APR-DRG system in order to calculate costs for each severity level. APR-
DRG classification system seems to properly evaluate severity, co-morbidity, dis-
ability and costs in elderly acute inpatients and may identify frailty as a high risk
of great health resource consumption.
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Introduzione

L’introduzione in Italia dal 1995 di un nuovo sistema di pagamento a prestazione
basato sui raggruppamenti omogenei di diagnosi (DRG/ROD) ha valorizzato l’im-
portanza della Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO) quale importante databa-
se per valutazioni di tipo economico ed epidemiologico della casistica trattata ne-
gli ospedali per acuti. Sulla base di questi dati infatti un apposito software, il grou-
per, assegna ciascun paziente ad un determinato raggruppamento diagnostico
(DRG) a cui è attribuita una precisa valorizzazione economica. Tale valorizzazione
rappresenta il rimborso che, alla dimissione del paziente, sarà assegnato all’ospe-
dale per averlo trattato. Le informazioni che l’algoritmo di attribuzione che il grou-
per impiega per l’assegnazione del DRG sono: l’età, la modalità di dimissione del
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paziente, la diagnosi principale, la presenza di una
diagnosi secondaria complicante, le procedure
principali e secondarie eseguite. La caratteristica
principale di ogni DRG è quella di rappresentare
un gruppo di pazienti omogeneo quanto a consu-
mo di risorse e caratteristiche cliniche 1.
Il limite principale di un simile sistema di classifi-
cazione è quello di non tener conto della eventua-
le differente gravità clinica di una determinata pa-
tologia (ad esempio lo scompenso cardiaco è rap-
presentato da un identico DRG – il 127 – indipen-
dentemente dalla classe NYHA) né dello stato fun-
zionale del paziente al momento dell’ammissione
in ospedale. Tale limite ha prodotto numerose se-
gnalazioni negli USA relative ad un’importante cri-
ticità del sistema nella valutazione di pazienti ge-
riatrici ad elevata comorbilità e disabilità 2 3. In Ita-
lia dati ricavati dal database del GIFA (Gruppo Ita-
liano di Farmacovigilanza nell’Anziano) hanno con-
fermato anche nel nostro Paese la presenza di con-
sistenti limiti del sistema DRG nel descrivere e re-
munerare la casistica dei pazienti anziani a comor-
bilità più elevata 4.

Il sistema APR-DRG

Il sistema All Patients Refined (APR)-DRG si propo-
ne come strumento di misurazione della casistica
ospedaliera valutando l’impatto della severità sul
consumo delle risorse 5. A questo scopo si avvale di
tre descrittori: APR-DRG, sottoclasse di severità
della malattia e sottoclasse di rischio di morte. Il
primo descrittore, il gruppo finale APR-DRG, con-
sente una suddivisione della casistica intraospeda-
liera in gruppi isorisorsa e clinicamente coerenti.
Ciascun APR, poi, si articola in 4 sottoclassi omo-
genee (1 = Lieve, 2 = Moderato, 3 = Grave, 4 =
Estremo) che differenziano i casi in relazione alla
Severità della Malattia (SM), in termini di entità del-
lo scompenso fisiologico o di perdita di funziona-
lità di organo, ed in relazione al Rischio di Morte
(RM), inteso come probabilità di decesso. Il siste-
ma APR assegna i suoi descrittori (APR, SM, RM)
utilizzando la base dati della SDO. La logica gene-
rale di attribuzione di un APR-DRG ad un caso è si-
mile a quella utilizzata nei DRG Medicare. In sinte-
si la prima fase prevede l’attribuzione dei casi alle
categorie previste nella pre-MDC. La pre-MDC defi-
nisce ed ordina le eccezioni alla logica ordinatoria
“tipica del sistema DRG”: a tale categoria appar-
tengono i trapianti, le tracheotomie ed i casi con
infezione da HIV e traumi multipli. In tutti gli altri
casi ciascun paziente viene assegnato ad una delle

25 MDC e successivamente ad un preciso APR-
DRG. Il descrittore SM determina in modo sistema-
tico la complessità del paziente esprimendola con
un valore sintetico: 1 = Lieve, 2 = Moderato, 3 =
Grave, 4 = Estremo. Il processo, estremamente ar-
ticolato e complesso, considera dapprima le singo-
le diagnosi secondarie per poi verificare le possibi-
li interazioni tra di loro e tra loro con la diagnosi
principale. Infine per esprimere un valore di sinte-
si, vengono considerate la diagnosi principale,
l’età, le procedure non di sala operatoria e combi-
nazioni di diagnosi clinicamente omogenee.
La definizione del descrittore RM è caratterizzato
da un algoritmo simile a quello della SM ma in cui
la maggiore differenza è costituita dal diverso peso
che le diagnosi o le procedure possono assumere
per la sua determinazione.
Nell’ambito degli algoritmi di attribuzione dei de-
scrittori APR-DRG il problema della qualità della
codifica riveste una notevole importanza. L’utiliz-
zo sistematico delle informazioni relative alle pato-
logie concomitanti o complicanze ed agli interven-
ti chirurgici e procedure diagnostico-terapeutiche
previsto nel sistema richiede che la sintesi della
cartella clinica rappresentata nella SDO sia specifi-
ca, accurata e completa. La bontà del dato rimane
dunque un elemento discriminante per costruire
valutazioni appropriate sulla casistica analizzata.

APR-DRG in Geriatria

Una preliminare esperienza condotta con il siste-
ma APR-DRG sulla casistica della Divisione Geria-
trica del nostro Ospedale “Casa Sollievo della Sof-
ferenza” (San Giovanni Rotondo) ha dimostrato
che è soprattutto la gravità clinica del paziente a
condizionare il consumo delle risorse ed i costi del-
l’assistenza 6. Negli Stati Uniti, Chuang et al. hanno
inoltre dimostrato, su una casistica di 1.620 pa-
zienti ricoverati ultrasettantenni, che i costi del-
l’assistenza sono più alti nei pazienti con stato fun-
zionale più basso all’ammissione in ospedale così
come valutato dalle Activities of Daily Living
(ADLs) indipendentemente dal DRG ad essi attri-
buito 7.
Alla luce degli evidenti limiti che il sistema DRG
presenta soprattutto in ambito geriatrico, e nel pa-
ziente critico in generale, abbiamo voluto studiare
le opportunità che il sistema APR può presentare
nel definire meglio, in termini clinici e di allocazio-
ne di risorse sanitarie, l’anziano ricoverato in un re-
parto geriatrico per acuti.
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APR-DRG e valutazione multidimensionale

SCOPO

Scopo principale del nostro studio è stato quello di
valutare se il sistema APR-DRG potesse essere in gra-
do di valutare in senso qualitativo e quantitativo la di-
sabilità e la severità clinica (fragilità) degli anziano ri-
coverati in un reparto di Geriatria per acuti e di con-
frontare tale valutazione con i risultati della classica
valutazione geriatrica multidimensionale (VMD).

MATERIALI E METODI

Sono stati inclusi nello studio tutti i pazienti di-
messi consecutivamente dalla U.O. di Geriatria del-
l’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” nel pe-
riodo 1 marzo-30 aprile 2003. I criteri d’inclusione
sono stati: 1) pazienti acuti; 2) età maggiore di 65
anni; 3) disponibilità di una Valutazione Multidi-
mensionale (VMD) completa.
I dati relativi ad età, sesso, diagnosi e procedure
principali e secondarie e la durata della degenza so-
no stati desunti dalle SDO che sono state quindi pro-
cessate mediante il grouper APR-DRG versione 12.
All’ammissione, in tutti i pazienti, è stata eseguita
un VMD per valutare le caratteristiche cliniche,
funzionali e cognitive dei pazienti 8. La valutazio-
ne clinica comprendeva una anamnesi dettagliata
e strutturata e l’esame obiettivo. Lo stato funzio-
nale veniva valutato attraverso le ADL e le IADL;
lo stato cognitivo era analizzato mediante Il Mini
Mental Test Examination (MMSE); la comorbilità
è stata valutata mediante la esecuzione della Cu-
mulative Illness Rating Scale (CIRS). Venivano

inoltre registrati il numero dei farmaci prescritti
al paziente.

RISULTATI

Duecentoquattro pazienti (M = 107, F = 104, età
media = 76,3 ± 7,3 anni, range = 65-96 anni), sono
stati inclusi nello studio. Sulla base dell’indice di
severità di malattia dell’APR (APR-Severity Index), i
pazienti sono stati divisi in tre gruppi: Gruppo 1
(APR-SI = Lieve, 65 pazienti), Gruppo 2 (APR-SI =
moderato, 111 pazienti), Gruppo 3 (APR-SI = grave
o estreme, 35 pazienti). Nessuna differenza riguar-
do all’età media e la distribuzione per sesso si è os-
servata tra i tre gruppi. D’altra parte si è osservato,
invece, con il progressivo aumento dell’APR-DRG
Severità Index un incremento significativo e pro-
porzionale dell’impairment funzionale (ADL p <
0,01 e IADL p < 0,05), dell’impairment cognitivo
(MMSE p < 0,05), della comorbilità (CIRS p <
0,05), del numero dei farmaci (p < 0,05) e della du-
rata della degenza media (p < 0,05) (Tab. I) 9.

APR-DRG e costi

La maggior parte dei lavori presenti in letteratura
che riguardino valutazioni economiche dell’assi-
stenza ospedaliera erogata dall’ospedale per acuti
sono basati più sui rimborsi previsti al sistema di
pagamento che sui costi realmente sostenuti per
la degenza. Recentemente è stato riportato su una
casistica di anziani ricoverati negli Stati Uniti che il
più importante fattore determinante i costi del ri-
covero è lo stato funzionale all’ammissione (valu-

Tab. I. Valutazione Multidimensionale, numero dei farmaci e durata di degenza media (LOS) in 211 anziani dimessi da una UO
di Geriatria per Acuti suddivisi in base al Severity Index dell’APR-DRG (Lieve, Moderato, Grave-Estremo) (da 9, mod.).

Variabile APR-Severity Index P
Lieve Moderato Grave-Estremo

N° pazienti = 65 N° pazienti = 111 N° pazienti = 35

ADL media ± sd 5,2 ± 1,5 4,3 ± 2,0 3,9 ± 3,4 < 0,01
95% Confidence Interval 4,8-5,5 3,9-4,6 3,0-4,7
IADL media ± sd 5,8 ± 2,8 4,6 ± 2,9 4,5 ± 3,2 < 0,05
95% Confidence Interval 5,1-6,5 4,0-5,1 3,4-5,6
CIRS media ± sd 2,1 ± 1,3 2,9 ± 2,2 3,1 ± 2,2 < 0,05
95% Confidence Interval 1,8-2,4 2,5-3,3 2,3-3,9
MMSE media ± sd 2,1 ± 2,3 2,9 ± 2,4 3,9 ± 3,6 < 0,05
95% Confidence Interval 1,6-2,7 2,4-3,3 2,7-5,2
N° farmaci media ± sd 2,9 ± 2,4 3,9 ± 2,8 3,3 ± 2,5 < 0,05
95% Confidence Interval 2,3-3,5 3,4-4,4 2,4-4,1
LOS (giorni) media ± sd 6,4 ± 3,1 7,4 ± 3,4 8,8 ± 8,6 < 0,05
95% Confidence Interval 5,7-7,2 6,5-7,8 6,7-10,8
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Il sistema di classificazione APR-DRG costituisce at-
tualmente uno dei sistemi di classificazione più
evoluti del gruppo basato sui raggruppamenti
omogenei di diagnosi (DRG/ROD). Il sistema im-
piega dati presenti sulla scheda di dimissione ospe-
daliera (SDO) e la sua caratteristica principale è va-
lutare l’impatto della gravità clinica del paziente
sul consumo delle risorse. All’interno di ogni APR-
DRG sono presenti quattro sottoclassi di Severità
(Severity Index = SI) e di rischio di morte (RM) cia-
scuna espressa con un valore numero crescente
(Lieve = 1, Moderata = 2, Severa = 3, Estrema = 4).
Una recente esperienza, condotta presso l’Unità
Operativa di Geriatria dell’IRCCS “Casa Sollievo
della Sofferenza”, ha dimostrato che tale sistema
si correla significativamente con la disabilità sti-
mata con i parametri standard della valutazione
multidimensionale dimostrandosi in grado di
identificare quei pazienti a rischio di maggior
consumo di risorse assistenziali cioè quelli più

fragili. Recenti studi condotti in diverse realtà na-
zionali dimostrano che è proprio la disabilità il
fattore che maggiormente condiziona i costi del-
l’assistenza nell’anziano.
La disponibilità di metodologie a cascata (top-
down) per la stima dei costi dell’assistenza ospe-
daliera mediante modelli probabilistici di alloca-
zione dei costi (Yale Costing Model) rende otteni-
bili con maggiore semplicità dati di costo che
possono essere ricondotti al singolo APR-DRG a
sua volta suddiviso per livello di severità.
Nell’ambito della casistica geriatrica il sistema
APR-DRG appare quindi in grado di valutare la se-
verità clinica, fornire una stima accurata della co-
morbilità e della disabilità, consentire una stima
dei costi assistenziali.

Parole chiave: APR-DRG • Anziano fragile • Costi
• Valutazione multidimensionale

tato con le ADL) è che il sistema Medicare DRG
non è in grado di stimare in maniera accurata 7. In
molti Paesi, come ad esempio l’Italia, non sono di-
sponibili informazioni di dettaglio che descrivano
tutte le prestazioni che un paziente riceve in
Ospedale. In questi casi un modello di allocazione
dei costi “a cascata” può costituire un modo effi-
cace e tempestivo di stima dei costi di trattamento
a livello di paziente e fornire informazioni utilizza-
bili nel processo decisionale e di allocazione delle
risorse 10.
Una siffatta metodologia può essere interfacciata ad
un sistema come l’APR-DRG in grado di fornire ca-
tegorie finali maggiormente omogenee rispetto al-
l’attuale sistema HCFA-DRG. Si tratta di un modello
allocativo a cascata (top-down) che utilizza dei
coefficienti di assorbimento di risorse derivate da
database esterni (ad esempio lo Yale Costing Mo-
del) per allocare i consumi sostenuti da una struttu-
ra alle tipologie di casi trattati attraverso combina-
zioni di APR-DRG e sottoclasse di severità di malat-
tia. Lo studio Velca, condotto qualche anno fa nel-
l’ambito della casistica dell’Ospedale di Verona, uti-

lizzato su di un gruppo limitato di DRGs, ha valida-
to l’impiego degli APR in una casistica geriatrica im-
piegando tuttavia una diversa metodologia di allo-
cazione dei costi (bottom-up) 11.
Nel nostro Ospedale è attualmente in corso una
prima esperienza per valutare, con questa metodo-
logia, il costo sostenuto per ogni DRG stratificato
per sottoclasse di severità con particolare riguardo
alla casistica geriatrica i cui dati saranno presto di-
sponibili. Dati preliminari confermano anche per
la casistica geriatrica che i costi sono direttamente
proporzionali alla severità.

Conclusioni

Il sistema APR-DRG è uno strumento che si è di-
mostrato, nella nostra casistica, in grado di valuta-
re le alterazioni cliniche e funzionali del paziente
anziano. Questo dato suggerisce per questo siste-
ma un possibile ruolo nell’identificazione dell’an-
ziano fragile cioè quello a maggior rischio di con-
sumo di risorse assistenziali.
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The Evolution of the Myofibroblast Concept: a
Key Cell for Wound Healing and fibrotic diseases

I processi di riparazione e fibrosi
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Wound healing and fibrocontractive diseases are characterized by the presence
of a cell called myofibroblast that is responsible for pathological tissue remo-
deling. TGF-beta is the main stimulus for the fibrolast/myofibroblast modula-
tion. Alpha-smooth muscle (SM) actin, the actin isoform typical of vascular
smooth muscle cells, is the main marker of the myofibroblastic differentiation
and in addition is responsible for the high retractile activity of this cell. The N-
terminal sequence of alpha-SM actin inhibits myofibroblast contraction in vitro
and in vivo and could represent a therapeutic tool in fibrotic diseases.

Key words: TGF-beta, cellular fibronectin, granulation tissue, actin isoforms

The myofibroblast: definition

The myofibroblast has been initially identified by means of electron microscopy in
granulation tissue of healing wounds as a modulated fibroblast exhibiting features
of smooth muscle (SM) cells, such as bundles of microfilaments, with dense bodies
scattered in between, and gap junctions 1. The presence of myofibroblasts has suc-
cessively been described in practically all fibrotic situations characterized by tissue
retraction and remodeling 2. The work of many laboratories has contributed to defi-
ne this cell morphologically, by showing that its contractile structures are repre-
sented by stress fibers, and biochemically, by showing that stress fibers express con-
tractile proteins typical of SM cells, particularly of vascular SM cells, such as α-SM ac-
tin 3. Presently it is accepted that the myofibroblastic modulation of fibroblastic cel-
ls begins with the appearance of the protomyofibroblast, whose stress fibers con-
tain only β- and γ-cytoplasmic actins and evolves, but not necessarily always, into
the appearance of the differentiated myofibroblast, the most common variant of this
cell, with stress fibers containing α-SM actin 4. Myofibroblasts can, according to the
experimental or clinical situation, express other SM cell contractile proteins, such
as SM-myosin heavy chains or desmin; however the presence of α-SM actin repre-
sents the most reliable marker of the myofibroblastic phenotype 4.

Factors involved in myofibroblastic differentiation

While the modulation towards the protomyofibroblast is at present not well explo-
red, the switch protomyofibroblast/differentiated myofibroblast has been related to
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the production by inflammatory cells, and possibly
by fibroblastic cells, of transforming growth factor-
β1 (TGF-β1), the most accepted stimulator of myo-
fibroblastic differentiation 5. The action of TGF-β1
depends on the local presence of the cellular fibro-
nectin splice variant ED-A 6. Thus, myofibroblast dif-
ferentiation is regulated by both a cell product and
an extracellular matrix component. Recently, the
mechanisms by which endothelin-1 7 and thrombin
8 are able to promote myofibroblast induction have
been explored. Moreover it is more and more ac-
cepted that mechanical factors play an important
role in both transitions 9. An increasing number of
patients are being treated with growth hormone
(GH) for the enhancement of body growth but also
as an anti-aging strategy. Interestingly, it has been
shown recently that GH inhibits TGF β-induced
myofibroblast differentiation, resulting in a reduc-
tion in fibroblast contractile activity; in transgenic
mice overexpressing GH, excisional wound closure
is strongly delayed 10. The question concerning the
reversibility of the myofibroblastic differentiation is
important, particularly for the treatment of diseases
involving myofibroblasts. We can assume that fibro-
blasts remaining in granulation tissue after the
epithelial defect is closed have reverted to a more
quiescent, non-contractile phenotype lacking the
microfilament bundles which were present during
the contractile phase of healing. However, until
now, this positive and negative modulation of the
myofibroblast phenotype has not been clearly
shown in vivo, even if in vitro, it seems possible to
revert the myofibroblast phenotype. It is also con-
ceivable that the residual fibroblasts represent a
subpopulation of cells which failed to acquire a
myofibroblast phenotype during healing and thus
survive, while the myofibroblastic cells which ap-
peared during healing represent terminally differen-
tiated cells undergoing apoptosis during the resolu-
tion phase.

Role of the myofibroblast in wound
contraction (role of of α-SM actin)

Recently it has been shown that α-SM actin partici-
pates importantly in force production by the myofi-
broblast both in vitro, using models involving fibro-
blasts cultured on flexible substrates or within floa-
ting and attached collagen gels 11, and in vivo, using
experimental wound healing in the rat 12. Indeed
cells expressing this protein, i.e. differentiated myo-
fibroblasts, produce a stronger retractile activity
compared to protomyofibroblasts, in the absence of

any other change in contractile protein expression.
Another important point is that the isometric ten-
sion produced by the myofibroblast is regulated dif-
ferently compared to the reversible contraction pro-
duced by classical SM cells. While SM cell contrac-
tion is Ca++ dependent and is reversible, tension
production by the myofibroblast is not reversible
and is regulated by a Rho/Rho kinase (ROCK)-me-
diated inhibition of myosin phosphatase 8 13.

Myofibroblast contraction and fibrosis

The role of the fibroblast in determining organ sha-
pe during embryonic development has been su-
spected for many years and is presently more and
more accepted 14. The most plausible mechanism
of this morphogenetic action is extracellular ma-
trix shape remodeling that in turn influences
epithelial architecture. The work on the myofibro-
blast extends this possibility to adult tissues and gi-
ves new indications on the possible mechanisms
for this action. The correct repair of connective tis-
sue in a given organ, requires the proper reconsti-
tution of its support function, and an appropriate
tensile strenght must be recreated. α-SM actin ex-
pressing myofibroblasts not only promote contrac-
tion but also synthetize elevated levels of both ex-
tracellular matrix components and matrix degrada-
ting proteases. The persistence of myofibroblasts
within a fibrotic lesion leads to excessive scarring
with the functional impairment of the affected or-
gan. Thus, the interactions between the myofibro-
blast and its surrounding extracellular matrix play
an important role in the resultant mechanical pro-
perties of the connective tissue 9.
It is well known that many epithelial tumors are
characterized by the local accumulation of con-
nective tissue cells and extracellular material; this
phenomenon has been called the stroma reaction.
One of the cellular components of the stroma reac-
tion is the myofibroblast. Myofibrobasts interact
with epithelial cells and other connective tissue
cells and may thus control such phenomena as tu-
mor invasion and angiogenesis 15-17. On this basis,
the myofibroblast may represent a new important
target of antitumor therapy.

Origin of the myofibroblast

Myofibroblasts of wound tissue have been assu-
med to originate from local recruitment of fibro-
blasts in the surrounding dermis and subcutaneous
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tissue 18. This is supported by the presence of
many fibroblasts showing proliferation marker-po-
sitive nuclei at the periphery of the wound.
Another possible source of myofibroblasts is re-
presented by pericytes or vascular SM cells around
vessels. During renal fibrogenesis, it has been
shown that fibroblasts arise in large numbers by lo-
cal epithelial-mesenchymal transition 19. However,
further work is necessary to clearly define the pro-
cess of epithelial-mesenchymal transition (or tran-
sdifferentiation), and to evaluate its role during
pathological tissue repair. In the last years, eviden-
ce has been provided suggesting the existence of
circulating precursor cells, called fibrocytes, that
migrate into the wound and contribute to the for-
mation of the myofibroblastic population of granu-
lation tissue 20. Finally, it has been shown that pro-
genitor cells located in the dermal sheath that sur-
rounds the outside of the hair follicle, not only
maintain and regenerate the dermal papilla, but al-
so can perform important functions in the repair
of skin dermis after injury 21. Furthermore, intere-
sting data demonstrate the potential usefulness of
these follicle dermal cells in the construction of
human skin equivalents and skin substitutes 22. It
should be stressed, however, that, irrespective of
the origin of the lesion, the major source of fibro-
blasts in granulation tissue is recruitment by che-
motaxis and subsequent migration from the sur-
rounding connective tissue.

Conclusion

During the last years important advances have
been made in the understanding of several aspects
of myofibroblast biology. It remains to apply the
new biological knowledge to the modulation of
myofibroblast activities that regulate the evolution
of fibrotic disease. Several avenues are practicable,
such as influencing myofibroblast apoptosis
and/or replication or collagen and/or proteolytic
enzyme production by myofibroblasts.
Recently, the selective inhibition of α-SM actin in-
corporation into stress fibers by the administration
of its N-terminal sequence AcEEED has been shown
to result in reduction of the tension exerted by cul-
tured myofibroblasts on their substratum coupled
with a significant decrease of collagen type I synthe-
sis by the same cells 23. Moreover this sequence, ad-
ministered as a fusion peptide (FP) with a cell pene-
trating sequence, produces a significant reduction of
the contractile capacity of granulation tissue strips
after endothelin-1 stimulation and a significant delay
of wound contraction in rat wounds splinted for 10
days and treated for the last 3 days with the FP 23. We
hope that further work in this direction as well as in
other aspects of myofibroblast biology will eventual-
ly result in efficient pharmacological tools impro-
ving the evolution of such diseases as hypertrophic
scars, and liver, kidney or pulmonary fibrosis.
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Age-related disability and limitations in physical function are growing public
priorities. Physical function limitation is a threat to the independence and qual-
ity of life of older adults, and has substantial social and economic effect. Conse-
quently awareness of common and potentially treatable condition that affect
physical function is needed.
Recent findings have shown that anaemia leads to disability, poorer physical
performance and lower muscle strength. The prevalence of anaemia, defined by
the World Health Organization (WHO) as a haemoglobin concentration below 12
g/dl in women and below 13 g/dl in men, increase with age. A majority of the
anaemia in the elderly is assumed due to underlying diseases such as cancer and
infectious disease or due to malnutrition or iron deficiency, however in at least
20% of cases it is not possible to attribute anaemia to these factors. It has been
suggested that the aging process itself might be an intrinsic factor in the devel-
opment of anaemia, possibly through the age-related dysregulation of certain
proinflammatory cytokines such as interleukin-6 (IL-6). Although the mecha-
nism underlying the association between increased IL-6 and anaemia has not
been fully elucidated, it has been suggested that, like with other cytokines, it in-
volves direct inhibition of erythropoietin production or interaction with the
erythropoietin receptor.

Key words: Anaemia • Erythropoietin • Interleukins • Disability • Elderly

Introduzione

L’anemia è definita dall’OMS 1 come una concentrazione di emoglobina (Hb) infe-
riore a 12 g/dl nelle donne e 13 g/dl negli uomini, la prevalenza aumenta con l’età
con un aumento marcato dopo i 60 anni e picco dopo gli 80 2-5, interessando com-
plessivamente circa il 13% dei soggetti sopra i 70 anni 6. La presenza di anemia vie-
ne oggi considerata un punto cruciale nel mantenimento dell’omeostasi del sog-
getto anziano e si guarda con sempre maggiore interesse alla sua relazione con la
funzionalità fisica e la disabilità. Anche se asintomatica, ed apparentemente ben
tollerata può comportare il rapido peggioramento di molteplici patologie oltre
che compromettere in maniera significativa l’autosufficienza dell’anziano.

Anemia e disabilità

È ampiamente documentato in letteratura che, indipendentemente dalla causa,
una anemia non trattata può associarsi ad astenia, declino funzionale, ad una au-
mentata morbilità e mortalità, a deficit neurologici e cognitivi, a depressione, ad
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un aumentato rischio di cadute, a danni cardiova-
scolari e renali 7-14. Il declino funzionale oltre a
compromettere l’indipendenza e la qualità di vita
degli anziani, ha importanti risvolti socio-economi-
ci. L’anemia comporta spese dirette indirette ed in-
tangibili: farmaci e servizi per la patologia e le com-
plicanze, spese di trasporto, giorni di lavoro persi
da pazienti e caregivers, riduzione delle attività del-
la vita quotidiana, minore tempo da trascorrere in
famiglia o con gli amici, ridotta capacità di contri-
buire alle necessità familiari 15.
Una serie di studi hanno recentemente analizzato il
rapporto tra anemia e declino funzionale.
Chaves et al., in un gruppo di donne anziane ar-
ruolate nel Women’s Health and Aging Studies I e
II (WHAS I, II), hanno studiato la relazione tra con-
centrazione di emoglobina, difficoltà motorie e
funzione fisica 16. Nelle pazienti arruolate oltre a
valutare la capacità di svolgere alcune attività fisi-
che quali percorrere un quarto di miglio o salire 10
gradini, sono state effettuate prove di equilibrio
(mantenimento di posizioni progressivamente più
instabili: piedi uniti, in posizione di semi-tandem e
di tandem completo, per 10 secondi), prove di ve-
locità di marcia (cronometrando il tempo necessa-
rio a percorrere 4 m), prove di abilità nell’alzarsi
dalla sedia (facendo ripetere l’azione per cinque
volte cronometrando). I risultati hanno mostrato
una significativa relazione tra Hb e performance fi-
sica anche nei soggetti in cui la concentrazione di
emoglobina era entro il range di normalità definito
dall’OMS (12-16 g/dl di Hb). In particolare si è vi-
sto che anche nelle pazienti con una concentrazio-
ne di emoglobina ritenuta nei livelli bassi della nor-
malità (Hb compresa tra 13 e 14 g/dl) si aveva una
prevalenza significativamente ridotta di difficoltà
motorie rispetto ai pazienti con una riduzione del-
la concentrazione di emoglobina (12 g/dl o inferio-
re), mentre le pazienti con livelli di emoglobina in-
termedi (Hb compresa tra 12 a 13 g/dl) avevano ot-
tenuto punteggi intermedi. In base ai dati ottenuti,
venivano avanzate due ipotesi: 1) un livello di emo-
globina attualmente definito medio o medio-basso
potrebbe avere un effetto avverso ed indipendente
sulla mobilità (ad esempio sommandosi all’effetto
già determinato dalle patologie croniche presenti);
2) un livello di Hb di 12 g/dl potrebbe essere un va-
lore di cut-off sub-ottimale per definire l’anemia
nelle donne anziane, almeno nell’ottica della fun-
zionalità fisica 16.
A conferma dei dati sopra menzionati, in uno stu-
dio prospettico di coorte durato 4 anni condotto
su una popolazione di 1146 anziani di 71 anni ed
oltre (sia uomini che donne) facenti parte dell’E-

stablished Populations for Epidemiologic Study of
the Elderly (EPESE) 17, Penninx et al. hanno studia-
to la possibilità che l’anemia potesse essere un fat-
tore di rischio di declino funzionale e disabilità.
Nei soggetti arruolati è stata indagata la capacità
nelle attività della vita quotidiana (ADL e IADL), l’e-
quilibrio (piedi uniti, semi-tandem, tandem com-
pleto), prove di velocità di marcia (tempo necessa-
rio a percorrere 2,4 m), prove di abilità nell’alzarsi
dalla sedia (tempo necessario all’esecuzione per
cinque volte), prove di forza muscolare (test al di-
namometro). I pazienti con anemia hanno mostra-
to, al termine dei 4 anni dello studio, un declino
funzionale significativamente superiore ai pazienti
non-anemici, avendo ottenuto punteggi costante-
mente più bassi alle prove funzionali ed una forza
muscolare significativamente ridotta. Le donne
anemiche (Hb < 12 g/dl) hanno mostrato i punteg-
gi funzionali peggiori, seguite dalle donne con ane-
mia borderline (Hb tra 12-13 g/dl). Entrambi i sot-
togruppi hanno mostrato un significativo declino
funzionale rispetto a quello delle donne con emo-
globina compresa tra 13 e 15 g/dl. Un quadro simi-
le si è osservato negli uomini: i soggetti anemici
(Hb < 13 g/dl) hanno mostrato un declino funzio-
nale significativamente maggiore di quelli con
emoglobina ≥ 15 g/dl; i soggetti con anemia bor-
derline hanno mostrato un declino funzionale mag-
giore dei soggetti con emoglobina > 16 g/dl. Il de-
clino funzionale è risultato in media sovrapponibi-
le tra soggetti con anemia macrocitica e microciti-
ca; altri fattori associati a declino funzionale sono
stati: cattivo stato funzionale di base, età avanzata,
sesso femminile, patologia cardiovascolare e pol-
monare, stati infettivi latenti 17. In uno studio più
recente, Penninx et al. 18 hanno esaminato la pos-
sibile associazione tra anemia, disabilità, perfor-
mance fisica, forza muscolare ed esistenza di uno
stato flogistico latente 18. Sono stati studiati 1156
soggetti anziani ultrasessantacinquenni arruolati
nello studio in Chianti condotto in Italia, nella re-
gione Toscana; la disabilità è stata valutata tramite
ADL e IADL, la performance fisica tramite test del
cammino per 4 m, prove di equilibrio e la prova
dell’alzarsi dalla sedia, la forza muscolare è stata va-
lutata tramite test al dinamometro di estensione
del ginocchio e di chiusura della mano, sono stati
inoltre dosati i livelli sierici di IL-6, TNF-α, PCR. Dai
risultati, corretti per età, sesso, BMI, MMSE, creati-
ninemia, comorbilità, è emerso ancora una volta
che i soggetti anemici presentavano un grado di di-
sabilità significativamente superiore ai non-anemi-
ci. Anche in tale studio i pazienti anemici hanno
mostrato una peggiore performance fisica e ridotta
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forza muscolare con punteggi costantemente più
bassi alle prove funzionali e forza muscolare signi-
ficativamente ridotta. Una più alta incidenza di
anemia si è avuta nei soggetti più anziani, nei sog-
getti con un basso BMI e/o con un basso MMSE, e
nei soggetti con storia di patologia cardiovascola-
re, patologia polmonare, ictus, ulcera gastrica, in-
sufficienza renale. In tale studio i livelli dei markers
di infiammazione cronica studiati (IL-6, TNF-α,
PCR) sono risultati strettamente correlati al rischio
di disabilità e le persone con anemia avevano livel-
li di IL-6, TNF−α e PCR significativamente più ele-
vati dei controlli. Tuttavia quando i livelli dei
markers sono stati aggiunti alla analisi multivariata
(ANCOVA) l’anemia è rimasta significativamente
ed indipendentemente associata a maggiore disabi-
lità, riduzione della forza e minore performance fi-
sica.
In letteratura è ampiamente documentato il coin-
volgimento delle citochine proinfiammatorie e del-
l’interleuchina 6 (IL-6) in particolare in patologie
croniche di peculiare interesse geriatrico quali
osteoporosi, malattia di Alzheimer, aterosclerosi,
neoplasie, etc. 19-24.Elevati livelli di IL-6 sono stati as-
sociati ad una aumentata incidenza di disabilità e di
fragilità nell’anziano 19 20, ad una maggiore preva-
lenza di depressione 21, di morbilità cardiovascolare
22 ed una più alta mortalità 22 23, e sono stati proposti
come marker precoce di fragilità nell’anziano 24.
Recentemente è stata documentata l’inibizione
(ipossiemia-indotta) della secrezione di eritropoie-
tina ad opera di IL-1, IL-6, TNF-α, TNF-α ed il feed-
back positivo che le condizioni ipossiche esercita-
no sulla secrezione delle citochine stesse 25 26, sug-
gerendo un ruolo dei markers di infiammazione
nella riduzione dei livelli di emoglobina e di ema-
tocrito età dipendente ed anche nella genesi di al-
cune anemie nell’anziano 18 27. In colture midollari
tali citochine hanno dimostrato di inibire sia le fasi
iniziali che finali dell’eritropoiesi 28.
Un problema ancora irrisolto è se l’anemia possa
essere considerato un fattore di rischio indipen-
dente di declino funzionale oppure se debba esse-
re considerata solo un epifenomeno di accompa-
gnamento di patologie croniche o del processo in-
fiammatorio cronico legato al processo di invec-
chiamento. I risultati  sopra menzionati sembrano
dar forza alla prima ipotesi (Fig. 1).
Nei soggetti anziani la riduzione della capacità
omeostatica e la eventuale presenza di comorbilità
cardiovascolare e polmonare possono compromet-
tere anche in misura sostanziale la possibilità di
una risposta compensatoria alle basse concentra-
zioni di emoglobina 29, per cui anche modeste ri-

duzioni di emoglobina possono causare significati-
ve riduzioni nella disponibilità di ossigeno e con-
tribuire al determinarsi di difficoltà motorie o di
franca disabilità. Negli studi citati l’associazione tra
anemia e declino funzionale è risultata sempre si-
gnificativa, anche dopo gli aggiustamenti per le co-
variabili prese di volta in volta in considerazione e
l’entità del declino funzionale e della riduzione del-
la forza muscolare sono risultate proporzionali al
grado dell’anemia. In tutti gli studi ed in ciascuna
popolazione i livelli di emoglobina sembrano esse-
re una variabile continua ed indipendente di fun-
zionalità, cioè tanto più il livello dell’emoglobina si
riduceva allontanandosi dai livelli di normalità tan-
to più peggiorava la performance e viceversa, tan-
to maggiore era il valore dell’emoglobina tanto mi-
gliore risultava la performance e la forza muscola-
re, evidenziando dunque un rapporto di propor-
zionalità diretta tra concentrazione emoglobina e
qualità della performance fisica, non solo in termi-
ni di:
concentrazione emoglobina = performance fisi-
ca
ma anche e soprattutto in termini di:
concentrazione emoglobina = performance fisi-
ca

Fig. 1. Ipotesi del meccanismo di automantenimento del-
l’anemia nell’anziano e della sua capacità di aggravare le
manifestazioni dell’invecchiamento (da Balducci, et al. 34,
mod.).
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Cause di anemia nell’anziano

Nella maggior parte dei casi l’anemia è attribuibile
ad una patologia sottostante: cancro, processi in-
fettivi, malnutrizione, deficit marziale 2 30, tuttavia
in circa il 20% dei casi non è possibile attribuire la
riduzione della concentrazione di emoglobina ad
alcuna di queste cause 2 31. L’origine nell’anziano è
spesso multifattoriale, associata anche alle caratte-
ristiche biologiche connesse all’età: riduzione del-
la massa magra, ridotta richiesta di ossigeno, ridot-
ta secrezione di eritropoietina 32 33. Il midollo emo-
poietico con l’avanzare dell’età mostra una pro-
gressiva riduzione della riserva funzionale, una ri-
duzione della capacità maturativa dei precursori,
una riduzione del numero dei precursori staminali
(che nel caso della serie rossa significa ridotta ri-
sposta reticolocitaria), una riduzione della produ-
zione di fattori di crescita ed una riduzione della ri-
sposta dei precursori ad essi, compresa l’eritro-
poietina 34, per cui anche se in condizioni normali
anche il soggetto anziano riesce a rispondere ade-
guatamente allo stimolo eritropoietinico, in condi-
zioni di stress emopoietico può comparire una ri-
duzione della risposta con un quadro di anemia
iporigenerativa 34.
L’anemia associata a patologia cronica è la forma
più comune nell’anziano, associata a condizioni
quali infezioni acute e croniche, malattie infiam-
matorie croniche, neoplasie, malnutrizione calori-
co-proteica; il grado è di solito correlato alla seve-
rità della patologia sottostante 2 3 30. Peculiare in ta-
li casi è l’incapacità di mobilizzare ed utilizzare
adeguatamente le riserve marziali: i pazienti po-
tranno presentare quindi una bassa sideremia, bas-
sa o normale TIBC (capacità totale legante il ferro),
normale o elevata ferritina sierica, bassa concen-
trazione di recettore solubile della transferrina 3 35.
L’anemia può in questo caso seguire l’andamento
tipico delle malattie infiammatorie croniche, carat-
terizzato da una inibizione della maturazione dei
precursori ematopoietici delle tappe finali e buona
risposta alla terapia con eritropoietina 36, o assu-
mere invece le caratteristiche cancro-correlate,
con inibizione delle tappe iniziali dell’eritropoiesi,
ridotta emivita eritrocitaria e relativa resistenza alla
somministrazione di eritropoietina, con risposta
solo ad alti dosaggi 37-39.
L’insufficienza renale, condizione frequente nel-
l’anziano, può associarsi ad anemia in seguito alla
ridotta capacità dei reni di secernere eritropoieti-
na, specie quando la frazione di filtrazione scende
sotto il 50% del range di normalità 34. I pazienti

spesso possono presentare una ridotta filtrazione
glomerulare e normali livelli di creatininemia. L’a-
nemia associata ad insufficienza renale è caratteri-
sticamente una anemia normocitica-normocromi-
ca, ed è un problema clinico rilevante nei pazienti
anziani con insufficienza renale in quanto si asso-
cia ad astenia, riduzione della capacità di concen-
trazione e della memoria, letargia e ad una aumen-
tata incidenza di morbilità e mortalità cardiovasco-
lare. Studi controllati randomizzati hanno dimo-
strato che la correzione dell’anemia tramite terapia
con eritropoietina è in grado in questi pazienti di
ridurre l’incidenza di ipertrofia ventricolare sini-
stra, insufficienza cardiaca congestizia, deficit co-
gnitivi e di migliorare la sopravvivenza 40-42.
Mentre nel giovane la carenza di ferro è la causa
più frequente di anemia, nell’anziano (anche se
molto frequente) la carenza marziale deve essere
sempre oggetto di una accurata diagnosi differen-
ziale per eventualmente evidenziare altre cause
concomitanti 43 44. Negli anziani il deficit marziale è
spesso legato ad uno stillicidio cronico da farmaci
gastrolesivi, da ulcere gastrointestinali, diverticoli,
cancro colon-rettale, e in alcuni casi ad inadeguato
introito o deficit dell’assorbimento. Bassi livelli di
ferritina sierica, alta capacità totale legante il ferro,
alti livelli di transferrina sierica e bassa saturazione
di questa, alti livelli di recettore solubile per la
transferrina e assenza di depositi midollari di ferro
sono segni caratteristici che accompagnano la ca-
renza marziale 3 43 44. Il deficit di vit B12 e folati è as-
sociato ad una ridotta proliferazione dei precurso-
ri ematopoietici con conseguente anemia e panci-
topenia. Molto spesso il deficit può essere legato
ad un ridotto introito alimentare, aumentato pH ga-
strico, riduzione dei livelli di gastrina, meno fre-
quentemente è di tipo pernicioso con assenza di
fattore intrinseco (FI) da cause autoimmunitarie; la
somministrazione di vit B12 e folati ex-adiuvanti-
bus è in grado di produrre in questi casi una rispo-
sta reticolocitaria del tutto caratteristica 45.
Anche dopo una diagnosi differenziale ed etiopa-
togenetica accurata, tutti gli studi mostrano che in
una percentuale variabile tra il 17-36% l’anemia
può restare di origine sconosciuta 34. Le cause più
frequenti di tali anemie ad eziologia ignota sono da
attribuire ad errori diagnostici, a forme iniziali di
mielodisplasia non ancora identificate, ad una ri-
dotta riserva funzionale del midollo emopoietico,
ad un ridotto numero di precursori eritroidi, ad
una ridotta risposta all’eritropoietina endogena o
talvolta ad una riduzione dei livelli dell’eritropoie-
tina endogena stessa 34 46-48.
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La disabilità e le limitazioni funzionali legate al-
l’età stanno diventando una delle priorità sanita-
rie. Le limitazioni funzionali minacciano l’indi-
pendenza e la qualità di vita degli anziani, ed
hanno significativi effetti socio-economici. Di
conseguenza è necessaria una costante attenzio-
ne verso le condizioni più comuni e possibil-
mente trattabili che compromettono la funziona-
lità fisica.
Recenti studi hanno messo in evidenza che l’ane-
mia nell’anziano si associa a disabilità, declino
funzionale e riduzione della forza muscolare. La
prevalenza dell’anemia, definita dalla Organizza-
zione Mondiale della Sanità (OMS) come concen-
trazione di emoglobina (Hb) inferiore ai 12 g/dl
nelle donne e ai 13 g/dl negli uomini, aumenta
con l’età. La causa viene di solito attribuita a pa-
tologie sottostanti quali cancro malattie infettive,

o a malnutrizione e carenza marziale, tuttavia in
circa il 20% dei casi non è possibile attribuire l’a-
nemia ad alcuna di queste cause. È stato ipotizza-
to che il processo di invecchiamento stesso pos-
sa essere un intrinseco fattore di sviluppo di ane-
mia, probabilmente attraverso la disregolazione
età-correlata di alcune citochine proinfiammato-
rie come l’interleuchina-6 (IL-6). Sebbene il mec-
canismo che sta alla base dell’associazione tra IL-
6 ed anemia non sia stato del tutto compreso, è
stato ipotizzato che, come altre citochine, essa
determini la diretta inibizione della produzione
di eritropoietina o l’inibizione dell’interazione
con il recettore per l’eritropoietina.

Parole chiave: Anemia • Eritropoietina • Inter-
leuchine • Disabilità • Anziani

Diagnostica delle anemie nell’anziano

È da ricordare che nel soggetto anziano la presen-
za di una comorbilità, la ridotta percezione di alcu-
ni sintomi, l’accettazione delle limitazioni funzio-
nali, possono mascherare la presenza di anemia,
che va pertanto indagata anche in apparente as-
senza di sintomi. L’esame emocromocitometrico
andrebbe sempre integrato dalla conta reticoloci-
taria e dallo striscio periferico: se l’indice reticolo-
citario risulta adeguato al grado di anemia andran-
no ricercate possibili sedi di sanguinamento occul-
to o possibili cause di emolisi, se l’indice reticolo-
citario risulta inadeguatamente basso rispetto al
grado dell’anemia, andranno indagati i motivi del-
l’iporigenerazione, in questi casi l’MCV (volume
corpuscolare medio) può essere di aiuto, anche se
spesso il quadro risulta mascherato dalla contem-
poranea presenza di multiple deficienze (ad esem-
pio di ferro e vitamina B12 e folati insieme) 3 34. Do-
po la valutazione iniziale andrà identificato il tipo
di anemia così da indirizzare i provvedimenti tera-
peutici. Nella carenza marziale ad esempio, saran-
no assenti le riserve di ferro con un quadro di ri-
dotta ferritinemia (in assenza di processi flogistici
in atto), e con l’indicazione al trattamento con sol-
fato ferroso 3. Un’anemia associata a patologia cro-
nica andrebbe sospettata in presenza di ridotta si-
deremia, bassa o normale TIBC, livelli di ferritine-
mia normali o elevati, ridotti livelli di recettore so-
lubile per la transferrina; in questi casi andrebbe
considerata la terapia con eritropoietina 3. Il dosag-
gio dell’eritropoietina sierica è indicato nei pazien-
ti con frazione di filtrazione inferiore a 50 ml/min;
poiché la risposta eritropoietinica all’anemia negli
anziani risulta spesso inadeguata 49, non è infonda-

to pensare al dosaggio di questa in tutte le forme
iporigenerative 34. L’indagine sul midollo osseo,
completata dall’indagine citogenetica e dalla valu-
tazione dei depositi di ferro, andrebbe eseguita in
tutti i casi di pancitopenia, sospetta mieloftisi (in-
cluse le infezioni del midollo), neoplasia o fibrosi e
ogniqualvolta la causa dell’anemia non sia stata
identificata dalle indagini meno invasive 3 34.
È evidente che non per tutti gli anziani deve essere
intrapreso un iter diagnostico di questo tipo, ma so-
lo in tutti coloro che, per aspettativa e qualità di vi-
ta potrebbero trarre un beneficio dalla reversibilità
della condizione, indipendentemente dall’età 34.

Conclusioni

L’anemia è un problema comune negli anziani as-
sociato ad aumentata morbilità e mortalità. La con-
tinua crescita della popolazione anziana mondiale
comporta un inevitabile incremento della preva-
lenza dell’anemia e delle sue complicanze. Dagli
studi citati emerge che l’anemia indipendentemen-
te dalla sua causa è associata a maggiore disabilità,
peggiore performance fisica e riduzione della forza
muscolare nell’anziano. È estremamente importan-
te che il geriatra e/o il medico che cura il soggetto
anziano ponga grande attenzione alla diagnostica
differenziale ed al trattamento delle anemie, non
soltanto per la dimostrata correlazione tra livelli di
emoglobina e declino funzionale nell’anziano, ma
soprattutto per la potenziale reversibilità della con-
dizione anemica e dalla possibilità di ottenere, do-
po la correzione dell’anemia, un miglioramento
della capacità funzionale e quindi della qualità di
vita del soggetto anziano.
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Psychiatric and behavioral disturbances associated to Parkinson-Dementia com-
plex (PD) are reviewed, along with their impact on the patient’s and caregiver’s
Quality of Life. Psychiatric disorders are very common in PD, including a vari-
ety of depressive patterns as well as a cluster of psychotic symptoms, from hal-
lucinations to delusional states and delirium. Primary disorders are differentiat-
ed from symptoms derived from a long term levodopa therapy. The therapeuti-
cal approach, comprehensive of levodopa dosage reduction, use of antipsychot-
ic agents and cholinomimetic therapy, is discussed.

Key words: Parkinson-Dementia • Psychiatric symptoms

Generalità e Definizione

Nella prima descrizione della malattia che porta il suo nome, James Parkinson af-
fermava che vengono risparmiati i sensi e le capacità intellettive. In realtà oggi
dobbiamo constatare che, soprattutto dopo 10-15 anni di disabilità motoria, i di-
sturbi comportamentali e cognitivi sono molto frequenti nel morbo di Parkinson
(PD), fino ad una vera e propria Demenza. Tali sintomi rappresentano la causa
principale di stress del paziente e del care-giver nonché di ricorso alla istituziona-
lizzazione 1.
Nella Demenza associata al Parkinson (PDD), i sintomi iniziali coinvolgono mag-
giormente l’attenzione, le capacità esecutive e le performance visuospaziali, con
minor incisività della compromissione nell’area della memoria. Ciò rientra nel
quadro delle demenze sottocorticali, rappresentate fondamentalmente dal deficit
delle funzioni esecutive. Tali caratteristiche possono creare qualche difficoltà nel-
la diagnosi precoce secondo i comuni criteri guida, quali emergono dal DSM-IV o
dall’ICD-10, che sono stati profondamente influenzati dal modello della forma di
Alzheimer, che si presenta con la precoce comparsa di amnesia, afasia, aprassia e
agnosia. Si deve inoltre ricordare che nella diagnosi di Parkinson-Demenza l’im-
pairment funzionale deve essere correlato alla gravità delle alterazioni cognitive e
comportamentali e non alla severità della componente motoria.

Prevalenza e incidenza

La prevalenza media della PDD è stata valutata intorno al 40% nella popolazione
dei soggetti affetti da PD. Esiste una stretta associazione con l’età, da una preva-
lenza quasi zero in soggetti parkinsoniani di età inferiore a 50 anni ad un valore del
69% in soggetti ultraottantenni 2 3. Dagli studi comunque emerge una notevole va-
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riabilità, verosimilmente dovuta ai differenti meto-
di usati nella valutazione della compromissione co-
gnitiva, ai criteri scelti per la definizione di De-
menza, alle caratteristiche della popolazione stu-
diata e alle metodiche di raccolta dei dati 4.
È stato stimato che il tasso di incidenza di Demen-
za nei pazienti parkinsoniani possa essere attorno a
47% per anno di osservazione 5. In uno studio pro-
spettico l’incidenza della Demenza è risultata sei
volte più alta nei pazienti con malattia di Parkinson
che nei controlli 6. Nei pazienti parkinsoniani che
avevano sviluppato una Demenza, l’età al momen-
to dell’osservazione, l’età di esordio della malattia
extrapiramidale e la durata di malattia sono risulta-
te più elevate rispetto ai soggetti che non erano di-
venuti dementi 5.

Fattori di rischio

Alcune caratteristiche cliniche sono state ricono-
sciute come fattori di rischio per lo sviluppo della
Demenza nella malattia di Parkinson. Queste com-
prendono:
– l’età avanzata, in assoluto e all’esordio dei sinto-

mi motori;
– la precoce comparsa di manifestazioni confu-

sionali e psicotiche durante la terapia con L-do-
pa;

– la presenza di sintomi indicativi di compromis-
sione non dopaminergica, come i disturbi del
linguaggio;

– la gravità dei sintomi motori ed in modo parti-
colare la bradicinesia;

– la compromissione della fluenza verbale;
– la precoce comparsa di una disfunzione auto-

nomica;
– la presenza di depressione.
I pazienti di età più avanzata e acinesia e rigidità
più severe hanno un rischio di sviluppare la De-
menza di circa 10 volte superiore a quello di
parkinsoniani più giovani e meno impegnati sul
piano motorio, a indicare l’effetto combinato del-
l’età e della gravità della malattia nella genesi della
Demenza 4.

Patogenesi

A lungo è stato ipotizzato che il deficit cognitivo
nella malattia di Parkinson originasse dalle stesse al-
terazioni subcorticali che determinano i sintomi
motori, cioè le lesioni del sistema dopaminergico
nigrostriatale 7. Osservazioni più recenti tuttavia, sia

in ambito clinico che morfologico tendono a rivisi-
tare in modo critico l’esistenza di una stretta rela-
zione tra deplezione dopaminica ed impairment in-
tellettivo. Ad esempio le concentrazioni striatali di
dopamina decrescono in modo sovrapponibile tra
pazienti dementi e non dementi 8. Inoltre è stato di-
mostrato che il declino cognitivo è strettamente
correlato solo con i sintomi motori che rispondono
poco, o nulla, al trattamento con L-dopa, come il
coinvolgimento assiale e la disartria, e che, d’altra
parte il trattamento con L-dopa non è efficace nel
deterioramento mentale parkinsoniano 9.
Queste osservazioni suggerirebbero che siano
coinvolti maggiormente i sistemi non dopaminer-
gici. Pur riconoscendo il ruolo di certi studi degli
anni passati, che avevano evidenziato il ruolo della
degenerazione del sistema dopaminergico meso-
corticale nella genesi della Demenza nel Parkin-
son, oggi l’opinione condivisa è che il deficit do-
paminergico non sia il principale responsabile del-
l’evoluzione da Parkinson a Demenza.
Il coinvolgimento di altri sistemi ascendenti mo-
noaminergici, noradrenergici e serotoninergici, è
stato indagato come causa dell’impairment cogni-
tivo. È noto che nella malattia di Parkinson tanto
nel locus coeruleus che nei nuclei del raphe me-
diano esiste un severo sfoltimento neuronale: una
differenza significativa tra Parkinson e Demenza-
Parkinson, nel senso di un incremento di tale de-
plezione è stata dimostrata tuttavia solo per il siste-
ma noradrenergico. Alcuni dati clinici come ad
esempio la correlazione dimostrata, nei soggetti
parkinsoniani, tra punteggi a test attenzionali e le
concentrazioni liquorali di metaboliti della nora-
drenalina, sembrano avvalorare una partecipazio-
ne del sistema adrenergico almeno ad alcuni aspet-
ti del deficit mentale 10 11.
Le evidenze più significative tra alterazioni neu-
rochimiche e l’insorgenza della Demenza nella
malattia di Parkinson sono a carico delle vie
ascendenti colinergiche. Una marcata riduzione
della innervazione colinergica della corteccia ce-
rebrale ed una altrettanto grave perdita cellulare
nel nucleo basale di Meynert, descritti in pazienti
con Parkinson, correlano strettamente con il li-
vello di impairment cognitivo e la presenza di De-
menza 12 13.
I vari sistemi neurotrasmettitoriali hanno quindi un
ruolo determinante nella comparsa della Demenza
anche se verosimilmente ognuno con una funzio-
ne diversa nella espressività clinica del quadro de-
menziale, e comunque con un peso non paritario
essendo l’impairment cognitivo più associato al de-
ficit colinergico che non a quello degli altri sistemi.
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Anche il settore delle associazioni clinico-patolo-
giche si offre come ulteriore momento speculati-
vo sulla patogenesi della Demenza nel Parkinson.
In uno studio su 100 pazienti con diagnosi di ma-
lattia di Parkinson confermata istologicamente,
circa un terzo era affetto da Demenza. Tutti i sog-
getti, dementi e non, erano portatori di corpi di
Lewy a livello corticale, mentre all’interno del
campione affetto da Demenza un terzo aveva le
stigmate neuropatologiche della Demenza di
Alzheimer, una percentuale minore aveva una
densità particolarmente elevata di Lewy Bodies
corticali, pochi mostravano possibili cause vasco-
lari e circa la metà non avevano una ben definita
causa patologica 14.
Le correlazioni clinico-patologiche in soggetti
parkinsoniani che hanno sviluppato una Demenza
possono essere quindi classificate in tre gruppi 4.

PATOLOGIA SOTTOCORTICALE

Sono qui implicate le perdite neuronali nella parte
mediale della sostanza nigra, più marcate secondo
alcuni studi nel complesso Demenza-Parkinson
che nel solo Parkinson. Appartiene a questo grup-
po anche l’evidenza di lesioni di tipo alzheimeria-
no a livello dell’isocortex e dell’ippocampo, non-
ché il coinvolgimento di altre strutture sottocorti-
cali a proiezione ascendente quali il locus coeru-
leus il nucleo basale di Meynert e componenti del
talamo appartenenti al circuito limbico 15-17.

PATOLOGIA TIPO ALZHEIMER

Numerosi studi sostengono che una concomitante
patologia di tipo Alzheimer causa la Demenza nei
soggetti con malattia di Parkinson. Placche amiloi-
di e degenerazione neurofibrillare sono state de-
scritte a livello corticale di tutti i pazienti parkinso-
niani con Demenza severa e solo in una piccola
proporzione di soggetti non dementi, tanto che al-
cuni autori hanno attribuito a tali lesioni un ruolo
chiave nella genesi del declino cognitivo della ma-
lattia di Parkinson 18 19.

PATOLOGIA TIPO CORPI DI LEWY

La concomitanza di PD, PDD, e Demenza a corpi di
Lewy (LBD) in famiglie con anomalie del gene per
l’alfa-sinucleina ha sollecitato ad una visione unita-
ria di questi tre quadri clinici come parte di un uni-
co spettro di malattia.
È stato osservato, utilizzando anticorpi anti alfa-si-
nucleina come marker, che la densità dei corpi di
Lewy nella neocorteccia temporale correla signifi-
cativamente con l’impairment cognitivo in pazien-
ti parkinsoniani, indipendentemente o in aggiunta

alla presenza di lesioni degenerative di tipo Alzhei-
mer. I corpi di Lewy corticali sono stati definiti co-
me correlati della Demenza in PD, più sensibili e
specifici rispetto alle stigmate degenerative di altro
tipo 20 21.
Alla luce quindi degli studi più recenti la principa-
le alterazione che sottende alla Demenza nella ma-
lattia di Parkinson sembra essere la degenerazione
a corpi di Lewy nella corteccia cerebrale e nelle
strutture limbiche con perdita neuronale e sinapti-
ca e la frequente associazione con alterazioni isto-
patologiche tipiche della Demenza di Alzheimer.

Aspetti psichiatrici

Le complicanze psichiatriche nell’ambito della pa-
tologia extrapiramidale sono spesso intimamente
connesse alla presenza del deterioramento cogniti-
vo, nelle sue varie manifestazioni. Queste com-
prendono:
– deficit cognitivo nelle fasi precoci del Parkin-

son;
– Parkinson con Demenza (PDD);
– Demenza a corpi di Lewy (DLB);
– psicosi correlate alla terapia.

SINDROMI DEPRESSIVE

Negli studi più recenti la prevalenza delle sindromi
depressive nel PD oscilla tra il 25% e il 70% con un
valore medio del 43% 22.
Numerosi studi hanno indagato l’esistenza di pos-
sibili correlazioni fra depressione e vari fattori,
quali l’età di esordio della malattia di Parkinson,
l’età anagrafica al momento dell’osservazione, il
sesso, la durata della malattia, lo stadio della malat-
tia, il lato di esordio dei sintomi motori, la storia
personale e familiare di depressione, la coesistenza
di un deficit delle funzioni cognitive. Per quanto
concerne la maggior parte di questi fattori i dati di-
sponibili appaiono controversi. Tuttavia è stato ri-
portato che nei pazienti con PD la prevalenza della
depressione può correlarsi con il lato di esordio
dei sintomi motori e più esattamente con l’inizio
nell’emisoma destro; è stato inoltre suggerito che
una pregressa depressione nella storia clinica del
paziente, ma non nei familiari, possa rappresentare
un fattore di rischio per la comparsa di una sindro-
me depressiva dopo l’esordio dei sintomi parkin-
soniani. Infine è stato osservato che la depressione
nei soggetti con patologia extrapiramidale si asso-
cia al deterioramento cognitivo, in particolare ai
deficit mnesici di codifica e di richiamo dell’infor-
mazione 23 24.
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Non sorprende certamente il fatto che la depres-
sione, quando è abbastanza grave, incida negativa-
mente sulla cognitività e la memoria dei soggetti
con PD e che si associ con un declino più rapido
delle abilità cognitive e della capacità di mantene-
re le attività della vita quotidiana 25.
Da un punto di vista patogenetico, sia nel PD che
nel deficit cognitivo delle fasi precoci del PD che
infine nella PDD, appare probabile che un ruolo
critico possa essere svolto da molteplici fattori, psi-
cologici, sociali e neurobiologici, da intendersi in
modo interattivo ed integrato, rifuggendo dalla ste-
rile querelle tra depressione reattiva e organica.
Talvolta ci troviamo di fronte a quadri clinici in cui
appare consistente l’ipotesi che i meccanismi in-
nescati dalla reazione psicologica del paziente ri-
spetto alla sua disabilità motoria possano contri-
buire in modo significativo alla genesi delle sindro-
mi depressive nel PD. In altri casi la sintomatologia
depressiva può precedere la comparsa dei sintomi
motori, a indicare il ruolo di fattori neurobiologici
nella insorgenza delle alterazioni dell’affettività in
questa patologia 26.
Le alterazioni serotoninergiche sono associate alla
depressione in questi quadri clinici più di quelle
dopaminergiche o noradrenergiche. Gli studi li-
quorali hanno dimostrato una riduzione dei livelli
del metabolita serotoninergico acido 5-idrossi-in-
dolacetico nei parkinsoniani depressi ed un mi-
glioramento della sintomatologia, nonché un au-
mento degli stessi livelli liquorali in seguito a trat-
tamento con il precursore della serotonina, 5-
idrossi-triptofano 27.
Alcuni studi neuropatologici e di neuroimaging
hanno evidenziato che pazienti con PD, depressio-
ne e deficit cognitivo presentano una spiccata de-
generazione dei neuroni dopaminergici dell’area
tegmentale ventrale che proiettano alla corteccia
orbito-frontale, dove è presente una riduzione del-
l’attività metabolica. Tali alterazioni tendono ad es-
sere correlate più alla disfunzione cognitiva che al-
l’umore e questa osservazione sembra poter essere
in accordo con il dato clinico che i pazienti con pa-
tologia extrapiramidale associata a depressione
maggiore tendono ad avere una più marcata com-
promissione delle funzioni intellettive di tipo fron-
tale rispetto ai parkinsoniani non depressi 28 29.
Sul piano fenomenologico possono essere presen-
ti depressioni minori o maggiori, caratterizzate
però da alcune caratteristiche particolari quali la
scarsa frequenza del senso di colpa e dei pensieri
autosvalutativi, la scarsa tendenza a condotte auto-
lesive nonostante la presenza di ricorrente ideazio-

ne suicidaria, la tendenza alla prolungata persisten-
za nel tempo 22.
Come in ogni forma di patologia sottocorticale, ci
possono essere problemi di diagnostica differen-
ziale tra una vera e propria depressione e un qua-
dro di apatia, spesso percepita come disturbo del-
l’affettività anziché come una alterazione della
spinta (“driving”) all’azione. In uno studio su pa-
zienti parkinsoniani con deficit cognitivo è stato
osservato che l’apatia dissociata da sintomi depres-
sivi è presente in una percentuale significativa-
mente inferiore rispetto a quella concomitante a
depressione 25.

DISTURBI PSICOTICI

La loro prevalenza media è di circa il 35%-40% dei
pazienti affetti da patologia extrapiramidale, con un
range molto ampio compreso tra il 7% ed il 60% 30.
Questi disturbi non si configurano tanto come una
sindrome psicotica a sé stante quanto piuttosto co-
me manifestazioni accessuali di cluster sintomato-
logici rappresentati da allucinazioni, deliri e stati
confusionali, che sono stati considerati anche co-
me un continuum di gravità.
Vari fattori possono aumentare il rischio di com-
parsa di tali sintomi nei pazienti affetti da PD. È sta-
to infatti rilevato che la probabilità di sintomi psi-
cotici è maggiore nei pazienti parkinsoniani con
Demenza, con storia di pregresse patologie psi-
chiatriche, in soggetti di età avanzata 31. Abitual-
mente compaiono in fase tardiva del PD tanto che
l’insorgenza di psicosi potrebbe essere considerata
un marker del deterioramento della malattia. Non
sono rari i casi in cui l’insorgenza di disturbi psico-
tici nel PD avviene in concomitanza di altre pato-
logie, quali infezioni, alterazioni metaboliche o ma-
lattie cerebrovascolari, interventi chirurgici o in
generale in caso di ospedalizzazione 32.
Nella maggior parte dei casi tuttavia i sintomi psi-
cotici riconoscono in questo ambito una patoge-
nesi prevalentemente iatrogena, indotta dalla som-
ministrazione di farmaci antiparkinsoniani quali la
levodopa e gli agonisti dopaminergici. Al di fuori
del trattamento con tali farmaci, le manifestazioni
psicotiche si riscontrano tipicamente come sinto-
mo tardivo in anziani parkinsoniani dementi, so-
prattutto coloro che hanno una ricca componente
confabulatoria, o con antecedenti personali di tipo
psicotico, oppure come segno peculiare nella
LBD, in cui compaiono in fasi anche precoci 30.
La Demenza a corpi di Lewy è caratterizzata dalla
presenza dei corpi di Lewy non solo a livello del
tronco (come nel PD) ma anche e diffusamente a li-
vello corticale dove possono coesistere con plac-
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che senili e grovigli neurofibrillari (forme pure e
commiste ad AD). Il suo quadro clinico è eteroge-
neo: la sindrome di presentazione in più della metà
dei casi è una Demenza caratterizzata da alterazio-
ni significative nell’attenzione, nelle funzioni vi-
suospaziali e visuocostruttive, con sintomi cortica-
li (amnesia, afasia, aprassia …) che compaiono di
solito con la progressione della malattia. Indispen-
sabili per la formulazione diagnostica sono le flut-
tuazioni della cognitività, con importanti variazioni
dell’attenzione e dello stato di coscienza, le alluci-
nazioni visive ricorrenti, tipicamente strutturate e
dettagliate, e la presenza delle caratteristiche mo-
torie del Parkinsonismo. Da notare che questi ulti-
mi sintomi, psichiatrici e motori, possono costitui-
re l’esordio della malattia. Le allucinazioni, più
spesso visive, e i deliri di tipo persecutorio si ma-
nifestano nel 20%-80% dei casi ed hanno un valore
diagnostico (LBD) quando si presentano in sogget-
ti dementi con MMSE > 20 33.
Il fatto che tali disturbi siano stati descritti in pa-
zienti trattati, e non, con farmaci dopaminergici
suggerisce l’ipotesi che vi siano almeno due mec-
canismi patogenetici diversi.
Nel caso di PDD e di LBD, in assenza di concorso
con farmaci responsabili, le allucinazioni visive so-
no associate con un deficit colinergico più marca-
to e con una maggiore densità di corpi di Lewy a li-
vello temporo-corticale, mentre le manifestazioni
deliranti correlano con una più consistente patolo-
gia neurofibrillare a livello corticale ed una up-re-
gulation dei recettori muscarinici M1 ed M2 33.

PSICOSI CORRELATA A TERAPIA

Sostanzialmente tutti i farmaci impiegati nel tratta-
mento del PD possono causare sintomi psichiatrici
significativi, come allucinazioni, deliri e stati con-
fusionali 26 30.
Le allucinazioni visive rappresentano l’effetto col-
laterale più frequente, con una prevalenza pari al
30% dei pazienti trattati: questi risultano essere
prevalentemente soggetti di età avanzata, con sto-
ria di multiterapia e di pregressa malattia psichia-
trica e copresenza di Demenza 34.
La loro frequenza è maggiore con farmaci dopami-
nergici ed in modo particolare con dopamino-ago-
nisti: si possono comunque differenziare alcuni
quadri a seconda dell’agente in causa.
I farmaci anticolinergici tendono a causare alluci-
nazioni visive minacciose, eventualmente combi-
nate con allucinazioni tattili e uditive, che possono
indurre nel paziente stati di ansia fino al panico o
veri e propri stati deliranti. Con gli altri farmaci le
allucinazioni visive sono più benigne, non accom-

pagnate a delirio, con stato di coscienza integro,
mantenimento della critica ed avvengono tipica-
mente di notte: sono caratterizzate dalla visione di
persone, animali, oggetti inanimati e tendono in al-
cuni casi a ricorrere in modo stereotipato 35 36.
La comparsa di idee deliranti è meno frequente ri-
spetto alla comparsa di allucinazioni. Nella mag-
gior parte dei casi si tratta di deliri persecutori; più
raramente sono stati descritti deliri di gelosia e di
grandezza.
I pazienti anziani con Demenza sono particolar-
mente suscettibili alla comparsa di idee deliranti e
di stati confusionali acuti come eventi correlati al-
l’uso dei farmaci anti-Parkinson, la cui efficacia è
peraltro limitata in modo significativo in questi pa-
zienti. Ulteriore elemento predisponente è rappre-
sentato dalla politerapia soprattutto quando pro-
lungata e ad alti dosaggi 37.
Benché numerosi studi abbiano documentato la
comparsa di sintomi psicotici e confusionali in
pazienti trattati con levo-dopa e dopamino-agoni-
sti i meccanismi patogenetici di base sono noti so-
lo parzialmente. È stato ipotizzato che nel tratta-
mento cronico si possa instaurare una ipersensi-
bilità dei recettori dopaminergici D3 e D4 situati
nelle aree limbiche della corteccia cerebrale e
che la loro stimolazione ad opera dei farmaci do-
paminergici possa indurre la comparsa dei sinto-
mi psicotici. Ugualmente il trattamento cronico
sembra coincidere con una ipersensibilità dei re-
cettori serotoninergici 5HT3, ritenuta co-respon-
sabile della comparsa di tali sintomi. A conferma
di ciò può essere riportata l’efficacia clinica dei
neurolettici atipici, attivi, appunto, su tali recet-
tori.

DISTURBI DEL SONNO

I disturbi del sonno compaiono più frequentemen-
te come reazioni psichiatriche da farmaci, anche
se possono essere una manifestazione della de-
pressione, o propria della malattia, in particolare
dei problemi posturali correlati al peggioramento
notturno dell’acinesia, e quindi dalla difficoltà a
mantenere una posizione confortevole 37.
L’utilizzo di preparazioni long-acting di levodopa o
di dopaminoagonisti a lunga emivita come la ca-
bergolina possono facilitare la comparsa di incubi
e sogni vividi, talvolta con difficoltà da parte del
paziente a discriminare tra realtà ed esperienza
onirica 38.
Un altro fenomeno caratteristico delle synucleopa-
tie, (e meno delle amiloido-tau-patie), e cioè del
PD, PDD ma soprattutto della LBD, è quello rap-
presentato da disturbi complessi del comporta-
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mento che avvengono nel sonno, durante la fase
dei movimenti oculari rapidi (Rem Behavior Disor-
der – RBD). Si tratta di un fenomeno che si caratte-
rizza per una perdita intermittente della normale
inibizione del tono muscolare durante il sogno,
con l’attivazione di atti motori complessi (alzarsi
improvvisamente dal letto, colpire il coniuge ac-
canto, mimare un gesto di difesa …) in cui i pa-
zienti sembrano agire all’esterno i loro sogni. Studi
recenti di polisonnografia evidenziano che i RBD,
presenti nel setting di una Demenza degenerativa,
costituiscono un criterio diagnostico primario per
la diagnosi di LBD 39.

Principi generali e problematiche della
terapia

DEPRESSIONE

Il trattamento della depressione nei pazienti con
Parkinsonismo e deficit cognitivo o Demenza non
ha a tutt’oggi individuato un gruppo di farmaci che
sia sufficientemente privo di attenzioni gestionali.
Con gli antidepressivi triciclici è necessaria una
particolare cautela per gli effetti collaterali autono-
mici, per l’incremento ponderale e l’azione antico-
linergica, e perché interferiscono negativamente
sia sui sintomi motori che su quelli cognitivi.
Gli inibitori selettivi del reuptake della serotonina
(SSRI) non sono responsabili di problemi autono-
mici e cognitivi, ma necessitano di un attento mo-
nitoraggio in questi pazienti per la possibile intol-
leranza sul versante extrapiramidale. Alcuni studi
hanno infatti segnalato la possibilità di un peggio-
ramento della sintomatologia motoria (tremore,
acatisia, discinesie, rigidità con bradicinesia). Tut-
tavia tale collateralità non risponde ad una regola
generale, quanto piuttosto alla situazione recetto-
riale individuale e ciò spiega il motivo per cui in ta-
li pazienti il trattamento con SSRI determini un
peggioramento dei sintomi extrapiramidali solo in
una relativamente bassa percentuale di pazienti 40.
Una comprensione della dissociazione tra questi
diversi effetti, positivi sull’umore e negativi sul mo-
vimento, deriva dal fatto che i rapporti tra seroto-
nina (5HT) e dopamina (DA) sono differenziati a li-
vello nigrostriatale e mesolimbico. Infatti a livello
mesolimbico le vie serotoninergiche esercitano
un’azione attivante sui circuiti dopaminergici, così
che un’inibizione del reuptake della 5HT si associa
ad un miglioramento dei sintomi depressivi. Al
contrario a livello nigrostriatale le vie serotoniner-
giche esercitano un effetto inibente sui circuiti del-

la DA e quindi all’incremento del tono serotoni-
nergico consegue la comparsa o il peggioramento
dei sintomi extrapiramidali.
A fronte di queste considerazioni generali la scelta
del farmaco SSRI si basa su alcuni ben precisi para-
metri.
In primo luogo una sostanziale diversità tra i vari
antidepressivi SSRI deriva dagli effetti che le diver-
se sostanze esercitano sul sistema microsomiale
epatico del citocromo P450. A tale proposito, la
maggiore attività di inibizione sull’isoenzima 2D6,
coinvolto nel metabolismo di molti altri farmaci at-
tivi sul SNC, è assai maggiore con la Fluoxetina e
con la Paroxetina e molto minore con il Citalo-
pram e la Sertralina.
Ulteriori differenze nella risposta clinica emergono
dai diversi effetti che i singoli SSRI possono provo-
care nei vari soggetti: esistono cioè pazienti che ri-
spondono alla stesso farmaco in modo individuale
e personale, ad esempio con sedazione o attivazio-
ne, con benefico effetto sul sonno o con compro-
missione del ritmo sonno-veglia 40.
Anche le diversità farmacodinamiche delle varie
molecole possono svolgere un ruolo significativo
nel condizionare la risposta clinica. Infatti mentre
il Citalopram rimane altamente selettivo sul reup-
take della serotonina, la Fluoxetina ha anche un
effetto noradrenergico, la Sertralina possiede una
spiccata azione dopaminergica e solo la Paroxeti-
na determina un azione anticolinergica espressa
dal blocco se pur modesto dei recettori muscari-
nici. In tal senso appare evidente che un antide-
pressivo SSRI che possegga una specifica azione
dopaminica, quale la Sertralina, comporti un mi-
nore rischio di induzione di effetti collaterali mo-
tori 40.

DISTURBI PSICOTICI E DEL COMPORTAMENTO

Primari

In uno studio che ha coinvolto 120 pazienti soffe-
renti di LBD trattati con placebo vs. dosi crescenti
di rivastigmina (fino ad un massimo dosaggio di 12
mg al giorno, a seconda della tolleranza) per 20 set-
timane, seguito da un periodo di wash-out di 3 set-
timane 41, è stato evidenziata una differenza statisti-
camente significativa al termine della terapia in un
cluster di 4 items – deliri, allucinazioni, apatia e de-
pressione – appartenenti al Neuropsychiatric In-
ventory (NPI) 42.
In un altro studio, un più ristretto numero di pa-
zienti affetti da PDD è stato trattato con rivastigmi-
na alle dosi previste per la malattia di Alzheimer. Al
termine del trattamento (8 settimane di sommini-
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Si rivedono i disturbi psichiatrici e comportamen-
tali che possono accompagnarsi al complesso
Parkinson-Demenza, con impatto sulla qualità di
vita del paziente e dei caregivers. Le complicanze
psichiatriche sono molto frequenti e comprendo-
no uno spettro di quadri depressivi, nonché un
cluster di sintomi psicotici, che includono le allu-
cinazioni, i deliri e gli stati confusionali. Vengono

distinti i disturbi primitivi da quelli secondari al-
l’uso prolungato dei farmaci anti-Parkinson. Si di-
scute l’approccio terapeutico, dalla riduzione delle
dosi dei farmaci dopaminergici all’uso di taluni an-
tipsicotici e inibitori delle Acetilcolinesterasi.

Parole chiave: Parkinson-Demenza • Sintomi
psichiatrici

strazione seguite da un wash-out di 3 settimane),
gli Autori hanno riportato un miglioramento signi-
ficativo al punteggio globale (10 items) del NPI ri-
spetto al baseline (da 40 a 15) ed in modo partico-
lare al punteggio parziale relativo alle allucinazioni
ed ai disturbi del sonno 43.

Secondari a terapia con farmaci dopaminergici

La prima tappa consiste nella graduale riduzione di
dosaggio, fino alla sospensione se necessaria di al-
cuni dei farmaci adottati in terapia, iniziando dagli
anticolinergici, dalle benzodiazepine, dagli antide-
pressivi triciclici. Nel caso in cui i disturbi psicoti-
ci permangano, si rende opportuno ridurre o so-
spendere alcuni farmaci ad azione pro-dopaminer-
gica.
In alcune particolari condizioni viene attuata la co-
siddetta vacanza terapeutica consistente nella so-
spensione totale della terapia con levodopa, dove
possibile in condizioni di ricovero ospedaliero e
per un periodo compreso tra 1 e 3 settimane, con
successiva reintroduzione della terapia, ma a do-
saggio più basso. Il vantaggio di tale metodica è la
sua efficacia nella abolizione delle allucinazioni vi-
sive anche per lungo periodo 40.
L’intervento farmacologico sui quadri psicotici del
complesso Parkinson-Demenza è rappresentato
dall’impiego degli antipsicotici atipici, che si carat-
terizzano rispetto ai neurolettici tradizionali per
un’azione antagonista più significativa sui recettori
serotoninergici 5HT2 che non su quelli dopami-
nergici D2. Così il blocco dei recettori serotoni-
nergici da parte di queste molecole comporta un
incremento relativo della risposta dopaminergica a
livello nigro-striatale (con bassa collateralità extra-
piramidale) e, con lo stesso meccanismo, a livello
fronto-corticale, con miglioramento della compo-
nente cognitiva.
A livello limbico invece la serotonina esercita un’a-
zione agonista sulla dopamina; così il blocco dei re-
cettori 5HT2 da parte degli antipsicotici atipici ri-

duce il tono dopaminergico con la conseguente ri-
duzione dei sintomi psicotici, dipendenti da una
iperfunzione dopaminergica limbica. Nell’ambito
di questi farmaci, è emerso dalla quasi totalità degli
studi clinici che la clozapina non solo non peggio-
ra la performance motoria di questi pazienti, ma
addirittura in certi casi la può migliorare 40. Tale
sorprendente vantaggio non è stato attribuito né
all’olanzapina (peraltro maggiormente studiata nel
PD senza Demenza), né al risperidone, che, molto
efficace sul versante antipsicotico, tuttavia mostra
la persistenza di più spiccati effetti antipiramidali.
In tempi più recenti è stato proposto un nuovo an-
tipsicotico atipico, la quietapina, che ha dimostra-
to una efficacia sui sintomi psicotici in assenza di
peggioramento dei sintomi motori; tuttavia gli stu-
di effettuati ad oggi sono tutti caratterizzati da un
campione di pazienti con disturbi lievi, contenibili
con bassi dosaggi del farmaco.
Un aspetto che merita un’attenzione particolare ri-
guarda l’alta frequenza della ipersensibilità ai neu-
rolettici (tipici e atipici) in pazienti con malattie a
corpi del Lewy (PD, PDD, LBD); tale fenomeno co-
munque caratterizza in modo peculiare la Demen-
za a corpi di Lewy, è meno frequente nelle altre si-
nucleopatie, ed è praticamente assente nelle ami-
loidopatie come l’Alzheimer. Con il termine di
ipersensibilità ai neurolettici viene definita la pre-
senza di un sintomo grave o più di un sintomo di
moderata gravità a partire da un cluster sintomato-
logico che comprende: peggioramento cognitivo,
alterazione della vigilanza, delirium, stati di agita-
zione, peggioramento dei sintomi extrapiramidali,
ipotensione ortostatica, vertigine, cadute e perdita
di autonomia nelle ADL come risposta al tratta-
mento neurolettico. Anche se la materia è a tutt’og-
gi controversa e necessita di ulteriori approfondi-
menti si può sostenere che basse dosi di clozapina
ed un concomitante trattamento con rivastigmina
costituiscono l’approccio più razionale alla psicosi
della LBD 30.
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Cognitive impairement is a prominent feature of idiopathic Parkinson’s disease
(PD) and the risk of dementia in PD is nearly five times higher than in the gen-
eral population.
The observation that patients with PD and dementia have extensive cholinergic
deficits led to the hypothesis that cholinesterase inhibitors may provide benefit
for patients with this condition.
“Express” study, an international, multicentric, double blind, randomised and
placebo controlled study, suggests that rivastigmina is effective in the treatment
of PD and dementia, without worsening of Parkinsonism. 541 patients with PD
and dementia were recruited and treated with rivastigmina or placebo with a re-
lation of randomisation 2:1. The rivastigmina dose ranged between 3-12 mg/die;
the duration of treatment was of 24 week. 72.2% of patients under rivastigmina
treatment and the 82.1% of placebo treated patients completated the study. At
the end of the study a significative improvement of cognitive test battery, with-
out worsening of Parkinsonism.
This is the first large-scale study that demonstrates significant benefits of ri-
vastigmina in dementia associated with PD.

Key words: Parkinson’s disease • Dementia • Rivastigmine

Le moderne terapie hanno decisamente aumentato la vita media dei pazienti con
malattia di Parkinson (MP), e ciò ha portato anche ad un aumento nella prevalen-
za di deterioramento cognitivo in questa popolazione.
Nella MP si possono osservare abbastanza frequentemente alterazioni cognitive
subcliniche mentre una franca demenza è comunque cinque volte più frequente
nella MP rispetto alla popolazione generale.
Studi di prevalenza riportano valori oscillanti dall’8% 1 al 93% 2 e studi più recenti
indicano una prevalenza media del 20-40% 3 4: una così ampia discrepanza di risul-
tati si giustifica con la mancanza di uniformità nei criteri impiegati per la diagnosi
di demenza.

Demenza in corso di malattia di Parkinson

Alterazioni cognitive settoriali e limitate, in assenza di franca demenza, sono un re-
perto frequente in corso di MP. Il modesto e comunque circoscritto deficit cogni-

■ Corrispondenza: prof. Ubaldo Bonuccelli, U.O. Neurologia, Ospedale Versilia, via Aurelia 335, Li-
do di Camaiore, Lucca, Italy - Tel. +39 0584 6059542 - E-mail: u.bonuccelli@med.unipi.it
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tivo evidente in molti pazienti con MP, tuttavia,
non progredisce a franca demenza se non in una
parte dei casi. I domini cognitivi interessati nel ca-
so di deficit circoscritto riguardano le funzioni at-
tentive ed esecutive, le abilità visuo-spaziali, la me-
moria di rievocazione e la fluenza verbale. Questo
quadro cognitivo è simile a quello che si osserva in
caso di danno ai lobi frontali, in particolare della
corteccia prefrontale 5 6.
La diagnosi di demenza prevede “lo sviluppo di de-
ficit cognitivi multipli … sufficientemente gravi da
inabilitare il funzionamento sociale e lavorativo” 7.
Il deficit cognitivo deve includere deficit mnestico
o di apprendimento in associazione con il coinvol-
gimento di altre funzioni superiori quali il linguag-
gio le gnosie e le prassie. Tale deficit deve rappre-
sentare un declino da livelli di premorbilità e non
può essere presente solo in corso di delirium.
È difficile e talora impossibile, sulla base dei soli da-
ti clinici, stabilire quando la demenza in corso di
MP possa dirsi dovuta alla MP stessa, cosiddetta
“malattia di Parkinson con demenza” (MPD) in sen-
so stretto, e cioè ne sia “la diretta conseguenza fi-
siopatologica” 7 e quando la demenza non sia inve-
ce la conseguenza di una comorbilità tra MP e ma-
lattia di Alzheimer (MA) oppure, infine, sia espres-
sione di una malattia con corpi di Lewy diffusi
(MCLD).
I criteri utili al fine di stabilire il tipo di demenza as-
sociata alla MP comprendono l’intervallo tempora-
le che lega le due manifestazioni cliniche e le ca-
ratteristiche neuropsicologiche del deficit cogniti-
vo.

CRITERI CRONOLOGICI

Le linee guida per la diagnosi di MCLD 8 prevedono
un esordio dei sintomi cognitivi non più di 12 me-
si dopo la comparsa del Parkinsonismo, pertanto la
diagnosi di “malattia di Parkinson con demenza”
deve essere posta quando la demenza esordisce al-
meno un anno dopo il Parkinsonismo.

CARATTERISTICHE NEUROPSICOLOGICHE

Nella MPD prevale un indebolimento delle funzio-
ni esecutive (cioè pianificazione, avvio, sequenzia-
mento, monitoraggio e avvicendamento di rispo-
ste), delle abilità visuomotorie e visuospaziali, del-
la rievocazione di materiale mnestico verbale e
non verbale e della fluenza verbale 9 10. Le funzioni
fasiche, eccetto la fluenza verbale, sono relativa-
mente preservate, al pari dell’orientamento, della
capacità di utilizzare i suggerimenti per richiamare
materiale mnestico e della memoria di riconosci-
mento.

Il deficit caratteristico della MA riflette la prevalen-
te patologia a carico dell’ippocampo e della cor-
teccia entorinale 11 12, mentre il deficit di recupero
di nuove informazioni da parte dei pazienti parkin-
soniani può essere secondario a disfunzione esecu-
tiva (cioè incapacità ad iniziare una sistematica ri-
cerca mnemonica) e riflette disfunzioni di circuiti
frontali e sottocorticali 5 6.

Trattamento della MP con demenza

TERAPIE CONCOMITANTI

La strategia più efficace nel trattamento della de-
menza in corso di MP consiste nel ridurre ed elimi-
nare farmaci che da un lato possono causare od
esacerbare i deficit cognitivi e dall’altro sono rela-
tivamente meno efficaci nel controllare la sintoma-
tologia motoria 13.
Sedativi ed ansiolitici dovrebbero essere gradual-
mente ridotti e, se possibile, sospesi. Farmaci con
attività anticolinergica, quali il triesifenidile e gli
antidepressivi triciclici, possono causare od esa-
cerbare il deficit cognitivo ed anche l’ideazione
psicotica nell’anziano e dovrebbero essere gra-
dualmente eliminati nei pazienti con disfunzioni
cognitive.
Fra i farmaci antiparkinsoniani, la selegilina e l’a-
mantadina dovrebbero essere sospesi per la loro
propensione a provocare psicosi. Se ciò non do-
vesse risultare sufficiente si dovrebbe prendere in
considerazione l’eventualità di ridurre i dopami-
noagonisti e la levodopa. Deve anche essere sotto-
lineato comunque il fatto che gli agenti dopami-
nergici possono migliorare alcuni aspetti cognitivi
come dimostrato dai migliori tempi di reazione dei
pazienti in fase “on” alla stimolazione sensoriale,
uditiva e visiva, simultanea, rispetto ai tempi defi-
citari dei pazienti in fase “off” 14.

INIBITORI COLINESTERASI

Alcuni studi in aperto hanno valutato l’effetto degli
inibitori dell’acetilcolinesterasi sia sui deficit co-
gnitivi che sui disturbi motori nella demenza in
corso di MP. Sono stati eseguiti 6 studi in aperto
per la valutazione dell’efficacia di donepezil 15-20 in
cui è stata dimostrata l’efficacia del farmaco sul
quadro cognitivo senza aggravamento dei sintomi
parkinsoniani. Uno studio in aperto con galantami-
na del 2003 21, eseguito su 16 pazienti, ha mostrato
gli stessi benefici, così come i tre studi in aperto
con rivastigmina 22-24.
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Nella malattia di Parkinson (MP) si possono os-
servare frequentemente alterazioni cognitive sub-
cliniche, mentre una franca demenza è cinque
volte più frequente rispetto alla popolazione ge-
nerale.

L’evidenza che i pazienti con MP e demenza pre-
sentano un deficit colinergico esteso, giustifica
l’utilizzo degli inibitori delle colinesterasi nel
trattamento del deficit cognitivo.

Lo studio “Express”, studio internazionale, multi-
centrico, in doppio cieco controllato verso place-
bo, ha dimostrato l’efficacia di rivastigmina nel
trattamento della demenza in corso di MP, in as-
senza di peggioramento del Parkinsonismo. Sono
stati reclutati 541 pazienti affetti da MP con de-
menza e sottoposti a terapia con rivastigmina o
placebo, con un rapporto di randomizzazione di
2:1. La dose di rivastigmina somministrata varia-
va da 3 a 12 mg/die, la durata del trattamento era
di 24 settimane. Ha completato lo studio il 72,7%

STUDIO “EXPRESS”

Questi favorevoli risultati sull’uso degli inibitori
dell’acetilcolinesterasi nella MPD hanno ottenuto
conferma da uno studio controllato su larga scala,
lo studio Express, studio internazionale, multicen-
trico, doppio cieco controllato vs. placebo. Sono
stati reclutati 541 pazienti affetti da MPD sottopo-
sti a terapia con rivastigmina o placebo (rapporto
di randomizzazione 2:1) (Tab. I). La dose di riva-
stigmina somministrata variava da 3 a 12 mg/die, la
durata del trattamento era di 24 settimane. I criteri
di inclusione prevedevano la diagnosi di MP se-
condo UK brain bank criteria, la diagnosi di de-
menza attraverso i criteri del DSM IV con esordio
almeno due anni dopo la diagnosi di MP, un pun-
teggio al MMSE compreso tra 10 e 24. Per la valu-
tazione dell’andamento del quadro cognitivo sono
stati utilizzati come scale cliniche principali
l’Alzheimer’s Disease Assessment Scale-Cognitive
sub-scale (ADAS-cog) e la Clinical Global Impres-
sion of Change (CGIC); come misure secondarie il
test di fluenza verbale, il test dell’orologio, una bat-
teria dell’attenzione, il Neuropsychiatric Inventory
(NPI) e l’ADL.
Ha completato lo studio il 72,7% dei pazienti in
trattamento con rivastigmina e l’82,1% di quelli in
terapia con placebo.

Al termine dello studio, l’analisi dei dati ha mostra-
to un miglioramento significativo, rispetto al pla-
cebo, dei punteggi ottenuti all’ADAS-cog alla 16°
settimana (p = 0,002) e alla 24° settimana (p <
0,001) di trattamento. Risultati significativamente
positivi si sono ottenuti anche nelle valutazioni se-
condarie quali ADL (p = 0,023), NPI (p = 0,015),
CDR attention (p = 0,009), MMSE (p = 0,028), test
di fluenza verbale (p < 0,001), test dell’orologio (p
= 0,019). Un dato altrettanto importante emerso
dallo studio è che non c’è stato un peggioramento
dei sintomi parkinsoniani, in quanto non ci sono
state differenze significative tra i 2 gruppi di tratta-
mento all’UPDRS parte III.
I più frequenti eventi avversi segnalati erano nau-
sea e vomito ed il tremore, riscontrato nel 9,9% dei
pazienti in terapia con rivastigmina e solo nel 3,9%
dei pazienti appartenenti al gruppo di trattamento
con placebo.
In conclusione questo studio internazionale su lar-
ga scala, ha dimostrato un beneficio significativo
della rivastigmina nella demenza associata a MP su
numerosi sintomi. Inoltre rivastigmina è stata in ge-
nerale ben tollerata in questa classe di pazienti, di-
mostrando in particolare di non aggravare i sinto-
mi parkinsoniani. Pertanto rivastigmina rappresen-
ta un farmaco utile nel trattamento della malattia di
Parkinson con demenza.

Tab. I. Caratteristiche della popolazione dello studio Express al baseline.

Rivastigmina Placebo
(n = 362) (n = 179)

Età media, anni (SD) 72,8 (6,7) 72,4 (6,4)
% maschi:femmine 64,6:35,4 65,4:34,6
Durata media di demenza, anni (SD) 1,1 (1,4) 1,3 (1,9)
Durata media di MP, anni (SD) 8,7 (5,7) 9,5 (5,9)
MMSE (SD) 19,4 (3,8) 19,2 (4,1)
ADCS-ADL (SD) 41,6 (18,6) 41,2 (17,7)
NPI (SD) 12,7 (11,7) 13,2 (13,0)
UPDRS part III (SD) 34,0 (14,6) 32,2 (13,2)
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dei pazienti in trattamento con rivastigmina e
l’82,1% di quelli in terapia con placebo.
Al termine dello studio, l’analisi dei dati ha mo-
strato un miglioramento significativo, rispetto al
placebo, dei punteggi ottenuti alle scale di valuta-
zione per il deterioramento cognitivo. La tollera-
bilità è stata buona ed i sintomi parkinsoniani
non sono peggiorati.

Rivastigmina è il primo inibitore delle colineste-
rasi a dimostrare significativi benefici nella de-
menza da MP in uno studio su larga scala, rando-
mizzato e controllato.

Parole chiave: Malattia di Parkinson • Demenza
• Rivastigmina
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The Parkinson-Dementia syndrome represents a field of great interest for re-
searchers as well as for clinicians. Marked neuronal loss of cholinergic nuclei,
reduced cholinergic markers in the neocortex, hippocampo and selected thala-
mic nuclei, and receptor changes have been reported in Parkinson’s disease and
dementia and dementia with Lewy bodies. Pharmacologic therapy meets diffi-
culties due to the worsening of the parkinsonian symptoms induced by neu-
roleptic drugs and to the onset or worsening of psychotic diseases induced by
dopaminergic drugs. Cholinesterase Inhibitors showed a certain efficacy just in
one single double-blind placebo-controlled randomised trial and in two small
placebo-controlled studies, but there are at least 18 more reports confirming
their utility. The best efficacy has been found concerning attention and some
psychotic symptoms (hallucinations).Two more multicentric wide-range studies
are in progress.

Key words: Cholinesterase inhibitors • Dementia with Lewy bodies • Parkinson
dementia

Introduzione

La sindrome Parkinson-Demenza rappresenta un modello speculativo di grande
importanza per i ricercatori impegnati nel versante fisiopatologico, clinico e far-
macologico. Sotto questo termine vengono generalmente comprese diverse pato-
logie caratterizzate da demenza, sindrome extrapiramidale e disturbi psicotici. La
malattia di Parkinson con demenza, la malattia di Alzheimer con sintomi parkin-
soniani e la demenza a corpi di Lewy sono le patologie di più frequente riscontro.
La demenza a corpi di Lewy (DLB) rappresenta la seconda causa di demenze dege-
nerative, dopo la malattia di Alzheimer (AD), essendo presente nel 10-15% dei ri-
scontri autoptici. La sintomatologia è caratterizzata dalla fluttuazione della cogniti-
vità, dai sintomi extrapiramidali, da allucinazioni visive in genere ben strutturate,
da instabilità posturale e da ipersensibilità ai neurolettici. L’eterogeneità sintoma-
tologica negli ultimi anni ha attirato l’attenzione dei ricercatori e dei clinici nel ten-
tativo di definire con maggiore precisione i meccanismi patogenetici, le caratteri-
stiche cliniche e, soprattutto, le possibilità terapeutiche. Dal punto di vista clinico,
non sempre è facilmente distinguibile dalla demenza che complica la malattia di
Parkinson (PDD): in genere un decadimento cognitivo che insorge entro un anno
orienta la diagnosi verso una DLB. D’altronde una PDD è presente nel 10-80% dei
parkinsoniani. Una corretta diagnosi è fondamentale per un precoce intervento te-
rapeutico. I recenti risultati positivi ottenuti con gli inibitori delle colinesterasi am-
pliano le loro indicazioni terapeutiche, dando alle persone malate una maggiore
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possibilità di stabilizzazione dei deficit cognitivi e
di miglioramento delle allucinazioni (la percentuale
di responders risulta superiore rispetto all’AD).

I presupposti neuropatologi e
neurotrasmettitoriali

I rapporti tra la malattia di Parkinson (PD) e la ma-
lattia di Alzheimer (AD) sono estremamente com-
plessi, solo in parte ipotizzati e di difficile semplifi-
cazione. Le tipiche lesioni anatomopatologiche
delle due malattie (α-sinucleina nei corpi e neuriti
di Lewy della PD, β-amiloide e proteina tau nel-
l’AD) possono coesistere determinando, a seconda
della localizzazione cortico-sottocorticale, una pre-
valenza dei disturbi motori, cognitivi e psicotici. E
probabile che nella PDD si assista ad una esterna-
lizzazione delle lesioni tipo Lewy dai nuclei sotto-
corticali alla corteccia, oppure le due patologie po-
trebbero coesistere. Jellinger 1 ha recentemente di-
mostrato che lesioni tipo AD sono presenti nel
94% di parkinsoniani con demenza. Altri autori 2

hanno evidenziato, nei riscontri autoptici di pa-
zienti PDD, una netta diffusione a livello corticale
delle lesioni a corpi di Lewy. Al contrario, altri ri-
cercatori propendono per una più netta distinzio-
ne delle due patologie avendo rilevato nei PDD
scarsi depositi amiloidei corticali e nel liquor un li-
vello di β-amiloide 42 normale rispetto a quanto di-
mostrato nell’AD 3. In pratica è estremamente aper-
ta la discussione tra separatisti e unificatori, con
questi ultimi che propendono decisamente per
una identica base patogenetica tanto da aver co-
niato il nuovo termine di malattia di Alzheimer-
Lewy 4. Nel 1966 sono state elaborate le linee gui-
da neuropatologiche per la DLB 5, che compren-
dono: Lewy bodies (essenziali per la diagnosi),
Lewy-related neurites, placche (tutti i tipi morfolo-
gici), grovigli neurofibrillari, perdita regionale di
neuroni soprattutto nel brainstem (sostanza nera e
locus coeruleus) e nel nucleo basale di Meynert,
microvacuolazioni, perdita di sinapsi, anormalità
neurochimiche e deficit neurotrasmettitoriali.
Sul versante neurotrasmettitoriale si discute se il so-
lo deficit di dopamina possa da solo giustificare la
sintomatologia motoria e cognitiva o se, come pro-
babile, sia necessario un forte coinvolgimento di al-
tri sistemi, soprattutto del colinergico 6. È stato se-
gnalato come la sola carenza dopaminica possa de-
terminare gran parte del corredo sintomatologico: i
sintomi cognitivi sarebbero da imputare ad una per-
dita neuronale dopaminergica nella substantia nigra
mesiale che proietta verso l’area associativa cauda-

to-frontale, mentre i sintomi motori sarebbero cor-
relati ad un deficit della substantia nigra laterale che
proietta verso il putamen e le aree premotorie. La
contemporanea compromissione delle due vie po-
trebbe giustificare l’associazione dei sintomi motori
e cognitivi 7. Anche a livello neocorticale la riduzio-
ne di dopamina è più elevata nei pazienti con PDD
rispetto ai non dementi con PD, confermando il ruo-
lo dell’alterazione del sistema dopaminergico meso-
corticale nello sviluppo della demenza. Il coinvolgi-
mento dopaminergico non rappresenterebbe l’uni-
ca alterazione neurotrasmettitoriale del PDD. Alcuni
autori hanno segnalato una riduzione dell’attività
noradrenergica nel locus coeruleus 8 ed un deficit
serotoninergico nel complesso striato-pallidale, nel-
la corteccia frontale e nell’ippocampo. In sotto-
gruppi di PD con demenza è stato dimostrato da
tempo un deficit colinergico secondario alla ridu-
zione neuronale del nucleo basale di Meynert 9. Whi-
tehouse nella PDD e Lippa nella DLB hanno trovato
una netta perdita dei neuroni colinergici nel septal
forebrain areas, mentre altri autori hanno misurato
una netta riduzione dell’attività della colina-acetil-
transferasi nei quattro lobi corticali. Secondo alcuni
studi, infine, vi sarebbe una stretta correlazione tra
le allucinazioni visive, tipica manifestazione psicoti-
ca della DLB, ed il deficit corticale di acetilcolina. La
presenza di allucinazioni visive sarebbe un indice
predittivo di maggiore efficacia della terapia farma-
cologia con inibitori delle colinesterasi 10. In sintesi,
le basi neuropatologiche delle sindromi Parkinson-
Demenza sono rappresentate da una sofferenza neu-
rotrasmettitoriale multipla: il deficit dopaminergico
sarebbe responsabile della sindrome motoria-disese-
cutiva, il deficit colinergico dei sintomi cognitivi
(soprattutto attenzione e memoria), delle allucina-
zioni visive e dei sintomi frontali, il deficit adrener-
gico dell’apatia, della ridotta consapevolezza, delle
difficoltà attentive e di apprendimento, il deficit se-
rotoninergico della depressione. I campi d’azione
dei singoli neurotrasmettitori non sembrano cosi
marcati.
In linea generale, soprattutto nella DLB, si assiste
ad una importante disfunzione neuronale in assen-
za di una parallela grave atrofia corticale, con con-
seguenti maggiori possibilità di risposta ad inter-
venti terapeutici neuroprotettivi rispetto ad altre
malattie neurodegenerative come l’AD.

La terapia farmacologica

L’approccio non farmacologico nella sindrome
Parkinson-Demenza ha sicuramente una rilevante
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importanza ed è indirizzato al controllo dei sintomi
extrapiramidali e della instabilità posturale; non
esistono studi sistematici che abbiano dimostrato
una sicura efficacia sul deficit cognitivo e sui sinto-
mi psicotici. La terapia farmacologica ha come
obiettivo il controllo dei sintomi parkinsoniani, del
decadimento cognitivo, dei disturbi psicotico-com-
portamentali, delle disfunzioni autonomiche e la
prevenzione delle cadute. Le difficoltà maggiori so-
no rappresentate dalla frequente insorgenza di un
peggioramento del deficit cognitivo e dei sintomi
psicotici con la terapia dopaminergica utilizzata
per la sindrome extrapiramidale, mentre gli anti-
psicotici, utilizzati per le allucinazioni e per i
BPSD, accentuano i sintomi parkinsoniani.
Grande interesse hanno destato i risultati sull’uti-
lizzo degli inibitori delle colinesterasi (ChEI) nella
sindrome Parkinson-Demenza ed in particolare
nella DLB. Da diversi studi clinici degli ultimi anni
emergono evidenze sostanziali che i ChEI possono
essere più efficaci nella DLB rispetto alla malattia
di Alzheimer, unica patologia che trova attualmen-
te una indicazione al loro uso. Vengono di seguito
commentati i risultati degli studi e delle metanalisi
comparse nella letteratura dell’ultimo anno.
Su Lancet del 2000 McKeith 11, in collaborazione
con farmacologi italiani, ha riportato il risultato del
primo ed unico studio controllato vs. placebo, ran-
domizzato, in doppio cieco con la rivastigmina nel-
la DLB. Sono stati arruolati 120 pazienti (punteggio
MMSE medio: 17,9), 59 dei quali trattati per un pe-
riodo di 20 settimane con rivastigmina (3-12 mg). Il
farmaco si è dimostrato utile non solo sulle funzio-
ni cognitive ma anche su quelle comportamentali
misurate con l’NPI (buona risposta verso allucina-
zioni, apatia e deliri). È la dimostrazione indiretta
della presunta attività modulatrice dell’acetilcolina
su diverse reti neuronali coinvolte nei disturbi
comportamentali. Cummings, commentando il la-
voro, ha scritto che “la rivastigmina possiede pro-
prietà farmacologiche che la differenziano dagli al-
tri inibitori delle colinesterasi e che i risultati otte-
nuti potrebbero non valere per gli altri farmaci del-
la stessa classe”. Nel 2004 McKeith 10 ha riesamina-
to il suo precedente lavoro con lo scopo di valuta-
re se le risposte alla terapia con rivastigmina, agli
items della Cognitive Drug Research (CDR) che va-
lutano l’attenzione e la qualità della memoria, pos-
sano essere predette dalla presenza di allucinazioni
visive all’ingresso nello studio. I pazienti con DLB,
che avevano accusato allucinazioni visive, mostra-
vano una maggiore e significativa risposta alla riva-
stigmina in termini di migliorata funzione attentiva
rispetto a quelli senza allucinazioni. La tendenza ad

avere maggiori deficit attentivi nei pazienti con più
gravi allucinazioni e la verosimile relazione tra la
presenza e/o l’assenza di allucinazioni visive e l’ef-
fetto del farmaco, può esser la conseguenza di un
maggiore deficit colinergico corticale nelle DLB
con allucinazioni. Al contrario della attenzione, la
qualità di memoria non fu significativamente mi-
gliorata in alcuno dei sottogruppi (con o senza al-
lucinazioni), sebbene precedenti analisi della po-
polazione totale indicavano un beneficio della riva-
stigmina in tale dominio. La scoperta che la memo-
ria non è influenzata in maniera differente dall’ini-
bitore in pazienti con o senza allucinazioni, indica
che la selettiva risposta per l’attenzione al tratta-
mento anticolinesterasico nei DLB con allucinazio-
ni non può essere generalizzato ad altre funzioni
cognitive. I meccanismi colinergici che controlla-
no le allucinazioni e l’attenzione potrebbero esse-
re collocati nel cervello in posizioni attigue, in aree
diverse rispetto a quelli che controllano la memo-
ria. La terapia con rivastigmina non ha migliorato i
prolungati “tempi di reazione cognitiva” dei pa-
zienti con DLB, il che supporta l’idea che la bradi-
frenia sia verosimilmente legata ad un danno del si-
stema dopaminergico.
In un editoriale di quest’anno, Giacobini 12 sottoli-
nea il concetto dell’esistenza di due pools di coli-
nesterasi funzionali nel cervello, una neuronale e
acetilcolinesterasi(AChE)-dipendente che agisce
principalmente in condizioni fisiologiche, ed una
prevalentemente gliare e butirrilcolinesterasi(Bu-
ChE)-dipendente che agisce in condizioni di ridot-
ta attività della prima (come nell’AD ed in altre ma-
lattia neurodegenerative). Nell’AD l’attività cere-
brale della AChE declina continuamente con la
progressione della malattia mentre quella della Bu-
ChE aumenta o si mantiene invariata. Lo stesso da-
to non è confermato nella DLB, ma la buona effica-
cia dei farmaci a doppia via inibitoria potrebbe sot-
tendere alla stessa disuguale riduzione. I buoni ri-
sultati sui disturbi psicotici ottenuti nella DLB po-
trebbe estendere a questa patologia le attuali indi-
cazioni, mentre nel PDD il trattamento con ChEI
ha mostrato risultati variabili che vanno da un ge-
nerale miglioramento dei sintomi cognitivi e psico-
tici a nessun cambiamento o anche un peggiora-
mento delle risposte motorie.
Aarsland 13 ha esaminato 21 reports riguardanti l’ef-
ficacia degli inibitori delle colinesterasi nella DLB e
nel PDD, molti dei quali in open-label e con picco-
le casistiche. L’unico trial randomizzato in doppio
cieco è risultato il già citato lavoro di McKeith con
la rivastigmina. Due piccoli studi placebo-control-
lati sono stati trovati con donepezil nel PDD. Sono
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attualmente in corso due studi multicentrici su lar-
ga scala, randomizzati e controllati, con rivastigmi-
na e donepezil. Nei 21 lavori i test maggiormente
utilizzati sono stati il MMSE, l’UPDRS e l’NPI. Nei
lavori sul PDD (10) e sul PD (2), per un totale di
144 reclutati, 5 hanno dimostrato un miglioramen-
to della cognitività mentre la significatività è stata
raggiunta solo in altri 5. Non sono stati fatti studi di
comparazione tra i differenti inibitori; 6 studi ri-
portarono una buona risposta sulle allucinazioni vi-
sive. La maggior parte degli studi non ha riportato
alcun effetto sul parkinsonismo, e il suo peggiora-
mento è stato un raro effetto collaterale. In tutti i
reports i farmaci colinergici furono ben tollerati.
L’efficacia dei ChEI sulla DLB è stata valutata in 9
studi per un totale di 250 pazienti: 7 studi hanno ri-
portato un miglioramento cognitivo e 2 nessun
cambiamento cognitivo. In 5 studi i sintomi com-
portamentali sono migliorati, più frequentemente
apatia e allucinazioni. Anche nella DLB i ChEI non
hanno avuto alcuna influenza sul parkinsonismo e
sono risultati ben tollerati, con una percentuale di
drop out (10-31%) ed effetti collaterali simili a quel-
li trovati per l’AD. Le evidenze disponibili suggeri-
scono che i pazienti con DLB e PDD possono be-
neficiare del trattamento con ChEI. La maggior par-
te degli studi sono open-label e perciò la risposta al
placebo e i bias di pubblicazione possono tendere
a sovrastimare l’effetto farmacologico. Sebbene ci
siano differenze farmacodinamiche di potenziale
interesse clinico tra i ChEI disponibili, non esiste
nessuno studio comparativo in pazienti con PDD e
DLB; gli studi esistenti non indicano che queste dif-
ferenze siano di rilevanza clinica (la tacrina è l’uni-
co farmaco con inibizione combinata AChE e Bu-
ChE ed effetto aggiuntivo modulante sui recettori
nicotinici). In teoria ci si potrebbe aspettare, nella
PDD e DLB, un peggioramento del parkinsonismo
dovuto allo squilibrio striatale tra acetilcolina e do-
pamina. La maggior parte dei pazienti non ha ma-
nifestato alcun peggioramento del parkinsonismo.
Il fatto che in queste patologie sia più pronunciata
la riduzione funzionali colinergica rispetto ai cam-
biamenti strutturali della neocorteccia, con una re-
lativa conservazione (o una up-regulation) dei re-
cettori muscarinici e nicotinici, suggerisce che i
farmaci colinergici possano essere potenzialmente
più efficaci nella DLB e PDD rispetto all’AD. Inol-
tre il blocco dei recettori muscarinici è associato
ad un incremento di patologia tipo Alzheimer nei
parkinsoniani e gli agenti colinergici potrebbero
svolgere un potenziale effetto neuroprotettivo nei
Parkinson. Pur non essendo stati pubblicati studi
controllati di confronto nelle due più frequenti ma-

lattie degenerative, alcuni dati isolati suggeriscono
che nella DLB si possa avere una maggiore risposta
ai ChEI rispetto agli AD. Dal confronto sull’effica-
cia degli inibitori tra la demenza a corpi di Lewy ed
il Parkinson-Demenza, considerando che i deficit
colinergici sono simili, ci dovremmo aspettare ri-
sposte simili ai farmaci procolinergici ed effettiva-
mente gli studi citati in questa review supportano
questa ipotesi. Uno studio open label con il done-
pezil in pazienti con DLb e PDD mostra simili ri-
sposte al trattamento; quando però il farmaco fu
sospeso il deterioramento fu particolarmente più
pronunciato nei PDD. Gli autori concludono affer-
mando che la decisione clinica riguardante i rischi
e benefici dei ChEI dovrebbe essere vista nel con-
testo delle alternative terapeutiche attualmente di-
sponibili. Nessuno studio di farmaci diversi dai
ChEI ha mostrato un affidabile miglioramento co-
gnitivo nella PDD e DLB, sebbene gli agenti dopa-
minergici possano avere un effetto benefico su al-
cune funzioni negli stadi precoci. Gli antipsicotici
atipici migliorano la psicosi nei PDD e forse nei
DLB, ma con un più alto rischio di ictus in pazienti
dementi e di peggioramento del parkinsonismo.
Non esistono studi di interventi non farmacologici.
Perciò se è richiesto un intervento farmacologico
per i sintomi cognitivi e neuropsichiatrici nella
PDD e DLB, le evidenze correnti suggeriscono che
i ChEI possono essere gli agenti di prima scelta.
L’autore sottolinea la necessità di più estesi trials
randomizzati per meglio valutare questi promet-
tenti dati.
Kaufer 14 ribadisce come nella DLB, rispetto all’AD,
si ritrova una più marcata riduzione della attività
della colina acetiltransferasi nella corteccia tempo-
rale, parietale e medio frontale senza un parallelo
grave danno strutturale (minore atrofia rispetto al-
l’AD). Una ulteriore riduzione della ChAT della cor-
teccia è presente nei pazienti che accusano alluci-
nazioni. Da questi riscontri neuropatologici, ed in
seguito ai risultati dei pochi studi clinici effettuati,
i ChEI rappresentano una scelta logica per il tratta-
mento della DLB. La rivastigmina ha dimostrato,
nell’unico studio doppio cieco, un miglioramento
dei sintomi comportamentali rispetto al placebo. I
benefici della terapia sulle funzioni cognitive è ri-
portato separatamente (2002) e dimostra un mi-
glioramento significativo (con la Cognitive Drug
Research) della performance attenzionale,
working memory e memoria episodica secondaria,
ma tali benefici non si mantengono dopo l’interru-
zione della terapia. In un piccolo studio prospetti-
co il donepezil ha evidenziato una migliore rispo-
sta al MMSE nella DLB rispetto alla AD. Diversi ca-
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se report hanno supportato gli effetti benefici co-
gnitivi e comportamentali del donepezil nella DLB.
Solo uno studio ha mostrato un incremento dei di-
sordini motori. In uno studio di 24 settimane, at-
tualmente in corso, con la galantamina, open-label,
multicentrico, è stata condotta un’analisi interim
alle 12 settimane: i risultati preliminari indicano
una tendenza al miglioramento dei sintomi com-
portamentali, cognitivi e delle funzioni globali.
L’autore giunge alla conclusione che gli inibitori
possono esser più efficaci nella DLB rispetto al-
l’AD. Il potenziale peggioramento del parkinsoni-
smo per uno squilibrio dell’attività tra dopamina e
Ach (peraltro di rara osservazione) può essere con-
trobilanciato dal miglioramento dei disturbanti sin-
tomi comportamentali. I diversi farmaci possono
avere una diversa efficacia legata alle differenti
proprietà farmacodinamiche.
Edwards 15 riporta i risultati preliminari dello stu-
dio prima citato open-label, multicentrico, con do-
si flessibili di galantamina (8-24 mg/die) nella DLB
lieve-moderata. Il presupposto è rappresentato
dalla selettiva disfunzione, dimostrata da Court
nella corteccia ippocampale, del recettore nicoti-
nico alfa-7: un farmaco modulatore di questi re-
cettori può essere terapeuticamente utile. La ga-
lantamina interagisce competitivamente con l’en-
zima ChE e modula allostericamente i recettori ni-
cotinici. In aggiunta, attraverso gli effetti modula-
tori sui recettori nicotinici, promuove in vitro il ri-
lascio di dopamina in un modello di colture cellu-
lari di interneuroni colinergici-dopaminergici. La
combinazione dell’inibizione dell’AchE e della
modulazione allosterica dei recettori nicotinici
rende la galantamina un agente promettente per la
terapia farmacologica della DLB. Vengono riporta-
ti i dati di 23 pazienti alle 12 settimane: migliora-
mento della cognitività, delle funzioni globali e
comportamentali alla CogDRAS (Cognitive Drug
Research computerized Assessment System), alla
CGIC e all’NPI. La maggiore significatività la si è
raggiunta con i sintomi comportamentali della
NPI-4, ovvero allucinazioni, apatia e depressione: i
due terzi dei pazienti nelle 12 settimane ebbero
un miglioramento superiore al 50%. I benefici sul
versante comportamentale hanno permesso di ri-
durre o non incrementare la terapia con neurolet-
tici. Fu rilevata una buona risposta anche per i di-
sturbi del sonno valutati con il PSQI (Pittsburgh
Sleep Qualità Index) il che indicherebbe una qual-
che azione della galantamina nei confronti delle
note alterazioni del sonno REM e della parasonnia
tipiche della DLB. Non furono rilevati peggiora-
menti sul versante motorio.

Minett 16 presenta i risultati di un trial open-label di
12 mesi di trattamento con denepezil su 24 pa-
zienti, di cui 9 affetti da DBL e 15 da PDD. Gli stru-
menti valutativi utilizzati sono stati il MMSE, NPI e
UPDRS. Gli obiettivi primari erano: 1) comparare il
profilo di risposta dei DBL e PDD al trattamento
con donepezil; 2) valutare l’effetto dell’interruzio-
ne del farmaco; 3) determinare i cambiamenti se-
condari alla ripresa della terapia dopo l’interruzio-
ne; 4) valutare l’efficacia e la tollerabilità del tera-
pia farmacologica. Il donepezil si è dimostrato effi-
cace in maniera simile sia nella DLB che nel PDD.
L’interruzione del trattamento ha causato un rapi-
do peggioramento della sintomatologia cognitiva e
comportamentale e la ripresa sembra restituire un
certo guadagno. Il farmaco non ha provocato effet-
ti collaterali aggiuntivi, oltre a quelli gia noti. Gli
autori suggeriscono di considerare questi dati con
cautela, in assenza di un controllo con il placebo;
tuttavia indicano una certa efficacia nel migliorare
il management clinico della DLB.

Conclusioni

La combinazione di sintomi extrapiramidali e neu-
ropsichiatrici rende il trattamento farmacologico
della sindrome Parkinson-Demenza e della demen-
za a corpi di Lewy particolarmente problematico e
spesso porta a situazioni cliniche dove il migliora-
mento di un sintomo può esser realizzato solo a
spese di un altro: il parkinsonismo in genere peg-
giora con i neurolettici potenzialmente indicati per
i sintomi psichiatrici e questi ultimi possono peg-
giorare con la terapia dopaminergica utile per la
sintomatologia motoria. Diversi studi hanno chia-
ramente dimostrato che l’attività colinergica corti-
cale è più marcatamente ridotta nelle DLB rispetto
alla malattia di Alzheimer e che questo deficit cor-
rela più con una ridotta funzione che con una ca-
renza neuronica. La presenza di sintomi allucinato-
ri nei pazienti con DLB è un indice di più bassa at-
tività colinergica e rappresenta un fattore preditti-
vo per una buona risposta agli inibitori delle coli-
nesterasi. Il timore di uno sbilanciamento del siste-
ma dopaminergico a favore del colinergico, con
conseguente peggioramento dei sintomi extrapira-
midali, risulta poco probabile in base ai dati clinici
sperimentali attualmente in possesso. La risposta
agli inibitori dei pazienti con PDD e DLB si è dimo-
strata superiore sul versante cognitivo, comporta-
mentale e globale rispetto all’AD, con effetti colla-
terali percentualmente e qualitativamente sovrap-
ponibili. Per queste motivazioni, se è richiesta una
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La sindrome Parkinson-Demenza rappresenta un
campo di grande interesse per i ricercatori e per
i clinici. Nella demenza a corpi di Lewy e nella
malattia di Parkinson con demenza è stata ri-
scontrata una marcata riduzione dell’attività e dei
recettori colinergici a livello di neocortex, ippo-
campo e nuclei talamici. La terapia farmacologica
incontra delle difficoltà legate al peggioramento
del parkinsonismo dopo terapia con neurolettici
e dei disturbi psicotici con i farmaci dopaminer-
gici. Gli inibitori delle colinesterasi hanno dimo-

strato una certa efficacia in un unico trial rando-
mizzato, doppio cieco, placebo-controllato e in
due piccoli studi placebo-controllati, ma esistono
almeno altri 18 reports che confermano la loro
utilità. La maggior efficacia è stata riscontrata nei
confronti dell’attenzione e di alcuni sintomi psi-
cotici (allucinazioni). Sono in corso altri studi
multicentrici su più ampia scala.

Parole chiave: Inibitori della colinesterasi • De-
menza a corpi di Lewy • Parkinson demenza

politerapia farmacologica per contrastare i disturbi
cognitivi e comportamentali nella sindrome
Parkinson-Demenza, gli inibitori delle colinesterasi
possono attualmente essere considerati gli agenti
di prima scelta. Si avverte la necessità di allargare

le attuali evidenze con trials di più larga portata
per meglio valutare questi promettenti risultati.
Più concrete indicazioni potranno scaturire dalla
futura dimostrazione di effetti neuroprotettivi an-
che per questa classe di farmaci.

BIBLIOGRAFIA

1 Jellinger KA, Seppi K, Wenning GK. Neuropathologic
changes in Parkinson disease with late onset of demen-
tia. Arch Neurol 2003;60:452-3.

2 Apaydin H, Ahlskog JE, Parisi JE, Boeve BF, Dickson DW.
Parkinson disease neuropathology. Later-developing de-
mentia and loss of the levodopa response. Arch Neurol
2002;59:102-12.

3 Holmberg B, Johnels B, Blennow K, Rosengreen L. Cere-
brospinal fluid Abeta42 is reduced in Multiple System
Atrophy but normal in Parkinson’s Disease and Progres-
sive Supranuclear Palsy. Mov Disord 2003;18:186-90.

4 Hardy J. The relationship between Lewy body disease,
Parkinson’s disease and Alzheimer disease. Ann NY Acad
Sci 2003;991:167-70.

5 McKeith IG, Galasko D, Kosaka K, Perry EK, Dickson DW,
Hansen LA, et al. Consensus guide lines for the clinical
and pathologic diagnosis of DLB. Neurology
1996;47:1113-24.

6 Duda JE. Pathology and neurotransmitter abnormalities
of dementia with Lewy bodies. Dement Geriatr Cogn Di-
sord 2004;17(Suppl 1):3-14.

7 Emre M. Dementia associated with Parkinson’s disease.
Lancet 2003;2:229-37.

8 Zarow C, Lyness SA, Mortimer JA, Chui HC. Neuronal loss
is greater in the locus coeruleus than nucleus basalis and

substantia nigra in Alzheimer’s and Parkinson’s disease.
Arch Neurol 2003;60:337-41.

9 Perry EK, Curtis M, Dick DJ, Candy JM, Atack JR, Bloxham
CA, et al. Cholinergic correlates of cognitive impairment
in Parkinson’s disease: comparison with Alzheimer’s di-
sease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1985;48:413-21.

10 McKeith IG, Wesnes KA, Perry E, Ferrara R. Hallucinations
predict attentional improvements with rivastigmine in
dementia with Lewy bodies. Dement Geriatr Cogn Disord
2004;18:94-100.

11 McKeith IG, Del Ser T, Spano P, Emre M, Wesnes KA,
Anand R, et al. Effects of rivastigmine on cognitive func-
tion in dementia with Lewy bodies: a randomised, dou-
ble blind, placebo-controlled international study. Lancet
2000;356:2031-6.

12 Giacobini E. Cholinesterasi inhibitors: new roles and the-
rapeutic alternatives. Pharmacological Res 2004;50:443-40.

13 Aarsland D, Mosimann UP, McKeith IG. Role of Cholineste-
rase inibhitors in Parkinson’s disease and dementia with
Lewy bodies. J Geriatr Psychiatry Neurol 2004;17:164-71.

14 Kaufer DI. Pharmacologic treatment expectations in the
management of dementia with Lewy bodies. Dement Ge-
riatr Cogn Disord 2004;17:32-9.

15 Edwards KR, Hershey L, Wray L, Bednarczyk EM, Lichter D,
Farlow M, et al. Efficacy and safety of galantamine in pa-
tients with dementia with Lewy bodies: a 12-week inte-
rim analysis. Dement Geriatr Cogn Disord 2004;17:40-8.



G GERONTOL 2004;52:309-312

Società Italiana di
Gerontologia e

Geriatria

PACINIeditore

LETTURA

Studio VALUE e continuum cardiovascolare

VALUE Study and cardiovascular continuum

E. MALACCO

Divisione di Medicina Interna, Ospedale “L. Sacco”, Polo Universitario, Milano

The adverse effects of angiotensin II on blood pressure and vascular function
have been well established in both experimental and clinical investigations. Ang
II play a pivotal role in the pathophysiology of vascular disease through is abil-
ity to cause abnormal vasoconstriction, activation of the sympathetic nervous
system, impairment of endothelial function, induction of vascular hypertrophy,
increased potential for thrombosis, and increase in superoxide formation. The
treatment of hypertension with agents that block the deleterious effects of Ang
II offer a compelling strategy for not only blood pressure but also improving
vascular function and health. While the control of blood pressure is of para-
mount importance in reducing the rate cardiovascular disease, agents that pos-
itively impact hypertension, oxidative stress, and endothelial function confer
the potential improve vascular structure and function. Both inhibiting the pro-
duction of Ang II and blocking its action at the receptor expand therapeutic op-
portunities for treating hypertension, heart failure, nephropathy, and reducing
incident diabetes. VALUE trial compared cardiovascular outcomes in 15,313 hy-
pertensive patients randomized to regimens based on the angiotensin receptor
blocker valsartan or the 3rd generation calcium channel blocker amlodipine.
VALUE provides three important messages for the way we treat hypertension:
blood pressure control should be rigorous and also prompt, therapy based on
an angiotensin receptor blocker delays the onset of diabetes and its adverse con-
sequences, for optimal cardiovascular risk protection, tight blood pressure con-
trol include AT1 receptor blockade.

Key words: Treatment of hypertension • Ang II receptor antagonist • Trials

L’importanza che l’ipertensione arteriosa riveste nella pratica clinica non appare
certo determinata dal rialzo pressorio in quanto tale. Se si è reso necessario iden-
tificare valori di pressione arteriosa al di sopra dei quali parlare di ipertensione ar-
teriosa, è tuttavia vero che il reale interesse clinico sta nella relazione diretta e
continua esistente fra livelli di pressione arteriosa e rischio di eventi cerebro e car-
diovascolari e di patologia renale. Questa relazione comporta che all’aumentare
dei valori pressori aumenti il rischio e che, per analogia, ad una prolungata ridu-
zione dei livelli di pressione arteriosa diastolica, anche dell’ordine di 5 mmHg, si
associ una riduzione del rischio di eventi cerebro cardiovascolari del 30-35%.
Un’associazione altrettanto stretta esiste fra valori di pressione arteriosa e rischio
di patologia coronarica. L’ipertensione arteriosa rappresenta effettivamente uno
dei principali fattori predisponenti all’insorgenza di patologia cardiovascolare su
base aterosclerotica. Sebbene ipertensione arteriosa e malattia aterosclerotica co-
stituiscano due entità patologiche distinte, l’aumento dei valori pressori accelera
la progressione dell’aterogenesi, aumentando di 2-3 volte il rischio di eventi car-
diovascolari ad essa correlati. Se tradizionalmente l’attenzione è stata prevalente-
mente rivolta all’aumento dei valori di pressione diastolica, nel corso dell’ultimo
decennio i risultati di numerosi studi prospettici hanno messo in evidenza come

■ Corrispondenza: prof. Ettore Malacco, via G.B. Grassi 74, 20153 Milano, Italy - Tel. +39 02
39042804 - E-mail: ettore.malacco@tiscalinet.it
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l’aumento della pressione sistolica rappresenta un
indice ancora più sensibile del rischio di eventi car-
diovascolari. I dati del Framingham Heart Study,
relativi ad un follow-up della durata di oltre 30 an-
ni condotto su un campione della popolazione co-
mune, mostrano come all’incirca il 35% degli even-
ti cardiovascolari su base aterosclerotica registrati
fosse attribuibile alla concomitante o preesistente
patologia ipertensiva. L’incidenza di tutte le forme
di cardiopatia ischemica risultava aumentata nei
pazienti ipertesi e l’entità del rischio appariva di-
rettamente proporzionale alla gravità dell’iperten-
sione arteriosa. La patologia ipertensiva sembrava
peraltro associarsi in maniera particolarmente si-
gnificativa all’insorgenza di infarto miocardico si-
lente o non-silente. Tutti i maggiori trials clinici
condotti negli ultimi anni, pur impiegando regimi
farmacologici differenti e considerando categorie
di pazienti ipertesi diverse per fascia di età, patolo-
gie concomitanti, forma e grado di ipertensione ar-
teriosa, hanno dimostrato che una riduzione dei
valori di pressione arteriosa si accompagna ad una
sensibile riduzione della mortalità e morbilità da
patologia cardio- e cerebrovascolare. Sia in rappor-
to agli eventi cerebrovascolari che agli eventi
ischemici miocardici non appare per altro identifi-
cabile un limite inferiore nell’intervallo di valori
normali di pressione arteriosa al di sotto del quale
il rischio non continui a diminuire. Come indicato
nelle linee guida pubblicate, obiettivo principale
nel trattamento anti-ipertensivo deve essere quello
di ottenere la massima riduzione della pressione ar-
teriosa e conseguentemente la massima riduzione
del rischio totale di mortalità e morbilità cardiova-
scolare. Obiettivo da raggiungere sia riducendo la
pressione arteriosa a valori normali o ottimali, sia
correggendo eventuali fattori di rischio concomi-
tanti e riservando un’attenzione clinica anche ai
soggetti con valori di pressione arteriosa cosiddet-
ti “normali-alti”, potenzialmente predisposti al fu-
turo sviluppo di ipertensione arteriosa. Nel corso
degli ultimi decenni si è osservata un’aumentata
prevalenza di ipertensione arteriosa. Ciò è verosi-
milmente da mettere in relazione sia all’invecchia-
mento della popolazione, sia agli sforzi stessi mira-
ti alla diagnosi e al trattamento precoce, a stadi più
bassi dell’ipertensione arteriosa, con conseguente
aumento della percentuale di soggetti consapevoli
della loro patologia ipertensiva. Tuttavia si ritiene
che nella maggior parte del mondo solo 1/8 dei pa-
zienti ipertesi sia adeguatamente trattato. Il che
sottolinea come il problema dell’ipertensione arte-
riosa rimanga nonostante le dimostrazioni della sua
importanza, un problema aperto.

Gli inibitori recettoriali dell’angiotensina II
nel continuum cardiovascolare

Da tempo è noto che gli effetti fisiologici dell’angio-
tensina II sono fondamentali per la regolazione degli
apparati cardiocircolatorio e renale. Questo ormone
peptidico è stato ben caratterizzato per la sua po-
tente azione vasocostrittrice e sono da tempo di-
sponibili in terapia farmaci anti-ipertensivi che ne
bloccano la produzione attraverso l’inibizione del-
l’enzima di conversione (ACE-inibitori). D’altra par-
te, più di recente, sono stati introdotti in terapia far-
maci in grado di bloccare l’azione a livello recetto-
riale dell’Ang II. Numerose ricerche di base e clini-
che hanno documentato l’efficacia di questi farma-
ci; il ruolo di queste nuove molecole e la loro possi-
bilità di impiego nel trattamento dell’ipertensione
arteriosa, dello scompenso cardiaco e del post-infar-
to. Numerosi studi hanno dimostrato che gli effetti
dell’Ang II sono mediati da recettori specifici pre-
senti nei tessuti: le azioni meglio conosciute del-
l’Ang II, cioè quelle relative alla regolazione della
pressione arteriosa e del bilancio idroelettrolitico,
sono attribuibili alla stimolazione dei recettori AT1,
mentre la recente disponibilità di ligandi altamente
selettivi ha consentito di identificare una seconda ti-
pologia recettoriale denominata AT2.
Per quanto riguarda gli aspetti funzionali, la stimo-
lazione dei recettori AT1 determina vasocostrizio-
ne, secrezione di aldosterone, ipertrofia, crescita
cellulare e liberazione di catecolamine, mentre la
stimolazione dei recettori AT2 induce vasodilata-
zione, inibizione della crescita ed apoptosi. Queste
osservazioni, ormai ampiamente documentate sul
piano sperimentale, sembrano delineare, una sorta
di dualismo funzionale, tra le due popolazioni re-
cettoriali, sia dal punto di vista degli effetti emodi-
namici che per gli effetti strutturali a livello tissuta-
le. L’Ang II potrebbe svolgere un’azione favorevo-
le in condizioni cliniche di rilevante importanza
prognostica, come l’ipertrofia ventricolare sinistra
o come i processi di rimodellamento del cuore
scompensato, se fosse possibile favorirne una inte-
razione prevalente o esclusiva con i recettori AT2.
Questa considerazione ha aperto una nuova pro-
spettiva per l’impiego clinico dei farmaci sartani,
di cui il valsartan è uno dei primi sviluppati che agi-
scono mediante il blocco recettoriale prevalente
sui recettori AT1. Tanto maggiore è la selettività di
un inibitore recettoriale dell’Ang II, tanto più favo-
revole risulterà il rapporto funzionale tra le due po-
polazioni recettoriali, perché a seguito della som-
ministrazione di un farmaco altamente selettivo, ad
un blocco elevato dei recettori AT1 farà riscontro
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una elevata disponibilità dei recettori AT2 per la
stimolazione da parte dell’Ang II. Il grado di selet-
tività è differente per i sartani, essendo massimo
per il valsartan, che risulta 3 volte più selettivo de-
gli altri farmaci della classe. L’utilizzo del valsartan
assicura pertanto, a fronte di un blocco elevato di
AT1, la massima disponibilità dei recettori AT2 per
la stimolazione da parte dell’Ang II. Ciò comporta
vantaggi terapeutici potenziali sia dal punto di vi-
sta emodinamico, relativamente all’effetto sui valo-
ri pressori nel paziente iperteso, sia per quanto ri-
guarda le azioni strutturali che si traducono in una
più elevata protezione nei confronti dello sviluppo
e della progressione del danno d’organo, partico-
larmente a livello cardiaco e vascolare.

Lo studio VALUE (Valsartan-
Antihypertensive Long-Term Use
Evaluation)

Lo studio VALUE è stato disegnato come uno stu-
dio prospettico, in doppio cieco, randomizzato,
con controllo attivo, a gruppi paralleli. È stato con-
dotto in 31 Paesi, con la partecipazione di 934
Centri, nei quali sono stati arruolati 15.245 pazien-
ti ipertesi di età pari a 50 aa o superiore, con un
profilo di rischio cardiovascolare elevato per la
presenza di fattori di rischio e/o patologie conco-
mitanti, come la cardiopatia ischemica (45,8% dei
pazienti), ipercolesterolemia (33,3%), diabete mel-
lito di tipo II (31,6%), pregresso ictus o TIA
(19,8%). Il 92,3% dei pazienti inclusi nello studio
era già in trattamento con farmaci anti-ipertensivi
prima di iniziare la sperimentazione. I pazienti so-
no stati randomizzati a ricevere un trattamento con
valsartan 80 mg/die od amlodipina 5 mg/die. L’o-
biettivo per la pressione arteriosa era < 140/90,
Dopo le prime 4 settimane di trattamento i pazien-
ti che non avevano raggiunto i valori pressori tar-
get sono stati sottoposti ad una progressiva titola-
zione del trattamento terapeutico. Da prima sono
state raddoppiate le posologie sia di valsartan (160
mg/die) sia di amlodipina (10 mg/die) per un ulte-
riore periodo di quattro settimane; in caso di man-
cato raggiungimento dell’obiettivo pressorio, ai
farmaci in studio è stata aggiunta idroclorotiazide
alla dose di 12,5 mg/die per quattro settimane,
eventualmente incrementabile a 25 mg/die in caso
di mancato controllo pressorio. L’obiettivo di VA-
LUE era volto a testare se gli effetti di valsartan, a
parità di controllo della pressione arteriosa, fosse-
ro superiori a quelli di amlodipina sull’endpoint
combinato: mortalità cardiaca (morte cardiaca im-

provvisa, infarto miocardico fatale, morte durante
o dopo angioplastica coronarica, morte per scom-
penso cardiaco) e morbilità cardiaca (infarto mio-
cardico non fatale, scompenso cardiaco di nuova
insorgenza ed ospedalizzazione per scompenso
cardiaco). Lo studio ha inoltre previsto alcuni end-
point secondari (ictus fatale/non-fatale) e la valuta-
zione sia della mortalità per tutte le cause sia della
comparsa di diabete mellito di nuova insorgenza.
La durata effettiva del trattamento è stata di 4,2 an-
ni. Per quanto riguarda il controllo pressorio la per-
centuale di pazienti che aveva raggiunto il target
pressorio (60%) era tra le più alte finora registrati
nei grandi trials sull’ipertensione ed alla conclusio-
ne dello studio i valori medi registrati sono stati pa-
ri 139,3/79,2 mmHg nel gruppo valsartan e
137,5/77,7 mmHg nel gruppo amlodipina. Il con-
trollo della pressione arteriosa è stato quindi rag-
giunto in una rilevante percentuale di pazienti in
entrambi i gruppi. Non è stata rilevata alcuna diffe-
renza statisticamente significativa nell’endpoint
combinato di mortalità cardiaca, nonostante le dif-
ferenze pressorie registrate nei primi mesi dello
studio nei due gruppi. Relativamente agli endpoint
secondari si è osservata una riduzione nelle ospe-
dalizzazioni per scompenso cardiaco a favore di
valsartan. Un dato di particolare interesse è quello
relativo all’incidenza di diabete di nuova insorgen-
za che è notevolmente e significativamente più
basso nel gruppo di pazienti trattati con valsartan
(13,1%) rispetto a quelli del gruppo amlodipina
(16,4%) con una riduzione del rischio del 23%. È la
prima volta che viene dimostrata in un grande trial
la superiorità di un antagonista recettoriale del-
l’Angiotensina II rispetto ad un calcioantagonista
nel ridurre lo sviluppo di diabete e questo dato rap-
presenta un elemento importante nella valutazione
del trattamento anti-ipertensivo anche in quei pa-
zienti a rischio di sviluppare diabete. I due tratta-
menti sono stati ben tollerati; i pazienti trattati con
valsartan hanno tuttavia dimostrato una probabilità
di sviluppare edemi periferici dimezzata rispetto
ad amlodipina. I dati che emergono dallo studio
VALUE, in particolare le differenze a favore di val-
sartan relativamente alla minore incidenza di
scompenso cardiaco e di diabete mellito di nuova
insorgenza, suggeriscono anche l’importanza di
adottare nei pazienti ipertesi ad alto rischio terapie
farmacologiche dimostratesi protettive a livello
cardiaco e metabolico. Si può concludere che val-
sartan rappresenti alla luce dei risultati clinici fino
ad ora ottenuti uno dei farmaci più utili nella tera-
pia dell’ipertensione arteriosa e delle sue compli-
canze.
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Il ruolo fisiopatologico del sistema renina-an-
giotensina nelle malattie cardiovascolari e rena-
li ha assunto oggi un significato di primo piano.
L’antagonismo farmacologico dell’attività di
questo sistema è diventato un intervento priori-
tario in numerose condizioni patologiche. Negli
ultimi anni, agli ACE-inibitori si è affiancata una
nuova strategia di blocco dell’attività del sistema
renina-angiotensina basata sull’antagonismo re-
cettoriale dell’Ang II. Questo approccio terapeu-
tico sembra essere in realtà più complesso di

quanto apparisse inizialmente, dal momento
che oltre all’antagonismo selettivo del legame
dell’Ang II con i recettori AT1, responsabili dei
principali effetti biologici favorevoli dell’Ang II,
questo intervento può promuovere il legame
dell’Ang II residua con i recettori AT2 che sem-
brano mediare effetti sostanzialmente opposti e
favorevoli.

Parole chiave: Trattamento dell’ipertensione •
Antagonismo recettoriale dell’Ang II • Trials
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L’ASSISTENZA ALL’ANZIANO DIABETICO

Diabete e qualità della vita nel soggetto anziano

Diabetes and quality of life in the elderly

D. CUCINOTTA

Dipartimento di Medicina Interna, Università di Messina

Together with physical problems, diabetic subjects often have a worsened qual-
ity of life, that could be especially evident in the elderly. Actually there are dif-
ferent methods for quantifying this impairment, as the SF36 and the Well Being
Questionnaire. These instruments have been used in a large survey of Italian di-
abetic subjects (> 3,000 patients) and have showed that the well being sensation,
both at physical and at psychic levels, is impaired in these subjects in compari-
son with the general population, especially in the female sex and when other
diseases or chronic complications of diabetes are present. In patients older than
65 years these data are even more significant, thus demonstrating that these sub-
jects have a greatly impaired quality of life and should be carefully managed, al-
so in this regard.

Key words: Diabetes mellitus • Quality of life • Elderly subjects

Il progressivo aumento della durata della vita, che si osserva in tutti i paesi indu-
strializzati, ha ricadute socio-sanitarie importanti: l’aumento del numero dei sog-
getti anziani significa anche aumento delle patologie cronico-degenerative tipiche
di questa età, tra cui un posto di assoluto rilievo è occupato dal diabete mellito di
tipo 2.
La condizione diabetica a sua volta si accompagna a complicanze d’organo, in par-
ticolare a livello cardiovascolare, con conseguenze disabilitanti che inevitabil-
mente si ripercuotono anche sullo stato di benessere psichico del soggetto affet-
to, compromettendone la qualità della vita. Queste conseguenze possono essere
particolarmente evidenti nell’età senile, per il carico di problemi che questa già di
per sé comporta sulla qualità della vita percepita.
È evidente dunque che una gestione completa della condizione diabetica oggi non
può limitarsi al raggiungimento degli obiettivi terapeutici con i vari strumenti, far-
macologici e non, disponibili ma deve tenere in attenta considerazione anche la
qualità della vita, che rappresenta un obiettivo altrettanto importante del control-
lo metabolico ottimale o della correzione dei vari fattori di rischio cardiovascola-
re. Per questo motivo sono stati di recente sviluppati metodi per misurare questo
aspetto fondamentale nel contesto generale della cura del diabete, pur con tutti i
limiti legati alla difficoltà di quantizzare una condizione prevalentemente sogget-
tiva, e sono state proposte misure di intervento atte a migliorare, ove necessario,
la qualità della vita nel soggetto con diabete.
Preoccupazione, paura, depressione, frustrazione, demotivazione sono tra gli ele-
menti di malessere psichico che più frequentemente emergono dalle valutazione
condotte in questi pazienti e pressoché inevitabilmente ne deriva un più o meno
marcato deterioramento della qualità della vita 1 2.

■ Corrispondenza: dott. D. Cucinotta, Azienda Ospedaliera Universitaria, Policlinico “G. Martino”,
98100 Messina, Italy - Tel. +39 090 2212390 - E-mail: domenico.cucinotta@unime.it
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La relazione tra diabete e qualità di vita appare es-
sere bidirezionale: infatti i problemi socio-sanitari
legati al diabete influenzano negativamente la per-
cezione della qualità della propria vita e questo, a
sua volta, compromette la gestione sanitaria della
patologia, che notoriamente è in buona parte affi-
data al paziente stesso (autogestione del diabete).
La qualità della vita è oggi valutabile attraverso
questionari compilati dai pazienti, che possono es-
sere generici o specifici 3. Tra i primi vanno ricor-
dati l’SF36 e il Well Being Questionnaire, che pos-
sono essere applicati a patologie diverse, di cui va-
lutano l’impatto sulla vita quotidiana. In particola-
re l’SF36 esplora 6 dimensioni: attività fisica, ruolo
fisico, dolore fisico, salute in generale, vitalità, atti-
vità sociali, stato emotivo e salute mentale, attra-
verso 36 domande cui viene dato un punteggio
che complessivamente può arrivare a 100 e che è
tanto maggiore quanto migliore è la qualità di vita.
È possibile anche calcolare 2 indici riassuntivi di
funzionalità fisica (PCS) e mentale (MCS), che han-
no un valore standardizzato nella popolazione ge-
nerale di 50 ± 10 4. Il Well Being Questionnaire
(WBS) fornisce una misura di vari aspetti riguar-
danti lo stato di benessere psichico; è composto di
22 domande e comprende 4 scale (depressione,
ansia, energia/vitalità, benessere psichico) dalle
quali è possibile ricavare un punteggio totale di
percezione della qualità di vita.
Gli strumenti specifici invece valutano l’impatto di
una determinata malattia e dei problemi ad essa le-
gati sulla qualità di vita; ad esempio, il Diabetes
Treatment Satisfaction Questionnaire (DTSQ) valu-
ta specificatamente il grado di soddisfazione (o di
insoddisfazione) nei confronti del trattamento far-
macologico; è composto da 8 domande, di cui 6
vengono combinate in una scala e 2 valutano la fre-
quenza percepita degli episodi ipo- e iper-glicemi-
ci. Il punteggio va da 0 a 36 e a punteggio maggio-
re corrisponde maggiore soddisfazione.
Con questi strumenti, che sono stati tradotti e vali-
dati per l’uso in lingua italiana 4, è stata di recente
condotta una indagine nazionale (Progetto Qua-
lity) con lo scopo specifico di tracciare una foto-
grafia dello stato di salute e della qualità di vita dei
soggetti con diabete mellito, per valutare l’impatto
della malattia e dei suoi trattamenti sulle aree fisi-
ca, psicologica e sociale e sul livello di soddisfazio-
ne e per identificare eventuali sottogruppi di pa-

zienti a maggior rischio di insoddisfacente qualità
della vita.
I dati disponibili riguardano 2.957 pazienti con dia-
bete di tipo 2, omogeneamente distribuiti su tutto
il territorio nazionale ed equamente distribuiti tra
infra- ed ultra-sessantacinquenni; l’età media della
casistica era infatti di 64 ± 11 anni, mentre il sesso
femminile è prevalente (53%). La popolazione era
mediamente in sovrappeso (BMI 28,4 ± 5), in me-
diocre compenso glicemico (HbA1c 7,7 + 1,5%) e
più di 1/3 aveva evidenza di complicanze croni-
che.
Nella casistica globale, alla valutazione SF36 il pun-
teggio medio PCS (funzione fisica) era 43,4 ± 10,2,
quello MCS (funzione mentale) 43,9 ± 11,2, cioè si-
gnificativamente inferiori a quelli standardizzati
della popolazione generale (50 ± 10) e i punteggi
più bassi si osservavano nei soggetti di sesso fem-
minile. All’analisi multivariata il rischio di una peg-
giore qualità di vita era associato soprattutto alla
presenza di patologie concomitanti o di compli-
canze croniche del diabete; inoltre la percezione
di benessere fisico era significativamente più bassa
nei pazienti in trattamento con insulina, rispetto a
quelli trattati con farmaci orali. Anche la soddisfa-
zione nei confronti del trattamento, valutata con il
DTSQ, era minore nei soggetti insulino-trattati,
specie se con complicanze o con cattivo controllo
metabolico 5 6.
Nei soggetti anziani (età > 65 anni) i punteggi SF-
36 erano significativamente più bassi rispetto ai
soggetti più giovani, sia nelle scale di funzione fisi-
ca che mentale; il WBS indicava in questi soggetti
una maggiore tendenza alla depressione e una mi-
nore sensazione di energia e benessere, ancora una
volta più evidenti nelle donne rispetto agli uomini;
infine nelle donne anziane, ma non negli uomini,
vi era una minore soddisfazione nei confronti del
trattamento rispetto ai soggetti di età inferiore.
Questi dati confermano che la condizione diabeti-
ca si associa ad un peggioramento della qualità di
vita percepita, soprattutto in concomitanza con la
presenza di complicanze o di specifici trattamenti
della malattia ed indicano nei soggetti anziani, spe-
cie se di sesso femminile, una categoria a rischio
particolarmente elevato di deterioramento dello
stato di benessere psichico che, in associazione a
quello fisico, rappresenta un diritto da preservare
e tutelare in ogni paziente.
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Accanto ai problemi fisici, il diabete mellito si as-
socia assai spesso ad un deterioramento della qua-
lità di vita, che può essere particolarmente evi-
dente nel soggetto anziano. Esistono oggi stru-
menti in grado di quantizzare tale deterioramento,
quali l’SF36 e il Well Being Questionnaire. Questi
strumenti sono stati utilizzati in una ampia inda-
gine che ha coinvolto oltre 3.000 pazienti con dia-
bete mellito di tipo 2 in tutta Italia ed hanno con-
fermato che, rispetto alla popolazione generale, lo
stato di benessere sia fisico che psichico è signifi-

cativamente peggiore nel soggetto con diabete,
specie se di sesso femminile e con patologie con-
comitanti o con complicanze croniche. Questi ri-
scontri sono ancora più evidenti nella popolazio-
ne ultrasessantacinquenne, a dimostrazione che
l’anziano diabetico ha un grave deterioramento
della qualità di vita e che a questo aspetto della cu-
ra è necessario dedicare un’attenzione specifica.

Parole chiave: Diabete mellito • Qualità della vi-
ta • Anziano
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The metabolic target in elderly diabetic patients is very difficult to assess due to
the lack of specific indication in this specific population. Most recently, the
American Society of Geriatrics has suggested that the following parameters
should be taken into account: a) individualized pharmacological and education-
al therapy; b) prevention of cardiovascular diseases; c) evaluation of glico-meta-
bolic control for preventing micro-angiopathy; d) screening and treatment of
major geriatric syndrome such as depression, cognitive impairment, falls and
pain. It should be pointed out that only once all such a problems have been de-
tailed, one can really evaluate the “metabolic profile” of very old diabetics.
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Introduzione

Il XX secolo è stato caratterizzato da un rapido incremento della popolazione an-
ziana sia nei paesi industrializzati che in quelli in via di sviluppo. A causa di tale in-
cremento vi è stato un consequenziale incremento dei soggetti anziani affetti da
diabete mellito di tipo 2 specie nei paesi occidentali. Infatti esistono sostanziali
differenze in rapporto alle razze ed alle nazioni. Per esempio negli ultrasessanta-
cinquenni degli USA vi è una prevalenza del diabete di tipo II del 18% nella razza
Caucasica mentre la prevalenza sale fino al 45-50% se, per la stessa fascia di età, so-
no invece considerati i Native Americans quali per esempio gli Indiani Pima. In Eu-
ropa il paese con la più alta prevalenza di diabete nella popolazione anziana è la
Finlandia dove si arriva al 35% degli ultrasessantacinquenni affetti da tale patolo-
gia. In Italia invece la percentuale è ancora contenuta intorno al 6-8% ma tale sti-
ma tenderà sicuramente a crescere in considerazione del crescente numero di
soggetti che sono affetti da diabete mellito nell’ambito degli adulti. Tali numeri
rendono ancora più evidente come “l’epidemia diabete” più che uno spauracchio
sia una realtà tristemente già presente. Purtroppo però la diagnosi di diabete nel-
l’anziano non è sempre così facile come nel soggetto adulto, perché nell’anziano
vi possono essere delle presentazioni di malattia anomale, che in qualche modo
contribuiscono ad una sottostima del problema. Infatti nell’anziano i classici sin-
tomi della poliuria, polidipsia, polifagia possono essere anche del tutto assenti ed
essere sostituiti da sintomi molto più generali come astenia, perdita di peso e nic-
turia o pollachiuria (spesso imputata ad ipertrofia prostatica). Una marcata iper-
glicemia può essere presente solo saltuariamente mentre più frequente è la pre-

■ Corrispondenza: prof. Giuseppe Paolisso, Cattedra di Geriatria, Dipartimento di Geriatria e Ma-
lattie del Metabolismo, piazza Miraglia 2, 80138 Napoli, Italy - Tel. +39 081 5665016 - E-mail: giu-
seppe.paolisso@unina2.it
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senza di infezioni batteriche o micotiche sia a li-
vello cutaneo che del tratto genito-urinario. Anco-
ra più spesso il diabete mellito nell’anziano può
manifestarsi direttamente con la presenza di una
sua complicanza di tipo macroangiopatica (in par-
ticolar modo l’infarto del miocardio e l’ictus cere-
brale) o meno frequentemente con la riduzione del
visus (per la retinopatia diabetica associata o meno
a cataratta) o della funzione renale.
Le principali differenze che intercorrono tra il sog-
getto adulto e quello anziano riguardano la carenza
di glicosuria – tranne che non ci si trovi di fronte
ad una iperglicemia davvero importante – e di po-
lidipsia. La carenza di glicosuria è essenzialmente
dovuta ad un innalzamento età-dipendente della
soglia renale che ovviamente non permette al glu-
cosio di comparire nelle urine quando il valore del-
la glicemia è uguale o di poco superiore a 180
mg/dl. Per quanto attiene alla polidipsia nel sog-
getto anziano vi è una graduale ma significativa ri-
duzione della sensibilità dei centri ipotalamici alle
variazioni osmotiche. Quest’ultima variazione si
traduce, nel soggetto anziano, in una riduzione del
senso di sete e quindi in una riduzione degli introi-
ti di liquidi. Tale manifestazione fisiopatologico
persiste anche nel paziente anziano diabetico che
perciò ha una minore capacità di compensare con
un incremento dell’introduzione di liquidi all’au-
mento delle perdite di liquidi attraverso l’emunto-
rio renale. Ne deriva che il paziente anziano, se
esposto per molto tempo ad elevati valori di iper-
glicemia non corretta dal punto di vista terapeuti-
co, ha maggiori possibilità rispetto all’adulto di an-
dare incontro a disidratazione e quindi a coma ipe-
rosmolare. A causa di questo sfumato quadro clini-
co, nel paziente anziano il diabete mellito può ma-
nifestarsi direttamente con complicanze quali l’in-
farto del miocardio o l’ictus cerebrale. È infatti no-
zione comune che molti pazienti anziani che arri-
vano in ospedale per quadri anche gravi di infarto
del miocardio e di ictus cerebrale non sono a co-
noscenza di essere diabetici e che pertanto il qua-
dro clinico di esordio è proprio quello della com-
plicanza acuta. Infatti nella maggior parte dei casi
l’anziano non sa di essere affetto da diabete mellito
e solo l’uso di opportune tecniche diagnostiche di-
namiche (curva da carico di glucosio per os) è in
grado di svelare tale patologia.
Anche per quanto attiene alle complicanze diabeti-
che vi sono delle peculiarità nel paziente anziano.
Il coma iperosmolare è sicuramente la complican-
za acuta più frequente nell’anziano. Tale forma di
coma, essenzialmente dovuto alla persistenza di
una minima, ma inefficiente, quota di secrezione

insulinica, è responsabile di uno squilibrio idro-
elettrolitico di grado elevato che di per sé può es-
sere causa delle complicanze (prevalentemente
aritmie cardiache) o può condurre a morte il pa-
ziente. Tra le complicanze croniche in un rilevante
numero di pazienti anziani le prime manifestazioni
del diabete sono rappresentate da infezioni cuta-
nee (piodermiti o micosi recidivanti), infezioni del-
le vie urinarie (micosi vaginali o pielonefriti), o del-
l’apparato uro-genitale (micosi vaginali, balanopo-
stiti). Tale aumentata frequenza di infezioni è sen-
za alcun dubbio dovuta ad una naturale immuno-
soppressione dell’anziano a cui si va ad aggiungere
l’effetto immunosoppressivo che spesso l’ipergli-
cemia può avere. Altra complicanza molto fre-
quente nel paziente diabetico anziano è rappre-
sentata dalla neuropatia diabetica le cui più classi-
che manifestazioni sono la oftalmoplegia, l’amio-
trofia diabetica e la sindrome caratterizzata da ca-
chessia con neuropatia (in cui è presente l’associa-
zione di neuropatia periferica dolorosa, anoressia,
depressione e grave perdita di peso con caches-
sia). Molto importante nell’anziano è anche la pre-
senza di ipotensione ortostatica che può essere
causa di cadute con conseguente aggravamento
del grado di disabilità. Infine non va sottovalutata,
nel paziente anziano, la possibilità che l’eccessiva
correzione dell’iperglicemia possa essere respon-
sabile sia di forme iatrogene di ipoglicemia cronica
con grave sofferenza delle funzioni cerebrali (non
infrequenti sono le accentuazioni dei deficit cogni-
tivi) che di episodi acuti a cui possono seguire, per
iperattivazione del sistema adrenergico, fenomeni
ischemici cerebrali e/o coronarici. Non bisogna
inoltre sottostimare il problema legato ai deficit co-
gnitivi ed alla osteoporosi, che frequentemente so-
no presenti nel paziente in età geriatria. Per quan-
to attiene all’osteoporosi, il grado di insulino-resi-
stenza può interagire negativamente sul turnover
metabolico dell’osso, favorendo l’aspetto cataboli-
co piuttosto che l’anabolico; a tale problematica
deve essere poi sovrapposta una peculiarità del-
l’anziano cioè quella della scarsa mobilità, che ov-
viamente, non fa altro che peggiorare sia l’aspetto
metabolico che quello fisico dell’osso stesso. Mol-
to particolare è anche il rapporto tra iperglicemia e
deficit cognitivi. Numerosi studi hanno ormai ben
dimostrato che l’iperglicemia di per sé è in grado
di peggiorare sia le capacità cognitive che le
performance di esecuzione a livello del SNC. Tale
effetto negativo dell’iperglicemia sembra essere
dovuto ad un eccesso di prodotti dell’AGE a livello
del SNC con conseguente danno neuronale 1, ma
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anche l’insulina resistenza di per sé potrebbe ave-
re un ruolo 2.

Quale target metabolico nel paziente
diabetico anziano?

In linea generale il target metabolico del paziente
diabetico anziano non dovrebbe essere differente
da quello del paziente diabetico adulto e ciò al fine
di evitare pericolosi scompensi metabolici. Ciono-
nostante, numerosi studi sottolineano come, nella
maggior parte dei casi, i pazienti diabetici in età ge-
riatria sono, in generale in compenso metabolico
non ottimale. Per esempio nel Cardiovascular
Health Study (CHS) 3 solo il 12% delle persone con
età > 65 anni e con diabete riusciva a dimostrare li-
velli di glicemia a digiuno nei limiti previsti dall’A-
merican Diabetes Assoc (ADA). Nel CHS, solo il
50% dei pazienti e comunque non oltre il 33% dei
pazienti con macroangiopatia utilizzava l’aspirina
per la prevenzione di episodi cardio-vascolari. A
ciò va aggiunto che in circa la metà dei pazienti era
stata riscontrata una pressione arteriosa superiore
a 140/90 e che solo l’8% dei pazienti aveva valori di
LDL al di sotto di 100 mg/dl 4.
È interessante sottolineare che è stato anche pro-
posto di variare il target terapeutico in rapporto
allo stato di salute dell’anziano 4. In particolare in
pazienti diabetici in buone condizioni di salute sa-
rebbe auspicabile il raggiungimento di valori di
digiuno di circa 7 mmol/l (130 mg/dl) e di 11
mmol/L (200 mg/dl) 2 ore dopo il pasto con valo-
ri di emoglobina glicosilata libera non superiori al
15% del valore consigliato (7%). Al contrario nei
pazienti anziani diabetici in non buone condizio-
ni di salute (“anziani fragili”) sarebbe auspicabile
il raggiungimento di valori di digiuno di circa 10
mmol/l (180 mg/dl) e di 14 mmol/L (250 mg/dl) 2
ore dopo il pasto con valori di emoglobina glico-
silata libera non superiori al 40% del valore consi-
gliato (7%). Sebbene tali osservazioni siano larga-
mente condivisibili dal punto di vista clinico, è
doveroso però sottolineare che tali suggerimenti
fanno parte più del buon senso clinico del geria-
tra che essere il risultato di una Consensus Confe-
rence o di Trials dedicati alla terapia del paziente
diabetico in età geriatrica e che pertanto non
rientrano nei canoni degli aspetti terapeutici sug-
geriti dal OMS.
In aiuto al diabetologo geriatra vengono le linee
guida dell’American Geriatric Soc. 4 che, conside-
rando anche quelle che sono le “sensazioni clini-
che” dei geriatri a riguardo, tengono presente i se-

guenti punti rilevanti per la terapia del paziente
diabetico anziano:
a) evidenze derivanti da dati diretti nella popola-

zione geriatrica e non estrapolati da essa;
b) evidenze basate sulla plausibilità biologica an-

che se in assenza di evidenze cliniche.
Tali linee guida sono inoltre strutturate su 4 tema-
tiche principali che sono rappresentate da:
a) personalizzazione della terapia farmacologica

ed educazionale;
b) prevenzione delle malattie cardiovascolari (che

rappresentano la prima causa di morte del pa-
ziente diabetico anziano);

c) valutazione del controllo glico-metabolico per
la prevenzione delle microangiopatie;

d) screening e trattamento delle principali sindro-
mi di interesse squisitamente geriatrico quali la
depressione, la presenza di deficit cognitivi,
l’incontinenza urinaria, le cadute, il dolore ed
infine la polifarmacoterapia.

Su queste tematiche principali va poi ad inserirsi la
modulazione dei vari steps su cui basarsi per quan-
to concerne la terapia nel diabetico anziano. In
particolare questi steps comprendono:
a) personalizzazione della terapia in relazione alla

aspettativa di vita, ai deficit cognitivi, alle
performance fisiche del paziente (ivi compresa
la quantificazione della disabilità) ed al suppor-
to sociale cui il paziente può andare incontro
(vive da solo o no? vive in comunità o in am-
biente protetto? etc.);

b) usare schemi terapeutici semplici sia nella loro
realizzazione che nella gestione;

c) incoraggiare l’autonomia decisionale in campo te-
rapeutico mediante un’appropriata educazione;

d) trattare in modo appropriato l’ipertensione
(cercando di mantenere i valori della pressione
arteriosa non superiori a 140/80 mmHg anche
con più farmaci nell’arco delle 24 ore) e la disli-
pidemia;

e) cercare di mantenere l’emoglobina glicosilata a
valori > 7% tenendo però presente che valori
più alti potrebbero anche essere accettati in re-
lazione all’aspettativa di vita, alla severità del
diabete (perché forse è molto più pericoloso ri-
correre alle ipoglicemie frequenti), al grado di
disabilità nonché a quelle che possono essere le
necessità del paziente;

f) programmare una visita del fondo oculare con
frequenza non superiore ai 2 anni (tranne nei
casi in cui non sia stata già documentata un re-
tinopatia diabetica o ipertensiva) ed un esame
dei piedi per la prevenzione della neuropatia
del piede diabetico ogni anno;
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g) screening della depressione, dei deficit cogniti-
vi e delle principali sindromi geriatriche che
possono rendere il paziente diabetico anziano
ancora più “fragile”;

h) valutazione delle eventuali interferenze farma-
cologiche quali quelle derivanti dall’uso di far-
maci antiaggreganti e/o antitrombotici, anti-
ipertensivi, anti-dislipidemici e soprattutto far-
maci ad azione sul sistema nervoso centrale
quali gli ipnoinduttori e/o gli ansiolitici.

È necessario però sottolineare che tutte queste
“raccomandazioni” dell’AGS devono subire il va-
glio e la validazione degli studi epidemiologici e
che pertanto non è improbabile che in un prossi-
mo futuro questo schema sia rivisto prima di una
sua condivisione ed accettazione da parte delle
principali società scientifiche.

La compliance nel paziente diabetico
anziano

I principi della terapia del diabete di tipo 2 nell’an-
ziano non sono differenti da quelli conosciuti ed
adottati per i pazienti adulti, ma le priorità e le stra-
tegie terapeutiche necessitano di essere accurata-
mente individualizzate 5-8. In particolare la terapia
cerca di ottenere il miglior controllo metabolico
possibile (evitando però le crisi ipoglicemiche) e
di prevenire lo sviluppo e la progressione delle
complicanze sia macro che microangiopatiche. A
tale riguardo è di particolare interesse un recente
dato dell’United Kingdom Prospective Diabetes
Study (UKPDS) che ha stabilito che la riduzione di
1 percentuale dei valori di emoglobina glicosilata
riduce significativamente il rischio dello sviluppo
delle complicanze del 12% ed in particolare quelle
microvascolari del 25%. Pertanto il target che la te-
rapia antidiabetica nel paziente anziano si prefigge
di raggiungere è rappresentato dall’ottimizzazione
del controllo metabolico che però deve realizzarsi
mediante una procedura di tipo “stepwise” o di ti-
po “progressivo” che coinvolge in prima istanza la
terapia non-farmacologica (dieta ed esercizio fisico
– quest’ultimo quanto è possibile o compatibile
con le condizioni fisiche del paziente anziano) e
che poi si avvale della terapia farmacologica. È ne-
cessario però sottolineare l’importanza dell’educa-
zione diabetologica in un corretto percorso tera-
peutico in cui il paziente diabetico viene guidato.
Infatti è stato dimostrato che il paziente anziano
con patologie croniche frequentemente va incon-
tro ad interruzione di terapia entro 10 giorni dall’i-
nizio della stessa per problemi che principalmente

sono legati agli effetti collaterali (nel 50% dei casi)
o a problemi legati ad una “paura” legata all’assun-
zione del farmaco (nel 43% di casi). È evidente che
entrambe queste cause di interruzione della tera-
pia possono essere facilmente ed efficacemente ri-
solte mediante una opportuna e precoce educazio-
ne diabetologica.

TERAPIA NON-FARMACOLOGICA

La dieta e l’esercizio fisico rimangono le pietre mi-
liari della terapia non-farmacologica.
La dieta deve essere sempre personalizzata secon-
do quelle che sono le esigenze che ci vengono sug-
gerite dal paziente stesso che molto spesso, specie
se molto anziano, può avere delle richieste estre-
mamente particolari in relazione all’orario di assun-
zione dei pasti ed alle modalità della cottura dei ci-
bi. A tutto ciò bisogna aggiungere che il paziente
anziano può presentare disturbi del gusto, difficoltà
della salivazione ed un’alterata dentizione, fenome-
ni tutti che possono ulteriormente ridurre la com-
pliance del paziente diabetico nei confronti della
dietoterapia. In generale la dieta deve comunque
permettere di mantenere il peso ideale corporeo,
ed essere particolarmente ricca di carboidrati com-
plessi e di fibre. Queste ultime possono svolgere un
doppio ruolo benefico sia per quanto riguarda il ri-
tardato assorbimento di carboidrati ma anche pos-
sono contribuire a regolarizzare la funzione intesti-
nale che spesso nell’anziano è tendente alla stipsi. I
grassi non dovrebbero mai superare il 20% dell’in-
troito calorico totale giornaliero mentre le proteine
dovrebbe attestarsi intorno al 30-35%.
L’esercizio fisico pure svolge un ruolo di rilievo nel
controllo metabolico. Pur tuttavia il ruolo dell’e-
sercizio fisico nel paziente diabetico anziano è
estremamente limitato dalla comorbidità e dalla di-
sabilità. È importante sottolineare che nel paziente
anziano la prescrizione del grado di esercizio fisico
deve prevedere l’accertamento della presenza di
malattia aterosclerotica a livello cardiaco e cere-
brovascolare mediante l’esecuzione di un test di
tolleranza cardiovascolare allo sforzo, la valutazio-
ne dell’integrità dell’apparato osteoarticolare e
muscolare, e della presenza di neuropatia diabeti-
ca. Infine non dobbiamo dimenticare che l’eserci-
zio fisico si può associare ad una aumentata inci-
denza di episodi ipoglicemici specie se il paziente
è in trattamento con antidiabetici per via orale di
lunga durata.

TERAPIA FARMACOLOGICA

Molto spesso con il passare del tempo sia la dieta
che il ruolo dell’esercizio fisico attenuano il pote-
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re terapeutico per cui è necessario ricorrere alla
terapia con antidiabetici per via orale o all’insulina
o alla loro somministrazione in forma combinata.
Per quanto riguarda gli antidiabetici orali essi pos-
sono agire a differenti livelli ma hanno tutti in co-
mune la proprietà di migliorare il compenso meta-
bolico. Nel paziente anziano l’approccio terapeu-
tico più corretto è quello di iniziare la terapia an-
tidiabetica con sulfaniluree a bassi dosaggi che
vanno incrementati gradualmente nell’arco di
giorni o meglio di settimane fino ad ottenere valo-
ri di emoglobina glicosilata tra 7 e 8%. Le sulfani-
luree che attualmente vengono più utilizzate sono
quelle di seconda generazione che si differenziano
da quelle precedenti per avere una maggiore po-
tenza farmacologica, una più lunga durata d’azio-
ne e di poter essere somministrate 1 o 2 volte al
giorno. Tali farmaci sono per lo più metabolizzati
a livello epatico e pertanto possono essere som-
ministrati anche in pazienti che hanno un’insuffi-
cienza renale di tipo lieve moderato (livelli di crea-
tininemia tra 1,8 e 2,0 mg/dl). Purtroppo la mag-
gior parte di questi farmaci ha lo svantaggio di ave-
re profili farmacocinetici che non permettono
un’adeguata riduzione dei picchi iperglicemici po-
st-prandiali e soprattutto di indurre frequente-
mente crisi ipoglicemiche. Tale frequenza è da ri-
tenersi del tutto inadeguata nell’anziano “fragile”
che essendo già sottoposto ad una politerapia far-
macologica è a grande rischio di crisi ipoglicemi-
che. Per ovviare, può essere utile l’uso della repa-
glinide che, a differenza delle classiche sulfanilu-
ree, ha la capacità di promuovere la secrezione in-
sulinica solo in presenza di glucosio, riducendo in
modo drastico le frequenze e la pericolosità delle
ipoglicemie.
Uno dei vantaggi sostanziali della somministrazio-
ne di repaglinide nei confronti delle classiche sul-
faniluree è una significativa riduzione dell’emoglo-
bina glicosilata senza incremento degli eventi ipo-
glicemici. Negli anziani, seppure è sempre neces-
sario ottenere il miglior controllo metabolico, tale
risultato non deve essere raggiunto al prezzo di
gravi e/o frequenti crisi ipoglicemiche che potreb-
bero associarsi ad eventi acuti cardio- e cerebrova-
scolari ben più gravi dei potenziali danni che po-
trebbero essere arrecati da un controllo metaboli-
co non impeccabile. Tale caratteristica rende la re-
paglinide particolarmente interessante dal punto
di vista della compliance perché certamente mi-
gliora la qualità di vita del paziente senza andare ad
incidere in modo negativo sulla qualità del control-
lo metabolico. Tuttavia l’opzione terapeutica della
repaglinide nel paziente diabetico anziano dovrà

essere verificata in specifici trials disegnati per
questa necessità.
Altre possibilità terapeutiche sono rappresentate
dalla somministrazione di metformina (anche data
in associazione alla repaglinide) che è in grado di
ridurre la produzione epatica di glucosio ed in mi-
sura molto ridotta di migliorare la captazione del
glucosio a livello del muscolo scheletrico. La som-
ministrazione di tale farmaco, però, può essere as-
sociato a disturbi dell’apparato gastro-intestinale; è
controindicata nei pazienti con ridotta funzione re-
nale e non è in grado di modulare i picchi ipergli-
cemici post-prandiali. Farmaci di nuova generazio-
ne sono i tiazolidinici (troglizatone, pioglitazone e
rosiglitazone). Tali farmaci agendo su un recettore
nucleare il PPARγ sono in grado migliorare in ma-
niera significativa la captazione del glucosio a livel-
lo del muscolo scheletrico. Pur tuttavia, il loro im-
piego è da ritenersi del tutto sperimentale. Infatti il
troglitazone, presente sul mercato USA, non è sta-
to utilizzato in Europa a causa dell’elevata frequen-
za di casi di grave epatotossicità mentre il pioglita-
zione ed il rosiglitazone sono stati di recente intro-
dotti nella farmacopea italiana con la limitazione
della somministrazione controllata (fascia H) e non
in associazione con altri farmaci antidiabetici. Un
ultimo gruppo di farmaci è rappresentato dagli ini-
bitori dell’α-glucosidasi (acarbose) che sono in gra-
do di ridurre l’assorbimento di glucosio a livello in-
testinale e pertanto potrebbero avere una valenza
nel controllo dei picchi iperglicemici post-prandia-
li. Pur tuttavia la somministrazione di questi farma-
ci è associata ad una serie di effetti collaterali a li-
vello intestinale (flautolenza e diarrea) che riduco-
no in modo drammatico il grado di compliance
che il paziente anziano ha nei confronti di questi
farmaci.
La terapia insulinica deve essere riservata ai pazienti
che hanno sviluppato una “secondary failure” agli
ipoglicemizzanti orali, che hanno numerose o gravi
complicanze o negli anziani “fragili” con polipatolo-
gia e relativa polifarmacoterapia. In generale la tera-
pia insulinica è sicuramente più sicura in termini di
crisi ipoglicemiche soprattutto dopo l’introduzione
sul mercato di analoghi dell’insulina che possono es-
sere considerati come insuline “super-rapide”. Infat-
ti l’insulina rapida convenzionale presenta, nella pra-
tica clinica, degli svantaggi – in particolare nell’otti-
ca di un efficace controllo dei picchi iperglicemici.
Poiché inizia ad essere significativamente attiva do-
po 40-60 minuti dall’iniezione sottocutanea, l’insuli-
na rapida deve essere somministrata 20-30 minuti
prima del pasto. In genere pochi pazienti, specie se
in età molto avanzata, osservano queste avvertenze,
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Il target metabolico del paziente diabetico anzia-
no non dovrebbe essere differente da quello del
paziente diabetico adulto e ciò al fine di evitare
pericolosi scompensi metabolici. Ciononostante,
numerosi studi sottolineano come, nella maggior
parte dei casi, i pazienti diabetici in età geriatrica
sono, in generale, in compenso metabolico non
ottimale. Al fine di ovviare questo problema, re-
centemente le linee guida dell’American Geria-
tric Society suggeriscono di tener presente i se-
guenti punti rilevanti per la terapia del paziente
diabetico anziano: a) personalizzazione della te-
rapia farmacologica ed educazionale; b) preven-
zione delle malattie cardiovascolari (che rappre-

sentano la prima causa di morte del paziente dia-
betico anziano); c) valutazione del controllo gli-
co-metabolico per la prevenzione delle microan-
giopatie; d) screening e trattamento delle princi-
pali sindromi di interesse squisitamente geriatri-
co quali la depressione, la presenza di deficit co-
gnitivi, l’incontinenza urinaria, le cadute, il dolo-
re ed infine la polifarmacoterapia. Solo dopo
aver tenuto presente questi parametri sarà possi-
bile emettere un giudizio circa il grado di com-
penso metabolico.

Parole chiave: Diabete mellito • Età geriatrica •
Compenso metabolico • Linee guida

e questo si risolve in un inadeguato controllo dei
picchi post-prandiali ed in un maggiore pericolo di
ipoglicemie a distanza di 3-4 ore dal pasto. A queste
problematiche temporali si devono aggiungere delle
problematiche tecniche legate alla necessità di som-
ministrazione di insulina solo in casi di “reale” as-
sunzione di cibo (vedi per esempio pazienti diabeti-
ci con gravi deficit cognitivi). Anche per ovviare a
questi inconvenienti sono state sintetizzate alcune
molecole analoghe all’insulina, ma con piccole mo-
difiche strutturali che ne riducono la capacità di ag-
gregazione in esameri, e quindi ne rendono più ve-
loce l’assorbimento dal sito di iniezione, senza mo-
dificarne peraltro la potenza biologica. Al momento
esistono due analoghi dell’insulina in commercio:
l’insulina Lispro ottenuta dopo conversione degli
aminoacidi prolina e lisina, e l’insulina Aspart otte-
nuta sostituendo una prolina con acido aspartico. In
generale però il problema di tutte le insuline è quel-
lo della loro somministrazione. La maggior parte dei
pazienti è oggi orientata all’uso delle penne pre-
riempite che certamente permettono una maggiore

facilità nella preparazione e nell’auto-somministra-
zione dell’insulina stessa. Un interessante studio di
Coscelli et al. 9 ha dimostrato, su 60 pazienti ultra-
sessantenni, che l’uso di penne pre-riempite, nei
confronti della classica somministrazione mediante
siringa, era, a giudizio del 57% di pazienti stessi, di fa-
cile comprensione (per quanto attiene al meccani-
smo con cui tali penne devono essere adoperate),
mentre il 92% riteneva la penna anche di più facile
utilizzo ed il 62% trovava giovamento da fatto che la
penna procurava meno dolore.
Al fianco di queste classiche insuline vi è anche la
disponibilità di insuline super lente (Lantus e De-
temir) che durano circa 24 ore e che, a differenza
della classica ultralenta, non presentano nella far-
macocinetica picchi in fase iniziale che possono
essere forieri di crisi ipoglicemiche. La validità, l’u-
tilità e la scarsa pericolosità (in termini di crisi ipo-
glicemiche) di questa nuova tipologia di insulina
deve essere però ancora valutata nel paziente in
età geriatria e pertanto qualsiasi considerazione
potrebbe essere azzardata.
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Quale terapia ipoglicemizzante?

Which hypoglycaemic treatment?

E. MANNUCCI

Unità di Geriatria, Dipartimento di Area Critica Medico-Chirurgica, Università di Firenze

Non-pharmacological treatments represent the first-line approach to the treat-
ment of type 2 diabetes. When those measures are not sufficient, hypoglycaemic
drugs should be added. Presently available agents include sulphonylureas
(glimepiride, gliclazide, glibenclamide), glinides (repaglinide), biguanides (met-
formin), thiazolidinediones (rosiglitazone, pioglitazone), alpha-glucosidase in-
hibitors (acarbose), and insulin. All hypoglycaemic drugs show a similar long-
term efficacy in the reduction of glycaemia and HbA1c. Available data on the ef-
ficacy of different agents in the reduction of micro- and macrovascular compli-
cations of diabetes are scarce. The prevention of microvascular complications
(nephropathy, retinopathy) can be obtained thorugh the reduction of blood glu-
cose; at present, there is no evidence of superiority of any individual hypogly-
caemic agents in this respect. On the other hand, only metformin has shown a
significant efficacy in the prevention of cardiovascular diseases, while insulin
and sulphonylureas, with a similar effect on glycaemia, did not induce any rel-
evant reduction of incidence of macrovascular complications. The claims of a
possible specific reduction of cardiovascular risk with acarbose or with thiazo-
lidinediones is presently based only on preliminary or controversial data. At
present, metformin should then be considered the drug of choice for the pre-
vention of cardiovascular disease in type 2 diabetic patients. When metformin
monotherapy is insufficient, a second drug should be added; it should be con-
sidered that some doubts have been raised on the safety of the most widely used
combination, that of metformin with sulphonylureas.

Key words: Diabetes mellitus • Cardiovascular risk • Hypoglycaemic treatment

Gli obiettivi della terapia ipoglicemizzante

La terapia a lungo termine del diabete mellito di tipo 2, oltre che a contenere i sin-
tomi soggettivi dell’iperglicemia e limitare il rischio di complicanze acute legate a
concentrazioni elevate di glucosio nel sangue (iperosmolarità, chetoacidosi), è
volta a prevenire le complicanze croniche della malattia, e cioè le affezioni mi-
crovascolari (retinopatia, nefropatia), la neuropatia periferica e le malattie cardio-
vascolari (infarto del miocardio, ictus, arteriopatia obliterante periferica). In parti-
colare, queste ultime (specie infarto ed ictus) hanno un impatto notevole sulla
aspettativa e la durata della vita dei pazienti diabetici di tipo 2 e la loro prevenzio-
ne deve quindi essere considerata obbiettivo primario del trattamento.
La prevenzione delle complicanze micro- e macrovascolari nel diabete di tipo 2 ri-
chiede il controllo di numerosi fattori di rischio (colesterolemia, pressione arte-
riosa, fumo di sigaretta, ecc.). Per quanto concerne in particolare la glicemia, nu-
merosi studi epidemiologici hanno mostrato, nel corso degli anni, che nei pazien-
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co-Chirurgica, Università di Firenze, via delle Oblate 4, 50139 Firenze, Italy - Tel. +39 055
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ti diabetici, sia di tipo 1 che di tipo 2, l’incidenza di
malattie cardiovascolari e di complicanze microva-
scolari (retinopatia, nefropatia) è correlata all’en-
tità dell’iperglicemia e risulta dunque correlata ai
valori medi di emoglobina glicata (HbA1c). I trials
di trattamento disponibili, sia per il diabete di tipo
1 1 2 che di tipo 2 3, mostrano che il controllo stret-
to della glicemia è effettivamente capace di ridurre
in maniera significativa l’incidenza delle compli-
canze microvascolari. La maggior parte degli studi
di intervento disponibili, però, non è di dimensio-
ni adeguate per verificare l’efficacia del controllo
accurato dell’iperglicemia sulle malattie cardiova-
scolari. Nell’unico trial di ampie dimensioni e con
un follow-up sufficientemente protratto – lo UK
Prospective Diabetes Study (UKPDS) – il controllo
intensivo della glicemia, ottenuto con sulfaniluree
e/o insulina, determina una riduzione soltanto mar-
ginale dell’incidenza di infarto e non sembra avere
alcun effetto sull’incidenza di ictus e sulla morta-
lità complessiva 3.
Sulla base dei dati attualmente disponibili, quindi,
si può raccomandare un accurato controllo glice-
mico (mantenendo la HbA1c sotto la soglia di 7%,
se possibile) per la prevenzione delle complicanze
microvascolari, ma non ci si deve attendere da tale
intervento un effetto rilevante sul rischio cardiova-
scolare, che appare determinato in maniera assai
maggiore dai fattori di rischio spesso concomitanti
al diabete ed in particolare dall’ipertensione 4.
Un caso particolare è rappresentato dall’iperglice-
mia in corso di eventi cardiovascolari acuti. È noto
che l’entità dell’iperglicemia nella fase acuta del-
l’infarto del miocardio e dell’ictus è assai rilevante
ai fini prognostici. Trials clinici randomizzati hanno
dimostrato che il controllo accurato della glicemia
(con terapia insulinica intensiva), nella fase acuta
dell’infarto 5 ed in altre condizioni iperacute 6, ridu-
ce in maniera significativa la mortalità a breve e me-
dio termine. Assai meno definita è l’opportunità di
un controllo glicemico altrettanto stretto nella pre-
venzione secondaria della cardiopatia ischemica,
una volta superata la fase acuta; tale intervento te-
rapeutico, suggerito da alcuni studi 5 non sembra
aver confermato la sua efficacia in lavori più recen-
ti attualmente in corso di pubblicazione.

La scelta del farmaco ipoglicemizzante

La terapia ipoglicemizzante nel diabete di tipo 2 si
fonda innanzitutto su misure non farmacologiche,
quali la correzione delle abitudini alimentari e l’in-
cremento dell’attività fisica. Un controllo stretto

della glicemia, quale quello indicato in precedenza
(HbA1c < 7%), richiede però nella maggior parte
dei casi l’aggiunta di una terapia ipoglicemizzante
– e spesso di più di un farmaco.
Le molecole attualmente disponibili comprendono:
1. farmaci insulino-sensibilizzanti, quali le biguani-

di (metformina) e i tiazolidinedioni (rosiglitazo-
ne, pioglitazone);

2. stimolatori della secrezione insulinica, quali le
sulfaniluree (glibenclamide, gliclazide, glimepi-
ride) e le glinidi (repaglinide);

3. inibitori dell’assorbimento dei carboidrati (acar-
bose);

4. insulina.
Le varie classi di farmaci hanno un’efficacia simi-
le sulla glicemia (rispetto a placebo, in monotera-
pia, tutte riducono la HbA1c di circa 1,5-2,0% in
media), sebbene con effetti differenziali sulle gli-
cemie a digiuno o post-prandiali: alcuni farmaci
infatti sono maggiormente efficaci sulla glicemia
a digiuno (insulino-sensibilizzanti in genere, sulfa-
niluree), altri sulla glicemia post-prandiale (glini-
di, acarbose). I farmaci differiscono tra loro, poi,
per azione su altri parametri di rischio cardiova-
scolare diversi dalla glicemia, quali il peso (au-
mentato dalla maggior parte dei farmaci, ma ri-
dotto dalla metformina), i trigliceridi (ridotti con
gli insulino-sensibilizzanti), la pressione arteriosa
(ridotta dai tiazolidinedioni, aumentata con alcu-
ne sulfaniluree), ecc. L’impiego delle singole mo-
lecole potrebbe quindi avere effetti differenziati
sul rischio cardiovascolare.
L’unico studio randomizzato di confronto tra far-
maci ipoglicemizzanti sufficientemente ampio per
rilevare eventuali differenze negli effetti sulle com-
plicanze del diabete, ed in particolare sulle malat-
tie cardiovascolari, è il già citato UKPDS 3 7. In que-
sto trial si sono confrontati insulina e sulfaniluree
e, nei soli pazienti sovrappeso, metformina. Come
già ricordato in precedenza, insulina e sulfaniluree
non hanno mostrato effetti rilevanti sul rischio car-
diovascolare, tranne una tendenziale riduzione del-
l’incidenza di infarto del miocardio, peraltro non
statisticamente significativa 3. Nel gruppo di pa-
zienti trattati con metformina, invece, si è osserva-
ta una riduzione significativa (di circa il 30%) di in-
cidenza di malattie cardiovascolari e di mortalità
totale, sia rispetto ai pazienti in terapia non inten-
siva (con sola dieta), sia rispetto a quelli trattati
con sulfaniluree ed insulina 7. Tale differenza ri-
spetto a sulfaniluree ed insulina si è verificata no-
nostante un simile controllo della glicemia, ed è
quindi attribuibile agli effetti extra-glicemici sopra
ricordati della metformina.
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Il primo approccio terapeutico nel diabete di tipo
2 è rappresentato dalle misure non farmacologi-
che, ovvero l’aumento dell’attività fisica aerobia e
la riduzione dell’apporto calorico. Quando ciò
non è sufficiente è necessario aggiungere un trat-
tamento farmacologico. Gli ipoglicemizzanti at-
tualmente disponibili comprendono le sulfanilu-
ree (glimepiride, gliclazide, ecc.), le glinidi (repa-
glinide), le biguanidi (metformina), i tiazolidine-
dioni (rosiglitazone, pioglitazone), gli inibitori
delle alfa glucosidasi (acarbose) e l’insulina. Que-
sti farmaci hanno simile efficacia sulla glicemia e
sull’emoglobina glicata quando utilizzati a lungo
termine. I dati disponibili riguardo alla capacità
dei vari farmaci di prevenire le complicanze mi-
crovascolari e macrovascolari del diabete di tipo
2 sono ancora scarsi. La prevenzione delle com-
plicanze microvascolari (nefropatia, retinopatia)
sembra essere legata alla riduzione della glice-
mia; al momento attuale non esistono evidenze di

superiorità dell’uno o dell’altro farmaco a questo
riguardo. Al contrario, per la prevenzione delle
malattie cardiovascolari, soltanto la metformina
ha mostrato un’azione significativa, mentre sul-
faniluree e insulina, a parità di controllo glicemi-
co con la metformina, hanno effetti soltanto mar-
ginali; su acarbose e tiazolidinedioni si hanno,
per il momento, soltanto dati preliminari o con-
troversi. Al momento attuale, quindi, la metfor-
mina sembra essere il farmaco di prima scelta
per la prevenzione primaria delle malattie car-
diovascolari nel diabete di tipo 2. Quando la mo-
noterapia non è sufficiente, si aggiunge un se-
condo farmaco; occorre comunque ricordare che
esistono dubbi sulla tollerabilità della terapia as-
sociata più utilizzata, quella combinata di metfor-
mina e sulfaniluree.

Parole chiave: Diabete mellito • Rischio cardio-
vascolare • Farmaci ipoglicemizzanti

Più recentemente, una metanalisi di trial clinici
contro placebo ha suggerito una possibile riduzio-
ne dell’incidenza di malattie cardiovascolari con
acarbose 8; tale fenomeno non è però confermato
da altri studi, non compresi nella metanalisi 9. Studi
preliminari mostrano inoltre un possibile effetto fa-
vorevole sul rischio cardiovascolare dei tiazolidi-
nedioni, almeno in prevenzione secondaria, non
spiegabile solo sulla base della riduzione della gli-
cemia 10; su tale punto sono però necessarie ulte-
riori conferme.
Allo stato delle conoscenze, quindi, la metformina
dovrebbe essere considerata il farmaco di prima
scelta, almeno nei pazienti diabetici di tipo 2 in so-

vrappeso – e probabilmente anche in quelli nor-
mopeso. Qualora la sola metformina non sia suffi-
ciente a mantenere un adeguato controllo metabo-
lico, può essere necessario associare un secondo
farmaco. A questo riguardo, la combinazione più
ampiamente utilizzata è quella di metformina e sul-
faniluree, sulla quale però sussistono alcuni dubbi
di sicurezza 7 11. Alternative valide possono essere
rappresentate da combinazioni della metformina
con i tiazolidinedioni (in caso di iperglicemia pre-
valentemente a digiuno), glinidi o acarbose (per l’i-
perglicemia prevalentemente postprandiale), fatte
salve le specifiche controindicazioni di ciascuna
classe di farmaci.
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Stress ossidativo, alterazioni dell’HMGCoA
reduttasi e del metabolismo degli isoprenoidi, e
patogenesi dell’ipercolesterolemia dell’anziano

Oxidative stress, changes in HMGCoA reductase activity and
polyprenoid metabolism and pathogenesis of age-related
hypercholesterolemia
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The aging process enhances oxidative stress and causes an alteration in mem-
brane lipid and an increase in dolichol tissue levels and rate of synthesis and an
increase in cholesterol synthesis and plasma levels. Recent observations show
that changes in dolichol and cholesterol synthesis are secondary to a constitu-
tive activation of HMGCoA activity, which may be caused by the ageing-depen-
dent increase in oxidative stress in membranes.

Key words: Ageing • Polyprenols • Dolichol • Hypecholesterolemia • HMGCoA
reductase • Statins • PUFA • Vitamin E

Il processo di invecchiamento

Il processo di invecchiamento determina un progressivo deterioramento postma-
turativo delle cellule e di tutto l’organismo con l’aumentare dell’età e, di conse-
guenza, provoca un aumento del rischio di sviluppare malattie e della probabilità
di andare incontro a morte 1. Tra i biogerontologi incontra un sempre più ampio
consenso la teoria che spiega l’invecchiamento con la continua esposizione delle
molecole e delle substrutture che compongono le cellule a una vasta gamma di
agenti lesivi, che prendono origine sia nell’ambiente interno che nell’ambiente
esterno all’organismo. A livello molecolare, cause dell’invecchiamento sono prin-
cipalmente lo stress ossidativo e l’imperfezione dei meccanismi riparativi. Tutti e
due questi fattori concorrerebbero a provocare il progressivo accumularsi con
l’età delle alterazioni molecolari e substrutturali che causano il malfunzionamento
senile delle cellule già a partire dall’età adulta 2.

Il ruolo dello stress ossidativo

È stato calcolato che dall’1 al 2 per cento dell’ossigeno che consumiamo genera
specie reattive tossiche dell’ossigeno (ROS), capaci di danneggiare DNA, proteine,
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citomembrane e componenti extracellulari 2. La re-
sa in ROS può aumentare con l’età per l’accumular-
si di perossisomi e mitocondri alterati 3. L’effetto
dei ROS è controbilanciato dalle difese antiossidan-
ti, presenti sia negli spazi lipofili che nell’ambiente
idrofilo delle cellule. Pare che negli animali alimen-
tati a piacere lo stato delle difese antiossidanti lipo-
file sia il fattore che più influenza la longevità. Tra
le difese antiossidanti lipofile vanno inclusi gli acidi
grassi insaturi, i carotenoidi e licopeni, la vitamina
E e molte sostanze polifenoliche. A queste sostanze
va aggiunto il dolicolo, che è l’anti-ossidante endo-
geno su cui si organizzerebbero le altre componen-
ti antiossidanti prima citate, tutte di origine alimen-
tare 4. È stato proposto che le difese anti-ossidanti
delle membrane cellulari siano strutturate, a livello
molecolare, in un sistema organizzato di convoglia-
mento dei radicali liberi dagli spazi lipofili al citosol
4. I radicali, captati principalmente dagli acidi gras-
si insaturi, sarebbero appoggiati sul dolicolo e infi-
ne trasferiti al citosol dalla vitamina E 4. In corso di
invecchiamento, l’efficienza di questo sistema po-
trebbe ridursi, a partire dall’età matura, per le va-
riazioni della composizione in acidi grassi insaturi
dei fosfolipidi di membrana 5 e di conseguenza au-
menterebbe il danneggiamento perossidativo a ca-
rico delle proteine. Modificazioni di composizione
in acidi grassi dei fosfolipidi sono state riscontrate
in molti organi del ratto e in ogni caso sono state
prevenute da interventi anti-invecchiamento di re-
strizione calorica 5.

Il metabolismo del dolicolo e le sue
alterazioni nell’invecchiamento

Il dolicolo è un poliprenoide sintetizzato dalla via
metabolica del mevalonato, responsabile anche del-
la sintesi del colesterolo 4. Il dolicolo di ogni tessuto
è sintetizzato in quello stesso tessuto e il trasporto
per via ematica da un tessuto all’altro è trascurabile
6. Il dolicolo degli alimenti non è assorbito se non in
minima quantità; l’escrezione del dolicolo avviene
in quantità piccolissime, con la bile (per il 90 per
cento) e con le urine. Gli organismi animali non pos-
seggono enzimi in grado di degradare il dolicolo; il
dolicolo è invece rapidamente decomposto per
azione radicalica 4. Studi all’NMR hanno dimostrato
che il dolicolo è un antiossidante capace di proteg-
gere gli acidi grassi poliinsaturi dalla perossidazione
4. A sua volta, il dolicolo può essere protetto dalla
perossidazione da parte della vitamina E. I livelli di
dolicolo aumentano in tutti i tessuti in misura cospi-

cua durante l’invecchiamento. L’aumento senile è
prevenuto da interventi anti-invecchiamento quali
la restrizione calorica e probabilmente è provocato
dagli stessi meccanismi responsabili del processo di
invecchiamento. Le modalità con cui avviene l’ac-
cumulo consentono di considerare i livelli di dolico-
lo un ottimo biomarcatore di invecchiamento 7.

Le cause dell’aumento senile dei livelli di
dolicolo nei tessuti

Recenti studi 8 hanno dimostrato che l’accumulo
senile di dolicolo è associato ad un aumento della
attività dell’enzima HMGCoA reduttasi (e quindi
verosimilmente ad un aumento della produzione
di mevalonato) nonché ad un aumento dell’incor-
porazione del mevalonato nel dolicolo. L’aumento
dell’attività della HMGCoA reduttasi a sua volta di-
penderebbe da alterazioni della regolabilità del-
l’enzima tramite il processo di fosfo-defosforilazio-
ne e da un aumento della resistenza alla degrada-
zione. Queste osservazioni richiamano l’attenzione
sulla componente lipofila della molecola enzimati-
ca (cioè quella localizzata all’interno della mem-
brana) 9. Data l’importanza dello stress ossidativo
nella patogenesi del processo di invecchiamento,
abbiamo indagato gli effetti sull’enzima di aumenti
dello stress ossidativo mediante irraggiamento
UVA-UVB di epatociti isolati. I risultati hanno di-
mostrato che l’irraggiamento UV riduce rapida-
mente i livelli di dolicolo e provoca alterazioni del-
la attività HMGCoA reduttasica del tutto sovrappo-
nibili a quelle osservate in corso di invecchiamen-
to 10. I risultati sono perciò compatibili con l’ipote-
si che nel soggetto anziano la riduzione dell’effi-
cienza del sistema di detossificazione dei radicali li-
beri, secondaria alle alterazioni degli acidi grassi in-
saturi, possa aumentare lo stress ossidativo e alte-
rare le proteine di membrana in modo tale da au-
mentare l’attività della HMGCoA reduttasi, e quin-
di la sintesi del dolicolo. Nella condizione anziana,
diversamente dal caso dell’irraggiamento, l’aumen-
to della sintesi del dolicolo sarebbe però inappro-
priato (avverrebbe cioè in assenza di aumenti della
degradazione perossidativa della sostanza), e quin-
di porta ad un accumulo di dolicolo. Sul piano del-
la regolazione di questa importante via metabolica,
i risultati inducono perciò a ritenere che oltre al
ben noto controllo a retroazione da parte del cole-
sterolo (si veda ad es. 9), la via del mevalonato sia
controllata anche dal livello di stress ossidativo nel-
la membrana, al fine di ricostituire al più presto le
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venienza dell’associazione al trattamento statini-
co di razionali interventi dietetici e di supple-
mentazione di antiossidanti lipofili (in particola-
re, di preparazioni di acidi grassi poli-insaturi e di
vitamina E).

Il processo di invecchiamento aumenta lo stress
ossidativo, altera la composizione lipidica delle
membrane cellulari, la sintesi del dolicolo, la sin-
tesi del colesterolo e la colesterolemia. Recenti
osservazioni dimostrano che le alterazioni della
sintesi del dolicolo e del colesterolo sono dovute
ad un aumento costitutivo dell’attività della HMG-

quantità di dolicolo decomposte dal processo pe-
rossidativo.

Conseguenze delle alterazioni senili della
HMGCoA reduttasi sul metabolismo del
colesterolo

Nell’animale anziano, l’attivazione della HMGCoA
reduttasi e l’aumento dell’incorporazione del me-
valonato nel dolicolo sono accompagnati da un au-
mento della sintesi del colesterolo e da un aumen-
to della colesterolemia 8. Gli interventi dietetici an-
ti-invecchiamento di restrizione dell’apporto calo-
rico, prevengono l’attivazione della HMGCoA re-
duttasi e riducono l’ipercolesterolemia ma non
correggono pienamente il difetto 8.

Conclusioni

Dall’insieme dei risultati fino ad oggi disponibili
emerge la possibilità che l’iperproduzione di co-
lesterolo responsabile dell’ipercolesterolemia
dell’anziano sia secondaria alle alterazioni del me-
tabolismo dei poliprenoli provocate dall’aumento
senile dello stress ossidativo, riconducibile ad al-
terazioni senili della composizione lipidica delle
membrane cellulari. L’ipercolesterolemia sarebbe
perciò un segno del processo di invecchiamento,
al pari dell’accumulo di dolicolo, e quindi l’atero-
sclerosi senile potrebbe essere inquadrata tra le
complicazione del processo di invecchiamento
più che tra le patologie età-associate. Questa pro-
spettiva potrebbe essere utile per un migliore in-
quadramento eziopatogenetico della terapia, che
aiuti a meglio comprendere i benefici e i rischi
delle terapie ipocolesterolemizzanti a base di ini-
bitori della attività HMGCoA reduttasica, e la con-

CoA reduttasi che può essere secondario all’au-
mento senile dello stress ossidativo nelle mem-
brane cellulari.

Parole chiave: Invecchiamento • Poliprenoli •
Dolicolo • Ipercolesterolemia • HMGCoA redut-
tasi • Statine • PUFA • Vitamina E
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atherosclerosis
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Atherosclerosis is one of the principal reason of death in the industrialized
world. Laminar blood flow alterations seem to contribute to the physio-patho-
logical environment that leads to atherogenesis. We have already described
how laminar blood flow regulates chromatin remodeling in human endothelial
cells, modifying specific histone residues 1. Recent observations suggest that
laminar flow-dependent nitric oxide (NO) production could have a role in these
phenomena stimulating the nuclear localization of class II HDACs in vascular
cells, while inhibitors of nitric oxide production block this process. Western
blot experiments performed on smooth muscle cells extracts, exposed to lami-
nar flow and treated with NO inhibitors, show an enhancement in histone H3
acetylation when compared to control cells. These results indicate that NO
plays an important role in chromatin remodeling. It is well known that alter-
ations in NO production as well as blood flow turbulence are particularly rele-
vant in atherogenic prone regions 2. For this reason, the chromatin state of the
cells that contribute to atherosclerotic plaques formation has been analyzed by
immunohistochemistry. Our results show a significant enhancement in histone
H3 acetylation and phosphorylation in smooth muscle cells in atherosclerotic
regions compared to normal arteries. In conclusion, these data suggest that
chromatin remodeling, mediated by blood flow alterations and NO production,
may provide the molecular basis for the cellular activation associated to ather-
osclerosis.

Key words: Chromatin remodelling • Blood flow • Atherosclerosis

L’aterosclerosi è una delle cause principali di decesso nel mondo industrializ-
zato. Alterazioni del flusso sanguigno laminare sembrano contribuire all’am-
biente fisio-patologico che predispone all’aterogenesi. Abbiamo già descritto
come il flusso laminare regola il rimodellamento della cromatina in cellule en-
doteliali umane modificando specifici residui istonici 1. Recenti osservazioni
suggeriscono che la produzione di ossido nitrico flusso laminare-dipendente
potrebbe avere un ruolo in questi fenomeni stimolando la localizzazione nu-
cleare delle istone deacetilasi di classe II in cellule vascolari mentre inibitori
della produzione di ossido nitrico inibiscono questo processo. Esperimenti di
western blot eseguiti su estratti di cellule muscolari lisce esposte a shear stress
e trattate con inibitori della sintesi di ossido nitrico mostrano un aumento del-
l’acetilazione dell’istone H3 se paragonate alle cellule di controllo. Questi risul-
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tati indicano che l’ossido nitrico gioca un ruolo
importante nel rimodellamento della cromatina.
In letteratura è noto che alterazioni della produ-
zione di ossido nitrico come turbolenze nel flus-
so sanguigno sono particolarmente evidenti in
zone arteriose predisposte a lesioni aterogeniche
2. Per questo motivo lo stato della cromatina del-
le cellule che contribuiscono alla formazione di
placche aterosclerotiche sono state analizzate
con tecniche di immunoistochimica. I risultati
mostrano che si ha un significativo aumento nel-

l’acetilazione e nella fosforilazione dell’istone H3
nelle cellule muscolari lisce nelle regioni atero-
sclerotiche se paragonate ad arterie sane. In con-
clusione, questi risultati suggeriscono che il ri-
modellamento della cromatina mediato da altera-
zioni nel flusso e nella produzione di ossido ni-
trico può provvedere le basi molecolari per l’atti-
vazione cellulare associata all’aterogenesi.

Parole chiave: Rimodellamento della cromatina
• Flusso sanguigno • Aterosclerosi
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Epidemiologic aspects of hypertension in old age
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Blood pressure increases with aging, yet hypertension is powerful risk factor for
cardiovascular disease also at an advanced age and not a benign condition of
normal aging. At the same time, intervention studies have shown that treatment
can reduce this excess risk also at an advanced age. This review summarizes the
most recent advances on epidemiology of hypertension in the elderly. Empha-
sis will be given to new acquisitions in the field of epidemiology of ambulatory
blood pressure monitoring in the diagnostic and prognostic evaluation of older
persons with high blood pressure.

Key words: Hypertension • Elderly • Epidemiology • Cardiovascular risk

Ipertensione arteriosa: definizione e significato nell’anziano

Per una variabile biologica continua come la pressione arteriosa, fissare un limite
oltre il quale si può parlare di valori anormali – nel caso specifico, di ipertensione
– è compito sempre assai difficile. Questa difficoltà si riflette nelle differenti no-
menclature adottate dalle principali società scientifiche, che concordano nel defi-
nire come ottimale una pressione arteriosa < 120/80 mmHg a tutte le età e come
decisamente anormale una pressione ≥ 140/90 mmHg, mentre discordano per i
valori intermedi. Valori pressori compresi tra 120/80 mmHg e 140/90 mmHg so-
no ancora considerati normali o normali-alti dalle linee guida europee (European
Society of Hypertension – European Society of Cardiology) (Tab. I) 1, mentre sono
considerati indicativi di uno “stato pre-ipertensivo” (termine assai discusso) in
quelle americane (Seventh Joint National Committee on Detection, Evaluation,
and Treatment of High Blood Pressure, JNC 7) 2.
In ogni caso, come si può osservare, entrambe le definizioni non differenziano la
soglia diagnostica di ipertensione per età. È noto che i valori pressori aumentano
con gli anni, ma le variazioni di pressione arteriosa sistolica (PAS) e diastolica
(PAD) hanno un differente andamento temporale, in relazione al progressivo irri-
gidimento delle grandi arterie all’avanzare dell’età. La PAS cresce, infatti, in modo
regolare durante tutta l’età adulta e avanzata, mentre la PAD aumenta progressi-
vamente fino alla quinta decade, per poi stabilizzarsi o addirittura ridursi.
In conseguenza di queste variazioni pressorie età-dipendenti, l’ipertensione arte-
riosa si fa sempre più comune con l’età e, in particolare, si caratterizza nell’anzia-
no per la maggior frequenza di ipertensione sistolica isolata (ISI), definita dall’as-
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sociazione di valori di PAS ≥ 140 mmHg e di PAD <
90 mmHg, mentre nel giovane prevalgono le for-
me diastolica o sisto-diastolica.
L’aumento dei valori pressori accresce significati-
vamente il rischio cardiovascolare e determina un
eccesso di mortalità, morbilità e disabilità, anche
quando compare in età avanzata con le caratteri-
stiche emodinamiche dell’ISI. Per contro, trial cli-
nici hanno dimostrato che la riduzione farmacolo-
gica e non farmacologica dei valori pressori in an-
ziani ipertesi riduce l’incidenza di eventi clinici 3-7,
confermando con ciò il legame eziologico tra iper-
tensione e malattia cardiovascolare anche in tarda
età.

Prevalenza dell’ipertensione arteriosa

Sulla base dei più recenti dati epidemiologici ame-
ricani, raccolti nel Fourth National Health And Nu-
trition Examination Survey (NHANES IV) 8, si può
stimare che un adulto su quattro sia iperteso. Glo-
balmente, più della metà degli americani ultrases-
santacinquenni e i tre quarti degli ultrasettantacin-

quenni sono ipertesi, con valori di prevalenza che
in età geriatrica sono nettamente superiori nelle
donne che negli uomini (Fig. 1). Con l’età, cresce
la proporzione degli ipertesi che presentano ISI,
che rappresenta la forma ipertensiva più comune
dell’età geriatrica, ed aumentano i casi di iperten-
sione arteriosa con i valori pressori più elevati e
difficilmente controllabili 9.
Il profilo epidemiologico ora descritto si ritrova in
popolazioni occidentali diverse da quella statuni-
tense. In particolare, è interessante osservare che
l’incremento età-dipendente nella prevalenza è sta-
to osservato anche in altre popolazioni, pur in pre-
senza di valori assoluti più bassi 10. I dati relativi al-
la popolazione anziana italiana 11-13 non si discosta-
no da quelli riportati nella letteratura internaziona-
le e confermano che il 45% degli ipertesi anziani è
affetto da ipertensione sistolica isolata 14.

Tab. I. Definizione e classificazione ESH-ESC 2003 dei livelli pressori nell’adulto 1.

Pressione arteriosa sistolica (mmHg) Pressione arteriosa diastolica (mmHg)

Ottimale < 120 e < 80
Normale < 130 e < 85
Normale-alta 130-139 e/o 85-89
Ipertensione – Grado 1 140-159 e/o 90-99
Ipertensione – Grado 2 160-179 e/o 100-109
Ipertensione – Grado 3 ≥ 180 e/o ≥ 110
Ipertensione sistolica isolata ≥ 140 e < 90

Fig. 1. Prevalenza dell'ipertensione arteriosa negli USA,
per sesso ed età. Studio NHANES IV, 1999-2000 8.

Fig. 2. Distribuzione di frequenza dei sottotipi di iperten-
sione in ipertesi non trattati (grafico superiore) e non con-
trollati (grafico inferiore), per sesso ed età. I numeri sopra
le colonne indicano la percentuale globale di ipertesi non
trattati e, rispettivamente, non controllati per quel gruppo
di età (da Franklin SS, et al. 16).
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Il livello di controllo dei valori pressori è, in gene-
re, mediocre e raramente supera il 30% dei casi. In
uno studio di confronto internazionale, esso è ri-
sultato migliore nei pazienti ipertesi statunitensi di
età compresa tra 65 e 74 anni (uomini: 28%, don-
ne: 37%) che in quelli di pari età del Canada e di
quattro paesi europei, compresa l’Italia (uomini: 6-
13%, donne: 5-17%) 15. Virtualmente tutti gli iperte-
si anziani non trattati o con valori pressori non
controllati sono affetti da ISI 16 (Fig. 2).
Per quanto gli ipertesi anziani siano, di solito, deci-
samente sottotrattati, nel Cardiovascular Health
Study si è avuto un incremento notevole, dal 37 al
49% nel corso degli anni ’90, della proporzione di
soggetti di età ≥ 65 anni ipertesi che risultano ben
controllati (PAS/PAD < 140/90 mmHg) 17.

Incidenza dell’ipertensione arteriosa

Diversamente da quelle sulla prevalenza, le infor-
mazioni disponibili sull’incidenza di ipertensione
arteriosa sono molto limitate. Vasan et al., in un’a-
nalisi del Framingham Study, hanno riportato che
i partecipanti di età ≥ 65 anni sviluppavano iper-
tensione con una frequenza quasi doppia di quella
dei soggetti più giovani (35% vs. 16%; p < 0,001)

18. La densità di incidenza in quattro anni cresceva
con i valori pressori basali, indipendentemente
dall’età. Nei partecipanti più giovani, l’incremen-
to era da 5,3 per 100 anni-persona in presenza di
valori pressori ottimali (< 120/80 mmHg), a 17,6
per 100 anni-persona in quelli con valori pressori
normali (120-129/80-84 mmHg), fino a 37,3 per
100 anni-persona in quelli con pressione normale
alta (130-139/85-89 mmHg); negli anziani, riferen-
dosi alle stesse categorie pressorie, l’incidenza
cresceva da 16,0 a 25,5 e 49,5 per 100 anni-perso-
na, rispettivamente. Il rischio che un anziano con
valori pressori inizialmente normali-alti diventasse
iperteso era più di 5 volte maggiore rispetto a
quello di un soggetto con valori pressori ottimali,
a parità di altre condizioni (Tab. III). La progres-
sione verso l’ipertensione avveniva nella maggior
parte dei casi per aumento dei valori di PAS, piut-
tosto che per quelli di PAD 18.
Queste informazioni sono molto rilevanti sotto il
profilo della prevenzione dell’ipertensione e del
suo riconoscimento precoce, in quanto suggeri-
scono l’opportunità, anche in età avanzata, di una
più assidua misurazione della pressione arteriosa –
e, forse, anche l’avvio di misure di tipo comporta-
mentale per ridurli – in soggetti con valori presso-
ri inizialmente di poco sopra quelli ottimali.

Tab. II. Definizione e classificazione JNC 7 dei livelli pressori nell'adulto 2.

Pressione arteriosa sistolica (mmHg) Pressione arteriosa diastolica (mmHg)

Normale < 120 e < 80
Pre-ipertensione 120-139 o 80-89
Ipertensione - Stadio 1 140-159 o 90-99
Ipertensione - Stadio 2 ≥ 160 o ≥ 100

Tab. III. Rischio di sviluppo di ipertensione in 9845 partecipanti allo studio di Framingham, inizialmente normotesi, in un fol-
low-up di 4 anni. Modello logistico multivariato, aggiustato per sesso e valori basali. Da Vasan et al. 45.

Odds Ratio (Limiti fiduciari 95%)
Età 35-64 anni Età 65-94 anni

PA ottimale 1 1
PA normale 4,1 (3,4-4,9)* 2 (1,4-2,7)*

PA normale-alta 11,6 (9,6-14,0)* 5,5 (4,0-7,4)*

Età (∆10 anni) 1,6 (1,5-1,8)* 1,2 (0,95-1,5)
Indice di massa corporea
(∆ 2 kg/m2) 1,1 (1,1-1,2)* 1,0 (0,98-1,1)
Incremento ponderale
(∆ 5% rispetto al basale) 1,3 (1,2-1,4)* 1,2 (1,1-1,3)*

* = p < 0,001.
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Ipertensione e rischio cardiovascolare

La letteratura è concorde nel considerare l’iperten-
sione arteriosa come un fattore di rischio maggiore
per lo sviluppo di malattie cardio- e cerebrovasco-
lari e di insufficienza renale cronica 19-22. Ma nella
definizione del rischio associato all’ipertensione
permangono controversie relative a quale sia il de-
terminante emodinamico più rilevante.
Se, fino agli anni ’90, si riteneva che questo fosse
la PAD 23, successivi studi osservazionali e di in-
tervento hanno dimostrato il predominante valo-
re della PAS. Senza dubbio, il maggior contributo
in questa direzione è stato rappresentato dai trial
clinici di trattamento dell’ISI, che hanno dimo-
strato che la riduzione della PAS riduce significa-
tivamente il rischio di eventi cardiovascolari mag-
giori 3-6.
Molti autori ritengono che più importante ancora
della PAS sia la pressione differenziale (o pressio-
ne pulsatile – pulse pressure – definita come PP =
PAS – PAD), che risulta strettamente associato al
rimodellamento cardiovascolare e alla complian-
ce carotidea nell’iperteso 24. In diversi studi longi-
tudinali 20 25-27 la PP risultava predittiva del rischio
cardiovascolare meglio della PAS o della PAD da
sole. Tuttavia, studi più recenti riportano che, in
anziani senza evidenza di malattia cardiovascolare,
la PP non migliora la predizione di eventi cardio-
vascolari o della morte per tutte le cause, rispetto
alla PAS. Mattace-Raso et al., utilizzando i dati del
Rotterdam Study su 4.234 anziani della popolazio-
ne generale, seguiti per 7 anni, hanno osservato
che incrementi di 1 SD di PAS, PAD, e PP (pari a
21,6, 11,3 e 17,3 mmHg, rispettivamente) accre-
scevano il rischio aggiustato di morte del 21, 6 e
20% 28. Modelli più complessi, in cui PAS, PAD e
PP erano considerate a coppie, ottenevano risulta-
ti sovrapponibili, anche per esiti diversi, quali lo
sviluppo di infarto del miocardio o ictus 28. A con-
clusioni analoghe, molto vicine anche nella stima
quantitativa del rischio, sono giunti altri autori,
che hanno seguito una ampia coorte di oltre
28.000 impiegati per 25 anni 29.

Aspetti epidemiologici del monitoraggio
pressorio ambulatoriale

Le indagini di popolazione sull’ipertensione arte-
riosa sono quasi sempre basate su un numero
molto limitato di misurazioni e non tengono con-
to della variabilità della pressione nel tempo. Inol-
tre, i tradizionali rilievi pressori possono essere

falsati per il ben noto fenomeno dell’ipertensione
“da camice” (white coat hypertension). Per en-
trambi questi motivi, la stima della gravità e della
durata di esposizione al fattore di rischio iperten-
sione, come comunemente condotta, può risulta-
re poco accurata ed imprecisa 30. Non sorprende,
dunque, che il monitoraggio ambulatorio della
pressione arteriosa (MAPA), tecnica in grado di
fornire una stima migliore dei valori pressori abi-
tuali di un paziente, si sia imposto come un utile
ausilio non solo in ambito clinico, ma anche epi-
demiologico.
Non c’è ancora pieno accordo tra le diverse so-
cietà scientifiche sui valori pressori che identifica-
no la soglia di ipertensione al MAPA 1 2 31. Alcuni au-
tori hanno definito la soglia diagnostica sulla base
di mere considerazioni statistiche, in studi trasver-
sali di popolazione 32 33, secondo i quali sono da
considerarsi normali valori nell’intervallo 120-
130/78-81 mmHg. Altri autori, più opportunamen-
te, hanno invece utilizzato un criterio prognostico,
analizzando quali fossero i valori pressori ai quali
era associata la mortalità più bassa: in uno studio
su 1.542 giapponesi appartenenti ad una comunità
rurale (età > 40 anni, media 61), Ohkubo et al. 34

hanno dimostrato che la mortalità minima si osser-
vava per una pressione arteriosa media nelle 24 h
pari a 134/79 mmHg, vicina quindi a quella ripor-
tata dagli studi descritti precedentemente 32 33.
Questi valori corrispondevano all’82° e all’80° per-
centile dell’intero campione, così che risultava
iperteso al monitoraggio circa il 20% della popola-
zione. Sfortunatamente, la distribuzione di fre-
quenza in funzione dell’età non era riportata nello
studio.
Decidere quali valori pressori al MAPA sono nor-
mali e quali no è dunque controverso, ma in gene-
re si accettano come normali valori < 130/80 nelle
24 h, < 120/75 nelle ore notturne e < 135/85 du-
rante il giorno.
A prescindere dal suo valore diagnostico, il MAPA
sembra avere un significato prognostico molto ri-
levante. Verdecchia et al. 35 hanno tenuto un regi-
stro di 790 ipertesi giovani (età media 51 anni)
inizialmente non trattati e senza pregressi eventi
cardiovascolari all’arruolamento, sottoposti quin-
di a trattamento antipertensivo dal loro medico
curante e seguiti in media per 3,7 anni. Il rischio
di nuovi eventi era 2,8 volte più frequente nei pa-
zienti nei quali si raggiungeva un buon controllo
pressorio al MAPA (p = 0,003), mentre non era si-
gnificativamente associato al raggiungimento di
un controllo adeguato alle misurazioni conven-
zionali 35. I risultati di Verdecchia et al. sono stati
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replicati in altre casistiche di soggetti giovani,
sempre in termini di incidenza di eventi cardiova-
scolari 36, e anche nell’anziano, con riferimento al-
la PP 32 37.

Epidemiologia di pattern ipertensivi
particolari al MAPA

L’aggiunta del MAPA alla misura clinica convenzio-
nale ha apportato ulteriore complessità alla defini-
zione dello stato ipertensivo di un soggetto, in
quanto la distinzione tra normotensione e iperten-
sione può oggi essere basata indipendentemente
su ciascuno dei due metodi. Misurazione clinica e
MAPA possono, infatti, concordare nella definizio-
ne di normotesi ed ipertesi veri o, discordando,
portare all’identificazione di persone ipertese al
metodo convenzionale e normotese al MAPA (iper-
tensione da camice o white-coat hypertension) e
viceversa, casi questi definiti come di “ipertensio-
ne mascherata”. I casi discordanti sono di più diffi-
cile inquadramento, interpretazione e conduzione
clinica: sembra dunque interessante conoscerne il
profilo epidemiologico, in termini di frequenza,
fattori predittivi e peso prognostico.
In base allo studio PAMELA 38, indagine italiana su
un campione di 3.200 persone estratto dalla popo-
lazione generale, dopo esclusione degli ipertesi
trattati il 67% dei partecipanti erano normotesi ve-
ri, il 12% ipertesi veri, il 12% ipertesi da camice ed
il 9% ipertesi mascherati. Un altro studio di popo-
lazione, condotto in una cittadina rurale giappone-
se, ha riportato una prevalenza di ipertensione da
camice pari a ben il 35% dei partecipanti non trat-
tati; il 10,2% dei soggetti normotesi alla misurazio-
ne convenzionale aveva valori pressori ai limiti su-
periori (media delle 24 ore > 133/78 mmHg) e
3,2% valori pressori elevati ( > 144/85 mmHg) al
MAPA 39. Una così elevata prevalenza dell’iperten-
sione mascherata è particolarmente preoccupante,
perché induce a ritenere che una fetta rilevante
della popolazione generale sia solo apparentemen-
te normotesa e risulti, invece, esposta al rischio di
un’ipertensione misconosciuta. Stime conservati-
ve indicano in ben 10 milioni il numero di ameri-
cani con ipertensione mascherata 40. Sia per l’iper-
tensione da camice che per quella mascherata –
ma soprattutto per quest’ultima – si pone, dunque,
il problema dell’identificazione dei possibili porta-
tori e della definizione del profilo di rischio asso-
ciato.
È interessante rilevare che la pressione ambulato-
ria ha un incremento minore con l’età, rispetto a

quella clinica 33. In una ricerca danese 41, aveva va-
lori pressori diurni superiori a quelli riscontrati in
clinica l’86% degli uomini di età 42 anni e solo il
51% di quelli di età 72 anni. La differenza tra pres-
sione in clinica e al MAPA (l’ipertensione da cami-
ce) sembra dunque più marcata nell’anziano e, in
modo speculare, si può ritenere che l’ipertensione
mascherata sia meno prevalente all’avanzare del-
l’età 40.
L’ipertensione da camice è presente in circa un
quarto degli ipertesi, che più spesso sono donne,
hanno un’ipertensione di recente insorgenza e di
grado lieve (PAS/PAD clinica 140-159/ 90-99
mmHg) e massa ventricolare sinistra nella norma 42.
Non vi sono convincenti associazioni con il profilo
di personalità, la reattività allo stress, variabili fisio-
logiche o biochimiche o altre caratteristiche clini-
che che aiutino nell’identificazione di questa for-
ma 42. L’ipertensione da camice non sembra essere
una condizione del tutto benigna, come inizial-
mente creduto: il rischio cardiovascolare ad essa
associato, pur accresciuto rispetto al normotesi,
senz’altro non raggiunge quello dei soggetti fran-
camente ipertesi 43 44.
Per quel che riguarda l’ipertensione mascherata,
nello studio PAMELA, i valori di massa ventricolare
sinistra nei portatori di questa forma (91,2 g/m2)
erano più vicini a quelli riscontrati negli ipertesi
veri (94,2 g/m2) che nei normotesi (79,4 g/m2) 38, a
suggerire l’esistenza già di un danno d’organo. Il
peso prognostico dell’ipertensione mascherata è
ulteriormente sostenuto da un’indagine svedese su
578 uomini, tutti settantenni, ipertesi non trattati,
non diabetici e senza precedente cardio- o cere-
brovasculopatia, seguiti per più di 8 anni. L’inci-
denza di eventi cardiovascolari era significativa-
mente maggiore negli ipertesi veri (3,14 per 100
anni-persona) e nell’ipertensione mascherata (2,74
per 100 anni-persona) che nei normotesi veri (0,99
per 100 anni-persona), con HR multivariati di 2,94
(p = 0,002) e 2,77 (p = 0,023), rispettivamente.
Se, dunque, l’ipertensione mascherata è una con-
dizione di rischio, sarebbe importante disporre di
suoi possibili marcatori, che consentano di identi-
ficare, nell’ambito dei soggetti normotesi, quelli da
indirizzare all’applicazione del MAPA. Purtroppo,
possibili fattori predittivi dell’ipertensione ma-
scherata non sono stati ancora individuati: su una
base puramente induttiva, sono state proposte
condizioni come la familiarità ipertensiva o altri
fattori di rischio cardiovascolare, come l’obesità 40.
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Conclusioni

L’ipertensione arteriosa rimane il fattore di rischio
cardiovascolare modificabile più importante ad
ogni età. Le più recenti indagini epidemiologiche
hanno chiarito, oltre che la sua prevalenza in di-
verse popolazioni, anche la sua incidenza. Il profi-

lo di rischio dell’iperteso anziano può oggi essere
delineato in modo accurato, anche grazie all’ausi-
lio del MAPA. Rimangono da definire ancora molti
aspetti, soprattutto relativi a quali siano i più im-
portanti determinanti emodinamici della prognosi,
alle misurazioni standard ed al MAPA.
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Hypertension is a very common disease in the elderly, when comorbidity is the
rule. Many studies have shown that heart failure in the elderly is mostly caused
by chronic hypertension followed by coronary heart disease. Blood pressure
(BP) variability in the elderly must be considered before starting with any ther-
apy. Systolic hypertension is much more common in the elderly and is a risk
factor of cardiovascular morbidity and mortality. In spite of these considera-
tions, updated guidelines for the treatment of hypertension do not take into ac-
count the oldest old. There is no difference between the desired therapeutic BP
levels in elderly and younger patients, but the recommended BP levels should be
obtained very cautiously in the very old frail people. Compliance to treatment
depends on side effects interfering with physical function, or mental function,
or quality of life and/or bothersomeness of side effects. Ability to prevent and
reduce symptoms, the convenience of administration, the difficulty of a sched-
uled therapy could have an important effect on the compliance. The patient’s
characteristics, factors related to the patient-doctor relationship, and ecologic
factors influence the success of treatment in the elderly, who require help from
caregivers. Treatment must be based not only on drug administration, but also
on sodium restriction, that rapidly improves arterial compliance, and on life
style modifications. Clinicians and researchers who rely on reports about BP of
elderly hypertensive patients under treatment should be aware of these limits
and should take steps to enhance the accuracy and control of treatment.

Key words: Hypertension • Compliance • Elderly

L’ipertensione arteriosa è un problema cronico ed il medico che lo gestisce, spe-
cie nei soggetti più anziani, deve imparare ad “accompagnare” il paziente nel cor-
so della vita. La compliance del malato anziano potrà essere migliorata tenendo
conto del modello di cura a lungo termine. La malattia cronica è spesso asintoma-
tica, eccetto che nelle esacerbazioni acute. Spesso c’è scarsa correlazione tra i di-
sturbi lamentati e le evidenze cliniche; l’evoluzione non sempre è prevedibile e
può essere legata allo stile di vita. Inoltre, nell’anziano la comorbilità è la regola e
quindi il quadro clinico è particolarmente intricato ed obbliga a scelte di percorsi
diagnostico-terapeutici preferenziali.
L’ipertensione arteriosa è un importante fattore di rischio cardiovascolare per
l’età media, ma molti studi clinici evidenziano l’importanza del trattamento anti-
pertensivo anche in età avanzata; altri invece indicano addirittura un aumento del-
la mortalità, quando i valori pressori nell’anziano siano troppo bassi 1.

■ Corrispondenza: dott. Domenico Cucinotta, Dipartimento di Medicina Interna e dell’Invecchia-
mento, Azienda Ospedaliero-Universitaria “S. Orsola-Malpighi” di Bologna, via Albertoni 15,
40138 Bologna, Italy - Tel. +39 051 6362269 - Fax +39 051 6362262 - E-mail: cucinotta@orsola-
malpighi.med.unibo.it
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I benefici della terapia antipertensiva nell’adulto
sono stati confermati da numerosi trials clinici ran-
domizzati, i cui risultati hanno dimostrato che la ri-
duzione della pressione arteriosa è associata ad
una diminuzione significativa della morbilità e
mortalità cardiovascolare. Nei soggetti di età com-
presa tra 40 e 61 anni il rischio per mortalità car-
diovascolare raddoppia per ogni incremento di
20/10 mmHg della PA 2.
Tali osservazioni possono essere trasferite ai sog-
getti ultrasettantenni, ultraottantenni e ultranovan-
tenni?
Nonostante la semplicità apparente del trattamen-
to dell’ipertensione, i deludenti risultati globali
sembrano essere legati al fatto che i rigorosi obiet-
tivi suggeriti dalle linee-guida prevedono valori
che possono essere troppo bassi per gli anziani.
Inoltre, vi è da considerare il fatto che spesso il rag-
giungimento di questi valori comporta l’associazio-
ne di tre o più agenti anti-ipertensivi. Ciò significa
che gli effetti avversi dei diversi farmaci si somma-
no e l’aderenza a schemi di trattamento con nume-
rosi farmaci è scarsa.
È necessario colmare il gap tra le linee guida basa-
te sull’evidenza e la pratica clinica 3 e si deve ricor-
dare che la popolazione che arriva all’ambulatorio
del medico di base è differente da quella dei trial
clinici, da cui derivano le raccomandazioni e le li-
nee-guida: nei trials la popolazione anziana è in ge-
nere poco rappresentata 4. Il paziente tipo ha età
più avanzata, maggior presenza di patologie asso-
ciate, minore motivazione a terapie più sostenute,
difficoltà nel comprendere gli obiettivi anche a
lungo termine, maggior timore degli effetti collate-
rali dei farmaci.
Le raccomandazioni dell’AHA/ACC sono trasferibi-
li anche all’anziano iperteso 5?

Il paziente geriatrico

Si tratta di un anziano robusto, o di un anziano fra-
gile? A rischio di disabilità, o semplicemente con
età molto avanzata?
Caratteristiche comuni a tutti i soggetti ultrasettan-
tacinquenni sono la ridotta riserva omeostatica, la
disautonomia, il precario equilibrio, la scarsissima
capacità di risposta a stimoli nocivi esterni e la fre-
quente comparsa di reazioni avverse ai farmaci.
Nonostante ciò l’approccio più tradizionale del
medico agli innumerevoli problemi dell’anziano è
la prescrizione farmacologica che, a causa delle pa-
tologie multiple presenti, diventa molto spesso po-
literapia (“prescribing cascade”) 6 7 (Fig. 1).

Fisiopatologia e complicanze

L’ipertensione primitiva è caratterizzata da una
predisposizione poligenica. Ne deriva che le con-
seguenti alterazioni macromolecolari (che coinvol-
gono il disegno e la funzione di enzimi, trasmetti-
tori, proteine di membrana ecc.) influenzano nu-
merose funzioni cellulari, il disegno cellulare e gli
adattamenti strutturali. Le cellule muscolari cardia-
che e del muscolo liscio vascolare sono bersagli di
tali alterazioni genetiche, che causano importanti
alterazioni degli scambi ionici a livello di membra-
na 8. Nell’ipertensione essenziale l’organizzazione
del controllo funzionale dei vasi di resistenza nei
soggetti giovani è sostanzialmente la stessa che nei
soggetti normotesi, mentre i fattori di controllo
nervosi, ormonali e/o miogeni, sono profonda-
mente alterati nell’età molto avanzata.
L’ipertensione arteriosa è sicuramente il fattore di
rischio più importante per l’insufficienza cardiaca
in tutte le età ma soprattutto negli ultrasessanta-
cinquenni ed ultrasettantacinquenni.
L’ipertensione sistolica è un fattore di rischio di
malattie coronariche e cerebrovascolari anche nel-
l’anziano. La riduzione della compliance delle
grandi arterie elastiche nella circolazione cardioto-
racia è considerato un meccanismo patogenetico
primario 9.
Dal punto di vista delle modalità d’intervento uno
studio recente ha dimostrato che ottimi risultati
nei pazienti anziani con ipertensione sistolica non
trattata possono essere ottenuti con una modesta
restrizione di sodio negli alimenti, che comporta

Fig. 1. Caratteristiche del paziente geriatrico.
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un netto miglioramento della compliance delle ar-
terie 10 11.
Negli anziani l’ipertensione sistolica isolata è parti-
colarmente pericolosa per l’aggravamento dell’i-
pertrofia ventricolare sinistra, per il rimodellamen-
to e la disfunzione del ventricolo sinistro e la com-
parsa di scompenso di tipo diastolico 12 13.

Come migliorare la compliance?

È indispensabile motivare il paziente iperteso an-
ziano ed i suoi familiari al rispetto della terapia pre-
scritta ed a seguire appropriate regole di vita.
L’empatia tra medico e paziente favorirà la com-
pliance, ma utile sarà anche favorire l’automisura-
zione domiciliare della PA ed il coinvolgimento del
malato e di chi lo assiste nel piano di cura, ridu-
cendo al minimo la complessità della somministra-
zione di farmaci 9.
Un trattamento antipertensivo ideale dovrebbe con-
sentire il raggiungimento di adeguati valori pressori,
migliorare il controllo pressorio diurno e notturno,
prevenire lo sviluppo di complicanze d’organo, ave-

re un favorevole profilo di tollerabilità, anche quan-
do è associato con altri farmaci, per favorire la mi-
gliore compliance possibile del paziente 14 15.
Quali sono i fattori principali che definiscono la
compliance di qualsiasi trattamento? (Fig. 3) Sono
identificabili con la soddisfazione del paziente?
Il grado di soddisfazione può essere misurato ricor-
rendo ad appositi strumenti validati, quali ad esem-
pio il TSQM (Treatment Satisfaction Questionnaire
for Medication), che ha preso in considerazione un
gruppo di malattie croniche ad elevata prevalenza
nella popolazione generale (artrite, asma, depressio-
ne maggiore, diabete tipo 1, ipercolesterolemia,
ipertensione, emicrania e psoriasi).
Tale strumento ha permesso di verificare che diffe-
renze significative nella soddisfazione del paziente
sono correlate alla via di somministrazione del me-
dicamento, al livello di severità della malattia, alla
durata nel tempo del trattamento.
La compliance può essere valutata tenendo conto
contemporaneamente di quattro fattori principali:
effectiveness, side effects, convenience, global sa-
tisfaction 16.

Fig. 2. Fattori che influenzano la compliance alla terapia nell’anziano.

Caregiver Paziente Staff assistenziale

Vita sociale Terapia/Compliance Abitudini di vita

Cognitività VMD Comportamento

Fig. 3. Fattori influenzanti la compliance al farmaco iperteso anziano.
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La gestione del problema

La terapia è importante per la sopravvivenza ed il
benessere quotidiano ma ha effetti variabili da caso
a caso ed è necessario un coinvolgimento non solo
del paziente, ma del caregiver e di tutto lo staff as-
sistenziale al fine di assicurare la gestione del trat-
tamento, che dovrà basarsi anche sui risultati della
valutazione multidimensionale del livello di capa-
cità cognitiva e del comportamento.
Bisogna fare attenzione alla semplicità della pre-
scrizione ed alle facilitazioni attuabili per evitare
errori od omissioni nell’assunzione dei farmaci. La
terapia non deve interferire, possibilmente, nella
vita sociale o nelle normali attività della vita quoti-
diana.
Il paziente anziano iperteso deve essere consape-
vole che non può guarire dalla malattia, ma la deve
tenere sotto controllo e deve imparare a gestire la
terapia in base alle sue abitudini di vita.
È necessario tenere alta la vigilanza sul problema
ipertensione, senza creare stress eccessivo, evitan-
do che si indebolisca la sorveglianza dei valori
pressori, che può portare all’insorgenza di compli-
canze.
Compliance al trattamento ed obiettivi pressori so-
no quindi competenze del medico curante, che può
avvalersi dell’aiuto dello specialista per risolvere si-
tuazioni complesse, ma è l’attore principale che
prescrive il trattamento e controlla i risultati, l’evo-
luzione del problema direttamente ed indirettamen-
te, addestra il paziente e chi lo assiste nella gestione
della terapia, (specie se vi è una politerapia correla-
ta alla coesistenza di più patologie), condivide con il
malato ed il team assistenziale i problemi di gestio-
ne, vigila ed individua possibili complicazioni ed as-
sicura sostegno psicologico e sociale.
Poiché i tratti della personalità individuale e le
esperienze di vita possono influenzare l’attitudine
del paziente verso la cura, sarà necessario eviden-
ziare i punti deboli ed i punti di forza nella gestio-

ne del singolo malato per intervenire con una pro-
cedura mirata e globale 17.
Per migliorare la compliance ed ottenere obiettivi
pressori adeguati bisogna valutare l’opportunità
di utilizzo dei nuovi metodi e strumenti di misura
della pressione arteriosa in quanto è necessario
determinare correttamente la “reale” pressione
arteriosa di un individuo nel suo ambiente e attri-
buire al valore riscontrato un significato progno-
stico corretto.
I valori di normalità per l’anziano non sono diversi
da quelli del giovane (Tab. I) e sono definiti come
valori oltre i quali l’intervento è in grado di ridurre
il rischio in modo significativo, ma vanno ottenuti
con particolare cautela.

Conclusioni

Il trattamento antipertensivo è utile anche nei pa-
zienti ultraottantenni e, se ben condotto, è efficace
nel contrastare o almeno ritardare le complicanze
più invalidanti dell’ipertensione, anche nel malato
geriatrico. Però i pazienti più anziani, affetti da più
patologie, sono ad alto rischio di interrompere l’as-
sunzione di farmaci di importanza fondamentale.
Studi osservazionali e di intervento hanno dimo-
strato che i trattamenti più semplici, capaci di risol-
vere i sintomi, sono quelli meglio seguiti 18. Ancora
oggi nell’ambito della popolazione generale soltan-
to un terzo dei soggetti trattati raggiunge i livelli di
pressione arteriosa desiderati, anche negli anziani.
Il medico nel decidere la terapia antipertensiva nel-
l’anziano deve assicurare un’adeguata riduzione
della pressione a livelli inferiori almeno a 140/90
mm Hg (e inferiori a 130/80 mm Hg nei diabetici)
misurati in ortostatismo, per raggiungere i quali
bisognerà ricorrere anche a più farmaci, tenendo
conto dei diversi effetti sui vari organi e sui vari
metabolismi e sulla possibilità di una corretta asso-
ciazione con altre terapie necessarie.

Tab. I. Ipertensione e intervento.

Classificazione PA PA sistolica PA diastolica Modificazione stile di vita Terapia medica
(mm Hg) (mm Hg)

Normale < 120 e < 80 Consigliabile se necessario
Pre ipertensione 120-139 o 80-89 Necessario Non indicato

trattamento farmacologico
Ipertensione stadio 1 140-159 o 90-99 Indispensabile Mono o

duplice terapia
Ipertensione stadio 2 > 160 o > 100 Indispensabile Duplice o

triplice terapia
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L’ipertensione arteriosa (IA) è una patologia as-
sai frequente nell’anziano, che spesso presenta
una situazione di comorbilità e la necessità di as-
sumere contemporaneamente più farmaci. L’IA,
anche nella forma sistolica isolata, mantiene le
sue caratteristiche di fattore di rischio nell’età
avanzata. Qualsiasi tipo di trattamento deve tener
conto della variabilità della pressione arteriosa
(PA), conseguente alla disautonomia. La com-
pliance al trattamento è condizionata dalle ma-
lattie associate, dal numero di farmaci prescritti,
dalle caratteristiche del paziente e del suo am-
biente di vita, e dal grado di assistenza di cui può
usufruire, da un rapporto empatico con il medi-
co di famiglia. Anche il timore di effetti collate-
rali o l’influenza negativa del trattamento su so-

ma o psiche possono determinare minor aderen-
za del paziente al trattamento terapeutico consi-
gliato. Nonostante i trials multicentrici non ab-
biano arruolato un numero adeguato di anziani o
molto anziani, si può ritenere che il target di PA
nell’anziano sia lo stesso che nell’adulto. Il trat-
tamento non dovrà essere soltanto di tipo farma-
cologico, ma prevedere la restrizione alimentare
di sodio, norme comportamentali e modificazio-
ni dello stile di vita. La prescrizione terapeutica
dovrà privilegiare farmaci che potranno essere
associati alle altre terapie, necessarie per la cura
del malato anziano.

Parole chiave: Ipertensione • Compliance • An-
ziani

Poiché l’autodeterminazione del paziente sem-
bra rappresentare la difficoltà principale per il
raggiungimento degli obiettivi riconosciuti,
un’arma efficace a disposizione del medico sem-
bra essere un maggiore coinvolgimento del mala-

to anziano e di chi lo cura, attraverso un’infor-
mazione e una comunicazione più completa sui
reali “rischi” della patologia e di “benefici” del
trattamento 19.
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Ipertensione sistolica isolata

Isolated systolic hypertension

A. UNGAR, L. LAMBERTUCCI, M. DI BARI, A. FEDELI, N. MARCHIONNI, G. MASOTTI

Dipartimento di Area Critica Medico-Chirurgica, Unità Funzionale di Gerontologia e Geriatria, Uni-
versità di Firenze e Azienda Ospedaliero-Universitaria, Careggi

The prevalence of essential hypertension is very high in Western Countries and
isolated systolic hypertension (ISH) is the peculiar form of older patients. ISH
was considered a physiological condition until the ’80s and it was recognised as
a real disease only in the ’90s, when the efficacy of pharmacological treatments
in terms of cardiovascular morbidity and mortality in older patients was finally
demonstrated. However, until now the cut off value for treatment as well as the
efficacy and opportunity of treating the oldest old affected by significant co-
morbidity and disability, were controversial. In this paper the main epidemio-
logical, physiopathological and therapeutic aspects of ISH will be reviewed.

Key words: Systolic hypertension • Elderly • Cardiovascular disease • Therapy

Introduzione

La prevalenza dell’ipertensione arteriosa nella popolazione geriatrica dei paesi oc-
cidentali è estremamente elevata, superando il 70% negli ultrasessantancinquenni.
Fin dalle linee guida del 1997 1 i valori limite per la definizione di ipertensione ar-
teriosa sono 140/90 mmHg per tutti i soggetti giovani-adulti di età superiore a 18
anni. Da allora quindi non esiste più una differenza tra giovane-adulto ed anziano
per la definizione di ipertensione arteriosa, mentre in precedenza la pressione ar-
teriosa sistolica era considerata normale nell’anziano fino a 160 mmHg. Con la ri-
duzione dei “cut-off” di normalità anche nella popolazione anziana 2 3 la prevalen-
za di ipertensione arteriosa in età geriatrica ha raggiunto valori estremamente ele-
vati, come descritto più avanti. L’ipertensione sistolica isolata è la forma di iper-
tensione arteriosa tipica dell’età avanzata ed è definita dalle ultime linee guida eu-
ropee da valori sistolici superiori a 140 mmHg con pressione diastolica inferiore a
90 mmHg. Questo tipo di ipertensione è tipico della popolazione geriatrica nella
quale la prevalenza di ipertensione arteriosa aumenta progressivamente 27-30.

Prevalenza e fisiopatologia

La prevalenza dell’ipertensione arteriosa in Italia, secondo alcuni studi epidemio-
logici su popolazioni ultrasessantacinquenni, varia da un minimo del 67% (studio
ILSA) 34, a valori del 72% nello studio ICARe Dicomano 35, fino a percentuali supe-
riori all’80% in campioni di età media più elevata 10 11. L’elevata prevalenza di iper-

■ Corrispondenza: dott. Andrea Ungar, Centro di Riferimento regionale per l’ipertensione arterio-
sa dell’anziano, Dipartimento di Area Critica Medico-Chirurgica, Università di Firenze e Azienda
Ospedaliero-Universitaria Careggi, Centro Universitario Polivalente, v.le Pieraccini 6, 50139 Fi-
renze, Italy - Tel. +39 055 4271467 - Fax +39 055 4223879
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tensione sistolica isolata ha una spiegazione di tipo
fisiopatologico, che determina modificazioni di-
verse della pressione arteriosa sistolica (PAS) e di
quella diastolica (PAD) all’aumentare dell’età. In-
fatti, mentre la pressione diastolica aumenta pro-
gressivamente fino ai 55 anni e poi si stabilizza o
addirittura decresce, la pressione sistolica conti-
nua ad aumentare anche in età molto avanzata. Ne
risulta, quindi, un progressivo aumento della pres-
sione differenziale (o pressione pulsatile, PP) ed
un aumento dell’incidenza di ipertensione sistolica
isolata proprio nei soggetti più anziani.
L’ipertensione sistolica isolata (ISI) rappresenta la
forma di ipertensione arteriosa più frequente nel-
l’anziano, la cui prevalenza è pari al 5%, 15% e 25%
rispettivamente nella sesta, settima e ottava decade
di vita 33. Dall’analisi globale dei dati dello studio
ICARe Dicomano e InCHIANTI, l’ipertensione si-
stolica isolata era presente nel 45% degli ipertesi
anziani.
Fino agli anni Settanta l’ipertensione sistolica isola-
ta veniva considerata una condizione fisiologica al-
l’irrigidimento delle arterie dovuto all’invecchia-
mento. Molti Autori infatti affermavano che l’in-
cremento della mortalità, riscontrato nei pazienti
con elevati valori pressori sistolici, era da attribuir-
si ad altre condizioni patologiche quali, ad esem-
pio, l’aterosclerosi dei vasi e quindi alla presenza di
patologia coronaria associata, ma non alla pressio-
ne sistolica di per sé 13 14. Queste considerazioni
erano supportate anche dalle linee guida interna-
zionali che infatti, fino al 1988, basavano la classifi-
cazione dell’ipertensione arteriosa e dei vari gradi
di severità, solo sui valori di PAD considerando la
PAS una componente accessoria e quindi non indi-
spensabile per la stratificazione del rischio. In
realtà stime del rischio cardiovascolare datate di ol-
tre 40 anni condotte dalle assicurazioni americane,
avevano, già nel 1962, messo in evidenza come la
pressione sistolica, a valori peraltro non molto ele-

vati (Tab. I) 15, era un fattore di rischio indipenden-
te di mortalità cardio e cerebrovascolare. Questo
dato è stato poi completamente ignorato, fino ad-
dirittura agli inizi degli anni ’90, quando la pubbli-
cazione dello studio SHEP (Systolic Hypertension
in the Elderly Program) 16, comportò, come de-
scritto oltre, un drastico cambiamento di opinione.
Il Joint National Committe IV del 1988 classificava
infatti ancora l’ipertensione arteriosa sulla base dei
soli valori pressori diastolici con la presenza di una
sottoclassificazione da impiegare solo nei casi di
pressione diastolica normale, che divideva l’iper-
tensione sistolica isolata in borderline (se la pres-
sione sistolica era compresa tra 140 e 159 mmHg)
ed ipertensione sistolica isolata franca (se sistolica
era maggiore di 160 mmHg) 17.
L’ISI dell’anziano, come già detto, era stata consi-
derata una condizione fisiologica dell’invecchia-
mento, atta a controbilanciare l’aumento dell’im-
pedenza provocato dal diffuso ispessimento e dalla
sclerosi delle pareti dei vasi arteriosi, prevalente-
mente delle grandi arterie di tipo elastico.
Riguardo all’emodinamica, l’elemento caratteriz-
zante dell’ISI è rappresentato da un aumento della
pressione pulsatoria, cioè dalla differenza tra pres-
sione arteriosa sistolica e diastolica, che riconosce
una genesi multifattoriale. Un ruolo importante è
assunto dalla riduzione della “compliance” o di-
stensibilità arteriosa, per cui i grossi vasi perdono
in parte la capacità di ammortizzare l’energia du-
rante la sistole e di restituirla in diastole. Nel giova-
ne l’onda sfigmica riflessa in senso centripeto rag-
giunge l’aorta ascendente in fase protodiastolica,
dando origine all’onda dicrota e contribuendo al
riempimento diastolico coronarico. Nell’anziano,
invece, la ridotta “compliance” vascolare determi-
na un aumento della velocità di propagazione del-
l’onda sfigmica per cui l’onda riflessa centripeta
raggiunge l’aorta ascendente in fase telesistolica in-
vece che in fase diastolica, determinando un picco

Tab. I. Tabelle attuariali del rischio di morte in una popolazione di soggetti americani in relazione alla pressione arteriosa si-
stolica e diastolica pubblicata (da Gubner,1962 15).

Systolic Diastolic blood pressure (mmHg)
Blood 68 to 82 83 to 87 88 to 92 93 to 97 98 to 102
Pressure (%) (%) (%) (%) (%)
(mmHg)

98 to 102 83 103 109 … …
98 to 102 106 116 137 160 160
98 to 102 136 144 166 194 208
98 to 102 150 185 189 231 272
98 to 102 211 180 215 249 307
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sistolico tardivo. Tanto maggiore è la rigidità dei
grandi vasi di conduttanza, tanto maggiore risulta
la pressione sistolica e minore quella diastolica con
aumento della pressione differenziale 18. Questo fe-
nomeno determina un aumento della pressione ar-
teriosa sistolica e dello stress telesistolico del ven-
tricolo sinistro (post-carico) con conseguente svi-
luppo di ipertrofia ventricolare sinistra. Questo
meccanismo è stato ben dimostrato in una popola-
zione di pazienti ultasessantacinquenni residenti
nel comune di Dicomano (studio ICARE Dicoma-
no). Dall’analisi dei dati è emerso infatti che nei pa-
zienti affetti da ipertensione sistolica isolata la pre-
valenza di ipertrofia ventricolare sinistra e di atero-
sclerosi carotidea era significativamente più eleva-
ta rispetto agli anziani normotesi 19, o in pazienti
con ipertensione arteriosa sisto-diastolica. Questi
risultati confermano la stretta associazione tra
pressione sistolica e differenziale e aumentato ri-
schio cardiovascolare globale, in particolare nella
popolazione anziana.
Da alcuni anni è stato dimostrato che il progressivo
irrigidimento della parete arteriosa non sia solo un
fenomeno legato all’invecchiamento. Uno studio
condotto da Avolio nel 1985 20 sulla popolazione
cinese ha dimostrato che la riduzione della “com-
pliance” vascolare con conseguente aumento della
velocità di propagazione dell’onda sfigmica era
presente nella popolazione cinese urbana ma non
in quella rurale, attribuendo così un importante
ruolo dello stile di vita sulle diverse modalità di in-
vecchiamento dell’albero arterioso. L’assunzione
di sale con la dieta, la sedentarietà e la dieta ricca di
grassi animali sono infatti probabilmente in grado
di determinare una disfunzione endoteliale con
successivo danno ed irrigidimento della parete va-
scolare e conseguente aumento della pressione ar-
teriosa sistolica e differenziale.

Ipertensione sistolica isolata come fattore
di rischio nell’anziano

L’ipertensione arteriosa rappresenta, ad ogni età, un
potente fattore di rischio per patologie quali l’ictus,
la coronaropatia, lo scompenso cardiaco, la morte
cardiaca improvvisa, l’arteriopatia periferica, l’insuf-
ficienza renale e, in generale, di mortalità 1-3 21-24.
Storicamente, la componente pressoria considera-
ta maggiormente correlata al rischio cardio- e cere-
brovascolare nella popolazione generale e in quel-
la anziana in particolare, era la pressione diastolica.
Le principali classificazioni e tutti gli studi di inter-
vento si erano basati, fino agli anni ’90, sulla stima

e la riduzione della diastolica 41. La pressione sisto-
lica, al contrario, era considerata meno rilevante ai
fini della stima del rischio. Nel paziente anziano in
particolare, l’aumento progressivo della PAS che si
verifica con l’aumentare dell’età era considerato
un fenomeno fisiologico, legato all’invecchiamen-
to del sistema vascolare.
È stato successivamente ampiamente dimostrato,
sia da studi epidemiologici che di intervento, come
l’ipertensione sistolica isolata sia un fattore di ri-
schio cardiovascolare e come il suo trattamento sia
in grado di ridurre gli eventi cardio e cerebrova-
scolari ad essa correlati. Tali risultati sono stati con-
fermati da dati epidemiologici recenti provenienti
dallo studio di Framingham 26. Un altro ampio stu-
dio americano, il Multiple Risk Factor Intervention
Trial (MRFIT) 27 conferma la stretta correlazione tra
aumentato rischio cardiovascolare ed incremento
dei valori di pressione arteriosa sistolica, più che
della diastolica.
Una riprova che l’ISI, indipendentemente da altri
fattori di rischio associati, comporta di per sé
un’aumentata morbilità e mortalità cardiovascolare
è venuta per la prima volta dallo studio SHEP (Sy-
stolic Hypertension in the Elderly Program) 16, am-
pio studio randomizzato doppio cieco contro pla-
cebo, condotto su 4.736 pazienti ultrasessantacin-
quenni affetti da ISI. Il trattamento antiipertensivo
ha determinato una riduzione del 36% dell’inci-
denza di ictus fatali e non fatali, del 25% di tutti gli
eventi coronarici fatali e non fatali e del 32% di tut-
ti gli eventi cardiovascolari fatali e non fatali. Il be-
neficio ottenuto nel gruppo in trattamento attivo
era indipendente dai valori basali di pressione arte-
riosa sistolica e dall’età dei pazienti ed è stato di-
mostrato anche in soggetti ultraottantenni.
Gli studi condotti successivamente hanno confer-
mato, ed ulteriormente enfatizzato, il potere pre-
dittivo di rischio cardiovascolare della pressione
arteriosa sistolica. Da un’analisi degli studi finora
condotti sull’ISI nell’anziano si è infatti osservato
che un incremento di 10 mmHg della pressione si-
stolica è correlato significativamente con un incre-
mento del 10% del rischio di complicazioni fatali e
non fatali, fatta eccezione per gli eventi coronarici.
Dalla pubblicazione dello studio SHEP 42, questa
forma di ipertensione, tipica dell’età geriatrica, ha
definitivamente assunto il ruolo di vero e proprio
fattore di rischio cardiovascolare. Negli anni suc-
cessivi, l’efficacia del trattamento anti-ipertensivo
nel paziente con ipertensione sistolica isolata è sta-
to confermato con chiarezza 43, mentre altri, ampi
studi epidemiologici hanno dimostrato che la PAS
è in realtà un potente fattore di rischio e che, so-
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prattutto in età avanzata, è nettamente più potente
della PAD 44 45.
Ma accanto e – forse – più della PAS, negli ultimi
anni ha assunto grande rilevanza in campo epide-
miologico la pressione differenziale (PP), che è da-
ta dalla differenza tra la PAS e la PAD. Addirittura,
la PP risulta il miglior marker di invecchiamento
dell’albero arterioso, in quanto è correlata inversa-
mente alla “compliance” dei grandi vasi di condut-
tanza, indipendentemente dai valori di PAS e di
PAD 46. In studi longitudinali infine la PP risulta il
più potente predittore del rischio cardiovascolare,
soprattutto nella popolazione anziana 45 47.
I risultati dello studio ICARe Dicomano hanno di-
mostrato che pazienti anziani con ipertensione si-
stolica isolata borderline (PAS 140-159 mmHg e
PAD < 90 mmHg) presentano dimensioni ed indici
di rigidità delle carotidi e massa ventricolare sinistra
sovrapponibili a quelli dei pazienti con ipertensione
diastolica o sistodiastolica, nonostante livelli inferio-
ri di PAD e di pressione media. La PP è infatti la va-
riabile emodinamica più strettamente associata alla
compliance carotidea 3. Queste osservazioni posso-
no spiegare come mai in studi longitudinali, a parti-
re da quello di Darnè et al. del 1989 29, la PP sia ri-
sultata predittiva del rischio cardiovascolare più del-
la PAS o della PAD da sole, in soggetti di età adulto-
giovanile 30 e, ancora di più, in età avanzata 31.
Due metanalisi di trial clinici hanno quantizzato il
rischio cardiovascolare associato alla PAS e alla PP
in anziani con ipertensione sistolica. Secondo una
metanalisi di Staessen 32, che ha raccolto dati relati-
vi a 15.693 pazienti arruolati in otto trial, per ogni
10 mmHg di aumento della PAS la mortalità au-
mentava del 26% (p < 0,001), il rischio di ictus del
22% (p < 0,001) e quello di eventi coronarici solo
del 7% (p = 0,37). È interessante osservare che, in
questo studio, la mortalità era inversamente corre-
lata alla PAD, a parità di PAS, risultato che confer-
ma implicitamente il ruolo della PP come determi-
nante emodinamico primario del rischio. La secon-
da metanalisi, basata su circa 8.000 pazienti in tre
trial, ha riportato che, per ogni 10 mmHg di incre-
mento della PP, la mortalità totale e cardiovascola-
re, l’incidenza di ictus e quella di eventi coronarici
aumentavano, rispettivamente, del 15% (p <
0,001), 22% (p < 0,001), 17% (p < 0,001) e 13% (p
< 0,05) 33.

Diagnosi di ipertensione sistolica isolata

Secondo le ultime linee guida internazionali 2 3 la
diagnosi di ipertensione arteriosa nell’anziano de-

ve essere posta utilizzando la stessa metodica di
misurazione del giovane, in rilevazioni pressorie
multiple eseguite in diverse occasioni, effettuate in
posizione seduta.
Nell’anziano con ipertensione sistolica isolata, a
causa della maggiore rigidità arteriosa, devono es-
sere considerate alcune peculiarità.

LA PSEUDOIPERTENSIONE

La marcata sovrastima dei valori di pressione arte-
riosa alla misura indiretta (sfigmomanometrica), ri-
spetto ai valori di pressione intravascolare misurati
con metodo cruento. Questo fenomeno si verifica
perché in alcuni pazienti, per la marcata sclerosi e
calcificazione della parete arteriosa, la pressione di
insufflazione del manicotto necessario a far colla-
bire l’arteria è nettamente più elevata rispetto alla
pressione all’interno del vaso. Per riconoscere que-
sta condizione sono utili alcuni accorgimenti dia-
gnostici:
1. rilievo del segno di Osler: tale segno è positivo

quando, gonfiando il manicotto del bracciale
dello sfigmomanometro al di sopra del valore di
pressione arteriosa sistolica, l’arteria radiale ri-
sulta ancora come un cordoncino di consisten-
za dura, anche se non pulsante. L’estrema sem-
plicità di questa manovra rende la ricerca del se-
gno di Osler comunque utile, sebbene il suo ri-
conoscimento richieda una certa esperienza da
parte dell’operatore;

2. misurazione automatica ad ultrasuoni: tecnica
non invasiva, utile per uno screening iniziale,
poiché è in grado di approssimare in maniera
accurata i valori pressori intra-arteriosi nei casi
di pseudoipertensione.

Anche in assenza di questi reperti, la possibilità di
una pseudoipertensione deve essere considerata
tutte le volte che si verifica una delle seguenti con-
dizioni: presenza, in modo persistente, di valori
pressori sistolici abnormemente elevati; mancata
riduzione dei valori pressori sistolici in seguito a
trattamento farmacologico; dimostrazione radiolo-
gica di estese calcificazioni delle grandi arterie.

GAP ASCOLTATORIO

Il “gap ascoltatorio” 37 è caratterizzato, durante la
deflazione del bracciale dello sfigmomanometro,
dalla normale comparsa dei toni di Korotkoff, che
però poi scompaiono prima del raggiungimento
della pressione diastolica, per ripresentarsi a valori
inferiori. Pertanto, è necessario insufflare il brac-
ciale a valori pressori piuttosto alti, per non sotto-
stimare i valori di pressione sistolica o, viceversa,
sovrastimare quelli di diastolica nel caso sia pre-
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sente gap ascoltatorio. Anche il gap ausculatatorio
è un fenomeno legato alla rigidità vascolare 37.

RICERCA DELL’IPOTENSIONE ORTOSTATICA

La ricerca dell’ipotensione ortostatica che assume
particolare rilevanza proprio nell’anziano, definita
come la riduzione di almeno 20 mmHg di pressio-
ne arteriosa sistolica nel passaggio dal clinostati-
smo all’ortostatismo; le misurazioni pressorie de-
vono essere eseguite dopo 1, 3 e 5 minuti di orto-
statismo. L’ipotensione ortostatica, sia sistolica che
diastolica, si è rivelata un indice prognostico nega-
tivo, sia in termini di mortalità che di decadimento
cognitivo nella popolazione anziana 38 39. La sua
presenza inoltre deve essere sempre attentamente
considerata nella scelta della terapia antiipertensi-
va e del dosaggio dei vari farmaci.

MONITORAGGIO AMBULATORIALE DELLA PRESSIONE

ARTERIOSA NELLE 24 ORE (MAPA)
Il MAPA ha una notevole utilità nel paziente anzia-
no iperteso. Le indicazioni all’impiego del monito-
raggio sono le stesse nel giovane e nell’anziano. In
particolare, secondo le ultime Linee Guida dell’i-
pertensione arteriosa ESH/ECC 2 questa tecnica de-
ve essere usata per la diagnosi di ipertensione arte-
riosa nei seguenti casi:
1. presenza di spiccata variabilità della pressione

arteriosa in differenti visite;
2. elevati valori pressori in pazienti a basso rischio

globale (assenza di danno d’organo);
3. presenza di rilevante differenza tra i valori pres-

sori “self-measured” e quelli riscontrati dal me-
dico;

4. sospetta resistenza al trattamento.
Nel paziente anziano infatti il MAPA permette di
ottenere importanti informazioni sul ritmo circa-
diano della pressione arteriosa, che risulta spesso
alterato proprio nel paziente anziano. Con l’avan-
zare dell’età infatti aumenta progressivamente la
variabilità pressoria nelle 24 ore e si riduce note-
volmente il fisiologico calo pressorio notturno. Dai
dati su un vasto campione di pazienti con ampio
range di età (studio Hy-Oldest, Hypertension in the
older patients in Tuscany) emerge che negli anzia-
ni il calo pressorio notturno risulta inversamente
correlato all’età e la percentuale di pazienti con rit-
mo circadiano della pressione arteriosa conserva-
to, che vengono comunemente definiti “dipper”, è
solo del 35% in pazienti anziani ultrasessantacin-
quenni contro il 45% di pazienti giovani-adulti (Fig.
1) 40. Oltre a questi aspetti, il monitoraggio presso-
rio nelle 24 ore ha nell’anziano una notevole im-
portanza per la ricerca di ipotensione ortostatica,
post-prandiale o notturna, anche in relazione alla
gestione della terapia farmacologia anti-ipertensiva
e non. Molti farmaci non propriamente etichettati
come cardiovascolari hanno in realtà effetti ipo-
tensivanti che devono essere attentamente moni-
torati propri nei pazienti anziani. Basti pensare al-
l’effetto ipotensivo di alcuni antidepressivi quali il
trazodone o di alcuni farmaci impiegati per il mi-
glioramento del flusso urinario quali gli alfa-bloc-
canti selettivi prostatici tipo alfuzosina. Va infine
considerato come tutti gli studi finora condotti sul
MAPA hanno riportato una maggiore correlazione
tra prognosi a lungo termine e valori pressori rile-
vabili al monitoraggio delle 24 ore, rispetto a quel-
li della singola rilevazione clinica 41 42. Proprio nel-
l’anziano con ipertensione sistolica isolata infine è
stato dimostrato che la pressione sistolica al moni-
toraggio, in particolare quella notturna, ha un po-
tere prognostico estremamente elevato, al contra-
rio della pressione clinica, che si è rivelata estre-
mamente aspecifica nella determinazione del ri-
schio di mortalità totale in questa particolare cate-
goria di pazienti (Fig. 2) 43.

Principi di trattamento

In considerazione di quanto precedentemente
esposto, dal momento che l’ipertensione sistolica
isolata rappresenta oggi un fattore di rischio per
l’incremento di morbilità e mortalità cardiovascola-
re in particolare negli anziani, è assolutamente rac-

Fig. 1. Prevalenza di pazienti con fisiologico calo notturno
(calo notturno pressione arteriosa sistolica ≥ 10%, “Dip-
pers”) e senza fisiologico calo pressorio notturno (calo
pressione arteriosa sistolica notturna < 10%, “Non dip-
pers”), in 2.031 pazienti arruolati dallo studio Hy-oldest
(Hypertension in the Older Patients in Tuscany) 40 (! =
Giovani, " = Anziani).
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comandato, anche secondo le ultime linee guida in-
ternazionali, il trattamento dei pazienti con ISI.
L’obiettivo della terapia antiipertensiva nei pazien-
ti anziani, come nei pazienti più giovani, deve es-
sere il raggiungimento di valori di pressione arte-
riosa almeno inferiori a 140/90 mmHg e cioè una
pressione “normale-alta”, nonostante sia stato or-
mai chiarito che valori di pressione arteriosa sisto-
lica più bassi siano protettivi per eventi cardio- e
cerebrovascolari e che il trattamento antiipertensi-
vo sia in grado di ridurre tali eventi in assenza di ri-
levanti effetti collaterali.
Secondo un’opinione molto diffusa, però, trattare
l’ipertensione non modifica favorevolmente la pro-
gnosi del paziente anziano quando coesistano altri
significativi fattori di rischio, in quanto il danno
d’organo – anche solo subclinico – sarebbe ormai
grave e irreversibile. Una recente revisione dei da-
ti dello SHEP 44 ha valutato l’efficacia del tratta-
mento attivo, a confronto con placebo, in sotto-
gruppi omogenei per stato di rischio cardiovasco-
lare globale. Il rischio veniva quantificato con un’e-
quazione proposta dall’American Heart Associa-
tion (AHA) 45, che predice la probabilità di infarto
miocardico entro dieci anni in base a età, sesso, co-
lesterolemia totale e HDL, valori di PAS, abitudine
al fumo e presenza di diabete. Nei partecipanti allo
SHEP che all’arruolamento non avevano malattia
aterosclerotica conclamata, l’incidenza di infarto
miocardico, ictus e scompenso cardiaco nel fol-
low-up cresceva progressivamente in funzione del
punteggio di rischio AHA basale. L’assegnazione al

gruppo di trattamento attivo preveniva tali eventi
in misura paragonabile tra quartili di punteggio
AHA, come indicato da valori simili di rischio rela-
tivo, ma nel corso dei cinque anni di follow-up del-
lo studio il vantaggio terapeutico risultava progres-
sivamente maggiore al crescere del punteggio
AHA, se si confrontava tra gli stessi quartili la ridu-
zione di rischio assoluto. La probabilità di eventi
nei soggetti che ricevevano il trattamento attivo di-
minuiva, infatti, in misura proporzionale al punteg-
gio AHA basale e, di conseguenza, il numero di
soggetti da trattare per prevenire un evento era 2-
10 volte minore nel quartile a più alto rischio, ri-
spetto a quello a rischio più basso (Fig. 3). Si può
dunque concludere che, a breve termine, sono
proprio i pazienti con più grave profilo di rischio
cardiovascolare i migliori candidati al trattamento
antiipertensivo.
Il trattamento dell’ipertensione sistolica isolata,
seppure come detto nel paragrafo precedente ha a
breve termine un maggiore impatto nei pazienti
più complicati, è molto efficace anche nel pazien-
te non complicato. Una recente analisi eseguita
sulla popolazione dello studio SHEP prima citato,
ha valutato l’impatto della terapia antiipertensiva
dopo 14 anni dall’inizio del trial. Il gruppo trattato
con farmaco attivo nei 4 anni dello studio ha man-
tenuto benefici in termini di morbilità cardiova-
scolare anche a 14 anni. Va però segnalato che, se
si suddivide la popolazione in due gruppi sulla ba-
se della presenza o assenza di malattia clinica o
sub-clinica, il vantaggio a breve termine era so-
vrapponibile nelle due popolazioni, mentre il van-
taggio a lungo termine era evidente solo nei pa-
zienti che di base non avevano alcuna manifesta-
zione clinica. In particolare, in questa ultima classe
di pazienti, il rischio cardiovascolare a lungo ter-
mine con il trattamento rimaneva del tutto sovrap-
ponibile a quello di una popolazione sana di con-
trollo 46.
A fronte di questi risultati estremamente positivi
sul trattamento dell’ipertensione sistolica isolata va
però considerato che essi sono stati ottenuti in pa-
zienti con valori di PAS superiori a 160 mmHg,
mentre molto meno sicuri sono i risultati ottenibili
e nella classe di pazienti con PAS compresa tra 140
e 160. Una recentissima meta-analisi pubblicata su
JAMA nel settembre 2004 47, infatti, ha rilevato che
tutti i dati sul trattamento dell’ISI sono stati otte-
nuti in pazienti con PAS > 160 mmHg e con un tar-
get pressorio equivalente. L’indicazione del JNC
VII 48 di ridurre la pressione arteriosa al di sotto di
140 mmHg anche nell’anziano, si basa in realtà su
dati epidemiologici di analisi del rischio e non su

Fig. 2. Morbilità cardiovascolare in relazione alla Pressio-
ne Arteriosa Sistolica (PAS) clinica (sfigmomanometrica) o
al monitoraggio ambulatoriale nelle 24 ore (diurna, nottur-
na e 24-ore) (da Staessen et al. 43).
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dati provenienti da trial di intervento. Per il mo-
mento quindi si ritiene corretto consigliare un trat-
tamento aggressivo dei pazienti anziani con ISI con
valori di PAS > 160 mmHg e di considerare bene i
reali rischi benefici nelle altre categorie di pazien-

ti, anche sulla base della comorbilità e del rischio
correlato ad una terapia antiipertensiva aggressiva.
Per i pazienti anziani ultraottantenni infine il van-
taggio del trattamento non è stato ancora definitiva-
mente dimostrato, poiché anche negli studi che

Fig. 3. Incidenza di nuovi eventi cardiovascolari, rischio relativo (RR) con, in parentesi, limiti fiduciari 95% e numero di pa-
zienti da trattare (NNT) per prevenire un evento nei partecipanti allo SHEP. Stratificazione per presenza di malattia cardiova-
scolare all’arruolamento (CVD +) o, in sua assenza, per quartili di rischio globale (da Ferrucci et al, mod.).
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L’ipertensione arteriosa ha una elevatissima pre-
valenza nelle popolazioni occidentali e l’iperten-
sione sistolica isolata (ISI) è la forma di iperten-
sione tipica del paziente anziano. Se fino agli an-
ni ’80 l’ISI era considerata una risposta fisiologi-
ca dell’organismo all’invecchiamento vascolare,
dagli anni ’90 in poi studi epidemiologici e clini-
ci hanno riconosciuto nell’ipertensione sistolica
isolata una forma morbosa vera e propria e la ne-
cessità del suo trattamento. Peraltro vi sono an-
cora alcuni aspetti controversi quali la effettiva

riduzione pressoria da ottenere con la terapia, il
trattamento del paziente molto anziano, in parti-
colare affetto da comorbilità e disabilità. In que-
sta rassegna saranno affrontati gli aspetti pecu-
liari dell’ipertensione sistolica, da un punto di vi-
sta epidemiologico, fisiopatologico e di tratta-
mento.

Parole chiave: Ipertensione sistolica isolata • An-
ziano • Malattie cardiovascolari • Terapia antii-
pertensiva

hanno arruolato pazienti ultrasettantenni il numero
dei soggetti al di sopra di 80 anni è comunque trop-
po esiguo per portare a conclusioni definitive. L’Hy-
pertension in the Very Elderly Trial (HYVET) 49,
iniziato nel 1994 ed i cui risultati non sono ancora
stati pubblicati, permetterà di ottenere ulteriori da-
ti sugli effetti della terapia antiipertensiva in tale
classe di età. Sono comunque necessari studi osser-
vazionali sui pazienti ipertesi molto anziani perché
in realtà la storia naturale dell’ipertensione arteriosa
in età avanzata è tutt’altro che chiarita.
Si deve infine riconoscere che il controllo presso-
rio a livello di popolazione è gravemente insoddi-

sfacente anche nel nostro paese. Nello studio
ICARe Dicomano 19, solo poco più dell’8% degli
ipertesi presentavano, alla visita, valori pressori
adeguatamente controllati (< 140/90 mmHg) e
quasi l’80% avevano addirittura valori > 160/90
mmHg. Se le prevalenze rilevate a Dicomano ven-
gono proiettate alla popolazione nazionale, si sti-
mano in più di 3,4 milioni gli italiani di età ≥ 65
anni che hanno un’ipertensione del tutto non
controllata, ed in circa 16.000 i casi di ictus che
potrebbero ogni anno essere prevenuti nel nostro
paese con un trattamento antipertensivo adegua-
to 19.
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The metabolic syndrome term is generally used to define the co-presence of risk
factors responsible for an important increase of cardiovascular diseases incidence
in patients with overweight, obesity, hypertension and type II diabetes mellitus.
Long the history of such syndrome, if it is considered that already in the 50’s the
Framingham study’s first observations concluded that the presence of more fac-
tors was increasing the relative risk of cardiovascular events (Ictus, myocardial in-
farct, death, etc.) in an exponential way. In 1988 Reaven coined the X syndrome
term, recognizing this entity like a multiple and independent risk factor for car-
diovascular disease. A recent report of the National Cholesterol Education Pro-
gramme Adult Treatment Panel (NCEPT-ATP III) has identified the metabolic syn-
drome as an independent risk factor for cardiovascular disease and considers it
like tightening indication for an intense modification of the life style.
Currently there are three definitions more commonly recognized, as the one
suggested by the World Health Organisation (WHO), by the European Group For
The Study Of Insulin Resistance (EGIR) and the National Cholesterol Education
Programme Adult Treatment Panel (ATP III).
In all cases a central role has the hypertension. In fact, beyond the differences
in the definition and the emergency of the so-called new risk factors, all of meta-
bolic, proinflammatory and prothrombotic nature, it has to point out that the
hypertension is a constant in all the definition, reaching the prevalence of 100%
in the metabolic syndrome of the elderly. The prevalence of the syndrome in-
creases with the age and is present in almost half of the over 60 population. In
particular, it increases from 6.7% in patients with 20-29 years to 43% in the over
70. In both sexes the prevalence quickly increases after the third decade of life,
reaching a peak between the 50 and 70 years in the men and the 60-80 years in
the women.
Regarding to the pathogenesis of the hypertension in subjects with metabolic
syndrome: the hyperinsulinemia secondary to insulin-resistance seems to play
an important role determining both the stimulation of the sympathetic nervous
system, with consequent vasoconstriction, and the retention of sodium, respon-
sible of increase in arterial blood pressure values, such to antagonize the va-
sodilator effects of the insulin.
In particular, the chronic hyperinsulinemia associated to the metabolic syn-
drome could modulate the renal sodium excretion, since it has been shown that
such hormone is able to regulate the reabsorption of the sodium at tubular lev-
el or to increase the Sodium/Hydrogen pump by renal tubuli.
As regards the management of this disease, the necessity of a treatment to 360°
of the metabolic syndrome in its entirety and of its single aspects, included the
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hypertension, seems not questionable. However,
we have to point out the necessity of a particular
attention both of the doctor and the patient in the
management of the polipharmacotherapy that, in
the elderly, is a clear risk factor for the iatrogenic
damage.
Probably, the engagement of the doctors to
choose drugs with pharmacocinetic and pharma-
codinamic profiles more appropriates to the total
treatment of the syndrome and their ability to in-
duce a stable modification of the life style will
make surer and more effective the management
of such syndrome also in the elderly subject.

Key words: Risk factors • Obesity • Hypertension
• Hyperinsulinaemia

Definizione di Sindrome Metabolica

Per sindrome metabolica si intende la co-presenza
di fattori di rischio responsabili di un sensibile in-
cremento dell’incidenza di malattie cardiovascolari
nei pazienti in sovrappeso, obesi, ipertesi e con dia-
bete mellito di tipo II 1. Differenze nella distribuzio-
ne del peso corporeo (ginoide vs. androide) asso-
ciate ad un alterato profilo metabolico erano state
documentate dalla letteratura medica da oltre mez-
zo secolo. Già dalle prime osservazioni dello studio
di Framingham si era giunti alla conclusione che la
presenza di più fattori incrementava il rischio relati-
vo di eventi cardiovascolari (ictus, infarto del mio-
cardio, morte, etc) in maniera esponenziale 2. Negli
anni ’60 in Italia il gruppo di Crepaldi, forse per la
prima volta, utilizzò il termine di sindrome plurime-
tabolica per indicare l’associazione in uno stesso pa-
ziente di diabete, obesità ed iperuricemia 3. Nel
1988 Reaven notò che molti fattori di rischio (iper-
tensione, dislipidemia, iperglicemia) erano comune-
mente presenti contemporaneamente, definendo
tale insieme come sindrome X, e riconoscendo tale
entità come un fattore di rischio multiplo ed indi-
pendente per malattia cardiovascolare 4. Un recente
report del National Cholesterol Education Pro-
gramm Adult Treatment Panel (NCEPT-ATP III) ha
identificato la sindrome metabolica come un fattore
di rischio indipendente per malattia cardiovascolare
e la considera come stringente indicazione per
un’intensa modificazione dello stile di vita 5.
Nonostante attualmente non vi sia una definizione
universalmente accettata di sindrome metabolica e
vi siano differenze nei criteri utilizzati per la dia-
gnosi, sono tre le definizioni più comunemente ri-
conosciute, come quella suggerita dalla World
Health Organisation (WHO), dall’European Group
for the Study of Insulin Resistance (EGIR) ed il Na-

tional Cholesterol Education Programme Adult
Treatment Panel (ATP III).
In particolare, l’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità definisce la sindrome metabolica come pre-
senza di diabete mellito, alterata glicemia a digiu-
no, ridotta tolleranza al glucosio o insulino-resi-
stenza in associazione a due dei seguenti fattori: di-
slipidemia (trigliceridi 150 mg/dL e/o HDL < 35
mg/dL nei maschi e < 39 mg/dL nelle femmine),
elevata pressione arteriosa con livelli 140/90
mmHg e/o in terapia antipertensiva, Obesità (BMI
> 30 kg/m2 e/o WHR > 0,90 nei maschi, e > 0,85
nelle femmine), Microalbuminuria 20 µg/min o
rapporto albumina/creatinina 30 mg/g 6.
Per l’EGIR tale sindrome è definita dalla presenza
di insulino-resistenza o iperinsulinemia (solo in
soggetti non diabetici) ed almeno 2 dei seguenti
fattori: glicemia a digiuno > 6,1 mmol/l; dislipide-
mia (trigliceridi > 2 mmol/l eo HDL < 1 mmol/l o
trattati per dislipidemia); ipertensione (valori pres-
sori > 140/90 mmHg e/o in terapia); Obesità cen-
trale (circonferenza vita > 94 cm nei maschi, > 80
cm nelle femmine) 7.
Paragonata ai rilievi di studi precedenti ed alle li-
nee guida della World Health Organisation, il nuo-
vo ATP III definisce criteri generalmente misurati
nella pratica clinica, in base alla presenza di tre o
più dei seguenti fattori di rischio: un’obesità addo-
minale quantificabile con una circonferenza della
vita superiore ai 102 cm negli uomini e 88 cm nel-
le donne; un aumento dei valori dei Trigliceridi ( ≥
150 mg/dl); bassi livelli di colesterolo HDL (C-HDL
o colesterolo buono), vale a dire < 40 mg/dl per gli
uomini ed < 50 mg/dl per le donne; Ipertensione,
con valori ≥ 130/85 mmHg o documentato uso di
farmaci antipertensivi; Aumento della glicemia a
digiuno ≥ 110 mg/dl 5.
L’ATP III identifica, quindi, 6 componenti della sin-
drome metabolica, che definisce come fattori di ri-
schio “di base”, “maggiori” ed “emergenti”, inten-
dendo come fattori “di base” l’obesità, l’inattività
fisica, ed una dieta aterogenica; quelli “maggiori”
sono rappresentati da fumo, ipertensione, elevati
livelli di LDL, anamnesi familiare per malattia car-
diaca precoce ed invecchiamento; quelli “emer-
genti” includono l’ipertrigliceridemia, l’aumento
delle LDL, l’insulino-resistenza, l’intolleranza glice-
mica, lo stato proinfiammatorio e protrombotico 8.
Tale sindrome è, infatti, associata ad uno stato
proinfiammatorio/protrombotico che può include-
re elevati livelli di proteina C-reattiva, disfunzione
endoteliale, iperfibrinogenemia, aumentata aggre-
gazione piastrina, aumentati livelli di PAI-1 (inibi-
tore dell’attivatore del plasminogeno 1), elevati li-
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velli di acido urico, microalbuminuria, ed uno
“shift” verso la produzione di LDL 9.
Al di là delle differenze nella definizione e l’emer-
genza dei cosiddetti nuovi fattori di rischio, tutti di
natura metabolica, proinfiammatoria e protrombo-
tica, bisogna sottolineare che l’ipertensione arte-
riosa è una costante con una tendenza a considera-
re normali valori di pressione sisto-diastolica sem-
pre più bassi. Problematica aperta è se i valori di
normalità di pressione arteriosa così bassi possano
essere raggiunti dai soggetti ipertesi ultra 75enni
attraverso regimi terapeutici antipertensivi o se, la
presenza di comorbilità, non imponga un atteggia-
mento più prudente.

Epidemiologia

Gli studi epidemiologici presentano dati di preva-
lenza spesso non omogenei. Tali discrepanze sono
nella maggior parte dei casi imputabili alle diverse
definizioni utilizzate per diagnosticare la sindro-
me metabolica ed alle caratteristiche della popola-
zione studiata 10. Basandosi sui dati del Third Na-
tional Health and Nutrition Examination Survey
(1988-1994), la prevalenza della sindrome meta-
bolica (usando i criteri dell’ATP III) incrementa
con l’età e con l’aumentare del peso corporeo. Se
si prende come paradigmatico del mondo occi-
dentale l’esempio americano, in cui la popolazio-
ne anziana è sempre più prevalente ed oltre la
metà degli adulti è obesa, è stato stimato che la
sindrome metabolica diverrà un fattore di rischio
primario per malattia cardiovascolare più impor-
tante del fumo di sigaretta 11. Un recente studio ef-
fettuato negli Stati Uniti, ha dimostrato che circa
un maschio su cinque e quasi una donna su quat-
tro, è portatore di sindrome metabolica. La preva-
lenza di queste condizioni aumenta con l’età ed è
presente in quasi la metà della popolazione di età
superiore a 60 anni 11.
In particolare, la prevalenza della sindrome meta-
bolica aumenta dal 6,7% in pazienti di 20-29 anni al
43% in quelli ultra 70enni 11. In entrambi i sessi la
prevalenza aumenta rapidamente dopo la terza de-
cade di vita, raggiungendo un picco tra i 50 ed i 70
anni negli uomini e tra i 60-80 anni nelle donne 12.
Lo studio ICARe Dicomano mostra dati di preva-
lenza di sindrome metabolica che vanno decre-
scendo negli 85enni, soprattutto negli uomini; nel-
le donne invece si mantengono stabili 13. Nono-
stante la sindrome metabolica abbia nei soggetti
più anziani una prevalenza minore rispetto alle de-
cadi precedenti, la prevalenza dell’ipertensione è

elevatissima, fino ad arrivare a punte del 100% nei
soggetti anziani con sindrome metabolica.
È interessante notare che il marcato aumento nella
prevalenza della sindrome metabolica tra la terza e
quinta decade di vita è parallelo a quello della pre-
valenza di soprappeso ed obesità, elementi chiave
correlati allo sviluppo di adiposità viscerale, insuli-
no-resistenza, dislipidemia, elevati valori pressori e
ridotta tolleranza al glucosio 14. Del resto l’invec-
chiamento di per sé è associato all’evoluzione del-
l’insulino-resistenza, ad altre alterazioni ormonali,
aumento del tessuto adiposo viscerale, rialzo dei
valori pressori, tutti elementi fondamentali nella
patogenesi della sindrome metabolica 15.

Patogenesi e rapporti tra insulina
resistenza ed ipertensione

Il problema delle cause che determinano la sindro-
me metabolica costituisce un argomento molto di-
battuto. Comunque, la sindrome metabolica è
strettamente associata all’insulino-resistenza, un di-
sordine in cui la risposta del corpo alle normali sol-
lecitazioni dell’insulina è compromessa. Obesità,
inattività fisica e fattori genetici predispongono al-
lo sviluppo della resistenza all’insulina.
Una delle ipotesi considerate nella genesi della sin-
drome metabolica presume che la causa primaria
sia appunto l’insulino-resistenza 9. Il legame tra in-
sulino-resistenza e malattia cardiovascolare proba-
bilmente è rappresentato dallo stress ossidativo,
responsabile di disfunzione delle cellule endotelia-
li, e pertanto di promozione del danno vascolare e
formazione dell’ateroma 16. In tal senso sarebbe da
considerare anche la genesi dell’ipertensione arte-
riosa nei soggetti con sindrome metabolica: l’ipe-
rinsulinemia secondaria ad insulino-resistenza de-
terminerebbe sia stimolazione del sistema nervoso
simpatico, con conseguente vasocostrizione, sia ri-
tenzione di sodio, responsabile di aumento dei va-
lori pressori, tale da antagonizzare gli effetti vaso-
dilatanti dell’insulina 17. In particolare, l’iperinsuli-
nemia cronica associata alla sindrome metabolica
potrebbe modulare l’escrezione renale di sodio,
giacché è stato dimostrato che tale ormone è in
grado di regolare il riassorbimento del sodio a li-
vello tubulare o aumentare la pompa Sodio/Idro-
geno dei tubuli renali 18.
Oltre l’obesità e l’insulino-resistenza, ogni fattore
di rischio della sindrome metabolica è soggetto ad
una propria regolazione attraverso sia fattori gene-
tici sia acquisiti. Questo porta ad una variabilità
nell’espressione dei fattori di rischio. Il metaboli-
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smo delle lipoproteine, per esempio, è modulato
soprattutto da variazioni genetiche, per cui l’e-
spressione fenotipica della dislipidemia in risposta
all’obesità e/o all’insulino-resistenza varia conside-
revolmente. Lo stesso avviene per la regolazione
della pressione arteriosa 8. Inoltre, la sindrome me-
tabolica sarebbe caratterizzata anche da anormalità
nella regolazione autonomica 19 e nell’attivazione
del sistema renina-angiotensina-aldosterone 20.

Valutazione dei pazienti con sindrome
metabolica

Attualmente, i pazienti possono essere esaminati
sulla base dei fattori di rischio individuali, che som-
mati, costituiscono la sindrome metabolica. Ben-
ché lo screening per la sindrome metabolica non
costituisca una pratica clinica attuale, in futuro, il
complesso dei fattori di rischio associato ad essa
dovrebbe essere valutato nella sua globalità e quin-
di i pazienti potrebbero essere gestiti con modalità
leggermente differenti, basandosi anche sull’evi-
denza di alcuni studi che mostrano come la sindro-
me metabolica possa essere presente oltre dieci
anni prima di essere diagnosticata.
Va considerato che, sebbene sia caratterizzata da
un insieme di fattori di rischio, singolarmente, cia-
scun fattore di rischio conferisce un certo livello di
rischio cardiovascolare, che, quando in un pazien-
te si associa ad altri fattori, produce un effetto cu-
mulativo sul livello di rischio complessivo. Ciò
spiega perché la presenza di sindrome metabolica
aumenta significativamente il rischio di infarto,
diabete di tipo 2 e morte. Infatti, soggetti affetti da
sindrome metabolica hanno un rischio di morte
per malattie cardiovascolari circa doppio ed il ri-
schio d’insorgenza di attacchi di cuore e ictus è
praticamente triplicato 21.
Pertanto, è importante identificare i pazienti ad al-
to rischio ed accertarsi che vengano trattati in mo-
do appropriato. In tal senso in un recente lavoro
Kanauhi et al. hanno dimostrato una correlazione
tra “pre-ipertesione”, una nuova categoria di iper-
tensione introdotta dal JNC-7 Report, ed insulino-
resistenza, valutata mediante il modello di valuta-
zione della resistenza insulinica (HOMA-R) e l’indi-
ce di rilievo della sensibilità insulinica (QUICKI).
In questo studio soggetti con preipertensione ave-
vano più elevati valori di insulino-resistenza, ri-
spetto a soggetti normotesi 22.

Strategie di Trattamento

Allo stato attuale non vi sono trial randomizzati
controllati che abbiano esaminato specificamente
il trattamento della sindrome metabolica 9. Basan-
dosi su studi clinici, il management aggressivo del-
le componenti individuali della sindrome dovreb-
be render possibile prevenire o ritardare l’insor-
genza di diabete mellito, ipertensione arteriosa e
malattie cardiovascolari 5 23 24. Tutti i pazienti con
diagnosi di sindrome metabolica dovrebbero esse-
re incoraggiati a cambiare la propria dieta e le abi-
tudini come terapia primaria. La perdita di peso mi-
gliora tutti gli aspetti della sindrome metabolica,
così come riduce la mortalità totale e quella car-
diovascolare 25. Mentre molti pazienti trovano diffi-
cile ottenere una perdita di peso, l’esercizio e la
dieta, che possono ridurre la pressione e migliora-
re i livelli lipidici, migliorano l’insulino-resistenza,
anche in assenza di perdita di peso 26.
Le linee guida americane NCEP ATP III, raccoman-
dano che gli elevati livelli di colesterolo LDL (C-
LDL o colesterolo “cattivo”) devono rappresentare
l’obiettivo primario del trattamento. Inoltre, bassi
livelli di colesterolo HDL ed elevati livelli di trigli-
ceridi, sono stati identificati come fattori di rischio
principali della sindrome metabolica 5. Studi han-
no dimostrato l’efficacia del trattamento di ogni
singolo componente della sindrome metabolica
quali l’iperglicemia, l’ipertensione e la dislipide-
mia. Tuttavia, ciascuno di questi studi ha focalizza-
to un singolo fattore di rischio, piuttosto che l’in-
tero complesso dei fattori di rischio associati alla
sindrome metabolica.
Le linee guida americane NCEP ATP III hanno sta-
bilito che la gestione della sindrome metabolica ha
due obiettivi:
1. attenuare le cause determinanti (es. obesità e

inattività fisica);
2. trattamento dei fattori di rischio associati lipidi-

ci e non.
Nella terapia è centrale il ruolo della modificazione
dello stile di vita, che deve rappresentare un obiet-
tivo strategico del medico e del paziente, caratte-
rizzato, tra l’altro, da un’intensificata gestione del
peso corporeo e da aumento dell’attività fisica 5.
Il trattamento dei fattori di rischio lipidici e non
lipidici della sindrome metabolica può ridurre il
rischio di malattie coronariche: in tale senso ha
un ruolo fondamentale in pazienti con sindrome
metabolica il trattamento dell’ipertensione, l’im-
piego di aspirina in pazienti con malattie corona-
riche, per ridurre la condizione protrombotica, il
trattamento dei livelli elevati di trigliceridi, il trat-
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tamento dei bassi livelli di colesterolo HDL. Un
energico e precoce trattamento della sindrome
metabolica può avere un significativo impatto sul-
la prevenzione sia del diabete di tipo 2 che delle
coronaropatie. In accordo alle linee guida ameri-
cane NCEP ATP III ed europee, elevati livelli di
colesterolo, nonostante cambiamenti dello stile
di vita, come la modificazione della dieta e l’au-
mento dell’attività fisica, richiedono un tratta-
mento farmacologico 5.
La maggior parte degli individui con sindrome me-
tabolica rientra nelle categorie di pre-ipertensione
o di ipertensione in 1° stadio. La modifica dello sti-
le di vita è la pietra miliare nella gestione di tutti i
pazienti con pre-ipertensione o con sindrome me-
tabolica, ma se i valori pressori superano i 140/90
mmHg è indicata una terapia farmacologica 23.
Sono necessari più studi per comprendere la rela-
zione tra fattori di rischio metabolici ed efficacia
della terapia farmacologica in pazienti con sindro-
me metabolica. Secondo l’American Heart Associa-
tion (AHA) per ottenere il massimo beneficio dalla
modifica dei fattori di rischio multipli, la terapia
della sottostante insulino-resistenza deve divenire
un momento fondamentale. Il modo più efficace e
da preferire per ridurre l’insulino-resistenza nel pa-
ziente in soprappeso ed obeso è la perdita di peso
e l’attività fisica 5.
Altri elementi importanti nella gestione dell’insuli-
no-resistenza sono rappresentati da:
– monitoraggio routinario del peso corporeo

(specialmente dell’indice di obesità centrale),
della glicemia, delle lipoproteine, della pressio-
ne arteriosa;

– trattamento dei fattori di rischio individuali
(iperlipidemia, ipertensione ed iperglicemia) in
accordo alle linee guida;

– scelta attenta dei farmaci antipertensivi poiché
molecole diverse hanno diversi effetti sulla sen-
sibilità all’insulina (ad esempio i diuretici ed i
beta-bloccanti non selettivi determinano una ri-
duzione della sensibilità insulinica con aumento
della glicemia, mentre gli ACE-inibitori ed i sar-
tanici sembrano agire in senso opposto favo-
rendo in modo indiretto l’uptake di glucosio a
livello muscolare indotto dall’insulina).

Le statine hanno dimostrato efficacia nel ridurre il
colesterolo LDL, i livelli dei trigliceridi e nell’aumen-
tare i livelli del colesterolo HDL. Recenti risultati,

Tab. I. Raccomandazioni di trattamento dell’ATPIII per la sindrome Metabolica.

Fattore patologico Trattamento farmacologico Indirizzi dell’ATPIII

Obesità addominale Si Cambiamento dello stile di vita
Trattamento farmacologico non indirizzato

Elevati valori pressori Si Trattamento con farmaci antipertensivi
Dislipidemia aterogena Si Cambiamento dello stile di vita e trattamento medico.
Insulino-resistenza ± Si Enfasi del controllo del peso e dell’attività fisica nel modo
intolleranza glicemica (per diabetici, ma più sicuro ed efficace. Attenzione che “… l’abbassamento

non per non dei livelli glicemici mediante farmaci non è stato
diabetici) dimostrato riduca il rischio di malattie cardiache. Sebbene

siano disponibili farmaci che riducono l’insulino-resistenza
non è ancora chiaro se tali molecole sono in grado di
ridurre il rischio cardiovascolare in pazienti con sindrome
metabolica”

Stato proinfiammatorio Si Nessun indirizzo
Stato protrombotico Si Trattamento con aspirina (sebbene non vi siano specifiche

indicazioni al riguardo)

Fig. 1. Diagramma schematico del trattamento di multiple
componenti della sindrome metabolica, da più angoli
(Frecce grigie), secondo il modello dell’Idra 28.
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provenienti dallo studio COMETS hanno dimostrato
che, in pazienti con sindrome metabolica ed elevati
livelli di colesterolo LDL, la rosuvastatina riduce il co-
lesterolo LDL in misura significativamente maggiore
rispetto alle stesse dosi di atorvastatina (42% vs. 36%,
rispettivamente; p < 0,001), ed aumenta il colestero-
lo HDL in misura quasi doppia, con gli stessi risultati
di Atorvastatina nella riduzione dei trigliceridi, fa-
cendo sì che un numero significativamente più ele-
vato di pazienti sia in grado di raggiungere gli obiet-
tivi indicati dalle linee guida americane NCEP ATP III
(Tab. I) per il controllo di tali fattori di rischio per i
pazienti con sindrome metabolica 27.
Se sembra non discutibile la necessità di un tratta-

mento a 360° della sindrome metabolica nella sua
globalità e dei suoi singoli aspetti (modello dell’Hy-
dra) (Fig. 1) 28, inclusa l’ipertensione, non possiamo
non sottolineare la necessità di una particolare at-
tenzione sia da parte del medico che del paziente
nella gestione della polifarmacoterapia che, nel sog-
getto anziano, è un chiaro fattore di rischio per il
danno iatrogenico. Probabilmente, sia l’impegno
del medico a scegliere farmaci che presentino profi-
li farmacocinetici e farmacodinamici più appropria-
ti al trattamento globale della sindrome, sia la sua ca-
pacità ad indurre una modificazione stabile dello sti-
le di vita renderà più sicuro e più efficace il tratta-
mento di tale sindrome anche nel soggetto anziano.

Per sindrome metabolica si intende la co-presen-
za di fattori di rischio responsabili di un sensibile
incremento dell’incidenza di malattie cardiova-
scolari nei pazienti in sovrappeso, obesi, ipertesi
e con diabete mellito di tipo II. La storia di tale
sindrome è lunga, già negli anni ’50 le prime os-
servazioni dello studio di Framingham erano
giunte alla conclusione che la presenza di più fat-
tori incrementava il rischio relativo di eventi car-
diovascolari (ictus, infarto del miocardio, morte,
etc.) in maniera esponenziale. Nel 1988 Reaven
coniò il termine di sindrome X, riconoscendo ta-
le entità come un fattore di rischio multiplo ed in-
dipendente per malattia cardiovascolare. Un re-
cente report del National Cholesterol Education
Programme Adult Treatment Panel (NCEPT-ATP
III) ha identificato la sindrome metabolica come
un fattore di rischio indipendente per malattia
cardiovascolare e la considera come stringente in-
dicazione per un’intensa modificazione dello stile
di vita. Attualmente sono tre le definizioni più co-
munemente riconosciute, come quella suggerita
dalla World Health Organisation (WHO), dall’Eu-
ropean Group for the Study of Insulin Resistance
(EGIR) ed il National Cholesterol Education Pro-
gramme Adult Treatment Panel (ATP III). In tutte
le definizioni un ruolo centrale viene dato all’i-
pertensione. Infatti, al di là delle differenze nella
definizione e l’emergenza dei cosiddetti nuovi fat-
tori di rischio, tutti di natura metabolica, proin-
fiammatoria e protrombotica, bisogna sottolinea-
re che l’ipertensione arteriosa è una costante in
tutte le definizioni, raggiungendo la prevalenza
del 100% nella sindrome metabolica dei soggetti
più anziani. La prevalenza della sindrome aumen-
ta con l’età ed è presente in quasi la metà della po-
polazione di età superiore a 60 anni. In particola-
re, aumenta dal 6,7% in pazienti di 20-29 anni al

43% in quelli ultra 70enni. In entrambi i sessi la
prevalenza aumenta rapidamente dopo la terza
decade di vita, raggiungendo un picco tra i 50 ed i
70 anni negli uomini e tra i 60-80 anni nelle don-
ne. Per quanto attiene la patogenesi dell’iperten-
sione arteriosa nei soggetti con sindrome meta-
bolica: l’iperinsulinemia secondaria ad insulino-
resistenza sembra giocare un ruolo importante
determinando sia la stimolazione del sistema ner-
voso simpatico, con conseguente vasocostrizione,
sia la ritenzione di sodio, responsabile di aumen-
to dei valori pressori, tale da antagonizzare gli ef-
fetti vasodilatanti dell’insulina. In particolare, l’i-
perinsulinemia cronica associata alla sindrome
metabolica potrebbe modulare l’escrezione rena-
le di sodio, giacché è stato dimostrato che tale or-
mone è in grado di regolare il riassorbimento del
sodio a livello tubulare o aumentare la pompa So-
dio/Idrogeno dei tubuli renali. Per quanto riguar-
da il trattamento della sindrome metabolica, sem-
bra non discutibile la necessità di un trattamento
a 360° della sindrome metabolica nella sua globa-
lità e dei suoi singoli aspetti, inclusa l’ipertensio-
ne. Tuttavia non possiamo non sottolineare la ne-
cessità di una particolare attenzione sia da parte
del medico che del paziente nella gestione della
polifarmacoterapia che, nel soggetto anziano, è
un chiaro fattore di rischio per il danno iatroge-
nico. Probabilmente, l’impegno del medico a sce-
gliere farmaci che presentano profili farmacoci-
netici e farmacodinamici più appropriati al tratta-
mento globale della sindrome e la sua capacità ad
indurre una modificazione stabile dello stile di vi-
ta renderà più sicuro e più efficace il trattamento
di tale sindrome anche nel soggetto anziano.

Parole chiave: Fattori di rischio • Obesità • Iper-
tensione • Iperinsulinemia
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The prevalence and incidence of dementia is expected to exponentially increase
in the future 30 years. Accordingly, the identification of the causes of dementia
and of the possible risk factors become very important for researchers and clin-
icians. A growing body of evidence suggests that hypertension may be a risk fac-
tor for vascular and neurodegenerative dementias. Recently, it has been shown
that hypertension is associated not only with cerebrovascular disease, which is
in turn associated with dementia, but it could also affect the course of Alzheimer
disease. A strong relationship between long-standing hypertension and cogni-
tive impairment or dementia has been demonstrated by several large observa-
tional studies, especially with untreated hypertension. The risk increases with
increasing blood pressure. However, the relationship between blood pressure
and dementia is not linear. Blood pressure may decrease to normal or low lev-
els before dementia (and especially Alzheimer’s disease) becomes clinically
manifest. There may also be an association between blood pressure variability
in hypertensive patients and impaired cognition. In an extension of the Systolic
Hypertension in Europe (Syst-Eur) study in older people and in other studies us-
ing the 24-hour non-invasive monitoring of the blood pressure values, an in-
creased blood pressure variability at baseline has been shown to positively cor-
relate with worse cognitive performances. This variability may reflect central
nervous system dysregulation or occult injury to the prefrontal autonomic cen-
ters, occurring just before the clinical manifestation of dementia. Randomized
therapeutic hypertension trials focusing on cognitive function and the occur-
rence of dementia have shown that an active treatment may be beneficial, al-
though the optimal levels of blood pressure have not yet defined. Future studies,
comparing the effect of different classes of antihypertensive drugs on the ab-
solute blood pressure levels and of the 24 hour blood pressure variability, are
expected to further clarify this topic.
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Introduzione

Sulla base di recenti stime il decadimento cognitivo e la demenza sono destinati a
raddoppiare nei prossimi 30 anni fino a divenire una delle priorità sanitarie mon-
diali 1-3. In questo ambito l’identificazione dei fattori di rischio che potrebbero es-
sere oggetto di interventi preventivi è una delle strade che studiosi e ricercatori di
tutto il mondo stanno esplorando con sempre maggiore attenzione. Il compito è
difficile perché negli ultimi anni lo scenario è rapidamente mutato. Se fino a qual-
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che tempo fa, ad esempio, era comunemente ac-
cettata una separazione netta tra meccanismi fisio-
patogenetici responsabili delle forme neurodege-
nerative e vascolari di demenza, è oggi invece sem-
pre più chiaro che una chiara distinzione è di fatto
impossibile. In particolare molti studi concordano
nell’affermare che le due forme più frequenti di de-
menza, la demenza di Alzheimer (DA) e la demen-
za vascolare (DV) abbiano fattori di rischio comu-
ni.

Link fisiopatogenetici tra ipertensione
arteriosa e decadimento cognitivo

La malattia cerebrovascolare e la DA sono comuni
nei soggetti anziani e spesso concomitanti. Sebbe-
ne la malattia cerebrovascolare possa essere la
principale causa di demenza in un paziente anzia-
no, essa può anche rappresentare una condizione
aggiuntiva in grado di esaurire le capacità compen-
satorie di un tessuto cerebrale già compromesso
dai danni neurodegenerativi della malattia di
Alzheimer; in altri casi manifestazioni minime, ma
concomitanti, di entrambe le condizioni (malattia
cerebrovascolare e danni neurodegenerativi della
malattia di Alzheimer) possono determinare de-
menza che altrimenti, senza un meccanismo di ti-
po additivo, non sarebbe clinicamente evidente 4.
L’ipertensione arteriosa (IA) è certamente uno dei
fattori di rischio più noti di malattia cerebrovasco-
lare. Il meccanismo attraverso il quale essa è in gra-
do di determinare danni a livello cerebrovascolare
è sostanzialmente duplice: da un lato può determi-
nare lesioni vascolari macroscopiche, quali infarti
o emorragie cerebrali, ma dall’altro può contribui-
re anche allo sviluppo di lesioni vascolari micro-
scopiche, attraverso l’ispessimento delle pareti
delle arteriole e dell’endotelio 5. Tipicamente que-
ste ultime lesioni si localizzano a livello delle re-
gioni cerebrali profonde, tra cui i gangli della base,
il talamo, ed il cervelletto 6. Recenti studi hanno
poi dimostrato che la malattia cerebrovascolare e
le condizioni ad essa associate sono in grado di sti-
molare anche la formazione di lesioni neurodege-
nerative tipiche della demenza di Alzheimer (DA),
quali grovigli neurofibrillari e placche 7. Hofman,
ad esempio, dimostrò che l’ispessimento ateroscle-
rotico e/o la formazione di placche a livello delle
pareti delle arterie carotidi in soggetti ipertesi an-
ziani aumenta di circa 2 volte il rischio di sviluppa-
re DA 8. Precedentemente Aronson aveva osserva-
to una correlazione significativa tra coronaropatia

e DA 9. Inoltre l’espressione clinica di malattia ti-
pica della DA può essere amplificata dalla malattia
cerebrovascolare. Famoso a questo proposito è il
“Nun Study” in cui gli autori osservarono che, a pa-
rità di gravità di lesioni neurodegenerative riscon-
trate all’esame autoptico, le performances cogniti-
ve in vita dei soggetti considerati erano significati-
vamente peggiori laddove coesistevano anche le-
sioni infartuali cerebrali 10.

I risultati degli studi trasversali e
longitudinali su IA e decadimento
cognitivo

Numerosi studi trasversali hanno affrontato la rela-
zione tra funzioni cognitive e IA, ma con risultanti
spesso discordanti. Infatti, mentre in alcuni studi
fu osservata una correlazione negativa tra pressio-
ne arteriosa sistolica (PAS) 11, pressione arteriosa
diastolica (PAD) 12-14, o PAS e PAD 15 16 e decadi-
mento cognitivo, in altri studi non fu riscontrata al-
cuna correlazione 17-19 o addirittura una correlazio-
ne inversa 20. In parte la variabilità dei risultati è da
imputarsi ai differenti metodi di selezione della po-
polazione e agli strumenti di valutazione neuropsi-
cologica 21. Deve anche essere ricordato che gli
studi trasversali, non essendo in grado di stabilire
una relazione temporale tra le variabili per le quali
si cerca l’associazione, non consentono per pro-
pria natura di definire in modo conclusivo un rap-
porto causa-effetto. Infine non può essere esclusa
la possibilità che trattamenti farmacologici di varia
natura e posologia abbiano influenzato i risultati.
Una chiave interpretativa più unitaria nella com-
plessa relazione tra funzioni cognitive e IA ci viene
fornita dagli studi longitudinali di lunga durata, es-
sendo questi privi dei molti limiti degli studi tra-
sversali. Uno dei primi fu basato sui dati della coor-
te di Framingham 22. In questo studio i soggetti re-
clutati avevano un’età compresa tra i 55 e gli 88 an-
ni; tutti erano ipertesi nonostante molti di essi
(88%), al termine dello studio, risulteranno non
aver assunto trattamento farmacologico per IA. Il
disegno prevedeva periodiche visite di controllo
(5 nell’arco di un periodo di 8 anni), mentre la va-
lutazione delle funzioni cognitive veniva effettuata
a distanza di 15-20 anni dall’arruolamento. Lo stu-
dio dimostrò che non solo il riscontro di valori ele-
vati di PAS e PAD alla baseline, ma anche la persi-
stenza di valori di PA elevati nelle visite di follow-
up aumentavano in modo significativo il rischio di
decadimento cognitivo. Risultati simili furono os-
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servati anche nell’Honolulu-Asia Aging Study 23, in
cui valori di PAS > 160 mmHg o di PAD > 90
mmHg risultarono predittivi di declino cognitivo
(in particolare di DA) ad un follow-up effettuato
circa 25 anni dopo, e nel Western Collaborative
studi in cui Swan dimostrò che la presenza di IA si
associava a peggiori performances nei test di me-
moria verbale 24. In un altro studio Swan dimostrò
anche che valori elevati di PAS in età adulta si as-
sociavano non solo a peggiori performances cogni-
tive (velocità psicomotoria e fluenza verbale), ma
anche ad un maggior grado di atrofia cerebrale ed
iperintensità della sostanza bianca alla risonanza
magnetica 25. Recentemente anche un lavoro di
Korf, sempre facente parte dell’Honolulu Asia
Aging Study ha confermato una stretta relazione
tra valori pressori in età adulta e atrofia cerebrale
26.
Di notevole importanza è il contributo fornito dal-
lo studio condotto da Skoog et al. alcuni anni fa a
Göteborg 27. Si proponeva di analizzare la relazio-
ne tra valori di PA e demenza in una popolazione
di soggetti anziani (70 anni di media) senza decadi-
mento cognitivo. Mediante osservazioni ad inter-
valli regolari, per un periodo complessivo di 15 an-
ni, gli autori poterono dimostrare che valori eleva-
ti di PAS e PAD alla baseline si associavano ad un ri-
schio significativo di sviluppare demenza a 79-85
anni e che negli anni immediatamente precedenti
la comparsa di demenza i valori di PA tendevano
paradossalmente a ridursi. Il fenomeno era più evi-
dente tra chi, all’interno di coloro che ammalavano
di demenza, avrebbe sviluppato DA. I risultati di
questo studio aprirono un vivace dibattito in ambi-
to scientifico. Una delle interpretazioni proposte
fu che la riduzione dei valori pressori dovesse es-
sere messa in relazione ad una riduzione dell’atti-
vità fisica che si verificava in questi soggetti nelle
fasi precedenti la comparsa di demenza. Alternati-
vamente vi fu chi interpretò il fenomeno come il ri-
sultato di processi neurodegenerativi interessanti
le aree corticali deputate ai meccanismi di regola-
zione pressoria, suggerendo pertanto che il danno
cerebrale preceda la comparsa di ipotensione e
non, viceversa, che i bassi valori di PA precedano e
quindi inducano la comparsa di declino cognitivo.
Va tuttavia precisato che i risultati del presente stu-
dio e di studi successivi che confermarono quelli
di Skoog non consentono di escludere aprioristica-
mente ed in modo definitivo che meccanismi di ti-
po ipoperfusorio cerebrale dovuti a cause di varia
natura possano essere coinvolti nel meccanismo fi-
siopatogenetico che induce declino cognitivo 5 28.

Ipotensione arteriosa e decadimento
cognitivo

Mentre gli studi del paragrafo precedente hanno
descritto condizioni nelle quali il decadimento co-
gnitivo si verifica a partire da una condizione di IA,
in questo paragrafo verrà preso in considerazione
il rapporto tra decadimento cognitivo e bassi valo-
ri pressori. Gli studi EPESE (Established Popula-
tions for the Epidemiological Study of the Elderly)
e HDPF (Hypertension Detection and Follow-up
Program) reclutarono più di 2.000 soggetti con età
compresa tra i 65 ed i 102 anni sottoponendoli a
test di screening per la valutazione dello stato men-
tale (Short Portable Mental Status Questionnaire,
SPMSQ) e ad un test di memoria (East Boston Me-
mory Test) sia alla baseline che a 3 e 6 anni. La
pressione arteriosa venne invece misurata soltanto
una volta alla baseline. Lo studio dimostrò che la
relazione tra PA e declino cognitivo non è di tipo li-
neare (ad un incremento dei valori pressori non
corrispondeva cioè un proporzionale declino delle
performances cognitive), bensì è a forma di “U”; in
altri termini sulla base di questi dati gli autori pote-
rono concludere che sia valori superiori che infe-
riori rispetto a quelli individuati come normali
(130-139 mm Hg per la PAS e 70-79 mmHg per la
PAD) si associavano ad un maggior numero di erro-
ri nei test e dunque ad un maggior rischio di deca-
dimento cognitivo 29. Sostanzialmente concordanti
con questi risultati sono quelli di altri studi, tra i
quali vale la pena di segnalare il Bronx Aging Study
(488 volontari con età > 75 anni, cognitivamente
integri, seguiti con un follow-up medio di 6,7 anni)
e lo studio di Guo et al. (1.810 soggetti con età
compresa tra i 75 e 100 anni) che confermavano un
rischio più elevato di decadimento cognitivo dop-
pio in soggetti con bassi valori di PAD 20 30.

Variabilità pressoria e decadimento
cognitivo

Non tutti i soggetti affetti da IA sviluppano invaria-
bilmente decadimento cognitivo o demenza e, co-
me è stato già accennato, possono essere necessa-
ri un numero di anni estremamente variabile per-
ché il fenomeno si renda evidente. Ciò ha suggeri-
to che anche altri meccanismi, non necessaria-
mente dipendenti dai valori assoluti di PA possano
essere coinvolti nel determinismo del decadimen-
to cognitivo.
Negli ultimi anni è stata messa a punto una meto-
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dica, nota come monitoraggio non invasivo della
pressione arteriosa nelle 24 ore, che consente di
predire in modo più affidabile di quanto non sia
possibile con le misurazioni tradizionali mediante
sfigmomanometro l’insorgenza di danni d’organo
secondari ad IA 31. Questi studi hanno anche di-
mostrato che esistono sostanzialmente due tipi di
variabilità pressoria nelle 24 ore: la variabilità co-
siddetta “circadiana”, che identifica la fluttuazione
dei valori pressori nell’arco delle 24 ore, e la varia-
bilità cosiddetta “infradiana” che invece identifica
le fluttuazione dei valori pressori nell’arco di spazi
temporali più brevi, solitamente orari 31. Un nu-
mero crescente di evidenze scientifiche ha dimo-
strato che alterazioni di questi due tipi di variabilità
si associano all’insorgenza di danni d’organo, quali
ipertrofia ventricolare sx, stroke, lesioni cerebro-
vascolari silenti, retinopatia 31-33. In particolare sia
il mancato (no dipping e/o reverse dipping) che un
eccessivo decremento (extreme dipping) dei valori
pressori notturni sono associati ad una maggior se-
verità di lesioni cerebrovascolari in soggetti anziani
ipertesi 34-35. Recentemente è anche stato dimostra-
to che un aumentata variabilità pressoria infradiana
in soggetti senza decadimento cognitivo si associa a
danni biologici cerebrali ed in particolare ad un
maggior grado di atrofia della corteccia 36.
Ciò nonostante ancora pochi lavori scientifici han-
no sino ad oggi cercato di chiarire se a seguito dei
danni cerebrali indotti da un’alterazione della va-
riabilità pressoria (circadiana o infradiana) si deter-
mini una riduzione delle performances cognitive o
demenza. Di seguito sono riportati i risultati dei
principali studi che hanno affrontato questo tema.

Variabilità pressoria circadiana e
decadimento cognitivo

In uno studio longitudinale (20 anni follow-up)
condotto in Svezia su 999 anziani ultrasettantenni
di sesso maschile, Kilander e colleghi riscontraro-
no un’associazione tra assenza di dipping notturno
(alterazione della variabilità circadiana definita co-
me calo < 10% dei valori pressori notturni rispetto
ai valori diurni) e basse performances cognitive,
misurate con il MMSE ed il trail making test 37. In
un altro studio su 99 soggetti residenti in nursing
home o ricoverati in ospedale geriatrico, Ohya
trovò risultati sostanzialmente similari, osservando
un’associazione inversa tra valori di MMSE ed as-
senza di dipping notturno 38. Al contrario altri stu-
di non trovarono una relazione 39 40, o trovarono
una correlazione tra decadimento cognitivo ed al-

terazione della variabilità infradiana ma non circa-
diana 41. Numerosi fattori tra i quali i criteri di se-
lezione della popolazione, il tempo di esposizione
al rischio (IA) e differenti livelli di comorbilità pos-
sono spiegare la discrepanza dei risultati. Recente-
mente il nostro gruppo ha dimostrato che laddove
la popolazione di ipertesi sia selezionata in modo
rigoroso (escludendo dallo studio tutti pazienti
con condizioni cliniche in grado di indurre decadi-
mento cognitivo o influenzare il pattern pressorio
nelle 24 ore) ed il tempo di esposizione alla condi-
zione di rischio (ipertensione arteriosa) sia suffi-
cientemente ampio, un alterazione del profilo cir-
cadiano pressorio nelle 24 ore si associa a decadi-
mento cognitivo in soggetti non dementi 42.

Variabilità pressoria infradiana e
decadimento cognitivo

Pochissimi studi hanno valutato se un’alterazione
della variabilità pressoria infradiana si associa a de-
clino cognitivo. Uno di questi, recentemente pub-
blicato sugli Archives of Internal Medicine, ha ar-
ruolato 34 pazienti con declino cognitivo lieve
(non dementi) affetti da ipertensione arteriosa di
lunga durata in trattamento antipertensivo. I pa-
zienti furono tutti sottoposti a monitoraggio non
invasivo pressorio delle 24-h. Quando nell’analisi
statistica i pazienti furono suddivisi in 3 gruppi sul-
la base del MMSE score (1° gruppo con MMSE com-
preso tra 22 e 24/30; 2° gruppo con MMSE com-
preso tra 25 e 27/30; 3° gruppo con MMSE >
28/30), gli autori poterono osservare che un au-
mento della variabilità pressoria infradiana (misu-
rata come somma delle deviazione standard di tut-
ti i valori di PAS e PAD nelle 24 ore) era associata a
punteggi inferiori di MMSE 43. Dati preliminari di
Birkenhäger e collaboratori, riferiti a 446 soggetti
arruolati nel Syst-Eur, sono totalmente in linea con
i risultati del precedente studio 44. Anche in que-
st’occasione i pazienti furono sottoposti a misura-
zioni tradizionali con sfigmomanometro della PA
ed a monitoraggio non invasivo della PA delle 24
ore. La variabilità pressoria fu misurata sia come
deviazione standard dalle misure di PA ottenute
con sfigmomanometro nel corso di 3 visite conse-
cutive che come somma delle deviazioni standard
di tutte le misurazioni pressorie sistoliche e diasto-
liche ottenute con monitoraggio non invasivo nel-
le 24 ore. Sia nell’analisi univariata che in quella
multivariata, un incremento della variabilità pres-
soria, misurata con entrambi i modi, si associava ad
incremento del rischio di demenza. Anche in que-
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sto caso, come per lo studio di Goteborg, è possi-
bile ipotizzare che un danno dei meccanismi di re-
golazione pressoria possa precedere la comparsa
di decadimento cognitivo. La disregolazione pres-
soria potrebbe essere il risultato di lesioni corticali
nelle aree prefrontali in grado a loro volta di indur-
re alterazioni di tipo neurodegenerativo attraverso
meccanismi di lipoialinosi ed ispessimento delle
pareti arteriolari 44. Sono tuttavia necessari ulterio-
ri studi per confermare quest’ipotesi.
Altri studi hanno valutato la variabilità pressoria in
modi differenti. Nell’Honolulu-Asia Aging Study 45

la variabilità fu calcolata come instabilità dei valori
pressori nel tempo. La PA fu rilevata alla baseline e
in misurazioni successive ottenute tra il 1965 ed il
1993 con metodiche tradizionali (sfigmomanome-
tro). Anche in questo caso (575 soggetti reclutati
con età media di 82 anni alla fine dell’osservazio-
ne) gli autori notarono una stretta correlazione tra
variabilità dei valori di PAS (rilevata attraverso mi-
surazioni ripetute nel tempo) e performances co-
gnitive. È interessante infine osservare che anche
una disregolazione posturale può essere associata
a peggiori performances cognitive. In una popola-
zione di 334 soggetti anziani viventi al proprio do-
micilio, Matsubayashi e colleghi hanno infatti di-
mostrato che una disregolazione della pressione
posturale (misurata come differenza dei valori
pressori > o < di 20 mm Hg nel passaggio dalla po-
sizione supina a quella eretta) correlava con peg-
giori performances al MMSE ed a altri test di valu-
tazione delle abilità visuo-spaziali 46.

Effetto del trattamento antipertensivo
sulle funzioni cognitive e sulla
prevenzione della demenza

L’efficacia del trattamento antipertensivo in termi-
ni di prevenzione di decadimento cognitivo è un
argomento estremamente interessante per gli stu-
diosi che continua ad arricchirsi di nuove acquisi-
zioni.
Prendendo spunto principalmente dai risultati de-
gli studi che dimostravano un’efficacia della tera-
pia antipertensiva nella prevenzione dello stroke,
numerosi altri studi si prefissero di verificare se la
terapia antipertensiva avesse un effetto anche sul
decadimento cognitivo. L’Epidemiology of Vascu-
lar Aging Study 47, recentemente conclusosi, durò
4 anni e reclutò 167 soggetti ipertesi (di cui 81 in
trattamento antipertensivo) con età compresa tra i
59 ed i 74 anni. Al termine dello studio, gli autori
osservarono un’associazione negativa tra livelli di

PAS e funzioni cognitive (misurate con il Mini Men-
tal State Examination, MMSE), con un rischio rela-
tivo di declino cognitivo circa quattro volte mag-
giore nei soggetti non trattati farmacologicamente.
Precedentemente Guo e colleghi (nell’ambito del
Kungsholmen project) avevano trovato risultati si-
mili, suggerendo un potenziale effetto preventivo
dei diuretici sul decadimento cognitivo ma ricono-
scendo che i risultati dello studio potevano risenti-
re di vizi metodologici, quali la mancanza di accu-
rate informazioni sulla durata del trattamento anti-
pertensivo e sulla concomitanza di malattie cardio-
vascolari (stroke e cardiopatia ischemica) 48. Alcu-
ni studi epidemiologici di ampie dimensioni sono
stati condotti specificamente con lo scopo di
esplorare un potenziale effetto preventivo del trat-
tamento antipertensivo sul declino cognitivo. Lo
SHEP (Systolic Hypertension in the Elderly Project)
49 fu uno di questi. Una decina di anni orsono i ri-
sultati di questo trial fecero molto scalpore, perché
smentivano l’ipotesi di un effetto benefico della te-
rapia antipertensiva ed anzi supportavano l’idea
che fosse dannoso abbassare la pressione arteriosa
oltre una certa soglia. In realtà lo studio soffriva di
numerosi vizi metodologici, sia in termini di pro-
gettazione che di analisi, così da rendere poco at-
tendibili i risultati 50. Il MRC (Medical Research
Council), altro grande trial di intervento, dimostrò
l’infondatezza di questi timori. Lo studio reclutò
più di 4.000 soggetti anziani con ipertensione si-
sto-diastolica, randomizzandoli a trattamento far-
macologico con diuretico, beta-bloccante o place-
bo per un periodo di 54 mesi 51. Al termine del fol-
low-up gli autori non evidenziarono differenze si-
gnificative nelle performances cognitive tra i sog-
getti che avevano ricevuto il trattamento antiper-
tensivo ed i controlli, ma fu comunque possibile
dimostrare una efficacia certa della terapia nel ri-
durre gli eventi cardiovascolari. Più recentemente
lo studio Syst-Eur reclutò oltre 2400 soggetti anzia-
ni con ipertensione sistolica isolata (PAS ≥ 160
mmHg, PAD ≤ 90 mmHg) effettuando valutazioni
relative allo stato cognitivo ed al trattamento anti-
pertensivo per un periodo di 2 anni (il trial è stato
terminato prematuramente per una chiara superio-
rità del trattamento antipertensivo vs placebo nel
prevenire eventi cerebrovascolari acuti). Al termi-
ne del follow-up fu possibile stimare una riduzione
del rischio di demenza pari al 50% nei soggetti trat-
tati farmacologicamente (da 7,7 a 3,8 per 1.000 os-
servazioni-paziente anno) 52. Infine lo studio PRO-
GRESS (Perindopril Protection Against Recurrent
Stroke Study), studio randomizzato, doppio-cieco,
controllato verso placebo, reclutò oltre 6.000 sog-
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getti con anamnesi positiva per stroke o attacco
ischemico transitorio (TIA) 53. La misura di outco-
me principale fu la comparsa di demenza (utiliz-
zando i criteri del DSM-IV) e/o decadimento cogni-
tivo (declino di 3 punti o più al MMSE). Dopo un
follow-up di 3,9 anni in media, fu riscontrata de-
menza in 193 (6,3%) dei 3.051 soggetti randomiz-
zati a trattamento farmacologico ed in 217 (7,1%)
dei 3.054 randomizzati a placebo con una riduzio-
ne del rischio relativo pari al 12% a favore del pri-
mo gruppo. Il declino cognitivo si verificò nel 9,1%
del gruppo trattato e nell’11% nel gruppo placebo
con una riduzione del rischio relativo del 19%,
mentre il rischio di decadimento cognitivo o de-
menza dovuti a eventi cerebrovascolari (stroke o
TIA) venivano ridotti rispettivamente del 34% e del
45%. Seppur con qualche riserva (lo studio fu criti-
cato perché non fu rilevato un effetto protettivo
della terapia nei soggetti che avevano sviluppato
decadimento cognitivo non dovuto ad eventi cere-
brovascolari), il PROGRESS confermò i benefici del
trattamento antipertensivo.
Sulla base di questi dati si può concludere che il
trattamento antipertensivo svolge un effetto pro-
tettivo nei confronti del decadimento cognitivo e
della demenza. Per tale motivo esso deve essere
consigliato soprattutto in età adulta allo scopo di
prevenire non soltanto eventi cerebrovascolari o
cardiovascolari, ma anche per il decadimento co-
gnitivo e la demenza. Restano tuttavia aperti una
serie di problemi. Innanzitutto non è chiaro fino a
quale età debba essere trattata l’ipertensione se è
vero che le evidenze scientifiche di cui disponia-
mo si riferiscono soltanto a soggetti con età infe-
riore agli 80 anni 54. Inoltre non conosciamo i tar-
get pressori di riferimento. In questo senso ha fat-
to molto discutere uno studio di Qiu et al. che han-
no dimostrato che il rischio di DA osservato in as-
sociazione a valori molto bassi di PAD (66 mmHg)
è tale soltanto in chi effettua un concomitante trat-
tamento antipertensivo 55. Infine, non è ancora

possibile, allo stato attuale, chiarito se l’effetto del-
la terapia antipertensiva nella prevenzione delle
demenze vascolare e neurodegenerativa sia un ef-
fetto diretto o mediato dalla prevenzione degli
eventi cerebrovascolari. L’argomento è estrema-
mente affascinante e si arricchisce costantemente
di nuove acquisizioni; ad esempio, ulteriori chiari-
menti sono attesi dai risultati dello SCOPE trial
(Study on Cognition and Prognosis in the Elderly)
attualmente in corso 56.

Conclusioni

La prevenzione del decadimento cognitivo e della
demenza rappresenta una delle grandi sfide della
medicina contemporanea. L’ipertensione arterio-
sa, che fino a pochi anni orsono era ritenuta un
fattore di rischio soltanto per la DV, è invece oggi
salita alla ribalta come fattore di rischio anche per
la DA che, come è noto, rappresenta la forma di
demenza di gran lunga prevalente negli ultrases-
santenni, arrivando ad interessare circa 20 milioni
di individui nel mondo e più di 600.000 in Italia.
Ciò apre per il futuro nuove prospettive sia per
quanto concerne la comprensione dei meccani-
smi etiopatogenetici nell’associazione tra IA e de-
menza, sia per quanto concerne i possibili inter-
venti di cura e prevenzione. Siamo soltanto all’ini-
zio di un percorso lungo e tortuoso che è però an-
che estremamente affascinante ed avvincente. I
grandi studi longitudinali che hanno dibattuto i te-
mi dell’associazione tra IA in età adulta e demen-
za, i trials progettati per verificare se la terapia an-
tipertensiva sia efficace nella prevenzione del de-
cadimento cognitivo, così come gli studi che stan-
no nascendo per testare una possibile associazio-
ne tra variabilità pressoria e demenza costituisco-
no oggi le prime acquisizioni su cui fondare la ri-
cerca degli anni futuri. È una sfida difficile ma non
impossibile.
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IL DELIRIUM NELL’ANZIANO

Come si diagnostica

How to do diagnosis

C. MUSSI

Centro di Valutazione e Ricerca Gerontologica, Modena

Delirium is a common and serious syndrome for the older patient, but it is fre-
quently not diagnosed; in fact, it is rarely present in the discharge diagnosis af-
ter hospitalization. The prevalence of delirium is 11-42%; it causes a longer hos-
pital stay, a higher risk of hospitalization, and a higher mortality. The DSM-IV
definition is still the diagnostic gold standard, but many screening test have
been proposed, since this syndrome is important, but not diagnosed; the Con-
fusion Assessment Method, the Delirium Rating Scale, the Delirium Index, and
the Neecham Confusion Scale allow easily and quickly the recognition of deliri-
um, also by the nurse staff. It is desirable that this topic will be adeguately
teached, and that the diagnostic guidelines will be costantly implemented.

Key words: Delirium • Older • Diagnosis

Introduzione

Il delirium (D) è una sindrome clinica comune e grave nell’anziano, ma frequen-
temente sottostimata. L’età è un fattore di rischio molto importante: un tempo era
denominata “organic brain syndrome” che fa riferimento a un disordine fisico ca-
pace di ridurre le funzioni mentali (escludendo le malattie psichiatriche)
(http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/001401.htm).
Il D si caratterizza come un disturbo dell’attenzione ad insorgenza acuta e rapida,
con decorso fluttuante e nella maggior parte dei casi di breve durata (ore o giorni)
1 fino ad un massimo di 6 mesi; oltre questo periodo si deve escludere il D e pen-
sare ad una probabile demenza 2. La sua definizione può essere quella riportata dal
DSM-IV (Tab. I). La sua prevalenza nei soggetti ospedalizzati va dall’11 al 42% 3 4 e
determina prolungato ricovero ospedaliero, elevata mortalità e un alto rischio di
istituzionalizzazione 5. Nelle linee guida riguardanti l’Elderly Care dell’American
Geriatric Society, il D si trova al primo posto, con la demenza, fra le sindromi ge-
riatriche che riconoscono una eziologia multipla; la sua diagnosi è però raramen-
te riportata nelle diagnosi e nelle schede di dimissione ospedaliera (SDO); anche
in setting diversi e in particolare nelle residenze per anziani non c’è notizia che i
comportamenti diagnostici e conseguentemente terapeutici siano più corretti
(uso di neurolettici e di mezzi di contenzione). Nelle SDO della regione Emilia Ro-
magna negli anni 2000-2003 (circa un milione di ricoveri/anno di cui il 40% ri-
guarda soggetti con più di 65 anni) la diagnosi principale e secondaria di sindro-
me confusionale acuta è stata clamorosamente bassa (1% delle SDO dei ricoverati
di età > 65 anni); questo riscontro pone serie riflessioni sulla qualità della presta-
zione sanitaria intraospedaliera e fornisce indicazioni sui contenuti più appropria-
ti dei corsi di aggiornamento ECM dei medici che assistono e curano gli anziani

■ Corrispondenza: dott.ssa Chiara Mussi, Centro di Valutazione e Ricerca Gerontologica, viale Vit-
torio Veneto 9, 41100 Modena - Tel. +39 059 436085 - Fax +39 059 225991
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(come già citato, il 40% dei ricoveri ospedalieri ri-
guarda questa parte di popolazione).
Da un’analisi del Gruppo Italiano di Farmacoepi-
demiologia dell’Anziano (Gruppo GIFA) sull’uso
di antipsicotici nei pazienti ricoverati in ospedali
per acuti, risulta che il 9% dei soggetti con più di
85 anni assume almeno un antipsicotico durante
il ricovero, ma solo il 5% alla dimissione; è verosi-
mile che l’uso di antipsicotici durante il ricovero
sia motivato dalla presenza di confusione mentale
acuta, ma nella banca dati sono segnalati solo 52
casi di D.
L’impatto del D è sicuramente molto alto anche
nella medicina extraospedaliera; pertanto si do-
vrebbero promuovere iniziative per ridurre il nu-
mero di “missed” diagnosi di D e le conseguenti
scelte terapeutiche farmacologiche e non farma-
cologiche non proprio ortodosse. Si pensi al pe-
riodo postoperatorio che è tipicamente foriero di
D. Il D può essere la causa di ricovero ospedaliero,
ma spesso insorge durante la degenza ospedaliera
6 o in struttura, ed è provocato da innumerevoli
fattori di rischio (predisponenti e precipitanti)
che molto spesso si sovrappongono; la collabora-
zione del personale infermieristico è fondamenta-
le (molto spesso il D si manifesta di notte). Le li-
nee guida dovrebbero fornire indicazioni non solo
sui metodi diagnostici, ma anche sulle decisioni
da adottare quando un anziano presenta un episo-
dio di “confusione mentale acuta”. Da un punto di
vista clinico l’argomento risente dello scarso inte-
resse dei Geriatri per questa sindrome: le metodo-
logie diagnostiche sono varie ed applicate a pa-
zienti anziani in setting diversi e da operatori sani-
tari di diverso ruolo e funzione. Eden et al. hanno
identificato due motivi del mancato riconosci-
mento del D in un’unità di terapia intensiva: 1) la
non conoscenza da parte del personale infermieri-
stico dei criteri e dei metodi di identificazione del
D e 2) l’assenza di comunicazione tra i membri
dello staff sull’insorgenza di sintomi indicativi di
confusione mentale acuta 7.

Metodi diagnostici

Nella seguente trattazione si farà riferimento alle li-
nee guida già pubblicate (http://www.geriatria.uni-
mo.it/Delirium.htm).
Il termine “confusione mentale” ha diverse conno-
tazioni, ma di solito significa che il paziente non è
in grado di fornire informazioni in modo corretto:
in particolare non segue una conversazione in mo-
do appropriato, non risponde a tono alle domande
poste, non pone attenzione a ciò che lo circonda,
non ricorda le informazioni ricevute.
Secondo i criteri del DSM IV, che rimane il gold
standard diagnostico, c’è evidenza dall’anamnesi,
da esami o da altri accertamenti che il D è conse-
guenza diretta di una o più patologie in atto, di
un’intossicazione da farmaci o di una sindrome da
astinenza 1. Per la diagnosi sono necessari tutti e
quattro i criteri espressi nella Tabella I; è comun-
que plausibile anche quando non c’è un’evidenza
chiara che supporti il criterio 4, ma non esistono
altri motivi per spiegare i sintomi manifestati. Non
bisogna dimenticare che nell’anziano il D può es-
sere l’unico sintomo di esordio di qualsiasi patolo-
gia acuta, sia medica che chirurgica 8.
Nel D l’alterazione cognitiva è globale; il paziente
presenta una rapida alterazione dello stato mentale
che richiede un’attenta anamnesi e la valutazione
dello stato di coscienza (attenzione), dell’orienta-
mento e della memoria a breve termine. Si vedano
gli strumenti diagnostici riportati nelle Tabelle II,
III, IV, V per i dettagli anche procedurali 9-12. I di-
sturbi fluttuanti del comportamento vanno dall’a-
gitazione psicomotoria al sopore; nell’anziano è
frequente il D “ipoattivo” piuttosto che quello ipe-
rattivo; questo tipo di manifestazione è correlata
ad un peggiore stato di salute alla dimissione, ad un
tempo di degenza più lungo e ad un aumentato ri-
schio di piaghe da decubito, rispetto al D iperatti-
vo 13. I sintomi psicotici quali illusioni e false inter-
pretazioni sono quasi costantemente presenti. Nel-
la “sindrome del tramonto” il D compare nelle tar-

Tab. I. Diagnosi di Delirium secondo il DSM IV 1.

1. Disturbo dello stato di coscienza (ridotta consapevolezza dell’ambiente) con ridotta capacità di fissare, mantenere e spostare 
l’attenzione.

2. Alterazioni della sfera cognitiva (deficit di memoria, disorientamento temporo-spaziale, disturbi del linguaggio) non giustificabili 
da una demenza preesistente o in evoluzione.

3. Il disturbo si manifesta in un periodo di tempo breve (di solito ore o giorni) ed ha un decorso fluttuante nel corso della giornata).
4. C’è evidenza dalla storia, dall’esame obiettivo, o da altri accertamenti che il disturbo è una diretta conseguenza di una patologia 

medica in corso, di un’intossicazione da farmaci o da una sindrome di astinenza.



C. MUSSI370

de ore del pomeriggio e comporta la totale altera-
zione del ritmo sonno-veglia.
Vista l’importanza di questa sindrome (è un indice
prognostico non favorevole e prolunga il ricovero
ospedaliero) e il suo frequente non riconoscimen-
to, sono stati proposti numerosi test di screening
che permettono l’identificazione del D in modo
più rapido: uno di questi è il Confusion Asses-
sment Method (CAM) (Tab. II) 9 che è stato valida-
to in una popolazione ospedalizzata molto ampia e
consente di distinguere il D dalla demenza e dalla
depressione con buon grado di evidenza e con sen-
sibilità e specificità molto elevate (dal 94 al 100% e
dal 90 al 95%, rispettivamente). Inoltre è stato vali-
dato nei reparti di Pronto Soccorso (CAM-ICU) 14 15.
L’utilizzo di test come il Mini Mental State Exami-
nation (MMSE) non rende possibile la diagnosi di D
e non distingue tra D e demenza 16 17, anche se la
variazione del suo punteggio nel tempo in control-
li seriali è orientativa 13. Il MMSE non rileva la carat-
teristica variabilità dei sintomi, né i disturbi psico-
motori; complessivamente può rilevare variazioni
temporali, ma non si presta come strumento dia-
gnostico.
Esistono altri test più specifici quali la Confusional
State Evaluation 18 che valuta il disorientamento, le
alterazioni del comportamento, il linguaggio inap-
propriato e le illusioni/allucinazioni, e la Delirium
Rating Scale, che con 10 items consente di quan-
tizzare la gravità del D (Tab. III) 10.
È evidente che la storia recente è fondamentale
per risalire all’inizio dei sintomi, all’uso di farmaci
(tipo e dosaggio) e all’eventuale assunzione di be-
vande alcoliche. Nell’anamnesi bisogna ricercare
accuratamente analoghi episodi nel passato e la
presenza di un preesistente deficit cognitivo; è

spesso necessario ricorrere ai famigliari per rende-
re più accurata la diagnosi.
Nell’anziano l’esordio del D può essere maschera-
to: le cadute o una improvvisa incontinenza posso-
no essere il primo segno dell’insorgenza di D. Ad-
dirittura un rapido cambiamento del comporta-
mento dovrebbe essere considerato D fino a prova
contraria 19. Gli strumenti diagnostici sono tanti ma
sicuramente il CAM è il più semplice e manegge-
vole, utilizzabile come screening da parte del per-
sonale infermieristico e validato su casistiche mol-
to ampie; è in possesso di buona sensibilità, speci-
ficità e riproducibilità 14. La NEECHAM Confusion
Scale è più dettagliata, ma di notevole complessità;
per compilarla l’infermiere deve valutare tre livelli
(Tab. IV): processing, comportamento e funzioni
fisiologiche; in base al punteggio globale si espri-
me un giudizio diagnostico 11.
Recentemente è stato proposto un DELIRIUM IN-
DEX (Tab. V) per valutare l’intensità del delirium 12;
si usa in associazione al MMSE; l’entità delle fluttua-

Tab. II. The Confusion Assessment Method Diagnostic Algorithm 9.

1. Insorgenza acuta e andamento fluttuante
Dato acquisito di solito da un familiare: c’è stato un cambiamento acuto nello stato mentale del paziente rispetto alla sua situazione di ba-
se? Il comportamento anormale varia durante la giornata, per esempio va e viene o si modifica di intensità? 0 = no 1 = sì

2. Perdita dell’attenzione
Il paziente presenta difficoltà nel concentrare la sua attenzione, per esempio è facilmente distraibile, non riesce a mantenere il filo del di-
scorso ecc.? 0 = no 1 = sì

3. Disorganizzazione del pensiero
Il pensiero del paziente è disorganizzato e incoerente, passa da un argomento all’altro senza filo logico, in modo imprevedibile? 0 = no 1
= sì

4. Alterato livello di coscienza
0 = vigile
1 = iperallerta, letargia, stupor, coma

La diagnosi di delirium richiede la presenza di 1, 2 ed alternativamente 3 o 4.

Tab. III. Delirium Rating Scale 10.

10 items

1. comparsa temporale dei sintomi
2. percezione alterata
3. allucinazioni
4. delusioni
5. rallentamento psicomotorio o agitazione
6. stato cognitivo
7. patologie organiche
8. disturbi del ritmo sonno/veglia
9. umore labile
10. variabilità dei sintomi
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zioni dei sintomi sono molto importanti anche per
diagnosticare correttamente il D (è inferiore se c’è
demenza).

Cause di Delirium

I fattori che incidono sull’insorgenza di D si posso-
no distinguere in scatenanti e precipitanti 20 21. A
seconda delle situazioni gli uni possono diventare
gli altri. La loro conoscenza consente di program-
mare adeguate prevenzione e cure 22 23. L’acronimo
“VINDICATE” è stato creato per meglio ricordare
le possibili cause di D (Vascular, Infections, Nutri-
tion, Drugs, Injury, Cardiac, Autoimmune, Tu-
mors, Endocrine) 24.
Le cause di D sono elencate nella Tabella VI. L’ictus
induce D soprattutto se colpisce le zone temporo-
occipitale inferiore, parietale destra e prefrontale
destra, responsabili della funzione attentiva 25 26.
I sintomi clinici di D fanno ritenere ampiamente
coinvolte le strutture cerebrali corticali e sottocor-
ticali; la compromissione sarebbe a carico del si-

stema di fibre nervose prevalentemente colinergi-
che che dal cervello sottocorticale si proiettano al-
la corteccia. Si ritiene che il D sia più probabile se
le alterazioni vascolari cerebrali sono diffuse 27.
Le infezioni aumentano la produzione di Interleu-
china 1, che inibisce la funzione colinergica delle
zone ippocampali 16.
La disidratazione può essere valutata con molta at-
tenzione dal rapporto urea/creatinina (mg/mg) nel
plasma: se superiore a 25 può indicare carenza di
acqua corporea; anche l’osmolarità plasmatica può
essere facilmente calcolata dai parametri bioumo-
rali ed influenzata grandemente dalla concentra-
zione di sodio plasmatico.
I farmaci rappresentano la causa più frequente di D
nell’anziano, affetto solitamente da numerose pato-
logie (polipatologia) trattate con altrettanti farmaci
(politerapia). Si può affermare che praticamente
tutte le sostanze farmacologiche sono in grado di
causare D, ma soprattutto i farmaci con attività an-
ticolinergica (Tab. VII), utilizzati per trattare pato-
logie frequentemente presenti nell’anziano, quali il
morbo di Parkinson, la depressione, la sindrome da
dolore cronico, i sintomi comportamentali della de-
menza e la confusione mentale stessa 28 29.
Cause psicologiche si possono sommare nello stes-
so paziente: l’ospedalizzazione, la depressione, il
dolore, la paura, la deprivazione sensoriale e l’in-
terruzione del sonno, soprattutto nelle unità di te-
rapia intensiva, sono fattori di rischio di D i cui ef-
fetti possono essere ridotti con interventi preven-
tivi sull’ambiente e con l’educazione dello staff 8.
Ciò rende plausibile l’istituzione di “special care
unit” per i soggetti a rischio di D; è certamente in-
dispensabile che siano fornite ai pazienti anziani
l’ambiente idoneo e le figure professionali compe-
tenti.
Il D postoperatorio ha un’incidenza fra il 10 e il 60%
a seconda dei criteri diagnostici utilizzati 30. Pochi
sono gli studi su questo importante problema, e
spesso sono condotti con metodologie imperfette.
La prevalenza è più elevata dopo interventi ortope-
dici piuttosto che dopo quelli di chirurgia generale.
Lo studio di Brauer et al. si avvale di una casistica
molto numerosa: 54 pazienti su 571 svilupparono D
dopo intervento per frattura di femore (9,5%) e il
61% di essi presentava più di un fattore di rischio di
D 31. Nella Tabella VIII sono indicate le cause dell’in-
sorgenza di D postoperatorio.
La demenza è uno dei fattori predisponenti più im-
portanti di D: Rockwood et al. segnalano che il
45% dei soggetti ospedalizzati con MMSE inferiore
a 24 sviluppano delirium 32. La demenza vascolare
induce D con maggiore frequenza. In uno studio di

Tab. IV. Neecham confusion scale 11.

1. Processing (punti da 0 a 14)
attenzione ed allerta, risposta, riconoscere, interpretazione
azione, orientamento, memoria, contenuto del discorso

2. Comportamento (punti da 0 a 10)
come si mostra (anche igiene); movimento, conversazione

3. Parametri vitali e fisiologici (punti da 0 a 6)
segni vitali, saturazione periferica O2, continenza

In totale il punteggio varia da 0 a 30: a 0 a 19 lo stato confusio-
nale è severo o moderato, da 20 a 24 è “mild” o iniziale, da 25 a
26 normalità con possibile rischio, da 27 a 30 normalità

Tab. V. Delirium Index 12.

Si basa sul rilievo di:
1. inattenzione (da 0 a 3)
2. ragionamento disorganizzato (da 0 a 3)
3. livello di coscienza (da 0 a 3)
4. disorientamento (da 0 a 3)
5. compromissione della memoria (da 0 a 3)
6. alterata percezione (da 0 a 3)
7. disturbi motori (da 0 a 3)
(il punteggio è 9 quando non determinabile per gli item 1, 2, 4, e
5)
Punteggio: I valori molto piccoli indicano normalità.
Si usa in associazione al MMSE.
(I primi 5 item sono quelli del MMSE però viene attribuito uno
score).
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Tab. VI. Classificazione ed identificazione delle cause di delirium.

Delirium indotto da farmaci

1. Il farmaco in questione ha effetti sul sistema nervoso centrale (per esempio: sedativi, ipnoinducenti, narcotici, anticolinergici).
2. Si documenta una concentrazione plasmatica tossica, oppure il quadro clinico migliora con la riduzione della dose o la 

sospensione del farmaco.
3. La modificazione dello stato mentale coincide con il periodo di utilizzo del farmaco.

Delirium secondario ad infezione

1. Sono presenti segni di infezione (febbre, leucocitosi).
2. L’infezione è confermata da colture o altri indici.
3. La modificazione dello stato mentale coincide con il periodo dell’infezione.

Alterazioni idro-elettrolitiche

1. Sono presenti segni clinici di modificazioni della volemia (storia di diarrea, vomito, mucose secche, oliguria, ridotto turgore 
cutaneo, sovraccarico di volume).

2. Il disturbo è confermato dagli esami di laboratorio (alterazione della natriemia, elevato rapporto urea/creatinina).
3. La modificazione dello stato mentale coincide con il periodo del disturbo.

Disturbi endocrino-metabolici (uremia, encefalopatia epatica, ipoglicemia, ipertiroidismo, insufficienza surrenalica)

1. È noto che l’alterazione metabolica possa indurre modificazione dello stato mentale.
2. Il disturbo è confermato dagli esami di laboratorio.
3. La modificazione dello stato mentale coincide con il periodo del disturbo.

Processi intracranici

1. Evidenza clinica, dall’anamnesi e/o dall’esame obiettivo, di un processo intracranico (ictus, attacco ischemico transitorio, edema 
cerebrale, ematoma subdurale, meningite, epilessia non convulsiva).

2. Evidenza oggettiva che confermi l’evento (neuroimaging, elettroencefalogramma, anormalità del liquido cefalorachidiano) o, in 
caso di attacco ischemico transitorio, una storia di eventi simili, o fattori di rischio multipli.

3. La modificazione dello stato mentale coincide con il periodo del disturbo.

Compromissione cardio-polmonare e/o ipossia

1. Evidenza clinica di bassa gittata cardiaca, compromissione polmonare o ipoperfusione cerebrale (edema polmonare, cianosi, 
ipotensione, scompenso cardiaco congestizio, respiro superficiale e affannoso).

2. Evidenza dagli esami di laboratorio o dalle radiografie di compromissione cardio-polmonare (emogasanalisi, radiografia del 
torace, TC o risonanza magnetica nucleare compatibile con danno ipossico).

3. La modificazione dello stato mentale coincide con il periodo del disturbo cario-polmonare.

Alcool e sindrome da astinenza

1. Assunzione recente di alcool o di sostanze sedative, con storia di uso cronico.
2. Evidenza di crisi di astinenza, come iperattività autonomica, convulsioni, e miglioramento con la somministrazione del farmaco in 

questione o di un analogo.
3. Il Delirium si manifesta nella prima settimana di sospensione.

Delirium sensoriale/ambientale

1. Demenza preesistente documentata, associata o meno a deficit visivi e uditivi.
2. Lo stato mentale migliora con stimoli orientanti.
3. Lo stato mentale peggiora con le modificazioni dell’ambiente o si manifesta soprattutto di notte.
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coorte il 63% dei soggetti con D che complicava
una demenza preesistente era ricoverato una se-
conda volta in ospedale ad un mese dalla dimissio-
ne, contro nessuna riammissione nel gruppo di
soggetti con episodio di D, ma non dementi. In più
il riconoscimento di D era inferiore se il paziente
era demente 33.
C’è crescente evidenza che il D non è reversibile in
tutti i pazienti: si pensa che il D rappresenti un se-
gno che indica la presenza di demenza sottostante34.
Alcuni test bioumorali possono essere molto rile-
vanti: l’emoglobina, il TSH e l’ammoniemia non do-
vrebbero mai essere omessi nella ricerca delle cau-
se di delirium.
La definizione del rischio di delirium si avvale di
una classificazione semplice che identifica il pa-
ziente a basso, medio o alto rischio (Tab. IX) in ba-
se alla presenta di solo quattro fattori di rischi ba-
sale, già descritti in precedenza 5.

Suggerimenti e Conclusioni

Sembra indispensabile che la scheda infermieristi-
ca e la cartella clinica abbiano parti in comune che
considerano i parametri indicati nel CAM; la dia-
gnosi di D richiede attenzioni da parte dell’équipe
che assiste e cura. Fondamentale è la compilazione
dello strumento diagnostico già al pronto soccor-
so, nelle unità di cura intensiva e subintensiva
quando il paziente è vecchio e con polipatologia.
In letteratura c’è notevole variabilità dei metodi uti-
lizzati per la diagnosi di stato confusionale acuto;
l’osservazione dei sintomi nel tempo è fondamenta-
le, così come la qualità della loro rilevazione che è

variabile, non sempre ben precisata nella letteratura
disponibile e ancor meno standardizzata. La risolu-
zione spontanea dell’episodio è possibile se c’è pre-
coce riconoscimento delle cause. L’implementazio-
ne delle conoscenze riguardanti il D nell’anziano è
problematica, soprattutto in ambienti come le strut-
ture protette, dove il D è particolarmente frequente
in quanto la maggior parte degli ospiti presenta mol-
ti dei fattori predisponenti ricordati. Ma anche il set-
ting ospedaliero è sede di frequente malpractice in
questo settore diagnostico; il problema non è evi-
dentemente posto con adeguata forza a livello di-
dattico e nei corsi di aggiornamento obbligatorio.
Emerge che il D è un quadro grave, associato ad al-
tre patologie, alla malnutrizione, all’ambiente e al-
la situazione, alle ridotte afferenze sensoriali, spes-
so iatrogeno e poco diagnosticato; richiede le at-
tenzioni e l’intervento di un’équipe di più figure
professionali, in particolare l’infermiere 35 che os-
servando il paziente con continuità possono utiliz-
zare strumenti semplici e validati per diagnosticare
il D; la scheda o cartella infermieristica dovrebbe
riportarli. Ciò non succede ancora. Si dovranno
sollecitare provvedimenti per gli anziani ricoverati
in ospedale in numero tanto rilevante: il D prolun-
ga il loro ricovero 36 e riduce le loro prestazioni
funzionali 37 proprio a causa del D.

Tab. VII. Farmaci con azione anticolinergica 28 29.

– Antipsicotici triciclici (fenotiazine)
– Antidepressivi triciclici (Nortriptilina)
– Barbiturici
– Benzodiazepine
– Antistaminici
– Spasmolitici
– Antiparkinsoniani (Difenidramina)
– Antidiarroici (difenossilato)
– Miorilassanti
– Prodotti da banco per il trattamento sintomatico della tosse
(Codeina)
– Digitale
– Narcotici (Meperidina, Morfina)
– Prednisolone
– Cefalosporine di terza generazione

Tab. VIII. Cause di Delirium postoperatorio (31).

– Ipossia cerebrale perichirurgica
– Ipotensione
– Aumento di cortisolo da stress chirurgico
– Uso di farmaci narcotici con attività anticolinergica
– Dolore postchirurgico
– Alterazioni idro-elettrolitiche

Tab. IX. Metodo per la definizione del rischio di Delirium 3.

Fattori di rischio basali

1. Riduzione del visus
2. Malattie gravi (Punteggio Apache > 16)
3. Deficit cognitivi (Mini Mental State Examination < 24)
4. Rapporto urea/creatinina elevato (> 25)

Delirium Rischio Numero di Incidenza (%)
fattori di rischio

Basso 0 9
Intermedio 1-2 23

Alto 3-4 83
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co, ma vista l’importanza di questa sindrome e il
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Questions related to outcome evaluation in the geriatric field are investigated
starting from some main issues: nature of the outcomes, methodologies to
recognise them and criteria for evaluating them. Different approaches have
been considered for this purpose, and documented by recent publications on
this topic (Higgins, et al. 2004; Pitkala, et al. 2004; Tambe, et al. 2004; Tanaka, et
al. 2004; Demers, et al. 2004).
Recent works on outcome evaluation focus on the prospective evaluation of the
pharmacological impact through SPECT analysis, the concordance therapy and its
effects, the treatment of older people with by Weber B fractures, the Conceptual
Framework for the Assessment of Geriatric Rehabilitation Outcomes (FAGRO) and
the predictive values of positive life orientation, in terms of gain in life terms.
The analysis highlights the importance to distinguish between absolute and rel-
ative outcome, sectoral and global outcome, prospective – namely prior to the
intervention – and ex-post obtained outcome. The article analyses the ap-
proaches proposed by International Classification of Functioning, disabilities
and health (ICF), HoNOS and Polar Scheme and highlights the possibility of de-
veloping new methodologies in order to give a more systematic framework to
the outcome-based evaluation approach. It will be important to bear in mind
how different kind of outcomes – ex-ante/ex-post outcome, and global outcome
– can be detected considering different variables, by nature and context and
their potentialities.

Key words: Outcome • Evaluation

Perché investire nella valutazione di outcome

La valutazione di efficacia è da tempo questione centrale nei servizi alle persone,
in quanto base conoscitiva necessaria per riconoscere e approfondire i risultati.
Interessati ad essi sono i destinatari dei servizi alle persone e, insieme con loro, i
professionisti e quanti collaborano al lavoro di cura.
Le domande connesse alla valutazione di outcome non si esauriscono nelle que-
stioni proprie dell’efficacia. Spesso esse si allargano e si confondono con problemi
relativi all’efficienza, al rapporto costi benefici, alla qualità dei processi attivati.
Per questo va ribadito che la valutazione di outcome si interessa propriamente e
direttamente dei problemi propri dell’efficacia. Le domande che traducono que-
sta priorità sono ad esempio: quello che abbiamo fatto è stato effettivamente utile
per i destinatari del nostro lavoro? I problemi per i quali si è lavorato sono stati ri-
dotti o superati? Quale relazione tra benefici raggiunti e risultati attesi? Le risposte
ottenute, oltre che a vantaggio delle persone interessate, comportano benefici an-
che per le altre persone con cui esse vivono?
L’utilizzo di queste ed analoghe domande caratterizza la valutazione di outcome
come area di azione specifica, da non confondere quindi con altre forme di valu-

■ Corrispondenza: dott. Tiziano Vecchiato, Fondazione “E. Zancan”, ONLUS, via Vescovado 66,
35100 Padova, Italy - Tel. +39 049 663800 - Fax +39 049 663013 - E-mail: tizianovecchiato@fon-
dazionezancan.it
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tazione (di processo, di risultato, di efficienza, di
soddisfazione …), pur riconoscendo le interdipen-
denze tra queste dimensioni (Canali et al., 2003).
Nel caso ad esempio della valutazione di processo
e di risultato, gli interessi in gioco sono soprattutto
quelli dei produttori dei servizi, che si interrogano
sulla natura e quantità di risorse messe a disposi-
zione, del modo di gestirle, sulle scelte operative,
sull’appropriatezza di quanto viene fatto. Nel caso
invece della valutazione di outcome gli interessi si
concentrano sulle ragioni della efficace risposta ai
bisogni affrontati, al superamento dei problemi,
cioè a quanto descrive l’impatto delle azioni realiz-
zate rispetto alle condizioni di partenza.
Pertanto l’obiettivo di questo contributo è discute-
re alcune possibili soluzioni ai problemi sul tappe-
to (teorici e metodologici), tenendo conto del cri-
terio di specificità degli outcome considerati. Essi
interessano le persone, le famiglie e le comunità
territoriali in cui esse vivono.

Concetti connessi

Per meglio definire la valutazione di outcome può
essere utile differenziarla da quella di risultato pro-
duttivo (output). L’output infatti definisce il risul-
tato di un’azione rispetto al punto di vista di chi
l’ha realizzata e che quindi ha la necessità di met-
tere in relazione le risorse investite (input) con
quanto e come è stato prodotto. Ma non sempre la
qualità del prodotto comporta “efficacia” per chi
beneficia di un certo intervento. Infatti il reale be-
neficio va misurato in termini di superamento del
bisogno, di riduzione del disagio, di efficace ge-
stione del problema. Talora un buon “output” può
essere predittivo (proxy) di outcome anche se que-
sto rapporto di prossimità non è scontato.
Mettendo in rapporto misure di input e di output si
possono ottenere misure di efficienza tecnica o
economica. In termini economici possiamo dire di
aver ottenuto buoni risultati quando:
a) la stessa quantità di servizio è stata prodotta ad

un costo inferiore;
b) quando siamo riusciti ad incrementare i livelli di

servizio o i loro standard senza un analogo au-
mento dei costi;

c) quando un’attività più utile e appropriata è sta-
ta introdotta al posto di attività meno in grado
di soddisfare tale requisito;

d) quando attività di fatto inutili sono eliminate dal
sistema di produzione ed erogazione dei servizi.

Volendo esemplificare il significato operativo di
cosa significa fare valutazione di outcome a livello

di singolo caso, si può fare riferimento a quattro ti-
pi di misure:
preliminari: relative cioè alla situazione come si
presentava prima dell’intervento;
attese: relative a come si è ipotizzato che la situa-
zione può cambiare a seguito della realizzazione di
progetto personalizzato di intervento;
intermedie e finali: come cioè è risultata effettiva-
mente cambiata la situazione della persona e –
quando presente – della famiglia dopo la realizza-
zione di un processo di cura.
Le differenze rilevate sono misure di outcome, da
riconoscere nella condizione organica, cognitiva,
funzionale, relazionale della persona, cioè in una
visione multifattoriale.

Approcci alla valutazione di outcome in
geriatria

Vedremo cinque approcci alla valutazione di out-
come, prendendo come esempio alcune recenti
pubblicazioni sull’argomento: Demers et al.,
2004; Higgins et al., 2004; Pitkala et al., 2004;
Tambe et al., 2004; Tanaka et al., 2004. Come ve-
dremo, gli autori affrontano la valutazione di out-
come in geriatria a partire da diverse prospettive.
Alcuni ragionano in termini di outcome rilevato
sulla base di indici organici e funzionali (ad esem-
pio Tanaka et al., 2004). Altri considerano lo stes-
so problema guardando ad altre variabili, quali il
rapporto persona ambiente e il rapporto tra per-
sona e arco di vita. Nei cinque esempi avremo mo-
do inoltre di identificare come il solo impegno di
misurazione non può bastare per fondare percorsi
di valutazione di outcome affidabili, capaci cioè di
riconoscere i contenuti e la qualità degli outcome
ottenuti: in termini di benefici settoriali (outcome
settoriale) e di benefici globali (outcome multifat-
toriale).

Esempio n. 1 – SPECT analisi

Tanaka et al. (2004) guardano all’outcome indotto
da interventi farmacologici, misurato con fattori
osservabili di tipo organico. Le variabili sono otte-
nute tramite SPECT analisi. Descrivono misure di
irrorazione sanguigna cerebrale (rCBF) relative a
persone affette da malattia di Alzheimer, trattate
con Donezepil. Ai nostri fini non è rilevante entra-
re nel merito del dibattito in corso (Hogan, 2004)
sulla fragilità delle prove di efficacia riguardanti gli



T. VECCHIATO378

inibitori dell’acetilcolinesterasi 1. Tanaka et al.
(2004) analizzano la correlazione tra misure di out-
come descritte su base rCBF e misure riportabili ai
domini della NPI, senza tuttavia individuare valori
significativi sotto questo profilo. I risultati della os-
servazione sono descritti nella successiva Figura 1
per tre gruppi di pazienti.
Gli stessi Autori, a seguito dell’analisi, concludono
che il metodo utilizzato può rivelarsi utile per pre-
vedere probabili risposte di tipo comportamentale
dei soggetti trattati con Donezepil e stimarne i be-
nefici attesi.
Dal nostro punto di vista, si tratta di un modo di
procedere che considera “outcome prospettici” di
un fattore implicato nell’intervento (in questo caso
un farmaco) a sostegno o meno del suo utilizzo.
Per questo non siamo in presenza di valutazione di
outcome in senso proprio, ma di misure di valuta-
zione preliminare del bisogno a supporto di deci-
sioni di intervento. Tali misure consentono succes-
sive valutazioni di outcome settoriale, legate al fun-
zionamento di un certo organo (in questo caso ir-
rorazione cerebrale) in quanto, nell’articolo consi-
derato, non vengono presentate altre misure di
outcome, quali variabili comportamentali, variabili
descrittive dello stress del caregiver o altre variabi-
li di funzionalità di vita quotidiana connesse a di-
sturbi del comportamento.
In senso proprio, lo vedremo in seguito, la valuta-
zione di outcome dovrebbe invece avere un oriz-
zonte più ampio e considerare l’outcome come mi-
sura descrittiva dei benefici di salute della persona
considerata nella sua globalità, integrando misure
di outcome settoriale con misure di outcome glo-

bale, cioè guardando complessivamente ai bisogni
della persona nelle sue dimensioni organiche, fun-
zionali, cognitive, relazionali e socioambientali.
Misure del tipo rCBF, descritte nell’articolo consi-
derato e rilevate in tempi diversi (da T0 a Tn), pos-
sono pertanto risultare utili per descrivere una va-
riabile da includere in indici multidimensionali.
Inoltre, a nostro giudizio, lo stesso impatto farma-
cologico potrebbe risultare meglio e più corretta-
mente valutato proprio integrando misure di out-
come settoriale con misure di outcome multifatto-
riale e verificando come gli effetti attesi di una va-
riabile sono riconoscibili in più dimensioni (orga-
niche, funzionali e relazionali) descrittive della più
globale condizione di vita della persona.

Esempio n. 2 – Concordance therapy

È noto come il trattamento con antidepressivi ri-
sulta più efficace nella misura in cui la persona col-
labora attivamente nel processo terapeutico o,
quantomeno, condivide la natura delle decisioni e
le loro finalità. Si tratta di un principio che non va-
le soltanto per la depressione ma riguarda tutti gli
interventi di aiuto, cura e trattamento dei bisogni
umani. Dovrebbe, a maggior ragione, valere quindi
quando la depressione configura maggiori ostacoli
a questa possibilità.
Higgins, Livingston e Katona (2004) affrontano le
questioni proprie della valutazione di outcome
con riferimento a persone anziane affette da de-
pressione, trattate con antidepressivi e antipsicoti-
ci. Notano che la “Compliance Therapy” può inte-
grare favorevolmente altri interventi e risultare de-
terminante ai fini dell’efficacia. Lo studio è orienta-
to a verificare quanto questo metodo può influire
nel raggiungimento di outcome positivi. Il metodo
utilizzato prevede il coinvolgimento di un gruppo
controllato randomizzato nell’area dei servizi di sa-
lute mentale per persone anziane. Il gruppo tratta-
to con la “Concordance therapy”, composto da 10
pazienti, ha ricevuto 3-4 sessioni di terapia. Le ve-
rifiche sono state effettuate a 1 e a 3 mesi.
Lo studio ha dimostrato che la terapia era risulta-
ta più efficace con pazienti che avevano maggio-
ri probabilità di prendere antidepressivi, maggio-
re qualità di vita, minori sintomi depressivi e mi-
nori probabilità di rientrare tra i casi affetti da de-
pressione a distanza di un mese. Tuttavia, trat-

1 Hogan et al. (2004) considerano comparativamente tre studi (due Donezepil e un Galantamina) e li giudicano scarsamente
attendibili, essendo basati su misure di outcome secondario (e non su quelle di outcome primario, a volte nemmeno defini-
te) e spesso con arco temporale troppo limitato. 

Fig. 1. Immagini SPECT per tre gruppi di pazienti.
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tandosi di uno studio pilota con basso numero di
pazienti, i risultati non sono statisticamente si-
gnificativi.
Sul piano metodologico è stata utilizzata la Hamilton
Rating Scale per la depressione (HRSD), la qualità
della vita è stata misurata con il Twelve-Item Health
Status Questionnaire (HSQ-12) ed è stato utilizzato il
questionario sulle opinioni del trattamento medico
(Beliefs About Medication Questionnaire, BMQ).
A nostro giudizio, questo esempio ben rappresen-
ta la difficoltà di standardizzare le modalità di trat-
tamento, dovendo gli sperimentatori governare un
set multifattoriale di variabili. Per questo, molto
utile è risultato l’utilizzo di un manuale operativo
per ridurre la variabilità delle scelte terapeutiche,
rendendo meglio identificabili i fattori incidenti
sull’intervento e sui successivi outcome, malgrado
la difficoltà di stabilire, una relazione tra i risultati e
i fattori determinanti il loro conseguimento.
Le misure di outcome ottenute nel gruppo speri-
mentale e in quello di controllo sono tuttavia suffi-
cienti a motivare studi più sistematici finalizzati a
meglio circoscrivere la filiera che collega le scelte
terapeutiche con la natura dei risultati conseguibi-
li con questa metodologia. Diversamente dall’e-
sempio n. 1, in questo caso la valutazione di out-
come privilegia il beneficio complessivo di salute
delle persone coinvolte nella sperimentazione
(outcome multifattoriale), verificando le variazioni
positive in diverse dimensioni.
Se da una parte, quindi, procedendo in questo mo-
do si possono perdere gradi di controllo nelle re-
lazioni tra variabili (semplici nell’esempio 1 e mul-
tifattoriali nell’esempio 2), dall’altra però si accet-
ta di introdurre una “black box”, una scatola nera
come parte costituente la filiera valutativa, tra la
fase della valutazione del bisogno e la fase di valu-
tazione finale. Il risultato è il seguente: in sede fi-
nale emerge con sufficiente evidenza la variazione
di outcome globale ottenuto, pur non potendo
tecnicamente esplorare a sufficienza i contenuti
della scatola nera (cioè le relazioni tra variabili al
suo interno), riuscendo comunque a registrare i
benefici di salute del protocollo utilizzato rispetto
al gruppo di controllo trattato con metodologia
tradizionale.

Esempio 3 – Weber B fractures of the
ankle

L’articolo di Tambe, Swami, Murali e Browne
(2004) descrive una nuova tecnica di fissaggio del-
le fratture di Weber di tipo B 2 e della relativa valu-
tazione di outcome. La classificazione di Weber
(1972) è un sistema di valutazione radiografica del-
le fratture della fibula in relazione al loro livello ri-
spetto alla sindesmosi della caviglia (articolazione
tibio-fibulare distale unita da legamenti). È noto
che le fratture di questo tipo in persone anziane
comportano maggiore difficoltà di fissaggio. Gli au-
tori presentano i risultati ottenuti con fili percuta-
nei (Fig. 2) al fine di migliorare l’esito.
Come nel primo esempio, in questo terzo caso la
valutazione di outcome è circoscritta ad una sub-
area di osservazione, di tipo organico e non consi-
dera i guadagni di funzionalità dell’apparato consi-
derato in contesto di vita quotidiana. Non sappia-
mo cioè l’entità di outcome conseguito dalla per-
sona destinataria dell’intervento: se ad esempio ha
ripreso a camminare, se è in grado di svolgere pre-
cedenti attività, se e quali benefici ha ottenuto ol-
tre a quello evidenziato.
In questo caso abbiamo una misura di outcome set-
toriale in attesa che altri centri di responsabilità
realizzino una valutazione di outcome multifatto-
riale. La domanda che sorge in questi casi è se que-
sto modo di procedere sia sufficiente, dato che la
misura di outcome settoriale non può essere cor-
rettamente utilizzata come indicatore proxy di out-
come globale, dal momento che per le persone an-
ziane il recupero di organo non significa necessa-
riamente un conseguente recupero funzionale.

Fig. 2. Paziente trattato a
seguito di frattura di Weber
di tipo B.

2 Tipo A: frattura sotto la sindesmosi; tipo B: frattura a livello della sindesmosi con il legamento tibio-fibulare solitamente in-
tatto; tipo C: frattura sopra la sindesmosi con rottura del legamento tibio-fibulare.
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Esempio n. 4 – FAGRO (The conceptual
framework for the assessment of geriatric
rehabilitation outcomes)

Per una corretta valutazione di outcome gli autori
(Demers et al., 2004) propongono FAGRO, un mo-
dello concettuale per la valutazione di outcome a
seguito di percorsi riabilitativi. La strategia si carat-
terizza in termini di risposte a domande quali: la
persona è tornata in grado di compiere le attività di
base della vita quotidiana (mangiare, vestirsi, utiliz-
zare i servizi igienici, lavarsi, cucinare …), avere re-
lazioni con altre persone (familiari, amici, cono-
scenti …), gestire gli stati d’animo e le proprie an-
sie, gestire le risorse e i beni personali, muoversi
nel proprio ambiente di vita e coglierne le oppor-
tunità, dedicare parte del proprio tempo ad attività
piacevoli e di sollievo.
Il quadro di analisi è vasto e sostanzialmente rag-
gruppabile in aree tematiche riconducibili a tre
ambiti: quello delle attività fisiologiche di vita quo-
tidiana, quello delle attività caratterizzanti la vita
indipendente, quello delle attività proprie della vi-
ta sociale e del tempo libero. In filigrana si posso-
no identificare i domini più generali delle abilità
inerenti le funzionalità fisiche e organiche, le fun-
zionalità psicoaffettive e quelle favorenti la vita so-
ciale e di relazione.
Sulla base di questa proposta, se un trattamento te-
rapeutico non tiene conto di queste dimensioni non
si può sostenere che esso sia globalmente efficace,
cioè valutabile in termini di outcome specifico e di
outcome multifattoriale. Il quadro concettuale pro-
posto da Fagro prende in considerazione anche le
persone che, a diverso titolo, risultano implicate nel-
l’intervento, quali ad esempio familiari e volontari. A
questo fine la mappa mentale che gli autori propon-
gono per garantire valutazioni di outcome multidi-
mensionali è rappresentata dalla successiva Figura 3.

Ogni elemento della mappa rappresenta un ogget-
to di valutazione specifico e complementare agli
altri, da valutare quindi congiuntamente in modo
analitico e sintetico. Da qui la proposta di far con-
vergere valutazioni composite di outcome, idonee
a rappresentare i cambiamenti e i benefici di salute
per la persona e quanti fanno parte del suo spazio
di vita.
Ai nostri fini questa prospettiva è auspicabile ma,
ai fini pratici, il testo non consente di associare la
mappa concettuale alla strumentazione operativa
necessaria per governare l’insieme delle variabili
necessarie per valutazioni multifattoriali di questa
portata.

Esempio n. 5 – Predictive value of positive
life orientation

Il contributo di Pitkala, Laakkonen, Strandberg e
Tilvis (2004) parte dalla osservazione quotidiana
che gli stati d’animo negativi, derivanti da depres-
sione, solitudine, sfiducia …, sono altrettanti fatto-
ri predittivi di decadimento dello stato di salute in
età anziana. Se da una parte molte ricerche consi-
derano questo fenomeno, non è documentato un
analogo investimento finalizzato a comprendere
l’influenza che gli stati d’animo positivi (senso di fi-
ducia, soddisfazione, senso di integrazione sociale
…) possono indurre in termini di guadagno di sa-
lute.
Nell’affermare questo gli Autori sono consapevoli
che si tratta di evitare conclusioni superficiali e ba-
nalizzanti il problema. È noto infatti come un im-
patto negativo sulla condizione di salute può esse-
re collegato a eccessi di ottimismo e ad atteggia-
menti di fiducia non realistici. Pitkala et al. docu-
mentano come dopo 10 anni, il 54,5% di persone
con atteggiamento positivo sono ancora in vita ri-
spetto al 39,5% del campione rimanente.
Malgrado il peggioramento nelle ADL, il tasso di ri-
schio non cambia anche se la sua significatività è ri-
dotta. Quando il punteggio totale della scala di de-
pressione di Zung è stato aggiunto come covariata,
l’impatto dell’atteggiamento positivo nei confronti
della vita è rimasto ancora significativo. Nel mo-
dello di regressione logistica (età, sesso e misure di
salute globale inserite in covariate) il senso di
orientamento positivo rappresentava un fattore
protettivo anche per persone in assistenza residen-
ziale.
Gli autori concludono come la possibilità di inci-
dere sulla macro-variabile considerata (rappresen-
tabile in termini di stati d’animo positivi, program-

Fig. 3. Il Quebec Fagro (Conceptual framework for the as-
sessment of geriatric rehabilitation outcomes) Fonte: De-
mers et al., 2004.
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mi per il futuro …) contribuisce significativamente
alla definizione di outcome positivi. Nei progetti
personalizzati di intervento essi possono diventare
risultati attesi, il cui conseguimento va misurato e
verificato nel tempo.

Considerazioni di sintesi

1. L’analisi sviluppata su cinque casi di studio ha
evidenziato come la valutazione di outcome in ge-
riatria possa essere distribuita a diversi livelli di
completezza del dato osservativo e valutativo.

La distinzione tra outcome settoriale e outcome
globale o multifattoriale pone il problema di co-
me collegare e gestire misure mono- e multifatto-
riali, per evitare che quanto proposto come out-
come di settore non sia altro che “output” di fase.
Questo avviene quando siamo in presenza di un
processo di produzione di servizio che non con-
tiene tra i suoi elementi esplicativi misure di out-
come, cioè variabili descrittive del miglioramento
della condizione di vita della persona. L’outcome
infatti, per sua natura, è beneficio fruibile dalla
persona da verificare e valutare con misure di
quantità, affidabilità e qualità dei benefici acquisi-
ti, distribuiti nelle aree descritte dalla successiva
Figura.
2. I metodi di verifica e valutazione analizzati sono
di letteratura attuale (anno 2004) per rappresenta-
re, sia pure in modo parziale, contenuti rilevanti
del dibattito in corso. Gli esempi illustrati basano
le loro argomentazioni su:
– dati osservativi prima/dopo, ottenuti con tecni-

che di diagnostica per immagini (Spect analisi e
con altre tecniche diagnostiche);

– dati ottenuti con scale di misurazione;
– dati ricavati dall’osservazione diretta.
Questo evidenzia come il problema della valutazio-
ne di outcome non può essere circoscritto a batte-

rie di indicatori standardizzati ma che, proprio
aprendosi a diverse modalità di misurazione, si
possono conseguire risultati di più ampia portata
(De Leo et al., 2004).
3. Negli esempi proposti non sono presenti misure
di outcome relativo di secondo livello. Si parla di
outcome relativo di primo livello quando si mette
in relazione la situazione prima dell’intervento (fat-
tori osservati al tempo T0) e dopo l’intervento (fat-
tori osservati al tempo T1).
Si parla di outcome relativo di secondo livello
quando, oltre a fare questo, si mette in rapporto la
misura di outcome atteso e quella di outcome otte-
nuto sulla base della seguente formula [Tatteso/Totte-

nuto]. Il campo di variazione potrà essere standar-
dizzato rendendo così più immediato il confronto
tra i livelli di outcome conseguiti in contesti ope-
rativi diversi. La differenza tra il primo e il secondo
livello di valutazione è particolarmente rilevante,
se si tiene in considerazione che le misure attese di
outcome dovrebbero essere definite sulla base del-
le evidenze scientifiche disponibili e, nello stesso
tempo, dimensionate sulla concreta e personale si-
tuazione della persona interessata al trattamento
(Maluccio et al., 2002; Vecchiato et al., 2002).

Tre strategie a confronto

Le dimensioni da considerare in sede di valutazio-
ne di outcome sono quelle che descrivono global-
mente cambiamenti nella sfera personale, nella sfe-
ra relazionale e nella sfera dei rapporti interperso-
nali propri dello spazio di vita della persona. Si trat-
ta di dimensioni ben presenti nelle metodologie

Autori Outcome di tipo
Settoriale Globale

Tanaka et al. (2004) !
3

Higgins et al. (2004) !

Tambe et al. (2004) !

Demers et al. (2004) !
4

Pitkala et al. (2004) !

3 Settoriale improprio in quanto prospettico.
4 Globale da operazionalizzare.

Fig. 4. Aree di valutazione di outcome in geriatria.
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professionali, ma con il limite delle competenze
messe in campo dalle singole professioni, che dif-
ficilmente riescono a gestire le molte variabili ri-
conducibili ai tre ambiti di osservazione appena
descritti.
Ad esempio il medico guarderà preferibilmente al-
le componenti organiche e di funzionamento psi-
cofisico, il servizio sociale guarderà ai legami tra
persona e ambiente di vita, altre professioni guar-
deranno ad aspetti connessi alle rispettive compe-
tenze. Ci possono essere sovrapposizioni, grazie al-
l’area comune di professionalità, che rappresenta
il sapere condiviso da diversi professionisti. Tanto
essa è più estesa e solida tanto più facile sarà il dia-
logo e l’integrazione tra competenze e saperi pro-
fessionali. Tenendo conto di questo, vedremo tre
approcci a questo problema:
a) quello dell’ICF (International Classification of

Functioning, disabilities and health) proposta
dall’OMS;

b) quello HoNOS, proposto dall’UK Department
of Health;

c) quello definito con il termine “Schema polare”.
Su questa base evidenzieremo nuove potenzia-
lità e prospettive per la valutazione di outcome.

LA PROPOSTA ICF

L’organizzazione mondiale della salute (OMS) chie-
de ai sistemi nazionali di welfare che la logica di
globalità (oggi sollecitata soprattutto in tema di in-
tegrazione sociosanitaria) venga utilizzata in modo
diffuso e sistematico da tutti i servizi alle persone.
A sostegno di questa tesi l’OMS evidenzia i limiti
culturali del modello tradizionale e i vantaggi di
quello proposto, finalizzato a promuovere una vi-
sione globale delle dimensioni organiche, relazio-
nali e sociali.
Per questo sostiene che il modello tradizionale
guarda ai bisogni di salute come a un problema
personale, causato direttamente dalla malattia,
considerata trattabile con cure mediche. In questa
prospettiva la cura è vista come l’azione principale
per affrontare le cause organiche ritenute respon-
sabili del bisogno, senza porsi ulteriori domande.
Il modello auspicato dovrebbe invece assumere un
orientamento più globale, guardando al bisogno
nei suoi fattori psicofisici, relazionali, di spazio di
vita, in cui la persona vive quotidianamente.
Per superare le molte difficoltà bisogna quindi agi-
re congiuntamente sui diversi fattori in gioco, inte-
grando responsabilità e risorse di diversa natura.
Non è a questo fine sufficiente garantire la qualità
del singolo intervento, ma bisogna che esso sia par-
te di una strategia più ampia, interprofessionale,

dove la persona è coinvolta con le proprie risorse,
la famiglia, la rete sociale. A questo fine l’ICF chie-
de di guardare congiuntamente alle dimensioni
che descrivono in modo globale i problemi: le fun-
zioni psicofisiche, le limitazioni che impediscono
l’autonomia quotidiana, i fattori di partecipazione
sociale che possono facilitare l’efficace risposta al
bisogno (Fig. 5).
Tutto questo è anche previsto dall’art. 2 dell’atto di
indirizzo e coordinamento sull’integrazione socio-
sanitaria (Dpcm, 14 febbraio 2001). In esso si pre-
vede che, per la predisposizione dei progetti per-
sonalizzati, si faccia riferimento a quattro criteri: la
natura del bisogno, la sua complessità, l’intensità
dell’intervento assistenziale, la sua articolazione
temporale. Più in dettaglio, per definire in modo
globale la natura del bisogno, l’atto di indirizzo rac-
comanda di valutare le limitazioni e le potenzialità
della persona nel suo spazio di vita con riferimento
a: a) funzioni psicofisiche; b) natura delle attività
del soggetto e relative limitazioni; c) modalità di
partecipazione alla vita sociale; d) fattori di conte-
sto ambientale e familiare che incidono nella ri-
sposta al bisogno e nel suo superamento.

LA PROSPETTIVA HONOS

Un approccio meno recente di ICF è quello Ho-
NOS, che a partire dal 1993 è stato messo a punto
di comune intesa tra l’UK Department of Health e
Royal College of Psychiatrists’ Research Unit. Pro-
pone 12 scale idonee a misurare le funzionalità
personali di rilevanza sanitario e sociale con riferi-
mento a problemi di persone con sofferenza psi-
chica e conseguente necessità di aiuto e sostegno
psichiatrico e psicosociale, con riferimento a di-
verse tipologie di persone: anziani, adulti, minori
(ad esempio HoNOS65+ per le persone ultrases-

Fig. 5. Dimensioni da considerare secondo ICF.
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santacinquenni e HoNOSCA applicabile ai bambini
e agli adolescenti).
“The idea is that these ratings are stored, and then
repeated – say after a course of treatment or some
other intervention – and then compared. If the ra-
tings show a difference, then that might mean that
the service user’s health or social status has chan-
ged. They are therefore designed for repeated use,
as their name implies, as clinical outcomes measu-
res” 5.
Le 12 scale coprono una ampia gamma di questio-
ni descrittive dei problemi a partire da sintomi di
natura psichiatrica, cognitivi, inerenti le funziona-
lità personali, le relazioni sociali, le condizioni abi-
tative e di vita (Fig. 6).
L’attribuzione dei punteggi di HoNOS è fatta dagli
operatori tenendo conto anche del punto di vista
degli utenti. Gli attori in gioco (operatori, persone
utenti, chi si prende cura e altri soggetti interessati
al/dal problema) possono avere ragioni diverse nel
pensare e quantificare i risultati attesi. I medici, ad
esempio, potranno meglio rappresentare il quadro
evolutivo dell’intervento, con riferimento ai mo-
delli di risposta dei loro utenti. I dirigenti potranno
esaminare le differenze tra esiti ottenuti da diversi
servizi e interventi relativi a gruppi omogenei di bi-
sogno.
La strategia HoNOS è consapevole che la misura-
zione di outcome, svolta secondo una certa routi-
ne, implica misure che possono andare ben al di là
degli strumenti HoNOS e che quindi va promossa
una cultura più riflessiva sul significato di quello
che si sta facendo per incrementare gli “evidence-
based outcomes”. Questo modo di procedere
“mette alla prova” le attuali capacità professionali
di governo clinico degli outcome sollecitando lo

sviluppo di soluzioni più adeguate con la formazio-
ne, l’informazione, la supervisione.

LA PROPOSTA “SCHEMA POLARE”

È uno strumento che condivide la filosofia delle im-
postazioni appena presentate. Si propone di valo-
rizzare una visione globale del bisogno della perso-
na e delle sue relazioni nel contesto vitale. Nasce
dalla necessità di misurare i cambiamenti che in-
tervengono a seguito degli interventi di presa in ca-
rico professionale.
Sul piano tecnico visualizza unitariamente la con-
dizione preliminare e successiva dell’intervento,
prendendo in considerazione lo stato organico,
funzionale e cognitivo, nonché l’apporto familiare
e i fattori socio ambientali che incidono positiva-
mente sull’outcome.
È costruito suddividendo in settori un’area circola-
re. I settori corrispondono alle tre dimensioni fun-
zionale organica, cognitiva comportamentale e so-
cio ambientale (Fig. 7). In ogni settore vengono in-
seriti vettori (i raggi dell’area) corrispondenti ad al-
trettante scale di misurazione. All’estremo periferi-
co del raggio si colloca il punteggio ottimale della
scala di valutazione, spostandosi verso il centro il
punteggio tende alla completa compromissione.
Nella Figura 7 si osserva la spezzata che si ottiene
unendo le variabili corrispondenti ai diversi pun-
teggi. Lo spazio compreso fra la spezzata esterna e
quella interna esprime il gap fra condizione otti-
male e condizione reale. Un’espansione del gap vi-
sualizza un deterioramento della condizione del
soggetto in uno o più domini mentre una sua ridu-
zione indica un andamento favorevole. Nello stes-
so tempo la rappresentazione polare evidenzia an-
che l’insieme delle potenzialità della persona e del

5 Dalla presentazione di Honos a cura della Royal College of Psychiatrists' Research Unit.

Fig. 6. Domini considerati da HoNOS.



suo contesto valorizzabili in sede di progetto per-
sonalizzato di assistenza (Hollander Feldman, Ka-
ne, 2003; Vecchiato, 2004).
Questa soluzione è diventata, con la delibera
402/2004, strumento regionale toscano di valuta-
zione del bisogno e quindi anche di valutazione
di outcome. Le sperimentazioni in corso anche in
altre regioni di questo strumento interessano so-
prattutto i bisogni delle persone anziane (con
problemi di Alzheimer, ictus, altre forme di sof-

ferenza tali da richiedere cure domiciliari inte-
grate …).
I diversi valori rappresentati unitariamente dallo
schema polare rendono più facile e naturale una
valutazione integrata del bisogno, delle modifica-
zioni ottenute e facilitano quindi scelte professio-
nali in cui meglio collegare il problema con i risul-
tati attesi, misurando quanto si è ottenuto e con
quale apporto di responsabilità e risorse.

Considerazioni conclusive

Abbiamo visto come verificare significhi mettere
in rapporto risultati attesi con risultati ottenuti, sul-
la base di fattori osservabili. I fattori osservabili pos-
sono essere caratterizzati in termini di variabili rile-
vanti (cioè in relazione diretta con il problema da
considerare), affidabili (cioè capaci di produrre in-
dicazioni coerenti, stabili, pur variando le condizio-
ni operative, (impiego di osservatori diversi, ripeti-
zione dei test …), valide (cioè capaci di corrispon-
denza tra il fattore da sottoporre a misurazione e la
variabile utilizzata per misurare), sensibili (cioè ca-
paci di discriminare valori diversi di una scala di mi-
sura), efficienti (i costi di utilizzo non devono sco-
raggiare l’attività di verifica). Per queste ragioni la
verifica è un’operazione preliminare e successiva
ad un intervento, in grado quindi di garantire con-
trollo sul processo e sui risultati in tempi diversi.
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Fig. 7. Lo schema polare.

Fig. 8. Diverse configurazioni
del bisogno a seguito dell’in-
tervento in un caso di studio.

Cornell scale = Scale for depression and dementia; BADL = Basic activities daily living; IADL = Instrumental activities daily living; CIRS-S = Severity cumula-
tive illness rating scale; CIRS-C = Co-morbidity cumulative illness rating scale; LDP = Livello di protezione nello spazio di vita; ICA = Indice copertura assi-
stenziale; SDR = Scala di responsabilizzazione 6; CBI = Caregiver burden inventory; NPI = Neuropsychiatric inventory; CDR = Clinical dementia rating scale;
MMSE = Mini-mental state examination.

6 LDP, ICA, SDR: strumenti in corso di validazione predisposti da un gruppo di ricerca coordinato da Bavazzano A, Bezze M,
Corsi M, Pompei A, Vecchiato T, Vergani C.
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I problemi della valutazione di outcome in geria-
tria sono approfonditi a partire dalle principali
questioni oggi sul tappeto: la natura degli outco-
mes, le metodologie per riconoscerli, i criteri per
valutarli. A questo fine vengono confrontati di-
versi approcci al problema, documentati con ri-
ferimento a recenti pubblicazioni sull’argomento
(Higgins et al., 2004; Pitkala et al., 2004; Tambe et
al., 2004; Tanaka et al., 2004; Demers et al., 2004).
La letteratura considerata sulla valutazione di
outcome affronta questioni relative alla valuta-
zione prospettica dell’impatto farmacologico con
SPECT analisi, alla concordance therapy e ai suoi
effetti, agli esiti dopo il trattamento delle Weber B
fractures di persone anziane, al Conceptual fra-
mework for the assessment of geriatric rehabili-
tation outcomes (FAGRO), a predicitve values of

positive life orientation, in termini di guadagno
di vita.
L’analisi motiva l’importanza di differenziare
outcome assoluti e relativi, outcome settoriali e
globali, oucome prospettici, cioè preliminari al-
l’intervento, e outcome verificati a seguito del-
l’intervento. A sostegno della possibilità di svi-
luppare metodologie per rendere sistematici di-
segni di valutazione di outcome relativo (pri-
ma/dopo) e outcome globale (governando varia-
bili diverse per natura e dominio) vengono ana-
lizzati gli approcci proposti dalla International
Classification of Functioning, disabilities and
health (ICF), da HoNOS e dallo Schema Polare,
evidenziando le rispettive potenzialità.

Parole chiave: Valutazione • Outcome

L’attività di valutazione si avvale dei risultati del la-
voro di verifica e gestisce, sulla base di criteri espli-
citi, i giudizi che si possono esprimere sui risultati
della verifica, su come la situazione si è modificata,
sul valore che i cambiamenti hanno per la vita delle
persone coinvolte. Per questo la verifica si basa su
tecniche di dimostrazione, mentre la valutazione si
basa su tecniche di giudizio. Si usa anche dire che
l’attività di verifica è preliminare e preparatoria di
quella di valutazione. Non si può cioè fare valuta-
zione se prima non si è fatto verifica.
Abbiamo inoltre visto che nel classificare i tipi di
outcome, un’utile distinzione è quella tra misure di
outcome assoluto (o generale) e relativo. In parti-
colare avremo misure di outcome relativo quando
si procede confrontando indicatori di outcome in
un tempo T0 e in tempi successivi mettendo in rap-
porto risultati attesi con risultati ottenuti. Le misu-
re di outcome relativo sono quindi più potenti di
quelle assolute, in quanto consentono di misurare
lo sforzo compiuto in tempi diversi per ottenere

un certo risultato atteso, potendo misurare la quan-
tità di efficacia conseguita (Tatteso/Tottenuto) e la sua
qualità.
Abbiamo infine visto che nel passaggio da outcome
settoriale a outcome globale o multifattoriale si rea-
lizza quanto da più parti auspicato. In particolare
oggi è più agevole dare risposte professionali e
scientifiche alle domande da cui siamo partiti e
cioè: quello che abbiamo fatto è stato effettivamen-
te utile per i destinatari del nostro lavoro? I proble-
mi per i quali si è lavorato sono stati ridotti o supe-
rati? Quale relazione tra benefici raggiunti e i risul-
tati attesi? Le risposte ottenute, oltre che a vantag-
gio delle persone interessate, comportano benefici
anche per le altre persone con cui esse vivono?
Le maggiori possibilità di dare risposta a questi in-
terrogativi ci consentono di affrontare i problemi
aperti della valutazione di outcome facendo leva su
soluzioni in grado di coniugare approcci analitici e
sintetici per meglio rappresentare la globalità di
quanto si ottiene e i risultati del nostro lavoro.
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SINDROME METABOLICA E SUE COMPLICANZE NELL’ANZIANO

Fisiopatologia, diagnosi e terapia
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The importance of the metabolic syndrome is increasingly recognized due to its
increasing prevalence and to its role as cardiovascular risk factor. The preva-
lence of this syndrome is directly related to age. The age related increase of the
metabolic syndrome is due to the age related increase in insulin resistance, obe-
sity, diabetes, hypertension, and dyslipidaemia. Also in the elderly the metabol-
ic syndrome is associated to an increased frequency of cardiovascular diseases.
Several treatments aimed to treat the specific alterations present in the meta-
bolic syndrome are useful to reduce the cardiovascular disease incidence in
these patients.

Key words: Metabolic syndrome • Atherosclerosis • Elderly

La sindrome metabolica è un’entità clinica sostanzialmente eterogenea, rappre-
sentata dalla co-esistenza di alterazioni multiple, che riguardano l’obesità, in mo-
do particolare l’obesità addominale, l’alterata tolleranza glucidica, la dislipidemia
(alti livelli di trigliceridi e bassi livelli di HDL) e l’ipertensione arteriosa.
La prevalenza di queste alterazioni è differente tra i sessi, nelle diverse età e in dif-
ferenti gruppi etnici. Esistono tuttora alcuni problemi relativi alla definizione e al-
la diagnosi di sindrome metabolica: le componenti proposte sono variabili conti-
nue e per quanto sia necessario stabilire un valore di cut-off, non esiste tuttavia un
consenso sugli specifici valori per stabilire la diagnosi di ciascuna componente;
queste variabili sono sicuramente interrelate, ma la fisiopatologia delle loro rela-
zioni non è ancora chiaramente compresa; è ancora dibattuto se includere o me-
no insulinoresistenza e diabete tra le componenti diagnostiche e se includere altre
variabili (tipo quelle concernenti l’infiammazione o la coagulazione). Una delle
questioni attualmente molto dibattuta è se la sindrome metabolica insorga a causa
dell’insulinoresistenza oppure a causa dell’obesità.
Anche la difficoltà di trovare un consenso riguardo ad un nome ricorda quanto an-
cora si sia lontani da un accordo unanime riguardo a tale sindrome. È stata chia-
mata sindrome plurimetabolica 1, sindrome metabolica 2, sindrome X 3, quartetto
mortale 4, sindrome da insulinoresistenza 5, sindrome dismetabolica 6.
La descrizione della sindrome metabolica ed il tentativo di standardizzarne i crite-
ri diagnostici hanno una storia che risale ai primi del ’600 ma che tuttora tiene vi-
vace il dibattito. Fu Nicolaes Tulp (1593-1674) per primo, ad Amsterdam, a de-
scrivere un caso di sindrome da ipertrigliceridemia 7. Tulp stabilì il nesso tra iper-
trigliceridemia ed ingestione di acidi grassi saturi (“latte puro nel sangue”), obesità
e tendenza al sanguinamento (da ipertensione?). Non solo, egli suggerì un ap-
proccio terapeutico corretto indicando una riduzione nell’apporto di acidi grassi

■ Corrispondenza: dott. E. Manzato, Clinica Medica I, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirur-
giche, Università di Padova, via Giustiniani 2, 35100 Padova, Italy - Tel. +39 049 8212160/71 - E-
mail: enzo.manzato@unipd.it
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saturi, riconobbe inoltre l’associazione tra atero-
sclerosi precoce e morte improvvisa.
Circa 250 anni dopo, Morgagni descrisse molto
chiaramente l’associazione tra obesità viscerale,
ipertensione, iperuricemia, aterosclerosi e sindro-
me delle apnee ostruttive notturne, molto tempo
prima che la sindrome metabolica e la sindrome
delle apnee ostruttive notturne venissero definite 8.
Nel 1923 Kylin descrisse l’associazione contem-
poranea di ipertensione, iperglicemia e iperurice-
mia 9. Vague fu il primo ad riconoscere l’impor-
tanza dell’“obesità androide”, proponendola co-
me condizione spesso associata a “diabete, atero-
sclerosi e gotta” 10 11.
La frequente presenza simultanea di obesità, iperli-
pidemia, diabete e ipertensione fu descritta innan-
zitutto da Avogaro et al. nel 1967 1. In questo lavo-
ro, venne riportato come l’alto rischio di malattia
coronarica fosse associato alla presenza di sindro-
me metabolica e complicanze vascolari. L’associa-
zione tra questi fattori fu successivamente descrit-
ta, nel 1977 da Haller et al., che per primo utilizza
il termine “sindrome metabolica” e ne descrive
l’associazione con l’aterosclerosi 2.
In un lavoro del 1947 e successivamente nel 1956
Vague suggerisce il concetto che la massa grassa
ha di per sé scarso effetto sulla progressione del-
l’obesità verso il diabete, ma sarebbe la predomi-
nanza di grasso nella parte alta del corpo che por-
terebbe a diabete ed aterosclerosi. Egli ricorda
inoltre che l’insulinemia e la secrezione di cortiso-
lo nei pazienti obesi è correlata con l’obesità cen-
trale 11.
Nel 1988 Reaven introduce il concetto di Sindro-
me X per identificare il raggruppamento di distur-
bi riguardanti il metabolismo del glucosio e insuli-
nico, la dislipidemia e l’ipertensione. Reaven sug-
gerì che l’insulino-resistenza, che determina l’ipe-
rinsulinemia, caratterizzi questo gruppo di disturbi
e rappresenti un importante fattore di rischio car-
diovascolare di per sé 3. Occorre ricordare che Rea-
ven, nella sua descrizione, non aveva incluso tra le
componenti della sindrome soprappeso e/o obe-
sità.
Nel 1991, Ferranini et al. suggerirono inoltre che
questo insieme di disturbi fosse determinato dal-
l’insulino-resistenza e usarono il termine di “sin-
drome da insulinoresistenza” 12.
Una definizione della sindrome metabolica venne
data dal “WHO Working Group on diabetes” nel
1998, poi modificata nel 1999, con una lista di cri-
teri per la diagnosi clinica. In particolare, la defini-
zione del WHO stabilisce che a definire la sindro-
me metabolica è la presenza di diabete tipo 2 o di

alterata tolleranza al glucosio (IGT), insieme ad al-
meno 2 degli altri 4 fattori (ipertensione, iperlipi-
demia, obesità e microalbuminuria). In caso di nor-
male tolleranza glucidica (NGT), è necessario evi-
denziare la presenza di insulinoresistenza misurata
durante il clamp euglicemico o con l’indice HOMA
(homeostasis model assessment). La definizione di
obesità è basata sull’indice di massa corporea
(IMC) o sul rapporto tra la circonferenza della vita
e la circonferenza dei fianchi (WHR) 13.
Nella definizione così come proposta dal WHO vi
sono peraltro alcuni punti suscettibili di qualche
critica. È ben noto che l’IMC non è una reale misu-
ra dell’obesità nell’età avanzata, e ciò è dovuto ai
cambiamenti di statura con l’avanzare dell’età e al
diverso rapporto tra massa grassa e massa magra ri-
spetto al giovane adulto, inoltre l’IMC non è infor-
mativo circa la distribuzione corporea del tessuto
adiposo. Altro punto: la frequenza di microalbumi-
nuria negli individui non diabetici è molto bassa e,
perciò, questo criterio diventa rilevante solo in
presenza di diabete. Infine, l’uso della tecnica del
clamp euglicemico, il gold standard per la misura
dell’insulinoresistenza, non è applicabile negli stu-
di epidemiologici. Vengono usati piuttosto metodi
alternativi, quali indice HOMA, insulinemia a digiu-
no o il test di tolleranza all’infusione di glucosio.
Tuttavia, i diversi metodi ed i valori limite utilizzati
possono influire sulle differenze riscontrate nella
prevalenza di insulino-resistenza.
Nel 2001 l’“United States National Cholesterol Edu-
cation Program’s Adult Treatment Panel III (ATP
III) report” propose una serie di criteri simili a
quelli proposti dal WHO, eccetto per il fatto che la
componente chiave è l’obesità viscerale invece
dell’insulinoresistenza. L’ATP III non trova abba-
stanza evidenze per raccomandare la misura routi-
naria della sensibilità insulinica o del dosaggio del-
la glicemia a due ore post-carico, ma include sem-
plicemente la determinazione della glicemia a di-
giuno 14. Questa definizione di sindrome metaboli-
ca richiede che siano presenti almeno 3 dei se-
guenti 5 fattori: aumentata circonferenza della vita
(≥ 102 cm negli uomini e ≥ 88 cm nelle donne),
ipertrigliceridemia (≥ 150 mg/dl), basso HDL cole-
sterolo (< 40 mg/dl negli uomini e < 50 mg/dl nel-
le donne), ipertensione (≥ 130/85 mmHg o tratta-
mento per ipertensione), e glicemia a digiuno ≥

110 mg/dL. Inoltre, l’ATP III raccomanda alcune
misure opzionali, come la proteina C reattiva, co-
me marker di stato pro-infiammatorio, e il fibrino-
geno, in qualità di marker di stato protrombotico.
Tuttavia, i 5 criteri e ed i valori cut-off proposti dal-
l’NCEP-ATP III panel hanno alcuni problemi così
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come i criteri del WHO. Questi criteri rappresenta-
no un consenso di esperti e non riflettono un pro-
cesso basato sull’evidenza di dati raccolti sul cam-
po, osservazioni cioè di tipo epidemiologico e che
tengono conto dell’influenza per esempio della
razza ed ancora più dell’età, sulle singole compo-
nenti della sindrome metabolica. Inoltre è possibi-
le che gli attuali criteri subiscano dei cambiamenti
allorquando vi saranno maggiori evidenze sul ruo-
lo del fibrinogeno o della proteina C reattiva, che
potrebbero quindi venire inclusi come criteri dia-
gnostici. In genere, studi eseguiti utilizzando le de-
finizioni proposte da WHO e ATP III dimostrano
che esse identificano individui con sindrome meta-
bolica con buona sovrapposizione 15.
Che la prevalenza della sindrome metabolica au-
menti drammaticamente con l’aumentare dell’età
è facilmente spiegabile con il fatto che gli elemen-
ti che la caratterizzano vanno modificandosi con
l’età. Obesità, diabete di tipo 2 ed insulinoresisten-
za, ipertensione ed alterazioni lipidiche è ben noto
che vanno aumentando di frequenza con il progre-
dire delle decadi di vita anche per effetto di modi-
ficazioni della composizione corporea legate ap-
punto all’età. Sia l’obesità che il diabete frequente-
mente coesistono e si accompagnano alla insulino-
resistenza 16.
Da tempo si è visto che l’utilizzo del glucosio me-
diato dall’insulina si va riducendo con l’età per mo-
dificazioni sia di tipo recettoriale che post-recetto-
re 17. L’incremento dell’insulinoresistenza legato al-
l’età sembra peraltro limitarsi ai soggetti di 80 anni
circa, per andare poi riducendosi chiaramente ne-
gli ultraottuagenari 18.
Sono stati proposti quattro più importanti fattori
come responsabili dell’incremento dell’insulino-
resistenza collegata all’età. Con l’aumentare del-
l’età vi è innanzitutto una progressiva diminuzio-
ne della massa magra ed un aumento della quota
adiposa addominale, modificazioni che sono più
rilevanti nelle donne rispetto agli uomini. Essen-
do la massa magra muscolare il principale utiliz-
zatore di glucosio si può comprendere come una
sua riduzione comporti anche la riduzione dell’u-
tilizzo di glucosio. Nostre osservazioni conferma-
no che la circonferenza addominale nei soggetti
anziani si correla significativamente con l’insuli-
noresistenza 19.
Un secondo fattore che sembra influire sulla ridu-
zione della insulinosensibilità legata all’età sono le
modificazioni ambientali ed in particolare una ri-
duzione della attività fisica e modificazioni dieteti-
che (un eccesso calorico e forse anche una ali-
mentazione ricca in carboidrati). Un terzo elemen-

to che influenza negativamente l’insulinosensibi-
lità sono le modificazioni neuro-ormonali legate al-
l’età. Tra queste sono state considerate la riduzio-
ne dell’insulin-like growth factor-1 e del deidroe-
piandrosterone solfato. Infine, potrebbe avere un
ruolo anche l’incremento dei radicali liberi pla-
smatici conseguente ad una riduzione dei mecca-
nismi antiossidanti.
Tenuto conto che la patologia cardiovascolare è la
principale causa di morte nella popolazione geria-
trica e una delle cause principali di disabilità, ap-
pare evidente l’importanza di ricercare i fattori di
rischio cardiovascolari anche nell’età anziana 20. Da
questo punto di vista la sindrome metabolica si
presenta come un candidato ideale per essere og-
getto di specifiche valutazioni sul suo ruolo di fat-
tore di rischio vascolare.
Utilizzando i criteri dell’ATPIII è stata valutata la
prevalenza della sindrome metabolica tra gli adulti
americani 21. Questa indagine è stata condotta nel-
l’ambito del “Third National Health and Nutrition
Examination Survey” (NHANES III) su un campio-
ne rappresentativo della popolazione civile non
istituzionalizzata degli Stati Uniti tra il 1988 e il
1994. L’aspetto rilevante di questo studio è che la
prevalenza della sindrome metabolica appare au-
mentare progressivamente dalla classe di età 20-29
anni fino a quella 60-69 anni. Nei due gruppi di 60-
69 anni e superiore a 70 anni, la prevalenza della
sindrome metabolica resta sostanzialmente stabile
attorno al 42-43% della popolazione.
In letteratura vi sono solo poche pubblicazioni ri-
guardanti la prevalenza della sindrome metabolica
nella popolazione generale italiana, ancora meno
per quanto riguarda quella anziana. Vi sono inoltre
ben pochi dati riguardanti le relazioni tra la sindro-
me metabolica e le malattie cardiovascolari nel-
l’anziano. Un contributo in tal senso può essere
fornito da due studi condotti in Italia: lo studio
Pro.V.A. e l’ILSA.
Lo studio Pro.V.A. (Progetto Veneto Anziani), uno
studio osservazionale condotto sulla popolazione di
età uguale o superiore a 65 anni di due USSL del Ve-
neto (Camposampiero e Rovigo), ha esaminato sog-
getti dalla popolazione generale fino ad arruolarne
3099 (1245 uomini e 1854 donne) 22. Dai dati rac-
colti nella fase trasversale dello studio è stato possi-
bile calcolare la prevalenza di sindrome metabolica,
utilizzando per la diagnosi i criteri suggeriti dall’ATP
III 23. La prevalenza di sindrome metabolica nella po-
polazione anziana del Pro.V.A. risulta del 34,4%,
22,4% negli uomini e 42,5% nelle donne (Tab. I), e
quasi la metà dei soggetti potatori di sindrome me-
tabolica hanno un’età compresa tra 65 e 74 anni.
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È interessante confrontare questi dati con quelli ana-
loghi dell’ILSA, dove sono stati studiati 5.632 sog-
getti italiani di età compresa tra 65 e 85 anni 24. Da
tale confronto si osserva che la frequenza di sindro-
me metabolica nell’ILSA appare maggiore rispetto a
quella del Pro.V.A. (Tab. II) ed emerge inoltre una
più elevata prevalenza di bassi livelli di colesterolo
HDL, sia negli uomini che nelle donne. I fattori che
più contribuiscono alla diagnosi di sindrome meta-
bolica nelle popolazioni di questi due studi su an-

ziani sono la pressione arteriosa in entrambi i sessi e
la circonferenza della vita nelle donne (Tabb. I, II).
Queste osservazioni ci inducono a considerare se
sia corretta l’applicazione dei criteri diagnostici del-
l’NCEP-ATP III per la sindrome metabolica anche in
una popolazione anziana (e soprattutto nelle don-
ne), viste le peculiari modificazioni antropometri-
che e metaboliche legate all’età.
Nello studio Pro.V.A. la prevalenza di malattie car-
diovascolari, in particolare cardiopatia ischemica e
arteriopatia periferica, risulta significativamente più
alta nei soggetti con sindrome metabolica rispetto ai
soggetti senza sindrome metabolica (Tab. III) 23.
Nell’attesa di ottenere ulteriori importanti informa-
zioni sul piano della fisiopatologia, delle caratteri-
stiche cliniche e della diagnosi della sindrome me-
tabolica nell’anziano resta la certezza che essa, an-
che nell’anziano, si accompagni ad un incremento
delle complicanze vascolari 23 25. Da qui nasce la ne-
cessità di individuare adeguate strategie di preven-
zione in questi soggetti. Non vi sono al momento
suggerimenti specifici di terapia per quanto riguar-
da la prevenzione cardiovascolare nella sindrome
metabolica nell’anziano; è però possibile riferirsi a
documenti specifici che riguardano singoli aspetti
di questa sindrome. Per brevità, e perché comun-
que analizza i diversi aspetti della sindrome, fare-
mo qui riferimento ad un documento della Ameri-
can Geriatrics Society che indica delle linee guida
per la terapia del paziente anziano con diabete 26.
In questo documento vengono esaminate in detta-
glio le complicanze (non solo cardiovascolari) le-
gate al diabete nell’anziano e si formulano specifici
suggerimenti terapeutici, ormai basati su evidenze
cliniche fornite da studi specifici. L’uso dell’aspiri-
na, l’abolizione del fumo, la terapia delle dislipide-
mie (con statine o fibrati) sono tra le prime racco-
mandazioni formulate in questo documento.

Tab. I. Prevalenza (%) di sindrome metabolica (secondo i
criteri NCEP-ATP III) e delle singole alterazioni della sin-
drome metabolica nello studio Pro.V.A. 23.

Uomini Donne p

Sindrome Metabolica 22,4 42,5 < 0,0001
Obesità Addominale 27,7 73,1 < 0,0001
Ipertensione 73,4 75,2 n.s.
Ipertrigliceridemia 27,9 33,8 < 0,005
Basso colesterolo HDL 11,9 27,4 < 0,0001
Elevata glicemia a digiuno 27,4 29,1 n.s.

Tab. II. Prevalenza di sindrome metabolica (secondo i cri-
teri NCEP-ATP III) e delle singole alterazioni della sindrome
metabolica nello studio ILSA 24.

Uomini Donne P

Sindrome Metabolica 31,3 59,4 < 0,0001
Obesità Addominale 29,5 75,2 < 0,0001
Ipertensione 85,9 88,0 Ns
Ipertrigliceridemia 36,3 36,8 Ns
Basso colesterolo HDL 22,8 56,4 < 0,0001
Elevata glicemia a digiuno 25,4 23,9 n.s.

Tab. III. Prevalenza (%) di malattia cardiovascolare negli uomini e nelle donne con (SM+) e senza (SM-) sindrome metaboli-
ca nello Studio Pro.V.A. 23. 

Uomini Donne
SM+ SM- SM+ SM-

Cardiopatia ischemica 12,9 8,3* 6,8 5,1
Arteriopatia periferica 26,1 18,2* 13,2 9,5*
Ictus 6,1 4,5 3,9 3,0
Patologie cardiovascolari 38,0 26,0° 21,4 16,1*

* = p < 0,05 vs. SM+; ° = p < 0,001 vs. SM+
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La sindrome metabolica si va affermando come
una entità clinica di particolare importanza perché
è in aumento la sua frequenza e perché essa è un
importante fattore di rischio cardiovascolare. La
frequenza della sindrome aumenta con l’età. Que-
sto aumento si spiega con l’aumento legato all’età
dell’insulinoresistenza, dell’obesità, del diabete,
dell’ipertensione e della dislipidemia. Anche nel-

l’anziano la sindrome metabolica si accompagna
ad una maggiore frequenza di malattia cardiova-
scolare. Per prevenire le complicanze cardiovasco-
lari si sono dimostrati efficaci diversi interventi sui
singoli fattori della sindrome metabolica.

Parole chiave: Sindrome metabolica • Ateroscle-
rosi • Anziano
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Carrying out cognitive rehabilitation for the aging people with dementia re-
quires a new definition of the terms in use, i.e. “cognitive” as well as “rehabili-
tation”. On the basis of these concepts a review was made of the published stud-
ies about the cognitive rehabilitation issue, mainly about the results of the ROT,
the memory training, the multi sensory stimulation in the Alzheimer’s disease.
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Introduzione

Trattare delle possibilità riabilitative delle funzioni mentali superiori nella malattia
di Alzheimer e nelle altre demenze degenerative, che presentano un quadro pato-
logico notoriamente ingravescente e ad esito negativo, impone prima di tutto una
definizione attenta degli obiettivi e un forte ridimensionamento delle aspettative,
per adeguarle alle effettive possibilità di recupero consentite da queste metodolo-
gie di intervento. Le ragioni per cercare di dare un fondamento teorico e una me-
todologia pratica alle terapie riabilitative per la demenza sono numerose, rafforza-
te anche dalla povertà di risultato degli strumenti terapeutici tradizionali. Infatti le
terapie farmacologiche attuali, essenzialmente basate sugli anticolinesterasici, so-
no non solo sintomatiche e di limitato effetto, ma per loro non appare per ora in-
discutibilmente dimostrato un vantaggioso rapporto costo beneficio 1; inoltre que-
sti farmaci sono indicati solo nella fasi iniziali, lievi e lievi/moderate della malattia,
mentre la terapia farmacologica per gli stadi più avanzati pur sostenuta da ricer-
che pubblicate 2, stenta ad affermarsi, almeno in Europa. Per cercare di dare i fon-
damenti e i limiti specifici della riabilitazione delle funzioni mentali superiori si ha
bisogno di condurre una serie di considerazioni, anche critiche per non confon-
dere speranze e realtà, ma anche per non dare spazio ad un nullismo terapeutico
e riabilitativo che relega questi malati in un limbo assistenziale senza obiettivi, sen-
za impegno di cura, senza qualità 3. Tutto ruota intorno ad una domanda fonda-
mentale: è utile esercitare le funzioni mentali per migliorare la vita di questi pa-
zienti e di chi gli sta vicino?

La riabilitazione cognitiva

Per capire che senso ha un approccio stimolativo riabilitativo delle funzioni co-
gnitive dobbiamo eliminare qualche pregiudizio e ridefinire qualche termine in
modo più critico, senza darlo per scontato solo perché molto usato.

■ Corrispondenza: dott. Antonio Guaita, via Buozzi 10, 27029 Vigevano, Pavia, Italy - Tel. +39 02
94851 - Fax +39 02 94852911 - E mail: antguai@tin.it
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Riabilitazione. Per molti si identifica con il “recu-
pero e rieducazione funzionale”, ma questa defini-
zione limita il campo alla singole funzioni, a parti
funzionali di un soggetto astraendo dall’ambiente,
dal contesto fisico, psicologico e sociale nel quale la
funzione va esercitata; tende altresì ad escludere che
un intervento di tipo sostitutivo, protesico e am-
bientale sia di competenza riabilitativa. Una buona
descrizione di che cosa significhi oggi riabilitazione
può essere questa, elaborata nei primi anni ’90:
– massimizzare la capacità di mantenere ruolo e

autonomia nel proprio ambiente con i limiti im-
posti dalla patologia, dal danno funzionale e dal-
le risorse disponibili;

– aiutare la persona ad adattarsi al meglio per
ogni differenza fra capacità raggiunta e deside-
rata 4.

Questa visione ci consente un approccio veramen-
te ampio ed olistico e non esclude nessuna delle
possibilità che come riabilitatori possiamo avere di
migliorare la qualità funzionale della vita del pa-
ziente, in tutte le sue espressioni, nessuna delle
quali è fuori dal nostro interesse. Per un malato di
Alzheimer la necessità di “massimizzare” e anche,
insieme “adattarsi” al proprio ambiente è non solo
utile ma continuamente necessario, essendo que-
sta una malattia che muta continuamente nel tem-
po. Le possibilità riabilitative per il paziente de-
mente, quindi, non vanno identificate con la sola
stimolazione cognitiva, ma è tutto il campo delle
disfunzioni vitali, personali e sociali, che deve es-
sere valutato, stimolato e aiutato; non a caso si par-
la sempre più spesso di “riattivazione globale” per
la persona con demenza 5.
Questa globalità è motivata dalle caratteristiche
della malattia:
– la demenza è una malattia che tende ad interes-

sare vaste aree del cervello. Questo non signifi-
ca però che tutte le funzioni o le aree cerebrali
siano compromesse nello stesso modo;

– la demenza è una malattia che muta costante-
mente non solo da paziente a paziente, ma an-
che e soprattutto nel tempo, e questo porta ne-
cessariamente ad adattare obiettivi e metodi
della riabilitazione in funzione dello stadio clini-
co, ma anche della storia della persona;

– è una malattia “sociale”, in cui si ammala un in-
tero nucleo famigliare più che una singola per-
sona, e in cui il ruolo di sostegno di chi cura è
importante quasi quanto quello del malato. La
gerarchia dei sintomi e delle disabilità più im-
portanti deve quindi essere costruita tenendo
conto anche del loro impatto sull’ambiente e
sulla convivenza.

La base metodologica di ogni intervento riattivati-
vo, quindi, riposa su di una valutazione accurata ri-
volta a tutte le aree funzionali di interazione fra la
persona e l’ambiente, usando le tecniche della Va-
lutazione Multidimensionale 6, che hanno ampia-
mente dimostrato la loro efficacia. L’obiettivo fina-
le dell’intervento riabilitativo rimane in ogni caso il
benessere, cioè il miglior livello funzionale possi-
bile in assenza di stress e di dolore 7.
In passato l’applicazione meccanica degli aspetti
allenanti e la definizione di obiettivi insieme trop-
po specifici e troppo ambiziosi, ha creato un’aura
pessimistica attorno a queste pratiche e qualche
frustrazione fra gli operatori.
Cognitiva. Il termine, per quanto usatissimo, è in
realtà uno dei più discussi nella storia del pensiero
umano e attiene a quella branca della filosofia che è
la “epistemologia” o teoria della conoscenza, ma
non è stato chiarito nemmeno dai più recenti pro-
gressi della neuropsicologia sperimentale o clinica.
In fondo dai tempi degli antichi filosofi greci la do-
manda è rimasta la stessa: conosciamo la realtà così
come è, oppure conosciamo solo i nostri pensieri?
Il nostro pensiero è uno specchio fedele o uno
specchio deformato o non è uno specchio affatto, è
la realtà che è uno specchio del nostro pensiero? 8

La malattia di Alzheimer ci ripropone alcuni di que-
sti inquietanti interrogativi, che possono in qualche
misura esserci utili anche per l’attività pratica. A
mio parere la teoria che meglio risponde a questi
interrogativi è la teoria costruttivista ben esposta da
due “biologi della conoscenza” come Maturana e
Varela 9, che ci pone di fronte ad un fatto semplice
ma cruciale: la realtà esiste, ma il modo come lo co-
nosciamo dipende largamente (ma non completa-
mente) dall’accumulo delle conoscenze, dalla co-
struzione di “mappe cognitive” che caratterizzano
ogni individuo. Ad esempio il concetto di “stagio-
ne” può essere contenuto in mappe molto diverse
a seconda che si sia di fronte ad un impiegato o ad
un contadino. Non è possibile avviare un percorso
educativo o riabilitativo efficace che non comporti
una valorizzazione esplicita dei contenuti esistenti
su quel tema. Un altro problema è invece il rappor-
to fra le emozioni e l’apprendimento, e la necessità
di dare un contenuto emozionale positivo come
rinforzo per l’apprendimento, cosa che ha dimo-
strato di essere importante perfino nella elaborazio-
ne dei concetti matematici di base 10, ma che è sta-
to sottolineato anche per i pazienti con malattia di
Alzheimer 11. Quindi le “mappe cognitive” residue
in una persona anziana sono probabilmente il sedi-
mento di un insieme di fatti razionali, esperienziali
ed emozionali che, volente o nolente costituiscono
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la base su cui vanno a finire i nostri stimoli. Fino ad
oggi però non esistono ancora studi che abbiano
applicato questi nuovi concetti epistemologici e di-
dattici a studi clinici.

La efficacia delle tecniche riabilitative
cognitive nei malati di demenza di
Alzheimer

Il concetto di riabilitazione e di cognitività che si è
cercato di definire giustifica quindi una rosa possi-
bile di metodi, obiettivi e tecniche riabilitative ap-
plicate alle persone con demenza di Alzheimer. Gli
interventi possibili sulle funzioni mentali superiori,
che sono numerosi e di cui si hanno revisioni basa-
te sulla evidenza in altri campi patologici 12, trovano
la letteratura che ne esamina le applicazioni per la
demenza piuttosto negativa. Nell’articolo sul “ma-
nagement” della demenza, l’American Academy of
Neurology 13 fa menzione degli interventi non far-
macologici solo in applicazione ai sintomi non co-
gnitivi della demenza. La pubblicazione dell’“Expert
Panel – Documento di consenso – Malattia di Alzhei-
mer” 14 dice: “Nella Malattia di Alzheimer sono state
proposte psicoterapie orientate alle capacità cogni-
tive sotto forma di training della memoria o dell’o-
rientamento. I benefici riportati per queste proce-
dure devono essere oggetto di ulteriori sperimenta-
zioni”, con un livello 4, cioè basso, di consenso (af-
fermazione né provata né contraddetta dagli studi
pubblicati). In una revisione di letteratura sul tema
delle terapie non farmacologiche per la demenza 15,
la conclusione generale, nell’abstract, è “… at the
present time proof of effectiveness of these thera-
pies is still lacking as controlled, randomized studies
have yet to be conducted and so a fundamental eva-
luation of the therapeutic benefits of non drug the-
rapies in the treatment of dementia cannot yet be
made”. Cioè non vi sono prove di efficacia, man-
cando studi randomizzati controllati; tuttavia nel te-
sto le conclusioni sono soprattutto di necessità di ri-
lancio della ricerca su questi temi. Ma vedremo che
ultimamente qualche studio di questo tipo è stato
condotto, con risultati interessanti.
La applicazione concreta di questi interventi, allo
stato attuale, riguarda soprattutto la Reality Orien-
tation Therapy e la stimolazione della memoria.

STIMOLAZIONE COGNITIVA RIVOLTA ALLE COORDINATE

TEMPORO-SPAZIALI E DI IDENTITÀ PERSONALE (ROT: REALITY

ORIENTATION THERAPY)
L’obiettivo della ROT è riorientare il paziente con
l’uso di una stimolazione continua attraverso la ri-

petizione dell’orientamento all’ambiente. In realtà
questa tecnica nacque per i veterani della guerra e
successivamente adoperata per gli anziani confusi
e solo alla fine degli anni ’70 applicata alle persone
con demenza. Ebbe un certo sviluppo negli anni
’80 e poi fu un po’ trascurata. Vi sono dei limiti di
applicabilità piuttosto seri: lo stato del registro sen-
soriale, la possibilità cognitiva di feed back sulle
informazioni trasmesse, la accettazione della tera-
pia da parte della persona con demenza. Questo ne
restringe il campo sia in senso negativo (non utile
a persone troppo deteriorate) sia in senso positivo
(persone troppo intatte), ed è quindi stato indivi-
duato un range di massima efficacia (nelle situazio-
ni moderate, meglio che in quelle iniziali), cosa
che del resto è comune a tutti i trattamenti riabili-
tativi. Secondo la maggior parte degli autori i be-
nefici della terapia della realtà sono assicurati solo
nel momento in cui si protrae l’intervento, mentre
non vi sono dimostrati effetti a lungo termine 16. Al-
tri dati interessanti dimostrerebbero invece effetti
positivi a lungo termine sulla progressione della
demenza e sull’istituzionalizzazione 17 la ROT com-
porta un rischio relativo di 0,60 per il declino co-
gnitivo e di 0,42 per l’istituzionalizzazione, con un
guadagno di sette mesi per il declino cognitivo e di
sei mesi per l’istituzionalizzazione nel confronto
dei non trattati. In uno studio di neuroimaging
molto interessante Rapaport 18 ci ha dato una pos-
sibile interpretazione fisiopatologica per la limitata
efficacia della stimolazione cognitive nelle fasi
avanzate della demenza, correlandola con la fun-
zione delle fosforilazioni ossidative che si mantie-
ne nelle prime fasi simile, se stimolata, a quella dei
sani, per poi declinare gravemente. Ma quali risul-
tati dimostra di raggiungere la ROT? Su questo la
Cochrane review afferma: “There is some eviden-
ce that RO has benefits on both cognition and
behaviour for dementia sufferers. It is unclear how
far the benefits of RO extend after the end of treat-
ment, but and it appears that a continued pro-
gramme may be needed to sustain potential bene-
fits”. Per la “terapia della realtà”, quindi vi sono al-
cune evidenze di beneficio sia sulla cognitività che
sul comportamento, ma tali benefici necessitano di
un programma continuo 19. In un articolo di Spec-
tor et al. già citato 16, vengono esaminati nella me-
tanalisi 6, che rispettano le caratteristiche di studi
randomizzati e controllati. Sulle performance co-
gnitive il risultato totale è in favore del trattamen-
to, con un intervallo di confidenza da 0,95 a 0,22;
con una analisi della curva di distribuzione si vede-
va come il 72% dei casi in trattamento dava risulta-
ti migliori dei controlli non trattati (in tutto 125
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soggetti). Questo risultato è largamente influenzato
dallo studio più grosso (61 soggetti) che riporta un
risultato positivo, mentre gli altri 5 studi mostrano
intervalli di confidenza che scavalcano il valore “1”.
Gli stessi autori hanno pubblicato più recentemen-
te (2003) un loro studio in singolo cieco 20, rando-
mizzato, su 201 anziani con demenza (di cui 86
controlli) in uno studio multicentrico che ha di-
mostrato miglioramenti sia al MMSE che all’ADAS-
Cog che in una scala specifica di qualità della vita,
concludendo che la terapia cognitiva, anche al
confronto con quella farmacologica è vantaggiosa.
Secondo uno studio caso controllo del 2001 21, su
37 pazienti assegnati in modo randomizzato al
gruppo di associazione facce-nomi, orientamento
spaziale e più ampia stimolazione cognitiva, si è ot-
tenuto un miglioramento significativo, dopo 5 set-
timane sul richiamo delle informazioni personali,
dei nomi associati ai volti, della prestazione ai test
delle serie verbali di tipo attentivo. Nulla invece
sulle misure di severità della demenza, memoria
verbale, memoria visiva, generazione di parole,
qualità della vita dei care givers. In questo studio
però non è chiaro se i valutatori erano “in cieco”.
L’efficacia di un trattamento ROT è quindi meglio
che nessun trattamento. Sul fatto che la ROT sia
più efficace di altri trattamenti non esistono al mo-
mento studi né osservativi abbastanza numerosi né
studi randomizzati controllati, anche per la diffi-
coltà del disegno sperimentale. In uno studio del
2000 22, 103 pazienti e i loro care givers sono stati
assegnati a quattro gruppi di intervento, fra cui an-
che uno di stimolazione cognitiva. I trattati (3 me-
si), mostrano al termine migliori risposte ai test co-
gnitivi, soprattutto il gruppo specificamente tratta-
to con stimolazione cognitiva, anche se i numeri
sono così piccoli che fare differenze fra i tratta-
menti è poco affidabile (da segnalare inoltre che
diminuisce la depressione dei care givers nei trat-
tati). Vi è invece uno studio sugli elementi preditti-
vi del successo dell’intervento con la ROT. È uno
studio su 38 pazienti con MMSE fra 14 e 25: inte-
ressante l’analisi statistica che dimostra che chi ha
più beneficiato dalla ROT sono stati i pazienti con
il MMSE più basso (all’interno del range suddetto);
gli altri fattori positivi sono: avere maggiore auto-
nomia, non avere euforia o sindrome frontale 23.

LE TERAPIE DI MEMORY TRAINING

La perdita di memoria fa parte della definizione
stessa di demenza sia per l’ICD 10 che per il
DSMIV R. Nella demenza vi è una differenza im-
portante fra la perdita della memoria semantica,
che è precoce, e quella procedurale o implicita

che è invece gravemente persa solo nelle fasi più
avanzate della malattia. L’obiettivo dell’intervento
riabilitativo è quello di migliorare questo sintomo
cardine del quadro sindromico della demenza, at-
traverso esercizi di significato terapeutico. Rispet-
to alla stimolazione delle funzioni mnesiche la
“Cochrane review” del 2003 dice che non vi sono
dimostrazioni di efficacia: “… None of the six stu-
dies reporting cognitive training interventions de-
monstrated any statistically significant effects in
any domain, although there were indications of
some modest, non-significant effects in various
domains of cognitive functioning” 24. Il citato arti-
colo di revisione di autori tedeschi (rif. 15) giudi-
ca inconsistenti i risultati degli studi controllati,
per altro di lingua tedesca, e ribadisce la applica-
bilità del metodo solo agli stadi iniziali della malat-
tia. In una revisione sul tema 25 viene citata una let-
teratura abbastanza ampia e le conclusioni sono
più ottimistiche. Viene messo in luce soprattutto
che nella demenza occorre distinguere la memo-
ria procedurale e implicita (cioè quella che ci fa
acquisire abilità come usare una cerniera lampo),
da quella dichiarativa ed esplicita (ricordare una li-
sta di parole). La memoria dichiarativa è compro-
messa molto precocemente e gravemente, mentre
la memoria procedurale è mantenuta più a lungo e
compromessa in genere meno gravemente, per
cui gli interventi riabilitativi si sono rivolti preva-
lentemente a questo tipo di memoria. Da citare
una segnalazione uscita su “Lancet” sugli effetti
positivi della musica per migliorare la memoria
nei pazienti affetti da demenza (23 pazienti; il pri-
mo movimento delle “Quattro stagioni” di Vivaldi
confrontato con il silenzio e con del rumore di
conversazione di fondo) 26. Memoria e musica so-
no presenti anche in uno studio controllato 27 su
18 pazienti dementi e care givers, confrontati con
18 controlli, seguiti per due anni con una terapia
di un’ora alla settimana, che non ha mostrato dif-
ferenze fra i due gruppi.

TERAPIA MULTISENSORIALE

Nelle fasi più avanzate della demenza di Alzhei-
mer, si possono applicare tecniche di stimolazio-
ne più basate sull’immediatezza dell’informazione
sensoriale che sul significato semantico del mes-
saggio. È stata utilizzata per una serie di patologie,
compresa la demenza, da molti anni, ma gli studi
di efficacia sono relativamente recenti. Per quanto
riguarda in specifico gli effetti della stimolazione
multisensoriale sulla sfera cognitiva, si possono ci-
tare due lavori recenti. Nel primo, un gruppo di
136 pazienti di day hospital sono stati assegnati in
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Applicare la metodologia riabilitativa per le fun-
zioni cognitive della demenza, implica una ridefi-
nizione sia del termine “riabilitazione” che del
termine “cognitività”. Sulla base di questi concet-
ti viene fatta una revisione della letteratura sul te-
ma, per quanto attiene i risultati ottenuti nella

ROT, nella stimolazione della memoria, nella te-
rapia multisensoriale per i malati di demenza di
Alzheimer.

Parole chiave: Demenza • Riabilitazione • Cura
non farmacologica

modo random alla terapia multisensoriale o a
gruppi di attività “normali” (gioco, cucina etc.).
Non sono state viste differenze né a breve né a
lungo termine, né sugli aspetti cognitivi né su
quelli non cognitivi 28. Invece nell’altro studio,
un’analisi di ricerche sulla stimolazione tattile e lu-
minosa, viene fatto il confronto fra effetti della te-
rapia con anticolisterasici e i trattati con stimola-
zione sensoriale, concludendo per un’efficacia
non diversa fra i due gruppi 29. Ma nella metanalisi
sono inclusi anche studi osservazionali, con l’uni-
co criterio di esclusione che il numero dei casi os-
servati fosse incongruo rispetto all’evento da mi-
surare.

Conclusioni

Da quanto esposto appare chiaro che le possibilità
di intervento già oggi sono molte e sufficientemente
giustificate, non solo per la malattia di Alzheimer ma
anche per altre forme di demenza, come quelle fron-
to temporali 30. Questo però richiede ai riabilitatori
un allargamento del campo della propria inventiva e
della propria critica sugli strumenti adoperati con-
venzionalmente e sui risultati attesi. Ma ancor più
apre il campo ad un vasto territorio di ricerca stret-
tamente legata alla pratica di cui si ha un grande bi-
sogno. Ne trarrà beneficio la sapienza e il rigore di
chi opera, ma soprattutto il benessere di pazienti co-
sì difficili come i malati di demenza di Alzheimer.
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IL MODELLO RIABILITATIVO

“Use or Lose” (usalo o lo perdi): le basi
biologiche dell’intervento riabilitativo

“Use it or lose it”: the biological foundations of rehabilitation

S.F. CAPPA

Università Vita Salute “San Raffaele”, Milano

The investigation of the biological foundations of rehabilitation is a central as-
pect of the study of brain plasticity. Functional neuroimaging allows the in vivo
investigation of plasticity phenomena, such as the modifications in the pattern
of brain activity associated to learning in both normal and diseased brains. The
available studies in this area have usually dealt with the correlates of functional
recovery of impairments due to localized brain damage. The extension of this
approach to progressive pathological conditions, such as those associated with
dementia, is not straightforward. The idea of “dementia rehabilitation” is close-
ly linked to the decline of the concept of “global” cognitive dysfunction, and to
the adoption of a modular approach. Specific examples of this line of investiga-
tion can be found in the area of language, in which a distinction can be drawn
between aspects compromised early, such as lexical-semantics, and resilient
components, such as syntax; and memory, in which the presence of relatively
spared implicit abilities has been already exploited in rehabilitation. Recent ar-
eas of research development are related to the mechanisms of relearning, and
on the neurobiological correlates of intensive training (constraint-induced and
errorless learning techniques).

Key words: Learning • Neuroimaging • Plasticity

Problemi generali della riabilitazione

In una recente revisione comparsa su Nature Neuroscience, Taub et al. esprimo-
no il seguente punto di vista sulla neuroriabilitazione:
“The relative dearth of effective interventions in neurorehabilitation could be par-
tly attributable to the weak contribution that this field has received from basic
sciences such as neuroscience and behavioural psychology” 1.
Credo che la diagnosi sia corretta. Anche in quest’epoca di medicina basata sul-
l’evidenza la neuroriabilitazione rimane un campo di pratica clinica basato sull’e-
sperienza clinica e il parere degli esperti. Ci sono ovviamente numerosi tentativi
di proporre interventi basati su modelli neurobiologici e neuropsicologici, ma la
posizione “teorica” rimane sostanzialmente minoritaria, e spesso lontana dalla pra-
tica di tutti i giorni. Questo non significa che l’impatto della evidence-based me-
dicine (EBM) e delle revisioni Cochrane non si faccia sentire anche in questo cam-
po. L’applicazione dei principi di valutazione dell’efficacia degli interventi sta
avendo una funzione principalmente critica, dimostrando che la maggior parte
delle evidenze disponibili sull’efficacia della riabilitazione è basata su studi meto-

■ Corrispondenza: prof. Stefano F. Cappa, Professor of Neuropsychology, Dept of Psychology, Vi-
ta Salute “San Raffaele” University, DIBIT, via Olgettina 58, 20132 Milano - Tel. + 39 02 26434887
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dologicamente deboli o nulli. È un aspetto indub-
biamente importante, che però spesso finisce con
l’ignorare, o sottovalutare, le problematiche speci-
fiche della valutazione dell’efficacia in riabilitazio-
ne, e induce in generale ad un atteggiamento pes-
simistico sulla validità pratica e scientifica dell’in-
tero campo della riabilitazione.
Considerando l’ambito specifico della riabilitazio-
ne cognitiva, sono state proposti alcuni principi di
base che si possono considerare come “le compo-
nenti ideali di una teoria dell’intervento riabilitati-
vo” 2. Essi sono:
a. una analisi dettagliata delle condizioni cognitive

pre- e post-terapia (procedure di valutazione
della menomazione e della disabilità);

b. una teoria dell’apprendimento (articolazione
del mutamento da uno stato all’altro);

c. una teoria delle procedure terapeutiche (com-
piti, interazione paziente-terapista);

d. una conoscenze sulle caratteristiche del pazien-
te e del suo cervello che sono rilevanti per l’esi-
to del trattamento (età, sesso, patologia, deficit
associati …).

Mentre progressi significativi sono stati indubbia-
mente realizzati per quanto riguarda i punti a e d,
gli aspetti centrali della teoria dell’apprendimento
e delle procedure da utilizzare per indurlo riman-
gono molto carenti.
A titolo di esempio, consideriamo il modello del
“learned non use” e la correlata proposta di tecni-
che basate sull’esercizio ripetitivo (constraint-in-
duced therapy). Il modello è basato su conoscenze
neurobiologiche, dalle quali discende la scelta del-
le procedure da utilizzare. L’osservazione di base è
che nel modello del primate la deafferentazione in-
duce una perdita di motilità, e che mediante restri-
zione della motilità dell’arto intatto è possibile far
regredire questo “non uso appreso”. Ciò ha indot-
to a proporre tecniche di riabilitazione basate sul
blocco dell’arto sano e sull’esercizio intensivo del-
l’arto paretico, con risultati che sembrano promet-
tenti 3. L’effetto sembra essere mediato da una rior-
ganizzazione corticale 4.
È possibile questo approccio, fondato su un mo-
dello teorico e apparentemente promettente sul
piano clinico, alla riabilitazione delle funzioni co-
gnitive? Un esempio recente è stato descritto da
Pulvermuller et al. 5 per la riabilitazione dell’afasia.
Data la evidente difficoltà di applicare direttamen-
te un “constraint”, l’aspetto specifico del program-
ma si limita ad essere quello dell’esercizio intensi-
vo proprio nei contesti comunicativi per il quale il
paziente presenta difficoltà. Si tratta di un approc-
cio quindi diametralmente opposto a quello “com-

pensatorio”, che nello studio sopra citato ha avuto
risultati incoraggianti.

La “riabilitazione” delle demenze

La riabilitazione cognitiva delle demenze costituisce
un ambito peculiare, dove “No progress is progress
…” Trova senso applicare procedure di riabilitazio-
ne cognitiva solo a partire dall’idea che il deficit del-
la demenza abbia carattere modulare, cioè sia carat-
terizzato da aspetti di funzionamento cognitivo con-
servati, oltre che da aspetti compromessi. Questo
aspetto risulta dalla valutazione neuropsicologica,
che dimostra profili specifici, dipendenti dalla loca-
lizzazione della patologia. Nella malattia di Alzhei-
mer, la precoce compromissione dell’ippocampo e
del sistema responsabile della memoria episodica fa
sì che qualsiasi tentativo di riapprendimento basato
su quel sistema abbia scarse possibilità di successo.
Lo strumento con il quale si vuole ottenere il riap-
prendimento è lo stesso che è deficitario.
In questo ambito ha avuto molta influenza la teoria
dei sistemi di memoria multipli, derivata dalla psi-
cologia sperimentale e dalla neurobiologia. Un ap-
proccio che ha avuto relativo successo, in qualche
studio pilota, è quello di un intervento basato su
un apprendimento di tipo procedurale 6. Si tratta di
un tipo di apprendimento che si basa su strutture
che sono quelle tipicamente conservate nelle fasi
iniziali della malattia, come il cervelletto e i nuclei
della base. Nella pratica al soggetto viene fatta ap-
prendere o riapprendere una abilità non attraverso
una procedura esplicita, in cui viene istruito, ma
attraverso la pratica. Si selezionano delle attività
utili sul piano funzionale e si cerca in genere di si-
mulare in un contesto naturale. È un approccio
che per molti versi finisce col identificarsi con un
filone riabilitativo empirico che in Italia ha una dif-
fusione abbastanza limitata, ovvero la ergoterapia.
Un aspetto centrale di qualsiasi programma riabili-
tativo è la valutazione dell’efficacia. Non fa ecce-
zione il trattamento non farmacologico delle de-
menze, del quale la riabilitazione cognitiva costi-
tuisce una parte importante. Gli studi più affidabili
sono stati eseguiti anche in questo campo dal grup-
po Cochrane, che ammette come unica procedura
valida per l’efficacia dei trattamenti il trial clinico
randomizzato. Il gruppo Cochrane che si occupa
specificatamente ai trattamenti non farmacologici
delle demenze ha passato in rassegna tre ambiti di
terapie non farmacologiche, e ha concluso per
qualche evidenza di beneficio solamente nel caso
della Reality Orientation Therapy 7.
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Lo studio delle basi biologiche della riabilitazione
è un aspetto centrale dello studio della plasticità
cerebrale. Le metodiche di neuroimmagine fun-
zionale ha aperto la possibilità di indagare in vivo
fenomeni di plasticità, quali le modificazioni del-
la attività cerebrale conseguenti ad apprendimen-
to in condizioni di normalità e di patologia. I li-
mitati studi disponibili in questo campo hanno
indagato i correlati del recupero funzionale di de-
ficit conseguenti a lesioni cerebrali localizzate;
l’applicabilità di questo modello alle patologie a
carattere progressivo, quali le demenze, non è im-
mediata. Il concetto di riabilitazione delle demen-
ze è collegato al superamento della concezione di
demenza come deficit cognitivo “globale”, a favo-
re dell’idea di una compromissione di multiple
funzioni a carattere “modulare”. Esempi specifici

della portata di questa concezione sono rilevabili
in aree diverse, quali il linguaggio, ove gli studi
cognitivi hanno dimostrato la dissociazione tra
componenti a compromissione precoce, quali la
lessico-semantica, ed aspetti “resistenti”, quali la
morfo-sintassi; e la memoria, ove la dimostrazio-
ne di risparmio della memoria implicita sino agli
stadi avanzati della malattia di Alzheimer ha già
avuto un impatto in ambito riabilitativo. In questi
ultimi anni l’attenzione dei ricercatori si sta foca-
lizzando sui meccanismi dell’apprendimento, e
sui correlati neurobiologici delle metodiche di
esercizio ripetitivo (come le tecniche “constraint-
induced”, o le tecniche “errorless”).

Parole chiave: Apprendimento • Neuroimaging
• Plasticità

È possibile che il tipo di approccio considerato co-
me unico valido nell’ambito delle revisioni della let-
teratura del gruppo Cochrane potrebbe non essere
ideale per la riabilitazione cognitiva. In questo cam-
po è evidente la scarsa applicabilità del modello del
trattamento placebo. Inoltre esiste una marcata di-
somogeneità dei pazienti, ed è difficile la standardiz-
zazione degli interventi. Alcuni ricercatori sostengo-
no, sulla base di queste considerazioni, l’utilità degli
studi di efficacia basati sul caso singolo, se effettuati
in modo sufficientemente rigoroso. Negli ultimi an-
ni si è assistito a uno sviluppo notevole di procedu-
re statistiche per la valutazione di questo tipo di da-
ti, che possono essere un tipo di evidenza aggiunti-
va. In effetti, utilizzando anche questo tipo di evi-
denza, una recente revisione americana, finalizzata
allo sviluppo di linee guida, ha concluso per l’effica-
cia degli interventi di riabilitazione cognitiva 8.

Conclusioni

La “riabilitazione cognitiva” delle demenze nasce
su un piano esclusivamente empirico. Lo svilup-
po delle conoscenze nei campi della neurobiolo-
gia del recupero e della neuropsicologia cognitiva
promette di costituire la base per lo sviluppo di
trattamenti teoricamente fondati. La rilevanza epi-
demiologica delle demenze costituisce motivo
sufficiente per considerare questo ambito una
priorità della ricerca in riabilitazione. La riabilita-
zione cognitiva ha un costo elevato, sia in termini
di tempo che di impegno per operatore e pazien-
te. Va quindi sottolineato che, allo stadio attuale,
qualsiasi proposta di intervento deve essere sot-
toposta a verifica di efficacia, mediante metodo-
logie adeguate.
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La riabilitazione cognitiva nelle fasi iniziali della
malattia di Alzheimer

Cognitive rehabilitation in early-stage Alzheimer’s disease
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The application of cognitive rehabilitation in early stage of dementia is based on
theoretical evidence regarding the neuropsychology of memory impairments in
Alzheimer’s disease (AD). While short-term forgetting is impaired, long-term
forgetting appears to be relatively spared. The memory problems in AD does not
appears to be of impaired of storage but the deficits to lie in encoding and ac-
quisition of new memories. Indeed the anatomical areas most affected in the
early stage of AD are the medial temporal lobe structures; these areas are criti-
cal in the consolidation of new memories. The aim of the cognitive rehabilita-
tion is to promote maximal adaptive cognitive functioning in patient with neu-
rologically induced cognitive deficits.

Key words: Cognitive Rehabilitation • Alzheimer’s disease

La neuroriabilitazione si pone l’obiettivo di migliorare l’adattamento funzionale
del paziente e il suo benessere soggettivo. Lo studio di tecniche di riabilitazione
cognitiva nasce e si sviluppa prevalentemente dal tentativo di fornire modelli per
il recupero delle funzioni neurologiche e neuropsicologiche alterate dalla patolo-
gia cerebrale.
La letteratura scientifica recente evidenzia come il Sistema Nervoso Centrale adul-
to, grazie alla plasticità, sia in grado di modificare la propria microstruttura. Nu-
merose ricerche sperimentali sia nei primati che nell’uomo documentano la pos-
sibilità di osservare massicce riorganizzazioni corticali sia nel caso di deprivazioni
sensoriali che nel caso di apprendimenti di abilità particolari.
Grafman e Litvan 1 suggeriscono l’esistenza di quattro principali tipi di neuropla-
sticità del cervello adulto, in seguito a lesioni cerebrali:
a. l’espansione delle mappe rappresentazionali;
b. la riassegnazione cross-modale, per effetto della quale, ad esempio, individui

ciechi dalla nascita, mostrano attività della corteccia visiva durante il compito
di lettura tattile richiesto dal Braille 2;

c. adattamento di aree omologhe a quelle lese che permette, in alcune circostan-
ze, di vicariare la funzione danneggiata; per esempio Buckner et al. 3 hanno de-
scritto il recupero del linguaggio per attivazione di aree perilesionali);

d. compenso mascherato: prevede che un sistema cognitivo intatto prenda in ca-
rico le funzioni del sistema leso. Ad esempio deficit delle funzioni spaziali, suc-
cessivi ad una lesione cerebrale, vengono limitati dalla messa in atto di strate-
gie di tipo verbale.

■ Corrispondenza: dott.ssa Maria Cotelli, U.O Alzheimer, Centro per la memoria, IRCCS, Centro “S.
Giovanni Dio”, FBF, via Piastroni 4, 25125 Brescia, Italy - Tel. +39 030 3501351 - E-mail: mcotel-
li@oh-fbf.it
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Sia negli animali che nell’uomo è quindi possibile
produrre modificazioni delle rappresentazioni ce-
rebrali sia spontaneamente che attraverso una sti-
molazione adeguata.
Il recupero funzionale conseguente a lesione cere-
brale è influenzato non solo dalla plasticità cerebra-
le del SNC ma da importanti modificazioni metaboli-
che indotte dalla lesione stessa e dalla attivazione di
meccanismi riparativi con il coinvolgimento di fatto-
ri neurotrofici. Gli studi sulla plasticità cerebrale di-
mostrano la presenza di capacità di riorganizzazione
e adattamento cerebrale del cervello adulto anche
successivamente ad importanti lesioni cerebrali.
Ancora scarse, tuttavia, sono le conoscenze relati-
ve ai meccanismi di riorganizzazione e compenso
cerebrale in pazienti con demenza. In uno studio
di Ferreri et al. 4, condotto con la metodica della
Stimolazione Magnetica Trascranica (TMS), relati-
va all’eccitabilità della corteccia motoria in pazien-
ti affetti da Alzheimer, è stata dimostrata la presen-
za di una riorganizzazione della corteccia motoria
già in fasi precoci della malattia. Questo interes-
sante lavoro conferma i dati clinici che evidenzia-
no la presenza di deficit motori solo nelle fasi più
avanzate della malattia.
Recentemente, tra gli interventi riabilitativi della
demenza sono state introdotte tecniche derivate
dalla ricerca sui processi cognitivi. I pazienti con
AD presentano prevalentemente difficoltà nella co-
difica (encoding) di nuove informazioni e un ri-
sparmio della memoria implicita. Gli studi relativi
ai processi di encoding, immagazzinamento (sto-
rage) e rievocazione (retrival), hanno consentito
di chiarire a quale stadio di elaborazione delle
informazioni si collochi il deficit nell’AD. Nei sog-
getti con AD i disturbi di memoria sembrano esse-
re causati prevalentemente da difficoltà nell’enco-
ding e quindi nell’acquisizione di nuove informa-
zioni, mentre le fasi di storage e retrival risulte-
rebbero relativamente risparmiate 5

.

Questi dati sono supportati da evidenze neuroa-
natomiche: le aree cerebrale maggiormente coin-
volte nelle prime fasi di AD sono le strutture me-
diali del lobo temporale, in particolare l’ippo-
campo. Tali strutture appaiono essere coinvolte
nelle fasi di consolidamento di nuovi ricordi di ti-
po episodico 6 mentre il consolidamento di infor-
mazioni mnesiche di tipo semantico sembrereb-
be richiedere un minore coinvolgimento dell’ip-
pocampo. Le patologie a carico del lobo tempo-
rale mediale sono pertanto prevalente associate a
deficit nelle fasi di encoding di nuove informa-
zioni.
Un’ampia valutazione neuropsicologica, compren-
dente un ventaglio di prove tese ad indagare le dif-
ferenti aree cognitive, è il punto di partenza per una
corretta pianificazione del progetto riabilitativo.
Di seguito verranno brevemente descritte le diffe-
renti tecniche cognitive utilizzate per la stimola-
zione della memoria nei soggetti con AD (Tab. I).
La tecnica di Spaced-Retrieval consiste nel recupe-
ro di una stessa informazione – per esempio l’asso-
ciazione nome-faccia – ad intervalli di tempo cre-
scenti. Interventi riabilitativi che adottano questa
tecnica si sono dimostrati efficaci nel paziente con
AD per l’identificazione di oggetti, per le associazio-
ni nome-faccia, per la collocazione spaziale degli og-
getti, nonché per la programmazione delle attività
quotidiane (memoria prospettica) 7. Si ipotizza che
l’apprendimento tramite questa tecnica sia sostenu-
to principalmente dalla memoria procedurale.
La tecnica dei Vanishing Cues consiste nella ridu-
zione (backward chaining) progressiva dei sugge-
rimenti finalizzati al retrival dell’informazione.
La tecnica di Errorless Learning prevede che, du-
rante la fase di codifica, il paziente memorizzi il
materiale commettendo il minor numero di errori.
La prevenzione degli errori nella fase di apprendi-
mento si è dimostrata efficace nel migliorare l’ap-
prendimento stesso in pazienti con AD 8

.

Tab. I. Metodi cognitivi

Memoria esplicita
• “Spaced-retrieval technique” (richiamo ad intervalli di tempo crescenti)
• “Method of vanishing cues” (facilitazioni crescenti o decrescenti)
• “Errorless learning technique” (apprendimento senza errori)
• Metodi di compensazione (verbalizzazione, visual imagery)
• Metodi per la memorizzazione di brani (“PQRST”, Nessi Logici, Categorizzazione Semantica o Fonologica, Schematizzazioni)
• Metodi Computerizzati
• Metodo delle Iniziali
• Metodo delle Storie
• Metodo delle Immagini Assurde



M. COTELLI, M. CALABRIA, O. ZANETTI406

La Malattia di Alzheimer (AD) si caratterizza per
la progressiva compromissione di diversi ambiti
cognitivi e nelle fasi iniziali è la funzione mnesi-
ca ad essere principalmente coinvolta. La neuro-
riabilitazione si pone l’obiettivo di migliorare l’a-
dattamento funzionale del paziente e il suo be-
nessere soggettivo.
Recentemente, tra gli interventi riabilitativi della
demenza sono state introdotte tecniche derivate
dalla ricerca sui processi cognitivi. I pazienti con
AD presentano prevalentemente difficoltà nella
codifica (encoding) di nuove informazioni e un
risparmio della memoria implicita. Gli studi rela-
tivi ai processi di encoding, immagazzinamento
(storage) e recupero (retrival) hanno consentito

di chiarire a quale stadio di elaborazione delle
informazioni si collochi il deficit nell’AD. Nei
soggetti con AD i disturbi di memoria sembrano
essere causati prevalentemente da difficoltà
nell’encoding e quindi nell’acquisizione di nuove
informazioni, mentre le fasi di storage e retrival
risulterebbero relativamente risparmiate.
Sono brevemente descritte le differenti tecniche
cognitive utilizzate per la stimolazione della me-
moria nei soggetti con AD in fase iniziale.

Parole chiave: Riabilitazione Cognitiva e Malattia
di Alzheimer

Le tecniche di Verbalizzazione o di Visual Ima-
gery consistono nel richiedere al soggetto di ver-
balizzare materiale visivo o associare un’immagine
visiva a materiale verbale per facilitarne l’appren-
dimento. Per esempio la tecnica di Visual Imagery
prevede che la memorizzazione di informazioni
verbali venga effettuata attraverso l’associazione di
immagini mentali. Il metodi dei Nessi Logici (for-
mazione di legami logici tra elementi che devono
essere memorizzati), della Categorizzazione Se-
mantica (le informazioni vengono ordinate all’in-
terno di categorie semantiche definite) o Fonolo-
gica (organizzazione delle informazioni sulla base
di assonanze fonologiche), delle Schematizzazio-
ni (l’apprendimento viene favorito attraverso la
schematizzazione del materiale) e il Metodo PQR-
ST, hanno come obiettivo l’addestramento del sog-
getto ad ordinare logicamente le informazioni da
memorizzare. Per esempio il metodo PQRST (acro-
nimo di preview, question, read, state, test) si po-
ne come obiettivo l’addestramento del soggetto ad
analizzare in modo dettagliato il brano che deve es-
sere memorizzato.
Le memotecniche prevedono l’utilizzo di strate-
gie quali, per esempio, la creazione di immagini
bizzarre (metodo delle immagini assurde), per
facilitare la memorizzazione oppure il metodo
delle iniziali, in cui si costruisce una parola o una
frase con le iniziali delle informazioni da ricorda-
re mentre il metodo delle storie consiste nell’in-
serire le parole da ricordare nel contesto di un
breve racconto.

Le tecniche computerizzate rappresentano uno stru-
mento integrativo al trattamento convenzionale dei
disturbi di memoria 9. Alcuni lavori mostrano l’effi-
cacia dell’utilizzo di tecniche computerizzate nella
riabilitazione dei disturbi mnesici nei pazienti AD 10

e nella riabilitazione di abilità visuo-costruttive 11.
La letteratura che riguarda gli interventi riabilitati-
vi, rivolta alla funzione mnesica 12, sottolinea l’im-
portanza degli aspetti motivazionali: il trattamento
riabilitativo, infatti, ottiene maggiori risultati quan-
to più è rivolto all’apprendimento di informazioni
rilevanti per la vita del paziente 8.
Scarsi sono gli studi longitudinali che hanno valu-
tato la persistenza nel tempo dell’efficacia dell’in-
tervento riabilitativo. Abitualmente, nei pazienti
con AD, l’efficacia svanisce rapidamente dopo la
sospensione del trattamento.
Sebbene alcune di queste tecniche si siano dimo-
strate utili nella riabilitazione della memoria in pa-
zienti con AD (per esempio la tecnica dell’Error-
less Learning 13), la recente Cochrane Library 14,
analizzando sei studi sulla riabilitazione cognitiva
nelle fasi iniziali della malattia di Alzheimer e della
demenza vascolare, conclude affermando che, a
tutt’oggi, manca una chiara evidenza scientifica
dell’efficacia di queste tecniche individualizzate,
applicate nelle fasi iniziali della demenza. Soprat-
tutto, l’assenza di studi randomizzati controllati, re-
lativi ad interventi di riabilitazione cognitiva indivi-
duale nei pazienti lievi, non permette di avanzare
nessun tipo di conclusione rispetto all’efficacia di
questo tipo di intervento.
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IL MODELLO RIABILITATIVO

L’efficacia dell’associazione tra farmaci e Reality
Orientation Therapy

Effectiveness of the association of donepezil and Reality
Orientation Therapy

O. ZANETTI, M. CALABRIA, M. COTELLI

U.O. Alzheimer, Centro per la Memoria, IRCCS Centro “S. Giovanni di Dio – Fatebenefratelli”,
Brescia, Italy

Cholinesterase inhibitors are indicated for the symptomatic treatment of mild-
to-moderate Alzheimer’s Disease because they slow the progression of the dis-
ease. Its efficacy and safety have been demonstrated in placebo-controlled trials
for ut to one year.
By now, non-pharmachological interventions are also available; Reality Orien-
tation Therapy (ROT) is the only one clearly effective as a Cochrane Library re-
view has shown. A recent meta-analysis concluded that the ROT could improve
both the cognitive performances and the behavioural disturbances. So, the ROT
is the best candidate to be included in the therapy of Alzheimer’s Disease. Re-
cent studies have shown that the association of ROT to drug therapy can benefit
more cognition than colinesterase inhibitor alone.

Key words: Donepezil • ROT

La Malattia di Alzheimer (AD) è la più comune forma di demenza nel soggetto an-
ziano e rappresenta una condizione altamente invalidante, in continuo aumento
in tutto il mondo a causa del progressivo invecchiamento della popolazione.
I farmaci, in particolare gli inibitori delle colinesterasi, rappresentano un punto di
riferimento consolidato e permettono un temporaneo rallentamento della pro-
gressione della malattia 1. Un recente lavoro 2 ne suggerisce l’applicazione anche
per la terapia dei disturbi comportamentali nell’Alzheimer.
La Terapia di Orientamento alla Realtà (Reality Orientation Therapy; ROT), nell’am-
bito degli interventi psicosociali rivolti alla persona, è la più diffusa terapia cogniti-
va ed è stata applicata con successo in pazienti con deterioramento cognitivo 3.
La metodologia della ROT è stata ideata da Folsom nel 1958, presso la Veterans Ad-
ministration (Topeka, Kansas), e successivamente sviluppata da Taulbee e Folsom
negli anni ’60 come tecnica specifica di riabilitazione per i pazienti confusi o con
deterioramento cognitivo. La ROT è finalizzata a riorientare il paziente rispetto a
sé, alla propria storia e all’ambiente circostante. La ROT si fonda in parte sulle teo-
rie cognitive, le quali si pongono l’obiettivo di modificare comportamenti mala-
dattativi e di migliorare il livello di autostima del paziente facendolo sentire anco-
ra partecipe di relazioni sociali significative e riducendone la tendenza all’isola-
mento.
Tramite ripetitive stimolazioni multimodali – verbali, visive, scritte, musicali – la
ROT si prefigge di rafforzare le informazioni di base del paziente rispetto alle coor-

■ Corrispondenza: dott. Orazio Zanetti, U.O. Alzheimer, Centro per la Memoria, IRCCS, Centro “S.
Giovanni Dio”, FBF, via Pilastroni 4, 25125 Brescia, Italy - Tel. +39 030 3501358 - E-mail: oza-
netti@oh-fbf.it
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dinate spazio-temporali ed alla storia personale. Il
livello di stimolazione deve essere modulato ri-
spetto alle risorse del paziente. Si distinguono due
modalità terapeutiche tra loro complementari:
ROT informale e ROT formale – o in classe. La ROT
informale prevede l’introduzione di facilitazioni
temporo-spaziali nell’ambiente di vita del paziente
(calendari, colori alle stanze, segnali chiaramente
interpretabili) e un processo di stimolazione conti-
nua che implica la partecipazione di operatori sa-
nitari e familiari, i quali durante i loro contatti col
paziente, nel corso delle 24 ore, forniscono ripetu-
te informazioni di riorientamento. Come interven-
to complementare alla ROT di 24 ore, è stato svi-
luppata una ROT formale, che consiste in sedute
giornaliere di 45 minuti, condotte in gruppi di 4-6
persone omogenee per grado di compromissione
cognitiva, durante le quali un operatore impiega
una metodologia di stimolazione standardizzata, fi-
nalizzata a riorientare il paziente rispetto alla pro-
pria vita personale, all’ambiente ed allo spazio.
I migliori candidati alla ROT sono i pazienti con de-
terioramento cognitivo lieve o lieve-moderato, pri-
vi di deficit sensoriali e disturbi comportamentali
che possano pregiudicare la partecipazione alle se-
dute riabilitative.
Nel corso degli ultimi 25 anni numerosi ricercatori
hanno valutato l’efficacia della ROT. Nel 1982 4 una
rassegna della letteratura è giunta alla conclusione
che la ROT è in grado di migliorare l’orientamento
nonché la memoria per fatti personali, ma con
scarse ripercussioni sul piano funzionale. Pochi
studi 5 hanno analizzato la persistenza dell’efficacia
della ROT dopo la sospensione del trattamento.
Generalmente si ritiene che il termine della stimo-
lazione sia seguito da una rapida perdita di quanto
appreso. Risultati migliori si ottengono inserendo
la ROT nel contesto di un programma di stimola-
zione multimodale e multidisciplinare. La ROT
può, per esempio, essere opportunamente associa-
ta ed integrata con altre tecniche, quali la Remini-

scenza e la Rimotivazione 6 7; oppure può essere in-
serita nel contesto della terapia occupazionale, af-
fiancata alla riabilitazione motoria 8.
Uno studio longitudinale controllato 3 con pazienti
affetti da malattia di Alzheimer (Mini Mental Status
Examination – MMSE – tra 11 e 24/30), della dura-
ta di otto mesi ha dimostrato che i pazienti sotto-
posti a ROT presentavano un miglioramento delle
prestazioni cognitive al MMSE di 0,68 punti, men-
tre il gruppo di controllo presentava una perdita di
2,58 punti (Tab. I). La differenza tra i due gruppi ri-
maneva significativa anche dopo aver controllato,
in un’analisi multivariata, per le variabili potenzial-
mente confondenti (durata della malattia, depres-
sione, prestazioni cognitive alla baseline, età, gra-
do di autonomia, numero di malattie fisiche con-
comitanti). I dati suggeriscono che la ROT è in gra-
do di rallentare la progressione dei sintomi cogni-
tivi nel paziente con compromissione lieve-mode-
rata e senza rilevanti disturbi comportamentali.
Poiché il normale decorso consiste in un progres-
sivo declino cognitivo (la perdita attesa annuale
oscilla tra 1,8 e 4,2 punti al MMSE 9), il solo rallen-
tamento, e non necessariamente un miglioramen-
to, può essere considerato evidenza di efficacia.
La ROT si è dimostrata efficace anche nel ritardare
l’istituzionalizzazione di sei mesi nei pazienti AD di
grado lieve e medio 10.
A sancire definitivamente l’efficacia della ROT è
soprattutto la revisione della letteratura effettuata
dalla Cochrane Library 11. Una recente meta-analisi
curata da Spector e Orrel 12 è giunta alla conclusio-
ne, sulla base dell’esame di studi randomizzati con-
trollati, che la Reality Orientation Therapy è effica-
ce sia sulla cognitività (Fig. 1) sia sul piano com-
portamentale (Fig. 2). La ROT dovrebbe pertanto
far parte delle offerte terapeutiche rivolte al pa-
ziente con malattia di Alzheimer.
Quali siano i migliori candidati alla ROT è un inter-
rogativo ancora aperto. Secondo uno studio di Za-
netti et al. 13 la presenza di un deficit cognitivo mo-

Tab. I. Modificazioni dei parametri cognitivi, funzionali e affettivi nel gruppo sperimentale (sottoposto a ROT) e di controllo
nell’intervallo di osservazione (8 mesi).

MMSE ADL IADL GDS
Media SD Media SD Media SD Media SD

Gruppo sperimentale 0,68 + 2,44 - 0,44 + 0,63 - 1,31 + 1,96 - 0,31 + 5,11
Gruppo di controllo - 2,58 + 5,68 - 0,25 + 0,62 - 1,25 + 1,29 0,25 + 2,38
Effetto del trattamento
Media 3,27 - 0,19 - 0,06 - 0,56
95% CI 0,18 - 6,36 - 0,66 - 0,28 - 1,34 -1,21 - 3,69 - 2,56
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derato, (anziché lieve) nonché l’assenza di disturbi
comportamentali della sfera frontale, si associano
ad una maggiore probabilità di efficacia della ROT.
Infine un recente studio multicentrico che ha coin-
volto circa 120 pazienti affetti da demenza, non so-
lo conferma l’efficacia della ROT, ma dimostra co-
me i risultati ottenuti con la ROT siano del tutto
comparabili a quelli dimostrati per gli anticoline-
sterasici; inoltre anche il Number Neede to Treat è
risultato assolutamente identico a quello dei farma-
ci ossia 7. Il lavoro concludeva auspicando l’utiliz-
zo abbinato di trattamento farmacologico e non
farmacologico 14.
In questa ottica si è recentemente concluso uno
studio italiano multicentrico randomizzato e con-

trollato finalizzato alla verifica dell’efficacia dell’as-
sociazione tra donepezil e ROT erogata al domici-
lio da un caregiver adeguatamente formato da
esperti in ROT. Lo studio, della durata di sei mesi,
ha coinvolto 156 pazienti affetti da AD di cui 70
trattati e 67 controlli.
Nel gruppo dei trattati è stato dimostrato un effetto
positivo del trattamento combinato – ROT associata
a donepezil – sia tramite l’ADAS-cog (p = ,005) che
il MMSE (p = ,01) rispetto al gruppo di controllo.
Un ulteriore studio 15 ha evidenziato una maggiore
efficacia dell’associazione tra inibitori delle coline-
sterasi e interventi riabilitativi individualizzati, del-
la durata di tre mesi, rispetto al solo trattamento
farmacologico.

Fig. 1. Meta-analisi degli studi rando-
mizzati controllati relativi alla ROT nei
quali è stata valutata l’efficacia sui de-
ficit cognitivi (adattata da Spector et
al., 2000 16).

Fig. 2. Meta-analisi degli studi randomizzati controllati relativi alla ROT nei quali è stata valutata l’efficacia sui disturbi com-
portamentali (adattata da Spector et al., 2000 16).
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I farmaci, in particolare gli inibitori delle coline-
sterasi, rappresentano un punto di riferimento
consolidato per la Malattia di Alzheimer e per-
mettono un temporaneo rallentamento della sua
progressione. Oltre al trattamento farmacologi-
co, abbiamo a disposizione interventi riabilitativi
quali la Reality Orientation Terapy (ROT). A san-
cire definitivamente l’efficacia della ROT è so-
prattutto la revisione della letteratura effettuata
dalla Cochrane Library. Una recente meta-analisi

è giunta alla conclusione, sulla base dell’esame di
studi randomizzati controllati, che la Reality
Orientation Therapy è efficace sia sulla cogniti-
vità sia sul piano comportamentale.
In conclusione, la letteratura recente sembra sug-
gerire l’opportunità di affiancare alla terapia far-
macologica interventi di riabilitazione cognitiva.

Parole chiave: Donepezil • ROT

In conclusione, la letteratura recente sembra sug-
gerire l’opportunità di affiancare alla terapia farma-
cologica interventi di riabilitazione cognitiva. La

ROT dovrebbe pertanto far parte delle offerte tera-
peutiche rivolte al paziente con malattia di Alzhei-
mer.
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La metodologia Gentle Care

Gentle Care model

S.F. VITALI

Centro Regionale Alzheimer, Istituto Geriatrico “C. Golgi”, Amministrazione delle II.PP.A.B, Abbia-
tegrasso, Milano

Gentle Care is a prosthetic model of dementia care developed by Moyra Jones,
based on the premise of accurately defining the deficit the person is experienc-
ing, and organizing the macro-environment, people, programs and physical
space, into a prosthesis to compensate for the deficts in functioning, to support
existing or residual function and to maximize the quality of life. Gentle Care de-
rives from the belief that the person with dementia is experiencing devasting
problems and deserves support with life challanges. Gentle Care is more than at-
titude, it is a comprehensive program designed to prepare professional carers
and families for caring the person with dementia. A patnership between formal
and informal carers is encouraged. Carers are assisted to evaluate the function-
al deficits and strenghts of the client, they are provided as well with problem
solving and sterss reducing startegies, they are taught to integrate daily activities
with helpuful programs that use the client’s existing performance abilities to de-
velop effective supportive care.
Gentle Care is a system of care that gives the oppurtunity to re-conceptualize the
way we see the dementing process, and to pursue reasonable gols in the care of
person suffering with dementia.

Key words: Dementia • Models of care • Prosthetic model

La cura della persona con demenza si pone come cura a lungo termine che pro-
gressivamente impone la ricerca di soluzioni sempre più articolate di fronte all’e-
mergere di bisogni via più complessi. Il carattere degenerativo e progressivo del-
la malattia e il suo perdurare negli anni comportano infatti inguaribilità e irrever-
sibilità di molti suoi aspetti; producono disabilità psichica e fisica; si accompagna-
no ad instabilità clinica; provocano nel tempo un coinvolgimento in senso pato-
logico anche del nucleo familiare. Obiettivo principale della cura diviene allora
non più la guarigione bensì la promozione del benessere della persona e il conte-
nimento dello stress di chi del malato si occupa. Riferendoci ad un concetto di be-
nessere inteso come minor distanza possibile tra ciò che la persona vorrebbe es-
sere e ciò che la persona di fatto è, possiamo tentare una del benessere come mi-
glior livello funzionale possibile, per quella persona, in assenza di segni di stress;
definizione forse anche troppo sintetica, ma senza dubbio utile dal punto di vista
operativo. Un sistema di cura protesico diventa elemento fondamentale nel rag-
giungimento di tale obiettivo di cura, poiché è pensato e finalizzato a supportare
piuttosto che cimentare la persona con demenza, a comprendere la peculiarità e
la complessità della disabilità determinata dalla malattia e al tempo stesso a co-
gliere e a valorizzare le competenze residue, così come le preferenze e i desideri
del malato. La centralità del malato e la ricerca e salvaguardia della sua continuità
esistenziale ne costituiscono gli elementi fondanti.

■ Corrispondenza: dott.ssa Silvia Francesca Vitali, Centro Regionale Alzheimer, Istituto Geriatrico
“C. Golgi”, Amministrazione delle II.PP.A.B, piazza Golgi 11, 20081 Abbiategrasso, Milano, Italy
-  Tel. +39 02 948521 - E-mail: mas.vit@tiscalinet.it
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Il sistema Gentle Care 1-3, ideato e promosso da
Moyra Jones è un esempio di sistema protesico e
comporta come primo step metodologico la cono-
scenza della persona malata. Si tratta in primo luo-
go di conoscenza clinico-funzionale del malato,
che si arricchisce in parallelo di conoscenza in sen-
so biografico. In questo modo elementi di ordine
fisiopatologico insieme ad elementi di ordine per-
sonale e di contesto concorrono a ridurre la di-
stanza tra la conoscenza oggettiva dei problemi e
l’esperienza soggettiva di malattia. L’analisi viene
estesa anche ai problemi considerati dal punto di
vista dei carers, poiché ogni piano di intervento
tiene conto di quello che comunemente si intende
per triangolo sociale di cura, vale a dire del malato,
dei carers, siano essi formali come lo staff di una
unità di cura, siano essi informali, come i familiari.
Le soluzioni successivamente proposte saranno il
frutto di una mediazione tra bisogni a volte diversi
appartenenti ad attori diversi, ma sempre chiara-
mente riconoscibili.
Il secondo step è rappresentato dalla valutazione
dell’impatto che la malattia ha sul singolo malato,
valutazione quindi sia dei deficit indotti dalla ma-
lattia, che di quelle strategie di compenso che il
malato autonomamente utilizza. Mai come nella
demenza è importante che la valutazione non sia
intesa come semplice applicazione di scale, ma co-
me fase conoscitiva che prelude alla pratica opera-
tiva e consente di considerare criticamente le scel-
te operate e i risultati ottenuti. La valutazione del
deficit utilizza gli strumenti propri della valutazio-
ne multi-dimensionale. La valutazione del compor-
tamento spontaneo e delle strategie di compenso
poggia su elementi di carattere osservativo che
vengono poi tradotti in indicazioni operative nel-
l’ambito del piano assistenziale di cura.
Un primo livello di valutazione che i carers devono
condurre è una valutazione generale altrimenti no-
ta nel Gentle Care come “general awareness”, fan-
no parte di questa valutazione l’osservazione di:
– cosa sa fare il malato/a;
– cosa fa;
– come il malato/a fa la tal cosa;
– quale parte del compito non riesce a eseguire;
– perché non riesce ad eseguire un certo compi-

to;
– dove riesce meglio nell’eseguirlo;
– quando riesce meglio.
Un secondo livello di valutazione fa uso di due tec-
niche che consentono di organizzare le informa-
zioni derivanti dall’osservazione diretta del malato:
– la tecnica dello “stress profile”: vengono map-

pati gli eventi della giornata, identificati le sor-
genti di stress e date le indicazioni al tutti carers
di quali strategie applicare e di quando appli-
carle nell’arco delle 24 ore;

– la tecnica del “behaviour mapping” consiste
nell’osservazione del comportamento del pa-
ziente nell’arco delle 24 ore e nella traduzione
dell’osservazione in un grafico che lo staff uti-
lizza per rappresentare la giornata tipo del ma-
lato che ha in carico. Questo consente di me-
glio inserire i programmi e le attività nella gior-
nata del malto: ad esempio lunghi periodi di
inattività possono essere interrotti da attività si-
gnificative, o meglio si evita l’errore di concen-
trare tutte le proposte in un unico momento
della giornata, abitudine questa orientata più al
bisogno dello staff che del malato.

La valutazione ha la sua sintesi nella stadiazione e
quindi nella definizione della fase di malattia in cui
il malato si colloca. Questo consente non solo di
esprimere un giudizio prognostico, determinante
sia per il malato che per i familiari, ma anche di
operare, sulla base di un attento bilancio tra punti
di forza e punti di debolezza del singolo malato,
delle scelte di fondo per la costruzione del proget-
to di cura che comportino obiettivi realistici ed
evitino obiettivi frustranti. La valutazione deve poi
essere intesa in senso longitudinale in modo da se-
guire i passaggi di fase della malattia che inevitabil-
mente si susseguono fino alle fasi più avanzate del-
la malattia laddove è indispensabile avere un atteg-
giamento sempre più interpretativo nei confronti
anche dei più semplici bisogni che difficilmente il
malato potrà esplicitare spontaneamente.
Il terzo step rappresenta la costruzione della pro-
tesi vera e propria che nella metodologia Gentle
Care si articola in tre elementi non separabili e in
relazione dinamica l’uno con l’altro: l’ambiente fi-
sico, le persone che curano, le attività e i program-
mi che contribuiscono a dare un senso alla giorna-
ta del malato.

L’ambiente fisico

Il ruolo cruciale dello spazio nel piano di cura è in
stretto rapporto con la modificazione della capa-
cità di controllo dell’ambiente stesso che si verifica
nel malato con il peggiorare della malattia. Tali mo-
dificazioni si manifestano più frequentemente in
fase moderata-severa, ma nella malattia di Alzhei-
mer possono essere presenti anche in fase lieve-
moderata in rapporto ad un precoce interessamen-
to del crocicchio temporo-parieto-occipitale 4-6.
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Si tenga anche conto che nelle fasi avanzate il mo-
vimento rappresenta l’unica modalità di rapporto
con l’ambiente che il malato è ancora in grado di
utilizzare. Facendo infatti riferimento al noto con-
cetto di retrogenesi 7 e considerando la corrispon-
denza inversa esistente tra fasi della malattia e svi-
luppo psicomotorio secondo Piaget, possiamo os-
servare che le fasi GDS 5/6 8 cioè quelle del declino
severo, corrispondo agli stadi 3/4 del periodo sen-
so-motorio e del periodo pre-operazionale dello
sviluppo piagetiano, periodi in cui l’esplorazione
dell’ambiente attraverso la motricità, rappresenta
la base sulla quale si costruiranno le successive ca-
pacità logico-interpretative. La difesa della motri-
cità e la strutturazione di un ambiente che la pro-
muova diventano quindi obiettivi possibili anche
in fase avanzata e acquistano una valenza etica rile-
vante.
Molte sono le evidenze di come la persona con de-
menza possa essere particolarmente sensibile a
modificazioni ambientali, sia in senso positivo, sia
in senso negativo; diviene corollario di ciò, che
ogni piccola modificazione ambientale in senso
protesico può avere effetti largamente positivi sul-
le prestazioni del malato 9 10.
Nell’ambito della metodologia Gentle Care il para-
digma dell’ambiente protesico è la casa, poiché es-
sa è la sintesi di molti elementi connessi con la sog-
gettività di ogni persona: rappresenta lo spazio di
massima familiarità, l’ambito in cui il riconosci-
mento dello spazio e del suo significato d’uso è im-
mediato, perché ormai introiettato, inoltre costi-
tuisce il luogo dove vengono custodite le esperien-
ze e le emozioni più private e più significative per
la vita di ciascuno.
Nella costruzione dell’ambiente protesico è possi-
bile fare riferimento ai criteri di seguito riportati.
Sicurezza. Le alterazioni della cognitività, la perdi-
ta di critica e di giudizio proprie della malattia, fan-
no sì che la persona con demenza tenda a mettersi
in situazioni di rischio. In relazione a ciò, quello
che più frequentemente si verifica nei carers è la
nascita di un bisogno di stretto controllo nei con-
fronti del malato. Tale atteggiamento pone di per sé
problemi di natura etica, connessi con la salvaguar-
dia del principio di autonomia/autodeterminazione
del malato, ma al tempo stesso diviene particolar-
mente faticoso per i carers nei quali induce uno sta-
to di continuo allarme. Il tema della sicurezza ri-
guarda sia le persone in situazione di residenzialità
che le persone al proprio domicilio. Obiettivo del
design sia in ambito residenziale che al domicilio è
dunque quello di creare spazi interni ed esterni
protetti così che il malato possa godere del massi-

mo di libertà nel pieno della sicurezza. Non sono da
scartare a tale proposito le soluzioni che utilizzano
la tecnologia, sia essa low, lay o high technology. La
scelta di soluzioni tecnologiche deve considerare i
diversi problemi di natura etica che insorgono
quando si debba da un lato rispettare il diritto di au-
todeterminazione delle persone e dall’altro rivol-
gersi a malati nei quali la malattia stessa mina in va-
ria misura tale capacità. Il processo decisionale de-
ve considerare l’eticità delle alternative possibili al-
le singole misure adottate o adottabili e contestua-
lizzare i possibili dilemmi etici 11 12.
Facilità d’accesso e mobilità. La libertà di movi-
mento e la fruibilità dell’ambiente consentono al
malato di conservare la sensazione di controllo sul-
lo spazio circostante e di accrescere il suo senso di
appartenenza e di padronanza nei confronti delle
diverse aree. Cruciale è per il malato anche in fase
moderato-severa la sensazione di padronanza nei
confronti dello spazio più intimo, vale a dire la ca-
mera, con il proprio letto e i propri oggetti perso-
nali. Questa sensazione può essere accresciuta o
sminuita dall’atteggiamento dello staff: entrare in
camera del paziente senza chiedere il permesso
mina il senso di controllo, viceversa chiedere la
sua autorizzazione lo rinforza. La visibilità delle
aree fruibili diviene quindi critica, così come il ma-
scheramento delle aree interdette. Accanto alla vi-
sibilità diretta deve essere considerata la facilita-
zione all’interpretazione, il cueing, utilizzando una
segnaletica non convenzionabile, ma interpretabi-
le dal malato. “Comforting objects” possono essere
utilizzati per identificare spazi personali, “life pa-
nels” costruiti con l’aiuto della famiglia oltre a con-
sentire al malato di identificare il proprio spazio,
gli restituiscono il senso di appartenenza e la stima
di sé. Quando possibile è meglio utilizzabile un
cueing multisensoriale, piuttosto che affidarsi sl so-
lo cuieng visivo.
Funzione ed attività. Poiché il malato non è spes-
so in grado di attribuire allo spazio il suo corretto
significato d’uso, occorre che ogni ambiente sug-
gerisca al malato la funzione a cui è destinato, sia
attraverso la configurazione, sia attraverso l’arre-
do, sia attraverso elementi infrastrutturali che su-
scitino interesse e possibilità di interazione. Oc-
corre prevedere punti di interesse (es. vista sull’e-
sterno), disporre l’arredo in modo da facilitare l’in-
terazione e la conversazione, compensare i deficit
sensoriali disponendo oggetti interessanti alla reale
portata del campo visivo, quindi mediamente al-
l’altezza delle spalle o più bassi, creare opportunità
di uso di oggetti normalmente presenti nel quoti-
diano (borse, cappelli, giornali etc.). La pronta di-
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sponibilità degli oggetti di uso comune, consente
al malato di esercitare la propria indipendenza fun-
zionale con ripercussioni positive almeno a due li-
velli: accresce la autonomia, la capacità di scelta
della persona con demenza, solleva lo staff dal do-
ver sollecitare, stimolare il malato, realizzando il
concetto di “non-human caregiver”.
Privacy, comfort, socializzazione. Lo spazio deve
essere concepito prima di tutto come luogo di vita
per il malato, solo secondariamente come luogo di
lavoro per lo staff. Gli spazi devono quindi riflette-
re le molteplici esigenze del malato sia che si tratti
di esigenze di intimità, che di socializzazione. In
particolare la socializzazione dovrà essere sostan-
ziale e non di facciata: garanzia di socializzazione
non sarà quindi la presenza di ambienti pseudo ur-
bani, quanto l’esistenza di una reale possibilità di
partecipazione del malato alla vita dell’ambiente di
cura e la partecipazione della famiglia e della co-
munità alla vita del malato sia in ambito domicilia-
re che residenziale. Le dimensioni degli spazi, la
personalizzazione, la presenza di oggetti che diano
al malto la sensazione di continuità con il proprio
passato diventano essenziali laddove l’obiettivo sia
il comfort della persona con demenza.
Flessibilità e cambiamento. L’ambiente deve sa-
persi modificare in rapporto al mutare dei bisogni
del malato e dei carers. Gli elementi guida di que-
sto cambiamento sono sempre: il potenziamento
delle abilità residue, il comfort e il compenso dei
deficit per il malato, la miglior gestione degli aspet-
ti di cura da parte dei carers. Occorre abbandona-
re la nozione di asetticità e ordine e volgersi ai con-
cetti di uso e di interazione utilizzando anche si-
mulazioni o tecniche di role palying per compren-
dere quale possano essere le necessità dei malati
nelle diverse fasi di malattia.

Le persone

Le persone che curano oltre ad essere adeguata-
mente formate e motivate, devono operare secon-
do un principio di condivisione sia degli obiettivi
che dei piani di cura. La reale condivisione con-
sente di realizzare concretamente il progetto di cu-
ra delineato per il singolo malato; permette di rive-
dere ed adattare lo stesso piano al mutare dei biso-
gni del malato così come al mutare delle situazioni
di contesto. L’analisi dei bisogni condotta all’inter-
no del già citato “triangolo sociale di cura”, perso-
na con demenza – carers informali – carers forma-
li, consente inoltre di enucleare e di affrontare i nu-
merosi dilemmi etici che si evidenziano nel corso

della malattia nel rispetto dei principi di autono-
mia-autodeterminazione, beneficienza e di giusti-
zia sociale. La capacità di ogni carer di utilizzare un
approccio interpretativo alla malattia con il suo in-
sieme di sintomi cognitivi e non cognitivi, è la ga-
ranzia di un’adeguata interpretazione dei disturbi
del comportamento e di un minor ricorso ad uso di
psicofarmaci. Cruciale è l’alleanza terapeutica tra
famiglia e operatori anche quando il malato venga
ricoverato in ambito istituzionale, in questo caso
infatti la partecipazione della famiglia si traduce in
una maggior comprensione da parte dei famigliari
dell’operato, in una miglior conoscenza degli at-
tuali limiti delle cure, in una delega consapevole,
responsabile e tuttavia non definitiva attraverso la
definizione di ambiti di responsabilità chiari sia per
gli operatori che per i famigliari e con la definizio-
ne delle necessarie zone di sovrapposizione di que-
sti.
Sia in ambito residenziale che in ambito domicilia-
re è sempre importante comprendere le dinami-
che del caregiving, identificare gli stili del coping
con il caregiving e se necessario ridisegnare lo sti-
le del caregiving facendo leva sull’approccio inter-
pretativo vale a dire sulla comprensione dalla ma-
lattia dal punto di vista fisiopatologico sull’inter-
pretazione del comportamento del malato alla luce
del deficit neuropsicologico.

I programmi

Per quanto riguarda i programmi e le attività nel
modello Gentle Care il riferimento è alla “norma-
lità”, alla “quotidianità”. Non si tratta dunque di at-
tività di tipo ricreativo, concepite in modo stan-
dard e proposte in modo indifferenziato a pazienti
diversi, bensì di tutte quelle attività che per ciascu-
no, noi compresi, costituiscono “la giornata”. In al-
tre parole nel Gentle Care l’intento principale è
quello di ricostruire per ogni malato una routine
giornaliera personalizzata che faccia riferimento
agli elementi biografici e di contesto noti per quel-
la persona, (quindi valori culturali e morali di rife-
rimento, attitudini, propensioni, competenza spe-
cifica) che enfatizzi i livelli funzionali esistenti, ot-
timizzi i punti di forza del malato e che sia sicura.
Nel Gentle Care i programmi sono pertanto co-
struiti in modo tale da:
– essere il più aderenti possibile allo stile di vita

del malato;
– prevedere attività corrispondenti alle reali com-

petenze adeguatamente rivalutate nelle diverse
fasi della malattia;



Gentle Care è un sistema di cura rivolto alla per-
sone con demenza, elaborato dalla terapista oc-
cupazionale canadese Moyra Jones e dai primi
anni ’90 rappresenta la scelta metodologica ope-
rata all’interno del Centro regionale Alzheimer
dell’Istituto “Golgi”. Tale scelta è nata dalla crisi
sia del modello bio-medico tradizionale che,
esaurito il compito diagnostico, si è rivelato in-
sufficiente alla cura del malato demente con i
suoi molteplici bisogni, sia del modello fisiatrico,
allenante, centrato sul recupero e la rieducazione
funzionale, sul riapprendimento, sul migliora-
mento della prestazione. Quest’ultimo modello è
assai caro alla cultura gerontologica, ma è tuttora
fonte di incertezze e di questioni aperte per quan-
to riguarda la sua applicabilità e la sua efficacia
nella cura della persona con demenza.

Gentle Care si caratterizza per un approccio pro-
tesico alla cura della persona con demenza, che
supporta più che cimentare il malato e che ha co-
me obiettivo principale il benessere, inteso qui
come miglior livello funzionale possibile per
quel singolo malato, in assenza di segni di stress.
Gli elementi costitutivi della protesi, che vengo-
no qui di seguito descritti analiticamente sono:
spazio fisico, persone e programmi. Nell’espe-
rienza di chi scrive, tale modello consente di con-
frontarsi con l’irreversibilità della perdita globa-
le causata dalla demenza senza rinunciare ad ave-
re obiettivi realistici ma, al tempo stesso, senza
perseguire l’illusione di prestazioni impossibili.

Parole chiave: Demenza • Modelli di cura • Ap-
proccio protesico
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– rispondere ai bisogni psicologici che ogni indi-
viduo aspira a veder soddisfatto.

Tra gli elementi teorici di riferimento vi è la soddi-
sfazione dei bisogni psicologici in ordine gerarchi-
co così come delineato dalla piramide di Maslow 13:
bisogno di sicurezza e di integrità biologica
(comfort, cura del corpo, intimità, ambiente sicu-
ro); bisogno di appartenenza (appartenenza ad un
nucleo familiare – ad un gruppo – confidenza – fa-
miliarità); stima di sé (controllo – senso di utilità –
di successo) e autorealizzazione (espressione di sé
– stimoli nuovi – opportunità di apprendimento). Il
bisogno più semplice deve essere soddisfatto prima
che si possa passare alla soddisfazione di quello più
complesso. Nella scelta delle attività e dei program-
mi occorre anche tenere conto del già citato con-
cetto di retrogenesi al fine di poter stabilire una ge-
rarchia di bisogni aderente alla fase della malattia e
organizzare una risposta gerarchicamente corri-
spondente attraverso delle proposte che sfruttino
sia le abilità residue che gli elementi di sostegno.
Esempi di corrispondenza tra bisogni ed attività so-
no:
– bisogno di sicurezza e integrità biologica: con-

trollo del dolore, posizioni confortevoli, mas-
saggio, riposi adeguati, conservazione dell’ener-
gia, routine familiari, coinvolgimento nelle atti-
vità strumentali e di base del quotidiano;

– senso di appartenenza: oggetti personali signifi-
cativi da guardare e conservare, animali, piante,
possibilità di ascoltare, di toccare, ambienti da
allestire;

– stima di sé: reminiscenze e ricordi, controllo
del denaro, possibilità di aiutare gli altri;

– realizzazione di sé: insegnare, imparare, ricor-
dare, attività creative, lavoro.

La costruzione di una routine giornaliera pensata
per il singolo malato comporta alcune ulteriori
considerazioni:
– i programmi devono essere funzionali al pazien-

te e non all’organizzazione, quindi occorre
spesso rivedere i ritmi del reparto, rompere
schemi rigidi di comportamento dello staff,
coinvolgere i servizi esterni al reparto il cui fun-
zionamento deve armonizzarsi con le esigenze
dei malati;

– lo staff nel suo complesso con la famiglia e i vo-
lontari ha responsabilità precise nello sviluppo
dei programmi;

– l’ambiente deve essere adattato e arricchito del-
l’infrastruttura necessaria per lo svolgimento
delle attività considerate e pertanto deve essere
reperito un badget ad hoc.

Da ultimo nel Gentle Care le attività e i program-
mi non sono qualcosa di carino, di divertente o di
extra rispetto al quotidiano, sono il quotidiano.
Quando si lavora alla costruzione della routine
per il malato occorre sempre chiedersi: chi è
questa persona, cosa stiamo facendo per lei,
quello che stiamo facendo ha senso, contribuisce
al suo benessere, che impatto ha avuto sul mala-
to quello che abbiamo fatto, abbiamo disegnato
per lui la miglior vita possibile nelle date circo-
stanze?
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Il progetto di ambienti, arredi e attrezzature per la vita quotidiana destinati agli an-
ziani e, in particolare, a persone con ridotta capacità di memoria ed orientamen-
to, presuppone l’identificazione e la comprensione della specificità di esigenze
che caratterizzano questa tipologia di utenza e che coinvolgono sia la sfera stret-
tamente funzionale – relativa alla sicurezza e alla fruibilità fisico dimensione degli
spazi e degli oggetti d’uso – sia la sfera percettiva e cognitiva – relativa alla visibi-
lità e alla riconoscibilità degli oggetti, alla facilità con la quale possono essere uti-
lizzati e, infine, alla sicurezza psicologica che tali condizioni possono o meno tra-
smettere all’utente.
Su questa base sarà poi possibile identificare i requisiti richiesti al progetto ed i cri-
teri con i quali la rispondenza a tali requisiti dovrà essere valutata.
La pluralità e la variabilità delle condizioni di salute che possono caratterizzare la
persona anziana, il livello di autonomia fisica e psicologica, le differenze di carat-
tere culturale ed economico, così come le differenze relative alle situazioni abita-
tive, rendono ovviamente molto difficile riferirsi a un quadro di bisogni e di aspet-
tative generalizzabili, e richiedono al contrario di identificare e comprendere/in-
terpretare la specificità di ciascun caso di intervento.
L’approccio ergonomico al progetto e in particolare l’approccio User-Centered
Design, che ne costituisce la componente più recente e più strettamente correla-
ta all’area del progetto, offrono in questo campo un contributo essenziale sia alla
corretta identificazione e interpretazione delle esigenze degli utenti, sia alla loro
traduzione nei requisiti di progetto.
Oggetto di studio e di intervento dell’User-Centered Design sono tutti i rapporti –
o interazioni – che gli individui stabiliscono con gli ambienti e con i prodotti che
utilizzano nel corso delle loro attività, valutati in funzione di tutti i fattori che de-
finiscono il contesto (ambientale, sociale e tecnologico) nel quale possono attuar-
si, e nelle differenti dimensioni (fisica, percettiva, cognitiva ed emozionale) nelle
quali possono essere considerati.
Il valore innovativo dell’approccio ergonomico consiste, infatti, nel centrare l’at-
tenzione sulla specificità di tutte le variabili in gioco, delle loro reciproche rela-
zioni e della loro continua modificazione nel tempo, e sulla relatività con la qua-
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le devono essere individuate e interpretate, di vol-
ta in volta, le esigenze dei soggetti considerati, il si-
stema di requisiti richiesti al prodotto e, infine, i
parametri e i criteri necessari alla loro valutazione.
Per far questo l’ergonomia ha reso disponibili stru-
menti conoscitivi e procedure di valutazione in
grado di valutare la qualità del prodotto in funzio-
ne della sua compatibilità rispetto alle caratteristi-
che e alle capacità degli individui che realmente lo
utilizzano o potranno utilizzarlo, della sua rispon-
denza alle esigenze che tali individui esprimono o
possono esprimere rispetto al loro rapporto con il
prodotto e, infine, dei livelli di performance che il
suo impiego può garantire.

La definizione dei requisiti ergonomici

Qualsiasi intervento di valutazione o progettazione
richiede di prendere in esame tutte le variabili del
rapporto individuo-ambiente-prodotto, tenendo
conto dei loro reciproci condizionamenti e dei mo-
di in cui questi possono modificarsi nel corso del
tempo. In particolare:
– le caratteristiche del gruppo di utenti a cui ci si

riferisce (età, appartenenza geografica o profes-
sionale, caratteristiche e capacità fisiologiche,
fisiche, psico-percettive, attitudini e aspettative
ipotizzabili ecc.);

– le caratteristiche delle attività (obiettivi, moda-
lità di esecuzione previste e ipotizzabili, durata,
scansione temporale, livello di impegno richie-
sto, ecc.);

– le caratteristiche del contesto d’uso (ambiente
fisico, organizzativo e sociale).

ACCESSIBILITÀ

L’accessibilità dei prodotti e degli ambienti, è defi-
nita dalla legislazione italiana come: “la possibilità,
anche per persone con ridotta o impedita capacità
motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le
sue singole unità immobiliari e ambientali, di en-
trarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature
in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia” 1,
ossia come il diritto per chiunque alla piena e si-
cura fruibilità dello spazio in cui vive e in partico-

lare alla sicurezza di impiego degli ambienti e dei
prodotti.
Sulla base delle caratteristiche e delle capacità fisi-
che del gruppo di utenti di riferimento e delle atti-
vità richieste, possono essere identificati i requisiti
dimensionali e funzionali e le soglie di accettabilità
delle possibili soluzioni di intervento.
In ambito progettuale ciò significa utilizzare i dati
relativi a specifici parametri antropometrici (ad es.
la variazione della statura, o delle zone di raggiun-
gibilità consentite dal movimento delle braccia e
delle mani, all’interno del gruppo di popolazione o
del gruppo di utenti considerati) oppure a parame-
tri relativi alle capacità sensoriali (tipicamente l’a-
cuità visiva o la capacità di discriminazione dei se-
gnali sonori) per definire le soglie minime o massi-
me entro le quali operare le scelte progettuali. Ad
esempio le distanze minima e massima dal pavi-
mento entro le quali collocare interruttori e stru-
mentazioni di comando delle apparecchiature, op-
pure la distanza massima entro la quale sono leggi-
bili le lettere di una data altezza ecc.
I riferimenti dimensionali utilizzabili sono ovvia-
mente numerosi: l’altezza di presa della mano varia
in rapporto alla statura della persona e alla capacità
di rotazione in verticale delle braccia, e si riduce
sensibilmente quando avviene dalla posizione se-
duta, ossia nel caso del disabile motorio costretto
all’uso della sedia a ruote.
Analogamente la capacità di estensione e rotazione
delle braccia in verticale e in orizzontale, la capa-
cità di sforzo muscolare, di piegamento e di rota-
zione del busto e la capacità di presa della mano
(ad esempio in presenza di patologie muscolari o
articolari) sono tutte variabili che dipendono dalle
caratteristiche antropometriche dei soggetti, dalle
condizioni di salute, dall’eventuale utilizzazione di
ausili al movimento ecc.
Un ultimo aspetto riguarda infine lo spazio neces-
sario alle operazioni di accostamento e di apertura-
chiusura di ante, sportelli e cassetti. L’ingombro fi-
sico della persona varia infatti in funzione delle sue
caratteristiche antropometriche e dell’eventuale
ausilio utilizzato per il movimento così come varia-
no le modalità con cui si attuano le operazioni di
accostamento e di manovra.

1 La definizione di accessibilità supera la logica degli interventi di tipo assistenziale, rivolti a risolvere situazioni di emergenza
o a salvaguardare specifiche categorie di cittadini “svantaggiati”, che aveva caratterizzato la precedente legislazione su que-
sta materia, riconoscendo all’accessibilità il ruolo di requisito base della progettazione ed integrandolo definitivamente a
quello della sicurezza. Le definizioni e le prescrizioni relative all’accessibilità sono contenute nella L. 13/1989 e nel il D.M.
236/1989,  in riferimento agli interventi di edilizia residenziale, e nel D.M. 503/1996 che estende tali prescrizioni alla tota-
lità degli edifici e degli spazi esterni pubblici e privati.
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SICUREZZA D’USO

La rispondenza ai requisiti dimensionali e funzio-
nali rappresenta il presupposto base della sicurez-
za d’uso (safety in use) definita come la “salva-
guardia dell’incolumità dell’utente in relazione al-
l’impiego di spazi e elementi tecnici dell’edificio” 2

di prodotti e di attrezzature.
Un aspetto essenziale riguarda la previsione delle
possibili modalità d’uso, ossia dei modi nei quali
uno stesso ambiente o prodotto può essere utiliz-
zato per diversi scopi e/o con diversi livelli di com-
petenza e capacità, e dei possibili comportamenti
anomali che possono provocare disagi o incidenti
durante le operazioni di impiego.
Fonti di pericolo sono, infatti, non solo gli ele-
menti che possono provocare ferimenti, contu-
sioni o abrasioni in caso di urto (spigoli vivi, bor-
di taglienti, elementi sporgenti all’altezza del viso
ecc.) o essere di impaccio o di ostacolo al movi-
mento della persona, ma anche gli oggetti che
non rendono immediatamente evidente e com-
prensibile la loro funzione e il modo in cui posso-
no essere utilizzati.
I comportamenti anomali possono derivare in pri-
mo luogo da oggettive difficoltà di movimento del-
l’utilizzatore: aprire un cassetto o uno sportello uti-
lizzando una sola mano può comportare la perdita
di equilibrio, uno scarso controllo dell’intensità e
della direzione dello sforzo che si esercita. Mani-
glie, ante di armadi, cassetti semiaperti sono spes-
so utilizzati come punti di appoggio nelle opera-
zioni di apertura-chiusura, così come i ripiani, i ta-
voli, le spalliere di sedie e poltrone.
Operazioni anomale o impreviste possono essere
provocate, inoltre, dalla scarsa comprensibilità dei
meccanismi di funzionamento e di manovra: una
maniglia poco visibile o troppo piccola, un sistema
di bloccaggio a pressione non segnalato, compor-
tano in genere l’adozione di soluzioni alternative
come ad esempio l’apertura di un’anta o di uno
sportello con l’inserimento forzato delle dita o del-
le unghie con conseguenti pericolo di schiaccia-
mento o di ferita.

RICONOSCIBILITÀ

La riconoscibilità si riferisce alla possibilità che l’u-
tente riesca a stabilire una relazione immediata con
l’ambiente e gli oggetti che lo circondano, ossia al-

la semplicità e alla completezza con la quale è pos-
sibile riconoscerne la disposizione, la funzione e il
significato.
Alla scala dell’oggetto d’uso la riconoscibilità si ri-
ferisce alla facilità con la quale è possibile identifi-
carne la funzione e la collocazione, distinguere le
parti che lo compongono, le azioni necessarie al
suo impiego ecc.
Alla scala dell’edificio o dell’ambiente esterno, la
riconoscibilità si riferisce essenzialmente alla faci-
lità di orientamento, ossia alla leggibilità dell’im-
pianto planimetrico e alla identificabilità delle par-
ti di interesse. Ad esempio: la posizione e la gerar-
chia degli ingressi, la collocazione e l’articolazione
degli ambienti interni, la loro funzione, la suddivi-
sione e la identificabilità degli spazi privati e/o per-
sonali, ecc.

USABILITÀ

La sicurezza d’uso, la riconoscibilità e comprensi-
bilità degli ambienti e dei prodotti, così come la ri-
spondenza alle esigenze dimensionali e funzionali,
sono intese dall’ergonomia come pre-requisiti del-
l’usabilità, la cui valutazione costituisce l’obiettivo
centrale delle procedure messe a punto all’interno
di questa area di ricerca e, in particolare, nell’area
dell’User-Centered Design.
Il concetto di usabilità, generalmente associato
nel linguaggio comune a quello di facilità nell’uso
di un oggetto, si è andato definendo negli ultimi
trent’anni e ha trovato una formulazione condivisa
nella norma ISO 9241-11/98 3 secondo la quale
“l’usabilità è la condizione con la quale un pro-
dotto può essere utilizzato da specifici utilizzatori
per raggiungere specifici obiettivi con efficacia,
efficienza e soddisfazione in uno specifico conte-
sto d’uso (…) costituito dagli utilizzatori, dagli
obiettivi, dai compiti, dalle attrezzature e dall’am-
biente fisico e sociale nel quale il prodotto viene
utilizzato”.
La letteratura scientifica e la stessa norma ISO
9241/1998 forniscono inoltre le definizioni e i cri-
teri di misura di tali componenti, che possono es-
sere brevemente riassunti in:
– l’efficacia è l’accuratezza e la completezza con

la quale gli utilizzatori raggiungono specifici
obiettivi; può essere misurata in termini qualita-
tivi verificando la completezza e l’accuratezza
con cui sono raggiunti i risultati attesi;

2 Cfr. Direttiva Europea 89/106 21/12/1988 relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative dei paesi membri concer-
nenti i prodotti da costruzione.

3 La norma ISO 9241-11/98, seppure riferita all’uso dei videoterminali, è concettualmente applicabile a tutte le situazioni in
cui un utente interagisce con un artefatto per raggiungere un determinato obiettivo.
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– l’efficienza si riferisce alle risorse necessarie a
raggiungere un livello definito di efficacia; può
essere misurata in base al tempo e ai costi ne-
cessari per completare svolgere l’attività, agli
errori commessi prima di arrivare all’obiettivo,
al carico di lavoro fisico e/o mentale;

– la soddisfazione è il livello di comfort percepito
dall’utente e la sua attitudine all’uso di un pro-
dotto ed è l’elemento chiave per il successo di
prodotti d’uso volontario. La sua misura coin-
volge valutazioni soggettive relative alla facilità
d’uso, alla piacevolezza, alla frustrazione, alla
noia, alle preferenze e aspettative degli utenti
ecc.

I metodi di valutazione

Le basi teoriche e metodologiche dell’User-Cente-
red Design sono costituite dalle procedure di verifi-
ca dell’usabilità e della sicurezza in uso che possono
essere utilizzate in ogni fase del ciclo di vita del pro-
dotto, dal momento della sua ideazione e progetta-
zione alle fasi di realizzazione, di vendita, di utilizza-
zione, di manutenzione e, infine, di dismissione.
Sulla base della suddivisione proposta da molti au-
tori (Rubin, 1994; Wilson, 1995; Jordan, 1998;
Stanton, 1998), i metodi di verifica dell’usabilità
possono essere classificate in 4:
– metodi analitici o analisi esperte, realizzate da

specialisti che, sulla base della loro specifica
competenza, sono in grado di valutare il pro-
dotto e di fornire indicazioni che possono esse-
re utilizzate nelle diverse fasi del processo di
sviluppo dei prodotti. Tra queste: la Task Analy-
sis, l’analisi Keystroke Level Model; le linee gui-
da e le checklist; le simulazioni d’uso; le tecni-
che di prototipizzazione;

– metodi empirici, o prove con utenti (user
trials) sono condotti con il diretto coinvolgi-
mento degli utenti. Si basano sulla realizzazione
di esperimenti e non presuppongono un assolu-
to rigore delle procedure 5. Tra le valutazioni
empiriche: gli esperimenti e i test di usabilità; le
interviste e i questionari; le valutazioni inter-
pretative.

TA (TASK ANALYSIS)

È il termine applicato a tutti quei processi che
identificano ed esaminano i compiti svolti dall’u-
tente durante l’interazione con il sistema. Tale me-
todo permette di descrivere il comportamento
umano secondo dei compiti precisi, delle gerar-
chie di azione in termini di obiettivi, strategie di
comportamento, etc. Tale comportamento viene
analizzato sulla base di un comportamento ideale
di riferimento determinato dagli atteggiamenti
condivisi dalla maggioranza degli utenti. È un pro-
cesso che si avvale di numerose metodologie spe-
cifiche finalizzate alla riduzione dell’errore ad al
raggiungimento delle performance.

BESAFE (BEHAVIORAL SAFETY)

La procedura BeSafe nasce come metodo atto ad
individuare l’errore umano in un ambiente lavora-
tivo; utilizza una serie di procedure ergonomiche,
come checklists, questionari, ecc. per individuare
l’errore. Gli errori possono essere attivi, cioè mani-
festi, e latenti correlabili alle scelte e decisioni or-
ganizzative del management. La prima fase della
BeSafe prevede la creazione di uno scenario com-
posto di tre fattori: l’ambiente in cui si svolge il la-
voro, il tipo di lavoro e le caratteristiche del lavo-
ratore. Una volta costruito lo scenario si analizzano
da una parte gli errori manifesti, dovuti ad un’erra-
ta strutturazione del lavoro o ad una violazione del
lavoratore, dall’altra gli errori latenti, dovuti ad
un’errata organizzazione del sistema. Se applicata
al prodotto, la prima analisi porta ad individuare gli
errori di design del prodotto e gli errori di uso da
parte dell’utente, dall’altra gli errori di concezione
del prodotto. Una volta finita la fase di analisi e va-
lutazione si passa all’individuazione delle azioni ne-
cessarie ad eliminare l’errore dall’interazione con
il prodotto. Tale procedura permette di individua-
re tutti i fattori critici all’interno del ciclo di vita del
prodotto.

OSSERVAZIONE DIRETTA

L’osservazione diretta degli utenti sul campo (i
compiti eseguiti, come si eseguono, chi li esegue,
dove, quando e perché), l’osservazione dell’atti-
vità umana può garantire la raccolta di dati circa

4 Per l’approfondimento delle procedure di valutazione dell’usabilità si rimanda ai testi di: Rubin, 1994; Wilson, Corlett, 1995;
Stanton, 1998; Jordan, 1998; Green, Jordan, 1999 e 2002; Bonapace, 2001.

5 Le prove con utenti permettono di far emergere un numero maggiore di problemi e di individuare aspetti anche imprevisti
dell’usabilità di un prodotto, ma richiedono in genere tempi abbastanza lunghi e soprattutto la disponibilità delle persone
adatte a svolgere le prove. Sebbene i metodi empirici siano generalmente ritenuti più affidabili, esistono molti casi in cui la
loro utilizzazione si rivela inattuabile, per l’impossibilità di selezionare un appropriato campione di utenza, per la ristrettez-
za dei tempi o delle risorse economiche disponibili ecc. 
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l’interazione tra uomo e prodotto, ma non può
fornire dati sui processi decisionali, è quindi ne-
cessaria l’integrazione con interviste, analizzate
successivamente attraverso modelli di Task
Analysis.

QUESTIONARI E CHECKLIST

Possono fornire una modalità veloce per stabilire
la rispondenza delle performance della postazione

di lavoro e le richieste espresse dall’utente. Posso-
no essere utilizzate anche per conoscere i processi
decisionali che non possono essere osservati, in
particolare, se riguardano eventi recenti. È tuttavia
stato notato che le persone descrivono gli eventi in
modo differente da come effettivamente si sono
svolti. Una soluzione è la tecnica del “think aloud”
che consiste nel far descrivere a voce dalle perso-
ne ciò che stanno facendo.

L’intervento presenta alcuni dei metodi di valuta-
zione dei prodotti e degli ambienti destinati ad
utenti anziani, basati sull’approccio User-Centered
Design ed utilizzati all’interno del laboratorio PUL
(Product Usability Lab) del Politecnico di Milano.
Argomenti specifici sono:
– la correlazione tra i livelli di autonomia dell’u-

tente e i requisiti di usabilità e sicurezza richie-
sti ad ambienti e prodotti;

– i criteri e le strategie di intervento progettuale
utilizzabili.

Parole chiave: Ergonomia • Progettazione • Ter-
za età
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Musicoterapia e demenza

Musictherapy and dementia
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Music can be used as a healer in many diseases, although with different tech-
niques, methods and theoretical issues.
Recently, particularly in the last decade, even dementias have been an object of
concern for musicotherapy and other healing practices involving sound and
music.
The increasing number of Alzheimer’s diseases and dementias affected people,
together with the limited therapeutical chances, has stimulated a growing inter-
est for rehabilitation techniques, among which musicotherapy can be placed.
About all these techniques there are still unsolved problems mainly related to
the assessment instruments, to the effectiveness of the action, to the lasting of
the positive effect after the treatment and, eventually, to the cost/efficacy rela-
tionship.
After a brief introduction on musicotherapy, the Authors describe the theoreti-
cal and methodological concerns of the therapy they used, as well as its ap-
plicative practices.

Key words: Musictherapy • Dementia • Rehabilitation

Introduzione

L’utilizzo dell’effetto distensivo e rasserenante, in alcuni casi “terapeutico”, della
musica nelle persone malate affonda le sue radici in tempi molto lontani. Nelle
culture più antiche, come la cinese e l’indiana, musica e medicina erano fra di lo-
ro collegate, ma anche nella cultura europea troviamo esempi dell’impiego della
musica a scopo curativo (il canto gregoriano – privo di componenti ritmiche e
molto sviluppato sul piano melodico, collegato all’andamento del respiro umano
– veniva utilizzato dai monaci francesi di Cluny nell’undicesimo secolo per alle-
viare le sofferenze dei morenti, la cosiddetta infirmary music).
La musicoterapia, che nasce e si sviluppa prevalentemente in ambiente psichiatri-
co, costruendo nel campo delle psicosi la maggior parte del suo corpus teorico e
della sua applicazione clinica, ha allargato i suoi confini di studio e applicazione
alla geriatria e alla vasta problematica delle demenze, per motivazioni e con un
percorso metodologico che di seguito sintetizzeremo.
Due aspetti della musica sono noti a tutti. Il primo è la grande influenza che la mu-
sica può avere sul tono dell’umore: l’effetto rilassante della musica, che è stato
sperimentato da ciascuno di noi, è così forte e prevedibile che molti lo utilizzano
(in casa, in automobile) per ritrovare tranquillità e recuperare una dimensione me-
no convulsa della vita. Il secondo aspetto a tutti famigliare è il forte potere mne-
stico della musica. Il riascolto di un brano musicale può evocare con molta preci-

■ Corrispondenza: dott; Alfredo Raglio, Istituto Ospedaliero di Sospiro, piazza Libertà 2, 26048 So-
spiro, Cremona, Italy - Tel. +39 0372 620264 - E-mail: raglioa@tin.itCorrispondenza: dott.ssa Ma-
ria Cotelli, U.O Alzheimer, Centro per la memoria, IRCCS, Centro “S. Giovanni Dio”, FBF, via Pia-
stroni 4, 25125 Brescia, Italy - Tel. +39 030 3501351 - E-mail: mcotelli@oh-fbf.it
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sione un episodio della vita, ricomponendo nella
nostra mente non soltanto le caratteristiche tem-
porali e spaziali dell’episodio stesso, ma anche lo
stato d’animo che caratterizzava quella circostan-
za. Intorno a una struttura melodica, armonica, rit-
mica, timbrica, si ricostituisce il ricordo nella sua
complessità cognitiva ma anche emozionale. Que-
ste preliminari osservazioni empiriche sull’influen-
za che la musica può avere sull’affettività e sulla
memoria delle persone, ci portano a riflettere sulla
possibilità che la musica possa agire in maniera po-
sitiva non solo sulla persona sana, ma anche su
quella malata, cominciando così ad assumere un
profilo genericamente terapeutico (dove per tera-
pia si fa riferimento a un mezzo capace di contra-
stare una condizione morbosa), particolarmente in
quelle situazioni in cui la malattia colpisce la men-
te dell’uomo, le sue funzioni cognitive e non co-
gnitive.
L’estensione dell’utilizzo della musicoterapia al
campo delle demenze e quindi la sua diffusione in
ambito geriatrico, è dunque legata sostanzialmente
a due motivi: il ruolo che i disturbi della memoria e
del comportamento hanno nella demenza e che ne
fanno un ideale banco di prova per la musicotera-
pia 1-3; la prevalenza dei disturbi non cognitivi
(BPSD) e la loro nota influenza negativa sulla qua-
lità di vita del malato e del network famigliare e so-
ciale 4. A ciò si aggiungano le scarse risorse tera-
peutiche a nostra disposizione nei confronti delle
demenze, e la conseguente ricerca di trattamenti
non-convenzionali, tra i quali appunto si colloca
l’utilizzo della musica 5.

Basi teoriche e aspetti metodologici

La attuali applicazioni della musica e dell’elemento
sonoro-musicale in geriatria presentano importanti
differenze di finalità e contenuti metodologici 6.
In geriatria, ad esempio, sono numerose le espe-
rienze di animazione musicale: loro obiettivo
principale è creare una situazione di benessere in
un contesto di socializzazione attraverso proposte
musicali che costituiscono il contenuto dell’inter-
vento.
Frequenti sono anche le esperienze di ascolto mu-
sicale, che possono avere varie finalità: evocative,
in cui si cerca di sollecitare ricordi o stati d’animo
attraverso momenti di verbalizzazione di gruppo;
induttive di nessi, con lo scopo di facilitare il rico-
noscimento di ambienti o di momenti strutturati
della giornata; contenitive, nell’ipotesi che l’ascol-
to musicale genericamente definito (musica classi-

ca, musica preferita, ecc.) possa agire con qualche
efficacia riducendo, soprattutto nelle demenze, i
disturbi comportamentali, migliorando il tono del-
l’umore o la socializzazione.
Quest’ultima modalità di utilizzo della musica co-
stituisce un’area di contatto più vicina a quello che
si intende, più propriamente, come musicoterapia.
Rimane comunque importante, come premessa al-
l’intervento musicoterapico, il fatto che esperien-
ze numerose e rigorose documentino le potenzia-
lità terapeutiche della musica.
La definizione più aggiornata di musicoterapia è
quella approvata e condivisa dalla comunità inter-
nazionale in occasione dell’VIII Congresso Mon-
diale di Musicoterapia della World Federation of
Music Therapy: “La musicoterapia è l’uso della
musica e/o dei suoi elementi (suono, ritmo, melo-
dia e armonia) per opera di un musicoterapista
qualificato, in rapporto individuale o di gruppo,
all’interno di un processo definito per facilitare e
promuovere la comunicazione, le relazioni, l’ap-
prendimento, la mobilizzazione, l’espressione, la
organizzazione e altri obiettivi terapeutici degni
di rilievo nella prospettiva di assolvere i bisogni fi-
sici, emotivi, mentali, sociali e cognitivi. La musi-
coterapia si pone come scopi di sviluppare po-
tenziali e/o riabilitare funzioni dell’individuo in
modo che egli possa ottenere una migliore inte-
grazione sul piano intrapersonale e/o interperso-
nale e, conseguentemente, una migliore qualità
della vita attraverso la prevenzione, la riabilitazio-
ne o la terapia”.
Questa definizione rimanda ad alcuni elementi da
ritenersi imprescindibili al fine di poter considera-
re potenzialmente terapeutico un intervento che
preveda l’impiego dell’elemento sonoro-musicale:
– la presenza di un operatore qualificato (il musi-

coterapista);
– un modello musicoterapico di riferimento fon-

dato su presupposti teorici e metodologici;
– la presenza di un setting strutturato;
– obiettivi legati a cambiamenti (stabili e duratu-

ri) della persona o di alcune sue parti o funzio-
ni;

– il riferimento costante, nell’azione terapeutica,
a un piano intrapersonale e/o interpersonale.

Per quanto riguarda la formazione del musicotera-
pista, in Italia, ci si riferisce a competenze musica-
li e/o psicologiche e/o mediche che contraddistin-
guono chi opera in questo ambito; a queste cono-
scenze si deve aggiungere una formazione specifi-
ca che ormai segue un consolidato criterio di strut-
turazione ampiamente condiviso.
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La scelta di un modello musicoterapico si rifà alle
ormai numerose esperienze musicoterapiche che
fanno riferimento alle pionieristiche applicazioni
della disciplina in vari ambiti patologici.
Nel 1999 in occasione del IX Congresso Mondiale
di musicoterapia la World Federation of Music
Therapy ha enucleato e accreditato i modelli musi-
coterapici più diffusi e consolidati:
– approccio basato sull’improvvisazione creativa

(Nordoff-Robbins);
– approccio comportamentista (Madsen);
– approccio recettivo, Immaginario Guidato e

Musica (Bonny);
– approccio psicanalitico (Priestley);
– approccio attivo relazionale, libera improvvisa-

zione (Benenzon).
Relativamente all’azione terapeutica dell’interven-
to di cui stiamo trattando, è possibile ipotizzare
che la musicoterapia possa agire sull’attenuazione
dei sintomi e sulla prevenzione o stabilizzazione
delle complicanze determinate dal deficit.
La musicoterapia fa costantemente riferimento a
un processo relazionale, a un incontro tra identità
sonoro-musicali, nonché all’ascolto empatico del-
l’altro.
Appare quindi chiaro che un intervento che pre-
vede l’ascolto di musica, magari con la mediazio-
ne di un riproduttore sonoro, su base empirica o
in riferimento a categorie culturali e/o psicologi-
che generali non si può ritenere di per sé tera-
peutico.
In musicoterapia si ricorre all’ascolto come moda-
lità di intervento non prescindendo, però, da pro-
cessi di osservazione, valutazione e relazione riferi-
ti alla persona o al gruppo di persone a cui si pro-
pone il trattamento.
In ambito musicoterapico può essere importante
fare riferimento a una distinzione tra interventi
musicoterapici con finalità terapeutiche e altri
con finalità riabilitative.
In questo senso per terapia si intende quella stra-
tegia che, dal di dentro, facilita i processi di con-
sapevolezza di sé, di regolazione delle emozioni e
delle capacità comunicative.
Per riabilitazione si intende, invece, quella strate-
gia che, dal di fuori, favorisce lo sviluppo dei pro-
cessi cognitivi, relazionali e di socializzazione.
Ciò non vuole tracciare una linea di demarcazione
tra due paradigmi di intervento, ma semplicemen-
te accostare due approcci che presentano alcune
differenze legate essenzialmente a obiettivi e me-
todiche.
La musicoterapia che ha finalità terapeutiche pone
come punto centrale dell’intervento la relazione,

con l’obiettivo di giungere a cambiamenti interni
riferibili ad alcune funzioni del Sé e precisamente
quelle legate agli aspetti di comunicazione-rela-
zione e affettività.
La musicoterapia che ha finalità riabilitative pone
come punto centrale dell’intervento la stimolazio-
ne sonoro-musicale, che ha l’obiettivo di mantene-
re e/o potenziare abilità cognitive (la memoria, l’at-
tenzione, la coordinazione senso-motoria, la capa-
cità di discriminazione, etc.) e di incidere su un
piano comportamentale.
Le esperienze di musicoterapia fatte dalla nostra
équipe si riferiscono a una matrice marcatamente
relazionale che si ispira alla teoria psicologica di
Stern 8 e a quella musicoterapica di Benenzon 7.
Nella teoria psicologica di Stern si fa riferimento a
un universo affettivo primario che si colloca nel
periodo pre-verbale dello sviluppo, ma che perma-
ne in tutta la vita dell’individuo.
Tale universo è caratterizzato da fattori quali: la
percezione amodale, una sorta di a-specificità per-
cettiva per cui la sensazione tende a globalizzarsi;
le sinestesie, fenomeno per il quale uno stimolo at-
tiva contemporaneamente più canali sensoriali; gli
affetti vitali, definiti come qualità dinamiche e ci-
netiche degli stati d’animo (crescere, decrescere,
fluttuare, svanire …).
Il suono e la musica si collocano nell’ambito di
queste esperienze arcaiche facilitando quelle che
Stern definisce “sintonizzazioni affettive”. Per sin-
tonizzazione si intende quel processo inconsape-
vole attraverso il quale è possibile stabilire una re-
lazione fortemente empatica, una profonda riso-
nanza, basata sulla condivisione degli stati d’animo
e delle loro qualità.
Attraverso i momenti di sintonizzazione si giunge
alla relazione intersoggettiva espressa attraverso
la compartecipazione dell’attenzione, la compar-
tecipazione delle intenzioni e la compartecipa-
zione degli stati affettivi.
Date queste premesse teoriche è possibile ipotiz-
zare che il suono e la musica attivino modalità
espressive e relazionali arcaiche, probabilmente
ancora presenti nella persona con malattia di
Alzheimer, recuperate attraverso una regressione
terapeutica condivisa e guidata dal musicotera-
peuta. Ciò significa by-passare le funzioni cogniti-
ve, la capacità elaborativa e di simbolizzazione,
per attingere a quel mondo di emozioni e sensa-
zioni non ancora ben strutturate e consapevoli,
benché colte ed espresse attraverso i primitivi ca-
nali prima menzionati. L’utilizzo della musicotera-
pia nella malattia di Alzheimer può migliorare
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dunque gli aspetti relazionali e ridurre i disturbi
del comportamento.
La teoria musicoterapica di Benenzon implica i ri-
ferimenti ai concetti di Iso (identità sonoro-musi-
cale) e di oggetto intermediario.
L’identità sonoro-musicale entra in gioco nel trat-
tamento musicoterapico poiché la relazione si
sviluppa attraverso il rispecchiamento e la suc-
cessiva elaborazione del materiale sonoro-musica-
le che il paziente produce nel setting musicotera-
pico.
Tale materiale emerge spontaneamente dalla per-
sona attraverso la relazione sonoro-musicale, divie-
ne caratterizzante e ricorrente e, quindi, presumi-
bilmente, fa riferimento all’Iso dello stesso.
Il suono, la musica e con essi gli strumenti musica-
li possono divenire mediatori nella relazione, cioè
oggetti intermediari.
Da ciò deriva un modello di intervento contestua-
lizzabile prevalentemente nell’ambito non verbale
in cui attraverso l’improvvisazione sonoro-musica-
le, si ricercano momenti di dialogo sonoro attra-
verso un atteggiamento di osservazione/ascolto e
di non direttività.
Il suono e la musica che emergono dall’improvvi-
sazione nel contesto musicoterapico sono più fa-
cilmente correlabili all’espressione dell’identità so-
noro-musicale personale piuttosto che al cultural-
mente appreso.
Ecco allora che la musicoterapia può facilitare an-
che quei processi di sintonizzazione che Stern de-
finisce per lo più come momenti inconsapevoli in
analogia con quanto Benenzon afferma a proposito
dell’Iso Gestaltico.
L’utilizzo della musicoterapia con l’obiettivo di agi-
re sugli aspetti di “comunicazione-relazione” e di
“affettività” favorisce anche il mantenimento del
senso di identità consentendo il riconoscimento
del mondo esterno.
Ne deriva un processo di armonizzazione/integra-
zione rispetto ai deficit prodotti dal danno neuro-
logico, nonché una migliore organizzazione delle
componenti emotive della personalità.
L’applicazione della musicoterapia nella Malattia di
Alzheimer recupera anche il ruolo di stimolo che il
suono ha intrinsecamente.
Appare chiara, facendo riferimento al modello mu-
sicoterapico sopra menzionato, la necessità di
adattare le modalità di intervento alla specificità
dell’ambito applicativo.

Procedure operative

Vediamo ora qualche aspetto operativo, derivato
dalla nostra esperienza con le persone affette da
malattia di Alzheimer 6.
1. Indicazioni di trattamento. L’intervento musi-
coterapico si rivolge principalmente a persone con
scarse capacità relazionali. Nel caso specifico della
malattia di Alzheimer le prescrizioni di trattamento
sembrano supporre una indicazione particolare
per persone con CDR da 1 a 3, anche con gravi di-
sturbi comportamentali.
In relazione alla gravità è possibile proporre un in-
tervento individuale o di gruppo. I malati ammessi
al trattamento possono essere affetti anche da altre
forme di demenza (vascolari ad es.: non esistono, a
nostra conoscenza, presupposti neuropsicologici
che giustifichino l’esclusione di altri tipi di demen-
za): preferiamo comunque, in caso di trattamenti
di gruppo, costituire gruppi omogenei.
2. Disponibilità e idoneità al trattamento. Dopo
la segnalazione da parte del medico curante, il mu-
sicoterapista deve preliminarmente valutare la di-
sponibilità del malato al trattamento e l’indicazio-
ne al trattamento stesso. Ciò avviene attraverso un
numero limitato di sedute (da 2 a 5) precedute da
un breve colloquio in cui la persona viene infor-
mata circa gli obiettivi dell’intervento.
In queste sedute viene anche valutata l’idoneità del
paziente al trattamento attraverso la rilevazione dei
presunti segnali “comunicativi” sonoro-musicali.
In queste prime sedute di valutazione ci si avvale
della stesura e dell’elaborazione di Protocolli di Os-
servazione e di una Scheda Musicoterapica che sa-
ranno utilizzate anche durante il trattamento. Se le
condizioni cognitive del malato lo consentono, è
utile spiegargli le caratteristiche del trattamento:
modalità, obiettivi, durata, enfatizzando il ruolo cu-
rativo del trattamento stesso.
3. Le sedute. Le sedute si svolgono in un locale
che, preferibilmente, dovrebbe avere i seguenti re-
quisiti di base: dimensioni equilibrate, isolamento
acustico, assenza di eventuali stimolazioni poten-
zialmente interferenti. La stanza in cui si effettuano
le sedute è separata da un vetro unidirezionale da
quella in cui si effettua l’osservazione. È preferibile
che la stanza di musicoterapia sia nelle immediate
vicinanze o all’interno del luogo di degenza. La
presenza di stimoli estranei al setting musicotera-
pico (colori, oggetti superflui, finestre sprovviste
di tende, etc.) risulta essere disturbante e talvolta
interferente nel trattamento. Bisogna anche presta-
re attenzione ad alcuni aspetti organizzativi, come
l’accompagnamento delle persone da parte di ope-
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ratori dell’équipe di cura. È necessaria una equili-
brata distribuzione degli interventi musicoterapici
che, nella nostra esperienza è dell’ordine di 2-
3/settimana. La durata delle sedute, siano esse sin-
gole o di gruppo, è di 30 minuti. Il setting stru-
mentale deve essere essenziale e facilmente acces-
sibile: può prevedere la presenza di tutte le fami-
glie strumentali (membranofoni, idiofoni, aerofo-
ni, cordofoni ed elettrofoni) disposti in modo ordi-
nato e in numero ridotto, tenendo conto di sup-
porti che facilitino la presa degli strumenti nonché
la mobilità dei pazienti.
Nelle prime sedute il paziente viene messo nelle
condizioni di poter esplorare e interagire con una
vasta gamma di stimoli sonoro-musicali. Nei suc-
cessivi incontri si arriva alla graduale definizione di
un setting calibrato, adeguato al paziente, che ri-
flette maggiormente l’identità sonoro-musicale del-
lo stesso e in cui emerge la funzione di “oggetto in-
termediario” assolta da alcuni strumenti.
Le consegne che il musicoterapista dà al paziente,
possono essere verbali o non verbali e assumere
una connotazione di direttività, semi-direttività e
non direttività. Le consegne verbali e in generale le
verbalizzazioni, solitamente assenti nel trattamen-
to musicoterapico secondo questo orientamento
teorico-metodologico, sembrano avere in alcuni
casi, nei trattamenti di persone con malattia di
Alzheimer, un ruolo contenitivo e tranquillizzante,
oltre che contribuire a orientare i pazienti nel set-
ting musicoterapico.
Nella fase operativa, quanto evocato e suscitato dal
paziente viene evidenziato, elaborato e restituito
dal musicoterapista dal punto di vista emotivo e so-
noro-musicale con il fine di instaurare una relazio-
ne. Il musicoterapista potrà: a) stimolare il pazien-
te nel caso in cui questo non interagisca attraverso
l’impiego di materiale sonoro-musicale; b) ripren-
dere, elaborare e rimandare le produzioni sonoro-
musicali spontanee emergenti dal contesto musi-
coterapico, nel caso in cui il paziente sia propositi-
vo.
4. La verifica. La verifica del lavoro svolto costitui-
sce, come sempre nel trattamento di questi malati,
un momento problematico. Il momento di verifica
è costituito dalla condivisione dei contenuti dei
Protocolli di Osservazione stesi al termine di ogni
seduta. I Protocolli rilevano la quantità, la durata e
le caratteristiche delle produzioni del paziente e
del musicoterapista, oltre che gli elementi e/o pa-
rametri sonoro-musicali ricorrenti o che compaio-
no per la prima volta nelle sedute; vengono inoltre
rilevati la quantità di stimoli proposti dal musicote-
rapista e le produzioni spontanee del paziente. Il

Protocollo, inoltre, rileva eventi manifesti diretta-
mente estrapolabili dalla visione delle immagini re-
lative alle sedute.
Questo Protocollo di Osservazione, elaborato dalla
nostra l’équipe di musicoterapia, ha scopo di rile-
vare quantitativamente e qualitativamente la “rela-
zione intersoggettiva” nell’ambito di una seduta di
musicoterapia.
Altre verifiche sono quelle che si effettuano all’e-
sterno del setting musicoterapico utilizzando stru-
menti valutativi già esistenti (ad esempio la Cohen
Mansfield Agitation Inventory e il Neuropsychia-
tric Inventory) e altri che possono essere creati ap-
positamente per effettuare osservazioni mirate su
comportamenti specifici (sorriso, pianto, allonta-
namento/avvicinamento fisico ecc.) o per acquisi-
re altri elementi di valutazione (interviste a familia-
ri, interviste a operatori coinvolti nella cura della
persona ecc.).

Considerazioni conclusive

L’utilizzo della musicoterapia nella demenza se-
condo la metodica illustrata offre interessanti pro-
spettive di efficacia 6.
Alcuni aspetti devono essere ancora chiariti, altri
risultano ben definiti dall’esperienza.
– È necessario che la musicoterapia assuma in mo-

do sempre più netto i caratteri di una tecnica ria-
bilitativa che si muove entro precisi confini.

– Il metodo utilizzato da noi non ha il suo bari-
centro nella evocazione di un ricordo musicale,
ma nel recupero di un sistema di comunicazio-
ne arcaico, preverbale.

– La nostra esperienza ci consente di delineare
delle procedure (pazienti da trattare, tempi,
modalità ecc.), e le osservazioni cliniche ci fan-
no ritenere che la musicoterapia possa agire po-
sitivamente sulle capacità relazionali dei de-
menti, riducendo, forse in modo conseguente, i
disturbi del comportamento.

– È sempre necessaria una valutazione parallela
dei risultati: quella intra-setting, condotta dai
musicoterapisti nel laboratorio di musicotera-
pia; quella ecologica, condotta dall’équipe di
cura; è inoltre necessario affinare gli strumenti
valutativi, poiché le usuali scale comportamen-
tali, cognitive, funzionali non sembrano in gra-
do di cogliere i cambiamenti indotti dalla musi-
coterapia.

– Rimane ancora aperto il problema della durata
dell’efficacia del trattamento, aspetto critico in
una logica di buon utilizzo delle risorse.
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La musica viene impiegata con finalità terapeuti-
che in numerose condizioni patologiche, con
presupposti teorici, metodologie e tecniche di-
verse. Negli ultimi tempi, in particolare nell’ulti-
mo decennio, anche le demenze sono state og-
getto di interesse della musicoterapia e degli altri
interventi che utilizzano l’elemento sonoro-musi-
cale. Il numero sempre più grande di persone af-
fette da malattia di Alzheimer e altre demenze,
unito alle scarse possibilità terapeutiche, ha sti-
molato un crescente interesse per interventi ge-
nericamente definiti riabilitativi, tra i quali si col-
loca la musicoterapia. Per tutte queste tecniche

esistono problemi ancora aperti, relativi princi-
palmente agli strumenti di valutazione di effica-
cia dell’intervento, alla durata dell’effetto positi-
vo dopo la sospensione del trattamento e al rap-
porto costo/efficacia.

Gli Autori, dopo una breve introduzione sulla
musicoterapia, descrivono i presupposti teorici e
metodologici dell’intervento da loro utilizzato e
le procedure applicative dell’intervento stesso.

Parole chiave: Musicoterapia • Demenza • Riabi-
litazione

– Come le altre tecniche riabilitative anche la mu-
sicoterapia non può prescindere da una com-
plessiva e competente presa in carico del mala-
to e della famiglia: solo in questa logica la musi-

coterapia potrà assumere il ruolo di intervento
complementare e, riteniamo, efficace per la di-
gnità e il benessere del malato.
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Infermieri in Università: cosa cambia?

Nurses in University: what changes?

E. CARLI

Università di Brescia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Brescia

The relation examines, for its elements the synergies that they have concurred
the evolution of the nursing is in reference to the definition area of competence,
is for how much concerns the formation.
With respect to this last one, they are intentional to examine the levels (of base
and post base) to propose as an opportunity for the professionals beyond that
for the sanitary organizations that can therefore, be taken advantage of qualified
staff. In front of the question “what changes?”, the answer is: the capacity/pos-
sibility to assume charitable responsibilities, a diffuse one use of the critical
thought, sharing the interdipendence like value and instrument in order to face
the charitable problems. The attitude of search. The status recognized from the
society.

Key words: Formation • Change • Profession

Evoluzione storica della formazione infermieristica e sue ricadute
sull’esercizio professionale, sulla cultura nelle organizzazioni
sanitarie, sulla disciplina infermieristica

La formazione infermieristica, l’esercizio professionale, la cultura delle/nelle or-
ganizzazioni sanitarie e nella società, la disciplina infermieristica sono compo-
nenti di un fenomeno che si sono reciprocamente e significativamente influenza-
te nel corso del tempo. Infatti l’esercizio di una professione non può essere avul-
so dalla domanda che la società e le organizzazioni esercitano nei suoi confronti.
Conseguentemente la formazione sarà orientata alla preparazione di persone in
grado di assumere la capacità richiesta.
Applicando questo schema agli infermieri e per ampie fasce temporali, possiamo
affermare che tra il 1920 e il 1960/1970 (periodo in cui sono nate, si sono diffu-
se, si sono affermate) le scuole per infermieri professionali e la domanda che le
organizzazioni sanitarie hanno espresso nei confronti di tali operatori è stata quel-
la di accudimento e sorveglianza del malato ma soprattutto di aiuto al medico por-
tatore di sempre più elevate capacità di cura, trattamento, guarigione. La medici-
na in quegli anni ha attraversato un momento di eccezionale sviluppo, prosegui-
to anche nei decenni successivi, sia delle conoscenze sia della disponibilità di tec-
nologie, farmaci e supporti in genere che l’hanno radicalmente trasformata. Tale
trasformazione ha comportato il progressivo affidamento delle attività ripetibili e
a minore complessità, o con minore necessità di decisioni discrezionali, agli in-
fermieri. Questi ultimi dovevano essere formati in modo da assicurare affidabilità
esecutiva, capacità di adattamento alle trasformazioni, rispetto delle regole. Non
va dimenticato che la società del nostro Paese ha subito grandi trasformazioni tra

■ Corrispondenza: dott.ssa Emma Carli, Professore Associato, Università di Brescia, Facoltà di Me-
dicina e Chirurgia, viale Europa 11, 25123 Brescia, Italy - Tel. +39 030 3717533 - E-mail: car-
li@med. Unibs.it
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cui, per quanto ci riguarda, l’affermarsi del diritto
alla cura e all’assistenza sanitaria e l’aspettativa di
guarigione grazie alla medicina ed alle scienze che
con lei contribuivano alla risoluzione dei problemi
di salute.
In questa situazione, la formazione degli infermie-
ri era suddivisa in due momenti strategici:
1. la teoria, basata sulle conoscenze mediche con-

siderate indispensabili per collaborare con i me-
dici e che si avvaleva di docenti medici;

2. il tirocinio, quantitativamente molto consisten-
te, orientato ad acquisite capacità manuali, a
comprendere le regole del sistema organizzati-
vo, ad adattarsi al contesto.

In questo caso non sempre erano presenti dei tu-
tori o similari. Lo studente “faceva con …” o “fa-
ceva invece del …” infermiere diplomato. Tale im-
postazione assicurava l’immediata spendibilità del
titolo di studio e un inserimento lavorativo molto
veloce ma una convinzione di infermiere con gran-
di mani e gambe veloci più che di un infermiere
“colto”. Nel corso dell’esercizio professionale il
consenso al singolo passava attraverso la sua abilità
e capacità di adattarsi al sistema.
In tutti quegli anni gli infermieri hanno continuato
ad occuparsi della persona intesa in senso globale,
ad avere cura del soggetto in funzione dei proble-
mi che la malattia produceva sulle sue attività di vi-
ta, ma di volta in volta questa dimensione assisten-
ziale pareva relegata alla capacità “femminile” di
prendersi cura del fragile o dalla “vocazione”. E, co-
munque, di queste attività (talvolta biologicamente
sporche) bisognava occuparsi senza interferire con
l’operato del medico e solo dopo aver assicurato
l’esecuzione delle prescrizioni mediche.
A decorrere degli anni ’60-’70 ci furono alcuni ac-
cadimenti significativi, tra gli altri:
– l’attivazione delle prime due Scuole Universita-

rie per dirigenti e docenti dell’assistenza infer-
mieristica che consentiva il costituirsi di un
gruppo di operatori particolarmente sensibili e
capaci di analizzare criticamente la situazione
oltre che interessati ad osservare quanto avve-
niva negli altri Paesi. Oltre a questi risultati la di-
sponibilità di professionisti dotati una specifica
preparazione acquisita in Università consentì di
ricoprire posti di responsabilità nella gestione
del personale (es. capo dei servizi sanitari ausi-
liari) e nella direzione delle scuole;

– l’apertura delle scuole per infermieri alle per-
sone di sesso maschile. Questo fatto costrinse
ad interrogarsi di più sulla natura femminile
piuttosto che professionale della assistenza;

– il progressivo nascere di altre figure professio-

nali che accompagnavano lo sviluppo tecnolo-
gico della medicina e che, dopo specifica pre-
parazione, coprivano spazi prima affidati agli in-
fermieri. Anche questo fatto pretendeva di in-
terrogarsi su ciò che era infermieristico e su ciò
che non lo era;

– il costante incremento di persona che grazie ai
trattamenti sanitari “non guarivano” nel senso
stretto del tempo, ma convivevano con una pa-
tologia tenuta sotto controllo dai vari tratta-
menti farmacologici. Queste persone mantene-
vano necessità assistenziali che talvolta supera-
vano quelle del monitoraggio/controllo della
malattia e richiedevano una presenza “capace”
degli infermieri;

– l’adesione italiana alla comunità europea e, con-
seguentemente, ai protocolli per la libera circo-
lazione dei professionisti oltre che l’uniforma-
zione ai programmi didattici (accordo di Stra-
sburgo ratificato nel 1973). Le ricadute sulla
formazione professionale furono l’elevazione
del livello di scolarità per essere ammessi alla
scuola infermieri, l’inserimento nel programma
delle scienze umane, l’insegnamento del nur-
sing (termine allora usato per valorizzare i con-
tenuti della disciplina infermieristica), la diffu-
sione degli incarichi di insegnamento affidati
agli stessi appartenenti alla professione;

– l’emanazione della legge 833/78 istitutiva del
servizio sanitario nazionale dalla quale discese-
ro sia disposizioni relative allo stato giuridico
del personale, sia di organizzazione dei servizi,
sia di assistenza e cura.

Il grande cambiamento provocato dai citati eventi
portò ad un notevole aumento numerico degli in-
fermieri e ad una loro presenza capillare tale da
renderli “indispensabili” per l’assistenza e per il
funzionamento dei servizi. Ulteriore conseguenza
fu quella del crescere nella professione di una
aspettativa di riconoscimento sia disciplinare che
di autonomia operativa. In altri termini si sentiva
sempre di più la necessità di esplicitare, condivi-
dere e contribuire ad un progetto assistenziale che
tenesse conto anche del particolare punto di vista
dell’infermiere del suo modo di intendere la glo-
balità del malato e di individuare le priorità/inten-
sità d’intervento.
Prima presso la scuola diretta a fini speciali dell’U-
niversità di Milano ad opera di M. Cantarelli e poi
presso quella dell’Università di Padova ad opera di
R. Zanotti furono elaborati i primi modelli infer-
mieristici a matrice italiana, entrambi in sintonia
con le istanze prima citate.
Il riconoscimento non poté che passare attraverso
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una riformulazione della normativa professionale e
un cambiamento nell’assetto formativo.
Il decreto ministeriale del 2-12-1991 “Modificazio-
ni all’ordinamento didattico universitario relativa-
mente al corso di diploma universitario in scienze
infermieristiche” costituì la prima indispensabile
(ancorché sofferta) tappa del percorso di inseri-
mento degli infermieri nel sistema universitario
del nostro Paese.
Le tappe successive di cambiamento nella forma-
zione, furono:
– decreto legislativo 502/1992 (all’articolo 6 san-

cisce l’unificazione dei percorsi formativi);
– decreto ministeriale 24 luglio 1996 “Approva-

zione della tabella XVIII ter recante gli ordina-
menti universitari dei corsi di diploma universi-
tario dell’area sanitaria, in adeguamento all’art.
9 della legge 19-11-1990 n. 381;

– provvedimento di revisione dei settori scientifi-
co-disciplinari universitari con l’inserimento
del settore F23A prima e del MED45 oggi, di-
sciplinante le scienze infermieristiche generali
cliniche e pediatriche;

– previsione e copertura di cattedre universitarie
di scienze infermieristiche;

– decreto 3-11-1999 n. 509 “Regolamento recan-
te norme concernenti l’autonomia didattica de-
gli Atenei”;

– decreto 2-4-2001 “Determinazione delle classi
delle lauree universitarie delle professioni sani-
tarie” e “determinazione delle classi delle lau-
ree specialistiche delle professioni sanitarie”.

Quanto ricordato non è avvenuto solo o princi-
palmente per rispondere alle istanze della profes-
sione infermieristica, ma perché i bisogni sanitari,
la domanda espressa dai cittadini, la cultura del-
l’organizzazione sanitaria sono progressivamente
cambiate.
Sono necessarie più professionalità in un sistema
in cui l’economicità si basa sulla non dispersione
delle risorse e la concorrenza sulla qualità delle
prestazioni (non solo le guarigioni); la cronicità è
fatto diffuso, le persone esprimono domanda di
personalizzazione, di coinvolgimento nel percor-
so di cura, di accettabilità degli interventi tera-
peutici e di olismo. Maggiori possibilità di indivi-
duare il bisogno vero ed un più ampio ventaglio di
possibili risposte, una responsabilità più diffusa e,
quindi, un dominio dell’arte e della scienza più
forti.
Quali le ricadute più evidenti sulla professione in-
fermieristica:
a) possesso di un titolo di studio spendibile anche

in altri percorsi universitari;

b) acquisizione di uno status di più elevato con-
senso sociale;

c) facilitato slittamento alle fasce retributive supe-
riori nell’ambito dei contratti di lavoro;

d) emanazione del profilo professionale che rico-
nosce la specificità (disciplina) e la competen-
za di individuazione di un bisogno (diagnosi) ol-
tre che il possesso di un metodo (processo in-
fermieristico);

e) emanazione della legge 251/2001 con la quale,
tra l’altro, si riconosce l’autonomia e viene pre-
vista l’attivazione di una dirigenza capace di go-
vernare i diversi processi assistenziale contri-
buenti alla prevenzione, alla salvaguardia della
salute, alla cura, alla riabilitazione;

f) possibilità di percorsi formativi post base.

Formazione infermieristica italiana in
università: cosa è cambiato, cosa non
potrà non cambiare, cosa sarebbe
opportuno cambiasse

L’offerta formativa dell’università si concretizza, in
primis, nei corsi per il conseguimento della laurea
in infermieristica abilitante all’esercizio della pro-
fessione di infermiere.
Il corso di studio, regolato da un apposito ordina-
mento, ha finalità professionalizzanti perseguite at-
traverso l’insegnamento teorico, il tutorato, il tiro-
cinio professionalizzante. L’ordinamento rispetta
le indicazioni dell’Unione Europea ed il titolo rila-
sciato consente l’esercizio dell’attività nei Paesi
aderenti alla stessa. La formazione di base in Euro-
pa è sostanzialmente simile anche se le istituzioni
formative sono diverse. L’Università offre il valore
aggiunto di una docenza costantemente vincolata
alla ricerca, alla rivisitazione dei contenuti discipli-
nari, al pensiero critico.
Innovativi per gli infermieri sono: l’innalzamento
dei requisiti di accesso alla formazione che garan-
tisce una maggiore preparazione di base, l’acquisi-
zione di un titolo che corona un percorso di stu-
dio seguito presso l’istituzione di più alto livello
deputata alla formazione.
Ulteriore offerta è assicurata dai master universita-
ri al cui termine il titolo rilasciato testimonia l’ul-
teriore competenza e/o lo specifico campo di ap-
profondimento. L’ordinamento professionale san-
cisce che il campo di attività del professionista sia
determinato, tra gli altri, dalla formazione. I master
si propongono di sviluppare, in particolare: com-
petenze approfondite in area specifica, competen-
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ze legate ai problemi prioritari di salute degli assi-
stiti (così come individuato anche dal profilo pro-
fessionale), elevate capacità di problem solving e
di gestione dei processi assistenziali.
Per molti anni non è stato possibile, agli infermie-
ri, frequentare percorsi formativi di natura clinica,
i master possono soddisfare questa necessità e pre-
parare le condizioni per uno sviluppo di carriera
orizzontale (con ciò intendendo uno sviluppo del-
la funzione assistenziale, non esclusivamente in
quella manageriale).
Terzo livello in cui si articola l’offerta formativa è
costituito dalla laurea specialistica. La formula ita-
liana della laurea di secondo livello è diversa da
quella di altre nazioni e tale diversità è giustificata
dalle caratteristiche del nostro sistema formativo,
dal sistema organizzativo portatore di una doman-
da di operatori con determinate caratteristiche e
dal diverso riconoscimento della professione.
A partire dai Paesi anglosassoni, la formazione in-
fermieristica in università data dagli inizi del 1900
così come, la ricerca, la presenza facoltà di nur-
sing, la ricchezza di teorie e di modelli applicativi
o organizzativi dell’assistenza stessa. Con varie sfu-
mature va comunque precisato che negli altri Pae-
si esistono più percorsi formativi possibili con il ri-
lascio di titoli che danno accesso a funzioni o or-
ganizzazioni sanitarie diverse. I percorsi universi-
tari esistenti sono collocabili in quella che per noi
è l’area coperta dai master. Anche i dottorati man-
tengono questa impostazione.
Le lauree specialistiche in Italia si presentano co-
me più accademiche. Non costituiscono requisito
e non diminuiscono il valore delle lauree che sono
il livello professionalizzante e abilitante all’eserci-
zio della professione così come all’assunzione del-
la responsabilità dell’assistenza infermieristica ge-
nerale.
Il percorso per la laurea specialistica si propone
sostanzialmente di sviluppare le seguenti compe-
tenze: visione di sistema, sviluppo organizzativo e
professionale, elevate capacità di pianificazione
conduzione, programmazione, elevate capacità di
negoziazione e integrazione multi-professionale.
Tra gli obiettivi individuati si ricordano:
– i laureati specialisti in Scienze infermieristiche

e ostetriche possiedono una formazione cultu-
rale e professionale avanzata per intervenire
con elevate competenze nei processi assisten-
ziali, gestionali, formativi e di ricerca nell’ambi-
to della professione sanitaria di infermiere, in-
fermiere pediatrico e di ostetrica/o;

– i laureati specialisti sviluppano, anche a seguito
dell’esperienza maturata attraverso un’adeguata
attività professionale, un approccio integrato ai
problemi organizzativi e gestionali delle profes-
sioni sanitarie, qualificato dalla padronanza del-
le tecniche e delle procedure dei management
sanitario, nel rispetto delle loro ed altrui com-
petenze;

– le conoscenze metodologiche acquisite con-
sentono loro anche di intervenire nei processi
formativi e di ricerca peculiari degli ambiti sud-
detti.

QUALI ULTERIORI CAMBIAMENTI CI DOBBIAMO ASPETTARE

Un assestamento nei quadri dirigenziali delle
aziende sanitarie.
Un diffuso possesso di requisiti formali oltre che
“di fatto”, elemento del quale non si potrà non te-
nere conto nell’organigramma e funzionigramma
aziendale, oltre che nella sua cultura.
La presenza di “dirigenti” laureati specialisti anche
appartenenti ad altre professioni sanitarie, fatto
per loro totalmente “nuovo” avendo gli stessi solo
esperienza “di carriera”.
Grande impulso alla ricerca e, in particolare, al-
l’E.B.N.
Una sempre più diffusa interazione e integrazione
tra professionisti e culture professionali

CAMBIAMENTO SU CUI DOBBIAMO SPERARE

È il progressivo affinamento del rapporto tra il si-
stema sanitario committente e il sistema universi-
tario produttore di professionisti. Entrambi indi-
spensabili ma non sempre armonizzati nelle loro
strategie.
Quanto detto sin qui, soprattutto proiettato nel fu-
turo, sarà vero nella misura in cui chi scrive sa in-
terpretare alcuni segnali, dichiarazioni di intenti,
disposizioni normative. Il cambiamento non av-
verrà ovunque con la stessa accelerazione, ma ri-
tengo che sia, in parte, già presente nei fatti e nel-
le condizioni che possono determinarlo.
Gli appartenenti alla professione infermieristica
dovrebbero trovarne il senso nel miglioramento
quotidiano del lavoro, in qualunque ambito e a
qualunque livello venga esercitato. Nel fare ciò
che appartiene al proprio ambito di responsabilità,
in integrazione con altri che detengono diverse ca-
pacità.
Il senso di tutto, per tutti gli operatori dovrebbe
essere ritrovato in una più competente, più capa-
ce, più sicura, più accettabile cura al paziente.
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La relazione esamina, per i suoi elementi fondan-
ti, le sinergie che hanno consentito l’evoluzione
della professione infermieristica sia in riferimen-
to alla definizione dell’area di competenza, sia
per quanto attiene la formazione.
In merito a questa ultima si sono voluti esaminare
i livelli (di base e post-base) per proporli come op-
portunità per i professionisti oltre che per le orga-
nizzazioni sanitarie che possono così avvalersi di
personale qualificato. Di fronte al quesito cosa

cambia, la risposta è: la capacità/possibilità di as-
sumere responsabilità assistenziali, un diffuso uti-
lizzo del pensiero critico, la condivisione dell’in-
terdipendenza come valore e come strumento per
affrontare i problemi assistenziali. L’atteggiamento
di ricerca. Lo status riconosciuto dalla società.

Parole chiave: Formazione • Cambiamento • Pro-
fessione
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LA CURA DELL’ANZIANO NEL PAESE PIÙ VECCHIO DEL MONDO

Invecchiamento nel mondo: compressione della
mortalità, della morbilità, della disabilità

World aging: compression of mortality, of morbidity, and of
disability

M. DI BARI, M. INZITARI, B. CROVETTI, A. LUMINI, A. COLOMBINI, G. MASOTTI,
N. MARCHIONNI
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Increase in life expectancy and declining fertility, started in Europe at the end
of XIX century, since the second half of the last century began to spread out to
low- and middle-income countries throughout the world. This “demographic
transition” is strictly connected with economic and technologic growth, and it
is associated with an “epidemiologic transition”, characterized by an increased
prevalence of chronic degenerative diseases, such as atherosclerosis and cancer.
In developed countries, these conditions have overcome transmissible diseases
as causes of death and disability, whereas in less developed countries they are
rapidly adding up to transmissible diseases. In the early 1980s, it was hypothe-
sized that an increased life expectancy (compression of mortality) could be as-
sociated with a delay in the onset of chronic disease, therefore leading to com-
pression of morbidity and disability as well. Recent data support this hypothe-
sis in developed countries, demonstrating declining estimates in the prevalence
of disability in older persons, especially among those who adopted healthy-ori-
ented lifestyles to prevent chronic diseases. The reality of less developed coun-
tries is more complex and worrisome, because their demographic transition is
faster and associated with the risk of an epidemics of chronic morbidity and dis-
ability. In fact, behavioural risk factors for degenerative diseases are escalating
in these countries which, at the same time, are overall poorly prepared to the
impact of chronic diseases and still dramatically overloaded by infective dis-
eases and by poverty.

Key words: Demographic transition • Compression of mortality • Active life ex-
pectancy

La transizione demografica

Il secolo alle nostre spalle ha visto uno straordinario prolungarsi, senza preceden-
ti nella storia, della durata della vita umana. Il costante aumento dell’aspettativa di
vita, iniziato in Europa alla fine del XIX secolo, è continuato in modo regolare per
tutto il secolo successivo. La sua genesi è discussa, ma sembra che almeno in par-
te le origini siano da ricercare nelle rivoluzioni agricola e industriale. Se, da una
parte, l’urbanizzazione avrebbe potuto facilitare la diffusione delle infezioni, altri
dirompenti mutazioni nello stile di vita, come l’incremento dell’apporto alimenta-
re e di acque potabili, secondari alla crescita del reddito ed alle nuove tecnologie,
hanno di fatto determinato un miglioramento globale dell’aspettativa di vita. Scar-
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so è stato, invece, il contributo iniziale dell’acqui-
sizione e applicazione di nuove conoscenze e stru-
menti in campo medico, con l’eccezione di poche
misure, quali la vaccinazione contro il vaiolo, in-
trodotta nel Europa del Nord all’inizio del 1800. È
solo a partire dal XX secolo che interventi nella
specifica sfera sanitaria incidono in maniera so-
stanziale sulla rivoluzione demografica 1.
Sotto la spinta di due fattori indipendenti, quali la
riduzione della mortalità precoce (in età adulto-
giovanile) e la riduzione della fertilità, le popola-
zioni invecchiano, inizialmente espandendosi e
poi (quando la denatalità è particolarmente spicca-
ta) contraendosi dal punto di vista numerico.
A partire dalla metà del XX secolo, il declino dei
tassi di mortalità si è diffuso dall’Europa al resto del
mondo (Tab. I). In molti dei paesi a più basso red-
dito, l’aspettativa di vita è cresciuta, di pari passo
alla riduzione della mortalità infantile e giovanile.
Un caso emblematico è quello del Cile, in partico-
lare per il sesso femminile, in cui la probabilità di
sopravvivere oltre l’età di 5 anni è passata dal 64%

del 1909 al 98% del 1999; la mortalità delle donne
cilene si è ridotta anche in età adulta, sia per quel
che riguarda le forme infettive come la tubercolo-
si, che per cause ostetriche o tumori 1.
È del tutto intuitivo che la prolungata sopravviven-
za sia correlata alla ricchezza di una nazione,
espressa dal prodotto interno lordo (PIL), ma tale
relazione è più complessa di quanto possa a prima
vista apparire. Come mostra la Figura 1, se nel con-
fronto tra vari paesi del mondo la mortalità infanti-
le decresce all’aumentare del PIL pro-capite, esiste
comunque una differenza marcata di mortalità tra
il 1952 ed il 1992, che non si spiega con differenze
di PIL. Per contro, vi sono paesi il cui tasso di mor-
talità infantile è ampiamente superiore rispetto a
quanto prevedibile sulla base del PIL (Fig. 2) 2. Stu-
di di confronto internazionale suggeriscono che la
riduzione di mortalità osservata può essere attri-
buita al reddito, al livello di scolarità delle donne e

Tab. I. Aspettativa di vita alla nascita in vari paesi nel 1910 e nel 1998. Da: WHO 1.

Stato 1910 1998
Maschi Femmine Maschi Femmine

Australia 56 60 75 81
Cile 29 33 72 78
Inghilterra e Galles 49 53 75 80
Italia 46 47 75 81
Giappone 43 43 77 83
Nuova Zelandaa 60 63 74 80
Norvegia 56 59 75 81
Svezia 57 59 76 81
Stati Uniti d’America 49 53 73 80

a Esclusi i Maori

Fig. 1. Relazione tra reddito e riduzione della mortalità in-
fantile nel mondo. Da: WHO 1.

Fig. 2. Mortalità infantile sulla base del PIL pro capite. Da:
WHO 1.
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alle nuove tecnologie in misura, rispettivamente,
del 20, 41 e 39% nelle donne e del 25, 27 e 49% ne-
gli uomini.
Differenze analoghe a quelle che si osservano nel
confronto tra Stati sono riscontrabili quando dall’a-
spettativa di vita in un’intera nazione – misura ag-
gregata – si passi a considerare quella relativa a
specifici gruppi, definiti sulla base del sesso, della
razza e della collocazione geografica, che compon-
gono la popolazione di uno Stato. Il caso più ecla-
tante è forse quello degli USA, dove la differenza
nell’aspettativa di vita tra uomini e donne di razze
diverse, residenti in varie contee, è addirittura di
41,3 anni, un valore pari al 90% della differenza
che si riscontra tra popolazioni del mondo agli
estremi opposti di longevità, quali gli uomini della
Sierra Leone e le donne del Giappone 2.
Questi dati indicano con chiarezza che la longevità
appare fortemente condizionata dalle condizioni
ambientali e sociali (forse anche più che da fattori
genetici immodificabili) e che la prolungata so-
pravvivenza non scaturisce in modo spontaneo
dalla crescita della ricchezza media di una nazio-
ne, ma richiede interventi specificamente rivolti a
migliorare la distribuzione del reddito e a salva-
guardare lo stato di salute delle fasce di popolazio-
ne più a rischio, attraverso investimenti nella ricer-
ca e nello sviluppo.
La Figura 3, elaborata a partire da dati ONU 3, mo-
stra l’incremento percentuale della popolazione ul-
trasessantacinquenne nei paesi più sviluppati in
termini di reddito pro-capite (Europa, Nord Ameri-
ca, Australia e Nuova Zelanda, Giappone) ed in
quelli a reddito più basso (Africa, Asia escluso il
Giappone, America Latina e Caraibi, Polinesia e Mi-
cronesia), a partire dal 1950 e con proiezioni fino
al 2050. Come è evidente, nei paesi a più basso

reddito la transizione demografica è appena agli
inizi, giacché in essi la percentuale di anziani è ri-
masta stabile fino agli anni ’90, ma da allora ha su-
bito un’impennata molto repentina. In questi pae-
si, il tasso di crescita degli anziani si manterrà a lun-
go sostenuto, più che nei paesi più sviluppati, nei
quali tenderà viceversa a raggiungere un plateau.
Per giunta, l’estrema popolosità dei paesi a basso
reddito farà sì che il numero assoluto di anziani
sarà estremamente elevato, da 248 milioni del
2000 a 1.103 milioni del 2050 (+344%), a confron-
to con un incremento da 170 a 316 milioni (+85%)
nei paesi a maggior reddito. La rapidità e la consi-
stenza numerica di questa transizione demografica
rischia di destabilizzare paesi dalle economie già
fragili e largamente impreparati ad affrontare un
cambiamento di portata epocale come questo.

La transizione epidemiologica

La transizione demografica precedentemente de-
scritta si associa a profondi cambiamenti epide-
miologici, contraddistinti dalla marcata riduzione
nell’incidenza delle malattie infettive – soprattutto,
ma non esclusivamente, dal punto di vista della lo-
ro rilevanza come causa di morte – e l’affermarsi di
patologie cronico-degenerative, che caratterizzano
le società con maggiore percentuale di anziani. Ta-
le cambiamento, oltre ad essere conseguenza di-
retta dell’invecchiamento della popolazione, è da
attribuirsi alla crescente esposizione al fumo e ad
altri fattori di rischio (obesità, sedentarietà, ali-
mentazione eccessivamente ricca di grassi, consu-
mo di alcol, ecc.), tipici delle società industriali.
Tra le malattie cronico-degenerative, alcune, come
le malattie cardiovascolari, la broncopneumopatia
ostruttiva e le neoplasie, sono notoriamente im-
portanti come causa di morte e per questo la loro
distribuzione nelle diverse popolazioni è abbastan-
za ben rappresentata dall’analisi della mortalità
causa-specifica. Secondo le stime del WHO, la car-
diopatia ischemica e l’ictus sono – e rimarranno al-
meno fino al 2020 – la principale causa di morte
nel mondo (Tab. II). Aumenterà l’importanza di al-
cuni tumori (stomaco e fegato), diminuirà in gene-
re quella delle malattie infettive acute, ma non di
quelle croniche, quali la tubercolosi e l’AIDS (che
anzi guadagnerà ben 21 posti). Altre malattie, pur
molto importanti sotto il profilo di disabilità, ne-
cessità di cure e, globalmente, costi ad esse asso-
ciati, hanno un impatto del tutto trascurabile sulla
sopravvivenza e, quindi, per conoscerne la distri-
buzione è necessario condurre studi epidemiologi-

Fig. 3. Popolazione ultrasessantacinquenne nel mondo,
1950-2050 (da ONU 3).
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ci ad hoc, costosi ed impegnativi. Pertanto, infor-
mazioni certe sull’epidemiologia delle malattie cro-
nico-degenerative sono disponibili solo per pochi
paesi del mondo, mentre sono scarse le stime della
disabilità da esse determinata nella popolazione an-
ziana dei paesi a più basso reddito.
Riconosciuta l’importanza della disabilità sullo sta-
to di salute dell’individuo e delle popolazioni, sono
state elaborate diverse misure che mirano ad espri-
mere il carico disabilitante complessivo delle ma-
lattie cronico-degenerative. Una delle più usate in
letteratura è il Disability-Adjusted Life Year
(DALY), che esprime gli anni di vita persi per una
morte prematura o vissuti con disabilità di specifi-
ca gravità e durata 4. In sostanza, un DALY rappre-
senta un anno di vita sana perso. Nel 1998, circa il
43% dei DALY complessivi, nel mondo, era attri-
buibile a patologie cronico-degenerative, in un in-
tervallo compreso tra il 39% dei paesi a basso e me-
dio reddito e l’81% di quelli ad alto reddito. In Fi-
gura 3 sono riportate le malattie croniche cui è at-
tribuibile, individualmente, la maggior percentuale
di DALY. Se risulta prevedibile l’inclusione, in que-
sto gruppo, delle malattie cardiovascolari e onco-
logiche (che compaiono anche tra le principali
cause di morte nelle popolazioni ad alta percen-
tuale di anziani) e dei traumatismi, sorprende l’in-
clusione dei disturbi psichiatrici, che si dimostrano

dunque molto importanti in termini di impatto di-
sabilitante. La depressione, che nelle due forme
combinate di depressione maggiore unipolare e
sindrome bipolare è oggi in causa in quasi la metà
dei DALY delle malattie psichiatriche, nel 2002 da
sola balzerà al secondo posto nella graduatoria
mondiale delle malattie disabilitanti, con un valore
di quasi il 6% dei DALY totali (Tab. III). La sua im-
portanza sarà addirittura maggiore nei paesi a bas-
so reddito – nei quali sarà al primo posto di questa
graduatoria con quasi 70 milioni di DALY – che nei
paesi economicamente più avanzati, ove non su-
pererà il terzo posto, dopo la cardiopatia ischemi-
ca e l’ictus, con meno di 10 milioni di DALY.

Compressione della morbilità e della
disabilità

Come si è visto, demografia ed epidemiologia de-
scrivono un panorama piuttosto inquietante per
l’umanità dei prossimi decenni, che assisterà ad
una formidabile espansione, in termini assoluti e
relativi, della popolazione anziana e dovrà fronteg-
giarne il carico di morbilità e disabilità. Tuttavia,
una visione sostanzialmente pessimistica dell’in-
vecchiamento delle popolazioni può essere, alme-
no in parte, mitigata dalla dimostrazione che la

Tab. II. Graduatoria delle principali cause di morte nel mondo, 1990 e 2020 (da Murray CJ, et al. 4).

Causa Posizione in graduatoria Variazione di posizione
1990 2020

Prime 15 nel 1990
Cardiopatia ischemica 1 1 0
Ictus 2 2 0
Infezioni basse vie aeree 3 4 +1
Dissenteria 4 11 +7
Malattie perinatali 5 16 +11
Broncopneumopatia cronica ostruttiva 6 3 -3
Tubercolosi 7 7 0
Morbillo 8 27 +19
Incidenti stradali 9 6 -3
Neoplasie apparato respiratorio 10 5 -5
Malaria 11 29 +18
Traumatismi auto-indotti 12 10 -2
Cirrosi epatica 13 12 -1
Neoplasie dello stomaco 14 8 -6
Diabete mellito 15 19 +4
Non nelle prime 15 nel 1990
Altre cause violente 16 14 -2
Traumatismi bellici 20 15 -5
Cancro epatico 21 13 -8
AIDS 30 9 -21
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compressione della mortalità può accompagnarsi
alla compressione della morbilità e della disabilità.
Nel 1980 James Fries ipotizzò che, a fronte di un
progressivo allungamento dell’aspettativa di vita
(che determina il concentrarsi delle morti nell’età
estrema, o compressione della mortalità), l’insor-
genza della malattia e della disabilità possa ugual-
mente venire posposta e non, come fino ad allora
comunemente ritenuto, rimanere costante. Di con-
seguenza, secondo il modello di Fries, l’invecchia-
mento comporterebbe non un aumento, ma una ri-
duzione, almeno relativa, del numero di anni tra-
scorsi in cattive condizioni di salute e, in ultima
analisi, di dipendenza fisica. Ovvero, alla compres-
sione della mortalità si potrebbe associare la com-
pressione della morbilità e della disabilità, con un

aumento, quindi, della durata della vita attiva 5 (Fig.
5). Così, un maggior numero di individui morireb-
be in età molto avanzata di “morte naturale”, in se-
guito al completo “esaurimento delle riserve orga-
niche”, comportandosi come quel calesse di una fi-
lastrocca popolare americana che, avendo corso
per un intero secolo senza il minimo problema, …

… andò in pezzi tutt’insieme
tutt’insieme proprio come

tante bolle di sapone.
Fine del calesse meraviglioso.

La logica è logica. Di più non oso 1.

È evidente che lo scenario dipinto da Fries è parti-
colarmente incoraggiante. Se fosse possibile posti-
cipare l’età di insorgenza delle malattie croniche –
e ridurne l’impatto disabilitante – più rapidamente
di quanto non aumenti ogni anno l’aspettativa di
vita, allora l’invecchiamento si tradurrebbe in un
reale guadagno in termini di vita attiva: una vittoria
completa, per l’individuo e per la società.
Vi sono dati che suggeriscono una riduzione della
prevalenza età-specifica della disabilità nei paesi in-
dustrializzati 7. Negli Stati Uniti, la prevalenza della
disabilità si è ridotta in misura dello 0,26% per an-
no dal 1982 al 1989, dello 0,38% per anno dal 1989
al 1994 e dello 0,56% per anno dal 1994 al 1999.
Questa riduzione si estende alle forme più gravi co-
me a quelle più lievi di disabilità e si accompagna
ad un minor ricorso all’istituzionalizzazione, che
dal 1982 al 1999 si è ridotta dal 6,8 al 4,2% della po-
polazione anziana 8. Un andamento simile è stato
osservato anche in altri paesi, come la Finlandia, in

Tab. III. Graduatoria delle principali malattie nel mondo, in termini di Disability Adjusted Life Years, 1990 e 2020 (da Mur-
ray CJ, et al. 4).

1990 Proiezione 2020
Cause % Cause %

Infezioni basse vie aeree 8,2 Cardiopatia ischemica 5,9
Dissenteria 7,2 Depressione maggiore unipolare 5,7
Malattie perinatali 6,7 Incidenti stradali 5,1
Depressione maggiore unipolare 3,7 Ictus 4,4
Cardiopatia ischemica 3,4 Broncopneumopatia cronica ostruttiva 4,2
Ictus 2,8 Infezioni basse vie aeree 3,1
Tubercolosi 2,8 Tubercolosi 3,0
Morbillo 2,7 Traumatismi bellici 3,0
Incidenti stradali 2,5 Dissenteria 2,7
Anomalie congenite 2,4 AIDS 2,6

1 “...it went to pieces all at once / All at once and nothing first / Just as bubbles do when they burst. / End of the wonder-
ful one-hoss shay. / Logic is logic. That’s all I say.” Da: Laslett 6. 

Fig. 4. Percentuale di Disability Adjusted Life Years (DALY)
attribuibili a differenti categorie di malattie cronico-dege-
nerative in paesi del mondo a basso e medio reddito, 1998.
Da: WHO 15.
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riferimento alla disabilità associata alle malattie car-
diovascolari 9.
La compressione della morbilità non sembra più,
dunque, un’ipotesi azzardata, ma una prospettiva
realistica e raggiungibile, sempre che nel corso
della vita si sia mantenuto uno stile di vita più sano.
Studi osservazionali, condotti in popolazioni diffe-
renti, dimostrano infatti in modo concorde che
mantenere uno stile di vita attivo con regolare eser-
cizio fisico, astenersi dal fumo ed evitare il sovrap-
peso corporeo sono comportamenti associati al
raggiungimento dell’obiettivo di ritardare il più
possibile la perdita di autonomia funzionale in età
avanzata 10-12. Non sfuggirà che a stili di vita erronei
– gli stessi che sono responsabili di disabilità – so-
no attribuibili molte delle morti nei paesi indu-
strializzati (Tab. IV) 13 14.

Se questa è la strada per comprimere la morbilità e
la disabilità, come sta avvenendo nei paesi in cui la
transizione demografica è ormai matura, dobbia-
mo chiederci quali previsioni sia possibile formula-
re per il futuro dei paesi nei quali essa è appena
agli inizi. In questi paesi, i cambiamenti in atto nel-
la composizione della popolazione e nelle risorse
economiche a disposizione di una parte di essa de-
terminano radicali modificazioni nello stile di vita.
Si assiste ad una repentina “transizione nutriziona-
le”, caratterizzata da una produzione e consumo di
ingredienti grezzi e dall’aumento nel consumo di
alimenti trattati e confezionati, ricchi di calorie per
l’aggiunta di zuccheri e grassi – spesso oli di bassa
qualità di derivazione animale. Accanto al cambia-
mento nella dieta, si verifica anche una riduzione
dell’attività fisica, legata al progresso tecnologico,
che ha radicalmente modificato il lavoro umano, e
ad una variazione quantitativa e qualitativa delle at-
tività del tempo libero.
La conseguenza ultima è rappresentata dalla so-
vrapposizione, più che dalla sostituzione, di nuovi
fattori di rischio ai vecchi. Tabagismo, eccessivo
consumo di alcol, ipertensione arteriosa, ipercole-
sterolemia, obesità, scarso consumo di frutta e ver-
dura e sedentarietà si stanno rapidamente diffon-
dendo nei paesi a più basso reddito che, tuttavia,
per la persistenza di grandi masse ancora in condi-
zioni di povertà, pagano ancora un elevato tributo
di morte a carenze nutrizionali, mediocri condizio-
ni igieniche, promiscuità e comportamenti sessua-
li a rischio.
Molta attenzione viene data, inoltre, agli effetti che
nuovi mutamenti planetari, come i cambiamenti
climatici, potranno avere sulla salute umana. Si sti-
ma che il riscaldamento della terra e dei mari de-
terminerà in tutto il mondo un aumento della mor-

Fig. 5. Invecchiamento e durata della vita attiva: possibili
scenari futuri (da Fries J 5).

Tab. IV. Principali condizioni morbose come causa di morte 14 e cause di morte soggiacenti 13 nella popolazione USA nel 1990.

Le 10 principali cause N. decessi/ Cause di morte N. decessi/
di morte anno soggiacenti anno

Cardiopatie 720.058 Tabacco 400.000
Neoplasie maligne 505.322 Dieta, sedentarietà 300.000
Mal. cerebrovascolari 144.088 Abuso alcolico 100.000
Traumatismi 91.983 Infectioni 90.000
Broncopneumopatia cronica ostruttiva 86.679 Agenti tossici 60.000
Polmonite ed influenza 79.513 Armi da fuoco 35.000
Diabete 47.664 Comportamenti sessuali 30.000
Suicidio 30.906 Incidenti stradali 25.000
Epatopatie croniche 25.815 Tossicodipendenza 20.000
AIDS 25.188
Totale 1.757.216 Totale 1.060.000



L’aumento dell’aspettativa di vita e il declino della
fertilità, iniziati nell’Europa della rivoluzione in-
dustriale nella seconda metà del XIX secolo, a par-
tire dalla metà del secolo scorso si sono andati
estendendo anche ai paesi a basso e medio reddi-
to. Questa “transizione demografica” è strettamen-
te legata alla crescita economica e tecnologica, e
ad essa si associa una “transizione epidemiologi-
ca”, caratterizzata dall’aumento della diffusione
delle malattie cronico-degenerative, come la ma-
lattia aterosclerotica e le neoplasie, importanti
causa di morte e di disabilità. Nei paesi sviluppati
queste forme hanno sostituito, per incidenza e
prevalenza, le malattie trasmissibili, mentre nei
paesi non sviluppati si stanno rapidamente som-
mando ad esse. Negli anni ’80 venne formulata l’i-
potesi che l’aumento dell’aspettativa di vita (com-
pressione della mortalità) potesse associarsi al ri-
tardo nella comparsa delle malattie croniche, ri-
sultando non nell’espansione, ma piuttosto nella

compressione della morbilità e della disabilità.
Questa ipotesi è oggi supportata, nei paesi svilup-
pati, da dati che dimostrano il declino dei tassi di
disabilità nella popolazione anziana, soprattutto
in soggetti che hanno adottato stili di vita congrui
con la prevenzione delle malattie cronico-degene-
rative. Più complessa e preoccupante è la realtà
dei paesi non sviluppati, in cui la transizione de-
mografica, molto più rapida, rischia di determina-
re una epidemia di malattie croniche disabilitanti,
per via della crescente diffusione in queste aree di
stili di vita che ne rappresentano fattori di rischio.
Questi paesi sono scarsamente preparati all’im-
patto delle malattie croniche, mentre sono ancora
pesantemente gravati dal carico delle malattie in-
fettive e, in genere, della povertà.

Parole chiave: Transizione demografica • Com-
pressione della mortalità • Aspettativa di vita at-
tiva
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talità da malattie cardio-respiratorie e da catastrofi
naturali, mentre nei paesi non sviluppati potrà
condurre ad imprevedibili cambiamenti nelle dina-
miche dei vettori di alcune malattie infettive (co-
me la malaria) ed all’aumento delle infezioni veico-
late dai cibi o dalle acque 15.
Quali sono, nei paesi non sviluppati, i margini di
intervento? Sicuramente risultati concreti potreb-
bero essere ottenuti in relazione ad uno dei due
aspetti legati alla transizione demografica, cioè alla
persistenza di quel limitato numero di malattie tra-
smissibili (AIDS, HIV, tubercolosi, malaria, morbil-
lo), contro le quali già sono a nostra disposizione
alcune armi preventive molto efficaci e a basso co-
sto, come i vaccini ed i contraccettivi meccanici. È
scontato, ma non superfluo, ricordare che un ac-
cesso alle cure mediche più ampio e, in genere,
una più equa distribuzione del reddito sono deter-
minanti primari dello stato di benessere di una po-
polazione.
Assai più difficoltoso sembra invece il controllo
delle malattie cronico-degenerative, gruppo molto
più numeroso ed eterogeneo di patologie, delle
quali spesso si devono affrontare le conseguenze
disabilitanti a lungo termine, oltre che la letalità. In
Cina, in particolare nella popolazione maschile, ed
in India, nella popolazione urbana ed in quella ru-
rale ad alto reddito, il cambiamento della dieta ver-
so un alto consumo di grassi e un ridotto consumo
di carboidrati ha determinato un drammatico au-
mento nella prevalenza di obesità. Un raro esem-
pio in controtendenza è quello della Repubblica
della Corea, paese che già dagli anni ’70 ha speri-
mentato una rapida crescita economica ed una oc-

cidentalizzazione della cultura. La risposta all’ini-
ziale aumento del consumo di grassi è stata una po-
litica governativa, sostenuta dalla società civile, im-
prontata al recupero della cucina tradizionale ricca
in carboidrati e fibra, alla valorizzazione dei pro-
dotti locali e al sostegno del settore primario loca-
le; gli esiti di questi interventi si misurano in una ri-
duzione del consumo di grassi e nel contenimento
della prevalenza di obesità 15.

Conclusioni

La sfida insita nell’invecchiamento demografico sta
assumendo una dimensione globale. I paesi a red-
dito elevato hanno segnato la strada, assistendo al-
la sua comparsa e avviandosi alla comprensione e
al contenimento dei suoi effetti più problematici,
quali la cronicità e la disabilità. Ora, mentre in que-
sti paesi è in atto un’inversione di tendenza che la-
scia intravedere la possibilità che venga compres-
sa, dopo la mortalità, anche la morbilità, nei paesi
più poveri l’aumentata aspettativa di vita assume
una connotazione potenzialmente dirompente,
per la rapidità con cui procede e la consistenza nu-
merica delle popolazioni che interessa. L’allarme è
accresciuto dal diffondersi, in questi paesi, di stili
di vita che preludono all’esplodere di una epide-
mia di malattie croniche disabilitanti, senza che sia-
no del tutto sotto controllo le tradizionali (e le nuo-
ve) malattie infettive ad elevata letalità. È tempo di
comprendere il senso e la portata di questi muta-
menti e di attivarsi per dare risposte efficaci e tem-
pestive.
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Declino funzionale ed invecchiamento

Physical functional decline and aging
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Aging is associated with alterations in body composition and decline in func-
tional status. The muscle strength at 70 years of age is almost one half as com-
pared with younger adults. Healthy older persons have decreased muscle mass
and increased fat mass, changes that are associated with progressive impair-
ment in muscle strength, contributing thereby to an increased risk of frailty
(falls, fractures, and chronic disease). In addition, it has been shown a temporal
association with reduction in basal and stimulated plasma concentrations of
growth hormone (GH) and Insulin like Growth Factor I (IGF-I) that have led to
postulate that somatic changes partly reflect GH deficiency. This observation is
supported by the fact that after the age of 30 years the secretion of GH by the pi-
tuitary gland tends to decline and by the evidence that diminished secretion of
GH is accompanied by a fall in plasma IGF-I concentration, atrophy of lean body
mass and expansion of adipose tissue.
Reduction in physical capacity means disuse, leading to inactivity and loss of in-
dependence. In this perspective, it will describe potential mechanisms underly-
ing the decline in physical functional performance observed in aged population.

Key words: Physical functional performance • Frailty • Disability

La perdita di funzione che comunemente accompagna l’invecchiamento è stata
considerata per molto tempo inevitabile e dovuta alla senescenza stessa.
Il processo di invecchiamento è indipendente dalla malattia, ma risulta spesso asso-
ciato ad un’aumentata suscettibilità e prevalenza di patologia. Il declino fisico e la ri-
dotta riserva fisiologica, cioè la capacità fisica potenziale, che osserviamo durante
l’invecchiamento sono di fatto dovuti alla complessa interrelazione tra invecchia-
mento geneticamente determinato, malattia e disuso 1. In molti casi le possibili inte-
razioni tra i reali cambiamenti legati all’età, alla malattia ed al disuso rendono diffici-
le ascrivere una specifica causalità alla perdita della cosiddetta “physical function”,
che non può essere solamente interpretata come funzione fisica, ma deve essere in-
tesa come capacità di sviluppare un lavoro meccanico. In questo ambito, un altro
concetto importante che spesso ricorre è quello legato allo stato funzionale dell’an-
ziano. Per “functional status” si intende la funzione fisica nella performance, cioè la
capacità di sviluppare un lavoro finalizzato ad attività della vita quotidiana.
L’anziano risulta particolarmente esposto al declino della “funzione fisica” e dello
“stato funzionale”.
Con il tempo infatti, si assiste all’istaurarsi di un circolo vizioso che, con la pro-
gressiva inattività ed il disuso, non fa che accrescere la perdita di forza, flessibilità
e resistenza, strettamente correlati all’invecchiamento che conduce ad un progres-
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sivo incremento dell’inattività e del disuso stesso.
Tale situazione, può anche esacerbare malattie sub-
cliniche come l’obesità intraddominale, l’intolle-
ranza al glucosio, l’osteopenia, l’ipertensione, le di-
slipidemie e la malattia cardio-vascolare; condizioni
queste, tipiche dell’età senile, che, con il declino
progressivo della funzione fisica, concorrono nel li-
mitare ulteriormente l’attività dell’anziano in quel
processo di involuzione descritto suggestivamente
come “discesa a spirale”. Il livello di attività fisica è
stato anche dimostrato inversamente correlato con
il rischio di mortalità 2 3. È opinione comune infatti
che ad una migliore riserva funzionale si associ una
maggior spettanza di vita media.
Dall’osservazione che il deficit dell’ormone della
crescita (GH), tipico dell’Adult Growth Hormone
Deficiency (GHD), risulti associato ad un partico-
lare pattern di composizione corporea, che inclu-
de diminuzione della massa magra ed aumento
della componente adiposa, diminuzione della for-
za muscolare e della densità minerale ossea 4 5, si è
giunti alla conclusione che tale pattern potesse
essere sovrapponibile alle modificazioni età-cor-
relate della composizione corporea dell’anziano,
tanto da far ipotizzare che queste potessero esse-
re secondarie al declino della secrezione di GH e
dell’insulin-like growth hormone-I (IGF-I) suo ef-
fettore.
Nell’uomo, sia l’invecchiamento che il deficit di
GH risultano associati a ridotta sintesi proteica, di-
minuzione in massa magra ed ossea ed aumento
nella quantità totale di grasso corporeo.
La spesa energetica si riduce con l’età, cosicché la
tendenza è quella di un aumento ponderale di cir-
ca il 25% in più rispetto al giovane adulto 6.
Il peso corporeo infatti subisce delle modificazioni
nell’arco della vita, con una tendenza all’aumento
fino ai 50 anni di età ed al declino tra i 60 ed i 70
anni 7. Si osserva infatti una significativa espansio-
ne del compartimento adiposo (del 18% negli uo-
mini e del 12% nelle donne) 8 9 pari al 15-30% del
peso corporeo ed una riduzione della massa ma-
gra, legata alla riduzione della componente musco-
lare con riduzione della sintesi delle proteine (del
27% nell’uomo e del 15% nella donna). Tale decli-
no è stato stimato approssimativamente pari al 6%
per decade tra i 30 ed gli 80 anni. Dopo i 30 anni,
nel sesso maschile, il tessuto adiposo tende a di-
stribuirsi centralmente 10, prevalente in sede addo-
minale, a differenza di quanto si osserva nel sesso
femminile in cui l’adiposità centrale è tipica del pe-
riodo post-menopausale 11 12.
La diminuzione dell’attività fisica e dell’apporto di
carboidrati nella dieta può contribuire all’aumento

della massa grassa, ma non spiega la riduzione di
massa magra (fino al 50%) osservata tra i 20-80 an-
ni di età.
Se analizziamo il quadro dal punto di vista endocri-
nologico vediamo che le concentrazioni giornalie-
re di GH in donne di età compresa tra i 22 e 47 an-
ni sono superiori rispetto agli uomini di pari età,
mentre la pulsatilità circadiana dell’ormone non
presenta variazioni di frequenza nei due sessi atte-
standosi in media sui 13 picchi al giorno.
Le evidenze sperimentali su animali e test indiretti
condotti in uomini e donne adulti suggeriscono
che il rilascio spontaneo di GH è sotto il controllo
inibitorio della somatostatina e che l’aumento di
pulsatilità secretoria si verifica durante periodiche
diminuzioni della secrezione della stessa.
Gli studi sull’uomo hanno dimostrato che l’ampiez-
za della pulsatilità del GH è maggiore durante la
notte con le onde lente del sonno 13, ed aumenta in
particolari situazioni quali dopo esercizio fisico 14,
in risposta a stressors di varia natura. Altre condi-
zioni quali: obesità 15, depressione 16 ed iperglice-
mia 17, possono ridurre la secrezione basale e dopo
stimolo del GH.
Studi recenti hanno evidenziato un decremento
quantitativo e qualitativo della secrezione di GH
pari al 14% per decade di età in donne sane non
obese. Altri studi hanno dimostrato che sebbene la
secrezione di GH negli uomini di età superiore ai
50 anni sia ridotta, la secrezione rimane prevalen-
te, come nei giovani, durante la notte, con livelli di
GH superiori di 2-4 volte rispetto alla secrezione
diurna e che tale secrezione è preponderante nelle
prime 4 ore di sonno.
Non sono state segnalate variazioni significative
della secrezione di GH, dei livelli di IGF-I, o di GH
GHRH-mediate in uomini anziani per stimoli indi-
retti quali ipoglicemia indotta da insulina, o som-
ministrazione di arginina/lisina per os.
La risposta del GH all’esercizio fisico risulta ridotta
con l’età 14 e, sebbene l’esercizio produca una ri-
sposta acuta con aumento della secrezione di GH
ad un’ora dallo sforzo, gli anziani, dopo 12 settima-
ne di training, presentano livelli di GH inferiori a
quelli dei controlli giovani sottoposti o meno ad
esercizio fisico 14.
La patofisiologia del declino della performance fisi-
ca correlata all’invecchiamento non è tuttavia
completamente compresa, sebbene possa essere
parzialmente spiegata da un’eziologia multifattoria-
le che coinvolga alterazioni del sistema nervoso,
cardiovascolare e muscoloscheletrico.
Riduzione della forza, dei riflessi, il rallentamento
di reazioni rapide, un diminuito controllo postura-



L’invecchiamento si associa ad una serie di modifi-
cazioni nella composizione corporea e a declino
dello stato funzionale. La forza muscolare di un set-
tantenne risulta essere quasi la metà di quella del
giovane adulto. Un soggetto anziano, anche in buo-
ne condizioni di salute, va incontro ad una riduzio-

ne della massa muscolare, un aumento della com-
ponente adiposa. Tali cambiamenti risultano asso-
ciati ad una progressiva perdita di forza muscolare
che contribuisce all’aumentato rischio di fragilità
legata ad una maggior incidenza di cadute, fratture
e ad una maggior espressione di comorbilità. Inol-

C. BASSO448

le, una variabilità cinetica dei semplici movimenti,
ed un’aumentata indecisione nella scelta del movi-
mento da compiere, accompagnano il marcato de-
clino fisico dell’anziano.
È ampiamente noto il declino della forza muscola-
re correlato all’età.
Larsson et al., studiando 114 soggetti di sesso ma-
schile di età compresa tra gli 11 ed i 70 anni, han-
no osservato che la massima forza isometrica e di-
namica dei quadricipiti femorali, aumenta fino ai
30 anni, dopodiché si stabilizza sino ai 50 anni per
decrescere con la senescenza 18.
Esiste una stretta relazione tra le dimensioni di un
muscolo, misurate come area di sezione, e la sua
capacità di generare forza. Il declino della forza
muscolare tra i 30 e gli 80 anni, viene stimato in-
torno al 30-40% e si accompagna ad un sovrappo-
nibile decremento della massa muscolare. Tale per-
dita non risulta essere lineare, ma più rapida con
l’aumentare dell’età 19.
L’atrofia muscolare inizia con la sesta decade con de-
cremento delle fibre muscolari rapide pari al 36% ri-
spetto quanto si osserva nel soggetto di 40 anni 18.
Se si considera poi la misura fisiologica della resi-
stenza fisica di un individuo, definita come consu-
mo di ossigeno al massimo sforzo (capacità aerobi-
ca massimale o VO2max) si osserva come da oltre 50
anni, studi trasversali hanno ripetutamente dimo-
strato un decremento età-correlato della VO2, sia
negli uomini che nelle donne 20. Il rapido declino
della capacità aerobica massimale nella prima fase
dell’età adulta, di individui che conducono vita se-
dentaria, è seguito da più graduale declino succes-
sivo 21. I dati suggeriscono che la capacità di com-
piere un esercizio fisico si riduce di circa 1% al-
l’anno (quando espressa in ml di ossigeno al minu-
to e corretta per il peso corporeo in kg). A tal pro-
posito, non è stato riscontrato alcun declino del
consumo di ossigeno massimale in atleti anziani
che abbiano mantenuto un’attività fisica ad alto li-
vello per un periodo di oltre 10 anni. È da notare
inoltre, che in questi atleti anziani allenati, che
mantengono un allenamento di tipo agonistico,
non si osserva alcun incremento nella capacità ae-
robica massimale nel tempo 22.

Se da un lato, l’osservata differenza nel tasso di de-
clino della capacità aerobica tra individui attivi e
sedentari, si traduce in una maggior resistenza allo
sforzo fisico, dall’altro garantisce un certo grado di
protezione nelle fasi tardive della vita, consenten-
do agli individui che partono da un livello di alle-
namento superiore di rimanere al di sopra di quel
limite soglia, oltre il quale inizia la fragilità, condi-
zione questa necessaria per mantenersi funzional-
mente attivi 23.
In uno studio condotto su anziani attentamente se-
lezionati per la loro abitudine alla sedentarietà e
per il conseguente basso consumo di ossigeno
(VO2max), è stato osservato che la riduzione di ca-
pillarizzazione osservata nei distretti muscolari uti-
lizzati maggiormente nelle attività di vita quotidia-
na era il risultato dell’inattività. Poiché a tutt’oggi
solo pochi studi sono stati condotti in questa dire-
zione rimane da determinare se tale apparente de-
clino nella capillarizzazione dei distretti muscolari
sia il risultato dell’inattività o del processo di sene-
scenza stesso 24.
Ancora, Lewy et al. hanno riscontrato una sostan-
ziale differenza, tra anziani e giovani, durante pro-
ve da sforzo alla frequenza cardiaca massimale ri-
spetto quanto osservato in condizioni basali. Dalla
maggior parte degli studi emerge infatti che la di-
minuita risposta centrale dell’anziano durante uno
sforzo massimale contribuisce sostanzialmente al
declino età-correlato della VO2max

25.
In conclusione, le conseguenze funzionali della co-
morbilità e del declino fisico funzionale che si os-
servano nell’anziano presentano numerose impli-
cazioni per la qualità di vita, il bisogno di assisten-
za e in ultimo di cure a lungo termine.
Nell’ultima decade si è posta maggior attenzione
alle misure di valutazione della disabilità ed ai po-
tenziali interventi preventivi, identificando percor-
si comuni in una strada che porta dalla malattia al
disuso e alla disabilità.
Diventa pertanto sempre più importante disporre
di sistemi di rilevazione dello stato funzionale e
della performance fisica atti ad individuare preco-
cemente l’inizio di tale declino allo scopo di atte-
nuare la ben nota “discesa a spirale” precedente-
mente descritta.
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tre, la riduzione delle concentrazioni basali e dopo
stimolo dell’ormone della crescita hanno fatto ipo-
tizzare una possibile correlazione tra ormone della
crescita (GH) e Insulin like Growth Factor-I (IGF-I)
e le modificazioni somatiche osservate con l’invec-
chiamento. Questa ipotesi si basa su due linee di
evidenza secondo le quali: si assiste, dopo i 30 anni
di età, ad un declino della secrezione di GH da par-
te dell’ipofisi e la diminuita secrezione di GH si ac-
compagna non solo ad una caduta della secrezione
di IGF-I, ma anche ad una riduzione di massa magra
ed una espansione di quella grassa.

Riduzione nella capacità fisica significa disuso
che inevitabilmente conduce all’inattività ed alla
perdita di indipendenza. Sulla base di quanto
esposto, verranno descritti i potenziali meccani-
smi che comportano un progressivo declino nel-
la performance fisico-funzionale osservata nella
popolazione anziana.

Parole chiave: Performance fisico funzionale •
Fragilità • Disabilità
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L’importanza della valutazione funzionale diretta
del soggetto anziano sia per la prevenzione del
declino funzionale che per la formulazione di
programmi di trattamento mirato

The importance of implementing a direct functional assessment
into an effective rehabilitation program to prevent functional
decline of frail elderly patients

J.M. MCILWRATH, C. BASSO, D. GOLLIN, C. GABELLI

Centro Regionale Invecchiamento Cerebrale (C.R.I.C.) Azienda Ospedale, Università di Padova,
Consorzio di Ricerca “Luigi Amaducci”, Padova

The prevention of functional decline among frail elderly patients depends large-
ly on the ability of the qualified staff (generally the occupational therapist) to
perform rehabilitation programs. It is well known how difficult gathering in-
formation is about these patients, in particular the caregiver’s indirect judge-
ment can be misleading (built-in bias).
A direct way to evaluate physical functional performance in a controlled, eco-
logical, and standardized environment should be considered. According to our
perspective a direct assessment scale should take into account the following cri-
teria: 1.Sensibility; 2. Test-retest and inter-relater competence; 3. Internal con-
sistency; 4. Linguistic efficacy; 5. Capacity to predict outcome and goals of treat-
ment.
The aim is to provide practical advice within a holistic approach to both patient
and caregiver. The direct functional assessment scale allows the therapist to be-
come aware of both residual abilities and functional disabilities. Functional per-
formance is investigated on basic skills (bathing, dressing, eating etc.) and more
complex tasks (cooking, laundry, transportation, cleaning). Results of this eval-
uation should be used to plan rehabilitation programs promoting autonomy and
favouring independent living to enhance well-being of the frail elderly person.

Key words: Ecological observation • Holistic approach • Direct functional as-
sessment

È nota in letteratura l’importanza della valutazione funzionale per i soggetti in età
geriatrica, ancora più utile risulta la valutazione funzionale dedicata all’anziano fra-
gile. Per “anziano fragile” si intende, quel soggetto di età avanzata con multi-pato-
logia, deficit cognitivo, riduzione della riserva funzionale ed alto rischio di disabi-
lità.
È di estrema importanza quindi la definizione di un protocollo che fornisca le linea
guida al terapista occupazionale ed agli operatori addetti, per una valutazione effi-
cace ed ecologica dell’anziano. Essa deve fornire maggiori informazioni possibili al
team multidisciplinare sullo stato funzionale del paziente.
L’intervento sul paziente anziano fragile, ha lo scopo di migliorare la qualità di vita,
pertanto richiede una forte collaborazione da parte dell’équipe multiprofessionale.
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Questo nucleo comprende: il medico geriatra, in-
fermieri, personale addetto all’assistenza dell’an-
ziano, fisiokinesiterapista, terapista occupaziona-
le, logopedista e assistente sociale.
Le modificazioni fisiologiche legate all’invecchia-
mento coinvolgono l’apparato respiratorio, cardio-
vascolare, gastrointestinale, osteoarticolare, SNC e
periferico. Lo stato di fragilità comprende sintomi
cognitivi, somatici, psicologici, modificazioni del
comportamento, e cambiamenti nella situazione
economica con conseguenze in ambito sociale.
L’anziano fragile risulta quindi vulnerabile e ad alto
rischio di disabilità.
Lo scopo del nostro lavoro è pertanto quello di
mettere a punto uno strumento di valutazione che
consenta (al terapista occupazionale e/o operato-
re) di intervenire in modo efficace nel ridurre la
vulnerabilità e migliorare l’autonomia personale.
In questo modo si offre un supporto professionale
anche al caregiver attraverso l’indicazione di con-
sigli pratici utili a migliorare la qualità di vita.
La terapia occupazionale, nell’intervento sull’an-
ziano, si prefigge due importanti obiettivi: preveni-
re il declino funzionale e formulare programmi di
trattamento mirato a mantenere più a lungo possi-
bile l’indipendenza del paziente.
Per raggiungere questi obiettivi occorre uno stru-
mento efficace che consenta di capire la dinamica
del soggetto anziano, esso dovrebbe comprendere:
– dati personali: nome, cognome, indirizzo, data

di nascita, stato civile, situazione familiare,
diagnosi di co-morbilità;

– assessment dell’aspetto: fisico, psicologico, per-
sonale e sociale.

Criteri di validità della valutazione

Una scala di valutazione per essere considerata va-
lida ed efficace come strumento deve soddisfare i
criteri riportati di seguito.
Sensibilità: capacità di cogliere differenze anche
modeste, ma significative nel tempo.
Riproducibilità: deve essere capace di fornire lo
stesso risultato se l’outcome non è cambiato (test-
retest) e se due operatori diversi usano lo stesso
strumento (interosservatori).
Consistenza interna: definisce la coerenza dei ri-
sultati ottenuti da diverse parti della scala.
Capacità valutativa: capacità di identificare mo-
dificazioni significative nello stato funzionale del
paziente.
Validazione linguistica: la scala deve essere stata
validata nella lingua in cui viene applicata.

Capacità predittiva: capacità di rilevare in modo
approfondito e puntuale le abilità residue al fine di
impostare al meglio i programmi di intervento ria-
bilitativo.
Sia per i pazienti in età geriatrica che per l’anziano
fragile è necessario porre una particolare attenzio-
ne alla modalità di rilevazione dello stato e delle ri-
serve funzionali, tenendo in considerazione, le
condizioni generali di salute e lo stato cognitivo-
comportamentale della persona. Questo approc-
cio (osservazione diretta dello stato funzionale) ri-
flette la complessità dei bisogni fisici, intellettuali,
affettivi e sociali dell’anziano.

Valutazione diretta dello stato funzionale
dell’anziano

Il terapista occupazionale a differenza del fisioki-
nesiterapista deve prestare più attenzione all’a-
spetto funzionale dell’anziano e non limitarsi a va-
lutazioni afinalistiche volte solamente a definire il
grado di escursione dei movimenti articolari, la ca-
pacità di mantenere la stazione eretta, e/o di muo-
versi autonomamente nello spazio.
Il terapista occupazionale, nella valutazione fun-
zionale dell’anziano fragile, utilizza un approccio
ecologico: esso consente di osservare il soggetto
durante il normale svolgimento delle attività stan-
dardizzate di vita quotidiana.
In questo modo si ottengono informazioni precise e
sulle capacità residue della persona, evitando di sot-
toporla a test che spesso generano ansia e disagio.
La valutazione diretta prende spunto dalle seguen-
ti scale di assessment: ADL (Activities of Daily Li-
ving) (Katz), IADL (Instrumental Activities of Daily
Living) (Lawton e Brody) e AMPS (Assessment of
Motor and Process Skills).
Per poter effettuare questo tipo di valutazione ser-
ve un ambiente attrezzato e protesico, ma al con-
tempo familiare al paziente. Questo luogo permet-
te al terapista di simulare alcune attività basilari del
vivere quotidiano come: la valutazione dei passag-
gi posturali, la cura dell’igiene personale, l’abbi-
gliamento, l’alimentazione (ADL) e alcune attività
maggiormente complesse, dette strumentali quali:
uso del denaro, trasporto, spedizione di una lette-
ra, prova di cucina e lista della spesa a memoria
(IADL). Attraverso la valutazione diretta in tutti gli
aspetti delle attività basilari e strumentali, il terapi-
sta ottiene informazioni riguardanti sia il versante
fisico (motorio) che cognitivo (neuropsicologico)
dell’anziano. Si rilevano informazioni utili anche
circa le abilità prassiche, la co-ordinazione visuo-
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motoria, le escursioni dei movimenti: estensione,
flessione, rotazione, opposizione, adduzione, ab-
duzione, elevazione e pressione/prensione dell’ar-
to superiore. Le abilità vengono inoltre valutate in
un contesto quotidiano che pone il paziente in una
situazione concreta e naturale. Un valido spunto
per la valutazione “diretta” dello stato funzionale, è
rappresentato dalla scala DAFS di Loewnstein, (di-
sponibile in versione italiana e validata da Zanetti,
et al. Age Ageing 1998;27:615-22) e dalla scala Bri-
stol (Bucks, et al. Age Ageing 25:113-20), grazie al-
le quali vengono soddisfatti i seguenti obiettivi:
a) osservazione ecologica del paziente in quanto è

più vicina possibile all’ambiente domestico;
b) verifica e segnalazione obiettiva di eventuali

aree di maggiore compromissione riguardo l’au-
tonomia dell’anziano, con particolare riguardo
anche alla performance funzionale e cognitiva;

c) formulazione di un programma di intervento mi-
rato alla cura e quando possibile, alla riabilita-
zione delle aree di maggior deficit.

Tale valutazione consente inoltre la strutturazione
di un programma personalizzato di aiuto anche per
il caregiver che agevoli la cura dell’anziano fragile;
esso infatti, mettendo in atto i consigli pratici forni-
ti dal terapista, lo sviluppo di strategie, l’utilizzo di
ausili esterni, favorisce l’autonomia del soggetto.
Si prevede l’adeguamento dell’ambiente e l’uso di
ausili per facilitare l’autonomia, come ad esempio
infila calze, rialzo per il WC, installazione di mani-
glie di sostegno, tappeto antiscivolo ecc. L’obietti-
vo dell’intervento è il mantenimento dell’indipen-
denza nelle attività di vita quotidiana. Questo pro-
muove l’autostima del paziente con impatto positi-
vo anche sul familiare. Una migliore gestione del-
l’anziano offre quindi ad entrambi la possibilità di
mantenere a lungo una realtà domiciliare serena e
sicura.
Dalla “fotografia funzionale” scattata durante que-
sto “functional assessment” il terapista ora è in gra-
do di collaborare con il team multidisciplinare per
intervenire con il paziente allo scopo principale di
prevenire, o almeno ritardare, il progressivo decli-
no funzionale età-correlato e formulare programmi
di trattamento mirato.
Illustriamo ora un esempio valido di attività di vita
quotidiana che, attraverso una osservazione obiet-
tiva effettuata dal terapista e/o operatore addetto,
consente di ottenere informazioni necessarie ri-
guardanti la performance funzionale.

Task analysis

La preparazione di un caffè (utilizzando la comune
moka): l’attività viene divisa in fasi ed all’interno di
ciascun momento del compito si rilevano sia le
competenze che la compromissione funzionale.
– Spostamenti all’interno della cucina: in questa

occasione si può verificare la deambulazione,
l’equilibrio (in posizione statica/mobile), l’o-
rientamento, la memoria topologica/topografi-
ca e la capacità di resistenza in piedi.

– Il prendere, svitare e poi chiudere la moka: ri-
chiede la capacità di seguire la sequenzialità del
compito, di effettuare la corretta escursione dei
movimenti (con maggiore interesse nell’arto su-
periore – polso), presa e coordinazione visuo-
motoria.

– Lo svolgimento del task (riempire la moka di ac-
qua e caffè e rispettare i tempi prima di servir-
lo): richiede la capacità di programmazione/pia-
nificazione, ragionamento logico (causa/effet-
to), memoria procedurale e prospettica. Attra-
verso questo compito si valutano in modo effi-
cace le abilità gnosiche, pratiche (ideomoto-
rie/ideative) e inoltre si verifica la capacità da
parte del soggetto di utilizzare strategie com-
pensatorie quando occorre.

Il vantaggio principale della valutazione del terapi-
sta occupazionale e/o operatore che attua questo
tipo di approccio è costituito dall’osservazione di-
retta del paziente, essa permette un giudizio im-
parziale basato sulle reali abilità dimostrate duran-
te lo svolgimento del compito. Questa modalità
fornisce all’operatore informazioni riguardanti le
aree di deficit permettendo al terapista di formula-
re delle possibili soluzioni con esercizi specifici o
con l’utilizzo di ausili. La valutazione quindi si ren-
de sensibile sia ai reali deficit motori che cognitivi.
Riteniamo che tale valutazione possa diventare
parte della valutazione clinica-globale del paziente.
Per concludere: sono importanti le valutazioni
che vengono effettuate sull’anziano fragile, per-
ché consentono di raggiungere un obiettivo fon-
damentale nella riabilitazione cioè quello di mi-
gliorare la qualità di vita della persona. È impor-
tante che da parte dell’équipe interdisciplinare vi
sia una visione olistica dell’utente. Ascoltare, cu-
rare e stimolare il paziente ad aiutare se stesso
nel quotidiano, è il compito dell’operatore. L’ope-
ratore non dovrebbe mai sostituirsi al paziente,
ma incoraggiarlo fornendogli schemi motori sicuri
e consigli pratici utili a migliorare la sua perfor-
mance nei vari setting, (ospedale, domicilio, am-



La prevenzione del declino funzionale dell’anzia-
no fragile, dipende dall’abilità di uno staff quali-
ficato (che comprenda il terapista occupazionale)
di effettuare programmi riabilitativi. Sono note le
difficoltà legate alla raccolta di informazioni rela-
tive ai pazienti anziani e al giudizio del caregiver
che spesso può essere impreciso (bias).
A tal scopo, dovrebbe essere presa in considera-
zione una valutazione funzionale “diretta” in un
ambiente controllato, ecologico e standardizzato.
Secondo questo obiettivo, una scala di valutazio-
ne diretta dovrebbe tenere conto dei seguenti cri-
teri: 1) Sensibilità; 2) Riproducibilità; 3) Consi-
stenza interna; 4) Capacità valutativa; 5) Valida-
zione linguistica; 6) Capacità predittiva.
Lo scopo è fornire consigli pratici, secondo un ap-

proccio olistico, sia al paziente che al caregiver.
La scala di valutazione funzionale diretta consen-
te al terapista di rilevare sia le abilità residue che
le disabilità funzionali. La performance viene va-
lutata sia nello svolgere compiti basilari del vive-
re quotidiano (lavarsi, vestirsi e mangiare) che
quelli più complessi (cucinare, usare la lavatrice,
i trasporti pubblici e pulire la casa). I risultati di
questa rilevazione dovrebbero essere usati poi
per pianificare un programma riabilitativo che
promuova l’autonomia e favorisca una vita indi-
pendente, con miglioramento dello stato psico-fi-
sico dell’anziano fragile.

Parole chiave: Osservazione ecologica • Approc-
cio olistico • Valutazione diretta
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biente di cura istituzionale). Viene data la possibi-
lità quindi all’utente di svolgere le attività in modo
sicuro. Come traguardo finale, per offrire un servi-
zio completo, si considera di estrema importanza

una visita domiciliare eseguita dal terapista occu-
pazionale in collaborazione con l’équipe riabilita-
tiva al fine di adeguare la casa ai bisogni reali del-
l’anziano fragile.
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This paper describes an analysis concerning the nursing job organization, starting
from a consideration of the services which our society demands in view of the age-
ing of the population. The hospital, which goes on playing a central role in the or-
ganization of the services nowadays, should be supported by other health facilities
which should tend to the needs of the elderly, in order to assure a continuity of as-
sistance to those who are chronically ill or suffer for degenerative diseases.
The organising competence of the Italian nursing profession is analysed through
the assessment of the reasons which could hamper a change, with a focus on the
gap between the expectations of the society, clearly marked by the regulations of
the past decade, and the organization of health care and welfare services.
Finally, an operational model is suggested for the management of a change in
the direction of services which should define health care and nursing care on
the basis of the target population.

Key words: Nursing reengineering • Personal care • Nursing care

Discutendo dell’organizzazione dei servizi socio-sanitari per l’anziano, è inderoga-
bile affermare in primo luogo che non esistono modelli organizzativi in assoluto
validi e adeguati, bensì organizzazioni centrate o meno sulla popolazione a cui si
rivolgono. Scopo di questo contributo è evidenziare che i nostri servizi a tutt’oggi
sono centrati sulle necessità interne piuttosto che sui bisogni della popolazione,
quindi che una innovazione si rende improrogabile affinché l’anziano possa tro-
vare nell’assistenza infermieristica e nell’assistenza di base una effettiva risposta al-
le sue esigenze.

Quali servizi per quale comunità?

Dovendo inquadrare la problematica dell’adeguatezza dei servizi socio-sanitari ai
bisogni dei cittadini anziani, è inderogabile partire dall’analisi della società stessa,
onde evitare incongruenze come quelle attualmente riscontrabili nel nostro servi-
zio sanitario.
L’analisi della società attuale che ci siamo ripromessi non può essere qui presen-
tata in forma esaustiva: ci limiteremo quindi a mettere in luce i diversi fattori che
impongono oggi un radicale ripensamento dell’organizzazione dei servizi socio-sa-
nitari. Quelli di maggior influenza possono essere riassunti nei seguenti:
– dal punto di vista demografico, lo scenario attuale presenta particolarità uniche

al mondo: l’Italia è il paese con maggior anziani, tanto che nel 2010 (con qua-
ranta anni di anticipo rispetto al resto del mondo) l’Italia raggiungerà l’inver-

■ Corrispondenza: dott.ssa Laura D’Addio, viale Pieraccini, 30, 50139 Firenze, Italy - Tel. +39 347
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sione di crescita, ovvero l’inizio della diminu-
zione della popolazione, poiché le fasce giova-
nili saranno troppo scarse per mantenere l’as-
setto tipico del secolo scorso;

– dal punto di vista sociologico, si osserva oggi un
aumento delle famiglie mononucleari, quindi pri-
ve di familiari che possono accudire (fenomeno
delle badanti) o con nuovi soggetti bisognosi di
assistenza al suo interno (fenomeno caregiver);

– dal punto di vista infermieristico, si nota un au-
mento della popolazione con ridotte competen-
ze funzionali correlate all’anzianità. Vi è quindi
uno spostamento dalla centralità dei segni e sin-
tomi tipici del modello biomedico alla valuta-
zione mutidimensionale dell’anziano, centrata
come sappiamo sulla capacità di gestire le atti-
vità di vita quotidiana. Per meglio dire, i proble-
mi di salute dell’anziano si declinano nel quoti-
diano nel complesso assommarsi di effetti di
quadri patologici (es. diabete, demenza, BPCO)
e di effetti derivanti dall’anzianità.

Gli eventi messi ora in luce costringono ad un ri-
pensamento sull’organizzazione dei servizi socio-sa-
nitari: in questa riflessione ormai irrinunciabile la
professione infermieristica si presenta quale princi-
pale fautrice di una riprogettazione dell’assistenza,
che veda finalmente approcciarsi all’anziano con la
visione globale delle sue dimensioni. Si tratterà
quindi di progettare nuovi servizi, nuove forme di
assistenza che abbandonino la visione ospedalocen-
trica, per orientarsi piuttosto a forme di supporto al-
l’anziano solo, magari con strutture modulari che
possano seguire l’evoluzione delle sue condizioni in
un arco di tempo che ormai si snoda su decenni. È
chiaro che l’ospedale e l’assistenza domiciliare non
possono essere più le strutture di riferimento per
una popolazione così composta, ma per certi versi
neppure le RSA, che troppo spesso ricalcano l’orga-
nizzazione di una degenza piuttosto che di una abi-
tazione. È tempo quindi di un ripensamento, nel
quale assumere il ruolo di progettatori.
Ma è solo questione di servizi, o anche di organiz-
zazione interna di questi?

Cosa ostacola il cambiamento?

Ad un’analisi attenta di quanto avviene oggi nei no-
stri servizi, emerge forte il dubbio che i sanitari, nel-
la nostra cultura, siano concepiti come soggetti
esperti di scienza, meno di organizzazione. La com-
petenza organizzativa, che pure oggi ha così ampio

spazio nella formazione di base e permanente di
ogni gruppo che gestisce risorse, non ha ancora una
posizione dignitosa nella formazione dei sanitari di
ogni livello. Se poi ci riferiamo alla comunità infer-
mieristica, questo paradosso emerge ancora più
chiaro: gli infermieri sono oggi i registi dell’assisten-
za, hanno un ruolo riconosciuto nella conduzione di
molti servizi, sono una professione a tutti gli effetti,
eppure la loro competenza organizzativa è ancora
ferma alle concezioni vocazionali.
Dovendo inquadrare il fenomeno, potremmo dire
che il modello professionale più condiviso nella
comunità infermieristica è ancora quello burocra-
tico: l’organizzazione dei servizi viene qui gestita
dall’alto, ovvero ricorrendo a normare l’operati-
vità delle varie figure coinvolti. Per esempio, si
sono a lungo utilizzati i mansionari, ovvero dispo-
sizioni di legge che descrivevano tutte le presta-
zioni specifiche che un operatore doveva e pote-
va compiere. Norme e regolamenti garantiscono
il regolare svolgimento delle attività organizzati-
ve, così da ridurre l’incertezza e adattare i com-
portamenti degli operatori alla volontà espressa
dalle norme, che per questo sono del tutto im-
personali 1.
Il modello burocratico è la matrice da cui deriva il
modello funzionale o per compiti, così diffuso an-
cora nei nostri servizi: infatti tipico della burocra-
zia è la divisione del lavoro in livelli gerarchici,
con al livello più basso l’esecutore materiale della
produzione, mentre al livello intermedio c’è l’ana-
lisi e la scelta. Ne deriva che il modello funzionale
è risultato incentrato sulle prestazioni anziché sul-
la persona, orientato alla dimensione tecnica ma
non a quella relazionale dell’assistenza, adeguato a
figure esecutive anziché a professionisti dell’assi-
stenza.
Il modello burocratico è stato oggetto di molte cri-
tiche. Nel resto del mondo del lavoro, il modello
burocratico è ormai ampiamente superato, ma
guardando all’organizzazione dei servizi socio-sani-
tari l’impressione non è la stessa: questa modalità
organizzativa pervade ancora la strutturazione in-
terna di molti servizi, in modo inspiegabile, se non
alla luce della deresponsabilizzazione che ha siste-
matizzato. Un sistema deresponsabilizzante finisce
infatti col rendere inavviabile il cambiamento, poi-
ché gli operatori pensano che il loro ruolo sia in-
centrato sul fare anziché sul decidere, sul proget-
tare, sull’innovare.
A partire dagli anni Ottanta un profondo processo
di razionalizzazione ha investito la cultura azienda-

1 Raymond A. Le tappe del pensiero sociologico. Milano: Oscar Mondadori 1989.
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le italiana: l’attenzione è interamente rivolta alla
comprensione dei meccanismi attraverso cui ven-
gono elaborate delle scelte, chi le prende e perché
i membri di una organizzazione dovrebbero accet-
tare queste decisioni. Sulla scia delle scuole incen-
trate sulla razionalità è la teoria di Simon 2, che si
concentra sull’analisi del comportamento della
persona all’interno delle organizzazioni: gli indivi-
dui per loro natura hanno una razionalità limitata,
cioè non sono in grado di raggiungere l’ottimo per-
ché le conoscenze e le informazioni che hanno a
disposizione al momento di una determinata scelta
sono sempre limitate e relative. Nel fare una scelta
ogni individuo si rivolge ad un rapporto mezzi-fini,
vale a dire cerca di usare quelli che sono gli stru-
menti più adeguati per raggiungere il suo obietti-
vo; la razionalità umana è limitata perché non sem-
pre la catena mezzi-fini è completa, inoltre tanto
più il fine è remoto tanto più debole diventa l’inte-
grazione tra le varie azioni: per questo è più utile
lavorare su fini più vicini. La mente umana può
contenere solo una ristretta quantità di alternative,
quindi la scelta dei mezzi può seguire sempre una
stessa via, anche perché secondo Simon si è pro-
pensi a restare sempre sulle stesse scelte per il ri-
cordo di successi precedenti, per convinzioni radi-
cate. Esiste una catena infinita di mezzi-fini, ma
l’uomo vede solo qualche anello di questa catena
perché ha una razionalità limitata nelle decisioni.
Di conseguenza la mente umana non è in grado di
accumulare tutte le possibili concatenazioni di
eventi che nascono da una decisione: dato che esi-
stono questi limiti del comportamento umano, le
organizzazioni nascono come correttivo di questi
limiti proponendo una serie di meccanismi che
possono sostenere o plasmare la scelta dell’indivi-
duo. Ogni singolo operatore all’interno dell’orga-
nizzazione di cui fa parte deve essere in grado di
utilizzare autonomamente dei criteri di scelta con-
frontandosi con i mezzi più adatti da usare per rag-
giungere fini dati. La scelta, però, non potrà essere
la scelta ottima, poiché la sua discrezionalità nella
decisione è limitata dalle proprie conoscenze ed
esperienze nello scegliere i mezzi adatti per rag-
giungere lo scopo.
L’organizzazione ha come funzione quella di porre
i suoi membri in un ambiente psicologico che per-
metta di adattare le decisioni umane agli obiettivi
organizzativi e fornisca agli individui la quantità di
informazioni sufficiente affinché la decisione sia
corretta. Se le organizzazioni si dotano di repertori
di programmi decisionali, cioè raccolgono l’espe-

rienza di molti casi in regole decisionali predefini-
te, la decisione sarà facilitata anche nel momento
in cui si presenteranno nuovi casi, poiché esistono
già delle procedure codificate che aiutano l’opera-
tore nella scelta. Questa programmazione puntua-
le e dettagliata dei comportamenti organizzativi ri-
duce molto l’incertezza che potrebbe coinvolgere
gli operatori dato che le regole stesse impongono
la decisione.
Le informazioni sono un altro metodo molto im-
portante attraverso cui l’organizzazione può aiuta-
re i suoi operatori nella scelta, poiché maggiore è
la conoscenza di un problema o di un fine da per-
seguire, maggiore sarà la possibilità che la scelta
fatta sia vicina a quella ottimale.
L’addestramento permette di far assimilare all’indi-
viduo dei comportamenti standard e abituali che
servono all’interno dell’organizzazione in modo che
queste prassi lo sollevino dal peso di dover di volta
in volta stabilire come deve essere eseguito un com-
pito. Il criterio di efficienza fa in modo che nel mo-
mento della scelta si scelga sempre l’alternativa che
produce il massimo rendimento possibile. Queste
influenze forniscono al decisore, al momento della
scelta, degli strumenti cognitivi aggiuntivi rispetto
alle conoscenze da lui possedute e allargano, di fat-
to, i limiti della sua razionalità decisionale.
Oggi, infine, il modello della total quality impone
una ulteriore riflessione: la rigida struttura della di-
visione burocratica del lavoro è ampiamente supe-
rata, la discrezionalità è anzi parte in gioco del rap-
porto col professionista. L’intento è proprio quello
di attivare la capacità creativa di ogni soggetto che
partecipa al processo produttivo, dato che chi si
occupa giorno dopo giorno di una certa attività ne
diventa il maggior esperto: solo questi infatti può
essere protagonista di ogni riflessione critica sul-
l’esperienza, che è la prima e principale forma di
miglioramento della qualità. Si sancisce in questo
modo la fine della vecchia divisione del lavoro in
attività intellettuali di alcuni e attività esecutive di
altri: in ogni ambito produttivo è possibile avvaler-
si della persona risorsa in grado di riprogettare
continuativamente la propria attività, forte della
sua esperienza in materia.
Tornando quindi al nostro quesito d’origine, cosa
ostacola la transizione dal modello, ormai abban-
donato in tutto il mondo del lavoro ma ancora così
vitale nei servizi sanitari? Come facilitare la ripro-
gettazione dei servizi a misura delle esigenze dei
nostri cittadini, ma non più come slogan di uso co-
mune, bensì come realtà?

2 Cfr. Bonazzi G. Storia del pensiero organizzativo. Milano: Franco Angeli 1999;15.



La riprogettazione dei servizi e
dell’assistenza

I servizi socio-sanitari attendono oggi un ruolo for-
te della professione infermieristica, che può dive-
nire competente nella analisi dei bisogni di assi-
stenza della popolazione di un certo territorio, del-
la organizzazione di servizi a misura di questi biso-
gni e della strutturazione dell’assistenza di base e
dell’assistenza infermieristica necessarie.
In quale percorso questo può realizzarsi? Pur nel-
l’impossibilità di stabilire in questa sede la ricetta
universale per ciò, è comunque possibile definire
alcune tappe chiave per aiutare tutti i professioni-
sti dell’assistenza a identificare un possibile cam-
mino di innovazione, tenendo conto della inevita-
bile gradualità di questo.
Un primo luogo gli infermieri sono chiamati a ren-
dersi protagonisti attivi della definizione dell’assi-
stenza di base e dell’assistenza infermieristica, af-
finché l’una non venga più confusa con l’altra. Dal

momento in cui si è inserita anche nella realtà ita-
liana una forma di assistenza nuova 3, che non si
identifica con quella infermieristica, finora unica e
onnicomprensiva, è importante che questa venga
ben identificata e inquadrata nei servizi socio-sani-
tari. Questo permetterà di superare il conflitto e le
incertezze in atto sull’utilizzo della figura dell’Oss,
dinamiche queste legate ancora all’inquadramento
delle prestazioni dell’una o dell’altra figura piutto-
sto che sul ruolo.
La riprogettazione dell’assistenza impone alcune
tappe fondamentali, che in successione cronologi-
ca e logica vengono qui di seguito riassunte.
In primo luogo la definizione della mission infer-
mieristica della U.O.: nonostante che molti infer-
mieri stessi diano per scontato che il loro mandato
è assistere, oggi l’infermieristica è così tanto ampia
e variegata al suo interno da far risultare insuffi-
ciente questa definizione. La mission infermieristi-
ca permette di individuare la specificità dell’assi-
stenza infermieristica in ogni contesto, l’impegno

Fig. 1.
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commissioni quotidiana dei non autosufficienti
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altro mobilizzazione

gestione per incontinenza
altro
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3 Contrariamente a quanto si sottolinea ripetutamente, la vera innovazione dei nostri giorni non è tanto l’inserimento dell’Oss
nei servizi, quanto la definizione e introduzione di una nuova forma di assistenza, quella di base, appunto: “ Comprende le
attività di vita quotidiana rivolte al soddisfacimento dei bisogni elementari, ma indispensabili a ciascuno. L’assistenza infer-
mieristica ha ambiti in comune con quella di base, ma se ne distingue per essere professionalizzata, mentre l’assistenza di
base è un accadimento della persona che non richiede competenze professionali, bensì la capacità/competenza di stare ac-
canto alla persona non autosufficiente come potrebbe fare un familiare, se esistesse” (D’Addio, 2002).
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che questa assume nel partecipare ai più ampi
obiettivi aziendali, gli scopi che l’équipe infermie-
ristica si prefigge e il contratto che di conseguenza
assume con l’utenza.
Successivamente la definizione del modello con-
cettuale di riferimento da parte dell’équipe infer-
mieristica. Il modello concettuale è indispensabile
per assumere uno stesso modello di infermiere di
riferimento: sebbene la questione sia ancora molto
nuova nelle nostre realtà, pensandoci bene la man-
cata definizione di un modello unico di infermiere
di riferimento produce la frammentazione e l’an-
damento per routine che ancora è tipico di molte
realtà italiane. Gli infermieri sono in grado di lavo-
rare assieme senza essersi chiariti su quale sia il
modello di riferimento che stanno attuando, di
conseguenza con scarti sullo specifico infermieri-
stico da realizzare qui ed ora: pensiamo per un at-
timo a che cosa accadrebbe se 3 infermieri seguis-
sero il modello di D. Orem, altri 2 quello di V. Hen-
derson, e così via. In pratica assisteremmo ad una
assistenza schizofrenica, come se, per dire, uno
psicoterapeuta usasse la teoria freudiana alternati-
vamente a quella junghiana. Purtroppo la cultura
infermieristica è ancora troppo nuova per portare
i suoi effetti diffusamente, ma la riflessione su que-
sto aspetto si rende oggi improcrastinabile.
La scelta di un modello organizzativo di riferimen-
to per l’assistenza: classicamente il modello funzio-
nale (o per compiti) ha pervaso fino ad oggi le
unità operative ospedaliere, senza che visioni più
moderne e legislazione corrente lo incrinassero.

Basti pensare, a quest’ultimo proposito, quanto
espresso dal Profilo (DM 739/94) e dalla L. 251/00:
la metodologia infermieristica, l’orientamento alla
personalizzazione dell’assistenza e l’organizzazio-
ne del lavoro per obiettivi sono definizioni della
normativa già formalizzate da anni, ma tutto ciò
sembra aver sfiorato marginalmente le nostre
realtà. Ancora limitate sono le esperienze di picco-
le équipe o settorializzazione, pressoché scono-
sciuto il case management (se si esclude l’Emilia
Romagna, che ne ha fatto un modello regionale).
L’inserimento dell’Oss deve essere preceduto da
una riflessione sull’organizzazione del lavoro assi-
stenziale, con la conseguente scelta di un modello
organizzativo congruente con la disponibilità e il
coerente impiego dei due profili a disposizione. Si-
curamente il modello delle piccole équipe può ri-
sultare ottimizzante l’inserimento dell’Oss.
Non in ultimo, l’assegnazione delle responsabilità e
la definizione dei relativi standard: per la discrezio-
nalità che caratterizza oggi l’organizzazione interna
dei servizi, è necessario che in ognuno di questi
venga definito chi fa che cosa, individuando la fi-
gura giusta per ciascuna prestazione assistenziale
che deve essere assicurata nel servizio. Lo strumen-
to più indicato per questa attività è la costruzione
della job description, oltre alla definizione degli
standard assistenziali, così da socializzare nel team
di lavoro i patrimoni individuali di ciascuno.
I nostri anziani aspettano servizi a loro misura: è
possibile fare molto per loro, possiamo farlo e ne
abbiamo tutta la possibilità!

L’articolo fornisce un’analisi dell’organizzazione
del lavoro infermieristico, a partire da una rifles-
sione sui servizi di cui necessita oggi la nostra so-
cietà, a fronte dell’invecchiamento della popola-
zione. L’ospedale, struttura centrale dell’organiz-
zazione dei servizi ancora oggi, dovrebbe essere
affiancato da servizi centrati sulle esigenze del-
l’anziano, in modo da offrire continuità assisten-
ziale a soggetti che conviveranno con patologie
cronico-degenerative per un lungo arco di tempo.
Valutando quali motivi ostacolano il cambiamen-
to, si analizza la competenza organizzativa della
comunità infermieristica italiana, soprattutto per

il gap che sta emergendo tra le attese della so-
cietà, evidenziate anche dalla normativa dell’ulti-
mo decennio, e l’organizzazione dei servizi socio-
sanitari.
Il contributo si conclude con una proposta ope-
rativa per gestire il cambiamento verso servizi
che definiscano l’assistenza di base e l’assistenza
infermieristica da fornire alla popolazione tar-
get, attraverso un percorso suggerito di riproget-
tazione a livello di unità operativa.

Parole chiave: Riprogettazione dell’assistenza •
Assistenza di base • Assistenza infermieristica
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Introduzione

In ambito sanitario, in questi anni, numerosi sono stati i cambiamenti, sia dal pun-
to di vista strutturale che organizzativo, ma il cambiamento, a nostro avviso più
evidente, è rappresentato dalla diversa ottica con cui si osserva e si assiste la per-
sona. La persona assistita, infatti, viene vista non solo rispetto ai suoi bisogni clini-
ci e funzionali, ma anche rispetto a quelli psico-sociali, e questo è evidente so-
prattutto in ambito pediatrico, geriatrico, oncologico, ecc. L’ottica con cui guar-
diamo all’uomo bisognosi di assistenza diventa molto più vasta e completa. Se con-
sideriamo la persona anziana, soggetto di questo convegno, possiamo individuare
come l’orizzonte assistenziale infermieristico si sia ampliato. Non ci si attiene uni-
camente a quanto può essere “offerto” all’interno della singola Unità operativa, ma
anche a ciò che, superata la fase acuta, può essere rispondente alle sue necessità.
Oggi il ventaglio di offerte assistenziali per l’anziano, sia all’interno dell’ospedale
che sul territorio, sono notevolmente aumentate. Nel caso in cui non sia possibile
una dimissione al domicilio, è prevista la collocazione in un area definita di post-
acuzie 1, piuttosto che il ricorso ad una dimissione protetta (Assistenza Domici-
liare, Lungodegenza, RSA). Questo approccio, relativamente nuovo nel nostro si-
stema sanitario, richiede la perfetta conoscenza delle condizioni assistenziali del
paziente, del supporto famigliare che possiede, dei servizi disponibili e delle rela-

1 Direttiva Regionale n. 1455 nel 1997 emanata dalla Giunta della regione Emilia Romagna “Crite-
ri di organizzazione e finanziamento della funzione di lungodegenza post-acuzie e Riabilitazione
estensiva, nell’ambito della rimodulazione dell’assistenza ospedaliera nelle Aziende sanitarie del-
la Regione Emilia-Romagna” a seguito della quale sono stati istituiti i reparti di post acuti a riabi-
litazione intensiva.
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tive modalità di attivazione. È proprio in virtù di
questi elementi che in questi anni, a livello ospe-
daliero, ci si è concentrati sulla individuazione di
percorsi ad hoc per il paziente, nella messa a pun-
to di modelli organizzativi più consoni alle mutate
esigenze del cittadino, nella realizzazione di una
più completa documentazione infermieristica e
nella individuazione di indicatori che potessero va-
lutare l’assistenza infermieristica ed i sui risultati.
Tutti questi elementi, in parte a maggior valenza
organizzativo ed in parte clinica, sono realizzati
con il costante coinvolgimento attivo di infermieri
e coordinatori.
La relazione considererà ora gli strumenti che gui-
dano e documentano il processo assistenziale, in
quanto riteniamo siano, ancora oggi, gli elementi
deboli della organizzazione del luogo di cura e che,
allo stesso tempo, rappresentano il punto di forza
che ogni organizzazione dovrebbe possedere.
Gli elementi che vogliamo trattare come strumenti
cardine dell’assistenza sono le linee guida, i proto-
colli assistenziali e la cartella infermieristica.

Linee guida

Iniziamo col fornire alcune definizioni.
– “Il comportamento umano è governato da rego-

le. Quando non esplicitate, agiscono nella for-
ma di atteggiamenti, di aspettative e di pregiu-
dizi in grado di condizionare la scelta dei mezzi
in vista dei fini. Le Linee Guida nascono dall’esi-
genza di esplicitare tali regole in ambito clinico
e sanitario” (Anchisi, Gambotto Dessy, 2001).

– Le linee guida sono “raccomandazioni di com-
portamento clinico, elaborate mediante un pro-
cesso di revisione sistematica della letteratura e
delle opinioni di esperti, con lo scopo di aiutare
i medici e i pazienti a decidere le modalità assi-
stenziali più appropriate in specifiche circo-
stanze cliniche” 2.

Le linee guida hanno quindi lo scopo di fornire le
raccomandazioni più aggiornate, basate sulle evi-
denze scientifiche e sul consenso di un team mul-
tiprofessionale, per la valutazione e gestione dei
problemi dei pazienti. Il ruolo e le competenze dei
singoli professionisti vengono definite in base al
contesto in cui le linee guida si applicheranno.
Nell’ambito della nostra realtà ospedaliera ed, in
particolare modo per quanto riguarda il paziente

anziano, sono state elaborate due linee guida, quel-
le sulla prevenzione delle cadute (in corso di ema-
nazione) e quelle sulla prevenzione e trattamento
delle lesioni da decubito.

PROTOCOLLI

Il protocollo assistenziale è un documento di pro-
cedura formale che riguarda una condizione clini-
co-assistenziale.
Il protocollo indica uno schema di comportamen-
to diagnostico, terapeutico o assistenziale predefi-
nito. Si riferisce ad una sequenza prescrittiva di
comportamenti ben definiti. È uno strumento rigi-
do che indica i comportamento ritenuti ottimali;
non costituisce un supporto per le decisioni clini-
che e non è il risultato di un percorso sistematico
di analisi dei processi decisionali.
Tuttavia il protocollo non deve essere considerato
uno strumento statico, ma dinamico e soggetto a
continue trasformazioni, anche in riferimento alle
migliori evidenze scientifiche. Pertanto i protocol-
li vanno periodicamente aggiornati.
Per quanto riguarda il paziente anziano, possiamo
indicare alcuni esempi di protocolli che usiamo
abitualmente nelle nostre strutture di ricovero:
1) protocollo per la gestione del catetere vescica-

le;
2) protocollo per la gestione del cavo orale;
3) protocollo per l’ossigenoterapia.
La distinzione fra protocolli e linee guida cliniche
riguarda la quantità e la qualità di informazioni
operative che l’uno e le altre contengono. Le linee
guida offrono un’ampia definizione della buona
pratica professionale, in genere senza correlazione
con i dettagli operativi, mentre i protocolli sono as-
sai più limitati e trattano in genere un solo aspetto
dell’assistenza ma ne descrivo l’adattamento ad
uno specifico contesto.
I protocolli sono prescrittivi e vincolanti; spesso
nascono come adattamento locale di parti di una li-
nea guida e si arricchiscono di connotati operativi.
Le linee guida e i protocolli condividono l’obietti-
vo di ridurre la variabilità dei comportamenti in-
giustificati tra gli operatori.

LA CARTELLA INFERMIERISTICA

La cartella infermieristica è lo strumento per ren-
dere visibile, osservabile, misurabile ed evidente il
processo di assistenza infermieristica e l’applica-
zione del contenuto specifico del profilo profes-

2 Institute for Medicine 1992 Guidelines for clinical practice: from development to use. National Accademic Press, Washing-
ton, DC.
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sionale dell’infermiere; consente di documentare
le diverse fasi del processo di assistenza infermieri-
stica, trasmette le informazioni fra gli operatori al-
lo scopo di migliorare la conoscenza del paziente;
documenta, inoltre, quali siano i problemi della
persona, che interventi vengono decisi, quali e
quanti di essi sono stati realizzati e quali risultati si
siano raggiunti.
Partendo dal concetto che la cartella è uno stru-
mento di supporto al processo assistenziale, nella
sua strutturazione devono essere tenuti in conside-
razione due requisiti principali:
1. deve fare riferimento a uno o più modelli teori-

ci espliciti e condivisi;
2. deve comprendere tutte le fasi del processo: ac-

certamento; pianificazione dell’assistenza; at-
tuazione degli interventi; valutazione.

Le motivazioni che sostengono l’utilizzo della car-
tella infermieristica sono:
– professionali. Legate alla presa di coscienza

professionale ed alla visione di un diverso ap-
proccio assistenziale, maggiormente rivolte al-
l’uomo come soggetto bio-psico-sociale. Ma an-
che un maggior coinvolgimento dei singoli pro-
fessionisti ed una maggiore soddisfazione lavo-
rativa;

– organizzative. Quali la continuità dell’assisten-
za (pianificazione), l’abolizione del lavoro per
compiti e la creazione di una assistenza più per-
sonalizzata, la valutazione della qualità dell’assi-
stenza erogata, la presenza di documentazione
sistematica e mantenuta aggiornata;

– scientifiche. In quanto, attraverso l’analisi retro-
spettiva dei dati, è possibile disporre di raccolte
dati utili per effettuare ricerche;

– medico-legali. Documentare il lavoro svolto dai
professionisti dell’assistenza in modo oggettivo
(sottostà a tutte le regole della documentazione
sanitaria).

L’utilizzo della cartella infermieristica permette di
promuovere:
– la definizione di obiettivi comuni per l’équipe,

attraverso i quali si può ottenere una migliore
coesione tra le persone che compongono il
gruppo;

– un dialogo ed un ascolto costante della persona
assistita;

– una migliore integrazione con il personale me-
dico e le altre figure sanitarie specializzate che
sono coinvolte nella cura dei pazienti;

– una differente organizzazione dell’assistenza in-
fermieristica, con la conseguente continuità
delle cure prestate sulle 24 ore e la loro visione
complessiva;

– le attività di ricerca infermieristica;
– di favorire la maggiore integrazione ed il coin-

volgimento del personale in formazione.
La cartella infermieristica si utilizza ovunque vi sia
necessità di applicare il processo di assistenza in-
fermieristica, in maniera efficiente e concreta; nel-
le situazioni in cui il paziente è da gestire in ma-
niera continuativa ed approfondita, in quanto le at-
tività di valutazione delle varie problematiche e gli
interventi conseguenti debbono essere comunque
presenti. In sintesi, la cartella infermieristica è da
utilizzare dove esiste la continuità assistenziale e
l’applicazione del processo infermieristico.

Fasi del processo di assistenza e principali
strumenti

Ripercorriamo insieme le diverse fasi del processo
di assistenza infermieristica, collegandole con gli
strumenti che permettono di renderle visibile.

ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO

L’accertamento infermieristico è la fase del proces-
so di assistenza infermieristica che consente di rac-
cogliere le informazioni della persona assistita, per
individuare i suoi problemi e le motivazioni che vi
sono alla base; mira, quindi, a definire quale è la si-
tuazione attuale della persona.
Lo strumento necessario per questa fase è la cartel-
la infermieristica, in particolare le schede di accer-
tamento infermieristico e le diverse scale di misu-
ra dei problemi assistenziali, che aiutano i profes-
sionisti a valutare i bisogni e problemi che il pa-
ziente presenta all’atto del ricovero e disporre di
un inquadramento della situazione generale del pa-
ziente.

PIANIFICAZIONE DELL’ASSISTENZA

La pianificazione è la parte del processo assisten-
ziale che definisce le modalità di risposta ai bisogni
di assistenza specifici di ogni paziente o di ogni ti-
pologia di paziente. Lo strumento necessario per
questa fase è sempre la cartella infermieristica, in
particolare le schede di pianificazione infermieri-
stica, che aiutano i professionisti a descrivere ciò
che deve essere previsto ed attuato per assistere la
persona. Deve comprendere le finalità e gli obietti-
vi assistenziali da raggiungere, le priorità ed i mez-
zi per risolvere i problemi reali o potenziali e por-
re le basi per la valutazione. Questa fase prevede
un più ampio collegamento con linee guida e pro-
tocolli che la fase precedente. Anche questi docu-
mentano e formalizzano l’operato infermieristico.
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Nelle unità operative che operano con ridotta stan-
dardizzazione e necessitano di elevata personaliz-
zazione dell’assistenza si sono diffuse due modalità
di ricorso agli strumenti di pianificazione:
– da una parte l’uso di pianificazioni ad hoc, rea-

lizzate sulla base degli specifici problemi indivi-
duati sul paziente, con la descrizione dell’obiet-
tivo e dei progressi/regressi del paziente nel
tempo;

– dall’altra il ricorso a liste di problemi o diagnosi
infermieristiche realizzate sulla base delle espe-
rienze maturate dall’unità operativa stessa.

ATTUAZIONE DELL’ASSISTENZA

L’attuazione dell’assistenza richiede uno specifico
spazio nell’ambito della cartella infermieristica, in
quanto occorre documentare sia la realizzazione
degli interventi assistenziali che la valutazione in
progress dei problemi del paziente e le relative mo-
dificazioni, nonché l’effettuazione di trattamenti
diagnostici e terapeutici. Lo strumento per docu-
mentare questa parte del processo di assistenza in-
fermieristica è il diario infermieristico compilabi-
le sia in forma libera che in forma strutturata.
A seconda delle esigenze diagnostico-terapeutiche
delle unità operative si fa ricorso all’utilizzo di ul-
teriori strumenti assistenziali, quali le schede tecni-
che/accessorie per gestire in modo uniforme una
stessa tipologia di interventi od osservazioni, in
questo caso il collegamento a protocolli è impre-
scindibile e diretto. Alcuni esempi possono essere
i seguenti: scheda di terapia; scheda per la gestione
degli esami diagnostici; scheda per il rilievo dei pa-
rametri vitali; scheda per la gestione del paziente
diabetico; scheda per la definizione del bilancio
idrico; scheda dietetica; scheda per la registrazio-
ne delle medicazioni; scheda per la registrazione
dei drenaggi.

VALUTAZIONE DELL’ASSISTENZA

Per quanto riguarda la fase di valutazione dell’assi-
stenza infermieristica, è necessario fare riferimen-
to a due diverse tipologie:
– la valutazione continua: ha lo scopo di verifi-

care che ogni precedente fase del processo sia
avvenuta secondo le modalità previste e per-
mette di adattare continuamente l’attività assi-
stenziale alle esigenze della persona, modifican-
do quelle prestazioni che non sono più perti-
nenti o corrette. La valutazione continua nel-

l’ambito della cartella infermieristica si inseri-
sce all’interno della fase di attuazione dell’assi-
stenza, quindi nel diario infermieristico;

– la valutazione finale: ha lo scopo di stimare i
risultati dell’assistenza erogata alla persona assi-
stita. Tale valutazione si concretizza nel rappor-
to tra obiettivi pianificati e risultati ottenuti. La
valutazione finale può essere formalizzata in ap-
posita scheda di pianificazione se contempla
anche la valutazione finale o in scheda apposita.

Il Progetto documentazione infermieristica all’in-
terno dell’Azienda Ospedaliera Policlinico “S. Or-
sola-Malpighi” di Bologna

IL CONTESTO

L’Azienda Ospedaliera di Bologna, Policlinico “S.
Orsola-Malpighi”, si caratterizza per la vocazione
polispecialistica e l’integrazione ad alto livello qua-
litativo tra assistenza, didattica e ricerca in quanto
Azienda produttrice di prestazioni sanitarie all’in-
terno della rete dei servizi 3. Consta di 1.746 posti
letto 4 di cui 500 di area internistico geriatrica, Po-
st-Acuti e Riabilitazione Estensiva, e di Riabilitazio-
ne Estensiva. Risulta quindi evidente che il conte-
sto in cui operiamo è complesso, anche in virtù
dell’ampiezza dell’Azienda.

IL PROGETTO AZIENDALE SULLA DOCUMENTAZIONE

INFERMIERISTICA

In aderenza al tema della relazione desideriamo
condividere il percorso inerente la documentazio-
ne infermieristica che è iniziato dal 1999 ed è oggi
in via di completamento.
Nel 1999, i risultati di un questionario, sommini-
strato a tutte le Unità operative con lo scopo di ef-
fettuare una “fotografia“ sullo stato dell’arte relati-
vo alla documentazione infermieristica, ha eviden-
ziato la necessità di uniformare e migliorare la do-
cumentazione esistente. Servivano in prima istanza
delle linee di indirizzo ed è per questo che nel
1999 sono state prodotte ed elaborate le Linee Gui-
da sulla documentazione infermieristica, tale docu-
mento, approvato nell’ambito di una conferenza di
consenso, è stato diffuso a livello Aziendale.
Nel 2000 si è costituto un gruppo di progetto
Aziendale che ha condiviso l’obiettivo di costruire
una cartella utile a documentare i bisogni assisten-
ziali dei pazienti e le risposte che il personale in-
fermieristico fornisce.

3 Politica Aziendale Policlinico “S. Orsola Malpighi” anno 2004.
4 Carta dei Servizi Policlinico “S. Orsola Malpighi” anno 2004.
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Si è partiti dalla convinzione che non possa esiste-
re un’unica cartella infermieristica per tutto l’ospe-
dale, ma che possono essere individuate molte
schede di impostazione comune per guidare e do-
cumentare le diverse fasi dell’assistenza. Queste
schede una volta scelte, rispetto alle caratteristiche
del paziente e all’organizzazione assistenziale, pos-
sono essere raggruppate per costituire la docu-
mentazione infermieristica dell’Azienda Ospedalie-
ra di Bologna.
Nella sua strutturazione sono stati tenuti in consi-
derazione due principi:
– garantire l’aderenza alla grande variabilità che la

casistica clinica presenta ed in particolare alle
diverse intensità assistenziali delle persone assi-
stite;

– consentire di non perdere la ricchezza che la
realtà possiede e che può essere raccolta solo a
fatica in una struttura predefinita.

LE RISORSE

Abbiamo fatto ricorso solo a risorse interne, indivi-
duando due “referenti della documentazione” per
ogni unità operativa e due coordinatori per dipar-
timento.
In ogni gruppo di lavoro dipartimentale si sono
confrontate le diverse esperienze e si è creato un
movimento di crescita comune.
I professionisti che hanno partecipato al progetto
hanno ottenuto: una forma di incentivazione eco-
nomica, il riconoscimento della partecipazione al
progetto aziendale nonché la realizzazione ad ap-
plicazione dei documenti elaborati.

I RISULTATI

Gli strumenti elaborati sono:
– la scheda di raccolta dati aziendale, differenzia-

ta per l’adulto e per il bambino;
– le 24 schede di accertamento infermieristico

per dipartimento/unità operativa;
– la scheda di ricoveri plurimi è utilizzabile per i

pazienti che necessitano di più ricoveri nello
stesso reparto in tempi ravvicinati, come ad
esempio nei cicli di trattamento chemioterapi-
co;

– le 8 schede per Day Hospital: angiologico, in-
ternistico, dermatologico, medicina fisica, pe-
diatrico, radio-oncologico, oncologico ed ema-
tologico;

– le schede per la Day Surgery e One Day Surgery
per lo scambio di informazioni fra reparto e sa-
la operatoria;

– le schede di pianificazione per l’adulto;
– le schede di pianificazione per il bambino;

– la scheda infermieristica di trasferimento, diffe-
renziata per l’adulto e per il bambino e neona-
to.

La scheda di accertamento è costituita da due
schede:
1. Scheda Aziendale per l’adulto e per il bambino.

Questa scheda è uguale in tutta l’Azienda e con-
sente la raccolta degli elementi utili al fine di in-
quadrare in modo veloce e sicuro il paziente re-
lativamente a: dati anagrafici, diagnosi d’entra-
ta, motivi del ricovero, patologie pregresse,
anamnesi farmacologica, allergie, ecc.
Sono presenti inoltre scale di valutazione che
consentono all’infermiere di poter misurare e
identificare sul paziente, in fase di accettazione,
i rischi, il grado di dipendenza e i bisogni speci-
fici. Le scale di valutazione in oggetto sono: la
scala di Barthel (valuta la capacità funzionali del
paziente), la scala di Braden (valuta il rischio di
sviluppare decubiti da parte del paziente), la
scala di Glasgow (valuta la gravità del trauma
cranico e la compromissione del livello di co-
scienza del paziente).

2. Quella di Accertamento Infermieristico Diparti-
mentale – Unità Operativa. Permette di docu-
mentare le condizioni del paziente attraverso la
valutazione delle attività di vita, secondo la Teo-
ria Infermieristica delle Attività di Vita di Nancy
Roper.
È rappresentata da una serie di voci standardiz-
zate ed altre libere per consentire all’infermiere
di registrare tutte le informazioni che raccoglie
dal paziente. Alcune Unità Operative, data la di-
somogeneità delle caratteristiche dei pazienti
che afferiscono al Dipartimento, hanno prodot-
to schede diversificate a seconda delle peculia-
rità dell’Unità Operativa.

La scheda di pianificazione comprende l’identifi-
cazione dei problemi assistenziali (o diagnosi infer-
mieristiche), le finalità da raggiungere, i mezzi e
metodi per risolvere i problemi reali/potenziali e
pone le basi per la valutazione.
Sono state definite delle schede di pianificazione
dell’assistenza ricorrendo a diagnosi infermieristi-
che in parte codificate, valide per tutto l’Ospedale,
e in parte libere, mantenendo la specificità dei Di-
partimenti/Unità Operative.
Sono caratterizzate da uniformità di impostazione
e vincolate ad alcune forme che consentono diver-
si livelli di standardizzazione/personalizzazione e
che ogni Unità Operativa può definire il proprio
modello tenuto conto della propria specificità ed
esperienza.
Le diagnosi infermieristiche aziendali sono state



L’obiettivo di questa relazione è di analizzare i
principali strumenti per l’organizzazione assi-
stenziale infermieristica.
Data la vastità dell’argomento e la complessità
dell’organizzazione si intende focalizzare l’atten-
zione, in modo particolare, sugli strumenti che
organizzano e documentano il processo assisten-

ziale. Utilizzando le fasi del processo di assisten-
za infermieristica si procederà all’analisi di que-
sti strumenti: linee guida, protocolli e cartella in-
fermieristica.

Parole chiave: Linee guida • Protocolli • Cartella
infermieristica

elaborate con l’obiettivo di utilizzare un pensiero
comune tra i professionisti nonché una metodolo-
gia omogenea di approccio al paziente; questo pro-
cesso ha inoltre facilitato i professionisti alla loro
adozione in azienda. A completamento delle dia-
gnosi infermieristiche aziendali, queste sono state
integrate da diagnosi infermieristiche specifiche di
Unità Operativa.
La scheda di trasferimento nata come necessità di
trasmettere dall’Unità Operativa dimissionaria al-
l’Unità Operativa ricevente (può essere anche il
territorio), le informazioni infermieristiche e non
relative al paziente preso in carico.

Conclusioni

Il percorso fin qui delineato è frutto della collabo-
razione di Infermieri e Coordinatori delle Unità
Operative delle Aziende. Ha permesso, in prima
istanza, di diffondere la logica e gli strumenti del-
l’accertamento infermieristico in tutto l’ospedale
con in tasso di utilizzazione superiore al 90%. At-
tualmente siamo impegnati nell’adozione della pia-
nificazione assistenziale con diagnosi infermieristi-
che strutturate in tutti i reparti e, per ora, siamo a
circa il 20%, ma siamo fiduciosi perché l’interesse
è molto alto, anche se si scontra con livelli di turn
over molto alti che non permettono di consolidare
l’esperienza. Grazie al costante e prezioso contri-
buto di tutto il personale il progetto progredisce,
garantendo una buona continuità della circolarità
delle informazioni.
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The peculiar characteristic of death today is that the dying process is notable
“prolonged” due to the increase of chronic and degenerative diseases and the
progress made in medicine’s therapeutic means. It is a question, then, of ac-
companying an old person towards the end of life, with the conviction that the
value of human life remains integrally the same in all its aspects and stages even
when physical conditions continue to deteriorate. Assistance, therefore, takes
on the significance of accompanying a person by sharing his or her pain and
suffering. These are prospects which may not taken into consideration in a
purely technological concept of assistance. Many of the elderly speak much
more readily and freely of their death than expected; generally, they seem not
to express a pathological fear of death which, in fact, is mitigated by the fre-
quent thought of seeing their dead loved ones again. It is indispensable to form
all professional workers accordingly, making them start from a correct vision of
the elderly and the process of ageing.

Key words: Terminal care • Accompanying the dying

Introduzione

L’aspetto nuovo che oggi caratterizza il morire è il fatto che, per l’aumento delle
malattie croniche e degenerative e grazie agli attuali progressi terapeutici il pro-
cesso del morire subisce un notevole “prolungamento”. La sfida è tra due strategie
alternative nella fase terminale della malattia: a) da una parte la strategia della ne-
gazione e del controllo che consiste nel proteggere ad ogni costo il malato dalla
consapevolezza della morte e nel concentrare ogni sforzo assistenziale nella lotta
contro la morte; b) dall’altra, invece, la strategia dell’accompagnamento che con-
siste nel riconoscere i limiti della medicina, spostando lo sforzo terapeutico dal
“guarire” al “prendersi cura”.

La persona anziana di fronte alla morte

Si è affermato che la principale speranza per l’anziano è quella di stare bene in sa-
lute, il principale timore quello di ammalarsi; la persona anziana vede già nella ma-

■ Corrispondenza: prof. Massimo Petrini, CEPSAG – Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà
di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli”, largo Francesco Vito 1, 00168 Roma, Italy - Tel. +39 06
30154916 - E-mail: massimo_petrini@rm.unicatt.it
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lattia il suo primo nemico, avverte dolorosamente
di essere più esposta alla malattia che in qualunque
altro periodo della vita, anzi con il passare del tem-
po finisce per considerare la malattia come parte
integrante di se stessa. Se infatti fino ai sessant’an-
ni la malattia viene vissuta come un’aggressione –
la malattia è l’insediamento nel corpo di un “nu-
cleo cattivo” e contro questo insediamento si lotta,
per espellerlo – nell’età anziana invece la malattia
viene vissuta come qualcosa di intrinsecamente
connesso al corpo, come qualcosa di ineluttabile.
La malattia può significare la perdita della propria
autonomia, il dover dipendere da altri nella solitu-
dine. È in questa progressione di preoccupazioni
che la morte interpella la persona anziana. L’immi-
nenza della morte è anche la sensazione che la per-
sona anziana riceve dalla morte del coniuge e dei
suoi coetanei. Tutto questo contribuisce a deter-
minare quell’atteggiamento di distacco, che in età
avanzata porta a vivere sempre più proiettati non
già verso il futuro, ma sempre più verso il passato.
Inoltre, spesso l’attenzione dell’anziano si sposta
verso un mondo escatologico di congiunti e paren-
ti defunti: inizia così il cammino verso la morte.
L’atteggiamento della persona anziana nei confron-
ti della morte è fondamentale anche ai fini di una
rilevazione dei bisogni e delle necessità assisten-
ziali. Si è affermato che “la tanatologia oggi possie-
de molti elementi in comune con la gerontologia.
Entrambe hanno competenze interdisciplinari che
richiedono un’ampia varietà di problemi” 1.
Inoltre “nella pratica si può constatare, se pur in
una generalizzazione, che la morte è gestita dalla
geriatria perché si muore sempre più anziani e per-
ché si muore soprattutto per “malattie povere di
soddisfazione”, che diventano sempre più peculiari
del geriatra “abituato a curare malati sgradevoli” 2.
In tale ambito, allora, una questione fondamentale
da porsi è che cosa l’anziano crede o pensa dell’e-
vento morte: ovviamente occorre tener conto del-
la singola individualità, nonché dell’impossibilità
di una generalizzazione, poiché gli anziani costitui-
scono un gruppo di popolazione eterogeneo, in
cui si possono individuare almeno tre fasce di età,
con esigenze e bisogni molto diversi. La stessa dif-
ferenza di sesso incide notevolmente sulle neces-
sità assistenziali.
Un dato comunque sembra certo: molti anziani so-
no disposti a parlare della morte più liberamente di
quanto si creda e mostrano di non temere questo
evento presentando un sentimento di paura della
morte apparentemente meno evidente che nel gio-
vane 3. Si può dire che le concezioni sulla morte
vanno dal vederla come nemica, straniera, come

un fallimento, al sentirla come un fatto intimo, co-
me una riunione a parenti già defunti, come una
naturale conseguenza dell’aver vissuto.
Spesso poi non è tanto l’evento morte che preoc-
cupa la persona, quanto piuttosto la paura collega-
ta al processo del morire nel dolore e, soprattutto,
nella solitudine. Per questo molti anziani afferma-
no che è preferibile morire piuttosto che vivere
una lenta, dolorosa, agonia solitaria.
Osservando ora l’atteggiamento della persona an-
ziana nella fase terminale di una patologia, si può
notare come spesso alla consapevolezza della mor-
te imminente si accompagni la perdita del deside-
rio di vivere e quasi il tentativo di affrettare la mor-
te rifiutando le terapie, già a cominciare dall’ali-
mentazione. Viene il momento, infatti, in cui la per-
sona anziana sembra decidere di morire, di rompe-
re i legami con la vita, con una motivazione che è
generalmente di stanchezza. Una conseguenza del
dover morire espressa dalle affermazioni tipiche:
“ne ho passate tante, ma stavolta …, non credo che
ne uscirò …, questa volta no …, sono stanco …”.
In particolare, gli anziani che vivono in istituzioni
geriatriche possono assumere spesso atteggiamen-
ti di tanatofilia: l’anziano molto vecchio, solo, pro-
strato dagli anni e dalle patologie, sembra invocare
con frequenza la morte, che viene anticipata e qua-
si cullata in tanti attimi di vuoto esistenziale.
Queste sono affermazioni molto importanti, per-
ché possono esprimere il desiderio di parlare della
morte, di condividere con altri le proprie paure,
ma molte volte sono appelli inascoltati da parte de-
gli operatori professionali.
Gli anziani, quindi, non sembrano dimostrare ge-
neralmente un’ansietà o un’angoscia diffusa nei ri-
guardi della morte, questo però se le loro abitudini
e condizioni di vita sono stabili. Se interviene una
crisi, come ad esempio il ricovero in un’istituzione
di cura o in un’istituzione geriatrica, questo li por-
ta a porre nuovamente in discussione gli interroga-
tivi connessi alla morte 4.
In conclusione, le necessità peculiari della persona
anziana morente nascono da un triplice ordine di
fattori:
– le persone anziane sono più soggette a patolo-

gie croniche, specialmente cardiovascolari e a
malattie oncologiche;

– particolare è lo stesso supporto familiare affetti-
vo che l’anziano può ricevere: per gli uomini è
affidato prevalentemente alle mogli, anch’esse
anziane; per le donne, spesso già vedove, è affi-
dato ai figli già adulti, se non anziani essi stessi.
Non dimenticando anche le situazioni di solitu-
dine delle istituzioni geriatriche;
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– gli anziani tendono a vedere la morte imminen-
te come un qualcosa che è stato anticipato, in
molte situazioni di perdita, lungo tutto l’arco
della vita.

Questi aspetti: “cause di morte, supporti familiari,
solitudine, percezione del futuro” possono essere
ritenuti emblematici del vissuto della persona an-
ziana e vanno quindi tenuti presenti in una assi-
stenza centrata sulla persona.

Il processo assistenziale

Il binomio morte/istituzione è meno scontato di
quel che potrebbe sembrare, è spesso rimosso da-
gli operatori sanitari che si confrontano col pro-
prio lavoro nell’ottica tradizionale del “guarire” gli
ammalati.
Tuttavia, questi operatori devono accompagnare il
loro paziente fino alla morte, in un cammino che,
in particolare nella malattia oncologica, è una se-
quela di avvenimenti collegati fra di loro che inizia
con i primi segni della malattia, prosegue poi con
l’ospedalizzazione, con i trattamenti, la convale-
scenza, la remissione, per concludersi infine con la
recidiva, l’eventuale ospedalizzazione e/o l’assi-
stenza domiciliare, ed eventualmente con la mor-
te. La diagnosi rappresenta solo il primo anello di
questa lunga catena.

L’obiettivo terapeutico

Nell’assistenza al morente l’operatore si trova a do-
versi confrontare con interrogativi personali quali
ad esempio:
– se il curare viene tradizionalmente inteso come

intervento terapeutico teso a guarire, come si ri-
tiene possibile un intervento terapeutico in una
realtà che è inguaribile e strutturalmente irre-
versibile?

– come riuscire a realizzare una presenza capace
di “confermare” l’altro nel suo valore e nella sua
dignità?

È in questa prospettiva che occorre riconsiderare
l’obiettivo terapeutico nell’assistenza alla fase ter-
minale della malattia: anche in questo contesto as-
sistenziale si può parlare, almeno in senso lato, di
guarigione. Infatti, come lo stesso concetto di salu-
te deve essere inteso in senso dinamico – cioè co-
me la ricerca continua di un equilibrio all’interno
della persona, fra corpo, psiche e spirito, e all’e-
sterno, fra la persona, gli altri e l’ambiente, nonché
con Dio o con il destino – così per guarigione si de-

ve intendere anche la pacificazione psicologica, la
forza interiore, il coraggio, la forza morale, la capa-
cità di non andare alla deriva anche se il corpo si
sgretola. È evidente che non sempre questo obiet-
tivo potrà essere integralmente perseguito; si può
morire anche nella disperazione, rimane però l’o-
biettivo di una relazione di aiuto, propria di ogni
operatore sanitario. Da tutto questo scaturisce la
necessità di un approccio di cura dominato da una
preoccupazione olistica nei confrontidella persona
malata.
In un senso più ampio l’assistenza al malato termi-
nale è costituita dall’interazione dei seguenti ele-
menti:
1. soggetti
– la persona morente, la famiglia, gli operatori

professionali, l’operatore pastorale, i volontari;
2. modalità
– cammino di condivisione e di accompagnamen-

to;
3. oggetto di cura
– il processo del morire, cioè quel cammino che

la persona deve compiere fino al momento del-
l’exitus;

4. luoghi di cura
– casa, ospedale, hospice, istituzione geriatrica,

altri;
5. obiettivi:
– aiutare la persona morente a trovare la capacità,

la forza, la spiritualità per affrontare e gestire la
sua situazione.

Questo processo terapeutico che vede la persona
del malato come primo destinatario, deve essere
però indirizzato anche al supporto della famiglia,
quando esiste, poiché è tutto un nucleo famigliare
che viene turbato dalla malattia.
Il malato e la sua famiglia devono vivere un conti-
nuo adattamento alla loro realtà, in uno stato di ma-
lattia che modifica profondamente la persona uma-
na, e gli stessi rapporti famigliari. Il malato è un uo-
mo talmente diverso da quando era sano che spes-
so gli stessi parenti sopportano male la vista del lo-
ro congiunto, della sua trasformazione e della sua
sofferenza.

Comunicazione e accompagnamento nel
percorso del morire

Quando si parla delle necessità assistenziali del ma-
lato e della sua famiglia occorre parlare del “dolore
totale” 5, cioè di quel dolore che è la risultante del
dolore fisico, che peraltro non è solo uno stimolo
nocicettivo ma una complessa percezione psicoso-



M. PETRINI, F. CARETTA, R. BERNABEI468

matica, nonché di quelle reazioni di ansia, depres-
sione, collera che possono caratterizzare lo stato di
grave malattia.
È naturale che propedeutica ad ogni intervento, sia
la lotta al dolore fisico. Il processo terapeutico de-
ve aiutare la persona malata, per quanto possibile,
a rimanere costantemente soggetto della sua situa-
zione di vita e collaboratore delle modalità tera-
peutiche. Ma per far questo occorre che al malato
sia riconosciuto il diritto fondamentale a conosce-
re la sua situazione.
Afferma l’articolo 29 del Nuovo Codice Italiano di
deontologia medica che il medico, tenendo conto
del livello di cultura e delle capacità di discerni-
mento, ha il dovere di dare al paziente la più sere-
na informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sul-
le prospettive terapeutiche e loro conseguenze,
nella consapevolezza dei limiti e delle conoscenze
mediche, nel rispetto dei diritti della persona e al
fine di promuovere la migliore adesione alle pro-
poste terapeutiche, pur dovendosi valutare in base
alla reattività del paziente, l’opportunità di non ri-
velare al malato o di attenuare una prognosi grave
o infausta, nel qual caso dovrà essere comunicata
ai congiunti. In ogni caso la volontà del paziente li-
beramente espressa deve rappresentare per il me-
dico elemento al quale ispirare il proprio compor-
tamento.
Tuttavia alla tendenza ancora presente di nascon-
dimento della prognosi, può collaborare anche il
famigliare, che molto spesso è il primo a non vole-
re che il congiunto venga a conoscenza delle sue
reali condizioni. Ma questa congiura del silenzio,
che trova una prima motivazione anche nelle im-
plicazioni personali di coloro che dovrebbero co-
municare, può costringere il malato a recitare la
commedia della guarigione fino all’ultimo, senza la
possibilità di esprimere le proprie paure e le pro-
prie ansie, rendendo sterili i rapporti con gli stessi
familiari. Non ci si dovrebbe tanto porre il proble-
ma se informare il morente, quanto piuttosto ve-
dere se esistono controindicazioni a questa infor-
mazione, tenendo presente che, in generale, è un
diritto inalienabile di ciascuno quello di essere
informato sulla propria situazione clinica, come
peraltro oggi è attestato dalla pratica del “consenso
informato”.
Notiamo però che l’antitesi non deve essere intesa
in modo così netto fra dire o non dire, poiché si
può essere altrettanto non rispettosi della persona
comunicandogli brutalmente una verità; piuttosto,
la reale situazione va chiarita al paziente senza trau-
matizzarlo psicologicamente, il discorso va variato
a seconda del suo grado di cultura, delle sue con-

dizioni fisiche e psicologiche generali e del sup-
porto psicologico che i famigliari possono dargli. È
pertanto regola tassativa dei curanti dire la parte
della verità che il paziente “oggi” può recepire,
con le parole idonee a fargliela recepire né più gra-
ve, né più lieve della realtà, rimandando ai colloqui
successivi la comprensione della verità nella sua in-
terezza (o perlomeno nelle caratteristiche oggi no-
te al medico). Altrettanto tassativa è la regola di
non dire mai nulla di falso all’ammalato 6.
Questo sposta quindi l’attenzione più opportuna-
mente dalle modalità di informazione a quelle di
una comunicazione, nella prospettiva di un “ac-
compagnamento” e di una “condivisione”. L’essere
umano che è vicino al morente, medico o infer-
miere o operatore che sia, deve dare innanzitutto
la sua presenza e tutta la sua capacità di ascolto. Se
il malato è ascoltato, è spesso lui a trovare dentro
di sé quel tanto di verità di cui ha bisogno e per cui
ha il coraggio. Si è affermato che la verità non sem-
pre è fatta di parole, è una progressiva percezione,
un progressivo avvicinamento, una progressiva ac-
cettazione. Molte volte, inoltre, la sensazione che il
malato non si accorga di nulla, è più una sensazio-
ne desiderata e gratificante per coloro che lo cir-
condano, che un evento reale. La maggior parte
dei malati sente l’approssimarsi della morte. Il ma-
lato lo avverte dai segnali che gli vengono dal cor-
po e dalle fonti informative che sono intorno a lui,
alle quali chiede la conferma dei suoi dubbi e delle
sue angosce. È per questo che all’impegno etico
per gli operatori sanitari della preparazione scien-
tifica, si pone il dovere di una preparazione e for-
mazione umana, in particolare in un momento cul-
turale nel quale la sofferenza sembra aver perso
ogni significato, e la preparazione professionale
sembra avere una valenza quasi esclusivamente
tecnica. In particolare, nell’assistenza del malato
terminale, occorrerà sempre più un’assistenza ero-
gata da un’équipe multidisciplinare (medico, infer-
miere, assistente sociale, psicologo, fisioterapista,
esperto nutrizionale, terapista occupazionale, vo-
lontario, cappellano, ecc.) particolarmente prepa-
rata al controllo della sintomatologia dolorosa e
dello stress psico-fisico-spirituale.
Norma fondamentale per l’efficacia terapeutica
dell’équipe è che i membri debbono accettare che
nessuno ha tutte le risposte per tutte le domande,
dato che tutti in qualche modo dipendono dalla
cultura e dalla competenza degli altri colleghi. L’é-
quipe potrà fornire una particolare risposta assi-
stenziale ai particolari bisogni di un malato, ma do-
vrà supportare primariamente i suoi stessi membri.
L’assistenza al malato terminale può divenire nel
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tempo emotivamente impegnativa – basti pensare
ai legami emotivi, pur empaticamente e professio-
nalmente vissuti, che una frequentazione di un ma-
lato nel tempo può suscitare – le riunioni d’équipe
allora potranno essere terapeutiche per la salute
emotiva dell’équipe stessa. Il lavoro svolto da ogni
membro, se coordinato e supportato, può diventa-
re occasione di crescita personale e professionale.
È quello che attestano le varie esperienze interna-
zionali e nazionali che si sono intraprese in questo
ambito.

Il processo di accompagnamento.

In sintesi, allora, parlare dell’assistenza alla perso-
na anziana nella fase terminale della malattia, signi-
fica primariamente evocare due principi: il primo
che il paziente è una persona che deve essere aiu-
tata a vivere un momento drammatico della sua vi-
ta, nella convinzione che la vita umana conserva
integralmente il suo valore anche quando le condi-
zioni fisiche tendono ad essere sempre più dete-
riorate. Il secondo principio è che assistere signifi-
ca accompagnare una persona in un cammino di
condivisione del suo dolore e della sua sofferenza
verso il termine della sua vita terrena.
Accompagnare qualcuno però non vuol dire pre-
cederlo, indicargli la strada, imporgli un itinerario,
e neppure conoscere la direzione che egli sta per
prendere, ma piuttosto camminare al suo fianco,
lasciandolo libero di scegliere la sua strada e il rit-
mo del suo passo. Un cammino che è spesso de-
scritto come una “situazione senza speranza”, ep-
pure è una situazione nella quale è necessario man-
tenere un delicato equilibrio fra una realistica spe-
ranza ed una accettazione dell’inevitabile.
Un cammino che può essere incerto, lungo, carat-
terizzato da dubbi, da rifiuti, da momenti in cui si
segna il passo o si torna indietro, e nel quale il ma-
lato grave deve affrontare una dura fatica: deve di-
staccarsi da tutto ciò cui si è legato durante la vita,
deve elaborare il suo lutto. Il malato, però, deve
confrontarsi con gli interrogativi più gravi proprio
nel momento in cui la struttura intellettuale e spi-
rituale può vacillare.
Si tratta allora di aiutare il malato e i suoi famigliari
a reagire all’esperienza della malattia attraverso la
ricerca di un significato nell’esperienza. Quel si-
gnificato che già orienta i valori personali e la scel-
ta etica nella vita “in salute”, e la cui ricerca au-
menta la sua importanza di fronte ad una malattia
pericolosa per la vita. In una prima approssimazio-
ne si può dire che il bisogno psicologico e spiri-

tuale può concretizzarsi nella necessità di dare e ri-
cevere amore, nello sperimentare la speranza, e
nel dare un significato alla vita, alla malattia ed alla
morte, in una situazione ove fattori quali dolore, ri-
dotta autostima, isolamento, impotenza, dispera-
zione, collera, possono influenzare la capacità di
una persona di affermare il valore del momento
che sta vivendo.
Occorre ancora sottolineare che per assistere effi-
cacemente un morente, si deve essere primaria-
mente preparati a confrontarsi con il significato
del proprio morire e della propria morte; solo se si
è elaborato personalmente questo significato, si
può sperare di essere di aiuto e di supporto a quel-
li che si trovano nella “valle della morte”.
Inoltre questa relazione di aiuto dovrebbe essere
iniziata già nel tempo, poiché uno “straniero” che
arriva sulla scena dei momenti finali della malattia,
può essere non solo disturbante ma distruttivo del-
la pace mentale del morente.
Questo approccio olistico tiene conto che la per-
sona umana ha tre bisogni fondamentali, che non
sono in ordine gerarchico né separati l’uno dall’al-
tro, ma in stretta relazione secondo i diversi gradi e
le modalità di comportamento:
– un bisogno di scambio biofisico: le persone

hanno bisogno di aria, cibo, acqua e le loro pos-
sibilità dipendono già da un coerente appaga-
mento di questo interscambio: non si sarà capa-
ci di essere se stessi con una scarsa nutrizione o
un’eccessiva libagione, se si è troppo stanchi o
troppo malati. Questo scambio biofisico signifi-
ca anche il bisogno di incontrare l’altro, poiché
l’esperienza della presenza dell’altro aiuta ad es-
sere se stessi e ad affermare il senso della pro-
pria esistenza;

– un bisogno di scambio psicosociale: dare se
stesso agli altri attraverso il lavoro e l’amore è la
necessità di ogni persona. È col dare che ci si
mantiene in se stessi psicosocialmente attivi, è
col sentirsi amati che si acquista confidenza in
se stessi per dare di più agli altri. Se le persone
non lavorano o non possono più lavorare, per
malattia o per handicap, devono essere capaci
di sostituire la loro vita di lavoro con un mag-
gior grado di amore, e questo in tutte le fasi del-
lo sviluppo umano;

– un bisogno di scambio spirituale: si ha bisogno
di comprendere e sentire l’esistenza umana at-
traverso un’interazione e uno scambio che va ol-
tre le realtà biofisiche e psicosociali. Si ha biso-
gno di comprendere e sentire integrata la pro-
pria esistenza in un ordine assoluto, che potrà
essere la propria coscienza, Dio, la natura, ecc.
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L’incontro con la situazione di vita di una per-
sona che soffre evidenzia una dimensione parti-
colare, al di là delle dimensioni fisiche e psico-
logiche dell’esperienza umana, nella quale i pa-
rametri di benessere e di sofferenza non si cor-
relano soltanto alla mente o al corpo. Questa di-
mensione è quella dello spirito umano, che tra-
scende la vita quotidiana ed è correlato con
qualcosa di più grande: Dio, l’universo e la na-
tura. In questa dimensione spirituale, il benes-
sere della persona non si basa solo sul controllo
del dolore o dell’ansia o di altri sintomi, almeno
primariamente, ma dipende fondamentalmente
dalla risposta esistenziale della persona 7.
La dimensione spirituale, infatti, può essere de-
lineata come il bisogno di significato, di scopo,
di realizzazione che connota la vita umana, la
speranza e la volontà di vita, le convinzioni, la
fede. Ancora, si può definire la spiritualità come
“l’insieme delle aspirazioni e delle convinzioni
che organizzano in un progetto unitario la vita
dell’uomo, da una parte e, dall’altra, l’insieme
delle reazioni e delle espressioni personali in
cui si concretizza quel progetto di vita” 8.
In sintesi, “salvare la propria anima” o “costitui-
re un anello dell’evoluzione” possono rappre-
sentare, agli antipodi, le due espressioni limite
di questo bisogno di scambio spirituale.

In questo viaggio nel “proprio intimo” il malato ri-
percorre tutta la sua vita, deve “ripensare” il passa-
to, gli eventi, le figure importanti, ma anche aspet-
tative non soddisfatte, omissioni, azioni riprovevo-
li. Da questo dolore spirituale nasce nel morente il
desiderio di perdonare e di essere perdonato, an-
che dagli stessi famigliari, e il desiderio di trovare
una speranza per la propria vita, oltre i dubbi an-
goscianti quali: la morte porrà un termine definiti-
vo? esisterà una continuità – “un dopo” – della pro-
pria esistenza umana?
Quesiti questi che interpellano anche il credente,
poiché la sofferenza e la morte sono una prova an-
che per la fede.
In questa ricerca il morente “oscilla” fra due atteg-
giamenti, una tensione fra il “trattenersi” e il “la-
sciarsi andare”: quando prevarrà quest’ultimo at-
teggiamento il morente avrà raggiunto la sensazio-
ne che il suo destino si stia compiendo e sia inutile
resistere all’ordine naturale dell’universo.

Questi bisogni potranno essere recepiti solo se ci
si porrà nei confronti della persona che soffre in
un atteggiamento di ascolto. Non sono tanto ne-
cessarie le parole e i consigli quanto un atteggia-
mento di accoglimento, poiché accogliere signifi-
ca far dono di spazio e di tempo perché l’altro
possa usarli in piena libertà. Ma cosa significa
“ascoltare”? Se “udire” si svolge e si esaurisce a li-
vello fisiologico della funzione uditiva e si attua
anche senza o contro l’intenzione o la volontà
della persona, ascoltare è l’atto spirituale che fa
percepire non solo le parole ma anche i pensieri,
lo stato d’animo, il significato personale e più na-
scosto del messaggio che ci viene trasmesso. Ma
per ascoltare è necessario che ci si stacchi dai
propri interessi e dai propri schemi di pensiero e
di vita, per introdursi gradatamente e con rispetto
nel mondo dell’altro. Un ascolto che non si limita
alle parole, ma alla persona nella sua totalità: in-
telletto, affettività, posizioni del corpo, espressio-
ni del viso, atteggiamenti, sguardi, rapporti con i
suoi familiari.
Così l’accoglienza dell’altro sarà in grado di resti-
tuire alla persona che soffre le sue emozioni atte-
nuate nella loro drammaticità, mentre questo
scambio profondo di parole e di emozioni, costi-
tuirà per l’operatore una nuova e preziosa espe-
rienza di vita. Una medicina attenta alla persona “è
anche una medicina della persona dell’operatore e
non solo della persona malata”.

Conclusioni

Curare la persona che sta morendo è anche un fat-
to paradossale poiché l’operatore deve sia impe-
gnarsi nella relazione di aiuto sia disimpegnarsi
emotivamente nella prospettiva della morte immi-
nente. Operatori professionali e familiari devono
vivere nella contraddizione di fornire conforto e
migliorare la qualità di vita mentre comprendono e
si preoccupano della morte.
La relazione con un morente ha significati e di-
mensioni che non esistono in nessuna altra relazio-
ne. Il rapporto con il malato nella fase terminale
della malattia diviene quasi il rapporto con la pro-
pria morte. Bisogna assistere il malato nel momen-
to della morte con la consapevolezza di essere
mortali.
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L’aspetto che oggi caratterizza il morire è il fatto
che, per l’aumento delle malattie croniche e de-
generative e grazie agli attuali progressi terapeuti-
ci il processo del morire subisce un notevole “pro-
lungamento”. Si tratta allora di accompagnare una
persona anziana fino al momento dell’exitus nella
convinzione che la vita umana conserva integral-
mente il suo valore anche quando le condizioni
fisiche tendono a divenire sempre più deteriorate
e che assistere significa accompagnare una per-
sona in un cammino di condivisione del suo do-
lore e della sua sofferenza. Prospettive che pos-
sono non essere considerate in un’ottica pretta-

mente tecnologica dell’assistenza. Molti anziani
sono disposti a parlare della morte più libera-
mente di quanto si creda e generalmente non sem-
brano evocare un sentimento patologico di paura
della morte, mitigata infatti da una sua frequente
concettualizzazione quale quella di rivedere i pro-
pri cari già defunti. Indispensabile è una coerente
formazione di tutti gli operatori professionali, già
a partire da una corretta visione dell’età anziana e
del processo di invecchiamento.

Parole chiave: Malato terminale • Relazione assi-
stenziale
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Many instruments in the literature of the last years give evidence of the great in-
terest regarding the quality of life in oncology. The Hospice Quality of Life In-
dex (HQLI), used in many hospices of Forida, is a 28 items questionnaire; each
item is a numeric rating scale (0-10). The HQLI is a multidimensional test that in-
cludes physical well being, functional well being, social and spiritual well being.
Twenty-nine patients of Unità di Cure Continue Azienda Sanitaria of Florence,
sud-est area, completed the Italian version of HQLI.
This descriptive research, although many problems can be solved, showed as-
pects of patients quality of life that nurses have not identified; nurses can play
an important role to improve quality of life at the end of life.
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Il termine qualità di vita, che indubbiamente trova ampio utilizzo in ambito so-
cio-sanitario, presenta dei contenuti facilmente intuibili per ciascuno di noi, ma di
non semplice definizione; tale termine prende in considerazione il bene dell’indi-
viduo e pertanto si collega ai concetti di soggettività e multidimensionalità, ri-
spetto ai quali l’approccio che è possibile prevedere è tutt’altro che lineare e stan-
dardizzabile.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità 1, la qualità di vita si definisce qua-
le “percezione che gli individui hanno della loro posizione nella vita, nel con-
testo della cultura e dei sistemi di valori in cui vivono ed in rapporto ai loro
obiettivi, aspettative, tenore di vita ed interessi”.
Nel particolare contesto delle cure alla fine della vita, cure globali e continue, che
mirano non solo a rispondere ai bisogni fisici del malato, ma anche alle necessità
psicologiche, emozionali e spirituali, l’obiettivo primario è dunque quello di ga-
rantire alla persona la miglior qualità di vita residua possibile. Prendersi cura della
persona alla fine della vita comporta dunque non solo alleviarne le sofferenze, ma
anche salvaguardarne la dignità del morire.
Per meglio comprendere il vero significato di qualità di vita nella fase terminale di
malattia, dovremmo prima soffermarci un poco a riflettere su coloro che nel lin-
guaggio corrente vengono appellati quali malati terminali. Secondo F. Toscani,
la terminalità è una condizione in parte fisica e in parte psicologica, che si realiz-

■ Corrispondenza: dott.ssa Francesca Paoli, via del Gelsomino 4, 50013 Campi Bisenzio, Firenze,
Italy - Tel. +39 347 5062213 - E-mail: francesca.paoli@tiscali.it

1 World Health Organization, in Lovera G., Il malato tumorale.Per un’umanizzazione dell’assi-
stenza. Torino: Edizioni Medico Scientifiche 1999.
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za quando la malattia “induce nella mente del me-
dico, della famiglia e dello stesso paziente un’atte-
sa di morte in breve tempo” 2.
Qualsiasi malattia però, sebbene inguaribile e in fa-
se rapidamente evolutiva, non esclude la persona
da una prospettiva di cura. Tra i complessi e sva-
riati bisogni delle persone alla fine della vita, c’è si-
curamente il bisogno di un buon controllo del do-
lore e degli altri sintomi, ma anche il bisogno di ras-
sicurazione, di ascolto e di silenzio, di rafforzare i
legami con le persone care e di essere accompa-
gnati fino alla morte.
La qualità di vita è appunto determinata da tutti
questi aspetti, alla luce del vissuto personale di cia-
scuno. L’infermiere, che assiste la persona sino al-
la fine dei suoi giorni, riconosce “l’importanza del
conforto ambientale, fisico, psicologico, relaziona-
le” (Codice deontologico dell’infermiere, art.
4.15), che molto hanno a che fare con la qualità di
vita stessa.
Affinché la qualità di vita possa essere tutelata, è
necessario però prevedere una sua attenta valuta-
zione da parte dell’équipe di cura, che dovrà per-
tanto prendere in considerazione una serie di pa-
rametri oggettivi e soggettivi.
A tal proposito, possiamo trovare in letteratura va-
ri strumenti per la misurazione della qualità di vita;
in questo contesto, è opportuno soffermarsi sui
questionari che consentono una valutazione di ti-
po multidimensionale. In genere tali questionari
prevedono un’autocompilazione, che permette di
escludere il punto di vista soggettivo dell’intervi-
statore; nel caso di soggetti anziani però, al fine di
facilitarne la comprensione, si preferisce di norma
l’utilizzo dell’intervista.
All’interno del percorso formativo del Master in In-
fermieristica in Oncologia e Cure Palliative, è stato
possibile condurre una ricerca sulla qualità di vita
in persone al termine della vita; l’attenzione si è in-
dirizzata verso uno strumento che fosse stato spe-
cificamente progettato e testato in un contesto di
cure palliative. Non essendo presente uno stru-
mento del genere nella realtà italiana, è stato tra-
dotto l’Hospice Quality of Life Index (HQLI), uti-
lizzato per la rilevazione della qualità di vita all’in-
terno di vari hospice in Florida (McMillan, 2002).
Tale strumento è costituito da tre fondamentali
aree della qualità di vita, che riguardano il benes-
sere psico-fisico, il benessere generale, il benesse-
re sociale e spirituale; a ciascuna area sono dedica-
te una serie di domande, 28 in totale, alle quali l’in-
tervistato è chiamato a rispondere con una sua per-

sonale valutazione, secondo scale con punteggio 0-
10. Il punteggio può dunque variare da 0 (peggio-
re qualità di vita possibile) a 280 (migliore qualità
di vita possibile).
Lo ricerca ha previsto la somministrazione dell’H-
QLI a 29 soggetti, con età media di 73 anni, presi in
carico dall’Unità di Cure Continue dell’Azienda Sa-
nitaria di Firenze, zona Sud-Est, con l’obiettivo di
evidenziare quali aspetti incidevano maggiormen-
te sulla loro qualità di vita.
Per quanto riguarda il benessere fisico, è emersa
una discreta soddisfazione rispetto al controllo dei
sintomi legati alla malattia; la peculiarità dell’HQLI
consiste però nel mettere in luce anche il malesse-
re psicologico, che si esprime attraverso la tristez-
za e la preoccupazione per la malattia di per sé e
per come essa si ripercuote sulla famiglia; incido-
no pesantemente sulla qualità di vita anche le limi-
tazioni funzionali imposte dalla malattia e la pro-
gressiva perdita di autonomia, a partire dalle sem-
plici attività di vita quotidiana.
Come evidenziato anche nel grafico sotto riporta-
to, i soggetti presi in esame si sentono però ben
supportati dalla famiglia e dall’équipe di cura, han-
no un buon rapporto con la Fede e ritengono che
l’ambiente, costituito in questo caso dalle mura do-
mestiche, abbia un’influenza molto positiva sul be-
nessere globale.
Secondo quanto riferito dagli infermieri che hanno
somministrato l’HQLI, esso può pertanto aiutare

Fig. 1 - Aspetti più significativi della qualità di vita rilevata

2 Toscani F. Il malato terminale. Milano: Il Saggiatore 1997



In ambito oncologico si è sviluppato negli ultimi
anni grande interesse rispetto alla qualità di vita,
come testimoniato anche dai vari strumenti di ri-
levazione presenti in letteratura. Nel contesto del-
le cure palliative, in vari hospice della Florida è
stato utilizzato l’Hospice Quality of Life Index (HQ-
LI), un test composto da 28 domande, organizzate
secondo numeriche 0-10. L’HQLI è un test multidi-
mensionale, che va ad analizzare il benessere fisi-
co, funzionale, sociale e spirituale. Una ricerca di
tipo descrittivo ha previsto la somministrazione
della versione italiana dell’HQLI a 29 utenti dell’U-

nità di Cure Continue dell’Azienda Sanitaria di Fi-
renze, zona sud-est. I risultati ottenuti, seppur con
delle criticità da analizzare, hanno messo in luce
vari aspetti della qualità di vita dei pazienti che fi-
no a quel momento gli infermieri non avevano
evidenziato, e questo può essere il punto di par-
tenza per l’attuazione di nuovi interventi o la cor-
rezione di altri, ai fini del miglioramento dell’assi-
stenza alle persone alla fine della vita.

Parole chiave: Qualità di vita • Cure palliative •
Malattia terminale
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ad indirizzare il colloquio verso alcune problemati-
che che non erano state evidenziate precedente-
mente, in particolar modo quelle di ordine psico-
logico.
Seppur lo strumento presenti delle criticità, tra cui
l’eccessivo numero di domande, (che sicuramente
dovrebbero essere anche riformulate per facilitar-

ne la comprensione da parte della popolazione an-
ziana), i risultati ottenuti mostrano come sia possi-
bile, attraverso l’utilizzo di un test sulla qualità di
vita, arricchire le conoscenze dell’équipe di cura
rispetto ai problemi degli assistiti, per poi proget-
tare, ove possibile, interventi specifici per il mi-
glioramento della vita nella fase finale di malattia.
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The author indicates in the good operation of the whole treating staff, of the
working climate and in a well done work with the patients and their family
members, the possibility to prevent burnout.

Key words: Emotions • Burnout • Prevention

Burnout è un concetto giovane di 30 anni. Nasce quando a metà degli anni ’70,
Freudenberger lo definisce come risposta difensiva allo stress che insorge quando
c’è squilibrio fra le richieste di aiuto dei pazienti e le energie necessarie per sod-
disfarle. Qualche anno più tardi, Christine Maslach, precisa queste componenti
del disagio che diventano le tre sottoscale del suo test (il Maslach Burnout Inven-
tory).
1. L’esaurimento emotivo come vissuto dell’operatore che ritira su di sé gli in-

vestimenti affettivi un tempo riversati nella cura.
2. Il sentimento di mancata realizzazione personale e di fallimento delle capa-

cità e della propria scelta professionale.
3. La depersonalizzazione che porta l’operatore a ritirarsi in sé e a vivere in mo-

do distaccato, freddo e cinico, il rapporto con la cura e con il malato.
Questi concetti e questo test rimangono pressoché confermati anche dagli studi
recenti. Cambia invece il discorso sulle cause e, di conseguenza, sui fattori curati-
vi e preventivi.
– All’inizio si pensa ad un filo diretto fra valori dell’operatore e mondo del lavo-

ro. Per cui le aspirazioni idealistiche del personale si infrangono sugli scogli
delle difficoltà incontrate.

– C’è poi stato chi, in particolare Wolfang Shmidbauer, vede il difetto nella strut-
tura di personalità degli operatori come “Salvatori che hanno bisogno di essere
salvati” e indica quattro possibili vie di fuga del burnout:
• il martire del lavoro;
• il dissociato, tranquillo e comprensivo nel lavoro, tiranno e violento a casa;
• il pirata che manovra per avere privilegi da malati e istituzioni;
• il perfezionista che si concentra ossessivamente sul raggiungere il massimo

efficientismo nel lavoro.
– Per arrivare, specie in questi ultimi anni, a trovare nel clima di reparto le condi-

zioni che favoriscono l’ascesa o il declino del burnout. Mi riferisco all’ultimo con-
tributo di Maslach e Leiter ‘Burnout e organizzazione’ che individuano sei fattori
preventivi e curativi del burnout: la condivisione di valori comuni, il senso di ap-
partenenza, il controllo degli operatori sul lavoro, la chiarezza di regole, premi e
sanzioni, l’equità nel trattamento degli operatori e il giusto carico di fatica.

■ Corrispondenza: dott. Giovanni Braidi, via Carlo Marx 21, 43100 Parma, Italy - Tel. +39 0521
243967 - E-mail g.braidi@libero.it
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Ogni elemento ha il suo opposto, per cui, sovrac-
carico di qualità e quantità, favoritismo e aristocra-
zie professionali, confusione nel sistema di premi e
sanzioni, esclusione dei dipendenti dalle decisioni,
conflitto di valori e scarso senso di appartenenza
sono fattori di il cattivo funzionamento di un re-
parto e di burnout.
Questo investe tutte le dimensioni personali, pro-
fessionali e organizzative dell’operatore; per af-
frontarlo si è pensato a:
– metodi individuali di prevenzione e cura (rilas-

samento, meditazione, psicoterapia, cura anti-
stress, farmaci, hobbies, uscita dal lavoro);

– appoggio, sostegno della rete familiare o amica-
le che in certi casi può essere grande utilità;

– gruppi di soluzione dei problemi, esercizi didat-
tici mirati, formazione, apprendimento di nuo-
ve tecniche, consulenza e supervisione dall’e-
sterno. Sono fattori che dipendono solo in par-
te dal singolo operatore.

Io mi soffermo su tre aspetti che, invece, dipendo-
no maggiormente da lui.

Il corpo curante

Come tutte le ricerche dimostrano è proprio all’in-
terno del corpo curante, di questa “famiglia di re-
parto”, che nasce e che può essere prevenuto il
burnout. Non può essere altrimenti perché in que-
sto mestiere si può dare solo quello che si riceve.
E se l’operatore riceve attenzione, cura e rispetto
dal suo corpo curante, trasmetterà attenzione,
cura e rispetto a Lulei, (termine con cui indico il
paziente e la paziente). Si riceve, infatti, uno stile
relazionale, un codice affettivo che, interiorizza-
to, viene speso nei mille atti del lavoro quotidia-
no. Il burnout è proprio questo segnale di scon-
tento, di delusione verso la “famiglia di reparto”;
è il “non voglio, non trovo più giusto, non provo
più senso a darmi a voi” dell’operatore rivolto
principalmente al suo gruppo e ai “genitori” che
lo dirigono. Il burnout è un non darsi a voi, grup-
po di lavoro, che diventa un non darsi a loro, i pa-
zienti.
I beni di cui ogni operatore ha bisogno per ricari-
carsi sono affettivi ed imprenditoriali.
Quelli affettivi, legati al sogno familiare di stare be-
ne insieme, quelli imprenditoriali, al bisogno di la-
vorare bene. Tutti si richiamano al piacere dell’o-
peratore di ricevere e dare:
– protezione e comprensione nelle difficoltà per-

sonali, familiari e professionali, da cui tolleranza
per gli errori, controllo sul sovraccarico di fati-

ca ed emozioni, affiancamento o sostituzione
nelle mansioni più difficili, ecc.;

– addestramento e sviluppo delle capacità profes-
sionali, con formazione, riconoscimento del la-
voro, senso del successo, ecc.;

– fratellanza, amicizia, solidarietà, per il sostegno
fra i colleghi, l’aiuto reciproco, l’equità, ecc.;

– chiarezza di ruoli, regole e procedure operati-
ve, con premi e sanzioni, utili e ben definiti che
delineano la buona relazione fra gli operatori ed
il lavoro ben fatto;

– considerazione, ascolto, nel costruire nei debiti
luoghi e tempi delle équipe, i valori su cui fon-
dare l’identità del servizio e i modi di realizzar-
la, i piani assistenziali, i progetti, ecc.;

– aiuto nell’affrontare con un lavoro creativo,
non monotono, rituale e ripetitivo, quel vissuto
di cronicità, immobilità, impotenza e morte che
sempre si vive con anziani e malati;

– il piacere, infine, di sentirsi apprezzati, ammira-
ti, professionalmente corteggiati come persone-
operatori utili e affascinanti, insieme a cui co-
struire un gruppo di lavoro capace di autocu-
rarsi e di curare gli altri.

Da qui viene il senso del lavoro di squadra, dell’in-
tesa fra i vari operatori, delle riunioni di équipe
che definiscono, di volta in volta, quanto di sogno
familiare ed imprenditoriale è davvero possibile
realizzare: per trasformare l’ansia e lo stress che si
vivono inevitabilmente nel curare in precisi, sensa-
ti e affascinanti piani di lavoro.

Il lavoro ben fatto con il paziente

Non sempre però c’è un buon corpo curante o riu-
nione di équipe stabili con cui confrontarsi, più
spesso la prevenzione del burnout è affidata alla in-
tima soddisfazione del sapere realizzare, anche da
soli, un lavoro ben fatto con il paziente con quella
responsabilità d’amore personale e professionale
che comunque opera anche nei peggiori gruppi di
lavoro.
Vediamo i passaggi che sono utili alla relazione e ti-
pici di quell’apparecchio continuamente riceven-
te, elaborante e trasmettente affetti che è un buon
operatore.

L’ASTINENZA

All’inizio del rapporto, quando non si conosce il
paziente c’è da togliere del nostro e controllarsi; da
riconoscere che Lulei è davvero in un altro mondo,
per dirla con Freud “tutto ricurvo nella intima ca-
vità del suo molare” dolorante. È in un mondo di
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paura e confusione in cui cerca di capire di chi fi-
darsi e su chi contare. I pazienti, infatti, non ci
guardano ma ci traguardano, non ci ascoltano ma
ci auscultano, non ci parlano ma ci trapassano con
le parole e le domande per capire se possono fi-
darsi ed affidarsi a noi; per sentire fino a che pun-
to, anche noi come i veri familiari, li possiamo se-
guire nella tagliente solitudine del dove si trovano
e sentono che stanno andando.
Anche noi come i pazienti siamo scrutati e analiz-
zati e di certo ospitati in quella specie di tenda, dal-
le parti del cuore, in cui ognuno, malato compre-
so, tiene le persone più care e significative della
propria esistenza. Per cui astenersi da identifica-
zioni improprie “io al posto suo …”, da false com-
prensioni “io capisco bene cosa sta provando …”,
da giudizi emanati dall’alto della nostra salute “que-
sto è giusto, questo è sbagliato …”, da false re-
sponsabilizzazioni “lo deve fare per i suoi figli …”,
da consigli non richiesti, ecc.

L’ASCOLTO

Messe sotto controllo le nostre proiezioni, lasciarsi
pervadere dalle cose che Lulei può mettere dentro
di noi e offrirgli l’occasione di comunicare l’inco-
municabile: del come un uomo di 60 anni che fino
a ieri dirigeva persone e aziende si trova oggi solo
e povero a piangere come un bambino. Aiutarlo a
dirci e a darci tutte le sue interpretazioni, dal ma-
gico al razionale, che ha sulla malattia, sulle cure, e
su tutta l’esperienza che sta vivendo. Meglio per-
ciò non dirigere noi il ballo ma invitarlo a parlare,
“se e quando vuole, noi siamo qui”.
Facilitare la comunicazione con interventi, non
troppo intrusivi, volti a sbloccare eventuali intoppi,
sottolineare empaticamente le cose che dice, fare ri-
sonanza alle sue emozioni, riprendere le ultime pa-
role dette prima della interruzione, fermarsi e atten-
dere quando è molto angosciato, quando smette di
parlare o piange.

LA CONOSCENZA

L’ascolto è per capire le tre o quattro cose che co-
stituiscono la sua identità, la sua motivazione alla
cura, e quei cinque o sei aggettivi a cui Lulei tiene
molto, ad es: il sentirsi un buon padre di famiglia,
una madre capace di sacrificarsi fino alla fine, una
persona indipendente, un ribelle, un gran rispar-
miatore, un maestro di vita, una persona di succes-
so, ecc. Lì sta la chiave della motivazione.
C’è da conoscere che tipo di ‘persona’ è entrata
con la malattia nella sua vita, come si dispone o si
indispone nei suoi riguardi, come la sta affrontan-
do secondo il suo personale modo di sentire il giu-

sto e l’ingiusto, la sua etica, estetica, economia ed
ecologia del suo corpo e della sua mente (il cd co-
ping).

L’ELABORAZIONE

È da qui che nascono le sue strategie personali e fa-
miliari di fronteggiamento (di attacco, fuga, sfida,
accettazione …), il ruolo che Lulei ci assegna: ad
esempio di alleato nella dura lotta, di testimone del
suo sacrificio, di confessore, di guida morale, di
consulente professionale, ecc.
Ora c’è da trasformare le cose catturate con asti-
nenza, ascolto e conoscenza nelle nostre strategie
di avvicinamento, da mettersi nei panni di un Lui-
lei fatto così, da vedere il mondo dal suo punto di
vista e da cercare le parole, i gesti, i silenzi di cui ha
bisogno per rimotivarsi alla cura.

L’ACCOMPAGNAMENTO

Qui l’obbiettivo è trasmettere il sentimento che,
comunque e dovunque andranno le cose, Lulei
non è sola, ma ci siamo anche noi, finché si potrà,
le saremo accanto e vicini. Se c’è compagnia si
camminerà insieme. Non ha senso usare i ‘ma’, i
‘però’, gli ‘invece’, gli ‘o … o’ che separano, ma gli
‘e’ che aggiungono. Per esempio, non dire “Lei di-
ce bene ma, però, invece …” ma accostare al suo
punto di vista il nostro, utile a mostrare la stessa
cosa da altre visuali. Lo stesso atteggiamento vale
anche per le domande imbarazzanti, non parlare di
cose future come vita, morte, guarigione, ma la-
sciare che il mistero e la speranza facciano il loro
mestiere, noi siamo qui e, ora, vicini e stiamo fa-
cendo tutto quello che è possibile.

LA TRASMISSIONE

È così che arriviamo nel cuore della relazione di
aiuto per trasmettere accoglienza di tutti i senti-
menti che Lulei comunica, specie su realtà che
non condividiamo, e sempre con un profondo ri-
spetto dell’altro.
Non ce l’ha con noi se pensa di smettere la cura ma
forse ce l’ha con se stessa e con quanto le sta capi-
tando.
È il momento di chiedere cosa sente, cosa pensa,
cosa gliene pare di normalizzare il suo vissuto e il
suo comportamento “è proprio giusto avere paura,
vergogna, piangere, nelle sue ‘condizioni’”, di spie-
gare con calma senza bugie o false rassicurazioni
sulle cose che ci chiede, di verificare quanto ha
davvero capito su quanto gli abbiamo detto.
Ora, dal dentro della sua ‘tenda’, è possibile elabo-
rare cattive notizie, dare regole, guidare, dolce-
mente sgridare e svolgere anche le necessarie fun-



zioni normative che regolano il suo stare in ospe-
dale e svolgere bene il nostro lavoro:
– anticipare a Lulei e famiglia non solo cosa gli stia-

mo facendo, ma anche il perché, le sensazioni
che proverà (dolore, calore, nausea, ecc.), farli
partecipare ovunque possibile alla cura, valoriz-
zare tutta la fatica il coraggio e il sacrificio che
stanno compiendo;

– leggere in chiave positiva quanto dicono (ad
esempio considerare un aiuto a migliorare il no-
stro lavoro, le critiche sul personale e sul repar-
to);

– premiare con un sorriso ogni progresso nella
lotta che compiono contro la malattia o accet-
tarla se invincibile e non aver paura di ridere
con, piangere con, canterellare con, benedire
con, maledire con Lulei se nasce spontaneo nel-
la relazione.

– in una parola, raccogliere e rimandare il senso
della loro sofferenza e della loro vita.

Tutto questo è un viaggio che certo sarebbe me-
glio fare in compagnia con tutto il corpo curante.

Il benfatto con il familiare

Sarebbe anche utile avere gruppi di familiari dei ri-
coverati da sostenere, informare, alleviare, allenare
nelle varie fasi della cura in cui i parenti possano
non sentirsi soli, da soli ed i soli a cui capita quan-
to stanno vivendo, ma essere presi in cura per sca-
ricare tensioni e ricaricarsi di conoscenza e spe-
ranza. Qui l’operatore può imparare a:
– insegnare al familiare i compiti richiesti;
– aiutarlo a comprendere i sentimenti del malato

e il malato a comprendere i suoi (l’operatore co-
me ponte fra Lulei e famiglia);

– ringraziare ovunque possibile dell’aiuto che il
familiare sta dando;

– riorganizzare insieme le cose pratiche e, se oc-
corre, svolgere direttamente quelle più doloro-
se;

– sostenere il familiare fino alla fine; in caso di
morte del congiunto, comunicare il nostro cor-
doglio e se possibile partecipare al funerale;

– aiutarlo a superare il senso di colpa.
Elizabeth Kubler-Ross, non a caso anche qui una
grande donna dell’assistenza, sottolinea i tre biso-
gni principali del morente: bisogno di cure, di re-
lazione e di significato della propria vita.
Sono dimensioni profondamente intrecciate fra di
loro perché tramite il lavoro materiale o morale di
sostegno, si trasmettono identità e significato alla
esperienza di malattia e di vita. C’è infatti un modo
di curare che trasmette disprezzo ed uno che tra-
smette rispetto, uno che costruisce ed uno che di-
strugge identità, valori esistenziali e strategie del
paziente. Qui assistenza e qualità della cura diven-
tano esistenza e qualità di vita.
Da questo punto di vista l’infermiere che non solo
vede, ausculta, esamina e prescrive, ma che guar-
da, ascolta, tocca quotidianamente l’anima e il cor-
po del paziente, è in una condizione privilegiata.
Poi anche qui dove si arriva, si arriva.
Può capitare che la malattia, come una persona ir-
ruente entrata nella nostra vita, possa essere fatta
accomodare e una volta ascoltata, gentilmente ac-
compagnata fuori, o che sia lei irriducibile intrusa,
che dopo lotta cruenta, ci accompagni più o meno
dolcemente all’uscita della vita.
Ma è necessario parlare di morte e di tumori per
capire che dentro ogni persona, malato od opera-
tore, ci sono affetti, capacità, vissuti da utilizzare
nella vita e nella relazione di cura?

L’autore indica nel buon funzionamento di tutto il
corpo curante, del clima di lavoro e nel lavoro ben
fatto verso pazienti e familiari, la possibilità di pre-
venire il burnout.

Parole chiave: Emozioni • Burnout • Prevenzione
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L’ASSISTENZA INFERMIERISTICA BASATA SU PROVE DI EFFICACIA

Evidence Based Nursing nell’ospedale
“S. Orsola-Malpighi”: i progetti applicativi

Evidenced Based Nursing in “S. Orsola-Malpighi Hospital”:
methodologies

P. CHIARI

Centro studi EBN, Direzione Servizio Infermieristico e Tecnico, Policlinico “S. Orsola-Malpighi”,
Azienda Ospedaliera di Bologna

Ebn is the process by which nurses make clinical decisions using the best avail-
able research, their clinical expertice and the patient’s preferences. EBN Study
Centre was created at “S. Orsola Malpighi” in 1998. Its mission is to educate nurs-
es, midwives, physiotherapists to use EBN methodology. Besides the improve-
ment of the single practitioner, since 1999 many activities have been undertak-
en within the Clinical Governance. They are modifing the hospital care in many
fields as pressure ulcers, accidental patients falls, swallowing disorders, heart at-
tack clinical care pathway. You can see EBN Study Centre at the internet web
site: www.evidencebasednursing.it.

Key word: Nursing • Self-learning • Evidence based nursing • Internet&nursing
• Research

Recentemente, partecipando ad un congresso, ho incontrato un’amica infermiera
che non vedevo da tempo e questa, quando ha saputo che mi occupavo di Evi-
dence based nursing (EBN), mi ha chiesto in modo diretto: che cos’è l’EBN? Ho ri-
sposto in modo automatico fornendole questa definizione: “L’EBN è un processo
per mezzo del quale le infermiere e gli infermieri assumono le decisioni cliniche
utilizzando le migliori ricerche disponibili, la loro esperienza clinica e le prefe-
renze del paziente …” 1. Successivamente, ho riflettuto su quell’episodio e mi so-
no reso conto che quella definizione, certamente corretta, non tiene in alcun con-
to la nostra esperienza, e con “nostra” intendo quel gruppo di infermieri, ostetri-
che e terapisti della riabilitazione che al “S. Orsola-Malpighi” ha costituito dal 1998
il Centro Studi EBN.
La mia risposta poteva essere fornita con un sola parola: autoapprendimento. Si, per-
ché l’EBN è fondamentalmente una potente strategia di formazione autogestita 2.
Qualunque professionista, durante la propria attività, si trova nella necessità di tro-
vare risposte a domande che il caso che sta affrontando gli sollecita: è giusto quel-
lo che sto facendo? Potrei farlo in un altro modo? Ci sono alternative a questo trat-
tamento? Che cosa può avere provocato questo problema? Come posso migliora-

■ Corrispondenza: dott. P. Chiari, Centro studi EBN, Direzione Servizio Infermieristico e Tecnico,
Policlinico “S. Orsola-Malpighi”, Azienda Ospedaliera di Bologna, via Massarenti 9, 40138 Bolo-
gna, Italy - E-mail: servinf@aosp.bo.it

1 Di Censo A, Cullum N, Ciliska D. Implementing evidence based nursing: some misconceptions.
Evidence Based Nursing 1998;1:38-40.

2 La medicina basata sulle evidenze (EBNM), da cui si origina anche il nursing, nasce all’inizio de-
gli anni ’90 presso la McMaster University canadese come strategia formativa.
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re il mio intervento? Quali potrebbero essere le
reazioni della persona che sto assistendo? ecc.
Ognuno di noi si trova, quindi, in una condizione
di dubbio e, come ben sappiamo, il dubbio è il ge-
neratore di ogni conoscenza. Sono i dubbi che per-
mettono di innescare i meccanismi per apprende-
re e per conoscere. Ecco! L’EBN fornisce una stra-
tegia, una metodologia operativa per trovare le ri-
sposte ai bisogni di sapere che nascono dalla no-
stra attività assistenziale; ci mette nelle condizioni
di formulare nel modo corretto un quesito per cui
si può trovare una risposta. Ma, attenzione a non
confonderla con la ricerca scientifica! Che è la me-
todologia per accrescere le conoscenze di una di-
sciplina. La ricerca è un’indagine sistematica intra-
presa per scoprire fatti o relazioni e raggiungere
conclusioni usando un metodo scientifico 3, men-
tre nell’EBN la ricerca è bibliografica ed è basata
sulla identificazione e sul recupero più o meno si-
stematico della letteratura su uno specifico tema o
per uno specifico obiettivo.
L’esperienza del “S. Orsola-Malpighi”, che in oltre
un quinquennio ha formato quasi due centinaia di
infermieri sull’utilizzo della metodologia dell’EBN,
mi permette di affermare quanto il percorso di au-
toapprendimento innescato stia fornendo buoni ri-
sultati, soprattutto nella competenza con cui que-
sti professionisti affrontano ogni nuovo problema:
dalla individuazione delle modalità per accertare la
disfagia, alla contenzione fisica in ospedale; dal
trattamento della stomatite nel paziente in terapia
chemioterapica, alla prevenzione delle infezioni
nei reparti a bassa carica microbica (BCM). Con
questo non voglio dire che non vi sono più infe-
zioni o che tutte le lesioni da decubito guariscono
in pochi giorni: l’EBN non è un fatto miracoloso!

Voglio solo dire che chi ha appreso questa meto-
dologia sa cercare e trovare risposte ai dubbi che
sorgono durante l’assistenza e questo gli permette
di essere più attento ai problemi, più efficace nel-
l’affrontarli e più sereno nel gestirli.

Quali sono i presupposti dell’EBN?

In primo luogo occorre convertire il bisogno di
informazione in quesiti clinici ben definiti, a cui è
possibile tentare di fornire una risposta. Ai quesiti
generici come: “che cos’è la disfagia?” oppure “co-
me si gestisce il paziente con lesioni da decubito?”
non si risponde con l’EBN. Un tipico quesito ben
formulato comprende tre o quattro elementi: il
contesto o la tipologia di paziente, il trattamento e
l’eventuale alternativa ed, infine, l’esito o risultato.
Sarebbe diverso ricercare risposte in relazione alla
morbilità piuttosto che alla qualità della vita del pa-
ziente. Ecco un esempio di quesito ben formulato:
“in un bambino di 6 anni, le convulsioni febbrili
aumentano le probabilità di sviluppare una forma
di epilessia?” oppure: “in una persona con un’età
superiore ai 75 anni, la vaccinazione antinfluenza-
le riduce la morbilità?”
La seconda fase prevede la ricerca delle migliore
prove di efficacia disponibili nelle banche dati bio-
mediche. In questo caso è importante conoscere,
oltre alle modalità di accedere alle banche dati qua-

3 Hockey, 1996.
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li Medline o Cinahl, la tipologia di studio da ricer-
care, sempre sulla base del quesito formulato. Ad
esempio, se la ricerca vuole trovare risposte per un
quesito su di un trattamento, si dovranno cercare
studi randomizzati e controllati mentre, se si ricer-
cano risposte a quesiti sulle cause o sui fattori di ri-
schio, si dovranno ricercare studi di coorte o caso-
controllo.
Una volta recuperata la miglior letteratura disponi-
bile, che può essere costituita da ricerche originali
o revisioni sistematiche o linee guida, la metodolo-
gia dell’EBN aiuta a svolgere una valutazione criti-
ca di quanto pubblicato. È necessario sottoporre la
letteratura ad un’analisi per poter stabilire la qua-
lità dello studio, la completezza delle informazioni,
la loro applicabilità al nostro paziente ecc.
A questo punto rimane la non semplice fase di in-
tegrazione di quanto appreso nella nostra pratica
clinica e la rivalutazione continua della nostra
performance professionale.
Il ricorso all’EBN non deve far venir meno il desi-
derio di scoprire fatti e cose nuove. Sono molte le
aree grigie, quelle cosiddette aree in cui non ci so-
no studi o gli studi esistenti non sono ancora suffi-
cientemente esaustivi. Inoltre, l’evidenza scientifi-
ca copre solo una parte della clinica: in molti casi
non si possono produrre prove scientifiche di li-
vello accettabile perché è complesso o difficile mi-
surare gli esiti. Ad esempio si può citare la diffi-
coltà di misurare l’efficacia degli interventi educa-
tivi o di counselling. L’equazione “EBN = buona as-
sistenza” è riduttiva per il nursing. L’EBN è uno de-
gli strumenti, certamente importante, di una buo-
na assistenza, ma la gentilezza, la comprensione, il
buon senso, l’attenzione, la personalizzazione, la
comunicazione, che difficilmente saranno oggetto
di studi di efficacia, non sono per questo elementi
meno importanti per l’assistenza.
Dopo questa lunga ma doverosa introduzione al-
l’EBN credo sia ora utile fornire le coordinate del-
l’attività che viene svolta presso il Centro Studi
EBN del “S. Orsola-Malpighi”.
Il centro, oltre all’attività di formazione, rivolta sia
agli operatori interni alla struttura che esterni, si
occupa di disseminazione delle prove di efficacia
che vengono individuate dal personale formato. In
particolare nel corso del 2003 si sono diffuse infor-
mazioni su temi quali la disfagia orofaringea e la
broncoaspirazione nel paziente tracheostomizza-
to. Lo strumento che viene utilizzato per questa at-
tività è una pubblicazione interna al Policlinico
chiamata “Evidence-Based Nursing e pratica cli-
nica”; formata da schede mobili che ne consento-
no la rapida consultazione. Recentemente sono

state diffuse le schede relative alla contenzione fi-
sica in ospedale, alle novità in fatto di iniezioni in-
tramuscolari ed all’idratazione del paziente anzia-
no. Anche il personale esterno al Policlinico “S. Or-
sola-Malpighi” può vedere e raccogliere le schede
accedendo tramite internet al sito del Centro studi
EBN.
Il personale del “S. Orsola-Malpighi” formato sul-
l’EBN è inserito nei gruppi di lavoro multiprofes-
sionali e multidisciplinari che sono attivati presso
il Policlinico o nell’ambito di progetti metropolita-
ni, regionali e nazionali. A titolo di esempio: l’ela-
borazione del percorso clinico assistenziale per il
paziente infartuato, piuttosto che la definizione
delle linee guida per la prevenzione delle lesioni da
decubito o del protocollo per la gestione del cate-
tere venoso centrale (CVC). Ma, probabilmente,
l’attività del Centro più interessante, per chi non
lavora presso il “S. Orsola-Malpighi”, è l’opera di
traduzione e diffusione di importanti documenti in
lingua inglese tramite la rete internet. Sappiamo
che nel nostro ambiente la capacità di leggere let-
teratura anglosassone è poco diffusa. Quindi, la
possibilità di trovare la letteratura infermieristica
più rilevante in tema di evidenze scientifiche, tra-
dotta e recuperabile gratuitamente nel sito inter-
net del Centro, crediamo sia un importante servi-
zio offerto a tutti gli infermieri italiani. A tal fine è
stato raggiunto un accordo con il BMJ group, edi-
tore della rivista “Evidence Based Nursing”, per
diffondere gratuitamente gli editoriali e le guide di
questa rivista tradotte in italiano. Questi documen-
ti sono fondamentali per comprendere la metodo-
logia dell’EBN. Con il Joanna Briggs Institute, un
importante centro intra università infermieristiche
australiane, è stato raggiunto un altro accordo per
diffondere, sempre in italiano e gratuitamente, la
rivista “Best Practice” che presenta monografie su
temi di rilevante interesse dell’assistenza infermie-
ristica, come ad esempio, la gestione dei dispositi-
vi intravascolari periferici oppure la cura degli oc-
chi del paziente in terapia intensiva, ecc.
L’ultimo successo del Centro è rappresentato dalla
pubblicazione in una rivista infermieristica tedesca
(Pflege) di revisioni della letteratura prodotte da in-
fermieri del “nostro” ospedale e tradotte all’uopo in
tedesco da un infermiere di Reggio Emilia, collabo-
ratore del Centro stesso. Dopo anni di importazioni
dall’estero, finalmente l’occasione di esportare “no-
stre” esperienze in un altro paese! Per questo aspet-
to di così grande soddisfazione devo veramente rin-
graziare tutti i collaboratori del Centro studi EBN
per l’impegno dimostrato in questi anni di attività.
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Tutto il materiale prodotto o tradotto dal persona-
le che opera presso il Centro è visibile e scaricabi-
le dal sito internet del Centro Studi EBN presso i se-
guenti indirizzi:
http://www.evidencebasednursing.it oppure
http://www.epohc.it (sito realizzato in collabora-
zione con il gruppo EBM del “S. Orsola-Malpighi”)
oppure dal sito del Servizio Infermieristico e Tec-
nico del “S. Orsola-Malpighi” di cui il Centro Stu-
di EBN è parte integrante: http://www.med.uni-
bo.it/reparti_servizi/servinfer/homepage.html.
Per concludere questa sintetica presentazione vo-
glio fornire alcune indicazioni sul futuro del Centro
Studi EBN, che oltre a continuare le attività fino ad

ora intraprese, continuerà una sperimentazione, in
collaborazione con “Med3” (collaborazione fra Fa-
coltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bolo-
gna, Azienda USL Città di Bologna, Azienda Ospeda-
liera “S. Orsola-Malpighi” di Bologna e CINECA) sul-
la formazione a distanza su temi di EBN; cercherà di
ampliare ulteriormente la gamma di pubblicazioni
tradotte da mettere a disposizione degli infermieri
italiani. Inoltre, il Centro vuole ampliare la rete di ri-
ferimento per l’EBN in Italia, aumentando la colla-
borazione con tutti quegli infermieri che hanno svol-
to percorsi di formazione sull’EBN e che si sentono
di lavorare per continuare migliorare l’assistenza in-
fermieristica nelle nostre strutture sanitarie.

“L’EBN è un processo per mezzo del quale le infer-
miere e gli infermieri assumono le decisioni clini-
che utilizzando le migliori ricerche disponibili, la
loro esperienza clinica e le preferenze del pazien-
te …”. Dal 1998 presso il “S. Orsola-Malpighi” è sta-
to costituito il Centro studi EBN che ha il compito
di formare infermieri, ostetriche e fisioterapisti al-
l’utilizzo di questa metodologia. Oltre al migliora-
mento del singolo professionista, dal 1999 ad oggi
si sono sviluppate numerose iniziative che, orga-

nizzatesi nella struttura aziendale del Governo Cli-
nico, stanno modificando l’assistenza dell’ospeda-
le: dalle lesioni da decubito alle cadute dei pazien-
ti, dalla disfagia al percorso clinico assistenziale
per il paziente infartuato. Il Centro studi EBN è
consultabile al sito: www.evidencebasednursing.it.

Parole chiave: Nursing • Autoapprendimento •
Evidence-based nursing • Internet & nursing •
Ricerca
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The progressive aging of the elderly and the growth of the health and social
needs require a consideration about the nursing education, through specific cur-
ricula who will develop advanced competencies in gerontological areas. The
purpose of this work is to present the outcomes of several trials which show the
positive outcomes of the advanced nursing education on elderly and their care-
givers. The article will also report the 2003/2004 master’s program in geronto-
logical care by the University of Verona. The reasons which have brought to the
realization of this education program are strictly related with the consciousness
that diffusion of advanced nursing competencies in gerontological areas will
contribute to a better quality of care, trough effective responses to prior health
problems and most frequent needs of elderly in the different care settings.

Key words: Advanced practice nursing • Outcome • Elderly

È in fase di realizzazione la prima edizione del Master di 1° livello in “nursing ge-
riatrico”, un Corso attivato nell’anno accademico 2003-2004 dall’Università di Ve-
rona, in convenzione con la Provincia Autonoma di Trento. Il Master di primo li-
vello, istituito ai sensi del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509 è rivolto a 30 infermieri, che
lavorano presso strutture sanitarie o socio-assistenziali, in possesso del Diploma di
Scuola media secondaria superiore, del diploma universitario di Infermiere o titoli
equipollenti, con un’esperienza professionale nel profilo di almeno due anni.
Il Corso, della durata complessiva di 18 mesi, è iniziato nel dicembre 2003 e si
concluderà nel giugno 2005. Le motivazioni che hanno spinto alla realizzazione di
questo percorso formativo derivano dalla necessità di sviluppare nuova cultura in
seguito ai cambiamenti demografici e al mutamento delle condizioni di vita della
popolazione anziana, che portano l’Italia ad essere il paese più vecchio del mon-
do. Questo cambiamento sociale impone lo sviluppo di competenze diverse, af-
finché l’assistenza alla persona anziana e alla famiglia, avvenga nel rispetto della
globalità dell’individuo e dei suoi bisogni fisici, psichici e sociali. In ambito infer-
mieristico si va sempre più delineando la necessità di un professionista con com-
petenze assistenziali, educative, relazionali e gestionali specifiche per l’assistenza
all’anziano. La formazione infermieristica in area geriatrica non può concludersi
con i percorsi di primo livello (laurea in infermieristica), ma ha bisogno di svilup-
parsi ed adeguarsi alle necessità della popolazione anziana, attraverso corsi uni-

■ Corrispondenza: dott.ssa Marisa Dellai, Scuola Superiore Formazione Sanitaria, Polo didattico di
Trento, via P. Orsi 1, 38100 Trento, Italy - Tel. +39 0461 903403 - E-mail: dellai@tn.apss.tn.it
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versitari post-base, con l’obiettivo di migliorare la
qualità dell’assistenza e di favorire lo sviluppo di
competenze infermieristiche avanzate.
Ma cosa si intende per competenza infermieristica
avanzata? A differenza del contesto italiano l’espe-
rienza nei paesi anglosassoni è molto sviluppata e
può aiutarci a delineare meglio il profilo di un in-
fermiere con questo livello di formazione. L’Ame-
rican Nursing Association (ANA) ha definito che la
pratica infermieristica avanzata si realizza at-
traverso l’esperienza clinica e percorsi di forma-
zione di secondo livello (master in infermieristica
o dottorati), che consentono agli infermieri non so-
lo di acquisire abilità e conoscenze specialistiche
superiori 1, ma anche di estendere le loro compe-
tenze cliniche, attraverso lo sviluppo di capacità di
ragionamento e di gestione dei problemi di assi-
stenza ad elevata complessità 2. In letteratura si tro-
vano descritte numerose funzioni dell’advanced
practice nurse; negli Stati Uniti e in Inghilterra l’as-
sistenza infermieristica avanzata si riferisce gene-
ralmente a cinque aree principali di competenza 3:
clinica, educativa, di ricerca, di consulenza e di lea-
dership. L’infermiere con competenza avanzata
svolge funzioni di assistenza diretta rivolta a pa-
zienti in situazioni particolarmente complesse 4 sul
piano clinico e relazionale, ma riveste un ruolo
fondamentale anche nell’educazione del paziente
e del caregiver, fungendo da “guida esperta” per
sviluppare capacità di autocura e di autogestione
della malattia. A differenza di un infermiere con un
livello di formazione di base inoltre assume funzio-
ni di supervisione, di sostegno e consulenza ai col-
leghi 5, facendosi promotore di processi di cambia-
mento 6. 
La finalità che si intende perseguire attraverso i
percorsi di formazione infermieristica avanzata è
di sviluppare competenze per garantire il migliora-
mento della qualità e della gestione dei servizi di
assistenza all’anziano.
Ma esistono studi che dimostrano l’efficacia della
formazione avanzata?
Numerose sono le evidenze che documentano le
ricadute positive della presenza nei servizi di infer-
mieri con competenze cliniche avanzate 7. Avere
infermieri più preparati aumenta i risultati di salute
sugli utenti 8-12 e la soddisfazione per le cure rice-
vute; sono più diffusi i modelli organizzativi cen-
trati sul paziente; la capacità di presa in carico e di
personalizzazione dell’assistenza infermieristica è
più elevata 13; la gestione dei pazienti critici o par-
ticolarmente complessi è migliore perché l’instabi-
lità viene immediatamente riconosciuta e trattata
con interventi tempestivi 14; inoltre è documentata

una riduzione delle riammissioni non programma-
te 15 e della contenzione fisica 16.

Alcuni di questi studi si riferiscono alla popolazio-
ne in generale, ma si riscontrano evidenze che do-
cumentano l’efficacia della presenza di infermieri
con competenze avanzate anche in ambito geria-
trico. In uno studio clinico randomizzato di Naylor
et al. 17, effettuato presso una clinica universitaria
della Pennsylvania su un campione di 363 pazienti
affetti da scompenso cardiaco, angina, IMA, infe-
zioni del tratto respiratorio e bypass coronario, è
stato analizzato l’impatto di un programma assi-
stenziale gestito da infermieri con formazione
avanzata in ambito geriatrico (infermiere geronto-
logico). I criteri di inclusione nello studio erano:
l’età superiore agli 80 anni, le ospedalizzazioni
multiple negli ultimi sei mesi, un ricovero nel me-
se precedente, la scarsa aderenza al regime tera-
peutico e un sistema di supporto familiare inade-
guato. Il campione venne suddiviso in due gruppi:
177 pazienti nel gruppo di studio e 186 nel gruppo
di controllo. I pazienti del gruppo di studio veniva-
no presi in carico dall’infermiere con formazione
avanzata al momento del ricovero e per tutta la sua
durata e seguiti dopo la dimissione dall’infermiere
di territorio per 4 settimane. Veniva fornito loro un
piano di dimissione standard e di follow-up domi-
ciliare specifico per utenti anziani ad alto rischio di
problemi nella fase post-dimissione, a differenza
del gruppo di controllo che aveva a disposizione
invece solo il piano di dimissione standardizzato.
Al momento della dimissione i pazienti del gruppo
di studio venivano visitati dall’infermiere geriatrico
due volte, rispettivamente entro 48 ore e dopo 7-
10 giorni. Inoltre il paziente poteva contattare te-
lefonicamente l’infermiere al bisogno. Nel piano di
dimissione erano previsti interventi di assistenza
diretta, ma anche di educazione del paziente e del
caregiver, oltre che di coordinamento dei servizi
domiciliari utilizzati. Gli interventi dell’infermiere
geriatrico, eseguiti mediante visite domiciliari o te-
lefonate, si basavano prevalentemente sulla gestio-
ne dei farmaci e dei sintomi, sulla dieta, l’attività fi-
sica, il follow-up medico e lo stato emotivo del pa-
ziente e del caregiver. L’attività educativa inoltre
veniva rinforzata con l’utilizzo di opuscoli informa-
tivi. Per valutare l’efficacia degli interventi dell’in-
fermiere geriatrico sono stati valutati: il tempo tra-
scorso fra la dimissione e la prima riammissione in
ospedale, il numero di giorni di ricovero, i tempi di
degenza per paziente, la degenza media e i costi. I
risultati dello studio hanno dimostrato una riduzio-
ne delle riammissioni nel gruppo di studio rispetto
al gruppo di controllo (20,3% vs. 37,1). Inoltre,
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una percentuale maggiore di pazienti del gruppo
di controllo aveva avuto riammissioni multiple nel-
le 24 settimane post-dimissione (14,5% vs. 6,2%) e
accumulato più giorni di ricovero (760 vs. 270). I
tempi di degenza per paziente sono stati maggiori
nel gruppo di controllo (4,09 vs. 1,53) così come la
degenza media, che è stata di 11 giorni vs. 7,5. Il
25% dei pazienti del gruppo di controllo, inoltre, è
stato ricoverato dopo 48 giorni dalla dimissione,
mentre la stessa percentuale del gruppo di studio
dopo 133. Anche i costi sono stati molto diversi
nei due gruppi e più precisamente il doppio nel
gruppo di controllo.
In un altro studio clinico randomizzato di Mc-
Corkle del 2000 18, condotto su 384 pazienti an-
ziani affetti da cancro e sottoposti ad intervento
chirurgico d’elezione, è stato valutato l’impatto,
in termini di sopravvivenza, dell’assistenza di in-
fermieri con formazione avanzata in ambito onco-
logico dopo la dimissione. Il campione è stato
randomizzato in due gruppi: il gruppo di studio
(199 pazienti) veniva assistito da infermieri con
master in oncologia che garantivano interventi as-
sistenziali ed educativi rivolti ai pazienti e ai loro
caregiver, per migliorare la qualità di vita dopo
l’intervento chirurgico, attraverso visite domici-
liari e follow-up telefonici nei 44 mesi successivi,
mentre il gruppo di controllo (185 pazienti) veni-
va assistito secondo un programma di dimissione
standard. I risultati dello studio hanno evidenzia-
to sopravvivenza più lunga di 7 mesi rispetto al
gruppo di controllo.

Piano di studi

Il Master è strutturato in più moduli, come riporta-
to nella Tabella I, per un totale di 60 crediti forma-
tivi universitari CFU (1.500 ore), che comprendo-
no l’attività didattica formale e lo studio individua-
le (28CFU), le attività tutoriali, di supervisione in-
dividuale e in piccolo gruppo (4CFU), attività di
stage (20CFU) e di preparazione della prova finale
(8CFU).
I moduli formativi, di cui 1 residenziale, si svolgo-
no a Trento, presso la Scuola Superiore di Forma-
zione Sanitaria. L’impegno richiesto ai partecipanti
per la frequenza è di 2-4 giorni al mese dalle ore
8.30 alle ore 17.00, per una durata complessiva di
18 mesi. Per lo svolgimento dell’attività didattica,
l’Università nella designazione dei docenti ha con-
siderato le competenze disciplinari disponibili
presso l’Università di Verona e il Servizio Sanitario
provinciale, prevedendo anche forme di collabora-

zione esterna con esperti autorevoli in campo ge-
rontologico-geriatrico.

Partecipanti

Il Master è frequentato da 27 infermieri dipendenti
o libero-professionisti che esercitano la loro atti-
vità professionale in strutture sanitarie, socio-sani-
tarie e socio-assistenziali. Sono stati riservati 20 po-
sti a favore dei dipendenti delle strutture sanitarie
della Provincia di Trento, alla luce del fabbisogno
manifestato.

Contenuti

Il percorso del Master ha visto alternarsi fino ad ora
numerose testimonianze di consulenti, docenti ap-
partenenti a diverse discipline ed autorevoli esper-
ti in campo gerontologico, che hanno offerto im-
portanti contributi sui problemi prioritari di salute
in età geriatrica e sull’organizzazione dei servizi.
L’approfondimento sui problemi acuti e cronici
epidemiologicamente più frequenti e rilevanti a li-
vello sociale ha aiutato i partecipanti a riflettere
sull’importanza di adottare strategie di intervento
globali, continue, basate sulle evidenze scientifi-
che attualmente disponibili e adatte ai diversi con-
testi di cura (territoriali, residenziali, ospedalieri e
riabilitativi). Particolare attenzione è stata rivolta ai
principali problemi che si riscontrano oggi nei ser-
vizi di assistenza all’anziano, quali ad esempio la
mancanza di continuità dell’assistenza, la scarsa
presenza di figure di riferimento per la presa in ca-
rico dell’utente e della famiglia, la difficoltà di inte-
grazione fra i servizi sanitari, assistenziali e sociali.
Si è cercato inoltre di affrontare le problematiche
del nursing nelle cure palliative e nella fase termi-
nale della vita, con particolare attenzione al dolore
nell’anziano e nel malato di cancro, alla prevenzio-
ne e gestione dei problemi più frequenti in fase ter-
minale, analizzando criticamente anche gli aspetti
etici legati all’assistenza di fine vita.
Molta importanza è stata data, nel modulo intro-
duttivo del Corso, all’approfondimento della meto-
dologia della ricerca, affrontando i contenuti base
della ricerca clinica, ma anche le caratteristiche e
gli strumenti dell’evidence based nursing. In que-
sto modulo sono stati previsti laboratori didattici e
lavori in piccolo gruppo per aiutare gli studenti ad
identificare le aree di ricerca prioritarie del nursing
geriatrico, per sviluppare capacità di analisi critica
di un articolo di ricerca e le possibilità di trasferi-
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Tab. I. Piano di studi.

Attività Formative Insegnamenti CFU

I problemi di salute dell’anziano (2CFU)
I profili demografici ed epidemiologici MED/09 Medicina interna (Geriatria) 0,5
della popolazione MED/42 Igiene generale ed applicata (Epidemiologia) 0,5
La valutazione multidimensionale MED/09 Medicina interna (Geriatria)
dell’anziano MED/45 Scienze infermieristiche generali cliniche e pediatriche 1
Metodologia della ricerca e nursing basato 
sulle evidenze (4CFU)
Metodologie per una pratica basata MED/45 Scienze infermieristiche generali cliniche e pediatriche 2
sulle evidenze MED/01 Statistica medica 1

INF/01 Informatica applicata 1
Nursing all’anziano con alterazioni 
acute (4CFU)
La patologia cerebrovascolare acuta MED/09 Medicina interna
Lo scompenso cardiaco MED/45 Scienze infermieristiche generali cliniche e pediatriche 3,5
Gli squilibri idroelettrolitici
Le complicazioni metaboliche acute
La sincope
L’arresto cardiocircolatorio MED/41 Anestesiologia 0,5

MED/45 Scienze infermieristiche generali cliniche e pediatriche
Nursing all’anziano in condizioni di disabilità 
e cronicità (7CFU)
I disturbi della deambulazione MED/09 Medicina interna

MED/34 Medicina fisica e riabilitativa
MED/48 Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche 1
e riabilitative

La riabilitazione nell’anziano MED/34 Medicina Fisica e riabilitativa
MED/48 Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche 1
e riabilitative

Le cadute nell’anziano e la contenzione MED/09 Medicina Interna (Geriatria)
MED/45 Scienze Infermieristiche generali cliniche e pediatriche 1,5
MED/43 Medicina Legale

I disturbi dell’alimentazione MED/09 Medicina Interna (Geriatria)
MED/49 Scienze tecniche dietetiche applicate
MED/50 Scienze tecniche mediche applicate 1,5
MED/45 Scienze Infermieristiche generali cliniche e pediatriche

Le lesioni da decubito MED/09 Medicina Interna (Geriatria)
MED/45 Scienze Infermieristiche generali cliniche e pediatriche 1

L’anziano e i farmaci BIO/14 Farmacologia
MED/45 Scienze Infermieristiche generali cliniche e pediatriche 1

Nursing all’anziano con disturbi del 
comportamento su base neurologica 
e demenze (4CFU)
Le demenze e la malattia di Alzheimer MED/26 Neurologia

MED/45 Scienze infermieristiche generali cliniche e pediatriche 2
M-PSI/08 Psicologia clinica

L’anziano con malattia di Parkinson MED/26 Neurologia
MED/45 Scienze infermieristiche generali cliniche e pediatriche 1

La depressione nell’anziano MED/25 Psichiatria
MED/48 Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative 1

Nursing geriatrico nelle cure palliative 
(4,5CFU)
Il dolore nell’anziano MED/41 Anestesiologia

MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche 1,5

(continua)
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mento dei risultati alla pratica, competenze rico-
nosciute in letteratura come irrinunciabili per un
livello di formazione infermieristica avanzata.

Metodologie formative

Il Master prevede momenti di didattica formale, la-
boratori, lavori in piccolo gruppo secondo la me-
todologia del problem based learning (PBL) e del-
la discussione di casi, testimonianze di esperti, se-
dute di briefing e debriefing, per favorire il con-
fronto e la rielaborazione del percorso formativo
svolto.
È stato attivato inoltre un sistema di tutorato, eser-
citato dai componenti del Comitato Scientifico del
Master, da alcuni docenti e tutor del Corso. Sono
state individuate due forme di tutorato:
1. Tutorato individuale. Il tutor individuale viene

assegnato all’inizio del Master ad ogni parteci-
pante con il ruolo sia di facilitare il percorso di
apprendimento, attraverso colloqui individuali
o di piccolo gruppo, sia di garantire la conti-
nuità con il percorso formativo complessivo.
Inoltre svolgerà una funzione di guida dei par-
tecipanti durante l’esperienza di stage.

2. Tutorato d’aula. Durante il Corso i tutor e il
Coordinatore didattico svolgono funzioni di tu-

torato d’aula collaborando nella progettazione e
conduzione dei moduli formativi. Questa forma
di tutorato consente inoltre di garantire la massi-
ma continuità tra il percorso di apprendimento
dei partecipanti e gli interventi dei vari esperti.

L’esperienza di stage

Per favorire l’applicazione delle conoscenze acquisi-
te durante il Master, è stata prevista per il prossimo
mese di marzo, un’esperienza di stage in strutture ac-
creditate, residenze sanitarie o assistenziali, servizi
territoriali ed alternativi all’ospedalizzazione, istituti
di riabilitazione geriatrica e strutture ospedaliere.
Durante l’esperienza si svolgeranno sedute di brie-
fing per facilitare lo studente nella definizione del
proprio piano di apprendimento e responsabiliz-
zarlo verso il percorso formativo, al fine di svilup-
pare capacità di autoapprendimento e di autofor-
mazione. Per favorire la riflessione e la rielabora-
zione dell’esperienza sono state inoltre program-
mate sedute di debriefing individuali o in piccolo
gruppo.
Ogni studente durante lo stage elaborerà un report
sull’applicazione delle metodologie e degli stru-
menti acquisiti durante il Master.

Tab. I. (segue).

Attività Formative Insegnamenti CFU

Nursing nell’anziano terminale MED/06 Oncologia medica
MED/09 Medicina interna (Geriatria)
MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche
M-DEA/01 Discipline demo-etno-antropologiche
MED/43 Medicina legale 2

La relazione con l’anziano e la famiglia M-PSI/08 Psicologia clinica
MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche
M-DEA/01 Discipline demo-etno-antropologiche
MED/43 Medicina legale 1

Modelli assistenziali e di organizzazione 
dell’assistenza all’anziano (2,5CFU)
La rete di assistenza all’anziano malato MED/42 Igiene generale e applicata
Modelli di organizzazione MED/09 Medicina interna
dell’assistenza infermieristica: MED/45 Scienze infermieristiche generali cliniche e pediatriche 2,5
ospedalieri, domiciliari e territoriali
Modelli organizzativi nell’assistenza
sanitaria territoriale
Stage 20
Attività Tutoriali 4
Prova finale Tesi 8
Totale crediti 60
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Il progressivo invecchiamento della popolazione
anziana e l’aumento dei bisogni sanitari e sociali
richiedono un ripensamento ed una evoluzione
della formazione infermieristica, attraverso per-
corsi specifici per sviluppare competenze avan-
zate in area geriatrica. In questo lavoro si intende
presentare i risultati di alcuni studi che docu-
mentano le ricadute positive della formazione in-
fermieristica avanzata sulle persone anziane e i
sui caregiver e il progetto formativo del Master di
primo livello in Nursing geriatrico, attivato dal-
l’Università di Verona nell’anno accademico

2003/2004. Le motivazioni che hanno spinto alla
realizzazione di questo percorso formativo deri-
vano dalla consapevolezza che diffondere com-
petenze infermieristiche avanzate in area geria-
trica può contribuire a migliorare la qualità del-
l’assistenza, attraverso risposte efficaci ai proble-
mi prioritari di salute e ai bisogni più frequenti
della popolazione anziana, nei diversi contesti di
cura.

Parole chiave: Competenza infermieristica avan-
zata • Outcome • Anziani

Valutazioni e prova finale

Durante il Corso sono state previste prove di valu-
tazione in itinere per accertare il livello raggiunto
nelle competenze previste dal progetto formativo
e al termine del Master gli studenti discuteranno
una prova finale basata su una dissertazione scritta
di natura teorico-applicativa-sperimentale (Tesi),
discussa davanti alla Commissione di esame del
Master. Gli argomenti potranno riguardare ogni
aspetto relativo al nursing geriatrico.

Conclusioni

A metà del percorso formativo è stato sommini-
strato ai partecipanti un questionario con l’inten-
to di realizzare una valutazione approfondita di al-
cuni aspetti del percorso fatto fino a quel mo-
mento. La finalità del questionario era di racco-
gliere le percezioni, le difficoltà e i vantaggi in-
contrati dai partecipanti, nonché gli eventuali
suggerimenti nella prospettiva di programmare la
seconda parte del master e di un’eventuale suc-
cessiva edizione. Il questionario, pur offrendo ri-

sultati parziali, riferiti ai primi moduli formativi af-
frontati fino ad ora, evidenzia un buon grado di
soddisfazione sia rispetto alla qualità della docen-
za, sia al livello di approfondimento proposto. Il
Master si concluderà nel giugno 2005 con la di-
scussione della prova finale, che consentirà ai
partecipanti di conseguire il diploma di Master di
1° livello in “Nursing geriatrico”.
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La gestione integrata clinico ambientale:
lo spazio come risorsa terapeutica

An integrated clinical-environmental management: Space as
therapeutic resource
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Dementia and Alzheimer’s disease in particular, due to their characteristics of
duration, complexity and irreversibility, provoke our interest to reflect on how
to effectively approach the question of its management. Dealing the natural
course of the illness, the aim is to establish care and assistance priorities, re-
ducing symptoms and improving relational and emotional exchange between
patient and environment. Studies have demonstrated how dangerous can be an
inadequate management of the patient’s surroundings exacerbating inappropri-
ate behavioural patterns such as agitation and confusion. On the contrary, a
well-organized environment offers a valuable therapeutic resource, contributing
significantly to patient quality of life, whether at home or residential setting.
Nurses have an important role in developing links between patients, families
and rehabilitation team, offering professional skills in the management of pa-
tient suffering from dementia.

Key words: Life Quality • Independence • Safety

Malattia e risposta assistenziale

La demenza ed in particolare la malattia di Alzheimer per le caratteristiche di du-
rata, complessità ed irreversibilità, ci costringe ad alcune profonde riflessioni su
quale debba essere la risposta assistenziale più appropriata e su quali aspetti essa
debba maggiormente insistere, anche in ragione del fatto che l’obiettivo dell’in-
tervento non può essere identificato nella guarigione.
La presa in carico non può indirizzarsi solamente sul versante clinico, ma deve
estendersi anche a quello riabilitativo e psicosociale ponendo in primo piano
quindi non più soltanto la malattia, ma la persona malata. Di conseguenza non ba-
sta più “dare cura”, ma diventa necessario “prendersi cura” della persona tenendo
presente che i suoi bisogni sono in costante mutamento ed investono ogni ambi-
to della sua esistenza.
Ciò implica una relazione d’accompagnamento nel tempo in uno scenario che ve-
de coinvolti molti attori: la persona malata, la famiglia e la struttura sanitaria, la
quale è rappresentata idealmente dall’équipe multidisciplinare.
Solo attraverso una corretta integrazione tra queste figure, ciascuno potrà arric-
chirsi delle competenze dell’altro, recuperando, grazie a questa condivisione ed a
questo scambio, la motivazione e la creatività indispensabili ad accompagnare la
persona lungo il percorso di malattia.

■ Corrispondenza: dott.ssa Donata Gollin, via Molinetto 26, 36030 Caldogno, Vicenza, Italy - Tel.
+39 0444 905106 - Cell. +39 347 4172632 - E-mail: luca.bolcati@tin.it
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Pur non essendo, come già precisato, la guarigione
un obiettivo attuabile, si possono identificare co-
munque significativi outcome di intervento in am-
bito clinico, riabilitativo e psicosociale efficaci nel
modificare la storia naturale della malattia, ridurre
i sintomi, migliorare le funzioni relazionali e socia-
li; essi si snodano attorno ad un unico denomina-
tore comune: il perseguimento della migliore qua-
lità di vita possibile in ogni fase della malattia.
È in quest’ottica che si andrà ad analizzare quale
ruolo ricopra l’ambiente (ponendo maggiormente
l’accento su quello fisico rispetto a quello umano)
nella cura della persona malata di demenza e quale
ruolo debba ricoprire l’infermiere in questo pro-
cesso.
È proprio l’infermiere che, grazie alle competenze
ed alla formazione che caratterizzano la sua profes-
sionalità, può rappresentare la preziosa interfaccia
che collega tutte le parti: persona malata, famiglia,
équipe, diventando in questo modo egli stesso l’e-
lemento d’integrazione nella gestione della perso-
na malata.

Il ruolo dell’ambiente nella cura della
persona con demenza

La persona colpita da malattia di Alzheimer a causa
della progressiva perdita di memoria, perde con-
tatto con il proprio passato e con esso le radici
profonde della propria esistenza; inoltre, i deficit
che progressivamente insorgono, siano essi di ca-
rattere cognitivo, percettivo o funzionale, fanno sì
che vi siano sempre maggiori difficoltà ad interagi-
re con il mondo esterno, inteso non solo come si-
tuazioni e persone, ma anche come “spazio”.
La persona diventa, infatti, sempre meno capace di
“comprendere”, di “adattarsi” e di “utilizzare” lo
spazio vissuto.
Lo spazio vissuto tuttavia può assumere, se corret-
tamente gestito, una valenza protesica e diventare
“memoria”: spazio ed oggetti possono rappresen-
tare, in quanto tali, una traccia permanente dell’e-
sistenza stessa della persona contribuendo a resti-
tuire stimoli, fornire rassicurazione e facilitazioni
rispetto alle difficoltà di orientamento, alle lacune
della memoria ed ai deficit funzionali.
Opportuni accorgimenti sono in grado di aiutare il
paziente a mantenere il maggior livello di autono-
mia compatibile con i deficit che insorgono, l’au-
tonomia restituisce alla persona una positiva sen-
sazione di “competenza ed efficacia” e tale effetto

si lega poi intrinsecamente a quello di autostima,
con ricadute positive sulla qualità della vita.
Al contrario, situazioni ambientali inadeguate o
cambiamenti inopportuni possono essere fonte di
confusione, agitazione, innescare e potenziare di-
sturbi del comportamento, rappresentare un peri-
colo per l’incolumità fisica del paziente, oltre ad
essere limite ed ostacolo per l’autonomia e la li-
bertà.
Lo spazio vissuto può costituire pertanto una pre-
ziosa risorsa terapeutica, purtroppo spesso sotto-
valutata, contribuendo in modo sostanziale a far sì
che la persona possa funzionare al meglio delle sue
possibilità sia in seno ad un’istituzione che al pro-
prio domicilio, il quale potrebbe diventare non so-
lo luogo prevalente ma anche luogo privilegiato di
cura.
L’infermiere, sia che operi all’interno di una strut-
tura sia che si rechi al domicilio del paziente, do-
vrebbe essere messo nella condizione di acquisire
le conoscenze di base utili a fornire quelle indica-
zioni necessarie ad apportare, nel modo e nel mo-
mento più opportuni, le modifiche appropriate.

Conoscere la malattia e conoscere la
persona

Il presupposto fondamentale per individuare i cri-
teri di adeguamento e modifica dell’ambiente è
quello di conoscere e comprendere non solo quali
sono i deficit cognitivi, percettivi, funzionali che
insorgono nel malato, rendendolo incapace di met-
tersi in relazione correttamente con lo spazio ed il
tempo, ma di conoscere il malato stesso, la sua sto-
ria, le sue abitudini, i suoi gusti ed in quale fase del-
la malattia egli si trovi in modo da formulare un
progetto assistenziale quanto più possibile perso-
nalizzato.
Saranno citate di seguito alcune delle difficoltà che
insorgono durante il decorso della malattia, con
l’intento di tratteggiare brevemente i deficit che
presentano un’interazione con lo spazio vissuto.
La persona affetta da malattia di Alzheimer è spes-
so anche una persona anziana, portatrice pertanto
di tutte le difficoltà che si correlano all’età:
– scarsa acuità visiva;
– difficoltà di adattamento al buio;
– sensibilità a fenomeni di abbagliamento;
– difficoltà a valutare correttamente profondità e

distanza;
– ipoacusia;
– difficoltà di identificazione dei suoni;
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– difficoltà di individuazione della fonte sonora;
– problemi motori legati ad artrosi, rigidità mu-

scolare.
Il malato di Alzheimer in particolare è nel tempo
affetto da:
1. Difficoltà percettive che in molti casi rendono
faticoso e talvolta impossibile
– riconoscere gli oggetti in base alla loro funzio-

ne;
– discriminare un oggetto fra altri;
– percepire i colori se non in contrasto fra loro;
– astrarre un oggetto dallo sfondo su cui è collo-

cato.
2. Alterazione dello schema corporeo
– nella persona si altera la possibilità di percepire

il sé corporeo in relazione al tempo (non ricor-
da la propria età, è convinta di essere in un mo-
mento antecedente della sua vita, magari quan-
do aveva i figli piccoli ed andava a lavorare) ed
allo spazio (la persona non riconosce il luogo in
cui si trova) sente quello spazio minaccioso,
ostile perché non lo riconosce e quindi non si
sente al proprio posto.

3. Difficoltà prassiche (aprassia)
– che si traducono, (in assenza di deficit motori)

nella impossibilità a compiere determinati mo-
vimenti nello spazio rispetto al proprio corpo
come vestirsi, spogliarsi, versare dell’acqua.

4. Difficoltà legate alla memoria
– essa comporta una difficoltà iniziale che evolve

in seguito nell’incapacità di apprendere nuove
informazioni, quindi impossibilità a memorizza-
re nuovi percorsi, punti di riferimento ambien-
tali (memoria topografica) e la collocazione de-
gli oggetti nello spazio (memoria topologica). Il
disorientamento riguarda dapprima luoghi sco-
nosciuti o poco familiari, ma a poco a poco in-
teressa anche lo spazio più prossimo alla perso-
na, come l’abitazione stessa.

5. Difficoltà legate all’attenzione
– l’ambiente domestico è solitamente ricco di sti-

moli, molti dei quali anche imprevisti come il
telefono ed il campanello. Le difficoltà d’atten-
zione fanno sì che la persona faccia sempre più
fatica a concentrare la sua attenzione su ciò che
deve fare e su ciò che le accade intorno, alte-
rando profondamente la sua capacità di vivere e
di mettersi adeguatamente in relazione con lo
spazio esterno.

6. Riduzione delle abilità funzionali più complesse
(I.A.D.L.)
– difficoltà ad utilizzare elettrodomestici ed og-

getti del vivere quotidiano;
– difficoltà ad utilizzare il telefono;

– difficoltà a gestire le medicine.
7. Riduzione delle abilità funzionali più semplici
(A.D.L.)
– lavarsi;
– vestirsi;
– mangiare.

Come compiere la visita a domicilio

Non è superfluo ricordare che quando si entra al
domicilio del paziente, si entra nel suo mondo, nel-
la sua intimità, nei suoi affetti ed in quelli di coloro
che gli stanno accanto, è necessario farlo quindi in
punta di piedi, con discrezione, non come elemen-
to intrusivo che sovverte un ordine conosciuto, ma
come “occhio competente”, capace di dare uno
sguardo d’insieme e di fornire indicazioni imme-
diate, applicabili facilmente, adatte alla persona ed
al momento della malattia nel quale essa si trova.
Modifiche rilevanti, pure effettuate in buona fede,
possono sortire effetti negativi, esacerbare le diffi-
coltà anziché favorirne la loro minimizzazione: ad
esempio se una delle indicazioni generali prevede
che il letto del paziente sia posto nella posizione più
vicina al bagno, ma la persona in questione, pur con
le sue difficoltà ha ben integrato il percorso che de-
ve effettuare dal letto al bagno perché lo ripete da
sempre, è inutile cambiare di posto il letto, perché il
rischio potrebbe essere quello di disorientare, di fa-
re perdere al paziente i propri punti di riferimento.
Nel suggerire le modifiche da apportare all’am-
biente è necessario essere delicati, discreti, saper
valutare attentamente quali sono le priorità, consi-
derare le abilità residue evitando errori che possa-
no minare la fiducia di base indispensabile per
creare una buona alleanza terapeutica anche con il
familiare.

Schema operativo di base: attitudine
dell’operatore

L’operatore che si reca al domicilio del paziente,
dovrebbe possedere quegli strumenti che lo ren-
dano capace “a colpo d’occhio” di valutare l’asset-
to domestico generale, per dare con delicatezza e
gradualità inizialmente solo i suggerimenti neces-
sari, in modo che essi possano essere vissuti ed ac-
cettati, anche dai familiari, con maggiore serenità.
L’operatore dovrebbe:
– cercare di istaurare un rapporto di fiducia sia

con il paziente che con i familiari;
– compiere un’attenta stima delle abilità residue
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(cognitive e funzionali): la persona deve essere
posta sempre nella condizione di poter fare ciò
che ancora è in grado di fare. È importante a
questo scopo, soffermare lo sguardo non tanto
sulle abilità perdute, ma su quelle che ancora la
persona conserva, questo consente di indivi-
duare in ogni fase della malattia quelle che pos-
sono essere le “possibilità”. Il terapista occupa-
zionale è la figura maggiormente indicata ad
eseguire una valutazione approfondita e pun-
tuale delle abilità residue e qualora faccia parte
dell’équipe multidisciplinare, potrebbe dare al-
l’infermiere un prezioso contributo;

– effettuare un’attenta conoscenza della persona
(storia personale, bagaglio culturale, gusti e pre-
ferenze): dobbiamo sempre tenere presente “a
chi” sono rivolte le modifiche ambientali;

– analizzare le problematiche, esse naturalmente
variano secondo lo stadio di malattia nel quale la
persona si trova (es: dimenticanze, disorienta-
mento, disturbi del comportamento, inconti-
nenza), come pure variano le possibili soluzioni;

– cercare di identificare le possibili cause: ad
esempio se il paziente è incontinente è neces-
sario escludere che lo sia perché non ricorda il
tragitto per recarsi al bagno, perché non identi-
fica correttamente la tazza in quanto non in
contrasto cromatico con la parete, perché l’al-
lacciatura dei calzoni è diventata troppo com-
plessa, ecc.;

– individuare delle priorità: la priorità assoluta ri-
guarda naturalmente la sicurezza, i primi inter-
venti sono volti sempre a rendere l’ambiente si-
curo per la persona. Rendere un ambiente sicu-
ro, non significa impedire alla persona di fare,
bensì consentire alla persona di fare in sicurez-
za, (ad esempio: se il paziente nel farsi la barba
rischia di tagliarsi con la lametta, non gli impe-
diremo di farsi la barba da solo, ma lo incorag-
geremo ad utilizzare un rasoio elettrico);

– fornire gradualmente delle indicazioni semplici,
ben motivate e facilmente applicabili;

– individuare eventuali ausili in grado di apporta-
re un reale incremento di autonomia.

Linee guida generali

GARANTIRE LA SICUREZZA

Le priorità e le urgenze normalmente si legano alla
sicurezza della persona, nell’abitazione vanno indi-
viduate subito tutte le situazioni che possono met-
tere il malato a rischio di caduta (tappeti, cera sui

pavimenti, arredi ingombranti, cavi a terra, scale,
dislivelli), ferimento (coltelli, oggetti taglienti), fu-
ga (porte di uscita, balconi, finestre), ustioni (for-
nello a gas, acqua del rubinetto, sigarette, fiammi-
feri), folgorazione (fili elettrici volanti, utilizzo im-
proprio di piccoli e grandi elettrodomestici), inge-
stione di materiale tossico o velenoso (detersivi,
medicinali, piante tossiche o velenose).

MANTENERE LE ABILITÀ RESIDUE

È necessario attuare al momento opportuno una
progressiva semplificazione calibrata e modulata
sulle abilità residue della persona malata in modo
da consentirle di mantenere il più a lungo possibi-
le la padronanza dello spazio.
Nell’ambiente sia esso domestico o istituzionale, è
importante che in relazione ad ogni momento del-
la malattia la persona possa sempre trovare delle
opportunità di vedere, sentire, fare. Devono essere
favorite e salvaguardate il più a lungo possibile tut-
te le attività che sono cruciali per l’indipendenza
(mangiare, vestirsi, andare in bagno, avere cura di
sé). È importante evidenziare tramite il contrasto
cromatico e la corretta sistemazione nel campo vi-
sivo del malato, tutti gli oggetti ancora conosciuti
ed utilizzati.

FAVORIRE L’ORIENTAMENTO TEMPORALE

Attraverso l’utilizzo di calendari ed orologi che la
persona malata sia in grado di leggere.

FAVORIRE L’ORIENTAMENTO TOPOGRAFICO

Attraverso la segnalazione delle stanze (con scritte,
disegni, colori che la persona malata sia in grado di
interpretare), e dei percorsi cruciali, ad esempio
letto-bagno, camera-cucina.

FAVORIRE L’ORIENTAMENTO TOPOLOGICO

Applicando la regola “ogni cosa al suo posto, un
posto per ogni cosa”, sulle ante degli armadi, negli
stipetti della cucina, si possono apporre disegni o
scritte che la persona riconosca, che ne indichino
il contenuto.

FAVORIRE IL MANTENIMENTO DELL’IDENTITÀ PERSONALE

Conservando gli arredi, gli oggetti, le suppellettili
che sono riconosciute, che rappresentano per la
persona un valore affettivo, che gli ricordano qual-
cosa della propria storia e della propria vita.

CREARE UN’ATMOSFERA DI “BENESSERE”

Devono in pratica essere create le condizioni per-
ché la persona possa stare bene compatibilmente
con i propri limiti e le proprie disabilità.
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Inoltre, anche se la persona non si trova più nella
propria casa o non è più in grado di riconoscerla,
dovrebbe essere messa nella condizione di “sentir-
si a casa”, lo spazio vissuto dovrebbe essere rico-
noscibile ed identificabile a prescindere da quale
esso sia, ma in ragione di ciò che rappresenta: si-
curezza, rassicurazione, piacevolezza e comfort.

Alcune considerazioni sull’ambiente di
cura istituzionale

Le indicazioni suggerite si riferiscono principal-
mente al domicilio del paziente, ma i principi es-
senziali sono estendibili anche all’ambiente di cura
istituzionale, ricordando che esso è inoltre sogget-
to a precise normative architettoniche, di sicurez-
za e legate alla privacy. Saranno dati di seguito al-
cuni spunti di riflessione generale.
Nell’ambiente di cura istituzionale, la giornata è
scandita da ritmi propri all’istituzione stessa (ora-
rio dei pasti, orario del riposo ecc.), questo rischia
di togliere molta parte dell’autonomia decisionale
della persona favorendo un atteggiamento passivo.
È utile quindi, compatibilmente alle esigenze del-
l’istituzione, consentire alla persona di prendere
delle iniziative.
La casa di riposo dovrebbe evocare nella persona
malata una sensazione di “casa” in quanto gli arre-
di e la loro disposizione sono quanto più possibile
decontestualizzati dallo schema di tipo sanitario,
ma assomigliano nella forma, nei materiali, nella di-
sposizione a quelli di una abitazione.
Anche all’interno della casa di riposo la persona
dovrebbe trovare delle opportunità di “fare” alle-
stendo spazi attrezzati dove poter svolgere delle at-
tività consone alla gravità della malattia: piccoli la-
boratori, libri, fotografie, riviste, indumenti, casset-
ti da vuotare e riempire, oggetti da impilare, bian-
cheria da stendere e piegare. Il poter “fare” offre la
preziosa opportunità alla persona malata di sentir-
si viva e vitale e di dare senso e significato allo scor-
rere delle giornate e del tempo.
Il paziente dovrebbe inoltre avere la possibilità di
portare da casa degli effetti personali per persona-
lizzare la propria stanza ed i propri spazi.
Sarà esaminato di seguito ogni aspetto dello spa-
zio, per poter dare una visione quanto più partico-
lareggiata.

Illuminazione

La luce del giorno aiuta il paziente ad orientarsi nel
tempo ed a mantenere meglio i ritmi biologici, è
importante quindi curare l’illuminazione naturale
diurna valorizzando finestre, vetrate, lucernari, ve-
rande, che dovranno essere dotate di una scherma-
tura frangisole mobile (tende esterne ed interne)
che consentano di diffondere la luce in modo otti-
male senza generare abbagliamento o sovrastimo-
lazione.
È di fondamentale importanza anche l’illuminazio-
ne artificiale, essa dovrebbe avere un’intensità
maggiore rispetto alla norma per compensare l’ab-
bassamento della capacità visiva della persona ma-
lata, dovrebbe essere associata a superfici opache
e non riflettenti. La luce dovrebbe essere diffusa in
modo uniforme per non creare zone d’ombra o pe-
nombra che possono essere vissute come inquie-
tanti in quanto male interpretate.
Molte persone soffrono nelle ore serali della cosid-
detta “sindrome del tramonto”, esse diventano in-
quiete, affaccendate, ansiose, si è notato che un
potenziamento della luce artificiale in queste ore è
in grado di attenuare o risolvere queste problema-
tiche.
Gli interruttori, dovrebbero essere ben identifica-
bili sul muro e di facile utilizzo, ne esistono anche
in materiale fluorescente visibile al buio.
È importantissimo curare anche l’illuminazione
notturna, la persona malata, infatti, soprattutto do-
po il sonno, recupera lentamente la capacità sia di
orientarsi sia di muoversi agevolmente. Il buio può
causare la caduta o l’urto contro gli arredi, è im-
portante quindi istallare delle luci notturne soprat-
tutto lungo il tragitto che dalla camera conduce al
bagno, esistono in commercio delle luci comanda-
te da sensori che si attivano al passaggio della per-
sona e luci di sicurezza che si accendono quando
manca la corrente.

Stimoli uditivi

La persona anziana ha difficoltà a discriminare i di-
versi suoni e ad identificare quale ne sia la fonte, il
telefono ed il campanello dovrebbero poter essere
sentiti, eventualmente associando al suono anche
una segnalazione luminosa. Un eccesso di stimola-
zione sonora come la concomitanza della televisio-
ne accesa, persone che parlano, il telefono che
squilla, possono indurre agitazione o ostacolare in
modo importante le già precarie capacità attenti-
ve. Se l’abitazione è ubicata in una zona di grande
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traffico sarebbe opportuno isolare le finestre con
doppi vetri in modo da ridurre il rumore di fondo.
I rumori della casa come la caffettiera che soffia, le
stoviglie che sbattono, la sveglia che suona posso-
no invece diventare stimoli positivi, perché danno
delle indicazioni di carattere temporale e perché
aiutano le persone più gravi a sentirsi meno isolate.

Stimoli visivi

Un eccesso di stimolazione visiva genera nella per-
sona malata confusione, sarà necessario quindi ri-
muovere oggetti appariscenti, superflui, ingom-
branti che la persona non è in grado di utilizzare o
riconoscere. Molte volte piastrelle molto elabora-
te, quadri grandi, tappezzerie a fantasia possono fa-
vorire disturbi di carattere percettivo o prestarsi a
delle errate interpretazioni (ad esempio una pa-
ziente credeva vi fossero dei ragni nel letto mentre
era il disegno del copriletto ad evocare questa sen-
sazione). Generalmente un opportuno contrasto
cromatico è utile ad attenuare le difficoltà percetti-
ve, inoltre caratterizzare le stanze o le porte con di-
versi colori, fornisce alla persona un elemento in
più per poterle identificare.

Temperatura

Generalmente le persone anziane sono maggior-
mente sensibili al freddo, è quindi importante che
vi sia all’interno dell’abitazione una temperatura
confortevole.

Accessi alla casa (porte finestre, balconi)

PORTE

Nel momento in cui la persona malata è a rischio di
fuga, perché è molto disorientata sia nel tempo sia
nello spazio, o corre il rischio di utilizzare impro-
priamente alcuni attrezzi, le porte che accedono a
spazi esterni pericolosi come la strada, il vano sca-
la, locali dove si depositano attrezzi potenzialmen-
te pericolosi (ripostiglio, sgabuzzino) dovrebbero
essere rese irriconoscibili dal paziente.
Le difficoltà percettive rendono faticoso estrapola-
re un elemento dallo sfondo in cui è posto se non
è in contrasto cromatico con esso quindi, se la por-
ta e la maniglia hanno lo stesso colore della parete,
nella quale sono poste, sono più difficilmente iden-
tificabili.

La persona malata non dovrebbe però in alcun mo-
do sentirsi “prigioniera” o avere la percezione che
vi siano dei luoghi “proibiti”, ma dovrebbe sempli-
cemente essere messa nella condizione di ignora-
re, di non distinguere, gli accessi pericolosi.
Possono essere istallate delle serrature nella parte
alta della porta dove il paziente normalmente ten-
de a non guardare.
È utile rimuovere gli attaccapanni dalle vicinanze
della porta d’uscita in quanto possono favorirne il
riconoscimento.
Talvolta può rivelarsi sufficiente appendere un te-
lo che copra porta e maniglia.
Vi sono delle porte che, viceversa, è opportuno
siano ben identificabili (come ad esempio la porta
del bagno, della camera …), perché ciò sia possibi-
le è importante che esse siano di colore diverso da
quello del muro e la maniglia, di colore diverso da
quello della porta.
Per migliorare ulteriormente l’identificazione della
stanza potrebbe essere utile apporre sulla porta
scritte o disegni che il paziente sia ancora in grado
di identificare che ne rappresentino la tipologia.
È buona regola rimuovere le chiavi o, qualora la
persona tenga alla propria privacy, o necessiti di
sentirsi “al sicuro”, predisporre delle serrature
apribili dall’esterno per evitare che possa rimanere
bloccata all’interno delle stanze.
Lo zerbino antistante la porta di ingresso, dovreb-
be essere rimosso o incassato nel pavimento in mo-
do che la persona malata non rischi di inciampare.

SCALE

La persona con scarsa acuità visiva, problemi per-
cettivi e motori corre il reale rischio di cadere an-
che rovinosamente dalle scale, se l’abitazione è po-
sta su più livelli, sarebbe auspicabile ricavare l’am-
biente di vita del malato su un unico piano.
Sarebbe opportuno che all’interno dell’abitazione,
gli spazi fossero complanari, per superare piccoli
dislivelli è possibile istallare delle rampe.
Il bordo di ogni gradino va evidenziato con una
striscia di materiale antisdrucciolo, va applicato un
corrimano bilaterale lungo almeno quanto la scala,
vanno rimossi lungo il percorso tutti gli oggetti in-
gombranti o potenzialmente pericolosi, è possibile
inoltre applicare dei cancelletti apribili al bisogno.
Le scale devono essere illuminate molto bene evi-
tando nella maniera assoluta le zone d’ombra o, al
contrario, la luce non schermata che diventa abba-
gliante.

BALCONI E TERRAZZE

Il paziente molto confuso può scavalcare parapetti
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e ringhiere, perché sono alterate le sue capacità di
giudizio o perché mette in atto dei piani di fuga,
per evitare ciò è importante alzare le ringhiere a
160/170 cm da terra, e rimuovere sedie, sgabelli e
tavolini che possono fungere da gradino e favorire
lo scavalcamento.
Dai balconi è inoltre importante rimuovere le piante
velenose o tossiche, senza però privare il paziente
che lo desidera di occuparsi di piante e fiori innocui.

FINESTRE

Per evitare il rischio che la persona possa sporger-
si troppo o scavalcare la finestra, si possono adot-
tare numerosi accorgimenti, vale anche in questo
caso quello di rimuovere dalle vicinanze tavolini
sedie e sgabelli.
Possono essere applicate delle zanzariere che con-
sentano di aerare la stanza ma impediscano alla
persona di sporgersi, o aperture a vasistas che as-
solvano alla stessa funzione, esistono inoltre delle
maniglie ad inserto estraibili.
È da valutare caso per caso l’uso delle inferriate
che in alcune persone possono evocare sensazioni
angoscianti.

VETRI E VETRATE

Il vetro, in quanto trasparente, può essere difficil-
mente identificato dalla persona malata che ri-
schia di urtarvi contro e quindi di ferirsi o di pro-
vocarsi delle contusioni, in questo caso può esse-
re sufficiente applicare delle vetrofanie o delle
tende.
Se il paziente invece è confuso, soffre di allucina-
zioni o disturbi del comportamento, può allar-
marsi alla vista di cose o persone che stanno al di
là del vetro, o può non riconoscere la propria im-
magine riflessa ritenendola quella di un intruso,
in questi casi sarebbe opportuno opacizzare il ve-
tro in modo che non risulti né trasparente né ri-
flettente.

CORRIDOI

Il corridoio dà accesso alle altre stanze esso è quin-
di un frequente luogo di transito, l’illuminazione di
questo ambiente dovrebbe essere particolarmente
curata, evitando coni d’ombra o luce abbagliante. Il
corridoio in quanto luogo frequente di transito, do-
vrebbe essere privo di arredi, o di quelli maggior-
mente ingombranti, anche i tappeti dovrebbero es-
sere rimossi o fissati al pavimento tramite reti ap-
posite. Il pavimento dovrebbe essere realizzato in
materiale non riflettente. Se la persona è motoria-
mente incerta, può beneficiare di corrimano alle
pareti in colore contrastante con il muro.

La cucina

Sino a qualche decennio fa, la maggior parte delle
donne, per ragioni sociali e culturali proprie del
periodo storico nel quale sono vissute, si occupa-
vano quasi esclusivamente della casa e dei figli; la
cucina, perciò, rappresenta per molte di loro un
luogo che le identifica fortemente al ruolo che
hanno ricoperto, vale a dire quello di coloro che
danno nutrimento e provvedono alle necessità pri-
marie.
È pertanto comprensibile che sentirsi espropriate
di quello che ha costituito quasi l’essenza della lo-
ro vita, possa generare depressione, rabbia e rea-
zioni oppositive, la cucina è inoltre il luogo dove la
famiglia s’incontra, dove i rapporti s’intrecciano,
ma è anche il luogo dove sono più frequenti gli in-
cidenti domestici. È molto importante identificare
quelle soluzioni che consentano di operare in que-
sto ambiente nella totale sicurezza.
È opportuno istallare il blocco automatico del gas,
sostituire i fiammiferi con accendini elettrici, disat-
tivare tutti i piccoli elettrodomestici come il frulla-
tore, il tostapane che possono essere usati impro-
priamente.
Il paziente può inoltre non essere più in grado di
identificare l’acqua calda e correre il rischio di
ustionarsi, sarebbe quindi opportuno abbassare la
temperatura generale dell’acqua o istallare un di-
spositivo di premiscelazione, i rubinetti dovrebbe-
ro essere inoltre di facile apertura, di solito le per-
sone anziane hanno maggiore difficoltà ad utilizza-
re il miscelatore, in quanto riconoscono più facil-
mente la classica manopola a stella che in questo
caso andrà contrassegnata con i colori rosso e blu
ben evidenti, sono inoltre in commercio dei dispo-
sitivi che interrompono il flusso dell’acqua dopo
un certo tempo, per evitare allagamenti qualora la
persona si scordi di chiudere.
I materiali tossici o velenosi come detersivi do-
vrebbero essere rimossi o collocati in posti ai qua-
li il malato non può accedere.
Se si corre il rischio che vengano usati impropria-
mente, è importante rimuovere coltelli appuntiti o
molto taglienti.
È importante che l’illuminazione sia ottimale, par-
ticolarmente sul piano di lavoro, sul lavello e sul ta-
volo, quindi oltre al lampadario è opportuna l’istal-
lazione di faretti o neon a pensile per favorire l’o-
rientamento topologico.
È necessario non cambiare mai il posto delle stovi-
glie lasciando in uso solo quelle che il malato rico-
nosce ed utilizza, per favorire l’identificazione de-
gli oggetti, è importante che essi siano collocati sul
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campo visivo della persona malata e che siano in
contrasto cromatico con la superficie nella quale
sono posti. È importante che gli oggetti d’uso fre-
quente non siano in ogni caso collocati né troppo
in alto né troppo in basso. Vi sono cerniere che
consentono l’apertura a 180° dell’armadietto in
modo da favorire una migliore visuale del contenu-
to, le maniglie dovrebbero essere grandi ed evi-
denti e consentire l’introduzione della mano.
I comandi del piano di cottura, dovrebbero essere
costituiti da manopole di facile presa recanti indi-
cazioni chiare circa la corrispondenza dei fuochi.
Sarebbe importante che il piano di cottura avesse
un’unica griglia in modo da evitare che le pentole
possano rovesciarsi.
Essendo la cucina un luogo dove si trascorre molto
tempo, per favorire l’orientamento temporale sa-
rebbe opportuno appendere al muro un orologio
digitale o a cifre che la persona è in grado di legge-
re, è importante apporre un calendario sufficiente-
mente grande e di facile consultazione, inoltre una
lavagna cancellabile consente di effettuare delle
annotazioni temporanee quali promemoria o lista
della spesa evitando la dispersione dei foglietti vo-
lanti.

Il bagno

Particolare riguardo va assegnato al corretto allesti-
mento di questa stanza, le persone anziane per ra-
gioni culturali legate al loro tempo hanno un parti-
colare senso del pudore ed hanno particolari resi-
stenze ad essere aiutate in questo ambito, preser-
vare e mantenere più a lungo possibile l’autonomia
quindi, equivale a preservare dignità oltre a mante-
nere, attraverso l’immagine del proprio aspetto,
una migliore autostima.
Il bagno è un luogo dove più facilmente la persona
rischia di cadere, perché lo spazio è solitamente ri-
stretto, mancano appoggi adeguati e le superfici
sono rese scivolose dall’acqua e dall’umidità.
In generale è importante che il pavimento sia rea-
lizzato in materiale antisdrucciolo, non riflettente,
che vi sia un pulsante di chiamata azionabile in mo-
do comodo e facile da più punti della stanza, i sa-
nitari, le maniglie e gli accessori devono essere
sempre in contrasto cromatico con la superficie
nella quale sono posti per essere bene identificati.
Ad esempio il wc bianco sulla parete bianca può
non essere identificato, si innescano di conseguen-
za dei falsi problemi di incontinenza, il paziente
cioè non utilizza il sanitario, non perché non ne è
in grado, ma perché, non lo vede.

È importante che i prodotti per l’igiene personale,
che la persona riconosce ed utilizza, siano colloca-
ti in posizioni facilmente accessibili e nel campo
visivo del paziente, le lamette vanno sostituite con
rasoi elettrici.
Gli specchi e le superfici riflettenti possono inne-
scare reazioni catastrofiche, in quanto la persona
non riconosce se stessa nell’immagine riflessa e ri-
tiene che vi sia un intruso nella stanza, quindi può
essere necessario ad un certo momento occultare
questo tipo di superfici. Per l’illuminazione natura-
le ed artificiale valgono le regole generali citate pri-
ma, curando con particolare attenzione quella not-
turna.
Il lavabo: dovrebbe essere collocato ad altezza ta-
le da consentire alla persona di non piegarsi trop-
po in avanti, dovrebbe essere dotato di maniglioni
d’appoggio che possono fungere da portasalviette.
Il WC: il paziente anziano è spesso affetto da artro-
si alle ginocchia, questo comporta delle difficoltà
di alzata e seduta, inoltre alcune persone sedendo
hanno la sensazione angosciante di cadere nel vuo-
to, per questo è importante istallare un rialzo, ed
un maniglione di appoggio che faciliti la persona
malata nelle manovre.
Per alcuni pazienti è utile istallare una doccetta ac-
canto al wc che consenta di fare il bidet senza ef-
fettuare troppi spostamenti.
Il bidet: molte volte è usato impropriamente, es-
so dovrebbe essere perciò occultato o rimosso
(qualora vi sia la doccetta accanto al wc), in que-
sto modo oltre ad evitare la confusione, si otter-
rebbe anche uno spazio maggiore all’interno del-
la stanza.
La doccia: è senz’altro da preferire alla vasca, me-
glio se a pavimento per consentire alla persona di
entrare ed uscire senza dover superare alcun di-
slivello, all’interno della doccia sarebbe impor-
tante fissare un seggiolino che consenta di lavarsi
da seduti, il sapone dovrebbe essere collocato in
una retina fissata ad una cordicella sul muro in
modo da impedire che la persona si inchini a rac-
coglierlo se cade, il portasapone dovrebbe essere
incassato nel muro per evitare pericolose spor-
genze. L’erogatore della doccia dovrebbe essere
regolabile in altezza.
La vasca: per questo tipo di pazienti è da preferire
la doccia, ma molti di loro per ragioni culturali,
preferiscono la vasca perché hanno con essa mag-
giore familiarità, è molto importante introdurre sul
fondo un tappetino antiscivolo, un maniglione che
aiuti la persona a sollevarsi con appoggio in sicu-
rezza, ed una panca da fissare ai bordi che consen-
ta di sedersi.
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Camera da letto

Il letto dovrebbe essere ad un’altezza ottimale per
consentire alla persona malata di scendere e salire
agevolmente, se la persona è allettata andrà valuta-
ta la tipologia del materasso per evitare la forma-
zione di piaghe, il letto è bene che sia posizionato
in modo che la persona, soprattutto se costretta a
passarvi molto tempo, abbia una visuale sulla fine-
stra e sulla porta.
Fissare o meglio rimuovere tappeti o scendiletto
per evitare che la persona inciampi e cada.
Se la persona è confusa è opportuno lasciare den-
tro all’armadio solo gli indumenti di stagione, col-
locati all’altezza degli occhi, eventualmente appor-
re delle etichette sulle ante o sui cassetti che do-
vrebbero essere facilmente ispezionabili ed avere
il fermo finale, se la persona è affaccendata si pos-
sono creare dei cassetti con indumenti o bianche-
ria che possa ripiegare e riporre, riempire e vuota-
re a suo piacimento.

Spazi dedicati

Se la persona è molto confusa e tende ad invadere
ogni luogo, si può tentare di allestire degli spazi de-
dicati, funzionali ai suoi bisogni (riordinare, riem-
pire, vuotare, piegare), che possa investire in sicu-
rezza.

Soggiorno

Gli arredi in questa stanza è importante che siano
disposti in modo da non ingombrare eccessiva-
mente lo spazio, il salotto è meglio disporlo ad an-
golo, e nell’angolo inserire il tavolino, in questo
modo si genera un maggiore spazio di manovra ed
il tavolino non può costituire pericolo.
Il televisore: andrebbe collocato in modo che si
possa agevolmente vedere senza oscurare l’am-

biente e senza che la luce si rifletta sullo schermo.
La poltrona: individuare il posto più opportuno
dove collocare eventualmente una poltrona, essa
deve essere posta in modo che la persona malata
da seduta abbia una visuale sia della stanza sia del-
la porta d’accesso di eventuali altre stanze (la cuci-
na ad esempio), la poltrona può costituire anche
un luogo per il riposo pomeridiano. La poltrona
dovrebbe essere in materiale lavabile, consentire
una corretta postura, avere una seduta non troppo
bassa, utile e importante la possibilità di appoggia-
re la testa e le gambe e la presenza di braccioli che
facilitano la persona ad alzarsi.
Il telefono: per molte persone il telefono oltre a co-
stituire un utile strumento in casi di emergenza, è
anche il veicolo con il quale sentirsi meno soli è
per questo motivo importante che la persona ab-
bia la possibilità di usarlo il più a lungo possibile, le
cifre ed i tasti dovrebbero essere ingranditi, se la
persona malata ha difficoltà di udito lo squillo po-
trebbe essere segnalato anche da una luce even-
tualmente collocabile in altre stanze.

Conclusione

Le indicazioni che sono suggerite, vogliono porre
l’accento su come lo spazio possa realmente rap-
presentare una preziosa risorsa terapeutica nel lun-
go percorso che il “prendersi cura” della persona
malata impone. Si rende sempre più evidente l’im-
portanza che l’ambiente, le persone, la struttura sa-
nitaria con le loro risorse umane e tecniche si ade-
guino in modo flessibile e dinamico alle necessità
della persona malata e non viceversa.
Molto lavoro rimane ancora da fare perché tutto
ciò divenga parte di una cultura consolidata e con-
divisa, l’auspicio è quello che ciascuno di noi pos-
sa rendersi protagonista di cambiamenti, operando
piccoli ma importanti accorgimenti, volti a far sì
che alla persona malata sia consentito stare “al me-
glio” delle sue possibilità.

La Demenza ed in particolare la malattia di Azhei-
mer, per la durata, la complessità e la non guari-
gione, ci invita a riflettere su quale sia l’approc-
cio più corretto nella gestione della malattia. Nel
seguire il corso naturale della stessa, risulta fon-
damentale stabilire le priorità di assistenza, per
ridurre i sintomi e migliorare gli scambi relazio-
nali ed emozionali tra paziente ed ambiente. Di-
versi studi hanno dimostrato come una gestione
impropria del contesto ambientale del paziente,
possa esacerbare comportamenti inappropriati
come agitazione e confusione. Al contrario, un

contesto ben strutturato è in grado di offrire una
valida risorsa terapeutica che contribuisce in mo-
do significativo al miglioramento della qualità di
vita del paziente, sia esso a domicilio che in isti-
tuto. Gli infermieri hanno un ruolo importante
nel costituire il trait d’union tra il paziente e la fa-
miglia ed il team riabilitativo, offrendo consigli e
strategie fondamentali da adottare nella gestione
del paziente affetto da demenza.

Parole chiave: Qualità di vita • Autonomia • Si-
curezza
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The radical transformation of the population in recent years must inevitably
urge social worker to carefully survey the needs of the older people and to put
into practice new quality services which are on-target, immediate, integrated
and well-organized.
Social workers must also make a radical transformation from being simply cen-
tres for the care and assistance of the older people to being vital centres for de-
velopment of the personality, the dignity and the autonomy of the older person,
while all the time working in close collaboration with all the other services
available in the area.
Services will therefore have to, on the one hand qualify for intensive, health and
rehabilitation care required by the elderly with serious disabilities, and on the
other hand they will have to initiate suitable innovative services to support
home care programmes, such temporary accommodation for respite and reha-
bilitation care, support for partially autonomous persons, day-care centers, ecc.
Legal support is necessary.

Key words: Dementia • Family • Social and health service

Appare palese che le problematiche relative alle difficoltà insite alle demenze fa-
ranno, purtroppo, la parte da leone nel nostro futuro prossimo, pertanto è auspi-
cabile che il processo di modernizzazione dei servizi e l’adeguamento degli stessi
alle nuove esigenze di vita continuino sulla strada del cambiamento.
Né i servizi sanitari né quelli sociali possono avere la presunzione di rimanere an-
corati ai vecchi concetti di cura, gestione, riabilitazione e mantenimento; e que-
sto, pare che almeno in teoria, sia stato compreso.
Il processo di cambiamento, per quanto riguarda il sociale, deve partire da un mo-
dello mentale nuovo, libero da: schemi, burocratismi e prodotti preconfezionati e
con etichetta messa chissà da chi.
I nuovi modelli, a mio parere, devono essere quelli mentali e devono partire dal
contesto in cui la persona vive, alla quale si devono adeguare ed i servizi offerti an-
drebbero confezionati come un abito: proprio su misura.
Oggi, devono essere i professionisti, nel loro lavoro di équipe, ad adattare le com-
petenze ai singoli bisogni, a quelli più nascosti o semplicemente ed apparente-
mente a quelli più banali.
Che i cambiamenti siano nell’aria lo si avverte anche dalla normativa di riferimento.
La Regione Veneto, mio luogo di adozione ed in cui lavoro ha emanato tutta una
serie di provvedimenti atti a garantire in primo luogo:
– assistenza domiciliare;
– accoglienza semi-residenziale (diurna o notturna);
– accoglienza residenziale;

■ Corrispondenza: dott.ssa Carmela Vera, via Roma 77/a, Pederobba, Treviso, Italy - Tel. +39 0423
694717-12 / +39 333 2383124 - E-mail: coordv@operepiedionigo.191.it
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– supporto economico a favore delle persone af-
fette da demenza.

Inoltre, vengono erogati servizi di:
– assistenza domiciliare integrata;
– ospedalizzazione domiciliare;
– servizi di day-hospital;
– ricoveri di sollievo;
– ricoveri temporanei;
– organizzazione di gruppi di mutuo-aiuto;
– linee di sostegno telefonico.
Il contributo almeno virtuale è lodevole, anche se
le risorse, lontana dal polemizzare, non sono del
tutto adeguate.
Nella Regione Veneto, ad esempio:
– nell’anno 2000 con il Dgr. N 1404: “Atto di in-

dirizzo e coordinamento delle Aziende ULSS
per l’avvio sperimentale di programmi integrati
per la malattia di Alzheimer ed altre demenze”,
viene predisposta l’attivazione del Centro ospe-
daliero di Approfondimento diagnostico, del
Focus Group Aziendale, dell’Unità di valutazio-
ne Alzheimer, del Centro Regionale di riferi-
mento per le Demenze;

– nell’anno 2001 con Dgr. n. 1513: “Intervento
sperimentale di assistenza domiciliare a favore
delle persone con morbo di Alzheimer”;

– sempre nel 2001 con Dgr. n. 2208 venivano isti-
tuiti i SAPA, tali strutture “accolgono soggetti af-
fetti da demenza di grado moderato severo”.

Obiettivi principali dei SAPA sono:
1) attivare nuovi punti nella rete dei servizi;
2) potenziare i modelli assistenziali extraospeda-

lieri;
3) fornire risposte specifiche e specialistiche nel-

l’ambito di valutazioni multiprofessionali;
4) elaborare progetti terapeutici e di riattivazione;
5) sostenere e formare le famiglie;
6) valutare le potenzialità cognitive;
7) formare il personale adeguatamente.
Inoltre la deliberazione detta i parametri relativi al-
la quantità del personale da impiegare e allo studio
specifico degli ambienti.
Nella Regione Veneto è prevista l’istituzione di
centri ospedalieri di approfondimento diagnostico
per le demenze (Coadd) i quali con funzione di
permettere l’accesso ai supporti diagnostici e alle
prestazioni ambulatoriali, di rendere fruibili com-
petenze multiprofessionali e multidisciplinari ed
erogare consulenze territoriali ai medici di medici-
na generale. Tali Centri hanno competenza dia-
gnostica e valutativa e possono offrire consulenza
alle case di riposo, alle RSA, anche con attività di
formazione. Vi è inoltre un Centro di riferimento
per le demenze (Crrd) il quale coordina le attività

di cura e prevenzione delle demenze a livello re-
gionale.
Il ruolo dell’operatore sociale è quello di indivi-
duare nel complesso mondo dell’offerta le possibi-
li soluzioni, spesso più di una, al fine soprattutto di
evitare che la famiglia molli le attenzioni sulla per-
sona malata, perché si sente impotente in quanto
da sola sente di non riuscire a farcela.
Nei miei dieci anni di esperienza presso strutture
residenziali ho osservato come la mancanza di “in-
dicazioni” alla famiglia relativamente alle soluzioni
possibili, ha portato all’identificazione di un’unica
soluzione: il ricovero in struttura residenziale.
Il ricovero in struttura non rappresenta, per i fami-
liari, la fine della propria sofferenza, in quanto i lo-
ro sensi di colpa e di impotenza non spariscono,
vengono anzi potenziati.
Il lavoro del sociale, in supporto naturalmente a
quello sanitario sta soprattutto nel condividere con
le famiglie il problema sostenendole durante il per-
corso nell’accettazione della malattia;
L’operatore del sociale deve a sua volta accettare e
cercare di far superare le resistenze che la famiglia
appone fra questa malattia ed i servizi.
I servizi infatti vengono spesso visti negativamente
dalla famiglia, la quale non comprende, il perché
nessuno sia in grado di curare e guarire questa ma-
lattia.
Un po’ per diffidenza, ma spesso per mancanza di
informazioni sulle possibili disponibilità, porta og-
gi la famiglia ad essere la principale risposta assi-
stenziale ai bisogni delle Persone non autosuffi-
cienti. Una grossa fetta della sicurezza sociale si ba-
sa infatti su responsabilità di un familiare o di un
nucleo.
L’aver preso, però, la decisione di seguire un pa-
rente affetto da tale patologia può voler dire anda-
re incontro a:
1) difficoltà lavorative (permessi dal lavoro, ab-

bandono del lavoro, stanchezza sul lavoro etc.)
2) gravi conseguenze economiche (chiedendo

supporti);
3) difficoltà relazionali familiari (a causa dell’impe-

gno costante, continuo e frustrante).
Emerge dunque l’urgenza di improntare interventi
che focalizzino l’attenzione sul contesto familiare af-
finché la persona malata possa rimanere presso il nu-
cleo familiare di appartenenza. Tale soluzione oltre
che ideale in termini di efficacia e di efficienza, pre-
suppone però una rete di sostegno “reale”. Si tratta
di interventi globali, coordinati che oltre a migliora-
re la vita del malato, supportano nel vero senso della
parola il care-giver e la famiglia. Oltre agli aspetti: lo-
gistici, gestionali, economici e materiali, il ruolo del



La radicale trasformazione della popolazione in-
tervenuta in questi ultimi anni deve portare gli
operatori sociali ad un’attenta rilevazione dei bi-
sogni della popolazione anziana e all’attivazione
di nuovi servizi mirati, tempestivi, integrati, di
qualità e razionali.
Gli operatori sociali sono chiamati ad una forte
trasformazione che superi la logica custodialistica
ed assistenziale e che li veda sempre più soggetti
forti per la promozione della personalità, della di-
gnità e dell’autonomia della Persona affetta da de-
menza, il tutto in una logica di stretta integrazione
con altri servizi presenti nel territorio.

I servizi dovranno da un lato qualificarsi per l’al-
ta intensità di cure assistenziali, sanitarie e riabi-
litative e dall’altro dare avvio ad idonei servizi in-
novativi a sostegno della domiciliarità, come gli
accoglimenti temporanei riabilitativi e di sollie-
vo, residenzialità, centri diurni ecc.
Indispensabile il supporto legale.

Parole chiave: Demenza • Famiglia • Servizi so-
cio-sanitari
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sociale deve offrire un’offerta più pragmatica relati-
vamente alle questioni legali quindi l’individuazione
di forme di tutela giuridica: interdizione legale o pro-

cura generale per atto pubblico notarile o altro che
un legale può suggerire nel caso di atti pregiudizie-
voli del malato per sé o per la propria famiglia.
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Managing a long term disease, that is primarily supported by patient’s family
members, requires several related strategies.
The Service’s Network provides a therapy for both the patient and the caregive
as it fulfils their needs and the goal of this successful long tem care plan is to
improve the quality of care delivered to patients through a multitask direction.

Key words: Therapeutic alliance • Therapeutic strategy global • Direction

La Demenza di Alzheimer è la più frequente malattia neurodegenerativa e rappre-
senta la tredicesima causa di morte nei paesi occidentali. Il progressivo invecchia-
mento della popolazione fa ritenere che tale patologia risulti un problema sempre
più rilevante di sanità pubblica.
Inoltre si sottolinea come la demenza è una delle maggiori cause di disabilità nel-
la popolazione. La disabilità non riguarda unicamente il malato ma va necessaria-
mente a coinvolgere anche il nucleo familiare ed il caregiver, essendo comprensi-
bile, data la lunga durata della malattia dalla diagnosi alla morte, che la necessità di
cure e la sorveglianza continue costituiscono un impegno gravoso e protratto per
le famiglie, condizioni che richiedono notevole dispendio di energie e grande uti-
lizzo di risorse a valenza sanitaria, socio-assistenziale ed economica.
Diversi studi hanno dimostrato che lo stress sperimentato dal caregiver cresce con
il progredire del decadimento cognitivo del malato.
Si può dunque affermare che la demenza di Alzheimer riguarda soprattutto la fa-
miglia di origine del malato che, in assenza di un’offerta di servizi complementa-
ri di sostegno, si trova impreparata a rivestire il ruolo, ancor oggi nella maggior
parte dei casi, di unico riferimento del malato per tutto il decorso della malattia.
Già nel 1992 Filley ha definito la malattia di Alzheimer come patologia irreversibile
e inguaribile, ma non intrattabile o incurabile; ben presto accanto alla terapia far-
macologica si evidenziò l’esistenza di un approccio non farmacologico, e nel 1995
il New England segnalò la possibilità di intervento anche con dinamiche psicoso-
ciali. Ovviamente essendo i pazienti affetti da Alzheimer diversi tra loro (anche per
eventuali sociopatie) la strategia assistenziale dovrà essere differenziata e pertanto la
Rete dei Servizi deve essere articolata e flessibile per plasmarsi correttamente alle
svariate necessità con la consapevolezza che è, di fatto, un presidio terapeutico es-
sendo documentata, ad esempio l’efficacia di Centri Diurni, correttamente gestiti, a
ridurre i disturbi comportamentali e di conseguenza l’impiego di psicofarmaci.
I dati di Letteratura indicano che percentuali variabili (da 65 a 80%) di persone ma-
late sono gestite a domicilio.

■ Corrispondenza: dott. Massimo Calabrò, Direttore U.O. Geriatria, Lungodegenza, Servizio Assi-
stenza Domiciliare, Presidio Ospedaliero Montebelluna, Treviso, Italy



M. CALABRÒ504

Di fronte al mutare dello scenario complessivo del-
l’assistenza nel nostro Paese che tende a riportare
nella famiglia la cura del malato cronico, attribuen-
dole un sistema di oneri e responsabilità prima ca-
rico della collettività, è necessario che questa sia
posta in grado di uscire dall’isolamento comunica-
tivo e gestionale, e possa essere integrata in una
strategia terapeutica globale, basata su un model-
lo di intervento coordinato e multiprofessionale
che sappia creare l’alleanza terapeutica tra medi-
co, paziente, familiare e caregiver, intesa come
condivisione di obiettivi.
Infatti molti degli insuccessi nella gestione dei ma-
lati di Alzheimer derivano dalla frequente afferma-
zione, al momento della comunicazione della dia-
gnosi da parte del medico: “non c’è nulla che io
possa fare per voi”. In realtà il processo diagnosti-
co e la valutazione costituiscono solo la fase inizia-
le (certamente necessaria e fondamentale) di un
percorso terapeutico-assistenziale che continua
lungo tutto il decorso della malattia. La fase dia-
gnostica è anche il momento nel quale si stabilisce
la già citata alleanza terapeutica.
L’obiettivo comune deve essere la migliore gestio-
ne del malato inserito nel suo specifico contesto
socio-familiare, conoscendo i nodi della Rete e la
capacità di variare le risposte all’evoluzione della
patologia e delle problematiche o mutate esigenze
del caregiver.
Infatti non esiste soluzione ottimale che possa es-
sere adatta a tutti i malati e familiari e non richieda
modifiche durante l’evoluzione della malattia.

Gli obiettivi gestionali-terapeutici realistici devo-
no essere:
a) ottimizzazione delle funzioni cognitive, anche

con il corretto uso di farmaci;
b) controllo delle alterazioni comportamentali;
c) ottimizzazione dello stato funzionale;
d) trattamento delle patologie intercorrenti;
e) prevenzione o trattamento delle complicanze;
f) definizione dei problemi sociali, etici, legali e

ambientali.
Posti e condivisi tali obiettivi, che impongono
l’abbandono della mentalità farmacocentrica, si
può intuire che tutti i nodi della Rete dei Servizi
(Assistenza domiciliare semplice ed integrata,
Centri Diurni dedicati, R.S.A. con nuclei Alzhei-
mer ad alta intensità assistenziale e attivazione di
interventi locali a valenza sperimentale quali sus-
sidi economici alle fasce di popolazione meno ab-
bienti che gestiscono a domicilio un familiare af-
fetto da malattia di Alzheimer) necessitano di una
regia basata sulle fondamenta dell’approccio ge-
riatrico.
Stante l’ovvio carico sociale determinato dalla pa-
tologia, è inevitabile che l’integrazione debba an-
che avvenire tra Enti diversi quali Aziende sanitarie
e Comuni; all’interno dei Piani di Zona, e che ven-
ga data voce ad Associazioni di Volontariato anche
per stimolare la nascita di Banche del Tempo,
Gruppi di auto-mutuo aiuto nella consapevolezza
della necessità della disponibilità di tutti per idea-
re, pianificare ed attuare la sempre più articolata
ed efficace Rete dei Servizi.

La necessità di gestire una patologia di lunga dura-
ta, non guaribile, e il cui carico assistenziale grava
prevalentemente sulle famiglie, impone strategie
assistenziali integrate e variate. Il ruolo della Rete
dei Servizi è terapeutico per il paziente ed il care-
giver e risulta un’arma vincente se utilizzata con la

logica della presa in carico globale del paziente da
parte di una attività di regia unica basata sulla va-
lutazione multidimensionale e interdisciplinare.

Parole chiave: Alleanza terapeutica • Strategia te-
rapeutica globale • Regia
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LO STRESS DEL CAREGIVER

Le problematiche del caregiver

Caregiver: problems in the care

A. TOGNETTI

Geriatria, Ospedale “S. Eugenio”, ASL Roma C

It is very hard to take care of a patient with dementia. It challenges the psy-
chophysical equilibrium of the single and the family. The goal of this work is to
explain the problems the caregiver is facing, focusing on the different emotion-
al and relational involvment during the different phases of the illness.

Key words: Dementia • Caregiver • Family • Emotional involvement

Sono ormai noti gli aspetti che rendono la demenza una patologia a carattere an-
che familiare.
La complessità della cura, l’impegno costante reso più problematico da una rete
dei servizi ancora inadeguata, le implicazioni su di un piano relazionale ed emo-
zionale, i costi economici diretti e indiretti, mettono a dura prova l’equilibrio psi-
cofisico del caregiver e dell’intero nucleo familiare, a sua volta in continua evolu-
zione. La famiglia, infatti, è ancora il luogo privilegiato della cura nel nostro pae-
se, ma non è più il “contenitore” stabile di un tempo. L’obiettivo che ci si propo-
ne è di delineare le problematiche che il caregiver si trova ad affrontare nelle di-
verse fasi di malattia, evidenziando come la progressione della patologia, ma non
solo, attivi differenti coinvolgimenti emozionali e relazionali, che rendono ancora
più complesso un compito già di per sé faticoso e difficile.
Chi opera nel campo sa quanto sia importante valutarne il peso nella costruzione
di un piano di intervento corretto e quanto sia necessario evitare l’errore di “dare
per scontato che …”, ossia di tradurre le proprie conoscenze in uno schema ge-
nerale, in cui inserire via via le richieste che il caregiver o la sua famiglia formula-
no, senza coglierne i reali bisogni.

Chi è il caregiver

Nel nostro paese il caregiver è prevalentemente donna, così come si evidenzia da
una ricerca condotta dal Censis 1 con una percentuale che supera l’80% nella fase
severa di malattia, confermando l’eterno ruolo femminile di dispensatrice di cure.
I tempi della cura sono mediamente di 7 ore di assistenza diretta e di 11 ore di sor-
veglianza, che diventano rispettivamente di 10 e di 15 ore, con l’aggravarsi della
malattia. Di contro il tempo libero è mediamente di 15 ore la settimana nelle fasi
iniziali e di 4 ore delle fasi più avanzate. Le forme di aiuto che il caregiver riceve
da altri familiari o da personale a pagamento servono nel 36,5% dei casi per la sor-
veglianza e nel 45,9% per le cure igieniche.
I costi, sia come spese dirette che indirette (spesso il caregiver lascia il lavoro o
sceglie un’attività part-time) sono rilevanti, così come l’impatto sulla salute e

■ Corrispondenza: A. Tognetti, Geriatria, Ospedale “S. Eugenio”, Asl Roma C
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sulle condizioni psicologiche e relazionali, che
comporta l’uso di ansiolitici ed antidepressivi
(Tabb. I, II)
Ne consegue l’immagine di una situazione in cui
gli equilibri personali e relazionali preesistenti so-
no fortemente provati dall’insorgenza e dal decor-
so della malattia, che mettono a dura prova le ca-
pacità di condivisione e coesione del sistema di ap-
partenenza. Ma in realtà, al di là di un quadro ge-
nerale, esistono tanti tipi di caregivers differenti
tra loro. Si diventa caregiver per scelta, per neces-
sità o per designazione familiare, quando la storia
personale o relazionale non lascia spazio ad altre
possibilità 2. Le condizioni del malato e quelle per-
sonali, di salute o socio-ambientali influenzano ne-
cessariamente lo stile e la qualità del caregiving.
Sempre dallo studio Censis emergono alcune tipo-
logie di caregivers. I più a rischio di burn out sono
quelli definiti “logorati” e “dedicati”, complessiva-
mente più del 50% del campione, prevalentemente
donne al di sopra dei 60 anni di età, che assistono
a tempo pieno il coniuge ormai in fase avanzata di
malattia, non hanno aiuto di alcun genere, hanno
scarse relazioni sociali, qualche situazione conflit-
tuale in famiglia, problemi di salute e sono psicolo-
gicamente molto provate. Un’altra categoria è
quella delle figlie multiruolo (19,1%), impegnate
su più fronti oltre che nell’assistenza al malato, con
il quale in genere non convivono. Si sentono stan-
che, sovraccariche di responsabilità e il loro impe-
gno costante ha una ricaduta negativa prevalente-
mente sul piano psicologico e delle relazioni socia-
li. I neo-caregiver e i caregiver supportati rappre-
sentano invece i familiari che ancora si occupano

della sorveglianza di un malato relativamente auto-
nomo, quindi senza grossi cambiamenti nello stile
di vita e coloro che, figlio o nipote del paziente in
una età compresa tra i 21 e i 35 anni hanno un
coinvolgimento modesto nella sorveglianza di un
paziente ancora ai primi stadi di malattia.

Il caregiving e le problematiche nelle
diverse fasi di malattia

Quando in sintesi il tempo non è gestito?
Quando il passato,

con il suo carico di problemi irrisolti
è incombente e

quando il presente,
vissuto come il tempo della perdita,

è intrattabile così,
il corpo familiare si contrae,

oppure si frammenta e si disperde.
V. Cigoli

La malattia del riconoscimento – Introduzione

La graduale riorganizzazione di tempi, spazi e ruoli
richiesta dall’assistenza al demente, espone l’inte-
ro sistema familiare a pressioni e a confronti che ri-
schiano di destabilizzarlo, anche in modo dramma-
tico. Possono attivarsi nuovi conflitti, secondari a
stanchezza, problemi economici o decisioni da
prendere ma possono riattivarsi antiche tensioni
che portano talora a fratture definitive 3. Certo è
che la demenza modifica profondamente lo stile di
vita del sistema familiare.
I cambiamenti imposti dalla progressione della ma-
lattia pongono problemi diversi, nelle varie fasi, sia
da un punto di vista pratico e organizzativo, sia su
di un piano emozionale.

C., un uomo di 60 aa., si rivolge ad un operatore del repar-
to per sapere come richiedere una visita medica per la
moglie, malata di Alzheimer. L’operatore fornisce le infor-
mazioni richieste e si allontana. C. ferma un altro opera-
tore e domanda le procedure necessarie ad ottenere una
visita a domicilio per la moglie. Il secondo operatore
chiede maggiori informazioni e apprende che la signora è
stata diagnosticata come affetta da demenza di Alzheimer
di grado lieve per due volte nell’arco dei sei mesi prece-
denti, da due centri esperti diversi. La signora non ha
problemi di deambulazione, non sono accaduti fatti
nuovi e quindi l’operatore chiede a C. la ragione di una
richiesta apparentemente incongrua. C., trattenendo a
stento le lacrime risponde “perché non è possibile che una
donna così giovane sia condannata, io non l’accetto. Se ne
parlo con i miei figli mi dicono che la situazione è questa
e che il problema sono io perché non voglio farmene una

Tab. I. Censis 1999.

Impatto vita sociale e privata 60,4%
Vissuto di rinuncia 58%
Senso di svuotamento emotivo 38,9%
Prende farmaci 72,2%
Sonno insufficiente 51,9%
Stanchezza 62,3%
Minor accordo in famiglia 41,6%

Tab. II. CSHA 1994 – Health of community caregivers.

Health indicators Demented Non Demented

Chronic diseases 2,6% 2,0%
Depression (Ces-D score > 16) 25,9% 13,8%
Use of psychotropic 26% 14%
Zarit Burden (max 84) 21,7%
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ragione. Ma io voglio sentire un altro specialista e voglio
che venga a casa per non sottoporre di nuovo mia moglie
allo stress di una visita in ospedale.

Il primo operatore risponde, in modo garbato e
corretto alla domanda che gli viene formulata. Il se-
condo operatore va oltre la richiesta e cerca di ca-
pire di più. Vuole individuare quale sia il reale bi-
sogno di questa persona, che ha visto vagare in re-
parto con l’aria un po’ smarrita e assente.
C. non ha bisogno della conferma di una diagnosi
infausta, ma ha difficoltà ad elaborare emotiva-
mente ciò che già sa a livello razionale. È angoscia-
to e non riesce a comunicare la sua angoscia ai fi-
gli, sia per mantenere il ruolo autorevole di capo-
famiglia che ha sempre sostenuto, sia perché di
fronte alla risposta “è un tuo problema”, si irrita e
si sente impotente.
È una situazione frequente nelle prime fasi di ma-
lattia. La comunicazione della diagnosi, se fatta in
modo adeguato, permette un insight intellettivo,
ovvero la conoscenza di ciò che sta accadendo; ma
i tempi dell’insight emotivo, cioè della elaborazio-
ne delle informazioni apprese, sono più lunghi. Le
reazioni del familiare possono variare dalla com-
prensione alla negazione del problema (“sta benis-
simo, probabilmente è depresso” – “con una cura
giusta e con un po’ di buona volontà sicuramente
riprende”) o alla attribuzione esterna di responsa-
bilità (“quel medico si è sbagliato – è lui che è trop-
po distratto”) con la peregrinazione tra diversi spe-
cialisti. Se il paziente è consapevole del suo stato di
malattia e tende a deprimersi, anche il caregiver
potrà a sua volta deprimersi 4.
Una paura costante, che si riaffaccia continuamen-
te nei momenti più difficili è quella dell’eredita-
rietà. Il timore di essere portatore del “gene” della
malattia, con tutto ciò che ne deriva, o di trasmet-
terlo ai propri figli emerge continuamente all’in-
terno dei gruppi di sostegno ed è spesso oggetto di
discussione 5.
In una fase più avanzata di malattia, la perdita di au-
tonomia secondaria all’aumento di deficit cognitivi
e funzionali, richiede una nuova riorganizzazione e
il ricorso ad aiuti domestici o a “badanti” che prov-
vedano alla sorveglianza o all’assistenza diretta del
paziente, con nuovi costi economici ed emotivi. I
costi fisici ed emotivi sono più elevati quando il ca-
regiver non ha supporti esterni ed è impegnato co-
stantemente in un’assistenza di 24 ore al giorno.
Sembra che il grado di stress sia direttamente cor-
relato all’aumento delle ore di assistenza e che la
depressione sia secondaria più all’aumento di
stress che alla gravità della patologia 6.

Anche l’inserimento di personale di assistenza può
essere fonte di stress. Il caregiver, soprattutto se è
un coniuge anziano, può manifestare forti resisten-
ze. La difficoltà di delega è associata a sfiducia, (“ad
un estraneo non importa nulla di lui”) ad un peri-
coloso senso di onnipotenza (“come lo curo io nes-
suno può farlo, senza di me è perduto”) a senti-
menti di inadeguatezza e di colpa (“lo abbandono,
soffrirà, sono un incapace”) alla convinzione di ve-
nir meno ad un compito doveroso.
Un problema rilevante e doloroso in questa fase è
dato dalla difficoltà del riconoscimento reciproco.
Il caregiver non riconosce nel malato la persona di
sempre in particolare in presenza di comporta-
menti o reazioni fortemente dissimili da quelle no-
te, mentre il paziente, con il progredire della ma-
lattia, non riconosce più i familiari e l’ambiente
che lo circonda. Se è vero che senza memoria non
c’è identità anche chi non è riconosciuto dopo una
vita trascorsa insieme, rischia di sentirsi derubato
non solo del rapporto ma anche della sua stessa
storia affettiva.
Altro tema che emerge di frequente nei gruppi di
sostegno è l’imprevedibilità e l’assurdità dei com-
portamenti del paziente, spesso associati a sintomi
non cognitivi, che mettono a dura prova la qualità
del legame.
Alcune convinzioni deliranti sono lette dai familia-
ri come malevole nei propri confronti, mentre i
comportamenti aggressivi o oppositivi e la labilità
emotiva sono interpretati come intenzionali e
quindi possono attivare pesanti simmetrie. Nelle
famiglie ad alta emotività espressa 7, dove sono ele-
vati l’ipercoinvolgimento, il criticismo e l’ostilità,
la situazione diventa ingestibile ed è facile il ricor-
so alla istituzionalizzazione del paziente.
La variabilità dei comportamenti del malato invece
aumenta nel caregiver il disorientamento e il senso
di fragilità e di impotenza, con una oscillazione
continua di sentimenti, dalla compassione alla rab-
bia, dalla disponibilità all’insofferenza, dalla pa-
zienza infinita alla totale intolleranza. È conseguen-
za logica che anche i comportamenti del familiare
diventino contraddittori, con ricadute negative nel
lavoro di cura e con l’aumento di sensi di colpa e di
disagio.
In questa fase, c’è bisogno di maggiori supporti ma
è la capacità di coesione e di condivisione del si-
stema nell’affrontare i problemi pratici ed i bisogni
emozionali a rendere tollerabile la situazione. Non
meno importante è l’insight del caregiver: è la con-
sapevolezza e non la conoscenza della specificità
della malattia, infatti, che facilita la comprensione
dei bisogni del malato, l’ingresso nel suo mondo e
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quindi la decodifica dei segnali verbali e non ver-
bali. L’insight emotivo aumenta il senso di compe-
tenza gestionale, favorendo nel caregiver una sta-
bilità emotiva che riduce frizioni e inutili contrap-
posizioni, con ricadute positive nella relazione 8.

Un esempio:
Si ferma a indicare le mattonelle e, improvvisamente, si
arrabbia per qualcosa che vede. All’inizio dicevo che
non c’era nessuno, perché mi sembrava che indicasse
delle persone. Ma la cosa non funzionava, lo innervosi-
va. Ho imparato a dirgli di non preoccuparsi, che avrei
mandato via gli intrusi, perché quella non era la loro
casa. E lo facevo davvero, a voce alta nella direzione che
lui mi indicava. Allora mi stringeva la mano, a inter-
valli, forse a indicarmi, l’ho interpretata così, che in
qualche modo, condivideva.

Alcune condizioni socio-ambientali ed economi-
che così come lo stato di salute, le caratteristiche
di personalità del caregiver, gli stili di attaccamen-
to, le conflittualità nel sistema familiare 9 influisco-
no tanto sullo stress del caregiver che sulla qualità
della gestione del quotidiano.
Fattori di rischio per il benessere psico-fisico del
caregiver sono l’isolamento sociale, la scarsa cono-
scenza della malattia, la ridotta disponibilità nelle
relazioni sociali, i sensi di colpa, la tensione e l’af-
faticamento nella relazione, la scarsa capacità di
coping, cioè di comprensione e di gestione delle
situazioni critiche e l’alta emotività espressa, che
espongono il familiare al rischio di burnout.
Il termine burnout significa bruciare con il fuo-
co, ma anche logorare, esaurire. È stato definito
da C. Maslach come una sindrome da esaurimen-
to emozionale, di spersonalizzazione, di riduzio-
ne delle capacità personali e non è sinonimo di
stress 10.
Lo stress, è una risposta non specifica dell’organi-
smo ad ogni richiesta effettuata su di esso, può es-
sere negativo ma anche positivo, perché rappre-
senta una sorta di energia vitale. In una condizione
di burnout invece, non si vedono alternative né
fonti di sostegno e i sintomi investono tanto la sfe-
ra fisica che quella emotiva e sociale. È questa la si-
tuazione in cui si trova il caregiver, quando per
scelta o per necessità gestisce da solo un’assistenza
impegnativa, con un malato che ha importanti di-
sturbi del comportamento, senza più relazioni so-
ciali né tempo per sé, condizioni indispensabili al
benessere psichico. Sono invece fattori protettivi
la presenza di un nucleo familiare in grado di for-
nire aiuto sia sul piano pratico sia nella condivisio-
ne di responsabilità e di emozioni, una buona co-
noscenza della malattia e delle modalità di gestione

più efficaci, la capacità di problem solving e di
buone strategie di coping 11.
Nell’ultima fase di malattia i bisogni sono più di ti-
po infermieristico o assistenziale e le problemati-
che delle fasi precedenti sono pressoché scompar-
se. Spesso è forte nel caregiver il dolore per la ri-
duzione netta di segnali di relazione, ma il proble-
ma più grosso può insorgere alla morte del pazien-
te. La perdita, infatti, soprattutto se il rapporto è
stato esclusivo o simbiotico, lascia un dolore e un
senso di vuoto assoluto. La riorganizzazione di una
vita normale è difficile e il rischio di una depres-
sione grave è elevato.

Il ruolo dell’operatore

Nell’assistenza ad un paziente cronico non basta la
tecnologia e non bastano i servizi se ad essi non
corrisponde “una cultura che non si limiti a consi-
derare il malato e i suoi bisogni e non chiuda l’at-
tenzione alle relazioni familiari” 12.
L’operatore deve essere consapevole di inserirsi,
con il suo intervento, in un sistema con delle rego-
le e in un equilibrio messo a dura prova dai cam-
biamenti imposti dalla malattia. Quindi, la prima
indicazione utile può essere quella di affinare le ca-
pacità di osservazione e di ascolto, prima di agire,
al fine di raccogliere le informazioni necessarie ad
identificare le modalità di intervento più idonee ed
efficaci.
L’osservazione permette di cogliere eventuali di-
screpanze tra ciò che viene riferito e ciò che acca-
de, mentre l’ascolto attivo facilita tanto l’individua-
zione dei bisogni reali, quelli che vanno al di là del-
la richiesta esplicita, quanto la decodifica dei se-
gnali verbali e non verbali sia del paziente che del
caregiver.
Per fare questo l’operatore deve imparare a so-
spendere i giudizi di valore, perché non è utile ca-
pire chi ha ragione o torto e chi fa bene o male, dal
momento che la storia e gli equilibri del sistema fa-
miliare non sono noti. È indispensabile invece “fo-
tografare” la situazione, per comprendere le criti-
cità e i punti di forza del sistema e costruire strate-
gie di intervento efficaci.
Nella prima fase di malattia l’ascolto può aiutare i
familiari che hanno scarse conoscenze riguardo la
malattia e le sue manifestazioni o che, ancora poco
consapevoli di ciò che sta accadendo, sono ango-
sciati, confusi e tendono a mettere in atto strategie
di gestione inadeguate. In una fase più avanzata la
disponibilità di un operatore permette al caregiver
di esprimere dubbi, emozioni contrastanti, di chie-
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Il caregiving nella demenza è complesso e mette
a dura prova l’equilibrio psicofisico del caregiver
e dell’intero nucleo familiare. La famiglia, infatti,
è ancora il luogo privilegiato della cura nel no-
stro paese sia per motivi culturali sia per l’insuf-
ficienza dei servizi dedicati, anche se non è più il
contenitore stabile di un tempo, perché a sua vol-
ta in continua evoluzione. L’obiettivo che ci si

propone è di delineare le problematiche che il
caregiver si trova ad affrontare, evidenziando il
differente coinvolgimento emozionale e relazio-
nale nelle diverse fasi di malattia.

Parole chiave: Demenza • Caregiver • Famiglia •
Emozioni

dere indicazioni per dare senso ai comportamenti
“illogici” del paziente, a volte segni di patologie so-
matiche sottostanti. L’operatore può dare inoltre al
familiare informazioni utili a riorganizzare l’am-
biente e a renderlo idoneo alla condizioni del pa-
ziente, o ancora indicazioni appropriate rispetto al-
la rete dei servizi. In questa fase il familiare spesso
è stanco, esasperato, talvolta aggressivo: è fonda-
mentale che l’operatore sia in grado di compren-
dere queste reazioni, senza sentirsi attaccato o
squalificato.
Nell’ultima fase di malattia il malato richiede più
assistenza infermieristica. Le emozioni espresse
più di frequente dal caregiver sono la preoccupa-
zione per la situazione clinica, il dolore per la per-
dita della relazione, l’angoscia per l’idea della mor-
te imminente. Un operatore attento può identifica-
re precocemente l’insorgenza di problemi di tipo
sanitario, ma anche aiutare il familiare ad esprime-
re i suoi timori e il suo dolore.
Un’ultima riflessione, ma non ultima per importan-
za, è la necessità che l’operatore impari ad osser-
vare e ad ascoltare anche se stesso, per cogliere le
proprie potenzialità, ma anche i propri limiti, al fi-
ne di ridurre il rischio di burnout.

Conclusioni

La cena è finita da un pezzo.
So che i ragazzi vorrebbero scendere

a fare due passi.
So anche che non me lo chiederanno.

E so che se sarò io a suggerirlo
mi diranno che hanno sonno.

Non vogliono lasciarmi sola.
La vita “normale” è finita.

Se qualcuno
in questo momento

mi chiedesse cosa è la felicità
non avrei dubbi.

Felicità è aprire la porta della camera da letto
e scoprire che dorme.

Una moglie

Il percorso di cura nelle demenze è complesso e
problematico; si è cercato di tratteggiarne alcune
linee generali, ben sapendo che rappresentano so-
lo la punta dell’iceberg di ciò che accade nella
realtà.
La cronicità della malattia, comporta tra l’altro, una
condizione dolorosa di anticipazione e di perdita,
un’esperienza che coinvolge tutto il corso di ma-
lattia con “un vasto raggio di emozioni intense e di
interazioni complesse, che si sviluppano in relazio-
ne alle grandi sfide e ai grossi sforzi che il malato e
la sua famiglia si trovano ad affrontare lungo tutte
le fasi del decorso di una malattia, spesso grave-
mente invalidante” 13. Nel decorso di una patologia
come la demenza infatti, non c’è tempo per adat-
tarsi ad una perdita, cognitiva, funzionale o quale
essa sia, perché subito ce n’è un’altra e un’altra an-
cora.
L’équipe terapeutica non deve perciò dimenticare
di “sostenere chi sostiene” per tutto il corso lungo
e accidentato della malattia.
L’attenzione posta ai processi diagnostici, terapeu-
tici o assistenziali in senso stretto, non deve far di-
menticare l’attenzione alla cura, ovvero alla com-
prensione dei bisogni e del dolore di chi è malato
e di chi se ne fa carico, spesso per anni.
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Planning of the family support: Information, Education and
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Information, Education and Support are three important and indispensable ap-
proaches towards managing the relationship with the families of dementia suf-
ferers and managing the illness itself.
This report explains the peculiarities of each one and describes the possibility
of help and mutual integration.
Common aspects to the three are the use of a clear language, interpersonal re-
lationship as an operative instrument and the adjustment to the family’s recep-
tive abilities.
The planning of the family support requires the carers to have the capacity to
see from the family point of view, without prejudices and fears in order to opti-
mise the efforts invested in the relationship and to obtain results consistent
with the psychological energies invested and time spent.

Key words: Information • Education • Support

Per potere pianificare un intervento che sia di supporto ai familiari dei malati di
demenza è indispensabile capire – nel suo etimo più puro di “prendere dentro di
sé” – i vissuti dei parenti che si trovano ad affrontare, giorno dopo giorno, il di-
sfacimento della mente del congiunto.
In questo lungo, doloroso periodo di elaborazione di lutti molteplici, il congiunto
del malato mette in moto difese, è abitato da stati d’animo, emozioni, sentimenti
che vengono a svolgere un ruolo determinante rispetto alle reazioni, agli atteggia-
menti, ai comportamenti del parente stesso nei confronti dei possibili interlocu-
tori, operatori in primis. Per sostenere i familiari dei malati occorre dunque impa-
rare a sintonizzarsi sui loro “vissuti del momento”, riconoscendone appieno il di-
ritto di esistere e la dignità di espressione di bisogni umani profondi.
È importante perciò, per gli operatori, sforzarsi di utilizzare con i parenti un lin-
guaggio che non privilegi il piano puramente razionale, ma dia spazio agli aspetti
emotivo-affettivi.
Tocca agli operatori adattare le proprie logiche a quelle che prevalgono nel fami-
liare in quel momento, perché pretendere che avvenga il contrario costituisce un
investimento in perdita.
Per impostare un intervento di sostegno efficace occorre inoltre tenere presente
che molte altre variabili intervengono nel processo di accettazione della malattia:
l’età del caregiver, il suo livello culturale, il tipo di legame affettivo presente tra il
parente ed il malato, la condizione di salute del caregiver stesso, la sua situazione

■ Corrispondenza: dott.ssa L. Silvano, via G. Acerbi 27, 46100 Mantova, Italy - Tel. +39 0376
360545 - E-mail: lidiasil@tin.it
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familiare e lavorativa, le attese verso i Servizi a loro
volta influenzate da precedenti rapporti con i Ser-
vizi …
Spesso l’errore degli operatori è aspettarsi dal pa-
rente comportamenti del tutto razionali, apprendi-
menti veloci, adeguamento degli atteggiamenti
congruenti con le indicazioni fornite, capacità di
“lettura” delle situazioni, analoghe a quelle di chi,
come il Personale, ha normalmente a che fare con
la malattia. Si dà cioè, spesso, per scontato, che il
parente comprenda il linguaggio tecnico dell’ope-
ratore, che percepisca l’ambiente di cura in cui il
malato viene inserito con lo stesso sguardo degli
addetti ai lavori, che possa rapportarsi al malato
con lo stesso distacco usato dai professionisti.
Per fornire sostegno ai parenti dei malati di de-
menza occorre sapere modificare molte delle no-
stre tradizionali aspettative di operatori e imparare
ad “ascoltare” un poco di più l’interlocutore, a ve-
derlo con occhi di figlio, di coniuge, di fratello del
malato.

Informazione

L’informazione sulla malattia, i suoi sintomi, le
espressioni del disagio del malato è indubbiamente
un ingrediente imprescindibile del sostegno al pa-
rente; ma va dato in piccole dosi, senza la pretesa
di un apprendimento immediato che si traduca in
comportamenti coerenti con il significato del mes-
saggio.
Il parente, infatti, può benissimo ascoltare e com-
prendere le indicazioni che gli forniamo, ma non
riuscire a metterle in pratica perché ciò può esse-
re, per esempio, troppo doloroso, inaccettabile.
Né serve spazientirsi, perché ognuno di noi ha
tempi diversi per percorrere i sentieri del dolore
prodotto dalla separazione da ciò a cui si è legati e
che si ama.
Poiché l’avanzare della malattia toglie progressiva-
mente al malato capacità e funzioni, il parente ha
bisogno, quasi sempre, di ricevere informazioni
poco per volta, dal momento che riesce più facil-
mente ad accettare il percorso di perdite se può af-
frontarle ad una ad una, piuttosto che vedere l’in-
tero panorama tutto insieme. Occorre cioè lasciar-
gli il tempo di assimilare l’informazione, non tanto
a livello cognitivo, ovviamente, ma sul piano dei
sentimenti che le notizie collegate alla malattia mo-
bilitano. È normale che si cerchi di non “vedere”
ciò che sconvolge, arreca dolore, è inaccettabile
ed ognuno di noi ha capacità e tempi diversi di ela-
borazione della sofferenza.

È importante che le informazioni date siano chiare,
che la spiegazione sia arricchita da esemplificazio-
ni, paragoni, metafore commisurati al mondo espe-
rienziale dell’interlocutore. Troppo spesso, infatti,
ci dimentichiamo che i termini scientifici vanno
spiegati, anche se la spiegazione può togliere pre-
cisione al concetto. Il parente deve essere messo
in condizione di comprendere quello che gli può
essere utile per adottare comportamenti funziona-
li alle esigenze del malato; l’uso che farà delle no-
stre informazioni è comunque controllabile solo in
parte perché, come si è già detto non può non es-
sere influenzato dall’emotività; ma chi fornisce le
indicazioni deve comunque sforzarsi di trasmetter-
le in modo chiaro, cercando, nel contempo, di
contenere le proprie aspettative nei confronti del
risultato.
Opuscoli e libri possono costituire un valido sup-
porto alle parole; può essere utile, anche in questo
caso, al momento della consegna, fornire una gui-
da alla lettura indicando i capitoli o i paragrafi che
possono interessare prioritariamente.
Uno strumento informativo prezioso sono anche
cicli di incontri in cui relatori diversi illustrano le
caratteristiche della malattia, suggeriscono moda-
lità di approccio al malato funzionali ad una gestio-
ne mirata ai suoi bisogni e capacità residue, pro-
spettano le tipologie di Servizi ed aiuti possibili,
forniscono testimonianze di altri parenti.
Valgono, anche in questo caso, le indicazioni rela-
tive al linguaggio suggerite più sopra.

Educazione

Quando la relazione con il parente si consolida e/o
si prolunga nel tempo, un intervento educativo
può essere utile per sostenere i familiari in modo
efficace.
La relazione con il familiare diviene in questo caso
determinante per fare sì che le indicazioni fornite
si trasformino in modificazioni degli atteggiamenti
funzionali alle esigenze del malato, senza trascura-
re il rispetto per le necessità del caregiver.
Occorrerà assecondare, anche in questo caso, i
tempi ‘psicologici’ del familiare; rassicurarlo sul-
l’importanza del suo ruolo; aiutarlo a fare emerge-
re capacità latenti; guidarlo con delicatezza verso
l’esame di realtà, badando nel contempo a non to-
gliergli la speranza in qualcosa …
Nei colloqui con il familiare, l’operatore cercherà al-
lora di evitare di toccare tematiche che suscitano re-
sistenze nel caregiver; di evidenziare, sottolineare,
riconoscere le capacità del caregiver (pazienza, sop-
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portazione, abnegazione, efficienza etc.); di offrire
ascolto agli sfoghi e alle lamentele del parente, evi-
tando di delegittimare i suoi sentimenti; di fornirgli
esempi pratici avendo cura, nel contempo, di non
togliere valore alle modalità di approccio del paren-
te stesso, anche se non sono le più idonee.
Può essere infatti molto doloroso da accettare, per
un parente, rilevare che il congiunto malato appaia
più rilassato, collaborante, anche affettuoso con l’o-
peratore piuttosto che con il caregiver stesso. D’al-
tra parte la storia dei rapporti e il tipo di legame pre-
sente nella relazione fra operatore e malato sono
ben diversi da quelli fra parente e malato, in quanto
i primi sono più recenti, sgombri da pregiudizi, pri-
vi delle stratificazioni di emozioni e sentimenti ac-
cumulati negli anni attraverso la convivenza, le co-
muni esperienze di vita, gli scambi affettivi.
Scopo del processo educativo-formativo è produr-
re cambiamenti nel destinatario adattando l’inter-
vento alle capacità ed ai tempi di ricezione dell’in-
terlocutore. È fondamentale, quindi, sapere indivi-
duare gli obiettivi più idonei scegliendoli dal pun-
to di vista del caregiver senza trascurare il punto di
vista del malato, ma sforzandosi di coniugarli fra lo-
ro: non necessariamente ciò che piacerebbe all’o-
peratore per il bene del malato e del parente, è rag-
giungibile. Ma solo facendo chiarezza sugli scopi
del proprio intervento anche l’operatore riesce ad
evitare stress e burnout che possono derivare dal
forte investimento relazionale richiesto da un ap-
proccio educativo.

Sostegno

L’informazione e l’approccio educativo costitui-
scono di fatto ingredienti importanti di un inter-
vento di sostegno, nel lungo percorso di affianca-
mento del malato di demenza.
Tuttavia, a queste modalità di aiuto, possono ag-
giungersi altri tipi di intervento che, possibilmente
in modo sinergico, sono in grado di concorrere a
fornire al parente quel supporto, ausilio, appoggio
di cui necessita.
Il parente infatti, percepisce come “sostegno”
quell’insieme di aiuti che gli consentono, di fatto,
di sentirsi meno solo e abbandonato nel complesso
e impegnativo compito di gestione del malato –
quando il malato è a casa – e capito, compreso, ri-
conosciuto nel suo dolore e nel suo disagio – quan-
do il malato è in carico ai Servizi.
Costituiscono pertanto fattori di sostegno i Servizi
stessi (Assistenza Domiciliare, Centri Diurni, Rico-
veri di Sollievo, Night Hospital, Counseling psico-

logico ecc.) a cui si aggiungono, laddove vi sono,
gli interventi di sollievo forniti dal Volontariato.
Fondamentale fattore di aiuto, in questo caso, è an-
che il funzionamento in rete di questi Servizi sia
per quanto concerne una programmazione del
percorso utile per il malato e il suo caregiver che
per quanto concerne il passaggio di informazioni
relative al malato ed alla sua storia complessiva, fra
i Servizi stessi.
Altrettanto utile e confortante per il caregiver può
essere la partecipazione a “gruppi di parenti” (auto-
mutuo-aiuto o gruppi di congiunti fruitori di un me-
desimo Servizio) che consente il confronto diretto
fra persone che condividono la medesima storia do-
lorosa di gestione di un malato di demenza: ritrovar-
si fra persone con esperienza analoga fa sentire me-
no soli, offre il conforto di sentirsi compresi fino in
fondo, permette di aprirsi ed esprimere sentimenti
pesanti senza il timore del giudizio altrui, facilita il
passaggio di informazioni, agisce da rinforzo delle
proprie azioni, fornisce l’incoraggiamento necessa-
rio per affrontare nuove scelte, percepite come par-
ticolarmente dolorose, quali l’affidamento del con-
giunto malato a persone estranee alla famiglia …
Attraverso un lavoro di sostegno psicologico può
essere poi possibile aiutare il parente a spostare
l’attenzione “dal malato” a “se stesso”, aiutandolo a
ritrovare una dimensione di vita in cui possa recu-
perare spazi per sé, ruoli trascurati o sacrificati per
seguire il malato, energie e risorse utili per pren-
dere dal malato quella distanza relazionale neces-
saria, in molti casi, per il benessere del malato stes-
so così come del caregiver. Un lavoro di sostegno
psicologico può servire, in altri casi, per riavvici-
nare affettivamente il parente al malato, per com-
porre tensioni familiari favorite dal carico assisten-
ziale causato dal malato e dalla particolarità della
malattia stessa, per aiutare il parente a comprende-
re il punto di vista dei Servizi, per aiutare a fron-
teggiare i mille contrastanti e ambivalenti senti-
menti suscitati dalla convivenza con il malato e dal-
la inesorabilità della malattia …

Conclusioni

Non esiste un confine netto fra i tre tipi di approc-
cio: la semplice descrizione delle cause di un sin-
tomo della demenza, che possiamo fare rientrare
nella sfera delle informazioni, può – e deve – esse-
re data anche all’interno di un contesto educativo
o di counseling psicologico, da un operatore o da
un altro familiare. D’altra parte, questa stessa no-
zione può assumere una valenza formativo-educa-
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Informazione, educazione e sostegno sono tre
approcci importanti e imprescindibili nella ge-
stione della relazione con i familiari dei malati di
demenza, indispensabili alla gestione stessa della
malattia.
La relazione illustra le peculiarità di ciascuno e
ne descrive le possibilità di integrazione e rinfor-
zo reciproco.
Denominatori comuni ai tre approcci sono la
chiarezza del linguaggio impiegato, la relazione
interpersonale come strumento operativo, l’adat-
tamento alle capacità ricettive del parente.

La pianificazione del supporto ai familiari richiede
agli operatori la capacità di porsi dal punto di vista
del parente, liberandosi di preconcetti e di timori
al fine di ottimizzare le risorse relazionali da inve-
stire ed ottenere risultati coerenti con l’investi-
mento profuso di energie psicologiche e di tempi.

Parole chiave: Informazione • Educazione • So-
stegno

tiva se fornita nell’ambito di un ciclo di incontri
informativi sulla malattia e agire, nell’animo del pa-
rente, con una funzione di sostegno, perché utiliz-
zata come elemento a cui aggrapparsi per affronta-
re meglio la malattia del congiunto e la ridda di sen-
timenti che accompagna la sua presa in carico
emotivo-affettiva oltre che assistenziale.
In comune ai tre tipi di approccio sta dunque la ca-
pacità di porsi in relazione con il soggetto, cono-
scendo in anticipo, e rispettandolo perciò, il trava-
glio psicologico che è costretto ad affrontare il pa-
rente di un malato di demenza. Sapere assumere il
punto di vista dell’altro, mettendo da parte il pro-
prio, consente di essere di aiuto al caregiver e
quindi al malato.
Assume un ruolo fondamentale anche la pianifica-
zione dell’intervento con il familiare, oltre che con
il malato. Cercare di conoscere qualche aspetto

della storia della relazione fra caregiver e persona
affetta da demenza, pur nel rispetto della privacy,
aiuta gli operatori a riconoscere e comprendere al-
cune dinamiche relazionali di cui si ritrova spetta-
tore; programmare momenti di ascolto del paren-
te, facilita il rapporto fra carergiver e Servizio; for-
nire frequenti aggiornamenti sulle condizioni, le
capacità residue, le risposte relazionali del malato
quando è utente dei Servizi, contiene l’ansia del pa-
rente; offrire opportunità di partecipazione alla ge-
stione del malato lasciando al familiare libertà di
scelta in merito, riduce la distanza fra Servizi e ca-
regiver …
In buona sostanza, pianificare l’approccio ai pa-
renti di chi è affetto da demenza favorisce la riusci-
ta della relazione e protegge gli operatori da un so-
vraccarico di emozioni negative spesso difficili da
contenere e gestire.
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In these last years, dementia presents an increasing prevalence in advanced in-
dustrial countries, due to population ageing. Chronicity, the gravity of effects,
high social, economical and family costs make it a social disease. In most cases,
a main caregiver provides full nursing to the patient from hygiene, to mobilizing,
and assistance to his needs. Although the social and health services network is
trying to match the needs of Alzheimer patients, more than 50% of involved fam-
ilies still attend public services with not yet satisfactory results. Among the avail-
able services, home nursing service appears to be the most required, even though
it should be reorganized to completely satisfy the needs of patients and care-
givers. Quality improvement of social and health system should include – besides
an increasing reliability and standard services – the development of the ability to
manage complex and multidimensional needs of patients and families. We pre-
sent a research performed on caregivers and nurses. The research explores the
caregivers needs, compared with needs as perceveid by home nurses. The results
provide guidelines explaining how global and flexible nursery might match the
evolution of needs of the patients and their families.

Key words: Alzheimer • Caregiver • Services

Le rapide, profonde e prolungate trasformazioni demografiche hanno fatto sì che
l’Italia si trovi oggi ad avere la popolazione più vecchia del mondo, con la più alta
proporzione di ultrasessantenni, stimata pari a 24,3% nel 2001, e contemporanea-
mente la più bassa percentuale di giovani con meno di 15 anni, il 15,4% 1. Au-
mentano quindi i soggetti anziani e crescono parallelamente le patologie cronico-
degenerative, in particolare le demenze. Tra queste la malattia di Alzheimer, il cui
decorso progressivo e la cui sintomatologia richiedono da subito un’assistenza at-
tenta e assidua. L’Alzheimer è, per i servizi socio-sanitari, una sfida: quali percorsi
di innovazione devono essere avviati per dare risposte adeguate ai bisogni sanita-
ri, assistenziali e sociali dell’Alzheimer? I modelli organizzativi delle aziende sani-
tarie sono carenti di fronte ad una malattia che ha la caratteristica di essere croni-
ca e di coinvolgere pesantemente le risorse della famiglia. Ma anche i livelli di in-
tegrazione tra interventi sociali e sanitari, tra interventi delle istituzioni e della re-
te sociale sono largamente inadeguati. L’Alzheimer è una sfida per la capacità del-
le istituzioni a dare risposte a diversi altri problemi che presentano caratteristiche
comuni. I percorsi di innovazione della rete dei servizi dovrebbero proporsi, oltre
al miglioramento della qualità e quantità delle prestazioni, un adeguamento del

■ Corrispondenza: dott. Manlio Matera, via Pancaldo 29, 50121 Firenze, Italy - Tel. +39 329
7674310 - E-mail: aima@italz.it – Ciulli Elisa, via D.L. Perosi 23, 50018 Scandicci, Firenze, Italy -
Tel. +39 335 7622987 - E-mail: Faith7_7@lycos.it

1 Istat.  Quotidiano telematico dell’Ufficio stampa Giunta Regione Toscana
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modello organizzativo, che garantisca il lavoro in
rete di tutti i soggetti, con una modalità di inter-
vento multidisciplinare.
In questo quadro si inserisce l’indagine presentata
che si è preposta di individuare il ruolo dell’infer-
miere nel nursing al caregiver 2 di una persona con
demenza, e parallelamente di conoscere il vivere
quotidiano del caregiver accanto al proprio con-
giunto. La ricerca è stata condotta attraverso due
strumenti appositamente costruiti (un questiona-
rio per gli infermieri e un’intervista per i caregiver)
attraverso cui, oltre alla descrizione dettagliata del
campione e delle rispettive problematiche, si è vo-
luto delineare i bisogni dei caregiver, verificando
se tali bisogni trovano risposte e in quale misura
nella rete dei servizi attuali, in particolare nel ser-
vizio di Assistenza Domiciliare Infermieristica.
Il campione di caregiver che ha partecipato all’in-
dagine presenta caratteri di fondamentale rilevan-
za per comprendere a pieno il fenomeno. I caregi-
ver sono infatti per il 75% donne, di cui il 52,3% so-
no figlie della persona con demenza, per lo più in
un’età compresa tra i 40 e i 59 anni. Il caregiver si
prende cura del malato in media per più di 18 ore
al giorno, sostiene da solo le difficoltà quotidiane
dell’igiene, della mobilizzazione e del progressivo
manifestarsi dei sintomi della malattia (dalla perdi-
ta di memoria, al vagabondaggio, all’aggressività).
Talvolta sono presenti accanto a lui i familiari per
aiutarlo fisicamente nelle attività principali, men-
tre raramente è protagonista l’intervento di medi-
ci, infermieri, psicologi.
Nonostante il grande carico emotivo e fisico a cui
sono sottoposti i caregiver, dalle interviste emerge
inequivocabilmente la preferenza per interventi di
sostegno presso il proprio domicilio rispetto a so-
luzioni residenziali (ad esempio Residenze Sanita-
rie Assistite) o semiresidenziali (Centro Diurno)
che rappresentano una scelta talvolta obbligata in
assenza di appropriate alternative.
In particolare, i servizi che dalla ricerca risultano
essere più utilizzati sono: il personale per aiuto do-
mestico (30,8%), il centro diurno (23,1%) e i centri
per le visite specialistiche (17,9%). Una percentua-
le non trascurabile di caregiver dichiara pur con
amarezza e delusione di aver scelto per il proprio
caro il ricovero in una struttura per lungodegenza.
Il 10,3% del campione ha usufruito/usufruisce di
assistenza domiciliare infermieristica. Tra questi le
persone con Alzheimer sono risultate essere in una
fase avanzata della malattia, per cui le prestazioni

che l’infermiere ha fornito in questo contesto sono
state: cura di lesioni da compressione, educazione
di alcune norme di prevenzione per infezioni, po-
sizionamento del catetere vescicale. Risulta quindi
comprensibile il motivo per cui appena l’11% di
caregiver considera l’infermiere un professionista
di supporto e il 63,7% dei caregiver non risponde
alla domanda che indaga cosa si aspetterebbero dal
servizio di Assistenza Domiciliare Infermieristico
per essere loro maggiormente di sostegno (Fig. 1).
Più in generale i caregiver richiedono un maggior
riconoscimento economico per sostenere meglio
il loro compito di cura, insieme a informazioni ac-
curate che facilitino il fruire della rete dei servizi,
oltre alla disponibilità di personale non a paga-
mento per assistenza continuativa (Fig. 2). A ciò si
aggiunge il desiderio del 4,5% dei caregiver di ave-
re più tempo da dedicare alla cura del congiunto e
quindi evitare il ricorso ad altre forme di sostegno.
È questo importante aspetto che occorre tenere
ben presente nella riorganizzazione necessaria e
doverosa dell’attività infermieristica in tale ambito.
D’altronde tali considerazioni fotografano una
realtà in cui nonostante l’89,6% degli infermieri do-
miciliari abbia in carico almeno una persona con
Alzheimer e oltre il 55% non dedichi loro più di 15
minuti, il 64,6% ritiene di poter rispondere ai biso-
gni dei caregiver solo marginalmente e quasi l’inte-
ro campione manifesta marcate perplessità sulle
proprie capacità relazionali.
Quindi gli infermieri sembrano considerare il care-
giver come un destinatario cui dedicare tempo e/o

2 In tutto il testo si definisce caregiver (prestatore di cure e assistenza) la persona significativa o familiare che prende in cari-
co, nel quotidiano, il soggetto con demenza.

Fig. 1. Ciò che i caregiver si aspettano dall’infermiere per
esser loro di sostegno.
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prestazioni formalmente non ricomprese negli
obiettivi del servizio. Infatti nell’attuale situazione
il 62,5% degli infermieri dichiara che oltre alla per-
sona con Alzheimer non viene mai preso in carico
il caregiver. Il 10,4% invece dichiara la presa in ca-
rico del familiare solo in casi in cui siano presenti
particolari esigenze, anche dal punto di vista della
conoscenza della malattia e della rete dei servizi
(Fig. 3). A questo proposito un’infermiera precisa
che il caregiver è preso in carico: “Quando è coin-
volto negativamente a tal punto da limitare l’assi-

stenza al malato, o comunque si rivela non in gra-
do di sostenere la situazione”.
In conclusione, la presa in carico del caregiver,
quando si realizza, non segue un piano organiz-
zato per priorità d’intervento, bensì sembra la-
sciare troppo spazio all’improvvisazione e all’e-
sperienza del professionista, con il rischio di for-
nire prestazioni sommarie e di scarso supporto
per il familiare, il quale, poi, considera l’infer-
miere una figura marginale e non competente
per affrontare anche i suoi problemi, oltre quelli
del malato (Fig. 4).
L’infermiere, per fornire un intervento quanto più
globale e rispondente ai bisogni del caregiver, do-
vrà acquisire un ruolo attivo all’interno di un’équi-
pe di cura che operi con una modalità di forte in-
tegrazione. Solo così l’assistenza domiciliare infer-
mieristica sarà in grado di garantire prestazioni
multidisciplinari e multiprofessionali.
Infine il 25% degli infermieri partecipanti ha rite-
nuto opportuno dare preziosi suggerimenti su co-
me instaurare un’assistenza continua, globale e
flessibile che accompagni l’evolversi dei bisogni
dell’anziano e della sua famiglia – adeguando ad es-
si l’organizzazione dei servizi – e che non rimanga
un’utopia. Quindi emerge estremamente impor-
tante:
– disporre azioni formative, di aggiornamento e

supervisione per l’infermiere e tutte le figure
collaboranti relativamente a rete dei servizi, de-
menze e disturbi correlati, percorsi assistenziali
specifici;

– migliorare l’organizzazione del servizio per po-
ter dedicare maggior tempo al caregiver;

– elaborare piani d’assistenza mirati che rendano,
almeno inizialmente, l’approccio al prestatore
di cure più agevole.

Fig. 2. Cosa necessitano i caregiver per sostenere meglio
la cura della persona con Alzheimer.

Fig. 3. I principali bisogni del caregiver percepiti dall’in-
fermiere.

Fig. 4. Le principali prestazioni fornite dall’infermiere al
caregiver.
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Negli ultimi decenni in tutti i paesi industrial-
mente avanzati, la demenza in generale si è di-
mostrata una patologia sempre più diffusa, per la
cronicità, per la gravità degli effetti che la carat-
terizzano, per i crescenti costi sociali, economici
e familiari a cui si accompagna. È una patologia
con pesanti ricadute sul caregiver, considerato la
seconda vittima di tale malattia. Da solo il caregi-
ver sostiene le difficoltà quotidiane della cura del
congiunto dall’igiene, alla mobilizzazione, alla
comprensione dei suoi bisogni, con calma, rasse-
gnazione e pazienza.
In un lento percorso di innovazioni e riorganiz-
zazioni, la rete dei servizi è utilizzata da oltre la
metà del campione e una quota ancora inaccetta-
bile li valuta insoddisfacenti. Tra i vari servizi,
quello infermieristico domiciliare è ritenuto una
risorsa indispensabile, che tuttavia deve essere
migliorato. La promozione della qualità comples-

siva di un servizio sanitario non può più limitar-
si all’adeguatezza di prestazioni standardizzate,
ma deve prendere in considerazione i bisogni del
malato e della famiglia, in particolare del caregi-
ver, nell’ottica di offrire la più globale cura della
persona.
Il caregiver deve essere considerato un potenzia-
le assistito per l’infermiere fin dal primo giorno
di questo suo ruolo. All’interno di questo setting
si inserisce l’indagine che mira ad individuare i
bisogni dei caregiver e la corrispondenza tra que-
sti ed i bisogni percepiti dagli infermieri che la-
vorano sul territorio fiorentino affinché sia pos-
sibile instaurare un’assistenza continua, globale e
flessibile che accompagni l’evolversi dei bisogni
dell’anziano e della sua famiglia adeguando ad es-
si l’organizzazione dei servizi.

Parole chiave: Alzheimer • Caregiver • Servizi
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