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La ricerca di indicatori di processo ed
esito in riabilitazione assume come
problema attualmente insolubile
quello della valutazione degli strumenti utilizzati all’interno del programma di recupero funzionale motorio. Non vi sono infatti attualmente
evidenze sufficienti che permettano
di correlare esiti definiti, strumenti
utilizzati, e outcome.
Il consenso si orienta verso il riconoscimento del peso dell’intensità e durata nel tempo del trattamento e dell’importanza della costruzione di programmi orientati al compito piuttosto
che al solo recupero segmentarlo. Tali assunzioni sono state in particolare
formalizzate all’interno delle Linee
Guida SPREAD per la riabilitazione
nello stroke.
In questo contesto, pur nella consapevolezza delle difficoltà metodologiche della ricerca clinica in riabilitazione, riteniamo che esista la necessità di sperimentare modelli di analisi della complessità dell’esercizio terapeutico orientati, in particolare, alla realizzazione di modalità funzionali di comunicazione clinica all’interno

del team riabilitativo per la formulazione del progetto.
Questa relazione intende proporre
una modalità di analisi della complessità del problema motorio basato
sulla individuazione semplificata di
livelli di interazione fra soggetto e
forze fisiche e orientato ad una rilettura pragmatica di task motori fondamentali.
Scopo dell’ipotesi di lavoro è giungere ad un utilizzo ragionato di tali task motori come strumenti selezionabili per realizzare il passaggio dalla
realizzazione di performance a quella
di learning, attraverso l’acquisizione
di capacità di trasferimento delle
competenze acquisite.
Tale ipotesi viene sviluppata inoltre
attraverso l’individuazione dei vincoli che più frequentemente intervengono nel determinare la rigidità del
sistema.
Caratteristiche fisiche del compito,
numero dei task motori critici e sistema dei vincoli possono orientare verso una analisi della complessità
orientata a permettere e a valutare la
programmazione di un intervento di
recupero motorio.

Analisi computerizzata del
movimento: la verifica in
neuroriabilitazione
L.A. RINALDI, C. MAGGI
Dipartimento Area Critica Medico Chirurgica,
Laboratorio Analisi del Movimento e Rieducazione Neuromotoria, Università di Firenze, Firenze

Il settore riabilitativo, allo scopo di
favorire l’arricchimento e l’integrazione dei tradizionali protocolli di valu-
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tazione della funzionalità, necessita di maggiore
sviluppo nell’innovazione tecnologica e nell’uso
di sistemi avanzati. I sistemi di analisi computerizzata del movimento (ACM) consentono di misurare e monitorare il comportamento motorio
del paziente fornendo informazioni ed indici di
performance utili alla scelta e alla verifica dell’efficacia delle procedure terapeutiche impiegate in riabilitazione. In pazienti con problemi
motori le misure ottenute dallo studio dell’alterazione posturale, dell’andatura e dei gesti sono
molto importanti per conoscere il livello di limitazione funzionale conseguente alla patologia e
il suo evolversi nel tempo. Il modo di camminare differisce da un individuo all’altro per effetto
del peso e della lunghezza degli arti inferiori,
nonostante questo la deambulazione rappresenta la performance che meglio racchiude l’influenza di tutte le variabili interne o esterne al
sistema neuro-motorio. Sia lo sviluppo di gradi
diversi d’ipertonia muscolare e di deficit di reclutamento in soggetti con esiti d’ictus cerebrale (variabili interne) sia il diverso tipo di terreno
su cui avviene la deambulazione o la presenza
di ostacoli e perturbazioni (variabili esterne)
possono condurre il sistema a scelte coordinative differenti. Per rendere i pattern, che si sviluppano nel soggetto con disordine motorio, il
più possibile adattivi e funzionali è necessario
un processo d’apprendimento che richiede un
controllo cosciente o facilitazioni sensoriali.
Pertanto lo studio dell’andatura e delle sue modificazioni post-lesionali e/o dopo intervento
riabilitativo diviene fondamentale per clinici e
riabilitatori.
Nel caso di un paziente emiparetico, ad esempio, possiamo assistere a miglioramenti dell’appoggio dei piedi anche a distanza di due anni,
come nel caso di P.M. di anni 56 che, a dispetto
della gravità della lesione, aveva sviluppato un
buon controllo dell’andatura sul lato affetto dopo rieducazione neuromotoria sebbene con un
evidente compenso sul lato non affetto (Fig. 1).
La sola analisi cinetica, in questo caso, fornisce
importanti informazioni circa l’effetto riabilitativo sulle forze di reazione del suolo durante il
cammino, tuttavia poche informazioni si ottengono per conoscere le strategie messe in atto
dal sistema motorio per raggiungere tale comportamento.
I parametri spaziali e temporali sono molto utilizzati nella ricerca per lo studio delle modificazioni del cammino. Tuttavia, le variazioni di tali
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Fig. 1. Forze verticali di reazione del suolo durante il cammino nel caso P.M. di anni 56, affetto da emiparesi sinistra.
Nel pannello superiore si apprezza la maggiore durata dell’appoggio dell’arto non affetto. Nel pannello inferiore si
nota il compenso sul lato non affetto e la riduzione della
durata dell’appoggio sui due lati.

parametri non sempre rispecchiano la reale condizione clinica del paziente. Alcuni pazienti
emiparetici destri, infatti, possono deambulare
su treadmill, alla velocità di 0,67 m/s con parametri spaziali e temporali simili a quelli dei soggetti sani 1. Le strategie coordinative intra-arto
messe in atto sono però molto differenti da
quelle dei soggetti sani. La misura che consente
tale approfondimento è la fase relativa intra-arto 2. La fase d’elaborazione e d’interpretazione
dei dati derivanti dall’ACM, come si è discusso
qui, diviene fondamentale per un corretto studio dell’outcome motorio. Tuttavia il recupero
di un cammino, biomeccanicamente corretto
non è sufficiente per studiare il differente grado
di recupero tra i pazienti neurolesi. Lo studio
del recupero è da ritenersi, per gran parte, lo
studio dell’adattabilità. Adattabilità durante il
cammino vuol dire essere in grado di mettere in
atto un processo automatico indipendente sia
da eventuali interferenze cognitive (ad es.: un
doppio compito) che dalla riduzione della afferenze visive da cui tutti i pazienti sono dipendenti, sopratutto nelle prime fasi di recupero.
Inoltre, un prerequisito cruciale per un’efficace
locomozione, è la capacità di adattare il movimento alle richieste dell’ambiente e allo scopo
dell’organismo. Lo studio del cammino deve
quindi essere anche uno studio della capacità di
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reazione, intesa come l’abilità dell’organismo di
comportarsi adeguatamente rispetto ad ostacoli
improvvisi e imprevisti cambiamenti 3 e dell’anticipazione, che può essere descritta come la capacità di aggiustare lo schema locomotorio su
prevedibili cambiamenti dell’ambiente. In conclusione, utilizzando sistemi d’analisi del movimento, è necessario anche verificare quanto il
recupero della performance dipende ancora dal
carico attentivo, dal controllo visivo e dall’adattabilità senso motoria 3.
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Comorbilità ed instabilità clinica in
riabilitazione
G. BELLELLI
UO Riabilitazione Specialistica Polifunzionale e Geriatrica,
Ancelle della Carità Cremona, Gruppo di Ricerca Geriatrica, Brescia

La valutazione della comorbilità è parte specifica ed integrante dell’attività del geriatra in riabilitazione. Secondo studi recenti, più di 2/3 dei
soggetti anziani ospedalizzati ha almeno una comorbilità mentre all’incirca ? ne ha più di 3. La
comorbilità è un fattore di rischio di iatrogenesi
e di complicanze cliniche durante la degenza
riabilitativa ed è un potente predittore di ridotto
recupero funzionale alla dimissione e di mortalità ad 1 anno. In un recente studio pubblicato
sul British Medical Journal, la comorbilità era il
principale fattore di rischio di mortalità a d 1 anno ed il riscontro di complicanze di tipo infettivo (polmoniti) e cardiaco (scompenso di cuore)
riduceva in modo drammatico la spettanza di vita in soggetti anziani operati per frattura di femore (Roche JJW, Effect of comorbidities and postoperative complications on mortality after hip
fracture in elderly people: prospective observational cohort study, 2005;331;1374-; BMJ).
Negli anni a venire i pazienti anziani saranno di-
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messi dai reparti ospedalieri per acuti in tempi
sempre più rapidi ed in condizioni, spesso, di
precaria stabilità clinica (in ragione della pressione dei DRG). Già ad oggi, una percentuale
variabile dal 10 al 20% può definirsi instabile
(utilizzando criteri biologici o clinici) al momento dell’ammissione in reparti di riabilitazione intensiva e/o estensiva.
Un punto cruciale è quello di distinguere la dimensione “instabilità” dalla dimensione “comorbilità”. In questo senso il delirium, tipica espressione fenomenologica di una riacutizzazione di
patologie croniche, rappresenta un formidabile
strumento clinico di monitoraggio dell’evoluzione clinica. Il delirium ha una prevalenza all’ammissione in reparti di riabilitazione pari al 1520%, che può addirittura avvicinarsi al 70% se si
considerano i casi di delirium subsindromico,
cioè quelle condizioni nelle quali sono presenti
solo alcuni e non tutti i sintomi che consentono
di porre diagnosi di delirium. Per definizione il
delirium è un’entità sindromica che ha una genesi organica (cioè dovuta a causa medica), nella maggior parte dei casi risolvibile con un trattamento clinico appropriato. Esimi autori hanno
affermato che la persistenza del delirium deve
essere intesa come la cartina di tornasole per valutare se la care complessiva fornita al paziente
anziano sia stata adeguata (Inouye SK, Schlesinger MJ, Lydon TJ. Delirium: A symptom of how
hospital care is failing in older persons and a
window to improve quality of hospital care. Am
J Med 1999; 106: 565-573).
Ma come monitorare l’evoluzione del quadro
clinico di un paziente in base al delirium? Il delirium ha ripercussioni non soltanto sullo stato
cognitivo e comportamentale, ma anche sullo
stato funzionale nel breve e nel lungo termine.
E’ ragionevole ipotizzare che laddove vi sia un
cambiamento –in acuto- dello stato cognitivocomportamentale e funzionale del paziente (soprattutto se fragile o demente), si debba sospettare un delirium, più che un’evoluzione della
malattia di fondo. Il medico deve sentirsi autorizzato a sospettare la diagnosi di delirium in
tutte le condizioni caratterizzate da un cambiamento delle condizioni cliniche di base, non altrimenti spiegabile dalla storia naturale di malattia o da altri eventi traumatici. Infatti l’attribuire il cambiamento funzionale o comportamentale ad un’evoluzione peggiorativa della patologia di base (ad esempio della demenza) significa accettare “supinamente” di gestire la cronicità. Ciò in alcuni casi potrà essere inevitabile,
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ma il paziente rischierebbe di essere trattato con
farmaci per i disturbi comportamentali senza
una reale necessità, ed anzi aumentando la probabilità di ulteriore confusione mentale. Il sospettare sempre ed in prima battuta una diagnosi di delirium proteggerà il paziente da rischi di
questo tipo, costringendo il medico ad escludere le cause della sintomatologia prima di iniziare qualunque trattamento farmacologico. Il delirium deve essere considerato una condizione
clinica di urgenza che impone una revisione
dell’operato e un atteggiamento clinico incisivo
e non attendistico. Tale atteggiamento ricorderà
ai medici “sensibili” di dare attenzione ad organi spesso poco considerati (occhi, orecchie e tegumenti), di verificare funzioni fisiologiche
estremamente importanti (anche se “poco nobili”), come la minzione e la defecazione, e soprattutto di indagare riacutizzazioni di malattie
croniche (difficili da diagnosticare nell’anziano
fragile e demente, soprattutto nelle fasi prodromiche). La persistenza o la risoluzione dello stato confusionale acuto sarà il “termometro” in
grado di indicare se il paziente sta (o meno) avviandosi a guarigione clinica.
Restano tanti interrogativi senza risposta: questo modello operativo diventerà una prassi accettata (laddove già non lo sia) in ambito geriatrico? Sarà mai possibile costruire linee guida in
grado di accompagnare il medico nella cura dei
pazienti affetti da delirium? Certo, si potrebbe
obiettare che il delirium è, di per sé, un predittore di outcomes negativi e, dunque, non avrebbe senso ricercarne in modo così “intensivo” le
cause. Infatti non è chiaro se gli outcomes potrebbero cambiare laddove fosse possibile il riconoscimento precoce della cause. Inoltre le linee guida non sempre rappresentano un fondamento appropriato per la qualità delle cure agli
anziani; sebbene forniscano indicazioni dettagliate per la cura di singole malattie talvolta non
sono in grado di rispondere al bisogno di pazienti anziani affetti da comorbilità. Tuttavia,
non fosse soltanto che per migliorare la qualità
di vita del paziente, il medico ha il dovere morale di interpretare l’urlo con il quale i pazienti
affetti da delirium intendono comunicare il loro
disagio.

Stratificazione prognostica funzionale e
profili di cura in riabilitazione geriatrica
B. BERNARDINI, N. CORRIERI, C. GIORGINI,
F. VALLONE
S.C. Recupero Funzionale, Dipartimento di Gerontologia e
Scienze Motorie, E.O. Ospedali “Galliera”, Genova

Introduzione
La riabilitazione nel paziente anziano differisce
per molti e sostanziali aspetti clinici da quella
del soggetto più giovane. Pur con i limiti della
caratteristica eterogeneità della popolazione anziana, la riduzione della riserva funzionale etàassociata (fragilità) può di per sé limitare la prognosi e rappresentare un fattore di rischio per
instabilità clinica. Inoltre, la possibile presenza
di comorbilità e/o disabilità aumenta in maniera
cumulativa l’impatto patologico della malattia
acuta. Il “percorso riabilitativo” nell’anziano è
solo marginalmente definibile sulla base delle
sole conseguenze funzionali della malattia principale (es. ictus, frattura di femore, ecc.), essendo modulato e spesso frammentato dai molteplici elementi di rischio biologico e psicosociale
“di contesto”, pre-esistenti o concomitanti l’evento acuto stesso.
Di conseguenza la sola variazione dei livelli funzionali del paziente (tradizionalmente assunta
come misura di efficacia) non necessariamente
esprime l’appropriatezza e la buona qualità del
trattamento ricevuto. Miglioramenti “clamorosi”
dello stato funzionale possono avvenire anche a
fronte di un trattamento mediocre. Al contrario,
modestissime variazioni dell’autonomia possono essere di grande significato clinico quando
rese possibili da una buona gestione medica che
ha limitato la iatrogenesi e ben curato l’instabilità clinica e da un nursing infermieristico preventivo e terapeutico. Un’altra ragione per rifiutare la variazione globale dello stato funzionale
come unico indicatore di efficacia e qualità di
cura è che le scale correntemente utilizzate (es.
Indice di Barthel, FIM) sono misure composite
di dipendenza ed i cambiamenti del punteggio
totale non necessariamente sono pertinenti all’area oggetto del trattamento riabilitativo specifico.
Per non “sfuocare” eccessivamente il significato
riabilitativo delle cure geriatriche e rendere realmente evidente la “performance clinica” dei vari programmi, vanno individuati e pesati simultaneamente tutti i fattori potenzialmente interfe-
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renti sugli esiti del trattamento riabilitativo (tipo
e gravità della malattia principale, i fattori di rischio emersi dalla valutazione multidimensionale, i processi critici di nursing infermieristico, le
complicazioni, il trattamento riabilitativo) ed
esplicitati outcome di significato non ambiguo
(come ad esempio “autonomia nel cammino”,
“continenza”, “conclusa riabilitazione”, ecc.).
Un’altra chiave fondamentale della buona pratica riabilitativa è la “diagnosi in funzione prognostica”, cioè la capacità di formulare precocemente una prognosi funzionale, “leggere” il potenziale di salute del paziente. Questa capacità
nella persona anziana assume valore anche in
relazione alla differenza di approccio tra la cura
e la care e ad una gestione sintomatica in presenza di terminalità.
La problematica della prognosi entra implicitamente in tutte le decisioni terapeutiche e riabilitative (“il paziente è troppo grave per …”), ma il
nascondere la complessità del problema non
agevola né la gestione, né le scelte responsabili.
Alcuni suggerimenti sono comparsi in letteratura, ma il percorso teorico e pratico è solo all’inizio e le decisioni vengono necessariamente prese su elementi empirici ed estemporanei.
In ambito oncologico un esempio di stratificazione prognostica è dato dal sistema TNM. Seguendo una logica analoga e sulla base dei livelli di autonomia funzionale nelle ADL misurati con la FIM, Stineman identifica 7 gruppi di pazienti della riabilitazione con profilo di efficacia
e peso assistenziale grandemente differenti, pur
a parità di punteggio totale della stessa scala
FIM. Il metodo della stratificazione prognostica
si presenta quindi come una modalità possibile
di rappresentazione della complessità dei pazienti riabilitati ed uno schema utile di riferimento per facilitare la comunicazione e guidare
il processo decisionale.
Un algoritmo decisionale
Abbiamo cercato di ottenere un algoritmo classificatorio dei pazienti in riabilitazione comprensivo di tutti i fattori potenzialmente interferenti col risultato funzionale finale. Il modello
“a priori” considera la gravità funzionale della
malattia principale ed i fattori di rischio clinico
rilevati all’ammissione. Ci siamo posti gli obiettivi di identificare gruppi di pazienti a differente prognosi funzionale e di ricostruire “post-hoc”
i profili di cura dei pazienti per ogni gruppo
identificato. Abbiamo utilizzato un data-set di
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501 pazienti di età ≥ 55 anni dimessi consecutivamente da una UO di riabilitazione post-acuta
(codice 56) con postumi di ictus (n = 121), frattura di femore (n = 194), intervento in elezione
di protesi di ginocchio o di anca (n = 133), o da
“sindrome da decondizionamento” (n = 53).
Misure
L’insieme delle variabili esplicative è composto
dal “Potenziale patologico” (PP) e dal “profilo di
rischio” (PR). Il PP, calcolato secondo la formula: [(Barthel Index score premorboso - Barthel
Index score ammissione)/Barthel Index score
premorboso], è espresso in percento e varia da
0 (nessun impatto funzionale) a 1 (impatto funzionale del 100%).
Il PR considera le seguenti variabili: disabilità
comunicativa, disabilità premorbosa, fragilità
sociale, malnutrizione, confusione, comorbilità,
instabilità clinica, presenza di infezioni, catetere
vescicale, ulcere da pressione. Anche il tempo
intercorso tra evento indice e ricovero in riabilitazione è stato incluso tra le possibili variabili
esplicative. È stata scelta come variabile di esito
l’autonomia nel cammino (sub-item BI score
deambulazione ≥ 12).
Per l’analisi statistica abbiamo utilizzato la tecnica CART (Classification Analysis and Regression Tree). Si tratta di un metodo di analisi multivariata che genera algoritmi classificatori binari ed identifica gruppi significativamente differenti in relazione alla distribuzione della variabile dipendente.
La Figura 1 mostra il ranking d’importanza delle variabili esplicative sull’esito “cammino indipendente” risultato dall’analisi multivariata. Il
PP, la disabilità premorbosa e la confusione sono le variabili di maggior “peso”, seguite dalla
disabilità comunicativa. Il tempo intercorso tra
l’evento indice ed il ricovero in riabilitazione è
un altro fattore risultato significativamente associato all’esito riabilitativo.
Nella generazione dell’algoritmo classificatorio
la gerarchia d’importanza dei singoli fattori
esplicativi viene tuttavia consistentemente modificata da “variabili split”, variabili cioè che condizionano gli incroci dell’albero classificatorio
(Fig. 2). La disabilita comunicativa è “la condizione di split” gerarchicamente dominante. I
soggetti senza disabilità comunicativa (ramo sinistro dell’albero) hanno prognosi funzionale significativamente migliore. Su questo primo ramo
principale un ulteriore split è dato dalla presen-
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Fig. 1.

za o meno di disabilità premorbosa: i soggetti
con disabilità premorbosa (almeno 2/5 BADL
perse) – ramo destro – hanno una chance molto
ridotta di recupero autonomo del cammino.
Il ramo principale destro dell’albero decisionale
(riguardante i soggetti con disabilità comunicativa) è più articolato. In questo gruppo, i soggetti che hanno avuto una patologia ad impatto
funzionale ≥ 68% non hanno in pratica nessuna
chance di recupero dell’autonomia nel cammino
(sottogruppo G). Appare interessante il fatto
che soggetti pur con disabilità comunicativa ed
un PP moderato-grave (24-68%) e senza disabilità premorbosa hanno maggiori chances di recupero se ammessi in riabilitazione entro 2 settimane dall’evento (gruppo terminale D vs. E).
Note: Le ramificazioni a sinistra di ogni nodo
decisionale soddisfano il criterio della presenza
della condizione di split (in grassetto). I box a
sfondo bianco sono i gruppi intermedi, quelli a
sfondo grigio i gruppi “terminali”. All’interno di
ogni box è riportato l’istogramma di distribuzione dei soggetti per la variabile di esito.
La ricostruzione “ex-post” dei profili di cura
(aventi clinici avversi, trattamento del dolore,
nutrizione) ha dimostrato che i pazienti a maggior impegno assistenziale appartengono ai
gruppi “terminali” E-G. I gruppi “terminali” dell’algoritmo differiscono significativamente an-

che per gli altri esiti del ricovero riabilitativo,
non solo funzionali (incremento del punteggio
totale del Barthel Index, assenza di catetere e di
ulcere da pressione, continenza), ma anche “organizzazione orientati” (lunghezza della degenza, rientro al domicilio, trasferimento verso altri
setting di cura).
Conclusioni
In riabilitazione geriatrica il risultato di salute è
la conseguenza dell’effetto cumulativo di variabili differenti: mediche (gestione della instabilità clinica e della comorbilità), di nursing infermieristico e “propriamente riabilitative”, che necessitano di un approccio specifico ed personalizzato, differente anche nei tempi d’intervento.
Le valutazioni funzionali globali (ad esempio le
scale di disabilità come Barthel e FIM o i sistemi
di classificazione che ne derivano), nella loro
globalità scotomizzano questa eterogeneità di
cure. I processi rimangono impliciti nei loro nodi decisionali e nella loro varietà. Ciò genera difficoltà nella formulazione della prognosi e nella
valutazione di appropriatezza.
Sono stati ricostruiti i percorsi di cura di pazienti anziani in riabilitazione specialistica, utilizzando un algoritmo classificatorio generato con
la tecnica CART (Classification Analysis and Re-
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Fig. 2.

gression Tree). Da questo algoritmo sono stati
identificati 7 gruppi che differiscono in maniera
significativa sia per gli esiti funzionali dell’intervento riabilitativo, sia per profili di cura e consumo di risorse.
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La prevenzione della disabilità negli
anziani
L. FERRUCCI
Longitudinal Studies Section - Clinical Research Branch National Institute on Aging - Baltimore, MD, USA

L’autonomia nello svolgimento delle attività della vita quotidiana e l’efficienza fisica sono i fattori più importanti che condizionano la percezione della salute e la qualità della vita negli anziani. Per questo motivo, qualsiasi intervento
geriatrico di prevenzione, cura e riabilitazione
deve avere come obiettivo l’autonomia e l’efficienza fisica. Prevenire o ritardare il decadimento fisico che spesso si accompagna all’invecchiamento è una possibilità affascinante, ed è
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forse il sogno più o meno nascosto di tutti coloro che svolgono una attività di ricerca sull’invecchiamento. Studi di intervento geriatrico basati sulla valutazione multidimensionale (VMD)
hanno dimostrato una certa efficacia, specialmente quando selezionano popolazioni di anziani fragili. Risultati incoraggianti derivano dagli studi sugli effetti di varie tipologie di esercizio fisico. Tuttavia, a parte queste due eccezioni, non esiste evidenza che altri interventi di
prevenzione sia efficaci. Sia la VMD che l’esercizio sono scatole nere, che non permettono di
comprendere i meccanismi specifici che giustificano la loro efficacia. Secondo le teorie più recenti, la disabilità nell’invecchiamento si sviluppa per la concorrenza di due fattori: (a) la perdita di efficienza energetica della “macchina
umana” e (b) la progressiva riduzione della
quantità istantanea di energia disponibile per attività oltre a quella necessaria per il mantenimento della omeostasi a riposo. Sono allo studio interventi che tendono a migliorare l’efficienza del movimento e, sopratutto, incrementare la quantità di energia disponibile. Ad esempio, la possibilità di modulare farmacologicamente lo stress ossidativo e l’infiammazione potrebbero tradursi in un miglioramento della efficienza energetica e, potenzialmente, ritardare lo
sviluppo di disabilità età-correlata. Un approccio possibile, che ha già trovato conferme in
modelli animali, è ridurre lo stress ossidativo e,
conseguentemente, la risposta infiammatoria
mediante l’alimentazione. Segnali promettenti
provengono dallo studio dei determinanti della
fatica nell’uomo. In ultima analisi, infatti, è l’insorgere della fatica che modifica il comportamento motorio nell’anziano ed instaura il circolo vizioso che conduce alla fragilità. Nonostante
le grida di dolore dei demografi, l’invecchiamento della popolazione non condurrà l’uomo
moderno verso un precipizio. La possibilità di
migliorare lo stato funzionale e la la salute degli
anziani è dietro l’angolo. È necessario tuttavia
infondere risorse per la ricerca sull’invecchiamento e per la creazione di servizi geriatrici che
sappiano affrontare lo problematiche multidimensionali dei pazienti anziani.
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Dieta e disabilità: esperienza di intervento
S. MAGGI, G. ROMANATO, G. CREPALDI
CNR Sezione Invecchiamento, Padova

Nella popolazione anziana è frequente il problema della malnutrizione, intesa come introito
alimentare inadeguato e deficit di micronutrienti, e può interessare fino a un terzo dei soggetti
residenti in casa di riposo (Crepaldi et al. The
Nutrage Project. EU Commission 2003).
La malnutrizione riconosce diverse cause:
– socio-psicologiche (isolamento, apatia, depressione, declino cognitivo ecc.);
– farmacologiche (interazione tra farmaci e
specifici nutrienti);
– patologiche (disabilità fisica, disordini intestinali e nell’assorbimento, intolleranze alimentari, infezioni, dentatura in scadenti condizioni e scarsa igiene orale).
Interessante notare come negli Stati Uniti, Svezia e Olanda nelle case di riposo sia stata evidenziata una frequente malnutrizione caloricoproteica non riconducibile a specifiche malattie
(Lehmann, 2005).
In alcuni casi la malnutrizione può essere responsabile dell’accelerazione della patologia
aterosclerotica con conseguente aumento delle
complicanze cardiovascolari. Basti pensare come ad esempio la carenza di acido folico per ridotto apporto dietetico possa determinare un
aumento di omocisteina circolante. Allo stesso
modo una carenza vitaminica può limitare le capacità antiossidanti del nostro organismo che
regolano la produzione di ossido nitrico (NO)
dal parte dell’endotelio che protegge i vasi dall’adesione e aggregazione piastrinica e da fenomeni di vasospasmo.
In questa presentazione verranno illustrati studi
di intervento in corso per valutare:
– le cause prevalenti di malnutrizione nell’anziano;
– interventi nutrizionali adeguati per l’anziano;
– l’effetto di tali interventi sullo stato di salute
e sulla qualità di vita dell’anziano.
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La valutazione della demenza nell’ambito
medico-legale per la concessione dei
benefici di invalidità civile
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La valutazione della demenza nel setting medico-legale è condizionata da alcune evidenti criticità sostenute dall’incertezza, dalla frammentarietà e dall’ambiguità delle norme in punto di
indennità di accompagnamento (Legge n.
18/1980, Legge n. 508/1988 e Decreto lgs. N.
509/1988) e da altrettanto evidenti “luoghi comuni” 1.
Mentre questi ultimi sono in parte riconducibili
al supposto automatismo valutativo che, a parere di qualcuno, legittimerebbe sempre e comunque il diritto alle prestazioni economiche previste a favore degli invalidi civili affetti da demenza e, dall’altro, al riconoscere ad alcune scale di
valutazione che esplorano le funzioni cognitive
di largo utilizzo (il MMSE) il valore taumaturgico del “si” o del “no sempre e comunque” a prescindere dalla valutazione funzionale (multi-dimensionale) della persona 2, le più recenti previsioni legislative emanate nel 1988, nel confermare almeno in parte le indicazioni della Legge
n. 18/1980, hanno introdotto importanti modifiche riguardo i presupposti che legittimano il diritto all’indennità di accompagnamento.
Le conferme riguardano le condizioni di pertinenza biologica che sono all’origine del diritto
(le “affezioni fisiche o psichiche”) e le loro conseguenze
individuate,
alternativamente,
nell’“impossibilità di deambulare senza l’aiuto
permanente di un accompagnatore” e/o nella
necessità di “un’assistenza continua … non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani
della vita” 3. Le novità attengono, invece, le pregiudiziali amministrative che legittimano il diritto (mentre la legge 18/1980 escludeva “gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istitu-
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to”, le due norme emanate nel 1988 circoscrivono il diritto ai soli cittadini residenti nel territorio nazionale purché gli stessi non siano titolari
di “analoghe prestazioni concesse per invalidità
contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio” ferma restando la facoltà, per l’interessato, di “… optare per il trattamento più favorevole”) e, soprattutto, la qualificazione dell’impairment, considerato che: a) nella legge n.
508/1988, analogamente alla legge n. 18/1980,
il riferimento è alle “affezioni fisiche e/o psichiche” causative di una “totale inabilità”, senza alcuna distinzione in base all’età anagrafica della
persona; b) nel Decreto lgs. n. 509/1988 il riferimento è, limitatamente ai soggetti infra-18enni
ed ultra-65enni, alle “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro
età”.
La novità sostanziale è, dunque, l’individuazione di una distinta condizione necessaria ma non
sufficiente (pre-requisito) posta alla base del diritto ed identificata, rispettivamente, nella “inabilità totale” (Legge n. 508/1988) e, per i soggetti infra-18enni e per i soggetti anziani ultra65enni, nelle “difficoltà persistenti a svolgere i
compiti e le funzioni della loro età” (Decreto legislativo n. 509/1988) che, tuttavia, non sono
state ulteriormente esplicitate né dal Legislatore
né dalle circolari interpretative emanate dal Ministero della Sanità nel 1981, nel 1992 e nel
1998 1.
Con la prima circolare del 1981 (prot. n.
500.6/AG. 927-58-1449) il Ministero della Sanità
ha cercato di chiarire, anche se in maniera del
tutto succinta, le due condizioni alternativamente previste per il diritto all’indennità di accompagnamento pur senza affrontare, come nella
circolare successiva, la questione, pregiudiziale,
dei compiti e delle funzioni proprie dell’età; in
questa circolare viene precisato che “… si trovano nella impossibilità di deambulare gli invalidi
che non deambulano neppure con l’aiuto di presidi ortopedici” e che “… per atti quotidiani della vita si intendono quelle azioni elementari che
espleta quotidianamente un soggetto normale di
corrispondente età e che rendono il minorato
che non è in grado di compierle, bisognevole di
assistenza”. Con la successiva circolare del
1992, lo stesso Ministero ha identificato gli atti
quotidiani della vita in “… quelle azioni elementari e anche relativamente più complesse
non legate a funzioni lavorative, tese al soddisfacimento di quel minimo di esigenze medie di
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vita rapportabili ad un individuo normale di età
corrispondente, così da consentire, ai soggetti
non autosufficienti, condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona umana”; rispetto alla precedente, questa circolare estende
il concetto di “atti quotidiani della vita” finendo
con il (ri)-comprendervi anche quelle funzioni
“relativamente più complesse” che, sia pur disgiunte dall’impairment lavorativo, consentono
alla persona un’esistenza comunque dignitosa.
Con la circolare del Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Sanità del 27 luglio
1998 (prot. n. DPV.4/H-F1/643) si affronta, invece, la questione delle difficoltà persistenti in
una maniera del tutto incoerente rispetto all’ampia elaborazione dottrinale, anche se con l’obiettivo di dichiarato di “… semplificare il lavoro delle commissioni di accertamento” e di risolvere gli ampi problemi prodotti dal venir meno della percentualizzazione dell’impairment
lavorativo nei soggetti anziani ultra-65enni e
che, per la frammentarietà delle norme, erano
all’origine di ampie difficoltà sia nel campo della fornitura di protesi e/o di ausili sia nel campo
dell’esenzione dalla quota di partecipazione alla
spesa farmaceutica ed a quella sanitaria.
La richiamata circolare interpretativa, nel tentativo di porre rimedio ai problemi creati (o sfuggiti) dallo stesso Legislatore, ha compiuto un’operazione del tutto fuorviante che, nella sua apparente semplicità, ha prodotto aspetti del tutto
devastanti sul piano della corretta interpretazione delle norme che disciplinano l’istituto dell’invalidità civile e di altre norme di settore 4-7; ci
si riferisce, in particolare, alla normativa riguardo all’handicap che, sul piano interpretativo, ha
sofferto dei negativi condizionamenti creati dai
corto-circuiti interpretativi prodotti dalla circolare ministeriale del 1998 che, a ben osservare,
hanno finito con il confondere l’impairment lavorativo con i compiti ed le funzioni proprie
dell’età e la super-invalidità (l’indennità di accompagnamento) con l’handicap in situazione
(con connotazione) di gravità di cui all’art. 3,
comma 3, della Legge n. 104/1992.
L’operazione “chirurgica” realizzata dalla citata
circolare ministeriale è stata semplice ma del
tutto grossolana e non indolore per la Medicina
Legale pubblica che stenta ancora a trovare, nel
panorama nazionale, una sua esplicita collocazione di ruolo ed una sua precisa identità culturale. Essa ha, in particolare, graduato le difficoltà persistenti di cui all’art. 6 del Decreto legi-

slativo n, 509/1988 su tre livelli (identificati con
l’aggettivo di “lieve”, “medio-grave” e “grave”),
dedotti, “… o sulla base degli atti o procedendo
ad una nuova visita medica”, in riferimento alla
misura percentuale dell’impairment lavorativo:
“… si ritiene che i diversi livelli e gradi di difficoltà possano essere ricondotti a tre classi:
– difficoltà lievi, corrispondenti a invalidità
comprese tra il 33,3% ed il 66,6% (da 1/2 a
2/3), ai fini della fruizione della assistenza
protesica (art. 4, comma 2, del D.M. 28 dicembre 1992);
– difficoltà medio-gravi, corrispondenti a invalidità comprese tra il 66,6% ed il 99%, ai fini
della esenzione dalla partecipazione al costo
delle prestazioni sanitarie (art. 6 del D.M. 1°
febbraio 1991, e successive modifiche);
– difficoltà gravi, corrispondenti ad invalidità
pari al 100%, ai fini della esenzione dal pagamento della quota fissa sulla ricetta (art. 8,
comma 16, della legge n. 537/1993 e successive modificazioni) …”.
Le richiamate circolari ministeriali hanno, dunque, ingenerato un ulteriore caos interpretativo
e, inducendo la nostra Disciplina ad un cammino a ritroso, hanno prodotto enormi problemi
applicativi nonostante l’auspicata semplificazione, anche perché:
1. non esplicitano quali sono gli atti quotidiani
della vita in relazione ai quali devono essere
valutate le difficoltà persistenti pur individuandoli, a più riprese, nelle “azioni elementari” ed anche in quelle “relativamente più
complesse … tese al soddisfacimento di quel
minimo di esigenze medie di vita rapportabili ad un individuo normale di età corrispondente …”;
2. non indicano quali sono gli strumenti (griglie) da utilizzare nella valutazione delle difficoltà persistenti e se, analogamente all’impairment lavorativo, esista o meno una soglia di franchigia il cui superamento legittima
il diritto all’indennità di accompagnamento;
3. corto-circuitano i problemi creati dal Legislatore e confondono le difficoltà persistenti
con l’impairment lavorativo e/o con gli atti
quotidiani della vita.
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La Legge n. 104/92 ed il sostegno
all’anziano fragile ed alla famiglia
P. ALESSANDRINI
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In particolare, si pone l’attenzione, per quanto
riguarda l’accertamento dello stato di handicap,
sulla necessità di una valutazione che, pur rispettando criteri possibilmente standardizzati
(condivisi), risulti individualizzato, mediante
l’opportuna e necessaria integrazione fra la
realtà del complesso patologico-invalidante ed il
contesto sociale e sanitario nel quale l’anziano
vive con particolare riferimento alla situazione
familiare ed a quella logistico-ambientale. Questo al fine di evitare la cosiddetta “medicalizzazione” dell’accertamento dello stato di handicap
e per evitare l’impropria equazione che vede la
condizione di handicap, con connotazione di
gravità, assimilata alla perdita più o meno completa dell’autonomia personale. Se così fosse,
per assurdo, si arriverebbe alla concezione che
vi è una condizione di handicap legata all’età ed
alle patologie dell’invecchiamento, a prescindere dalle reali condizioni di bisogno della persona; mentre il riconoscimento dello stato di handicap, specie con connotazione di gravità nell’ultrasessantacinquenne, non può prescindere
dall’analisi concreta del contesto sociale.
La valutazione, in sintesi, deve necessariamente
essere volta a discriminare quanto la riduzione
dell’autonomia determinata dalle minorazioni e
dal contesto sociale si discosti dalla “fisiologica”
riduzione dell’autonomia personale determinata
dall’invecchiamento.
Vengono, infine, illustrate le principali forme di
beneficio a sostegno del bisogno dell’anziano
portatore di handicap e della famiglia.

Direttore U.O. Complessa di Medicina Legale, ASUR ZT 13,
Ascoli Piceno

L’Autore, dopo aver richiamato la definizione di
Handicap e di Handicap con connotazione di
gravità, esamina brevemente l’evoluzione legislativa correlata alle problematiche della non
autosufficienza dell’anziano, anche alla luce delle recenti indicazioni statistiche sull’incremento
della popolazione di ultra sessantacinquenni bisognosi di assistenza.
Partendo dalla definizione OMS di non autosufficienza, vengono esaminate le problematiche di
tipo medico-legale che sono specifiche del bisogno di assistenza nell’anziano e quali sono le
forme di tutela attuate dalle disposizioni vigenti.
Si esaminano, poi, le determinazioni fondamentali della valutazione medico-legale in relazione
alla situazione di svantaggio sociale dell’ultrasessantacinquenne.

Il ruolo del Geriatra nelle Commissioni
sanitarie per l’accertamento dell’invalidità
civile e dell’handicap
P. CAVAGNARO
Direttore Generale, ASL 4 Chiavarese, Chiavari (GE)

L’approccio tradizionale della medicina occidentale basato sulla diagnosi e terapia della singola malattia è oggi del tutto anacronistico se
non dannoso, mentre risulta fondamentale considerare l’influenza sullo stato di salute e sulla
disabilità da parte di comorbilità, fattori psicologici, culturali e socio-ambientali; è importante
inoltre evidenziare quali sono gli obiettivi e le
priorità nella “care” del cittadino anziano per il
miglioramento della qualità di vita ed il recupe-
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ro o il mantenimento del maggior livello di autonomia possibile 1.
Le malattie croniche, in particolare, hanno sostituito quelle acute come problema dominante
per la salute e sono la principale causa di disabilità e di utilizzo dei servizi sanitari e socio-sanitari, consumando il 78% della spesa sanitaria.
Il possibile progresso della “care” dell’anziano è
determinato dalla preparazione e dalle qualità
di coloro che sostengono formalmente e informalmente il peso delle cure; a loro devono essere dedicati attenzione intelligente perché possano imparare ad operare con cultura, ottimismo, intimità e fiducia, caratteristiche indispensabili in un rapporto tra persone anche così lontane per “vitalità” come sono gli anziani disabili
e chi di loro si prende cura professionalmente 2.
Per la “cura” e l’assistenza, o meglio il “prendersi cura” globale, dei cittadini anziani con patologia cronica e disabilità la legislazione italiana e regionale prevede interventi sanitari, tutela
sociale, indennità economiche, ausili e protesi
previsti dal nomenclatore nazionale, esenzioni
dal pagamento del ticket farmaceutico, congedi
lavorativi per sostenere la famiglia e rispondere
alle molteplici necessità socio-sanitarie.
Il riconoscimento dello status di Invalidità Civile è regolamentato dalla Legge 118 del 1971,
modificato dalla Legge 295/90, mentre il riconoscimento della condizione di handicap è regolamentato dalla Legge del 5 febbraio 1992 n° 104
“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate”.
L’accertamento dello stato di handicap è compito delle commissioni mediche dell’Invalidità Civile integrate dalla presenza dell’operatore sociale che svolge la funzione di analisi del quadro di riferimento socioculturale del cittadino
sottoposto ad accertamento e della figura dell’esperto, professionista-specialista che varia in
funzione del caso da esaminare o in riferimento
alla valenza dell’accertamento richiesto.
Nell’arco di questi anni sono state emanate diverse circolari ministeriali in tema di applicazione della legge quadro, ma ben pochi sono i riferimenti al momento valutativo; per quanto riguarda il ruolo delle Commissioni Mediche nella circolare del Ministero della Sanità in data
30/10/1993 si legge che “costituiscono … il momento di approccio globale a livello di valutazione medico-sociale della personalità e delle
esigenze del portatore di handicap e, quindi, lo
strumento idoneo a consentire la realizzazione
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di un’assistenza integrata completa, nell’ottica
più ampia del reinserimento sociale …”. Se vengono utilizzate, nella definizione di handicap, le
diverse tabelle valutative dell’autonomia e delle
capacità globali della persona, è da ritenere che
configurino una situazione di handicap grave
quelle condizioni che indicano la necessità di
un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, ma anche una situazione in
cui vi sia una perdita di autonomia molto elevata o totale, oppure quando una perdita di autonomia elevata sia accompagnata da una seppur
minima perdita di capacità.
La Legge 104 definisce poi la condizione di handicap in situazione di gravità, legando a tale riconoscimento una serie di provvedimenti specifici; nell’interesse del cittadino e da un punto di
vita medico-legale e geriatrico si tratta di una
formulazione assolutamente nuova, che la legge
definisce in: “riduzione dell’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
Per una più chiara definizione del concetto di
gravità soccorre anche l’articolo 9 laddove specifica che il servizio di aiuto personale è destinato ai “cittadini in temporanea o permanente
grave limitazione dell’autonomia personale
non superabile attraverso la fornitura di sussidi
tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l’autosufficienza e le
possibilità di integrazione dei cittadini stessi”.
In particolare, degno di sottolineatura appare il
considerare in modo equivalente il fatto di essere “temporaneamente o permanentemente portatore di handicap” superando l’approccio tipico di molti criteri valutativi imperniati sulla permanenza del danno.
L’accertamento medico-legale con la consulenza
specialistica geriatrica dunque non dovrebbe essere solo un “passaggio obbligato” per l’accesso
a provvidenze prevalentemente di carattere economico, quale di fatto era divenuto nell’ambito
del sistema dell’invalidità civile, ma dovrebbe
rappresentare una occasione, ove possibile, di
“programmazione per e con la persona invalida
un percorso di recupero e di riabilitazione”, attraverso i servizi presenti sul territorio; quando
non è possibile invece un recupero funzionale i
benefici economici e il sostegno familiare dovrebbero essere inseriti in un progetto che permetta “la continuità assistenziale” integrata con
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i servizi territoriali socio-sanitari come ad esempio l’assistenza domiciliare integrata. È indispensabile quindi, attraverso la competenza, la
cultura geriatrica ed i servizi socio-sanitari in rete geriatrici, che il giudizio della Commissione
non si esaurisca in un giudizio di natura medico-legale e quindi non sia solo un accertamento
medico delle condizioni fisiche o psichiche del
soggetto ma deve anche accertare, nei suoi vari
ambiti, l’handicap che la minorazione produce,
ossia la natura e l’entità dello svantaggio sociale
e gli interventi necessari alla sua eliminazione o,
laddove non sia possibile, alla sua limitazione.
Credo sia, a questo punto, necessario rispondere a tre domande:
1) quali sono le motivazioni che rendono indispensabile una valutazione geriatrica nelle
Commissioni sanitarie per l’accertamento
dell’invalidità civile e dell’handicap?
2) quando e dove si deve svolgere questa attività?
3) quali sono le aree e gli strumenti indicati per
la valutazione?
1) Lo specialista geriatra, rispetto agli altri specialisti (internista, neurologo, ortopedico …):
a) prioritariamente misura il successo del
suo intervento in termini di stato di salute e
di mantenimento o recupero del massimo livello di autonomia possibile;
b) discerne il peso relativo delle varie patologie nel determinismo del quadro clinico e
dello stato di salute;
c) considera il rischio di declino dell’autonomia funzionale conseguente alla polipatologia;
d) è conscio della forte integrazione tra dimensione medica e sociale nel determinismo
della patologia e della disabilità nell’anziano
e quindi nel considerare la cura globale;
e) è strutturalmente multidimensionale, secondo uno schema mentale e operativo sistematicamente applicato;
f) è fortemente orientato dal principio della continuità di cura e tende quindi a programmare l’iter assistenziale piuttosto che ad
intervenire al bisogno;
g) ha una visione olistica dell’uomo e, in
particolare dell’uomo malato 3.
2) Il geriatra può dare il suo specifico contributo per l’accertamento dell’invalidità civile e
dell’handicap come specialista-esperto all’interno delle Commissioni sanitarie e come
specialista-consulente che a livello ambulato-
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riale o domiciliare effettua la valutazione
multidimensionale dell’anziano. Ritengo sicuramente più importante porre l’attenzione
sulla visita ambulatoriale o domiciliare perché, in questo contesto, il geriatra può dedicare il tempo necessario per utilizzare tutti
gli strumenti di valutazione multidimensionale ritenuti utili al singolo caso; il tempo dedicato alle visite nelle Commissioni sanitarie è
sicuramente insufficiente per una corretta valutazione geriatrica e, comunque, è sempre
necessaria una documentazione scritta sullo
stato di salute e di autonomia del cittadino
che deve essere acquisita agli atti da parte
della Commissione stessa.
Nell’esperienza dell’ASL 4 Chiavarese la valutazione geriatrica può essere richiesta dal
Medico di Medicina Generale prima della visita da parte della Commissione sanitaria per
l’accertamento dell’invalidità civile e dell’handicap o dalla Commissione stessa, con
“specifici quesiti” (es. approfondimento della
valutazione dello stato mentale …) quando la
documentazione presentata alla visita da parte dell’assistito o dei suoi familiari è insufficiente o quando durante la visita si evidenziano difficoltà diagnostiche differenziali che
possono influire permanentemente o temporaneamente sullo stato di autonomia (es. depressione vs. demenza, quanto la polipatologia e lo stato cognitivo possono influenzare il
recupero dell’autonomia in un anziano con
esiti di frattura di femore …).
3) Le aree fondamentali per un corretto “comprehensive geriatric assessment” nell’ambito
dell’accertamento dell’invalidità civile dell’handicap sono il contesto fisico, mentale,
socio-ambientale con l’obiettivo di definire in
modo complessivo lo stato di salute della
persona anziana attraverso l’analisi accurata
delle capacità e dei bisogni che presenta a livello biologico, clinico, psicologico, sociale e
funzionale (disabilità).
Gli strumenti “minimi” di valutazione multidimensionale utilizzati dallo specialista geriatra per la certificazione da sottoporre alla
Commissione sanitaria per l’accertamento
dell’invalidità civile dell’handicap sono i seguenti:
– area biologica: anamnesi, malattie e comorbilità (CIRS);
– area cognitivo-psicologica: stato cognitivo
(MMSE di Folstein), stato affettivo (GDS)
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e, se presenti disturbi comportamentali, la
Neuropsychiatric Inventory Scale di Cummings;
– area funzionale: ADL Index, IADL o
Barthel Index.
Se necessario possono essere utilizzati alcuni strumenti più specifici per valutare
l’equilibrio e la deambulazione come la
Tinetti scale, per valutare specifiche patologie come ad esempio la Unified Parkinson Disease Scale e la Hemiplegic Assessment Scale per la valutazione di esiti di
ictus.
Alla valutazione multidimesionale il geriatra deve dedicare il tempo necessario perché dalla
“completezza, chiarezza e qualità della certificazione” dipende il giudizio della Commissione
sanitaria per l’accertamento dell’invalidità civile
dell’handicap che ha sua volta ha il difficile e
delicato compito di decidere qual è il livello di
disabilità e la conseguente percentuale di invalidità alla quale possono essere o meno collegati
un’indennità economica, ausili e protesi previsti
dal nomenclatore nazionale, esenzioni dal pagamento del ticket farmaceutico, congedi lavorativi ai familiari che possono permettere alla famiglia stessa di rispondere alle molteplici necessità assistenziali.
Un’altra importante conseguenza è che queste
valutazioni ambulatoriali o domiciliari permettono al geriatra delle Aziende Sanitarie di evidenziare anziani che possono essere sconosciuti ai servizi socio-sanitari territoriali; la valutazione se è aderente alla situazione socio-ambientale concreta in cui l’anziano vive permette
di programmare l’inserimento in una “rete socio-sanitaria integrata ospedale-territorio” che
sola può assicurare una continuità assistenziale
e una continuità di cura per l’anziano disabile 4.
La “rete socio-sanitaria integrata ospedale-territorio” deve farsi carico precocemente dell’anziano disabile che ha diritto di essere curato, assistito, e quando possibile riabilitato, nel setting
più corretto e con le procedure più adeguate 5.
La visita specialistica e la valutazione multidimensionale geriatrica avrà un ruolo ancor più ri-

levante nelle Regioni, come la Liguria, dove è
già istituito il “fondo per la non autosufficienza”; il geriatra, infatti, insieme all’assistente sociale del Comune di residenza, oltre alla valutazione della non autosufficienza che permetterà
all’anziano di usufruire di un’indennità economica oltre a quella dell’invalidità civile al 100%
con indennità di accompagnamento, dovrà programmare insieme ai servizi sociali un’adeguata
assistenza integrata a domicilio per permettere
al nucleo familiare o ad altri caregiver di “accogliere” il più a lungo possibile l’anziano nella
propria casa.
Nella Azienda Sanitaria Locale n° 4 Chiavarese,
attraverso gli strumenti dell’information tecnology è stata informatizzata tutta l’attività svolta
dalle Commissioni sanitarie per l’accertamento
dell’invalidità civile e dell’handicap; questa
esperienza è stata successivamente estesa a tutte le Aziende Sanitarie Locali della Liguria con la
possibilità di avere un registro dei soggetti invalidi e disabili, anziani e non, sia a livello aziendale che regionale. Partendo da questa esperienza consolidata è in programma anche
l’informatizzazione di tutte le valutazioni, comprese quelle socio-ambientali, per l’erogazione
del “fondo della non autosufficienza” che determineranno la formazione di un “registro della
non autosufficienza” integrato e in rete con l’attività svolta dalle Commissioni sanitarie stesse.
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Esercizio fisico contro placebo: funziona?
M. PAHOR
Department of Aging and Geriatric Research, College of
Medicine, Director Institute on Aging, University of Florida, Gainesville, FL 32608

Da tempo sono noti gli effetti benefici dell’attività fisica, in particolare per quanto riguarda le
malattie cardiovascolari. L’esercizio fisico, infatti, ha dimostrato di ridurre il rischio di eventi
cardiovascolari e di diverse altre malattie, quali
ad esempio l’ipertensione arteriosa, l’obesità, il
diabete mellito e la depressione. Negli ultimi anni anche la ricerca gerontologica e geriatrica ha
focalizzato con crescente interesse la sua attenzione sui potenziali effetti benefici dell’esercizio, in particolare per quanto riguarda una dimensione fondamentale dello stato di salute degli anziani, che è la funzione fisica. In diversi
studi è stato, infatti, osservato che l’esercizio fisico si associa ad un miglioramento della performance fisica negli anziani. Malgrado l’esistenza
di numerosi studi promettenti, attualmente non
esiste una evidenza definitiva che dimostri che
l’esercizio fisico sia in grado di prevenire l’insorgenza di non-autosufficienza in soggetti anziani inizialmente non disabili. Per colmare que-

sta mancanza di evidenza e per promuovere la
pratica geriatrica basata sull’evidenza è necessario un trial randomizzato controllato di Fase 3. A
questo riguardo, evidenze rilevanti sono recentemente derivate da un trial controllato randomizzato, lo studio LIFE pilota (Lifestile Interventions and Independece For Elders pilot study).
Questo studio multicentrico ha dimostrato in oltre 400 soggetti sedentari anziani come un’attività fisica d’intensità moderata è in grado di determinare un significativo miglioramento della
performance fisica, misurata mediante una batteria di test (Short Physical Performance Battery), fortemente associata allo sviluppo di disabilità, morbidità, istituzionalizzazione e morte.
Questo studio ha, inoltre, fornito promettenti
evidenze riguardo all’efficacia dell'esercizio fisico nella prevenzione della disabilità nel cammino. Questo risultato rappresenta la base per lo
sviluppo dello studio LIFE su larga scala che recluterà 2.500 soggetti seguiti per una media di 4
anni in 10 centri negli Stati Uniti. Lo studio LIFE
dimostrerà in modo definitivo se l’esercizio fisico è in grado di prevenire l’insorgenza della disabilità nel cammino. Questi risulati avranno
implicazioni importanti per la salute pubblica in
una società che invecchia rapidamente, e per la
pratica della Medicina Geriatrica basata sull’evidenza.
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GOLDEN SYMPOSIUM
FARMACI ED ANZIANO: INDICAZIONI PER
MEDICO DI MEDICINA GENERALE, LO
SPECIALISTA, LE ISTITUZIONI

IL

MODERATORI
R. BERNABEI (ROMA), S. DOMPÉ (ROMA)

Farmacoepidemiologia geriatrica
M. PAHOR
Department of Aging and Geriatric Research, College of
Medicine, Director Institute on Aging, University of Florida, Gainesville, FL 32608

Una assistenza sanitaria efficiente svolge un
ruolo determinante per invecchiare con successo. I farmaci rappresentano uno dei più importanti presidi terapeutici per raggiungere questo
scopo. La maggior parte delle persone anziane
assume almeno un famaco da prescrizione. Malgrado i farmaci portino beneficio a milioni di
persone anziane affette da patologie croniche,
le reazioni avverse da farmaci sono importanti
cause di morbidità e mortalità in questi pazienti. Quindi un uso appropriato dei farmaci ha
una importanza critica per invecchiare con successo.
Malgrado la crescente attenzione portata alla
farmacoterapia geriatrica vi è una enorme necessità di sviluppare nuove ricerche per migliorare l’uso dei farmaci da parte della popolazione anziana. Le ricerche maggiormente necessarie riguardano non solo la scoperta di nuovi farmaci, ma anche sopratutto l’uso ottimale dei farmaci attualmente disponibili per migliorare la
qualità e la durata della vita delle persone anziane. La ricerca farmacologica comprende
quattro maggiori aree: la scoperta di nuovi farmaci e la loro somministrazione, l’efficacia e la
sicurezza dei farmaci, la farmacoepidemiologia
e il miglioramento dell’accesso ai farmaci e del
loro uso. Queste aree comprendono sia la fase

pre- che post-marketing. Gli studi pre-marketing includono spesso un numero insufficiente
di soggetti per detereminare un valido profilo di
sicurezza efficacia. Per questa ragione gli studi
osservazionali di post-marketing sono particolarmente importanti, in particolare nelle popolazioni anziane che sono spesso escluse dagli
studi clinici controllati. L’ampia disponibilità di
farmaci potenti e l’uso di multipli farmaci spesso complicano ulteriormente un già complicato
regime terapeutico, generando problemi di aderenza alle terapie prescritte, interazioni da farmaci, reazioni avverse da farmaci, e costi elevati sia per i pazienti che per la società. La soluzione di queste problematiche necessita un approccio di ricerca interdisciplinare focalizzata
sulle popolazioni anziane fragili e a maggior rischio.

Politerapia ed interazioni farmacologiche
A. MUGELLI
Dipartimento di Farmacologia Preclinica e Clinica, Università di Firenze

L’uso razionale dei farmaci è non solo necessario per rendere disponibile ai pazienti la migliore terapia possibile, ma anche per ottenere un
rapporto costo-beneficio ottimale. Una corretta
terapia deve mirare alla valutazione del profilo
di efficacia e sicurezza dei farmaci innovativi rispetto alle terapie già esistenti, non escludendo
dall’analisi la valutazione degli esiti rispetto ai
costi affrontati.
L’invecchiamento della popolazione e la conseguente espansione dell’uso del farmaco soprattutto in politerapia nella popolazione anziana
impone una accurata conoscenza dei vantaggi/svantaggi dell’uso dei farmaci anche in relazione alla possibilità di produrre insieme agli
effetti benefici anche effetti negativi spesso dovuti alla interazione tra due o più farmaci.
L’informazione sulle interazioni tra farmaci da
parte del medico nella pratica clinica quotidiana
è pertanto essenziale.
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Nel corso della relazione verranno discussi: i
concetti fondamentali di farmacocinetica e farmacodinamica, rilevanti per una corretta comprensione del fenomeno dell’interazione tra farmaci; le principali interazioni farmacologiche e
le implicazioni cliniche che queste interazioni
comportano nella pratica clinica; le interazioni
con dieta o stili di vita; le misure da attuare per
evitare potenziali reazioni avverse.

Il Medico, le Linee Guida e l’anziano
fragile
A. PANTI
Presidente Ordine dei Medici di Firenze

Come tutti sanno le Linee Guida sono raccomandazioni cliniche ai medici, sintesi della più
accreditata letteratura, che vogliono indicare i
migliori comportamenti possibili per raggiungere i più adeguati risultati per il paziente.
Se non è impresa facile adeguare le Linee Guida
alla peculiarità di ogni singolo caso che si presenta al medico, ancor più arduo è misurare le
attività delle Linee Guida sull’anziano fragile.
Infatti l’anziano fragile è spesso portatore di cospicue commorbidità, spesso esacerbate dal suo
contesto di vita. Praticare la sintesi di molte Linee Guida per ogni singola patologia è sicuramente un arte o almeno una pragmatica nella
quale il clinico deve dimostrare tutte le sue capacità di comprensione dei fatti e di sapienza
decisionale. Il caso dell’anziano fragile è paragdimatico, inoltre, della necessità che il Medico
di famiglia, gli Specialisti coinvolti e il Geriatra
sappiano concretamente collaborare e condividere le scelte cliniche. Certamente la negoziazione della terapia con il paziente e, spesso, con
chi lo aiuta, onde consentire la migliore compliance possibile, è forse compito precipuo del
Medico di Medicina Generale che, a maggior ragione, deve avere la massima padronanza delle
Linee Guida ma deve saperle adattare nell’interesse del paziente cercando, per quanto vi si
possa riuscire, di contenere la somministrazione
dei farmaci nei limiti accettabili da un punto di
vista farmacologico e della pratica quotidiana.
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LETTURA
Il trattamento del dolore tra
penalizzazione e liberalizzazione – linee di
comportamento
G. GAMBASSI
Centro Medicina Invecchiamento, Università Cattolica Sacro Cuore, Roma

L’OMS utilizza il consumo annuale di morfina a
scopo terapeutico in ogni Paese come indice sensibile per una valutazione dell’efficacia dei programmi di controllo del dolore, specie di quello
da cancro. Sebbene questa non sia l’unico oppioide utilizzato nella pratica clinica, è certamente il farmaco di riferimento e di più ampio impiego; utilizzarne il consumo come indicatore del
controllo del dolore appare quindi più che giustificato. Fino al 1984 il consumo di morfina è
stato stazionario, mentre negli anni successivi è
progressivamente aumentato, fino a quadruplicare nel 1993 1. In tale periodo tuttavia l’aumento
del consumo è avvenuto quasi esclusivamente
nei dieci Paesi che già avevano alti livelli di utilizzo. Viceversa, i Paesi a basso consumo, tra cui
l’Italia, hanno registrato un decremento nell’utilizzazione terapeutica della morfina. La registrazione dei consumi degli ultimi 10 anni continua a
testimoniare di un ulteriore aumento dell’utilizzo
di morfina, sia nei Paesi occidentali che in quelli
del Terzo mondo, anche se la grande maggioranza dei Paesi ne utilizza ancora bassissime quantità. Questi trend non sono stati replicati in Italia
ed il nostro Paese occupa gli ultimi posti nel consumo terapeutico di oppioidi. In una classifica
dei primi 100 Paesi utilizzatori di morfina riferita
all’anno 2000, l’Italia occupa il 95° posto tra
Ecuador e Senegal 2. De Conno et al. hanno recentemente esteso l’analisi della vendita al dettaglio dei principali oppiodi in 9 Paesi europei sino al 2003 3. La morfina rimane l’oppiode meno
comunemente utilizzato e nel triennio 2001-2003
si registrano solo minimi incrementi. Nel triennio
spicca l’aumento delle vendite di tramadolo e di
fentanyl che sono oggi rispettivamente il secondo e terzo farmaco cui si fa preferibilmente ricorso dopo la codeina (Fig. 1).
Una recente indagine svolta nel 2001 su di un
campione random di Medici di Medicina Generale operanti nell’area metropolitana di Firenze
ha tentato di caratterizzare le ragioni dell’insufficiente utilizzo dei farmaci oppioidi in una si-
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tuazione esemplificativa della realtà italiana 4. Di
200 medici contattati, 194 hanno accettato di rispondere al questionario in cui veniva caratterizzato il comportamento tenuto nel trattamento
di un totale di 1.816 pazienti. Il 70% dei questi
aveva più di 65 anni, e nel 27% dei casi veniva
riferito dolore neoplastico. I farmaci più comunemente utilizzati sono i FANS, il paracetamolo
ed il tramadolo. Soltanto il 47% dei medici ha dichiarato di utilizzare la morfina, e solo nella malattia terminale anche se in almeno la metà dei
casi solo occasionalmente. L’opinione dominante dei Medici di Medicina Generale circa l’efficacia della morfina contrasta sensibilmente con i
dati della letteratura in quanto nell’80% dei casi
non usano mai o solo episodicamente la morfina in caso di malattia non avanzata. Tra i maggiori ostacoli all’uso della morfina, quelli di natura burocratica e quelli legati al timore di effetti collaterali e di farmacodipendenza. Recente-

Fig. 2. Consumo di oppioidi in Europa (% del totale della
spesa farmaceutica, pannello superiore). Modificazioni della vendita di oppioidi in Italia nel periodo 2000-2002 (pannello inferiore).

Tratta da ref. 7

Fig. 1. Utilizzo comparativo dei quattro più comuni oppioidi in Europa (pannello superiore). Variazioni tra 2001 e
2002 (barra nera) e tra 2002 e 2003 (barra grigia).

Tratta da ref. 8

mente, le difficoltà formali sono state molto ridimensionate: la legge Veronesi, operativa dal
2001, consente la prescrizione di maggiori dosaggi per ricetta, prolunga a 30 giorni la validità
della prescrizione e permette il trasporto del farmaco anche agli operatori sanitari, oltre che ai
medici 5. Nei primi sei mesi successivi all’entrata
in vigore, non è stato osservato alcun cambiamento nel consumo globale di oppiacei e si è registrato soltanto un maggior uso di Fentanyl
transdermico che nell’anno successivo si è triplicato 6 7 (Fig. 2).
Pur tuttavia, in una analisi del Ministero della Salute sull’utilizzo degli oppioidi in Europa riferita
al 2002, l’Italia si colloca all’ultimo posto al pari
del Portogallo 8. Dati del Ministero della Salute,
poi, suggeriscono che l’utilizzo della morfina varia sensibilmente da regione a regione, con una
minore prevalenza nelle regioni meridionali 9.
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SIMPOSIO
DEMENZA

E DISTURBI DEL MOVIMENTO:

QUALE CONFINE?

MODERATORI
P. MECOCCI (PERUGIA), V. NICITA-MAURO (MESSINA)

Demenza e disturbi del movimento:
epidemiologia e clinica
A. BIANCHETTI
UO Medicina, Unità Valutazione Alzheimer, Istituto Clinico “S. Anna”, Brescia, Gruppo di Ricerca Geriatrica, Brescia

Nella demenza più comune, la malattia di
Alzheimer (AD), sono generalmente assenti (almeno nelle fasi iniziali) segni neurologici a carico della motilità; gli stessi criteri diagnostici
NINCDS-ADRDA prevedono che la diagnosi di
AD sia avvalorata dall’assenza di segni neurologici di danno piramidale, extrapiramidale, cerebellare, o delle vie sensitive. Nonostante ciò,
nella pratica clinica, è frequente il riscontro di
deterioramento cognitivo associato a segni e
sintomi di lesione delle vie di moto 1.
Le forme di demenza associate a disturbi del
movimento più frequenti e note sono la sindrome Parkinson-demenza (PDD) e la demenza
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con corpi di Lewy (LBD) nelle quali il decadimento cognitivo e la sindrome extrapiramidale
sono sintomi cardinali, le atrofie multisistemiche e la paralisi sopranucleare progressiva, in
cui i disturbi motori sono preminenti, mentre la
compromissione delle funzioni cognitive è solo
talvolta presente 2 3. Vi sono sindromi quali la
degenerazione corticobasale e la malattia di
Huntington in cui i sintomi parkinsoniani e
quelli cognitivi si intrecciano ad un complesso
di alterazioni neurologiche e comportamentali
che rendono queste forme peculiari 4. È da ricordare che la demenza vascolare sottocorticale
si accompagna a disturbi motori che simulano
alcuni aspetti delle forme extrapiramidali e ad
un quadro di deficit cognitivo spesso caratteristico. Esistono poi forme di demenza più rare
che possono accompagnarsi a disturbi del movimento quali la demenza frontotemporale con
parkinsonismo associata al cromosoma 17, l’idrocefalo normoteso, la malattia di CreutzfeldtJakob, la malattia di Hallervorden-Spatz, la calcificazione idiopatica dei gangli della base, la
malattia di Wilson, le atassie ereditarie 4. Va infine ricordato che forme di decadimento cognitivo che accompagnano processi espansivi intracranici, malattie sistemiche e metaboliche, l’assunzione di farmaci o alcool si presentano frequentemente con sintomi neurologici fra i quali
i disturbi del movimento sono spesso presenti.
Basi neurobiologiche
Le demenze degenerative con parkinsonismo si
possono distinguere in due gruppi, che differiscono per il tipo di proteina patologica e i principali segni e sintomi di malattia: le sinucleinopatie e le tauopatie (Tab. I) 5. L’α-sinucleina è la
principale componente dei corpi di Lewy, caratteristiche lesioni istopatologiche presenti nella
malattia di Parkinson (PD) e nella demenza con
corpi di Lewy. I neuroni dopaminergici sono selettivamente vulnerabili agli effetti tossici dell’accumulo di α-sinucleina. La proteina tau è
una proteina associata ai microtubuli, coinvolta
nella aggregazione e stabilizzazione. Le tauopatie comportano un coinvolgimento selettivo dei
neuroni della corteccia frontale e temporale e
del sistema fronto-sottocorticale.
Il deficit cognitivo nella PDD e nella LBD può
essere causato da lesioni nelle strutture sottocorticali che provocano la disfunzione dei sistemi dopaminergico mesocorticolimbico, serotoninergico, noradrenergico e colinergico, da de-
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generazione della amigdala e del sistema limbico; da corpi di Lewy corticali e ippocampali e
dalla simultanea presenza delle classiche alterazioni neuropatologiche dell’AD nelle strutture
corticali e limbiche, o da una combinazione di
queste lesioni 6.

Tab. I. Classificazione morfologica e biochimica delle sindromi extrapiramidali con demenza.
α-sinucleinopatie
– Malattia di Parkinson
– Demenza a corpi di Lewy
– Atrofia multisistemica
– Malattia di Hallervorden - Spatz

Caratteristiche cliniche
Le demenze associate a disturbi del movimento
di tipo extrapiramidale presentano caratteri clinici distintivi rispetto alla più comune AD e alla
demenza vascolare (Tab. II) 7.
Dal punto di vista neuropsicologico, queste condizioni presentano un caratteristico profilo di
deficit (definito “sottocorticale”) nel quale predominano il rallentamento della produzione
verbale e della risposta alle domande, il disturbo dell’attenzione e il deterioramento della capacità di astrazione e di critica e giudizio, mentre relativamente risparmiata appare la memoria
4
. Dal punto di vista clinico la LBD è caratterizzata, oltre che dal declino cognitivo, dalla presenza di parkinsonismo e di sintomi psicotici. I
disturbi dell’attenzione, di critica e di giudizio e
i deficit visuo-spaziali sono spesso sintomi d’esordio della malattia e ricordano il quadro cognitivo del PDD 3. La comparazione dei segni
extrapiramidali dei pazienti affetti da LBD con i
pazienti affetti da PD fa emergere come il tremore a riposo sia più comune nel PD. I segni
extra-piramidali si manifestano spontaneamente
o come abnorme risposta ai neurolettici (somministrati allo scopo di controllare le allucinazioni e i deliri) e non rispondono alla terapia
con levodopa. La fluttuazione dei disturbi (sia
cognitivi sia dello stato di veglia), la presenza di
allucinazioni visive ben strutturate, i segni extra-piramidali e le frequenti cadute, costituiscono gli elementi cardine per differenziare la LBD
dall’AD e dalle altre demenze 8.
Epidemiologia
Un decadimento demenziale è presente in circa
un quarto di tutti i casi di PD, mentre deficit cognitivi di intensità non sufficiente a determinare
demenza sono estremamente più frequenti e secondo alcuni si presentano fino nel 90% dei casi 4. I pazienti con PD idiopatico hanno un rischio di sviluppare demenza 2-3 volte superiore
rispetto a quello di soggetti normali di pari età.
Attualmente, si ritiene che il deficit cognitivo sia
parte integrante del PD. Una serie di osserva-

Taupatie
– Paralisi sopranucleare progressiva
– Degenerazione corticobasale
– Demenza con granuli argirofili
– Malattia di Neumann-Cohn (gliosi subcorticale progressiva)
– Complesso parkinsonismo-demenza (Guam)
– Parkinsonismo postencefalitico
– Tauopatia multisistemica con demenza presenile
– Degenerazione frontotemporale con parkinsonismo associata
al cromosoma 17
– Malattia di Pick
Malattie da poliglutamine
– Malattia di Huntington
– Coreoacantocitosi
– Malattia di Machado-Joseph (SCA 3)
– Atrofia dentato-rubro-pallido-luisiana (DRLPA)
Altre sindomi neurodegenerative ereditarie
– Degenerazione striatale (non)ereditaria
– Degenerazione pallidale e sindromi correlate
– Malattia di Hallervorden-Spatz (senza sinucleinopatia)
– Malattia di Wilson
– Distonia ereditaria

zioni indica che la LBD è la seconda più frequente demenza degenerativa dopo la malattia
di Alzheimer. In studi clinici di popolazione su
soggetti ultrasessantacinquenni, la prevalenza
di LBD e PDD è di 0,7% e 0,3%. Ognuna di loro
potrebbe quindi giustificare più del 10% di tutti
i casi di demenza. Nelle casistiche di soggetti
molto anziani la LBD rappresenterebbe il 25% di
tutte le forme di demenza 3.
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Tab. II. Comparazione delle caratteristiche clinico-strumentale della malattia di Alzheimer, della demenza vascolare ischemica e delle più comuni forme di demenze associate a disturbi del movimento.
Tipo di demenza

Caratteri clinici salienti

Neuroimaging

Malattia di Alzheimer

Esordio con deficit mnesico (più
raramente con deficit neuropsicologici
focali) e precoce coinvolgimento
globale delle funzioni cognitive.
Possibile coesistenza di alterazioni
comportamentali all’esordio; più
frequenti nelle fasi intermedie e avanzate.
Progressione graduale. Esame obiettivo
neurologico negativo all’esordio
Esordio acuto (subdolo nella forma
sottocorticale) spesso con sintomi
“focali” e progressione “a gradini”.
Compromissione irregolare delle varie
funzioni cognitive. Esame obiettivo
neurologico con segni focali

Atrofia temporo-parietale, talora
asimmetrica, alla TC e RM.
Ipoperfusione nelle stesse aree
alla PET

50-60%

Infarti singoli in aree strategiche
(ad esempio infarti talamici, lobo
temporale infero-mediale) o
multipli in aree di confine o lacune
gangli della base o lesioni estese
della sostanza bianca periventricolare
alla TC o RM. Alla PET
ipoperfusione irregolare
Atrofia corticale aspecifica alla
TC o RM. Ipoperfusione occipitale
alla PET

15-20%

Demenza vascolare ischemica

Demenza a corpi di Lewy

Degenerazione cortico-basale

Paralisi sopranucleare progressiva

5

6

7

8

Fluttuazione dei disturbi (sia
cognitivi sia dello stato di veglia),
presenza di allucinazioni visive ben
strutturate, segni extra-piramidali e
frequenti cadute
Aprassia ideomotoria asimmetrica,
afasia precoce, disinibizione e segni
frontali, distonia di un arto, micolono
focale e parkinsonismo
Paralisi sopranucleare dello sguardo,
instabilità posturale con cadute,
disartria, deficit di attenzione e deficit
cognitivo di tipo sottocorticale

Galpern WR, Lang AE. Interface between tauopathies
and synucleinopathies: a tale of two proteins. Ann Neurol 2006;59:449-58.
Jellinger KA, Mizuno Y. Parkinson disease. In: Dickson
DW, ed. Neurodegeneration: The Molecular Pathology
of Dementia and Movement Disorders. ISN Neuropath
Press Basel 2003, p. 159-85.
Ritchie K, Lovestone S. The dementias. Lancet
2002;360:1759-66.
Geroldi C, Frisoni GB, Bianchetti A, Trabucchi M. Drug
treatment in Lewy body dementia. Dement Geriatr Cogn
Disord 1997;8:188-97.

Frequenza

7-25%

Atrofia corticale frontotemporale e
sottocorticale striatale alla RM

Rara

Atrofia della porzione anteriore del
corpo calloso alla RM. Ipoperfusione
corteccia frontale alla PET

Rara

Demenza e disturbi del
movimento:meccanismi fisiopatologici
P.F. PUTZU, D. RICCIO, E. MANCA
Centro Alzheimer, Divisione Geriatria, Ospedale “S.S. Trinità”, ASL 8, Cagliari

Nel decorso clinico delle diverse demenze può
comparire ogni tipo di disturbo del movimento.
Acinesia, ipertono, tremore, atetosi, movimenti
coreici, distonie, tic, atassie, mioclonie e segni
cerebellari come ipotonia-dismetria-tremore,
pur caratterizzando alcune malattie neurologiche, non possono considerarsi esclusivi di alcune, ma si possono presentare con frequenza variabile nelle fasi avanzate di quasi tutte le demenze. Vista l’elevata frequenza, verranno trattati solamente i sintomi parkinsoniani nella ma-
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lattia di Alzheimer (AD), escludendo quelli secondari alla terapia neurolettica. Compaiono nel
corso della malattia con tempi e modalità diverse, condizionando enormemente la qualità di vita del paziente. I disturbi extrapiramidali peggiorano con la progressione della demenza 1 e la
loro comparsa riduce la sopravvivenza. I più osservati 2 sono: amimia (60%), difficoltà verbali
(53%), bradicinesia (51%), instabilità posturale
(47%), disturbi della marcia (34%) e rigidità
(26%). Fanno parte della sindrome ParkinsonDemenza e rappresentano un modello speculativo di grande importanza per i ricercatori impegnati nel versante fisiopatologico, clinico e
farmacologico. La sindrome Parkinson-Demenza comprende diverse patologie caratterizzate
da Demenza, Sindrome Extrapiramidale e Disturbi Psicotici. La malattia di Parkinson (PD)
con Demenza (PDD), la malattia di Alzheimer
con sintomi parkinsoniani e la Demenza a corpi
di Lewy (DLB) sono le patologie di più frequente riscontro, dai confini fisiopatologici e clinici
non ben demarcati tanto da generare dubbi sull’inquadramento diagnostico della persona malata. Le evidenze scientifiche degli ultimi anni
confermano la sovrapposizione fisiopatologica
e clinica tra le diverse malattie ed è in atto un dibattito tra separatisti ed unificatori, con un recente vantaggio di questi ultimi. Non vi sono sostanziali differenze fisiopatologiche tra i disturbi extrapiramidali che compaiono nel demente
ed i deficit cognitivi che complicano la PD e le
convergenze etiopatogenetiche sono sempre
più numerose. Anche i recenti studi genetici sulle demenze ereditarie associate a parkinsonismo sembrano confermare la frequente sovrapposizione. Sono state trovate nuove mutazioni
della presenilina 1 in AD associato a parkinsonismo e mutazioni della alfa synucleina causano
PD con demenza. Sul versante clinico capita con
frequenza di non riuscire a distinguere quale
delle due patologie sia predominante, essendo
spesso difficile differenziare un paziente alzheimeriano con sintomi extrapiramidali da un
parkinsoniano con deficit cognitivi. Infine, la
comprovata efficacia degli inibitori delle colinesterasi nella DLB rafforza la tesi unificatrice delle due sindromi.
Le sinergie colinergiche e dopaminergiche
Le ipotesi patogenetiche riguardanti i diversi sistemi neurotrasmettitoriali possono essere sintetizzate in tre meccanismi:
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1) l’estensione del biomarker della PD, i corpi
di Lewy, dai nuclei della base alla corteccia;
il disturbo del movimento da deficit dopaminergico nigro-striatale, tipico del PD, verrebbe complicato dai sintomi cognitivi (interessamento delle vie dopaminergiche meso-limbiche e meso-corticali);
2) la presenza di placche amiloidee nel mesencefalo con comparsa di sintomi extrapiramidali nell’AD;
3) la coesistenza delle due patologie, soprattutto nelle età più avanzate.
Sicuramente, a livello dei gangli della base, sono rappresentati sia i recettori dopaminergici
che colinergici. Parallelamente alle note vie dopaminergica meso-striatale (regolatrice del movimento) e colinergica (che dal nucleo basale di
Maynert proietta alla corteccia, strettamente correlata alla funzione mnesica) esiste nel tronco
encefalico il nucleo colinergico del segmento
peduncolo-pontino che proietta nella sostanza
nera e stabilisce una stretta interconnessione tra
i due sistemi. Vi è poi un sistema colinergico intrastriatale, le cui funzioni non sono totalmente
definite, a conferma della interconnessione anatomica e funzionale tra le due vie. Contrariamente alle conoscenze di un decennio fa, l’acetilcolina e la dopamina non svolgono una funzione strettamente antagonista ma spesso operano in sinergia funzionale. In pratica, le terminazioni colinergiche intrastriatali, pur essendo
numericamente inferiori, probabilmente esercitano un’attività di controllo nei confronti delle
vie dopaminergiche 3. Entrambe, poi, si ritrovano sotto il controllo glutammaergico corticale.
Quale potrebbe essere la funzione principale
della stretta interconnessione dopaminergica e
colinergica? È probabile che la collaborazione
possa servire a modulare la plasticità sinaptica
implicata nella memoria a lungo termine. La sinapsi è in grado di essere modulata a lungo termine (con potenziamento funzionale) da parte
di diversi input neurochimici che interferiscono
sulla sua plasticità, facilitando l’immagazzinamento delle tracce mnesiche. Dopamina ed acetilcolina faciliterebbero la plasticità sinaptica a
livello striatale orientandola verso una long term
potentiation, antagonizzando la long term depression e la depotentiation (alla base dei processi di cancellazione delle tracce mnesiche).
Gli studi che orientano verso una sovrapposizione fisiopatologica in molti casi di AD, PD e
DLB sono numerosi. Le tipiche lesioni anatomo-
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patologiche delle due malattie (α-sinucleina nei
corpi e neuriti di Lewy della PD, β-amiloide e
proteina tau nell’AD) spesso coesistono 4 determinando, a seconda della localizzazione corticosottocorticale, una prevalenza dei disturbi motori, cognitivi e psicotici. È probabile che nella
PDD si assista ad una esternalizzazione delle lesioni tipo Lewy dai nuclei sottocorticali alla corteccia, oppure le due patologie potrebbero coesistere. Jellinger 5 ha dimostrato che lesioni tipo
AD sono presenti nel 94% di parkinsoniani con
demenza. Altri Autori 6 hanno evidenziato, nei
riscontri autoptici di pazienti PDD, una netta
diffusione a livello corticale delle lesioni a corpi
di Lewy. Al contrario, altri ricercatori propendono per una più netta distinzione delle due patologie avendo rilevato nei PDD scarsi depositi
amiloidei corticali e nel liquor un livello di βamiloide 42 normale rispetto a quanto dimostrato nell’AD 7. In pratica è estremamente aperta la
discussione tra separatisti e unificatori, con questi ultimi che propendono decisamente per una
identica base patogenetica tanto da aver coniato
il nuovo termine di malattia di Alzheimer-Lewy
8
. Nel 1996 sono state elaborate le Linee Guida
neuropatologiche per la DLB 9, che comprendono: Lewy bodies (essenziali per la diagnosi) 10,
Lewy-related neurites, placche (tutti i tipi morfologici), 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 non è certo se
il solo deficit di dopamina possa determinare la
sintomatologia motoria e cognitiva o se, come
probabile, sia necessario un forte coinvolgimento di altri sistemi, soprattutto del colinergico. È
stato segnalato come la sola carenza dopaminica possa giustificare gran parte del corredo sintomatologico: i sintomi cognitivi sarebbero da
imputare ad una perdita neuronale dopaminergica nella substantia nigra mesiale che proietta
verso l’area associativa caudato-frontale, mentre
i sintomi motori sarebbero correlati ad un deficit della substantia nigra laterale che proietta
verso il putamen e le aree premotorie. La contemporanea compromissione delle due vie porterebbe all’associazione dei sintomi motori e cognitivi 11. Anche a livello neocorticale la riduzione di dopamina è più elevata nei pazienti con
PDD rispetto ai non dementi con PD, confer-

303

mando il ruolo dell’alterazione del sistema dopaminergico meso-corticale nello sviluppo della
demenza. Il coinvolgimento dopaminergico non
rappresenterebbe l’unica alterazione neurotrasmettitoriale del PDD. Alcuni Autori hanno segnalato una riduzione dell’attività noradrenergica nel locus coeruleus 12 ed un deficit serotoninergico nel complesso striato-pallidale, nella
corteccia frontale e nell’ippocampo. In sottogruppi di PD con demenza è stato dimostrato da
tempo un deficit colinergico secondario alla riduzione neuronale del nucleo basale di Meynert
13
. Whitehouse 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-acetiltransferasi nei quattro
lobi corticali. Secondo alcuni studi, infine, vi sarebbe una stretta correlazione tra le allucinazioni visive, tipica manifestazione psicotica della
DLB, ed il deficit corticale di acetilcolina. La
presenza di allucinazioni visive sarebbe un indice predittivo di maggiore efficacia della terapia
farmacologia con inibitori delle colinesterasi 14.
In sintesi, le basi neuropatologiche delle sindromi Parkinson-Demenza sono rappresentate da
una sofferenza neurotrasmettitoriale multipla: il
deficit dopaminergico sarebbe responsabile della sindrome motoria-disesecutiva, il deficit colinergico dei sintomi cognitivi (soprattutto attenzione e memoria), delle allucinazioni visive e
dei sintomi frontali, il deficit adrenergico dell’apatia, della ridotta consapevolezza, delle difficoltà attentive e di apprendimento, il deficit serotoninergico 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 assenza di una parallela grave atrofia corticale, con conseguenti maggiori possibilità di risposta ad interventi terapeutici neuroprotettivi rispetto ad altre malattie neurodegenerative come l’AD.
Recenti studi biologici e biochimici, riguardanti
non solo l’AD ma gran parte delle malattie neurodegenerative, hanno dato ulteriore impulso
alla tesi imperniata su un momento patogenetico comune che potrebbe giustificare la prevalenza dei diversi sintomi, siano essi cognitivi o
motori. Un difetto di conformazione delle proteine neurotossiche (misfolded protein) legato
ad un alterato funzionamento del sistema cellulare specificamente deputato (proteosoma) po-
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trebbe essere alla base della neurodegenerazione. Altri studi hanno rivalutato l’effetto neurotossico degli esteri del colesterolo.
In conclusione, le attuali evidenze scientifiche
orientano verso una sovrapposizione fisiopatologica di diverse tappe patogenetiche che giustificherebbero l’alta frequenza dei disturbi del movimento nell’AD e dei disturbi cognitivi nella PD.
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Nuove prospettive terapeutiche
nell’osteoporosi: inibizione del RANK L
G. CREPALDI
Responsabile Dipartimento Scienze Mecihe e Chirurgiche,
Università di Padova

Con il rimodellamento, lo scheletro ridefinisce
costantemente la sua massa e morfologia in modo da adattarsi ai minimi cambiamenti nelle richieste meccaniche e metaboliche 1.
La forma, l’anatomia e le proprietà meccaniche
di un osso, come per esempio forza, rigidità e
durezza, vengono adattate agli stimoli meccanici sperimentati nel corso di tutta la vita di una
persona.
Questo contino adattamento dell’osso è stato
ipotizzato per la prima volta nel 1892 ed è generalmente conosciuto come legge di Wolff. Il
rimodellamento osseo è inoltre uno dei meccanismi principali che regolano il processo continuo di omeostasi minerale.
Gli osteoclasti fanno parte della vasta schiera di
cellule che derivano da cellule staminali ematopoietiche autorigeneranti situate nel midollo osseo. Queste cellule staminali danno origine a
due ceppi di cellule: mieloidi e linfoidi.
Mentre i progenitori linfoidi danno origine a
cellule immuni come ad esempio cellule T e cellule B, i progenitori mieloidi danno origine a
globuli rossi e ai globuli bianchi, come per
esempio monociti e neutrofili.
La maturazione degli osteclasti si verifica nell’osso partendo da cellule periferiche di origine
ematica, derivanti dal ceppo mieloide. Il RANK
Ligand è essenziale per questo processo.
Uno sbilanciamento nel rimodellamento osseo
che favorisce il riassorbimento, come per esempio quello che si verifica nella osteoporosi, porta ad una diminuzione della densità minerale ed
al deterioramento microarchitetturale nelle aree
dell’osso trabecolare 1 2.
Tali cambiamenti rendono queste aree più fragili e più soggette a fratture 1.
Benché lo scheletro umano comprenda il 15% di
osso trabeculare contro l’85% di corticale, è nell’osso trabecolare che l’effetto di uno sbilanciamento nel rimodellamento osseo diventa per
primo appariscente. L’architettura delicata e
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complessa dell’osso trabecolare è più facilmente turbata da un eccessivo riassorbimento osseo,
di quanto non lo sia la composizione più robusta dell’osso corticale.
RANK Ligand è stato identificato come il mediatore primario della formazione, funzione e sopravvivenza degli osteoclasti 1-4.
RANK Ligand polipeptide è una proteina transmembrana tipo II trovata sia sulla superficie
delle cellule che lo esprimono, compresi gli
osteoblasti, che in una forma solubile rilasciata
dopo digestione proteolitica 3.
Oltre a manifestarsi su osteoclasti e progenitori
osteoclasti, RANK è stato osservato su cellule della cartilagine (condrociti), cellule epiteliali delle
ghiandole mammarie e cellule trofoblaste 5 6.
La maturazione degli osteoclasti prima della fusione in osteoclasti multinucleati ed, infine, in
osteoclasti attivati ha inizio quando RANK Ligand si lega con RANK 7.
L’identificazione del RANK Ligand come fattore
di differenziazione degli osteoclasti, ha procurato il collegamento mancante fra le cellulle del
ceppo degli osteoblasti e la formazione degli
osteoclasti maturi 1.
L’inibizione specifica di RANK Ligand in topi
porta alla scomparsa di tutti gli osteoclasti lungo sia le superfici endosteali che periosteali nel
giro di 48 ore 7.
OPG si lega e neutralizza gli effetti del RANK Ligand, inibendo perciò il riassorbimento dell’osso 1-5.
OPG è un inibitore importante della differenziazione e della funzione terminale degli osteoclasti 1-5.
OPG agisce come un recettore esca legandosi a
RANK Ligand, inibendo perciò l’osteoclastogenesi e attivazione degli osteclasti e riducendo la
sopravvivenza di osteoclasti preesistenti 1-5.
L’espressione di RANK Ligand ed OPG è coordinata per regolare il riassorbimento e la densità
ossea in un modo positivo e negativo controllando lo stato di attivazione del RANK negli
osteoclasti 1-5.
Il RANK Ligand non contrastato (cioè un elevato rapporto RANK ligand/OPG) è stato implicato nella distruzione ossea nelle patologie con
perdita di massa ossea. Gli effetti di RANK Ligand sono controbilanciati fisiologicamente dal
recettore solubile OPG. Il deficit di estrogeni,
l’esposizione a glucocorticoidi, l’attivazione di
cellule T (per esempio artrite reumatoide) e alcune neoplasie (per esempio mieloma, metastasi) accrescono il rapporto tra RANK Ligand e
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OPG e, così, promuovono l’osteoclastogenesi,
accelerano il riassorbimento osseo e inducono
perdita ossea 1 2.
Le alterazioni del rapporto RANK Ligand/OPG
sono critiche nella patogenesi delle malattie ossee che portano ad un maggior riassorbimento
osseo.
RANK Ligand incontrastato (cioè un elevato rapporto RANK Ligand/OPG) all’interno dello scheletro promuove la perdita di massa ossea. Ripristinando un rapporto bilanciato RANK Ligand/OPG o inibendo RANK Ligand diminuisce
l’attivazione osteoclasta ed il riassorbimento osseo 1-3.
In molte malattie che coinvolgono un maggior
riassorbimento osseo, l’espressione di RANK Ligand è sovraregolata da fattori osteoclastogenici (fattori di crescita, ormoni, citochine), mentre
l’espressione OPG è simultaneamente sottoregolata 3.
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Paziente anziano e dislipidemie: quale
trattamento è più efficace?
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Non molti anni addietro il quesito più ricorrente in ambito di dislipidemie nel soggetto anziano non era quale fosse, ma se vi fosse indicazione ad un trattamento efficace. Contrariamente a quanto si osserva negli studi su popolazioni più giovani infatti, le osservazioni epidemiologiche su soggetti anziani dimostrano che la relazione che intercorre tra valori di colesterolo e
mortalità complessiva, similmente a quanto si
osserva per i valori di pressione arteriosa e di
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massa corporea, è certamente più complessa ed
apparentemente caratterizzata da una proporzionalità inversa. Inoltre appare del tutto evidente come nel determinismo degli eventi cardiovascolari degli anziani il rischio cardiovascolare legato all’età stessa sia largamente predominante rispetto al peso relativo dei pur importanti tradizionali fattori di rischio.
Queste considerazioni non debbono tuttavia
condurre necessariamente ad un atteggiamento
rinunciatario ed astensionistico nei confronti
della terapia ipolipemizzante nell’anziano. Poiché in questa fascia di età infatti si concentra
percentualmente la maggior incidenza di eventi
cardio- e cerebrovascolari, gli individui anziani
sono quelli a maggior rischio assoluto di eventi
e, come tali, potenzialmente in grado di derivare
un beneficio sostanziale da adeguate misure preventive cardiovascolari, tra le quali rientra la terapia ipocolesterolemizzante.
Da questo punto di vista occorre tuttavia definire con chiarezza come la principale indicazione
al trattamento ipocolesterolemizzante nel vecchio non derivi tanto od esclusivamente dalla
presenza di eventuali dislipidemie (salvo non
comuni eccezioni l’anziano non è solitamente
un grave dislipidemico) quanto dal profilo di rischio cardiovascolare globale, che può essere
stimato con discreta approssimazione anche nel
vecchio con gli strumenti comunemente utilizzati per i soggetti più giovani.
La gestione della terapia ipocolesterolemizzante
e, più in generale, della prevenzione cardiovascolare nel vecchio si differenziano e si caratterizzano per diversi aspetti peculiari rispetto all’individuo giovane-adulto. Nell’anziano occorre
infatti considerare il rischio cardiovascolare stimato nell’ambito di una valutazione generale
che come sempre tenga conto dell’età biologica
del paziente e dello stato cognitivo-funzionale,
delle comorbilità e della spettanza di vita, del livello di autonomia e delle aspettative di salute.
In altre parole, nel vecchio, ed in particolare nei
soggetti al di sopra dei 75-80 anni, l’indicazione
e l’aggressività dell’intervento ipocolesterolemizzante nell’ambito della prevenzione cardiovascolare non si possono certo basare solo sui
rigidi criteri delle raccomandazioni presenti nelle Linee Guida, ma richiedono altresì una attenta valutazione individualizzata aggiuntiva.
Esistono al momento limitate evidenze scientifiche circa gli effetti del trattamento ipocolesterolemizzante nei soggetti al di sopra dei 75 anni, e
la maggior parte di queste sono state ottenute
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da studi su individui meno anziani e selezionati
che poco hanno in comune con i pazienti del
mondo clinico reale. Studi osservazionali prospettici sembrano inoltre suggerire una certa
cautela circa la possibilità di generalizzare ai
soggetti più anziani i risultati e le indicazioni cliniche scaturite da studi su popolazioni più giovani. Infine, è ben noto a tutti come, pur in presenza di un profilo di sicurezza delle statine più
che tranquillizzante, i pur remoti rischi di eventi avversi siano maggiori proprio in questa fascia di età, per lo più in conseguenza di comorbilità e politerapie interferenti. D’altra parte occorre anche considerare come alcuni studi abbiano dimostrato che l’impiego delle statine è
efficace nel ridurre in modo significativo la morbilità cardiovascolare in pazienti anziani con
storia clinica di malattie cardiovascolari o ad
elevato rischio per le medesime. Con questi limiti e con le cautele derivanti dall’assenza di
una robusta mole di dati in questo ambito, sembra al momento ragionevole raccomandare l’impiego della terapia ipocolesterolemizzante con
statine negli anziani in prevenzione secondaria,
ad alto rischio di eventi cardiovascolari, ogni
qual volta non vi siano delle chiare controindicazioni al trattamento (età anagrafica o biologica molto avanzata, fragilità, limitata spettanza di
vita o dipendenza per comorbilità oncologiche
o neurologiche irreversibili). Appare invece più
incerta l’indicazione al trattamento ipocolesterolemizzante nell’anziano in prevenzione primaria
(a rischio di, ma senza precedenti cardiovascolari), che dovrebbe essere attentamente valutata
individualmente.
In termini di efficacia dell’intervento ipocolesterolemizzante, considerate le limitate possibilità
di incidere pesantemente sullo stile di vita dell’anziano con misure non farmacologiche (dieta
ed attività fisica) ed in considerazione delle incerte ricadute cliniche di simili interventi, l’intervento ipocolesterolemizzante dovrebbe in
prima battuta basarsi sull’impiego delle statine,
se non altro per i risultati di sicurezza ed efficacia su morbilità e mortalità cardiovascolari osservati in studi che nell’arco degli ultimi anni
hanno coinvolto diverse decine di migliaia di
pazienti.
Nell’ambito di un comune effetto classe, le statine disponibili costituiscono in realtà un gruppo
abbastanza eterogeneo di farmaci, che si differenziano per numerosi aspetti farmacocinetici
oltre che per la loro efficacia ipocolesterolemizzante. Anche in questo ambito, con le cautele
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del caso e nell’impossibilità di adottare raccomandazioni universali per una popolazione eterogenea come quella anziana, la statina ideale
dovrebbe coniugare alta efficacia ipocolesterolemizzante a basse dosi ed effetto favorevole sul
colesterolo HDL (che nell’anziano è altamente
predittivo degli eventi cardiovascolari), maneggevolezza e selettività d’azione, con scarso rischio di interazioni farmacologiche sfavorevoli.
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della latenza di sonno, e i PLMS (riscontrabili
nel 70-90% dei casi con RLS), che possono determinare una frammentazione del sonno stesso. I farmaci dopaminoagonisti rappresentano
la terapia di prima scelta sia per la RLS che per
i PLMS. Le evidenze farmacologiche suggeriscono un ruolo chiave del sistema dopaminergico
nella patogenesi di questi disturbi che causano
insonnia e rafforzano i dati ottenuti con gli studi di neuroimaging.

LETTURA

DEL SONNO

MODERATORI
S. BRANCA (CATANIA), D. CUCINOTTA (BOLOGNA)

I portatori di epatite cronica e malattie
correlate: una nuova popolazione in età
geriatrica
A. GASBARRINI, G. DI GIOACCHINO

Dopamina e disturbi del sonno
L. FERINI STRAMBI
Clinica Neurologica, Centro di Medicina del Sonno, Università Vita-Salute San Raffaele, Milano

Nell’ambito delle correlazioni tra disturbi del
sonno e dopamina sul piano clinico, le condizioni patologiche più rilevanti sono la malattia
di Parkinson (MP), la sindrome delle gambe
senza riposo (RLS) e i movimenti periodici degli
arti nel sonno (PLMS). Tra i fattori che possono
contribuire alla comparsa di un disturbo del
sonno nei pazienti con MP ci sono la frammentazione del sonno determinata potenzialmente
dalle modificazioni neurochimiche proprie della
malattia e la bradicinesia e la rigidità muscolare
che possono causare una riduzione dei normali
movimenti corporei notturni, con conseguente
“disconfort” ed un incrementato numero di risvegli intrasonno. L-dopa e farmaci dopaminoagonisti possono avere un effetto duplice sul
sonno nella MP: essi possono determinare difficoltà di addormentamento o una frammentazione del sonno in pazienti con una forma lievemoderata, ma hanno un effetto positivo su rigidità muscolare e crampi muscolari nei pazienti
con una forma più grave di MP.
I pazienti con RLS possono avere due possibili
disturbo del sonno: i sintomi all’addormentamento, che determinano un rilevante aumento

Istituto di Patologia Speciale Medica, Università Cattolica
del Sacro Cuore, Roma

Il crescente numero di pazienti anziani affetti da
malattie epatiche croniche è alla base del sempre maggiore interesse rivolto alla storia naturale ed al trattamento di queste patologie in ambito geriatrico. Ciò deriva in parte, da un più attento follow-up che consente la diagnosi in fase
iniziale di eventuali complicanze, come ad
esempio l’epatocarcinoma, ma anche dalle efficaci misure terapeutiche disponibili che consentono un allungamento della vita media dei pazienti epatopatici.
Il paziente anziano presenta sicuramente delle
caratteristiche cliniche che impongono una particolare attenzione nel trattamento di tali patologie. È noto che il processo di invecchiamento è
in grado di influenzare le proprietà farmacocinetiche e farmacodinamiche dei farmaci somministrati. Da ciò la necessità di valutare accuratamente il rapporto rischio/beneficio prima di
mettere in atto le strategie terapeutiche specifiche per le diverse forme di epatite cronica e malattie correlate.
In pazienti con epatite cronica C, l’età in cui viene contratta l’infezione rappresenta un fattore di
rischio indipendente per la progressione della
fibrosi e lo sviluppo di cirrosi epatica. Allo stesso modo un’età superiore a 50 anni rappresenta
un fattore di rischio maggiore per la progressione della fibrosi. Inoltre, l’associazione tra età
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avanzata al momento dell’infezione, lunga durata della stessa ed età del paziente accresce notevolmente il rischio di maggiore velocità di progressione della malattia. Negli ultimi anni le conoscenze sulla storia naturale e sul trattamento
dell’infezione hanno migliorato notevolmente la
prognosi di questi pazienti. Infatti, l’utilizzo della terapia combinata basata sull’associazione di
interferone peghilato e di ribavirina determina
una risposta virologica sostenuta in più della
metà dei pazienti trattati. Tuttavia, i dati disponibili relativamente all’efficacia e alla tollerabilità di questo trattamento nei pazienti anziani
sono attualmente incompleti, dal momento che
la maggior parte degli studi effettuati finora si
basano su una popolazione relativamente giovane. Allo stesso modo le caratteristiche epidemiologiche ed istologiche dei pazienti geriatrici
con epatite cronica C non sono ancora ben conosciute. I pochi studi a disposizione confermano una maggiore gravità della cirrosi nei pazienti di età superiore a 65 anni indipendentemente dal sesso, dalla durata dell’infezione e da
altri fattori concomitanti come il consumo di alcol. Inoltre, sembrerebbe che in questi pazienti,
più frequentemente rispetto ai soggetti giovani,
la prima manifestazione della malattia sia rappresentata da una complicanza. Per quanto riguarda il trattamento, le indicazioni sono limitate ad un piccolo numero di pazienti tenendo
conto soprattutto della progressione della malattia, delle condizioni cliniche generali e della
motivazione del paziente.
Tra le epatiti virali croniche, va poi considerata
quella da HBV che rappresenta ancora oggi uno
dei maggiori problemi sanitari del mondo, nonostante la disponibilità di un vaccino efficace.
Attualmente la terapia con lamivudina sembrerebbe avere, nei pazienti di età superiore ai 65
anni, risultati migliori rispetto a quella con Interferone, ed essere inoltre associata ad una minore incidenza di eventi avversi. La farmacocinetica della Lamivudina presenta delle differenze tra soggetto giovane ed anziano, tuttavia queste non sono tali da richiedere particolari precauzioni, fatta eccezione che nei pazienti con alterazioni della funzionalità renale.
Nel caso delle epatiti autoimmuni, le manifestazioni cliniche con le quali esse esordiscono non
variano in base all’età, anche se in letteratura vi
sono pochi studi in merito, che presentano, oltre tutto, risultati contrastanti. Anche le patologie immunologiche correlate sarebbero simili
come incidenza e caratteristiche, e la risposta al-

la terapia, secondo alcuni autori, non verrebbe
influenzata dall’età, sia per quanto riguarda le
percentuali di successo, sia per gli effetti collaterali associati al trattamento.
L’incidenza di complicanze che possono insorgere in seguito all’evoluzione di una epatopatia
cronica sono correlate più alla durata della malattia, che all’età del paziente. Anche per quanto
riguarda il loro trattamento, l’età non influisce
sull’approccio terapeutico, fatta eccezione per
l’indicazione al trapianto di fegato. Solo pazienti con età inferiore ai 65 anni, infatti, rientrano
nei criteri di inclusione all’inserimento in lista di
trapianto.
Alla luce di quanto abbiamo detto finora, le attuali conoscenze sulla storia naturale e sulla gestione del paziente anziano con epatopatia cronica sono ancora limitate ma sicuramente rappresentano un importante target della ricerca
scientifica dei prossimi anni.
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GOLDEN SYMPOSIUM
DALL’IPERTENSIONE ALL’INSUFFICIENZA
CARDIACA: QUALE TERAPIA?
MODERATORI
A. BAVAZZANO (PRATO),
A. FERRARI (REGGIO EMILIA)

Stili di vita e prevenzione
dell’insufficienza cardiaca
G. ZUCCALÀ, A. LAUDISIO, E. MARZETTI, R. BERNABEI
Cattedra di Geriatria, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

La prevenzione dell’insufficienza cardiaca nel
soggetto di età avanzata coincide, in linea di
massima, con il trattamento dei fattori di rischio
cardiovascolare. Tuttavia, l’interpretazione dei
dati epidemiologici sull’associazione tra stili di
vita nel soggetto di mezza età e sviluppo di
scompenso cardiaco in età avanzata è complicata da numerosi fattori. Tra questi, occorre citare
l’incostante esposizione nel corso della vita sia
ai fattori di rischio che a quelli protettivi, la
mortalità selettiva dei soggetti a rischio più elevato, l’errata inclusione tra i soggetti che non
praticano un determinato stile di vita (ad esempio consumo moderato di alcol) di coloro che
hanno smesso per malattia (i cosiddetti “sick
quitters”), l’elevata prevalenza di patologia cardiovascolare subclinica nei soggetti più anziani,
la possibile presenza di fattori protettivi geneticamente determinati (spesso clusterizzati), l’elevata prevalenza di comorbidità e polifarmacoterapia. A parte queste considerazioni, le evidenze dirette a supporto di un ruolo protettivo degli stili di vita nei confronti dello sviluppo di
scompenso cardiaco sono nella maggior parte
dei casi insoddisfacenti sia per le metodologie
adottate (studi retrospettivi) che per l’insuffi-

ciente potenza dei campioni di popolazioni esaminate.
Nonostante queste limitazioni, è possibile trarre
dagli studi condotti alcune conclusioni verosimili.
L’esercizio fisico, da molti definito come “polipillola”, si è dimostrato in grado di ridurre l’incidenza di riconosciuti fattori di rischio cardiovascolare come l’ipertensione arteriosa, le dislipidemie, la tolleranza glucidica e, più in generale, della “sindrome metabolica” 1. Tuttavia,
l’efficacia dell’esercizio fisico programmato come prevenzione secondaria della cardiopatia
ischemica non è ancora stata chiarita. D’altro
canto, anche l’esercizio fisico regolare intrapreso in età relativamente avanzata (dopo i 67 anni) si è dimostrato in grado di migliorare significativamente i parametri metabolici connessi al
rischio cardiovascolare 2. A questo proposito,
giova osservare che l’esercizio fisico si è dimostrato in grado di ridurre o abolire la progressione verso lo scompenso cardiaco nei topi
spontaneamente ipertesi, anche non impedendo
lo sviluppo di ipertensione 3. Pertanto, è possibile che l’attività fisica regolare consenta di prevenire lo sviluppo di insufficienza cardiaca anche indipendentemente dagli effetti dell’esercizio sui livelli di pressione arteriosa. Inoltre, diversi lavori sembrano indicare che anche un’attività fisica di entità moderata sia in grado di ridurre il rischio di eventi cardiovascolari.
È opinione comune che la dieta svolga un ruolo
fondamentale nella prevenzione delle patologie
cardiovascolari che conducono allo sviluppo di
scompenso cardiaco. Tuttavia, non è disponibile sufficiente evidenza per raccomandare una
dieta ipocalorica stretta né la supplementazione
di particolari nutrienti o micronutrienti, come
gli antiossidanti 4. D’altro canto, una dieta equilibrata si è dimostrata in grado di ridurre l’incidenza della sindrome dismetabolica. Tale sindrome, a sua volta, è stata recentemente associata ad un rischio aumentato di scompenso cardiaco in un follow-up di 20 anni, indipendentemente dalla presenza di altri fattori di rischio
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cardiovascolare o dall’incidenza di infarto miocardico 5.
Il consumo moderato di alcol si è dimostrato in
grado di ridurre il rischio di eventi cardiovascolari nella maggioranza degli studi epidemiologici su larga scala; pertanto, il consumo moderato
di alcol è stato inserito nelle recenti raccomandazioni dell’American Heart Association su dieta e stili di vita 4. Di recente, un’analisi condotta
sul database del Cardiovascular Health Study ha
rilevato in circa 6.000 ultrasessantacinquenni seguiti con un follow-up di 7-10 anni che un consumo moderato di alcol era associato ad una riduzione del rischio di scompenso cardiaco pari
al 34% rispetto all’astinenza dall’alcol, anche dopo correzione per i potenziali fattori confondenti 6. Non esistono evidenze sicure, tuttavia, che
particolari bevande alcoliche (ad esempio, vino
rosso) offrano maggiori vantaggi in termini preventivi per la presenza, oltre all’alcol, di altre sostanze biologicamente attive, quali i polifenoli.
Il ruolo del fumo quale fattore di rischio per sia
per eventi cardiovascolari che per disfunzione
endoteliale è universalmente accettato. Diversi
lavori, peraltro, sembrano indicare la rilevanza
patogenetica anche del fumo passivo, ove protratto per lunghi periodi 4.
Dalla letteratura più recente emerge, infine, il
ruolo quale fattore di rischio per scompenso
cardiaco di variabili di tipo socioeconomico; tale ruolo sembra essere indipendente dalla presenza dei “classici” fattori di rischio cardiovascolare 7. Questo dato suggerisce che l’esistenza
di fattori di rischio per scompenso cardiaco correlati allo stile di vita devono ancora essere
identificati. L’individuazione di “nuovi” fattori di
rischio per scompenso cardiaco correlati agli stili di vita, insieme alla definizione delle strategie
più efficienti ed efficaci per modificare gli stili
di vita nell’età avanzata rappresentano uno dei
principali obiettivi della ricerca cardiovascolare
del prossimo decennio.
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I calcio antagonisti fanno ancora male
nell’anziano iperteso?
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I calcio-antagonisti (Calcium Channel Blockers CCBs)
L’ipertensione arteriosa è un importante fattore
di rischio anche nell’anziano? Sì lo è, oramai
questa risposta è chiara e definitiva come pure
lo è il fatto che i calcio-antagonisti non fanno
male nell’anziano. L’ipertensione arteriosa nell’anziano è soprattutto di tipo sistolico dovuto in
larga parte all’incremento delle resistenze vascolari periferiche in seguito al danno endoteliale, l’ipertono simpatico, all’alterazione degli
scambi ionici di membrana e all’ipertrofia di parete.
Queste osservazioni hanno costituito il presupposto per l’utilizzo dei calcio-antagonisti nell’iperteso ed iperteso-anziano, sia per le specifiche proprietà di vasodilatazione, modulazione
dello ione calcio e più recentemente per le proprietà “antiplacca”. Inoltre i diidropiridinici di
più recente nascita sembrerebbero possedere
anche un’attività positiva sul sistema nervoso
simpatico, non alterando la frequenza cardiaca,
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effetto collaterale tipico della somministrazione
di CCBs di prima generazione.
In questi anni le Linee Guida hanno subito
profonde trasformazioni ponendo dapprima i
beta bloccanti e diuretici come farmaci di prima
linea nella cura dell’ipertensione (JNCVII), rivisitate poi dalle Linee Guida ESH 03 fino alle recenti guidelines britanniche NICE.
Per quanto riguarda i CCBs nell’anziano già le
Linee Guida ESH li ponevano come farmaci di
prima scelta nel paziente anziano, confermati
poi dal NICE dove i CCBs e i Diuretici vengono
posti come primi farmaci nei pazienti con età >
55 anni.
Inoltre numerosi sono gli studi che hanno evidenziato che i CCBs sono i farmaci migliori per
prevenire lo stroke fatale e non fatale nell’iperteso (patologia assai frequente nell’anziano).
Inoltre due studi INSIGHT e ALLHAT hanno altresì dimostrato che la terapia con CCBs era anche in grado di ridurre l’incidenza di scompenso cardiaco.
In conclusione gli studi clinici e le metanalisi
condotte sui pazienti ipertesi e in particolare su
quelli anziani hanno evidenziato che i CCBs sono
efficaci non solo a ridurre la pressione arteriosa
sia in mono-terapia che terapia di combinazione,
ma anche avere effetti favorevoli sul danno d’organo e le patologie associate anche negli anziani,
garantendo peraltro, soprattutto nei più recenti,
una buona compliance e tollerabilità.
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RSA: HORTUS

CONCLUSUS AN EXCLUSUS?
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La gestione delle risorse: persone, spazi,
attività
L. LIONETTI
Cooperativa sociale Itaca, Gruppo “Ottima Senior”

Sicuramente negli anni si è realizzato un percorso di miglioramento dei servizi residenziali
per anziani e ad una evoluzione significativa
delle gestioni. Ora si parla di organizzazione
per nuclei, di valutazione multidimensionale e
lavoro per progetti personalizzati, di protocolli
– procedure e certificazione di qualità. C’è stata
anche un’evoluzione delle figure professionali
che operano nei servizi residenziali per anziani,
ad esempio la nascita della figura dell’O.S.S.,
l’introduzione sempre maggiore degli educatori,
lo sviluppo di importanti funzioni di raccordo
come il Responsabile di nucleo.
Processi che hanno promosso un miglioramento e una specializzazione sempre maggiore anche nei servizi residenziali per anziani. Ora si
tratta di infondere unità a questa parcellizzazione, promuovendo un senso di insieme, tra tutti i
soggetti interni alle RSA e tra le RSA e i soggetti esterni ad essa. Nel vasto campo di azione
possiamo dunque individuare tre aree su cui andare a lavorare in questo senso: persone, spazi,
attività. Passo dunque ad illustrare alcuni esempi di progetti realizzati.
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Persone
LA FORMAZIONE. IL GRUPPO DI DISCUSSIONE SUI CASI
Sullo sfondo dei cambiamenti economici e sociali, il rapporto tra educazione e formazione è
cambiato e la formazione si è ritagliata un ambito specifico, uscendo dal campo o strettamente
educativo. Nei tempi recenti sono avvenuti dunque importanti cambiamenti sul terreno della
formazione nel sociale e sanitario. Quindi accanto al sapere e al saper fare si è andato sottolineando il saper essere; a fianco delle competenze tecniche si è reso necessario assumere
nuove attitudini mentali, relazionali e culturali,
affinandole attraverso la formazione continua.
La nostra società è una società del fare, dove la
persona al lavoro si inserisce in un’organizzazione che solitamente richiede di funzionare in
modo efficace ed efficiente, secondo criteri conosciuti e sperimentati, con uniformità più che
soggettività.
Se questo crea difficoltà in molti contesti, per
chi opera nel sociale può generare una contraddizione forte e a volte dilaniante. La separazione tra la sfera del pubblico e quella del privato
viene erroneamente intesa come un mettere da
parte le emozioni e i sentimenti, che invece sono strumento di lavoro delle professioni di aiuto e quindi tale separazione risulta improbabile
e dannosa. Si opera in organizzazioni funzionali e istituzionali costruendo protocolli e programmi di lavoro, ma al contempo si è consapevoli che la diversità è ricchezza e si parla dunque di interventi individualizzati.
La sfida allora è coniugare la soggettività, intesa
come evento psicologico individuale, con l’apparato che richiede di funzionare; contaminare
il linguaggio del fare dell’organizzazione con il
linguaggio dell’essere della singola persona. La
sfida è portare questo strumento, diffuso già in
alcuni contesti operativi, in contesti a nostro avviso ancora altamente istituzionali, come le residenze per anziani, offrendo uno spazio di riflessione rivolto a tutte le figure professionali.
Un interessante strumento di promozione di
questa logica è rappresentato dal gruppo di discussione centrato sui casi: uno spazio di pensiero nel mare dell’operatività.
Il percorso di supervisione si concretizza nella
costituzione di un gruppo di discussione eterocentrato, che si incontra almeno a cadenza quindicinale. Gli incontri, solitamente della durata di
due ore, possono essere condotti da una psicologa o da una figura esperta, a cui si affianca la

presenza di un osservatore (recorder). Ogni sessione viene aperta dalla presentazione di un caso da parte di un partecipante, che focalizza l’attenzione su un problema che rende difficoltosa
la relazione con un ospite specifico, comunicando le informazioni raccolte sulla persona e promuovendo la discussione e il processo di chiarificazione all’interno del gruppo. Sono inoltre
previsti degli incontri tra il conduttore e il recorder con il coordinatore del servizio, per una
reciproca informazione sugli avvenimenti intercorsi nella vita della casa. Spesso infatti alcuni
eventi di una certa risonanza emozionale possono essere letti come emergenti di una tendenza
più vasta.
L’attivazione dei gruppi di discussione promuove l’appropriazione di una conoscenza relazionale che nasce e si sviluppa nel coinvolgimento
corporeo ed emozionale, conoscenza che viene
riflessa e drammatizzata dal gruppo e nel gruppo, per poi essere restituita in forma di parole.
Spazi
LA PROGETTAZIONE SISTEMICA. IL MODELLO
GENTLECARE
Diventa necessario governare con un’ottica d’insieme il complesso processo di evoluzione dei
servizi residenziali per la terza età, focalizzando
le modificate necessità e le nuove filosofie di gestione. Spesso, ad esempio, chi amministra non
conosce tali tematiche e chi progetta gli spazi di
una casa per anziani non dialoga con chi lavorerà poi quotidianamente all’interno e non comprende il profondo impatto che gli spazi hanno
nella quantità del personale e nella qualità della
vita e del lavoro delle persone che vi soggiorneranno per lunghi periodi. Nella realizzazione e
gestione dei servizi per anziani è opportuno
quindi promuovere un processo culturale che
diffonda il “Pensiero Sistemico”, che propone
una nuova maniera di guardare il mondo, per
cercare di dominarne meglio la complessità:
considerare non gli elementi singoli ma l’insieme delle parti, intese come un tutto unico, concentrandosi sulle relazioni tra gli elementi piuttosto che sui singoli elementi presi separatamente. Si tratta dunque di affidare a équipe di
professionisti con esperienza e competenza specifiche l’intero processo, che parte dalla definizione degli spazi, dei colori e dei materiali, degli arredi, che tenga conto dei desideri, risorse e
difficoltà degli anziani, di chi curerà l’igiene ambientale, di chi si occuperà della salute e dei bi-
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sogni dei residenti, delle necessità dei familiari
che andranno a trovare i loro parenti.
Un esemplificazione di tale approccio è il modello Gentlecare, ideato in Canada dalla dott.ssa
Moyra Jones. Il modello parte dal presupposto
che la persona affetta da demenza subisce una
modificazione delle capacità di interagire con la
realtà e pertanto va costruito attorno alla persona una protesi, che permetta di mantenere il più
a lungo possibile l’autonomia e di ridurre al minimo le situazioni di stress che possono causare
agitazione, ansia e aggressività. Uno degli elementi della protesi è appunto lo spazio.
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Attività
IL LAVORO DI COMUNITÀ. IL PROGETTO TEDDY BEAR
Twinning the Elderly Disadvantaged and Disabled with the Young By Enabling Active Reminiscence è un progetto intergenerazionale che
mette in comunicazione persone anziane, anche
svantaggiate e disabili, con i bambini al fine di
promuovere la reminiscenza attiva. Il progetto,
inserito nel programma Socrates – Grundtvig 2
della Comunità Europea, è stato realizzato attraverso il partenariato di tre realtà europee: la
Cooperativa sociale Itaca per l’Italia, il Consiglio
di Herefordshire per la Gran Bretagna e l’Istituto Superiore di Comunità Sastamala per la Finlandia. Il progetto triennale si è posto come
obiettivi il miglioramento della qualità della vita
delle persone anziane coinvolte; l’integrazione
dei bambini con le persone più anziane nella loro comunità, in modo tale da prevenire il disadattamento e della solitudine; lo sviluppo di un
reale scambio di conoscenza tra generazioni.
Soprattutto per il nostro Paese è stato importante il contatto del progetto con la più vasta area
della Animazione di comunità che ha permesso
il coinvolgimento e la collaborazione fra scuole,
molte associazioni sui vari territori, le case per
anziani e le amministrazioni locali. Si sono fusi
stralci di vita presente e passata, domande reciproche e reciproche risposte intessono una rete
di conoscenze che mai i libri potrebbero dare
con altrettanta forza invasiva.
Queste esperienze evidenziano nella loro capacità innovativa, nel loro essere cantieri concreti
del cambiamento possibile non solo in una Provincia o in una Regione, ma in un’area geografica molto più vasta che è la dimensione europea,
che è opportuno e consigliato, con costi contenuti, attivare in una comunità.

WORKSHOP CONGIUNTO SIGG - INTERNATIONAL SOCIETY OF GERONTECHNOLOGY
INFORMATICA, ROBOTICA, INTELLIGENZA ARTIFICIALE: LE NUOVE TECNOLOGIE A SUPPORTO DELL'ANZIANO FRAGILE
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A new generation of electronic devices to
support a new generation of elder citizens
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A. MARTÍNEZ-VELASCO, C. BARRUÉ,
C. CALTAGIRONE* ***
Technical University of Catalonia, Catalonia; * IRCSS
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New generations of technologies promise radical advances in IST support for elderly citizens
with cognitive and/or physical disabilities. Assistive engineering and design is a field at the intersection between technology, the natural
sciences, the humanities, the social sciences,
and medicine. Assistive technologies are of special interest for society, as the average age of
the population increases fast.
The association between old age and disability
occurs because more people live longer and,
thanks to the progresses of medicine, many more persons survive acute diseases resulting affected by chronic conditions and some disabilities. Clearly, available human resources will not
be sufficient to assist all elderly or people with
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disabilities, so IST are expected to play a key role in this respect.
Introduction
A key point of e-Assistance, a strategic prioritary
goal of the 6 th European Research and Development Framework and, possibly, also of the 7
th, is to create a new generation of tools to assist people with disabilities, so that their independence and autonomy is improved or at least
maintained in an acceptable level. This goal is
increasingly more important, as population is
growing old all over the world. Lack of human
resources to assist elder people leads naturally
to create systems to do it in an autonomous way
1
.
Specifically, assisting a citizen with special
needs involves: i) supervision and condition
control, ii) mechanical assistance to mobility or
physical tasks; and iii) information support and
safety alarms, depending on the user’s condition. All these implies ubiquitous computation
and communication to share and process information both at local and global levels. Regarding mechanical assistance, robots appear to be
an excellent choice to help people with disabilities to move in houses, residences and hospitals
2-4
.
In order to create systems capable of working
autonomously in dynamic, complex environments potentially non structured, traditional domotics, based on relatively simple sensors and
actuators, have evolved into Ambient Intelligence (AmI), where systems can adapt and plan unlike purely programmable or reactive previous
existing devices. AmI also implies an important
work on data processing and planning at different hierarchical levels.
An e-Tool 5 should be giving enough support
for independent living, or aging-in-place, and
targets for extending the possibilities of the elderly to stay at their preferred environment despite their declining functional abilities and
health. We truly believe that mobility and communication are the two main degrees of freedom that the e-Tools should support.
e-Inclusion
e-Inclusion, as a strategic objective within the
Work Programme 2005-2006 of the IST Priority
in the European 6th Framework Programme for
Research and Technological Development, fo-
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cus on: i) ensuring equal access, independent living and participation for all in the Information
Society; and ii) developing next generation assistive systems that empower persons with disabilities and aging citizens to play a full role in
society, to increase their autonomy, and to realize their potential. Research will aim at highly
innovative ICT based solutions that are cost effective, reliable and user friendly for assisted living, taking into account design-for-all principles where applicable. This implies integration
of advanced ICTs into working prototypes for
assisted living, including context-aware smart
products, systems, or services for independent
living at home, including mobility aspects where necessary.
Since its very first inception computer-aided
tools for healthcare have been designed to give
support, in the first place, to caregivers in the
decision-making and large efforts have been devoted to this aim. A change in this trend came
along with the introduction of Assistive Technology (AT) to provide supportive services to individuals who require assistance due to suffer some disabilities with the tasks of daily life this
implies 6.
The power of AT is still under-recognised by
physicians and its potential as an aid to patients
is under-exploited. These technologies could be
seen as a therapy or as a commodity. There are
limits to the extent to which rehabilitation professionals can help to improve the skills of impaired people and the broader environments in
which they live, and AT provide powerful
means to overcome those limitations.
New tools for the new generation of elder citizens
The use and creation of new technologies for
the citizens with cognitive and/or motory disabilities is crucial, as for this group of people assistance is not merely a matter of doing the same things more quickly or in a simpler way
with the aid of a tool. For them, it is a matter of
being able to perform those tasks independently and, maybe, to learn how to perform new tasks in order to enhance their own autonomy 5.
Disability significantly affects Quality of Life
(QoL) in old age. Types of disability frequently
considered among the elderly include limitations in general functioning (such as walking or
climbing stairs); managing a home; and personal care. Specifically, a key issue in assistance to
achieve autonomy is mobility, as mobility im-
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pairment has proven to cause a downward
trend in QoL. Mobility can be provided by different devices, ranging from walkers to traditional
wheelchairs. There are several important issues
to design a control system for such devices, namely the user interface, the sensory-motor
hardware and the control algorithms required to
produce an output. Regarding interfaces, most
work to date focuses on user modelling. Naturally, the interface must be easy to use, accepted
by the user and diverse types of interaction suited to users with different capabilities, needs
and preferences. This personalization is usually
achieved through activity, cognitive and affective profiles. A fundamental feature of adaptation
that must be considered is the degree of autonomy that the interface provides, to check who
is ultimately in control. Even though very different approaches do exist, joysticks, touch
screens and voice interfaces are the most common choices.
A new generation of intelligent tools should offer an implementation alternative that exhibits
the following interesting properties:
– modularity: different services or functionalities may be distributed among diverse intelligent components, depending on their complexity. This also makes each component easily reusable;
– efficiency: intelligent components may coordinate their activities to perform complex tasks, so that several parts of the same process
may be solved concurrently by different
agents executing on different hosts;
– reliability: distributed processes are often
more reliable than their centralised counterparts, because there is no single point of failure that may cause failures of the whole system at once;
– flexibility: intelligent components may be dynamically created or eliminated according to
the needs of the application. Negotiation and
knowledge exchange allow the optimisation
of shared resources.
The ultimate goal of the interaction between robotics, intelligent components and the user is to
enhance autonomy and upgrade the quality and
complexity of services offered.
Shared autonomy: A vision
Autonomy for the elderly or people with disabilities does not only relies in mobility terms, but
on a set of domains influenced by functioning,
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activity limitations, participation restrictions and
environmental factors. Life areas related to activities and participation are such as learning and
applying knowledge, general tasks and demands, communication, mobility, self-care, interpersonal interactions and relationships as
well as community and social life. All these domains can be affected by aging or disabilities
and are the base of personal autonomy and the
satisfactory participation on them reflects on the
self well-being. AT can participate in these activities in order to enhance the user’s autonomy,
gathering all the environmental information and
making use of it properly.
Our idea is based on the cooperative notion of
Shared Autonomy between the user an its own
intelligent component mediator with any information system at hand to solve any problematic
situation.
Cooperation for problem solving between users
and their e-Tools and the cooperation between
e-Tools among themselves requires some kind
of model which at least describes what to expect from whom in terms of questions, actions,
etc and that uses previous experiences and trust 7.
Existing telematic healthcare systems that provide integrated services to users are not, to our taste, enough flexible to allow a real personalization and maybe now it is too expensive to change them.
Conclusions
In the long term, physical environments will be
designed to be age-friendly. This can make the
difference between independence and dependence for some older people, as senior citizens
who can safely go outside and walk to a neighbor’s house or to the park are less likely to suffer from isolation and depression.
Nevertheless, some important topics as safeness
and security have to be redefined in the future in
order to broaden the applicability of this approach 5. An open topic is the acceptability of this technology. Senior citizens facing some disabilities need to adapt easily this technology as well
as be confident with its use in their preferred
environment. Also, it should be easy to adapt
this technological solutions to different environments.
There is a strong case for the use of e-Tools to
support mobility and communication in senior
citizens. Moreover, there is a clear evolutionary
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pathway that will take us from current AT to
more widespread AmI where intelligent components will be kernel for interaction and support
for decision-making. In our view the user
should be assisted according to his/her profile:
not more, not less.
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Sistemi biorobotici per la longevità
P. DARIO, G. ANERDI, S. MICERA, J. CARPANETO,
L. ODETTI
E-Z Lab/ARTS Lab, Scuola Superiore S.Anna, Pisa

La longevità della popolazione mondiale sta rapidamente aumentando. L’aspettativa di vita,
che nei paesi industrializzati era inferiore ai 50
anni ai primi del secolo scorso, si attesta oggi
intorno agli 80 anni. Nell’arco di dieci anni
(1992-2002) la vita media degli italiani si è allungata di quasi due, confermando il nostro
paese ai primi posti nella classifica mondiale
della longevità.
Nell’Unione Europea la popolazione over 60
crescerà, nei prossimi 25 anni, del 66% rappresentando in molti paesi più del 25% della popolazione totale. Particolarmente significativa sarà
la realtà demografica degli ultra-ottantacinquen-

ni, i “grandi anziani”, che costituiscono il gruppo a maggior tasso di crescita.
Il fenomeno è ben rappresentato dalle “piramidi della popolazione” che tendono prima a
squadrarsi, poi a rovesciarsi. In Italia (Fig. 1), il
profilo rilevato all’inizio del ’900 sarà praticamente capovolto a metà del secolo XXI.
L’invecchiamento della popolazione ha tuttavia
un effetto complesso sull’assistenza, perché, anche se è più solida la speranza di trascorrere gli
anni della terza e quarta età in buone condizioni di salute, diventano importanti le disabilità legate all’invecchiamento, “per esaurimento di
funzione”.
In questo ambito, le degenerazioni cognitive e
motorie sono caratterizzate da un rischio che
cresce rapidamente con l’età e da un costo economico e sociale molto elevato, legato al decorso cronico e alla caduta di autonomia del paziente. Oltre alle spese per curare individui disabili per un lungo periodo di tempo, l’assistenza ricade in parte rilevante sui familiari e parenti con impatto spesso dirompente sulla loro libertà di esprimersi come soggetto sociale ed
economico.
Ciò impone lo sviluppo di nuovi paradigmi di assistenza, individuando nuove opportunità e collaborazioni tra discipline mediche, tecnologiche
e sociali per aiutare i pazienti a mantenere il più
possibile uno stile di vita attivo e autonomo.
Di seguito vengono brevemente mostrati alcuni
esempi di sistemi tecnologicamente avanzati potenzialmente capaci di migliorare la vita di persone anziane con problemi cognitivi e motori.
TESEO
Il sistema TESEO, di cui è stato eseguito un primo studio funzionale, si propone di valutare la
realizzabilità tecnologica ed economica di un sistema in grado di agire nell’ambiente in cui opera l’utente come se fosse un vero e proprio ghost user, un utente fantasma il cui scopo è quello
di fungere da riferimento e da assistente, intervenendo, se del caso, in situazioni critiche.
I suoi compiti base sono:
– monitorare le attività dell’utente;
– riconoscere e categorizzare le attività in corso;
– riconoscere situazioni che si discostano dalla
esecuzione “normale”;
– intervenire per mezzo di suggerimenti relativi
alla corretta esecuzione dell’attività in corso o
per facilitare l’attivazione di una attività prevista.
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Fig. 1. Piramidi della popolazione italiana (1900-2000) e proiezione 2050.

A queste funzioni base possono essere associate
serie di funzioni aggiuntive, relative alla contestualizzazione delle attività in un programma, alla sorveglianza dei parametri fisiologici, al riconoscimento delle situazioni di rischio, ed altro.
Nel layout operativo si riconoscono:
– Il sottosistema sensoriale, che rileva due classi di informazioni: oggetti utilizzati (p. es.
con l’impiego di RFID) e informazioni di contesto primarie (in che stanza è l’utente, eventuale presenza in prossimità di Hot Spot);
– il sottosistema di controllo e riconoscimento
dell’attività in corso basato sulla sequenza di
oggetti manipolati e sulle informazioni di
contesto primarie, che valuta – per raffronto
con il modello di attività memorizzato - se e
quando intervenire;
– il sottosistema di comunicazione/attuazione,
che fornisce il vero e proprio supporto cognitivo attraverso interfacce visuali ed acustiche più o meno complesse

Fig. 2. Layout operativo del sistema TESEO.

L’integrazione con sistemi per il controllo
ambientale (domotica)
L’integrazione con un sistema di controllo ambientale di tipo domotico avviene per incapsulamento all’interno di un’architettura di nodo domotico, che aggiunge la funzionalità di interfaccia da e verso la rete domotica.
Questo permetterà a TESEO di conoscere lo stato degli altri nodi domotici presenti nell’ambiente, e di inviare ad essi comandi definiti in funzione delle attività che l’utente sta svolgendo.
L’integrazione di un sistema come TESEO, consapevole delle attività e del contesto in cui esse
si svolgono, in una rete domotica è di fatto il
passo necessario per trasformare una casa da
“domotica” (dotata di un certo livello di automazione e programmabilità negli impianti – ed
in particolare nell’impianto elettrico e nei dispositivi pilotati da quest’ultimo) a “intelligente”, in
grado di fornire un adeguato supporto cognitivo
e fisico quando necessario all’utente, in modo
dipendente dal contesto, o “assistiva” cioè in
grado di supportare la richiesta di autonomia di
utenti affetti da deficit di vario tipo.
Il concetto di “ubiquitous robotics”
Nel recente passato numerosi gruppi di ricerca
internazionali nel settore della robotica hanno
cominciato a realizzare sistemi artificiali basati
sul concetto di “ubiquitous robotics”. Si tratta in
sostanza di realizzare dei sistemi robotici (in
molti casi mobili e capaci di una certa “semi-autonomia”) da inserire ad esempio nell’ambiente
domestico ma collegati con una infrastruttura
telematica presente all’interno della casa (così
come detto in precedenza). Il robot muovendosi ha la possibilità di compiere una serie di attività sulla base di vari input che riceve sia dall’u-
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Fig. 3. Schema di integrazione del sistema TESEO all’interno di un sistema di controllo ambientale.

Fig. 4. (a) il robot riceve una serie di “stimoli” dalla rete
di sensori e (b) agisce di conseguenza.

tente con cui “convive” che da una serie di sensori artificiali situati all’interno dell’abitazione
ed anch’essi collegati alla “rete domestica”. Ad
esempio, una serie di sensori visivi può permettere al robot di identificare eventi pericolosi in
una posizione lontana dalla sua e farlo agire di
conseguenza.
In questa maniera, il sistema robot-rete-sensori è
capace di eseguire numerosi compiti con un
buon grado di autonomia, buone prestazioni e
discreta intelligenza. Un esempio è rappresentato in Figura 4.
Questo approccio è attualmente utilizzato in
Giappone, Corea, Stati Uniti, Europa ed alcuni
di questi sistemi sono stati e sono tuttora in fase di test in residenze sanitarie o nelle case di
soggetti senior (Fig. 5).
Questo tipo di approccio sembra essere particolarmente interessante nel caso di soggetti con
disordini cognitivi come nel caso dell’Alzheimer
o di altri tipi di demenze. In questo caso il robot, oltre a compiere compiti di servizio utili alla vita del soggetto, deve avere un certo grado
di “intelligenza cognitiva” per identificare eventuali situazioni pericolose che coinvolgono quest’ultimo (ad esempio, una caduta oppure una
fuga di gas) e cercare di porvi rimedio se possibile allertando mediante comunicazione telefo-
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nica un call-center, i parenti più vicini o in casi
estremi l’ospedale. Il robot deve inoltre essere
in grado di osservare le attività che il soggetto
sta svolgendo ed identificare eventuali sequenze errate. Questo tipo di intelligenza è particolarmente difficile da ottenere, ma è fondamentale specialmente nel caso di utenti con disordini
cognitivi spesso soggetti a “dimenticanze” durante compiti caratterizzati dalla successione di
numerose azioni differenti (anche fare il caffé
può essere complicato in alcuni casi!). Inoltre, il
robot può coinvolgere il soggetto senior in una
serie di “giochi cognitivi” pensati al fine di rallentare l’insorgenza di disturbi ad esempio a livello della memoria, eventualità altamente frequente nelle patologie di demenza. Infine, l’interazione fra il robot ed il soggetto può rappresentare una evoluzione della terapia “emozionale” realizzata in alcuni ospedali utilizzando animali domestici o comunque capaci di suscitare
reazioni “piacevoli” e positive. In figura sono
mostrati due robot recentemente utilizzati in
ambito clinico proprio per questo tipo di applicazioni con risultati interessanti.
È importante sottolineare che questo robot deve
assolutamente essere capace di “scomparire”,
quando il suo intervento non è necessario. Non
deve essere visto come un intruso da parte del
soggetto anziano ma come un “vecchio amico”
capace di “apparire” e di essere presente solo
quando è necessario. Solo in questa maniera i
robot (ed in generale tutta la tecnologia) possono essere accettati dai possibili utilizzatori.
Questo tipo di approccio è attualmente perseguito presso la Scuola Superiore Sant’Anna per
la realizzazione di sistemi robotici e meccatronici basati sul paradigma dell’ubiquitous robotics.
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Nei prossimi mesi alcuni sistemi saranno realizzati e testati durante esperimenti in ambito clinico al fine di comprendere le potenzialità di
questo approccio.
Macchine per la neuroriabilitazione
Negli ultimi anni sono stati sviluppati sistemi robotici innovativi potenzialmente in grado di migliorare in maniera significativa la situazione sopra descritta. Il paziente affetto da problemi motori può svolgere la terapia riabilitativa con l’ausilio di una “macchina riabilitativa” alla quale
viene collegato l’arto da riabilitare. Mediante
opportuni sensori, la macchina è in grado di misurare le variabili dinamiche di interesse clinico
durante l’esecuzione di movimenti attivi e passivi da parte del paziente e di permettere così una
valutazione quantitativa degli specifici meccanismi fisiologici, dei recuperi spontanei e dell’abilità funzionale. Tale valutazione risulta molto
più accurata di quanto non sia possibile con i
metodi tradizionali. Inoltre, la macchina può
consentire al terapista di programmare e di fare
eseguire al paziente una vasta gamma di sequenze di movimenti utili per la riabilitazione
dell’arto. Il potenziale clinico di queste macchine è notevole in quanto possono, da un lato,
coadiuvare il terapista nel somministrare, con la
precisione e la ripetibilità caratteristiche dei sistemi robotici, la terapia motoria ritenuta più
adeguata per ogni singolo paziente, e, dall’altro,
acquisire informazioni quantitative sul movimento del paziente stesso. Tali informazioni
possono risultare utili per la valutazione delle
funzionalità motorie del paziente e per acquisire nuove conoscenze di base sul movimento e

Fig. 5. Due dei sistemi per l’assistenza di soggetti senior recentemente realizzati. A sinistra il Pearl, a destra il Care-o-bot.
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Fig. 6. Due dei sistemi per l’assistenza di soggetti senior recentemente realizzati. A sinistra il MIT-MANUS, a destra il MEMOS realizzato presso la Scuola Superiore Sant’Anna.

sui meccanismi di recupero della funzionalità
motoria.
Di seguito (Fig. 6) vengono mostrare due macchine per la neuroriabilitazione.
Conclusioni
Il progressivo invecchiamento della popolazione rende necessario affrontare i diversi problemi di degenerazione funzionale legati all’invecchiamento, sia per quanto riguarda il sistema
neuro-muscolo-scheletrico, che per quanto afferisce alla sfera cognitiva. L’obiettivo è quello di
aumentare il livello di indipendenza per questa
fascia di popolazione, migliorandone la qualità
della vita e riducendo nel contempo i costi dell’assistenza.
In questo articolo sono stati brevemente illustrati alcuni strumenti con cui le tecnologie ICT
e biorobotiche possono offrirsi come tecnologie
compensative in situazioni di vita reale.
Diverse iniziative di ricerca sono in corso a livello mondiale e, sebbene una importante attività di ottimizzazione e di sperimentazione sia
necessaria prima della validazione dei sistemi, i
risultati preliminari hanno mostrato che essi
possono promettersi come strumento concreto
per aiutare la popolazione anziana e la comunità di assistenza a migliorare significativamente la loro qualità di vita.

New Artificial Intelligence Systems in
Geriatric Medicine
D. RIAÑO
Research Group on Artificial Intelligence, Universitat “Rovira i Virgili”, Tarragona, Spain

Artificial Intelligence (AI) is a branch of compu-

ter science (CS) and engineering that deals with
the adaptation of intellectual activities of humans
as intelligent behaviour, learning, planning, or
adaptation to computers. An important concept
in AI is knowledge, and related to this concept
there are several disciplines as knowledge management, knowledge engineering, knowledge
representation and reasoning, that are traditionally considered as either being part of, very closely related to, or overlapping with AI.
In modern national healthcare systems, the use
of computers in health-care is a common practice for both administrative and medical activities. Nowadays, the so called Health Informatics
(or Medical Informatics) deals with the resources, devices and methods required to optimize
the acquisition, storage, retrieval and use of
information in health and biomedicine. This approach is called Information-Based Medicine.
However, the advances in AI, Knowledge Management, and the new Information Society technologies predict the evolution of health-care
systems towards a new generation of Health
Informatics: the Computer Knowledge-Based
Medicine.
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Introduction
Knowledge Management (KM) is a multi-disciplinary field whose main aim is to identify,
create, represent, and distribute knowledge for
reuse, awareness and learning across an organization (e.g. a health-care system). KM makes
a distinction between data (i.e. facts and figures, without context and interpretation), information (i.e. patterns in the data with some meaning), knowledge (i.e. information that has been
generalized to increase applicability), and wisdom (i.e. knowledge that has been extended
with intuition and experience).
Simultaneously to the KM evolution, Health
Informatics (HI) has progressed to become the
field that applies Computer Science technologies, resources, devices and methods to health
and biomedicine in order to deal with the requirements of data and information; including,
for example, health-care Data Bases or Electronic Health-Care Records.
During this time, Artificial Intelligence (AI) has
been centred in the development and improvement of formal structures to represent knowledge (e.g. expert system rules or ontologies) an
also methods and algorithms to perform intelligent activities on these knowledge structures.
These are intelligent activities like reasoning,
learning, or planning.
Finally, in the last years the individual evolutions of KM, HI, and AI have coincided with the
socio-political model called Information Society
(IS) that defines the future society as one in
which creating, distributing, manipulating and
exploiting information (and knowledge – I
would say) will be common practices at the
economic and cultural levels. In this context
there is a place for Information Society Technologies (IST) supporting the model.
In the health-care setting, KM, AI, and IST are
called to be the factors in the equation that explains the forthcoming evolution of HI.
Knowledge
KM makes a distinction between descriptive
knowledge and procedural knowledge. Descriptive Knowledge (or know-what) asserts
what are the facts an organisation makes about
itself, its capabilities, and the marketplace.
From a health-care perspective, it is about a declaration of facts like health-care figures and
sorts specialties; medical, surgical and care pro-
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cedures; health-care services; diseases, syndromes, symptoms, and signs; drugs and pharmacological interactions, etc.
Procedural Knowledge (or know-how) asserts
how business and organisational processes and
strategies of the company are. From a health-care perspective, it comprises administrative and
medical procedures like, for example, descriptions of how an admission or a discharge must
be made (i.e. documents involved and steps to
follow), how a correct assessment of a patient
condition is expected to be (i.e. phases to follow and feasible alternatives) or how to treat a
pathology or medical problem (i.e. guidelines
and protocols).
Apart of the above methods, the objective of generating procedural knowledge by all means
available would not be complete without the
participation of Machine Learning (ML), an AI
discipline, in the global picture. With ML the
data stored in the data bases of health-care centres or organizations can be analyzed to find
out patterns that capture regular health-care
practices that, once represented with knowledge structures and validated by some expert or
board of experts, can be incorporated as experience knowledge to the expert procedural
knowledge coming from CPGs.
Past and Present: Expert Knowledge
Successful RCT are published and broadcast all
over the health-care national or international
communities. Conclusions on each single RCT
contribute to the generation of a general map of
knowledge in medicine. In practice, however,
being aware of all the published results and incorporating them in daily assistance is a hard or
even impossible task for health-care professionals. This is one of the facts that drive some important research groups in Harvard University,
Massachusetts Institute of Technology, Stanford
University, Mayo Clinic, and others to work on
the generation of computer-interpretable clinical practice guidelines 1 2 and also to found centres for biomedical knowledge 3 4. These centres
apply knowledge engineering techniques to acquire and to obtain formal representations of
biomedical knowledge that can be used either
by professionals to look up, but also by computers in order to help professionals to take decisions 5.
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Fig. 1. Summarizes how procedural knowledge in medicine has been generated by means of Randomized Clinical Trials (RCT)
and has been published as Clinical Practice Guidelines (CPG) applying the scientific method to medical practice (i.e. Evidence-Based Medicine). Figure 1 also shows how this approach is being combined with a new trend that has emerged in the last years. The new approach consists on the application of KM and AI knowledge engineering methods to acquire and represent the knowledge displayed in a CPG in order to use it in decision taking tasks with the help of computers.

Future: Experience Knowledge
In front of the above approaches in which computers represent expert knowledge coming
from clinical practice guidelines (i.e. expert
knowledge), information systems in HI provide
an alternative source of knowledge that comes
from the experience of the past cases treated in
a specific centre or group of centres, or in a demographic area (i.e. experience knowledge).
Nevertheless, since experience knowledge is
not based on a scientific method, before it is
made effective, a knowledge validation process
with experts must be performed.
Representing Experience Knowledge
There are many languages to represent clinical
algorithms in a formal way 2 6, among which

Asbru 7 and PROforma 8 are two of the most
evolved ones. These languages use to offer the
possibility of describing patient states, indicating the actions to perform (e.g. recommendations, prescriptions, procedures, specialist appointments, etc.), and introducing decision
points to personalize the treatment according to
the patient conditions. These three elements:
states, decisions and actions; define a knowledge model to represent procedural knowledge in
medicine: the SDA* Model. Figure 2 shows a
portion of how a process of diagnosing hypertension is represented under the SDA* model.
See that states are represented with rounded
squares, decisions with rhombuses, and actions
with squares.
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Fig. 2. Part of a diagnosis procedure.

Making computers to learn Experience Knowledge
One of the paradigms of ML is Inductive Machine Learning, whose methods and algorithms
create knowledge structures (e.g. SDA* diagrams) by extracting patterns out of massive data sets. Broadly speaking, when it is applied to
learn SDA* diagrams that represent clinical algorithms, the underlying idea of this kind of ML
is to detect common behaviours (i.e. action
blocks in the SDA* diagram) and then determine when these actions are followed (i.e. decisions of the SDA* diagram). The process is complemented with the incorporation of the states
that define patient conditions that deserve differential treatment within the same clinical algorithm. For example, persistent hypertensive
patients that are already treated with drugs (state 1) may require a change in the drugs prescribed (action 1); for example, change drugs or
increase the treatment with new drugs, whereas
hypertensive patients that are not taking drugs
(state 2) may require some assessment (action
2) before the first drug or group of drugs are
prescribed.
States in the SDA* model have a double function. On the one hand, they represent the starting points where the clinical algorithm may be
applied. So, the application of a clinical algorithm to a patient who is in a particular state
will start where this state is situated in the clinical algorithm. On the other hand, states act as
the connectors of the different sub-treatments
defined within the clinical algorithm. So, for
example, once the clinical algorithm proposes a
prescription of drugs to deal with hypertension
to a patient that is not taking any drug yet (sta-
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te 2), the action block that describes this prescription in the SDA* algorithm should be connected to the state which indicates that the patient is already taking drugs (i.e. state 1 described in the previous paragraph). This fact represents a change in the state of the patient treatment. So, next time the patient is visited, the
treatment could follow from this new point.
This approach defines a research line started by
the Author of this paper at the research group
on Medical Informatics 9, Stanford University,
USA, and followed in the Artificial Intelligence
Research Group 10 at the University Rovira i Virgili, Tarragona, Spain. The work is partially funded by the European IST Project IST-2004026968 K4CARE and the Spanish I + D Project
TIN2006-15453-c04.
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Il progetto Europeo K4CARE (KnowledgeBased Home Care e Services for an Ageing
Europe): un sistema intelligente per l’assistenza domiciliare all’anziano
F. CAMPANA, P. MECOCCI*, R. ANNICCHIARICO**,
S. ERCOLANI*, D. AMICI, A. FEDERICI**, D. RIAÑO***,
L. LHOTSKA****, C. CALTAGIRONE** for the K4CARE
researchers
CAD RM B, Rome, Italy; * Dipartimento Geriatrico, Università di Perugia, Perugia, Italy; ** IRCCS “S. Lucia”, Roma,
Italy; *** Universitat “Rovira i Virgili”, Tarragona, Spain; ****
Czech Technical University in Prague, Prague, Czech Republic

The K4CARE project (FP6-IST-4 IST-2004026968) is a EC project about the development,
integration and use of several Information and
Communication Technologies (ICT) and intelligent Computer Science (CS) technologies in the
framework of Home Care (HC). The main objective of the K4CARE project is to improve the capabilities of the new EU society to manage and
respond to the needs of the increasing number
of senior population requiring a personalized
HC assistance. K4CARE will develop: a model
for HC service which can be shared by the EU
countries; an Electronic Home Care Record; a
telematic and knowledge-based CS platform; a
multi-agent system; Actor Profile Ontologies for
representing the profiles of the subjects involved in the K4CARE model; Case Profile Ontologies for representing symptoms, diseases, syndromes; Formal Intervention Plans. The K4CARE project is developed by thirteen EU partners:
eight centres with geriatric, medical and healthcare competencies and five ICT and CS centres.
Introduction
The K4CARE project 1 (FP6-IST-2004-026968) is
an European Community project about the development, integration and use of several Information and Communication Technologies (ICT)
and intelligent Computer Science (CS) technologies in the framework of Home Care (HC).
Since no medical act can be appropriately
performed without reliable information, appropriate sharing of patient’s information and patient monitoring are basic pre-requisites in delivering effective continuous care in home care
environments. K4CARE proposes a “patient fo-

cused” approach, designed to be translated to a
pan-European level, with respect to the principles proposed by WHO to face the chronic diseases epidemic 2. The use of Knowledge Discovery in Data (KDD) techniques connected to
Decision Support Systems (DSS) based on existing guide lines (GL) and interacting with large databases of real patients (sources of evidence and knowledge), will develop a system
of producing Evidence Based Practice (EBP)
and Formal Intervention Plans (FIPs).
Background
The elderly population needing full time care is
considered as equivalent to the percentage of
severely disabled elderly, which on turn is estimated to be 5% for the 65-69 year-old age
group, 10% for the 70-79 age group, and 30%
for the 80 and over age group 3. This population can sum up to ten million people in the EU
25 area 4. Age-related illnesses – and related dependency – require long-term care. As a result,
there is an increase in the pressure on the public sector for long-term care. Hospitalisation –
when not related to acute medical conditions,
but to the need for rehabilitation or for social
support – is both inappropriate and costly. The
need of continuous care is not a matter for the
“conventional” health system, but for the medical-social sector and specific measures will have to be taken. The factors related to how provision is organised are crucially important. In
all probability, the only viable path is to assign
the role of “small institutions of continuous care” to people’s own homes, given the possibility
to assure them the adequate structures and services. HC has been considered as a fundamental component of a network of long term care
facilities (paralleled by rehabilitation units, nursing facilities). HC is conceived as the integration of medical, social and familiar resources
addressed to the same goal of allowing the care of the patient in his own environment. Preventive home visitation programs appear to be
effective 5, reduce mortality and admission to
long term institutional care 6, have a significant
impact on hospitalization and are cost-effective
7
. Normative GL can provide the mechanism to
link patient outcomes to the care provided and
improve quality without increasing costs 8.
However, few GL have been developed for the
homecare setting. Existing GL should be modified to be applicable in homecare 9. Special is-
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sues in generating and modifying GL in home
care patients are represented by co-morbidity
and reliability of GL related to elderly patients
10
. Several principles of high-quality chronic care have been outlined in the context of a chronic care model 11 12. This model endorses reliance on multidisciplinary teams of health care
professionals and individually tailored evidence-based treatment plans to guide clinical decision making and the frequency of patients’
planned visits. Case management is a popular
approach to meeting the special needs of medically complex individuals with chronic disease.
Case management typically identifies high-risk
individuals, regardless of specific conditions,
and takes a more comprehensive and customized approach to coordinating all of their health
care needs. The typical HC Patient (HCP) is an
elderly patient, with co-morbid conditions and
diseases, cognitive and/or physical impairment,
functional loss from multiple disabilities, impaired self-dependency. To this patient, it is not
useful to apply a “vertical” approach, as to say,
it is not effective to organize HC as a series of
services focused on single diseases, but HC has
to be carried out as a network of coordinated
interventions: from a vertical disease-related to
a holistic function-related care. Although novel
models of chronic care have achieved varying
levels of success, thus far most of these new approaches have focused on a single disease, a
single site, a single transition, or single provider. Rarely more than two of these innovations
have been integrated into comprehensive, coordinated systems of care. Moreover, these models commonly operate independently rather
than in conjunction with primary care 13. According to Mary E. Tinetti “The need to ascertain
and incorporate individual priorities, to address
multiple contributing factors simultaneously,
and to prescribe and monitor multifaceted interventions will make clinical decision making
more iterative, interactive, individualized, and
complex. Creative use of information technologies should facilitate the organization, presentation, and integration of this information to arrive at individualized yet systematic clinical decision making predicated on individual patient
priorities” 14. A major role can be played by
information in evidence-based practice (EBP):
ICT can contribute to establish a broader perspective for EBP. The use of KDD techniques
connected to DSS based on existing GL and in-
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teracting with large databases of real patients
(sources of evidence and knowledge) will develop a system of producing EBP and FIPs that
go beyond the well-established paradigm of research, clinical trials, and systematic literature
review 15 – highly time and resource consuming
– to generate a knowledge-base that could be a
reference in the field of HC.
Project Objectives
The main objective of the K4CARE project is to
improve the capabilities of the new EU society
to manage and respond to the needs of the increasing number of senior population requiring
a personalized HC assistance. The project will
capture and integrate the information, skills, expertises, and experiences of specialised centres
and professionals of several old and new EU
countries, and will incorporate them in an intelligent web platform in order to provide e-services to health professionals, patients, and citizens in general.
To achieve this goal, the members of the project
will provide the scientific and technical knowledge, develop the intelligent technologies to manage that knowledge, supply the ICT infrastructure
for anticipating and hastening the medical assistance, implement a web-based platform to approach these technologies to healthcare professionals, patients, and citizens, and assess the
platform services in a scenario of combined old
and new EU healthcare institutions.
In particular, K4CARE will develop:
1. a model for HC service which can be shared
by the EU countries. The model will indicate:
the actors involved in the care of the patient
(physicians, nurses, social workers, rehabilitative professionals, patient relatives, patients, and citizens in general); their professional liabilities; the services provided; procedures for the service performance and delivering; means, instruments, and modalities of
multidimensional evaluation; method for organizing services accessory to the basic HC;
2. an electronic health record (Electronic Home
Care Record: EHCR), specifically designed
and realized to be used in HC settings. This
EHCR will integrate different data types (e.g.
text, numerical values, multimedia parts) and
documents coming from different sources
(e.g. hospital services, laboratories, consultations, specialists, relatives and patients at home);
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3. a telematic and knowledge-based CS
platform that implements the above model.
It will assist all the human actors involved in
the care of HCPs. The platform will be tested
on west (Italy, UK) and east (Czech Rep., Romania, Hungary) EU societies through pilot
tests in order to highlight their differences
and also to pursue a convergence to a homogeneous way-of-doing, contributing to a
unique European HC ICT approach. A multiagent system will allow users to access the
EHCR (through a personalized access), edit,
adapt, and merge ontologies, and introduce
and induce FIPs and will provide e-services
to care-givers, patients and citizens (e.g.
scheduling of prolonged clinical treatments,
intelligent decision support, intelligent distribution of data among users). Those services
will be delivered through the Internet and
the mobile telephony in a safe, everywhere,
anytime way;
4. Actor Profile Ontologies (APO) for representing the profiles of the subjects involved in
the K4CARE model: healthcare professionals,
patients and relatives, citizens, and social organisms. APOs contain the skills, concerns,
aspirations, etc. of the people that they represent, together with the healthcare services that those people offer to or receive from
the K4CARE model;
5. Case Profile Ontologies (CPO) for representing symptoms, diseases, syndromes, case
mix. Developed technologies for merging
prototypic CPOs will be used to have CPOs
adjusted to the individual condition of the
patient;
6. Formal Intervention Plans for a number of
diseases and syndromes. These FIPs will be
generated from the information deriving
from the available evidence-based guidelines. These FIPs will guide the services the
system offers to the professional users. In
other words, FIPs are the explicit expressions of how HC must be provided. FIPs will
be inductively learned from the EHCR with
the use of new machine learning techniques.
These techniques must be developed and tested in the domain of HCPs. They are learned from the procedures regarding past patients stored in the system.
The K4CARE project is developed by thirteen
EU partners: eight centres with geriatric, medical and healthcare competencies (Centro Assi-

stenza Domiciliare Azienda Sanitaria Locale RM
B, Italy, medical management; Geriatric Department of University of Perugia, Italy; Ana Aslan
International Academy of Aging, Romania;
IRCCS Fondazione Santa Lucia, Italy; The Research Institute for the Care of the Elderly, UK;
General University Hospital in Pragu, Czech Republic; Szent Janos Hospital, Hungary; Amministrazione Comunale di Pollenza, Italy) and five
ICT and CS centres (Universitat Rovira i Virgili,
Spain, coordinator; Czech Technical University
in Prague, Czech Republic, technical management; Telecom Italia S.p.A., Italy; European Research and Project Office GmbH, Germany;
Computer and Automation Research Institute of
the Hungarian Academy of Sciences, MTA SZTAKI, Hungary). The project is a three year
project with starting date on March, 1st 2006.
Thanks to Dr Tiziana Caseri for the precious cooperation provided in the treatment of social topics.
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LETTURA
Efficacia terapeutica nella progressione
della malattia di Alzheimer
A. BIANCHETTI
UO Medicina, Unità Valutazione Alzheimer, Istituto Clinico “S. Anna”, Brescia, Gruppo di Ricerca Geriatrica, Brescia

La storia naturale della malattia di Alzheimer
(AD) è caratterizzata dalla progressione, più o
meno rapida e graduale, dei deficit cognitivi e
del danno funzionale, cui invariabilmente si associano sintomi comportamentali e psichici 1.
Oltre alle variabili biologiche (sede ed estensione della lesione neuropatologica, presenza di lesioni vascolari o di altre alterazioni neurobiologiche associate), molti altri fattori contribuiscono all’espressione della sintomatologia: variabili demografiche (età, sesso, educazione, attività
professionale), personalità, patologie somatiche
concorrenti, uso di farmaci, network familiare e
sociale 2. Vi sono importanti variazioni individuali sia nella durata della malattia (che può andare da 3-4 fino ad oltre 15-18 anni) sia nel passaggio da uno stadio all’altro della stessa.
Sebbene ad oggi non si disponga ancora di terapie capaci di bloccare o far regredire il deficit
cognitivo e funzionale associato all’AD, è ampiamente dimostrato come un approccio interdisciplinare condotto in modo intensivo e continuativo possa indurre un sostanziale miglioramento della qualità di vita del paziente e dei
suoi familiari e, spesso, rallentare la progressione dei sintomi 3. Anche negli stadi più avanzati
della demenza è sempre possibile individuare
spazi di intervento sfruttando le capacità residue del paziente e le risorse della famiglia, limitando gli effetti delle patologie somatiche, dei

I farmaci oggi disponibili per il trattamento dell’AD (ache-i, antiossidanti, bloccanti recettori
NMDA) sembrano possedere non solo un effetto sintomatico, ma anche di essere in grado di
modificare la storia naturale della malattia 5
(Tab. II). Studi con donepezil, galantamina e rivastigmina hanno dimostrato un miglioramento
delle prestazioni cognitive e un rallentamento
del declino funzionale e (per tacrina, donepezil
e rivastigmina) un minor ricorso all’istituzionalizzazione nei pazienti trattati per lungo tempo
6
. Il trattamento con ache-i è efficace anche nelle fasi molto iniziali dell’AD e perciò ritardare
l’inizio del trattamento con ache-i potrebbe privare alcuni pazienti di una risposta ottimale nel
lungo periodo. Malgrado la maggioranza degli
studi sia stata disegnata per valutare l’effetto degli ache-i su pazienti con AD lieve e moderata,
vi sono evidenze recenti della letteratura che indicano con l’efficacia sulle funzioni cognitive si
estenda anche a pazienti nelle fasi più avanzate
della malattia 7.
La memantina, antagonista non competitivo del
recettore NMDA (N-metil-D-aspartame) uno dei
recettori del glutammato, è stata approvata dall’EMEA per il trattamento dell’AD in fase moderata severa, da sola o in combinazione con gli
ache-i 6.
La terapia dei disturbi comportamentali
Il trattamento dei sintomi non cognitivi richiede
il coinvolgimento attivo e l’educazione dei caregivers e l’introduzione di trattamenti non farmacologici. Il primo passo è quello di intervenire
sull’ambiente e sul comportamento dei caregivers, identificando, quando possibile, i fattori
scatenanti i comportamenti anomali; successivamente si potranno mettere in atto strategie non
farmacologiche; solo alla persistenza dei sintomi si passerà alla terapia farmacologica. Per la
terapia dei sintomi psicotici (deliri ed allucinazioni) e di quelli ad essi associati (quali agitazione, alterazione del ritmo sonno-veglia, aggressività) vengono ampiamente utilizzati gli
antipsicotici tradizionali (quali aloperidolo, tio-
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Tab. I. Gli outcomes al trattamento della malattia di Alzheimer in relazione al livello di gravità della malattia.
Demenza lieve
– Diagnosi precoce (diagnosi preclinica?)
– Trattamenti in grado di modificare la progressione della malattia
– Trattamenti in grado i migliorare i sintomi cognitivi
– Controllo dei BPSD (depressione, apatia in particolare)
– Conservazione delle abilità funzionali (AADL e IADL)
– Mantenimento delle capacità e dell’autonomia decisionale
– Riabilitazione cognitiva
– Prevenzione delle complicanze (perdita di peso, errori nella gestione dei farmaci, delle finanze, guida dell’automobile, ad esempio)
– Educazione dei caregiver (accettazione della malattia)
– Pianificazione delle decisioni future
Demenza moderata
– Trattamenti in grado di modificare la progressione della malattia (?)
– Trattamenti in grado i migliorare i sintomi cognitivi
– Conservazione delle abilità funzionali (ADL)
– Controllo dei BPSD (agitazione, wandering, sintomi psicotici)
– Riconoscimento e trattamento della comorbilità somatica.
– Prevenzione del ricorso all’istituzionalizzazione
– Qualità globale della vita del paziente e del caregiver
– Educazione dei caregiver (riduzione dei BPSD, conservazione autonomia)
– Servizi sociali e assistenziali (servizi di assistenza e sostegno al domicilio, centri diurni specializzati)
Demenza severa
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Trattamento dei disturbi comportamentali (agitazione, insonnia soprattutto)
Rallentamento progressione deficit cognitivi
Prevenzione delle complicanze (cadute, incontinenza, immobilità)
Sostegno delle abilità funzionali residue (vestirsi, alimentarsi, deambulare)
Prevenzione della malnutrizione
Limitazione all’uso di contenzioni fisiche e farmacologiche
Stimolazione sensoriale e trattamenti non farmacologici
Trattamento delle comorbilità somatiche e dei problemi di fine-vita
Qualità globale della vita del paziente e del caregiver (e dello staff)
Educazione e sollievo dei caregiver (elaborazione del lutto)
Servizi sociali e assistenziali (istituzionalizzazione, respite care, assistenza domiciliare integrata)

ridazina, clorpromazina, ecc.), farmaci quali il
trazodone, gli inibitori del reuptake della serotonina, beta-bloccanti e carbamazepina a basse
dosi 8. Negli ultimi anni sono stati ampiamente
utilizzati gli antipsicotici “atipici” che, sebbene
numerosi studi ne abbiano dimostrato l’efficacia
e la migliore tollerabilità rispetto ai farmaci tradizionali, trovano forti limitazioni di utilizzo
(particolarmente nei soggetti anziani) per la segnalazione di una maggiore frequenza di eventi
avversi di tipo cerebrovascolare in trial con risperidone e olanzapina condotti su pazienti anziani con psicosi correlata a demenza 9. Nonostante ciò, l’uso di questi farmaci “off-label” per
il trattamento dei BPSD resta una prassi diffusa
in tutti i paesi 10.

Il ruolo della comorbilità nel paziente con
demenza
La demenza rappresenta un fattore di rischio
per la comparsa di malattie somatiche e le malattie somatiche possono essere cause e/o concause di demenza o di aggravamento nella progressione della demenza stessa, nonché di un
aumento della mortalità. Il trattamento delle patologie concomitanti assume quindi una grande
importanza nella gestione del paziente con AD,
in qualsiasi fase della malattia 11.
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Tab. II. Trattamenti della malattia di Alzheimer.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Outcome

Trattamento

Prevenzione (o riduzione del
Rischio)
Antagonisti β-amiloide (inibitori secretasi,
anti-aggreganti amiloide, vaccini)
Farmaci anti-neurofibrillari
Ingegneria genetica
Farmaci antidislipidemici (statine)
Antipertensivi
Esercizio fisico
Stimolazione cognitiva
Rallentamento della conversione
Da MCI in AD
Anti-infiammatori
Miglioramento dei sintomi
Memantine
Farmaci psicotropi (antidepressivi, antipsicotici, ansiolitici, stabilizzanti di membrana)
Tecniche di riabilitazione cognitiva
Supporto e counceling familiare
Rallentamento della progressione
Antiossidanti (ginko; Vitamina E)
Anti-infiammatori
Ormoni (estrogeni)
Agenti neuroprotettivi (NGF)
Farmaci che riducono il rischio cardiovascolare (statine, riduzione dell’omocisteina)

Antiossidanti
Anti-infiammatori
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Il ruolo della Genetica nello studio dei
fenotipi associati con l’invecchiamento
G. PASSARINO, M. BERARDELLI, G. DE BENEDICTIS
Dipartimento di Biologia Cellulare, Università della Calabria

Il grande interesse nei confronti delle problematiche dell’invecchiamento, unitamente al progresso tecnologico, hanno consentito negli ultimi anni notevoli progressi nell’ambito della ri-
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cerca delle basi molecolari dell’invecchiamento
umano. Tale progresso ha riguardato non solo i
dati prodotti ma anche le basi concettuali all’interno delle quali la ricerca si muove. Agli inizi
degli anni ’90 non era infatti chiaro quale fosse
l’importanza del background genetico nella determinazione dei fenotipi collegati con l’invecchiamento anche perché l’invecchiamento stesso era un processo largamente sconosciuto all’interno del quale non si coglievano dei chiari
fenotipi misurabili.
L’aspetto che ha all’inizio maggiormente attirato
l’attenzione dei genetisti e dei biologi molecolari è stata la longevità. Molti studi sugli organismi
modello, specialmente Caenorhabditis elegans
e Drosophila, hanno dimostrato che diverse mutazioni, soprattutto nei geni coinvolti nel metabolismo dei nutrienti, erano in grado di produrre un allungamento significativo della vita media. Questo indicava abbastanza chiaramente
l’esistenza di geni in grado di controllare la durata della vita 1. Inoltre lo studio dell’espressione genica nei topi durante l’invecchiamento rivelava un cambiamento coordinato di espressione di molti geni in diversi tessuti (Lee et al.
1999) 2, suggerendo che l’invecchiamento non è
solo un processo di declino casuale, ma un processo complesso in qualche modo correlato al
corredo genetico. Contemporaneamente, diversi
studi demografici dimostravano che la longevità
umana ricorre all’interno di famiglie, e che i fratelli dei centenari hanno una probabilità molto
maggiore della popolazione generale di diventare longevi 3 4. Queste osservazioni portarono ad
ipotizzare che nell’Uomo la variabilità interindividuale della durata della vita avesse una base
genetica stimabile in circa il 25% della variabilità
fenotipica complessiva 5.
Le prime ricerche per identificare i geni coinvolti nella determinazione della longevità umana furono condotte mediante studi di associazione che confrontavano la variabilità di diversi
loci candidati tra gruppi di centenari e gruppi
“di controllo” più giovani, ipotizzando che gli
alleli sfavorevoli alla longevità fossero rari nel
pool genico dei centenari e che gli alleli favorevoli mostrassero una frequenza aumentata. Tali
studi pionieristici evidenziarono ben presto una
serie di problemi relativi essenzialmente alla difficoltà di confrontare coorti diverse, che avevano quindi vissuto a diversi decenni di distanza
in condizioni socio-economiche del tutto diverse. Al fine di minimizzare tali problemi sono stati elaborati metodi genetico-demografici che
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tengono conto delle mortalità differenziali delle
diverse coorti, permettendo di valutare i risultati ottenuti dall’analisi genetica di soggetti di età
diverse alla luce delle diverse mortalità attese
per le diverse coorti 6. L’utilizzo dei dati storici
di mortalità ha inoltre permesso di identificare
con maggiore precisione gruppi di soggetti
omogenei per rischio di mortalità.
Recentemente abbiamo condotto un complesso
studio che ha utilizzato dati demografici e dati
genetici per valutare l’effetto di numerosi geni
candidati sulla capacità di sopravvivenza in età
avanzata. In tale studio, mediante l’analisi demografica della mortalità italiana, abbiamo
identificato tre gruppi di soggetti caratterizzati
da due età-soglia che delimitano le età in cui
l’accelerazione della mortalità cambia (67 e 85
anni per gli uomini; 72 e 91 anni per le donne).
I gruppi così ottenuti includono quindi soggetti
che rappresentano fenotipi di sopravvivenza
omogenei per essere sopravvissuti un certo numero di anni e per il rischio individuale di mortalità. Abbiamo quindi analizzato circa mille
campioni di età compresa tra i 18 ed i 108 anni
per la variabilità di 10 loci diversi (APOA1,
APOA4, APOB, APOE, HSP90alfa, HSP90beta,
HSP70, THO, SIRT3, il DNA mitocondriale) e,
mediante analisi logistica multinomiale, abbiamo valutato l’influenza della variabilità genetica
di tali geni sulla probabilità di essere parte dei
diversi gruppi/fenotipi definiti mediante l’analisi demografica. I risultati hanno evidenziato che
l’influenza della variabilità genetica sulla longevità è sesso ed età specifica. In particolare abbiamo evidenziato che tale influenza è più forte
nei maschi che nelle femmine e che, in entrambi i sessi, è più forte in età molto avanzata.
Se negli scorsi decenni la longevità era pressoché l’unico parametro per definire l’invecchiamento, negli ultimi anni si è presa sempre più
coscienza della grande eterogeneità che caratterizza gli individui longevi. Sebbene i geriatri siamo sempre stati consci di tale eterogeneità e
non abbiano alcuna difficoltà a riconoscere gli
individui che invecchiano in buona salute da
quelli che invece necessitano di maggiore supporto, si è avuto nel corso degli anni una notevole difficoltà a stabilire dei parametri oggettivi
per definire fenotipi diversi di invecchiamento.
Un notevole aiuto è stato fornito dalla definizione della frailty come sindrome clinica 7. La
frailty è data dal declino di diversi sistemi dell’organismo, ed ha come conseguenza un aumento molto forte di disabilità, comorbidità e ri-
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schio di morte. Fried et al. 7 hanno evidenziato
come la forza muscolare, le capacità cognitive e
le capacità psicologiche siano ottimi parametri
per evidenziare la presenza di frailty negli anziani. Abbiamo quindi condotto un largo studio
su circa 700 soggetti Calabresi, che sono stati
sottoposti a visita geriatria e nei quali stati rilevati la forza della stretta di mano (Hand Grip), il
Mini Mental State Examination (MMSE) ed il
Geriatric Depression Scale (GDS). Tali misure,
mediante l’utilizzo della analisi di cluster, hanno
permesso di identificare dei gruppi omogenei di
soggetti con diversa frailty. La omogeneità fenotipica e genetica dei diversi clusters è stata
confermata dalla diversa incidenza di comorbidità, disabilità e mortalità (omogeneità fenotipica) e dalla maggiore frequenza dell’allele e4 nei
soggetti classificati come frail (omogeneità genetica).
I risultati ottenuti nello studio dell’influenza genetica sui fenotipi di sopravvivenza e sulla
frailty definita mediante Cluster Analisi evidenziano l’importanza della identificazione di precisi fenotipi associati all’invecchiamento per poter
analizzare le basi genetiche di questo complesso processo.
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Lo stress glicossidativo
N. TRAVERSO
Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sezione di Patologia Generale, Università di Genova, Genova

Tra le teorie sulla patogenesi dell’invecchiamento, particolare attenzione meritano la teoria dei
radicali liberi e la teoria della glicazione: entrambe hanno avuto come pregio fondamentale
la ricerca di meccanismi di base che potessero
dare ragione delle molteplici sfaccettature dei
processi di invecchiamento.
La teoria dei radicali liberi fu proposta da Harman negli anni ’50 1; essa suppone che l’invecchiamento abbia origine per un progressivo deterioramento provocato all’accumulo di danni
molecolari dovuti appunto all’azione dei radicali liberi, che spontaneamente ed inevitabilmente
si formano negli organismi viventi.
Esistono numerose sorgenti di radicali liberi, sia
esogene che endogene. Tra le esogene ricordiamo: le radiazioni; l’esposizione a vari tossici, soprattutto per la loro metabolizzazione citocromo
P450-dipendente; la respirazione mitocondriale;
l’attività di vari enzimi (es.: NADPH ossidasi);
fenomeni autossidativi di composti biologici
(es.: emoglobina, carboidrati, lipidi). I bersagli
sono invece costituiti da tutte le strutture macromolecolari cellulari ed extracellulari, che ne
verrebbero alterate e compromesse. L’accumulo
di molecole danneggiate, non rimosse con sufficiente rapidità, sarebbe alla base delle progressive alterazioni dei tessuti e degli organi nel
tempo e di conseguenza delle modificazioni che
si verificano nell’invecchiamento.
Esistono numerosi fattori che sostengono la teoria dei radicali liberi: la teoria fornisce una base
molecolare al wear and tear; è stato effettivamente dimostrato un enorme numero di oxidative bits; esiste una correlazione inversa longevità/ritmo metabolico; la restrizione calorica induce rallentamento dell’invecchiamento; l’irradiazione accelera l’invecchiamento; è dimostrato l’accumulo di prodotti ossidati.
Certamente la teoria ha avuto un notevole seguito, ed ancor oggi è molto studiata. Il concetto forse più nuovo è la interpretazione della
produzione di radicali come un fattore che le
cellule hanno imparato ad inserire nella propria
fisiologia; dunque, entro certi limiti, la produzione di radicali sarebbe necessaria al mantenimento dell’omeostasi cellulare 2. Solo un ecces-
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so rispetto a tale produzione porterebbe dapprima al tentativo di adattamento e poi al danno
cellulare, che può esprimersi in termini di invecchiamento, ma anche di morte cellulare o di
trasformazione neoplastica.
La teoria glicativa ritiene invece che alla base
delle alterazioni molecolari dell’invecchiamento
siano le modificazioni spontanee delle proteine
dovute all’attacco non enzimatico degli zuccheri, ed in particolare, almeno agli inizi della teoria, del glucoso, il più abbondante zucchero libero extracellulare 3.
La reazione iniziale è la condensazione dello
zucchero con un gruppo aminico di una proteina; l’iniziale base di Schiff riarrangia spontaneamente ad una forma chetoiminica, il cosiddetto
prodotto di Amadori. Tale prodotto è relativamente stabile, ma non si è potuto attribuire un
importante ruolo patogenetico a tale alterazione: infatti essa non induce che scarse alterazioni funzionali delle proteine colpite. Tuttavia, in
tempi più lunghi, il processo di modificazione
proteica da zuccheri prosegue per complesse
reazioni spontanee fino alla formazione di prodotti finali, inizialmente ritenuti non ulteriormente metabolizzabili, i cosiddetti AGE; si riteneva dunque che solo proteine a lunga emivita,
quali il cristallino o il collageno, potessero in
realtà subire tale tipo di modificazione; gli AGE
sono effettivamente ritenuti responsabili di molte alterazioni tissutali, fondamentali nella patogenesi dell’invecchiamento e, ad un ritmo più
rapido, anche delle sequele del diabete.
Anche tale teoria è ancor oggi seguita con attenzione; molte sono le novità che sono state
apportate: tra queste, il fatto che molti composti
intracellulari del metabolismo del glucoso sono
anche più reattivi del glucoso, e dunque conducono a fenomeni ben più rapidi di quanto inizialmente pensato; si è consci quindi oggi che
anche a livello intracellulare, su proteine a emivita relativamente breve, è possibile la formazione di AGE. Inoltre, il fato degli AGE è rimesso in discussione, con possibili eliminazioni da
parte di recettori, che possono anche avere ruolo di trasduzione di segnale 4, e degradazione
delle proteine glicate a peptidi con possibile eliminazione renale.
Negli anni ’80, si è fatta strada l’idea che i processi ossidativi e quelli glicativi siano in realtà
profondamente intercorrelati a livello molecolare, e che sia verosimile parlare di un unico grande complesso processo, in cui i meccanismi di
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ossidazione e glicazione siano variamente intersecati 5. Le osservazioni iniziali, che si sono poi
moltiplicate, riguardavano la possibilità che gli
zuccheri riducenti, andando incontro ad autossidazione, generassero radicali liberi ossidanti, e
che viceversa tali radicali facilitassero drasticamente i processi glicativi. Si è poi osservato che
gli zuccheri ossidati sono molto più attivi in senso glicativo che i non ossidati; inoltre, è stato
anche osservato che i prodotti di Amadori possono andare incontro a processi di autossidazione simili a quelli degli zuccheri liberi, generando specie reattive dell’ossigeno e facilitando così ulteriormente il danno proteico e la progressione della reazione glicativa. Infine, si è poi osservato che alcuni degli AGE non venivano prodotti se non in condizioni ossidative: dunque
passaggi ossidativi sono essenziali per la formazione di almeno alcuni AGE, quali la pentosidina. Nasceva così la teoria della glicossidazione.
Ne deriva un quadro di reazioni spontanee più
complesso di quanto all’inizio postulato, con
partecipazione di numerosi possibili precursori
(per altro, anche non di natura glucidica), con
formazione di un certo numero di intermedi
reattivi capaci di propagare la reazione e con
formazione di numerosi diversi prodotti finali,
variamente caratterizzati.
La presenza nei tessuti e nelle cellule di tali AGE
è stata collegata a numerosi possibili meccanismi di danno. Le prime osservazioni riguardavano essenzialmente le conseguenze dirette della
formazione di AGE sulle molecole proteiche a
lunga emivita extracellulari. Tali conseguenze
andavano da alterazioni delle caratteristiche
proprie delle molecole proteiche (diminuita solubilità, elasticità e digeribilità), ad alterazioni
funzionali (opacità del cristallino, rigidità, alterazioni della permeabilità di membrane basali e
connettivi in genere), fino ad alterazioni dei rapporti tra le proteine alterate e altre strutture,
molecolari (intrappolamento di LDL) e cellulari
(alterazione dei rapporti cellula/matrice).
Ma la scoperta della possibile formazione di
AGE anche in ambiente intracellulare portava
all’ipotesi di alterazioni della funzionalità anche
di proteine interne alla cellula, con possibili alterazioni dei meccanismi di trasduzione del segnale ed alterazione dei ritmi di rinnovamento
strutturale della cellula (ed eventuale accumulo
di materiale inerte od addirittura dannoso).
Il riconoscimento poi dell’esistenza di specifici
recettori di membrana per le strutture AGE ha in-
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nescato una serie di studi che hanno iniziato a
chiarire le reazioni delle cellule alla presenza degli AGE extracellulari mediate da tali recettori.
Benché non tutto sia ancora chiarito, l’interazione almeno di un tipo di recettore per AGE, il cosiddetto RAGE, determina una serie di risposte
cellulari che passano attraverso la produzione di
radicali liberi, sottolineando ancora l’intrinseco
legame tra stress ossidativo e danno glicativo.
È noto da tempo che gli organismi si sono dotati di imponenti sistemi di difesa contro la produzione di specie reattive dell’ossigeno e contro
i loro effetti: tali difese, di natura enzimatica e
non, possono, in una moderna visione, modulare l’inevitabile produzione di tali specie reattive
ed i loro effetti, in modo non solo da proteggere la cellula, ma addirittura da convogliare tali
energie in un equilibrio necessario alla sopravvivenza stessa. Sono inoltre oggi note anche alcune caratteristiche od attività in grado di opporsi o almeno limitare le conseguenze delle
reazioni di natura glicativa: l’utilizzo del glucosio extracellulare (il meno reattivo tra i monosaccaridi), la presenza di scavengers endogeni,
di attività enzimatiche che degradano gli intermedi, la possibilità di degradazione proteolitica
delle proteine AGEate, con produzione di piccoli peptidi eliminabili per via renale, ed il vasto
capitolo, solo molto parzialmente studiato, dei
recettori degli AGE con possibile rimozione degli AGE stessi.
A fronte del ruolo centrale dello stress ossidativo e glicossidativo, sono state valutate le possibilità di una protezione da tale stress per mezzo
di supplementazione farmacologica di sostanze
antiossidanti. Benché teoricamente promettente, i risultati dei trials finora condotti hanno al
meglio prodotto risultati equivoci, non dimostrando sicuri effetti protettivi contro patologie
relate all’ossidazione, né migliorando la longevità 2. È tuttavia probabile che siamo solo agli albori, ancora incerti, di una possibilità terapeutica che dovrà inserirsi in un network (quello antiossidante) ben più complesso di quanto finora
era stato immaginato. Nel futuro si dovranno
chiarire dosi, tempi e probabilmente associazioni di varie sostanze che garantiscano una protezione efficace senza interferire con la fisiologica
bilancia redox cellulare.
Ricordiamo che, comunque, la dieta mediterranea, ricca in antiossidanti, è stata spesso associata a migliori condizioni di salute. Lo studio
della complessità delle associazioni naturali di
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antiossidanti nei cibi potrà forse essere la chiave per iniziare a risolvere il problema.
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I meccanismi di fibrosi: effetto protettivo
della restrizione calorica
E. CHIARPOTTO, G. POLI
Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, Università
di Torino

La fibrosi è caratterizzata dall’aumento della
componente stromale degli organi parenchimatosi con aumentata deposizione di collageno ed
evoluzione in connettivo fibroso. Ciò avviene in
risposta a fattori eziologici diversi, quali la necrosi di tessuti costituiti da cellule post-mitotiche e post-mitotiche reversibili, situazioni di
edema cronico, sia infiammatorio, sia dovuto a
stasi circolatoria locale o generalizzata e la deposizione di sostanze estranee alla normale
composizione di un tessuto. Inoltre, la fibrosi
rappresenta una caratteristica costante nell’invecchiamento dei tessuti 1 2.
Anche se le patologie fibrotiche croniche nei vari organi differiscono tra loro per eziologia, storia naturale, segni clinici e sintomatologia, in
termini di patogenesi esse presentano alcune
caratteristiche comuni. Anzitutto, un ruolo essenziale e centrale è svolto dai macrofagi e dalle cellule che producono matrice extracellulare
(ECM) (ad es. cellule stellate nel fegato, miofibroblasti o cellule fibroblasto-simili nell’aterosclerosi e nella fibrosi polmonare, cellule del
mesangio nel rene). In conseguenza di un danno persistente, si svilupperà un processo infiammatorio cronico in cui i macrofagi, residen-
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ti o reclutati, in seguito alla loro attivazione agiranno da mediatori attraverso la produzione di
una complessa rete di fattori di crescita, citochine, sostanze chemiotattiche ed altre molecole
reattive 3.
Tra le varie citochine prodotte da cellule infiammatorie in corso di fibrosi, grande importanza è
data al fattore di crescita trasformante beta1
(TGFβ1) 4, sostanza chemiotattica e fattore di
crescita per fibroblasti e cellule fibroblasto-simili, che stimola la produzione e la deposizione di
varie proteine della ECM, ne inibisce la degradazione 5 ed induce l’espressione di altri mediatori pro-fibrogenici a valle, quale il fattore di
crescita del tessuto connettivo (CTGF) 6. Alti livelli di TGFβ1 sono stati riscontrati in numerose
patologie umane di organi diversi (cirrosi, epatiti croniche, glomerulonefriti, nefropatia diabetica, aterosclerosi, sclerodermia, fibrosi polmonare) caratterizzate da eccessiva deposizione di
ECM e da imponente fibrosi 4.
Per quanto riguarda le vie di trasduzione del segnale di TGFβ1, esso esplica le sue molteplici
attività biologiche tramite interazione con due
recettori, tipo I e tipo II, che sono coespressi
dalla maggior parte delle cellule 7. Dopo l’attivazione da parte del ligando, il segnale al nucleo avviene principalmente attraverso la fosforilazione di proteine citoplasmatiche appartenenti alla famiglia delle Smad 7. È stato dimostrato che in vari tipi cellulari il TGFβ1 attiva anche la via delle proteine chinasi attivate da mitogeni (MAPK), e cioè le chinasi regolate da segnali extracellulari (ERK1 ed ERK2), la chinasi
c-Jun N-terminale (JNK) e la chinasi p38 7, portando alla sintesi di collagene di tipo I 8 tramite
l’attivazione del fattore di trascrizione proteina
attivatrice 1 (AP-1) 9.
È ormai generalmente riconosciuto il ruolo di
specie reattive dell’ossigeno e della perossidazione lipidica nell’induzione e nella progressione della fibrosi in molte patologie umane quali
le pneumoconiosi, la fibrosi polmonare interstiziale, la fibrosi cistica, la cirrosi epatica, malattie
neurodegenerative e l’aterosclerosi 3 10. A tale
proposito, il nostro gruppo di ricerca ha dimostrato che il 4-idrossi-2,3-nonenale (HNE), la più
importante aldeide derivante dalla demolizione
perossidativa dei lipidi di membrana, è in grado
di stimolare l’espressione del TGFβ1 11 ed il legame al DNA di AP-1 10, responsabile dell’attivazione di molti geni, tra cui lo stesso TGFβ1 ed il
procollagene di tipo I 12 13.
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È stato provato che la restrizione calorica (RC)
controllata, cioè tale da non provocare malnutrizione o inedia, estende sia la vita media sia la
durata massima di vita in tutte le specie animali
testate fino ad oggi, dagli invertebrati ai mammiferi superiori 14 e studi prospettici suggeriscono che abbia effetti benefici anche sulla longevità umana.
Tuttavia i meccanismi anti-invecchiamento della
RC non sono ancora completamente chiari. Un
meccanismo potrebbe essere la protezione da
parte della RC nei confronti dell’aumento dello
stress ossidativo e del conseguente danno cellulare.
In questa prospettiva, riveste notevole interesse
lo studio del possibile effetto protettivo della RC
sull’insorgenza di fibrosi nel quadro dell’invecchiamento dei tessuti e dell’intero organismo.
A tale proposito, dati da noi ottenuti dimostrano
che con l’età si ha aumento dello stress ossidativo nell’aorta di ratto, con progressivo accumulo
di prodotti finali biologicamente attivi, in particolare HNE 15. Inoltre, l’aumento dello stress ossidativo con l’età è accompagnato da incremento della fibrosi, in termini di livelli di TGFβ1 e
collagene. La RC protegge da entrambi i fenomeni. Parallelamente, la RC contrasta fortemente le modificazioni età-associate della composizione cellulare della parete arteriosa, riducendo
le alterazioni delle cellule endoteliali, delle cellule muscolari lisce e dei miofibroblasti 15.
Per quanto riguarda i possibili meccanismi di
protezione esercitati dalla RC nei confronti della fibrosclerosi, a nostro parere potrebbero essere strettamente legati alla riduzione dello
stress ossidativo. Infatti, tramite la riduzione
dell’accumulo di HNE nell’aorta degli animali
vecchi, la RC diminuisce significativamente l’attività di JNK e p38. Dal momento che JNK è fondamentale per l’attivazione di AP-1 16, modulando negativamente JNK, la RC previene anche
l’attivazione di AP-1 e di conseguenza può iporegolare la trascrizione di geni dipendenti da
AP-1, tra cui lo stesso TGFβ1, la vimentina ed il
collagene 15 (Fig. 1).
La possibilità di controllare il processo di fibrogenesi modificando le abitudini alimentari apre
nuovi potenziali orizzonti nutrizionali nella prevenzione e nel trattamento di molti processi patologici caratterizzati da eccessiva fibrosi. Tuttavia, poiché non sembra praticabile la trasposizione del modello di RC animale come tale all’uomo, si sta sviluppando un notevole interesse
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Fig. 1. Possibile modello per il meccanismo di protezione
della restrizione calorica nei confronti della fibrosclerosi.
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11

12

13

14

15

16

verso molecole naturali e/o farmacologiche RCmimetiche che potrebbero fornire nuovi suggerimenti per la terapia farmacologia di molte malattie età-associate ad evoluzione sclerotica.
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LETTURA
Controllo metabolico e disturbi cognitivi
nel diabetico anziano
G. PAOLISSO, M. BARBIERI, R. GRELLA, A.M. ABBATECOLA, M.R. RIZZO
Dipartimento di Gerontologia, Geriatria e Malattie del
Metabolismo, Seconda Università di Napoli, Napoli

L’invecchiamento si associa ad una riduzione del
corretto funzionamento dei vari sistemi fisiologici incrementando dell’insorgenza di patologie di
diversa natura. Considerando il fatto che oggigiorno l’età media di vita è aumentata, è necessario identificare le cause e le conseguenze di tali
patologie. In particolare, una delle alterazioni più
frequenti negli anziani è il declino cognitivo 1. Il
deficit cognitivo, infatti, è uno dei principali fattori associati alla disabilità durante l’invecchiamento. La prevalenza del deficit cognitivo arriva
quasi al 35% degli anziani con un’età superiore a
85 anni che hanno un rischio di sviluppare disabilità dieci volte superiore 1.
Le funzioni cognitive quali l’attenzione, la memoria, il linguaggio, l’abilità visuo-spaziali, l’o-
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rientamento e la vigilanza sono abitualmente
valutate in persone anziane, cercando di capire
quali aspetti dell’attività sono integri o danneggiati o cercando di trarre conclusioni sui processi cognitivi normali alla luce delle complessità delle funzioni cognitive che possono coinvolgere aree (corticali e sottocorticali) anche
molto distanti tra di loro. Gli strumenti utilizzati
per lo studio delle funzioni cognitive sono i test
neuropsicologici che rappresentano anche il
primo approccio della loro valutazione. Tra tali
test il più largamente utilizzato è il Mini Mental
State Examinination (MMSE). Quest’ultimo è
una scala di valutazione che permette di avere
una misura dell’attività cognitiva globale nonché delle varie componenti quali la memoria,
l’orientamento temporo-spaziale, ed è un rapido
e sensibile strumento per la quantificazione delle abilità cognitive e delle loro modificazioni nel
tempo. Il MMSE è strutturato con una serie di
items ai quali viene attribuito un punteggio che
varia da 0 (deficit cognitivo grave) a un massimo di 30 (assenza di deficit cognitivo). Il punteggio soglia di 24 è il valore più implicato nella discriminazione tra una disfunzione cognitiva
e la normalità. Tuttavia, i valori dei punteggi soglia variano in rapporto all’età ed agli anni di
scolarità, e pertanto tali variabili devono essere
tenuti nella debita considerazione prima dell’attribuzione di un eventuale deficit cognitivo.
Un quadro clinico di Mild Cognitive Impairment
(MCI) è caratterizzato da una riduzione della
memoria rispetto a quella normalmente posseduta da persone di quella età. MCI è stato identificato come la zona di transizione tra l’invecchiamento e la malattia di Alzheimer (AD) 2. Infatti, recenti studi hanno sottolineato che le persone anziane affette da MCI hanno un rischio
elevato per lo sviluppo della AD 3 4. Le persone
durante questo periodo hanno una perdita di
memoria minima, mentre l’attività cognitiva globale e l’autosufficienza rimangono intatte. I criteri clinici usati per identificare le persone affette da MCI sono:
1) riferiscono perdita di memoria;
2) test di memoria alterati per l’età ed anni di
scolarità;
3) funzione cognitiva globale normale;
4) ADL normale;
5) non dementi.
Pertanto, l’identificazione delle persone anziane
affette da MCI in un quadro clinico di polipatologie potrebbe aprire la ricerca verso la correzione di fattori di rischio e ridurre le condizioni

di disabilità associata come AD nelle persone
più anziane.
Da un punto di vista propriamente neuro-fisiologico l’integrità delle funzioni cognitive è
espressione di un corretto circuito neuronale cerebrale, ed in particolare, il sistema limbico
(quest’ultimo particolarmente importante per la
memoria). L’invecchiamento per sé, oltre che ad
alterazioni vascolari e dismetaboliche quali il
diabete, è causa frequente di squilibrio di tali
funzioni cognitive. Ciò che appare particolarmente intrigante nella fisiopatologia dei deficit
cognitivi nel paziente con turbe dismetaboliche
è che non solo l’iperglicemia, ma anche l’iperinsulinemia/insulino resistenza, potrebbe essere
alla base di tali alterazioni neuro-fisiologiche.
Alla base del potenziale ruolo dell’iperinsulinemia/insulino resistenza nella genesi e nel deterioramento delle funzioni cognitive, vi sono le
molteplici osservazioni che l’insulina sembra
svolgere come attività “neuromodulatrice” a livello cerebrale probabilmente indipendente dalla modulazione del trasporto del glucosio 5 6.
L’insulina ed il SNC
Originariamente il cervello era considerato un
organo non-insulino-sensibile; tuttavia, circa 25
anni fa numerosi studi hanno documentato la
presenza di recettori insulinici in diverse aree
cerebrali e quindi aperto la strada all’ipotesi che
l’insulina possa essere considerata un neuromodulatore fondamentale per il corretto svolgimento dei numerosi processi neuronali, quali lo
stato cognitivo, la sazietà ed il peso corporeo.
Infatti, come i neuromodulatori, l’insulina cerebrale viene prodotta “in loco”, svolgendo un
ruolo paracrino, e giunge a livello cerebrale attraverso il circolo ematico, comportandosi come
un tipico neuro-ormone. Da ciò si evince, quindi, che l’insulina a livello cerebrale può svolgere numerose azioni e che sue variazioni, sia in
senso quantitativo che dal punto di vista della
sua attività biologica, possono avere delle ricadute importanti in termini di fisiopatologia del
SNC 7.
La maggior parte dell’insulina presente nel SNC
è di origine periferica e proviene dal liquido cerebro-spinale sia mediante recettori specifici per
il trasporto attivo attraverso la barriera ematoencefalica (BEE) 8 sia mediante diffusione passiva a livello delle regioni circumventricolari
sprovviste di BEE. In aggiunta a quanto sopra,
studi di Biologia Molecolare, hanno evidenziato
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una sintesi “de novo” di insulina nel SNC, sia “in
vitro” 9 che in animali di laboratorio 10. In particolare, in ratti fetali e adulti, l’mRNA per la preproinsulina I e II è stato trovato espresso nell’ipotalamo, nella corteccia cerebrale e nell’ippocampo e l’insulina immunoreattiva è stata evidenziata a livello sub-cellulare nel reticolo endoplasmatico, nell’apparato di Golgi, negli assoni e nelle sinapsi 11. È importante sottolineare,
tuttavia, che la quantità di insulina rilevata da
tali studi è modesta, così come l’espressione di
mRNA, e pertanto la valenza biologica della sintesi “ex novo” di insulina a livello del SNC deve
essere definita in maniera più esaustiva. Dal
punto di vista strettamente biologico, numerosi
studi hanno focalizzato la loro attenzione sull’attività dell’insulina e sul ruolo che l’RNA messaggero (mRNA) del recettore insulinico ha sulla trasduzione di segnali nel SNC. In particolare,
sono stati riscontrati elevate concentrazioni di
mRNA del recettore insulinico in aree cerebrali,
quali il plesso coroideo, il bulbo olfattorio, ippocampo, il nucleo ipotalamico, e la corteccia
cerebellare con una prevalente attività a livello
dell’ippocampo 12. Al fianco di quelle che sono
variabili legate alle differenti sedi cerebrali, bisogna aggiungere variabili biologiche non modificabili, quali l’invecchiamento, che di per sé e
stato già dimostrato essere causa di alterata funzione insulinica a livello sia del muscolo scheletrico sia a livello del SNC. Recenti studi 13 hanno
infatti messo in evidenza che con l’invecchiamento la relazione tra l’alterata omeostasi glicemia/insulino resistenza e le malattie neurodegenerative diviene ancora più stretta di quanto avviene nei soggetti giovani-adulti anche se la
somministrazione di farmaci in grado di migliorare la sensibilità insulinica o la stessa somministrazione di insulina non è stata dimostrata essere ancora utile nel trattamento del deterioramento delle funzioni cognitive in pazienti diabetici o nei malati di AD.
Iperglicemia post-prandiale e funzioni cognitive
Numerosi studi sono ormai concordi nel dimostrare che le escursioni glicemiche possono
svolgere un ruolo dannoso a livello endoteliale
in diversi sistemi e organi. Tra questi il SNC è tra
i più esposti. Recenti evidenze sperimentali hanno dimostrato che le escursioni glicemiche postprandiali sono in grado di ridurre le capacità cognitive dei pazienti diabetici anziani. Abbatecola et al. 14 hanno infatti dimostrato che in pa-
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zienti diabetici anziani seguiti per 12 mesi la
somministrazione di glibenclamide, pur permettendo un sufficiente controllo metabolico, non
era in grado di prevenire il lento ma significativo declino delle funzioni cognitive. Al contrario
la somministrazione di Repaglinide – farmaco
altrettanto capace di permettere un buon controllo metabolico ma con effetto aggiuntivo di
controllare in modo molto più stringente e preciso le escursioni post-prandiali – era associata
ad un’assenza di deterioramento delle funzioni
cognitive. Escluso che l’effetto del farmaco sia
legato a motivi farmocinetici, legato cioè ad un
differente impatto della repaglinide – nei confronti della glibenclamide – a livello del SNC, la
differenza tra i due farmaci per quanto attiene
alle funzioni cognitive è da individuarsi esclusivamente nel miglior controllo della glicemia post-prandiale con la repaglinide.
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Per la sua elevata frequenza, le conseguenze invalidanti, l’alta mortalità associata (sino al 40% a
1 anno, nelle forme avanzate) ed i cospicui costi
assistenziali, lo scompenso cardiaco cronico
(CHF) è fra le condizioni cliniche di maggiore
importanza nei Paesi occidentali 1 2. Il marcato
aumento della prevalenza del CHF è conseguenza di tre fenomeni: il miglioramento del
trattamento dell’infarto miocardico acuto, l’aumentata sopravvivenza dei pazienti con CHF per
effetto di terapie altamente efficaci e, non ultimo, il progressivo invecchiamento della popolazione 1 2. Infatti, la probabilità di CHF aumenta
con l’età, tanto che l’incidenza raggiunge il 10
per mille in soggetti con più di 65 anni, che rappresentano addirittura l’80% dei pazienti ospedalizzati per questa condizione.
Le ricadute sull’economia sanitaria sono assai rilevanti. Negli USA il numero di ricoveri per CHF
è aumentato da 800.000 ad 1 milione per anno
tra il 1990 ed il 1999, per raggiungere addirittura i 3,6 milioni se si considerano anche i casi
con CHF come diagnosi secondaria 1. Questi dati epidemiologici estremamente importanti giustificano gli elevati costi assistenziali associati al
trattamento della sindrome 1 2, soprattutto ora
che accanto alla terapia farmacologica, di tipo
più convenzionale, si sta affiancando un nuovo
tipo di terapia non-farmacologica, basata sull’impiego di strumenti particolarmente raffinati,

quali il defibrillatore impiantabile (ICD), la stimolazione biventricolare e l’emodiafiltrazione
veno-venosa continua (CVVH) 1-3.
L’uso degli ICD è diventato sempre più comune
dopo lo Studio MADIT II, in cui è stato dimostrato che in pazienti con grave insufficienza
ventricolare sinistra post-infarto miocardico,
l’impianto del device riduceva in modo significativo la mortalità in un follow-up di 20 mesi
(14,2 vs. 19,8%, p = 0,016) rispetto al trattamento farmacologico convenzionale 4. Nell’analisi
per sottogruppi, i pazienti di età ≥ 70 anni avevano un comportamento simile a quello dei pazienti con età < 60 anni 4. In seguito, nello Studio Companion, sono stati confrontati gli effetti
della terapia farmacologica ottimale con quelli
ottenuti con stimolazione biventricolare associata o meno all’uso di un ICD, su incidenza di
nuovi ricoveri e mortalità in 1.520 pazienti con
CHF avanzato (III e IV Classe NYHA) dovuto a
cardiopatia ischemica o cardiomiopatie. Anche
in questo studio, dopo un follow-up protrattosi
per un periodo di mediana massima di 16,5 mesi, l’uso dell’ICD ha ridotto in modo indipendente e significativo la mortalità per tutte le cause del 36% rispetto alla popolazione di controllo 5.
Sulla base di queste evidenze, le attuali Linee
Guida per la diagnosi e il trattamento dello
scompenso cardiaco dell’American Heart Association, danno come raccomandazione di Classe
I l’uso di un ICD in prevenzione secondaria dopo una aritmia ventricolare maggiore e, in prevenzione primaria, in pazienti con grave disfunzione ventricolare sinistra (frazione di eiezione
≤ 30%), soddisfacenti condizioni funzionali ed
attesa di vita > 1 anno 1.
Nonostante queste raccomandazioni e l’aumento età-dipendente del CHF, anche se la semplice
osservazione degli studi clinici finora condotti
può far ipotizzare una importante ricaduta clinica dovuta all’utilizzo dell’ICD in pazienti anziani, ad oggi non esiste un trial clinico randomizzato che valuti l’efficacia del device in questo
specifico gruppo di popolazione 6.
La terapia di resincronizzazione con stimolazione cardiaca permanente con pacemaker biventricolare è diretta al miglioramento della attivazione miocardica e alla ottimizzazione dell’intervallo atrio-ventricolare, così da poter interrompere i meccanismi coinvolti nel processo di rimodellamento. Dal punto di vista fisiopatologico, la sua azione sembra avvenire grazie al ripristino della sincronia delle attività cardiache
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elettriche e meccaniche, alla riduzione dell’insufficienza valvolare mitralica e alla ottimizzazione relativa della funzione diastolica del ventricolo sinistro 7. La terapia di resincronizzazione ha provato la sua efficacia nel già citato Studio Companion. Infatti, l’incidenza di nuovi ricoveri e di mortalità era ridotta del 34% nei pazienti con sola stimolazione biventricolare rispetto a quanto osservato nella popolazione in
trattamento farmacologico ottimale (p < 0,001).
Anche la mortalità globale tendeva a ridursi (24%) anche se in modo non significativo (p =
0,059). Più recentemente, nello Studio CAREHF, condotto in 813 pazienti in III e IV Classe
NYHA (frazione di eiezione mediana del VS:
25%), l’impiego della terapia di resincronizzazione ha dimostrato, dopo un follow-up di 29,4
mesi, una significativa riduzione in mortalità ed
in nuove ospedalizzazioni (39 vs. 55%, p <
0,001), associata ad un significativo miglioramento negli indici di performance cardiaci e
nella qualità della vita 8.
Nelle Linee Guida dell’American Heart Association, l’uso del pacemaker biventricolare è raccomandato (Classe I) nei pazienti in III o IV Classe
NYHA nonostante terapia farmacologica ottimale, in presenza di frazione di eiezione del ventricolo sinistro < 35% e significativa dissincronia di
contrazione, valutata attualmente attraverso il
solo ritardo di conduzione all’elettrocardiogramma (durata del QRS > 120 msec) 1. Come già evidenziato per l’uso dell’ICD, anche per la stimolazione biventricolare, nonostante le basi teoriche che suggerirebbero l’efficacia del trattamento anche in pazienti di età avanzata e la presenza di alcuni studi osservazionali che dimostrano
un vantaggio non solo sui parametri di funzione
sistolica, ma anche su quelli di funzione diastolica, i dati di Letteratura sono particolarmente poveri per quanto riguarda i soggetti anziani 9 10. In
una ricerca recente di Medline, esiste ad esempio un unico studio, di tipo osservazionale, indirizzato alla valutazione dei diversi effetti della terapia di resincronizzazione in funzione dell’età; i
risultati ottenuti portano tra l’altro a concludere
che i benefici della terapia in termini di performance sistolica del ventricolo sinistro, capacità
funzionale, qualità di vita e sopravvivenza sono
indipendenti dall’età 11.
La CVVH è il trattamento del CHF che, più di recente, ha destato grande interesse clinico. La
CVVH viene realizzata grazie ad un filtro assimilabile a quelli di comune impiego in emodialisi,
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attraverso il quale viene spinto il sangue del paziente, prelevato e restituito da un accesso venoso, con un flusso di circa 100 ml/min. Il passaggio del sangue provoca la perdita di liquidi e
soluti con un peso molecolare < 60.000 dalton.
La CVVH permette, contemporaneamente alla
sottrazione di volume, il reintegro di soluzioni
con concentrazioni elettrolitiche impostate sulle
effettive necessità del paziente e una vera e propria azione dializzante. La CVVH viene protratta
per 48-72 ore, permettendo una sostituzione
temporanea della funzione renale, con rapida riduzione dei valori di azotemia e creatininemia e
una significativa negativizzazione del bilancio
del paziente. In molti casi i pazienti recuperano
una risposta soddisfacente alla terapia diuretica.
In Letteratura si trova ancora molto poco sulla
CVVH. Recentemente, in una piccola popolazione di pazienti con CHF caratterizzata da età media di 74,5 anni, frazione di eiezione del ventricolo sinistro del 31%, sovraccarico di liquidi e
resistenza alla terapia diuretica, il trattamento
sostitutivo renale ha permesso la negativizzazione del bilancio, la riacquisizione della risposta
al diuretico, una rapida dimissione dall’ospedale, una riduzione della concentrazione di fattore
natriuretico atriale anche al follow-up e il miglioramento della qualità della vita 12. Attualmente, le Linee Guida sul trattamento del CHF
in fase acuta raccomandano l’uso della CVVH
solo in presenza di forme refrattarie associate ad
insufficienza renale e mancata risposta alla terapia diuretica 2.
Conclusioni
In conclusione, il sottotrattamento del CHF in
pazienti di età avanzata, già presente per molti
farmaci di provata efficacia, è ancora più evidente per quanto riguarda l’impiego di defibrillatore impiantabile e terapia di resincronizzazione cardiaca, che hanno dimostrato in trial condotti con rigorosa metodologia scientifica un sicuro beneficio in termini di riduzione di ospedalizzazioni e mortalità. La terapia sostitutiva renale è ancora scarsamente utilizzata nella pratica clinica in pazienti di tutte le età.
Possibili motivazioni del sottotrattamento possono essere rappresentate dal costo eccessivo
dei device, a fronte di limitazioni di budget
quantitativamente sempre più rilevanti, e dalla
paura, talvolta non motivata, di sottoporre il paziente ad un rischio iatrogeno troppo elevato.
La Geriatria, grazie ai suoi strumenti specifici,
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dimostrando un significativo miglioramento in
qualità della vita e in prognosi associata a questa tipologia di interventi, dovrà sicuramente
concorrere a rendere più attuale e tecnologica la
terapia del CHF anche nei pazienti di età avanzata.

5

6
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Le comorbilità e la complessità nei
malati anziani in Medicina Interna
R. NARDI, S. FIORINO*, S. BOMBARDA
Azienda USL di Bologna, Medicina Interna, Ospedale “G.
Rossetti” di Bazzano, * Ospedale di Budrio

I pazienti ricoverati nei reparti di Medicina Interna sono principalmente anziani o molto anziani, hanno solitamente multiple comorbidità,
comprendenti patologie acute, ma più frequentemente croniche, che limitano il loro grado di
autonomia 1. In questi individui due condizioni
devono essere tenute in considerazione, valutate e misurate: la comorbidità e la complessità. È
importante ricercare la comorbidità (per la quale esistono in letteratura diversi e validati strumenti di misura), ma ciò può non essere sufficiente, perché la comorbidità non è in grado, di
per sé, di riflettere la complessità. Questa viene
definita come l’embricarsi di due o più sistemi
(ad esempio, sfera somatica, area cognitivo-psicologica-affettiva, contesto socio-familiare, area
funzionale, trattamento farmacologico) con reciproche interferenze che rendono ogni paziente diverso dall’altro, su cui ritagliare interventi
individualizzati, per i quali non sempre possono
essere applicate le indicazioni delle “Linee Guida”, con outcomes diversi e non sempre facilmente prevedibili. La complessità dovrebbe essere valutata con un approccio globale, considerando tutti gli elementi in causa. L’unico metodo consolidato per ottenere risultati tangibili
è quello della valutazione multidimensionale

(VMD) 2. Essa consiste in una valutazione multidisciplinare nella quale 3:
1. sono identificati, descritti e spiegati i molteplici problemi di un individuo anziano;
2. vengono definite le sue capacità funzionali;
3. viene stabilita la necessità di servizi assistenziali;
4. viene sviluppato un piano di trattamento e di
cure, nel quale i differenti interventi sono
commisurati ai bisogni ed ai problemi evidenziati.
È noto, del resto, che gli indicatori amministrativi e le Linee Guida per la pratica clinica, comunemente utilizzati in Ospedale per la valutazione dei soggetti anziani, non considerano in
maniera adeguata la complessità di questi pazienti 4 5. Nelle persone anziane le comorbidità
contribuiscono ad aumentare in maniera sostanziale i tassi di re-ospedalizzazione. Le condizioni associate, legate all’età, inoltre, influenzano
in maniera negativa la gestione di questi individui, in termine di mobilità, capacità di relazione, supporto familiare, nutrizione artificiale, ulcere da decubito e incontinenza 6 7.
I Medici che lavorano nei Reparti di Medicina Interna hanno non solo il compito di risolvere i
problemi clinici di questi pazienti, formulando
una diagnosi corretta e prescrivendo il miglior
trattamento possibile, ma anche quello di riconoscere e valutare situazioni funzionali, socioambientali e comportamentali che possano comportare difficoltà di gestione di differente grado.
La valutazione globale di questi pazienti, estensibile anche all’ambito infermieristico, si traduce
in un miglioramento della prognosi clinica di
questi soggetti 8.
Anche secondo la Federazione Europea di Medicina Interna i programmi futuri per una pianificazione ottimale del paziente ricoverato in Medicina Interna richiedono un approccio interdisciplinare multidimensionale, allo scopo di sviluppare un piano coordinato ed integrato per il
trattamento ed il follow-up a lungo termine,
considerando non solo il trattamento della patologia acuta, ma valutando anche la situazione
complessiva di questi individui: le capacità co-
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gnitive e funzionali residue, il supporto sociale,
l’aderenza alla terapia, la riabilitazione e la prevenzione 9 10.
Gli internisti dovrebbero pertanto introdurre
nella loro pratica quotidiana la VMD, interagendo con il team multidisciplinare di professionisti
ad essa dedicato, allo scopo di integrarla con i
dati clinici e con le Linee Guida geriatriche disponibili 11.
È necessario passare da un sistema di gestione
di tipo finanziario/amministrativo a un modello
basato sulla gestione clinica (clinical governance), definito dall’esito del ricovero e dal suo costo, ma anche dalle capacità di integrazione nel
sistema di assistenza. Una gestione centrata sul
paziente e una modalità multidisciplinare costituiscono un approccio adeguato e un principio
essenziale per il funzionamento ottimale di un
sistema complesso. Solo valutando la complessità reale dei nostri pazienti possiamo mettere in
pratica la medicina antropologica della persona.
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Il trattamento farmacologico del malato
anziano ricoverato in ospedale: terapia
individualizzata e scelte prioritarie
G. LICATA, A. TUTTOLOMONDO
Dipartimento Biomedico di Medicina Interna e Specialistica, Università di Palermo, Divisione di Medicina Interna e Cardioangiologia, AOUP Palermo

Una delle più importanti rivoluzioni del XX secolo è rappresentata dall’invecchiamento demografico che si accompagna, tuttavia, ad un marcato incremento delle malattie croniche e disabilitanti le quali portano alla riduzione o alla
perdita dell’autonomia dell’anziano. La gestione
terapeutica del paziente geriatrico con patologia
cronica o multipatologia è una realtà con cui,
ormai, la medicina moderna si confronta sempre più spesso. L’anziano ospedalizzato (37% di
incidenza di ricoveri) rappresenta una realtà peculiare e complessa per la frequente coesistenza
di patologie plurime e di diversa natura, per la
particolare incidenza e tipo di complicanze, per
la suscettibilità agli scompensi a cascata (multiple organ failure). Peculiare appare inoltre la risposta ai farmaci caratterizzata anche da una
maggiore insorgenza di effetti collaterali indesiderati. Per un corretto approccio terapeutico è
necessaria una valutazione molto ponderata sia
dei sintomi che dell’obbiettività e ciò al fine di
distinguere tra patologia organica, patologia iatrogena ed espressioni di disagio psico-affettivo,
presentazioni queste, che richiedono un differente approccio terapeutico.
Ritengo pertanto che l’obiettivo delle cure dovrà
essere il controllo delle affezioni che possono
più facilmente compromettere la salute/vita del
soggetto, con particolare riguardo alla sua autonomia. La prescrizione di “pochi” farmaci necessari e per breve tempo, ma rivalutando spesso la terapia, sospendendo quelli non più necessari e valutando la possibilità di attuare terapie non farmacologiche, ci sembra il percorso in
linea di massima preferibile anche se c’è da notare che in certe situazioni può essere opportuno un trattamento personalizzato ed irrituale.
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L’applicazione pratica di questi principi di gestione clinica e terapeutica del paziente anziano
trova a nostro avviso piena espressione in due
patologie che per la loro “complessità” e per la
loro elevata incidenza nella popolazione anziana potrebbero rappresentare dei modelli patologici tipici dell’anziano: lo scompenso cardiaco e
l’ictus ischemico.
Approssimativamente l’80% dei pazienti ospedalizzati con scompenso cardiaco è rappresentato da pazienti geriatrici 1. Il setting clinico in
questi soggetti è aggravato dalla difficoltà di tradurre nella pratica clinica i dati favorevoli dei
numerosi trial che in questi ultimi anni hanno riguardato la terapia dello scompenso cardiaco, a
causa della scarsa presenza di pazienti anziani e
per la elevata prevalenza di comorbilità e disfunzione diastolica nei pazienti geriatrici. L’anziano è inoltre a maggiore rischio di complicazioni legate ad esempio all’ipopotassiemia, all’ipomagnesemia e all’ipotensione per la minore
efficienza dei meccanismi della sete, osmorecettoriali e barorecettoriali. Particolarmente importante appare inoltre il regolare controllo degli
indici di funzionalità renale allo scopo di scongiurare eventuali peggioramenti della funzionalità renale su base pre-renale. Più frequenti sono inoltre nell’anziano una serie di comorbidità
che rendono difficile la terapia con betabloccanti. Un opportuno compromesso sembra
quello suggerito da Rochon, secondo cui una
selezione accurata dei pazienti e l’utilizzo di dosaggi non massimali può garantire il giusto
equilibrio tra la massima efficacia in termini di
sopravvivenza e l’obiettivo di non incidere negativamente sulla morbilità e qualità di vita 2.
Anche l’ictus ischemico rappresenta un modello
tipico del paziente anziano.
L’avanzare dell’età rappresenta infatti un fattore
di rischio per tutta la gamma delle manifestazioni cliniche della ischemia cerebrale che è modernamente possibile racchiudere nel termine
“sindromi cerebrovascolari ischemiche” come
testimoniato dai dati dello Studio GIFA che ha
mostrato come in una popolazione di circa
12.000 pazienti arruolati in 84 unità operative di
Medicina Interna e Geriatria di tutta Italia, l’età
media dei pazienti con diagnosi di dimissione
suggestiva di ischemia cerebrale era di 76,5 anni e come questi pazienti siano gravati da una
elevata comorbilità e disabilità rappresentando,
quindi, un esempio di paziente complesso con
polimorbilità (Tab. I).
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Tab. I. Demographic, and clinical variables in patients with
acute ischemic cerebrovascular syndrome (AICS).
Pts with acute ischemic
cerebrovascolar
syndrome (n. 1.878)
Age (years)
Female (%) (n)
Male (%) (n)
Hypertension (%) (n)
Diabetes
Charlson index score > 2 (%) (n)
In-hospital death (%) (n)
HAMT score at discharge
no ADL impaired (%) (n)
1-6 ADL impaired (%) (n)

76,5 ± 9,8
51,7% (971)
48,3% (908)
63,4% (1.190)
34,5% (648)
61,82 (1.161)
10,1 (191)
6,30 ± 3,49
52,2 (549)
47,7 (502)

La maggioranza delle complicanze dell’ictus
(neurologiche e mediche) può essere affrontata
con successo tramite interventi tempestivi e
un’assistenza continua infatti circa il 25% dei pazienti peggiora, a causa della caratteristica instabilità cardiologica e neurologica che si registra
durante le prime 24-48 ore di ricovero.
Altri aspetti critici da tenere in considerazione
sono rappresentati dall’opportunità o meno del
trattamento trombolitico, dall’impiego di farmaci antiedemigeni come il glicerolo e gli steroidi
sulla base dei dati controversi presenti in letteratura ed inerenti il loro impiego 3 4.
In conclusione, benché non vi sia alcun dubbio
che reazioni avverse da farmaci siano di più frequente riscontro nell’età avanzata, è tuttavia evidente che un’ulteriore riduzione della mortalità
e delle ospedalizzazioni si possa ottenere non
solo trattando al meglio questi soggetti, ma so-

Tab. II. Elementi cruciali nella gestione del paziente anziano ospedalizzato.
Particolare attenzione deve essere posta all’insorgenza di:
– Aritmie
– Polmonite
– Crisi o urgenze ipertensive
– Scompenso Cardiaco
– Ictus
– Emorragie
– Improvviso deficit della funzione renale
– Turbe idroelettrolitiche (disidratazione, iposodiemia, iperpotassiemia)
– Fratture (femorali, vertebrali)
– Disturbi cognitivi fino alla demenza

51° CONGRESSO NAZIONALE SIGG

344

prattutto attuando un ampliamento delle evidenze terapeutiche mediante trial ben disegnati
e ben condotti.
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La subacute care fra dipartimento
medico e cure intermedie: uno
strumento per la piena realizzazione
dell’Ospedale per acuti
C. PEDACE
Direttore U.O. Medicina Interna e Geriatria, Arezzo, Segretario Centro Studi FADOI

Introduzione
L’evoluzione del Sistema Sanitario italiano, e
specificamente di quello ospedaliero, nell’ultimo decennio è stata tumultuosa. La necessità di
razionalizzare il sistema, di contenerne i costi,
insieme a quella della modernizzazione tecnologica ed organizzativa si è mossa prevalentemente riferendosi (in modo fin troppo passivo) a
modelli mutuati dall’esperienza anglosassone
(NHS).
Da qui il riferimento dogmatico al concetto di
‘ospedale per acuti’ con una semplificazione
esasperata dei meccanismi organizzativi interni
agli ospedali, la soppressione (questa necessaria) delle piccole strutture ospedaliere, la riduzione drastica dei posti letto dei tempi di degenza, l’implementazione della degenza diurna.

Quale setting per la subacute care in Italia?
È scontato che una quota a parte della “subacute care” debba svolgersi in setting extraospedalieri, ma quale parte e quali setting?
L’area della subacute care ha quindi due setting
di riferimento, uno ospedaliero (il Dipartimento
di Medicina Interna) e l’altro extraospedaliero di
cure intermedie (Centri di riabilitazione, Ospedali di Comunità). I pazienti sono classicamente
gli anziani fragili ricoverati per il riacutizzarsi di
patologie croniche (scompenso, BPCO, ictus,
polmoniti), oppure ancora instabili per l’esito di
un intervento chirurgico (dalla chirurgia dell’anca all’angioplastica).
Possiamo dire che le caratteristiche dei pazienti
nei due diversi setting sono:
– subacute care (ospedaliera): pazienti clinicamente stabili, con necessità di gestione medica quotidiana e di assistenza infermieristica
nelle 24 ore per possibili variazioni diagnostiche e/o terapeutiche;
– postacute care (cure intermedie) necessità di
sorveglianza medica programmata, infermieristica superiore alle 4 ore/die, fisioterapica
quotidiana.
Conclusioni
Il modello dipartimentale ospedaliero di Medicina per rispondere adeguatamente al suo ruolo
di collegamento strutturale con il territorio e la
rete delle strutture intermedie deve includere
un’area di “subacute care” e prevedere la costituzione di teams multidisciplinari di disease management delle patologie croniche epidemiologicamente più significative, teams che rendano
strutturale il rapporto fra ospedale e territorio.
La rivalutazione del ruolo del nursing è un elemento base per rendere possibile un diverso approccio organizzativo alla degenza ospedaliera.
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La ricerca clinica nei malati anziani: opportunità e limiti
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Con il progressivo invecchiamento della popolazione è cresciuto anche il numero di soggetti
che sviluppano malattie croniche e che nel corso della vita vengono esposti ad un numero
sempre crescente di farmaci.
I dati del progetto ARNO relativi ai profili prescrittivi nella popolazione anziana in Italia nel
2001 indicano che il 21,5% della popolazione totale aveva più di 65 anni, che il 27,5% del totale
dei trattati aveva più di 65 anni e che gli assistibili con più di 65 anni coprivano il 52% di tutta
la spesa e il 55% di tutto il consumo di pezzi totale. Inoltre risultava che il 95,1% degli assistibili con più di 65 anni aveva ricevuto nel corso del
2001 almeno una prescrizione e che l’86% dei
trattati assumeva farmaci cronicamente e di questi più del 30% erano trattati con più di quattro
farmaci diversi.
Pazienti con polipatologie, spesso croniche, e
con politerapie costituiscono anche la quota
maggiore (60-90%) dei ricoveri nei reparti di
Medicina Interna e di Geriatria.
La conoscenza delle caratteristiche clinico-epidemiologiche di questi pazienti, del tipo e del
numero di farmaci a cui sono esposti (prima e
dopo il ricovero), della loro appropriatezza d’uso, della compliance nel corso del tempo, del rischio di interazioni anche gravi tra i diversi farmaci (sia come causa di ricovero sia come fattore di rischio per la comparsa di eventi avversi) e
della gestione di queste terapie da parte del Medico ospedaliero e di quello di Medicina Generale una volta dimessi, costituiscono una base
essenziale per lo studio dell’impatto complessivo delle politerapie sulla salute e sulla qualità di
vita di questi pazienti.
I dati di efficacia e sicurezza dell’uso dei farmaci in questi pazienti sono molto scarsi e poco
rappresentativi delle numerose problematiche
cliniche e farmacologiche dei pazienti in politerapia. Questa carenza di informazioni è altresì
legata ad uno scarso interesse da parte dell’industria farmaceutica a realizzare studi clinici in
pazienti/situazioni pluriproblematiche, in cui la
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presenza di estrema variabilità e di numerosi
fattori di confondimento, potrebbero offuscare i
benefici del farmaco oggetto di studio. Ciò ha
una diretta ricaduta anche sulle Linee Guida per
cui, il medico si trova spesso a dover decidere di
utilizzare più farmaci, in assenza di indicazioni
specifiche sul rapporto di beneficio/rischio
“complessivo” delle terapie a cui questi pazienti
devono essere esposti.
Il contesto dei reparti di Medicina Interna e di
Geriatria costituisce un osservatorio privilegiato
per lo studio, la valutazione e il monitoraggio di
queste situazioni critiche sia sul piano clinico
che farmacologico, e consente di poter valutare
gli effetti di un intervento di revisione sistematica dei profili terapeutici e di valutazione del rischio di interazioni tra farmaci sull’appropriatezza prescrittiva, sulla compliance, sulla prevalenza di interazioni, di eventi avversi e sui principali outcome clinici.
Abbiamo elaborato un progetto che si propone
di:
– descrivere le caratteristiche clinico-epidemiologiche e l’uso di farmaci in anziani in politerapia al momento del ricovero, alla dimissione e al follow-up a 6 e 12 mesi;
– stimare la prevalenza di politerapie e polipatologie, i loro correlati clinico-epidemiologici
e il loro impatto sull’ospedalizzazione e su
outcome clinici;
– valutare gli effetti di un intervento di revisione dei profili terapeutici e di valutazione del
rischio di interazioni tra farmaci sul miglioramento dei pattern prescrittivi, sulla riduzione
del rischio di interazioni, di reazioni avverse
e su outcome clinici (eventi clinici intercorrenti, riospedalizzazioni, mortalità);
– valutare in diverse tipologie di pazienti, stratificati per variabili di interesse clinico al momento del ricovero, la compliance, la qualità
della vita e gli outcome clinici.
Come obiettivi secondari, all’interno di patologie indice, saranno valutati:
– i correlati clinico-epidemiologici nelle diverse classi di pazienti;
– la prevalenza di interazioni di potenziale rilevanza clinica e il loro impatto sugli outcome;
– l’appropriatezza prescrittiva sia rispetto a Linee Guida sia al Medication Appropriateness
Index.
Il progetto si propone di avviare uno studio collaborativo in una rete di reparti ospedalieri di
Medicina Interna e Geriatria, omogeneamente
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distribuiti sul territorio nazionale, come osservatorio epidemiologico per il reclutamento e il
monitoraggio di una coorte di pazienti anziani
in politerapia al momento del ricovero o della
dimissione, che rispondano ai seguenti criteri di
inclusione:
– età 65 anni o più;
– in terapia con almeno 5 farmaci assunti cronicamente;
e di esclusione:
– rifiuto del consenso;
– grave rischio di vita nei successivi 6 mesi o
condizioni terminali.
Uno degli obiettivi principali dello studio è di
verificare se un intervento di revisione sistematica dei profili terapeutici e del rischio di interazioni tra farmaci ha l’effetto di diminuire la mortalità ad un anno, in un gruppo di pazienti in
politerapia ospedalizzati, portandola dal 10%
(come stimato da BMJ 2006;333:522) al 7%. Ipotizzando che la percentuale di pazienti persi
(ovvero non più rintracciabili) sia dell’1% al mese, con un criterio di significatività del 5%, per
avere una potenza dell’80% sarebbe necessario
reclutare 1.181 pazienti per gruppo. Dato però
che l’intervento sarà omogeneo per centro e che
in ogni centro è previsto il reclutamento di circa
30 pazienti, si è proceduto ad una correzione,
sulla base di una stima di un coefficiente di correlazione intraclasse compreso tra 0,01 e 0,02,
che ha portato ad un computo totale di pazienti
da reclutare compreso tra 3.000 e 4.000. Con
questa numerosità sarà inoltre possibile evidenziare una riduzione di almeno il 7% di prescrizioni inappropriate e di potenziali interazioni
clinicamente rilevanti, rispetto a valori stimati
intorno al 30-50%.
Costituita la rete dei centri, questi saranno suddivisi in due gruppi per valutare l’impatto di un
intervento mirato alla revisione e razionalizzazione dei farmaci assunti dal paziente e del rischio di interazioni sulla mortalità e sui principali outcome clinici. Un gruppo di centri (gruppo intervento) dovrà effettuare in maniera sistematica, secondo criteri predefiniti e con il supporto del centro di coordinamento, la revisione
critica dei farmaci che il paziente sta assumendo
e la valutazione del rischio di interazioni. Questa valutazione dovrà essere effettuata per tutti i
pazienti reclutati, sia all’ingresso in reparto che
al momento della dimissione, con l’obiettivo di
rivedere criticamente le terapie in atto, di valutare il rischio di potenziali interazioni tra farma-
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ci, di correggere eventuali inappropriatezze o situazioni di rischio e di informare il paziente o il
caregiver (ovvero la persona che se ne fa direttamente carico) su come assumere e gestire correttamente le proprie medicine dopo la dimissione. L’altro gruppo (gruppo controllo) procederà invece alla valutazione dei pazienti secondo la propria routine e senza alcun supporto
specifico. L’intervento sarà effettuato dai medici
di reparto e seguirà i criteri di appropriatezza
prescrittiva definiti dal prontuario terapeutico
per quanto concerne la revisione dei profili prescrittivi, mentre la valutazione del rischio di interazioni avverrà utilizzando uno specifico database, messo a punto dall’Istituto di Ricerche
Farmacologiche “Mario Negri”, in grado di identificare le interazioni tra farmaci e di determinarne la rilevanza clinica.
Successivamente, in un campione di pazienti,
selezionati a partire da patologie indice (patologie prevalenti) si procederà, sulla base delle terapie in atto al momento del ricovero, ad una
valutazione più approfondita dell’appropriatezza prescrittiva sia in relazione a Linee Guida
specifiche sia al Medication Appropriateness Index (J Clin Epidemiol 1992;45:1045). Su questa
base sarà possibile avere una stima per le patologie in esame della percentuale di ricoveri correlabili a inappropriatezza prescrittiva.
Tutti i pazienti reclutati saranno sottoposti a valutazioni ad intervalli predefiniti: reclutamento
(valutazione basale), dimissione dal reparto e follow-up a 1, 3, 6 e 12 mesi dalla dimissione. Per
ogni paziente saranno raccolte informazioni sulle
caratteristiche socio-demografiche, clinico-epidemiologiche, sui farmaci a cui è esposto, sulle patologie, sul rischio di interazioni clinicamente significative, sugli eventi clinici intercorrenti (sia
durante la fase di ricovero che dopo la dimissione), sull’evoluzione clinica, sulla compliance
(nella fase pre- e post-dimissione), sullo stato cognitivo e funzionale e sulla qualità di vita.
Durante il periodo di reclutamento in ogni centro sarà attivato un registro dei ricoveri per poter stimare la prevalenza delle politerapie e delle polipatologie nei reparti partecipanti allo studio.
Tutti i dati saranno raccolti su una modulistica
ad hoc e saranno trattati coerentemente con le
normative vigenti in materia di gestione dei dati sensibili. La revisione e la validazione dei dati
sarà effettuata centralmente da monitors dopo
un adeguato training di formazione.
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Tutte le analisi per la valutazione degli outcome
clinici saranno eseguite mediante procedure
epidemiologiche standard, tenendo in conto,
ove necessario, delle caratteristiche del reclutamento. Per esempio, per la stima della mortalità
e degli eventi clinici intercorrenti si utilizzerà
l’analisi della sopravvivenza.
Operativamente lo studio sarà articolato in 4 fasi (vedi schema) e avrà la durata di 3 anni:
– fase 1: attivazione rete Centri, messa a punto
della modulistica di raccolta dati e dell’intervento, realizzazione di uno studio pilota, training dei monitor (durata 12 mesi);
– fase 2: suddivisione dei centri in due gruppi
(intervento e controllo), avvio del reclutamento e dell’intervento (durata 6 mesi);
– fase 3: completamento reclutamento e esecuzione dei follow-up telefonici e clinici (durata 12 mesi);
– fase 4: analisi dati e stesura rapporti (durata
6 mesi).

LETTURA
Management geriatrico delle emorragie
delle alte vie digestive
A. PILOTTO, M. FRANCESCHI, V. NIRO, F. PARIS,
PL. D’AMBROSIO, G. PLACENTINO, D. SERIPA, C.
SCARCELLI
Unità Operativa Geriatria e Laboratorio di Ricerca “Gerontologia e Geriatria”, “Casa Sollievo della Sofferenza”
IRCCS, San Giovanni Rotondo (FG)

I dati forniti dal database del GIFA (Gruppo Italiano di Farmacovigilanza dell’Anziano) 1 indicano che la prevalenza dell’emorragia delle alte
vie digestive in 32.388 pazienti ricoverati in
Unità Operative di Geriatria, Medicina Interna e
Neurologia di 80 ospedali italiani è del 2,9%.
Nei soggetti con emorragia, la durata di degenza (16,6 vs. 14,3 giorni, p < 0,001) e la mortalità
(8,0% vs. 5,5%, p < 0,05) sono significativamente superiori rispetto ai ricoverati non emorragici. I fattori di rischio più rilevanti associati all’emorragia digestiva sono: l’età anziana (OR =
1.012, 95% CI = 1.007-1.017), l’indice di comorbidità (OR = 1.117, 95% CI = 1.083-1.153), il numero di farmaci assunti (OR = 1.047, 95% CI =
1.018-1.077), fumare più di 10 sigarette/die (OR

347

= 1.128, 95% CI = 1.007-1.263) e l’uso di quantità elevate (> 100 g/die) di alcol (OR = 1.027,
95% CI = 1.006-1.050). Le cause più frequenti di
emorragia digestiva nell’anziano sono ulcera
duodenale (36%), ulcera gastrica (27,5%), gastrite erosivo-emorragica (16,8%) ed esofagite
emorragica (13,5%); varici esofagee (3,9%) e
neoplasie (2,4%) sono più raramente causa di
emorragia nell’anziano rispetto al soggetto di
età giovane-adulta 2. Negli ultimi 15-20 anni si è
osservato in Europa un incremento di incidenza
della emorragia da ulcera peptica nei soggetti di
età anziana. Un recente studio multicentrico
condotto in Germania ha riportato che, a parità
di incidenza di ulcera emorragica riscontrate nel
periodo 1990-2000 (51,4 vs. 48,7/100.000 persone-anno nel 1990 e nel 2000 rispettivamente), i
soggetti con emorragia giunti alla osservazione
nell’anno 2000 sono più anziani (> 70 anni =
56% vs. 41%, p < 0,0005), presentano meno frequentemente una storia di pregressa ulcera
(25% vs. 59%, p < 0,0001) e fanno maggiore uso
di FANS (45% vs. 27%, p < 0,0001) rispetto ai
soggetti con emorragia diagnosticata nel 1990 3.
Oltre ai FANS, altri farmaci possono essere responsabili di emorragia digestiva come aspirina,
altri antiaggreganti piastrinici e anticoagulanti
orali, soprattutto quando utilizzati in combinazione tra loro 4. Le segnalazioni di aumentato rischio di emorragia digestiva associato all’uso di
antidepressivi, in particolare gli SSRI, e/o di farmaci cardiovascolari come Ca++-antagonisti, spironolattone, propanololo o acido etacrinico necessitano di ulteriori conferme.
Da un punto di vista clinico l’emorragia digestiva in età anziana è caratterizzata da scarsa evidenza di sintomi d’allarme e da severità maggiore rispetto ai soggetti di età giovane o adulta.
Le meta-analisi più recenti indicano che la combinazione della terapia con inibitori di pompa
protonica (PPI) e terapia endoscopica (iniettiva
adrenergica o termo-coagulativa con laser o
sonde termiche) è in grado di ridurre il rischio
di risanguinamento e di interventi chirurgici;
tuttavia tali strategie non sono in grado di influire sulla mortalità 5 6. Per questo l’impiego di
strategie di prevenzione si rendono necessarie
per ridurre sensibilmente morbilità e mortalità
nei pazienti anziani ad alto rischio. Tali strategie
risultano soprattutto efficaci come prevenzione
dell’emorragia gastroduodenale associata all’uso di FANS: l’impiego di gastroprotezione con
PPI 7 e/o l’eradicazione dell’infezione da H. py-
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lori nei casi indicati 8 sono misure certamente efficaci ma che vanno associate ad altre strategie
come una migliore appropriatezza prescrittiva
da parte dei medici 9, la formazione e l’educazione sanitaria dei pazienti, i loro familiari e care-givers 10 e soprattutto l’identificazione dei
soggetti anziani a più elevato rischio su cui
adottare tali strategie di prevenzione.
Al riguardo, l’utilizzo della Valutazione Multidimensionale (VMD) è la metodologia più efficace
per calcolare il rischio di mortalità a breve e a
lungo termine nell’anziano. Una recente esperienza condotta su 36 anziani con emorragia digestiva (M/F = 16/36, età media = 82,8 anni, range = 70-101 anni) ha dimostrato che il Multiple
Impairment Index (MI Index), calcolato in maniera integrata da 63 items di una VMD standard, permette di stratificare i soggetti in tre
gruppi rispettivamente a basso-medio-elevato
rischio di mortalità a 2 anni, con un valore prognostico di mortalità fortemente significativo
(OR = 10,47, 95% CI = 2,04-53,6).
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La sincope è “un sintomo, definito clinicamente
da una transitoria perdita di coscienza a fine
spontanea, che solitamente porta a caduta. L’insorgenza della sincope deve essere rapida ed il
recupero è completo ed avviene in breve tempo.
Il meccanismo fisiopatologico sottostante è una
ipoperfusione cerebrale globale transitoria” 1.
La sincope rappresenta un argomento di grande
interesse nella popolazione geriatrica, per la sua
elevata incidenza e per la rilevante morbilità ad
essa associata 1. In un recente studio condotto in
Italia l’età media dei pazienti che si presentavano al Pronto Soccorso per sincope era di 71 anni 2. Circa il 3% delle visite al Dipartimento di
Emergenza-Urgenza e il 2-6% dei ricoveri ospedalieri sono dovuti a sincope o a traumi ad essa
associati e nell’80% dei casi si tratta di pazienti
di età superiore ai 65 anni 3.
Da una recente analisi dei dati di Framingham,
infatti, l’incidenza della sincope aumenta in modo esponenziale nei pazienti anziani, in particolare nell’ottava e nella nona decade di vita. L’incidenza di sincope passa da 5,7 per 1.000 pazienti per anno nella settima decade a 19,5 per
1.000 pazienti per anno nella nona decade 4. La
diagnosi etiologica della sincope è ancora oggi
un problema clinico rilevante. Infatti, quando
l’approccio diagnostico e terapeutico non è
standardizzato, la percentuale di sincopi nelle
quali non si giunge ad una diagnosi etiologica
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Fig. 1. Protocollo diagnostico del GIS 7. * = solo in casi selezionati; # = Eventuali perdite di coscienza da TIA o crisi epilettica
diagnosticate con la valutazione cerebrovascolare venivano definite come pseudosincopi.

(“sincopi di natura indeterminata”) è molto alta
e varia dal 36,6% dello studio di Framingham 4
al 54,4% del primo studio italiano sulla diagnosi
di sincope in Pronto Soccorso 5. Le sincopi di
natura indeterminata si sono invece ridotte al
19% quando erano valutate in ospedali che avevano al loro interno un’équipe di medici esperti
nella diagnosi e trattamento della sincope, come
è stato dimostrato dallo studio italiano EGSYS
(Evaluation of Guidelines in SYncope Study) 6.
Questa percentuale si è ridotta addirittura al 2%
nello studio EGSYS 2, che ha impiegato un
software specifico basato sulle Linee Guida correnti 2.
L’aumento della prevalenza e dell’incidenza di
sincope nell’anziano è legato a peculiari fenomeni fisiopatologici. L’integrità funzionale del
tessuto cerebrale dipende strettamente dall’apporto di ossigeno e, nel soggetto sano, un adeguato sistema di autoregolazione consente di
mantenere un flusso ematico costante nell’ambito di variazioni pressorie piuttosto ampie (con

valori di pressione arteriosa sistolica variabili da
60-70 mmHg a 190 mmHg). Quando la pressione sistolica scende al di sotto di questo valore
soglia, si verifica una graduale e progressiva riduzione del flusso ematico cerebrale e, se questa condizione persiste per circa 8-15 secondi, si
instaura una sofferenza ischemica a cui consegue la perdita di coscienza. Se l’ischemia persiste per un tempo ancora maggiore, si determinano anche convulsioni e rilasciamento degli
sfinteri. Nel soggetto anziano, valori di pressione sistolica superiori alla soglia di 60-70 mmHg
possono essere sufficienti a provocare sincope;
questo è verosimilmente imputabile al fatto che
nel soggetto anziano si ha una minore efficienza del sistema di autoregolazione ed una più
frequente concomitanza di situazioni patologiche che innalzano la soglia critica di perfusione,
come l’ipertensione, oppure che, come il diabete, alterano la risposta dei chemocettori del letto cerebrovascolare. Devono però essere sottolineati altri aspetti fondamentali nell’anziano. Pri-
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Tab. I. Cause di sincope per età.

Cardiaca, n (%)
Neuroriflessa, n (%)
Ortostatica, n (%)
Iatrogena, n (%)
Multifattoriale, n (%)
Indeterminata, n (%)

Tutti
(n = 231)

65-75 anni
(n = 71)

> 75 anni
(n = 160)

p

34 (14,7)
102 (44,1)
52 (22,5)
11 (4,8)
8 (3,5)
24 (10,4)

8 (11,3)
44 (62)
3 (4,2)
3 (4,2)
3 (4,2)
10 (14,1)

26 (16,3)
58 (36,3)
49 (30,5)
8 (5)
5 (3,1)
14 (8,8)

0,062
< 0,001
< 0,001
0,325
0,214
0,095

Fig. 2. Risultato delle varie fasi dell’iter diagnostico per la sincope dell’anziano 7.

mo tra tutti la comorbilità, che può rendere l’anziano maggiormente soggetto a sincopi legate a
condizioni patologiche specifiche come ad
esempio le patologie cardiache (infarto miocardico acuto, stenosi aortica, embolia polmonare
ecc.) o secondarie all’assunzione di farmaci, per
lo più ipotensivanti o bradicardizzanti.
Purtroppo gli studi sulla sincope nell’anziano
sono pochi e mancava tra l’altro uno studio di
validazione delle attuali Linee Guida internazionali da applicare all’anziano. Il Gruppo Italiano
Sincope (GIS) della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria ha condotto recentemente proprio uno studio di validazione ed applicabilità

delle Linee Guida nelle strutture geriatriche su
una popolazione di anziani non selezionata. Lo
studio GIS longitudinale 7 ha dimostrato che un
protocollo diagnostico “ad hoc” (Fig. 1), derivato dalle Linee Guida della Società Europea di
Cardiologia del 2004, permette nell’anziano di
ottenere una diagnosi certa della causa di sincope nel 90% dei pazienti arruolati. In particolare,
in ben il 66,6% dei pazienti la sincope era di origine neuromediata con un’elevata prevalenza di
forme neuroriflesse nel paziente di età compresa tra 65 e 75 anni e di sincopi ortostatiche nei
paziente con età superiore ai 75 anni (Tab. I). La
Figura 2 mostra i risultati dell’iter diagnostico
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nella popolazione geriatrica studiata dal GIS. La
valutazione iniziale ha permesso di ottenere una
diagnosi certa nel 40,1% dei casi e di escludere
da subito 11 pseudosincopi, (5 TIA e 6 crisi epilettiche). Molto rilevante è il ruolo della valutazione iniziale (anamnesi, esame obiettivo, ECG
e prova di ipotensione ortostatica) nel discriminare le sincopi cardiache. Queste sono infatti le
forme di sincope a peggior prognosi a breve termine e devono quindi essere riconosciute subito. Dai dati del GIS (Fig. 2) appare evidente come la valutazione iniziale sia stata in grado di rivelare la quasi totalità delle sincopi cardiache.
Una sola forma di sincope risultata cardiaca alla
fine dell’iter diagnostico era stata infatti classificata come sospetta neuromediata alla valutazione iniziale, mentre tutte le altre sincopi cardiache erano state identificate o perlomeno sospettate alle indagini di primo livello. Questo dato
appare particolarmente rilevante, se si considera che spesso, nella normale pratica clinica, l’anziano con sincope viene sottoposto ad indagini
diagnostiche in ambito cardiologico solo per il
fatto di essere anziano e non per un reale sospetto di sincope cardiaca. Le sincopi cardiache
nello studio GIS erano quindi il 14% del totale.
Questo dato contraddice l’ultimo ed unico studio condotto in una popolazione geriatrica con
sincope, pubblicato ormai nel lontano 1986 da
Kapoor et al. 8, dove le cause più frequenti di
sincope riscontrate all’interno di una popolazione geriatrica erano di natura cardiaca (33,8%).
Va peraltro segnalato come lo studio di Kapoor
sia stato condotto in un’epoca in cui si ritenevano le sincopi neuromediate appannaggio dell’età giovanile e non veniva mai effettuata la valutazione neuroautonomica in pazienti geriatrici. In realtà, il Tilt Test potenziato con nitroglicerina, validato nell’anziano dal GIS nel 2002 9
ed il massaggio dei seni carotidei, dimostratosi
sicuro ed efficace in vari studi 7 10 11, sono assolutamente fondamentali per confermare una sospetta sincope neuro-mediata nell’anziano. In
quest’ultima tipologia di pazienti, infatti, lo studio GIS ha dimostrato che i tipici sintomi prodromici sono presenti in una elevata percentuale di soggetti con sincope (72,9%) e che essi sono rappresentati nella stragrande maggioranza
dei casi da sintomi neurovegetativi, che peraltro
sono presenti in tutte le forme di sincope e non
solo nelle neuromediate. La conferma diagnostica di sincope neuromediata con test validati e
sicuri risulta quindi fondamentale. Peraltro ancora oggi, nella pratica clinica di tutti i giorni, si
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trova una certa reticenza a sottoporre il paziente anziano alla valutazione neuroautonomica
completa, prevalentemente per la paura di “rischi” nell’esecuzione del Tilt Test e del massaggio dei seni carotidei. Questi esami diagnostici
al contrario, come confermato dalla letteratura,
sono assolutamente sicuri anche in pazienti
molto anziani. Un ultimo dato di grande rilevanza clinica che è emerso dallo studio GIS, è la
scarsa utilità di accertamenti diagnostici di tipo
neurologico nell’anziano con sincope. In una
grande percentuale di pazienti, infatti, anche
deviando dal protocollo previsto, sono stati eseguiti TC cranio pur in assenza di trauma cranico,
ecodoppler dei vasi epiaortici ed elettroencefalogramma, risultati sempre superflui per la diagnosi etiologica della sincope e per il suo successivo trattamento.
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Sincope cardiaca
M. BRIGNOLE
Dipartimento di Cardiologia, Ospedali del Tigullio, Lavagna

Il punto di partenza per la valutazione della sincope è la “Valutazione iniziale” che consiste di
anamnesi, esame obiettivo incluso la misurazione della pressione in ortostatismo e l’elettrocardiogramma standard.
La diagnosi differenziale fra perdita di conoscenza di natura sincopale e non sincopale è in
genere il primo step della valutazione diagnostica ed influenza il percorso successivo.
La valutazine iniziale può portare ad una diagnosi certa oppure ad un sospetto diagnostico
che necessita di essere confermato da indagini
successive oppure a nessuna diagnosi (sincope
inspiegata). In studi recenti di popolazione, la
sincope neuromediata e l’ipotensione ortostatica furono le cause più frequenti di sincope (56%
dei casi). La sincope cardiogena fu presente nel
14% dei casi. Cause neurologiche e psichiatriche
di perdita di conoscenza furono presenti nel 9%
dei casi. Il meccanismo rimase inspiegato nel
20% dei casi. Stabilire la diagnosi è il prerequisito per determinare il rischio ed instaurare la
terapia specifica.

Il trattamento della sincope nell’anziano
P. ABETE*, G. GALIZIA*, A. MAURO*, I. SIMIONE*,
A. LANGELLOTTO*, R. ABRUZZESE*, V. IOVINO*,
C. RAUCCI*, G. GARGIULO*, D. DELLA MORTE*, D.
D’AMBROSIO*, F. MAZZELLA*, G. TESTA*, F. CACCIATORE**, L. VIATI**, F. RENGO* **
*
Dipartimento di Medicina Clinica e Scienze Cardiovascolari ed Immunologiche, Cattedra di Geriatria, Università
“Federico II” di Napoli; ** Fondazione “Salvatore Maugeri”
Clinica del Lavoro e della Riabilitazione, IRCCS, Istituto
Scientifico di Campoli/Telese

Allo stato attuale non esistono evidenze scientifiche circa la terapia della sincope nell’anziano
anche se, al pari dell’adulto, il trattamento dovrebbe richiedere una diagnosi precisa, con una
chiara associazione tra l’evento clinico ed il reperto patologico registrato 1. Nelle sincopi ad

eziologia cardiaca, sia quelle con patologia organica (p.e. stenosi aortica severa) che quelle a
genesi aritmica (p.e. malattia del nodo del seno), l’indicazione terapeutica è univoca: sostituzione valvolare nel caso della stenosi aortica ed
impianto di elettrostimolatore cardiaco in caso
di malattia del nodo del seno.
Particolare riguardo merita, invece, il trattamento della sincope neuro-mediata nel paziente anziano. A tal proposito bisogna sottolineare che
tale tipologia di paziente presenta alterazioni
età-correlate che lo rendono più vulnerabile a
questo tipo di sincope e che possono influenzare in maniera significativa l’efficacia dei presidi
terapeutici adottati (Tab. I).
Tab. I. Vulnerabilità favorente la sincope nell’anziano.
-

Cronotropismo negativo
Baroriffesso alterato
Disfunzione beta-recetoriale
↑ ANF, ↓ renina e aldosterone
Disfunzione diastolica
Alterata autoregolazione flusso cerebrale

I classici presidi dietetico-comportamentali, infatti, indicati nel trattamento della sincope neuro-mediata (evitare i luoghi troppo caldi ed
affollati ed una prolungata posizione ortostatica, aumento dell’introito di liquidi e sale, utilizzo di calze elastiche, manovre di contro-pressione), a volte sottovalutati, sono da utilizzare precocemente nel paziente anziano 2. L’esercizio fisico moderato, associato ad una posizione obbligata durante il sonno (inclinazione di 10°), o
periodi di tilt-training hanno fornito dati contrastanti nel prevenire o ridurre gli episodi sincopali nell’anziano 3 4. L’anamnesi farmacologica
recita un ruolo protagonista nella gestione del
paziente anziano: l’utilizzo di diuretici, vasodilatatori, psicofarmaci e beta-blocccanti possono,
infatti, favorire e/o determinare la sincope 2.
Farmaci simpatico-mimetici come la midodrina
(Gutron®) ed il methylphenidate (Ritalin®),
hanno dato buoni risultati ma non ancora confermati mentre l’etilefrina (Effortil®) è risultata
completamente inefficace nel trattamento della
sincope vaso-vagale 5. Studi effettuati con farmaci antidepressivi come la paroxetina (Seroxat®) hanno conseguito risultati significativi
anche se il dato non è stato ancora confermato
5
. Esistono in letteratura 5 studi randomizzati
sull’efficacia del beta-bloccante nel trattamento
della sincope vasovagale con risultati, anche in
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questo caso, discrepanti: nello studio POST il
metoprololo alla dose varabile tra 25-200
mg/die in pazienti con un rischio moderato di
sincope non ha presentato alcuna efficacia rispetto al placebo 6. Altri studi, inoltre, hanno dimostrato, in alcuni casi selezionati, l’efficacia
della disopiramide (Ritmodan®), farmaco antiaritmico ad azione anti-colinergica, nella prevenzione della sincope vaso-vagale 7. Un cenno, infine, merita il POST II, studio randomizzato sulla somministrazione del fludrocortisone, un corticosteroide a spiccata attività sodio-ritentiva,
utilizzato con successo nel bambino con sincope vaso-vagale ricorrente 5.
L’elettrostimolazione cardiaca richiede un particolare approfondimento a causa di dati non univoci emersi da numerosi studi. Il VPS, per primo, dimostrò che la stimolazione bicamerale
cardiaca era in grado di ridurre il numero di sincopi vaso-vagali 8. Sutton et al. 9 e Ammirati et
al. 10 confermarono, successivamente, l’efficacia
dell’elettrostimolazione in pazienti con sincope
vaso-vagale di tipo cardioinibitorio. In seguito a
questi studi, le linee guide dell’European Society of Cardiology raccomandarono l’utilizzo
dell’elettrostimolazione cardiaca in pazienti con
sincope vaso-vagale cardioinibitoria 1. Successivamente, però, il VPS II 11 ed il SYNPACE 12,
trials randomizzati in doppio cieco e controllati
per il placebo, non hanno confermato i risultati
positivi degli studi precedenti. Recentemente lo
studio ISSUE 2, volto alla verifica dell’utilizzo
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del dispositivo di registrazione elettrocardiografica continua (implantable loop recorder) dell’algoritmo diagnostico della sincope, ha evidenziato come i pazienti con indicazione all’elettrostimolatore cardiaco e successivo impianto
presentavano una recidiva di sincope ad 1 anno
di solo 5% 13. Da questo studio, probabilmente,
si otterrà una risposta definitiva sulle indicazioni all’elettrostimolazione cardiaca nei pazienti
con sincope vaso-vagale.
Si conclude che allo stato attuale la terapia della sincope nel paziente anziano non differisce
dal trattamento del paziente adulto per l’assenza di evidenze scientifiche specifiche. Esperienze personali, comunque, indirizzano la terapia
della sincope in età avanzata, soprattutto quella
neuro-mediata, verso un trattamento “multiplo”,
volto a risolvere le varie componenti etio-patogenetiche tipiche del paziente anziano (Fig. 1).
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Le cadute non spiegate nell’anziano
C. MUSSI
Cattedra di Geriatria, Università di Modena e Reggio Emilia

L’impatto in sanità pubblica del fenomeno cadute in età geriatrica, come noto, è molto rilevante in quanto importante fenomeno epidemiologico, sanitario, socio-assistenziale ed economico.
L’incidenza annuale delle cadute negli ultrasessantacinquenni in buona salute e che vivono a
domicilio è del 34% (range 30-61%); circa la
metà di loro sperimentano cadute multiple. L’incidenza aumenta con l’avanzare dell’età e raggiunge il massimo negli anziani ultraottantenni:
la metà delle donne ed un terzo degli uomini ultraottantacinquenni cadono almeno una volta
all’anno. Tra gli anziani istituzionalizzati l’incidenza di cadute è fino a tre volte superiore ed in
media le conseguenze delle cadute sono più
gravi, questo perché gli ospiti delle strutture
hanno un’età media più elevata e sono maggiormente disabili.
Il 5%-10% degli anziani non istituzionalizzati
che cadono ogni anno subisce conseguenze importanti come fratture, traumatismi al cranio o
lacerazioni gravi con conseguente aumento del
rischio di ospedalizzazione e di complicazioni
gravi, anche mortali: immobilizzazione, piaghe
da decubito, malnutrizione, disidratazione, infe-
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zioni e sepsi. Negli anziani istituzionalizzati l’incidenza di cadute con conseguenze serie varia
tra il 10 e il 25% e gli esiti sono di solito più gravi. L’alta prevalenza di comorbilità può rendere
una banale caduta molto pericolosa.
Le conseguenze psicologiche delle cadute non
sono meno importanti di quelle clinico-fisiche:
la paura di cadere e la perdita di fiducia in se
stessi comportano l’autoimposizione di limitazioni funzionali nelle attività della vita quotidiana e la tendenza ad un progressivo isolamento,
fino alla cosiddetta “Post Fall Anxiety Syndrome”, che crea nell’anziano uno stato d’ansia per
il timore che l’evento possa ripetersi.
Ultimo, ma non trascurabile, è l’aspetto economico. Viene calcolato che negli Stati Uniti il 5%
degli anziani che cadono viene ospedalizzato e
il costo medio di una ospedalizzazione per caduta è 17.000$.
La prevenzione e il trattamento delle cadute nel
paziente anziano presuppongono uno studio attento delle cause, che si riassumono in tre categorie: sincope, cause accidentali, problemi di
andatura e/o equilibrio. Tuttavia, la distinzione
tra queste tre condizioni è spesso molto difficile
per la concomitante presenza nel paziente geriatrico di più patologie (neurologiche, cardiache, ortopediche ecc.), così da rendere le cadute un evento multifattoriale, che merita uno studio approfondito e un approccio multidimensionale volto alla valutazione dell’individuo stesso
e alla sua interazione con l’ambiente.
Il monitoraggio del fenomeno delle cadute e degli efficaci interventi di prevenzione costituiscono quindi una sfida prioritaria in considerazione
che la quota di anziani fragili è in continua crescita. Ciò motiva la ricerca dell’identificazione
delle cause di caduta nell’anziano, senza la quale non è possibile programmare alcuna strategia
preventiva e/o terapeutica. Lo studio CASPITA1 (CAdute non SPIegaTe nell’Anziano-1) aveva
l’obiettivo di studiare le cause di caduta non accidentale in una popolazione anziana ricoverata
presso reparti di Ortopedia seguendo la flowchart diagnostica modificata dell’European Society of Cardiology per lo studio della sincope.
Poiché le caratteristiche dei pazienti fratturati ricoverati nei suddetti reparti non ha reso possibile nella maggior parte dei casi il completamento dell’iter diagnostico, il Gruppo Italiano
per lo studio della Sincope nell’anziano (gruppo
GIS), promotore dello studio CASPITA-1, ha deciso di studiare pazienti ricoverati nei reparti di
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lungodegenza riabilitativa dopo il ricovero in
Ortopedia e il trattamento chirurgico della conseguenza della caduta (ad es. frattura di femore). La prima raccolta dati è avvenuta nei due
mesi estivi di giugno e luglio, la seconda inizierà il 1° novembre e terminerà alla fine del
2006. L’analisi dei dati consentirà di valutare la
presenza di fattori di rischio di caduta particolarmente frequenti nella popolazione anziana,
ma spesso misconosciuti, come l’ipotensione ortostatica (spesso iatrogena), la sincope vasovagale, la sindrome del seno carotideo, ponendo
particolare attenzione alla comorbilità e alla polipatologia, temi mai trascurati nell’approccio
multidimensionale geriatrico.

LUNCH SESSION FIRI-SIGG
LA COMPLESSITÀ CLINICA DELL’ANZIANO
OSPEDALIZZATO: PRESTAZIONI E COSTI
MODERATORI
F. RENGO (NAPOLI), U. SENIN (PERUGIA)

La complessità clinica dell’anziano
ospedalizzato
F. CACCIATORE*, P. ABETE**, F. MAZZELLA**, L.
VIATI*, D.F. VITALE*, G. FURGI*, F. RENGO* **
*
Fondazione “Salvatore Maugeri”, IRCCS, Istituto Scientifico di Telese (BN); ** Cattedra di Geriatria, Università
“Federico II” di Napoli, Napoli

Il concetto di complessità clinica in passato è
stato identificato con la gravità o la difficoltà del
caso clinico, assumendo quindi una valenza assolutamente soggettiva. Per dare a questo giudizio clinico una valenza oggettiva possiamo riferirci al diagramma “certezza-consenso”, ideato
da Stacey per l’analisi dei sistemi complessi 1 ed
applicato da Zimmerman et al. 2 e da Goldberger
3
nei modelli clinici. Il diagramma di Stacey e
Zimmerman definisce “semplice” il sistema verso il quale c’è il massimo di conoscenza unitamente al massimo di consenso da parte degli
operatori; all’opposto il “caos” caratterizza il sistema in cui il minimo della conoscenza si accompagna al minimo di consenso; i “sistemi
complessi” si distribuiscono nell’area compresa
tra la semplicità ed il caos.
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Trasferendo questi concetti alla Medicina clinica,
possiamo convenire che le conoscenze che ci
derivano dalla “Evidence Based Medicine”
(EBM) servono ad ampliare il campo della “medicina della semplicità” mentre la “complessità”
clinica si identifica con la medicina della cronicità e della disabilità, caratterizzata dalla presenza contemporanea di numerosi problemi clinici,
per i quali la conoscenza scientifica non è ancora completa e la cui soluzione non è la guarigione clinica bensì il recupero funzionale (Fig. 1).
Dobbiamo infatti convenire che la rivoluzione
demografica riscontrata alla fine del secolo scorso nei Paesi industrializzati ed in particolare in
Italia 4 ha comportato una vera rivoluzione nel
campo della Medicina clinica, modificando sostanzialmente la realtà epidemiologica attraverso un forte incremento nelle decadi di età più
avanzate di patologie cronico-degenerative di
più organi ed apparati, accompagnato da un’alta prevalenza della compromissione dello stato
funzionale e quindi dell’autosufficienza, la necessità di un complesso approccio diagnosticovalutativo 5 e di un percorso terapeutico-riabilitativo individuale, capace di assicurare una cura
continuativa in strutture a diversi livelli di organizzazione sanitaria e socio-sanitaria, come previsto in Italia da vari Piani Sanitari Nazionali.
Nelle decadi di età più avanzata, infatti, altissima è la prevalenza di più patologie nello stesso
soggetto 6, condizione che molto spesso giustifica l’atipia di presentazione del quadro clinico 7 e
quindi le difficoltà diagnostico-valutative e terapeutiche che il medico può incontrare in questa
tipologia di paziente. Occorre, inoltre, sottolineare che la comorbilità può assumere aspetti
molto complessi: se prendiamo, ad esempio, un
cardiopatico anziano non è infrequente il riscontro contemporaneo di più patologie di vari
organi ed apparati (comorbilità extracardiaca) 8
e di più cardio-vasculopatie nello stesso paziente (comorbilità cardiovascolare) 9, con le caratteristiche della comorbilità attiva in quanto clinicamente evidente e capace di compromettere
gravemente lo stato funzionale.
L’associazione clinica comorbilità-disabilità si
spiega con la progressiva perdita della riserva
anatomo-funzionale dei vari organi ed apparati
(vulnerabilità), che caratterizza la fisiologia dei
diversi stadi dell’età geriatrica. Di fronte a queste diverse condizioni biologiche è evidente come il risultato sullo stato funzionale sia differente quando una stessa malattia colpisca soggetti di media età ovvero soggetti delle diverse
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decadi dell’età geriatrica, man mano che aumenta il grado di vulnerabilità 10.
Inoltre, un sistema da complesso può divenire
semplice, nel momento in cui viene accolto in
un sistema organizzato, capace di assorbire i diversi aspetti che compongono la complessità; ad
esempio le strutture dedicate all’assistenza all’anziano, sia in fase acuta che riabilitativa, devono prevedere percorsi specifici, che non possono prescindere dalla valutazione delle varie
componenti della complessità geriatrica, con
un’attenta valutazione clinica e multidimensionale che identifichi i momenti critici della complessità. Quindi, diventa essenziale per evitare il
“caos” del sistema di Stacey e Zimmerman, che
le strutture che negli ultimi anni hanno visto
crescere la loro “complessità” assistenziale, come ad esempio le strutture di riabilitazione intensiva, possano adeguare i loro standard a sistemi più complessi ed adatti alla popolazione
anziana fragile.
In conclusione, possiamo convenire che la medicina della complessità si identifica con la medicina geriatrica: da un punto di vista clinico, infatti,
il paziente di interesse geriatrico è caratterizzato
da un’età molto avanzata, dalla ridotta riserva
funzionale età-correlata (vulnerabilità), da multipli fattori di rischio, dalla comorbilità a substrato
cronico, dalla disabilità, dalla polifarmacoterapia
con il relativo incremento delle reazioni avverse
da farmaci, dalla ridotta compliance farmacologica, dall’elevato rischio iatrogeno e dalla condizione socio-economico-ambientale critica, condizioni queste che nel loro insieme definiscono “la
fragilità” del paziente geriatrico 5.
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I limiti del sistema DRG per valutare i
costi dell’anziano ospedalizzato
C. DESTRO, C. PILERCI, P. BENINI, A.M. SAIEVA,
M. BONIN, S. MAGGI*
Azienda Ospedaliera di Padova; * CNR, Centro Invecchiamento, Padova

I Diagnosis Related Group (DRG), definiti in Italia come Raggruppamenti Omogenei di Diagnosi (ROD) 1, sono stati sviluppati verso la fine degli anni Settanta negli Stati Uniti, per definire
una misura del prodotto ospedaliero utilizzabile
ai fini del finanziamento delle strutture e nella
valutazione comparativa della sua efficienza
operativa, attraverso la combinazione delle differenze gestionali ed i diversi punti di vista di
clinici e degli amministrativi.
Obiettivo dei DRG è di descrivere la complessità
assistenziale dei pazienti ricoverati in ospedale
per acuti attraverso la definizione di categorie di
ricoveri clinicamente significative ed omogenee
circa le risorse assorbite nel loro profilo di trattamento e, dunque, anche relativamente ai costi
di produzione.
Da un punto di vista operativo, il sistema di
classificazione è stato sviluppato empiricamente
per arrivare ad individuare categorie finali con
le seguenti caratteristiche:
1) clinicamente significative in quanto costituite
da ricoveri di pazienti con problemi clinici simili;
2) omogenee rispetto alla quantità di risorse assorbite in quanto caratterizzate da ricoveri di
pazienti con profili di trattamento simili;
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3) derivabili dalle informazioni disponibili attraverso una sintetica scheda di raccolta di
informazioni a livello del paziente;
4) mutuamente esclusive ed esaustive di tutti i
ricoveri in ospedale;
5) di numero sufficientemente ridotto da essere
effettivamente gestibili.
II sistema DRG è costruito sulla base delle informazioni presenti nella scheda di dimissione
ospedaliera (diagnosi principale e secondarie;
intervento chirurgico; età; stato alla dimissione)
e definisce, nella versione adottata dal SSN, 492
categorie finali di ricoveri, clinicamente significative e omogenee al loro interno rispetto al
consumo di risorse assistenziali e quindi, verosimilmente, anche rispetto ai costi di produzione dell’assistenza.
In circa i 3/4 dei casi l’attribuzione del DRG è
guidata solamente dalla Diagnosi Principale di
Dimissione, e cioè da “una condizione morbosa
principale trattata, o presa in esame, durante il
ricovero, ovvero la condizione morbosa che, nel
corso del ricovero, ha comportato i più importanti problemi assistenziali, e quindi ha assorbito la maggior quantità di risorse, in termini di
diagnosi e/o trattamento” (D.M. 26/07/93).
Le imprecisioni
I DRG, descrivono la complessità dell’assistenza
erogata, non in funzione del rapporto costo/beneficio della qualità, ma come base per finanziare gli ospedali.
I DRG, infatti, identificano, ma solo teoricamente, categorie di ricoveri omogenei per quantità
di risorse assorbite. Ne deriva da subito una prima imprecisione del sistema poiché l’attenzione
non si focalizza sulla gravità della patologia.
Inoltre, i DRG individuano gruppi di pazienti
omogenei per consumo di risorse, ma non necessariamente uguali tra loro. Le tariffe fissate
per ogni DRG sono riferite ad un ipotetico “costo medio per quel tipo di DRG” che si ritiene
racchiuda la maggior parte dei casi clinici di un
certo tipo (ossia simili). Tuttavia, esistono situazioni che superano la degenza media (i ricoveri
“outliers”) e che per il legislatore rappresentano
“anomalie cliniche” finanziate, per la degenza
superiore ad una determinata soglia (detta “trim
point”), con un costo standard per giornata rappresentativo dei costi marginali.
Altra imprecisione del sistema è data dalla sua
relatività, in contrapposizione con la pretesa validità assoluta che all’inizio si voleva sostenere.
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In altri termini, il sistema DRG basandosi sul case-mix, fa riferimento ad un numero di casi che
si presuppone omogeneo al fine di quantificare
l’entità del finanziamento e non per ottenere un
controllo della qualità dell’assistenza erogata.
Esso, cioè, rappresenta un modo semplice per
passare dalle diagnosi (principale e secondarie)
della SDO alla definizione del DRG esprimente
isorisorsa e quindi un valore economico, atto a
pianificare i costi “teorici” ed a finanziare l’ospedale.
I limiti in geriatria
Inizialmente, il sistema di classificazione DRG
distingueva i pazienti anche in base alla presenza di diagnosi secondarie (comorbilità o complicazioni) ed in base all’età superiore a 69 anni o
inferiore a 70. Le successive analisi 2, condotte al
fine di identificare la correlazione fra variabilità
nel consumo delle risorse e le diagnosi secondarie da un lato e l’età dall’altro, evidenziarono
significative correlazioni fra la presenza di comorbilità o complicazioni e le differenze nella
durata della degenza o nei costi del ricovero,
mentre l’età risultava spiegare solo poche differenze nella durata della degenza o nei costi. In
pratica, i pazienti di età superiore a 69 anni che
non presentavano comorbilità o complicanze
erano simili in termini di durata della degenza e
dei costi della stessa a quelli più giovani che
non presentavano comorbilità o complicanze 3.
Altri lavori più recenti 4 hanno evidenziato l’inadeguatezza della classificazione DRG, rispetto ai
pazienti in età geriatrica, in quanto essa spiega
solo una parte marginale della variabilità nel
consumo delle risorse associate ai ricoveri ospedalieri dei pazienti anziani. In particolare, gli
Autori sottolineano che i DRG, quando applicati alla popolazione anziana, ignorano la dimensione funzionale dei pazienti.
Allo stesso modo Chung et al. 5 evidenziano la
rilevanza dello stato funzionale del paziente anziano e la correlazione con il consumo di risorse e sottolineano come i costi sostenuti dall’ospedale siano più elevati (così come la durata
media della degenza) per i pazienti anziani non
autosufficienti rispetto a quelli autosufficienti.
Si potrebbe pertanto dire che:
1. l’età, di per sé, non implica un significativo
aumento del consumo delle risorse ospedaliere; tuttavia, nella popolazione anziana, è
presente una sottocategoria di pazienti che
consumano risorse in modo significativamen-
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te superiore a parità di problema clinico sia
nei confronti della restante popolazione anziana che non anziana;
2. vi sono fattori, correlati con l’età, ma che non
necessariamente coincidono con essa, né con
la diagnosi principale, che possono spiegare
questa variabilità, ma che non sono attualmente considerati nei DRG, come è il caso
dello stato funzionale e del livello di autosufficienza.
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Il progetto FIRI-SIGG “APR-DRG in
Geriatria”
A. PILOTTO, A. GRECO, M. FRANCESCHI ON
BEHALF OF THE APR-DRG STUDY GROUP INVESTIGATORS
UO Geriatria, “Casa Sollievo della Sofferenza” IRCCS, San
Giovanni Rotondo (FG)

Introduzione
Il sistema Health Care Financing Administration Diagnosis Related Groups (HCFA-DRG) attualmente in uso in Italia per il finanziamento
degli ospedali ha mostrato limiti e criticità in
ambito geriatrico in particolare in quelle patologie in cui il consumo di risorse è legato all’alterazione dello stato funzionale 1 2. Dati preliminari hanno evidenziato che gli All Patients Refined
(APR)-Diagnosis Related Groups (DRG) sono un
nuovo sistema di classificazione in grado di va-

lutare l’impatto della gravità clinica sul consumo
delle risorse in ambito geriatrico 3.
Gli scopi del presente studio sono stati valutare
l’efficacia del sistema di classificazione APRDRG: 1) quale descrittore dello stato globale
multidimensionale dell’anziano; 2) quale descrittore della severità clinica, in funzione delle
risorse impiegate, di una popolazione di età geriatrica ricoverata in ospedale per acuti.
Materiali e metodi
SELEZIONE DEI PAZIENTI
Sono stati inclusi nello studio tutti i pazienti di
età ≥ 65 anni dimessi da 20 Unità Operative di
Geriatria nel periodo febbraio-marzo 2006 selezionate in base alla distribuzione territoriale ed
alla numerosità della casistica trattata (Tab. I).
Tutti i soggetti inclusi nello studio sono stati studiati mediante valutazione multidimensionale
(VMD) ed un’analisi dei principali parametri clinico gestionali relativi all’episodio di ricovero
attraverso quanto riportato nella scheda di dimissione ospedaliera (SDO).
STRUMENTI DIAGNOSTICI DELLA VMD
Gli strumenti di VMD utilizzati sono stati: Activities of Daily Living (ADL), Instrumental Activities of Daily Living (IADL), Short Portable

Tab. I. Elenco dei Centri partecipanti allo studio.
Unità Operativa di Geriatria

Responsabile

Acireale
Alessandria
Ancona
Bologna
Brescia
Brindisi
Cagliari
Cosenza
Firenze
Matera
Napoli
Noale
Parma
Perugia
Prato
Roma
San Giovanni Rotondo
Schio
Torino
Trieste

Santo Branca
Enzo Laguzzi
Giuseppe De Tommaso
Afro Salsi
Renzo Rozzini
Vito Carrieri
Paolo Putzu
Bruno Mazzei
Giulio Masotti
Salvatore Tardi
Franco Rengo
Alberto Centomo
Maria Lia Lunardelli
Umberto Senin
Antonio Bavazzano
Roberto Bernabei
Alberto Pilotto
Carla Grasselli
Sergio Cabodi
Gabriele Toigo
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Mental State Questionnaire (SPMSQ), Geriatric
Depression Scale-short version (GDS-sv), MiniNutritional Assessment (MNA), Indici di severità
e co-morbilità mediante il Cumulative Illness rating Scale (CIRS), numero di farmaci assunti.
SCHEDA DI DIMISSIONE OSPEDALIERA (SDO)
Dai dati contenuti nella SDO sono state estrapolate le seguenti variabili: età, sesso, modalità di
dimissione, diagnosi e procedure principali e
secondarie. Le SDO sono state processate mediante il grouper APR-DRG versione 20 con cui
sono stati calcolati: 1) APR-DRG; 2) sottoclasse
di severità della malattia (Severity Index, SI); 3)
sottoclasse di rischio di morte (Risk of Mortality,
RM). Ciascun APR-DRG si articola in quattro sottoclassi omogenee (1 = minore, 2 = moderata, 3
= maggiore, 4 = estrema) che differenziano i casi in relazione alla severità di malattia (SM), in
termini di entità dello scompenso patologico o
di perdita di funzionalità di organo e in relazione al Rischio di morte, inteso come probabilità
di decesso.

Conclusioni
Il sistema APR-DRG è uno strumento amministrativo in grado di valutare le alterazioni clinico funzionali definite con VMD in pazienti anziani dimessi da UO di Geriatria. Il sistema APRDRG è strumento utile nell’identificare l’anziano
maggiormente compromesso dal punto di vista
funzionale e che necessita di un elevato consumo di risorse.
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Risultati
Sono stati inclusi nello studio 1.247 pazienti
(557 maschi, 690 donne, età media = 81,2 ± 7,3
anni, range = 65-101). Gli APR-DRG maggiormente rappresentati in base alla loro frequenza
sono stati: 194 (scompenso cardiaco, 12,2%),
140 (BPCO, 8,6%), 133 (insufficienza respiratoria, 4,1%), 42 (malattie degenerative SNC, 3,9%)
47 (TIA, 3,4%), 139 (polmonite, 3,4%). La media
del peso relativo dell’APR-DRG è 0,9 ± 0,7. Una
significativa correlazione è stata riscontrata tra
le sottoclassi di severità APR-DRG e gli scores di
tutti gli strumenti della VMD (Tab. II).

Tab. II. Principali variabili studiate stratificate per sottoclasse di severità APR.
Classi di Severità (SI) APR-DRG
Item VMD
ADL
IADL
MNA
SPMSQ
CIRS sv
CIRS cm
GDSSF
Altre variabili
N. farmaci
LOS

1 (Lieve)

2 (Moderata)

3 (Severa)

4 (Estrema)

p

4,3 ± 2,2
4,4 ± 3,0
21,0 ± 5,1
2,40 ± 2,7
1,7 ± 0,4
2,7 ± 1,9
1,2 ± 1,3

3,2 ± 2,5
3,1 ± 3,0
18,3 ± 6,0
3,3 ± 3,2
1,9 ± 0,5
3,8 ± 2,2
1,4 ± 1,3

2,4 ± 2,4
2,4 ± 2,8
16,7 ± 6,3
3,8 ± 3,3
2,0 ± 0,4
4,1 ± 2,2
1,7 ± 1,6

1,0 ± 1,6
1,4 ± 2,3
13,5 ± 6,6
5,85 ± 4,1
2,1 ± 0,4
4,0 ± 2,2
1,5 ± 1,6

p < 0,0001
p < 0,0001
p < 0,0001
p < 0,0001
p < 0,0001
p < 0,0001
p < 0,05

4,2 ± 1,4
8,7 ± 6,9

5,0 ± 2,6
10,5 ± 8,7

5,5 ± 2,6
13,5 ± 11,0

4,8 ± 2,5
19,5 ± 19,2

p < 0,0001
p < 0,0001
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LETTURA FONDAZIONE ALITTI
L’influenza della normativa sulla
prescrizione degli stupefacenti: mito o
realtà?
P. MINGHETTI, F. BASSO, F. SELMIN
Istituto di Chimica Farmaceutica e Tossicologica, Facoltà
di Farmacia, Università di Milano

La normativa speciale relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope trova una sua giustificazione nella logica di sottoporre a regolamentazione e vigilanza ogni attività attinente alle operazioni connesse con l’impiego di queste sostanze. La distinzione tra uso lecito e illecito è
determinata dall’impiego terapeutico o meno
dei prodotti farmaceutici che le contengono, e
ciò rende indispensabile la presenza di documenti che giustifichino tutte le movimentazioni
effettuate tra operatori sanitari e non.
La legge 22.12.1975, n. 685, “Disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”, successivamente ripresa nel DPR
9 ottobre 1990, n. 309, “Testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”, ha
previsto i criteri di formazione delle tabelle degli stupefacenti, contenenti l’elenco e le denominazioni delle sostanze, ha stabilito le attività
considerate illecite ed ha introdotto la ricetta
ministeriale speciale (RMS) che disciplinava l’accesso del pubblico ai medicamenti che, per loro
stessa natura, necessitavano di particolari e rigorosi controlli sotto il profilo medico-sociale.
Si trattava dei medicinali contenenti le sostanze
appartenenti alle ex-sottotabelle I, II e III della
Tabella 7 della Farmacopea Ufficiale Italiana.
Le ricette speciali modello ministeriale erano costituite da tre parti, che dovevano essere tutte
compilate dal medico: la prima veniva da questi
trattenuta e assolveva ai compiti di documentazione e doveva essere conservata per due anni;
la seconda e la terza, venivano consegnate al
paziente per la spedizione in farmacia. Di queste due, il farmacista ne tratteneva una ai fini
dello scarico e la conservava per cinque anni, e
inviava l’altra all’ASL, al fine di ottenere il rimborso della prestazione, se questa era stata effettuata in regime di SSN.
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La RMS era molto restrittiva e imponeva particolari formalismi. La legge imponeva infatti limiti
temporali (dieci giorni escluso quello del rilascio), qualitativi (una sola preparazione) e quantitativi (fabbisogno per otto giorni di terapia, ridotti a tre se per uso veterinario) al contenuto di
questa ricetta, che doveva essere redatta in tutte
le sue parti in originale e con mezzo indelebile.
Su richiesta degli operatori sanitari e dei pazienti interessati, con l’intento di facilitare l’accesso ai medicinali oppiacei ad attività analgesica ai pazienti affetti da dolore severo dovuto a
una patologia neoplastica o degenerativa, è stata emanata la Legge 8 febbraio 2001, n. 12, che
integra e modifica la normativa sugli stupefacenti (DPR 9 ottobre 1990, n. 309).
Le sostanze utilizzate in queste terapie sono riportate nell’allegato III-bis del nuovo provvedimento e sono: buprenorfina, codeina, diidrocodeina, fentanyl, idrocodone, idromorfone, metadone, morfina, ossicodone e ossimorfone. Alcune di esse (es. idrocodone, idromorfone, ossimorfone) sono meno utilizzate di altre anche
perché, non essendo disponibili sotto forma di
medicinale industriale, si deve ricorrere a preparazioni allestite in farmacia, che in molte regioni
non sono dispensabili in SSN ma a totale carico
dell’assistito. Sarebbe quindi auspicabile che tali
preparazioni, utili nel trattamento analgesico,
possano rientrare in regime assistenziale in tutto
il territorio nazionale e non soltanto in qualche
regione d’Italia, sulla base di scelte locali.
L’allegato III-bis, in cui sono incluse queste sostanze, non costituisce una nuova tabella degli
stupefacenti che pertanto rimangono classificate
nella loro sottotabella della Tabella n. 7 di Farmacopea, dalla quale dipendono i principali
adempimenti normativi.
La legge n. 12/01 ha introdotto importanti novità, quali l’abolizione delle sanzioni penali per
i due tipi di ricetta ministeriale (speciale e a ricalco), precedentemente previste nel caso di
spedizione di ricetta formalmente irregolare, e
l’allungamento a trenta giorni del loro periodo
di validità; tale ampliamento è stato esteso anche alla ricetta da rinnovare volta per volta di
medicinali industriali.
Sono stati, in particolare, resi più agevoli tanto
l’uso degli analgesici oppiacei con l’introduzione di un nuovo modello di ricetta a ricalco
(RMR) che semplifica le modalità di prescrizione, quanto il loro approvvigionamento, finalizzato all’uso professionale urgente, mediante autoricettazione da parte di medici e veterinari.
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Si è arrivati poi alla pubblicazione della nuova
legge 21.2.2006, n. 49, che modifica ed integra
alcune sezioni del Testo unico. Gli obiettivi che
si è posta tale normativa sono differenti da quelli previsti dalla legge 12/2001, e possono essere
così schematizzati:
– repressione delle condotte e del traffico illecito;
– modifica del trattamento sanzionatorio nei
confronti del tossicodipendente e tossicofilo;
– rivisitazione della disciplina riguardante la
somministrazione e dispensazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope.
È opportuno precisare che lo scopo primario
della nuova legge è proprio quello di “combattere” e dirimere il traffico illecito delle sostanze
stupefacenti. Più precisamente, l’intento del legislatore è stato quello di differenziare l’uso (terapeutico) e l’abuso, diversificandone ovviamente anche l’aspetto sanzionatorio.
A tal fine si è provveduto, dapprima, ad una
nuova classificazione di tali sostanze, raggruppandole in due tabelle – denominate Tabella I e
Tabella II – ed in seguito si sono modificate le
relative fattispecie penali rapportandole alle Tabelle stesse.
Nella Tabella I sono state inserite tutte le sostanze suscettibili di abuso. Nella Tabella II sono invece inserite le sostanze utilizzate in terapia. La
Tabella II è inoltre suddivisa in cinque sezioni
contrassegnate dalle lettere alfabetiche maiuscole (A, B, C, D, E). Confrontando la Tabella II con
la Tabella n. 7 FU, in vigore fino al 27.02.2006, si
evince che le differenze non sono notevoli.
Come nel precedente testo del DPR, anche nella legge n. 49/06 la somministrazione dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope avviene tramite ricetta medica. La tipologia della ricetta viene indicata dalla tabella di
appartenenza della singola sostanza o composizione. Ed è proprio in questo settore che si riscontrano delle novità importanti.
L’articolo 43, così come modificato dalla legge
n. 49/06 ha introdotto la possibilità di effettuare
la prescrizione dei medicinali appartenenti alla
Tabella II, sezione A, da parte dei medici chirurghi e medici veterinari “su apposito ricettario
approvato con decreto del Ministero della salute”, riconducendo la prescrizione di tutti i medicinali che prima richiedevano RMS e RMR ad
unico modello di ricetta a ricalco e riportando le
differenze al solo vincolo di uno o due tipologie
di prodotti prescritti per ricetta.
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La prescrizione può comprendere un solo medicinale per una cura di durata non superiore a
trenta giorni ad eccezione della prescrizione dei
medicinali di cui all’allegato III-bis per patologie neoplastiche o degenerative che rimane vincolata a due tipologie di medicinali per ricetta.
Sono stati puntualizzati i formalismi richiesti e
che devono essere obbligatoriamente indicati
nella redazione della ricetta da parte del medico: cognome e nome dell’assistito ovvero del
proprietario dell’animale ammalato, dose prescritta, posologia e modo di somministrazione,
indirizzo, numero telefonico professionale e
timbro personale del medico prescrittore. È stato però mantenuto il vincolo recentemente introdotto, ovvero l’impossibilità per il medico,
salvo i casi in cui risulta necessario adeguare la
terapia, di ripetere la prescrizione prima dell’esaurimento del medicinale prescritto in precedenza. La ricetta richiesta deve inoltre essere
compilata in duplice copia a ricalco, se spedita
in regime privato ed in triplice copia per i medicinali forniti dal Servizio Sanitario nazionale.
La nuova ricetta è sostanzialmente molto simile
alla precedente ricetta ministeriale a ricalco. Le
RMR sono confezionate in blocchetti da trenta e
sono numerate progressivamente. La stampa
delle ricette è a cura dell’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato e la distribuzione delle stesse
è affidata alle ASL.
La nuova norma impone che una copia venga
necessariamente conservata dall’assistito come
documento giustificativo del trasporto e della
detenzione del medicinale contenente sostanze
stupefacenti.
Inoltre la legge n. 12/01 aveva introdotto la possibilità per i medici chirurghi ed i medici veterinari di approvvigionarsi, detenere e trasportare
la quantità necessaria all’uso professionale urgente dei medicinali appartenenti alle ex-sottotabelle I, II e III della Tabella 7 FU, compresi i
farmaci di cui all’Allegato III-bis.
La legge n. 49/06 ha apportato integrazioni alle
normative relative all’approvvigionamento sia
tramite autoricettazione che tramite richiesta
(ex-art. 42). I medici chirurghi ed i medici veterinari sono autorizzati infatti ad approvvigionarsi, tramite autoricettazione solo dei farmaci
analgesici e oppiacei usati nella terapia del dolore tramite ricetta ministeriale a ricalco e solo
in caso di uso professionale urgente. Di tali movimenti il medico deve tenere traccia in un apposito registro (non di modello ufficiale) che
deve essere conservato per due anni, unitamen-
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te alle copie delle autoricettazioni che valgono
come giustificativo dell’entrata.
L’approvvigionamento tramite richiesta (ex art.
42), effettuato per le normali esigenze terapeutiche da parte di medici chirurghi, case di cura e
cliniche prive di farmacia, deve essere eseguito
attraverso una richiesta in triplice copia. Una
deve essere conservata dal richiedente mentre
le altre due verranno trattenute dal farmacista:
una per il proprio scarico ed una da trasmettere
all’ASL di competenza. La struttura che si procura medicinali contenenti sostanze stupefacenti
deve riportare in un apposito registro di carico
e scarico, vidimato e controllato annualmente,
le operazioni effettuate.
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Presupposti per un piano di formazione
F. CARETTA
Dipartimento di Scienze Gerontologiche, Geriatriche e Fisiatriche, Policlinico Universitario “A. Gemelli”, Roma

Il Gruppo di Studio “La cura nella fase terminale della vita” ha posto tra i suoi obiettivi la formulazione di un piano di formazione per l’assistenza al paziente morente.
In questo ambito erano già stati considerati in
precedenza alcuni contenuti per un intervento
formativo: la comunicazione tra operatori, con il
malato e i suoi familiari, la consapevolezza del
ruolo che si interpreta e dell’affettività che si
mette in gioco, la conoscenza degli aspetti culturali e psicologici del morire, l’identificazione
di nuovi strumenti operativi e di protocolli che
garantiscano la realizzazione di un programma
assistenziale, coinvolgendo tutti gli attori del sistema 1.
Contenuti quindi che non consideravano primariamente la “figura” dell’anziano morente, ma
più correttamente la situazione dell’operatore
che si trova di fronte a problematiche spesso
trascurate nella formazione e nell’aggiornamento professionale 2.
Un documento di alcune importanti associazioni mediche statunitensi afferma che – se pure
un americano su quattro muore in una nursing
home – con incontestabile evidenza si constata
che le cure prestate non presentano un elevato
livello di standard. Infatti circa il 25% dei pazienti con dolore da cancro non riceve farmaci
antidolorifici, e i pazienti vengono spesso trasferiti in una istituzione di cure per acuti per ricevere terapie “aggressive” nelle ultime settimane di vita 3.
Dati questi che richiamano del resto situazioni
analoghe in Italia 4.
Naturalmente, quando parliamo di miglioramento della qualità della vita e di dignità della
morte non possiamo considerare solo il mo-
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mento dell’exitus, poiché un’assistenza adeguata e comprensiva di tutte le dimensioni della
persona deve trovare il suo inizio già prima.
Non si può ritenere che solo il peggioramento
delle condizioni determini il sorgere di particolari preoccupazioni assistenziali, che coinvolgono le diverse figure professionali.
Proprio in tale ambito, una delle lacune comunemente denunciate anche dalla SIGG è la mancanza di un lavoro in équipe: la complessità
propria dell’assistenza geriatrica richiederebbe
infatti una preparazione specifica per gli operatori sanitari, che vanno formati e motivati in vista di realizzare team di cura multidisciplinari.
Tutto questo presuppone requisiti particolari
negli operatori, quali saper valorizzare un rapporto con il paziente che dura nel tempo, saper
apprezzare la sfida che deriva dalla complessità
e dalla interdisciplinarietà, la consapevolezza di
una responsabilità anche sociale, la capacità di
trarre una soddisfazione professionale anche
nell’attuare cambiamenti apparentemente limitati nella vita delle persone.
È fondamentale inoltre rivolgere l’attenzione anche al “benessere” degli operatori. Una review
della letteratura dal 1985 al 2004 5 mette a confronto gli ambienti sanitari dove si lavora in
team rispetto a quelli usuali (non team): gli elementi che più influenzano la soddisfazione degli operatori e la percezione dell’efficacia del
team risultano essere la collaborazione, la risoluzione del conflitto, la partecipazione, la coesione 6.
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Morire da giovani, morire da vecchi
A. CESTER
Dipartimento di Geriatria e Riabilitazione dell’Azienda
Ulss 13, Dolo (VE), Unità Valutativa Alzheimer

Lo scenario
La normalità del morire da vecchi stride pesantemente al confronto della tragedia di morire
giovani. Di fronte all’abisso di dolore che scatena la morte in giovane età si contrappone innanzitutto l’ineluttabilità della morte, quasi doverosa, nella longevità estrema. Se a ciò si associa la sofferenza di alcune morti da vecchi specie del periodo in cui pareva essere sacrilego il
ricorso a sedativi e morfinici o morfino-simili
nella fase terminale della vita, si può comprendere come il desiderio della morte abbia più che
lambito per decenni le decadi avanzate della vita ed i cari che accompagnavano il morire dei
vecchi. Molti vecchi declinavano a parole o con
linguaggi non verbali l’idea antitecnocratica del
lasciarsi o lasciarli morire.
Esistono poi una serie di tabù e di luoghi comuni sulla morte da anziani. È retorica pura pensare che tutti siano sereni ed in quasi languida attesa della morte da vecchi. Il prepararsi in senso
temporale alla morte è “sport filosofico” per pochi. Lo spettro di ciò che sarà, dell’ignoto, colpisce in maniera molto più profonda e pesante chi
è alla fine della vita: esiste il “dopo la morte”?? …
Il giovane che muore ha più spazio per il dramma di ciò che lascia: una moglie, un marito, un/a
compagno/a, dei figli piccoli, il lavoro o la ricerca dello stesso, l’incertezza finanziaria per chi resta ecc. I giovani sono ovviamente più preoccupati del morire in sé che della destinazione finale del dopo la morte … Il conforto della fede
può in parte sopperire a molte domande, ma il
dono non è di tutti. Ed anche le religioni hanno
in questo senso percorsi e “sentire” spesso diversi. Il pensionamento, il guadagnare decadi alla vita da vecchi possono in fondo sembrare solo momenti di avvicinamento alla fine. Questa
visione cinica va ovviamente contrastata senza
retorica … ma anche affermazioni come dare vita agli anni e anni alla vita, che hanno ammorbato generazioni di operatori geriatrici vanno
contrastate con un approccio metodologico interdisciplinare, adulto, senza falsi pietismi. In
questo senso il dibattito sul testamento assistenziale anche in Geriatria non può che essere fran-
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co, senza veti ideologici o di credo e fondato sul
rispetto del vivere e del morire.
Esiste poi il tema di chi osserva la morte: le persone care. La morte accettata in maniera silenziosa, dignitosa o disperata, la morte gridata,
violenta. Il vissuto di chi accompagna chi muore senza una speranza di guarigione è certamente diverso da quello di chi accompagna un
morente anziano. Anche su questo punto il concetto di giusta morte in età avanzata gioca un
ruolo importante, sui sentimenti e sulla rassegnazione al morire.
La vecchiaia è per molti già lutto, solitudine,
perdita di affetti e di funzioni, spesso anche perdita di dignità (pensate ad esempio al problema
della disabilità acquisita da vecchi e dell’incontinenza), ci vogliono competenza, voglia di incontro profondo, tempo e riflessione alta per affrontare questi temi. Forse ci vuole anche la forza di combattere per avere dei setting di cura
dedicati a questo delicato periodo del vivere che
è il morire; quindi voglia di non incontrare la
morte incidente, ma di preparare se stessi e tutti quelli che con noi operano nel difficile campo
della geriatria ad affrontare il “percorso del morire” come un percorso di terapia.
Questo vuol dire spazi, personale addestrato, sostegno psicologico e religioso, al lutto ed a tutte
le fasi del morire. Nelle strutture residenziali,
nelle geriatrie, nelle lungodegenze ed in pochi
altri luoghi di cure, si muore più che in ogni altro luogo; il livello di bisogno di sostegno, di
counseling nostro, del personale e delle varie figure che lavorano con i vecchi è spesso sottostimato e poco considerato. Troppo spesso si pensa che l’abitudine al morire ed il veder morire sia
una scuola più che sufficiente ad affrontare il
problema, mentre occorrono sensibilità, conoscenze, lievità di approccio che sono in realtà di
pochi e che ahimè spesso corrispondono più alle acquisite sensibilità personali come bagaglio
intrinseco al proprio esistere, che ad un vero
percorso di conoscenza e formazione.
Morire da giovani e morire da vecchi … = ecologia del morire.
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Alla fine della vita: tra tecnologia e
compassione
L. BONCINELLI
Dirigente medico SOD, Cardiologia Geriatria, Dipartimento Area Critica medico-chirurgica AOU “Careggi”, Firenze

Chiunque si trovi a trattare il tema della morte e
il processo del morire, tratta di argomenti che
sono molto impopolari. Ma tali temi non si possono più ignorare, nascondere o mistificare.
Credo sia utile una presa di coscienza e sia necessario un dibattito ed un approfondimento
leale e civile il più possibile partecipato, che
pervada tutta la società ed in misura maggiore i
Geriatri, poiché sono i medici che più di ogni altro si prendono cura e vivono a contatto dei pazienti nella fase terminale della vita.
Le mutate condizioni del contesto sanitario, dovute ad un incremento delle opportunità diagnostico-terapeutiche, alla modifica del tipo di
patologie, con sempre maggior presenza di riacutizzazioni di patologie croniche, all’aumento
dell’età media dei pazienti, alla modifica delle
modalità del morire sempre più spesso gestite
dalla medicina anziché dalla famiglia, ci costringono a confrontarci con un nuovo paradigma
etico, quello del limite da porre al nostro agire
per non sconfinare nelle cure inappropriate per
eccesso, il cosiddetto “accanimento terapeutico”.
L’attenzione dei mass media, in questi ultimi anni, è venuta aumentando per una maggior sensibilità dei pazienti e dei familiari stessi, resa più
esplicita dall’introduzione del Consenso Informato; inoltre i progressi della medicina hanno
determinato incrementi significativi nelle aspettative di vita. Infine, il periodo che precede la
morte è desocializzato, perché le nostre società,
malate della rimozione della morte, si trovano
impotenti nel farsi carico degli ultimi momenti
di vita di colui che muore. Questi fattori hanno
fatto sì che quasi un terzo degli americani
muoia in Unità di Cura intensiva (UCI).
Anche nella Comunità Europea la situazione è
analoga, dati recenti hanno rilevato che la percentuale di letti intensivi, che costituisce solo il
5% del numero complessivo dei letti di degenza,
assorbe il 20% del budget ospedaliero. Il trend è
in continuo aumento poiché la domanda viene
incrementata dalla realtà demografica, caratterizzata da una popolazione sempre più anziana,
affetta sovente da comorbilità che ne aumenta la
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mortalità. Allora quali dovrebbero essere i criteri che guidano il ricovero e le cure in UCI, dal
momento che questa scelta può prolungare la
vita, ma anche il processo del morire? Noi riteniamo che il ricovero dovrebbe essere riservato
a pazienti in condizioni critiche reversibili, con
una prospettiva di recupero, indipendentemente dall’età cronologica. Purtroppo, sempre più
spesso, non essendoci dei criteri ben definiti, ci
troviamo costretti a ricoveri in UCI di pazienti
sempre più compromessi o al termine della vita.
Nonostante il ricovero nella UCI, è possibile,
quindi, che persista una malattia senza speranza, uno stato di crescente sofferenza o uno stato
vegetativo persistente dopo gli interventi medici. Negli ultimi venti anni, molti Autori hanno
documentato un aumento significativo della frequenza di astensione o sospensione del supporto vitale (circa il 65% delle morti in UCI nel
mondo). Tali pratiche, che una volta erano controverse, sono state accettate e sono, in realtà,
diventate di routine. È difficile decidere la terapia del paziente in fin di vita. Si osservano spesso differenze di abitudini fra i membri del personale. Manca un’uniformità nella pratica dell’astensione/sospensione ed esiste la tendenza dei
medici, in Europa, a prendere tali decisioni senza il coinvolgimento del paziente o dei parenti.
Occorre invece coinvolgere i parenti nelle decisioni di fine vita, e contemporaneamente auspicare la legalizzazione delle direttive anticipate,
cioè un documento in cui una persona, dotata di
piena capacità, può liberamente indicare i trattamenti sanitari che vuole ricevere e quelli cui
intende rinunciare, quando non sarà più in grado di prendere decisioni autonomamente.
Concludendo possiamo affermare che attualmente, nella formazione del medico, la diagnosi
e il trattamento della malattia sono riconosciuti
come elementi fondamentali, ma non si dà l’importanza necessaria alla metodologia di cura dei
pazienti in fin di vita. Auspichiamo quindi, che
il “prendersi cura” dell’anziano abbracci sempre
più efficacemente e ampiamente le cure di fine
vita e che tale aspetto diventi un elemento prioritario nella formazione dei nuovi medici geriatri e di tutto il personale dedito a queste tipo di
cure.
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Nutrizione artificiale e terminalità
A. PACCAGNELLA, C. BARUFFI
Servizio Dietetica e Nutrizione Clinica, ULSS 9, Treviso

Le problematiche relative alla Nutrizione Artificiale (NA) nel paziente al termine della sua esistenza sono oggetto di studio per la maggior
parte delle Società Scientifiche che si interessano di nutrizione clinica, così come dei bioeticisti. Il concetto di “giusta misura” o dell’implicito rischio di “accanimento terapeutico” hanno,
ovviamente, origini antiche e dilaniano la filosofia contemporanea 1. D’altra parte, fatti di cronaca nazionale ed internazionale sull’opportunità
di sospendere o meno la NA nei pazienti in stato vegetativo permanente 2, i documenti elaborati dal Ministero della Sanità 3, le Linee Guida della maggior parte delle società scientifiche, ed il
recente documento del Comitato Nazionale di
Bioetica 4 sul significato terapeutico della NA,
contrastando tra di loro, tendono a rimestare le
problematiche, aumentando probabilmente la
confusione e l’incertezza degli operatori sanitari.
Poiché i pazienti in NA, specie al domicilio (Nutrizione Artificiale Domiciliare, NAD), risultano
essere in forte crescita 5 creando problematiche
etiche, sociali e psicologiche anche nei riguardi
delle famiglie che devono gestirli 6, si chiese nel
lontano anno 2000 – in maniera del tutto provocatoria – se nei pazienti in cui coesistevano le
condizioni riportate nella tabella sotto riportata,
non si potesse ipotizzare un’astensione dalla terapia nutrizionale 7.
Naturalmente, il Comitato di Bioetica cui era
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stata rivolta la richiesta di giudizio, pur riconoscendo la possibilità di sospendere una NA che
tenda a superare il limite del lecito, non poteva
che criticare la staticità della tabella, proponendo una valutazione caso per caso, alla luce della situazione clinica ed ambientale dei singoli
soggetti. Il Comitato riconosceva però, nel suo
giudizio, come la NA fosse di fatto una terapia,
e come tale avesse indicazioni cliniche, rischio
di complicazioni, necessità di un monitoraggio
clinico e, in caso di necessità, potesse essere anche sospesa secondo le usuali modalità. Al contrario, nel già citato e recentissimo documento
del Comitato Nazionale di Bioetica, la NA viene
considerata un atto “non medico” di tipo assistenziale. In tal senso essa dovrebbe essere garantita sempre ed in ogni caso, indipendentemente dallo stato clinico del paziente. Alla luce
di quanto riportato, interessante risulta il giudizio di Zamperetti e Latronico 8 che sottolineano
anche come il documento del Comitato Nazionale di Bioetica sia stato deliberato senza l’unanimità dei componenti del comitato stesso.
In attesa di un chiarimento legislativo, in cui prevarrà probabilmente la necessità di prevedere anche per questa difficile materia una sorta di “testamento in vita”, prima di attuare una NA è forse opportuno porsi le seguenti domande: (a) la
NA sarà ben tollerata dal paziente? (b) La NA migliorerà lo stato clinico del malato o consentirà
solo di mantenerlo in vita? (c) La NA migliorerà
la qualità di vita del paziente (o della sua famiglia)? (d) La NA migliorerà l’outcome del paziente e ne incrementerà la sua sopravvivenza? 9. In
sostanza, la NA può modificare significativamente la prognosi del paziente o contribuirà solo a
protrarre ulteriormente uno stato di agonia 10.

Tab. I. Condizioni che devono essere presenti “contemporaneamente” per “non” attuare NAD.
1. paziente affetto da patologia degenerativa cerebrale o in stato di incoscienza, o con patologia a carico del sistema nervoso
centrale che determini la perdita delle capacità cognitive e dell’autocoscienza;
2. paziente per il quale non è previsto o prevedibile alcun protocollo terapeutico per la patologia neurologica di base;
3. paziente che spontaneamente smetta o perda la capacità di
alimentarsi per via naturale;
4. paziente che abbia già vissuto oltre la lunghezza media della
vita riconosciuta per il proprio sesso (in ogni caso abbia oltre
75 anni).

Anche da questa breve sintesi è facile comprendere quanto importanti e spinose siano le problematiche legate alla NA. Per questo vi è la necessità di continuare e rinnovare questo dibattito, libero dai pregiudizi, che non confonda la
sospensione di una terapia con il concetto di
eutanasia 11, e che tenga in considerazione anche il punto di vista di chi, sebbene in vita, non
può più esprimere una sua opinione ma l’ha fatto in precedenza ed in previsione.
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Dichiarazioni anticipate di trattamento
R. PEGORARO

Anche in Italia, dopo le affermazioni contenute
nella Convenzione di Oviedo del 1997 del Consiglio d’Europa (e recepita in Italia con legge n.
145 del 28/03/2001), e quanto espresso nel Codice Deontologico dei Medici del 1998, si è sviluppata una importante riflessione sul tema delle dichiarazioni anticipate di trattamento.
Il Comitato Nazionale di Bioetica Italiano si è
espresso a riguardo con un documento del dicembre 2003, che evidenzia i valori etici, il significato e i problemi legati alle dichiarazioni
anticipate e quali possano essere le soluzioni
giuridiche sull’argomento.
Da ciò sono emerse diverse proposte di legge
per regolamentare la materia. In attesa di vedere quale sarà la normativa elaborata dal Parlamento Italiano, si possono offrire alcune considerazioni, con particolare attenzione al paziente
anziano.
Le dichiarazioni anticipate, infatti, possono essere intese come uno “strumento”, un’“occasione” perché la persona rifletta sulla conclusione
della propria esistenza, specialmente in caso di
patologie progressive e inguaribili; e quindi
possa esercitare la propria autonomia nel valutare e prepararsi al percorso finale della vita. Le
dichiarazioni potrebbero essere un modo per
“conservare” un dialogo anche quando il paziente non sia più in grado di esprimere una volontà per perdita della capacità, per arrivare a
decisioni che rispettino il paziente nella ricerca
del suo bene integrale e della dignità del morire.
Un “dialogo” che permette di riconoscere la visione di vita, i valori, i desideri del paziente; tutti elementi di cui il medico e i familiari devono
tener conto, con un “obbligo morale” a considerare e rispettare tale volontà, che però va contestualizzata nella situazione clinica attuale del
paziente.
Il dibattito sul valore vincolante delle dichiarazioni, sul carattere “analitico o più generico” di
esse, sui soggetti coinvolti per la elaborazione e
la raccolta delle dichiarazioni (il notaio? il medico di famiglia?), sul ruolo del fiduciario, è ancora aperto, nella ricerca di una soluzione etica e
giuridica che rispetti libertà e responsabilità del
paziente e libertà e responsabilità del medico,
che eviti derive burocratiche, che conservi una
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dimensione dialogica meno formale e più sostanziale.
Per il paziente anziano, particolarmente fragile,
dove il declino fisico e cognitivo può essere assai lento, con problemi per ottenere atti “formalmente ineccepibili”, forse può essere opportuno raccogliere un’espressione di volontà, una
“dichiarazione”, attraverso quel medico (di famiglia) e quei congiunti che meglio hanno conosciuto e accompagnato la persona, valorizzando la comunicazione e il dialogo “anticipati”.
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Il ruolo della spiritualità nell’assistenza
M. PETRINI
CEPSAG Centro di Promozione e Sviluppo dell’Assistenza
Geriatrica, Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà
di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli”, Roma

In un articolo apparso su Lancet, già nel 1997, si
affermava che la spiritualità era il “fattore dimenticato” in medicina e auspicava quindi che
la spiritualità fosse inserita nel curriculum degli
studi di Medicina 1. Questa attenzione alla dimensione spirituale della persona, nella pratica
medica e assistenziale in genere, è un tema sempre più presente su pubblicazioni e riviste scientifiche. E può essere delineata come i bisogni di
significato, di scopo, di realizzazione che connotano la vita umana, la speranza e la volontà di
vita, le convinzioni, la fede.
Questa dimensione spirituale è una dimensione
costitutiva della persona accanto a quelle fisica
e psicologica e nel valutare la salute di una persona, intesa nel senso più ampio della parola,
dovrebbe essere considerata questa unità essenziale dagli operatori professionali quando una
patologia o l’istituzionalizzazione possono causare sconforto, ma anche nella riabilitazione e
nella malattia psichiatrica, superando un modello biomedico meccanicistico che evidenzia ormai le sue limitazioni 2. È per questo che gli ope-
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ratori professionali dovrebbero cogliere ogni
occasione per aiutare il paziente, un paziente di
ogni età anche se in questa sede si considera il
paziente anziano, a dare un senso alla realtà
della malattia, della disabilità, della morte.
Il nemico ultimo della persona anziana non è il
dolore, la malattia o la disabilità, quello che non
si può sopportare è l’assenza di significato.
Quello che è terribile è la convinzione di non
essere necessari, di non dare un contributo, di
vivere una vita ormai senza significato. Anzianità e processo di invecchiamento non sono un
“vuoto esistenziale” inevitabile, fatale, accompagnato da noia, rassegnazione o da un ottimismo
fine a se stesso. La persona anziana, anche nell’età più avanzata, vive, non sopravvive in attesa della morte, come forse molta cultura attuale
sembrerebbe affermare.
Il ricovero in ospedale o in una istituzione può
aumentare nella persona anziana il sentimento
di alienazione, obbligando a lasciare ad altre
persone il controllo della propria vita. Questo
può ferire la stima della persona per se stessa e
può disintegrare la sua identità. Il rischio è quello di diventare persone anonime, con la tendenza ad isolarsi e a somatizzare, diventando sempre più esigenti e inquiete e, di conseguenza,
sempre più isolate.
Gli operatori professionali devono guardare oltre gli strumenti, riscoprendo le teorie e i valori
della professione per avere un contesto per la
comprensione della dimensione spirituale del

paziente anziano nella pratica clinica. L’assistenza può essere vista fondamentalmente spirituale
e la spiritualità radicata in essa. Si considera la
spiritualità nella pratica clinica, quando si considera il paziente o l’ospite come una persona con
un passato e un futuro, con un ruolo, e si ricerca di comprendere il suo processo per reagire
ad una perdita che potrà essere fisica, psicologica, spirituale.
Questa valutazione del dolore spirituale deve
dipendere come minimo dalla spiritualità del
caregiver, e della sua capacità di ascolto, di intuito, di comprensione e può avere un obiettivo
terapeutico di una piena o parziale guarigione
della persona. Di fronte ad un recupero fisico
non più possibile, la guarigione significa, per
quanto possibile, aiutare la persona a trovare la
forza interiore, il coraggio, la forza morale: in
sintesi la capacità di non andare alla deriva, anche se il corpo si disgrega 3 4.
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Negli ultimi anni, anche in Italia, sulla scia dei Paesi anglosassoni, si è
realizzato un progressivo coinvolgimento degli infermieri in attività di ricerca applicata.
Peraltro, il numero di gruppi attivamente operanti è tuttora limitato, sia
per la scarsa esperienza in questo
specifico settore, sia per la difficoltà
di realizzare concretamente, a livello
di gruppi operativi, attività di ricerca
che richiedono una base conoscitiva e
culturale non ancora diffusamente
posseduta.
La carenza di esperienze radicate si
traduce spesso nella incapacità di
portare a compimento progetti di ricerca appena iniziati, oppure nella
difficoltà di analizzare e presentare i
risultati ottenuti, determinando così il
fallimento di progetti di ricerca per
molti aspetti validi e con promettenti
ricadute.
La ricerca unisce formazione, teoria e
pratica ed offre le basi per la diffusione di un sapere scientifico che costituisce il fondamento della assistenza clinica infermieristica.

Agli infermieri è chiesto oggi di essere protagonisti con ruoli e funzioni
diversificate rispetto alla ricerca. Gli
infermieri innanzitutto devono essere
utenti informati della ricerca attraverso il processo formativo e l’esperienza clinica.
In qualità di utenti della ricerca gli infermieri devono possedere sia una
conoscenza di base del progetto di ricerca sia la capacità di valutazione
critica attraverso cui poter analizzare
i punti di forza o le debolezze degli
studi già fatti da altri e pubblicati su
riviste, prima di applicarli. Successivamente potranno instaurare un rapporto di collaboratori di ricerca, all’interno della disciplina infermieristica, che in questo modo estenderà e
contribuirà a perfezionare il bagaglio
di conoscenze infermieristiche che
fornisce la base per una pratica fondata sulle evidenze.
Il futuro della ricerca infermieristica
è rappresentato dall’estensione del
sapere scientifico, posto alla base
della competenza degli infermieri nel
valutare, programmare e condurre la
ricerca, che porterà al conseguimento della leadership in campo accademico e clinico. In questo senso le ricerche di gruppo (interprofessionali)
e la riproduzione degli studi acquisteranno sempre più valore.
Gli studi di ricerca devono essere improntati su problemi e risultati clinici, devono promuovere la salute, ridurre l’impatto negativo dei problemi
sanitari, garantire l’assistenza per
gruppi vulnerabili e sviluppare un sistema di assistenza sanitaria efficace
in termine di costi.
La geriatria è un ambito della medicina che permette e permetterà sempre
di più in futuro l’espansione di progetti di ricerca infermieristica, non
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solo in quanto la tipologia di utenti (con pluripatologie, spesso croniche e invalidanti) richiede una assistenza infermieristica spesso continua, ma anche in considerazione del crescente
invecchiamento della popolazione Italiana, dovuto al calo delle nascite da una parte e dall’allungamento della vita dall’altra. Solo nell’ultimo
anno sono stati pubblicati da infermieri su Medline 387 articoli di interesse geriatrico. Nella
presentazione saranno riportati i risultati più
importanti ottenuti con ricerche infermieristiche.

Dai bisogni della persona all’analisi del
case-mix assistenziale
E. BRIZIOLI, F. MASERA, M. TONUCCI*
Istituto di Riabilitazione “S. Stefano”, Potenza Picena
(MC); * INRCA, Ancona

Introduzione
L’assistenza ai pazienti geriatrici si sta qualificando sempre più come una attività ad elevato
contenuto tecnico-professionale in ragione della
complessità delle problematiche medico-sociali
e del progressivo aggravamento delle condizioni cliniche dei pazienti assistiti non solo nelle
strutture ospedaliere, ma anche nei servizi residenziali e domiciliari.
Un approccio sistematico a questi problemi impone l’utilizzo di strumenti di valutazione multidimensionale (VMD) di seconda e terza generazione per la definizione dei piani di trattamento
e la costruzione di coerenti percorsi assistenziali, ma anche l’utilizzo di strumenti di analisi del
case-mix assistenziale per la valutazione del carico assistenziale, la corretta allocazione dei pazienti, l’organizzazione del lavoro.
La variabilità clinico assistenziale dei pazienti
geriatrici appare infatti molto forte sia in termini generali, che nell’ambito delle diverse aree
problematiche (problemi respiratori, lesioni da
decubito, problemi comportamentali ecc.)
creando al variare dei pazienti – o delle loro
condizioni cliniche – situazioni di carico di lavoro imprevisto o necessità di competenze professionali non preordinate.
Del resto la variabilità dei pazienti impone non
solo il loro inserimento in strutture in grado di
offrire adeguati livelli di assistenza, ma anche il
giusto riconoscimento dei loro costi.

Strumenti di rilevazione del case-mix assistenziale
Queste problematiche possono essere affrontate
con la adozione di strumenti standardizzati di
analisi del case-mix assistenziale.
Gli strumenti di case-mix devono avere la capacità leggere le problematiche assistenziali a partire dai bisogni specifici della persona assistita,
analizzando le sue problematiche ed interpretandole nell’ottica del tipo di intervento appropriato e necessario.
Tra i diversi strumenti di questo tipo quello più
utilizzato in campo internazionale (e negli ultimi anni anche in Italia) è il sistema RUG (Resource Utilization Groups) che deriva dall’analisi multidimensionale effettuata con il VAOR.
Il RUG è un sistema di classificazione isorisorse
dei pazienti che indaga e valorizza le aree individuate nella Tabella I, analizzando 109 items
degli oltre 500 che compongono il VAOR.
Ad ogni problematica clinica è associato un indicatore di carico assistenziale che tiene conto
delle procedure standard richieste alle diverse
figure professionali.

Tab. I. Aree problematiche indagate dal sistema RUG.
Sezione

Descrizione

Sezione B
Sezione C
Sezione E
Sezione G
Sezione H
Sezione I
Sezione J
Sezione K
Sezione M
Sezione N
Sezione O
Sezione P
Sezione T

Stato cognitivo
Comunicazione
Umore e comportamento
Autonomia
Continenza
Diagnosi di malattia
Condizioni cliniche
Stato nutrizionale
Condizioni della cute
Attività
Farmaci
Trattamenti e terapie speciali
Sezione supplementare

Items
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Attraverso il sistema RUG è possibile individuare e quantificare le principali criticità assistenziali ripartendone il peso per le diverse figure
professionali (Tab. II) e quindi pesare il singolo
paziente sia in una ottica remunerativa che di
corretta allocazione.
I minuti di assistenza del sistema RUG sono rilevati su ampi campioni di strutture erogatrici
direttamente al letto dei pazienti attraverso la
registrazione dei singoli atti assistenziali. Le
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Tab. II. Minuti di assistenza e Pesi RUG (dati rilevati su campione Marche, Umbria 2005 su sistema RUG a 30 gruppi).
RUG
nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Media

Codice

SE3
SE2
SE1
SSC
SSB
SSA
CC2
CC1
CB2
CB1
CA2
CA1
IB2
IB1
IA2
IA1
BB2
BB1
BA2
BA1
PE2
PE1
PD2
PD1
PC2
PC1
PB2
PB1
PA2
PA1
BC1

Minuti di assistenza
Infermieri

Riabilitazione

Altra

Totale

Peso
Totale

132,41
110,46
84,78
55,49
45,55
36,28
47,23
48,82
43,89
36,20
30,93
43,33
50,15
31,19
34,00
32,18
46,45
27,60
38,90
37,40
43,55
38,64
37,90
36,99
31,80
29,50
27,68
24,10
27,88
28,91

25,00
15,00
10,00
5,53
4,36
4,99
5,24
7,91
6,18
3,14
1,07
5,50
12,45
2,49
3,50
0,28
8,80
6,12
2,51
0,59
6,90
4,44
5,00
4,90
5,03
14,42
6,55
4,85
7,11
2,07

132,27
122,29
104,02
136,04
136,51
103,28
182,56
122,10
123,24
131,33
78,74
83,11
111,25
84,23
72,35
57,81
101,95
88,69
87,55
83,09
112,00
132,27
101,05
99,58
96,60
91,00
92,75
82,35
64,60
62,36

289,68
247,75
198,80
197,06
186,42
144,55
235,03
178,83
173,31
170,67
110,74
131,94
173,85
117,91
109,85
90,27
157,20
122,41
128,96
121,08
162,45
175,35
143,95
141,47
133,43
134,92
126,98
111,30
99,59
93,34

1,885
1,613
1,294
1,283
1,213
0,941
1,530
1,164
1,128
1,111
0,721
0,859
1,132
0,767
0,715
0,588
1,023
0,797
0,839
0,788
1,057
1,141
0,937
0,921
0,868
0,878
0,826
0,724
0,648
0,608

44,67

6,40

102,57

153,64

1,000

strutture erogatrici devono tuttavia essere scelte
secondo criteri di riconosciuta qualità professionale, onde evitare di “fotografare” situazioni di
inadeguata assistenza elevandole così al rango
di standard di riferimento. Nella selezione delle
strutture è quindi necessario verificare l’adozione dei più diffusi protocolli assistenziali, come
quelli della prevenzione dei decubiti, della gestione dell’incontinenza, del ridotto utilizzo degli strumenti di contenzione ecc.
È necessario inoltre verificare che il case-mix
della struttura sia quanto possibile omogeneo,
al fine di evitare situazioni di eccesso di assistenza (effetto “pavimento”) erogata a pazienti
“lievi” inseriti casualmente in una struttura organizzata per gestire ad alto carico, o viceversa

situazioni di inadeguata assistenza (effetto “tetto”) erogata a pazienti particolarmente gravi finiti in strutture che non hanno l’organizzazione
e la dotazione professionale per assisterli in modo adeguato.
Anche se i pesi rilevati sperimentalmente sono
condizionati dal modello organizzativo interno
(organizzazione dei turni, logistica, lay-out dei
servizi ecc.) lo standard di personale che ne risulta deve essere adattabile alle diverse realtà
organizzative e deve quindi prevedere un range
di variazione entro il quale la struttura può attestarsi.
Il data-base nazionale del sistema RUG può comunque essere integrato a livello regionale in
ragione di specifiche normative o modalità or-
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ganizzative, che possono modificare le procedure di lavoro standard. In ogni caso l’impianto logico del sistema, rigidamente costruito sui bisogni assistenziali del paziente, garantisce la correlazione tra bisogni e minuti di assistenza.
Utilizzando un sistema di “pesi” ben calibrato è
possibile calcolare lo standard di personale necessario ad una certa struttura sommando tutte
le giornate di degenza riferite ad ogni singolo
RUG su base annua (o per frazioni di anno), e
moltiplicandolo per il tempo di assistenza giornaliero delle singole categorie di operatori; si
determinano in questo modo i minuti totali di
assistenza che la casistica di quella data struttura ha “assorbito” nel periodo in esame.
La trasformazione dei minuti di assistenza in
unità di personale in servizio avviene dividendo
il totale del carico di assistenza espresso in minuti per il numero dei minuti lavorati in media
in un anno dal personale, calcolato al netto di
ferie e malattie.
Il sistema realizza infine un monitoraggio continuo del case-mix, delle risorse professionali impiegate, dei parametri di remunerazione, consentendo di verificare il loro equilibrio nel tempo di integrarlo con strumenti di rilevazione degli outcome assistenziali e più in generale della
qualità dell’assistenza.
Conclusioni
Un uso sistematico degli strumenti di rilevazione del case-mix assistenziale consente di guidare l’attività clinica ed organizzativa leggendo i
reali bisogni dei pazienti e costruendo su di
questi i piani di trattamento ed i turni di lavoro.
La necessità di dotarsi di strumenti avanzati di
questo tipo è ormai riconosciuta sia dagli operatori professionali che dai soggetti decisori.
Tuttavia non sempre è chiara l’importanza di
utilizzare strumenti standardizzati e validati su
larga scala, già oggetto di studi che hanno dimostrato la effettiva interrelazione tra bisogno
assistenziale e carico di lavoro, ma anche di
analisi statistiche che hanno consentito di eliminare una serie di indicatori ridondanti o inaffidabili.
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Il percorso dell’anziano in riabilitazione
cardiologica
L. BONDESAN, P. FABRIS*, A. RONCATO, M.S. FAVARO
Servizio di Riabilitazione e Recupero Funzionale, ASL 14,
Chioggia, Veneto; * Direzione Sanitaria, ASL 14, Chioggia,
Veneto

Il percorso assistenziale-terapeutico-preventivo,
nel soggetto affetto da cardiopatia ischemica,
prevede tra le sue componenti stabili la riabilitazione cardiologica, ma la identificazione dei
benefici e delle modalità operative nei pazienti
anziani e soprattutto nei molto anziani (età superiore ai 75 anni) sono ancora oggetto di studio.
Questi soggetti, oltre ad una elevata prevalenza
di cardiopatia ischemica, presentano spesso patologie multiple associate, un certo grado di disabilità, alterazioni della sfera psico-comportamentale e delle capacità cognitive.
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Proprio queste peculiarità rendono difficile arruolare gli anziani ultrasettantacinquenni nei
protocolli riabilitativi, quando esse stesse contribuiscono a ridurre progressivamente il livello
di attività fisica e la qualità di vita, associandosi
al fisiologico decadimento fisico legato all’età.
Le stesse caratteristiche condizionano la
creazione di casistiche omogenee e rappresentative utili a studiare gli effetti della riabilitazione cardiologica in questa fascia d’età, clinicamente diversa anche dai 65-75enni, e lo sforzo della cardiologia riabilitativa è attualmente
volto, tra l’altro, ad individuare modalità operative che consentano di reclutare anche questi
pazienti nei protocolli applicativi.
In attesa di studi specifici, la comunità scientifica ha individuato le componenti principali della applicazione dei modelli riabilitativi al
paziente anziano sulla base di raccomandazioni
utili alla pratica clinica estrapolate dalla letteratura non specifica.
L’approccio deve necessariamente essere multidisciplinare, sia al fine di affrontare le diverse
problematiche legate alla patologia cardiovascolare, sia per integrare le competenze della
cardiologia riabilitativa con quelle proprie di altre specialità mediche essenziali alla cura del
paziente anziano, in particolare quella geriatrica.
Ad oggi abbiamo alcune indicazioni su cui elaborare i principi generali per individuare ed attuare protocolli specifici per i cardiopatici
anziani: è importante una accurata valutazione
preliminare multidimensionale e multidisciplinare, un programma riabilitativo specifico, un
training diversificato e diversificabile e una verifica dei risultati attraverso metodiche valutative
adatte.
L’équipe chiamata a svolgere i programmi attuali e a lavorare per elaborare quelli futuri
vede tra le figure professionali più coinvolte
quella dell’infermiere che è chiamato a svolgere
una attività professionale complessa di natura
relazionale ed educativa oltre che assistenziale.
In riabilitazione cardiologica l’educazione, la
ricerca di aderenza sono fondamentali nella
gestione del paziente al fine di promuoverne la
stabilità clinica e, all’interno di un più ampio
programma di disease management, determinare una riduzione della frequenza di reospedalizzazione con conseguente importante
riduzione dei costi.
Attualmente la spesa sanitaria per i DRG cardiologici è in aumento, in ragione dell’invecchia-
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mento della popolazione e della riduzione di
mortalità per sindromi coronariche acute.
Per gli ultrasessantacinquenni è la prima causa
di ospedalizzazione ed assorbe circa il 2% dell’intero budget sanitario europeo.
In particolare, circa il 70% dei costi va attribuito
alle ospedalizzazioni, che spesso sono reospedalizzazioni entro il primo anno (fino al
50%), delle quali circa i 2/3 sarebbero potenzialmente prevenibili in quanto causate da mancata aderenza alla terapia e al necessario cambiamento nello stile di vita, l’inadeguatezza del
piano di dimissione, la mancata partecipazione
ad un programma di disease management e le
infezioni.
A proposito della ricerca di compliance e
aderenza alle indicazioni dei sanitari, gli studi
riguardanti le migliori tecniche di educazione
hanno valutato programmi basati differentemente su incontri di gruppo, consegne di materiale cartaceo, questionari di autoverifica, incontri individuali.
La tecnica più efficace risulta essere la verifica e
il rinforzo individuale da parte del personale
sanitario: ecco che diventa centrale il rapporto
comunicativo tra personale sanitario e paziente.
Tale rapporto deve essere binario e, a tal fine,
le capacità di comunicare possono essere apprese e anche insegnate al paziente, ad esempio
può essere necessario educare il paziente a verificare di aver capito quello che il personale
sanitario ha detto, al fine di superare difficoltà
emozionali, cognitive o sensoriali del paziente
stesso.
Dunque il ruolo educativo e comunicativo finiscono per costituire vere e proprie terapie non
farmacologiche il cui beneficio, da considerarsi
documentato, è additivo rispetto a quello delle
altre terapie.
Ma quale può essere il programma di gestione
migliore per il paziente cardiopatico anziano?
Una review del 2004, centrata sullo scompenso
cardiaco, ha analizzato gli studi pubblicati a
partire dal 1990 e li ha raggruppati secondo il
criterio prevalente di gestione.
Sono stati individuati quattro gruppi:
1) programmi incentrati su strutture dedicate;
2) programmi incentrati sull’estensione dell’assistenza e cura al domicilio;
3) programmi incentrati sulla partecipazione attiva del Medico di Medicina Generale;
4) programmi incentrati sul telemonitoraggio.
Dalla analisi dei risultati di questa ricerca
emerge che quasi sempre, a prescindere dal
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metodo, si ottiene una significativa riduzione
del numero di riammissioni ospedaliere.
Anche se non è semplice trasferire i risultati ottenuti alla pratica clinica secondo gli Autori
emerge che per la realtà italiana il coinvolgimento del Medico di Medicina Generale
potrebbe essere la soluzione più percorribile.
Qualsiasi tipo di programma riconosce alcune
figure professionali “in prima linea” alle quali
molte altre devono essere però affiancate, in
una rete di “pronto intervento” che metta a disposizione professionalità diverse e strutture
specialistiche di supporto.
Alcune considerazioni devono infine essere fatte a proposito della gestione di queste patologie
quando esse giungano alla fase terminale.
I trattamenti farmacologico e non farmacologico che tendono ad evitare l’insorgenza, ridurre
la progressione, procrastinare l’aggravarsi della
malattia, ad un certo punto necessariamente
esauriscono le loro armi.
È ancora il cardiologo che deve seguire questo
tipo di pazienti?
Quali sono in questo momento i bisogni reali
del paziente?
L’équipe multidisciplinare deve porsi anche
queste domande e deve dare risposte anche a
questi bisogni.
Il compito richiede una presa di coscienza dei
nostri limiti, la capacità di “fare meno” o “fare il
non fare”.
Dovremo alla fine necessariamente fare a meno
del successo terapeutico ma rimanendo comunque presenti, volendo essere coinvolti anche nella morte del nostro paziente, per tutelarla in termini di qualità.
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Gli ultimi decenni sono stati caratterizzati da un
evidente fenomeno demografico: l’invecchiamento della popolazione. Questo fenomeno è
particolarmente evidente nei Paesi industrializzati ed è la risultante, da una parte, del declino
nel tasso di fertilità che determina una diminuzione della percentuale di individui giovani,
dall’altra del miglioramento delle condizioni di
vita e dei progressi in ambito sanitario, che hanno invece permesso la durata della vita stessa 1.
Il continuo e progressivo invecchiamento della
popolazione italiana è espresso dall’andamento
dei vari indici strutturali della popolazione, a
partire dal cosiddetto “indice di vecchiaia” dato
dal rapporto percentuale tra la popolazione di
65 anni e più e la popolazione di 0-14 anni, che
si è incrementato da 130,3 del 2002 a 135,4 del
2004. Previsioni demografiche attendibili
mostrano un continuo aumento del numero
delle persone anziane e molto anziane 2.
A fronte di tali cambiamenti demografici, per
raggiungere l’obiettivo di soddisfare le esigenze
di una fascia sempre più ampia di popolazione
è necessario disporre di un ampio ventaglio di
conoscenze sull’invecchiamento, sui problemi
che l’anziano si trova ad affrontare e delle competenze sui modelli e sui metodi di promozione
della salute in questo ambito 1.
La Gerontologia che studia l’invecchiamento
come un processo evolutivo si caratterizza
come una scienza multidisciplinare la cui attenzione non è attualmente rivolta unicamente alla
vecchiaia ma all’invecchiamento come parte del
processo di sviluppo che decorre durante il corso della vita.
Pertanto la Gerontologia parla di “invecchiamento primario” e “invecchiamento secondario” (Busse, 1969; Birren, Schaie, 1996). Con
invecchiamento primario si indicano modificazioni intrinseche nel processo di invecchiamento, sono cambiamenti inevitabili e generalmente irreversibili. L’invecchiamento secondario si riferisce ai cambiamenti che non sono
inevitabili, ma che derivano dall’interazione tra
fattori genetici, ambientali e molti dipendono
dallo stile di vita. Per quanto riguarda i fattori
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che incidono sulla salute degli anziani in una
prospettiva bio-psico sociale, oltre ai fattori genetici si pone l’attenzione all’influenza delle differenze individuali, degli aspetti sociali dei
comportamenti e degli stili di vita sui processi
dell’invecchiamento.
L’OMS (1998) definisce stile di vita un modo di
vivere impostato secondo modelli di comportamento identificabili, che sono frutto dell’azione
reciproca delle caratteristiche proprie di un individuo, delle interazioni sociali con le condizioni di vita di carattere socio-economico ed
ambientale 3.
Da queste considerazioni risulta che l’invecchiamento, deve intendersi quasi sempre come
una condizione multifattoriale in cui il fattore
ambiente è verosimilmente uno degli agenti di
particolare rilevanza e nel quale si identificano,
oltre alle malattie fisiche, tutte quelle situazioni
ed afferenze negative che derivano all’individuo
dall’ecosistema che lo circonda durante l’intero
corso della vita. Nel processo di deterioramento senile l’ambiente, quindi, esercita un’influenza fondamentale.
Uno stile di vita erroneo, caratterizzato da inattività fisica, fumo, eccessiva assunzione di cibo
e grassi, abuso di alcolici, riduzione delle relazioni affettive e sociali, rappresenta un acceleratore dell’invecchiamento ed un fattore di rischio globale per morbilità, disabilità e mortalità.
Lo stile di vita è dunque la sintesi dei modi con
cui ci rapportiamo con noi stessi, con gli altri,
con le problematiche e abitudini relative alla dieta (quantità e qualità degli alimenti), dell’attività fisica e della gestione del tempo libero. Uno
stile di vita errato (sedentarietà, fumo, alimentazione scorretta ed eccesso ponderale, stress
eccessivo) accelera il processo di invecchiamento ed espone quindi ad un rischio significatamente elevato di sviluppare condizioni patologiche invalidanti riducendo l’aspettativa e la
qualità di vita.
Vi sono maggiori evidenze secondo cui il
miglioramento dello stile di vita può ridurre il
rischio di sviluppare malattie cronico-degenerative e disabilità negli anziani ed inoltre migliora la qualità della vita 4; uno stile di vita sano,
invece, contribuisce al mantenimento dello stato di salute e contrasta le malattie, ritarda l’invecchiamento e contribuisce a raggiungere la
longevità 5. Inoltre scegliere stili di vita positivi
ed evitare comportamenti scorretti può giocare
un ruolo nella prevenzione della malattia. Quin-
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di la conoscenza dei fattori di rischio, del comportamento, della modificazione dei fattori di
rischio è parte integrante delle attività di promozione della salute e del benessere e di prevenzione della malattia.
La promozione della salute si propone di orientare o modificare gli stili di vita delle persone
orientandoli a stili di vita “sani”. Come fortemente indicato nella “Carta di Ottawa” la promozione della salute è il processo che consente
agli individui e alle comunità di accrescere il
controllo sui determinanti della propria salute e
di conseguenza di migliorarla. È un processo
politico e sociale globale che include non solo
azioni dirette a rafforzare competenze e capacità
degli individui, ma anche azioni orientate al cambiamento delle condizioni sociali, ambientali ed
economiche in modo da modificare il loro impatto sulla salute collettiva e individuale 6.
L’OMS (2002) ha posto attenzione sull’invecchiamento attivo “Active Aging” cioè l’invecchiamento che ottimizza la possibilità di salute,
partecipazione e sicurezza al fine di migliorare
la qualità di vita in questa fascia di popolazione.
La parola attivo si riferisce anche alla possibilità
di partecipazione nelle questioni sociali, economiche, culturali, spirituali e civiche, in misura
di bisogni, dei desideri e delle inclinazioni di
ciascun individuo o gruppo sociale (WHO,
2002) 1.
L’anziano in questa prospettiva viene visto
come un soggetto attivo e responsabile della
promozione della sua stessa salute e non come
semplice oggetto di cura, pertanto è possibile
perseguire l’obiettivo dell’autonomia pur in presenza di patologie non destinate alla guarigione. Infatti l’aumento della vita in buona
salute è un obiettivo possibile, visto che grande
parte dei problemi di salute degli anziani sono
strettamente connessi a fattori modificabili,
legati all’insufficiente attenzione nei comportamenti di promozione della salute e di prevenzione della malattia 1.
Il Piano Sanitario Nazionale 2003-2005 al punto
9 prevede e raccomanda iniziative per promuovere attraverso percorsi educativi, stili di vita
salutari e un’adeguata comunicazione pubblica
riguardante il raggiungimento della buona
salute rispetto ad una alimentazione non corretta, abitudini di vita errate, attività fisica insufficiente, tabagismo 7. “L’educazione alla salute
comprende le opportunità di apprendimento
costruite consapevolmente che coinvolgono al-
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cune forme di comunicazione, ideate per
conoscere meglio la salute, per migliorare le
cognizioni e per sviluppare quelle capacità di
vita che contribuiscono alla salute del singolo e
della comunità” (OMS, 1998).
La funzione principale di chi svolge educazione
alla salute è dare opportunità di esplorare, scoprire e chiarire comportamenti e stili di vita più
fruttuosi e miranti ad un più elevato stato di benessere 8.
In questa ottica, diventa importante porre il focus sulla persona offrendo opportunità e strumenti per facilitare scelte consapevoli indirizzate al proprio benessere e alla propria autonomia.
È ormai consolidato che i comportamenti vengono mediati anche dai processi cognitivi e non
solo dalle influenze esterne: è dunque fondamentale rifarsi a teorie che ne tengano conto
per poter intervenire efficacemente sulla modificazione dei comportamenti dei pazienti.
Il comportamento è considerato la conseguenza
di un processo complesso che implica considerazioni legate alle proprie attitudini, all’analisi
dei costi-benefici, al giudizio rispetto all’efficacia ed ai risultati ottenibili adottando quel determinato comportamento. Tra le varie teorie
considerate, l’attenzione è posta sui fattori cognitivi, ma vengono considerati anche i processi
sociali e/o ambientali che possono influenzare
dall’esterno e creare eventuali barriere al cambiamento. In particolare nella teoria social-cognitiva (Bandura, 1963) 9 l’uomo è considerato
un agente attivo che opera in una struttura
causale interdipendente che coinvolge la persona, il comportamento e l’ambiente. I fattori
personali interni (cognitivi, affettivi e biologici),
il comportamento e l’ambiente sono considerati
determinanti che agiscono simultaneamente e
che si influenzano simultaneamente in misura
diversa a seconda delle specifiche attività e circostanze (determinismo reciproco triadico).
L’individuo, determinati gli standard personali,
modula fattori personali interni, ambienti e
comportamenti, allo scopo di raggiungere i
risultati personali desiderati. All’interno di questa prospettiva il comportamento è influenzato
da tre meccanismi che operano di concerto:
l’autoefficacia percepita (self-efficacy), le aspettative da risultato, le aspettative personali. L’Autore ritiene che l’aspettativa di risultato dipenda
in maniera preponderante dalla percezione di
autoefficacia dell’individuo. La teoria della self-
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efficacy si è dimostrata particolarmente utile a
motivare le persone a partecipare ad attività che
promuovono la salute come l’esercizio fisico fatto con regolarità, l’interruzione del fumo e la
perdita di peso. Resnick ha utilizzato la teoria
della self-efficacy come base per sviluppare un
programma che mirava ad influenzare la partecipazione degli anziani che vivono in comunità
alle attività funzionali e agli esercizi fisici, rafforzando la percezione di self-efficacy e le aspettative di risultato 10.
Tale programma si basa sulle quattro sorgenti
di informazioni che influenzano la percezione
di autoefficacia e le aspettative di risultato: l’esperienza diretta, l’incoraggiamento verbale, l’esperienza vicaria e la diminuzione delle sensazioni spiacevoli.
Un numero crescente di studi evidenzia che
quando le persone hanno fiducia di poter modificare la propria condizione di salute è più
probabile che ciò avvenga. Le strategie per aumentare la percezione di autoefficacia da utilizzare nella pratica clinica si realizzano attraverso
percorsi educativi che vedono la persona autore
del cambiamento delle proprie abitudini. La
teoria del self-efficacy potrebbe trovare spazio
di applicazione nei percorsi educativi e di riabilitazione nei soggetti affetti da malattie cardiovascolari.
Le malattie cardiovascolari rappresentano la
principale causa di morte in tutti i paesi del
mondo occidentale, inclusa l’Italia e sono fra le
cause più frequenti di disabilità.
I pazienti anziani costituiscono il 60% di tutti i
cardiopatici ischemici e rappresentano la maggioranza dei pazienti con infarto del miocardio
11
. È stato inoltre osservato che l’88% dei pazienti ricoverati per scompenso cardiaco ha ormai
un’età superiore ai 65 anni ed il 48% di questi
soggetti è ultraottentenne 12. Studi come il Life
Heart Trial hanno dimostrato che un profondo
cambiamento dello stile di vita migliora nei 5
anni successivi l’entità della stenosi coronaria
tanto da ridurre gli eventi cardiaci rispetto ad
un gruppo di controllo che seguiva il trattamento tradizionale e nel quale la gravità della
patologia progredì 13.
L’intervento educativo del soggetto, finalizzato
al cambiamento dello stile di vita, è tanto più efficace quanto più è aderente ai principi generali dell’apprendimento nell’adulto che comprendono: corretta valutazione dell’importanza
del cambiamento nel singolo individuo (im-
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prontata alle conoscenze del paziente, alle convinzioni, alle circostanze); personalizzazione
(improntata ai bisogni individuali definendo gli
obiettivi generali e intermedi per ogni componente dello stile di vita da modificare); feedback
(informato sui progressi di apprendimento e
cambiamento); rinforzo (riconoscimento e gratificazione per i progressi); facilitazione (fornendo indicazioni per agire e/o ridurre le barriere
e le difficoltà individuali) 14 15.
Attraverso un aumento del livello di autoconsapevolezza delle risorse personali disponibili,
si facilita nel paziente un processo di crescita e
utilizzo maggiormente mirato delle proprie abilità personali. L’operazione attraverso cui si aumenta il grado di consapevolezza del paziente è
un’attività di comprensione, consulenza, ascolto
e chiarificazione del problema presente non
forzando mai i tempi di maturazione soggettiva
16
. In letteratura esistono molti studi che documentano l’efficacia del counseling nel promuovere stili di vita sani 17 18.
Il professionista, che aiuta le persone ad aiutarsi, utilizza abilità di comunicazione per facilitare la relazione e la compliance del paziente al
fine di rendere possibile modifiche di comportamento attraverso scelte fatte dal paziente stesso.
La geragogia, intesa come educazione alla
salute e all’invecchiamento, si identifica come
educazione ad uno stile di vita ottimale che
ciascuno dovrebbe adottare sin dalla giovane
età. Considerando l’invecchiamento avanzato, la
comorbilità, le condizioni sociali ed ambientali
e che l’approccio a questo tipo di pazienti è articolato e si concretizza nella valutazione multidimensionale, non è possibile prescindere dalla
valutazione dello stile di vita dei pazienti per individuare i problemi esistenti, gli ambiti di intervento e gli obiettivi da raggiungere.
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La gestione della cronicità in Rsa
M. DELLA FONTE
ASL 10, Firenze, Rsa “Le Civette”, Coordinatore infermieristico

La Regione Toscana definisce la Residenza Sanitaria Assistenziale un presidio residenziale per
l’ospitalità anche temporanea di persone prevalentemente non autosufficienti, organizzato in
nuclei, dove è prevista l’erogazione di
prestazioni differenziate per gruppi di tipologie
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di bisogno e carichi assistenziali. L’accesso in
Rsa è consentito previo accertamento delle condizioni di non autosufficienza e stato di grave
disabilità e conseguente stesura del piano individuale di intervento.
In essa vengono erogate prestazioni assistenziali di aiuto alla persona, di animazione e socializzazione, prestazioni sanitarie infermieristiche e riabilitative di mantenimento e
prestazioni
alberghiere
(ristorazione/preparazione pasti, lavanderia e
guardaroba, pulizia ambienti) e generali (amministrazione e direzione).
L’assistenza medico-generica è garantita dai
Medici di base di libera scelta. L’assistenza programmata di Medicina Generale per gli ospiti
non ambulabili è erogata in base alla Delib.
G.R. 483 del 29.4.97.
Le strutture e le organizzazioni gestionali delle
Rsa sono finalizzate quindi alla soddisfazione
dei bisogni assistenziali, sanitari e sociali di persone non autosufficienti in situazioni di mancanza del supporto familiare che può consentire
l’assistenza domiciliare ed in assenza di patologie acute tali da richiedere il ricovero in ospedale.
L’obiettivo del nursing è lo stesso dell’Rsa, cioè
il raggiungimento e/o mantenimento del
miglior livello possibile di qualità della vita della persona residente.
La residenza si colloca nel sistema delle cure
primarie orientato alla gestione dei processi assistenziali ed a perseguire l’efficacia ed i risultati di salute.
Attualmente la gestione delle strutture si scontra con quotidiane difficoltà determinate da
molteplici fattori:
1. residenti spesso affetti da comorbilità con
malattie croniche responsabili di un’alta percentuale di decessi e disabilità ingravescente,
che richiedono nuove modalità di erogazione
dell’assistenza basate sulla continuità assistenziale ed alta integrazione socio-sanitaria,
per poter stabilizzare la patologia;
2. aumento dei costi per necessità di materiali e
strumenti assistenziali in relazione ad elevati
contenuti “sanitari” in strutture “sociali” nelle
quali si evidenziano carenze croniche di personale per numeri legislativi, aggiornati dalla
LR 402 ma questa ha difficoltà di applicazione se si vuole che l’Rsa sia come il domicilio;
3. necessità di ridisegnare il modello assistenziale per personalizzare le cure un modello
di queste sostanzialmente diverso dal tradi-
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zionale in cui si attende l’evento avverso e si
effettuano prestazioni prescritte;
4. difficoltà ad approcciarsi alla persona in maniera olistica e globale ed uniformare le modalità di assistenza rendendola visibile e rintracciabile in team multiprofessionale.
Sono coordinatore dell’Rsa “Le Civette” dell’Azienda Usl 10 di Firenze dal 2003, dopo molti
anni di esperienza nel servizio infermieristico
domiciliare.
La struttura è aperta dal 1998, i residenti sono
divisi in 3 moduli di 20 persone come la legge
indicava precedentemente.
Il gruppo infermieristico è stato subito compatto e concorde sulla necessità di dare una continuità assistenziale nell’ottica del nursing avanzato, cioè un’attività infermieristica con lo
scopo di perseguire il massimo beneficio per
l’assistito tramite lo sviluppo e sostegno delle
funzioni e abilità dell’ospite: comportamenti
necessari a mantenere lo stato di salute e la
qualità di vita, scelte assistenziali e decisioni di
cui l’infermiere è responsabile in prima persona, in un ambito in cui l’infermiere è inserito
in turno sulle 24 ore, in quanto anche la presenza dell’infermiere giornaliero non è continuativa poiché va a sostituire le ferie e le malattie
dei colleghi.
Gli OSS invece sono organizzati così solo per la
parte turnistica e per fortuna sia quelli inseriti
in turno che quelli giornalieri fanno riferimento
sempre allo stesso nucleo, così conoscono le
persone residenti e i loro bisogni e sono per
questo molto preziosi per l’infermiere, ma portano il peso della ripetitività delle problematiche e dell’approccio a gruppi familiari spesso
complessi e che riversano su di loro le proprie
ansie e/o sensi di colpa per l’istituzionalizzazione del proprio congiunto.
Con il gruppo infermieristico abbiamo quindi
cominciato a lavorare fin dalle problematiche
organizzative più semplici con la modalità dell’infermiere di riferimento, in un modello professionale che passa dall’esecuzione della
prestazione alla presa in carico della persona.
La struttura ha 60 residenti ed ogni infermiere è
referente di 10 persone, che sono appartenenti
prevalentemente allo stesso nucleo, ma possono essere anche assegnate all’infermiere per
affinità personali, per caratteristiche cliniche o
perché accolte da quell’infermiere in residenza.
Ogni infermiere, per le persone a lui assegnate
in accordo col coordinatore ed i colleghi, partecipa alla stesura del piano di assistenza individ-
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uale e alle riunioni di nucleo con il gruppo
degli operatori assegnati allo stesso, nello stesso tempo è esecutore di prestazioni per gli ospiti non a lui assegnati.
Questo tipo di organizzazione, che prende
avvio dal Primary Nursing, ha determinato importanti ricadute sia sulla professionalità, che
sull’organizzazione e sulla qualità della vita in
Rsa: in questo modo è possibile erogare un’assistenza di alta qualità, individualizzata al singolo paziente, umanamente, con competenza,
globalmente e in maniera continua con al centro il paziente e non il compito.
Ciascun infermiere è responsabile non solo del
risultato della prestazione, ma della gestione
della patologia (riconoscimento di segni e sintomi di instabilità) troppo spesso considerata
soltanto nel momento dell’emergenza, della presa in carico della persona e della sua famiglia,
del monitoraggio dello stato di salute e del collegamento con tutto il gruppo che la segue.
Questo è un altro punto sul quale molto abbiamo lavorato e c’è da lavorare, perché chi
svolge il nursing di base è l’Operatore sociosanitario (OSS) che quindi ha maggior tempo di osservazione del paziente di chi si occupa di nursing avanzato. Occorre che tale figura
sia sempre più qualificata e professionalizzata,
in grado di lavorare allo stesso scopo col
medesimo modo. Per questo ogni turno elabora una scheda semplice e nominativa in cui rileva le attività di vita principali, quindi variazioni della norma diventano evidenti visivamente per ogni singolo residente.
Una grossa difficoltà era ed è la comunicazione
e questa semplice scheda ci permette di fotografare la situazione, attualmente stiamo aggiornando la scheda che descrive le potenzialità
ed i bisogni della persona, in modo che possa
essere di volta in volta aggiornata ed anche
questa più visibile senza avere la necessità di rifare continuamente per situazioni intercorrenti
(ad esempio la febbre) nuovi piani di assistenza infermieristica.
Anche gli infermieri hanno rivisto gran parte
della modulistica infermieristica e la cartella,
poiché diventa indispensabile quale passaggio
di informazioni dall’infermiere primario a chi
deve svolgere il nursing ed è necessario che evidenzi il lavoro svolto ed i parametri eventualmente modificati dello stato di salute.
Nel tempo ci siamo resi conto di essere carenti
dal punto di vista della verifica, come spesso accade noi infermieri siamo abituati a fare molto,
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ma meno ad andare a valutare l’efficacia di
quanto intrapreso. I pochi numeri rilevati ci dicono comunque che la direzione è giusta, anche
se occorre migliorare ancora. Nel 2002, infatti,
ci sono stati 33 ricoveri in ospedale, nel 2005 si
sono ridotti a 13; erano 9 i decessi nel 2002,
scesi a 2 nel 2005. L’unità operativa infermieristica mi indica anche una riduzione delle richieste di trasferimento e quindi del turn over.
La personalizzazione dell’assistenza rende sicuramente più interessante il modo di lavorare e
motiva chi assiste le persone ad accompagnarle
nella loro vita.

Sperimentazione di un programma di
autocura nella cronicità
S. CALAMANDREI
Azienda Sanitaria, Firenze

Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Univer-

sità di Firenze ha costituito nel corso del 2004
un gruppo di progettazione per uno studio di
ricerca sulla sperimentazione di un modello di
assistenza, proattivo e multidisciplinare, per la
gestione delle malattie croniche nell’ambito
delle cure primarie.
La Direzione Sanitaria dell’ASL 10 di Firenze da
alcuni anni sta portando avanti un approfondimento sui modelli innovativi per la gestione
delle malattie croniche, con la finalità di
adeguare e migliorare la risposta ai bisogni di
salute dei cittadini ed avviare modalità di confronto multidisciplinare fra professionisti.
Da tempo gli infermieri dei Distretti socio-sanitari del centro storico della città collaborano
con l’Ospedale di riferimento, “Santa Maria
Nuova”, per garantire la continuità delle cure a
domicilio prendendo in carico i pazienti affetti
da scompenso cardiaco cronico in fase avanzata di malattia.
Lo studio delle caratteristiche epidemiologiche
e fisio-patogenetiche della malattia, l’osservazione del percorso assistenziale e di cura hanno messo in luce l’inadeguatezza del metodo
tradizionale usato nella gestione dello scompenso cardiaco e più in generale nella gestione
delle malattie croniche di maggior rilevanza
quali il diabete, l’asma e la broncopatia cronica
costrittiva.
Il classico modello di cura è caratterizzato da:
– organizzazione finalizzata all’erogazione di
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prestazioni per la cura delle malattie in fase
acuta;
– ruolo essenzialmente passivo del paziente nella gestione delle cure;
– follow-up non sistematico;
– organizzazione ospedalo-centrica.
Questa esperienza sposta l’ottica verso quella
che viene definita “medicina d’iniziativa” e
“pro-attiva”. Il modello di riferimento è quello
del Chronic Care Model elaborato dal prof. Eduard Wagner, direttore del MacColl Institute for
Healthcare Innovation.
Le principali caratteristiche di tale modello
sono:
– presa in carico fondata sulla multidisciplinarietà;
– la gestione delle malattie croniche basata sull’interazione fra il paziente (che diventa parte
attiva nella cura) e quanti si occupano di lui
(medici, infermieri educatori e membri della
comunità);
– lo sviluppo di strategie pro-attive che rispondono ai bisogni dei pazienti;
– il modello integrato che mette insieme la comunità, le associazioni, i medici curanti, il loro team ed i pazienti;
– la definizione della popolazione di riferimento che implica la conoscenza di tutti i pazienti affetti da malattie croniche e assicura loro
cure basate sull’evidenza.
Inoltre il Chronic Care Model definisce i sei elementi fondamentali su cui bisogna agire per lo
sviluppo di una buona assistenza per i pazienti
con delle malattie croniche:
– la comunità: vengono individuate tutte le
componenti che partecipano alla vita comunitaria con l’obiettivo di mobilitare le risorse
presenti per venire incontro ai bisogni del paziente;
– l’organizzazione sanitaria: pianificazione delle
attività dell’organizzazione per definire gli
obiettivi di cura e le azioni per il loro raggiungimento (sistema Qualità);
– self-management: ruolo centrale e attivo del
paziente nella gestione della malattia, le sue
conoscenze, impressioni, vissuto entrano a far
parte del piano di assistenza, l’obiettivo è rendere il paziente “esperto”;
– erogazione delle cure: tramite team multidisciplinari;
– supporto alle decisioni: utilizzo delle Linee
Guida basate sull’evidenza;
– sistema informativo: utilizzo del “registro di
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patologia” con liste di tutti i pazienti con una
determinata condizione cronica in carico ad
un team di cure primarie.
In questo modello si colloca perfettamente il
trattamento dello scompenso cardiaco cronico.
In questi anni si sono accumulate, infatti, molte
esperienze che dimostrano che interventi integrati (cure primarie-secondarie) e multidisciplinari (medico-infermiere) migliorano la qualità
della vita dei pazienti affetti da scompenso cardiaco cronico e riducono l’utilizzo dell’ospedale.
La funzione dell’infermiere nella gestione del
paziente con scompenso cardiaco va dall’educazione sia del paziente sia della famiglia, alla
gestione dei farmaci, alle informazioni per il
controllo dei sintomi, fino alla promozione di
corretti stili di vita.
È in questo conteso che il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università di Firenze ha costituito nel corso del 2004 un gruppo di progettazione per uno studio di ricerca sulla sperimentazione di un modello di assistenza, proattivo e multidisciplinare, per la gestione delle
malattie croniche nell’ambito delle cure primarie.
Lo scopo è quello di sperimentare un modello
multidisciplinare di assistenza su un campione
di pazienti con scompenso cardiaco e misurare
la sua efficacia attraverso la valutazione della
qualità della vita dei pazienti.
Questo studio ha coinvolto:
– un gruppo di Medici di Medicina Generale
(MMG) che pratica la medicina di gruppo;
– un gruppo di infermieri impegnato nell’assistenza domiciliare a livello distrettuale;
– i pazienti assistiti dai MMG coinvolti affetti da
scompenso cardiaco e arruolati nello studio.
In questa sperimentazione si è deciso di affidare la conduzione del programma educativo e
di monitoraggio ad infermieri esperti nell’assistenza domiciliare.
Il numero atteso dei pazienti partecipanti allo
studio è di circa 160, divisi in due parti, la prima dal dicembre 2004 al maggio 2005, la seconda dal novembre 2005 ad aprile 2006. Lo studio viene presentato al paziente dal suo Medico
di famiglia che gli espone i contenuti dell’intervento compreso il ruolo dell’infermiere, la durata del programma, la finalità della sperimentazione, al contempo viene richiesto il consenso del paziente stesso. Gli incontri mensili sono
pianificati e comunicati al paziente nel corso
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della prima visita ambulatoriale infermieristica,
in caso di bisogno sono possibili contatti telefonici.
Nel corso del primo contatto con l’infermiere
vengono somministrati:
– questionario sulla qualità della vita (versione
italiana valicata del Kansas City Cardiomyopathy Questionnarie KCCQ);
– questionario per la valutazione della condizione socio-economica.
Nell’ultima visita viene risomministrato il KCCQ
ad un questionario sul gradimento.
Le informazioni raccolte nel corso della sperimentazione sia quelle di carattere clinico che
assistenziale che gestionale, sono ordinate in un
database (condiviso da medici ed infermieri)
che è servito per l’elaborazione finale dei dati
dello studio.
Gli infermieri sono stati selezionati in base al
loro curriculum formativo e professionale, inoltre hanno partecipato ad incontri con un docente esperto in counseling.
La popolazione oggetto dello studio fa parte
della popolazione generale costituita dai 6.500
assistiti dei 5 MMG. È rappresentata da tutti i
pazienti affetti da scompenso cardiaco cronico
in classe NYHA II e classe NYHA III.
L’intervento assistenziale consiste nella messa
in atto di un programma di formazione della
persona e/o dei suoi familiari finalizzato a
conoscere le caratteristiche della malattia, acquisire le motivazioni e le capacità necessarie
per mettere in atto quegli interventi che
riducono e migliorano i problemi quotidiani
della cronicità (controllo dell’alimentazione, del
consumo di sodio, dell’assunzione corretta dei
farmaci e degli effetti collaterali). Viene inoltre
messo in atto un monitoraggio mensile dei segni e sintomi indicativi di aggravamento del
quadro clinico quali: pressione arteriosa, frequenza cardiaca, difficoltà respiratoria e peso
corporeo, ed eventuale esecuzione di ECG in
presenza di aritmie.
Il modello d’intervento prevede l’assegnazione
di un numero definito di pazienti (da 8 a 12) a
ciascun infermiere che conduce il programma
attraverso incontri mensili della durata di un’ora ciascuno e che è il loro punto di riferimento
per tutta la durata dell’intervento.
La continuità dell’intervento e la personalizzazione del rapporto infermiere-paziente sono
considerate un elemento indispensabile per instaurare una relazione d’aiuto, monitorare e va-
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lutare l’andamento delle condizioni generali e
realizzare il programma di self-management.
Il programma d’intervento è stato definito e
strutturato attraverso l’elaborazione di strumenti e procedure quali:
– il contenuto informativo è stato messo a punto con l’elaborazione della guida all’autocontrollo che porta il titolo “avere cura di sé e del
proprio cuore”, essa viene consegnata al paziente al primo incontro ed ha l’obiettivo di
trasmettere in modo sintetico ed in forma
scritta le indicazioni date verbalmente dall’infermiere durante gli incontri;
– a partire dalla prima visita l’infermiere attraverso una specifica scheda di raccolta dati inserisce in tempo reale le informazioni. I dati
raccolti in ogni incontro sono relativi:
•
alle condizioni cliniche (frequenza cardiaca, pressione arteriosa, presenza di dispnea, presenza di edemi, ortopnea, ecc.),
•
alla compliance farmacologia (modalità
e autonomia di assunzione, presenza di effetti collaterali),
•
alla presenza di fattori di rischio (fumo,
soprappeso, obesità, attività fisica moderata);
– è stato definito un protocollo d’intervento attraverso l’elaborazione di diagrammi di flusso
relativi alla presa in carico del paziente alla
prima visita ambulatoriale, alle modalità di gestione del follow-up e alle decisioni da adottare in presenza di situazioni rilevanti (presenza di edemi, ipertensione arteriosa, compliance farmacologia, regime dietetico).
Outcome primario: il miglioramento della qualità della vita dei pazienti è il principale outcome
atteso della ricerca. Viene utilizzato come strumento di valutazione il Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire.
Outcome secondario: la ricerca intende verificare il livello di gradimento dei pazienti nei
confronti del nuovo modello di cura e l’adesione alla serie di contatti programmati col personale infermieristico. Attraverso lo studio inoltre si intende effettuare la valutazione della
funzionalità e fattibilità organizzativa e gestionale di un’attività parallela (ancorché “convergente” e complementare) di Medici di
famiglia e infermieri, all’interno di una stessa
struttura.

7° CORSO MULTIPROFESSIONALE DI NURSING

384

Venerdì, 1 dicembre 2006

SIMPOSIO
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Obiettivi della ricerca
ED EVENTI AVVERSI

MODERATORI
P. FABRIS (CHIOGGIA),
M. POZZEBON (MONTEBELLUNA)

Le cadute in ospedale: uno studio
osservazionale
A. BRANDI, R. MARILLI
Az. Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze

Premessa
Sono molti gli Autori che sostengono l’utilità di
un programma aziendale di prevenzione delle
cadute che includa il loro monitoraggio quantitativo e qualitativo, l’individuazione dei fattori
di rischio ambientali e di quelli legati alla peculiare condizione del singolo paziente nonché le
azioni di carattere preventivo. Allo scopo di attivare un processo sistematico di gestione del rischio cadute e di realizzare interventi specifici
di prevenzione dell’evento, la Direzione infermieristica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi di Firenze ha promosso, fin dal
2003, la realizzazione di un progetto volto a costruire e validare strumenti idonei alla prevenzione delle cadute dell’anziano in ospedale e all’educazione del paziente anziano e della famiglia per prevenire le cadute in ambito domestico. Il progetto si proponeva di redigere ed implementare Linee Guida aziendali sulla prevenzione delle cadute del paziente anziano ricoverato. Del progetto viene qui presentata la fase
di sperimentazione (conclusasi nel 2005) attraverso la quale le raccomandazioni evidence based sono state sottoposte a verifica da parte degli operatori sanitari e gli strumenti di gestione
del rischio caduta in ospedale sono stati verificati in termini di applicabilità e predittività.

Lo scopo della ricerca è quello di verificare sperimentalmente l’efficacia delle azioni di monitoraggio dei fattori di rischio di caduta per i pazienti anziani ricoverati, nonché di verificare la
capacità predittiva degli strumenti di valutazione del rischio di caduta (Scala Morse) scelti dal
Gruppo di Lavoro Aziendale Multidisciplinare
(GLAM).
I quesiti di ricerca a cui si intende rispondere sono:
a) quale frequenza e quali caratteristiche ha il
fenomeno caduta in A.O.U.C.?
b) quali sono le caratteristiche dei pazienti a rischio di caduta?
c) quali i fattori di rischio ambientali e di struttura che aumentano il rischio di caduta?
d) quali sono le misure preventive che possono
essere adottate per prevenire la caduta?
e) quanto è specifico e sensibile lo strumento di
accertamento del rischio di caduta identificato nella Scala Morse?
Metodologia e disegno dello studio sul campo
Trattandosi di uno studio pilota, il progetto prevede l’utilizzo dei dati relativi a due indagini retrospettive effettuate nell’anno 2000 e 2001 e la
realizzazione di uno studio osservazionale prospettico in un campione di strutture di ricovero
identificato sulla base dell’indice di rischiosità
attribuibile al complesso delle strutture aziendali in rapporto al tasso di cadute derivante dalle indagini retrospettive.
La popolazione a cui è rivolto il progetto è costituita:
– dai pazienti ricoverati presso l’A.O.U.C. ed in
particolare ai pazienti anziani individuati come pazienti a rischio. In termini educazionali il progetto si rivolge altresì alle famiglie dei
pazienti anziani dimessi dall’ospedale;
– dai dipendenti dell’A.O.U.C. dei ruoli sanitari,
tecnici e amministrativi che svolgono attività di
assistenza, cura e attività di supporto all’assistenza nonché attività che contribuiscono alla sicurezza/comfort ambientale dei pazienti ricoverati.
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Il campione
Sono inclusi nello studio tutti i pazienti con età
uguale o superiore ai 65 anni poiché, sia dalla
letteratura che dall’indagine retrospettiva, risulta essere l’età più a rischio di cadute.
Materiali e metodi
Gli strumenti approntati e da validare sono cinque, dei quali quattro per la rilevazione dei dati ed uno per la prevenzione delle cadute.
Per la rilevazione dei dati sono previsti dei questionari e delle check list all’interno delle quali
sono definite le aree di indagine e le variabili da
rilevare. Per ogni variabile sono definiti più
item ciascuno dei quali articolato in domande a
risposta multipla e domande a scelta multipla.
Gli strumenti sviluppati sono quelli di seguito
elencati:
– scheda di accertamento del paziente a rischio
di cadute;
– scheda di monitoraggio per il paziente caduto;
– check list per la rilevazione dei rischi ambientali;
– check list per la sicurezza dei presidi e degli
arredi;
– opuscolo da consegnare al paziente al momento della dimissione sulla prevenzione
delle cadute a domicilio.
Gli strumenti sono stati redatti in base alla revisione della letteratura ed ai risultati delle indagini retrospettive effettuate ad hoc.
Risultati
Nei sei mesi di osservazione sono stati ricoverati complessivamente, nelle sette Unità Operative selezionate come ambito di sperimentazione, 4.506 pazienti; di questi sono stati ammessi
allo studio 1.084 pazienti (24%) perché rispondenti al requisito di ammissione ovvero risultavano avere un’età ≥ 65 anni. Gli eventi caduta
verificatisi sono stati 57 (5,2%). Sono state compilate e analizzate 1.184 schede Morse. I pazienti considerati a rischio di caduta sono 314,
avendo essi riportato un punteggio ≥ 45. Su un
totale di 1.084 schede Morse effettive inserite
nello studio (corrispondenti al numero di pazienti ammessi), il 29% riporta un punteggio ≥
45 con conseguente attribuzione dei pazienti relativi alla categoria “a rischio di caduta”; ciò a
fronte di un 71% di pazienti classificati non a ri-
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schio perché con punteggio < 45. L’età media
dei pazienti ammessi allo studio è di 77,6 anni
(DS 7,13). Sul totale dei pazienti ammessi il 54%
sono femmine ed il 46% sono maschi.
Durante i sei mesi di sperimentazione sono stati monitorizzati 57 eventi caduta corrispondenti
all’1,2% del totale degli ammessi e al 5,2% del
totale dei pazienti con età ≥ ai 65 anni. 50 eventi caduta, ovvero l’88% delle cadute, ha riguardato pazienti con età ≥ ai 65 anni e 7 persone
con età < ai 65 anni. Le Unità Operative a maggior frequenza di caduta sono le Neurologie e la
Medicina 3. Aggregando i reparti per aree omogenee funzionali, l’area neurologica risulta avere la percentuale più alta di pazienti caduti
(40,3% sul totale dei caduti), seguita dall’area
medica con il 37% e dall’area chirurgica con il
23%. L’età è distribuita piuttosto uniformemente in tutte le U.O.; la distribuzione si presenta
bimodale per le fasce di età di 77 e 74 anni. Sul
totale di 57 soggetti caduti, l’88% ha età superiore ai 65 anni ed il 12% inferiore. L’età media
dei pazienti è di 74,4 (DS 14,3) anni. Dei 57 pazienti caduti il più giovane ha 21 anni, il più anziano 97, con un range di 76.
Le diagnosi di malattie neurologiche e cerebrovascolari rappresentano assieme il 56% delle
diagnosi all’ammissione dei 57 pazienti caduti,
seguite dalle diagnosi di malattie cardiovascolari (21%). le Cliniche Neurologiche e la Medicina
3 presentano 33 casi di diagnosi correlate a stato mentale non lucido e/o orientato (quasi il
60%). Sul totale dei 57 pazienti caduti, il 38.5%
di questi pazienti camminava senza aiuto ed in
teoria erano pazienti non a rischio secondo la
Scala Morse che assegna a questa modalità 0
punti. È il paziente che cammina ad essere soggetto maggiormente a caduta rispetto al 23% di
pazienti immobilizzati a letto e al 30% di pazienti che, camminando con aiuto, sono più seguiti dal personale addetto all’assistenza e sono
loro stessi più attenti nella deambulazione. L’incidenza della politerapia nei pazienti caduti è risultata essere pari al 35%.
L’incontinenza, nicturia, diarrea sono fattori
predisponenti al rischio caduta nell’anziano per
il frequente ed urgente uso del bagno.
I trasferimenti dal letto alla carrozzina o alla comoda, il salire e scendere dal letto, la deambulazione nei percorsi più usati dai pazienti (bagno/camera e viceversa o camera/sala pranzo e
viceversa) sono le attività più ricorrenti in cui è
risultato impegnato il paziente prima della ca-
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duta. Quasi il 70% degli eventi caduta avvengono nella stanza del paziente, intorno al letto; il
20% in bagno e l’altro 10% nei corridoi; il luogo
da dove i pazienti cadono con maggiore frequenza, questo risulta essere il letto (53% sul totale dei pazienti caduti).
Benché i concetti di “scarsa illuminazione” e
“letti troppo alti” siano estremamente soggettivi, essi sono stati indicati dal paziente caduto
come fattori che hanno contribuito al verificarsi
dell’evento caduta rispettivamente nel 16% e nel
10,5% dei casi. Se si aggregano le percentuali
“mancanza di corrimano nei bagni e nei corridoi” e “mancanza di maniglie e accessori antiscivolo nei bagni”, si ottiene una percentuale
del 16% di fattori legati alla sicurezza dell’ambiente percepiti dal paziente caduto come favorenti e concorrenti alla caduta.
Il maggior numero di cadute (44%) è stato rilevato durante il turno di notte (dalle 20 alle 7),
segue la fascia oraria 7-13 corrispondente al turno di mattina con il 28% di eventi rilevati, e in
ultimo il 26% di pazienti caduti dalle 13 alle 20
ovvero durante il turno pomeridiano.
Il 54,4% dei pazienti non ha riportato alcuna lesione; il 17,5% ha riportato contusioni. I traumi
cranici (7%) sono di lieve entità, così come le ferite (3,5%).
Il punteggio medio per la Scala Morse dei pazienti ammessi per singola U.O. oscilla da 25 a
32 con una deviazione standard di 22, mentre il
punteggio medio dei pazienti caduti oscilla da
25 a 65. Confrontando il gruppo dei pazienti caduti e quello dei pazienti non caduti rispetto al
criterio utilizzato per discernere il paziente a rischio di caduta all’interno del gruppo degli ammessi allo studio (punteggio Morse ≥ 45), sul totale degli ammessi sono 265 coloro a cui è stato attribuito il punteggio Morse ≥ 45 e che non
sono caduti, a fronte dei 24 che hanno ottenuto un punteggio Morse ≥ a 45 e sono caduti. Da
questo confronto emerge che il punteggio ≥ 45
della Scala Morse, pur dimostrando di avere
una certa capacità discriminante in quanto il
60% dei pazienti caduti è stato giudicato a rischio in base al punteggio di scala, non è sufficiente, da solo, a predire il rischio di cadute; infatti, a fronte di 24 caduti, sono stati controllati
265 pazienti: un numero considerevole soprattutto in considerazione dell’impegno assistenziale messo in atto.
Il livello di sensibilità della Scala Morse è del
60%, la sua specificità è del 70%. Ciò significa

che essa consente di individuare molti pazienti
a rischio di caduta che effettivamente cadono
(veri positivi) ed è altresì molto specifica per cui
include pochi pazienti nella categoria a rischio
che non cadranno.
I pazienti che sono risultati positivi per il rischio caduta, quando sottoposti a screening con
la Scala Morse, sono caduti nel 7,6% dei casi
(valore predittivo positivo 0,76), mentre coloro
che sono risultati non a rischio, non sono effettivamente caduti nel 97% dei casi (valore predittivo negativo 0,97).
Su tutta la popolazione sottoposta a screening
la percentuale di falsi positivi, cioè di soggetti
che sono risultati a rischio ma che non sono caduti, è del 30%. Più alta è invece la percentuale
di coloro che, essendo risultati negativi al rischio di caduta sono caduti, cioè i falsi negativi
(40%). I valori espressi non mostrano un alto livello di sensibilità e specificità che per ritenersi tale dovrebbero avere un valore superiore al
90%. Inoltre, a fronte di un 30% di falsi positivi
individuati, un 40% di pazienti non classificati a
rischio è in realtà caduto. Se il valore predittivo
negativo del test è alto (97%), il valore predittivo positivo si colloca su valori estremamente
bassi 7,6%.
Conclusioni
I risultati ottenuti aiutano a rivalutare alcuni
aspetti del protocollo di ricerca, primo fra i quali la popolazione target. Sarebbe utile, prima di
implementare il programma aziendale di prevenzione e monitoraggio delle cadute, apportare delle modifiche alla popolazione inizialmente sottoposta a screening con la Scala Morse per
la valutazione del rischio caduta. Infatti, risulterebbe più aderente ai dati epidemiologici emersi dallo studio sperimentale identificare come
popolazione di riferimento i pazienti ricoverati
con età ≥ 70 anni aventi almeno una delle seguenti caratteristiche: diagnosi di malattie neurologiche, cerebrovascolari, cardiovascolari, stato mentale alterato, deambulante autonomamente e con aiuto.
I fattori ambientali e lo stato della struttura sembrano non influire sull’aumento di probabilità
di caduta se non come fattori secondari alle sopra descritte condizioni del paziente. In presenza di queste condizioni una buona illuminazione, specialmente notturna, letti disarticolati,
corrimano nei percorsi più usati dai pazienti,
possono aiutare nella prevenzione così come il
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rispetto degli standard strutturali di accreditamento riguardo, ad esempio, ai corrimano nei
corridoi e nei bagni.
Le schede di rilevazione dei rischi ambientali
possono essere eliminate, riportando nella
scheda di monitoraggio del paziente caduto solo alcuni dei suoi item ovvero quelli che hanno
riportato le maggiori frequenze. Considerando i
dati emersi dalla valutaz

Farmaci ed eventi avversi
M. CALABRÒ, M. POZZEBON
U.O. Lungodegenza, Presidio Ospedaliero di Montebelluna

Si definisce reazione avversa da farmaci (ADR)

qualsiasi reazione nociva, non intenzionale, determinata da un farmaco assunto alle dosi normalmente utilizzate per profilassi, diagnosi e
terapia, escludendo il mancato raggiungimento
dell’effetto farmacologico. Sono dunque da escludere le manifestazioni conseguenti ad un
sovradosaggio intenzionale (tentativo di suicidio) o eventi accidentali (errori di assunzione
o di via di somministrazione).
Le ADR dovute a somministrazione di un farmaco possono essere divise in due categorie:
– tipo A: sono qualitativamente normali, ma
quantitativamente esagerate. Essendo estensione dell’azione farmacologica della sostanza
sospetta, sono generalmente prevedibili e dose-dipendenti. Rappresentano circa il 70% di
tutte le reazioni avverse, ma raramente risultano gravi;
– tipo B: sono qualitativamente anomale e non
presentano alcuna correlazione nota con l’azione della sostanza farmacologica sospetta,
sono pertanto imprevedibili. Sono relativamente rare ma spesso gravi o fatali. Non sono
dose-dipendenti, quindi possono essere scatenate anche da bassi dosaggi e richiedono di
conseguenza, sempre la sospensione del farmaco in oggetto.
Per reazione avversa da sospensione di un farmaco si intendono tutte le reazioni nocive e non
intenzionali provocate dalla sospensione di un
farmaco correttamente somministrato e correlate all’azione farmacologica.
Le ADR sono il più frequente evento avverso
dei pazienti anziani ospedalizzati e ciò si traduce, in aggiunta al problema clinico anche in
un allungamento medio della degenza os-
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pedaliera con conseguente aumento del costo
del ricovero.
Esiste una forte correlazione fra la frequenza di
ADR ed aumento dell’età, anche se non esistono certezze riguardo all’età come fattore di
rischio indipendente dall’aumentata incidenza
di patologie concomitanti nell’anziano, infatti
alcuni studi finalizzati a valutare tale aspetto
hanno dato risultati fallimentari a causa degli elementi confondenti e confusivi dall’elevato numero di patologie coesistenti e la conseguente
polifarmacoterapia.
In ampi studi su pazienti anziani ricoverati in
ospedale, percentuali variabili dal 5,8% al 14,8%
dei pazienti è risultato essere incorso in un ADR
durante il periodo di degenza mentre uno studio retrospettivo di 18 mesi su anziani ammessi
in Casa di Riposo ha riscontrato che il 32% era
andato incontro ad ADR.
La politerapia è spesso associata ad una maggiore incidenza di ADR, i pazienti che assumono un minimo di 5 differenti farmaci presentano un’elevata possibilità di reazioni avverse e circa il 25% di questi necessita di una
visita in Pronto Soccorso o di un ricovero ospedaliero.
Le motivazioni del maggior danno da trattamento farmacologico in età geriatrica derivano
da fattori endogeni (riduzione di funzione epatica-renale-cognitiva) ed esogeni (legati alle terapie).
È dunque frequente la “cascata jatrogena” cioè
una sequenziale serie di complicazioni associate
ai modificati meccanismi di eliminazione dei
farmaci o da una non infrequente autogestione
del trattamento farmacologico.
Si prospettano delle strategie per ridurre le ADR
nei pazienti anziani intervenendo con vari
metodi quali la limitazione del numero di farmaci, il precoce riconoscimento di ADR, il
miglioramento delle conoscenze mediche sulle
prescrizioni, una maggiore collaborazione con i
farmacisti, l’introduzione di nuove tecnologie
quali supporters decisionali di farmacoutilizzazione, rivalutazione frequente del trattamento, semplificazione degli schemi posologici e
adeguate spiegazioni.
È inoltre assolutamente necessario considerare
che le ADR possono rappresentare, con il loro
manifestarsi, l’inizio di altre condizioni prodromiche o già morbose in essere che complicano lo stato fisico e funzionale dell’anziano.
L’aumentato rischio di cadute o di stato confusionale determinati dalla reazione avversa
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espone il paziente anziano a danni diretti derivanti dal realizzarsi dell’evento, ad eventuali
accertamenti clinici finalizzati alla ricerca della
causa della modifica di stato e ad un possibile
ulteriore trattamento farmacologico per controllare l’ADR non riconosciuta.
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Lesioni da pressione: uno studio
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Le ulcere da pressione sono aree di lesione localizzata alla cute e al tessuto sottocutaneo 1. La
cronicità è dovuta al fatto che la guarigione è
difficile o spesso impossibile da raggiungere e
che l’andamento della lesione non attraversa le
fasi tipiche necessarie per arrivare ad una riparazione tessutale (infiammazione, proliferazione e rimodellamento) 2. L’ulcera da pressione è
generalmente causata da forze esterne: pressione, frizione, taglio o da una combinazione di
questi fattori 3. Si formano normalmente in corrispondenza di prominenze ossee e la loro gravità è classificata in gradi (I-IV-NPUAP 1998). Le
ulcere da pressione colpiscono gli individui di
tutte le età, ma la popolazione maggiormente
colpita è quella anziana, debilitata, ipomobile,
con patologie che necessitano cure intensive 4.
L’invecchiamento della popolazione ha registrato un incremento di patologie croniche degenerative e invalidanti. Le lesioni cutanee sono
spesso la conseguenza dell’immobilizzazione
causata da questo stato di disabilità e pertanto
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tale problema è destinato a crescere in ragione
dell’aumento della popolazione in età avanzata
5
. Lo sviluppo di ulcere da pressione si verifica
in ambienti istituzionali, o in persone che ricevono cure a domicilio procurando disabilità,
dolore, alterazione della qualità di vita dell’assistito e della sua famiglia. Generano una spesa
finanziaria, gestionale in termini di risorse umane, materiali e tecnologiche non facilmente sostenibile per coloro che ne sono affetti, le loro
famiglie e il sistema sanitario 6-10. In Italia la prevalenza delle persone con presenza di ulcere da
pressione è compresa tra l’8% e il 13,2% 11. In
ambito domiciliare e nei reparti di cure intensive (rianimazioni, unità spinali ecc.) la percentuale sale al 20%-66% 12 13.
Le lesioni croniche. Sia l’incidenza che la prevalenza delle ulcere da pressione sono difficili
da determinare a causa delle barriere metodologiche che impediscono di formulare generalizzazioni dai dati disponibili. L’elevata prevalenza del fenomeno è però rilevante ed è motivo di significativa preoccupazione in ambito sanitario. Oltre a colpire, nelle sue varie forme, un
numero importante di soggetti, esse determinano costi diretti, indiretti ed intangibili molto elevati a questi spesso devono essere aggiunti
quelli di gestione delle complicanze associate
(infezione, dolore, discomfort, ecc.) 14.
Con l’obiettivo di avviare una graduale costruzione di un sistema di sorveglianza delle ulcere
da pressione, l’Agenzia Regione Sanità Toscana
in collaborazione con il Dipartimento di Sanità
Pubblica dell’Università degli Studi di Firenze
ha completato nel maggio 2006 uno studio di
prevalenza effettuato su tutti gli utenti ricoverati/assistiti negli ospedali della regione Toscana
(n° 47), RSA pubbliche (n° 17) e servizi domiciliari (n° 37 distretti). I soggetti studiati sono stati circa 30.000. Questo studio è da considerarsi
tra i più grandi studi epidemiologici effettuati in
Italia su questo specifico problema. L’indagine
è stata effettuata con una scheda di raccolta dati contenente: dati generici dell’utente, indice di
Braden, presenza/assenza delle ulcere con il rispettivo grado valutato con scala NPUAP, presenza di dolore valutato con scala NRS e valutazione dell’adozione di misure di prevenzione
(materassi e cuscini) In questa presentazione
verranno riportati i risultati dell’analisi statistica
definitiva, essendo questa tuttora in corso data
la rilevanza numerica del campione.
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Il trattamento delle lesioni da
pressione
A. CESTER, A. GENOVESE*
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Il nostro intervento verterà su quello che fino
ad alcuni anni fa è stato considerato uno dei
must culturali dell’assistenza e dei programmi
generali di nursing geriatrico. La madre di tutte
le battaglie in termini di prevenzione e cura in
ambito di degenze complesse era l’assenza di
decubiti. Quasi un marchio di fabbrica positivo
di provenienza da degenze “attente” dove i de-
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cubiti erano relegati a percentuali quasi
omeopatiche, a confronto con degenze considerate di basso profilo assistenziale, magari più
attente ad esiti chirurgici, che al processo di
salute finale e quindi ad atteggiamenti che privilegiassero la prevenzione delle patologie.
L’assenza dei decubiti in patologie a rischio era
in poche parole un orgoglio quasi solo geriatrico …
I miglioramenti della tecnologia, leggasi materassi antidecubito di ultima generazione con
pompe di maggiore qualità, e miglioramento
nei materiali di costruzione degli elementi gonfiabili, lo studio e la produzione di gommapiume “intelligenti”, hanno di fatto cambiato il
nostro comune approccio al problema. I service
di migliore qualità e minor costo nella fornitura
di questi materiali con fornitura e sostituzione
in giornata, revisioni rapide degli elementi
difettosi, costruzione di una cultura assistenziale migliore sul tema, hanno praticamente se
non azzerato ridotto di molto, il problema delle
ulcere da pressione. Tutto questo ha però distratto il nostro mondo da un mandato che non
è solo assistenziale, preventivo, ma vorremmo
dire quasi morale in Geriatria che è quello di
tenere alto il livello di attenzione sulla mobilizzazione precoce ed sulla riattivazione dei pazienti anziani.
Mano a mano che la tecnologia entrava nel nostro setting assistenziale, lentamente ma quasi in
maniera direttamente proporzionale si allontanava e veniva meno la cultura della mobilizzazione a letto. Ci pensavano i materassi a fare
quello che prima costava sudore della fronte,
competenze di mobilizzazione e che ci era
costato anni di apprendistato di riedizione di
corsi dedicati. Avevamo impiegato anni ad assumere e fare nostri questi temi con risultati anche eclatanti in termini di diversità positive nell’approccio al malato anziano, materie di cui andavamo fieri qualificandole al rango di peculiarità della nostra assistenza geriatrica. Ha reso
esplosivo questo processo il peggioramento del
case mix medio dei pazienti che venivano affidati alle nostre cure: sempre più vecchi, sempre
più fragili, sempre più comorbidi, sempre più
ipocinetici … Questo non si è di pari passo associato alla crescita della coscienza delle organizzazioni e delle direzioni strategiche aziendali, che non hanno inteso che dove vi è più necessità e più fragilità, si dovrebbe dedicare un
dispiegamento di forze-lavoro maggiore, se c’è
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più da lavorare, oltre a misurare i risultati ed i
tempi per i carichi di lavoro … bisogna affidare
anche un numero congruo (quindi maggiore) di
Medici, Infermieri, Operatori socio-sanitari, Fisioterapisti, Terapisti occupazionali, Personale
amministrativo segretariale, ecc. Solo così ci occupiamo e proteggiamo la fragilità anziana.
Nella seconda parte dell’intervento analizzeremo alcuni spunti sulle ultime Linee Guida in
materia non solo di prevenzione delle patologie
da compressione, ma anche relativamente all’uso di nuovi materiali e delle novità proposte dal
commercio in materia. Citeremo anche qualche
“curiosità intellettuale in materia”, facendo
breve riferimento anche ad aspetti non peculiari
della nostra scienza geriatrica, nel senso che le
ulcere da pressione non colpiscono ahimè solo
i pazienti anziani ospedalizzati o in residenza.
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Il delirium nell’anziano ospedalizzato
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Il delirium (D) è un disturbo acuto e complesso
che si può sviluppare nel giro di alcune ore o
nell’arco di alcuni giorni e che, nella sua
evoluzione, produce un significativo declino
dell’iniziale stato cognitivo, percettivo e di coscienza/attenzione del soggetto.
Il D è una condizione comune e grave nell’anziano, ma frequentemente sottostimata. La
sua presenza nei soggetti ospedalizzati si accompagna ad un prolungamento del ricovero,
ad elevata mortalità e ad un alto rischio di istituzionalizzazione 1 2.
L’eziologia del delirium è multifattoriale e si distinguono in letteratura due tipi di fattori che incidono sull’insorgenza di D: scatenanti e precipitanti 3 4.
Fra i fattori individuati sia nel modello proposto da Inouye che in pubblicazioni successive
emerge quanto l’infermieristica nell’anziano sia
determinante nel rimuovere e/o prevenire molti
dei fattori come: malnutrizione, immobilità,
cateterismo vescicale, contenzione, coprostasi,
insonnia,
deprivazione
sensoriale,
disidratazione, dolore.
Attraverso l’identificazione delle probabili cause
di D, è possibile programmare la prevenzione e
le cure come emerge dal famoso studio Inouye
dove un team multidisciplinare è efficace nel
ridurre la prevalenza e dell’incidenza del D in
pazienti anziani ospedalizzati grazie all’identificazione e/o al trattamento di sei fattori di rischio (deficit cognitivo, deprivazione del sonno,
immobilità, riduzione del visus, ipoacusia e
disidratazione). Ciò dimostra che la strategia di
trattamento del D più efficace nell’anziano ricoverato è la prevenzione primaria.
Gli infermieri sono responsabili della prevenzione, identificazione ed esecuzione delle cure
al fine di garantire una corretta gestione del D.
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È inoltre necessario che gli infermieri identifichino, riducano o eliminino i fattori di rischio
ambientali garantendo un ambiente sicuro, evitando l’utilizzo di mezzi di contenzione fisici
come primo approccio di cura per gli anziani
con D.
Da quanto emerso la gestione del delirium nell’anziano è possibile ma rimangono ancora
molte questioni da affrontare:
– molto spesso gli operatori sanitari non hanno
informazioni rispetto allo stato cognitivo precedente il ricovero ed invece di indagare in
merito valutano persistente la cognitività osservata;
– il riconoscimento del D è spesso molto difficile, la diagnosi si basa sull’osservazione e sulle notizie ottenute dal cargiver. Il D nei soggetti con demenza è molto spesso non riconosciuto né dagli operatori sanitari né dal caregiver. Il D ipocinetico è raramente individuato;
– il riconoscimento del D raramente è seguito
dalla ricerca della causa che lo ha scatenato.
A fine di modificare la pratica clinica occorre:
– educare gli operatori sanitari a considerare lo
stato cognitivo alla stregua di un altro segno
vitale;
– inserire all’interno dell’accertamento infermieristico strumenti specifici per individuare il D
come il Confusion Assessment Method (CAM).
Il CAM è uno strumento affidabile, di facile
esecuzione costituito da un questionario e tiene in considerazione 9 criteri di valutazione:
modificazioni improvvise dello stato mentale;
ridotta capacità di attenzione, pensiero disorganizzato, alterato livello di coscienza, disorientamento, diminuzione della memoria, percezione alterata, agitazione psicomotoria, ral-
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lentamento psicomotorio, alterazione del ritmo sonno veglia. Questo strumento può essere utilizzato in modo molto semplice dagli infermieri dopo una breve formazione;
– identificare e monitorare il paziente ad alto rischio (ammissione in Ospedale, intervento
chirurgico, terapia intensiva, soggetti affetti
da demenza) e potenziare l’intervento multifattoriale precoce per prevenire efficacemente
il delirium;
– le organizzazioni devono implementare modelli di cura che promuovano in modo coerente l’applicazione dei suddetti interventi al
fine di implementare specifiche strategie assistenziali.
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Lo spazio della relazione
Brevi cenni all’evoluzione storica del termine
“empatia”, fino alla ridefinizione proposta da
Edith Stein e ripresa da alcune pensatrici contemporanee. Intendo risignificare l’empatia
come pratica di relazione con l’altro/a, ovvero
considerarla nel campo complesso dell’esperienza di chi cura, esperienza che implica capacità di scelta, conoscenza, temporalità, affidamento, azione, regole, intelligenza d’amore, astuzie, narrazioni ricostruttive e regolatrici, uso
consapevole delle proprie emozioni rielaborate,
esercizio e riconoscimento di autorità … Nel ragionare ho in mente il preciso agire professionale mio e di altre colleghe (ma anche quello di
qualche infermiere che incoraggiato a guardare
liberamente il fare femminile lo ha poi adottato
come valido anche per sé) nel quale riscontro
un di più di sapere femminile di questa pratica.
La differenza femminile, la professione
d’infermiera, la capacità empatica
La differenza femminile, la professione d’infermiera e la capacità empatica mostrano di avere
tra loro un legame. Nella disposizione ad ascoltare l’altro/a, ad accudirlo/a, a parlargli/le, a
far sì che ci parli, c’è il pensarsi in relazione e
l’empatia si propone come un possibile stru-

mento professionale: far godere dell’attenzione
e comprensione empatica il/la paziente, può
produrre un risveglio-accrescimento della sua
stessa capacità empatica. Più che interpretare è
fondamentale permettere che l’esperienza accada: saper guardare, lasciarsi coinvolgere, saper
attendere, poter pensare.
Il luogo della relazione, se c’è, posso indagarlo,
comprenderne aperture e scambi, sentirne il
doppio movimento: spostamento mio nel luogo
dell’altro, accoglimento dell’altro in me.
Fare esperienza dell’esperienza dell’altro
Nella pratica dell’empatia il sentire si accompagna necessariamente al pensare: “sentire qualcosa che è arrivato dentro di noi da fuori di
noi”, implica che l’evento abbia a che fare con
la passività, rideclinata, nel contesto di cura,
come raffinata capacità professionale di “stare
in ascolto” disponendosi a ricevere qualcosa
dell’altro/dall’altro. Fare esperienza consapevole del “mi rendo conto …”, ovvero cogliere
l’altro attraverso qualcosa che cambia nel mio
sentire proprio a causa di ciò che vengo a
sapere. L’altro irrompe nel mio sentire costringendomi a una interruzione del mio vissuto
originale, imponendomi un’interrogazione su
ciò che accade, testimoniandomi che esistono
altre visioni del mio stesso mondo.

L’altro
A. GIOIA
RSA “Casa San Giuseppe”, Piacenza

Affrontato da Husserl nelle Meditazioni cartesiane come esperienza dell’estraneo, il problema dell’altro era già stato sollecitato da Heidegger in Essere e tempo: “lo stare a sentire costituisce l’aprimento esistenziale dell’Esserci al conessere con gli altri. Il sentire è l’apertura primaria e autentica dell’Esserci al suo poter essere
più proprio, come ascolto della voce dell’amico
che ogni Esserci porta con sé”. Qual è la re-
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lazione fra l’esperienza di me stesso e l’esperienza di un altro? In che modo la prima è implicata nella seconda? Cosa c’entro io quando
incontro un altro? Io non c’entro come il particolare individuo che sono, ma c’entro come
paradigma o esempio di cosa sia, in generale o
per essenza, una persona. Una persona è un
vivente che si vive, come io mi vivo. L’essere
data a se stessa come origine del suo orizzonte
spaziale e temporale, centro di uno spazio
d’azione e percezione, origine degli atti di cui
risponde, è costitutivo di ciò che intendiamo
per “persona”. “Ha capacità di soffrire?” “Ha facoltà di desiderare?”. Anche se vogliamo estendere il concetto di persona oltre l’insieme di individui che godono di questi attributi, dobbiamo intendere “soffrire” e “desiderare” come si
fa in italiano dove “soffrire” non significa “manifestare comportamenti di dolore”, ma proprio
“vivere un’esperienza dolorosa”: dove dunque il
punto di vista della prima persona, e la nostra
capacità di accedervi in ciò che ha di essenziale,
di universale, è uno dei presupposti taciti della
corretta comprensione del senso delle parole.
Il problema dell’altro: con questa espressione si
indica, nella filosofia moderna e contemporanea, il problema concernente l’esistenza di altri io (spiriti o persone) indipendenti da quella
di colui che si pone il problema stesso. La questione nasce da due punti di vista diversi e tuttavia connessi insieme da alcuni presupposti
comuni. Il primo è quello dell’idealismo romantico che assume la realtà secondo un Principio infinito ed universale e cerca di vedere
come essa si rompe o si moltiplica nella diversità degli io singoli. Il secondo è il punto di
vista genericamente idealistico e spiritualistico,
secondo il quale ciò che a ciascuno di noi è
originariamente dato è soltanto il suo proprio io
e le sue esperienze psichiche, alcune delle quali
(una parte solamente) si riferirebbero ad altri
individui. L’altro è uno dei cinque generi sommi dell’essere, enunciati da Platone nel Sofista,
insieme all’essere, la quiete, il movimento, l’identico. Il motivo per ammettere l’altro come
un genere a sé è il seguente: la quiete e il movimento, entrambi, sono, perciò, sotto l’aspetto
dell’essere, sono identici; ma essi sono anche
diversi l’uno dall’altro e questa diversità è esattamente come è la loro identità (dovuta al fatto
che entrambi sono). L’altro (il diverso) è perciò
un genere egualmente originario e irriducibile
agli altri quattro. Il riconoscimento dell’altro
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come di un genere sommo è molto importante,
perché consente a Platone di risolvere l’antinomia, propria della sofistica e della euristica,
secondo cui è impossibile dire il falso, perché il
falso è ciò che non è e dire ciò che non è significa dir nulla, cioè non dire.
L’attività infermieristica è una delle funzioni
sanitarie più antiche e fondamentali della comunità umana. Più antica, perché fin dall’inizio
della storia documentata è esistita un’attività assistenziale praticata in modo spontaneo, non
professionale. Questa vicinanza ai malati conferisce alla professione infermieristica un profondo carattere morale, si tratta di portare l’attenzione sullo spessore etico dell’attività infermieristica e sulla virtù che la definisce. In inglese questa virtù è definita con il verbo to care
che in italiano può essere reso con il termine
“prendersi cura”, differente da to cure, la “cura”;
quando definiamo l’etica infermieristica come
l’etica del prendersi cura vogliamo rilevare che
l’etica cresce sul terreno stesso dell’attività infermieristica. Se apriamo i manuali correnti di
etica infermieristica, soprattutto quelli di matrice inglese, ci accorgiamo che la questione
morale fondamentale si esprime con queste domande: che cosa dobbiamo fare in una determinata situazione? Quale dovere s’impone all’agente morale (infermiere) in questo o in quel
caso? Correlativamente, poiché ogni dovere rappresenta sempre la risposta ad un diritto, quale
diritto possiede la persona (in questo caso il
paziente) verso cui l’azione è diretta? L’etica si
occupa prevalentemente di principi, ne sono un
esempio il principio di beneficità che prescrive
di agire in modo tale che le conseguenze di ogni azione sanitaria siano a vantaggio del bene
nella sua integrità di persona; il principio di autonomia, che serve a guidare l’intervento terapeutico nel rispetto della volontà del malato e
della sua capacità di giudizio, ed infine il principio di giustizia, la cui applicazione comporta
che tutti i pazienti all’interno dei servizi sanitari
siano trattati allo stesso modo, poiché egualmente titolari del diritto alla salute. Il linguaggio dei diritti ha esercitato una funzione importante nel mondo sanitario, ha richiamato l’attenzione sulla dignità e il rispetto del malato. In
questo senso, non possiamo più immaginare
l’intervento dell’infermiere come un’azione a
senso unico, in cui il paziente è solamente un
soggetto passivo, al contrario egli imprime una
direzione precisa all’atto medico, con un diritto
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a essere ascoltato, capito e trattato in un certo
modo; eppure un’etica dei diritti e dei doveri è
un’etica dimezzata, ed alla fine è privata della
sua essenza e profondità. Il prender“si” cura
dell’altro non può prescindere dal riconoscimento della cura dal proprio sé. Il “si” è il proprio sé ed è un punto di incontro dei valori funzionali.
BIBLIOGRAFIA
de Monticelli R. La conoscenza personale. Introduzione alla fenomenologia. Milano: Ed. Angelo Guerrini 1998.
Giovanni Reale Platone. Ed. Bompiani Il pensiero occidentale 2001 Milano
Rocca R, Stendono G. Counseling ad orientamento con la
Procedura Immaginativa. Bologna: Ed. CLUEB 2000.

Il rispetto
A. CENSI
Esperto in Ricerca, Formazione e Sviluppo Organizzativo
dei Servizi Sociali per la Terza Età, Bergamo

Premessa
Per chi è dipendente vivere in una società dominata dalla “cultura del bastare a se stessi”
equivale a subire uno stigma, una classificazione sociale degradante. L’aver bisogno
degli altri viene vissuto come una colpa individuale e viene pagato con la privazione di ogni rispetto e dignità. Ce lo ha spiegato mirabilmente nel suo ultimo libro Richard Sennett 1,
uno dei più grandi sociologi contemporanei.
Muovendo dall’analisi dell’esperienza soggettiva della dipendenza, Sennett pone sul tappeto
una questione cruciale delle politiche di welfare
del prossimo futuro: la necessità di ricercare
modalità di assistenza e di aiuto che considerino riconoscimento e rispetto come fattori che
offrono a chi è dipendente la possibilità di percepirsi come soggetto a pieno titolo, come attore della propria vita anziché come oggetto di
compassione caritatevole o come destinatario di
prestazioni assistenziali.
Le persone anziane non autosufficienti, a causa
della loro fragilità fisica e della loro vulnerabilità psicologica, sono particolarmente esposte al
rischio di perdere il rispetto degli altri.
Gli operatori che si prendono cura di loro sono
chiamati a farsi carico, in quanto tecnici, dei
loro bisogni assistenziali e, in quanto cittadini,
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a tutelare il loro diritto ad essere riconosciuti
come soggetti sociali a pieno titolo.
L’esercizio del rispetto nella relazione di cura
L’aspetto cruciale delle cure geriatriche è che la
loro erogazione non deve compromettere il sentimento di autostima della persona che ne
fruisce. Il processo di deterioramento corporeo
fa vivere all’anziano non autosufficiente un sentimento di disgregazione dell’identità per contrastare il quale necessita di uno sguardo esterno che lo comprenda nella sua globalità e che
gli rinvii un’immagine positiva di sé. Se l’intervento dell’operatore si concentra esclusivamente sulla parte malata della persona assistita
quest’ultima si sentirà rivolgere uno sguardo
riduttivo e oggettualizzante che rafforzerà un
vissuto di frammentazione.
Il rispetto della persona anziana non autosufficiente non può essere perseguito soltanto erogando prestazioni assistenziali di elevato contenuto tecnico-professionale ma anche costruendo una relazione di cura che faccia riferimento almeno ad altri tre fattori.
Il primo è l’accettazione incondizionata della
persona. Fin dalla nascita ciascuno di noi porta
con sé un insopprimibile desiderio di essere riconosciuto come oggetto d’amore. Senza una
conferma esterna la nostra identità non può
svilupparsi e consolidarsi. Il bambino riceve la
prima conferma della sua esistenza sociale dalla madre che, nel momento in cui lo nutre, gli
comunica che “è buono”, che “è bello”, indirizzando la sua autopercezione. L’accoglienza incondizionata della persona anziana non autosufficiente da parte dell’operatore deve essere
vista come un modo per soddisfare il suo
desiderio di essere considerato un oggetto
d’amore e per rispettare la sua inalienabile individualità.
Il secondo fattore è la valorizzazione delle capacità della persona. L’anziano non autosufficiente presenta le caratteristiche di un soggetto
che nel linguaggio della Psicologia sociale viene
definito depowered (de-potenziato), vale a dire
di una persona in possesso di un potenziale
limitato e in via di esaurimento, con la
percezione di non influenzare o di non poter incidere efficacemente nelle situazioni, rassegnato e privo della lucidità necessaria ad orientare
la propria azione.
L’intervento assistenziale, oltre ad offrire cure e
accudimento, va concepito anche come un
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processo di empowerment finalizzato a ri-potenziare la persona fornendole l’aiuto necessario a
utilizzare le sue risorse vitali, ad assumere un
orientamento attivo verso l’impegno e la realizzazione, a provare il sentimento di essere in
grado di incidere efficacemente sulle situazioni.
Empowerment è un processo che, dal punto di
vista di chi lo esperisce significa “sentire di
avere potere” o “sentire di essere in grado di
fare”. Dal punto di vista di chi lo asseconda o lo
rende possibile nei suoi interlocutori significa
“un atteggiamento tecnico capace di accrescere
l’orientamento al fare delle persone”.
Il terzo fattore è la predisposizione intorno alla
persona di un ambiente di vita su cui essa possa esercitare un controllo e nel quale possa
rispecchiarsi come soggetto sociale. Il rischio al
quale sono sottoposte tutte le persone affette da
malattie o disturbi cronici è che le attività
mediche vengano a dominare la loro esistenza,
sostituendosi alle loro relazioni normali e allontanandole dalla loro vita abituale 2. Quando ciò
accade si può affermare che la persona vive per
essere assistita.
Se vogliamo fare in modo che la persona
anziana non autosufficiente non viva per essere
assistita ma sia assistita per vivere, le cure rivolte al suo corpo vanno accompagnate da interventi finalizzati a mantenerla inserita in uno
spazio, in un tempo, in una storia, in una rete
di relazioni che diano un significato alla sua vita. La definizione di un piano di cure individualizzato deve procedere di pari passo all’organizzazione di un ambiente di vita quotidiano
che offra alla persona gli spazi, i tempi, le attività sociali necessari a conservare la sua visibilità sociale.
Gli ostacoli all’esercizio del rispetto nei servizi
destinati alle persone anziane non autosufficienti
L’esercizio del rispetto nell’ambito dell’assistenza alla persona anziana non autosufficiente incontra ostacoli di natura strutturale e culturale.
Il principale ostacolo di natura strutturale è rappresentato dalla carenza di risorse umane che si
riscontra nei servizi destinati a questa fascia di
popolazione. Ciò determina un appesantimento
dei carichi di lavoro che induce gli operatori ad
agire in modo frettoloso e standardizzato.
Questo problema è aggravato dalla spinta efficientistica introdotta nei servizi socio-sanitari
dalla logica aziendalistica. Agendo in questa
logica gli operatori sono spinti a concentrare la
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loro attenzione su tutto ciò che nel loro lavoro
può essere valutato in termini quantitativi,
trascurando quegli aspetti della relazione di cura, che pur non essendo quantificabili, esercitano una notevole influenza sul sentimento di
benessere della persona assistita.
Un altro ostacolo è rappresentato dall’influenza
che la cultura sanitaria esercita sul comportamento degli operatori. La medicina rappresenta
a tutt’oggi una sacca di arretratezza rispetto alla pratica dei diritti dei pazienti. “L’organizzazione e i processi decisionali dell’istituzione
sanitaria – osserva Gianni Tognoni 3 – soprattutto all’interfaccia con quei cittadini particolari
che sono i portatori di bisogni sia di “care” che
di “cure”, sono fortemente connotati dalla gerarchia interna e dall’arroganza informativa verso l’esterno”. Nella scala gerarchica di molte istituzioni sanitarie il paziente è considerato colui
che si colloca sul più basso gradino della scala
gerarchica.
Ma l’ostacolo più arduo all’esercizio del rispetto
nella relazione di cura è rappresentato dall’enorme squilibrio di potere che esiste tra l’operatore e la persona assistita. Quest’ultima, a
causa della sua fragilità psico-fisica è in totale
balia della persona che la assiste. Nel campo
della Psicologia sociale sono note da tempo le
insidie che si nascondono in una relazione eccessivamente squilibrata tra terapisti e pazienti.
“In ogni forma di terapia – scrive ad esempio
Bruno Bettelheim 4 – l’ambiente deve contribuire a impedire che il terapista possa esercitare un dominio ingiustificato sul paziente e
che questi cada nella trappola di accettare tale
dominio. Il paziente può essere tentato di soggiacere a tale dominio a causa della sua debolezza, insicurezza e angoscia, ma il risultato
di tale subordinazione è un’ulteriore disintegrazione della sua personalità, invece dello
sviluppo di una personalità sana. Nelle istituzioni la pratica di dominare il paziente per il
suo bene è la regola e non l’eccezione”.
Conclusione
Le carte dei servizi introdotte da alcuni anni in
tutti i servizi socio-sanitari come strumento di
tutela dei diritti degli utenti delimitano con
chiarezza gli ambiti in cui va esercitato il rispetto da parte degli operatori. Ne ricordiamo i
principali: l’individualità di ogni persona, le sue
credenze, opinioni e sentimenti, le modalità di
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condotta e le abitudini, la liberta di scelta, gli effetti personali, le relazioni familiari e amicali.
È tuttavia illusorio pensare che l’introduzione
delle Carte dei Servizi, per quanto importante,
assicuri il rispetto dei diritti degli utenti se non
si approfondisce la conoscenza di ciò che accade in quei microcosmi sociali che sono le relazioni di cura.
Se vogliamo creare le condizioni del rispetto nei
servizi destinati alle persone anziane non autosufficienti dobbiamo trovare riferimenti diversi
dall’efficientismo aziendalistico ponendoci
costantemente in “una prospettiva di ricerca volta ad attribuire priorità assoluta a tutto ciò che
nel nostro modo di parlare, toccare, agire e reagire, scegliere e organizzare, possa in primo luogo risvegliare il piacere di vivere in coloro che
si affidano a noi, accettando le nostre cure” 5.
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MODERATORI
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Confini e sconfinamenti tra gli attori
del nursing
N. CROSIGNANI
Istituto “Enrico Andreoli”, Piacenza

Nell’ultimo ventennio la professione infermieristica è mutata dal punto di vista sia dell’inquadramento del ruolo che della definizione dell’ordinamento didattico.
Dagli anni antecedenti al 1999, in cui l’infer-

miere si dibatteva tra le innovazioni della cura,
le esigenze della persona, la crescita della competenza teorico-tecnica legata alla storia naturale della professione e le strette maglie del mansionario, la chiave di svolta nell’abolizione dello stesso ha paradossalmente creato un incrinarsi della consapevolezza del ruolo. I professionisti, infatti, si sono trovati a dover tracciare
confini non più delimitati da un elenco di mansioni, bensì dalla lucida percezione delle competenze date nella formazione, acquisite nei
corsi di aggiornamento e nel percorso lavorativo, del proprio profilo e del codice deontologico. In questo modo l’infermiere diviene il principale attore del nursing a cui è chiesto di decidere in “scienza e coscienza”, liberandolo, per
certi versi, da vincoli legali definiti, per passare
ad una responsabilità competente e ragionata.
Le successive modifiche dell’ordinamento didattico hanno fatto sì che gli altri professionisti in
sanità si trovassero a confrontarsi con infermieri “vecchi” e “nuovi”, includendo tra i nuovi anche coloro che, pur avendo una formazione antecedente alle riforme in materia, hanno già elaborato e fatto proprio il nuovo profilo.
Il panorama nazionale della professione si è fatto ancora più confuso con la nascita delle figure di supporto, partendo dagli Operatori Socio/Tecnico Assistenziali, trasformati poi in
Operatori Socio Sanitari e, in un’Italia che ancora non ha terminato questa riqualifica, proponendo (e già attuando in alcune regioni) un
ulteriore percorso formativo che vede competenze aggiunte in campo farmacologico. Nel
2001, inoltre, nella conferenza stato-regioni del
22 febbraio, viene individuato il profilo professionale dell’OSS. Diviene allora ancora più indispensabile definire quali sono i confini degli attori del Nursing.
Per quanto riguarda gli aspetti tecnici dell’assistenza, lo strumento più adeguato per definire
questi confini sembra essere l’utilizzo di protocolli che chiariscano le matrici di responsabilità,
fermo restando che il profilo degli operatori di
supporto lascia spazio all’interpretazione e che,
quindi, ogni unità operativa può individuare le
loro mansioni in relazione alle necessità e alle
decisioni dell’organizzazione e dell’équipe. Se
da un lato questa elasticità permette di ottimizzare le risorse, dall’altro rischia di creare una disomogeneità tra le strutture sanitarie del territorio. Rimane, inoltre, l’incertezza degli infermieri deputati ad “avvalersi delle figure di supporto” (D.M. 14/09/94, n° 739).
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Le difficoltà maggiori si incontrano, a mio avviso, quando si propongono dilemmi etici. Infatti
il codice deontologico esorta i professionisti a
prendere posizione nelle decisioni relative ad
esempio a:
– cure di fine vita (“l’infermiere tutela il diritto
a porre dei limiti ad eccessi diagnostici e terapeutici non coerenti con la concezione di
qualità della vita del’“assistito” par. 4,15);
– garantire l’informazione (“l’infermiere, nell’aiutare e sostenere la persona nelle scelte
terapeutiche, garantisce le informazioni relative al piano di assistenza … si adopera affinché la persona disponga di informazioni
globali e non solo cliniche e ne riconosce il
diritto alla scelta di non essere informato”
par. 4,5);
– assumere un ruolo attivo nello stabilire i
mezzi di contenzione (“l’infermiere si adopera affinché il ricorso alla contenzione fisica e
farmacologica sia evento straordinario e motivato” par. 4,10).
Queste indicazioni provocano inevitabilmente
un sovrapporsi di aree di competenza con la
professione medica, senza dimenticare che anche gli operatori di supporto sono coinvolti nella relazione con l’assistito e si trovano, dunque,
a condividere con le altre figure gli aspetti assistenziali che, in un approccio olistico alla persona, sono irrinunciabili. Quando poi l’équipe è
composta da altre figure professionali (psicologo, fisioterapista, educatore), diventa imprescindibile un approccio omogeneo al fine di
creare nella persona quella fiducia che sta alla
base dell’alleanza nelle cure.
Strumento utile per raggiungere questo obiettivo è la riunione d’équipe, come momento alto
di integrazione e di esercizio interprofessionale
su problemi comuni. È così che il rischio di uno
“sconfinamento” critico, può divenire occasione
di “sconfinamento” costruttivo e di confronto, a
volte anche di conflitto, fino a giungere alla definizione di un obiettivo comune che permetta
di rispettare i confini non solo legislativi, ma
anche deontologici ed etici di ogni operatore.
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Prospettive di collaborazione in Rsa,
ADI, Ospedale
E. ZANETTI
Gruppo di Ricerca Geriatrica, Brescia

La necessità di identificare nuove priorità e di
ripensare l’offerta in modo che sia più efficace
e meno dispendiosa comprende non solo gli interventi che hanno come obiettivo la cura delle
malattie, ma anche tutti quelli di carattere assistenziale rivolti ai soggetti la cui condizione di
fragilità è caratterizzata da una lunga durata e
da una progressiva comparsa di maggiore disabilità. In particolare, per gli anziani, esigenze
sia etiche sia economiche hanno determinato
l’individuazione di scelte alternative al ricovero
in ospedale e in istituzione che permettono il
mantenimento al domicilio. Ne è scaturita una
nuova concettualizzazione del sistema di
garanzia della salute come rete dei servizi, dove
le componenti sociali e sanitarie della cura sono
strettamente collegate.
L’assistenza all’anziano, e in particolare all’anziano affetto da patologie croniche e disabilità, trova nell’organizzazione a rete dei
servizi risposte più puntuali ed efficaci. Una
ricerca pubblicata sulla rivista dell’Associazione
Americana di Geriatria dimostrava al proposito
l’efficacia dell’infermiere di comunità che
fungeva da referente per organizzare nel tempo
l’assistenza, modulandola sui bisogni del
paziente, ma anche dei suoi caregiver. L’infermiere interveniva direttamente per risolvere
problemi assistenziali intercorrenti o, se e quando necessario, attivava i servizi domiciliari, la
consulenza del medico, il ricovero in ospedale:
tesseva cioè la rete necessaria a supportate il
caregiver nell’assistenza al paziente, garantendo
la corretta risposta ai bisogni che nel tempo si
manifestavano. Lo studio rilevava tra i pazienti
assistiti con questo modello una significativa
riduzione delle richieste di istituzionalizzazione
e un aumento di pazienti assistiti a casa fino all’exitus 1.
La costruzione delle reti di assistenza è resa
possibile da una programmazione efficace, ma
soprattutto dalla capacità degli operatori di
costruire dinamiche di rete. Gli studiosi di
scienza delle organizzazioni, individuano nella
capacità di tessere reti tra operatori il valore aggiunto delle organizzazioni sanitarie. Il motore
delle reti di assistenza, prima che tra le isti-
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tuzioni e i servizi, risiede nella mente degli operatori che interpretano la loro attività come
strettamente interconnessa all’attività degli altri
operatori e dei caregiver, nonché dove possibile del paziente/utente, creando le condizioni
per la continuità assistenziale e di cura. La formazione può contribuire in maniera significativa allo sviluppo di competenze e abilità tese alla realizzazione del lavoro in équipe.
Altra componente indispensabile alla realizzazione della rete è la condivisione di modelli
organizzativi di erogazione delle cure.
Sulle riviste infermieristiche è molto vivace il dibattito sull’efficacia dei modelli organizzativi di
erogazione delle cure infermieristiche e gli studi sono concordi nell’affermare che i modelli
che prediligono la specializzazione delle competenze hanno una maggiore efficacia rispetto
ai costi, la soddisfazione del paziente, la
riduzione della durata della degenza, la prevenzione delle complicanze e rendono possibile
una sinergica collaborazione con i medici e gli
alti operatori della salute 2-5.
I modelli di intervento, che riguardano in particolare l’assistenza fornita dagli infermieri e
dagli operatori di supporto a soggetti anziani affetti da patologia cronica e disabilità (scompenso di cuore, demenza) partono dalla considerazione della vulnerabilità e complessità dell’anziano che richiede una specializzazione dell’assistenza, l’utilizzo sistematico di un approccio multidisciplinare (una buona qualità delle
cure e dell’assistenza non è possibile senza un
serio lavoro d’équipe teso alla definizione e alla condivisione di obiettivi, prima ancora che all’adozione di protocolli e procedure) e il coinvolgimento dei caregiver informali quali condizioni indispensabili, da un lato, alla presa in
carico dei bisogni del paziente e, dall’altro, alla
continuità dell’assistenza.
La possibilità concreta di realizzare reti territoriali efficaci si fonda su una cultura diffusa e
aperta (con ricadute più o meno dirette sulle
scelte politiche che dovranno abbandonare la
tradizionale rigidità, quella, ad esempio, che si
esprime nella non comunicabilità a livello locale tra servizi sanitari e servizi sociali), sulla
possibilità di mettere in atto un insieme di sperimentazioni, che con elasticità e pragmaticità diano risposte riproducibili a singoli specifici
problemi, sulla disponibilità dei cittadini ad accettare risposte anche non tradizionali ai loro
bisogni (quanto è difficile modificare l’immagine dell’ospedale come unico luogo della certez-

za delle cure!). Nello stesso tempo, è necessario
affrontare l’arretratezza dell’attuale sistema in
gran parte giustificato dai comportamenti di
molti operatori che non hanno investito nei
servizi territoriali lo stesso interesse riservato ai
servizi ospedalieri. Il tutto dovrà essere accompagnato da una visione alta del ruolo dei servizi
per gli anziani fragili. Compito degli addetti ai
lavori sarà quello di tentare di rispondere sul
campo alle problematiche che via via si pongono, nella consapevolezza che gli anziani, in
quanto parte rilevante della nostra società,
richiedono cultura (perché si evitino risposte affrettate e superficiali), impegno (perché le
risposte non sono dietro l’angolo ed è necessario studio ed applicazione) e dedizione (perché anche il migliore “modello” del mondo può
non essere sufficiente senza una partecipazione
viva ed intelligente).
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LETTURA
Come scrivere un abstract
E. LUMINI
Azienda Ospedaliera Universitaria, Careggi, Firenze

La posizione di titolo ed abstract è tale che

questi possano sembrare i passaggi preliminari
nella preparazione di un articolo. Il titolo e il riassunto dovrebbero presentare in maniera
fedele il contenuto e renderlo reperibile all’interno dei database bibliografici. Non possono
che costituire, quindi, il momento finale della
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stesura di un lavoro scientifico, da realizzare solo a lavoro concluso. Il titolo è “il biglietto da
visita” dell’intero lavoro scientifico e possiamo
velocemente individuarne le caratteristiche
desiderabili:
– deve essere coerente rispetto al contenuto del
testo, indicando con precisione l’argomento
dello studio;
– non deve essere generico (il lettore potrebbe
rimanere deluso non trovando nel testo che
un particolare aspetto del tema suggerito dal
titolo);
– deve attirare l’attenzione del lettore;
– deve essere sintetico, informativo, preciso;
– deve contenere le parole chiave che sintetizzano i contenuti del lavoro.
Nel decidere il titolo di un articolo è opportuno
controllare se le norme per gli Autori della rivista cui il lavoro è destinato richiedono un numero massimo di parole o di caratteri. Alcuni
periodici raccomandano agli Autori di mantenersi entro il limite massimo di 100 battute inclusi gli spazi o di 12-13 parole. È comunque
auspicabile tentare di ridurre la lunghezza del
titolo eliminando parole e frasi non significative, preposizioni o articoli superflui, frasi introduttive tipo “Uno studio di …”, “Un approccio a …”. Accennando alle conclusioni dello
studio il titolo sarà informativo oltre che descrittivo. L’abstract è una delle parti più consultate di un articolo; spesso è l’unica sezione ad
essere letta. Eppure, la redazione del riassunto
è spesso affidata a mani inesperte o è addirittura trascurata. Alcune raccomandazioni essenziali sull’abstract:
– deve sintetizzare fedelmente il contenuto dell’articolo;
– deve fornire alcuni dati numerici: non tutti;
– la brevità è una delle sue caratteristiche distintive.
Inoltre, è preferibile utilizzare sempre la forma
attiva e non esprimersi in prima persona. Uno
studio condotto su Annals of Internal Medicine,
BMJ, JAMA, New England J Med, Canadian Med
Ass J ha dimostrato che la percentuale di abstract preparati in maniera non accurata è straordinariamente elevata: fino al 68%. Anche
quando la rivista non lo richiede, è sempre
buona abitudine redigere l’abstract in maniera
“strutturata” o “semistrutturata” e distribuire il
contenuto tra quattro paragrafi: Introduzione,
Metodi, Risultati e Discussione (IMRD). Si tratta
di una strada da seguire soprattutto nel caso in
cui l’abstract faccia riferimento a lavori di ricer-
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ca. Per la maggior parte delle riviste la lunghezza ideale dell’abstract “si aggira” intorno alle
250-300 parole.
Per verificare se un abstract è ben scritto è utile
verificare se fornisce una risposta alle seguenti
domande:
– perché è stata intrapresa la ricerca?
– cosa è stato studiato? Con quali metodi?
– quali risultati si sono ottenuti?
– come sono stati interpretati?
Anche nel caso delle rassegne (e in alcune situazioni dei casi clinici) queste possono essere introdotte da un riassunto, del tutto simile all’abstract, ma più breve: un massimo di 150 parole.
Nel caso dell’editoriale raramente si utilizza un
abstract per introdurlo, nei casi in cui è previsto non deve superare le 50 parole. I commenti,
le lettere e le comunicazioni brevi, in genere,
non richiedono alcun abstract. Inoltre, un abstract non deve contenere:
– dati aggiuntivi rispetto al full-text;
– tabelle, grafici e riferimenti diretti ad essi;
– descrizioni dettagliate degli esperimenti e delle apparecchiature;
– riferimenti alla letteratura.
In sintesi l’abstract dovrebbe mostrare la sua
caratteristica distintiva: l’autonomia. L’obiettivo
della stesura di un riassunto sarà, quindi, raggiunto quando sarà stato preparato un testo sintetico, esaustivo e dotato di senso compiuto e,
in un certo modo, indipendente dal testo che riassume.
Liberamente tratto da “Titolo e abstract”, pubblicazione informativa appartenente alla collana
“scrivere in Medicina” – Pensiero Scientifico Editore, accessibile all’indirizzo: http://www.pensiero.it/strumenti/ consultato il 28 luglio ’06.
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Il rischio di caduta nell’Ospedale di Rovereto:
un’esperienza di rilevazione basata sulle Linee
Guida N.I.C.E
G. De Gianni, M.G. Saiani, L. Piffer, R. Girardello
SSN, APSS Trento, U.O. Geriatria, Servizio Infermieristico, Ospedale di Rovereto
Introduzione. Le cadute nelle persone anziane ricoverate in ospedale sono da considerare un indicatore di
qualità dell’assistenza e rappresentano un’autentica sfida per tutti gli operatori sanitari coinvolti nel processo
di cura. Nell’ospedale di Rovereto si è proposto di utilizzare una metodica di rilevazione delle cadute basata
sulla definizione O.M.S. pubblicata sulle Linee Guida
N.I.C.E. 1.
Scopo della ricerca. Valutare l’incidenza e la tipologia
delle cadute in tre reparti ospedalieri (Geriatria, Medicina e Neurologia) utilizzando una scheda di rilevazione
(vedi allegato) basata sul modello “fattori di rischio ‡
caduta ‡ conseguenze”.
Materiali e metodi. Sono state valutate le schede relative alle cadute compilate nei reparti interessati nell’arco di 15 mesi (giugno 2004-settembre 2005). Le schede
sono state compilate dall’infermiere di turno indipendentemente dalla denuncia eventualmente inviata dal
medico alla Direzione Sanitaria. I dati raccolti comprendevano l’età, il sesso, la patologia diagnosticata, la
terapia con farmaci specifici (diuretici, tranquillanti e
antiipertensivi), l’ora e il luogo della caduta, l’attività in
corso e le conseguenze primarie dell’evento.
Risultati. Nel periodo considerato si sono verificate
123 cadute nei tre reparti interessati, su 3.804 ricoveri.
Le cadute riguardavano 111 pazienti, 12 dei quali caduti più di una volta. Le cadute risultavano così distribuite: 53 casi in Geriatria, 35 in Medicina, 35 in Neurologia. L’incidenza globale è risultata del 3,2%. Nel
73,2% dei casi i pazienti coinvolti erano ultrasettantenni. Il fattore di rischio più importante è risultata l’età
dei soggetti con Odds Ratio di 0,52 (IC 95%: 0,44-0,61)
al di sotto dei 70 anni. Il sesso non è risultato significativamente associato al rischio di caduta (OR 1,01; IC
95%: 0,86-1,19), mentre la diagnosi di patologia neurologica è risultata aumentare il rischio (OR 2,62; IC 95%:
2,07-3,31).
Settantuno casi (58%) si sono verificati nell’orario notturno (dalle 22 alle 7); 33 casi (27%) si sono verificati
al mattino (dalle 7 alle 14); 19 casi (15%) nel pomeriggio (dalle 14 alle 22). L’80% delle cadute si è verificato
nella stanza di degenza, il 10% rispettivamente in bagno e nel corridoio. Settanta eventi (56,9%) si sono verificati mentre il paziente era a letto, 31 (25,2%) mentre
era in sedia, 19 (15,4%) mentre stava deambulando, in
3 casi il dato è mancante. Sessantaquattro pazienti
(52%) assumevano diuretici, 33 (27%) assumevano tranquillanti, 12 (10%) assumevano antiipertensivi, in 14
casi il dato è mancante. Per quanto riguarda la conseguenza primaria, in 79 casi (64,2%) non vi sono state
conseguenze apprezzabili, in 19 casi (15,4%) si è verificata una lesione al capo, in 11 casi (8,9%) una lesione
in altra sede, in 10 casi (8,1%) era presente soltanto do-
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lore, in 3 casi (2,4%) ansia/paura, in un caso il dato è
mancante. Nel 94,3% dei casi è stato avvertito il
medico. In tutta la casistica si è verificato un caso di
frattura di polso per caduta dalla sedia. In 49 casi
(39,8%) è stata compilata dal medico la denuncia alla
Direzione Sanitaria.
Discussione. L’incidenza delle cadute rilevata nel nostro studio è risultata più alta che in altre indagini basate
sulla valutazione delle denuncie di caduta 2. Questo
può dipendere da un lato dal fatto che sono stati rilevati eventi anche di lieve impatto clinico sulla base della definizione OMS, dall’altro dalla metodologia di rilevazione basata sulla professionalità infermieristica, e
dalla durata dell’osservazione. Quasi i tre quarti dei
pazienti caduti avevano più di 70 anni e il rischio dopo
questa soglia di età risulta doppio che in precedenza.
Ci sembra importante sottolineare il ruolo dell’infermiere come protagonista del monitoraggio e della prevenzione di eventi avversi nel corso del ricovero ospedaliero in soggetti anziani, e ricordare l’importanza
della “paura di cadere” come fattore di rischio aggiuntivo di caduta.
Bibliografia
1
Clinical Practice Guidelines for the Assessment and Prevention
of Falls in Older People. National Institute for Clinical Excellence – NICE, 2004.

Anche l’anziano chiede il diritto all’autodeterminazione
S. Spaliviero, N. Cavalli, L. Favaro, A. Comacchio, L.
Pavanello, F. Dell’Antonia, L. Biasia, P. Paiusco
Comitato per la Bioetica ULSS 8, Asolo Veneto
Nelle more dell’imminente legiferazione nazionale sulle
direttive anticipate, questo comitato per la bioetica ha
individuato l’utilità di valutare in che misura la popolazione ultrasettantenne dell’unità locale socio-sanitaria
n. 8 Asolo presenti l’esigenza di avere piena coscienza
di sé circa le problematiche sanitarie e in che misura
nelle nostre unità operative questi pazienti desiderano
essere coinvolti nelle decisioni che li riguardano. Infatti, tradizionalmente, si pensa che le persone anziane
aderiscano ad un modello paternalistico di delega totale nei confronti del medico curante e dei propri familiari; inoltre, frequentemente, si riscontrano difficoltà
da parte dell’équipe curante di comunicare al paziente
la diagnosi e di condividere con lui il piano assistenziale a causa della decisa intromissione dei familiari, ostili ad una completa informazione. È stata elaborata una
dichiarazione di volontà articolata in cinque parti: dati
anagrafici, oggetto cioè volontà di essere informato,
condizioni dell’opzione affermativa, condizioni dell’opzione negativa e certificazione medica dell’eventuale incompetenza del paziente. L’elaborato è stato
somministrato ad una popolazione consecutiva di pazienti afferenti al dipartimento medico del presidio ospedaliero di Castelfranco Veneto, al servizio di os-
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pedalizzazione domiciliare di Montebelluna e all’ambulatorio di un Medico di Medicina Generale, nel periodo
febbraio-giugno 2005. Sono stati somministrati 439
questionari, cui hanno risposto 236 maschi (pari al
53,8%) e 203 femmine (pari al 46,2%). I soggetti competent erano 388 (88,4%) contro i 51 (11,6%) non competent, rispettivamente così ripartiti per sesso: 89,2%
competent e 11,8% non competent tra i maschi rispetto
a 87,2% competent e 12,8 non competent tra le femmine (test c2 con un grado di libertà, significativo per
p < 0,05). Tra i 388 competent, 323 (83,2%) desiderano
essere informati e di questi il 48,2% ha un’età inferiore
ai 70 anni mentre il 35,1% presenta un’età superiore; il
rimanente 16,8% non desidera essere messo al corrente
(il 6,7% presenta un’età inferiore ai 70 vs. 10,1% che ha
un’età superiore; test c2 con un grado di libertà, significativo per p < 0,05). Restringendo l’indagine su coloro
che desiderano essere informati (323 persone), si evidenzia che:
– il 57,6% (186) sono maschi mentre il restante 42,4%
(137) sono femmine (p < 0,05);
– l’84,8% (274) preferisce la presenza di un familiare
(nella totalità dei casi il coniuge e/o i figli) e solo il
15,2% (49) non gradisce alcuna presenza (non significativo).
I risultati evidenziano come l’utenza anche anziana
richieda in misura sempre maggiore, di essere informata e coinvolta circa le decisioni clinico-terapeutiche che
la riguardano. Un semplice strumento come il questionario riesce a risolvere efficacemente l

Misurare la qualità di vita dei caregiver di persone affette da demenza
E. Vellone, G. Piras*, L. Loi*, C. Galletti*, M.L. Rega**
Ospedale “San Carlo”, IDI Sanità, Roma; * Azienda USL
5, Oristano; ** Università Cattolica del S. Cuore, Roma
Scopo della ricerca. La qualità di vita (QDV) dei caregiver di persone affette da demenza rappresenta una
priorità per il nostro Paese. La letteratura nazionale ed
internazionale ha infatti dimostrato che prendersi cura
di una persona malata di demenza è un’esperienza devastante che riduce la QDV dei caregiver e aumenta i
rischi di istituzionalizzazione del paziente. La misurazione della QDV dei caregiver italiani è stata fatta
sinora utilizzando strumenti generici, non specificatamente sviluppati per questa popolazione, oppure in modo parziale prendendo in esame aspetti circoscritti del-
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la QDV (ansia, depressione, stress, burden). Lo scopo di
questo studio è stato quello di valutare la validità e l’affidabilità della versione italiana del Caregiver Quality of
Life Index (McMillan & Mahan, 1994), uno strumento
costituito da 4 scale VAS (QDV Emotiva, QDV Sociale,
QDV Finanziaria, QDV Fisica), specificatamente sviluppato per misurare la QDV dei caregiver.
Materiali e metodi. Sono stati arruolati per questo studio 73 caregiver di pazienti affetti da demenza seguiti
in centri laziali e sardi. Il Caregiver Quality of Life Index (CQOLI) è stato sottoposto a procedure di back
translation: una traduzione dall’inglese all’italiano; una
ritraduzione dall’italiano all’inglese senza prendere visione della versione originale; un controllo della ritraduzione italiano-inglese effettuata dall’autore dello
strumento e, infine, la stesura della versione definitiva.
La validità di contenuto del CQOLI è stata testata con
interviste aperte in cui è stato chiesto ai caregiver di descrivere cosa intendessero per QDV. La validità concorrente è stata testata correlando i punteggi del
CQOLI con i punteggi della WHOQOL-bref Scale che
misura la QDV con una scala tipo Likert a 5 punti. Per
valutare l’affidabilità della scala è stata misurata la sua
stabilità a due settimane e la consistenza interna.
Risultati. Il campione studiato aveva un’età media di
57 anni (SD 14) ed era composto da 19 uomini e 54
donne. Il campione era quasi esclusivamente costituito
da coniugi e figli dei pazienti, equamente rappresentati.
I caregiver si occupavano del paziente in media da 44
mesi (SD 25) per un totale di 16 ore al giorno (SD 7).
L’analisi delle interviste aperte ha evidenziato una corrispondenza tra i temi da queste estratti ed i domini del
CQOLI provandone la validità del contenuto. Correlando i punteggi del CQOLI con quelli della WHOQOLbref Scale è stato ottenuto un coefficiente di correlazione di 0,78 (p < 0,000), dimostrando la validità concorrente del CQOLI. Le prove sull’affidabilità della
scala (stabilità e consistenza interna) hanno dato un coefficiente di 0,85 (p < 0,000) al test-retest e 0,79 all’alfa di Chronbach.
Conclusioni. Il CQOLI ha dimostrato buone caratteristiche psicometriche di validità e di affidabilità. La brevità della scala e la facilità di somministrazione (solo 4
item che utilizzano una scala visiva analogica) fanno
del CQOLI uno strumento di facile utilizzo per misurare
la QDV dei caregiver di persone affette da demenza.
L’analisi delle interviste aperte ha però fatto emergere
che la QDV dei caregiver è profondamente influenzata
dalla QDV della persona affetta da demenza non considerata dal CQOLI. Ulteriori studi dovrebbero prendere in esame l’ampliamento del CQOLI con item che
valutino anche questo ulteriore aspetto.
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L’utilizzo di strumenti tecnologici per
la riabilitazione cognitiva ha una storia relativamente recente, ma sta
conoscendo un rapido sviluppo. Possono essere individuati due ambiti
pricipali di applicazione, caratterizzati da presupposti teorici totalmente
diversi. Il primo ambito si basa sull’utilizzo di ausili tecnologici quali
protesi cognitive. In questo caso lo
strumento ha lo scopo di vicariare
una funzione compromessa, che si
presuppone non modificabile dal
trattamento; in questo ambito rientrano gli ausili esterni per ridurre la disabilità conseguente a deficit di
memoria, e le interfaccie di comunicazione utilizzabili nei pazienti affetti
da disturbi dell’articolazione. In anni
recenti sta crescendo l’interesse per
un secondo tipo di applicazioni tecnologiche, che mirano direttamente
alla riduzione del deficit cognitivo
mediante una modulazione della attività neurale. In questo ambito rientra l’uso di metodologie quali la stimolazione magnetica transcranica e
la stimolazione elettrica corticale, per
le quali è stata dimostrata la possibilità di modificare le prestazioni di
pazienti neurologici in compiti di linguaggio e di esplorazione spaziale.
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Il computer
E. TALASSI
Istituto Clinico “S. Anna”, Brescia

In tutti i casi di danno neurologico
e/o neuropsicologico acquisiti, l’individuo va incontro ad una riduzione
dell’autonomia caratterizzata da difficoltà o impossibilità ad eseguire
compiti più o meno complessi nella
vita di tutti i giorni.
È imperativo quando si parla di “riabilitazione” identificare la tecnologia più appropriata per ogni caso,
sulla base dell’attenta analisi della
singola combinazione di deficit cognitivi, fisici e psicologici. Ogni tecnologia dovrebbe inoltre potersi
adattare ai precisi bisogni dell’individuo.
Il computer nella riabilitazione è un
mezzo, uno strumento che consente
interventi mirati a più tipologie di
pazienti. Si riconoscono due approcci possibili quando si parla di riabilitazione con il computer:
– restorative: attraverso esercizi mirati il/i sistema/i danneggiato/i possono essere ripristinati o migliorati
per mezzo di compiti strutturati e
mirati alle funzioni target. Ci sono
evidenze di efficacia in particolare
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su attenzione (focalizzata e divisa) e sul linguaggio. Limite fondamentale della generalizzabilità alla vita quotidiana;
– compensatory: si basa sul presupposto che il/i
sistema/i danneggiato/i non possono essere
ripristinati dal solo esercizio e l’obiettivo della riabilitazione cognitiva dovrebbe essere
quello di fornire al paziente tecniche e/o strategie che gli permettano di raggiungere il
massimo grado possibile di autonomia nella
vita quotidiana.
Entrambi richiedono un certo grado di consapevolezza del deficit per un successivo utilizzo delle tecniche apprese 1.
I primi programmi utilizzati nella riabilitazione
cognitiva risalgono agli anni ’70 ed erano indirizzati al trattamento di pazienti con esiti di
traumi cranici; miravano all’esercizio di singole
funzioni cognitive ed erano per lo più associati
agli interventi classici (terapia occupazionale,
fisica, logopedia).
L’avvento del PC negli anni ’80 ha consentito
l’applicazione di nuove tecniche ed una maggiore attenzione alla scientificità della riabilitazione. Venivano utilizzati programmi di largo
utilizzo, come i video games, e programmi
creati ad hoc come gli educational software ed
i software specifici per la riabilitazione cognitiva 1. Questi programmi seguivano l’approccio
“restorative” e presentavano quindi, nonostante
risultati positivi dell’efficacia del training
(diminuzione dei tempi di risposta, riduzione
degli errori, aumento dei livelli di attenzione), il
limite fondamentale legato alla generalizzabilità
dei risultati e dei benefici alla vita quotidiana.
È andata gradualmente aumentando l’attenzione sulla necessità di offrire ai pazienti interventi con il computer che permetta loro di ottenere risultati positivi non solo legati allo
specifico contesto riabilitativo, ma anche generalizzabili alla vita quotidiana: l’obiettivo diventa
quindi quello di fornire un intervento che possa dare risultati che vanno a migliorare la qualità di vita dei pazienti. Le recenti proposte di interventi con il computer si orientano quindi nella direzione sostenuta dall’approccio “compensatory”, che mira a fornire al paziente le strategie, le tecniche ed i supporti utili a compensare
il deficit, permettendogli di recuperare il maggior grado di autonomia e il maggior livello di
qualità di vita possibili.
Attualmente possiamo individuare due grandi
aree di utilizzo del computer e delle nuove tec-
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nologie nella riabilitazione cognitiva: la prima
che utilizza il computer come strumento attraverso il quale esercitare le funzioni cognitive
residue e le funzioni danneggiate; la seconda
che mira a sviluppare nuove tecnologie che
vanno a supportare le funzioni danneggiate dei
pazienti.
Da circa una decina di anni si sta affermando
l’utilizzo di software che esercitano più funzioni
cognitive contemporaneamente, attraverso
compiti complessi che rispecchiano le attività di
base della vita quotidiana (ADL). Si definisce infatti il computer una “protesi cognitiva”. Evidenze di efficacia di training cognitivi che utilizzano programmi interattivi (touch-screen)
con immagini reali della vita del paziente, sono
ad esempio presenti in pazienti affetti da demenza di Alzheimer di grado lieve-moderato 2 3.
A fianco di un aumento degli studi sull’efficacia
dei training cognitivi si apre l’area dedicata alla
“evidence-based cognitive rehabilitation” che
focalizza l’attenzione sulla necessità di applicare le linee della ricerca sperimentale agli studi che indagano l’efficacia dei training cognitivi
con il computer, allo scopo di aumentare la
confrontabilità e la replicabilità dei risultati 4.
Lo sviluppo di nuove tecnologie va nella direzione di “sistemi intelligenti” applicati alle
ADL. L’obiettivo è quello di sviluppare supporti tecnologici da inserire negli ambienti di vita e
nelle case di persone non più autosufficienti
(principalmente le applicazioni sperimentali
sono indirizzate a pazienti con demenza), allo
scopo di consentire loro di continuare a vivere
nel proprio ambiente in sicurezza e riducendo
la necessità di controllo e supervisione (e quindi di carico assistenziale) da parte dei caregivers. In questo ambito si osserva lo sviluppo
di supporti tecnologici di complessità diversa:
dai dispositivi per il supporto della memoria
(ad esempio il timer), ai dispositivi che garantiscono comfort e sicurezza nelle abitazioni (ad
esempio i sensori termici), ai dispositivi che assistono i pazienti nella corretta esecuzione di attività della vita quotidiana (ad esempio lavarsi
le mani). I dati ottenuti nelle applicazioni pilota
di questi strumenti sembrano dimostrare la loro
efficacia nel supportare la memoria prospettica
di pazienti AD 5, nel garantire la sicurezza e il
monitoraggio dello stato di salute di AD che
vivono soli 6 o nell’assistere i pazienti nella corretta esecuzione di attività di base della vita
quotidiana 7 8.
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Una crescente attenzione verso le caratteristiche
personali, le aspettative, le credenze e le preferenze degli utenti sta affiancando lo sviluppo
di queste tecnologie. Un progetto di ricerca internazionale, l’Enable, iniziato nel 2001, ha lo
scopo di coinvolgere in prima persona il
paziente che diventa un valido “valutatore”
delle tecnologie offerte, della loro utilità e dei
limiti di utilizzo e applicazione 9; i prodotti tecnologici proposti hanno lo scopo di supportare
i pazienti con demenza nelle loro attività, essendo direttamente di supporto per la memoria
e la comunicazione. La scelta del tipo di supporto migliore non può prescindere da una attenta analisi non solo dello stato attuale del
paziente, ma anche delle sue precedenti esperienze con la tecnologia, delle sue preferenze,
delle sue aspettative verso la riabilitazione 10:
tenere in considerazione questi aspetti pare infatti che aumenti l’efficacia del trattamento riabilitativo e l’utilità dei supporti scelti.
Implicazioni etiche e sociali iniziano ad essere
considerate, in particolare relativamente all’utilizzo delle tecnologie più avanzate, i sistemi
“computer-vision” che devono, in quanto tali,
entrare nelle case dei clienti e monitorarli nelle
loro attività. È necessario porre una particolare
attenzione al tipo di tecnologia più adatta ad
entrare nelle case, alla scelta di quali ADL supportare con la tecnologia, al tipo di uso e analisi dei dati raccolti e registrati, a quali patologie
rivolgere quale tipo di supporti.
È indispensabile una corretta e approfondita educazione di come funzionano questi strumenti;
in particolare sarebbe preferibile l’utilizzo di
sistemi che utilizzano le immagini solo per ricavarne le informazioni utili a fornire il supporto nelle ADL, e che immagazzinano i dati senza
memorizzare le immagini.
La prospettiva futura è che probabilmente si arriverà a parlare di “neuropsicologia informatizzata”, (reti neurali, sistemi auto-adattivi, Internet, everyday neuroimaging, realtà virtuale). Il
risultato sperato è quello di avere un sistema in
grado di agire in tempo reale sulle funzioni cognitive, dalla diagnosi ai suggerimenti per lo
svolgimento di attività nella vita quotidiana.
Allo stato attuale si attua una riabilitazione del
“comportamento” e non una riabilitazione del
“cervello”. La riabilitazione con feedback in
tempo reale non solo del comportamento osservato ma anche dell’attività cerebrale durante
l’esecuzione del training riabilitativo è l’obietti-
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vo della “neuropsicologia informatizzata” (educational neuroimaging: in grado di dire quali
compiti sono più efficaci nel stimolare l’attività
cerebrale di cervelli sani o danneggiati) 11.
La questione oggi non è se introdurre la tecnologia in ambito riabilitativo (l’efficacia è dimostrata), ma come introdurla e utilizzarla al
meglio!
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Gli ausili mnesici
M.C. SILVERI
Centro Medicina dell’Invecchiamento, Università Cattolica
del Sacro Cuore, Roma

L’ipotesi sull’utilità degli “ausili esterni” nel facilitare “il ricordo” nei soggetti normali è stata
avanzata da tempo ma non esistono al momento sufficienti evidenze sperimentali in favore di
una loro reale efficacia. Si ricorre comunemente,
nella vita quotidiana, all’uso di agende, liste,
sveglie ecc. laddove si ritiene che l’applicazione
di “strategie interne” non sia sufficiente per
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garantire il ricordo. La strategia interna (o strategia mentale) infatti presuppone procedure di organizzazione e pianificazione che necessitano di
un carico attenzionale tendenzialmente maggiore rispetto a quello richiesto dall’uso dell’ausilio esterno. In generale possiamo dire che
gli individui normali scelgono di volta in volta,
per ricordare, la strategia interna o esterna che
ritengono più adatta alla circostanza. Ad esempio, se si debbono ricordare molte cose contemporaneamente, se il tempo che passerà tra la
programmazione dell’evento ed il momento in
cui si deve attuare è molto lungo, se si presuppone l’intervento distraente di interferenze tra la
programmazione e l’attuazione dell’evento, o se
il materiale da ricordare è complesso, ricorrere a
strategie (o ausili) esterni (ad esempio usare
un’agenda) darà maggiori garanzie di successo
rispetto alle strategie mentali.
È chiaro tuttavia che l’uso proficuo di un ausilio
esterno richiede comunque una certa capacità
di programmazione e di memoria prospettica.
Ad esempio, non si trae alcuna utilità da un’agenda se “non ci si ricorda” di consultarla.
Sia l’uso di strategie interne che di ausili esterni
trova applicazione nella vita quotidiana dei
pazienti amnesici.
Una valutazione attenta della natura del deficit
mnesico e dei deficit cognitivi ad esso associati
dovrebbe essere preliminare alla scelta del tipo
di ausilio da proporre. Abbiamo visto infatti che
il carico di attenzione-programmazione necessario per l’applicazione di strategie interne è
maggiore rispetto a quello richiesto dagli ausili
esterni. Quindi un paziente con un’amnesia
“pura” sarà verosimilmente un candidato più
idoneo all’uso di ausili interni, rispetto ad un
paziente in cui il deficit mnesico è parte di un
danno cognitivo più complesso che previene la
corretta pianificazione di una strategia mentale.
Dal punto di vista clinico le condizioni patologiche che più comunemente si associano al
deficit mnesico sono i traumi cranici e le demenze neurodegenerative, prima fra tutte la demenza di Alzheimer. In entrambi i casi, ma soprattutto nelle demenze, il deficit mnesico, pur
essendo quello che assume maggiore rilevanza
clinica, non è isolato ma si inserisce generalmente nell’ambito di un più o meno grave e
complesso danno cognitivo. Pertanto la possibilità che il paziente non disponga di una capacità attenzionale, anche minima per organizzare e pianificare l’uso di un ausilio esterno in

maniera da trarne beneficio, dovrebbe essere
tenuta in ogni caso in considerazione. Va inoltre ricordato che alcuni pazienti possono
provare imbarazzo nell’utilizzare tali ausili in
pubblico e che, soprattutto le persone più
anziane, possono non avere acquisito, negli anni che hanno preceduto il trauma o l’esordio
della malattia, sufficiente dimestichezza con alcuni di questi, quali ad esempio gli strumenti
elettronici. In definitiva, l’uso effettivo di tali
ausili risente di varie limitazioni.
Sono stati pertanto proposti ultimamente ausili
di tipo elettronico che riducono al minimo l’intervento attivo da parte del soggetto. Facciamo
riferimento ad esempio ad ausili quali il “paging system” una sorta di palmare collegato ad
un computer. Attraverso una vibrazione prodotta all’orario stabilito, si “ricorda” al paziente di
leggere il dispositivo, sul quale comparirà la relativa consegna.
Gli ausili esterni presentano comunque rispetto
all’applicazione di strategie interne alcuni svantaggi. È proprio il loro uso passivo infatti a renderli privi di un sostanziale valore riabilitativo,
nella misura in cui non stimolano il soggetto ad
esercitarsi nell’applicazione di strategie attive.
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La stimolazione magnetica transcranica
C. MINIUSSI
Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologie,
Università di Brescia; Unità di Neuroscienze Cognitive,
IRCCS “S. Giovanni di Dio” FBF, Brescia

La stimolazione magnetica transcranica (TMS) è
una metodica di stimolazione non invasiva del
cervello. Per le sue caratteristiche tecniche è
considerata un importante e promettente strumento d’analisi delle funzioni corticali (Cracco
et al., 1999; Walsh, 2000).
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La TMS utilizza campi magnetici per attivare la
corteccia cerebrale con una buona risoluzione
temporale e spaziale. Questa metodica, introdotta nella sua versione attuale dalla metà
degli anni ’80, è utilizzata in clinica neurologica
come strumento diagnostico per patologie che
comportano un’alterazione della funzionalità di
diverse strutture nervose. In particolare consente di stabilire se esistono delle lesioni di diversa natura lungo la via motoria. Verso la metà
degli anni Novanta è stato riscontrato, in modo
del tutto accidentale, come pazienti affetti da
patologia neurologica, che erano sottoposti a
TMS a fini diagnostici e che presentavano associato un disturbo del tono dell’umore, potessero
presentare un miglioramento del quadro depressivo. Queste osservazioni hanno dato
l’avvio all’utilizzo della TMS come trattamento
terapeutico in ambito neuropsichiatrico.
Sempre negli stessi anni è stato dimostrato
come questa metodica consenta di esplorare le
basi neurali delle funzioni cognitive (memoria a
breve e lungo termine, linguaggio, abilità
spaziali e percezione). In particolare la TMS, sia
a singolo stimolo sia a stimolo ripetuto (rTMS),
è stata ed è tuttora ampiamente utilizzata nell’uomo sano come strumento in grado di
chiarire il ruolo funzionale di determinate aree
corticali. Tale approccio può essere utilizzato
non solo per capire la funzione cognitiva di una
data area cerebrale, ma anche per modulare il
funzionamento di quell’area e di conseguenza
la relativa funzione cerebrale, sia in persone
sane sia in persone con patologia.
Infatti, la TMS, se utilizzata in modo ripetitivo
ad alte o basse frequenze (TMS ripetitiva,
rTMS), secondo recenti evidenze, può indurre e
modulare i fenomeni di riorganizzazione neuronale (plasticità), ed è in grado di facilitare o
inibire in modo relativamente selettivo circuiti
neuronali responsabili di una determinata funzione o di un determinato sintomo; ed è proprio
in quest’ottica che è stato suggerito un suo possibile uso in ambito terapeutico sia in Neurologia (distonie, dolore intrattabile, tremore, discinesie) che in Psichiatria (depressione maggiore). Riguardo alle funzioni cognitive, in base
alla funzione studiata ed ai parametri di stimolazione utilizzati (frequenza, durata, intensità di
stimolazione e sito), la TMS può sia facilitare sia
interferire con una determinata funzione cognitiva, suggerendo che la TMS induce una modulazione di alcuni circuiti neuronali delle diverse
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aree cerebrali associative che sottendono a
specifiche funzioni cognitive. Uno dei prossimi
obiettivi, che si va disegnando per la Neurofisiologia, è la conferma di osservazioni preliminari indicanti la possibilità che la rTMS migliori
i processi cognitivi e l’individuazione dei networks neuronali coinvolti.
Un punto di partenza importante per l’impiego
di questa metodica in ambito riabilitativo
riguarda i fenomeni di plasticità corticale. Diversi studi hanno mostrato che le modificazioni
ambientali possono apportare cambiamenti della rappresentazione corticale (Jenkins et al.,
1990). Questi dati, rilevati in assenza di patologia, sono importanti per fornire una base esplicativa dei cambiamenti osservabili nell’uomo
dopo lesione cerebrale e, in modo ancora più
rilevante, delle modificazioni conseguenti ai
tentativi di recupero funzionale. I deficit cognitivi conseguenti a trauma cranico, a patologie
dementigene o vascolari possono, infatti,
migliorare dopo un training mirato e tali cambiamenti sembrano legati a riorganizzazione
cerebrale (Boller, 2004). La plasticità permette,
in generale, di modificare l’organizzazione funzionale del cervello per ovviare a perdite funzionali di varia eziologia. Studi di neuroimaging funzionale hanno messo in evidenza la presenza di una riorganizzazione conseguente a
training riabilitativi in traumatizzati cranici, afasici o dislessici (Shaywitz et al., 2003; Strangman et al., 2005; Warburton et al., 1999). Questi
meccanismi, messi in atto per compensare la
perdita di funzione di alcune aree cerebrali,
sembrano essere presenti anche nella malattia
di Alzheimer: in questi pazienti si possono
riscontrare aumenti di attivazione di aree rilevanti per la memoria o reclutamenti di nuove
aree cerebrali (Backman et al., 1999; Becker et
al., 1996; Woodard et al., 1998). Inoltre in uno
studio recente (Cotelli et al., in press) è stata applicata la TMS ad alta frequenza in pazienti
Alzheimer, mentre svolgevano un compito di
denominazione. I risultati evidenziano un
miglioramento selettivo dell’accuratezza della
denominazione di azioni dopo stimolazione
della corteccia prefrontale destra e sinistra.
Questi dati suggeriscono che l’impiego della
TMS nella riabilitazione potrebbe rappresentare
il punto di partenza per lo sviluppo di nuove
tecniche di riabilitazione delle funzioni cognitive nei primi stadi della malattia di Alzheimer.
Anche se gli effetti interferenti o facilitanti del-
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la TMS sono generalmente transitori, c’è la possibilità che tali modulazioni perdurino per un
periodo di tempo maggiore. In letteratura sono
presenti alcuni lavori che dimostrano come la
TMS possa migliorare alcune funzioni cognitive
o possa servire come trattamento complementare per alcune patologie, quali negligenza
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spaziale unilaterale e afasia. È quindi interessante approfondire quest’ambito cercando di
capire, con ricerche future, i meccanismi attraverso i quali la TMS modifica l’attività cerebrale
stimolando un miglioramento comportamentale.
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Intensività e specificità degli stimoli
cognitivi in ambito riabilitativo

molo effettuato nel corso di un periodo prolungato. Peraltro stimoli aspecifici, con finalità volte
unicamente a migliorare la socializzazione del
paziente, mostrano spesso effetti favorevoli.
È dunque sempre più evidente che le tecniche
attualmente utilizzate possono essere ulteriormente modificate in modo da poter definire
quale sia l’intervento ottimale per ogni setting
specifico, sia sul piano clinico che su quello delle risorse. Parallelamente, l’evidenza di un valore terapeutico a stimoli ritenuti sinora aspecifici
introduce il quesito su quale sia il nesso biologico tra intervento riabilitativo e risposta clinica.

C. GABELLI
Centro Regionale per lo Studio e la Cura dell’Invecchiamento Cerebrale, Azienda Ospedale, Università di Padova, Arcugnano

Nel corso degli ultimi anni è aumentata l’evidenza di una efficacia clinicamente significativa
per i trattamenti di riabilitazione e stimolazione
cognitiva dei soggetti con Malattia di Alzheimer.
Sono state messe a punto metodiche che puntano in modo diverso a migliorare le capacità
dell’individuo di utilizzare le capacità cognitive
residue, di utilizzare strategie di memorizzazione delle informazioni acquisite attraverso tecniche in gran parte mediate da altri ambiti della
riabilitazione neurologica.
Le ricerche effettuate hanno tuttavia messo in
luce che spesso anche stimolazioni non specifiche possono ottenere un effetto favorevole sulle performances cognitive del soggetto malato.
Tra queste è molto interessante l’evidenza che
l’attività fisica regolare di una certa intensità
può da un lato prevenire il declino cognitivo
dall’altro essere inclusa con effetti positivi tra le
attività di stimolazione cognitiva del paziente
con malattia di Alzheimer.
Sorge quindi l’interrogativo circa quanto intensità e specificità dello stimolo siano rilevanti nell’intervento di riabilitazione cognitiva. Le ricerche condotte dal nostro Centro indicano ad
esempio che uno stimolo eccessivamente concentrato in un ambito temporale può risultare
non altrettanto efficace dello stesso tipo di sti-

Razionale per la progettazione di spazio e
ambiente per il paziente demente. Il punto
di vista del medico
S. BOFFELLI
Fondazione Poliambulanza, Istituto Ospedaliero, Brescia

In alcune nazioni sono state sperimentate le
unità speciali per dementi, nelle strutture residenziali per anziani. L’obiettivo di queste unità
è la gestione del paziente affetto da demenza e
da disturbi comportamentali di grado severo,
che impediscano la sua gestione familiare,
nonostante la terapia farmacologica sedativa.
Recentemente si sono sviluppate, prevalentemente negli USA e nel Canada, le “Special care
units”, con la finalità di fornire un più adeguato
livello di assistenza ai dementi delle Case di Riposo e di gestire in modo più efficace i loro
problemi. All’interno di queste Unità di cura si
riscontrano un’ampia serie di servizi, con modelli assistenziali, organizzativi, gestionali diversi 1.
Ciò che caratterizza l’intervento è la presenza,
all’interno della residenza sanitaria assistenziale, di un settore distinto della restante struttura (Nucleo Alzheimer) dedicato esclusivamente ai soggetti dementi, con standard di personale e programmi di intervento specifici. La
regione Lombardia, su commissione del Ministero della Sanità, ha istituito il Piano Alzheimer
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nel 1995 2, con l’intento di sperimentare un
modello di servizi di rete che affrontasse i
bisogni dei soggetti affetti dal morbo di
Alzheimer. Il progetto prevedeva sia interventi
di cure domiciliari, al fine di mantenere il più a
lungo possibile gli anziani al loro domicilio, sia
servizi residenziali specifici a scopo diagnostico, assistenziale, riabilitativo e di sollievo 3.
L’obiettivo principale dei Nuclei Alzheimer consiste nel garantire agli ospiti dementi con disturbi comportamentali un ambiente ed un’organizzazione assistenziale più adeguate ai loro bisogni. In particolare, i Nuclei si preoccupano di
garantire il mantenimento dello stato funzionale
(trattamento riabilitativo motorio, sospensione
di farmaci neurolettici parkinsonizzanti), fornire
cure specifiche per le funzioni cognitive e le
malattie somatiche, trattare le complicanze (disturbi comportamentali, depressione, agitazione
ed aggressività, incontinenza, patologie somatiche acute) 4. Per raggiungere questi obiettivi
il Nucleo utilizza un ambiente in grado di favorire l’orientamento, perciò il più possibile
libero (con continua supervisione del personale), programmi di attività adattati ai diversi gradi di disabilità e di compromissione cognitiva;
inoltre, il personale viene selezionato e formato
in modo specifico per affrontare questa tipologia di malati; infine, viene sottolineata la necessità di coinvolgere i familiari nella cura.
L’adozione di interventi ambientali assume una
valenza terapeutica fondamentale, in malattie
come la demenza, caratterizzate da disabilità ed
handicap progressivamente crescenti. In ogni
fase della malattia l’ambiente può compensare –
assumendo un significato di “protesi” – o, al
contrario, accentuare le conseguenze del deficit
cognitivo, condizionando sia lo stato funzionale
sia il comportamento del malato. Lo spazio e
l’ambiente vitale possono diventare, perciò, una
risorsa terapeutica (purtroppo spesso poco utilizzata), oppure scatenare alterazioni comportamentali altrimenti non giustificate. Le scelte
degli interventi ambientali sono condizionate
dalle caratteristiche del paziente, e dalla gravità
della compromissione cognitiva nonché dei disturbi del comportamento. Gli obiettivi terapeutici ed i relativi interventi possono perciò variare da semplici modifiche, come il rimuovere
oggetti ingombranti all’interno della casa, alla
creazione di ambienti specificamente finalizzati
ad ospitare pazienti con decadimento cognitivo.
Tuttavia, le linee generali e gli obiettivi che condizionano la scelta di uno specifico spazio di vi-
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ta sono simili per qualsiasi ambiente, sia esso la
casa, l’ospedale, oppure la RSA 5.
I principali obiettivi che devono guidare le relative scelte ambientali sono i seguenti: garantire
la sicurezza, compensare la disabilità ed i disturbi della memoria e dell’orientamento, evitare
stimoli stressanti e/o ridondanti, rispettare la
privacy e le capacità decisionali residue 6. È opportuno prevedere l’adozione di ausili e supporti finalizzati a garantire la sicurezza personale nonché l’eliminazione o la riduzione degli
ostacoli (tappeti o mobili), nonché le luci di sicurezza notturne ed un’illuminazione adeguata
dei corridoi e dei vani scala. Nelle persone
anziane sono frequenti i deficit sensoriali, soprattutto della vista e dell’udito; nel paziente
demente questi deficit accentuano il livello di
compromissione cognitiva e di disabilità. Particolari attenzioni vanno adottate affinché i pazienti utilizzino le protesi in modo corretto. I colori delle pareti, dei pavimenti e degli oggetti
dovrebbero essere ben contrastati per migliorare la capacità di discriminazione: in particolare, sono consigliati i colori primari, più identificabili. Il ricorso ai colori permette inoltre di
compensare la riduzione delle capacità di comprendere messaggi verbali o scritti: è infatti possibile contrassegnare con colori gli spazi oppure i percorsi che portano a diverse destinazioni. Altri ausili ambientali sono costituiti da
calendari oppure orologi, oppure dalla fotografia del paziente.
Il livello di rumorosità dell’ambiente può interferire sul comportamento e sulle attività del
malato: rumori di fondo elevati (rumori da attività di pulizia, radio o TV) possono scatenare
ansia o stress, per la minore capacità di controllare le afferenze sensoriali e di usarle correttamente. Al contrario, una totale assenza di
stimolo “rumoroso” ambientale ingenera spesso
una deprivazione sensoriale, che incrementa la
progressione della malattia. La scelta dello stimolo ambientale (suoni, rumori, musica) va tuttavia individualizzata in base alle caratteristiche
di ciascuna persona. L’ambiente “sicuro” favorisce una gestione non farmacologica dei disturbi del comportamento: la persona con
vagabondaggio afinalistico (wandering) è più al
sicuro se può camminare in uno spazio libero,
fruibile, privo di oggetti ingombranti o di suppellettili, che non lo facciano deviare nel tragitto o inciampare. Al contrario, la persona con un
decadimento cognitivo lieve vive meglio in un
ambiente “ricco” di stimoli visivi, in uno spazio
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proprio che comprenda oggetti comuni, personali, e con la possibilità di avere a disposizione un luogo ove ritirarsi quando lo ritiene
opportuno.
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Colore, mente e cervello
A. BOTTOLI
Facoltà del Design, Politecnico di Milano

Viviamo in due mondi, in quello fisico e in
quello percepito che è solo nostro. Sono i nostri sensi che interrogano il mondo ed è la nostra esperienza delle cose a leggerlo ricavandone
soddisfazione o disappunto, benessere o malessere. Non esiste una separazione netta tra la
vita delle persone e il contesto architettonico ed
umano nel quale vivono. La condizione di benessere di ogni singolo è sì soggettiva, ma
dipende in larga misura dal contesto socioculturale fatto sia di spazi e architetture che di relazioni, contesto dal quale ciascuno ricava il
proprio paesaggio di riferimento. Il progetto
dello spazio abitato deve essere consapevole di
questa circolarità e interdipendenza percettiva e
di quanto l’ambiente includente, sia fisico che
umano, possa modificarne l’incluso, soggetto
singolo o comunità.
Questa consapevolezza deve portare il progettista nella condizione di non accontentarsi dei
soli dati oggettivi strumentali per misurare il
contesto fisico e neppure dei soli dati antropo-
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metrici per misurare l’uomo, ma deve aggiungere al progetto quella complessa serie di considerazioni derivata da una lettura sociopsicologica che potremmo chiamare in sintesi “ergonomia delle emozioni”.
Il colore è più concreto e coinvolgente di quanto normalmente si sia portati a pensare.
Il colore è una sensazione
Il colore è una sensazione provocata nel nostro
cervello da un complesso sistema di lettura
delle chiarezze delle diverse lunghezze d’onda
della luce che arriva sulla retina degli occhi da
un mondo in realtà tutto in bianco e nero. Il colore non appartiene alle superfici delle cose, ma
è una sensazione cerebrale generata nell’atto
percettivo strettamente connessa con i nostri
sentimenti e con il nostro “pensiero”. Il colore
sulle superfici non esiste, il colore si manifesta
solo nella mente dell’osservatore.
Colore e informazione
La nostra esplorazione percettiva del mondo
circostante, la nostra automatica, inconsapevole
ricerca dell’informazione contenuta in ciò che
rientra nel nostro campo sensoriale è una “lettura biologica” e il colore, attraverso gli organi
della vista, è il primo a “portare” informazione
ai nostri organi di senso. Il colore è anche una
raffinata e profonda forma di linguaggio condiviso all’interno di un determinato gruppo sociale e il suo “valore” è strettamente legato all’esperienza che ogni persona compie all’interno del contesto nel quale è vissuta.
Colore e energia
Il colore, in quanto energia, fattore espressivo e
culturale è in grado di coinvolgere tutti i processi vitali, fisiologici, neurologici e psicologici.
Se correttamente impiegato può aiutare a “ricostruire” quell’unità della persona e dell’individuo all’interno del proprio sistema di relazioni, famiglia, comunità e ambiente, che la
pratica medica attuata solo attraverso la prescrizione di farmaci non può sempre ottenere.
Qualità ambientali
Curare oggi è sempre più un “atto collettivo”
mediato da una struttura edile molto complessa
e spesso non adatta, in questo modo le occasioni di “dialogo” con la “struttura” sono
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prevalenti rispetto a quelle con il personale
riducendo drasticamente la spontaneità nel rapporto tra assistente ed assistito. Quello che si
perde in contatto umano a causa di questo tipo
di organizzazione si può, in parte, recuperare
realizzando un ambiente più accogliente, in grado di ridurre il livello d’ansia e capace di facilitare un’adeguata comunicazione. Tale ambiente è importante anche per i parenti dell’assistito e per tutto il personale medico e paramedico generalmente sottoposto ad attività ed
orari molto stressanti. Avere un contatto molto
diretto con gli ospiti, somministrare protocolli
personalizzati, sopperire a carenze di organico,
richiede una tensione e una energia non sempre disponibile. lavorare in un ambiente di
qualità ed accogliente fa la differenza.
Ora, anche in Italia le qualità ambientali dei luoghi di cura e assistenza iniziano ad essere percepite come parte integrante della prestazione e
molti sono coloro che sostengono che l’ambiente può curare più che la chimica. La qualità
ambientale percepita, si potrebbe sintetizzare,
può rappresentare la componente visibile della
sensibilità degli amministratori, dei medici e di
tutto il personale coinvolto, in definitiva descrive, rende visibile, la capacità dell’Istituto di
curare ed assistere.
Non si può guarire di sole qualità ambientali,
ma proprio perché, “i sentimenti in questi luoghi sono fatti concreti” l’organizzazione dello
spazio, le luci, le superfici, i colori capaci di influenzarli non sono mai da sottovalutare.
Una proposta metodologica per il “progetto
colore”
Da Empedocle, medico e guaritore del 500 a.C.,
attraverso Euclide, Aristotele, Keplero, Galileo,
Newton, Mach, Maxwell, Hertz, Plank, Einstein,
Bohr, Land, Feynman fino a Hubel, sono stati
molti che a vario titolo hanno contribuito
chiarire i fenomeni della luce e del colore, ma
nonostante tutti questi sforzi solo in anni recenti gli scienziati hanno saputo spiegarci che
cosa è il colore, come e perché lo percepiamo.
Questi ricercatori hanno aperto una inedita strada relativa allo studio degli effetti fisiopsicologici della luce selettivata suggerendoci una
nuova cultura sul colore e l’esigenza di una
metodologia per progettarlo.
Ancora troppo spesso chi impiega il colore si
basa su informazioni derivate quasi esclusivamente da esperienze di studiosi, filosofi, artisti
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del passato, senza integrare queste pure
preziose conoscenze con quanto è oggi a disposizione relativamente ai fenomeni della
percezione.
La Fisica può spiegare l’essenza della luce e la
sua capacità di interagire con la materia, la Fisiologia è in grado di chiarire meglio il funzionamento dell’occhio, la Neurobiologia può fornirci le ragioni della presenza dei neuroni specializzati per la visione, la Neurofisiologia può spiegare le diverse attivazioni che la luce è in grado di innescare sul sistema nervoso autonomo.
Grazie alla Psicofisica della visione si possono
comprendere le reazioni dell’essere umano a
determinati stimoli luminosi e cromatici, grazie
alla Psicoendocrinologia scoprire tutti gli assi
che costituiscono i collegamenti e le interazioni
tra le diverse componenti del sistema nervoso e
gli effetti della luce sul sistema endocrino, mentre nella Psicofisiologia è possibile trovare una
spiegazione dei meccanismi trasduttivi che, alla
ricezione di uno stimolo fisiologico, provocano
una risposta emotiva e psicologica.
Tutte queste nuove conoscenze sulla fisiologia
dell’uomo, sullo scatenarsi delle emozioni e
queste nuove valutazioni sul ruolo degli aspetti
socioculturali e ambientali, comportano la necessità di una approfondita revisione dell’approccio al progetto del colore.
Il “progetto colore” può nascere solo dall’incontro fra i diversi saperi.
La Cromatologia Applicata emergente disciplina
del design raccoglie i contributi della Fisica
(Elettrodinamica quantistica), della Neurobiologia e Neurofisiologia, della Psicofisica della visione, della Psicoendocrinologia, della Psicologia della percezione portandoli quali utili strumenti a supporto del “progetto colore”. Questo
non può più essere un’arbitraria preferenza
basata solo sull’esperienza estetica, sui trend
prevalenti in atto, oppure sul cosiddetto buon
gusto di chi decide. L’impiego e la selezione del
colore fanno di questo atto un ambito professionale specifico che non solo abbatte notevolmente l’opinabilità della proposta cromatica
(quale tavolozza impiegare) e di allogazione,
(dove e come metto in opera colori e materiali),
ma la mette in linea con l’esigenza di creare un
“artificiale abitato” in sintonia con l’emergente
richiesta di qualità.
Il colore non è da considerare solo ornamento,
fenomeno di superficie, ma essenza stessa delle
cose che si rappresenta attraverso la qualità della luce e della materia.
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Nota di chiusura
L’umanizzazione di un ambiente di cura o di assistenza si può anche realizzare “mettendo in ordine quello che esiste”, ma per ottenere questo
è necessario un progetto, una grande attenzione
e cura per l’organizzazione dello spazio e un serio programma di manutenzione delle superfici
perché il degrado di oggetti, arredi e muri passa velocemente in chi li osserva.
Il degrado percepito intacca, rende diffidenti, fa
stare male; la porta che striscia da tempo sul
pavimento non incide solo il marmo, ma
l’essenza di chi la osserva, la ringhiera senza
vernice, corrode la fiducia, il cartello vecchio
scritto male e peggio esposto offende chi lo
deve leggere, la poltrona finta pelle rattoppata
con un nastro adesivo, la sedia a rotelle rotta, il
corrimano di un colore qualunque, su una
parete di un colore qualunque che incornicia le
cento brutte porte, i cento pulsanti tutti diversi,
i cento letti grigi non possono “dare forma” ad
un luogo dove guarire.
Questi sono “non luoghi” da dimenticare, un
purgatorio terreno, una brutta officina dove certo si potrà saldare un osso, suturare una ferita,
ma nei quali sarà difficile conquistare fiducia,
fare sentire sereni, aiutare gli ospiti ad accettare
il proprio limite, la propria fragilità.
Il senso di civiltà di una società passa anche da
questi luoghi e il loro progetto più consapevole
può contribuire a rendere meno amara la realtà
della sofferenza.

Domotica & disabilità
G. DEL ZANNA
HBgroup, Milano

Le moderne tecnologie della domotica, basate
sull’uso dell’informatica per la gestione degli
impianti domestici, entrano, inevitabilmente,
nell’ambito domestico. Bisogna capire anzitutto
cosa è la domotica. Poi sarà più facile capire
quali possono essere i vantaggi per le persone
con disabilità o per gli anziani.
Il termine “domotica” è un neologismo coniato
in Francia (domotique) e nasce dall’unione di
domus (casa) e informatique (informatica).
Quindi una casa dove gli impianti sono gestiti
dall’informatica, ovvero dove tutti i dispositivi
tecnologici (che possono andare dall’impianto
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elettrico al riscaldamento, ma anche dal televisore al telefonino) sono integrati in un unico
sistema di gestione.
I vantaggi e le potenzialità dell’informatica
(come gestione di informazione ed eventi attraverso l’immateriale codifica digitale dell’elettronica) li vediamo in modo prorompente in
molti campi e ne possiamo valutare le positività
e i difetti.
La domotica quale elemento tecnologico innovativo non deve essere né mitizzato né demonizzato. Ma, considerato che questo tema inevitabilmente si imporrà nei prossimi anni,
deve essere adeguatamente conosciuto e capito
per scoprire quali possono essere le applicazioni più adeguate e performanti in relazione
alle differenti esigenze dell’utenza anziana e/o
disabile.
L’informatica, e quindi la domotica, può migliorare la qualità della vita?
Nella casa il mondo dell’informatica sta appena
iniziando ad entrare. La casa che è lo spazio
dall’intimità, luogo della tranquillità familiare è,
al tempo stesso, un oggetto tecnologico articolato, con impianti e sistemi di relazione con
l’esterno.
La sfida della domotica – che essendo ai suoi
primi passi è ancora tutta da dimostrare – è
quella di riuscire ad integrare i diversi impianti
per offrire all’utente una gestione più semplice
e, al tempo stesso, con maggiori prestazioni.
Come rapportare questo tema tecnologico con
la realtà delle persone con disabilità, con la realtà degli anziani e con le problematiche di tipo
cognitivo?
Spesso la relazione tra domotica e disabili è piuttosto superficiale, in quanto non basata sulla
conoscenza dell’utente e sull’effettivo aumento
di autonomia che può dare la tecnologia, quanto su un ragionamento banale che vede nell’utente “debole” il destinatario privilegiato dell’innovazione tecnologica che dovrebbe rendere
più semplice la vita.
È questo quello che potremmo definire il “volto
sociale” della domotica, determinato più da
strategie di immagine delle realtà che propongono sistemi e prodotti domotici che puntano a
“spingere” l’immagine di utilità sociale della domotica.
Si scopre, infatti, che l’attenzione è concentrata
più sul dato tecnologico (il nuovo prodotto, la
nuova possibilità di integrazione, il protocollo
di comunicazione innovativo) che non su un’at-
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tenta analisi dei reali bisogni degli utenti. Spesso non si conoscono le realtà umane che stanno dietro alle generiche definizioni di “anziani”
e “disabili” e si perde completamente quella ricchezza – propria del Progetto per l’Utenza Ampliata 1 – che ci porta a scoprire che l’umanità è
fatta di persone diverse con esigenze comuni e
che alcune soluzioni pensate per chi ha maggiori difficoltà possono risultare utili per tutti.
Cerchiamo di vedere, in modo sintetico, alcuni
temi base della domotica in relazione alle esigenze delle persone anziane e/o con disabilità.

Interfacce
La poca attenzione che si presta ai dispostivi di
interfaccia è sicuramente uno dei punti deboli
della domotica (tasti piccoli, oggetti complicati).
Per contro la possibilità di gestire la domotica
attraverso dispostivi di tipologia differente (dal
sensore a tasto grosso fino al comando vocale)
rappresenta uno degli aspetti peculiari di utilità
della domotica per anziani/disabili.
Informazioni, semplicità e feedback

La possibilità di automatizzare alcune attività
faticose (tapparelle, tende, apertura di porte e
serrature) permette all’utente il risparmio di
azioni che richiedono sforzi. È questo un tema
base – non essenziale – della domotica, in relazione soprattutto agli utenti che hanno difficoltà motorie o problemi di forza.

La tecnologia non è ancora così “facile”. Non
tutti gli utenti (e in particolare gli anziani) sono
positivamente orientati alla tecnologia, e anche
i dispostivi, e il loro funzionamento, non sono
studiati con particolare attenzione alla semplicità di utilizzo. È necessario anche che il sistema
domotico informi l’utente sul suo stato di funzionamento e di opportune risposte ai diversi
comandi (feedback).

Comfort

Privacy

La regolazione, in parte automatica e in parte
personalizzabile secondo i bisogni/desideri dell’utente dell’illuminazione, del riscaldamento,
del raffrescamento, del ricambio d’aria possono
migliorare la qualità ambientale riducendo al
minimo la necessità di intervento da parte dell’utente.

La possibilità di controllo, specialmente a distanza, della persona anziana/disabile, può essere una grande opportunità per garantire maggiore sicurezza o per intervenire tempestivamente, ma deve comunque avvenire nel rispetto
della persona e dei suoi diritti di riservatezza.
In generale, per creare una casa domotica funzionale che sia a servizio dell’uomo, è essenziale partire dai bisogni delle persone e non
delle possibilità offerte dalla tecnologia.

Automazione

Sicurezza
È questo un tema fondamentale della domotica.
L’integrazione dei diversi sistemi impiantistici
permette anche la possibilità di una supervisione generale che, anche sulla base di apposita routine di programma, può individuare situazioni di anomalia o pericolo e intervenire di
conseguenza (dal rubinetto dimenticato aperto,
al rilevatore di perdite di gas). La possibilità di
remotizzare (ovvero gestire a distanza) tali situazioni rappresenta uno dei vantaggi della domotica (rientrano in questo caso i vari sistemi di
tele-soccorso).

1
Per ulteriori approfondimenti sul concetto di “Progetto per l’Utenza Ampliata” è possibile scaricare il relativo documento dal sito di HBgroup all’indirizzo http://www.hbgroup.it/down/pxua.pdf
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L. BELLOI (MODENA), D. VILLANI (SOSPIRO)

Invecchiamento, organi di senso e
ambiente
M. NERI

417

stimoli ambientali per ambedue le modalità sensoriali.
I risultati suggeriscono che l’elaborazione centrale degli stimoli tipici dell’ambiente di vita
quotidiano, quali quelli tattili e uditivi, non è
sostanzialmente influenzata dal processo di invecchiamento di per sé. Al contrario, le condizioni ambientali (domicilio vs. istituzione)
modificano sensibilmente le capacità di una
corretta interpretazione degli stimoli ambientali.
Le conseguenze dal punto di vista del profilo
comportamentale e delle possibili strategie di
intervento saranno poste in discussione.

Dipartimento di Geriatria e Gerontologia, Università di
Modena e Reggio Emilia

Le variazioni nei processi cognitivi connesse
con l’invecchiamento sono state ampiamente
studiate, esempio ne sia quello della memoria.
Molto più ridotte sono le conoscenze acquisite
sulle relazioni fra invecchiamento e capacità di
discriminazione percettiva in diverse modalità
sensoriali, pur se è evidente l’importanza di tale capacità nelle situazioni della vita quotidiana
tipica dell’anziano.
Si portano i dati e le considerazioni derivabili di
uno studio che ha mirato a valutare l’esistenza
di eventuali differenze nell’accuratezza discriminativa di stimoli tattili e uditivi in relazione all’età e alle condizioni di vita.
Sono stati arruolati 136 soggetti di età compresa fra 19 e 94 anni, tutti con un punteggio al
MMSE pari o superiore a 24, senza segni neurologici focali o sintomi nevrotici o psicotici tali da richiedere un trattamento. I soggetti anziani sono stati differenziati in base al luogo di residenza (domicilio o struttura assistita), mentre
il gruppo dei soggetti giovani/adulti comprendeva solo soggetti residenti al proprio domicilio. Una preliminare valutazione audiometrica
ha consentito di definire la soglia percettiva
soggettiva da utilizzare come fattore di correzione nelle analisi dei dati.
Ai soggetti, bendati, veniva richiesto di riconoscere per via tattile 60 oggetti comuni e 60 suoni naturali.
In tutti e tre i gruppi le capacità di un corretto
riconoscimento uditivo è significativamente inferiore a quella ottenuta per via tattile. I soggetti che vivono in istituzione, tuttavia, mostrano una efficienza sensibilmente minore, rispetto agli altri due gruppi, nel riconoscimento di

La vista
A. GUAITA
Istituto “C. Golgi”, Abbiategrasso

Le informazioni visive costituiscono una fonte
privilegiata per la conoscenza del mondo, cui
affidiamo una larga parte sia della nostra necessità di decifrazione diretta (conoscere lo
spazio, l’ambiente) sia simbolico-semantica (ad
esempio la lettura).
Nella malattia di Alzheimer il disturbo visuospaziale è, contrariamente a quanto si era
ritenuto, precoce, e interessa il 60% dei malati;
inoltre può essere presente nell’MCI. I tratti
caratteristici di questo disturbo sono: ridotta
sensibilità ai contrasti, ridotta percezione del
movimento, diminuita capacità di visone delle
distanze, ridotta discriminazione dei colori,
specie nella “banda corta” (blu). Questo, al di là
delle varianti “visive” della malattia, si riscontra
in malati di Alzheimer in modo caratteristico (e
solo nell’1% dei controlli): 59% “backward
masking” (letter identification) miglior correlazione con test cognitivi; 20-32%: “contrast sensitivity” a basse frequenze spaziali discriminazione dei colori; streoacuità; 7% o meno:
“contrast sensitivity” alta frequenza. Sono disturbi curiosamente molto vicini a quelli provocati da patologie dell’occhio, ad esempio il
Glaucoma e la Retinite pigmentosa.
Il danno che può provocare il disturbo della visione nel malato di Alzheimer, però, è multicomponente e può riguardare:
– l’organo di senso: vi è degenerazione della regione specifica della lente (equatoriale sopranucleare) con presenza di A-beta proteina; la
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degenerazione delle cellule ganglionari è invece stata vista da alcuni ma negata da altri,
ma pare essere presente nella parte inferiore,
più sensibile alla luce e alla melatonina. Non
sembrano esservi danni precoci del nervo ottico;
– aree visive specifiche: nella malattia di Alzheimer appaiono deficit sia M che P che K nel
nucleo genicolato e nella corteccia visiva [le
grosse “cellule parasole” proiettano allo strato
magnocellulare del nucleogenicolato laterale
(M) poi alla parte inferiore della corteccia visiva primaria, mentre le nane allo strato parvocellulare del nucleo genicolato laterale (P)
poi alla parte superiore della corteccia visiva
primaria]. Il Nucleo di Edinger Westphal, che
condiziona i riflessi pupillari, mostra sia placche che grovigli neurofibrillari in presenza di
demenza;
– le aree più interessate paiono quelle associative e di analisi del messaggio visivo, parietali
e temporali.
Vi è in generale una certa corrispondenza fra
danno e disturbo funzionale della visione, soprattutto valutando i grovigli neurofibrillari e
non solo le placche: ad esempio, la presenza di
atrofia corticale posteriore con danno precoce
delle vie di connessione fra parietale posteriore
e corteccia di associazione visiva (cingolato),
comporta un serio disturbo della visione del
movimento. Da tutto questo si possono trarre
delle indicazioni utili per il paziente:
- incapacità di vedere la profondità: precoce e
indipendente da altri disturbi della visione; disturba molto il camminare, guidare, salire le
scale;
- disturbo della percezione del moto: difficoltà
a definire oggetti in movimento. Molto importante per errori di guida ed incidenti, ma anche per muoversi con sicurezza in casa;
- deficit della sensibilità ai contrasti: interferisce
con molte ADL, incluso vestirsi, fare il bagno
e mangiare. Non può essere modificato dagli
occhiali ma dai cambiamenti ambientali. Fino
al 57% della varianza della dipendenza nelle
ADL è attribuibile ai problemi di acuità e sensibilità ai contrasti. Una riduzione di 2 volte
della sensibilità ai contrasti comporta una difficoltà da 3 a 5 volte maggiore nelle ADL;
- aumentare il contrasto migliora sia le performance ai test di riconoscimento delle forme e
dei volti sia nelle ADL, tanto che il test di velocità di lettura quasi si normalizza se si usa-

no lettere molto contrastate (e grandi) nei malati di Alzheimer rispetto ai normali. Lo stesso
per la discriminazione dei volti, ma in generale per tutto l’ambiente ove si svolgono le attività quotidiane.
La visione dell’ambiente si basa sulla “contrast
sensitivity” ma questa è largamente determinata
anche dalle dimensioni, dai colori e dalla illuminazione (dopo i 20 anni l’intensità della luce
dovrebbe raddoppiare ogni 13 anni, per percepire con la massima accuratezza uno stimolo.
A 60 anni 40% di luce ricevuta rispetto ai venti.
Le residenze in media dovrebbero avere 5 volte
più luce di quanto di solito hanno).
L’autonomia e la sicurezza delle persone con
demenza dipende quindi anche dalla comprensione del deficit visivo e dalla capacità di porvi
rimedio con un atteggiamento “protesico” che
sia attento all’ambiente, alle persone e alle attività.

L’udito
L.P. DE VREESE
Nucleo Specialistico per le Demenze RSA “IX Gennaio”,
Modena

È ben nota la difficoltà che hanno i malati di demenza Alzheimer (AD) a decodificare i suoni
verbali e i rumori. Questo disturbo può inficiare l’interpretazione del rendimento alla prove di
memoria episodica verbale anterograda 1. Il non
capire le parole dei terzi compromette la loro
qualità di vita quotidiana e rende difficile l’interazione con il caregiver/terapeuta ed è non
sempre superabile con le tecniche del “linguaggio del corpo”.
Trattandosi di un disturbo e a genesi multifattoriale, è fondamentale una valutazione approfondita ed interdisciplinare. L’individuazione
del tipo di disfunzione uditiva permette una più
appropriata applicazione di eventuali procedure protesiche o riabilitative ed evita anche di
fare partecipare il malato inutilmente a tutte
quelle attività dove l’integrità di una percezione
uditiva è essenziale (ad esempio, ROT, musicoterapia ecc.).
I tassi di prevalenza di ipoacusia è doppia
rispetto all’anziano non demente 2. L’ipoacusia
incrementa lo sforzo necessario per decodificare i suoni (non) verbali, riducendo lo spazio
per la reiterazione e il successivo richiamo, già
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limitato per una velocità estremamente ridotta
di elaborazione delle informazioni 3. La semplice rimozione di un tappo di cerume oppure
l’applicazione di un apparecchio acustico possono migliorare in modo significativo l’acutezza
uditiva anche in malati di AD di grado da lieve
a moderato 4.
Diversi tipi di disfunzione uditiva centrale sono
stati descritti nella AD 5. Esistono dati contrastanti sull’integrità della memoria sensoriale
uditiva (pre-attentiva) 6 7. Invece, deficit uditivi a
livello centrale sembrano essere presenti universalmente già dalle fasi iniziali di AD 8 9.
Gli interventi riabilitativi per questi disturbi sono
prevalentemente di natura protesica, ossia l’ambiente si adatta costruendo dall’esterno quello
che il cervello ha irrimediabilmente perduto.
Non esistono dati in letteratura sull’efficacia di
tecniche riabilitative in senso strettamente neurolinguistico. Tuttavia, alcune procedure di riabilitazione applicate ai pazienti afasici e ai bambini con disabilità verbale, potrebbero essere estese con le dovute modifiche anche alla AD.
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MUSICOTERAPIA:
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L. BARTORELLI (ROMA), G. GELMINI (CANOSSA)

Musica e memoria
A. TOGNETTI
Unità Organizzativa di Integrazione Psico-Socio-Sanitaria,
Area di tutela della salute dell’anziano, ASL Roma C,
Ospedale “S. Eugenio”, Roma
La memoria, lo spazio in cui le cose

accadono per la seconda volta
P. Auster

La riflessione proposta è sulle possibili implicazioni tra l’ascolto della musica, e la memoria
autobiografica, una delle vie attraverso cui si
struttura la dimensione del sé. Il sé 1 è un edificio mentale complesso, costruito attraverso una
varietà di processi mentali e il ricordare è uno
di questi, in particolare il ricordo di eventi in
apparenza non significativi ma che in realtà rappresentano dei turning point, dei momenti di
cambiamento nella percezione di sé. L’ascolto
della musica, momento socializzante e di piacere condiviso, può avere altre valenze terapeutiche: favorendo il riemergere dei ricordi
può diventare, per il paziente con demenza,
una occasione per ri-raccontarsi, seppure in
modo frammentario, e ri-conoscersi in una realtà modificata dall’insorgere della patologia.
La memoria autobiografica
La memoria autobiografica rappresenta l’insieme
delle storie che ci si racconta sulla propria vita,
persiste attraverso il tempo ed è integrata dalle
caratteristiche di chi siamo, di quello che abbiamo fatto, di come ci siamo adattati 2. L’autobiografia, ha una lunga storia. Da S. Agostino a
Freud 3, pur con accezioni molto diverse, l’attenzione è sull’intrapsichico. Più di recente, con lo
sviluppo del cognitivismo si passa dalla attenzione ad un mondo psichico regolato da processi inconsci, alla concezione della memoria come
processo attivo di ricategorizzazione e ricostruzione e non come semplice ripetizione di
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immagini e di concetti. Sono descritti due tipi di
memoria autobiografica 4. L’abstract conceptual
autobiographic knowledge, una organizzazione
concettuale che fa riferimento a periodi di vita e
ad eventi generali e la event specific knowledge
non organizzata concettualmente ma una sorta di
archivio delle esperienze sensoriali attivate da
particolari stimoli, sostenuti in genere dagli
eventi generali. Un punto di vista abbastanza
condiviso è che la memoria autobiografica sia un
sistema di memoria superordinato che coinvolge
networks ampiamente distribuiti nella neocorteccia e nel sistema limbico. Lesioni al lobo temporo-mesiale danneggiano la memoria autobiografica, lesioni frontali incidono fortemente sulla possibilità di riorganizzarla in una struttura
narrativa. In effetti l’esperienza della nostra vita
si fonda su di una struttura narrativa 5 dove la
funzione non è solo la reminiscenza ma la rielaborazione dell’esperienza personale in modo convincente, al fine di ottenere dall’altro comprensione, aiuto, valutazione, riconoscimenti. Le informazioni del mondo esterno sono perennemente poste in relazione, integrate, con le
percezioni corporee, i sentimenti, i ricordi, i pensieri, le decisioni dell’individuo e la memoria
permette quindi di mantenere un filo di continuità nel tempo all’interno della storia personale
dell’individuo 6. La perdita di capacità cognitive
rende più difficile organizzare eventi ed
emozioni in una sequenza temporale che mantenga una coerenza nella percezione di sé. I
vuoti di memoria o di pensiero 7 vengono colmati
da altre storie nelle quali passato e presente realtà e delirio si confondono. Nei malati di
Alzheimer si è osservato come la compromissione riguardi di più gli ultimi decenni di vita
mentre rimangono relativamente conservati i ricordi relativi all’infanzia, all’adolescenza e alla
prima età adulta. L’ipotesi è che le memorie relative a questo periodo abbiano una importanza
critica per la stabilità del sé e siano perciò rappresentate in modo ridondante 4. I ricordi sono
rappresentazioni del sé storico, del sé percepito,
del sé ricordato in quella situazione e in quel
contesto specifico 8 e utilizzarli in tal senso, può
favorire il recupero, anche temporaneo, di una
propria identità in una realtà divenuta confusa,
frammentaria e disorientante, di ri-conoscersi nel
presente attraverso il passato, di ritrovare una
sorta di coerenza nella percezione di sé e nel
rapporto con l’altro.

La musica
La musica accompagna da sempre la storia dell’uomo nei suoi aspetti ludici e curativi, dalle
litanie sciamaniche alla attuale musicoterapia 9
ma è anche parte della storia dell’individuo. Le
canzoncine o le ninne nanne che le madri cantano ai loro bimbi seguono un ritmo e una struttura molto precisa e simile nelle diverse culture
e studi sperimentali 10 ne hanno evidenziato il
ruolo di tramite nella reciprocità delle interazioni precoci tra madre e bambino. Quindi, fin
dall’inizio della vita, musica e ritmo come piacere, come attivazione di stimoli emotivi 11 e
come ingrediente nella costruzione di una relazione di reciprocità con la figura di attaccamento, importante per lo strutturarsi di una
fiducia in sé, con caratteristiche che permangono negli scambi interpersonali per tutta la vita e che sembrano rimanere attive anche nei
cervelli danneggiati 10. L’ascolto della musica,
implica l’attivazione di varie aree cerebrali e
sembra elaborata con la collaborazione sinergica di entrambi gli emisferi, con prevalenza a destra o a sinistra in relazione alle strategie utilizzate, se globali o se analitiche 12. In particolare
l’ascolto di musica familiare sembra attivare le
regioni temporali bilaterali e il giro paraippocampale che partecipano al recupero nella
MLT e all’elaborazione verbale ed emozionale di
melodie conosciute, mentre le regioni parietali
bilaterali e le regioni frontali dorso laterali sembrano implicate nei processi di analisi 13.
In una esperienza di qualche anno fa condotta
presso la UOC di Geriatria dell’ospedale “S. Eugenio”, con pazienti affetti da demenza di grado lieve-moderato (MMSE 16-21) inseriti in
gruppi ROT, sono stati utilizzati gli stimoli visivi, verbali e sonori di un test di valutazione
della memoria remota (MLT 88), con lo scopo di
osservare la produzione e la ricchezza dei ricordi personali attraverso canali sensoriali differenti. Lo stimolo visivo evocava nomi e situazioni generali, i ricordi diventavano più vivi e
differenziati all’ascolto delle voci, si arricchivano ulteriormente con alcuni stimoli musicali. Ricordi sullo stile di vita, le difficoltà economiche, e le strategie di soluzione (“Mille lire
al mese”), forti emozioni correlate al ricordo
della propria madre, con aneddoti relativi alla
vita quotidiana e qualche esperienza del proprio essere genitore (“Mamma”), le immagini
correlate agli innamoramenti di gioventù, con le
tenerezze e gli imbarazzi o i tentativi di sfuggire
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ai rigidi controlli familiari (“Vola colomba”)
sono stati alcuni degli elementi emersi con più
frequenza. Il linguaggio, da povero e formale,
fluiva spontaneamente con lo stimolo sonoro,
diventando più ricco e colorato di emozioni,
con interventi che si sovrapponevano.
Nei pazienti più lievi, inoltre, il ricordo richiamava situazioni raccontate con orgoglio come
indice di capacità o di affermazione di sé,
espressione di una competenza personale recuperata attraverso la presentazione ad altri del
proprio ruolo nel mondo, in momenti di vita in
cui erano più espliciti i riconoscimenti. Nei pazienti più compromessi, invece si è osservato un
coinvolgimento profondo, fortemente attuale
durante il racconto di eventi-perdita del passato.
La paura correlata ad eventi catastrofici, la perdita di punti di riferimento sembravano esprimere
in una forma forse possibile per il paziente, il
senso di smarrimento causato dalla malattia.
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elaborabili le perdite attuali. Un problema irrisolto è dato dalla difficoltà di misurare in modo adeguato un processo di questo tipo. Si valutano le modificazioni del tono dell’umore, la
riduzione dei disturbi del comportamento, il
senso di benessere osservabile o riferito dal familiare. Si valuta quindi l’evoluzione “dei sintomi”, importantissima senza dubbio, ma tutto ciò
non rende a pieno la complessità del processo,
non ne evidenzia la ricchezza espressiva e la varietà dei contenuti che emergono, non coglie i
passaggi che portano all’attenuazione graduale
delle emozioni disturbanti.
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La lingua è incapace
di dipingere l’anima
H.V. Kleist

L’ascolto di brani musicali scelti ad hoc, all’interno di un setting specifico, con un conduttore
esperto, può diventare un modo per facilitare,
attraverso il ricordo di esperienze, l’emergere di
parti di sé. Valorizzare questo tipo di produzione personale contribuisce a sostenere e a
rinforzare quel senso di dignità che, insieme al
mantenimento delle capacità residue, è uno
degli obiettivi delle terapie non farmacologiche.
Il recupero di un senso di competenza personale, offre la possibilità di ri-conoscersi in un
contesto individuale e sociale del quale si sono
perse le coordinate, così come alcuni ricordi, facilitano l’espressione di stati emotivi intensi. Attraverso il passato, inoltre, sembra possibile la
comunicazione di un disagio attuale, come la
perdita di controllo sulla realtà, sulle proprie
emozioni, sul proprio pensiero. Affermazioni
come “Ho perso la memoria” “non sono più in
grado di fare nulla” sembrano insufficienti a
trasmettere a pieno lo smarrimento, la paura,
l’angoscia derivanti dal vivere in un ambiente
avvertito come minaccioso. Il ricordo di un dolore passato giustifica il pianto, i drammi della
guerra raccontati ad altri che hanno vissuto
eventi simili, legittimano la paura e la rendono
condivisibile, soprattutto quando la riduzione
delle capacità cognitive rende difficilmente
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Relazioni sonore e strumenti “di contatto”
S. RAGNI, J. RISI*, C. BERNARD, A TOGNETTI, L.
BARTORELLI
Unità di Riattivazione Geriatrica, Sacro Cuore, Roma;
Universidad de la Repùblica, Montevideo, Uruguay

*

Questa esperienza musicoterapeutica nasce all’interno di un modello di musicoterapia costru-
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ito e sperimentato con malati di Alzheimer 1 2 7.
L’effetto della musica sull’uomo è noto sin dall’antichità ma la musicoterapia è una disciplina
relativamente recente, che sta sempre più comprovando, attraverso studi scientifici, come l’utilizzo del suono all’interno di una relazione terapeutica possa apportare al paziente benefici
sul piano fisico, psicologico, sociale e spirituale
3
. Il suono, come mezzo di comunicazione non
verbale, in grado di orientare l’attenzione, stimolare il movimento, sollecitare la memoria autobiografica ed emozionale, può essere uno
strumento privilegiato di intervento con i malati
di Alzheimer che, durante il percorso della
malattia, perdono progressivamente oltre la
memoria, anche l’uso della parola e la gestione
dei loro movimenti, tendendo a chiudersi in un
isolamento sempre più profondo.
Tanto da un punto di vista filogenetico che ontogenetico, l’essere umano è immerso continuamente in un ambiente sonoro 4, che diventa un
elemento organizzatore ed integratore dell’esperienza vitale e dei processi protocomunicativi
che determinano lo sviluppo dell’individuo accompagnando tutto il corso della sua vita e
dotandola di senso.
La musica, in quanto veicolo di comunicazione
analogica 5 permette un livello di scambio e di
informazione su “come” quel messaggio venga
vissuto dal paziente e sul senso che questo ha
per lui, al di là dell’uso della parola, secondo il
principio “non si può non comunicare” 6. La musica diventa così un mediatore della relazione
per i pazienti che hanno l’opportunità di utilizzare questo linguaggio non verbale, che ipotizziamo rimanga preservato e attivo, anche in
fasi avanzate della malattia.
Alla luce di queste premesse, il nostro gruppo
di ricerca è da anni attivo con esperienze di musicoterapia e la sperimentazione di un modello
per l’Alzheimer 7. Attualmente, all’interno di
questa cornice di riferimento, valendosi della
collaborazione di un violinista che si dedica da
anni all’insegnamento, sta sperimentando un
progetto che prevede l’utilizzo del violino come
strumento all’interno del setting di musicoterapia, già proposto in altri contesti 8.
Perché il violino?
In generale nel setting di musicoterapia il violino non è abituale 5 per le sue caratteristiche
morfologiche e per le difficoltà di esecuzione:
inoltre esiste un immaginario che si è costruito

nei secoli intorno a questo strumento, associato
a pregiudizi: virtuosismo, influenze diaboliche e
mistero. Misterioso, diabolico, ma anche sublime, dotato di un suono che può commuovere
profondamente, con cui entra in risonanza il
nostro mondo interno. In questo progetto, vengono valorizzati alcuni aspetti e peculiarità proprie di questo strumento, attraverso un approccio e una metodologia controllata a fini musicoterapeutici e non didattici, che permetta ai
pazienti un’esperienza gratificante e non sperimentabile con altri tipi di strumenti musicali. Il
violino, strumento antico, che appartiene alla
nostra cultura è fabbricato artigianalmente con
materiale naturale, si può suonare in gruppo e
vibra tenendolo a contatto con il proprio corpo.
Possiede una ricchezza nelle sue caratteristiche
sonore che lo avvicinano alle infinite risorse
della voce umana, assieme ad altre possibilità di
enorme ricchezza sul piano musicale ed evocativo, grazie alle combinazioni possibili a livello
ritmico, melodico, timbrico e armonico. In
questa esperienza il violino non è solo ascoltato dai pazienti, ma suonato da loro secondo una
metodologia specifica, costruita sulla tipologia
del paziente, e con specifici obiettivi. Il lavoro
di seguito descritto vuol essere la ricerca di una
comunicazione in più direzioni: che il mondo
arrivi ai pazienti attraverso la musica, che il violino possa essere la loro voce.
Dove le parole finiscono,
inizia la musica
Heinrich Heine

L’esperienza
Questo studio osservazionale è rivolto a 7 pazienti affetti da demenza di Alzheimer di grado
lieve ed a 7 anziani fragili, senza deficit cognitivi, a rischio di perdita dell’autonomia, che
hanno seguito un ciclo di 10 incontri di musicoterapia con l’uso del violino, per un periodo
di 4 mesi.
Valori medi
IADL
Pz. dementi
5,9
Anziani fragili
7

ETÀ
RIVERMEAD

MMSE
TINETTI: E/A

GDS

BADL

81,4
13,4
83,8
12,7

22,9
2,3/0,4
27,2
2,2/0,9

17,2

5,8

9,6

6

5° CORSO DI RIABILITAZIONE COGNITIVA

Obiettivi
– Rallentare la naturale progressione della malattia, esercitando le abilità residue;
– migliorare lo stato funzionale attraverso un intervento globale che faciliti l’uso di più canali
sensoriali e del movimento per il mantenimento dell’autonomia;
– migliorare il tono dell’umore, la stima di sé,
con supporto alla dignità personale;
– promuovere la socializzazione e rinforzare il
senso di appartenenza attraverso un lavoro di
gruppo;
– miglioramento della qualità della vita.
I pazienti (suddivisi in sottogruppi di 3 e 4 componenti), hanno la possibilità di acquisire una
competenza strumentale minima, che permetta
loro di prendere parte ed integrarsi in un gruppo per fare esperienze di musica d’insieme, accompagnati e guidati nel processo dal musicista
e dalla musicoterapeuta. Le semplici azioni strumentali richieste al paziente sono appoggiate
dalla contemporanea esecuzione del violinista
che conferisce alla produzione una qualità e un
valore estetico in un discorso musicale del
quale i pazienti si sentono parte attiva.
L’obiettivo non è di imparare a suonare il violino a fini esecutivi tradizionali, ma di utilizzare
lo strumento musicale per “agire con”, vivendo
esperienze positive e gratificanti, pur in presenza di limitazioni motorie e cognitive. Suonare il
violino, con le peculiari posture e con le gestualità esercitate, sviluppa movimenti non abituali
che mantengono mobili e funzionali le strutture
corporee, promuove una nuova destrezza e una
nuova coordinazione, stimola la capacità di
adattamento ad una nuova azione, attraverso la
ripetizione dei gesti. Il violino richiede una integrazione senso-motoria, che viene stimolata e
mantenuta attraverso mobilizzazioni globali,
movimenti ritmici e alternati e una motricità
fine delle mani. Dal punto di vista cognitivo la
complessità e la ripetizione di gesti finalizzati
all’esecuzione musicale, stimolano l’attenzione,
il riconoscimento, la memoria a breve e lungo
termine, l’orientamento spazio-temporale.
Suonare e ascoltare musica, inoltre, coinvolgono a livello emozionale i pazienti, in particolare
rispetto alla propria storia personale: emergono
ricordi, emozioni, vissuti che hanno la possibilità in questo contesto di essere espressi e condivisi. Il “fare musica” insieme permette di sentirsi parte di un gruppo che realizza una esperienza dotata di senso e di qualità estetica grati-
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ficante, laddove normalmente questi pazienti
non trovano un ambiente in cui potersi esprimere ed essere apprezzati. Ciò rinforza il senso di autoefficacia, di stima di sé, all’interno di
un gruppo che si riunisce per “imparare” (parola espressa degli stessi pazienti), all’interno di
un progetto impegnativo ma piacevole e condiviso.
Il violino è uno strumento musicale conosciuto
ma difficilmente suonato in precedenza dai
pazienti. Questo aspetto fa sì che l’attenzione
del paziente non si focalizzi sulle difficoltà, ma
sulle nuove acquisizioni, sulla possibilità di produrre qualcosa di nuovo, attraverso una gestualità che provoca suoni ed effetti finora
sconosciuti.
All’inizio del ciclo di musicoterapia, viene somministrata ai soggetti e ai caregiver dei pazienti
dementi la scheda di valutazione musicoterapica 9 informativa rispetto alla storia musicale, alle
eventuali competenze, alle preferenze musicali,
che ha lo scopo di orientare l’intervento di musicoterapia e conoscere l’Iso (identità sonoro
musicale) del paziente 5. Viene inoltre utilizzata
una griglia di osservazione specifica dell’attività, compilata durante gli incontri da un osservatore, che riporta: umore e stato fisico, attenzione, memoria a lungo e breve termine, aspetto psicomotorio, verbalizzazione dei pazienti. A
queste voci si aggiunge una scala per valutare
settimanalmente l’andamento di variabili specifiche relative al processo di apprendimento violinistico. Agli incontri, videoregistrati, partecipano il musicista, la musicoterapeuta-psicologa,
la fisioterapista, due tirocinanti in musicoterapia come osservatori. Un’intervista finale con
domande aperte agli operatori riporta le loro
osservazioni allo studio rispetto ad aree specifiche: apprendimento, motricità, memoria corporea, comunicazione verbale e non verbale,
approccio allo strumento del paziente e una valutazione soggettiva dell’operatore rispetto al
proprio vissuto personale.
Programma
Gli incontri della durata di 45 minuti, si articolano in due momenti:
– l’ascolto, caratterizzato da un brano fisso, eseguito dal musicista all’entrata dei pazienti,
che, presentato a tutti gli incontri, costituisce
un rituale di apertura e si caratterizza nel tempo come il “brano del gruppo”. A questo segue un brano diverso ad ogni incontro, che
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permette l’esplorazione di diversi generi musicali;
– la produzione musicale, nella quale il violino
viene suonato direttamente dai pazienti, che
seguono un percorso di apprendimento costruito su gradi crescenti di difficoltà, basato
sulla ripetizione e l’ampliamento di esercizi
che integrano progressivamente aspetti musicali ritmici, timbrici, dinamici (dal forte al piano, viceversa e loro combinazioni) e melodici.
I pazienti sono guidati ad eseguire sequenze
musicali semplici, a riconoscere e riprodurre
suoni e sonorità differenti. Completano la parte esecutiva momenti di improvvisazione musicale di gruppo o dialoghi sonori con il musicista accompagnato musicalmente dalla musicoterapeuta al violino e/o dalla violinista tirocinante di musicoterapia. Il momento di
“musica d’insieme” costituisce il rituale di
chiusura dell’incontro.
Riflessioni conclusive
Lo studio continua: le osservazioni in corso ci
permettono di evidenziare in entrambi i gruppi
un’acquisizione di abilità sullo strumento, rilevabile nella qualità sonora prodotta, nella presa dell’arco, nella discriminazione sonora, nell’alternanza suono-silenzio e nelle variazioni ritmiche e dinamiche proposte. Nel gruppo degli
anziani fragili vi è una maggiore consapevolezza, mentre nei dementi si evidenzia una memoria di tipo “corporeo” rilevabile nella familiarità
via via acquisita nel sostegno del violino e nei
movimenti richiesti per la produzione del
suono. Da un iniziale timore a maneggiare lo
strumento i pazienti di entrambi i gruppi hanno
acquisito maggiore sicurezza ed un senso di
soddisfazione per i risultati ottenuti che è particolarmente sentito nel gruppo dei dementi, per
i quali l’acquisizione di nuove capacità è un
successo straordinario. L’esperienza svolta ci
conferma l’utilità di proseguire il progetto, introducendo una sistematicità maggiore delle
proposte e un più lungo periodo di sperimentazione, che permetta un consolidamento dell’esperienza e una riproducibilità dei risultati.
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Esperienza con software di valutazione
R. BELLAVIGNA
Casa di Riposo “Rossi Sidoli”, Compiano Parma

Il mio incontro con gli anziani della “Rossi
Sidoli” iniziò circa 10 anni fa quando l’allora animatore della struttura sapendo del mio interesse per la musicoterapia mi propose di iniziare
un progetto di breve durata con malati di
Alzheimer e con malati di Parkinson. Poca era
la letteratura tradotta in lingua italiana e pochi
erano i collegamenti che potevano essere attivati con esperienze di altre strutture. Accettai
però con entusiasmo questa nuova sfida con
l’intento di rendere la mia presenza in Casa di
Riposo strutturata e significativa.
Negli anni ho organizzato il mio lavoro con la
musicoterapia come se fosse una partitura musicale. Nella sua visione verticale le collaborazioni con il personale della struttura; nella sua
visione orizzontale il lavoro con gli anziani con
le sue diverse attività. La mia presenza aveva il
compito di essere armoniosa, vibrare con il vissuto della vita degli anziani e il vissuto e l’organizzazione dell’intera struttura e dei suoi operatori. Il mio lavoro doveva essere specifico e
generale nello stesso tempo. Per questo motivo
ritengo importante una condivisione di intenti
fra gli stessi operatori; lo staff progetta percorsi
e non rigidi protocolli. La musica per le sue particolari capacità di essere veicolo della comunicazione, espressione di sentimenti, recupero di
ricordi, momento aggregativo, misura timbro
intensità e frequenza, sostegno e rinforzo del
movimento, sfondo e prima parte, poteva ben
supportare la mia presenza in struttura.
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La mia presenza a supporto e in accordo con il
lavoro degli altri operatori converge schematicamente attorno a questi obiettivi:
1) musica come momento aggregativo e socializzante;
2) musica come attivazione del movimento nella riabilitazione;
3) musica come partenza e recupero dell’identità sonora dell’anziano per attività legate alla prevenzione e recupero cognitivo;
4) musica come accompagnamento della vita
verso la morte.
Nell’incontro con gli anziani dai malati di
Alzheimer alle persone autosufficienti di fondo,
un progetto generale che modula la musicoterapia da indiscussa protagonista a supporto ad
altre attività.
1) GRANDE GRUPPO – SALONE
Come primo momento descriverei l’esperienza
con il grande gruppo in salone. È una esperienza aperta a chiunque voglia intervenire alla
quale partecipano settimanalmente dai 30 ai 50
anziani spesso accompagnati anche dai loro
famigliari. L’incontro ha una durata massima di
1 ora e mezzo ed è incentrata sull’uso di canzoni e sull’improvvisazione libera in modo tale
da attivare il canto corale, lo scambio e il recupero di melodie o testi, il commento, il dialogo
e le riflessioni personali, l’uso di strumenti musicali di facile utilizzo, semplici movimenti guidati, musica e ballo come momento di accoglienza. Vengono promosse e organizzate, in
questo contesto, uscite programmate, visione di
spettacoli teatrali, feste, incontri musicali con
studenti e celebrazioni di ricorrenze particolari
con l’accompagnamento della musica.
2) PICCOLI GRUPPI – LUOGHI VARI
In accordo con altre figure professionali ho progettato
incontri di musicoterapia con piccoli gruppi formati
prevalentemente da malati di Alzheimer. L’intento è
quello di prestare maggiore attenzione ad obiettivi
specifici spesso attinenti al recupero o all’attivazione di
funzionalità cognitive.

3) PICCOLI GRUPPI – PALESTRA
Ho lavorato spesso in palestra con strumentario
ginnico con progetti concordati con la fisioterapista: in questa situazione la musica è utilizzata
prevalentemente come rinforzo e attivazione del
movimento o come momento di rilassamento.
4) SINGOLI – LUOGHI VARI
Incontro con i singoli per attuare progetti specifici. Gli incontri sono sia frutto di una progettazione di équipe, monitorata nel tempo, che incontro fortuito. Non sempre infatti vi è la pos-
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sibilità di agganciare l’anziano nei luoghi preposti, molte volte ogni occasione è utile per
conoscere le persone. Mi capita spesso di girare
per i corridoi, per le stanze, nelle camere, nei
giardini con la fisarmonica e la musica diventa
occasione di dialogo estemporaneo.
5) CAMERE
Sempre più spesso gli anziani conosciuti nelle
varie occasioni mi chiedono di continuare a
suonare nelle camere anche quando le situazioni di salute sono definitivamente compromesse. La musica, il dialogo, il cantare insieme
è occasione per accompagnare e condividere la
vita anche in prossimità della morte.
6) MUSICA DI ASCOLTO
In alcuni periodi dell’anno in alcuni giorni della settimana nei corridoi, nei saloni, nelle sale
da pranzo si programma una filodiffusione di
musica registrata che ripercorre generi musicali
diversi. Musica come sottofondo, musica di
arredo, musica che armonizza (temporizza) gli
ambienti.
Gli strumenti della musicoterapia
STRUMENTI MUSICALI
– Strumenti musicali con gli anziani: con piccoli gruppi di anziani autosufficienti ho costruito strumenti musicali di vario genere, che per
le loro qualità timbriche, estetiche, evocative,
tattili e artigianali si sono resi utili nelle diverse occasioni.
– Strumenti musicali di facile utilizzo già presenti nello strumentario Orff e negli strumentari etnici. Gli anziani con i quali sinora ho lavorato hanno sempre preferito strumenti colorati costruiti con materiali naturali e con timbriche definite. La scelta dello strumento è
spesso abbinata a facilitare e potenziare il movimento nel tempo e nello spazio.
– Strumenti musicali guida usati in prevalenza
dal musicoterapista per condurre gli incontri.
Fisarmonica: questo strumento è sicuramente
legato alla tradizione, al repertorio, all’identità
sonoro musicale degli anziani. È facilmente
trasportabile, ha grandi qualità e potenzialità
melodiche, armoniche, agogiche e timbriche.
È un valido strumento solista e di accompagnamento al canto.
Tromba: strumento evocativo legato agli accadimenti ed al repertorio del periodo delle
grandi guerre nonché lo strumento della tradizione delle bande di paese.
Tastiera elettronica collegata al computer:
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spesso la utilizzo per facilitare la creatività degli anziani.
– Material vari: materiale di supporto di vario
genere (teli, attrezzi ginnici, oggetti colorati,
oggetti sonori, tratto grafico e molto altro).
LA CANZONE IN TERAPIA
Nella proposta del dialogo musicale con gli
anziani ho utilizzato molto la “forma canzone”.
La canzone è materiale vivo nell’identità sonoromusicale delle persone, è materiale che opportunamente adattato alla situazione è un utile
strumento della comunicazione. Possono essere
prese in considerazione sia le canzoni del passato che quelle apprese nel tempo, nonché la
composizione o la riedizione di materiale nuovo
adattato a situazioni in corso. Componenti di
riferimento e variabili della canzone in terapia
possono essere la forma, lo strumentario, gli abbinamenti, la struttura musicale, le sequenze fra
le stesse canzoni, le omissioni, le interpolazioni
dei vari parametri musicali o testuali.

Il senso dell’intervento di musicoterapia
Ritengo che la vera competenza del musicoterapista sia quella di saper utilizzare il materiale
sonoro non esclusivamente come semplice intrattenimento ma come utile strumento della co-

municazione che partendo dai bisogni progetta
in équipe percorsi dinamici. Percorso musicale
inteso come dialogo sonoro: accompagnare,
condurre, aspettare, camminare insieme verso
obiettivi personalizzati. Necessita ovviamente
che si consideri la persona nella sua interezza,
nella sua storia, nella sua situazione attuale, nel
suo contesto. Musica come valore dell’essere
nel tempo e nello spazio.
Valutazione
Il confronto con altri colleghi e il lavoro di
équipe ha prodotto un software da me utilizzato che ha l’intento di monitorare, in abbinamento ad altre schede già in uso in ambito
medico, i risultati dell’attività di musicoterapia
in casa di riposo. Il software, già in uso in varie
strutture italiane, presto sarà tradotto anche nella sua versione in inglese. Questo software, utilizzato anche con le demenze, incorpora sia
schede di valutazione musicali che altre di valutazione multi-dimensionale. La sua compilazione è effettuata in équipe. Per maggiori info sulla evoluzione tecnica e sul suo specifico
utilizzo si possono visionare i siti: www.pamonline.it – www.musicoterapia-anziani.eu –
www.musicoterapiarb.blogspot.com
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Estetica-cosmetica in vecchiaia:
storie di narcisismo patologico
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PACINIeditore

Pur consapevoli degli attuali paradigmi estetici diffusi dai modelli socioculturali che sono (auto-) imposti, si
è portati a pensare frettolosamente
che le tematiche relative al narcisismo, qui inteso nella sua accezione
originaria di amore per il proprio corpo e la propria immagine, siano prerogativa dell’età giovanile.
Analizzando le richieste di supporto
in questo ambito si evidenzia, invece,
come esse derivino in misura significativa anche da persone che appartengono alla fascia della terza età.
Alla riorganizzazione della propria vita che avviene dopo i 50 anni (e ancor più dopo i 60 con la radicale
modificazione del ruolo sociale e familiare) si accompagna il bisogno
narcisistico di “risistemare” la propria
identità e spesso la propria immagine.
Il termine “narcisismo” compare per
la prima volta in Psichiatria nel 1892
in uno studio psicologico dedicato da
Ellis all’autoerotismo, in cui si ha

l’estensione del concetto anche al
comportamento non manifestamente
sessuale. Tale impostazione verrà poi
ripresa da O. Rank in uno scritto del
1911 (punto nodale per la successiva
teorizzazione freudiana sull’argomento), in cui il narcisismo verrà palesemente connesso all’autoammirazione
ed alla vanità, consentendo di ricercare negli altri (come pure nella propria immagine riflessa) qualcosa di sé
e quindi di trovare nuove personificazioni del primo oggetto amato.
Non sorprende pertanto che accanto
a queste tendenze narcisistiche coesista un intenso desiderio di rimanere sempre giovani e attraenti, in
modo da mantenere il proprio oggetto d’amore (ossia la propria persona)
così come si è presentata in quel determinato stadio dello sviluppo. La
cura quasi ossessiva per il proprio
corpo, l’abitudine a specchiarsi e
scrutarsi fin nei minimi dettagli, che
tanto ricordano la vanità e l’autocompiacimento, non fanno che confermare l’innamoramento per la propria
persona.
I progressi della medicina ottenuti
nel secolo scorso hanno determinato
un notevole allungamento della vita
media dell’individuo e, parallelamente, un consistente miglioramento
della sua qualità di vita. Pertanto oggi il concetto di “bene salute”, che
prima era rappresentato dall’assenza
di malattia, si configura invece come
benessere nel suo complesso: benessere fisico, psichico e sociale. In
tale concetto in cui ben si inserisce la
Medicina estetica.
In percentuale sempre maggiore si
giunge alla terza età in buone condizioni fisiche e dunque l’esigenza di
adeguare un aspetto giovanile ad una
ancora notevole efficienza fisicomentale e ad una vita ancora molto
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attiva ed integrata nel sociale, è il motivo della
dilagante attenzione di tale fascia di età verso la
Medicina e la Chirurgia estetica.
Risulta così sottile il confine tra ricorso alle tecniche di Medicina estetica, come una pratica superflua o meramente legata alla sfera della vanità, e l’esigenza di adeguare l’aspetto all’efficienza fisica e per raggiungere una maggiore armonia ed equilibrio psico-fisico. Di tale sottigliezza gli operatori, medici e psicologi, devono essere consapevoli.
La ferita narcisistica in età anziana si fa quanto
mai dolente. Mentre nei precedenti periodi della
vita altri strumenti vengono in soccorso per distogliere lo sguardo dall’immagine riflessa allo
specchio orientandolo altrove, dove è possibile
trovare sollievo e riscatto (affermazione di sé nell’ambito familiare, lavorativo e sociale, con nuove
assunzioni di ruolo, ecc.); in terza età spesso ci si
sente soli davanti a quello stesso specchio. Da
qui l’esigenza di rendere più accettabile l’immagine di sé con cui convivere. Alcuni anziani scelgono di coprire lo specchio; altri ci si fermano
davanti scrutandosi con inclemenza.
Le tematiche narcisistiche emergono in entrambi i casi con forza: l’ascolto psicologico o psicoterapeutico, come pure l’intervento del
medico estetico risultano luoghi privilegiati in
cui raccogliere ed accogliere i bisogni connessi.
Emerge uno spostamento a carico dell’identità
del soggetto: dal Sé all’immagine di sé.
Ciò di cui maggiormente ci si rende conto è che
sovente ci si trova davanti ad una vera e propria
non accettazione della propria età: la richiesta
non è quella di “essere un bel vecchio”, bensì
quella di “essere sempre giovane”.
Sulla base di tali riflessioni e soprattutto di
un’attenta analisi della domanda delle persone
che chiedono supporto nella riorganizzazione
dell’immagine di sé, è possibile riconoscere le
richieste di fondo che vengono veicolate e che
sono comuni ad entrambi i sessi, seppur con
una significativa maggioranza femminile. Gli
uomini dimostrano forte interesse per la propria immagine estetica in età più giovane rispetto alle donne: 1 richiesta di intervento estetico
su 10 proviene da un uomo e 1 su 4 di loro la
ripete successivamente. Oltre i 55-60 anni le domande maschili si fanno assai rare e quelle femminili vengono a costituire la quasi totalità.
In entrambi i casi le richieste coincidono e si focalizzano in due ambiti principali: da un lato la
necessità di colmare il gap tra efficienza fisica e
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aspetto, per rafforzare e salvaguardare la propria immagine esteriore e renderla socialmente
affermabile nonostante l’avanzare degli anni
(interventi che si rivolgono alle parti più esposte del corpo, come viso, collo, mani); dall’altro il bisogno di aiuto per garantirsi una
giovinezza sessuale che, attraverso l’appagamento visivo, possa assicurare il mantenere viva questa dimensione della propria esistenza
(interventi relativi alle parti più attinenti all’eccitamento sessuale, come zone genitali, labbra,
seno). In questi ultimi casi, ma non solo, vi è la
richiesta esasperata che qualsiasi tipo di intervento sia non solo efficace, ma soprattutto discreto. È molto frequente, infatti, che le donne si
sottopongano a cure di Medicina estetica di
nascosto e contro il parere dei loro mariti o
compagni: tutto avviene in gran segreto e con
estrema gradualità. Da qui il successo di alcuni
tipi di trattamenti (quali l’acido polilattico, a
lento riassorbimento) che hanno come caratteristica il miglioramento progressivo e “naturale”.
Le motivazioni alla base di tali richieste possono essere di tipo preventivo (non arrendersi
allo scorrere del tempo, ma combatterlo alle
prime avvisaglie di decadimento fisico) o reattivo (una riorganizzazione della propria vita affettiva o sociale in seguito alle ferite subite,
come nel caso di divorzio).
È evidente come dietro ogni richiesta vi sia una
ferita narcisistica che rivela una non (piena) accettazione di sé, un misconoscimento della propria condizione, un profondo bisogno illusorio
di risolvere uno stato esistenziale affrontando la
parte più esterna ed esposta allo sguardo proprio ed altrui. Durante la terza età questo sguardo è quanto mai impietoso e irrealistico: è dimostrato che, mentre all’aumentare dell’età (dai
20 ai 55 anni) l’esame di realtà e la percezione
della propria immagine corporea si fa via via
sempre più consapevole (come pure l’informazione che le persone dimostrano, leggendo
per esempio riviste di settore); oltre i 55 anni si
ha un manifesto crollo della capacità di riconoscimento. In particolare le donne oltre i 60
anni avanzano pretese utopistiche, sono spesso
incapaci di riconoscere i miglioramenti ottenuti
e non accettano la temporaneità degli esiti.
In questi casi il medico deve innanzitutto capire
chi ha davanti: fare luce circa la capacità della
paziente di “vedersi”, aiutarla ad orientare il
proprio sguardo e a ridimensionare le eventuali
aspettative eccessive. Allo stesso tempo lo Psi-
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cologo o Psicoterapeuta, cui spesso la medesima paziente si rivolge (secondo una modalità di
tipo bulimico di richiesta di cure che esplode
contemporaneamente su più fronti), deve essere in grado di individuare la domanda e la
sofferenza sottostanti. Ciò comporta il prendersi carico, nel percorso terapeutico, non solo
delle motivazioni attuali di tali richieste, ma anche dei bisogni sottostanti. Spesso si tratta di
donne che si trovano ad affrontare rilevanti
cambiamenti nella propria vita: separazioni, divorzi, allontanamento dei figli ormai grandi,
perdita dei propri genitori e dunque il trovarsi
ad essere gli anziani della famiglia, riorganizzazioni in ambito lavorativo e/o domestico. A
tutto ciò si somma il vissuto di sé che fino ad
ora era stato veicolato da altri fattori (ruolo di
moglie, madre, lavoratrice …), l’iniziale decadimento di alcune funzioni, il periodo della
menopausa, un cambiamento – talvolta profondo – della propria sessualità.
Ciò testimonia una sofferenza profonda, che mina le possibilità di restare in contatto con il corpo posseduto, di accettarlo come parte di sé e di
mostrarlo all’altro nell’incontro. Tali ferite ricercano nei presidi oggi a nostra disposizione una
via di guarigione (illusoriamente duratura) e di
frequente conducono ad un ritiro ancor più punitivo dalla vita. All’interno di un simile quadro
non deve trovare posto il biasimo, quanto il proponimento di condividere il disagio, di riconoscerlo come espressione del dolore dell’altro
e di muovere passi verso un narcisismo più sano.
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L’anziano e le nuove tecnologie: realtà
virtuale e interazione con il mondo reale
A. CALCATERRA
Servizio di Psicologia Clinica del Pio Albergo Trivulzio,
Milano

Quale immagine potrebbe essere più efficace di
un prisma per approcciare in senso psicologico
il rapporto dei nuovi anziani con le più recenti
tecnologie della comunicazione (ed in particolare Internet)? Infatti, esso appare pregno di
sfaccettature e di significati, differenti a seconda del vertice osservativo di riferimento. Certamente, al fine di un discorso ponderato, occorre
tenere in debito conto il fenomeno del “digital
divide” (spartiacque digitale) tra anziani e società dell’informazione, determinato da barriere
economiche, alfabetiche e tecniche: tale divario,
rendendo tuttora marcatamente minoritario,
malgrado la disponibilità di tempo, l’accesso
degli anziani alle opportunità offerte dai nuovi
media, fa suonare come una provocazione il
parlare di “anziani tecnologici”. Tuttavia, il lieve
aumento di tale nuova tipologia di utenti (la letteratura ad hoc offre una cartina di tornasole),
connesso alla crescente consapevolezza dell’emergere degli anziani come una potenziale fetta di mercato e indotto anche dall’incremento
del peso demografico di tale popolazione,
rende non soltanto auspicabile ma necessario
un progressivo approfondimento del tema in
oggetto, anche a fronte del fatto che, per esempio, gli anziani che navigano online utilizzano
Internet quanto i navigatori più giovani. La società dell’informazione andrebbe cioè considerata come una sfida, come una straordinaria
potenzialità per l’anziano. Il presupposto del
presente contributo è il riferimento al concetto
di “virtuale”, inteso, seguendo Levy (1997), non
come “non reale” ma come qualcosa di reale
(perché non si è ancora attuato o perché non si
può attuare): in senso lato, questa connotazione
abbraccia tutti i new media, superando la dicotomia tra mondo reale e realtà virtuale.
Quindi, alcune tradizionali branche di studio
della Psicologia, ciascuna come una faccia di un
prisma, possono o potrebbero aiutarci ad illuminare certe specificità del comportamento di
fruizione dell’anziano alle prese con le nuove
tecnologie.
La psicologia della comunicazione, ad esempio,
parlandoci delle modalità di interazione uomo-
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computer, di tipo diretto, conversazionale oppure in ambiente virtuale, offre elementi di riflessione sulla Comunicazione Mediata dal Computer (CMC), verosimilmente esportabili nel dominio dell’interazione tra anziani e nuovi media.
La Psicologia generale, nella forma della teoria
degli usi e delle gratificazioni, suggerisce l’immagine di un anziano che apprezza le nuove
tecnologie e le utilizza soprattutto per rendersi
la vita comoda e, per quanto riguarda Internet,
sulla base di motivazioni apparentemente “intrinseche”: il web mantiene attiva la sua curiosità intellettuale.
La Psicologia cognitiva indaga la Realtà Virtuale
(RV), intesa come ambiente di comunicazione e
di esperienza, studiandone aspetti specifici,
quali la questione del giudizio di realtà e, in
particolare, della difficoltà rilevata negli anziani
rispetto al “reality monitoring” (capacità di discriminare tra tracce mnemoniche derivate dall’esterno e tracce mnemoniche derivate dall’interno) oppure l’impatto degli ambienti ipermediali ed ipertestuali sull’apprendimento prodotto nell’anziano.
La Psicologia sociale ci dice che, per esempio,
l’uso del computer può favorire una nuova alleanza tra le generazioni, in cui non è l’anziano
che insegna ai giovani qualcosa, ma è il giovane
(che funge da tutor informale) che spiega al
padre o al nonno come si utilizzano i new media. Inoltre, dipinge Internet come un nuovo luogo di socializzazione (reso possibile grazie alla posta elettronica, alle chat e ai forum), in cui
le relazioni on-line possono essere un sostituto
adeguato o un importante arricchimento delle
relazioni faccia a faccia e le barriere comunicative legate all’età vengono abbattute.
Dalla Psicologia della salute sappiamo che Internet fa stare bene l’anziano, sia proprio in
quanto potenziale antidoto alla solitudine, perché consentirebbe di realizzare e mantenere relazioni on-line di aiuto e di sostegno, ovvero
utili nella gestione dello stress e nel migliorare
l’umore; sia per il miglioramento della qualità
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della vita attuato nell’incontro tra malattie degli
anziani ed informatica applicata alla geriatria.
Inoltre, ad una maggiore expertise informatica
corrisponderebbe una maggiore autoefficacia
percepita ed un più elevato grado di soddisfazione espresso per la propria vita.
La ricerca in Psicologia clinica evidenzia sia il
ruolo della RV e dei programmi multimediali ai
fini della riabilitazione di anziani con deficit
cognitivi (anche il web stimola funzioni cognitive quali percezione, attenzione, tempi di
reazione, memoria e ragionamento combattendo il decadimento dell’efficienza psichica globale) sia di certi sistemi telecomunicativi come
potenziali strumenti di aiuto per i caregiver
delle persone con demenza.
La Psicologia dei media, infine, inquadra l’argomento discusso ponendosi la questione se e
come l’“older adult user” possa riplasmare e/o
potenziare la propria immagine di sé attraverso
l’utilizzo, possibilmente consapevole, critico e
creativo, dei nuovi media, che fungono da vero
e proprio filtro con cui egli si racconta e si spiega il mondo fisico, sociale e culturale, quello
cosiddetto “reale”. I nuovi media, infatti, come
quelli tradizionali, possono informare, intrattenere, influenzare (Mininni, 2004): si tratta,
quindi, di capire i punti di corrispondenza biunivoca con cognizioni, affetti e comportamenti
dell’utente anziano.
Nel discutere il tema in oggetto, un possibile
limite consiste nella scarsa sistematicità della
letteratura di taglio prettamente psicologico.
Pertanto, la presente relazione, offrendo degli
spunti teorici per la comprensione di alcune dinamiche psicologiche del consumo dei new media da parte dell’anziano, si propone di considerarne alcune implicazioni di carattere operativo, maturate dall’esperienza nel contesto didattico e clinico. Sullo sfondo si colloca un anziano
che, in effetti, sembra entrare nel labirinto delle
nuove tecnologie con il piglio dell’esploratore
più che del ricercatore: l’eterna giovinezza, almeno in questo contesto, non sembra essere il
Graal, né reale né virtuale.
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Il divenire delle relazioni nell’ultima fase
della vita: vecchie e nuove convivenze,
compagni e badanti
A. BELLONI SONZOGNI
Servizio di Psicologia Clinica del Pio Albergo Trivulzio di
Milano

Vengono analizzate, in riferimento ai dati descrittivi della situazione della popolazione italiana anziana, alcune condizioni esistenziali
suscettibili di attenzione nell’ottica delle possibili nuove relazioni vissute dall’anziano e delle
problematiche ad esse connesse.
Se pur le separazioni ed i divorzi tardivi siano
in aumento, sussiste, in Italia, una scarsa
propensione tra gli anziani a creare un nuovo
nucleo familiare: per le eventuali nuove coppie,
spesso non c’è matrimonio e non c’è
coabitazione. Tuttavia, la famiglia resta, per la
persona anziana, il polo principale di riferimento ed attrazione. Dopo la separazione non sempre tutti e due i coniugi riescono a trovare
nuove dimensioni relazionali soddisfacenti, tanto che la perdita del/la compagno/a e, soprattutto, la sua eventuale nuova unione, sono descritte come esperienze cariche di sofferenza
ben più intensa di quella immaginata per la vedovanza. Tali vicende degli anziani genitori
possono avere anche ripercussioni sui figli, sui
nipoti e sui differenti membri della famiglia allargata. Per tali ragioni, soprattutto in età geriatrica, le nuove unioni possono considerarsi
causa di ulteriore fragilità.
Il ben più alto incremento delle separazioni, dei
divorzi, delle nuove unioni dei figli degli ultrasessantenni desta analoghe preoccupazioni per
la potenziale pericolosità che il mutato assetto

del sistema relazionale determinebbe sulla qualità di vita del nucleo familiare. Il benessere dell’intera collettività potrebbe essere compromesso dalle reazioni disadattive degli anziani,
costretti a confrontarsi con nuove relazioni non
sempre scevre da dinamiche conflittuali.
Tutti, anche i soggetti in età geriatrica, seppure
in misura minore rispetto ai giovani, devono vivere e definire progressivamente delle relazioni
multiple; devono accettare la sfida di persistere
all’interno di una complessa rete di rapporti
carichi di tensioni ma anche di risorse. Trattasi
di quadri relazionali spesso confusi ai quali il
soggetto deve adattarsi, che determinano insicurezza poiché sembrano sancire la perdita
d’importanza dei valori tradizionali, mettono in
discussione l’assetto di ruoli, relazioni ed affetti, ai quali l’anziano è stato abituato e nei confronti dei quali ha indirizzato forti investimenti.
L’incremento del livello di sofferenza e scompenso per la popolazione causato da queste
nuove realtà è testimoniato dall’aumento di
anziani che richiedono una consulenza ed un
supporto psicologico per affrontare, non solo i
propri problemi matrimoniali o di coppia, ma
soprattutto quelli relazionali nell’ambito delle
famiglie ricomposte e allargate. Nel complesso,
tuttavia, raramente tale dolore o disagio è
espresso e trova ascolto e sostegno in ambiti
qualificati. Riteniamo, invece, importante
aiutare il soggetto ad inserirsi, secondo modalità non conflittuali, nelle famiglie ricomposte ed
allargate per non perdere l’opportunità vitale di
coltivare una prossimità affettiva che non lo escluda, ma anzi lo veda elemento attivo di movimenti relazionali virtuosi. Egli deve non solo accettare il cambiamento, ma promuoverlo e sentirsi artefice di una rinnovata organizzazione
delle relazioni, più soddisfacente per tutti. In
tutto ciò può, al bisogno, essere aiutato. L’eventualità che possa essere, o sentirsi, escluso dalla nuova costellazione relazionale, che possa incrementare o passivamente subire situazioni di
conflitto relazionale rappresenta, a nostro avviso, un rischio sociale di gravità tale da meritare,
negli anni a venire, attenzioni euristiche per la
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pianificazione di una più efficace politica dei
servizi.
Dato che negli ultimi anni sempre più frequente
si è fatta la richiesta di colf e badanti che offrono assistenza o che collaborano con famiglie
che hanno anziani in casa; si è innalzato il numero di ultrasessantenni che convivono con i
genitori, o che vanno a vivere con i figli, o che
sono costretti a cambiare residenza (quartiere,
città, strutture residenziali), vengono sviluppate
alcune riflessioni reputate utili per attuare interventi di mediazione in grado di ottimizzare le
non sempre facili relazioni che si strutturano in
tali condizioni.
A tuttoggi sono relativamente poche le ricerche
condotte sugli argomenti discussi ed ancora
troppo poco studiate e considerate, all’atto
pratico, le opportunità di aiuto e supporto che
la società può offrire. Pertanto, le considerazioni e le evidenze oggetto della presente relazione hanno il limite di non essere confortate
dai risultati di una ricerca sistematica, ma principalmente scaturite dall’esperienza sul campo,
in contesti di cura ed assistenza. Non si ha, pertanto, che l’obiettivo di sensibilizzarci reciprocamente rendendoci più attenti all’analisi degli
schemi differenziali di adattamento della popolazione anziana nelle esperienze menzionate e
motivati alla ricerca di modelli esplicativi dei diversi rapporti che si vanno ad instaurare in
queste nuove relazioni.

Religiosità e conversioni nella terza età
A. BIGI
Società Psicoanalitica Italiana

La religiosità: un aiuto a mantenere integro il
senso di identità della persona anziana
Uno stabile senso della propria identità è uno
dei fattori che assicura la salute psichica dell’individuo, in ogni fase della sua vita. Il sopraggiungere della vecchiaia può mettere in crisi
quegli aspetti che concorrono a dare coesione
al senso di sé e di conseguenza all’identità.
Vengono presi in esame alcuni aspetti su cui si
fonda l’identità della persona: 1) la capacità di
dare senso alla vita; 2) la capacità di sentirsi immersi in un flusso vitale che guarda al futuro, in
un’ottica di progettualità; 3) la capacità di ri-

2° CORSO PER PSICOLOGI

manere sempre aderenti alla realtà della vita,
senza ripiegare nelle illusioni o nelle menzogne.
Questi aspetti, che sono operanti lungo tutto
l’arco della vita, nella terza età possono
affievolirsi o perdere del tutto la loro efficacia.
L’anziano è allora portato a istituire meccanismi
di difesa per tentare di creare nuovi equilibri
psicologici.
Ad esempio, nel momento in cui la propria vita
o la realtà perdono di senso si possono avere
reazioni depressive; se invece è la progettualità
che viene meno e con essa la capacità di mantenere in atto la speranza, si può avere una
risposta di stagnazione emotiva che porta anche
alla disperazione; infine se fa difetto l’aderenza
alla realtà, si oscura la percezione dei limiti della vita e del suo estremo punto di arrivo, che è
la morte. Il diniego di questo aspetto è un tentativo di eludere il problema e, con esso, la incapacità di vivere i distacchi con le necessarie
operazioni di lutto.
L’esperienza insegna che la persona anziana
che fa affidamento a un atteggiamento positivo
verso la religione può ottenere un valido aiuto
nel mantenere integro il senso della propria
identità.
La religiosità come aiuto a dare senso alle cose
Ogni religione si presenta come un insieme
strutturato di credenze, di valori, di precetti,
che marca fortemente il senso dell’esistenza di
un individuo.
Ne può trarre vantaggio la persona anziana che
è naturalmente portata a riflettere sulla vita già
in buona parte trascorsa, a considerare la riuscita del cammino fatto, a fare consuntivi sulle
scelte esistenziali operate.
Quando il bilancio non è soddisfacente o, peggio, quando è punteggiato da troppe rinunce, o
da scelte sbagliate, o da fallimenti, l’anziano
può essere invaso da inquietudine, ansia, insicurezza e smarrire il senso di sé. Nel senso che
la vita vissuta non trova più la sua validità, mentre la vita presente può apparire svuotata di significato.
La religione può offrire un valido sostegno a
questo senso di smarrimento: sul piano individuale il rapporto con la trascendenza si esplica in
un atteggiamento di fede, capace di contenere
le angosce di una esistenza sentita deficitaria. Si
tratta di vivere un rapporto con un Dio creatore,
che ama e protegge le sue creature.
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Ogni religione ha una sua solida struttura istituzionale, in cui la vita organizzata offre innumerevoli punti di aggregazione, che aiutano
l’anziano a vivere nuove forme di appartenenza.
Specie quando la persona deve far fronte a sentimenti di inutilità (i figli, ormai grandi se ne sono
andati, ora c’è l’età pensionabile) o di solitudine.
La religiosità come aiuto a mantenere viva la
speranza
L’arco della vita vede la persona anziana nel suo
tratto discendente. Se la vita è stata dall’inizio
sviluppo, maturazione, realizzazione, con lo
sguardo sempre rivolto al futuro, fatto di aspirazioni e di progetti, l’anziano capisce che per
lui il tempo futuro si raccorcia, anzi comincia a
presentirne a fine.
È il sentimento di speranza che ne può fare le
spese, quando si incrina la fiducia nella propria
vitalità.
L’atteggiamento religioso, in queste circostanze,
mantiene viva la speranza, poiché si fonda nel
rapporto con un Dio che “sta accanto”, che fa
promesse ed è fedele nel mantenerle.
La religiosità come aiuto ad accettare i limiti della
vita
La vita pone di continuo esperienze con eventi
di separazioni, distacchi, perdite: in breve,
costringe a prendere coscienza dei suoi limiti.
C’è un limite supremo nel quale l’uomo avverte
che si compie il suo destino: la propria morte.
Se l’atteggiamento mentale comune, durante la
vita, è il suo diniego, la vecchiaia mette di
fronte la persona sempre più lucidamente alla
realtà della propria morte. Se l’individuo ha saputo nella vita affrontare gli eventi di separazione col necessario dolore e imparando “a
lasciare”, può far tesoro di queste esperienze
quando dovrà affrontare il momento finale della morte.
In ogni caso una prospettiva religiosa della vita
aiuta senz’altro la persona anziana a non porre
difese patologiche nei confronti della morte.
C’è una forma tradizionale di religiosità che fa
perno sul rapporto con un Dio consolatore, che
premia i buoni, con la promessa della vita eterna.
L’aspettativa di una vita ultraterrena esorcizza
l’insensatezza e la crudeltà del morire, che
viene accolto come evento di passaggio – transitus animae.
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In questo senso la persona anziana può accettare le miserie e il decadimento della vita che
si spegne, potendo anche tollerare le sofferenze fisiche e psichiche associate.
Scoperta e riscoperta della religiosità
Una persona che è stata educata alla religiosità
e mantiene questo atteggiamento durante la vita, può andare incontro, nella terza età, a modi
nuovi di vivere il rapporto con Dio. A volte la
religiosità è rimasta ancorata a schemi infantili:
come un avere a che fare con un Dio giudice e
punitore, oppure nella crescita la religione si è
appiattita in un ossequio formare alla
tradizione, quasi un mero obbligo dovuto al
gruppo di appartenenza.
Nella terza età può esserci una riscoperta del
valore della religione, come il risveglio di una
fede più matura, che non si accontenta più di
vivere in pace con la propria coscienza, ma si
sente immersa nel destino della realtà circostante, di cui ne condivide la sorte.
La figura di un Dio salvatore, che soccorre tutta l’umanità, può essere il modello a cui la persona anziana fa riferimento, che modifica la
tiepidezza e anche una larvata indifferenza vissute fin ad allora verso la religione. Insomma, è
l’attivarsi di una religiosità più responsabile.
La terza età privilegia il pensiero e la riflessione
nei confronti dell’azione. Il carico delle esperienze aiuta a riconsiderare la vita con maggiore
distacco e, a volte, con più saggezza. In queste
condizioni una persona che è stata sempre non
credente può fare, nella vecchiaia, la scoperta
di Dio.
Nasce dal bisogno di aggiungere “un più” al
senso dato alla propria vita, di trovare risposte
più soddisfacenti rispetto alla caduta di tante
certezze mondane, un anelito alla ricerca di valori assoluti.
Può essere la gioiosa scoperta del mistero del
Dio incarnato che entra nella storia, come un
Dio liberatore, di fronte alle tragedie e alle ingiustizie in cui versa l’umanità contemporanea.
È una sorta di religiosità appagante e interiormente pacificatrice.
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Psicopatologia dell’invecchiamento:
l’esordio tardivo di comportamenti
criminali
S. BERRETTINI, S. CECCHI*
OPG, Montelupo F.no (FI), NCP, Sollicciano (FI); * Studio
Legale Saba ed Associati, Firenze

Nell’ambito dello studio della fenomenica criminologica il riferimento all’età degli autori di
reato mette in risalto una peculiare età della vita rappresentata dalla fascia d’età che comprende gli ultrasessantenni; peculiarità che essenzialmente si connota per la tendenziale quantitativa esiguità ma anche per la propria qualità
in termini di delittuosità specifica e di relativa
imputabilità per ragioni psicopatologiche del
reo.
Con questa ricerca, quindi, si è cercato di fornire una valutazione trasversale di tale espressività delittuosa andando a quantificare e qualificare la criminalità senile (oltre i 60 anni) con
esordio tardivo al fine di dimostrare la diversa
collocazione causale della stessa e quindi della
diversa sistemazione giuridica delle condotte illegali inerente all’imputabilità.
In tal senso si sono acquisiti dati aggiornati sul
rilevamento dei detenuti e degli internati presenti negli istituti di pena italiani (compresi gli
OPG e CCC) al 30 giugno 2006 (prima dell’indulto) con oltre 60 anni al momento dell’arresto
(61 donne su 2923 ristretti e 1198 uomini su
58.341 ristretti). Su tali cifre si è anche rilevata
la delittuosità primaria (donne o uomini al primo reato) rappresentata dal 65% circa nelle
donne e dal 34% circa per gli uomini. Decurtato tale dato si evince che le ristrette donne non
recidive ammontassero a 40 unità e gli uomini
a 407 unità. Decurtati tali dati generali dal numero d’individui presenti negli OPG e nelle
CCC risultano negli Istituti di pena ordinari 36
donne e 378 uomini (rispettivamente il 1,3% ed
il 0,7%).
La ricerca trasversale è stata inoltre operata alla
stessa data presso tutti gli Ospedali Psichiatrici
Giudiziari e nelle Case di Cura e Custodia nazionali. In tali Istituti si è rilevato la presenza
(sempre al 30 giugno 2006) degli internati (totalmente o parzialmente capaci d’intendere e
volere) ovviamente che avessero perpetrato il
reato dopo i 60 anni e che fossero non recidivi.
Essi erano rappresentati da 4 donne su 103 ristrette e 29 uomini su 1151 ristretti (rispettiva-
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mente il 3,80% ed il 2,51% delle presenze).
I dati emersi mettono in evidenza come la presenza di ristretti in carcere ordinario d’ultrasessantenni sia di circa un terzo di quanto rilevato
percentualmente in ambiente psichiatrico giudiziario per quanto concerne le donne e di circa
un quarto per quanto concerne gli uomini. Tali
dati confermano quanto ipotizzato circa le aumentate causalità d’ordine psicopatologico della fenomenologia dilettosa messa in essere da
persone ultrasessantenni rispetto alle classi
d’età più giovani. Causalità che sono individuabili clinicamente in una serie di psicosi senili
(degenerative, vascolari ed involutive), che connotino “valore di malattia” agli agiti illegali, tanto da implicare, in sede giudiziale, una totale o
parziale non imputabilità per ragioni psichiatriche. Clinicamente tali psicosi sono caratterizzate da:
– disorientamento temporo-spaziale;
– disordini della memoria, specie di fissazione;
– rallentamento ed irrigidimento del corso del
pensiero;
– perdita d’efficienza nelle diverse operazioni
intellettive;
– polarizzazione ideativi su determinati contenuti ideo-affettivi, (fino alla loro elaborazione in senso delirante);
– labilità e fragilità affettiva, -facili fluttuazioni
dell’umore;
– suggestibilità ed influenzabilità patologiche;
– compromissione della sfera pulsionale e relazionale.
Gli autori, ovviamente, prendono in considerazione il problema del riconoscimento della
componente psico-patologica nel quadro involutivo senile, senza la quale ovviamente si tratterrà d’anzianità normale o fisiologica (quindi
irrilevante almeno per i criteri psichiatrici-forensi attuali sull’imputabilità). La ricerca effettuata, inoltre mostra la qualità delittuosa messa
in essere dalla popolazione anziana, ristretta in
ambiente psichiatrico giudiziario, decisamente
diversa dalla popolazione detenuta generale. In
tale fascia d’età, proprio in virtù dello scadimento dei freni inibitori, frequentemente legati
alla senilità, che rende ragione della slatentizzazione d’impulsi aggressivi in precedenza controllati, si registrano reati quali: a) insulti, minacce, ingiurie, diffamazioni; b) reati d’omissione di tipo colposo come lasciare il gas acceso,
esplosioni, ecc.; c) reati contro la persona sia
sul versante sessuale con atti osceni in luogo
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pubblico, comportamenti sessualmente anomali
con esibizionismo e violenza sessuale, e sia di
tipo omicidiario a seguito di un falso giudizio
del dato di realtà a seguito della presenza di deliri di gelosia, persecuzione, nocumento, ecc.
Quanto detto finora è confermato da dati provenienti dal mondo anglosassone e specialmente dal Regno Unito. Ciò che emerge in modo rilevante da questa letteratura è il notevole aumento numerico di detenuti nella terza età, indipendentemente dal dato riguardante l’esordio
criminoso, cosa che ha condotto ad una serie
d’analisi e riflessioni riguardanti quest’argomento. Rispetto alle fasce di detenuti più giovani la tipologia del condannato ultrasessantenne
è caratterizzata dalla preferenza per determinate tipologie di reato; diverse tra uomo e donna,
in particolare gli uomini ultrasessantenni nel
55% dei casi sono condannati per reati a sfondo
sessuale (contro l’1% dei detenuti nella fascia
tra i 21 e i 49 anni), mentre le donne nel 41%
dei casi sono condannate per reati connessi con
gli stupefacenti.
In futuro una migliore sistematizzazione degli
studi sull’argomento è richiesta per una migliore confrontabilità dei dati.
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La conversazione felice con pazienti
dementi: la terapia conversazionale in
gruppo
P. VIGORELLI
Gruppo “Anchise”, Milano; UO Degenza riabilitativa
AO Ospedale “San Carlo Borromeo”, Milano

Il gruppo di terapia conversazionale si basa, nei
suoi aspetti teorici e pratici, sul Conversazionalismo di Giampaolo Lai 1 2. Seguendo questo indirizzo, nello svolgimento della sessione di
gruppo si cerca di rispondere alla questione del
“Come se ne esce?” 3 (da una situazione di disagio nella quale il soggetto si trova), in base alla regola normativa della felicità.
Ma di quale felicità si tratta?
La felicità possibile
Definire la felicità e misurarla è un problema
difficile, sia dal punto di vista psicologico che
da quello sperimentale. Oggi a livello delle
scienze umane e sociali si preferisce parlare di
qualità della vita, definita per esempio dal
“Quality of life Research Unit” dell’Università di
Toronto come “il grado di soddisfazione e il piacere che il soggetto prova nelle possibilità più
importanti della sua vita” (definizione citata da
Ba 4).
Dal punto di vista conversazionale la felicità
viene considerata sul crinale tra il versante psicologico e quello linguistico, il primo soggettivo e non misurabile, il secondo oggettivo e misurabile.
Il Conversazionalismo si occupa soprattutto del
secondo aspetto, quello linguistico 5-7.
Quando conduco un gruppo di terapia conversazionale con malati Alzheimer metto la parola
al centro dell’attenzione e ritengo di aver raggiunto un risultato positivo se i pazienti parlano, parlano a lungo, parlano volentieri, senza
sentirsi in errore 8.
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La felicità “qui e ora”
Durante la sessione di gruppo il regolare fluire
degli scambi verbali secondo le regole della
cortesia conversazionale rappresenta sia un
mezzo che un fine per tendere all’obiettivo della felicità, al di fuori di ogni intenzione comunicativa e conoscitiva.
Il conduttore è un facilitatore di questo clima,
non dimentico dell’obiettivo della propria personale felicità. Essa si pone però in modo speculare a quella dei pazienti in quanto sono proprio il silenzio e l’ascolto del conduttore che
contribuiscono al fluire della parola dei pazienti.
Gli interventi verbali del conduttore sono pochi,
quelli minimi necessari per tener viva la conversazione. Sono improntati ad alcune regole riassunte nell’“algoritmo della conversazione materiale” 1 7 (v. oltre).
La felicità “là e dopo”
Anche se l’obiettivo primario del gruppo di conversazione riguarda il gruppo stesso, nel momento in cui si svolge, bisogna tuttavia tener
presente che esiste anche una vita quotidiana,
un “là e dopo”, quando i pazienti terminano la
sessione e tornano a casa o nei luoghi istituzionali. Per tale motivo è utile associare ai
gruppi di terapia alcuni seminari di formazione
conversazionale per i familiari e i caregiver.
I componenti del gruppo
Il gruppo è composto da un conduttore e da un
piccolo numero di malati Alzheimer 5-8.
Il conduttore è un esperto nella conduzione di
gruppo formato alla terapia conversazionale;
può essere affiancato da un coconduttore o da
un osservatore in formazione.
Il livello di gravità della malattia dei pazienti è
bene che sia abbastanza omogeneo, per evitare
che qualcuno si senta demotivato o a disagio.
Per valutare il grado di omogeneità si può utilizzare il Mini Mental State Examination Test
(MMSE) 9 o la Clinical Dementia Rating Sc.
(CDR) estesa 10.
L’algoritmo della conversazione materiale
Il Conversazionalismo distingue la conversazione materiale, quella che si svolge in diretta nello spazio acustico tra due o più parlanti,
da quella immateriale 11 che si legge in differi-

ta, che consiste nel testo registrato e trascritto
della conversazione materiale, spogliata di tutti
gli elementi non verbali e di contesto. La conversazione materiale è l’oggetto della pratica
clinica, quella immateriale è oggetto di studio.
Analizzando numerosi testi di conversazioni immateriali sono stati individuati alcuni comportamenti verbali che empiricamente sembrano facilitare il realizzarsi di una conversazione felice
e altri che invece sembrano ostacolarla. Basandosi sulla regola normativa della felicità si è
così arrivati a costruire un algoritmo, una serie
di regole rivolte al terapeuta per favorire la conversazione felice. Tra queste: il terapeuta non fa
domande, non interrompe le frasi del paziente,
restituisce al paziente il motivo narrativo (cioè
il tema del suo dire), somministra frammenti
della propria autobiografia 1 7.
Considerazioni conclusive
La realizzazione dei gruppi di terapia conversazionale permette di superare due pregiudizi
che talvolta ancora sussistono, che cioè 1) non
sia possibile (o sia comunque inutile) conversare
con la persona demente; 2) non sia possibile che
la persona demente sia felice (in quanto accanto
all’anosognosia s’instaurerebbe una specie di appiattimento affettivo tendente all’anaffettività).
Durante i gruppi si osserva che i pazienti sono
in grado di conversare rispettando le regole della cortesia conversazionale, come il dare e prendere la parola a tempo debito. Pazienti inizialmente mutatici talvolta prendono la parola. La
conversazione in gruppo, che a tratti risulta
caotica e incomprensibile, in altri momenti
risulta ben organizzata e il susseguirsi dei turni
verbali evidenzia la capacità di cogliere il motivo narrativo, mantenerlo e ampliarlo.
Dal punto di vista del contenuto delle conversazioni i temi narrativi più frequenti riguardano
le vicende familiari, le vicende storiche, il lavoro, il cambiamento dei tempi, la salute, la
perdita di memoria e le strategie adottate per
compensarla. Frequenti, soprattutto al momento del congedo, sono i riferimenti al piacere di
parlare e al desiderio di ritrovarsi per un’altra
sessione di gruppo.
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La richiesta di colloqui psicologici e di
psicoanalisi nella terza età
G. GORI
U.O. Geriatria, Presidio Ospedaliero “P. Palagi”, Firenze

Il bisogno ed il desiderio di una consulenza psicologica, o più esattamente di una terapia a
competenza psichica (psicoterapia, psicoanalisi) comincia ad estendersi, se pur con molta
lentezza, anche alle persone di età molto avanzata. La vecchiaia oggi non è più concepita esclusivamente come l’epoca delle perdite, dei
deficit e quindi dei sentimenti di rassegnazione
o di aperta ribellione, ma anche come un’età in
cui si è raggiunta una maturazione affettiva ed
in cui possono esserci ancora forti desideri e
pulsioni.
Esiste una esperienza decisamente scarsa ed
una letteratura, nazionale ed internazionale, altrettanto contenuta circa la presa in carico di un
soggetto appartenente ai cosiddetti “vecchi-vecchi” nell’ambito di un trattamento psicoanalitico. Questo infatti è, per sua intrinseca natura,
prevalentemente orientato ai contenuti interni
(oggetti, assetti o stati del sé) che indubbiamente possono provocare disagio senile, ma
che il soggetto può meglio affrontare ed analizzare in epoche più precoci della sua vita, per-
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ché vengono richiesti particolare tempo e dedizione.
Assai diversa è l’incidenza delle richieste di contatti psicologici singoli, o che si esauriscono in
pochi giorni, o poche settimane o qualche
mese. In questo caso la consultazione prende le
mosse da una situazione di crisi, in cui certi aspetti del mondo interno del soggetto entrano in
conflitto con eventi della realtà che possono attivare angosce di separazione, di dipendenza o
difficoltà ad elaborare certi cambiamenti inerenti il ruolo o la propria condizione.
Nella relazione estesa vengono illustrati i casi di
tre pazienti ottuagenari, che ribadiscono la rilevanza del colloquio psicologico al fine di far rinascere una relazione d’oggetto, di mobilizzare
e modificare certe resistenze e difese durate anche tutta una vita, di familiarizzare con aspetti
del tutto sani di se stessi, nonostante l’età molto
avanzata o la presenza di una franca patologia
cognitiva.
Il primo incontro riveste, come d’altra parte
spesso anche in altri contesti, una importanza
fondamentale. L’operatore terapeutico (psicogeriatra, psicologo, analista …) deve essere infatti
in grado di offrire un volto vero e vivo su cui
sia possibile reinvestire la realtà presente, elaborare i lutti interni ed esterni che caratterizzano
questa epoca della vita. L’operatore è quindi
chiamato ad una presenza reale, in un continuo
equilibrio tra ascolto empatico, riformulazioni,
misurati suggerimenti ed una continua rivisitazione delle proprie “imago” concernenti la
vecchiaia. Così è possibile che precocemente si
riveli la natura dei fenomeni transferali e contro-transferali sollecitati dal paziente anziano.
Da parte del paziente tali fenomeni si possono
manifestare con una certa libertà di espressione
emotiva ed un accesso più facile a sentimenti
positivi o negativi rispetto a soggetti più giovani.
Nella relazione, quando l’operatore terapeutico
nel suo lavoro ricalca una funzione materna, ci
può essere una richiesta inconscia del paziente
di ricarica del proprio narcisismo frustrato: se
invece l’operatore svolge una funzione di figlio
da parte del paziente può essere reclamata una
rilettura meno angosciosa della propria storia
passata, ed una ricostruzione nel transfert di un
ruolo genitoriale più positivo e funzionante.
Dal lato del terapeuta l’impatto emotivo è spesso molto intenso, potendosi attivare in lui sentimenti relativi ai propri genitori, al loro invecchiamento, o ai sensi di colpa per la loro morte.
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Infatti il modo dell’operatore di concepire la
vecchiaia può interferire nello spazio terapeutico nel senso di una eccessiva tenerezza o di una
esagerata ostilità. Inoltre il vecchio è spesso vissuto come il simbolo della morte, ciò che obbliga il terapeuta a “mortificare” la sua esigenza
più o meno inconscia di poter combattere
questo limite della vita umana, cioè a dover rinunciare al suo senso di onnipotenza.

Il divenire dei legami fraterni
nell’invecchiamento
L. MORI
Associazione Fiorentina di Psicoterapia Psicoanalitica, Firenze

L’importanza della relazione fraterna si estende
lungo tutto l’arco della vita, anche se può variare nel tempo per intensità e qualità. Il rapporto tra fratelli è spesso il più duraturo di tutti i
legami familiari. La complessità e la ricchezza di
questo legame sono dovute al fatto che affonda
le sue radici nella nostra prima infanzia e nelle
profonde interazioni vissute. La sua originalità e
unicità dipendono dal fatto che fratelli e sorelle
non solo condividono circa la metà del patrimonio genetico ma anche la storia familiare e il
background socioculturale, avendo in comune
valori, credenze e soprattutto una grande quantità di ricordi.
I fratelli sono esperienze reali, la cui esistenza
modella però il nostro mondo interno connotandolo di una trama qualitativamente diversa
(Coles, 2003), con molto più “rumore di fondo”,
rispetto a quella del mondo interno dei figli unici. I sentimenti che nutriamo per i nostri fratelli e/o sorelle occupano un posto importante
nella complessità della nostra vita emotiva. Proprio per questo la realtà dell’esperienza fraterna
ha una dimensione che attiene al mondo interno ed alle rappresentazioni inconsce.
L’apporto dell’esperienza fraterna allo sviluppo
psichico e alla costruzione dell’identità individuale ha un peso notevole, in parte ancora da esplorare. La rivalità fraterna nel momento della
nascita di un fratellino o di una sorellina può
costituire una vera e propria esperienza “organizzatrice di differenza” contro i rischi di confusione. L’identificazione con una figura fraterna risulta avere un ruolo fondante nello sviluppo psichico.
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Possiamo inoltre considerare l’esperienza fraterna come la nostra prima esperienza sociale: i
fratelli sono quelli che condividono la famiglia,
e hanno una vita familiare comune, ma sono anche i primi “pari-a-me/altro-da-me” (Brunori,
1996). Sappiamo che “la continua presenza di
un bambino diverso da sé, un bambino che si
conosce fin troppo bene e con cui si compete
per l’affetto e l’interesse dei genitori, può essere
molto importante per lo sviluppo del senso del
sé, della sicurezza e della capacità di comprendere gli altri” (Dunn e Plomin, 1990).
La sostanziale diversità tra i fratelli, geneticamente simili al cinquanta per cento e che pur
condividono gli stessi genitori e lo stesso ambiente, può essere spiegata tenendo conto sia
degli aspetti non condivisi (Dunn e Plomin,
1999) e soggettivi della loro esperienza familiare ed extrafamiliare, sia del diverso modo in
cui ogni bambino entra in rapporto con l’ambiente familiare (la tendenza di ogni figlio a
scegliere una propria “nicchia ecologica” adottando strategie per differenziarsi) (Sulloway,
1997), sia anche in parte della diretta influenza
dei fratelli l’uno sull’altro.
Le influenze ambientali non condivise, in particolare quelle extra-familiari e tutti quei passaggi fondamentali nel corso della vita (ad esempio
il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro o
il diventare genitori) acquisiscono sempre maggiori rilevanza e significato, possono segnare
dei punti di svolta nel percorso di ogni fratello,
capaci di stabilire nuove direzioni di sviluppo
su traiettorie differenti. Con il tempo, come dimostrano gli studi su fratelli cresciuti nella stessa famiglia, fratelli e sorelle tendono sempre
più a diversificarsi.
La relazione fraterna tocca la sua massima intensità durante l’infanzia e l’adolescenza; dopo,
quando i fratelli lasciano la casa dei genitori per
sposarsi, per motivi di lavoro o quando hanno
dei figli, si attenua. I contatti sono meno frequenti e le occasioni per incontrarsi e per aiutarsi diventano più rare; se questo avviene, accade per lo più tra coppie di sorelle o di fratelli, a meno che non ci sia un particolare affiatamento tra un fratello e una sorella.
Nell’età di mezzo, sono spesso gli eventi della
vita significativi (divorzio, nascita di un nipotino, pensionamento, malattia), gli impegni e le
responsabilità familiari (condividere la cura di
un genitore anziano oppure di un fratello o di
una sorella svantaggiati) e le inevitabili situazioni di perdita e lutto (spesso la morte di uno
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o entrambi i genitori) a determinare il riavvicinarsi tra fratelli. Anche se indubbiamente gli
avvenimenti cruciali della vita possono aver
causato importanti cambiamenti nella relazione,
il loro effetto sul rapporto tra fratelli è legato alla qualità del rapporto prima di tale evento: se
i fratelli sono uniti e affezionati, un evento critico spesso ne aumenta la vicinanza, al contrario
se la relazione era ostile e densa di rivalità, un
tale evento non può che esacerbare la conflittualità.
In età molto avanzata, infine, mentre un coniuge o un figlio adulto rappresentano i più importanti caregiver di una persona anziana, debole o malata, spesso sono i fratelli ad essere i
più adatti a farsi un sostegno psicologico soddisfacente in virtù dei loro comuni valori e di
una capacità di percezione e intuizione simile.
Mantenere significativi e continuati rapporti con
fratelli e sorelle in tarda età può contribuire ad
avere una vita emotiva più ricca e soddisfacente, un senso di continuità, minori sintomi
depressivi, benessere psicologico e un maggior
senso di sicurezza emotiva (Cicirelli, 1995). Può
rappresentare il ritrovare, oltre ad una parte di
sé e dei propri ricordi, anche quel senso di intimità affettiva o di “segreta complicità” che
avevano caratterizzato il legame fraterno nell’infanzia arricchendo la qualità della vita emotiva della persona anziana. Altre volte, invece,
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può comportare il bisogno di affrontare vecchie
conflittualità, che risalgono all’infanzia o all’età
adolescenziale, determinando un percorso che
può risultare doloroso, specialmente se riaffiorano vecchie ferite mai rimarginate, oppure un
profondo vissuto di sollievo e un rinnovato senso della famiglia.
Vignette cliniche o esempi tratti dalla letteratura o dal cinema aiuteranno ad approfondire alcune tematiche caratteristiche del rapporto
fraterno nella mezza e nella terza età.
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Quale forma “pensabile” di psicoterapia per e
con il paziente anziano?
L. Francescano, R. Galli*
Psicologa-Psicoterapeuta, Direttore ASSI, Distretto di
Casalmaggiore (Cremona); * Psicologa-Psicoterapeuta
Premessa. Molti Autori hanno sostenuto che l’invecchiamento porta l’apparato mentale verso la rigidità,
verso una sorta di incoercibile coazione a ripetere i medesimi stili difensivi e di adattamento ai conflitti e alle
frustrazioni.
Ciò comporta la chiusura alla trasformazione e, sommato alla grande quantità di materiale del passato e allo spegnimento della libido, rende l’anziano non analizzabile. I dubbi sulle potenzialità della psicoterapia
con persone anziane riguardavano la convinzione degli
psicoterapeuti di non poter agire su soggetti dalle caratteristiche personologiche ormai largamente ossificate.
Tuttavia oggi con il radicale mutamento delle condizioni di vita, ambientali, economiche e sociali in cui vivono le persone anziane, si è rivalutata notevolmente la
possibilità di compiere una psicoterapia e si è messo invece l’accento sulle difficoltà e sulle resistenze del terapeuta di fronte alle sollecitazioni in lui indotte da questo tipo di paziente. I terapeuti che si sono cimentati in
questa forma di intervento concordano sul principio che
un siffatto paziente, purché in condizioni di efficienza
psichica, è in grado di svolgere un ottimo lavoro terapeutico: alcune caratteristiche tra cui la maggior tendenza alla riflessione, il ricco bagaglio di esperienze di
vita di cui è portatore, la vastità del materiale su cui si
può lavorare sembrano addirittura facilitarlo.
Indicazioni alla psicoterapia. L’utilità di sottoporre un
paziente anziano alla psicoterapia è comunque da valutare in base ad alcuni specifici indicatori quali la motivazione alla psicoterapia, la capacità introspettiva, il
tipo di patologia psichica, l’intollerabile immagine della morte in quanto carico fondamentale in questo periodo della vita. La terapia con questi pazienti dovrebbe essere breve, focalizzata e limitata ad alcuni obiettivi.
Obiettivi. Innanzitutto è da sottolineare che gli obiettivi nella psicoterapia dell’anziano non devono essere
orientati ad ottenere cambiamenti radicali di tipo strutturale, ma a rendere più tollerabili e gestibili situazioni
di disagio personale o situazionale. La psicoterapia nell’anziano si prefigge una serie di scopi tra loro interdipendenti ed articolati che possono essere così elencati:
– migliorare le capacità del paziente nell’utilizzo delle
risorse ambientali;
– favorire l’attuazione di potenzialità mai espresse e il
senso della propria dignità;
– favorire l’accettazione della dipendenza;
– stabilire un rapporto o un’alleanza terapeutica che
possa facilitare l’adattamento alle perdite cui va incontro.
Contenuti. I contenuti più frequenti del percorso analitico riportati dalla letteratura riguardano:
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– l’elaborazione del lutto che deriva dalla perdita di
persone care o dalla perdita di ruolo, identità, status, precedenti abilità;
– l’elaborazione della dinamica dipendenza-indipendenza;
– la ricerca del significato della propria esperienza.
Si può comunque sostenere che lo scopo prioritario
dell’intervento terapeutico deve mirare ad accompagnare l’anziano nel consolidamento della sua identità
“di essere in vecchiaia” per favorire l’accettazione di sé.
La tecnica terapeutica deve sapersi adattare alle specifiche esigenze dei pazienti al fine di mantenere la relazione.
Il contratto terapeutico, pertanto, non dovrebbe essere
rigido, bensì flessibile via via modificabile nel tempo
per adattarsi alle difficoltà di ordine pratico che possono colpire la persona anziana.
Il setting terapeutico con il paziente anziano fa riferimento ad un setting interno dello psicoterapeuta, caratterizzato da disponibilità emotiva, Il terapeuta in
questo modo viene ad assumere la funzione di contenitore che rimanda ad uno spazio psicologico in cui il
paziente può elaborare le proprie conflittualità prima
sentite come intollerabili e quindi eluse. Nel setting terapeutico è compreso anche il setting esterno caratterizzato da una bassa frequenza di incontri, un ritmo costante e senza interruzioni, flessibilità. La tecnica classica che prevede il rigore, la neutralità e l’astinenza non
sembra proponibile con l’anziano. Proprio per questo
motivo alcuni Autori suggeriscono l’uso della posizione
vis a vis ricordando la necessità che l’analista sia in grado di offrire un volto vivo e reale su cui sia possibile
reinvestire la realtà presente, elaborare le perdite e i
lutti interni ed esterni che scandiscono questa età.
Conclusioni. Nella cura delle persone anziane con disagio psicologico si può fare riferimento a un concetto
principale che si rifà alla terapia come aiuto a prendersi cura di sé, vivendo con il paziente alcune posizioni
che si intrecciano tra loro e sono: il supporto, la comprensione (pensabilità, dicibilità, comunicabilità) e la
trasformazione, ovvero l’emergere di nuovi sentimenti
e pensieri che facilitano un adattamento creativo. L’anziano può aver bisogno di essere sostenuto, di modificare atteggiamenti e pensieri negativi (talvolta radicati
in valutazioni erronee di sé e della realtà). In tal senso
l’invecchiare può consentire il raggiungimento di un
equilibrio per lungo tempo cercato e scoprire qualità e
risorse creative che non si sapeva di possedere o alle
quali non è stato possibile dar voce. Questa idea rimanda al concetto di incessante trasformazione, anche
e soprattutto in vecchiaia.
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Consultorio familiare integrato: un nuovo
modello di risposta al disagio psicologico
dell’anziano
R. Galli, P. Mosa, G. Corsini*
Consultorio Familiare Integrato, ASL della Provincia di
Cremona; * Direttore Sociale della provincia di Cremona
Premessa. Quando si parla di anziani si è soliti pensare allo psicologo “collocato” nei tradizionali luoghi di
cura: RSA, CDI, Ospedali, UVA per interventi mirati alla valutazione neuropsicologica, alla riabilitazione cognitiva e, marginalmente, al supporto psicologico in
quanto intervento terapeutico.
Gli anziani oggi costituiscono la fascia di popolazione
a maggiore espansione che include soggetti totalmente
dipendenti (5.500 persone over 65 nella provincia di
Cremona) che richiedono cure continuative magari in
ambienti protetti, e soggetti (49.000 persone over 65) in
piena autonomia o in condizioni di fragilità psicosociale (11.700 persone over 65) che possono comunque
usufruire di sostegno a livello psicologico in aziende
sanitarie collocate a livello territoriale con setting flessibili alle esigenze strutturali e personologiche degli
utenti stessi. Diversi sono i fattori scatenanti il disagio
psicologico nell’anziano: dall’invecchiamento del corpo
oggetto di continue trasformazioni, all’invecchiamento
della mente, alle perdite di figure significative o di status, o di ruolo, o di identità, al cambiamento del contesto sociale ed ambientale. Tutti questi fattori rappresentano veri e propri rischi per la salute mentale dell’anziano che si trova a dover fare i conti con una realtà
interna ed esterna in continua e troppo frettolosa trasformazione. Si presenta, quindi, la necessità per l’anziano di poter essere sostenuto ed aiutato anche “sul
territorio” attraverso la realizzazione di spazi di ascolto
e di supporto psicologico.
In quest’ottica il Consultorio Familiare dell’ASL di Cremona rappresenta un modello unico e del tutto innovativo in tutta la Regione Lombardia. Il nuovo modello
consultoriale che copre tutto il ciclo di vita della persona (dalla mamma in gravidanza al bambino, all’adolescente, all’adulto, al disabile e all’anziano) costituisce
una importante risorsa per la popolazione anziana sia
in condizioni di autonomia che di fragilità. Il CFI offre
infatti all’anziano la possibilità di recuperare uno SPAZIO che funzioni da contenitore del disagio psicologico espresso. Un luogo, quindi, in grado di accogliere
l’esperienza sentita e vissuta dalla persona come problema, di elaborarla insieme a lei e di renderla meno
tossica in quanto, attraverso un’opera di analisi e di sostegno, resa maggiormente accettabile.
Strumenti e metodi. La persona anziana può accedere
spontaneamente alla sede del CFI o previo appuntamento telefonico. I primi due colloqui di valutazione
sono gratuiti per l’utente; se lo psicologo valuta la necessità di proporre un percorso di supporto psicologico rispetto alle problematiche rilevate, può aprire sino
a quattro pacchetti di “interventi psicologici alla perso-
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na” ciascuno comprensivo di tre colloqui. Il setting è
così strutturato: bassa frequenza di incontri, ritmo costante e senza interruzioni; utilizzo della posizione vis
a vis, ruolo attivo dello psicologo caratterizzato da empatia e vicinanza emotiva che permetta al professionista di confrontarsi con il particolare transfert del paziente che spesso reclama una funzione materna che insieme ripari e ricarichi il narcisismo frustato. Lo psicologo deve essere in grado di offrire un volto reale e vivo su cui sia possibile reinvestire la realtà presente.
Conclusioni. Partendo dalla premessa sopra esposta si
può affermare che nel territorio cremonese l’offerta dei
servizi per anziani si è andata in questi anni ampliando
non solo in termini quantitativi ma anche qualitativi,
garantendo all’anziano stesso la possibilità di usufruire
di un servizio pubblico, il CFI, collocato nel territorio in
grado di accogliere anche esigenze di natura psicologica proprie dell’anziano, forse prima d’ora negate.

Esperienza di un gruppo di formazionesostegno ai caregivers di anziani affetti da
demenza
L. Marchesini, C. Andreati, C. Filipponi, A. Tassinari,
G. Colangeli, C. Crestani, F. Lozzi, C. Vavalle, F.
Anzivino
Centro Delegato UVA Portomaggiore, Ferrara

Scopo della ricerca. Come si evidenzia nel Progetto
regionale demenze, le famiglie costituiscono risorse terapeutiche importanti nella cura e nell’assistenza dei
pazienti affetti da demenza e l’aiuto al familiare mira ad
aumentare le conoscenze sulla malattia, a contenere le
risposte emotive disadattive nei confronti del malato, a
migliorare le capacità di risoluzione dei problemi quotidiani, a ottimizzare il carico di lavoro assistenziale e a
ridurre il carico soggettivo (intendendo, con quest’ultima definizione, il complesso di reazioni psicologiche
negative derivanti dalla convivenza con un familiare
gravemente disturbato). Ci si è posti come obiettivo generale il miglioramento della qualità della vita dei caregivers e dei malati attraverso la realizzazione di incontri con lo scopo specifico di offrire occasioni di confronto e condivisione, conoscenze relative all’età anziana e alle demenze, alle condizioni “esterne ed interne”
in cui si trova la persona anziana malata e la persona
che se ne prende cura, informazioni relative alla rete
dei servizi disponibili, occasioni favorenti la presa di
coscienza della complessità dei percorsi di accettazione
delle situazioni attuali familiari e l’emergere di progettualità.
Materiali e metodi. Dopo una prima esperienza con
esiti positivi realizzata da alcune persone del gruppo di
lavoro nel 2004, è stato programmato e realizzato nell’autunno 2005 un ciclo di 7 incontri rivolti ai caregivers, a cadenza settimanale, dal titolo: Incontri di formazione e sostegno rivolti ai familiari impegnati nel lavoro di cura di anziani affetti da demenza. Il gruppo
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di lavoro è composto dalle seguenti figure professionali: geriatra, psicologo, assistente sanitaria, assistente sociale. Il primo incontro è stato dedicato alla conoscenza tra operatori e familiari per eventuali adattamenti del
programma alle esigenze del gruppo. I contenuti affrontati durante il ciclo hanno toccato e in diversa misura approfondito i seguenti argomenti: panoramica
sulle demenze con contenuti operativi dal punto di vista geriatrico, l’incontro con l’età anziana, la malattia, il
cambiamento di ruoli ed equilibri familiari, i movimenti interni ed esterni connessi, i processi di accettazione
nell’anziano malato e nel familiare, le prospettive progettuali possibili dal punto di vista psicologico, l’adattamento ambientale in funzione di una buona gestione
dei sintomi della malattia, la rete dei servizi istituzionali e domiciliari. Tutte le tematiche sono state integrate
da aspetti esperienziali incontrati e portati dal gruppo.
Hanno assistito agli incontri 19 persone e il numero
medio di quanti hanno partecipato con continuità è stato di 9 persone. Al termine del ciclo è stato distribuito
un questionario di gradimento.
Risultati. I membri del gruppo hanno manifestato interesse per l’iniziativa, riportando l’efficacia di alcuni
contenuti sulla quotidianità della gestione e cura del loro familiare. Hanno inoltre espresso il desiderio di non
perdersi e di proseguire, anche se con altre formule, gli
incontri. Sulla base di tali bisogni espressi, sono stati
realizzati altri incontri a cadenza mensile o bimestrale
fino a maggio 2006. I familiari sono stati inoltre informati del progetto di ulteriori cicli di incontri a partire
dall’autunno 2006.
Conclusioni. L’esperienza ha messo in luce le risorse
che possono scaturire dalla condivisione in gruppo delle implicazioni legate all’assistenza di propri familiari
malati di Alzheimer. Tali potenzialità della dimensione
gruppale sono emerse e maturate gradualmente, all’interno della cornice-contenitore dell’informazione-formazione in un contesto professionale che tende ad incontrare le persone dei malati e dei loro familiari aiutandoli a scoprire le strade possibili per una dignitosa
qualità di vita. Il percorso sembra confermare l’utilità
dell’informazione-conoscenza per arrivare gradualmente alla consapevolezza e alla migliore gestione degli
aspetti pratici e relazionali dell’assistenza.

Essere familiari di un paziente demente:
emozioni e bisogni dell’assistenza
E. Rosa, G. Lussignoli, F. Sabatini, L. Lamanna, A.
Chiappa, S. Di Cesare, O. Zanetti
IRCCS, Centro “S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli”,
Brescia, U.O. Alzheimer
Quando veniamo a contatto con i familiari dei malati di
demenza, ci rendiamo conto che essi si sentono tristi,
scoraggiati e soli; si sentono irritati, colpevoli o fiduciosi, si sentono stanchi o depressi. È pertanto importante di fronte alla realtà di una malattia progressiva co-
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me la demenza capire quali siano i bisogni psicologici
espressi dai caregiver per permetterci di pianificare interventi di supporto efficaci. Per fare questo sono stati
valutati 72 caregiver primari di pazienti affetti da demenza di grado moderato-severo (MMSE: 9 ± 7; età media di 81 ± 7 anni) ricoverati presso la nostra U.O.
Alzheimer. Per ciascun caregiver sono state raccolte le
seguenti informazioni: 1) dati sociodemografici; 2) sintomi depressivi (CES-D, Center for epidemiological studies depression scale); 3) carico assistenziale (CBI, Caregiver Burden Inventory) che indaga i seguenti aspetti: carico oggettivo, carico evolutivo, carico fisico, carico sociale, carico emotivo; 4) questionario sulla conoscenza della malattia di Alzheimer; 5) questionario sulla rilevazione dei Bisogni del familiare suddivisi in 4
aree specifiche: area medico-diagnostica, area formativa, area psicologica, area sociale. Il campione di caregiver esaminato è costituito nel 67% da femmine, nel
77% da figli nel 15% da coniugi ed ha età media di 54
± 9 anni. I dati raccolti relativamente ai bisogni emotivi e psicologici espressi dai familiari rilevati al momento del ricovero nella nostra struttura mostrano che il
51% necessita di informazioni su come gestire lo stress
dell’assistenza, il 56% desidera uno spazio in cui poter
elaborare ansia, senso di colpa, depressione, rabbia e
sentimenti di solitudine e imbarazzo; il 37% esprime
difficoltà di accettazione della malattia, il 30% trova faticosa l’inversione dei ruoli familiari, IL 37% sperimenta una reazione di lutto, l ‘8% chiede supporto per affrontare la fase terminale della vita del paziente e il 25%
un supporto psicologico nella fase di inserimento del
paziente in RSA.
Un’alta percentuale di caregiver mostra sintomi depressivi (47%) e ansiosi (31%) e fa regolarmente uso di farmaci ansiolitici e antidepressivi (25%) e valuta il proprio stato di salute appena sufficiente (16%).
L’analisi della varianza mostra che le persone che esprimono il bisogno di informazioni su come gestire lo
stress dell’assistenza sperimentano alti livelli di depressione (p < 0,005), ansia (p < 0,039) e carico emotivo (p
< 0,017); i caregiver che richiedono uno spazio in cui
poter elaborare ansia, senso di colpa, depressione, rabbia e sentimenti di solitudine e imbarazzo sono depressi (p < 0,017) con alti livelli di carico sociale (p <
0,035), emotivo (p < 0,013) ed evolutivo (p < 0,039); i
familiari che esprimono difficoltà nell’accettazione della malattia soffrono di depressione (p < 0,017), ansia (p
< 0,048) e riportano un oneroso carico evolutivo (p <
0,004) e fisico (p < 0,006). I familiari che chiedono un
sostegno psicologico per l’inserimento del paziente in
RSA dichiarano di sperimentare alti livelli di carico sociale (p < 0,039).
I risultati preliminari di questo studio suggeriscono che
un approccio ideale allo stress del caregiver potrebbe
essere quello di offrire sin dalle prime fasi dell’accoglienza del paziente in reparto delle sedute di counselling in merito alla gestione dello stress dell’assistenza e
all’elaborazione di reazioni emotive allo scopo di alleviare i sintomi depressivi e ansiosi che si accompagnano al senso di colpa e di imbarazzo provato verso i loro cari.
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Il lavoro per progetti personalizzati con le persone anziane:
contributi e potenzialità del servizio sociale professionale
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L’apporto dell’assistente sociale
nella presa in carico integrata
dei bisogni: istanze etiche e
soluzioni professionali
M. DIOMEDE CANEVINI
Fondazione “E. Zancan”, Padova

La presa in carico integrata
Nei linguaggi professionali si incorre
sovente nel rischio di un uso abitudinario delle parole, dei termini che
danno corpo alle pratiche professionali, oscurando la pienezza dei loro
significati e l’ampiezza dei concetti
che li sostanziano. Il linguaggio di
una professione è dinamico: i termini
che predilige assumono nel tempo significati diversi che chiedono una
comprensione ermeneutica.
Nel linguaggio professionale dell’assistente sociale la presa in carico indica una fase del processo di aiuto,
ed è essa stessa un processo; ha sostituito fra gli anni settanta e ottanta
l’espressione assunzione del caso: il
cambiamento non è innocente.
Presa in carico

PACINIeditore

Se analizziamo ciascuno dei termini,
ci troviamo di fronte a diverse possibili interpretazioni dei concetti che
possono loro sottostare.
L’etimologia del termine presa ci rimanda al “prendere”, all’“afferrare”,
“portare con sé”, “conquistare”, “occupare”, “porre le mani sopra o attornio alle cose”, ed altro ancora: una
prevalenza di significati che riguarda
cose, oggetti.
“Carico” di preferenza inteso come
“ciò che si carica su una persona o un
animale, un mezzo di trasporto”, “peso”, ma anche “forza”, “potenza”, “re-

sponsabilità”.
Nel tempo, nel servizio sociale il processo di presa in carico si è arricchito
di aggettivi, passando dalla presa in
carico della persona con i suoi problemi, alla presa in carico “familiare”,
“comunitaria”, e, dagli anni novanta,
con fedeltà ai suoi principi ed ai metodi operativi, anticipando il dettato
normativo, il servizio sociale, con poche altre discipline e professioni di
aiuto, tratta di presa in carico integrata: l’aggettivo è importante e impegnativo.
Possiamo affermare che nella cultura
del servizio sociale la “presa in carico”, differentemente aggettivata, ha
rifiutato quel che di burocratico, ed
anche di ambiguo, che essa può sottendere; al contrario, le ha attribuito
significati che vanno piuttosto nella
direzione del farsi carico e, ancor più
pregnante, del prendersi cura. Sono
interpretazioni che chiamano in campo il concetto di responsabilità considerato nelle sue ricche e diverse valenze: essere responsabili, assumere
responsabilità, rendere conto, rendersi conto, rispondere, corrispondere,
soddisfare, promettere, garantire, assicurare.
Responsabilità è per l’assistente sociale la parola chiave della deontologia professionale, riportata in ogni titolo del “Codice deontologico dell’assistente sociale”, sia nell’edizione
1998 che 2002.
La presa in carico integrata segna una
scelta di responsabilità personale di
ogni assistente sociale e di responsabilità condivisa, fra tutte le professionalità, i vari soggetti della rete di relazioni e comunitaria che intervengono nel processo di aiuto. Indica il
passaggio dall’io al noi: è responsabilità plurale nella tensione etica per

448

realizzare il principio del rispetto della persona,
considerata nella sua intrinseca dignità, nella
sua unicità, nella sua integrità. È anche garanzia
di efficacia dell’intervento in tutte le fasi dello
stesso, con un’attenzione particolare alla definizione del problema e del progetto, nonché al
processo di presa di decisione.
In breve, nella presa in carico occorre interpretare l’integrazione come:
– volontà concreta, esplicita di lavorare insieme per un progetto comune, articolato e sinergico, mirato al benessere psico-fisico ed ai
bisogni multifattoriali della persona e della
famiglia, considerati nella loro differenziazione, complessità e pressante dinamicità;
– acquisizione di una identità plurale condivisa
fra coloro che prendono in carico i bisogni,
le domande, i problemi, facilitante l’uso armonioso e composito dei saperi professionali e delle risorse personali e ambientali, a
vantaggio delle persone, della loro qualità di
vita, della qualità del lavoro professionale,
della stessa qualità di vita dei professionisti;
– esercizio coltivato di mentalità, di stili, metodi e strumenti orientati al lavoro integrato;
– metodologia operativa d’elezione affinché la
persona, la famiglia, la comunità si facciano
carico responsabilmente dei loro problemi e
siano consapevolmente partecipi nella costruzione e nella valutazione del progetto di
aiuto, promuovendo il massimo possibile di
autonomia;
– equilibrio fra qualità ed economicità, tra condizioni organizzative e professionali;
– processo diretto ad assicurare la continuità
assistenziale.
Un impegno etico e deontologico
I primi articoli del Codice (Titolo II, articoli dal
5 al 10) fondano le ragioni delle responsabilità
dell’assistente sociale e motivano la scelta nei
confronti dell’integrazione, già di fatto operata
ante legem. Gli assistenti sociali sono stati fra i
protagonisti principali e convinti della necessità
dell’integrazione dei servizi e delle professionalità; anzi, possiamo dire che ne sono stati di fatto anche ispiratori, in forza di un sistema di valori, di una cultura e di un esercizio professionale che da sempre hanno considerato la persona come una unità ed hanno sviluppato teorie e
metodologie per interventi globali, integrati,
unitari
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A partire dal principio del rispetto per la persona, presente sin dai primi codici deontologici e
dalle dichiarazioni internazionali dei principi
etici, il servizio sociale ha da sempre privilegiato contenuti disciplinari e metodi di lavoro
orientati a vedere la centralità della persona e le
persone in relazione, a cogliere la necessità di
coordinare gli interventi, di connettere i bisogni
e le risposte, a semplificare i percorsi di aiuto.
Vi sono articoli del Codice deontologico del
2002 (Titolo III, Capo II e III), che fissano i doveri dell’assistente sociale nei rapporti interprofessionali: l’obbligo di consulto in caso di situazioni complesse (articolo 19); gli obblighi relativi alla riservatezza ed al segreto professionale
(articoli 28 e 30). L’intero Titolo V è dedicato a
fissare “La responsabilità dell’assistente sociale
nei confronti di colleghi ed altri professionisti”
(non sembri ridondante precisare che è l’unica
professione. fra quelle a servizio delle persone,
che ne abbia trattato nel codice). Richiamiamo
parte degli articoli 41 e 42, nei quali l’assistente
sociale è tenuto a intrattenere “rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione”, adoperandosi “per la soluzione di possibili
contrasti nell’interesse dell’utente e del cliente e
della comunità professionale”.
Gli articoli 36 e 38 del Codice (Titolo IV, Capo I,
Partecipazione e promozione del benessere sociale) dichiarano l’impegno del professionista a
contribuire “alla promozione, allo sviluppo ed al
sostegno di politiche sociali integrate” e a ricercare la collaborazione dei soggetti attivi in campo sociale “per obiettivi e azioni comuni che rispondano in maniera articolata, integrata e differenziata a bisogni espressi, superando la logica
della risposta assistenziale e contribuendo alla
promozione di un sistema di rete integrato”.
Accanto agli obblighi fissati dal Codice, l’assistente sociale è interpellato anche dalla “Carta
etica delle professioni che operano a servizio
delle persone”, frutto di ricerca interdisciplinare
e interprofessionale. La Carta etica, che può essere ritenuta documento programmatico, oltre
che dichiarazione di valori e di principi, richiama in numerosi articoli l’importanza dell’integrazione professionale, vista come transizione,
da strumento d’elezione per offrire interventi efficaci ai bisogni delle persone ad elemento valoriale fondante le culture ed i metodi professionali, come arricchimento alle competenze del
professionista ed anche come sostegno alle specifiche identità professionali.

1° CORSO PER ASSISTENTI SOCIALI

La Carta dedica ben quindici articoli a considerare la Responsabilità nei confronti delle altre figure professionali. Richiamiamo parte dell’articolo 3.6 “Nel lavoro interdisciplinare i professionisti (omissis si impegnano a considerare le
differenze disciplinari come una ricchezza da
utilizzare per affrontare i bisogni, le domande, i
problemi delle persone e a discernere gli approcci disciplinari che possano meglio sostenere la programmazione, l’attuazione, la verifica e
la valutazione degli interventi”.
Alcuni punti di attenzione
La scelta etica e deontologica operata dalla professione, che pone la persona al centro dell’esercizio professionale, suggerisce alcune riflessioni:
– l’assistente sociale vede la persona come una
unità intensamente relazionale e, come tale,
soggetto in tutte le età della vita di diritti e di
doveri, capace di esercitare gli uni e gli altri;
la considera nelle sue dimensioni fisiche, psichiche, spirituali, morali;
– per l’assistente sociale la presa in carico integrata dei bisogni richiede di accorgersi di essi e di accoglierli (ospitalità mentale ed operativa): cogliere tutte le opportunità per prevenire la domanda; vagliare e mobilitare le risorse; operare sinergie; valorizzare competenze e funzioni dei diversi soggetti che possono dare risposte, leggendo i bisogni anche
con i loro occhi (nessun soggetto che interviene nel processo di presa in carico è titolare della lettura del bisogno);
– l’azione dell’assistente sociale sostiene oggi,
nella post-modernità, la triade di Bauman “libertà diversità solidarietà”;
– il lavoro dell’assistente sociale all’interno di
strutture residenziali continua ad essere caratterizzato da alcune parole chiave: prevenzione, personalizzazione, dimensione relazionale, coordinamento degli interventi, rapporto con il territorio: in questi contesti il
ruolo dell’assistente sociale ha una doppia
valenza, in quanto si realizza dentro e fuori
l’istituzione, è collocato in una posizione di
confine, di mediazione fra la persona in istituto, la famiglia e contesto sociale di riferimento; questo ruolo diviene centrale nei progetti di “ritorno a casa” (Taccani et al., 1997);
– le esperienze di presa in carico integrata confermano l’assistente sociale e altri professionisti quali attori e costruttori di politiche so-
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ciali, interlocutori significativi nelle questioni
che riguardano i livelli essenziali di assistenza sanitaria e sociale;
– la presa in carico integrata richiede la messa
in opera di una rete di informazioni e di dati,
con padronanza delle questioni etiche e
deontologiche che tutto ciò comporta; chiede
anche l’impegno per la piena realizzazione di
quanto previsto dalla legge 328/2000 all’articolo 22, mettendo a frutto la pluriennale
esperienza della professione nella funzione
del segretariato sociale;
– la documentazione e la valutazione del lavoro integrato hanno oggi forte rilevanza, in
quanto sviluppano conoscenza su bisogni e
problemi, danno strumenti per intervenire in
ambito organizzativo-gestionale e intensificare la ricerca nel servizio sociale;
– l’assistente sociale è considerata la figura
professionale storicamente “deputata” a integrare, connettere, coordinare, sicuramente a
livello interprofessionale, ma anche in ambito comunitario ed organizzativo: questo non
deve significare né assunzione di potere e
neppure favorire disimpegno per altri professionisti, in entrambi i casi si genera un rischio per la presa in carico integrata.
Lo scenario di questa società dell’incertezza e
della complessità, la pressione dei problemi sociali vecchi e nuovi, le criticità presenti nei servizi alle persone, chiedono all’assistente sociale
una professionalità alta, capace di farsi carico
dei bisogni e dei meta-bisogni della persona,
del suo benessere e di collocarli nel quadro più
vasto del benessere della comunità sociale, del
bene comune, il cui primato si accompagna al
primato della persona.
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Venerdì 1 dicembre 2006

L’assistente sociale nella promozione della
qualità e dell’efficacia delle risposte
A.M. ZILIANTI
ASL 10 Firenze, Università di Siena

L’epoca che stiamo attraversando, testimonia
trasformazioni e cambiamenti profondi che hanno ridisegnato la consistenza e la struttura demografica del nostro paese.
L’aumento della popolazione anziana e dell’aspettativa di vita, in particolare, è al centro del
dibattito politico che ricerca una diversa organizzazione del sistema sociale e degli ambienti
di vita per negoziare nuove possibilità di cittadinanza effettiva.
L’asse individuo-stato, che ha caratterizzato i sistemi sociali ed i modelli organizzativi dei servizi, difatti, ha rinforzato nel tempo la residualità
del bisogno, trattato in modo isolato, separato e
privatizzato.
La condizione anziana, difatti, è oggetto d’interesse soprattutto per le connessioni problematiche, generative di nuovi bisogni, piuttosto che
per la definizione di “patti” di nuove convivenze.
Alcune recenti proposte di welfare locali, tuttavia, prendono atto del meccanismo di esclusione progressiva che ha invaso questa crescente
fascia di popolazione. Questa esclusione, paradossalmente tradotta in una esasperata elaborazione di interventi sempre più elaborati e tecnicizzati, è conseguenza sia di una concezione individualistica che ancora pervade la politica sociale, sia di una cultura paternalistica e passivizzante degli stessi operatori dei servizi.
In questo scenario di crescente complessità,
pertanto, si deve recuperare la relazione, affinché possano contrattarsi gli spazi di vita e, nondimeno, interventi peculiari per l’intero percorso della vicenda umana, anche quando subentrano disabilità e deterioramento.
Proprio in questo ampio spazio della relazione,
diaframma virtuale che divide normalità e disagio, può inserirsi il Servizio Sociale Professionale. Esso, infatti, recuperando la sua unica ed ori-

ginale missione che attiene alla dimensione collettiva, può dare voce all’istanza di partecipazione e rappresentare il malessere di coloro che sono più vulnerabili ed in condizione di declino
psico-fisico.
Mary Richmond, già nel 1915, definiva il servizio sociale “l’arte di svolgere servizi diversi per
e con persone diverse cooperando con loro a
raggiungere il miglioramento di loro stessi e
della società”. Nel tempo, le definizioni si sono
fatte più ricche di significato, insistendo ogni
volta sulle capacità-abilità degli assistenti sociali di promuovere l’autodeterminazione e la crescita individuale attraverso un progetto condiviso di trasformazione positiva.
La peculiarità del servizio sociale professionale,
invero, è di rendere l’intervento professionale
un bene pubblico, che non si esaurisce con la
persona, ma lo colloca in un’arena dove ciascuno può fruirne, verificandone l’efficacia per migliorarlo.
Gli assistenti sociali, infatti, recuperando un
ruolo di mediazione tra politica e società civile,
tra interventi e persone, possono agevolare processi di comunicazione necessari ad adattare i
mondi vitali e le organizzazioni, alle istanze dei
singoli e della collettività.
L’assistente sociale, in questa ottica, potrà confrontarsi con un sistema di valori determinati
dal suo incontro tra le persone, l’organizzazione
e tutti i soggetti che fanno parte della comunità.
Gli assistenti sociali, infatti, non sono quegli
abili operatori, che proteggono coloro che chiedono aiuto con risposte già definite e standardizzate. Questi operatori, nella loro duplice dimensione professionale “organizzativa/gestionale” ed “operativa”, possono ristabilire appropriatezza tra bisogno e risposta in una ricomposizione ecologica, pianificata e metodologicamente ordinata.
In questa prospettiva la ricerca di strumenti adeguati per misurare la qualità sociale diventa determinante. È infatti possibile misurare anche
beni relazionali per garantire efficacia, efficienza ed appropriatezza. Nei servizi sociali, invero,
si sta sviluppando la cultura della valutazione,
non solo per la comprensione dei bisogni, ma
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anche per misurare gli esiti degli interventi, per
controllarne l’efficacia e costruire, di conseguenza, beni relazionali, necessari a perseguire
la qualità ed il benessere.
È pur vero che l’efficacia, vale a dire il conseguimento degli obiettivi o meglio il soddisfacimento di bisogni presuppone la qualità, ma non
viceversa. È infatti improbabile soddisfare il beneficiario di un servizio con un cattivo processo
di produzione del servizio stesso, tuttavia, non è
detto che un buon processo porti comunque ad
un vantaggioso risultato.
Il servizio sociale professionale, inserito nei
contesti chiave sia della programmazione generale, sia della progettazione operativa di servizi
ed interventi, pertanto, può promuovere un
coinvolgimento attivo, non solo per risolvere o
tamponare danni già avvenuti, bensì per concertare programmi che intervengano realmente
sui fattori determinanti. Gli assistenti sociali, per
la loro peculiare capacità di essere vicini alle
persone, di ascoltarne le istanze, possono sollecitare una partecipazione che non sia mera adesione a piani generici e talora demagogici di
presunta democratizzazione; la partecipazione
che essi sono in grado di animare, viceversa,
può portare verso il “cuore” dell’informazione
vera, base per la conoscenza su cui costruire e
sviluppare processi di ridefinizione dell’intervento pubblico e dell’azione sociale.
Ritengo che la consistenza professionale di questi operatori, possa dare impulso a veri propri
processi di “ricostruzione”, di empowerment
collettivi, in un approccio costruttivista; la partecipazione di coloro che sono i destinatari e gli
“utilizzatori”, nel nostro caso gruppi di anziani,
comitati specifici, rappresentanze di familiari,
può far comprendere la realtà oltre ogni possibile aspettativa, può anticipare effetti inattesi.
La costruzione condivisa della stessa analisi sociale, può far esplorare ambiti impensati, promuovere comparazioni, definire metodi di verifica e controllo dei processi e progetti intrapresi attraverso ad esempio gruppi focus, studi mirati.
In questa prospettiva di continuo apprendimento e conoscenza, di verifica e revisione degli
eventuali errori, può co-costruirsi una programmazione generale in grado di dare impulso ad
una politica, in questo caso davvero democratica e ad una progettazione anche dei singoli interventi concretamente mirati e personalizzati,
che ricomprendono ogni dimensione della persona.

Questi programmi ed interventi fondati sulla
partecipazione, possono realmente contrastare
l’autoreferenzialità e tendere al miglioramento
continuo, in un processo circolare.
La professione può ridare enfasi alla sua funzione promozionale, per favorire e migliorare rapporti tra le persone e i sistemi di risorse, affinché l’ambiente diventi nutritivo anche per coloro, come gli anziani, che si trovano quotidianamente a sperimentare la sconfitta di vivere in un
mondo di fatto escludente.
L’assistente sociale può candidarsi a sostenere
istanze di rinnovamento che contrastino l’involuzione burocratica cui stiamo pericolosamente
assistendo, costruendo un filo diretto con il territorio, con il livello locale, perché l’efficacia e la
qualità non siano obiettivi dei singoli interventi,
bensì siano parte di programmi di ampio respiro che, di fatto, riorientino ogni singola progettazione con soluzioni integrate, modulate sulla
persona, anche in una avanzata stagione della
vita.
Promuovere qualità sociale, nondimeno, deve
diventare un impegno prioritario dei sistemi di
welfare e di tutti gli operatori dei servizi alla
persona, un impegno a ricercare metodi ed approcci alternativi, non convenzionali, in grado
di valutare l’impatto, ovverosia, quello che può
definirsi “l’effetto netto”. La qualità sociale, in
conclusione, potrà essere perseguita se si supera la settorialità, se si assume l’integrazione e la
partecipazione come metodologia, se si adotta
una visione strategica in grado di far interagire
aree e soggetti diversi, per consentire un effetto
moltiplicatore anche in termini di risultati, per
accordare spazi di comunicazione nei quali organizzazioni, operatori, cittadini, possono negoziare cittadinanza ed originare interventi necessari a garantire dignità e libertà in un reale terreno di democrazia.
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RSA di Varazze, ASL 2 Ligure

Cattedra di Geriatria, Università di Palermo
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Ambiente e anziano: la domotica come ausilio per disabili e anziani
M. Belvedere, M. Ferlisi, A. Lo Bue, A. Giunta, E. Ferraro, G. Di Bella, L.J. Dominguez, M. Barbagallo, M. Belvedere
Cattedra di Geriatria, Università di Palermo
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Disregolazione endocrina e sindrome metabolica nella popolazione
anziana di sesso maschile: dati dallo studio InCHIANTI
M. Benatti1, G.P. Ceda1, F. Lauretani3, S. Bandinelli4, G. Paolisso5, J.
Guralnik6, G. Valenti1, L. Ferrucci2, M. Maggio1,2
1

Dipartimento di Medicina Interna e Scienze Biomediche, Sezione di Geriatria,
Università di Parma; 2 Longitudinal Studies Section, Clinical Research Branch,
National Institute on Aging Intramural Research Program (NIA-IRP), National Institutes of Health (NIH), Baltimore, MD, USA; 3 Agenzia Regionale della Sanità, Firenze; 4 A.S.F. Riabilitazione Geriatrica, Firenze; 5 Dipartmento di Geriatria e Malattie Metaboliche, Università di Napoli II; 6 Laboratory of Epidemiology, Demography, and Biometry, National Institute on Aging, Bethesda, MD, USA

L’ipotensione ortostatica e le alterazioni affettive e funzionali nel
paziente anziano

Criteri di accesso per il ricovero in un reparto di geriatria per acuti:
nuove prospettive

C. Bendini, A. Angelini, F. Salsi, E. Martini, F. Neviani, C. Mussi, M. Neri

E. Benvenuti, S. Giardini, F. Cecchi*, M.A. Mencarelli, G. Gori

Dipartimento di Geriatria e Gerontologia, Università di Modena e Reggio Emilia

U.O. Geriatria per Acuti, ASL 10, Firenze; * Fondazione Don Gnocchi, IRCCS Firenze
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Le cadute ed il “wandering” in R.S.A.: descrizione del progetto per
l’individuazione dei fattori di rischio, prevenzione e monitoraggio
tramite tecnologia WSN

L’esofagite nel paziente anziano ospedalizzato

S. Bertoglio, A.B. Ianes, G. Ardoino, G. Ricci
RSA S. Giulia, Milano; Gruppo SEGESTA 2000

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Clinica Geriatrica, Università di
Padova; * CNR, Istituto di Neuroscienze, Sezione Invecchiamento, Università di
Padova

Ricovero ospedaliero dei pazienti dementi: caratteristiche cliniche,
funzionali ed outcomes

Effetto dell’attività fisica sui processi di invecchiamento
dell’apparato muscolo-scheletrico

A. Bianchetti, P. Ranieri, A. Margiotta, A. Virgillo, A. Olivetti, M. Trabucchi.

S. Bianco, A. Bloise, A. De Stefano, A.M. Monorchio, G. Pazzi, M. Cafiero

Unità Operativa Medicina, Istituto Clinico S. Anna e Gruppo di Ricerca Geriatrica, Brescia

Dipartimento di Riabilitazione Cardio-Respiratoria e Geriatrica, Clinic Center,
Napoli

S. Bertolio, F. Cardin, E.M. Inelmen, N. Minicuci*, P. Siviero*, G. Gasparini, E. Faccioli, C. Santoro, A. Imoscopi, F. Fuson, G. Enzi
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L’endoscopia del tratto digestivo superiore per via nasale
nell’anziano

Sorveglianza delle infezioni ospedaliere in reparti geriatrici.
Descrizione di un protocollo di sorveglianza attiva e dati preliminari

L. Bierti, D. Dell’Acqua, R. Arienti, B. Dall’Oglio, L. Carnaghi, C. Vergani

T. Biondi, F. Bramanti, A. Lumini, M. Breschi, B. Tosi, V. Giammattei,
C. Monzon, M.C. Sampugnaro, M. Bicchi, M. Cossu, R. Di Mauro, S.
Pancani, G. Tidda, S. Sbaragli, F. Balboni, A. Matteuzzi, V. Pasquini,
A. Tomei, C. Mugelli

Dipartimento di Medicina Interna, U.O. di Geriatria, Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena, I.R.C.C.S., Milano

Comitato e gruppo operativo infezioni ospedaliere, I.F.C.A, Casa di cura Ulivella
e Glicini-Giomi, Firenze

Le famiglie, una risorsa da sostenere. Indagine sul territorio della
ULSS n. 8
D. Bobbo*, E. Bonato**, M. Camonico***, F. Neresini***, A. Attanasio**,
M. Calabrò*
* U.O. Lungodegenza, Ospedale di Montebelluna (TV); ** U.O. Lungodegenza,
Ospedale di Castelfranco (TV); *** Dipartimento di Sociologia, Università di Padova

L’unità di valutazione Alzheimer: un’esperienza di 6 anni
S. Boffelli, R. Rozzini, T. Sabatini, N. Travaglini, A. Cassinadri, A. Ricci, A. Morandi, C. Mattanza, M. Trabucchi
Ospedale Poliambulanza, Brescia; Gruppo di Ricerca Geriatrica, Brescia
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Un laboratorio naturale per la stimolazione psicosensoriale: la
fattoria

Valutazione morfologica del microcircolo con capillaroscopia in un
gruppo di ultracentenari

R. Boiardi, P. Ferrari, P. Castellini*, F. Aquino*, M.V. Baldelli**

E. Bonacci, G. Sgrò, G. Bianco, C. Torchia, F. Fantasia, A. Pantusa

AUSL, Reggio Emilia; * R.E.T.E.ipab, Reggio Emilia; ** Cattedra di Geriatria, Università di Modena e Reggio Emilia

DHG, U.O. Geriatria, P.O. Pugliese, Catanzaro

Monitoraggio e tipologia delle infezioni nosocomiali nell’ospedale di
rovereto: focus sulle infezioni urinarie

RSA erogatori dell’assistenza al domicilio, la gestione della
comunicazione

M. Boni, A. Pitteri, S. Minervini, P. Gualdi*, L. Collini*, M. Schinella*,
G. Mariotti**, R. Girardello

R. Borri, E. Aprile, A. Heydari, P. Lombardi

SSN, APSS Trento, U.O. Geriatria; * Laboratorio di Chimica Clinica e Microbiologia; ** Direzione Medica Ospedale di Rovereto

RSA Residenza La Tua Casa, Cigognola (Pavia)
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Indagine sulla prevalenza dell’osteoporosi in un campione di donne
della provincia di Trento ed analisi dei fattori predittivi di malattia
R. Bortolotti, P. Zambaldi, G. Noro
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Delirium o demenza secondaria a Morbo di Addison? Caso clinico
S. Boschi, M.L. Mazzi*, M.A. Bellini, G.A. De Paduanis, V.M.A. Mastronuzzi, C. Menza, D. Marietti, S. Forconi

U.O. di Geriatria, Ospedale S. Chiara, Trento

Dipartimento di Medicina Interna, Cardiovascolare e Geriatrica, Università di
Siena; * U.F. di Geriatria, Azienda USL 7, Siena

Utilizzo dei dati di valutazione multidimensionale per la definizione
del piano di lavoro: dall’analisi dei carichi alle procedure di lavoro

L’azitromicina nella gastroparesi diabetica in una donna anziana
ospedalizzata

A. Bressan**, C. Cafariello*, L. Benelli*, A. Piccinino*, A. Mazzoli*, L.
Spinelli*, F. Felciani*, F. Fontana*

V. Brucato, L. Sutera, G. Costanza, L.J. Dominguez, G. Marchese, S.
Cardo Santo, G. Zagone, M. Barbagallo

* Italian Hospital Gruop, Guidonia (Roma); ** Studio Vega s.a.s., Mareno di Piave (TV)

Cattedra di Geriatria, Università di Palermo
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Studio del fenotipo nel cancro colorettale dell’anziano: correlazione
clinico-patologica e significato prognostico

Studio pilota su un nuovo approccio integrato di supporto familiare
nella demenza: confronto tra due metodologie operative

A. Bruttocao, M. Gruppo, C. Militello, B. Martella, S. Spirch, R. Nistri,
O. Terranova

G. Caddeo, M. Malgarise, Y. Arauyo, D. Viale, G. Piras, C. Zaru, R.M.
Mereu, M. Palmas, E. Cabras, P.F. Putzu

Dipartimento dell’Anziano, Sezione di Clinica Chirurgica Geriatrica, Azienda
Ospedaliera-Università, Padova

Centro Alzheimer, Divisione Geriatria, P.O. SS. Trinità, ASL 8 Cagliari

Geriatria e disabilità: due mondi così diversi nel contesto della
residenzialità?

Infezioni ospedaliere: report di una RSA

C. Cafariello*, L. Benelli*, A. Piccinino*, A. Mazzoli*, L. Spinelli*, F.
Felciani*, F. Fontana*, A. Bressan**

Istituto Palazzolo, Fondazione Don C. Gnocchi, Milano

* Italian Hospital Gruop, Guidonia (Roma); ** Studio Vega s.a.s., Mareno di Piave (TV)

A. Cantatore, M.C. Agostoni, C. Zocchi, G. Galetti, R. Caprioli
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Efficacia degli inibitori delle colinesterasi nel trattamento della
demenza di Alzheimer: il Progetto Cronos
M. Calabria, G. Lussignoli, F. Sabbatini, C. Geroldi, E. Chitò, G. Kuffenschin, G. Binetti O. Zanetti
IRCCS San Giovanni di Dio - FBF, Brescia

Analisi e studio di pazienti con Wandering trattati con terapie non
farmacologiche
M. Cappuccio, I.G. Cilesi
Fondazione I.P.S. Card. Gusmini, Vertova (BG)
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Rete sociale e sintomi depressivi nell’anziano. Lo studio InCHIANTI
E. Cantini*, F. Lauretani*, V. Giacomini*, F.L. Lauretani*, A.M. Corsi*
**, R. Vazzana*, L. Ferrucci***, S. Bandinelli****
* Agenzia Regionale della Toscana, Firenze; ** Università di Firenze; *** Longitudinal Studies Section, Clinical Research Branch, NIA, Baltimore; **** U.O. Geriatria Riabilitativa, Azienda Sanitaria di Firenze

Sistema di monitoraggio wireless dell’attivita motoria quotidiana
R. Capra1, L. Baratto1,2, M. Farinelli1,2, M. Gardella1,2, M. Jacono1, P.
Morasso2,3
1

Centro di Bioingegneria; 2 UORRF, Ospedale La Colletta, ASL 3 Arenzano; 3 DIST, Università di Genova
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Polimorfismi del gene della glutatione s-trasferasi omega-1: analisi
dell’età di esordio e del rischio di insorgenza di malattia di
Alzheimer in una popolazione pugliese e interazione con l’APOE

Associazione tra modificazioni endocrine e sindrome metabolica
nella popolazione anziana di sesso femminile: dati dallo studio
InCHIANTI

C. Capurso*, V. Solfrizzi**, F. Panza**, A. D’Introno**, A.M. Colacicco**, S.A. Capurso**, S. Vatinno**, G. Vendemiale*, A. Capurso**

L. Carassale1, G.P. Ceda1, F. Lauretani2, S. Bandinelli3, G. Paolisso4,
A.M. Abbatecola4, C. Ruggiero5, G. Valenti1, J. Guralnik6, L. Ferrucci5,
M. Maggio1,5

* Dipartimento di Scienze Mediche e del Lavoro, Cattedra di Geriatria, Università di Foggia; ** Cattedra di Geriatria, Centro per l’Invecchiamento Cerebrale,
Università di Bari

1

Dipartimento di Medicina Interna e Scienze Biomediche, Sezione di Geriatria,
Università di Parma; 2 Agenzia Regionale della Sanità, Firenze; 3 A.S.F. Riabilitazione Geriatrica, Firenze; 4 Dipartimento di Geriatria e Malattie Metaboliche, Università di Napoli II; 5 Longitudinal Studies Section, Clinical Research Branch, National Institute on Aging Intramural Research Program (NIA-IRP), National Institutes of Health (NIH), Baltimore, MD, USA; 6 Laboratory of Epidemiology, Demography, and Biometry, National Institute on Aging, Bethesda, MD, USA

Associazione tra anemia ed ictus cerebrale ischemico maggiore in
soggetti con età avanzata e polipatologia

Trattamento con inibitori dell’acetilcolinesterasi: quali indici per
valutarne l’efficacia?

F. Caronzolo, A. Grippa, G. Gaglio, P. Spatola, C. Pezzano, E. Russo,
F. D’Amico

E. Casali, M.D. Campanozzi, F. Neviani, E. Martini, M. Neri

Struttura Complessa di Geriatria e Lungodegenza, P.O. “Barone Ignazio Romeo”, Patti, Azienda USL n. 5, Messina

Centro di Ricerca e Valutazione Geriatrica, Università di Modena e Reggio Emilia
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Genotipo apoe e demenza vascolare in pazienti anziani
L Cascavilla*, G. Orsitto*, D. Seripa**, M. Franceschi*, G. Placentino*,
M.G. Matera**, F. Paris*, B. Dallapiccola** ***, A. Pilotto* **
* Unità di Geriatria, IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”, San Giovanni Rotondo (FG); ** Dipartimento di Ricerca, IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”,
San Giovanni Rotondo (FG); *** Istituto CSS-Mendel, Roma
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Polimorfismo I/D del gene ace in una popolazione di ipertesi adulti
ed anziani calabresi: distribuzione genotipica ed allelica per età
S. Cassano, E. Santillo, A. Castagna, G. Iemma, S. Tucci, E. Picciocchi,
R.D. Grembiale, F. Perticone
Università Magna Graecia, Catanzaro, Cattedra di Medicina Interna, Scuola di
Specializzazione in Geriatria

Sindrome metabolica: prevalenza ed incidenza di nuovi eventi
cardiovascolari in una popolazione di anziani calabresi

Case management e rischio di istituzionalizzazione in anziani in
assistenza domiciliare in Europa: risultati dello studio ad hoc

A. Castagna, E. Santillo, C. Ammendolea, S. Miceli, G. Colangelo, R.D.
Grembiale, F. Perticone

C. Catananti, G. Onder, M. Soldato, F. Landi, R. Bernabei

Università Magna Graecia, Catanzaro, Cattedra di Medicina Interna, Scuola di
Specializzazione in Geriatria

Dipartimento di Gerontologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
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Profilo lipidico plasmatico, marcatori di infiammazione e
arteriopatia periferica degli arti inferiori: lo studio InCHIANTI

La farmacia come luogo di relazione

M. Cavalieri*, S. Volpato*, G.B. Vigna*, G. Zuliani*, S. Bandinelli**, F.
Lauretani***, J.M. Guralnik****, R. Fellin*, L. Ferrucci*****

Dipartimento di Psicologia, Università di Firenze

P. Cavallero, M.G. Ferrari, B. Bertocci

* Sezione di Medicina Interna, Gerontologia e Geriatria; Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Ferrara; ** Unità di Riabilitazione Geriatrica, Azienda Sanitaria di Firenze; *** Agenzia Regionale Toscana di Sanità,
Firenze; **** Laboratory of Epidemiology, Demography and Biometry, National
Institute on Aging, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland; ***** Longitudinal Studies Section, Clinical Research Branch, NIA, NIH, Baltimore, USA

Stress ossidativo ed attivazione piastrinica nello scompenso cardiaco
cronico dell’anziano
M.A. Cavoni*, G. Davì**, G. Guizzardi*
* Unità Operativa di Geriatria,Pescara; ** Centro Studi sull’Invecchiamento, Università G. D’Annunzio, Chieti

Prescrizione di neurolettici in strutture residenziali per anziani
G. Cecchetto, A. Attanasio, M. Zanardo, V. Lepore*, P. Bonati**, M.
Manferrari**, P. Bagnasco**
U.O. Lungodegenza, Presidio Ospedaliero di Castelfranco Veneto, Azienda ULSS
n. 8, Regione Veneto; * Responsabile del Laboratorio di Epidemiologia di Continuità Assistenziale e Sistemi Informatici, Consorzio “M. Negri” Sud, S. Maria Imbaro (Chieti); ** Centro Distrettuale per i Disturbi cognitivi, Reggio Emilia
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Diventare ed essere nonni: risultati di una ricerca
G. Cesa-Bianchi, C. Cristini*, A. Solimeno-Cipriano**, M.A. Aveni Casucci
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Polimorfismi - 491 A/T, - 427 T/C e - 219 G/T del promotore di APOE
nella malattia di Alzheimer: uno studio caso-controllo

Istituto di Psicologia, Università di Milano; * Sezione di Psicologia, Dipartimento Materno Infantile e Tecnologie Biomediche, Università di Brescia; ** Dipartimento di Medicina Clinica, Scienze Cardiovascolari ed Immunologiche, Università di Napoli, Federico II

A.M. Chiamenti*, F. Lescai**, A. Codemo*, C. Basso*, G. Polesello*, S.
Bertocco*, C. Ruaro*, N. Del Grosso Destreri*, M.C. Corti*** , P. Siviero***, G. Crepaldi* ***, C. Franceschi**, C. Gabelli*

Correlazione tra disfunzione endoteliale e disabilità nel paziente
anziano

Il consultorio famigliare integrato: osservatorio privilegiato dei
bisogni socio-sanitari

L. Chianese, A. Silvestri, S. Serra, V. Petrella, E. Comitale, C. Mocerino, A. Gambardella, M. Varricchio

A. Cielo, P. Mosa, G. Corsini, I. Lazzari, B. Biazzi, G. Allegri, R. Galli

Dipartimento di Gerontologia, Geriatria e Malattie del Metabolismo, Seconda
Università di Napoli

* Centro Regionale per lo Studio e la Cura dell’Invecchiamento Cerebrale (CRIC),
Consorzio di Ricerca Luigi Amaducci, Padova-Arcugnano (VI); ** Università di
Bologna, CIG, Centro Interdipartimentale L. Galvani per la Biocomplessità; ***
Pro.V.A. Study

Consultorio Familiare Integrato, ASL della Provincia di Cremona
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Istiocitosi a cellule di langerhans: un caso clinico geriatrico
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F. Coghe, G. Caddeo, E. Maccioni, L. Canu, P.F. Putzu

Associazione tra frazione di eiezione del ventricolo sinistro e densità
ossea nelle donne anziane: risultati di uno studio di popolazione

Divisione Geriatria, P.O. SS. Trinità, Cagliari, ASL 8 Cagliari

G. Colloca, A. Laudisio, M. Tosato, V. Zamboni, R. Bernabei, G. Zuccalà
Centro di Medicina dell’Invecchiamento, Università Cattolica del S. Cuore, Roma

Comorbosità e severità, miglioramento clinico alla dimissione:
rapporto col deterioramento cognitivo in un reparto di riabilitazione
geriatrica
M. Colombo, M. Cottino, G. Previderè, D. Ferrari, M.C. Gandolfi, A.
Guaita
Istituto Geriatrico “Camillo Golgi” e Fondazione Cenci-Gallingani, Abbiategrasso (Milano)

Valutazione dello stato di salute dell’anziano sul territorio: dati
preliminari
M.G. Congiu, A. Mandas, A.M. Trudu, S. Cadeddu, N.M.C. Curreli, N.
Maccedda, A. La Sala, A. Balestrieri
Dipartimento di Scienze Mediche Internistiche, Università di Cagliari
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Valutazione età dipendente della funzione eritropoietica in
cardioperati sottoposti a riabilitazione cardiologica intensiva

Progetto di implementazione di linee guida presso un istituto di
riabilitazione geriatrica

G. Corbi* **, N. Ferrara* **, G. Longobardi*, G. Furgi*, F. Rengo* ***

C. Cornali, I. Di Fazio, S. Franzoni, E. Facchi, M. Trabucchi*

* Fondazione “S. Maugeri”, IRCCS, Istituto Scientifico Telese/Campoli; ** Dipartimento di Scienze della Salute, Università del Molise; *** Dipartmento di Clinica Medica e Scienze Cardiovascolari ed Immunologiche, Università di Napoli
“Federico II”

Istituto di Riabilitazione Geriatrica, Centro Medico Richiedei, Palazzolo sull’Oglio, Brescia; 1Gruppo di Ricerca Geriatrica, Brescia

Iperomocisteinemia e perdita di massa ossea. Lo studio InCHIANTI

Valutazione del rischio di caduta in geriatria e lungodegenza

A.M. Corsi* ****, F. Lauretani*, E. Cantini*, V. Giacomini*, F.L. Lauretani*, R. Abbate****, M.L. Brandi*****, A.M. Gori****, L. Ferrucci**, S.
Bandinelli***

G. Costa, B. Barbato, P. Vido, M. Pozzebon, V. Bortot, L. Biasia*, M.
Calabrò

* Agenzia Regionale della Toscana, Firenze; ** Longitudinal Studies Section, Clinical Research Branch, NIA, Baltimore, USA; *** U.O. Geriatria Riabilitativa, Azienda Sanitaria, Firenze; **** Dipartimento di Area Critica Medico Chirurgica, Università di Firenze; ***** Dipartimento di Medicina Interna, Università di Firenze

U.O. Lungodegenza, U.S.D. Geriatria, P.O. Montebelluna, Dipartimento Geriatrico e di Continuità Assistenziale, ULSS n. 8 Asolo (TV) Regione Veneto; * Laureata in Scienze Statistiche
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Caratteristiche cliniche, funzionali ed outcomes dei pazienti
ricoverati in una unità operativa di riabilitazione generale-geriatrica
(UORGG)
T. Costa, A. Bianchetti, P. Ranieri, E. Cottini, M. Trabucchi
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Effetti della stimolazione magnetica transcranica ripetitiva (rTMS) in
un compito di denominazione in pazienti con malattia di Alzheimer
M. Cotelli1,2, R. Manenti3, S.F. Cappa3, C. Geroldi1, O. Zanetti1, P.M.
Rossini1,4, C. Miniussi1, 5, *

Unità Operativa Riabilitazione Generale e Geriatria, Residenze Anni Azzurri e
Gruppo di Ricerca Geriatrica, Brescia

1 IRCCS S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli, Brescia; 2 Center for Cognitive
Science, Department of Psychology, University of Turin; 3 Department of Neuroscience, Vita Salute University and San Raffaele Scientific Institute, Milan; 4
AFaR Department of Neuroscience, Isola Tiberina & Neurology, University Campus Biomedico, Roma; 5 Department of Biomedical Sciences and Biotechnologies, University of Brescia

Decadimento cognitivo, ipertensione arteriosa e qualità della vita
nell’anziano. Dati preliminari

Leptina e BMI in soggetti anziani diabetici e non diabetici

A.M. Cotroneo*, E. Maina*, P. Gareri**, R. Lacava**, N. Nicoletti*, M.
Giuliano*, T.D. Voci***, S. Cabodi*
* Dipartimento Salute Anziani, Ospedale Birago di Vische, ASL 3, Torino; ** Dipartimento Tutela Anziani, AS 7, Catanzaro; *** Cardiologo territoriale, ASL 4,
Torino

B. Curiale*, V. Brucato, L.J. Dominguez, A. Ferlisi, A. Galioto, A. Pineo, M. Belvedere, E. Putignano, G. Costanza, M. Barbagallo
Cattedra di Geriatria, Università di Palermo; * 2°. U.O. Medicina Interna, ARNAS Civico, Palermo
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Il trattamento del delirium in unità geriatrica per acuti: quesiti
clinici e revisione sistematica della letteratura secondaria
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V. Curiale, C. Prete, S. Trasciatti

Studio sulla correlazione fra profilo neuropsicologico nella fase
iniziale della demenza di Alzheimer e successiva evoluzione verso la
condizione di slow o di fast decliner

Struttura Complessa di Geriatria, Dipartimento di Gerontologia e Scienze Motore, E.O. Ospedali Galliera, Genova

G. Cuzzoni***, P. Carbone**, F. Falvo*, C. Gasparetto****, V. Mameli**,
D. Taccani****, G. Ricevuti****
Istituti Dalmati; ** Fondazione Sospiro, Sospiro; **** Università di Pavia, Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica, Sezione di Gerontologia e Geriatria, Divisione Clinicizzata di Geriatria, ASP Pavia, IDR S. Margherita

La valutazione multidimensionale preoperatoria in pazienti anziani
operati per cancro e complicanze precoci post-intervento: Coorte
Genovese dello Studio Pace

Infarto acuto del miocardio e stato funzionale nell’anziano iperteso

F. Dall’Acqua, P. Odetti, R.A. Audisio*, D. Friedman**, F. Papadia**,
G. Corsini

Struttura Complessa di Geriatria e Lungodegenza, Unità Subintensiva Geriatrica, P.O. Patti, Azienda U.S.L. n. 5, Messina

DI.M.I., Unità Operativa di Geriatria; ** DiCMI, Università di Genova; * Whiston
Hospital, Prescot, UK

F. D’Amico, L. Fontana , M.G. Accetta, P. Crescenti, G. Gaglio, A. Granata,
G. Lombardo, T. Pipicella, E. Russo, P. Spatola, A. Grippa, F. Caronzolo
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Correlazione tra la concentrazione della frazione libera di Insulin
Like Growth Factor i (igf-i) e performance cognitiva in una
popolazione di anziani fragili
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Incidenza di patologia vascolare in una popolazione diabetica
anziana con sindrome metabolica

P. Danese, F. Landi, A. Russo, G. Onder, M. Cesari, R. Bernabei*

M. De Gasperi, N.R. Scuderi, A. Raffaelli, G. Zuniga, F. Ambrosi, S.
Pedron

Dipartimento di Geriatria e Gerontologia, Università Cattolica del Sacro Cuore,
Roma

Dipartimento di Medicina e Riabilitazione, ULSS 22, Regione Veneto; U.O. di Geriatria, Ospedale di Caprino Veronese (VR)

Prosopagnosia nella variante temporale destra della demenza
semantica: caratteristiche cliniche e neuropsicologiche

Il percorso del paziente affetto da ictus cerebrale presso l’Unità
Budgetaria di Geriatria dell’Ospedale di Aosta

N. Del Grosso Destreri, G. Polesello, C. Ruaro, U. Wierer, D. Gollin,
A.M. Chiamenti, C. Gabelli

F. De la Pierre, P. Bonino, M. Vezzari, L. Trentaz, L. Roveyaz

Centro Regionale per lo Studio e la Cura dell’Invecchiamento Cerebrale (CRIC),
Padova-Arcugnano (VI)

Unità Budgetaria di Geriatria, Azienda USL della Valle d’Aosta
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La Remissione della Depressione Maggiore - Oltre la definizione
“HAMD17 ≤ 7”

Predittori di ospedalizzazione in ospiti di rsa italiane: il Progetto
Ulisse (un link informatico sui servizi sanitari esistenti per l’anziano)

G. Dell’Agnello , A. Barraco, M. Mancini, A. Rossi

G. Dell’Aquila*, R. Liperoti**, C. Ruggiero*, R. Ferretti*, G. Mancioli*,
E. Cirinei*, N. Palmari*, F. Patacchini*, M. Barabani*, F. Lattanzio***,
R. Bernabei**, U. Senin*, A. Cherubini*

Eli Lilly Italia S.p.A., Firenze

* Instituto di Gerontologia e Geriatria, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Perugia; ** Dipartimento di Gerontologia, Geriatria e Fisiatria, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma; *** Pfizer Italia s.r.l.

Depressione, autopercezione della salute e stato funzionale nel
paziente anziano: European Study on Adult Well-Being (ESAW)
M. Deleo, L.J. Dominguez, G. Lamura*, A. Ferlisi, A. Galioto, A. Pineo,
L. Vernuccio, C. Aglialoro, M. Belvedere, G. Costanza, E. Putignano,
M. Barbagallo
Cattedra di Geriatria, Università di Palermo; * Istituto Nazionale di Riposo e Cura Anziani, Dipartimento Ricerche Gerontologiche, Ancona

Il ruolo della cooperativa OSA (Operatori Sanitari Associati) nel
programma operativo della ASL RME per la prevenzione degli effetti
delle ondate di calore sulla salute della popolazione anziana fragile
M. Dentamaro*, E. Guzzanti*, M.C. Mazzeo*, F. Giuffrida**, G. Milanese**
* Comitato Scientifico Cooperativa OSA; ** Cooperativa OSA, Roma
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Alterazioni della degradazione proteasoma-dipendente nel corso
dell’invecchiamento ed effetti delle restrizioni caloriche

Accuratezza diagnostica nell’anziano del dosaggio del peptide
natriuretico atriale (BNP) per la diagnosi di scompenso cardiaco

S. Desenzani*, R.R. Alfieri*, G. Cavallini**, A. Donati**, P.G. Petronini*, E. Bergamini**, A.F. Borghetti*, M.A. Bonelli*

M. Di Bello*, M.A. Cavoni*, G. Taglieri**

* Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sezione di Patologia Molecolare ed
Immunologia, Università di Parma; ** Centro di Ricerca di Biologia e Patologia
dell’Invecchiamento, Università di Pisa

* Unità Operativa di Geriatria, Pescara; ** Clinica Geriatrica, Università dell’Aquila

Il ruolo della riabilitazione vascolare nella arteriopatia obliterante
arti inferiori e nelle altre complicanze aterosclerotiche

L’architettura terapeutica dei Nuclei Alzheimer nelle RSA del
Consorzio San Raffaele

A. Di Biase, P. Dinoi

M. Di Donna*, F. Torres**, F. Mastroianni***

Casa di Cura Villa Verde, Taranto

* Architetto; ** Geriatra; *** Geriatra, Coordinatore Sanitario Consorzio San Raffaele, Modugno (BA)
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Analisi quantitativa dei linfociti Treg e delle sottopopolazioni naive
e di memoria in soggetti ultra65enni sani

Recupero funzionale in pazienti anziani sopravvissuti al cancro

A. Di Fabio, R. Paganelli, B. Pini, A. Di Iorio, M. D’Urbano, C. Battaglini, A. Russolillo, N. D’Alloro, A. Leoncavallo, L. Gaspari, E. Celletti, N. Ramundi, M. Abate, A. Mezzetti, G. Abate

* Istituto di Riabilitazione Geriatrica, Fondazione Richiedei, Palazzolo S/O, Brescia; ** Gruppo di Ricerca Geriatrica (GRG), Brescia

I. Di Fazio*, S. Franzoni*, C. Cornali*, E. Facchi*, M. Trabucchi**

Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento, Università “G. D’Annunzio”; Ce.S.I. Fondazione Università “G. d’Annunzio”, Chieti

Benefici dell’attività motoria adattata in ultrasessantenni ipertesi

Crisi non epilettiche di natura psicogena

F. Di Meo, P. Porcacchia, T. Averna, S. Brunelli, E. Lucarelli, C. Paganelli, L. Polidori, M. Traballesi

M.R. Di Palma, S. Giovannini, S. Aquila, F. Mammarella, A. Sgadari,
R. Bernabei, G. Gambassi

Fondazione Santa Lucia IRCCS, Roma

Centro di Medicina dell’Invecchiamento, Dipartimento di Scienze Gerontologiche, Geriatriche e Fisiatriche, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
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Hospice e terminalità in pazienti con demenza
A. Di Prima, A. Lo Bue, M. Ferlisi, G. Belvedere, A. Ferlisi, A. Giunta,
G. Bellavia, L.J. Dominguez, M. Barbagallo, M. Belvedere
Cattedra di Geriatria, Università di Palermo
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Studio longitudinale sulle variazioni della performance nella “400
mt walking speed” ed ipertensione arteriosa. Risultati dallo studio
InCHIANTI
M. Di Rico, M. Abate, A. Russolillo, C. Battaglini, N. D’Alloro, A. Leoncavallo, E. Petraccia, A. Zipeto, S. Bandinelli, F. Lauretani, A. Di Iorio, G. Abate, L. Ferrucci
Clinica Geriatrica, Università “G. D’Annunzio”, Chieti; Unità di Medicina Fisica e Riabilitazione, Università “G. D’Annunzio”, Chieti; Laboratorio di Epidemiologia Clinica, Agenzia Sanitaria Regionale Toscana, Firenze; Longitudinal
Studies Section, Clinical Research Branch, National Institute on Aging, NIH, Baltimore, MD, USA

L’Assistenza Domiciliare Palliativa Territoriale nella AUSL 6 di
Palermo

Relazione tra compenso glicometabolico e capacità funzionali e
cognitive degli ospiti di una Rsa

G. Di Silvestre, G. Oddo, L. Calcara, M. Cerniglia, P. Fortezza, G. Dalia

M.R. Dozio, S. Bocca, A. Pecchi, G. Migliorati

AUSL 6 Palermo, Servizio Dipartimentale per l’Integrazione Socio Sanitaria Anziani ed ADI, U.O. Cure Palliative Coordinamento UVP

RSA ASP Valsasino, San Colombano al Lambro (MI)
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Effetto del siero glicato e della pentosidina nelle linee cellulari HITT15 e ARPE-19. Trattamento antiossidante con N-acetilcisteina

Comorbilità medica e disabilità nei soggetti dementi. Risultati dal
Progetto ReGAl della S.I.G.G.

A. Durante, A. Puddu, D. Storace, P. Odetti, G.L. Viviani

S. Ercolani, E. Mariani, M. Caputo, T. Ingegni, U. Senin, P. Mecocci ed
il gruppo del Progetto ReGAl

Dipartimento di Medicina Interna, Università di Genova

Istituto di Gerontologia e Geriatria, Università di Perugia

Cardiopatia ischemica/dilatativa e valutazione multidimensionale
nell’anziano ospedalizzato in un centro di riferimento per acuti

Riabilitazione cognitiva e demenza: l’esperienza del centro diurno

E. Espinosa, M.L. Marinozzi, A. Grilli, V. Morichi, F. Salvi, A. Rappelli, P. Dessì-Fulgheri

Servizio Salute Anziani, AUSL Modena, Distretto di Mirandola; * Servizio Assistenza Anziani Unione Comuni Modenesi Area Nord; ** Cattedra di Gerontologia e Geriatria, Università di Modena e Reggio Emilia

Clinica di Medicina Interna, Scuola di Specializzazione in Geriatria, Ospedali
Riuniti, Ancona

A. Fabbo, D. Mazzali*, J.M. Pradelli, P. Zucchi, M.V. Baldelli**
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Stipsi nel paziente anziano ospedalizzato: fattori favorenti e grado
di soddisfazione del trattamento
E. Faccioli, G. Gasparini, C. Santoro, S. Bertolio, F. Fuson, F. Cardin,
P. Siviero, F. Campigotto, G. Sergi, E.M. Inelmen, G. Enzi

51° CONGRESSO SIGG - COMUNICAZIONI E POSTER

Dolore addominale nell’anziano
F.T. Feliziani, D. Maggio, C. Benedetti, M. Caputo, E. Mariani, A. Metastasio, S. Ercolani, A. Cherubini, P. Mecocci, U. Senin
Istituto di Gerontologia e Geriatria, Università di Perugia

Dipartimento di Scienze Medico-Chirurgiche, Clinica Geriatrica, Università di
Padova; CNR, Istituto di Neuroscienze, Sezione di Padova-Invecchiamento

Prevenzione nelle malattie neurodegenerative nell’anziano
A. Ferlisi, M. Ferlisi, G. Bellavia, A. Lo Bue, M. Belvedere, C. Aglialoro,
A. Giunta, G. Zagone, L.J. Dominguez, M. Barbagallo, M. Belvedere
Cattedra di Geriatria, Università di Palermo

Riabilitazione neuromotoria nella M. di Parkinson: condizionamento
sensoriale
M. Ferlisi, A. Di Prima, G. Belvedere, C. Arizzi, E. Tranchina*, G. Bellavia, L.J. Dominguez, M. Barbagallo, M. Belvedere, A. Lo Bue
Cattedra di Geriatria; * Cattedra di Medicina del Lavoro, Università di Palermo
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Contenzione nell’anziano: utilizzo in una unità operativa di
lungodegenza

Come valutare l’attività fisica nell’ambulatorio di geriatria?

S. Ferracin, A. Casanova, J. Restelli

Cattedra di Geriatria, Università di Modena e Reggio Emilia

E. Ferrari, C. Mussi, M. Foroni

SSN, Regione Veneto, ULSS 2, Feltre, U.O. di Lungodegenza

Predittori di mortalità a breve termine in ospiti di rsa italiane: il
Progetto Ulisse (un link informatico sui servizi sanitari esistenti per
l’anziano)
R. Ferretti*, R. Liperoti**, G. Dell’Aquila**, C. Ruggiero**, G. Mancioli*, E. Cirinei*, N. Palmari*, F. Lattanzio***, R. Bernabei**, U. Senin*, A.
Cherubini*
* Instituto di Gerontologia e Geriatria, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Perugia; ** Dipartimento di Gerontologia, Geriatria e Fisiatria, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma; *** Pfizer Italy s.r.l.

Prevalenza e componenti della depressione in pazienti anziani
ricoverati in un setting ospedaliero
M. Ferri, R. Rozzini, T. Sabatini, A. Cassinadri, N. Travaglini, S. Boffelli, M. Trabucchi
Dipartimento di Medicina Interna e Geriatria, Istituto Ospedaliero, Fondazione
Poliambulanza e Gruppo di Ricerca Geriatrica, Brescia
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HDL-colesterolo e performance fisica: risultati dello Studio
sull’Invecchiamento e la Longevità nell’Area Geografica del Sirente
(Studio ilSIRENTE)

Acido valproico e sintomi psichiatrici e comportamentali nella
demenza: un caso clinico

A. Ferrini, F. Landi, A. Russo, M. Cesari, P. Danese, G. Onder, R. Bernabei

* Clinica Medica “S. Campus”, Università di Sassari, Scuola di Specializzazione
Geriatria, Sassari; ** U.O. Complessa Geriatria, UVA Policlinico Sassarese, Sassari

A. Filippi*, R. Salvo**, T. Rotondo**, A. Nieddu**

Dipartimento di Gerontologia e Geriatria, Università Cattolica del Sacro Cuore,
Roma

Ipopituitarismo nell’anziano: eterogeneità clinica e biochimica
L. Foppiani*, C. Prete**, S. Trasciatti**, P. Quilici***, P. Del Monte*
* S.S.D. Endocrinologia; ** S.C. Geriatria; *** S.C. Anatomia Patologica, E.O.
Ospedali Galliera, Genova

Costruzione di uno strumento prognostico di semplice utilizzo per
valutare il rischio di eventi avversi caratteristici della fragilità
nell’anziano
P. Forti, F. Maioli, F. Montesi, E. Rietti, N. Pisacane, E. Rolfo, G. Ravaglia
Dipartimento di Medicina Interna, Cardioangiologia, Epatologia, Università di
Bologna
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Farmacogenetica dell’emorragia digestiva da fans: ruolo del
polimorfismo del citocromo P450 (CYP) 2C9. Studio caso-controllo

Si può utilizzare il monitoraggio pressorio delle 24 ore (ABPM) in
pazienti anziani con fibrillazione atriale (FA) cronica stabile?

M. Franceschi , A. Pilotto , M.G. Matera , C. Scarcelli , V. Niro , D.
Colaizzo4, E. Grandone4, D. Seripa3, G. Di Minno4, F. Di Mario2, B.
Dallapiccola2,5

A. Franchin, V. Giantin, M. Simonato, G. Panzuto, K. Baccaglini, E.
Manzato, G. Enzi

1,2

1,3

3

1

1

1

Unità Operativa di Geriatria, IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”, San Giovanni Rotondo (FG); 2 Cattedra di Gastroenterologia, Università di Parma; Dipartimento di Ricerca; 3 Laboratorio Gerontologia e Geriatria; 4 Laboratorio
Emostasi e Trombosi, IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”, San Giovanni Rotondo (FG); 5 Istituto CSS-Mendel, Roma

Clinica Geriatrica, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università di
Padova

Conclusioni: è possibile eseguire un monitoraggio pressorio delle 24H attendibile anche in pazienti con fibrillazione atriale con aritmia stabile (FC comprese tra 60 e 100 bpm) in quanto gli ABPM eseguiti in pazienti fibrillanti (FA) sono risultati, del tutto sovrapponibili, come risultati ed andamenti circadiani, a quelli dei pazienti
con ritmo sinusale (RS).

Implementazione di linee guida per l’ipertensione arteriosa
sistemica in pazienti geriatrici

Effetto protettivo della restrizione calorica sulla fibrosclerosi del
miocardio durante l’invecchiamento nel ratto

S. Franzoni, C. Cornali, I. Di Fazio, E. Facchi, M. Trabucchi*

T. Froio*, L. Castello*, G. Cavallini**, E. Bergamini, Poli, E. Chiarpotto*

Istituto di Riabilitazione Geriatrica, Centro Medico Richiedei, Palazzolo s/O,
Brescia; * Gruppo di Ricerca Geriatrica, Brescia

* Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, Università di Torino; ** Centro
Interdipartimentale di Ricerca su Biologia e Patologia dell’Invecchiamento, Università di Pisa

51° CONGRESSO SIGG - COMUNICAZIONI E POSTER

490

I pazienti di età avanzata e il trattamento della fibrillazione atriale
raccomandato dalle linee guida. L’esperienza dell’Euro Heart Survey
on Atrial Fibrillation

Confronto tra pazienti al primo trattamento (naïve) per la DE e
pazienti non-naive: dati dello Erectile Dysfunction Observational
Study (EDOS)

S. Fumagalli*, R. Nieuwlaat**, L. Boncinelli*, A.J. Camm***, P.E. Vardas****, N. Marchionni*, H.J. Crijns** per i Ricercatori dell’Euro Heart
Survey on Atrial Fibrillation

F. Fusco*, R. Sicuteri**, A. Rossi**, V. Mirone*, S. Kontodimas***, per
il Gruppo EDOS Italiano

* Unita di Cura Intensiva, Sezione di Gerontologia e Geriatria, Università di Firenze, AOU Careggi; ** Dipartimento di Cardiologia, Università di Maastrich,
Olanda; *** Dipartimento di Cardiologia, St George’s Hospital, Londra; **** Dipartimento di Cardiologia, Università di Creta, Grecia

* Clinica Urologica, Università Federico II, Napoli; ** Eli Lilly Italia S.p.A.; *** Eli
Lilly and Company, Windlesham, Surrey, UK

Incontinenza fecale in pazienti anziani ospedalizzati: prevalenza e
risultati manometrici

Sindrome metabolica e occhio

F. Fuson**, A. Casarotto*, E.M. Inelmen**, C. Militello*, E.D. Toffanello**, E. Faccioli**, S. Bertolio**, G. Gasparini**, G. Sergi**, G. Enzi**

U.O.C. Oculistica, Ospedale Sant’Antonio, Padova

** Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Clinica Geriatrica, Università
di Padova; * Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Gastroenterologiche, Sezione di Clinica Chirurgica Geriatrica, Università di Padova

A. Galan
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Mild cognitive impairment amnestico converter e non converter:
elementi neuropsicologici differenziali
F. Galeone, S. Citta, A. La Monica, S. Ammendola, G. Peperoni, D. Simeone, V. Parlato, L. D’Urso
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Infezioni delle vie urinarie: esperienza in una RSA
P. Galetti, A. Cantatore, C. Zocchi, A.M. Giudice, G. Galetti, R. Caprioli
Istituto Palazzolo, Fondazione Don Gnocchi, Milano

U.O. Assistenza Anziani, DSB 53, ASL Napoli 1

Somministrazione orale di magnesio e funzione endoteliale in
anziani diabetici e ipertesi

Il consultorio familiare integrato: nuovo spazio di promozione di
educazione alla salute per anziani

A. Galioto, V. Brucato, A. Pineo, L.J. Dominguez, A. Ferlisi, G. Di Bella, A. Taglienti, G. Fodale, M. Belvedere, E. Putignano, G. Costanza,
M. Barbagallo

R. Galli, P. Mosa, I. Lazzari, B. Biazzi, G. Allegri, A. Cielo

Cattedra di Geriatria, Università di Palermo; Unità Valutativa Alzheimer n. 6,
Palermo

Consultorio Familiare Integrato, ASL della Provincia di Cremona, Distretto di
Cremona
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Analisi della patologia diabetica nell’ulss 16 di padova dal 19952003 attraverso l’impiego integrato di banche dati amministrative
U. Gallo*, L. Carniel*, K. Cesaro*, D. Donato**, A.M. Grion*
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Misure di performance fisica quali predittori di disabilità e
sopravvivenza in anziani ultrasettantenni. Evidenze della ricerca
sanitaria finalizzata “Treviso Longeva”

* Dipartimento Interaziendale per l’Assistenza Farmaceutic,a ULSS 16, Padova;
** Direzione Sanitaria, ULSS 16, Padova

M. Gallucci*, G.P. Amici*, F. Ongaro**, C. Salvato*, C. Regini*

Disturbi della masticazione: una causa misconosciuta di osteoporosi
nei maschi anziani

Ruolo del supporto sociale sulla mortalità a 12 anni nel soggetto
anziano: esperienza dell’Osservatorio Geriatrico Campano

A. Gangarossa, A. Laudisio, F. Mammarella, E. Giglio, S. Giovannini,
R. Bernabei, G. Zuccalà

G. Gargiulo*, F. Mazzella*, L. Viati**, D. D’Ambrosio*, D. Della Morte*, C. Visconti*, V. Iovino*, F. Cacciatore* **, P. Abete*, F. Rengo* **

Centro di Medicina dell’Invecchiamento, Università Cattolica del S. Cuore, Roma

* Dipartimento di Medicina Clinica, Scienze Cardiovascolari ed Immunologiche,
Cattedra di Geriatria, Università di Napoli Federico II; ** Istituto di Campoli/Telese, Fondazione Salvatore Maugeri, Telese (BN)

* ARGeI, Associazione Ricerca Geriatrica Interdisciplinare, Treviso; ** Dipartimento di Scienze Statistiche, Università di Padova
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Valutazione dell’efficacia di un protocollo operativo d’inserimento
per nuovi operatori geriatrici in una casa protetta certificata ISO
9001-2000

Comorbilità ed efficacia, sicurezza, tollerabilità degli antipsicotici
atipici

M. Garulli, B. Morabito, S. Mussi, O. Grimelli, T. Ferri, T. Ravalico, R.
Casoni, D. Daolio, G. Braidi, G. Gelmini*

* Cattedra di Geriatria, Università di Modena e Reggio Emilia; ** Clinica Neurologica “O. Torrette”, Ancona

A. Garruti*, M. Manicone**, M. Palazzo*, M. Turci*, L. Belloi*

Casa Protetta “Villa Matilde”, Bazzano-Neviano degli Arduini, Parma; * Istituto
Geriatrico e Riabilitativo Fondazione “G. Aragona”, San Giovanni in Croce, Cremona

Il recupero funzionale del grande vecchio dopo l’ospedalizzazione
A. Gatti, F. Gariglio, E. Martinelli, M. Gonella, M. Neirotti, M. Molaschi
Dipartimento di Discipline Medico Chirurgiche, Università di Torino, Sezione di
Geriatria, ASO S. Giovanni Battista, Torino

Nuclei Alzheimer rsa e musicoterapia: risultati preliminari di
un’esperienza al Pio Albergo Trivulzio di Milano
R. Gentile, I. Santi, M. Monti
ASP e IMMeS e Pio Albergo Trivulzio, Milano
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Utilizzo di terapia antidolorifica in 2167 pazienti ospiti di 9 rsa
cremonesi

Analisi del pattern dei deficit neuropsicologici nella “demenza
cardiogenica”

S. Gentile , L. Guglielmi , D.Villani , G. Bacchi , P.L. Bellani , M. Pacchioni6, A. Pani7, F. Priori8, A. Zanoni9, F. Santini10, D. Giannunzio11

I. Georgakakis, R. Lo Monaco, M. Cesari, E. Marzetti, R. Bernabei, G.
Zuccalà

1
Fond. Ospedale della Carità, Casalbuttano (CR); 2 Fond. Casa di Riposo di Robecco d’Oglio (CR) ONLUS; 3 Fond. Ist. Ospedaliero di Sospiro (CR); 4 Fond. Germani Onlus, Cingia de’ Botti (CR); 5 Fond. Vismarade Petri, San Bassano (CR);
6
Fond. Zucchi Falcina, Soresina (CR); 7 ASC Cremona Solidale (CR); 8 Fond.
Opera Pia SS. Redentore, Castelverde (CR); 9 Fond. Busi, Casalmaggiore (Cr); 10
Hospice Ospedale di Cremona

Centro di Medicina dell’Invecchiamento, Università Cattolica del S. Cuore, Roma

Rete Nazionale Alzheimer: definizione di protocolli di eccellenza per
la diagnosi differenziale delle demenze

Valutazione dello stato nutrizionale in pazienti ospedalizzati presso
un UVRG

C. Geroldi1,2,3, E. Canu1, A.C. Bruni4, G. Dal Forno5, R. Ferri6, C. Gabelli7, R. Perri8, O. Scarpino9, E. Sinforiani10, O. Zanetti3, G.B. Frisoni1,2,11

M.K. Ghisla*, A. Marengoni**, S. Cossi**, F. Baroni*, C. Ferlucci**; S.
Firetto**, W. Spassini*, R. Leonardi**, E. Facchi*, V. Grassi**

1

2

3

4

5

1
Laboratorio di Epidemiology, Neuroimaging e Telemedicina; 2 U.O. di Psicogeriatria; 3 U.O. Alzheimer, IRCCS San Giovanni di Dio - FBF, Brescia; 4 Centro Regionale di Neurogenetica, Lamezia Terme (CZ); 5 Centro per la Salute dell’Anziano, Università Campus Biomedico, Roma; 6 U.O. di Geriatria IRCCS “Oasi”,
Troina (EN); 7 Centro per lo Studio e la Cura dell’Invecchiamento Cerebrale Arzignano, Azienda ULSS Padova; 8 Laboratorio di Neurologia Clinica e Comportamentale, IRCCS Santa Lucia, Roma; 9 Unità Valutativa Alzheimer INRCA, Ancona; 10 Centro Alzheimer, IRCCS Mondino, Pavia; 11 AfaR, Associazione Fatebenefratelli per la Ricerca, Roma

* Fondazione “Ospedale e Casa di Riposo - Nobile Paolo Richiedei”, Gussago
(Brescia); 2 Università di Brescia, Cattedra di Medicina Interna II, Scuola di
Specializzazione in Geriatria
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Disturbi del sonno e livelli sierici di leptina nella popolazione
anziana: lo studio InCHIANTI

Training fisico e riduzione dei livelli plasmatici di NT-PRO-BNP in
pazienti anziani dopo infarto miocardico acuto

V. Giacomini*, F. Lauretani*, E. Cantini*, A.M. Corsi*, F.L. Lauretani*,
M. Pozzi*, R. Vazzana*, L. Ferrucci**, S. Bandinelli***

F. Giallauria, R. Lucci, A. Vitelli, L. Maresca, M. D’Agostino, A. De Lorenzo, A. Manakos, F. Pilerci, M. Psaroudaki, D. Del Forno, C. Vigorito

* Agenzia Regionale della Toscana, Firenze; ** Longitudinal Studies Section, Clinical Research Branch, NIA, Baltimore, Maryland, USA; *** U.O. Geriatria Riabilitativa, Azienda Sanitaria di Firenze

Dipartimento di Medicina Clinica, Scienze Cardiovascolari ed Immunologiche;
Area Funzionale di Riabilitazione Cardiologica, Università di Napoli Federico II

Predizione del dispendio energetico nelle donne anziane sane: uno
studio pilota

Stato nutrizionale nei pazienti ammessi ad una unità di geriatria per
acuti. Correlazioni con una condizione di disabilità, decadimento
cognitivo e fragilità sociale

V. Giantin, A. Franchin, G. Panzuto, M. Simonato, K. Baccaglini, E.
Manzato, G. Enzi.
Clinica Geriatria, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università di
Padova

S. Giardini, E. Alimeni, E. Benvenuti, T. Diani*, M.A. Mencarelli, V.
Olivieri, S. Simone, L. Vannucchi**, G. Gori
U.O. Geriatria per Acuti, ASL 10, Firenze; * U.O. Dietetica Professionale, ASL 10,
Firenze; ** U.O. di Riabilitazione Funzionale Ospedaliera, ASL 10, Firenze
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“Clips”: un modello per la creazione dei percorsi assistenziali in
geriatria
A. Giordano*, C. Bonati*, M. Mancini*, M. Modugno*, A. Nardelli*, P.
Pelliccioni*, M.L. Lunardelli*, A Nicolini**, S. Gamberini***, C. Serratore***, R. Tibaldi***
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Pachimeningite in artrite reumatoide
S. Giovannini, M.R. Di Palma, F. Mammarella, A. Sgadari, R. Bernabei, G. Gambassi
Centro di Medicina dell’Invecchiamento, Dipartimento di Scienze Gerontologiche, Geriatriche e Fisiatriche, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

* Unità Operativa di Geriatria; ** Ambito Sistemi Informatici, Azienda Ospedaliero-Universitaria, Parma; *** Noemalife, Bologna

La valutazione multidimensionale nell’A.D.I.: concordanza tra
operatori

Componenti geometriche e non geometriche dell’orientamento
spaziale: la navigazione virtuale nei soggetti anziani

R. Girardello, A. Pitteri, M. Boni, S. Minervini, A. Casanova*, T. De
Conto**, C. Secco**, M. Saugo***

C. Gissi*, L. Picucci**, G. Mennoia***, A. Bosco**, L. Lopopolo****

SSN, APSS Trento, U.O. Geriatria Ospedale di Rovereto; * Regione Veneto, ULSS 2,
Feltre, U.O. di Lungodegenza; ** Distretto Socio Sanitario Unico; *** ULSS 4, Alto
Vicentino, Servizio Epidemiologico

* Educatore professionale e tecnico psicologo, Barletta; ** Psicologia Università di
Bari; *** Psicologo, coordinatore Casa Protetta “Villa Dragonetti”, Trani; ****
Educatore professionale, Bisceglie
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Appropriatezza delle prestazioni infermieristiche erogate a
domicilio: risultati preliminari di una indagine sul campo
F. Giuffrida*, G. Milanese*, F. Agostini**, M. Dentamaro*, D. Palumbo**, G. Damiani*
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Depressione e demenza: studio neuropsicologico
A. Giunta, A. Lo Bue, A. Ferlisi, M. Ferlisi, G. Belvedere, A. Di Prima,
V. Picciolo, C. Aglialoro, L.J. Dominguez, M. Barbagallo, M. Belvedere

* Cooperativa O.S.A. Operatori Sanitari Associati, Comitato Scientifico; ** Cooperativa O.S.A. Operatori Sanitari Associati, Direzione Sanitaria, Roma

Cattedra di Geriatria, Università di Palermo

Una condizione di iperparatiroidismo secondario riduce l’azione
dell’alendronato settimanale sulla densità minerale scheletrica in
donne anziane osteoporotiche

Un caso di flogosi cutanea nell’anziano

A. Giusti*, A. Barone*, G. Girasole**, M. Razzano*, M. Pizzonia*, G.
Bianchi**, E. Palummeri*, G. Pioli***
* Dipartimento di Gerontologia e Scienze Motorie, E.O. Ospedale Galliera, Genova; ** U.O. Reumatologia, Ospedale La Colletta, Arenzano; *** S.C. Geriatria, Arcispedale S. Maria Nuova, Reggio Emilia

P. Golotta*, G. Marsico, G. Battaglia
Dipartimento Medicina dell’Invecchiamento, S.O. Soriano Calabro, AS n. 8 Vibo
Valentia*Unità Operativa Medicina Interna, S.O. Soriano Calabro, A.S. 8 Vibo
Valentia
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APR-DRG un nuovo strumento per valutare il consumo di risorse
ospedaliere della broncopolmonite in una popolazione ospedalizzata
A. Greco*, M. Franceschi**, F. Prigigallo*, G. Stramaglia*, G. Piattelli*,
G. Vendemiale* *** , A. Pilotto**
* U.O. di Medicina Interna IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”; ** U.O. di Geriatria IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”, San Giovanni Rotondo (FG); ***
Cattedra di Geriatria, Università di Foggia
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Confronto tra indici di comorbilità in pazienti anziani ospedalizzati
A. Grilli, F. Salvi, V. Morichi, M.L. Marinozzi, E. Espinosa, P. Arma, A.
Rappelli, P. Dessì Fulgheri
Clinica di Medicina Interna, Scuola di Specializzazione in Geriatria, Università
Politecnica delle Marche, Ancona

La valutazione delle potenziali interazioni farmacologiche per la
gestione della politerapia nell’anziano

Compenso glicemico e disabilità in anziani affetti da depressione e
diabete mellito: studio longitudinale

A.M. Grion*, U. Gallo*, P. Simone*, F. Bano*, D. Donato**

A. Grippa, F. Caronzolo, M.G. Accetta, L. Fontana, A. Granata, G.
Lombardo, T. Pipicella, F. D’Amico

* Dipartimento Interaziendale per l’Assistenza Farmaceutica, ULSS 16 Padova;
** Direzione Sanitaria, ULSS 16 Padova

Struttura Complessa di Geriatria e Lungodegenza, P.O. “Barone Ignazio Romeo”, Patti, Azienda U.S.L. n. 5 Messina
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Effetti di una associazione di Coenzima Q10 e Creatina (Eufortyn®)
sulla tolleranza all’esercizio fisico e sulla qualità della vita di
pazienti con scompenso cardiaco. Risultati preliminari di uno studio
randomizzato e controllato in doppIo cieco

Fattori predittivi della durata di degenza in riabilitazione dopo
intervento di artroprotesi totale di anca o ginocchio

L. Guarducci, S. Fumagalli, G. Sforza, F. Fattirolli, N. Marchionni, G.
Masotti

U.O. Recupero e Rieducazione Funzionale, Ospedale “Ancelle della Carità”, Cremona, e Gruppo di Ricerca Geriatrica, Brescia

F. Guerini, F. Magnifico, E. Lucchi, A. Marrè, R. Turco, S. Speciale, E.
Barisione, M. Pagani, G. Bellelli, M. Trabucchi

Unità di Gerontologia e Geriatria, Dipartimento di Area Critica Medico Chirurgica, Università di Firenze

Associazione tra lipoproteine plasmatiche e funzioni cognitive in un
campione di anziani freeliving: lo studio InCHIANTI
G. Guerra, M. Cavalieri, O. Zuliani, F. Sioutis, S. Volpato, Bandinelli*,
K. Lauretani*, R. Fellin, L. Ferrucci*
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Sezione di Medicina Interna,
Gerontologia e Geriatria, Università di Ferrara; * Longitudinal Studies Section,
Clinical Research Branch, National Institute on Aging, NIH, Baltimore, MD, USA

Follow up clinico a 2 anni in pazienti ultraottuagenari con sindrome
coronaria acuta (UA/NSTEMI): confronto tra terapia interventistica e
trattamento conservativo
E. Guerri*, F.A. Sgura*, C. Mussi**, C. Leuzzi*, A. Di Girolamo*, E.
Chiurlia*, M.G. Modena*
* Cattedra di Cardiologia, Università di Modena e Reggio Emilia; ** Cattedra di
Geriatria, Università di Modena e Reggio Emilia
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Il progetto DEP-RH: ottimizzazione degli interventi assistenziali
rivolti agli ospiti incontinenti in RSA
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A.B. Ianes, S. Ghisellini, C. Vincenti, G. Ricci

Valore prognostico delle alterazioni neurologiche subcliniche in
anziani della popolazione generale: lo studio “Insufficienza Cardiaca
negli Anziani Residenti a Dicomano” (ICARe Dicomano)

Casa di Riposo Città di Verona, Lungadige Campagnola 5, Verona, Gruppo SEGESTA2000

M. Inzitari, C. Pozzi, L. Ferrucci*, D. Chiarantini, B. Crovetti, N. Marchionni, G. Masotti, M. Di Bari
Dipartimento di Area Critica Medico-Chirurgica, Unità di Gerontologia e Geriatria, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze; * Longitudinal Studies
Section, National Institute of Aging, Baltimore, MD, USA

La valutazione dell’osteoporosi in RSA riabilitativa
C. Ivaldi, A. Merlo, E. Palummeri
Dipartimento Anziani, ASL 3 Genovese

Sintomi prodromici nella sincope del paziente anziano. Studio gis
longitudinale (Gruppo Italiano Sincope nell’Anziano)
A. Landi1, A. Del Rosso2, G. Noro3, G. Galizia4, C. Golzio1, A. Morrione1,
L. Ghirelli5, C. Mussi6, A. Maraviglia1, T. Cellai1, N. Malin1, A. Ungar1,
per il Gruppo Italiano di Studio della Sincope nell’anziano, GIS
1 Unità funzionale di Gerontologia e Geriatria, Dipartimento di Area Critica
Medico Chirurgica, Università di Firenze e Azienda Ospedaliera Universitaria
Careggi, Firenze; 2 U.O. Cardiologia, Ospedale di Fucecchio; 3 U.O. Geriatria,
Ospedale Santa Chiara, Trento; 4 Area Funzionale Geriatria, Azienda Policlinico Federico II, Napoli; 5 U.O. Geriatria Arcispedale S.M. Nuova, Reggio Emilia; 6
Cattedra di Gerontologia e Geriatria, Università di Modena
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Associazione tra livelli di emoglobina e densità ossea nel maschio
anziano: risultati di uno studio di popolazione

501

A. Laudisio, G. Colloca, V. Zamboni, M. Tosato, R. Bernabei, G. Zuccalà

Adattamento italiano di una scala per la misurazione della selfefficacy nell’anziano fratturato: dati preliminari sulle proprietà
psicometriche

Centro di Medicina dell’Invecchiamento, Università Cattolica del S. Cuore, Roma

M. Lepore, D. Esposito, A. Manzi, F. Dammora, V.D. Bianchi
Casa di Cura “Stazione Climatica Bianchi”, Portici (NA)

La percezione del dolore in pazienti con malattia di Alzheimer
F. Limongi**, S. Radaelli*, S. Maggi**, D. Bianchi**, M. Noale**, C. Marzari**, C. Basso**, G. Romanato**, P. Siviero**, F. Fuson***, A. Angrilli*, G. Crepaldi**
** CNR, Istituto di Neuroscienze, Centro per l’Invecchiamento, Sezione di Padova; * Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova; *** Clinica Geriatrica, Università di Padova

Efficacia di un programma di educazione alimentare nel paziente
diabetico anziano
L. Lione, C. Borgarelli, V. Aragona, P. Odetti, G.L.Viviani
Centro per il diabete dell’adulto, U.O. Geriatria, Di.M.I., Università di Genova
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Mortalità associata all’uso di antipsicotici atipici e convenzionali in
una popolazione di anziani affetti da demenza

Infezioni in anziani in un reparto di geriatria: frequenza e tipologia

R. Liperoti, M.R. Di Palma, C. Barillaro, R. Bernabei, G. Gambassi

ASL 9 Ivrea (TO), Ospedale di Cuorgnè

S. Lissolo, E. Cavallo, F. Ronchetto

Centro di Medicina dell’Invecchiamento, Dipartimento di Scienze Gerontologiche, Geriatriche e Fisiatriche, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

I luoghi della cura e del morire: Reparto di Geriatria, tre anni di
attività

Ruolo di un ambulatorio di geriatria per il territorio in una RSA

A. Lo Bue, M. Ferlisi, A. Giunta, A. Di Prima, G. Belvedere, G. Bellavia, G. Marchese, L.J. Dominguez, M. Barbagallo, M. Belvedere

Residenza San Martino, Argento Vivo SpA, Bollate (MI)

Cattedra di Geriatria, Università di Palermo

S.M. Locatelli, M. Lombino, L. Motta
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Caratterizzazione neuropsicologico/comportamentale
dell’invecchiamento cerebrale in una popolazione di oldest-old

Preddittori biologici di disabilità in ultra 85enni

E.A. Lorè*, R. Mosca* ****, G. Milan* **, G. Mazzei***, P. Sorrentino**,
V. Schiattarella**, G. Gallotta*, C. De Falco*, F. Lamenza***, A. Iavarone****, A. Postiglione*

A. Lorido, L. Luchetti, G. Gobbi, R. Zurla, S. Barbieri, E. Cattadori, S.
Emiliani, S. Gorgni, A.G. Bolognesi, S. Martella, G. Bianchi, F. Franchi
U.O. Geriatria Ospedale “Guglielmo da Saliceto”, Piacenza

* Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale; ** Centro Geriatrico Sovradistrettuale “Frullone” Struttura Complessa
di Geriatria, ASL Napoli 1; *** Struttura Complessa di Geriatria e Riabilitazione
Geriatrica, ASL 3 Rossano (CS); **** Ospedale C.T.O., U.O. C. di Neurologia e
Unità Stroke, ASL Napoli 1

Espressione dei livelli circolanti di citochine infiammatorie in
soggetti anziani con Neoplasia Prostatica sottoposti a terapia di
deprivazione androgenica

Epidemiologia della sindrome metabolica
S. Maggi, M. Noale, F. Limongi, G. Romanato, P. Siviero, G. Crepaldi
CNR, Sezione Invecchiamento, Padova

M. Maggio , A. Blackford , D. Taub , M. Carducci , E.J. Metter , M.
Braga-Basaria1, A. Dobs4, S. Basaria1,5
1,2

3

1

4

1

1 Longitudinal Studies Section, Clinical Research Branch, and Laboratory of Immunology National Institute on Aging, National Institutes of Health (NIH), Baltimore, MD, USA; 2 Dipartimento di Medicina Interna e Scienze Biomediche, Sezione di Geriatria, Università di Parma; 3 Department of Oncology, Division of
Biostatistics Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, MD, USA; 4
Department of Oncology, Prostate Cancer Research Program, Kinnel Cancer
Center at Johns Hopkins, Baltimore, MD, USA; 5 Department of Medicine, Division of Endocrinology, Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore,
MD, USA
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Quale destino dopo la riabilitazione per i pazienti anziani?
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F. Magnifico, E. Barisione, F. Guerini, E. Lucchi, A. Marrè, S. Speciale, R. Turco, M. Pagani, G. Bellelli, M. Trabucchi.

Fattori di rischio cardiovascolare e conversione da mild cognitive
impairment a demenza. Studio preliminare del Centro Esperto
Demenze Ospedale Maggiore Bologna

U.O. Riabilitazione Specialistica e Geriatrica Casa di Cura “Ancelle della Carità”, Cremona e Gruppo di Ricerca Geriatrica, Brescia

F. Maioli, M. Coveri, C. Marchetti, V. Nativio, A. Gardellini, R. Ciarrocchi, P. Pagni, C. Chiandetti, C. D’Anastasio, V. Pedone
Dipartimento Medico, AUSL di Bologna, Centro Esperto Demenze, Unità Operativa di Geriatria, Ospedale Maggiore

Iponatremia severa in paziente con emorragia subaracnoidea
F. Mammarella, S. Giovannini, MR. Di Palma, A. Sgadari, R. Bernabei,
G. Gambassi
Centro di Medicina dell’Invecchiamento, Dipartimento di Scienze Gerontologiche, Geriatriche e Fisiatriche, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

Diagnosi di degenerazione dei lobi frontali in una paziente con
demenza fronto-temporale a rapida evoluzione: il ruolo di un
approccio terapeutico errato
E. Manca, A. Solinas, P.F. Putzu
U.V.A. ASL 8, Divisione Geriatria, P.O. SS. Trinità, Cagliari
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Sedazione ed attivazione nei pazienti in terapia con duloxetina
M. Mancini, A. Barraco, A. Rossi
Eli Lilly Italia S.p.A.

505

Caratteristiche delle Residenze Sanitarie Assistenziali italiane
partecipanti al Progetto Ulisse (un Link Informatico sui Servizi
Sanitari Esistenti per l’anziano)
G. Mancioli*, R. Liperoti**, G. Dell’Aquila*, C. Ruggiero*, R. Ferretti*,
N. Palmari*, F. Patacchini*, F. Lattanzio***, R. Bernabei**, U. Senin*, A.
Cherubini*
1 Instituto di Gerontologia e Geriatria, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Perugia; ** Dipartimento di Gerontologia, Geriatria e Fisiatria, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma; *** Pfizer Italia s.r.l.

Valutazione della qualità di vita dell’anziano sul terrotorio:
correlazione con lo stato cognitivo e il tono dell’umore

La disabilità negli anziani con depressione: risultati dal Progetto
ReGAl

A. Mandas, M.G. Congiu, A.M. Trudu, N. Maccedda, A. La Sala, N.M.C.
Curreli, S. Cadeddu, A. Balestrieri

F. Mangialasche, S. Ercolani, E. Mariani, M. Caputo, E. Costanzi, T. Ingegni, U. Senin, P. Mecocci ed il gruppo di lavoro del Progetto ReGAl

Dipartimento di Scienze Mediche Internistiche, Università di Cagliari

Sezione di Gerontologia e Geriatria, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Perugia
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Sindrome metabolica e cuore
E. Manzato
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università di Padova

Cadute non spiegate nell’anziano (Studio CASPITA): studio
longitudinale sulle cadute non spiegate nell’anziano
A. Maraviglia1, A. Landi1, C. Mussi2, G. Tava3, G. Noro3, L. Ghirelli4, P.
Abete5, G. Galizia5, W. De Alfieri6, F. Riello6, P. Cavagnaro7, S. Lucarini7, T. Cellai1, A. Morrione1, C. Golzio1, A. Ungar1
1

Centro per lo studio della Sincope, Cardiologia Geriatrica, Dipartimento di
Area Critica Medico Chirurgica, Università di Firenze e Azienda OspedalieroUniversitaria Careggi, Firenze; 2 Cattedra di Gerontologia e Geriatria, Università
di Modena; 3 U.O. Geriatria, Ospedale Santa Chiara, Trento; 4 U.O. Geriatria Arcispedale S.M. Nuova, Reggio Emilia; 5 Area Funzionale Geriatria, Azienda Policlinico Federico II, Napoli; 6 Azienda USL 9, Grosseto P.O. Casteldelpiano, Zona 3 Amiata Grossetana; 7 U.O. Geriatria, Chiavari

TOL (test della Torre di Londra): un test per la demenza
A. Marchegiani, M.V. Gianelli*, P. Odetti
U.O. Geriatria, Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche, Università di Genova; * Dipartimento di Scienze Endocrinologiche e Metaboliche, Università di Genova

Rete socio assistenziale, assistenza domiciliare e morte a casa:
studio di popolazione
G. Marchetti, S. Santacaterina, M. Pellizzari, M. Santacaterina, M. Saugo, P. Benetollo
ULSS 4 Alto Vicentino, Regione Veneto
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Mild cognitive impairment e stato funzionale. Risultati dal Progetto
ReGAl

Relazione tra densità minerale ossea, stato nutrizionale e grado di
ostruzione bronchiale in uomini anziani affetti da BPCO

E. Mariani*, S. Ercolani*, M. Caputo*, P. Rinaldi*, R. Monastero**, U.
Senin*, P. Mecocci* e il gruppo del Progetto ReGAl

S. Marin, A. Coin, G. Sergi, S. Mulone, E.M. Inelmen, E. Manzato, S.
Sarti, M. Peloso, T. Fricia, P. Bonometto, M. Trolese, G. Enzi

* Sezione di Gerontologia e Geriatria, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Perugia; ** Laboratorio di Epidemiologia e Psicologia dell’Invecchiamento e Demenza, Sezione di Neurologia e Psichiatria, DiNOOP, Università di Palermo

Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche, Clinica Geriatrica, Università di
Padova

Valutazione multidimensionale in acuto ed ambulatoriale
nell’anziano afferente ad un centro di riferimento per acuti

Un tumore cutaneo raro

M.L. Marinozzi, E. Espinosa, V. Morichi, A. Grilli, F. Salvi, B. Lorenzetti, A. Rappelli, P. Dessì-Fulgheri

Dipartimento Medicina dell’Invecchiamento, S.O. Soriano Calabro, AS n. 8 Vibo
Valentia; *Unità Operativa Medicina Interna, S.O. Soriano Calabro, A.S. 8 Vibo
Valentia

Clinica di Medicina Interna, Scuola di Specializzazione in Geriatria, Ospedali
Riuniti, Ancona

G. Marsico, G. Battaglia, P. Golotta*
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Le reazioni avverse ai farmaci (ADR) come causa di ricorso al pronto
soccorso

Terapia digitalica e funzione cognitiva in pazienti anziani affetti da
scompenso cardiaco

E. Martinelli, M. Gonella, A. Gatti, V. Tibaldi, M. Zanocchi, M. Molaschi

E. Marzetti, G. Colloca, A. Laudisio, M. Tosato, R. Bernabei, G. Zuccalà

Dipartimento di Discipline Medico Chirurgiche, Università di Torino, Sezione di
Geriatria, ASO S. Giovanni Battista, Torino

Centro di Medicina dell’Invecchiamento, Università Cattolica del S. Cuore, Roma

Prevalenza di pazienti anziani e di diabete tipo 2 nella casistica
ambulatoriale diabetologica: valutazione del compenso
glicometabolico e della polifarmacologia

L’anziano diabetico e la capacità attentiva

L. Massone, P. Odetti, S. Buonocore, V. Carpaneto, M. Compiano, F.
Dall’Acqua, M.G. D’Angelo, J. Garau, M. Moretto, P. Patrone, M. Siri,
E. Tavella, E. Zigoura, G.L. Viviani, G. Corsini
DI.M.I., U.O. di Geriatria, Università di Genova

S. Mastacchini, G. Boselli, D. Valgiusti, L. Cirino, F. Nico
Ospedale San Giacomo in Augusta, Roma
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Le lesioni da decubito: indagine di prevalenza in un campione di
lungodegenze nel Comune di Roma

Valutazione della viscosità ematica sistemica correlata alla presenza
di ulcere da pressione

A. Mastromattei, N. Pavoni, A. Capon, D. Di Lallo

V.M.A. Mastronuzzi*, L. Boschi*, I. Zanardi**, A. Canuti**, R. Cappelli*, V. Travagli**, S. Forconi*

Lazio Sanità, Agenzia di Sanità Pubblica (ASP), Roma

* Dipartimento di Medicina Interna Cardiovascolare e Geriatrica; ** Dipartimento Farmaco Chimico Tecnologico, Università di Siena

Gene dell’enzima convertitore dell’angiotensina (ACE) e disabilità
nell’anziano

Anziano e RSA: risultati preliminari del progetto di “assistenza
intermedia” dell’ULSS 6 Vicenza

M.G. Matera*, M Franceschi* **, D. Seripa*, G. Placentino* **, G. Orsitto**, P.L. D’Ambrosio*, V. Niro**, C. Scarcelli**, B. Dallapiccola* ***,
A. Pilotto* **

A. Matteazzi*, P. Chioatto*, L. Capilupi**, A. Soave***, M. Ventagli***,
S. Ferrarese***, E. Nardin****, G. Valerio*, P. Fortuna*****

* Laboratorio di Gerontologia e Geriatria; ** Unità di Geriatria, IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”, San Giovanni Rotondo (FG); *** Istituto CSS-Mendel, Roma
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Il delirium come sintomo di esordio dell’embolia polmonare acuta
nell’anziano: un caso clinico

Risultati dell’implementazione di una assistenza basata sul VAORRSA in una residenza protetta nel periodo 1999-2005

C. Meini, D. Chiarantini, I. Tassinari, S. Baldasseroni, A. Ungar, R. Pini, G. Masotti

G. Menculini*, M. Fatichenti*, N. Popa*, S. Simoncini*, G.A. Sorbino*,
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Bilancio a tre anni dell’indagine conoscitiva sul grado di
soddisfazione e fragilità degli utenti del servizio di RSA

Percentuale di sensibilizzazione ad allergeni inalatori ed alimentari
in soggetti in età geriatrica

G. Migliorati, M.R. Dozio

P.L. Minciullo* **, G. Basile***, M. Patafi*, P. Quattrocchi*, G. Marotta*, V. Nicita-Mauro***, S. Gangemi*
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Sviluppo economico e qualità della longevità nella ricerca sanitaria
finalizzata “Treviso Longeva”

Diagnosi e prevenzione del delirium in un reparto di geriatria: un
progetto di intervento multiprofessionale

A. Minello* F. Bresolin*, M. Gallucci**

S. Minervini, M. Boni, A. Pitteri, R. Girardello

* Facoltà di Economia Università Cà Foscari, Venezia; ** ARGeI Associazione Ricerca Geriatrica Interdisciplinare, Treviso

SSN, APSS Trento, U.O. Geriatria Ospedale di Rovereto

Valutazione di un regime alternativo con l’uso di tadalafil 3 volte a
settimana, in uomini con disfunzione erettile: lo studio SURE in Italia

Modificazioni del metabolismo del colesterolo e alterazioni
proteolitiche come marcatori periferici e precoci della malattia di
Alzheimer

V. Mirone* per lo Italian SURE Study Group
* Clinica Urologica, Università Federico II, Napoli

A. Mocali*, C. Mulas**, C. Norfo**, C. Abete**, M. Putzolu**, P.L. Cocco**, A. Bavazzano***, V.A. Mitidieri Costanza***, F. Paoletti*, S. Dessì**
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Correlazione tra comorbidità e deficit cognitivo in pazienti anziane
con cancro della mammella sottoposte a polichemioterapia di tipo
adiuvante
C. Mocerino, S. Serra, A. Silvestri, V. Petrella, L. Chianese, E. Comitale, A. Gambardella, M. Varricchio
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MCI amnesico versus non amnesico: il ruolo dei fattori di rischio
vascolare. Risultati dal Progetto ReGAl della S.I.G.G.
I. Montecucco, E. Mariani, S. Ercolani, M. Caputo, P. Rinaldi, U. Senin, P. Mecocci e il gruppo del Progetto ReGAl
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Dipartimento di gerontologia, Geriatria e Malattie del Metabolismo, II Università
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Caratteristiche e consapevolezza di terminalità in pazienti oncologici
anziani ricoverati in Hospice

Possibilità di accesso non restrittivo ad un setting di cura subintensivo

M. Monti, L. Castellani, R. Romani, F. Cruciatti, M. Di Caprio, F. Riva,
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Dipartimento di Medicina Interna e Geriatria, Istituto Ospedaliero, Fondazione
Poliambulanza e Gruppo di Ricerca Geriatrica, Brescia
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Consultorio familiare integrato (cfi): dimissioni protette e continuità
assistenziale a sostegno della domiciliarietà

Pressione arteriosa e rischio di declino cognitivo-funzionale in
anziani con Mild Cognitive Impairment
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E. Mossello, M. Gullo, M.C. Cavallini, E. Sarcone, M. Boncinelli, T. Torpilliesi, C. Pozzi, D. Simoni, A. Peruzzi, N. Marchionni, G. Masotti
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Sorveglianza delle infezioni ospedaliere in reparti geriatrici:
importanza delle infezioni respiratorie e della disfagia

Predizione della spesa energetica a riposo (REE) nell’anziano non
istituzionalizzato

C. Mugelli, A. Gori, L. Buzzigoli, S. Pancani, C. Panunzi, D. Bartoli, F.
Bramanti, T. Biondi, B. Vallotti, T. Lepori, S. Alunno Pergentini, F.
Mayer, V. Pasquini, A. Tomei

S. Mulone, T. Fricia, A. Coin, S. Marin, M. Peloso, S. Sarti, P. Bonometto, E.M. Inelmen, M. Trolese, G. Enzi, G. Sergi

I.F.C.A. Casa di Cura Ulivella e Glicini, Giomi, Firenze

Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche, Clinica Geriatrica, Università di
Padova
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Il CAMDEX-R: studio di validazione della versione italiana
F. Neviani*, a nome del gruppo AIP di Validazione del CAMDEX-R, E.
Martini*, A. Bianchetti**, L. Gasperi***, M.V. Gianelli****, G. Spalletta*****, M. Neri*
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Il ruolo degli antiossidanti nell’arteriopatia aterosclerotica periferica
dell’anziano
F. Onetto, M. Pazzaglia, T. Paragliola, G. Santamaria, F. Moroni, L. Lorenzetti, A. Vara, F. De Negri, M.R. Metelli*, F. Pentimone
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Ospedale S. Lorenzo, Borgo Valsugana, Trento; **** Dipartimento di Scienze Endocrinologiche Metaboliche, Università di Genova; ***** IRCCS Santa Lucia, Roma

Dipartimento di Medicina Interna, Sezione di Geriatria, Università di Pisa; * Laboratorio di Analisi Cliniche, Università di Pisa

Il “living arrangement” degli anziani tra risorse personali e familiari
nella ricerca sanitaria finalizzata “Treviso Longeva”

Valutazione nutrizionale e rischio cardiovascolare: studio di una
popolazione anziana che svolge abitualmente attività fisica

F. Ongaro*, S. Mazzuco*, A. Violo**, M. Gallucci**

S. Orini, F. Bandiera, A. Scudellari, D. Assanelli, G. Romanelli

* Dipartimento di Scienze Statistiche, Università di Padova; ** ARGeI, Associazione Ricerca Geriatrica Interdisciplinare, Treviso

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università di Brescia; Fondazione Richiedei, Gussago
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Valutazione dello stato nutrizionale in pazienti anziani ospedalizzati
affetti da demenza

Il trattamento delle lesioni da decubito in RSA: considerazioni su
dieci mesi di trattamento

G. Orsitto*, M. Franceschi* **, G. Placentino* **, G. Leandro*, F. Paris*,
C. Scarcelli*, D. Seripa**, M.G. Matera**, P.L. D’Ambrosio*, M. Corritore*, V. Niro*, M.G. Longo*, A. Pilotto* **
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L’uso di morfina in via spinale migliora la qualità della vita
dell’anziano affetto da low back pain da osteoporosi
M. Palazzo**, A. Garruti*, C. Mastronicola**, M. Rocco**
* Università di Modena e Reggio Emilia, Cattedra di Geriatria e Gerontologia,
Modena; ** Centro di terapia antalgica e cure palliative, Ospedale Regina Margherita, Castelfranco Emilia (MO)

* RSA Futura, Viagrande (CT); ** Scuola di Specializzazione in Geriatria, Università di Catania; *** GeroSan Onlus

Associazione tra uso di calcio antagonisti e livelli di PregnancyAssociated Plasma Protein-A (Papp-A) in una popolazione di anziani
ipertesi
C. Palmacci, G. Onder, F. Landi, A. Russo, R. Bernabei
Dipartimento di Gerontologia e Geriatria, Università Cattolica del Sacro Cuore,
Roma
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Fase post acuta dell’ictus: una valutazione comparativa tra due USL
della Toscana

Valutazione multidimensionale geriatrica ed analisi dei bisogni di
una popolazione ultrasettantenne in RSA

D. Papini*, M. Nerattini**, F. Benvenuti*, E. Roccato*, C.R. Tomassini**, M. Stuart***, M. Weinrich****, V. Macellari*****

T. Paragliola, M. Pazzaglia, G. Santamaria, F. Moroni, L. Lorenzetti, F.
Onetto, A. Vara, S. Giusti, F. De Negri, F. Pentimone
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Sindrome metabolica e fegato: l’epatopatia steatosica non alcolica
(NAFLD)

Il ruolo degli antiossidanti nella terapia dell’anziano

G. Parisi
Dipartimento di Medicina, Casa di Cura Abano Terme, Presidio Ospedaliero
ULSS 16 Padova

M. Pazzaglia, T. Paragliola, G. Santamaria, F. Moroni, L. Lorenzetti, A.
Vara, F. Onetto, F. De Negri, G. Tognoni*, M.R Metelli**, F. Pentimone
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Università di Pisa
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La carenza di Acido Folico e di Vitamina B12 nel soggetto anziano
istituzionalizzato

Relazione fra stato di salute orale e caratteristiche clinico-funzionali
in pazienti ammessi presso una Unità di Geriatria per acuti

L. Pelucchi, M. Vignati, S. Terrevazzi, R. Fabio, M.P. Bandirali, D. Clerici, N. Cattaneo, A. Ceretti

C. Perra, S. Giardini*, M. Duvina, D. Molla, T. Diani**, S. Simone*
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Ruolo dell’acido eicosapentaenoico nella prevenzione della
cachessia in pazienti anziani neoplastici
V. Petrella, S. Serra, A. Silvestri, C. Mocerino, L. Chianese, E. Comitale, M. Varricchio, A. Gambardella
Dipartimento di Gerontologia, Geriatria e Malattie del Metabolismo, II Università di Napoli

UFMA Odontostomatologia, AUSL 10 Firenze; * Unità Geriatria per Acuti, ASL 10
Firenze; ** U.O. Dietetica Professionale, ASL 10, Firenze

Il percorso di presa in carico e del progetto personalizzato nelle cure
primarie - lavoro per i fragili di una U.O. Tutela Salute Anziani di un
Distretto Sanitario di Trieste
A. Petrucco, L. Totaro, P. Cossetti, N. Guidera, N. Fumo, R. Michelazzi, M. Spallino, P. Da Col
Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina, Distretto n. 1, U.O. Tutela Salute
Anziani
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Indice di longevità e indice di centenarietà: due nuovi indicatori per
misurare l’invecchiamento della popolazione italiana
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Depressione e disturbi cognitivi nell’anziano

E. Petruzzi*, S.U. Magnolfi**, P. Pinzani***, F. Malentacchi***, I. Petruzzi*, F.M. Antonini*
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Barbagallo
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Cattedra di Geriatria, Università di Palermo, Unità Valutativa Alzheimer n. 6,
Palermo

Qualità di vita in anziani ospiti di residenza sanitaria assistenziale
(RSA): studio pilota sulla efficacia di un intervento di terapia
assistita dagli animali e ortoterapia

Effetto dell’intervento psicosociale sulle sindromi depressive da
istituzionalizzazione in un gruppo di soggetti in RSA

A. Piergentili*, C. De Santis**, S. Franco***, A. Clementi*, A. Licandro*,
M.G. Pierini*, E. Reda*, M. Sciarpa****, S. Sessa*, M. Di Pietro*, F. Miraglia****

* Educatore RSA San Raffaele, Modugno; ** Geriatra; *** Coordinatore Sanitario
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* RSA Giovanni XXIII, Viterbo; ** Psicologa Età Evolutiva, Viterbo; *** Università
della Tuscia, Viterbo; **** Agronomo, Viterbo; **** GIOMI RSA S.r.l., Roma

D. Pignatale*, A. Lasaracina* , F. Torres**, F. Mastroianni***
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All Patient Refined (APR)-DRG in geriatria: un nuovo strumento per
descrivere il paziente anziano ricoverato. studio prospettico
multicentrico di validazione del sistema: risultati preliminari
A. Pilotto*, M. Franceschi*, A. Greco**, F: Rengo***, on behalf of
F.I.R.I. (Fondazione Italiana Ricerca sull’Invecchiamento) e SIGG (Società Italiana di Geriatria e Gerontologia)
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Lo Studio Eurofamcare in Sardegna
G. Piras*, E. Vellone**, S. Vacca***, A. Onnis****
* Presidente Associazione Malattia di Alzheimer Sardegna, Abbasanta; ** Coordinatore Infermieristico, Ospedale San Carlo, IDI Sanità, Roma; *** Infermiera
policlinico universitario, Cagliari; **** Direttore Generale Azienda USL n. 5 Oristano

* U.O. Geriatria; ** U.O. Medicina Generale, Casa Sollievo della Sofferenza,
IRCCS, San Giovanni Rotondo (FG); *** Cattedra Geriatria, Università di Napoli
Federico II

Presentazione di uno studio pilota sugli effetti della cinema-terapia
in ospiti di RSA ultra-settantacinquenni, con diagnosi di disturbo
ansioso depressivo

Prospettive e potenzialità del sociogramma nel gruppo di lavoro di
una RSA

I. Pisoni, A. Mazzoleni, S. Rovagnati, M. Bergamini, V. Sanfilippo, G.
Galetti, R. Caprioli

* Residenza Protetta Tiffany, Terni; ** Istituto di Gerontologia e Geriatria, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Perugia

Istituto Palazzolo, Fondazione Don Carlo Gnocchi, Onlus, Milano

G. Pitti*, P. Nini*, F. Leonelli*, P. Rinaldi**
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Utilizzo sinergico di test per la valutazione della capacità motoria
residua nel paziente anziano: tinetti e test motorio di base (TMB)

Un caso clinico di atrofia corticale posteriore in una giovane donna
con familiarità per malattia a corpi di Levy

C. Pizzorni, A. Fantini, T. Benvenuto, R. Matteo, C. Traverso

G. Polesello*, C. Ruaro*, N. Del Grosso Destreri*, F. De Biasi**, G.P.
Ben**, D. Gollin*, A.M. Chiamenti*, U. Wierer*, C. Gabelli*

ASP. Emanuele Brignole, RSA Rivarolo, Genova

* Centro Regionale per lo Studio e la Cura dell’Invecchiamento Cerebrale (CRIC),
Padova-Arcugnano (VI); ** U.O. di Geriatria, Ospedale S. Martino, Belluno

L’intervento del servizio di terapia occupazionale nel processo
riabilitativo dei pazienti afferenti all’unità di riabilitazione
extraospedaliera (ex art. 26) della RSA Fondazione Maria Ausiliatrice
di Bergamo

Farmacoutilizzazione e polifarmacoterapia in anziani non
istituzionalizzati: lo studio epidemiologico ICARe Dicomano

A. Ponzoni, E. Abati, D. Corna

* Dipartimento di Area Critica Medico-Chirurgica, Unità di Gerontologia e Geriatria; ** Dipartimento di Farmacologia. Università di Firenze e Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze

Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice ONLUS, Bergamo, Reparto di Riabilitazione Funzionale

C. Pozzi*, F. Lapi**, M. Inzitari*, N. Marchionni*, P. Geppetti* **, A.
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La flora batterica urinaria in RSA. Uno studio osservazionale nelle
RSA del Consorzio San Raffaele

Qualità della cura in pazienti anziani ospedalizzati per BPCO
riacutizzata

L. Prudente*, F. Torres**, F. Mastroianni***

P. Ranieri, A. Bianchetti, A. Margiotta, A. Virgillo, A. Olivetti, M. Guerreschi, M. Trabucchi.
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Raffaele, Modugno (BA)

U.O. Medicina, Istituto Clinico S. Anna e Gruppo di Ricerca Geriatrica, Brescia

Studio descrittivo della dinamica delle cadute, dei loro esiti e delle
caratteristiche di autonomia degli ospiti soggetti a caduta in RSA

Effetti dell’energia vibratoria nel paziente anziano affetto da
gonartrosi

G. Ricci, S. Bodini, P. Cosso, V. D’Orta, A.B. Ianes, P. Pagliari, S. Sala

D. Ricciardi, G. De Angelis, O. Aloisi, D. Fusco, R. Bernabei, G. Zuccalà
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Valutazione geriatrica multidimensionale in donne anziane affette
da m.alzheimer e altri tipi di demenza: esperienza in una residenza
assistenziale per acuti
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Il Clock Drawing Test: uno strumento di screening nel declino
cognitivo della popolazione anziana

D. Riccio*, A. Solinas**, M. Sini*, G. Astara, G. Mantovani*

P. Rinaldi, C. Bianchini, F. Arnone, E. Mariani, V. Serafini, P. Mecocci

* Cattedra di Oncologia Medica, Policlinico Universitario, Cagliari; ** Casa di
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Istituto di Gerontologia e Geriatria, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Perugia

Analisi epidemiologica della tipologia dei ricoveri in IDR basata
sull’analisi delle schede sdo: quali prospettive?

Livelli plasmatici di adiponectina e resistina in pazienti non diabetici
con scompenso cardiaco su base ischemica

M. Rollone**, C. Dotti*, C. Gasparetto***, G. Ricevuti*** **

B. Romboli, F. Orso, C. Di Serio, C. Colombi, S. Pellerito, P. Valoti, E.
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** Azienda Servizi alla Persona, IDR Santa Margherita, Pavia; * Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, Regione Lombardia; *** Università di Pavia,
Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica, Sezione di Gerontologia e
Geriatria, Divisione Clinicizzata di Geriatria, ASP Pavia, IDR Santa Margherita
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di Firenze, Azienda Ospedaliero-Universitaria, Careggi
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L’uso degli ace-inibitori è associato ad un aumento dei livelli di
igfbp-3 in una popolazione di anziani ipertesi: risultati dallo studio
Ilsirente

Valutazione della gravità della DE: differenza tra quanto percepito
dal clinico e quanto rilevato con la scala IIEF-EF. Dati italiani dello
Erectile Dysfunction Observational Study (EDOS)

C. Rosati, G. Onder, A. Russo, F. Landi, R. Bernabei

A. Rossi**, F. Fusco*, S. Kontodimas***, R. Sicuteri**, V. Mirone*, per
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Eli Lilly and Company, Windlesham, Surrey, UK

L’unità di cura sub intensiva (UCSI): un nuovo modello di cura
dell’anziano

Contributo dell’esame neuropsicologico nelle diagnosi delle
demenze ad insorgenza precoce

R. Rozzini, T. Sabatini, A. Ricci, N. Travaglini, M. Ferri, S. Boffelli, M.
Trabucchi

C. Ruaro, N. Del Grosso Destreri, G. Polesello, C. Basso, A. Codemo,
C. Gabelli
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Metabolismo energetico basale e mortalità: il Baltimore
Longitudinal Study of Aging

Esperienza di terapia assistita dall’animale (TAA) in nucleo Alzheimer
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(NIA-IRP), National Institute of Health (NIH), Baltimore, MD, USA

Fattori determinanti le alterazioni cognitive nel paziente anziano
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temperatura corporea in pazienti anziani non collaboranti: proposte
per ridurre gli errori di misurazione di tale parametro vitale
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Colesterolo HDL e misure di performance fisica nel soggetto anziano
non disabile. Lo studio InCHIANTI

Associazione tra livelli di emoglobina e qualità della vita basata
sulle preferenze: risultati di uno studio di popolazione
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Caratteristiche di un gruppo di soggetti anziani afferenti
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Fattori associati alla presenza di infiammazione sistemica in un
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studio In-CHIANTI

U.O. Geriatria, DiMI, Università di Genova, Azienda Ospedaliera-Universitaria
San Martino

G. Zuliani, M: Calvani, O. Guerra, M. Di Todaro, S. Volpato, S. Bandinelli*, F.
Lauretani*, R. Fellin, L. Ferrucci

B

G GERONTOL 2006;54:537-545

INDICE DEI NOMI
Abate G., 483, 484
Abate M., 483, 484
Abati E., 457, 520
Abbate R., 477
Abbatecola A.M., 335, 457, 472
Abete C., 511
Abete P., 352, 355, 492, 506
Abruzzese R., 352
Accetta M.G., 479, 498
Accomando I., 518
Affronti M., 530
Aglialoro C., 481, 486, 497
Agosti C., 457
Agostini F., 497
Agostoni M.C., 470
Agueli R., 464
Alberici A., 457
Alessandrini P., 291
Alfieri R.R., 482
Alimeni E., 495
Allegri G., 475, 491, 513
Aloisi O., 521
Alunno Pergentini S., 513, 533
Ambrosi F., 480
Amici G.P., 492
Amici D., 324
Amici G.P., 525
Ammendola S., 491
Ammendolea C., 473, 526
Andreati C., 443
Andreoni R., 457
Andrigo M., 374
Anerdi G., 316
Angelini A., 458, 465
Angrilli A., 501
Annicchiarico R., 313, 324
Annoni F., 458
Annoni G., 458
Antonini F.M., 518
Anzivino F., 443
Aprile E., 468
Aquino F., 468
Aragona V., 501
Araujo Y., 458, 533
Arauyo Y., 470
Ardoino G., 466
Arecco M.A., 464
Arienti R., 467
Arizzi C., 486
Arma P., 498
Arnone F., 522
Arosio B., 458

Artone A., 459
Assanelli D., 514
Astara G., 522
Attanasio A., 459, 467, 474
Atti A.R., 459
Audisio R.A., 479
Aveni Casucci M.A., 475
Baccaglini K., 489, 495
Bacchi G., 459, 494
Bachini N., 510
Badini I., 460
Baggio A., 376
Bagnara L., 460
Bagnasco P., 474
Balbis E., 460
Balboni F., 467
Baldasseroni S., 510, 522
Baldelli M.V., 468, 485
Baldon M., 460
Balestrieri A., 476, 505
Ballarini P., 461
Balsamo T., 461
Bandiera F., 514
Bandinelli S., 459, 457, 465, 471,
472, 474, 477, 484, 495, 499, 535
Bandirali M., 534
Bandirali M.P., 517
Bano F., 498
Barabani M., 481
Barasciutti E., 461
Baratto L., 281, 471, 529
Barbagallo M., 464, 481, 491, 518,
465, 469, 478, 484, 486, 486,
497, 502, 530
Barbagallo P., 515, 525, 532
Barbato B., 477
Barbero M., 461, 464, 335
Barbieri M., 457
Barbieri S., 503
Barbiero E., 459
Barillaro C., 462, 502
Barisione E., 462, 499, 504, 530,
533
Barone A., 462, 497
Baroni F., 494
Barraco A., 462, 481., 505
Barrué C., 313
Bartoli D., 513, 533
Bartorelli L., 421
Baruffi C., 365
Basaria S., 459, 503

Basile G., 510
Basile M., 534
Basile G., 463
Basso C., 463, 475, 501, 523
Basso F., 360
Battaglia G., 463, 497, 507
Battaglini C., 483
Battaglini C., 484
Bavazzano A., 511
Bavazzano E., 463
Beffa Negrini P., 429
Belgiovine G., 464
Bellani P.L., 494
Bellanti F., 528
Bellavia G., 464, 484, 486, 502
Bellavigna R., 424
Bellelli G., 283, 462, 499, 504, 530,
533
Bellini M.A., 469
Belloi L., 493, 533
Belloni Sonzogni A., 433
Beltrame B., 461, 464
Beltrami L., 310
Belvedere G., 464, 484, 486, 497,
502
Belvedere M., 464, 465, 478, 481,
484, 486, 491, 497, 502, 518
Ben G.P., 520
Benatti M., 465
Bendini C., 458, 465
Benedetti C., 486
Benelli L., 469, 470
Benetollo P., 506
Benini P., 356
Benvenuti E., 465, 495
Benvenuti F., 516
Benvenuto T., 520
Berardelli M., 329
Berardi D., 459
Berardinelli P., 526
Bergamaschini L.,
Bergamini E., 482, 489, 531
Bergamini M., 519
Bernabei R., 309, 462, 473, 476,
480, 481, 487, 488, 492, 494,
496, 501, 502, 504, 505, 508,
515, 521, 523, 529, 532, 535
Bernard C., 421
Bernardi U., 461
Bernardini B., 284
Berrettini S., 436
Bertocci B., 474

51° CONGRESSO SIGG - INDICE DEI NOMI

538

Bertocco S., 475
Bertoglio S., 466
Bertolio S., 526
Bertolio S., 466, 486, 490
Bianchetti A., 299, 327, 466, 478,
514, 521
Bianchi D., 501
Bianchi G., 497, 503
Bianchi V.D., 501
Bianchini C., 522
Bianco G., 468, 528
Bianco S., 466
Biasia L., 400, 477
Biazzi B., 475, 491, 513
Bicchi M., 467
Bierti L., 467
Bigi A., 434
Binetti O., 471
Biondi T., 467, 513, 533
Biondo S., 463
Blackford A., 503
Blè A., 534
Bloise A., 466
Bo M., 305
Bobbo D., 467
Bocca S., 484
Bodini S., 521
Boffelli S., 411, 467, 487, 512, 523,
524
Boiardi R., 468
Bolognesi A.G., 503
Bombarda S., 341
Bonacchi P., 463
Bonacci E., 468, 528
Bonacina G., 534
Bonati C., 496
Bonati P., 474
Bonato C., 457
Bonato E., 467
Boncinelli L., 364, 490
Boncinelli M., 513
Bondesan L., 374
Bonelli M.A., 482
Boni M., 496, 468, 511
Bonin M., 356
Bonino P., 480
Bonometto P., 507, 513
Borgarelli C., 501
Borghetti A.F., 482
Borri R., 468
Borroni B., 457
Bortolotti R., 469
Bortot V., 477
Boschi L., 509
Boschi S., 469

Bosco A., 496
Boselli G., 508
Botta F., 460
Bottoli A., 413
Braga-Basaria M., 503
Braidi G., 493
Bramanti F., 467, 513, 533
Brandi M.L., 477
Brandi A., 384
Breschi M., 467
Bresolin F., 510
Bressan A., 469, 470
Brignole M., 352
Brilli C., 388
Brizioli E., 372
Brucato V., 464, 469, 478, 491, 530
Bruni A.C., 494
Brunini M., 531
Buja A., 532
Buonocore S., 508
Buzzigoli L., 513, 533
Cabodi S., 478
Cabras E., 470
Cacciatore F., 352, 355, 492, 534
Caddeo G., 470, 476, 533
Cadeddu S., 476, 505
Cafariello C., 469, 470
Cafiero M., 466
Calabresi C., 458
Calabria M., 457, 471
Calabrò M., 387, 467, 477
Calamandrei S., 381
Calcara L., 484
Calcaterra A., 431
Caldi F., 338
Caltagirone C., 313, 324, 527
Calvani M., 535
Camm A.J., 490
Camonico M., 467
Campana F., 324
Campanozzi M.D., 472
Campigotto F., 486
Candè N., 530
Cantatore A., 470, 491
Cantini E., 471, 477, 495
Canu E., 494
Canu L., 476
Canuti A., 509
Capilupi L., 509
Capon A., 509, 527
Cappa S.F., 405, 478
Cappelletto F., 531
Cappelli R., 509
Cappuccio M., 471

Capra R., 471, 529
Caprioli R., 470, 491, 519, 534
Capurso A., 472
Capurso C., 472
Capurso S.A., 472
Caputo A., 461
Caputo M., 485, 486, 505, 507, 512
Carassale L., 472
Caratozzolo O., 526
Carbone P., 479
Cardin F., 466, 486, 526
Cardo Santo S., 469
Carducci M., 503
Caretta F., 362
Carlier P., 460
Carnaghi L., 467
Carniel L., 492
Caronzolo F., 472, 479, 498
Carotenuto E., 526
Carpaneto J., 316
Carpaneto V., 508
Carugo S., 310
Casali E., 472
Casanova A., 496, 487
Casarotto A., 490
Cascavilla L., 473, 527
Casoni R., 493
Cassano S., 526, 473
Cassano T., 528
Cassinadri A., 467, 487
Castagna A., 473, 526
Castellani L., 512
Castellaro I., 459
Castellini P., 468
Castello L., 489
Cataldi A., 535
Catananti C., 473
Cattadori E., 503
Cattaneo N., 517, 534
Cavagnaro P., 291, 506, 531
Cavalieri M., 474 499
Cavallero P., 474
Cavalli C., 512
Cavalli N., 400
Cavallini G., 482, 489, 531
Cavallini M.C., 513
Cavallo E., 502
Cavoni M.A., 474, 482
Ceccato C., 529
Cecchetto G., 459, 474
Cecchi F., 465
Cecchi S., 436
Ceda G.P., 459, 465, 472
Cellai T., 500, 506, 533
Celletti E., 483

51° CONGRESSO SIGG - INDICE DEI NOMI

Cembrani F., 289
Censi A., 394
Ceresini G., 459
Ceretti A., 517, 534, 532
Cerniglia M., 484
Cesa-Bianchi G., 475
Cesari M., 480, 488, 494
Cesaro K., 492
Cester A., 363, 389
Cherubini A., 481, 486, 487, 505,
510, 524
Chiamenti A.M., 475, 480, 520
Chiandetti C., 504
Chianese L., 475, 512, 517, 527,
528
Chiappa A., 444
Chiarantini D., 500, 510
Chiari S., 460
Chiarpotto E., 333, 489
Chioatto P., 509
Chitò E., 471
Chiurlia E., 499
Chizzoli B., 526
Ciaburri M., 462
Ciarrocchi R., 504
Cielo A., 475, 491, 513
Cilesi I.G., 471
Cirinei E., 481, 487
Cirino L., 508
Citta S., 491
Clementi A., 518
Clerici D., 517, 534
Cocco P.L., 511
Codemo A., 475, 523
Coghe F., 476, 533
Coin A., 507, 513, 532
Colacicco A.M., 472
Colaianni S., 461
Colaizzo D., 489
Colangeli G., 443
Colangelo G., 473
Collini L., 468
Colloca G., 476, 501, 508, 532, 535
Colombi C., 522
Colombo D., 429
Colombo M., 476
Comacchio A., 400
Comitale E., 475, 512, 517, 527,
528
Compiano M., 508
Congiu M.G., 476, 505
Corbi G., 477
Corna D., 520
Cornali C., 477, 483, 489
Corrieri N., 284
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Corritore M., 515, 527
Corsi A.M., 471, 477
Corsi A.M., 495
Corsi M., 459
Corsini G., 479, 508, 443, 475, 513
Cortés U., 313
Corti M.C., 475
Cossetti P., 517
Cossi S., 494
Cosso P., 521
Cossu M., 467
Costa G., 477
Costa T., 478
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Costanza G., 469, 478, 481, 491,
530
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Cottino M., 476
Coveri M., 504
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501, 503
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Crestani C., 443
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Crisafulli C., 515, 525, 532
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Crovetti B., 500
Cruciatti F., 512
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Curreli N.M.C., 476, 505
Cuzzoni G., 479
D’Agostino M., 495
D’Alloro N., 483, 484
D’Ambrosio D., 492
D’Ambrosio P.L., 509
D’Ambrosio D., 352
D’Ambrosio P.L., 347, 515, 527
D’Amico F., 472, 479
D’Amico F., 498
D’Anastasio C., 504
D’Angelo M.G., 508
D’Angelo R., 524
D’Antoni E., 530
D’Introno A., 472
D’Orta V., 521
D’Urbano M., 483
D’Urso L., 491

Da Col P., 517
Dal Forno G., 494
Dalia G., 484
Dall’Acqua F., 479, 508
Dall’Oglio B., 467
Dallapiccola B., 489, 473, 509, 527
Dalmonte E., 459
Damiani G., 497
Dammora F., 501
Damonte T., 464
Danese P., 480, 488
Daolio D., 493
Dario P., 316
Davì G., 474
De Alfieri W., 506
De Angelis G., 521
De Benedictis G., 329
De Biasi F., 520
De Conto T., 496
De Falco C., 503
De Gasperi M., 480
De Gianni G., 400
De Girolamo G., 458
De la Pierre F., 480
De Lisio S., 533
De Lorenzo A., 495
de Matthaeis A., 530
De Negri F., 514, 516, 525
De Paduanis G.A., 469
De Ronchi D., 459
De Santis C., 518
De Stefano A., 466
De Vreese L.P., 418
Del Forno D., 495
Del Grosso Destreri N., 475, 480,
520, 523
Del Monte P., 488
Del Piano A.M., 461
Del Rosso A., 500
Del Zanna G., 415
Deleo M., 464, 481
Dell’Acqua D., 467
Dell’Agnello G., 481
Dell’Antonia F., 400
Dell’Aquila G., 481, 487, 505, 510,
524
Della Fonte M., 379
Della Morte D., 352, 492
Dentamaro M., 481, 497
Desenzani S., 482
Dessì Fulgheri P., 485, 498, 507,
525
Dessì S., 511
Destro C., 356
Di Bari M., 500, 520
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Bella G., 465, 491
Bello M., 482
Biase A., 482
Caprio M., 512
Cesare S., 444
Donna M., 482
Fabio A., 483
Fazio I., 477, 483, 489
Gioacchino G., 307
Girolamo A., 499
Iorio A., 483, 484, 535
Lallo D., 509, 527
Mario F., 489
Mauro R., 467
Minno G., 489
Palma M.R., 496, 502, 504
Pietro M., 518
Prima A., 464, 484, 486, 497,
502
Di Rico M., 484
Di Serio C., 522
Di Silvestre G., 484
Di Todaro M., 535
Diani T., 495, 517
Dijk B., 531
Dinoi P., 482
Diomede Canevini M., 447
Dobs A., 503
Dominguez L.J., 464, 465, 469, 478,
481, 484, 486, 49, 497, 502, 518,
530
Donati A., 482, 531
Donato D., 492, 498
Dotti C., 522
Dozio M.R., 484, 510
Durante A., 485
Duvina M., 517
Emiliani S., 503
Enzi G., 466, 486, 489, 490, 495,
507, 513, 526, 529, 532
Ercolani S., 324, 485, 486, 505, 507,
512
Espinosa E., 485, 498, 507
Esposito D., 501
Fabbo A., 485
Fabbri C., 388
Fabio R., 517, 534
Fabris P., 374
Facchi E., 477, 483, 489, 494
Faccioli E., 466, 486, 490, 526
Falciani F., 388
Faletti S., 460
Falvo F., 479

Fantasia F., 468, 528
Fantini A., 520
Farinelli M., 471
Fatichenti M., 510
Fattirolli F., 499
Favaro D., 525
Favaro L., 400
Favaro M.S., 374
Fazio G., 530
Fazzo P., 534
Federici A., 324, 530
Federici M., 530
Felaco D., 524
Felciani F., 469, 470
Feliziani F.T., 486
Fellin R., 474, 499, 535
Ferini Strambi L., 307
Ferlisi M., 464
Ferlisi A., 478, 481, 484, 486, 491,
497, 518
Ferlisi M., 465, 484, 486, 497, 502
Ferlucci C., 494
Ferracin S., 487
Ferrando U., 527
Ferrara N., 477
Ferrarese S., 509
Ferrari A., 526
Ferrari B., 459
Ferrari D., 476
Ferrari E., 487
Ferrari M.G., 474
Ferrari P., 468
Ferraro E., 465
Ferretti R., 481, 487, 505, 524
Ferri R., 494
Ferri M., 487, 512, 523, 524
Ferri T., 493
Ferrini A., 488
Ferrucci L., 287, 477, 457, 459, 465,
471, 472, 474, 484, 495, 499,
500, 524, 535
Filippi A., 488
Filipponi C., 443
Fiorino S., 341
Firetto S., 494
Fodale G., 491
Fontana F., 469
Fontana F., 470
Fontana L., 460, 479, 498
Foppiani L., 488
Forconi S., 469, 509
Forlani C., 459
Foroni M., 487
Fortezza P., 484
Forti P., 488

Fortuna P., 509
Francescano L., 442
Franceschi C., 475
Franceschi M., 347, 358, 473, 489,
498, 509, 515, 519, 527
Franchi F., 503
Franchin A., 489, 495
Francia R., 533
Franco S., 518
Franzoni S., 477, 483, 489
Fricia T., 507, 513
Friedman D., 479
Frigo A.C., 532
Frisoni G.B., 494
Froio T., 489
Fuligni P., 533
Fumagalli S., 338, 490, 499
Fumo N., 517
Furfaro A.L., 460
Furgi G., 477, 534, 355
Fusco D., 521
Fusco F., 490, 523., 528
Fuson F., 466, 486, 490, 501, 526,
529
Gabelli C., 411, 475, 480, 494, 520,
523
Gaglio G., 472, 479
Galan A., 490
Galeone F., 491
Galetti G., 470, 491, 519, 534
Galetti P., 491
Galimbeni G., 526
Galimberti L., 458
Galioto A., 478, 481, 352
Galizia G., 500, 506
Galletti C., 401
Galli R., 442, 443, 475, 491, 513
Gallo U., 492, 498
Gallotta G., 503
Gallucci M., 461, 492, 514, 511, 525
Gambardella A., 475, 512, 517, 527,
528
Gambassi G., 297, 496, 502, 504
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Gandelli M., 526
Gandolfi M.C., 476
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Gangemi S., 463, 510
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Gardellini A., 504
Gareri P., 478
Gargiulo G., 352, 492
Gariglio F., 493
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Garulli M., 493
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Gasparetto C., 479, 522
Gaspari L., 483
Gasparini G., 466, 486, 490
Gasparrini A., 525
Gasperi L., 514
Gatti A., 493, 508
Gebbia V., 464
Gelmini G., 493
Genovese A., 389
Gentile S., 494
Gentile R., 493
Georgakakis I., 494
Geppetti P., 520, 522
Geroldi C., 460, 471, 478, 494
Gervasoni P., 457
Ghirelli L., 500, 506
Ghisellini S., 500
Ghisla M.K., 494
Giacomini V., 471, 477, 495
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Giambartino G., 518
Giammattei V., 467
Gianelli M.V., 506, 514
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Giannunzio D., 494
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Giardini S., 465, 495, 517
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Giorgini C., 284
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Giudice A.M., 491
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Giunta A., 464, 465, 484, 486, 497,
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Giusti S., 516, 525
Gobbi G., 503
Gollin D., 480, 520
Golotta P., 463, 497, 507
Golzio C., 348, 500, 506
Gonella M., 493, 508
Gorgni S., 503
Gori A.M., 477
Gori A., 513, 533
Gori F., 338
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Gori G., 439, 465, 495
Granata A., 479, 498
Grandone E., 489
Grassi V., 494, 532
Grasso V., 464
Greco A., 358, 498, 519, 530, 534,
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Grembiale R.D., 473, 526
Grilli A., 485, 498, 507, 525
Grillo A., 524
Grimelli O., 493
Grion A.M., 492, 498
Grippa A., 417, 472, 479, 498
Guaita A., 476
Gualdi P., 468
Guarducci L., 499
Guerini F., 462, 499, 504, 530, 533
Guerra G., 499
Guerra O., 535
Guerreschi M., 521
Guerri E., 499
Guglielmi L., 494
Guidera N., 517
Guizzardi G., 474
Gullo M., 513
Guralnik J., 457, 465, 472
Guralnik J.M., 474, 535
Gurzì M., 457
Guzzanti E., 481
Heydari A., 468
Ianes A.B., 466, 500, 521
Iavarone A., 503
Iemma G., 473
Imoscopi A., 466, 526
Inelmen E.M., 466, 486, 490, 507,
513, 526, 532
Ingegni T., 485, 505
Inzitari M., 500, 520
Iovino V., 352, 492
Ivaldi C., 500
Izzo S.C., 459
Jacono M., 471, 529
Kontodimas S., 490, 523, 528
Kuffenschin G., 471
La Masa M., 461
La Monica A., 491
La Sala A., 476, 505
Lacava R., 478
Lamanna L., 444
Lamenza F., 503
Lamura G., 481

Landi F., 473, 488
Landi A., 348, 500, 506
Landi F., 480, 515, 523, 529
Langellotto A., 352
Lapi F., 520
Lasaponara F., 527
Lasaracina A., 518
Lattanzio F., 309, 476, 481, 487,
505
Laudisio A., 492, 501, 508, 532, 535
Lauretani F., 457, 459, 465, 471,
472, 474, 477, 484, 495, 535
Lauretani F.L., 471, 477, 495
Lauretani K., 499
Lazzari I., 475, 491, 513
Leandro G., 515
Leonardi R., 494
Leoncavallo A., 483, 484
Leonelli F., 519
Lepore M., 501
Lepore V., 474
Lepori T., 513, 533
Lerro S., 461
Lescai F., 475
Leuzzi C., 499
Lhotska L., 324
Licandro A., 518
Licata G.,
Limongi F., 463, 501, 503
Lione L., 501
Lionetti L., 311
Liperoti R., 481, 487, 502, 505, 529
Lissolo S., 502
Lo Balbo C., 463
Lo Bue A., 464, 465, 484, 486, 497,
502, 518
Lo Monaco R., 494
Locatelli S., 457
Locatelli S.M., 502
Loi L., 401
Lombardi P., 468
Lombardo G., 479, 498
Lombino M., 502
Longo D.L., 524
Longo M.G., 515, 527
Longobardi G., 477
Lopopolo L., 496
Lorè E.A., 503
Lorenzetti B., 507
Lorenzetti L., 514, 516, 525
Lorido A., 503
Lozzi F., 443
Lucarini S., 506, 531
Lucchi E., 462, 499, 504, 530, 533
Lucci R., 495
Luchetti L., 503
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Lumini A., 467
Lumini E., 398
Lunardelli M.L., 496
Lussignoli G., 444, 471
Maccedda N., 476, 505
Maccioni E., 476
Macellari V., 516
Macheda T., 528
Maggi C., 281
Maggi S., 288, 356, 463, 501, 503,
532
Maggio D., 486
Maggio M., 459, 465, 472, 503, 524
Magnifico F., 462, 499, 504, 530,
533
Magnolfi S.U., 518
Maina E., 478
Maio A., 524
Maioli F., 488, 504
Malentacchi F., 518
Malgarise M., 458, 470, 533
Malin N., 500
Maltese G., 463
Mameli V., 479
Mammarella F., 492, 496, 504
Manakos A., 495
Manca E., 301, 504, 533
Mancini M., 462, 481, 496, 505
Mancioli G., 481, 487, 505, 524
Mandas A., 476, 505
Manenti R., 478
Manes-Gravina E., 462
Manferrari M., 474
Mangialasche F., 505
Manicone M., 493
Mannucci E., 522
Mantineo G., 459
Mantovani G., 522
Manuele S., 515, 525, 532
Manzato G., 461
Manzato E., 489, 495, 506, 507,
529, 532
Manzi A., 501
Maraviglia A., 348, 500, 506
Marchegiani A., 506
Marchese G., 469, 502, 530
Marchesini L., 443
Marchetti C., 504, 506
Marchionni N., 338, 490, 499, 500,
513
Marchionni N., 520, 522
Marciani M.G., 527
Marengoni A., 494
Maresca L., 495
Margiotta A., 466, 521

Mariani E., 485, 486, 505, 507, 512,
522
Marietti D., 469
Marilli R., 384
Marin S., 507, 513
Marinari U.M., 460
Marini M., 390
Marinozzi M.L., 485, 498, 507
Mariotti G., 468
Marotta G., 510
Marra C., 527
Marrè A., 462, 499, 504, 530, 533
Marsico G., 463, 497, 507
Martella S., 503
Martinelli E., 493, 508
MartÍnez-Velasco A., 313
Martini F., 526
Martini E., 465, 472, 514
Marzari C., 501
Marzetti E., 309, 494, 508
Masera F., 372
Masotti G., 348, 499, 500, 510,
513., 520, 522
Massone L., 508, 535
Mastacchini S., 508
Mastroianni F., 482
Mastroianni F., 461, 464, 518, 521
Mastromattei A., 509, 527
Mastronicola C., 515
Mastronuzzi V.M.A., 469, 509
Matera M.G., 473, 489, 509, 515,
527
Mattanza C., 467
Matteazzi A., 509
Matteo R., 520
Matteuzzi A., 467
Mattia V., 527
Maugeri D., 515, 525, 532
Mauro A., 352
Mayer F., 513, 533
Mazo S., 524
Mazza M., 463
Mazzali D., 485
Mazzei G., 503
Mazzella F., 352, 355, 492
Mazzeo M.C., 481
Mazzi M.L., 469
Mazzoleni A., 519, 534
Mazzoli A., 469, 470
Mazzuco S., 514
Mecocci P., 324, 485, 486, 505, 507,
512, 522
Meini C., 510
Mencarelli M.A., 465, 495
Menchetti M., 459
Menculini G., 510

Mennoia G., 496
Mento A., 463
Menza C., 469
Mereu R.M., 470
Merlo A., 500
Metastasio A., 486
Metelli M.R., 514, 516
Metter E.J., 459, 503
Mezzetti A., 483
Miceli S., 473
Micera S., 316
Michelazzi R., 517
Migliorati G., 484, 510
Mignemi S., 459
Milan G., 503
Milanese G., 481, 497
Militello C., 490
Minciotti G., 458
Minciullo P.L., 510
Minello A., 510
Minervini S., 468, 496, 511
Minetti L., 531
Minghetti P., 360
Minicuci N., 466
Miniussi C., 478, 408
Miraglia F., 518
Mirone V., 490, 511, 523, 528
Mitidieri Costanza V.A., 511
Mocali A., 511
Mocerino C., 475, 512, 517, 527,
528
Modena M.G., 499
Modugno M., 496
Molaschi M., 493, 508, 527
Molla D., 517
Monacelli F., 530
Monastero R., 507
Moncini C., 534
Monetti L., 459
Moniello G., 524
Monorchio A.M., 466
Montanari D., 531
Montecucco I., 512
Montesi F., 488
Monti M., 493, 512, 526
Monzon C., 467
Morabito B., 493
Morandi A., 467, 512, 524
Morasso P., 471, 529
Moretto M., 508
Mori L., 440
Morichetti C., 460
Morichi V., 485, 498, 507, 525
Moroni F., 514, 516, 525
Morrione A., 348, 500, 506
Mosa P., 443, 475, 491, 513
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Mosca R., 503
Mosele M., 526
Mossello E., 513
Motta L., 502
Mucciaccia L., 461
Mugelli A., 296, 520
Mugelli C., 467, 513, 533
Mulas C., 511
Mulone S., 507, 513
Mussi C., 354, 465, 487, 499, 500,
506
Mussi S., 493
Musumeci G., 532
Nania V., 528
Nardelli A., 496
Nardi R., 341
Nardin E., 509
Nativio V., 504
Neirotti M., 493
Nerattini M., 516
Neresini F., 467
Neri G., 532
Neri M., 417, 458, 460, 465, 472,
514
Neviani F., 458, 465, 472, 514
Nicita-Mauro V., 463, 510
Nico F., 508
Nicoletti N., 478
Nicolini A., 496
Nieddu A., 488
Nieuwlaat R., 490
Nini P., 519
Niro V., 347, 489, 515, 509
Noale M., 501, 503
Norfo C., 511
Noro G., 469, 500, 506
Noro O., 531
Oddo G., 484
Odetti L., 316
Odetti P., 479, 485, 501, 506, 508,
530, 535
Oliveri M., 462
Olivetti A., 466, 521
Olivieri V., 495
Onder G., 473, 480, 488, 515, 523,
529
Onea G., 515
Onetto F., 514, 516, 525
Ongaro F., 461, 492, 514
Onnis A., 519
Orini S., 514
Orsitto G., 473, 509, 515, 527
Orso F., 522
Ossino M.C., 515
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Paccagnella A., 365
Pacchioni M., 494
Padeletti M., 338
Padovani A., 457
Paganelli R., 483
Pagani M., 462, 499, 504, 530, 533
Pagano F., 462
Pagliari P., 521
Pagni P., 504
Pahor M., 295, 296
Paiusco P., 400
Palazzo M., 493, 515
Palmacci C., 515
Palmari N., 481, 487, 505
Palmas M., 470
Palumbo D., 497
Palummeri E., 462, 497, 500
Pancani S., 467, 513
Pandolfi P., 533
Pani A., 494
Panti A., 297
Pantusa A., 468, 528
Panunzi C., 513, 533
Panza F., 472
Panzuto G., 489, 495
Paoletti F., 511
Paolisso G., 335, 457, 465, 472
Papadia F., 479
Papini D., 516
Paragliola T., 514, 516, 525
Paris F., 347, 473, 515, 527
Parisi G., 516
Parisi P., 463
Parlato V., 491
Parodi M., 457
Pasquini V., 467, 513
Passarino G., 329
Patacchini F., 481, 505
Patafi M., 510
Patriarca S., 460
Patrone P., 508
Pavanello L., 400
Pavoni N., 509
Pazzaglia M., 514, 516, 525
Pazzi G., 466
Pecchi A., 484
Pedace C., 344
Pedone V., 504
Pedron S., 480
Pegoraro R., 367
Pellerito S., 522
Pelliccioni P., 496
Pellizzari M., 506
Peloso M., 507, 513
Pelucchi L., 517, 532, 534
Pentimone F., 514, 516, 525

Peperoni G., 491
Perissinotto E., 532
Perra C., 517
Perri R., 494
Perticone F., 473, 526
Peruzzi A., 513
Petraccia E., 484
Petrella V., 475, 512, 517, 524, 527,
528
Petrini M., 367
Petronini P.G., 482
Petrucco A., 517
Petruzzi E., 518
Petruzzi I., 518
Pezzano C., 472
Pezzella P., 534
Piattelli G., 498
Piccinino A., 469, 470
Picciocchi E., 473
Picciolo V., 497, 518
Picucci L., 496
Piergentili A., 518
Pierini M.G., 518
Piffer L., 400
Pignatale D., 518
Pilerci C., 356
Pilerci F., 495
Pilon S., 527
Pilotti A., 457
Pilotto A., 347, 358, 489, 498, 473,
509, 515, 519, 527, 534
Pineo A., 478, 481, 491
Pini R., 510
Pini B., 483
Pinzani P., 518
Pioli G., 462, 497
Pipicella T., 479, 498
Pirali F., 460
Pirani A., 533
Piras G., 401, 470, 519
Pisacane N., 488
Pisoni I., 519
Pitteri A., 496, 468, 511
Pitti G., 519
Pizzocri S., 310
Pizzonia M., 462, 497
Pizzorni C., 520
Placentino G., 347, 473, 509, 515
Polesello G., 475, 480, 520, 523
Poli G., 333, 489
Ponzoni A., 457, 520
Popa N., 510
Porceddu C., 533
Postiglione A., 503
Pozzebon M., 477, 387
Pozzi C., 500, 513, 520
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Pozzi M., 495
Pradelli J.M., 485
Prete C., 479, 488
Previderè G., 476
Prigigallo F., 498, 530
Priori F., 494
Projic Mezzoli K., 532
Pronzato M.A., 460
Prudente L., 521
Psaroudaki M., 495
Puddu A., 485
Putignano E., 464, 478, 481, 491,
518
Putzolu M., 511
Putzu P.F., 301, 458, 470, 476, 504,
533
Puzio G., 524
Quattrocchi P., 510
Quilici P., 488
Radaelli S., 501
Radice L., 458
Raffaelli A., 480
Ragni S., 421
Ramundi N., 483
Ranieri P., 466, 478, 521
Rappelli A., 485, 498, 507
Rasero L., 371, 388
Raucci C., 352
Ravaglia G., 488
Ravalico T., 493
Razzano M., 462, 497
Reda E., 518
Rega M.L., 401
Regini C., 492
Rengo F., 352 355, 477, 492, 519,
534
Restelli J., 487
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