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IN RSA IL 90% DEI PAZIENTI SONO “FRAGILI”

grande complessità medica e particolare vulnerabilità ad eventi avversi; 

soffrono di molte malattie croniche e instabili; 

soffrono di problemi cognitivi, affettivi e funzionali; 

sono vulnerabili ai danni diretti e indiretti da farmaci; 

sono spesso poveri economicamente ed isolati socialmente; 

sono ad alto rischio di morbilità acuta e mortalità





Le probabili cause della Le probabili cause della presentazione atipicapresentazione atipica della malattia della malattia 
acuta nel vecchio sonoacuta nel vecchio sono

una risposta incompleta o assente da parte dell’organismo alla malattia 
acuta determinata da modificazioni fisiologiche modificazioni fisiologiche etetàà--correlatecorrelate

la presenza di malfunzionamento cellulare indotto da anomala 
regolazione genica

la perdita di riserva funzionaleriserva funzionale,  l’omeostenosi

la complessa interazione di molte patologie croniche interazione di molte patologie croniche e della 
polifarmacoterapia quando interviene una malattia acuta

cioè le cause di ““fragilitfragilità”…à”…
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Ruolo dell’invecchiamento di organi e sistemi
inadeguata risposta a stimolo recettoriale
alterata trasduzione del messaggio
anomala o deficitaria risposta cellulare

•
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ALTERAZIONE RITMI FISIOLOGICIALTERAZIONE RITMI FISIOLOGICI

⇒ Tipica è la modificazione dei ritmi modificazione dei ritmi circadianicircadiani quali sono quelli del sonno, 
della cortisolemia, della temperatura corporea

⇒ Minore efficienzaefficienza nella risposta agli stress

⇒⇒ RiduzioneRiduzione dell’ampiezza delle secrezioni pulsatili come gonadotropine, 
GH, TSH, ACTH, Melatonina

⇒ Anche altri ritmi biologiciritmi biologici cambiano: frequenza cardiaca ed il suo 
spettro, pressione arteriosa, frequenze e ritmi dell’EEG, oscillare della 
postura, tremore arti

per cui vi saranno risposte anomale a seguito di stimoli patologici con 
sintomi che compaiono a causa della instabilità del sistema
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RIDOTTE DIFESE DA AGENTI ESTERNIRIDOTTE DIFESE DA AGENTI ESTERNI

ad esempio:

mucose e vie di escrezionemucose e vie di escrezione
riduzione muco e secrezioni, 
minore clearance ciliare, 
deglutizione compromessa, 
attenuazione riflesso tosse

la comparsa di un processo infettivo non potrà modificare 
significativamente la modificata fisiologia e il quadro clinico conseguente 
non sarà quello classico
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DIFESE IMMUNOLOGICHE DIFESE IMMUNOLOGICHE (immunosenescenza) 

risposta infiammatoria aumenta (IL-6, PCR, TNFα, NFkB attivato)
cellule dendritiche, neutrofili e macrofagi funzionano meno bene; 
attività del C’ meno incrementabile; 
cellule NK sono ridotte, ma funzionano (anche di più);

la produzione di ormoni timici diminuisce e si riducono i linfociti naives
aumentano le cellule di memoria (ma con deficit funzionali), 
(dopo chemioterapia ricostituire popolazioni diventa difficile);
minore produzione di anticorpi, minore produzione di anticorpi, 
aumento di autoaumento di auto--anticorpi; anticorpi; 
diminuzione risposta da ipersensibilitdiminuzione risposta da ipersensibilitàà ritardata;ritardata;

e la conseguenza sarà una riduzione della risposta febbrile a infezione, una 
minore efficacia contro infezioni, neoplasie, malattie autoimmuni



Ruolo dei geni

Wang, 2007



Mraz M, 2008

MicroRNA = 21-22 basi  che hanno come target RNAm
con effetto di attivazione o silenziamento mediante l’RNA induced silencing (RISC) che induce il 
clivaggio di un paio di basi di RNA messaggero (mRNA) con il risultato di un rapido cambio di 
direzione funzionale della cellula

pri miRNA
Drosha (RNAasi)

pre miRNA

Dicer (RNAasi) ed elicasi
maturo miRNA

inibizione traslazione proteine
degradazione messaggi

sistema complementare di controllo trascrizionalesistema complementare di controllo trascrizionale
per modulare lper modulare l’’intensitintensitàà di espressione di un gene, di espressione di un gene, 
un vero un vero ““dimmerdimmer switchswitch””

canalizzazione di cellule e sub-canalizzazioni con
una inevitabile modificazione di rotta da parte della
cellula e dell’organo a cui appartiene



Nelson PT, 2008



RIDOTTO LIVELLO DI RISORSE FUNZIONALIRIDOTTO LIVELLO DI RISORSE FUNZIONALI
E PRECARIA OMEOSTASIE PRECARIA OMEOSTASI

Capacità di incrementare l’attività
senza che venga evidenziato uno stato di deficit

SCOMPENSO FUNZIONALE

organi che lavorano al limite delle loro possibilital limite delle loro possibilitàà e che per un e che per un 
incremento della richiesta o per un evento patologico banale vanincremento della richiesta o per un evento patologico banale vanno no 

incontro a deficit funzionaleincontro a deficit funzionale

SCOMPENSO A CASCATA SCOMPENSO A CASCATA 

il deficit funzionale di un organo trascina anche altri organi che sono
in condizioni simili: es. uno scompenso cardiaco che coinvolge la funzionalità
renale, la circolazione periferica, l’attività respiratoria, quella cerebrale,…

e l’emergenza clinica si modificherà sulla base della riserva funzionale 
presente
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COMORBILITACOMORBILITA’’ o POLIPATOLOGIAo POLIPATOLOGIA

M orb ilitˆ  in  ca. 1 .500.000
u ltrase ssantacinq ue n n i ame rican i

0
5

10
15
20
25
30
35

0 1 2 3 4 o +

%
>6 5  a n n i
>8 5  a n n i

Wolff, 2002



Age-related increase in 
Reporting of  Chronic Disease



… The aetiology of community acquired pneumonia remained undetermined 

in 82 (40%) patients, whereas a definite aetiology could be established in 89 

(44%) and a probable one in 33 (16%). In multivariable analysis, factors 

associated with undetermined aetiology included age >70 yrs, renal and 

cardiac comorbidity, and nonalveolar infiltrates on the chest radiograph. 

Ewig S., 2002
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Danno da farmaciDanno da farmaci

Bjerrum L, 1994
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Dati epidemiologici:

In Italia gli ultrasessantacinquenni sono il  
20% della popolazione e consumano il 33% dei farmaci

Nelle RSA non esiste paziente che non sia trattato 
farmacologicamente ed i  ¾ sono trattati con psicofarmaci

In generale i farmaci più usati sono:

• cardiovascolari (digossina, antiaritmici, diuretici)cardiovascolari (digossina, antiaritmici, diuretici) 
•• psicofarmacipsicofarmaci
•• gastrointestinaligastrointestinali
•• analgesicianalgesici
•• ipoglicemizzantiipoglicemizzanti
•• potassiopotassio
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la presentazione clinica la presentazione clinica èè carente di sintomi carente di sintomi 
(nascosti/minimizzati) rispetto a quella tipica (nascosti/minimizzati) rispetto a quella tipica 

della malattia nelldella malattia nell’’adultoadulto

Depressione senza tristezza

Massa addominale senza sintomi

Sepsi senza leucocitosi, febbre o tachicardia

Addome acuto silente

IMA senza dolore

Edema polmonare senza dispnea

Ipertiroidismo apatetico
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etetàà

invecchiamentoinvecchiamento

comorbilitcomorbilitàà

polifarmacopolifarmaco
terapiaterapia

declinodeclino
ormonaleormonale

malnutrizionemalnutrizione

geneticagenetica

FRAGILITAFRAGILITA’’
sarcopeniasarcopenia

abitudini di vitaabitudini di vita



In un In un vecchiovecchio quindiquindi la pla patologiaatologia acutaacuta induce induce 
sintomisintomi atipiciatipici come come conseguenzaconseguenza delladella fragilitfragilitàà

nellanella suasua accezioneaccezione pipiùù generalegenerale
il primo sintomo di malattia acuta è quindi spesso
un deficit funzionale o un’alterazione cognitiva e 

non un riferimento specifico a un organo
in più

i vecchi non dichiarano i loro sintomi 
perché imbarazzanti, per vergogna, perché sottovalutati, perché

giudicati insignificanti o “privati”, perché li dimenticano o perché non 
“possono” comunicarli



Approccio alla sospetta 
presentazione atipica

Indagare i sintomi di nuova comparsa

Impostare una strategia diagnostica 

Nel dubbio programmare una valutazione longitudinale

Considerare sempre il ruolo della comorbilità

Parenti e caregiver non sempre utili



Un cambiamento improvviso dello stato Un cambiamento improvviso dello stato 
funzionale pufunzionale puòò essere segno importante di una essere segno importante di una 

malattia acutamalattia acuta

Segni classici o tipici della malattia assenti o ritardati;  

presenti invece segni non specifici come confusione, apatia, confusione, apatia, 
trascuratezza, trascuratezza, iporessiaiporessia, cadute, dispnea, incontinenza, , cadute, dispnea, incontinenza, 
stanchezza, cambio di umore, deperimento fisico o psichico, stanchezza, cambio di umore, deperimento fisico o psichico, 
decadimento cognitivo improvviso, crisi familiare o socialedecadimento cognitivo improvviso, crisi familiare o sociale

o emergono sintomi riferibili a organi “sbagliati” che hanno 
una riserva funzionale ridotta: ad esempio sintomi cardiovascolari 
o cerebrali per malattia tiroidea, sintomi cardiaci per una patologia 
infettiva, ecc.



Infarto miocardico
21-68% non riconosciuto (Gupta, 2002)
10-30% con presentazione atipica

Dispnea (10-17%)
Nausea/vomito(1-3%)
Diaforesi (1-3%)
Debolezza/vertigine (3-8%)
Delirium (5%)
Dolore toracico anomalo come sintomo (sensazione di bruciore, di
indigestione, di tipo pleuritico, di oppressione) e come localizzazione
(nucale, braccio destro, cefalea, lombare, arti inferiori)

Evento cerebrovascolare (5-9%)
Arresto cardiaco, aritmia di nuova insorgenza, scompenso cardiaco
acuto, broncospasmo



e nei vecchi di più di 85 anni
l’infarto

• è nel 60-70% senza dolore
• nel 20% compare confusione mentale
• presenti equivalenti anginosi
• sintomi neurologici
• spesso presentazione con complicanze: bradicardia, blocco

AV, aritmia ventricolare

•(Rich MW, 2006)



Embolia polmonareEmbolia polmonare

>600.000 casi/anno
70% diagnosticati all’autopsia 
25 – 35 % decesso, se non trattati

Embolia polmonare silentesilente varia dal 39.5% al 49.5% nei soggetti con TVP (18-94 anni), 
soprattutto nell’età avanzata

Meignan M, 2000

In una ampia serie di autopsie (>2400) la morte era dovuta ad embolia polmonare nel 4%; 
i sintomi classici erano assenti: i sintomi classici erano assenti: dispnea solo nel 59%, dolore toracico in solo il 17%, e dispnea solo nel 59%, dolore toracico in solo il 17%, e 
emottisi nel 3%;emottisi nel 3%;
la comorbilità era riscontrata nel 54% dei casi

Morgenthaler T, 1995

Si può presentare come sincope isolata senza altri segni
Rogers RL, 2007 



Segni e sintomi di embolia polmonare nell’adulto 
e nel vecchio

>70 anni 40-69 anni <40 anni
Dispnea 78% 78% 82%
Dolore toracico 51%51% 58% 70%
Tosse 35%35% 42% 45%
Edema arti inf. 35%35% 33% 14%
Emottisi 8%8% 4% 32%
Tachipnea 74% 69% 82%
Tachicardia 29% 26% 32%

Stein PD, 1991



Masotti L, 2008



PolmonitePolmonite

nessun segno tipico della malattia (tosse produttiva, dispnea, febbre)

riferita debolezza e sintomi spesso vaghi, specchio di altre condizioni       
croniche

assente febbre nel 20-39%

alterazione dello stato cognitivo: confusione, disorientamento, letargia

declino dello stato funzionale

perdita di peso, deficit nutrizionali

frequenti anoressia, nausea, vomito

leucocitosi assente nel 30%

Chan ED, 1998     Niederman MS, 2003



• modalità patologica di comunicazione

• sintomi generici come campanello d'allarme (astenia, dolore addominale, 

cefalea, malessere, anoressia, nausea, vomito, agitazione, lamento …) 

• sintomo dolore trova equivalenti (urla, insonnia, vagabondaggio, lamenti)

• perdita di funzione come sintomo iniziale o unico sintomo

le patologie  sono "nascoste" e quindi pericolose: attenzione quindi ad aree attenzione quindi ad aree ““mutemute””: : 
orecchie, bocca, linfonodi, mammelle, addome, retto, genitali, corecchie, bocca, linfonodi, mammelle, addome, retto, genitali, cute e piediute e piedi

polifarmacoterapia e comorbilità fattori confondenti moltiplicatori della complessità

Sintomi di patologie acute nei pazienti con 
demenza (che nelle RSA USA sono il 73%, MDS records,2008) 



La presentazione atipica conduce a

un ritardo nella diagnosi (Puxty J, 1984)

futura disabilità (Cho C, 1998)

declino funzionale con aumento della probabilità di un 
ulteriore deficit e di più elevata mortalità (Hebert R, 
(1997



fine



NelNel vecchiovecchio mancamanca la la febbrefebbre nelnel 75% 75% deidei casicasi ((KuemmelKuemmel PD, 2007PD, 2007))

FebbreFebbre ha ha bassabassa sensibilitsensibilitàà (52%) per (52%) per diagnosticarediagnosticare unun’’infezioneinfezione (Wasserman M, 1989)(Wasserman M, 1989)

UnaUna temperaturatemperatura didi
>> 38.338.3ººCC ha ha unauna sensibilitsensibilitàà del del 40%                e 40%                e unauna specificitspecificitàà del  99%del  99%
>> 37.237.2ººCC ha ha unauna sensibilitsensibilitàà del 83%del 83% e e unauna specificitspecificitàà del  89%del  89%
inoltreinoltre
40% 40% deidei pazientipazienti in RSA con in RSA con infezioneinfezione hannohanno unauna temperaturatemperatura > 38.3 > 38.3 °°CC
30% 30% deidei pazientipazienti in RSA con in RSA con infezioneinfezione hannohanno unauna temperaturatemperatura da 37.837.8°°C a 38.2C a 38.2°°CC

17% 17% deidei pazientipazienti in RSA con in RSA con infezioneinfezione hannohanno unauna temperaturatemperatura da < 37.2< 37.2°°CC

11% 11% deidei pazientipazienti in RSA in RSA senzasenza infezioneinfezione hannohanno unauna temperaturatemperatura >> 37.237.2°°CC
((Castle SC, 1993)

Considerare febbre quando Considerare febbre quando èè al di sopra dei valori normali di 1.2al di sopra dei valori normali di 1.2°°C    (C    (NormanNorman DL, 1996)DL, 1996)

Infezioni/malattie infettive



EndocarditeEndocardite neinei vecchivecchi

sintomisintomi didi presentazionepresentazione genericigenerici: : malesseremalessere, , anoressiaanoressia, , perditaperdita didi
peso, peso, letargialetargia

FebbreFebbre ((>> 38 38 °°C), ma non in C), ma non in tuttitutti 85%85%
AlterazioneAlterazione dellodello statostato mentalementale o ictuso ictus 38%38%
ScompensoScompenso cardiacocardiaco 48%48%
TromboembolismoTromboembolismo 40% 40% 
AritmiaAritmia 22%22%
MorteMorte 26%26%

GagliardiGagliardi JP, 1998, JP, 1998, NetzerNetzer RO, 1999RO, 1999


