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Simposio

L’OSTEOPOROSI SEVERA

MODERATORI: M. BARBAGALLO (PALERMO), 
G. CREPALDI (PADOVA)

Il concetto di osteoporosi severa nell’anziano
P. Falaschi, L. Tafaro, I. Indiano, E. De Marinis, R. Benvenuto
U.O Geriatria Az. Osp. S. Andrea. II Facoltà di Medicina, Sapienza Uni-
versità di Roma,

L’Italia è uno dei paesi con la più alta prospettiva di vita che 
continuerà ad aumentare nei prossimi anni 1, conseguentemente 
aumenteranno le patologie degenerative croniche età-correlate, tra 
queste l’osteoporosi, con le sue complicazioni fratturative, viene 
considerata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) una 
delle patologie critiche più urgenti da affrontare, preceduta solo 
dalle patologie cardiovascolari.
L’osteoporosi (OP) è una malattia sistemica dello scheletro caratte-
rizzata dall’aumento della fragilità scheletrica, causata da riduzione 
della massa ossea e da alterazioni delle caratteristiche qualitative 
dell’osso. È una malattia ad alta rilevanza epidemiologica, di forte 
impatto in termini di invalidità, mortalità e costi sociali. Appare 
evidente la necessità di identificare i vari livelli di severità di malattia 
al fine di attuare estesi interventi di prevenzione finalizzati a ridurre 
l’incidenza delle fratture osteoporotiche e delle rifratture, che hanno 
un considerevole impatto sugli anziani in termini di salute, produt-
tività e qualità di vita e sul Sistema Sanitario Nazionale in termini di 
risorse economiche impiegate 2.
I tre più importanti fattori di rischio nella patogenesi delle fratture 
osteoporotiche sono l’età, il sesso e la bassa densità minerale ossea 
(BMD). La BMD ha sinora avuto un peso preponderante sulla defi-
nizione non solo di osteopenia (T-score compreso tra -1 e -2,5) ed 
osteoporosi (T-score inferiore a -2,5) ma anche di osteoporosi severa, 
identificata dall’OMS 3 con un T-score < -2,5, in presenza di una o 
più fratture da fragilità.
Questa definizione di osteoporosi severa dell’OMS del 1994 appare 
oggi limitativa per almeno due considerazioni:
1. Le fratture da fragilità si osservano oltre che in pazienti con BMD 

di tipo osteoporotico anche in situazioni di osteopenia e addirit-
tura in casi di BMD normale 4. Questo indica che oltre alla BMD 
altri fattori, come ad esempio la qualità dell’osso, giocano un 
ruolo importante nella genesi delle fratture.

2. Nelle fratture osteoporotiche si osserva l’effetto domino: pazienti 
con anamnesi positiva per una o più fratture mostrano un rischio 
significativamente più alto di svilupparne di nuove, rischio che 
è tanto più elevato quanto più numerose e severe sono state le 
precedenti fratture 5.

È pertanto necessario procedere ad una più attuale definizione di 
osteoporosi ed osteoporosi severa che siano più coerenti con la valu-
tazione clinica e che non considerino solo la BMD ma anche il tipo e 
la severità delle fratture osteoporotiche.

La distinzione tra OP ed OP severa è importante anche dal punto di 
vista pratico, poiché la malattia severa ha un impatto completamen-
te diverso sulla qualità della vita 6 e per questo richiede un approccio 
terapeutico che sia il più immediato ed efficace possibile per evitare 
ulteriori ed irreparabili aggravamenti dello stato di salute generale 
del paziente.

BIBLIOGRAFIA
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Terapia dell’osteoporosi severa
R. Nuti, C. Caffarelli, S. Gonnelli
Dipartimento di Medicina Interna Scienze Endocrino-Metaboliche e 
Biochimica, Università degli Studi di Siena

L’osteoporosi è una malattia sistemica dello scheletro caratterizzata 
da ridotta massa ossea e da alterazioni microstrutturali dell’osso, 
con aumentata fragilità ossea e suscettibilità alle fratture. Dal 
punto di vista classificativo, l’OMS stabilisce che un paziente risulta 
affetto da osteoporosi severa quando presenta un T-score < -2,5, 
unito ad una o più fratture da fragilità. I fattori di rischio identifi-
cati per lo sviluppo di un osteoporosi severa possono essere definiti 
immodificabili (sesso, etnia, microarchitettura dell’osso, disturbi 
neuromuscolari, ecc.), modificabili (fumo, abuso di alcool, attività 
fisica, deficit di calcio e vitamina D, immobilizzazione prolungata, 
terapia corticosteroidea, ecc.). Inoltre è possibile identificare almeno 
tre fattori considerati importanti nella patogenesi delle fratture 
osteoporotiche: l’età, il sesso e la densità minerale ossea (BMD). La 
percentuale di soggetti osteopenici ed osteoporotici, così come il nu-
mero di fratture, tende ad aumentare con l’età, in particolar modo 
nel sesso femminile. La BMD ha un peso certamente importante, 
poiché sia le fratture vertebrali che quelle di femore si osservano 
prevalentemente in pazienti osteoporotici. Tuttavia esse si osservano 
anche nei soggetti osteopenici e persino nei pazienti con BMD nel 
range di normalità; questo dato suggerisce che, oltre alla BMD, altri 
parametri tra i quali la microarchitettura dell’osso e le proprietà del 
collagene possano contribuire in modo determinante alla definizio-
ne della qualità dell’osso, a sua volta sensibilmente influenzata da 
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eventi quali la perdita delle trabecole orizzontali cui si assiste nei 
quadri di osteoporosi.
L’analisi di numerosi studi clinici sottolinea inoltre l’importanza di 
un altro dato: pazienti con anamnesi positiva per una o più fratture 
mostrano un rischio significativamente più alto di svilupparne di 
nuove, rischio che è tanto più elevato quanto più numerose e severe 
sono state le precedenti fratture. Questo aspetto ha portato ad un 
ulteriore definizione di osteoporosi severa, quando indipendente-
mente dalla BMD sono presenti due o più fratture di fragilità. Tale 
distinzione è importante anche dal punto di vista pratico, poiché la 
malattia severa ha un impatto completamente diverso sulla qualità 
della vita, che non solo risulta peggiorata dalle fratture in quanto 
tali, ma anche dalla sintomatologia dolorosa e dalla limitazione 
nelle funzioni fisiche e sociali associate alle deformità derivanti dalle 
fratture stesse.
Il vero obiettivo di un trattamento farmacologico per l’osteoporosi 
è quello di ridurre il rischio di frattura e, soprattutto in caso di 
osteoporosi severa il razionale della terapia deve essere quello di 
prevenire il cosiddetto “effetto domino”, cioè di evitare il ripetersi 
di nuovi eventi fratturativi. La terapia farmacologica tradizionale 
dell’osteoporosi si basa sull’impiego di farmaci anticatabolici o 
antiriassorbitori tra i quali rivestono un ruolo predominante i bi-
sfosfonati. I bisfosfonati sono potenti inibitori del turnover osseo e 
vengono diffusamente utilizzati per il trattamento dell’osteoporosi 
post-menopausale. Alendronato e risedronato aumentano la densità 
ossea e riducono il rischio di tutte le fratture osteoporotiche (verte-
brali, femorali e di polso). L’alendronato ed il risedronato rappresen-
tano un trattamento consolidato per l’osteoporosi e dispongono di 
un ampia documentazione (dati a 7 anni per risedronato e 10 anni 
per alendronato) sulla loro efficacia e sicurezza. L’esperienza clinica 
sia con alendronato che con risedronato è supportata da una base 
scientifica di evidenza molto vasta sia per numero di lavori che per 
pazienti trattati che per anni di follow-up. Gli effetti collaterali più 
frequentemente osservati durante la terapia sono connessi al tratto 
gastrointestinale ed alla tossicità renale, mentre più raramente si 
sono osservati eventi quali ostreonecrosi della mandibola, artralgie, 
dolori diffusi e uveite. Il risedronato e l’alendronato si sono confer-
mati efficaci anche nel ridurre le fratture vertebrali nell’osteoporosi 
cortisonica. L’Ibandronato, disponibile sia per somministrazione 
orale che endovenosa ha mostrato effetti significativi sulle fratture 
vertebrali e su quelle non vertebrali limitatamente ad un sottogrup-
po di pazienti a più elevato rischio fratturativo. Lo Zoledronato som-
ministrato solo per via endovenosa alla posologia di 5 mg/anno si è 
dimostrato in grado di ridurre significativamente l’incidenza delle 
fratture vertebrali e non vertebrali.
Da alcuni anni, oltre ai trattamenti antiriassorbitori, sono dispo-
nibili farmaci anabolici il cui razionale di impiego è rappresentato 
essenzialmente nell’effetto pro-osteoblastico che è possibile ottenere 
attraverso una loro somministrazione pulsatile e che si estrinseca 
in uno stimolo induttivo e maturativo a livello degli osteoblasti, in 
un incremento della loro attività di neoformazione ed in una sop-
pressione dei meccanismi apoptotici. Tra i farmaci anabolici capaci 
di stimolare la neoformazione ossea sono disponibili in Italia sia il 
teriparatide che il paratormone (1-84). In termini di efficacia, i dati 

provenienti dallo studio registrativo del teriparatide, dimostrano una 
riduzione del rischio di fratture vertebrali molto significativa (65%) 
e indipendente dal numero di fratture prevalenti. La riduzione del 
rischio di fratture non vertebrali nei cinque siti maggiori (femore 
prossimale, radio, omero, coste e pelvi) è stata del 62%. Per quanto 
riguarda i dati di efficacia dell’1-84 PTH la riduzione del rischio 
di fratture vertebrali è stata pari al 61%, è importante specificare 
che l’81% delle pazienti arruolate nello studio registrativo non 
presentavano fratture vertebrali prevalenti. L’efficacia dell’1-84 
PTH sulle fratture non vertebrali non è risultata statisticamente 
significativa. Numerosi studi hanno inoltre documentato la capacità 
del teriparatide di ridurre il back-pain post-fratturativo in misura 
significativamente più efficace rispetto non solo a placebo ma anche 
a terapie antiriassorbitive e la possibilità di impiego del farmaco 
con buoni risultati anche nell’osteoporosi maschile e nei pazienti 
in trattamento cronico con glucocorticoidi. Sia il teriparatide che 
il paratormone (1-84) sono ben tollerati e normalmente gli effetti 
collaterali sono di scarsa entità. I più comuni effetti collaterali sono 
rappresentati da transitoria ipercalcemia, ipercalciuria e crampi 
muscolari. La maggior parte degli studi concorda, infine, sulla 
necessità di impostare un trattamento antiriassorbitivo al termine 
dei 18 mesi di terapia con teriparatide, al fine di preservare il gua-
dagno di massa ossea, di favorire il completamento del processo di 
mineralizzazione e, verosimilmente, di incrementare ulteriormente 
l’efficacia anti-fratturativa. Inoltre è disponibile per l’uso clinico un 
farmaco che rappresenta il capostipite di una nuova classe di farma-
ci antiosteoporotici: il ranelato di stronzio. Questo farmaco infatti 
è caratterizzato da un meccanismo d’azione peculiare in quanto 
presenta caratteristiche di tipo anabolico e anticatabolico. Due trials 
clinici di ampie dimensioni hanno dimostrato che il ranelato di 
stronzio è in grado di ridurre il rischio di fratture vertebrali del 50% e 
quello di fratture non vertebrali del 20%. Occorre tener presente che i 
marcati incrementi densitometrici osservabili in corso di terapia con 
ranelato di stronzio sono legati per oltre il 50% ad un artefatto (lo 
stronzio, caratterizzato da un elevato peso atomico, si sostituisce agli 
atomi di calcio dell’idrossiapatite). È fondamentale infine assicurare 
a tutti i pazienti affetti da osteoporosi un adeguato apporto di calcio 
e vit. D, è stato infatti dimostrato che l’ipovitaminosi D è molto fre-
quente nella popolazione italiana anziana.
Pertanto possiamo affermare che attualmente l’osteoporosi severa, 
nella sua espressione clinica principale, la frattura, rappresenta un 
problema sanitario importante anche dal punto di vista economico, 
ma la disponibilità di utilizzazione di più trattamenti farmacologici 
ha permesso di ridurre il rischio di frattura di oltre il 50% con un 
conseguente miglioramento della qualità della vita.
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La demenza è una malattia in costante crescita con l’invecchiamen-
to della popolazione. La malattia di Alzheimer (AD) rappresenta 
la forma più comune di demenza seguita dalla vascolare e dalle 
forme miste. Non ci sono a tutt’oggi terapie efficaci, farmacologi-
che e non, che abbiano dimostrato la guarigione della AD, tuttavia 
sono stati proposti, e vengono correntemente utilizzati, farmaci che 
possono migliorare il deficit cognitivo, i disturbi comportamentali e 
la compromissione funzionale presenti con gravità diversa in tutti 
i pazienti con AD. L’effetto principale dell’utilizzo dei farmaci at-
tualmente disponibili è quello di preservare l’autonomia funzionale 
del paziente, diminuire il carico assistenziale familiare e ritardare 
l’istituzionalizzazione.
Numerose molecole, che agiscono con diversi meccanismi d’azione, 
sono state proposte ed utilizzate per il trattamento farmacologico 
della AD da alcuni anni, tra cui ricordiamo gli inibitori delle secre-
tasi, gli antiossidanti, gli antinfiammatori, gli estrogeni, le statine, la 

vitamina E, ed altri 1, tuttavia nella pratica clinica due sono le classi 
di farmaci utilizzate prevalentemente nella AD: gli inibitori della 
acetilcolinesterasi (AChEI), rappresentati da donepezil, galantamina 
e rivastigmina e l’antagonista non competitivo del recettore N-metil-
D-aspartato (NMDA) denominato memantina (M).
I primi agiscono sulla perdita dei neuroni colinergici presinaptici 
in diverse aree cerebrali e sulla marcata diminuzione dell’attività 
della colina acetiltransferasi dimostrate in pazienti affetti da AD. 
Gli AChEI, inibendo la degradazione enzimatica dell’acetilcolina, 
ne aumentano la disponibilità ed in ultima analisi ne favoriscono 
l’azione sul neurone postsinaptico. Esistono differenze nel mecca-
nismo d’azione, nella farmacocinetica e nella farmacodinamica tra 
le tre molecole oggi disponibili in Italia nell’ambito degli AchEI; tali 
differenze, anche se non rilevanti dal punto di vista clinico, possono 
far preferire un farmaco ad un altro in base al tipo di demenza, 
alla gravità, alla concomitanza con altri trattamenti, alla risposta 
individuale 1. L’efficacia di queste molecole nel trattamento della 
AD è stata ben documentata in studi controllati ed in review speci-
fiche 2. È stata segnalata comunque una risposta differenziata tra i 
vari pazienti, infatti mentre alcuni migliorano con il trattamento 
ed altri presentano una stabilizzazione dei disturbi, una parte dei 
pazienti non presenta alcun effetto ed in questi continua il declino 
cognitivo 3. Anche se la maggior parte dei lavori che dimostrano 
un miglioramento dei disturbi cognitivi si riferisce a casistiche di 
pazienti con AD di grado lieve o moderato, non mancano evidenze 
di efficacia anche nelle forme moderato-severe o nei pazienti che 
presentano disturbi comportamentali. Alcuni studi hanno valutato 
il rapporto costo-beneficio della terapia con AchEI, notoriamente di 
alto costo. Questi studi hanno dimostrato che il costo elevato della 
terapia è bilanciato da minori costi assistenziali e dal ritardo del-
l’istituzionalizzazione dei pazienti 4.
La terapia con AchEI può essere prolungata nel tempo soprattutto 
quando la risposta in termini di benefici sulla sfera cognitiva è po-
sitiva, tuttavia esistono dei criteri clinici e prescrittivi per sospendere 
il trattamento in tutte le fasi della terapia. A volte il trattamento con 
AchEI viene condizionato dall’insorgenza di effetti collaterali, talora 
di lieve entità, altre volte di entità tale da richiedere la sospensione o 
la necessità di limitare il dosaggio a livelli inferiori di quelli consen-
titi dalla titolazione della molecola. Gli effetti collaterali più comuni 
delle tre molecole attualmente disponibili riguardano disturbi ga-
strointestinali, come nausea, vomito e diarrea, a causa della stimo-
lazione colinergica periferica, aritmie iper-ipocinetiche, mentre una 
certa cautela deve essere usata nel trattare pazienti con insufficienza 
epatica e renale. In caso di insorgenza di effetti collaterali con una 
molecola vale sempre la pena, dopo almeno una settimana di inter-
ruzione del trattamento, iniziare nuovo trattamento con una mole-
cola differente, rispettando comunque il periodo di titolazione. Sono 
stati descritti in letteratura alcuni fattori che possono influenzare 
l’efficacia degli AchEI, tra questi la presenza di ipertensione arteriosa 
e di lesioni della sostanza bianca al neuroimaging 5, così come il 
mancato controllo della pressione arteriosa negli ipertesi con deficit 
cognitivo, condizioni che influenzano negativamente l’effetto degli 
AchEI 6. Nonostante le esperienze di trattamento con AchEI siano 
numerose, rimangono ancora alcune controversie che riguardano 
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la durata del trattamento indipendentemente o meno dalla risposta 
clinica, il limite di Mini Mental State Examination minimo al di sot-
to del quale interromperlo, l’opportunità di passare ad altro farmaco 
AchEI in caso di insufficiente risposta ad una molecola, l’utilizzo 
anche nelle forme gravi di AD.
Un punto cruciale nella terapia con AChEI riguarda l’opportunità di 
interrompere il trattamento in caso di peggioramento delle funzioni 
cognitive o di insorgenza di disturbi comportamentali. Non è possibi-
le standardizzare una decisione in base a criteri clinici o diagnostici. 
Nel Progetto Cronos del MinSal il trattamento veniva consigliato fino 
al raggiungimento di un Mini Mental State Examination di 10 punti. 
L’esperienza clinica ha spesso dimostrato che anche in pazienti con 
demenza severa a volte è stata riscontrata una lieve risposta, ed in 
ogni caso, la sospensione del trattamento, una volta constatato il 
peggioramento delle condizioni, o il raggiungimento di un Mini 
Mental State Examination target, ha molto spesso determinato un 
ulteriore “perdita” delle facoltà cognitive, se non altro dal punto di 
vista “ecologico”.
L’altro farmaco utilizzato nel trattamento prevalentemente delle 
forme severe di AD è la M. La M agisce sul recettore NMDA con una 
cinetica rapida tipo on-off, per cui blocca l’attivazione patologica 
dei recettori NMDA da parte del glutammato in eccesso, preservan-
done tuttavia l’attivazione fisiologica, necessaria per le attività di 
memoria ed apprendimento. Il farmaco ristabilizza la normale tra-
smissione glutamatergica coinvolta nei processi di apprendimento 
e di memoria, che risultata compromessa nella AD. In studi clinici 
controllati rispetto al placebo, effettuati su pazienti con AD di grado 
da moderatamente severo a severo, il farmaco ha prodotto una 
stabilizzazione dei sintomi, un rallentamento della progressione del 
deficit cognitivo ed una minore compromissione delle attività di vita 
quotidiane 7. Anche la M, analogamente agli AchEI, richiede una 
titolazione del dosaggio. Si parte infatti da una dose di 5 mg al gior-
no per una settimana e si incrementa di 5 mg alla settimana fino a 
10 mg mattino e sera. Alcuni pazienti riferiscono stato confusionale 
durante la fase di titolazione, che tuttavia scompare con il mante-
nimento. Un altro effetto collaterale a volte frequente è la cefalea. 
Non ci sono particolari controindicazioni all’utilizzo della M, viene 
raccomandata comunque cautela nei pazienti con epilessia. La M è 
stata inoltre utilizzata in associazione con gli AchEI. Sono presenti 
in letteratura alcuni lavori in cui l’associazione è stata sperimentata 
con successo nei pazienti con AD di grado moderato-severo, attual-
mente nella pratica clinica la tendenza è quella di aggiungere la M 
agli AchEI, una volta che il paziente presenta un peggioramento del 
grado di demenza 8.
Non vi sono criteri particolari per interrompere il trattamento con 
M, naturalmente in caso di mancata risposta o di peggioramento 
delle condizioni cognitive va presa seriamente in considerazione la 
sospensione, soprattutto in quei pazienti che assumono altri farmaci 
con conseguente alto rischio di reazioni avverse, in quelli con storia 
di epilessia o in quelli in cui durante il trattamento compaiono segni 
di insufficienza cardiaca o variazioni della pressione arteriosa in 
senso ipertensivo.
Numerosi pazienti affetti da AD di diversa gravità manifestano nel 
corso della malattia disturbi comportamentali, definiti Behavioral 

and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD). Tali disturbi as-
sumono in molti casi notevole importanza clinica potendo costituire 
fonte di stress dei caregivers, peggiorare significativamente la qualità 
di vita del paziente e dei familiari, contribuire spesso alla precoce 
istituzionalizzazione.
La terapia dei BPSD prevede interventi non farmacologici di natura 
ambientale e psicosociale, oltre che una terapia farmacologica a 
base di antipsicotici tradizionali, cosiddetti tipici o di antipsicotici di 
seconda generazione cosiddetti atipici. Questi ultimi, di più recente 
introduzione (clozapina, risperidone, olanzapina, quetiapina ed 
aripiprazolo) vengono frequentemente utilizzati nel trattamento dei 
BPSD soprattutto per il migliore profilo di tollerabilità, nonostante 
non siano approvati per questa indicazione.
Da qualche anno sono sorte delle preoccupazioni riguardanti il 
rischio di importanti e seri eventi avversi associati all’uso di alcuni 
antipsicotici atipici, in special modo la comparsa di eventi cerebro-
vascolari (stroke, attacchi ischemici transitori).
Numerosi fattori possono influenzare il rischio di sviluppare eventi 
cerebrovascolari nei trials con antipsicotici atipici 9. In primo luogo, 
il tasso di prevalenza di stroke e demenza aumenta con l’età, inoltre, 
la demenza stessa, soprattutto la forma mista, può rappresentare 
una causa di aumentato rischio per stroke 10. In secondo luogo, molti 
pazienti inclusi nei trials randomizzati presentavano una demenza 
vascolare o mista ed è quindi probabile che fattori di rischio vasco-
lari, come l’ipertensione arteriosa o pregressi accidenti vascolari 
cerebrali, potrebbero essere stati presenti nelle popolazione coinvolta 
nello studio. In terzo luogo, il disegno degli studi non ha considerato 
e stratificato i diversi fattori di rischio vascolari fra i gruppi trattati 
con il farmaco e quelli con placebo prima di iniziare il trattamento 9. 
In molti studi inoltre il trattamento con antipsicotici atipici dei BPSD 
è stato valutato per un breve periodo (6-12 settimane, in media) ed 
è poco probabile che una limitata esposizione a tali farmaci possa 
causare danni ai vasi intracranici.
L’utilità del trattamento farmacologico dei BPSD con antipsicotici 
è ancora oggi un problema controverso. Pur mostrando gli antip-
sicotici atipici un profilo di tollerabilità più favorevole rispetto agli 
antipsicotici tipici, e malgrado l’efficacia supportata da diversi trials 
randomizzati, il loro uso nel trattamento dei disturbi non cognitivi 
della AD è continuamente messo in discussione sulla base di im-
portanti eventi avversi. Tale rischio va considerato in relazione alle 
necessità terapeutiche dei singoli pazienti, alle evidenze di efficacia 
e sicurezza dei farmaci e delle patologie concomitanti. È importante 
comunque durante il trattamento con antipsicotici controllare fre-
quentemente il paziente, somministrare dosi inferiori aumentandole 
secondo necessità, interrompere o ridurre il trattamento in caso di 
remissione dei sintomi, utilizzare sempre terapie non farmacologi-
che o riabilitative secondo necessità.
In conclusione nel corso della terapia della AD numerosi fattori 
possono determinare la sospensione della stessa, sia per mancata 
efficacia che per insorgenza di disturbi collaterali più o meno 
gravi. Trattandosi nella maggior parte dei casi di pazienti di età 
avanzata, già in trattamento con farmaci o che iniziano ad assu-
mere altri farmaci durante il trattamento con AchEI, M o antipsi-
cotici è necessario che il medico conosca le possibili interazioni e 
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valuti frequentemente il rapporto rischio-beneficio. In ogni caso, 
è opportuna un frequente controllo dei parametri di laboratorio 
e di funzionalità cardiaca durante il trattamento, oltre che una 
formazione del caregiver che riferirà di eventuali disturbi legati 
verosimilmente ai farmaci.
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L’osso corticale e trabecolare subiscono un continuo processo 
bilanciato di rimodellamento, che consiste di una fase di riassorbi-
mento mediata dagli osteoclasti e di una fase di formazione media-

ta dagli osteoblasti. Uno squilibrio di questo processo in favore del 
riassorbimento comporta una perdita di massa ossea e alterazioni 
della microarchitettura scheletrica, come si osserva in patologie 
quali l’osteoporosi, l’artrite reumatoide e le metastasi ossee. 
Sono ad oggi disponibili terapie in grado di prevenire o invertire 
l’eccessivo riassorbimento osseo tramite l’inibizione degli osteo-
clasti. Tra le terapie anti-riassorbitive, gli amino-bisfosfonati si 
legano con elevata affinità ai cristalli di idrossiapatite, vengono 
internalizzati dagli osteoclasti durante la fase di riassorbimento 
e ne inibiscono la funzione bloccando la via del mevalonato. Un 
approccio anti-riassorbitivo più mirato può essere ottenuto tra-
mite l’inibizione del RANK ligando, uno dei mediatori principali 
dell’attività osteoclastica, essenziale per la loro differenziazione, 
attivazione e sopravvivenza. Il RANK ligando esercita un effetto 
catabolico sull’osso trabecolare e corticale con conseguente ridu-
zione del volume, della densità minerale e della resistenza ossei. 
La comprensione del ruolo del RANK ligando nella patogenesi 
delle malattie ossee, ha portato a studiare la sua inibizione in 
condizioni caratterizzate da eccessivo riassorbimento osseo. In 
numerosi modelli preclinici di osteoporosi postmenopausale, 
l’inibizione del RANK ligando ha prevenuto la perdita di massa 
ossea e le alterazioni della microarchitettura dell’osso e si è asso-
ciata ad un aumento della resistenza ossea a livello sia vertebrale 
che femorale. Al momento, sono in fase di studio una serie di 
approcci terapeutici innovativi mirati all’inibizione del RANK li-
gando nell’uomo. Fra questi, la somministrazione sottocutanea, 
ogni 6 mesi, di un anticorpo monoclonale sperimentale intera-
mente umano diretto contro il RANK ligando ha determinato, nel 
corso di studi clinici randomizzati e controllati, importanti in-
crementi della densità minerale ossea a livello di tutti i siti sche-
letrici (inclusi vertebre lombari, femore totale e radio distale) e 
rapide, marcate e prolungate riduzioni dei marker di turnover 
osseo in donne con osteopenia o osteoporosi postmenopausale. 
Inoltre, nel corso di due studi clinici condotti verso alendronato, 
questo approccio terapeutico ha indotto aumenti superiori della 
BMD a livello di tutti i siti scheletrici esaminati dopo 12 mesi di 
trattamento. L’inibizione del RANK ligando con questo anticorpo 
monoclonale ha recentemente dimostrato di ridurre in modo si-
gnificativo il rischio di fratture vertebrali, non vertebrali e di fe-
more nel corso di 3 anni di trattamento in donne con osteoporosi 
postmenopausale. La frequenza e la tipologia degli eventi avversi 
riportati è risultata simile a quella del placebo o del trattamento 
con bisfosfonati, indicando un buon profilo di tollerabilità.
Questi dati suggeriscono che l’inibizione del RANK ligando rappre-
senta un ulteriore ed innovativo approccio terapeutico per il tratta-
mento dell’osteoporosi postmenopausale e che, sulla base dei dati 
comparativi di BMD, possa produrre un beneficio clinico superiore 
rispetto alle attuali terapie con bisfosfonati.
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Il 30% circa della popolazione di età con più di 65 anni che vive sul 
territorio cade ogni anno; il numero è più elevato nelle strutture per 
anziani; imprecisato il numero delle cadute durante il ricovero ospe-
daliero dove la caduta è considerata un classico evento sentinella per 
valutare la qualità delle cure e la sicurezza del paziente.
Meno di una caduta su 10 determina una frattura, ma un quinto 
delle cadute richiede intervento medico. Problema molto rilevante 
in geriatria è la frattura del femore, la cui prevalenza aumenta espo-
nenzialmente con l’età. In Italia nel periodo 2000-2005, il numero di 
fratture del femore in soggetti di età maggiore di 65 anni è stato di 
507671, con un tasso di incremento complessivamente crescente; il 
numero maggiore di eventi si verifica dopo i 75 anni (82,9%); il loro 
costo in termini di mortalità è elevato.
Si dovrebbero valutare con maggior attenzione questi rilievi epide-
miologici per intraprendere efficaci misure preventive: nel 2005 la 
spesa per questi eventi è stata di 467 milioni di euro per l’ospedaliz-
zazione e di 531 milioni per la riabilitazione. Pertanto la frattura del 
femore è un problema di primaria rilevanza per la sanità 1 2, anche se 
la mancanza di banche dati (regionali e nazionale) che forniscano 
dati su una patologia tanto rilevante fa pensare il contrario; sembra 
evidente che gli ormai noti programmi ortogeriatrici intraospe-
dalieri (che prevedono la collaborazione nella cura dell’anziano 
fratturata tra gli ortopedici e i geriatri) non bastano; l’applicazione 
dell’ortogeriatria negli ospedali è sporadica; inoltre le modalità 
operative all’interno degli ospedali anche di una stessa regione sono 
frammentarie, con risultati incerti soprattutto in termini di timing 
(ritardo) dell’intervento chirurgico (troppo spesso supera le 24 ore) e 
di complicazioni postoperatorie (troppo frequenti sono, per esempio, 
le piaghe da decubito che insorgono durante l’ospedalizzazione); 
il progetto ortogeriatrico deve essere completato o integrato da un 
programma di prevenzione delle fratture che richiede la valutazione 
del rischio di caduta nei soggetti anziani da parte dei medici e del 
personale addetto all’assistenza.
Cosa fare in futuro? Si continua a parlare di percorsi di cura 
ospedalieri e postchirurgici e di risultati per una condizione la cui 
incidenza è destinata ad aumentare nei prossimi anni per l’invec-
chiamento della popolazione; una via ineludibile per affrontarla 
adeguatamente, tenendo presente che la sanità deve essere centrata 
sul malato-cittadino, è la prevenzione dell’evento; si ricorda che il 
nono goal della Joint Commission (qualità ed accreditamento delle 
cure) (http://www.jointcommission.org) è appunto la riduzione 
dei danni alle persone risultanti da caduta. Il primo problema è 

l’identificazione dell’evento caduta che avviene con modalità molto 
diverse, anche in rapporto all’ambiente nel quale si verifica. Mentre 
l’anziano prevalentemente associa la caduta al contesto in cui si è 
verificata e
alle conseguenze, l’operatore tende a descriverne le modalità 3; 
questo punto è importante e richiede conoscenze specifiche anche 
degli infermieri e caregivers per migliorare la qualità e quantità 
dei reports su questo frequente evento avverso, che altrimenti conti-
nuerà ad essere sottostimato. Il coinvolgimento dell’interessato sarà 
fondamentale per ottenere l’implementazione delle procedure ed il 
loro possibile successo.
La disponibilità e l’utilizzazione di uno strumento unico di riferi-
mento migliorerà le performance curativo-assistenziali in questo 
settore.
Per questo è necessario identificare rapidamente i fattori di rischi 
intrinseci ed estrinseci di caduta (Tab. I), tenendo ben presente 
che nell’anziano le cadute sono classicamente un evento multi-
fattoriale.

Tabella I. Fattori di rischio di caduta.

• Fattori intrinseci

   - Modificazioni para-fisiologiche “age-related”

   - Patologie

   - Farmaci

• Fattori estrinseci:

   - Ambiente

   - Attività ad alto rischio

   - Uso inappropriato di ausilii

La prevenzione della frattura di femore si basa su due concetti fon-
damentali:
1. La caduta è l’evento che quasi sempre anticipa e provoca la frat-

tura del femore; l’andatura, la postura, la forza muscolare non 
sono quasi mai valutate. L’evento caduta non è mai adeguata-
mente rilevato e spesso non descritto adeguatamente nell’anam-
nesi e nei referti ambulatoriali.

2. L’osso del vecchio è osteoporotico o osteopenico associato a varia-
bile sarcopenia; la costante carenza di vitamina D nel vecchio non 
è adeguatamente considerata come fattore etiologico e curativo 4.

Questi due punti devono essere affrontati con procedure adeguate 
nella medicina quotidiana; ciò richiede la partecipazione interes-
sata dei vari ambiti curativo-assistenziali; oltre alle cure primarie 
è indispensabile che il pronto soccorso degli ospedali consideri con 
adeguata attenzione l’evento caduta, non raramente ignorato.
È altresì fondamentale che si definisca in modo univoco cosa sia la 
caduta: “un evento non intenzionale che porta una persona a terra o 
ad un livello più basso da quello in cui si trova, non come risultato di 
un evento intrinseco maggiore (ictus/epilessia) o come conseguenza 
di un insulto esterno (es. essere spinti)”.
Ad oggi solo il punto 2 ha avuto attenzione anche se affrontato pre-
valentemente con procedure tecnologiche in pochi centri specializ-
zati quando alcuni strumenti come i misuratori di densità ossea con 
ultrasuoni potrebbero essere allocati più diffusamente, per esempio 
nelle farmacie. Per quanto riguarda il rischio di caduta si tratta di 
identificare i fattori di rischio cercando poi di minimizzarli, rimuo-
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vere i fattori precipitanti, attivare interventi multifattoriali mirati 
al singolo paziente. È richiesto il coinvolgimento della medicina 
territoriale, cioè la partecipazione e la collaborazione del medici di 
medicina generale e del personale infermieristico e non addetto alla 
cura e alla assistenza; il problema deve assolutamente trovare spazio 
nella formazione universitaria dei medici e degli infermieri.
Purtroppo i fatti dimostrano che il rischio di caduta non interessa la 
sanità pubblica e i medici di medicina generale: tutti i soggetti di età 
maggiore di 75 anni dovrebbero essere sottoposti a test o valutazioni 
per stabilire l’entità del rischio di caduta. Anche l’anamnesi mirata 
aiuta ad individuare gli anziani più a rischio. Non è possibile che la 
sanità si attivi soltanto a frattura avvenuta proclamando approcci di 
cure e di assistenza centrate sul malato.
Non si deve dimenticare che la caduta del paziente anziano si verifica 
anche durante la degenza ospedaliera: la sua incidenza è un rilevan-
te indice di qualità dell’assistenza ospedaliera.
La resistenza dell’osso, la forza muscolare e le prestazioni postu-
rali dell’anziano possono migliorare con interventi farmacologici 
(calcio, vitamina D, bisfosfonati) e non farmacologici (attività 
motoria regolare, potenziamento muscolare, correzione di eventuali 
concause). Serve un programma aziendale ben definito dal punto di 
vista tecnico ed economicamente adeguato; si veda quanto realizzato 
dalla ULSS di Padova 5 e le recenti linee guida Cochrane 2009 6 sui 
provvedimenti preventivi per le cadute dell’anziano.
Per avere dati sicuri è auspicabile la creazione di una banca dati dei 
soggetti con più di 75 anni con o senza rischio di caduta per valuta-
zioni longitudinali di efficacia degli interventi attuati.
Una recente review Cochrane conferma l’efficacia dei programmi di 
prevenzione di caduta nella popolazione anziana quando si prende 
come endpoint il numero di cadute; più incerti i risultati se l’en-
dpoint è il danno fisico conseguente alla caduta 6. Si ritiene che an-
che programmi di esercizio fisico siano in grado di ridurre il rischio 
di caduta; tuttavia gli anziani vanno motivati, in quanto è fonda-
mentale la continuità per ottenere risultati duraturi. Al programma 
preventivo dovrebbero fare riferimento i soggetti anziani operati per 
frattura di femore in quanto l’anamnesi positiva per cadute pregres-
se è uno dei più importanti fattori di rischio di nuova caduta.
La possibilità di usufruire di uno strumento oggettivo per misurare 
andatura, postura e velocità del cammino è di fondamentale impor-
tanza per valutare le alterazioni associate ad un maggior rischio di 
caduta e per attuare programmi preventivi specifici e personalizzati 
(ad esempio il potenziamento muscolare di particolari distretti mu-
scolari). Per ulteriori notizie si consultino i siti:
Prevention of fall network Europe (PROFANE) – http://www.profane.
eu.org
Falls – Older Adults - Center for Disease Control and Prevention
http://www.cdc.gov/homeandrecreationalsafety/falls/index.html
Safer health Care – National collaborative on falls in long-term 
care
http://www.saferhealthcarenow.ca/EN/Interventions/Falls/Pages/
measurement.aspx

BIBLIOGRAFIA

1 Piscitelli P, Iolascon C, Gimigliano F, Muratore M, Camboa P, Borgia O, 
et al. Incidence and costs of hip fracture compared to acute myocar-

dial infarction in the Italian population: a 4-year survey. Osteporosis 
Int 2007;18:211-9.

2 Piscitelli P, Gimigliano F, Gatto S, Marinelli A, Gimigliano A, Marinelli P, 
et al. Hip fracture in Italy: 2000-2005 extension study. Osteporosis Int 
2009.

3 Zecevic AA, Salmoni AW, Speechley M, Vandervoort AA. Defining a fall 
and reasons for falling: comparisons among the views of senior, 
health care providers, and the research literature. The Gerontologist 
2006;46:367-76.

4 Bischoff-Ferrari HA, Dawson-Hughes B, Staehelin HB, Orav JE, Stuck AE, 
Theiler R, et al. Fall prevention with supplemental and active forms 
of vitamin D: a meta-analysis of randomised controller trials. BMJ 
2009;339:b3692.

5 Evento formativo della ULSS 16 di Padova sulla prevenzione delle cadute 
del 13-14 Gennaio 2006-Materiale didattico. http://news.ulss16.Padova.
it/NEWS/view?idnotizia=340&idargomento=19

6 Gillespie LD, Robertson MC, Gillespie WJ, Gates S, Cumming RG, Rowe 
BH. Interventions for preventing falls in older people in the commu-
nity. Cochrane Database Syst Rev 2009;2:CD007146.

* La tavola rotonda ha ottenuto un contributo liberale dal Fondo dr Mario 
Gasparini Casari per la Promozione e Ricerca Gerontologica di Modena.

La prevenzione delle cadute: un progetto 
per gli anziani dell’ULSS 16 di Padova 
in collaborazione con i medici di famiglia
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Il progetto di prevenzione delle cadute nella popolazione anziana 
nasce nel 2005 nell’Azienda ULSS 16 di Padova. All’interno di un più 
vasto Progetto chiamato Progetto Anziano, tra diverse iniziative di 
prevenzione, tra cui la nutrizione e l’attività fisica nell’anziano, si 
è data attenzione anche alla prevenzione delle cadute. Infatti il 10% 
delle cadute nell’anziano esita in almeno una lesione quale, fratture, 
traumi cranici, contusioni cerebrali, ematomi subdurali, e grave con-
tusione dei tessuti molli, il 10% degli accessi in PS ed il 6% dei ricoveri 
urgenti negli anziani è legato ad una caduta, mentre le cadute e la 
paura di cadere si associano a diminuzione dell’attività fisica, isola-
mento sociale, declino funzionale e rischio di istituzionalizzazione 1.
L’approccio consigliato dalla letteratura è di tipo multifattoriale e 
multiprofessionale 1, approccio che integra l’intervento sanitario 
a quello comportamentale ed ambientale e che individua princi-
palmente due grandi categorie di fattori di rischio, gli intrinseci 
(farmaci, patologie neurologiche, muscolo-scheletriche, disturbi 
dell’equilibrio o della marcia, alterazioni visive) e gli estrinseci 
(ausili inadeguati, comportamenti a rischio, uso inappropriato di 
presidi e scarpe, ambiente domestico inadatto e pericoloso).
Popolazioni e Metodologia d’intervento. Tutta la popolazione 
con età ≥ 75 anni afferente ai distretti 1 e 2 dell’ULSS16 di Padova 
è la popolazione bersaglio dell’intervento mentre quella del distretto 
3 è la popolazione di controllo. Il periodo di osservazione per l’in-
tervento va dal 01/10/2006 al 30/09/2008, utilizzando il periodo 
01/03/2004-30/06/2006 come periodo di osservazione pre-intervento 
in tutti e tre i distretti. I tre distretti hanno caratteristiche socio-de-
mografiche molto simili.
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In una logica di sostenibilità e di promozione della domiciliarità, 
si è dato incarico al Medico di famiglia (MMG) di individuare la 
popolazione a rischio e di attuare il primo livello di intervento. Il 
MMG infatti si reca al domicilio dei pazienti più fragili, ne conosce le 
patologie e lo vede muoversi nel suo ambiente più naturale, la casa. 
Il progetto prevede che il MMG, incentivato dal raggiungimento di 
alcuni obiettivi di salute all’interno di un Patto Aziendale:
– individui tra la popolazione anziana di età ≥ 75 anni, i soggetti 

a rischio da inserire nel precorso di prevenzione in base alla 
presenza di almeno 1 di 6 criteri di rischio

– esegua il primo intervento sui fattori intrinseci preferibilmente a 
casa o in ambulatorio;

– attivi, al bisogno, l’intervento di altre figure sanitarie (medici 
specialisti, fisioterapista o infermiere);

I criteri utilizzati per selezionare la popolazione under 75enne a 
rischio sono stati:

– episodi di precedenti cadute, almeno due, nell’ultimo anno;
– la polifarmacoterapia (almeno quattro o più farmaci non OTC);
– la positività al Get up & Go Test, eseguito in più di 10 secondi;
– l’accesso al PS per problemi di cadute, sincopi, traumi, o fratture 

nell’ultimo trimestre;
– la dimissione da qualsiasi reparto ospedaliero nell’ultimo trime-

stre;
– la residenza in casa di riposo
Una volta verificata la positività ad uno dei criteri d’inclusione il 
medico:
1. Indaga rispetto alle circostanze di precedenti cadute ed interviene 

direttamente su alcuni fattori ambientali, fornendo all’occorren-
za consigli diretti sulla rimozione di fattori di rischio estrinseci.

2. Analizza e interviene sui fattori intrinseci, riguardanti: farmaci, 
ipotensione posturale/aritmie, problemi di visus non corretto, 
patologie o sintomi neurologici, patologie muscolo-scheletriche 
e dolore.

3. Attiva, a sua discrezione, la visita domiciliare del fisiatra o del 
fisioterapista territoriale per un intervento mirato a modificare 
l’ambiente, i presidi/ausili, ma anche i comportamenti a rischio.

Sulla base della letteratura è stato ipotizzato che l’intervento messo 
in atto avrebbe ridotto il rischio di cadute del 30%. Intervenendo su 
1/3 dei soggetti a rischio ogni anno, in 3 anni si e ipotizzato di pre-
venire il 10% degli eventi che portano a ricovero (fratture di femore, 
traumi cranici, gravi traumi con ricovero).

Risultati. Nei tre anni di intervento sono stati eseguiti 8274 
interventi su circa 25.000 ultra 75enni residenti nei due distretti 
di intervento. Il monitoraggio degli esiti dell’intervento è stato 
fatto sui ricoveri ospedalieri di tutta la popolazione e non solo sui 
soggetti che sono stati bersaglio di intervento. La frequenza dei ri-
coveri osservata durante il periodo di intervento è stata confrontata 
con la frequenza di ricoveri attesa nella popolazione, calcolata ed 
estrapolata sulla base dei ricoveri registrati nei due anni precedenti 
l’intervento, mettendo a confronto le frequenze osservate e attese 
nei tre distretti..
Nei distretti 1 e 2, oggetto di intervento, si è osservata una riduzione 
del 30% del tasso di ricovero per tutte le fratture rispetto al tasso 
atteso con un tasso osservato del 12,93/1000 (95% CI 11,7-14,2) 
rispetto ad un atteso del 16,83/1000. Nel Distretto 3 di controllo, vi è 
stata una più modesta riduzione (18%) del tasso di ospedalizzazione 
osservato rispetto all’atteso.
Conclusioni
• L’intervento nei Distretti 1 e 2 sembra aver raggiunto l’obiettivo 

di ridurre il tasso di ospedalizzazione rispetto all’atteso di quasi il 
30% in tutta la popolazione.

• Anche nel Distretto 3 (controllo), vi è stata una variazione del 
tasso osservato rispetto all’atteso di circa il 18%, dimostrando 
che esiste una tendenza naturale alla riduzione del tasso di questi 
ricoveri nella popolazione generale.

• L’effetto netto dell’intervento potrebbe essere così quantificato nel 
12% di riduzione, non legata al trend naturale di questi eventi, 
come ipotizzato all’inizio dell’intervento.

Non è stato possibile verificare se vi è stata una effettiva riduzione 
delle cadute e dei traumi/fratture non associate a ricovero perché 
non è stato programmata alcuna registrazione delle cadute dopo 
l’intervento, e questo costituisce un limite di questo progetto.
Vi è purtroppo un diffuso scetticismo sull’efficacia di questi interven-
ti e ci sono ostacoli nella disseminazione di questi interventi 2 perché 
richiedono iniziativa e tempo, non c’è feed-back immediato; nume-
rose figure professionali dovrebbero essere coinvolte come medico di 
famiglia, fisiatra, specialisti, fisioterapisti, e personale di assistenza 
domiciliare e perché non esiste uno “specialista delle cadute” o un 
Centro di riferimento cui inviare il paziente molto complesso o che 
recidiva. Queste sono le aree di miglioramento per futuri progetti di 
prevenzione delle cadute nell’anziano.
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Il rischio di caduta può essere misurato?
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Introduzione. È ormai evidente che la domanda di salute, in una 
società che invecchia, richiede un’assistenza diversa da quella 
tradizionalmente fornita nell’ambito ospedaliero, caratterizzata da 
nuove modalità di erogazione e basata sul principio di continuità 
nella cura. In tale contesto si può ben inquadrare l’introduzione 
e la diffusione delle nuove tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (ICT), per le numerose opportunità che esse po-
trebbero prefigurare, di ordine organizzativo, economico e sociale. 
Esempi rilevanti sono il monitoraggio domiciliare dell’anziano 
fragile, la sua teleriabilitazione ed eventuale teleassistenza 1. Le 
esperienze e gli strumenti tecnologici che scaturiscono da questi 
scenari d’uso verticali, molto diffusi soprattutto nel nord Europa, 
possono fornire utili elementi anche per delineare i contorni ed 
implementare una medicina preventiva di nuova generazione, in 
cui la conoscenza i) strumentale, ii) intensiva e iii) progressiva, 
dello stato di salute dell’individuo può tradursi in conoscenza con 
valenza predittiva.
Così, nell’ambito del contrasto al fenomeno delle cadute, tramite 
l’uso di tali tecnologie è possibile identificare i relativi fattori di 
rischio, permettendo di intervenire efficacemente nell’ambito della 
prevenzione. Inoltre è possibile monitorare ed incrementare la mo-
bilità dell’anziano, migliorando così la sua autonomia e sicurezza 
nella vita quotidiana.
I principali fattori di rischio che si associano alle cadute sono, in 
ordine di frequenza, i disordini dell’equilibrio e del cammino, l’am-
biente, i trattamenti farmacologici ed i problemi cardiovascolari. 
Il degrado nelle capacità di controllo dell’equilibrio è considerato 
come il fattore più importante. Per questo ne va considerata con par-
ticolare attenzione, anche in ambito geriatrico, una sua valutazione 
funzionale; questa può essere eseguita attraverso appositi test che si 
basano sull’assunto che vi siano performance critiche in grado di 
predire il comportamento funzionale dell’intero sistema all’interno 
di problemi specifici (quali le cadute) 2.
I test clinici usati per ottenere questa valutazione ricorrono a scale 
qualitative (questionari) o semi-quantitative (basate sull’osservazione 
del paziente). Le scale hanno i limiti della soggettività, della bassa riso-
luzione e dell’effetto soffitto e pavimento 3; i questionari possono essere 
non attendibili; il ricorso a semplici misure manuali aiuta ad ottenere 
misure più obiettive ma non risolve completamente il problema. Infat-
ti, nonostante questi esami clinici riescano a dare un’indicazione delle 
abilità di equilibrio, non hanno la capacità di rilevare insufficienze o 
piccoli cambiamenti nella stabilità posturale quando non vi è ancora 

un’evidente manifestazione del problema dell’equilibrio. Questo è un 
limite importante visto che le cadute sono comuni anche tra le persone 
anziane in buona salute, che vivono indipendentemente e che appa-
rentemente non hanno problemi di equilibrio 4.
È ormai comunemente condiviso che questi test non riescono a co-
gliere appieno la complessità del controllo della stabilità posturale, 
che consiste in un continuo processo di stabilizzazione, risultato 
del contributo dei sistemi nervoso centrale, sensoriale e muscolo-
scheletrico 5. La posturografia quantitativa studia, tramite misure 
strumentali (tipicamente una pedana di forza o di pressione), il 
mantenimento della postura eretta e permette di valutare la presta-
zione posturale di un soggetto. In questo modo è possibile associare 
(retrospettivamente o prospetticamente) le alterazioni della sta-
bilizzazione posturale ad eventuali aumenti nel rischio di caduta. 
Dal punto di vista strettamente tecnologico, ma con forte impatto 
sul come, dove e quando dei test strumentali, si sta recentemente 
dimostrando l’adeguatezza clinica degli accelerometri 6, strumenti 
miniaturizzati, di semplice uso, indossabili anche per lunghi periodi 
e anche al di fuori di una struttura sanitaria o di un laboratorio, e, 
nondimeno, di poco costo.
Riassumendo, l’impiego di tecnologie ICT in ambito clinico e 
la loro integrazione in test già esistenti e di provata efficacia, 
permette di superare le limitazioni presentate dei metodi quali-
tativi o semiquantitativi. In questo modo, infatti, si aggiungono 
alla conoscenza del fenomeno informazioni obbiettive, conti-
nuative, provenienti da strumentazione affidabile e di facile 
utilizzo; inoltre è possibile monitorare con relativa semplicità 
l’evoluzione temporale ovvero il decorso di un quadro clinico. 
Questo approccio può così consentire di valutare efficacemente 
il rischio di caduta, ambendo a fornire una buona predittività e 
permettendo, se necessario, di intervenire tempestivamente per 
delineare una strategia (fisico-riabilitativa, farmacologica, etc) 
basata sull’evidenza per cercare di contenerlo (Fig. 1).

Fig. 1. Integrazione dell’approccio clinico e strumentale per la valu-
tazione del rischio di caduta e possibile contributo delle tecnologie 
ICT.
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Uno sguardo alla letteratura. Vari test clinici sono stati individuati 
come buoni indicatori del rischio di caduta nell’anziano, anche se 
sono presenti pochi lavori in cui la rispettiva validità predittiva sia 
stata testata in popolazioni rappresentative. Tiedemann et al. 7 sono 
tra i pochi ad avere affrontato questo argomento. I test clinici che 
considerano sono 1) Sit-to-Stand, 2) Pick-up-weight, 3) Half-turn, 
4) Alternate-step, 5) Six-m-walk, 6) Stair ascent and descent. Nel 
loro studio, condotto su 362 soggetti anziani tra 74 e 98 anni che 
vivono nella propria casa, i migliori dal punto di vista della validità 
predittiva risultano essere l’Alternate-step test, il Sit-to-Stand test, ed 
il Six-m-walk test.
Pajala et al. 4 hanno strumentato i test quantitativi per lo studio 
predittivo degli indici di rischio di caduta tramite pedana di forza. 
Il risultato principale del lavoro è che un aumento delle escursioni 
del centro di pressione (la tradizionale misura indiretta delle oscil-
lazioni posturali) riesce ad identificare le persone a rischio di caduta 
che non mostrano un evidente deterioramento clinico del controllo 
dell’equilibrio.
Un bell’esempio di come test strumentali e test clinici possano essere 
confrontati e integrati è presentato nel lavoro di Brauer et al. 8, in 
cui vengono presi in esame, in uno studio predittivo, tre test stru-
mentali con utilizzo di pedana di forza ed EMG (postura statica, test 
dei limiti di stabilità e reaction-time step task) e quattro test clinici 
(scala dell’equilibrio di Berg, prova di estensione funzionale, prova 
di estensione laterale, Step-up test). In questo studio i test clinici non 
riescono a predire le future cadute, mentre i test strumentali hanno 
un’abilità predittiva abbastanza buona (77%). L’impiego congiunto 
di test clinici e strumentali porta alla stessa abilità predittiva ma ad 
un aumento della sensibilità, indicando così che un ulteriore sforzo 
per integrare tra loro misure cliniche e strumentali potrebbe portare 
a risultati ancora migliori.
Non sono ancora presenti in letteratura studi estesi che utilizzino gli 
accelerometri in sostituzione della più complessa strumentazione da 
laboratorio di analisi del movimento per valutare i fattori di rischio 
di caduta. Tuttavia i sensori inerziali vengono già ampiamente 
usati nell’ambito della rilevazione e refertazione automatica delle 
cadute 9.
Conclusione. Partendo dalle evidenze che sono emerse dalla breve 
rassegna che qui si è presentata, è nostra convinzione che la solu-
zione per misurare semplicemente ma efficacemente il rischio di 
caduta potrà basarsi, nell’immediato futuro, sull’integrazione di 
misure qualitative/discrete da esami funzionali e misure obbiet-
tive/continue/score funzionali da esami strumentali. Per la parte 
strumentale, inoltre, l’utilizzo di sensori inerziali sembra essere la 
strada giusta per garantire la portabilità, l’affidabilità ed un basso 
costo degli strumenti.
Un protocollo per la valutazione del rischio di caduta si potrà quindi 
articolare nelle seguenti fasi:
– identificazione di un test clinico di buona affidabilità;
– strumentazione di questo test al fine di ottenere misure quantita-

tive;
– integrazione delle misure funzionali e quantitative tramite tecni-

che statistiche multivariate.

Grazie alla sensoristica e componentistica wireless indossabile, resa 
disponibile dai recenti sviluppi dell’ICT, sarà possibile accedere ad 
una migliore conoscenza sul grado di limitazione funzionale del 
sistema posturale e locomotorio, la cui deficienza è la maggiormente 
associata al rischio di caduta nell’anziano. La nostra conclusione 
è che quindi possiamo rispondere affermativamente alla domanda 
provocatoria del titolo: il rischio di caduta può essere misurato!
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Note di epidemiologia. I dati epidemiologici più recenti indicano 
che la prevalenza e l’incidenza delle malattie gastroenterologiche 
sono in aumento nelle fasce di popolazione di età più avanzata. Tale 
andamento epidemiologico riguarda sia le malattie benigne che 
neoplastiche delle alte vie digestive e del piccolo e grosso intestino 1. 
Una recente indagine condotta nel Regno Unito ha documentato 
che i ricoveri ospedalieri per tumori dell’esofago, stomaco, colon, 
retto ma anche delle vie biliari e del pancreas sono circa tre volte 
superiori nei soggetti di età ≥ 80 anni rispetto ai soggetti di età com-
presa tra i 60 ed i 64 anni. Anche le malattie non neoplastiche come 
esofagite, gastrite e ulcera peptica, a fronte di una certa riduzione 
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di prevalenza nella popolazione generale, osservano un incremento 
nelle età più avanzate, soprattutto nelle forme cliniche più severe o 
complicate da emorragia digestiva e/o stenosi. Lo stesso dicasi per 
patologie come le malattie infiammatorie croniche intestinali, mor-
bo di Crohn e colite ulcerosa, per le quali è stato descritto un secondo 
picco di incidenza dopo i 60 anni di età, e la malattia diverticolare 
che a tutt’oggi rimane una frequente causa di ricovero ospedaliero 
nei soggetti di età geriatrica.
Anche la prevalenza dei sintomi digestivi aumenta con l’avanzare 
dell’età. Una recente indagine epidemiologica condotta in Italia su 
oltre 5.000 soggetti ultrasessantacinquenni giunti all’osservazione 
presso l’ambulatorio del Medico di Medicina Generale ha dimostrato 
che il 33% dei soggetti lamenta disturbi riferibili alle alte vie digestive 
come, mal digestione/dispepsia, dolori addominali e/o sintomi da 
reflusso gastro-esofageo 2, mentre il 25% dei soggetti riferisce stipsi 
ed il 9.1% diarrea 3.
Valutazione dei sintomi digestivi nell’anziano. Come è noto, la sin-
tomatologia clinica di malattia assume nell’anziano caratteristiche 
spesso atipiche o aspecifiche. Ciò è stato dimostrato recentemente 
anche per le malattie delle alte vie digestive. La analisi dei sintomi 
in 840 pazienti affetti da esofagite diagnosticata endoscopicamente 
ha dimostrato che con l’avanzare dell’età si riducono significativa-
mente i sintomi tipici, come dolore e bruciore retrosternale e reflusso 
acido, mentre aumentano sintomi aspecifici come anemia, vomito, 
anoressia e calo ponderale che sono sintomi aspecifici e difficilmente 
riferibili in maniera diretta ad una malattia da reflusso complicata 
da esofagite 4. Appare evidente che per un corretto approccio allo 
studio delle malattie digestive nell’anziano vi è quindi la necessità di 
adottare strumenti diagnostici di valutazione dei sintomi che siano 
consoni alla presentazione aspecifica di malattia manifestata dal 
paziente anziano. Recentemente uno studio multicentrico nazionale 
ha sviluppato e validato un questionario diagnostico denominato 
UGISQUE (Upper GastroIntestinal Questionnaire for the Elderly) 
per lo studio dei sintomi delle alte vie digestive nell’anziano. Il que-
stionario include tra i propri items oltre a sintomi tipici di malattia 
digestiva come dolore, dispepsia, sintomi da reflusso gastro-esofageo 
e di emorragia digestiva, anche sintomi aspecifici quali anoressia, 
calo ponderale, vomito e disfagia. L’impiego dell’UGISQUE in sog-
getti anziani sottoposti ad endoscopia ha permesso di identificare 
la presenza di patologie a carico delle alte vie digestive con una 
percentuale di accuratezza, espressa dalle curve ROC, di circa l’87% 
per i casi di esofagite ed ulcera peptica 5.
Multidimensional Prognostic Index e malattie gastroenterologiche. 
Uno dei concetti cardine della moderna geriatria è che la malattia 
d’organo influenza nell’anziano non solo il singolo apparato ma, 
sia direttamente che indirettamente, può determinare una serie di 
modificazioni funzionali, cognitive, biologiche, comportamentali ed 
anche sociali che condizionano pesantemente l’evoluzione clinica 
della malattia stessa e di fatto la prognosi finale dell’individuo. Nu-
merosi studi concordano nel ritenere che la metodologia di approc-
cio diagnostico e prognostico più adeguato per il soggetto anziano 
preveda l’impiego della valutazione multidimensionale (VMD), che 
appunto permette di esplorare la multidimensionalità dell’anziano 
per garantire un intervento il più possibile personalizzato.

Recentemente è stato sviluppato e validato il Multidimensional 
Prognostic Index (MPI), un nuovo indice prognostico di mortalità 
a breve e lungo termine basato sulle informazioni ottenute da una 
VMD che comprende ADL (Activities of Daily Living), IADL (Instru-
mental-ADL), SPMSQ (Short Portable Mental Status Questionnaire), 
MNA (Mini Nutritional Assessment), scala di Exton-Smith per la va-
lutazione del rischio di lesioni da decubito, CIRS (Comorbidity Index 
Score), numero di farmaci e stato sociale-abitativo 6. La elaborazione 
matematica dei punteggi ottenuti da queste scale permette di otte-
nere, per ogni singolo paziente, un valore di MPI complessivo, com-
preso tra 0 ed 1, che permette di identifica pazienti rispettivamente 
a basso, medio o elevato rischio di mortalità. Utilizzato in ambito 
specialistico geriatrico, la VMD per costruire l’MPI richiede un tempo 
medio di esecuzione di circa 20 minuti e presenta un altissimo grado 
di riproducibilità ed accuratezza. Il programma informatico Calcola 
MPI è scaricabile gratuitamente via internet al. sito www.operapa-
drepio.it/it/content/view/1091/976/
In tutte le casistiche sinora testate, comprendenti pazienti anziani 
affetti da patologie a diverso comportamento prognostico come 
polmonite 7, demenza 8 o scompenso cardiaco 9, l’MPI è risultato 
straordinariamente accurato con un valore eccellente del rapporto 
dato predittivo/dato osservato e significativamente superiore al 
valore prognostico degli indici basati su parametri d’organo quali il 
Pneumonia Severity Index o la classe NYHA. La efficacia prognostica 
e quindi l’utilità clinica del MPI appare evidente anche quando l’MPI 
viene applicato a pazienti anziani affetti da patologie gastroentero-
logiche. In uno studio condotto in soggetti con emorragia digestiva, 
il grado di severità MPI è risultato significativamente associato alla 
mortalità a breve termine (OR 3.32, 95%CI 1.15-9.53) ed in grado di 
stratificare il rischio di mortalità dei pazienti in maniera altamente 
significativa (Fig. 1). La analisi logistica applicata al modello della 
VMD ha dimostrato che il valore prognostico dell’indice aggregato 
MPI è significativamente più accurato del valore prognostico mo-
strato dai singoli componenti l’indice stesso (ADL, IADL, SPMSQ, 
MNA, Exton-Smith score, CIRS, farmaci e stato abitativo). Inoltre 
l’MPI è risultato significativamente più accurato nel determinare 
la prognosi ad un mese dei pazienti anziani rispetto a indici specia-
listici basati su parametri endoscopici, come lo score di Rockall, o 
clinici-laboratoristici, come lo score di Blatchford 10.
Allo stesso modo uno studio condotto in 154 pazienti anziani affetti 
da cirrosi epatica il valore prognostico a breve termine dell’MPI è 
risultato significativamente superiore rispetto al valore prognostico 
della classificazione di Child-Pugh (area sotto la curva ROC = 0.90 
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95%CI 0.85-0.96 versus 0.70 95%CI 0.52-0.88, Fig. 2), indice pro-
gnostico ampiamente utilizzato e basato su parametri clinici e di 
laboratorio di insufficienza epatica 10.
Tutti questi dati confermano che nell’anziano la multidimensiona-
lità è il criterio preponderante che giustifica la prognosi clinica del 
paziente e che l’approccio multidimensionale diventa irrinunciabile 
intervento specialistico geriatrico ai fini diagnostici, prognostici e 
terapeutici.
Apparato digerente e farmaci. La relazione tra farmaci ed apparato 
digerente nell’anziano presenta aspetti complessi che richiedono 
grande attenzione da parte del medico specialista geriatra. I tre 
aspetti principali di tale relazione sono: 1) la aumentata vulnerabi-
lità dell’apparato digerente dell’anziano all’effetto dannoso dei far-
maci che comporta una elevata suscettibilità alle reazioni avverse ai 
farmaci (ADR) in età geriatrica; 2) le modificazioni fisiopatologiche 
della funzionalità dell’apparato digerente dell’anziano che possono 
indurre un alterato assorbimento, metabolismo ed eliminazione dei 
farmaci con aumento della variabilità di risposta clinica alle terapie; 
3) i rischi connessi con l’impiego di terapie a lungo termine per 
trattare malattie croniche gastrointestinali.
Per quanto riguarda il primo punto si segnala che le ADR a carico 
dell’apparato digerente sono le più frequenti reazioni avverse severe 
manifestate dai soggetti anziani. Esofagite e gastrite erosiva, ulcera 
peptica gastrica o duodenale ed emorragia digestiva sono ancora 
oggi frequentissime ADR associate all’uso di farmaci antinfiamma-
tori nonsteroidei (FANS), aspirina, altri antiaggreganti piastrinici, 
ma anche warfarina, steroidi, antidepressivi inibitori selettivi del 
re-uptake della serotonina o antiipertensivi come i Ca++ antagonisti. 
Adottare strategie di prevenzione diventa una misura obbligatoria 
nel soggetto anziano, soprattutto se ad alto rischio di ADR in quanto 
portatore di disabilità nelle ADL, comorbilità, depressione, deficit 
cognitivo, sindrome ipocinetica e/o in terapia con numerosi farmaci 
contemporaneamente. Al riguardo assume ancora una volta un 
ruolo fondamentale l’impiego della VMD allo scopo di identificare 
il soggetto anziano più fragile ad alto rischio di ADR 11. Tuttavia 
anche altri sintomi dell’apparato digerente come dolore addominale, 
episodi di vomito o colica addominale, diarrea e/o stipsi si associano 
frequentemente all’impiego di farmaci molto comuni nell’anziano e 
possono comportare disabilità e morbilità 2 3.

Per quanto riguarda il secondo punto, la possibile alterazione della 
farmacocinetica e farmacodinamica comporta la necessità nell’an-
ziano, più che nel giovane e nell’adulto, di monitorare con atten-
zione la risposta alla terapia, favorendo, laddove possibile, lo studio 
delle concentrazioni plasmatiche dei farmaci impiegati.
Per quanto riguarda i rischi legati agli effetti di terapie croniche, è 
buona regola nell’anziano la costante verifica della opportunità di 
proseguire le terapie solo in caso di documentata necessità clinica mo-
nitorando attentamente i possibili effetti dannosi. I dati più recenti sul-
l’impiego a lungo termine dei farmaci anti-secretori gastrici come gli 
inibitori della pompa protonica suggeriscono la necessità di un attento 
monitoraggio del loro impiego negli anziani con frequenti infezioni 
polmonari, sindromi diarroiche o malassordimenti e/o osteoporosi.
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Attualmente la popolazione italiana è quella che presenta la maggior 
aspettativa di vita alla nascita: circa 78 anni per gli uomini e 84 anni 
per le donne 1. In Italia gli ultra sessantacinquenni sono oltre il 20% 
della popolazione generale. L’invecchiamento della popolazione si 
associa, inevitabilmente, ad un aumento delle malattie croniche. Se-
condo dati ISTAT circa il 47% degli individui di età superiore o ugua-
le a 75 anni è affetto da almeno una patologia cronica e che il 56% 
dei soggetti di questa fascia di età è affetto da tre patologie croniche. 
Si tratta più frequentemente di patologie osteoarticolari (soprattutto 
l’osteoartrosi) che affligge più del 50% di questi soggetti, ma anche 
patologie cardiovascolari come l’ipertensione (42%) e le patolo-
gie cardiache (20.3%) e o dismetaboliche come il diabete mellito 
(15.2%) oltre a insufficienza renale cronica, sordità, presbiopia etc 2. 
Parallelamente crescita dell’aspettativa di vita si ha una crescita del-
la disabilità e del numero di anni di vita disabile. Sempre dati ISTAT 
dicono che la perdita di autonomia in almeno una delle attività di 
base della vita quotidiana (BADL) interessa quasi il 20% dei soggetti 
italiani ultrasessantacinquenni, con una prevalenza che sale fino a 
quasi il 50% se si considerano i soggetti di età superiore o uguale a 80 
anni. Proiettando questo dato sulla intera popolazione di anziani, si 
può affermare che i disabili in Italia sono oltre un milione. Malattie 
croniche e disabilità, oltre a rappresentare l’aspetto negativo indi-
viduale dell’invecchiamento, sul piano sociale costituiscono fattori 
capaci di mettere a dura prova l’organizzazione assistenziale e non 
solo dal punto di vista economico dove comunque è stato stimato che 
il costo che il Sistema Sanitario deve sostenere per l’ospedalizzazione 
di soggetti di età superiore a 65 anni supera i 3.5 milioni di euro 3. 
Il Sistema Sanitario fino a non molti anni fa si era sviluppato e 
consolidato in base alle malattie che più frequentemente potevano 
colpire una popolazione di età molto più giovane di quella attuale. 
Si trattava di malattie acute, per lo più di tipo infettivo, ed il Sistema 
Sanitario le fronteggiava efficacemente mediante i due pilastri fon-
damentali della propria organizzazione e cioè il medico di medicina 
generale e l’ospedale. Il medico di famiglia come vedetta di prima 
linea, l’ospedale come struttura assistenziale più approfondita per 
le condizioni più gravi e complesse. Con il progressivo dilatarsi del-
l’orizzonte di vita, i due pilastri isolati “medico di famiglia-ospedale” 
si sono però rilevati sempre meno adeguati a fronteggiare le malattie 
croniche e la disabilità. È invece necessaria una rete costituita da 
diversi “nodi” o modalità assistenziali (Fig. 1), fra loro strettamente 
correlate, a differente intensità di intervento, per tutelare l’instabile 
equilibrio dell’anziano, quasi come la rete che protegge gli acrobati. 
Questi servizi devono essere non solo sanitari ma anche di tipo socia-
le, prevalentemente diffusi sul territorio per supportare e potenziare 
le capacità di intervento del medico di famiglia e, mediante l’ausilio 
dell’Unità di Valutazione Geriatrica (UVG), finalizzati a tenere il più 

a lungo possibile l’anziano al proprio domicilio o fornirgli un’ade-
guata allocazione nella rete di assistenza. Il ricovero ospedaliero deve 
quindi avvenire esclusivamente per patologie acute e possibilmente 
in reparti di riferimento, dove il paziente, durante ogni ospedalizza-
zione, sia assistito da personale medico, infermieristico e riabilitativo 
specializzato nelle problematiche geriatriche. L’obiettivo del ricovero 
ospedaliero non dovrebbe essere solo la diagnosi e il trattamento 
delle malattie acute, ma soprattutto avere lo scopo della prevenzione 
e del recupero funzionale della non autosufficienza. L’Unità Geria-
trica per Acuti (UGA) risponde a queste finalità mediante un team 
multidisciplinare, che mediante una valutazione multidimensionale 
e l’attuazione di un piano assistenziale individuale programma 
una dimissione del paziente e una sua coerente allocazione nella 
rete dei servizi, garantendo la continuità assistenziale tra ospedale e 
territorio. Per quanto riguarda la strutturazione edilizia e logistica 
dell’UGA, è necessario che vengano soddisfatte alcune esigenze, 
quali l’abbattimento delle barriere architettoniche, la presenza di 
ambienti per la riabilitazione, spazi per la terapia occupazionale. Per 
un garantire la prevenzione ed il recupero funzionale della non au-
tosufficienza l’UGA deve contare su un numero elevato di personale 
infermieristico e riabilitativo, ben superiore agli standard previsti per 
una comune divisione di medicina.
In Italia esistono poche UGA e anche in distretti sanitari dotati di 
una rete dei servizi la continuità assistenziale spesso si perde proprio 
quando il paziente è ricoverato in un ospedale per acuti. Il collega-
mento tra ospedale e territorio è infatti lasciato spesso alla volontà 
dei singoli medici di Medicina Generale.
All’invecchiamento della popolazione si associa quindi la proble-
matica della finitezza delle risorse finanziarie. L’invecchiamento 
della popolazione, determina infatti un aumento sostanziale della 
percentuale di pazienti che sono anziani sul totale degli ammessi 
in ospedale. Questa enorme utenza viene principalmente assorbita 
dai Dipartimenti di Emergenza/Urgenza e dai Reparti di Medicina. 
Tuttavia, è illusorio pensare di trasformare tutti i reparti ospeda-
lieri o la maggior parte di essi in reparti di geriatria per acuti. La 
competizione per le risorse è troppo forte. Tenendo conto dei biso-
gni insoddisfatti e dei deficit di bilancio sarebbero necessari molti 
più milioni di Euro rispetto ai finanziamenti attuali. Tale trasfor-
mazione richiederebbe quindi risorse che non sono compatibili 
con la crescita del PIL nei paesi industrializzati. La necessità di 
aumentare la competenza delle strutture sanitarie nella cura degli 
anziani si scontra così con la limitatezza delle risorse. Ma non è so-
lo un problema di risorse! Il bisogno di cura espresso dal paziente 
anziano “fragile” richiede infatti un’organizzazione assistenziale 
non centralizzata ma piuttosto distribuita, capace di adattarsi alle 
caratteristiche dei pazienti stessi e di guidare il processo di cura 
nella rete dei servizi. Infatti in assenza di un progetto di assistenza, 
di un sistema di monitoraggio e di controllo ben definiti esiste un 
elevato rischio di un uso inappropriato delle risorse. Specialmente 
nell’approccio all’“anziano fragile”, la disponibilità del piano 
individualizzato di assistenza è un elemento irrinunciabile del pro-
cesso di cura ed è garanzia della continuità assistenziale e di una 
efficace allocazione delle risorse. Tuttavia, è proprio nell’“anziano 
fragile” che la pianificazione del processo assistenziale richiede la 
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conoscenza approfondita dei problemi che hanno determinato il 
deterioramento clinico-funzionale, un giudizio prognostico sulla 
evolutività o reversibilità del danno funzionale, dimestichezza con 
le prestazioni fornite dai servizi territoriali. La capacità di combi-
nare questi elementi in un progetto assistenziale che coinvolga una 
molteplicità di servizi fa parte proprio della cultura specifica della 
geriatria e non è attualmente presente nei Dipartimenti di Emer-
genza/Urgenza, nei reparti ospedalieri di medicina e tanto meno 
nei servizi territoriali. Ciò non significa che tutti i pazienti anziani 
con problematiche acute debbano essere ricoverati in Geriatria. 
Per i pazienti che sono anziani anagraficamente ma non “fragili” 
il ciclo di cura dopo una patologia acuta si chiude quasi sempre 
con la dimissione dopo la fase ospedaliera del ricovero. Al contra-
rio, per i pazienti “anziani fragili” (disabili, con problemi cogni-
tivi, comorbilità complesse o rete sociale inadeguata) è necessario 
che il progetto assistenziale personalizzato sia redatto rapidamente 
dopo la fase acuta, sulla base di una valutazione multidimensiona-
le, e che sia effettuato un attento monitoraggio dello svolgersi del 
progetto, utilizzando indicatori validi ed affidabili del fabbisogno 
assistenziale che permettano di modificare dinamicamente nel 
tempo l’intensità della cura e della assistenza.
Riuscire ad ottimizzare risorse mediante la proiezione territoriale dei 
reparti di Geriatria per Acuti permette di realizzare una assistenza 
di qualità pur rispettando i limiti finanziari. D’altra parte, i servizi 
territoriali non possono funzionare efficacemente se non è stato re-
datto un progetto nella fase acuta. Mediare queste due esigenze è un 
compito difficile ma è anche l’unica strada percorribile. La sfida per 
il futuro sarà quindi quella di creare percorsi assistenziali realmente 
collegati tra loro, affidati a medici ed infermieri specializzati nella 
cura del paziente anziano e strettamente connessi tra di loro e con 
la medicina di famiglia.

Figura 1: Rete di assistenza geriatrica.
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In the near future, human aging and age-associated diseases will 
become one of the biggest challenges faced by developed and de-
veloping countries. Life expectancy has markedly increased in most 
developed countries in the last century, from about 45 years at the 
beginning of the XX century to about 77 years today. This increase 
is due primarily to reduced deaths from infectious diseases and in 
infancy, but also to improved sanitation and working conditions, 
better nutrition and housing, organized sewage disposal, the devel-
opment of antibiotics and vaccines, and better health care. However, 
the overall increase in average life span is far greater than that for 
healthy life expectancy, as evidenced by the incremental burden of 
age-associated diseases, including coronary heart disease, stroke, 
heart failure, diabetes, hypertension and cancer. Cardiovascular 
disease, cancer, stroke and diabetes account for nearly 70% of the 
deaths in the United States and Europe. The financial burden caused 
by these age-associated chronic diseases is already overwhelming 
and, if present trends continue, is likely to become unbearable in 
the next few decades. One of these trends involves the overconsump-
tion of diets rich in empty calories and poor in nutrients and a 
sedentary lifestyle leading to a marked increase in age-associated 
chronic diseases. Another is the rapid increase in the proportion of 
older individuals, with the most dramatic increases in the number 
of adults over 65 years of age. In contrast to these harmful effects 
of overeating unhealthy foods, restriction of calorie intake with 
adequate intake of nutrients has a wide range of benefits. Moder-
ate calorie restriction (CR) with optimal nutrition can prevent and 
reverse the harmful effects of obesity, type 2 diabetes, hypertension 
and other age-associated metabolic alterations and diseases. Studies 
on laboratory animals and preliminary studies on humans have 
shown that more severe CR without malnutrition has additional 
benefits on the aging process itself. Although there are currently no 
interventions or gene manipulations that can prevent, stop or reverse 
the aging process, there are a number of interventions that can slow 
aging and prolong maximal lifespan up to 60% in experimental 
animals. Long-term calorie restriction without malnutrition and 
reduced function mutations in the insulin/IGF-1 signalling pathway 
are the most robust interventions known to increase maximal lifes-
pan and healthspan in rodents. Although it is currently not known if 
long-term CR with adequate nutrition extends maximal lifespan in 
humans, we do know that long-term CR without malnutrition results 
in some of the same metabolic and hormonal adaptations related 
to longevity in CR rodents. CR decreases insulin resistance, growth 
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factors and inflammation, improves diastolic function, and alters 
neuroendocrine function. These are among the adaptations that 
have been hypothesized to mediate the slowing of aging and protec-
tion against cancer by CR in rodents. Additional studies are needed to 
identify the molecular and cellular mechanisms responsible for the 
therapeutic effects of CR and to identify reliable markers of aging to 
facilitate evaluating the effect of CR and other anti-aging interven-
tions in randomized controlled clinical trials.

Venerdì, 4 dicembre 2009
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il ruolo della farmacogenetica
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Con i termini farmacogenetica e farmacogenomica si intendono 
le discipline scientifiche che studiano la variabilità di risposta ad un 
farmaco dovuta a fattori genetici ereditari a livello dei singoli geni 
ed a livello del genoma umano rispettivamente. Entrambi i termini 
si riferiscono allo studio di variazioni ereditarie nel metabolismo di 
xenobiotici, cioè sostanze di origine naturale o sintetica, estranee 
ad un organismo, che possono esplicare la funzione di farmaco e/o 
di tossico. Come ogni carattere determinato geneticamente, queste 
variazioni ereditarie sono differenti da un individuo ad un altro. 
Da ciò deriva che ogni singolo individuo metabolizza i farmaci che 
eventualmente assume in maniera diversa da altri individui. In que-
sto contesto si inserisce il concetto di terapia personalizzata.
Nel metabolismo degli xenobiotici i geni del citocromo P450 (CYP) 
svolgono un ruolo fondamentale. In particolare il sistema dei CYP 
metabolizza circa l’80% dei farmaci comunemente usati in clinica. 
Questo fenomeno è dovuto al particolare processo evolutivo attraver-
sato dai geni CYP sin dal momento in cui, circa 1,5 miliardi di anni 
fa, la vita animale conquistando l’ambiente terrestre ha cominciato 
a nutrirsi di piante; le piante sintetizzano centinaia di sostanze 
tossiche che hanno esercitato una costante pressione selettiva per 
l’evoluzione biologica dei citocromi.
Nell’uomo i CYP sono organizzati in cluster genici sul cromosoma 
7 (cluster del CYP3A), sul cromosoma 9 (cluster del CYP2C) e sul 
cromosoma 22 (cluster del CYP2D); altri geni sono coinvolti in 
altri cromosomi per un coinvolgimento totale di 57 geni attivi e 
58 pseudo-geni. Ciò spiega l’elevata variabilità dei CYP. Poiché in 
origine lo scopo principale dei CYP era quello di metabolizzare 

sostanze vegetali, i CYP non metabolizzano tutti gli xenobiotici, ma 
solamente le sostanze idrofobiche, con caratteristiche analoghe alle 
sostanze vegetali. I CYP sono delle monossigenasi, cioè utilizzano 
l’ossigeno atmosferico (O2

) e gli elettroni per rendere le sostanze 
lipofiliche maggiormente idrofile, attaccandoci un gruppo ossidrile 
(-OH) e rilasciando acqua (metabolismo di fase I). Così trasformate, 
le molecole divengono più biodisponibili per l’organismo, il quale le 
indirizza al metabolismo di fase II e successivamente alla elimina-
zione mediante la bile o le urine.
Lo status genetico dei citocromi determina la velocità del metaboli-
smo di queste sostanze, cioè il fenotipo metabolico, che è riconduci-
bile approssimativamente a cinque fenotipi fondamentali: metabo-
lizzatori lenti (PM – Poor Metabolizers) in cui entrambi le copie al-
leliche del gene portano mutazioni con attività enzimatica ridotta o 
assente; metabolizzatori intermedi (IM – Intermediate Metabolizers) 
in cui le mutazioni con attività enzimatica ridotta o assente sono in 
eterozigosi con una copia normale; metabolizzatori estensivi (EM 
– Extensive Metabolizers) nei quali l’attività enzimatica è normale; 
metabolizzatori rapidi (RM - Rapid Metabolizers) nei quali mutazio-
ni che aumentano l’attività enzimatica sono presenti in eterozigosi 
con un allele normale; metabolizzatori ultrarapidi (UM – Ultrarapid 
Metabolizers) nei quali mutazioni che aumentano l’attività enzima-
tica sono presenti allo stato omozigote. In realtà nell’interpretare 
la variabilità individuale di risposta alla terapia farmacologica non 
bisogna dimenticare che altri meccanismi biologici, quali l’effetto 
dose e la complementazione intragenica delle mutazioni, possono 
agire con il risultato di determinare clinicamente un continuum 
di fenotipi metabolici piuttosto che cinque fenotipi distinti. Questi 
fenotipi possono anche essere influenzati dalle abitudini alimentari 
dei pazienti. Ad esempio il succo di pompelmo contiene una sostanza 
che è un forte inibitore del CYP3A4, mentre i cavoletti di Bruxelles e 
i broccoli contengono una sostanza che stimola l’attività enzimatica 
del CYP1A2.
Da tutto ciò si può concludere che per effettuare un corretto studio 
di farmacogenetica sono fondamentali tre punti: 1) una corretta 
ed approfondita caratterizzazione genetica del corredo dei CYP; 2) 
una corretta ed approfondita caratterizzazione clinica, incluse le 
abitudini alimentari e terapeutiche, del paziente; 3) una corretta 
caratterizzazione metabolica del fenotipo metabolizzatore. Il tutto 
deve inoltre essere effettuato in presenza di criteri internazionali per 
la definizione di responders/non-responders.
Sulla base di questi criteri abbiamo effettuato uno studio di far-
macogenetica in cui abbiamo studiato il ruolo del CYP2C9 nella 
suscettibilità al danno gastroduodenale severo da farmaci anti-
infiammatori non-steroidei (FANS). L’analisi dei due polimorfismi 
di singolo nucleotide C430 T e A1075 C, entrambi causa di cambia-
menti di aminoacidi nella proteina (rispettivamente Arg144 Cys e 
Ile359 Leu) associati con una ridotta attività enzimatica ha rivelato 
che gli alleli CYP2C9*2 e CYP2C9*3 svolgono un ruolo importante 
nel determinare emorragia gastroduodenale FANS-dipendente 1, 
una tipica reazione avversa all’uso di FANS. In particolare i geno-
tipi *1/*2 e *1/*3 del CYP2C9 erano rappresentati con maggiore 
frequenza in pazienti con emorragia gastroduodenale rispetto ai 
controlli (26.9% vs 15.4%; p = 0.034 e 34.6% vs 5.8%: p = 0.001, 
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rispettivamente) (Fig. 1). Questo rende gli alleli *1 e *2 fortemente 
associati con emorragia gastroduodenale da FANS; ne consegue il 
suggerimento di un uso accorto dei FANS nei soggetti portatori di 
questi alleli.
In un secondo studio multicentrico abbiamo investigato il ruolo 
di un polimorfismo di singolo nucleotide (SNP) nel CYP2D6 nella 
risposta farmacologica al trattamento con donepezil (un inibitore 
dell’acetilcolinesterasi) in pazienti con malattia di Alzheimer spora-
dica 2. Il lavoro è basato sulla osservazione che la presenza dell’allele 
G dello SNP rs1080985 (C-1584 G) nel gene del CYP2D6, a causa di un 
fenomeno genetico chiamato linkage disequilibrium, permette di 
escludere i soggetti con fenotipo PM 3. I risultati hanno confermato 
che l’allele G dello SNP rs1080985 è maggiormente rappresentato 
nei pazienti che non rispondono al trattamento con donepezil per 
un periodo di sei mesi 2. In particolare il genotipo G/G è presente 
con maggiore frequenza (18.2% vs 4.3%; p = 0.034) nei soggetti 
che non rispondono al trattamento. La successiva analisi completa 
dei polimorfismi funzionali del gene del CYP2D6 risulta comunque 
importante sia per l’identificazione dei soggetti portatori del gene 
normale, quindi con fenotipo normale, sia per la identificazione di 
soggetti con più polimorfismi (eterozigoti ed omozigoti composti) 
che possono interagire tra loro e manifestare un effetto sul fenotipo 
(effetto dose). A questo proposito con uno studio preliminare con-
dotto su pazienti affetti da malattia di Alzheimer, abbiamo effettuato 
l’analisi di tutti i polimorfismi funzionali del CYP2D6 impiegando 
il sistema Infiniti Analyzer (AutoGenomics Inc., Carlsbad, USA) con 
il kit Infiniti CYP4502D6-I Assay. I risultati hanno dimostrato che 
soggetti con variazioni del CYP2D6 che rallentano il metabolismo 
del donepezil rispondono meglio al trattamento farmacologico, pro-
babilmente perché presentano una maggiore biodisponibilità della 
molecola attiva nel tempo 4.
In conclusione, la conoscenza del sistema dei citocromi permette 
un approccio terapeutico di tipo personalizzato, basato sulla cono-
scenza del corredo genetico individuale. Questo è possibile, tuttavia, 
solo dopo un’attenta caratterizzazione non solo genetica ma anche 
clinica del paziente. Infatti, solamente con una corretta definizione 
della associazione genotipo-fenotipo si può giungere alla terapia 
personalizzata, che preveda l’associazione di un ben definito corredo 
genetico del sistema dei citocromi ad un determinato fenotipo clini-
co di risposta alla terapia.

Fig. 1. Distribuzione dei genotipi eterozigoti *1/*2 e *1/*3 del 
CYP2C9 in soggetti con emorragia gastroduodenale e controlli in 
terapia con farmaci anti-infiammatori non-steroidei.

Fig. 2. Distribuzione dei genotipi del polimorfismo di singolo nucleo-
tidi rs1080985 (C-1584 G) in pazienti Alzheimer responders/non-re-
sponders al trattamento con donepezil, un comune farmaco inibitore 
dell’acetilcolinesterasi.
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I farmaci antidemenza: impatto sui disturbi 
comportamentali
P.F. Putzu, V. Putzu
Centro Alzheimer Divisione Geriatria ASL n. 8 Cagliari

“Is Dementia Special Care Really Special? A New Look at an Old 
Question” 1. Il polemico titolo del lavoro comparso su JAGS nel 2008 
scaturisce dai sorprendenti risultati del confronto tra la qualità 
assistenziale offerta ai dementi nelle residenze specializzate rispetto 
ad altri setting. Il risultato più controverso è rappresentato dalla 
maggiore utilizzazione della contenzione farmacologica, soprattutto 
degli antipsicotici somministrati nel 44,9% ai residenti delle Special 
Care rispetto al 30% degli ospiti delle altre strutture. L’interpretazio-
ne dei diversi dati contenuti nella ricerca non è semplice ed è signifi-
cativa della complessità della gestione dei disturbi comportamentali 
associati alla demenza (BPSD). I disturbi del comportamento sono 
presenti nella quasi totalità delle persone affette da malattia di Al-
zheimer (30-90%) e dalle altre forme di demenza. La variabilità della 
frequenza riportata dipende dai diversi ambienti e metodologie di 
rilevazione. Rappresentano la causa principale di stress assistenziale 
e, incidendo negativamente sulla qualità della vita dei caregivers, 
sono il motivo principale di ricovero ospedaliero o in istituto 2 3. Tutti 
gli studi concordano nel considerare la comparsa dei BPSD la causa 
più importante della accelerazione della progressione verso la totale 
dipendenza. Infine, a parità di compromissione cognitiva, i BPSD 
aumentano i costi sanitari 4. I numerosi lavori scientifici prodotti 
negli ultimi anni non hanno chiarito la reale utilità della terapia 
farmacologica ed attualmente è oggetto di discussione quale sia il 
ruolo del farmaco nel modificare la storia naturale della malattia e 
se gli effetti positivi sul comportamento possano, per taluni farmaci, 
accelerare il decadimento cognitivo e funzionale. Anche le diverse 
linee guida proposte non chiariscono la complessità dell’intervento 
farmacologico.
Vi è concordanza nel ritenere che, senza una rilevante aggressività, 
il trattamento farmacologico debba essere iniziato solo dopo l’in-
successo di un adeguato intervento di tipo “ambientale”. Sono state 
sperimentate diverse classi di farmaci nel trattamento dei BPSD: 
benzodiazepine, antidepressivi, stabilizzanti dell’umore ed anticon-
vulsivanti, antipsicotici tipici ed atipici, inibitori delle colinesterasi, 
memantina. I neurolettici sono quelli più utilizzati nella pratica 
clinica anche se la maggior parte non ha una indicazione specifica 
approvata dalle agenzie regolatorie (utilizzo off-label). Il loro profilo 
rischio/beneficio è ancora incerto. Sono ancora poche le pubblica-
zioni riguardanti gli RCT sull’uso degli antipsicotici nella demenza 
e la diversa metodologia utilizzata rende difficilmente paragonabili i 
vari studi. Vi sono differenze nella popolazione reclutata, con preva-
lenza degli istituzionalizzati, ed è stata poco considerata l’influenza 
che parametri socio ambientali possono avere sui BPSD a prescinde-
re dal trattamento farmacologico. Gli antipsicotici tipici sono gravati 
da un’alta frequenza di disturbi extrapiramidali e iperprolattinemia, 
mentre gli atipici hanno manifestato una migliore maneggevolezza 
dovuta alla minore affinità per i recettori D2 dei nuclei nigrostriatali 
e tuberoinfundibolari ed un maggior legame con i D2 mesolimbici 
e mesocorticali, presentando inoltre un più elevato rapporto 5HT2a/

D2. Negli ultimi anni è in corso la disputa sulla maggiore incidenza 
di effetti collaterali vascolari con l’uso degli atipici, comunque non 
significativamente superiore se paragonati ai tipici, facendo propen-
dere per un effetto collaterale comune alla classe farmacologica.
Nell’insorgenza dei disturbi comportamentali sono implicati diversi 
neurotrasmettitori e sono state ipotizzate diverse correlazioni con la 
sintomatologia predominante. Partendo dal probabile ruolo della 
acetilcolina nella comparsa di alcuni sintomi psicotico-compor-
tamentali (soprattutto apatia ed allucinazioni) e dalla dimostrata 
iperattività glutammatergica nell’AD, sono stati utilizzati gli inibitori 
delle colinesterasi (ChE-i) e la memantina nel trattamento farma-
cologico dei BPSD.
Tutti i farmaci antidemenza avevano in precedenza dimostrato una 
discreta e sovrapponibile efficacia nel rallentare la progressione dei 
sintomi cognitivi e della perdita funzionale.
Facendo seguito ai benefici cognitivi e funzionali, negli ultimi 10 
anni molti studi hanno previsto misure comportamentali come ou-
tcome primari o secondari. Il donepezil, l’inibitore più utilizzato in 
Europa e quello più studiato nei BPSD, ha dimostrato in alcuni RCT 
una discreta efficacia. Nel 2001, Feldman 5 ha dimostrato nell’AD 
moderato-grave un miglioramento alla scala NPI con il donepezil 
sin dalla quarta settimana rispetto al placebo, dato che veniva 
confermato anche a fine studio. Lo stesso studio riesaminato l’anno 
dopo da Gauthier 6 ha evidenziato nella depressione/disforia, ansia 
e apatia/indifferenza gli item più sensibili alla terapia. Anche gli 
studi in aperto 7 hanno dimostrato un migliore risposta del farmaco 
rispetto al placebo con stessa scala e con la valutazione dello stress 
del caregiver. Uno studio post marketing riguardante oltre 2000 
pazienti trattati con donepezil 8, ha evidenziato come al basale il 
37% dei pazienti con AD lieve-moderata era stato trattato con terapia 
antipsicotica per controllare gli associati BPSD e che la percentuale 
scendeva progressivamente sino ai 6 mesi conclusivi (-23,3%). Gli 
studi sul tempo di istituzionalizzazione, notoriamente condizionato 
dai disturbi del comportamento, sembrano ugualmente dimostrare 
un certa efficacia. Uno studio di Feldman del 2008, effettuato ricon-
tattando 548 pazienti che avevano partecipato a precedenti RCT con 
galantamina, ha dimostrato che l’uso di uno dei 3 inibitori ritarda 
drasticamente il tempo di istituzionalizzazione.
Nel 2008 J.L. Cummings ha effettuato una importante metanalisi 
sull’argomento 9. Da 157 articoli e 68 abstracts è stata estrapolata 
una overview di 15 trial clinici randomizzati e controllati (RCT) 
che includevano una scala di misurazione dei BPSD (la Neurop-
sychiatric Inventory-NPI) come outcome primario o secondario. 
Una differenza statisticamente significativa a favore del trattamento 
attivo rispetto al placebo è stata riportata in 8 delle 15 pubblicazioni: 
5 su 9 studi riguardavano il donepezil, 2 su 5 la galantamina, 2 su 
3 la memantina. La rivastigmina sino ad 2008 non aveva RCT che 
prevedevano la NPI come misura di outcome primario o secondario. 
Gli studi in aperto che includevano tra gli outcome la valutazione del 
comportamento con l’NPI sono stati 14: 6 con il donepezil, 4 con la 
rivastigmina, 3 con la galantamina e 1 con la memantina. Anche se 
la maggior parte degli studi in doppio cieco ed in aperto hanno evi-
denziato un discreto beneficio della terapia antidemenza sui BPSD. 
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Resta il dubbio del perché alcuni studi hanno dato risultati simili 
nella risposta al farmaco ed al placebo.
La valutazione della sensibilità dei diversi domini dell’NPI ai farmaci 
antidemenza mostra una grande eterogeneità di risposta tra i vari studi. 
In pratica è per adesso impossibile sapere anticipatamente quale potrà 
essere il sintomo più sensibile alla terapia. D’altronde non conosciamo 
con esattezza quale sia il neurotrasmettitore maggiormente implicato 
nei diversi domini ed è probabile che ogni singolo sintomo dipenda da 
una soggettiva interazione di più sistemi. Tra tutti gli studi esaminati, 
soltanto 4 hanno inserito come outcome primario i cambiamenti alla 
NPI. Due studi in aperto sono stati pubblicati da Cummings, uno con 
la rivastigmina in una popolazione di dementi istituzionalizzati, l’altro 
con il donepezil. Anche Tariot e Holmes hanno utilizzato la misurazio-
ne all’NPI sotto donepezil, il primo in doppio cieco nelle nursing home, 
il secondo in una popolazione ambulatoriale. Nei 4 studi però i criteri 
di inclusione variavano considerevolmente e non veniva inserito uno 
score al baseline per ogni singolo dominio.
Alcune interessanti considerazioni scaturiscono dall’esame degli 
studi che non hanno dimostrato una differenza significativa con il 
placebo. In genere i risultati non significativi li troviamo soprattutto 
negli studi di lunga durata come quelli di Countney di 2 anni e di 
Winblad di 1 anno. È probabile che la lunga durata degli studi au-
menti la frequenza e l’intensità dei BPSD e sicuramente incrementa 
l’assunzione degli antipsicotici e la comorbilità. In pratica aumen-
tano le variabili e si riduce la compliance.
Anche lo stadio della malattia influenza la risposta al farmaco: 
nella demenza avanzata diversi lavori non dimostrano una 
maggiore efficacia dei farmaci antidemenza rispetto al placebo. 
Negli stadi avanzati della malattia viene confermata la difficoltà 
a definire i domini più sensibili al farmaco. Feldman ha trovato 
significative differenze negli item depressione/disforia, ansia ed 
apatia; altri nell’apatia e nell’attività motoria aberrante; Tariot 
nell’agitazione; Cummings nella delusione e depressione/disfo-
ria, con minore efficacia sui sintomi frontali e sulla agitazione. 
La eterogeneità dei risultati può essere dovuta alla mancanza di 
criteri omogenei di inclusione riguardanti il comportamento ed 
alla diversa risposta al sintomo dei singoli farmaci antidemenza. 
I disturbi dell’umore, l’apatia e l’attività motoria aberrante sem-
brano più sensibili agli inibitori, mentre la memantina sarebbe 
più utile nell’agitazione e nella irritabilità.
Altri fattori condizionanti la risposta possono esser rappresentati 
dallo stato residenziale, con una minore utilità dei farmaci nelle 
nursing home, le differenze culturali-linguistiche ed il contem-
poraneo uso degli antipsicotici. In molti studi è stato permesso 
l’uso contemporaneo degli antipsicotici. Feldman 5 ha visto che 
nei pazienti dove al baseline non è stato utilizzato l’antipsicotico, 
il donepezil è più efficace nel controllo dei disturbi comporta-
mentali. Se replicate, queste osservazioni potrebbero confermare 
l’interferenza negativa degli antipsicotici nella risposta ai far-
maci antidemenza.
Va inoltre considerata la notevole risposta al solo placebo. Vengono 
riportate risposte positive dal 10 al 40% dei reclutati. È noto che tutti 
i pazienti inclusi nei trials ed i loro familiari ricevono più attenzioni 
rispetto allo standard assistenziale e che il counseling influisce 

notevolmente nella percezione del carico assistenziale. La diversa 
cultura e sensibilità del caregiver condiziona il risultato di misure 
indirette dei BPSD, basate sull’impressione di chi assiste. Diversi 
studi sottolineano come il benessere o il malessere della persona 
malata ed i suoi BPSD sono strettamente dipendenti dalla buona o 
cattiva cura praticata dall’assistente e come i programmi di disease 
management migliorano la qualità della vita. Sink e Yaffe 10 hanno 
avvalorato ulteriormente questo principio, dimostrando come la 
gravità dei sintomi comportamentali sia strettamente dipendente 
da variabili legate all’assistente (età, scolarità, depressione, carico 
assistenziale vissuto come stressante, numero di ore settimanali di 
assistenza) più che all’assistito (età, sesso, tipo e gravità di demenza, 
disabilità funzionale).
In conclusione si può affermare che negli studi che includevano 
come outcome primario o secondario la misurazione dei BPSD, i 
farmaci antidemenza hanno dimostrato di avere una certa utilità, 
pur nella eterogeneità dei risultati. Le difficoltà nella interpretazio-
ne dei dati dipende dalle numerose variabili che normalmente non 
vengono contemporaneamente considerate nella progettazione della 
ricerca. Il profilo dei BPSD al baseline, il diverso score di severità, 
lo stato residenziale, le differenze culturali e linguistiche nei trials 
internazionali, i rapporti interpersonali tra malato e caregiver, il 
diverso counseling, il contemporaneo uso dei farmaci antipsicotici 
dovrebbero essere contemporaneamente considerati nel progettare 
gli studi futuri per rendere più omogenea la popolazione studiata e 
più attendibili i risultati.
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Terapia della malattia di Alzheimer, 
fra vecchie ipotesi patogenetiche 
e nuove prospettive terapeutiche
P. Mecocci, F. Mangialasche
Istituto di Gerontologia e Geriatria, Università di Perugia

La malattia di Alzheimer (AD) è un disordine cronico e progressivo 
per il quale non ci sono attualmente strategie terapeutiche in grado 
di arrestare e far regredire la malattia. La terapia dell’AD è ad oggi 
sostanzialmente sintomatica, e basata principalmente sulla stimola-
zione della trasmissione neuronale colinergica e sulla modulazione 
di quella glutamaergica. Gli inibitori dell’Acetilcolinesterasi (AchEI), 
hanno un effetto positivo sulle funzioni cognitive e sullo stato 
funzionale, ma non è chiaro se questi farmaci siano in grado di 
modulare i meccanismi patogenetici dell’AD, e quindi di modificare 
in modo significativo la progressione della malattia.
La Memantina è un antagonista non competitivo dei recettori per il 
glutammato di tipo NMDA, in grado di inibire l’attivazione patologi-
ca di questi ultimi, senza interferire con la fisiologica trasmissione 
glutamaergica. Il farmaco si è dimostrato efficace, in termini di 
miglioramento delle funzioni cognitive e dello stato funzionale, nei 
pazienti con AD di grado moderato-severo, e ci sono alcune evidenze, 
non ancora definitive, della capacità del farmaco di interferire con i 
meccanismi patogenetici dell’AD.
Numerosi farmaci sono in corso di sperimentazione clinica; nella 
maggior parte dei casi si tratta di sostanze in grado di interferire 
con il metabolismo della beta-amiloide (A ) e la produzione delle 
placche senili, o con la formazione dei grovigli neurofibrillari (NFT), 
lesioni patognomoniche dell’AD. Alcuni degli studi clinici controllati 
(RCT) condotti finora per valutare l’efficacia terapeutica di questi 
nuovi farmaci hanno riportato risultati deludenti, e questo potrebbe 
essere spiegato dal fatto che non è chiaro se l’accumulo di A  e NFT 
sia il promotore dei fenomeni neurodegenerativi o si tratti di epi-
fenomeni che intervengono solo secondariamente nella patogenesi 
della malattia.
Numerose evidenze suggeriscono che il danno mitocondriale abbia 
un ruolo chiave nella patogenesi dell’AD. I mitocondri sono le cen-
trali energetiche della cellula, sono fondamentali per il normale 
funzionamento delle sinapsi e regolano i processi apoptotici. L’in-
vecchiamento, il principale fattore di rischio per l’AD, si associa ad 
un progressivo accumulo di anomalie mitocondriali che causano un 
aumento dello stress ossidativo, fenomeno precoce nell’AD e che rive-
ste un ruolo importante nella neurodegenerazione. Ci sono evidenze 
che il peptide A  è in grado di promuovere il danno dei mitocondri 
presenti a livello sinaptico, con conseguente ridotta produzione 
di energia, aumento dei livelli di stress ossidativo e degenerazione 
sinaptica. Il danno mitocondriale è un evento precoce nei soggetti 
con AD, ed è in grado di promuovere il danno sinaptico e la morte 
neuronale. I mitocondri rappresentano pertanto un nuovo target 
terapeutico nell’AD.

La Latrepirdina (Dimebon) è una sostanza che è stata inizial-
mente utilizzata come antistaminico non-selettivo. Il farmaco 
agisce anche come debole inibitore dell’Acetilcolinesterasi e 
della Butirrilcolinesterasi; è inoltre in grado di inibire i recet-
tori NMDA, in modo meno potente della Memantina, ed i ca-
nali voltaggio-dipendenti del calcio. L’attività terapeutica della 
Latrepirdina che sembra avere maggior rilevanza nell’AD è la 
capacità di proteggere i mitocondri. I meccanismi farmacodi-
namici non sono ancora completamente chiari, ma alcuni studi 
hanno mostrato che la Latrepirdina modula l’attività dei pori di 
transizione sulla membrana mitocondriale, la cui attivazione da 
parte della A  promuove l’apoptosi, ed il farmaco è in grado di 
proteggere i mitocondri dalla A  e da altri stimoli tossici. Uno 
studio clinico controllato ha dimostrato un effetto positivo sulle 
funzioni cognitive, sullo stato funzionale ed i disturbi comporta-
mentali di pazienti con AD di grado lieve-moderato trattati con 
Latrepirdina. Dati preliminari di un altro RCT su pazienti con 
AD in terapia stabile con Donepezil indicano che l’associazione 
terapeutica è ben tollerata. Studi clinici multicentrici sono ora in 
corso per verificare questi risultati. Sono in corso anche indagini 
pre-cliniche per chiarire i meccanismi protettivi del farmaco a 
livello mitocondriale. Il danno mitocondriale è implicato non 
solo nell’AD ma anche in altre malattie neurodegenerative, come 
la malattia di Huntington, per cui la modulazione delle funzioni 
mitocondriali rappresenta un promettente target terapeutico 
nella cura di questi disordini.
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Oral care in età geriatrica: approccio 
integrato ad un bisogno sommerso
M.L. Lunardelli
Policlinico S. Orsola-Malpighi Azienda Ospedaliero-Universitaria, Bologna

A partire dal 2004, il congresso nazionale della SIGG ha dedicato 
ogni anno una sessione pre-inaugurale all’odontoiatria geriatrica e 
nel 2007 un simposio in auditorium sul tema: Nuove prospettive in 
odontoiatria geriatrica: la ricerca della qualità della vita.
Si è costituito negli anni un piccolo gruppo di geriatri che in col-
laborazione con gli odontostomatologi in alcune regioni d’Italia 
hanno sviluppato percorsi ed iniziative di assistenza riguardo ad 
uno degli aspetti della cura dell’anziano più sommersi nell’iceberg 
dei bisogni.
Il punto di partenza delle esperienze più significative svolte in vari 
setting assistenziali, dal reparto per acuti al domicilio, alle cure 
semiresidenziali e residenziali, è stato il riconoscimento di una diffi-
coltà nell’accesso alle cure dentali in particolare per gli anziani più 
compromessi sul piano dell’autonomia fisica o cognitiva e quindi la 
necessità di colmare un gap tra bisogno e risposta.
In questo senso la collaborazione con gli specialisti odontostomato-
logi è stato determinante sia nella fase di formazione degli operatori 
sia in quella della realizzazione di azioni specifiche a favore della 
valutazione del cavo orale e degli interventi di cura. Si è quindi 
sviluppata in tempi relativamente rapidi una cultura di odontoiatria 
geriatrica che, in parallelo con una maggiore sensibilità del servizio 
sanitario verso la fasce più deboli, ha permesso di sperimentare 
soluzioni innovative per portare più vicino all’anziano le cure odon-
toiatriche. Ciò ha richiesto da parte dei geriatri di considerare la 
bocca e la dentatura come parte integrante della valutazione multi-
dimensionale alla stessa stregua di altri aspetti della salute somatica 
e da parte degli odontoiatri di adattare le tecniche, i materiali e gli 
interventi alla complessità polipatologica e funzionale della persona 
anziana, con disabilità o problematiche cognitive. Come è accaduto 
in altri campi della cura geriatrica, diverse professionalità: gli infer-
mieri, gli igienisti orali, gli operatori sociosanitari e gli stessi pazienti 
o caregiver sono stati a vario titolo coinvolti e addestrati.
In questo congresso nazionale, oltre a presentare lo stato di avanza-
mento di alcune esperienze e le migliori conoscenze e pratiche della 
odontoiatria geriatrica, l’obiettivo è di consolidare la collaborazione 
interdisciplinare e interprofessionale e trovare gli strumenti e la 

metodologia per standardizzare le “buone pratiche” e le raccoman-
dazioni utili alla gestione delle problematiche orali in diverse condi-
zioni e setting di cura.
A questo scopo la Società Italiana di Geriatria e Gerontologia, ha 
promosso l’iniziativa di costituire un gruppo di lavoro che veda la 
partecipazione di esponenti della nostra società da tempo impegnati 
sul fronte della cura del cavo orale dell’anziano e la componente 
Nursing insieme ad autorevoli colleghi della Società Italiana di 
Odontoiatria Geriatrica (SIOG) e della Società Italiana di Odontoia-
tria e Handicap (SIOH).
Il simposio rappresenta l’occasione scientifica per sancire in ma-
niera ufficiale la volontà di consolidare la collaborazione interso-
cietaria e di realizzare un documento di consenso sulle cure orali 
dell’anziano che sia prima di tutto un valido ausilio per i professio-
nisti impegnati sul campo ma in accordo con Helgeson et al. 1 possa 
ambire anche ad altri obiettivi: 1) l’introduzione di strumenti di 
assessment sia di tipo oggettivo che soggettivo 2-4 2) l’adeguamento 
del curriculum formativo degli specialisti odontoiatri e la forma-
zione degli operatori sanitari di assistenza in tutti gli ambienti di 
cura geriatrici 5-8; 4) lo sviluppo di programmi di screening e di 
assistenza che prevedono la collaborazione interdisciplinare e mul-
tiprofessionale 9-11; 5) l’adeguamento delle politiche sociosanitarie 
ai nuovi bisogni.

BIBLIOGRAFIA

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

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

3 Boyle S. Assessing mouth care. Nursing Times 1992;88:44-6.
4 Kajser-Jones J, Bird WF, Paul SM, Long L, Schell ES. An instrument to as-

sess the oral health status of nursing home residents. The Gerontologist 
1995;35:814-24.

5 Walsh LJ. Preventive dentistry for the general dental practitioner. Aust 
Dent J 2000;45:78-86.

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

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

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

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

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

11 De Baat C, Kalk W, Schuil GRE. The effectiveness of oral hygiene pro-
grammes for elderly people – a review. Gerodontology 1993;10:109-13.



54° CONGRESSO NAZIONALE SIGG 319

Simposio

PROGRESSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI 
NELLA FIBRILLAZIONE ATRIALE

MODERATORI: G. DESIDERI (L’AQUILA), F. RENGO (NAPOLI)

Fibrillazione atriale e deficit cognitivo
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La fibrillazione atriale è un’aritmia ad altissima prevalenza in età 
geriatrica con circa il 5% di soggetti con età ≥ 65 anni e circa il 10% 
di soggetti con età ≥ 80 anni affetti da tale aritmia 1 2. Tale elevata 
prevalenza età-correlata deriva dalla frequente associazione con 
cardiopatie che caratterizzano il paziente anziano, quali la cardio-
patia ischemica, la cardiopatia ipertensiva e l’insufficienza cardiaca 
cronica, che spesso rappresentano il substrato etiopatogenetico della 
fibrillazione atriale 1 2. A tali patologie si associano, in età avanzata, 
alterazioni cardiache anatomo-funzionali, quali la ridotta distensi-
bilità ventricolare con il conseguente aumento della partecipazione 
atriale alla meccanica cardiaca, che predispone l’anziano allo svi-
luppo della fibrillazione atriale 3. Nel paziente anziano tale aritmia si 
accompagna frequentemente al riacutizzarsi dell’insufficienza car-
diaca cronica ed in molti casi può favorire la comparsa di peculiari 
quadri clinici, quali il deficit cognitivo e/o la demenza 1 2.
Relazione tra fibrillazione atriale e deficit cognitivo: studi precedenti. 
La relazione tra fibrillazione atriale e deficit cognitivo non è chiara. I 
dati, infatti, presenti in letteratura sono contrastanti.
Nel “Rotterdam Study” 195 di 6384 soggetti presentavano fibril-
lazione atriale (2.9%) con un rischio di sviluppare sia deficit 
cognitivo (Odds Ratio 1.7, 95% intervallo di confidenza 1.2-2.5) 
che demenza (Odds Ratio 2.3, 95% intervallo di confidenza 1.4-
3.7) 4. In 37 pazienti con fibrillazione atriale non-reumatica, con 
età media di 65.3 ± 6.6 anni e anamnesi negativa per cerebro-
patia vascolare, confrontati con pazienti in ritmo sinusale con 
simili caratteristiche, mostravano una ridotta performance ai test 
neuro-psicometrici indipendentemente dal danno cerebro-vasco-
lare 5. Risultati sovrapponibili sono stati ottenuti in uno studio 
trasversale condotto su 952 soggetti maschi di età compresa tra 
69 e 75 anni, dove 44 soggetti con fibrillazione atriale mostravano 
una correlazione tra l’aritmia ed il deficit cognitivo indipendente 
dall’ictus, dall’ipertensione arteriosa e dal diabete 6. In uno studio 
prospettico, 27 soggetti anziani (età media 71.9 ± 1.4 anni) con 
fibrillazione atriale non valvolare, in assenza di storia di ictus, 
attacco ischemico transitorio cerebrale, demenza e tireotossicosi, 
mostravano la presenza di alcuni markers di deficit cognitivo 7. 
Sabatini et al. 8, infine, confermavano la relazione tra deficit 
cognitivo e fibrillazione atriale in 255 pazienti ospedalizzati con 
età > 70 anni (42 con fibrillazione atriale non reumatica e 213 
controlli in ritmo sinusale).

Dopo questa fase dove l’associazione fibrillazione/deficit cognitivo 
sembrava ben definita, alcune evidenze hanno invece messo in 
dubbio la relazione. In uno studio prospettico condotto in Australia 
su 377 soggetti non affetti da demenza con età ≥ 75 anni all’inizio 
dello studio, il deficit cognitivo non si associava alla presenza di 
fibrillazione atriale 9. In uno studio prospettico, con follow-up a 10 
anni, in 650 soggetti di età compresa fra 75 e 85 anni la presenza 
di fibrillazione atriale si associava ad un rischio di sviluppare deficit 
cognitivo di 2.8 a 5 anni 10. Più recentemente, in un’analisi retro-
spettiva su 2314 pazienti ospedalizzati con età ≥ 65 anni il 23.6% dei 
pazienti in fibrillazione atriale mostravano un valore di Mini-Mental 
State Examination (MMSE) ≈ 23 con un rischio di sviluppare deficit 
cognitivo di 1.56 mentre il valore di MMSE si riduceva ad ≈ 18 in 
pazienti con fibrillazione atriale associata a deficit neurologici focali 
con un rischio di sviluppare deficit cognitivo di 3.28 11. Al contrario, 
nello studio prospettico CAFÉ (Cognition and Atrial Fibrillation 
Evaluation) condotto su 362 con età ≥ 60 anni (174 in fibrillazione 
atriale non valvolare e 188 in ritmo sinusale) e follow-up a 12 e 36 
mesi, non è stata riscontrata alcuna correlazione tra fibrillazione 
atriale e declino cognitivo 12. Simili risultati sono stati ottenuti nel 
“VANTAA study”, studio condotto prospetticamente con un follow-up 
di 9 anni in Finlandia su 553 soggetti con età ≥ 85 anni, dove lo svi-
luppo di demenza non differiva nei soggetti con e senza fibrillazione 
atriale (16.4% vs. 16.8%) indicando che la fibrillazione atriale non 
rappresenta un fattore di rischio per lo sviluppo di deficit cognitivo 
nel “grande vecchio” 13.
I dati del “Osservatorio Geriatrico Campano” sembrano avvalorare 
l’ipotesi che la presenza di fibrillazione atriale può determinare lo 
sviluppo di deficit cognitivo. In tale studio sono stati reclutati, nel 
1991, 1339 soggetti ultra65enni su un campione randomizzato 
dalle liste elettorali sui quali è stato condotto un follow-up di 12 
anni. La prevalenza di fibrillazione atriale sull’intero campione 
è di 5.2%, mentre la prevalenza di deficit cognitivo (MMSE £24) 
in soggetti con fibrillazione atriale era di 7.3% rispetto a 4.5% nei 
soggetti senza deficit cognitivo (MMSE > 24) (p < 0.04). L’analisi 
multivariata, corretta per età e sesso, conferma come la fibrillazione 
atriale presenti un ruolo predittivo sullo sviluppo di deficit cognitivo 
in questo campione di soggetti anziani (Odds Ratio 1.68, Intervallo 
di confidenza 95% 1.01-2.85).
Meccanismi alla base della relazione fra fibrillazione atriale e deficit 
cognitivo. La relazione tra fibrillazione atriale e deficit cognitivo nel 
soggetto anziano risponde fondamentalmente a due ipotetici mecca-
nismi, quello trombo-embolico e quello da ridotta portata cardiaca.
Il primo meccanismo, correlato alla presenza di lesioni ischemiche 
cerebrali da micro-embolismo, è stato dimostrato nel 15-26% di 
pazienti affetti da fibrillazione atriale 14 15 così come la presenza di 
lesioni ischemiche cerebrali silenti sono comuni in soggetti affetti 
da fibrillazione atriale cronica 16. In un studio su pazienti anziani 
con fibrillazione atriale cronica non valvolare, nei quali l’utilizzo 
degli anticoagulanti era basso, il numero delle lesioni lacunari era 
associato con un ridotto valore di MMSE 17. La relazione tra la ridu-
zione degli infarti cerebrali silenti e l’incidenza di deficit cognitivo 
non è chiara. Richards et al. 18 hanno dimostrato che in soggetti con 
rischio cardiovascolare, come la presenza di fibrillazione atriale, 
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la somministrazione di aspirina e/o anticoagulante preservava la 
funzione cognitiva rispetto al gruppo placebo. Al contrario, in un 
sottoprogetto dello studio “AFFIRM”, lo stato cognitivo non si modi-
ficava con l’assunzione di anticoagulanti: in questi pazienti solo l’età 
si correlava significativamente al peggioramento del valore di MMSE 
ad un follow-up di 4 anni 19.
Il secondo ipotetico meccanismo alla base della relazione tra fi-
brillazione atriale e deficit cognitivo è l’ipoperfusione cerebrale, 
con conseguente diffuso danno ipossico cronico, secondario alla 
ridotta portata cardiaca. È ben noto, infatti, come la fibrilla-
zione atriale sia altamente prevalente nei soggetti anziani con 
insufficienza cardiaca cronica e come tale condizione patologica 
si associ alla presenza di deficit cognitivo 20. Cacciatore et al. 20 
hanno dimostrato come l’insufficienza cardiaca cronica predica 
lo sviluppo di deficit cognitivo (Odds Ratio 1.96; 95% intervallo 
di confidenza 1.07-3.58) ed hanno ipotizzato come il mancato 
incremento della frequenza cardiaca, meccanismo di compenso 
attivato dalla riduzione di portata cardiaca, sia uno dei mecca-
nismi fisiopatologici alla base della relazione tra insufficienza 
cardiaca cronica e deficit cognitivo. A tal proposito, nei soggetti 
arruolati nel “Osservatorio Geriatrico Campano” la fibrillazione 
atriale con una frequenza cardiaca media < 80 bpm si associava 
alla presenza di deficit cognitivo (MMSE £24) nel 69.6% dei casi 
mentre nel 30.4% di questo sottogruppo la frequenza cardiaca 
media era ≥ 80 bpm (p < 0.03). Al contrario, nei soggetti cogni-
tivamente integri (MMSE > 24) la frequenza cardiaca presentava 
una prevalenza < e ≥ 80 bpm sovrapponibile (47.6% vs 52.4%, 
p = NS). Tali dati sostengono l’ipotesi della relazione fra la 
presenza di deficit cognitivo e la possibile riduzione di portata 
cardiaca presente in soggetti con fibrillazione atriale e ridotta 
risposta della frequenza ventricolare.
Conclusioni. Dall’analisi della letteratura e dai dati in nostro posses-
so si conclude che:
– la relazione tra fibrillazione atriale e deficit cognitivo nel pa-

ziente anziano, pur presentando alcune controversie, appare 
avvalorata da numerose evidenze presenti in letteratura;

– i dati del “Osservatorio Geriatrico Campano”, in particolare, evi-
denziano che in soggetti affetti da fibrillazione atriale cronica sia 
maggiormente prevalente il deficit cognitivo, identificato con un 
MMSE £24, e che la fibrillazione atriale sia predittiva, all’analisi 
multivariata, dello sviluppo di deficit cognitivo;

– il meccanismo fisio-patologico alla base della relazione tra deficit 
cognitivo e fibrillazione atriale nell’anziano è a tutt’oggi scono-
sciuto; alcune evidenze, comunque, avvalorano l’ipotesi di un 
meccanismo micro-tromboembolico e/o ipoperfusione cerebrale 
da riduzione della portata cardiaca.

Si rendono necessari, in conclusione, studi prospettici volti a veri-
ficare, in maniera definitiva, la relazione tra fibrillazione atriale e 
deficit cognitivo nell’anziano e se un intervento terapeutico ottimale 
sia in grado di prevenire e/o ritardare lo sviluppo di deficit cognitivo 
e/o demenza.
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Fibrillazione atriale e scompenso cardiaco: 
la terapia farmacologica
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Epidemiologia della fibrillazione atriale. La fibrillazione atriale (FA) 
è l’aritmia di più frequente riscontro nei pazienti di età avanzata. 
Secondo alcuni Autori, può essere addirittura definita un marker 
di invecchiamento. L’incidenza annuale di FA aumenta infatti con 
andamento età-dipendente, passando da 21 casi per 100.000 in uo-
mini di 15-44 anni a 1077 casi per 100.000 in soggetti con 85 anni 
e più. Nelle donne, è possibile osservare una tendenza analoga (da 7 
casi per 100 000 tra i 15 e i 44 anni a 1204 per 100 000 ad 85 anni e 
oltre). Le ospedalizzazioni dovute all’aritmia sono inoltre aumentate 
del 34% tra il 1996 e il 2001. I dati di prevalenza in soggetti con età ≥ 
65 anni sono ancora più indicativi, con un incremento, osservato tra 
il 1992 e il 2002, dal 3.2 al 6%.
Le complicanze della fibrillazione atriale. Evidenze epidemiolo-
giche e cliniche recenti hanno dimostrato la correlazione della 
FA non soltanto con una maggiore incidenza di ictus, ma anche 
con un significativo aumento di mortalità ed incidenza di de-
menza. L’aritmia determina quindi un peggioramento rilevante 
della qualità della vita. Su questo importante aspetto, come sul-
l’andamento clinico complessivo del paziente, esercita un ruolo 
determinante l’associazione tra FA e scompenso cardiaco. Basti 
pensare a questo proposito che l’11.8% dei pazienti ospedalizzati 
con FA ha una diagnosi principale di scompenso cardiaco. L’in-
terazione tra le due condizioni può portare ad un considerevole 
aumento della gravità delle complicanze di ognuna di esse con-
siderata individualmente. Questo importante effetto clinico può 
derivare da alcuni fattori. Tra questi: 1) la perdita del contributo 
atriale al riempimento ventricolare, importante proprio in pa-
zienti di età avanzata, nei quali alcune patologie come l’iper-
tensione arteriosa e la cardiopatia ischemica, compromettono 
la funzione diastolica; 2) l’aumento della frequenza cardiaca, 
con importante riduzione della fase diastolica stessa e, quindi, 
del tempo necessario ad un adeguato riempimento ventricolare; 
3) l’aumento del grado di insufficienza mitralica e tricuspida-
lica; 4) lo sviluppo di una cardiomiopatia frequenza-cardiaca 
dipendente, probabilmente correlata alla presenza di ischemia 
miocardica e a disturbi nei meccanismi di controllo del calcio 
intracellulare, coinvolgenti il recettore per la rianodina e la Ca2+-
ATPasi sarcoplasmatica. Su tutti questi fattori, correlati al profilo 
emodinamico, agiscono anche altri importanti elementi, comuni 
a scompenso cardiaco e FA, come la disfunzione autonomica e 
l’attivazione della infiammazione (proteina C reattiva, interleu-
china-6, Tumor Necrosis Factor- ), del sistema renina-angio-
tensina e dei processi di fibrosi tessutale (Transforming Growth 
Factor- 1 e, ancora una volta, sistema renina angiotensina), 
che, con l’influenza sui meccanismi correlati alla regolazione 
cellulare e tessutale, perpetuano e aggravano ulteriormente le 
due condizioni. Dati recenti hanno infine evidenziato l’associa-
zione di FA e scompenso cardiaco anche con il profilo neuropsi-

cologico. Infatti, in pazienti con le due condizioni, la depressione 
rappresenta un fattore prognostico indipendente di mortalità 
complessiva, cardiaca ed aritmica, ulteriormente potenziato dal 
fatto di non essere coniugati. Infine, alcune evidenze dimostrano 
che il ripristino e il mantenimento del ritmo sinusale si accom-
pagnano ad un miglioramento importante non solo in termini di 
performance fisica, ma anche di qualità della vita.
Il trattamento della fibrillazione atriale nel paziente scompensa-
to. Date queste premesse, il trattamento della FA in pazienti con 
scompenso cardiaco riveste grande importanza. Nonostante che 
una strategia per il controllo del ritmo non si sia dimostrata più 
efficace di una strategia per il controllo della frequenza car-
diaca, e che gli studi attuali non siano concordi nel riconoscere 
l’aritmia come fattore prognostico sfavorevole indipendente se 
associata a scompenso cardiaco, in presenza di un aggravamento 
importante delle condizioni di compenso o dello sviluppo di una 
cardiopatia correlata alla tachicardia, diventa importante ripor-
tare e mantenere il ritmo sinusale. La cardioversione è consiglia-
bile anche in pazienti con primo episodio di FA, per valutare se 
l’interruzione dell’aritmia si accompagna ad un miglioramento 
clinico. Va tuttavia ricordato che la terapia antiaritmica, per il 
ripristino e il mantenimento del ritmo sinusale, presenta impor-
tanti limitazioni, dovute principalmente alla frequente incidenza 
di effetti collaterali gravi. In questo tipo di pazienti, possono 
essere infatti utilizzati soltanto amiodarone, sotalolo e dofetilide. 
Altre molecole sono attualmente oggetto di studi clinici, ma la 
loro applicazione potrebbe essere limitata proprio dalla presenza 
di scompenso cardiaco. Tra i nuovi farmaci, dobbiamo ricordare 
il dronedarone, un benzofurano deiodinato, simile all’amiodaro-
ne, non associato allo sviluppo di reazioni avverse dell’apparato 
respiratorio e, per l’assenza di ioni Iodio, a tossicità tiroidea. Una 
recente meta-analisi indirizzata a chiarire l’efficacia della tera-
pia antiaritmica per la prevenzione delle recidive di FA ha ana-
lizzato i risultati di 8 studi controllati e randomizzati che hanno 
utilizzato amiodarone o dronedarone vs. placebo ed 1 studio di 
confronto tra amiodarone e dronedarone. I risultati ottenuti 
hanno dimostrato la superiorità dell’amiodarone come farmaco 
antiaritmico nella prevenzione delle recidive; tuttavia il droneda-
rone, rispetto all’amiodarone, era associato ad una significativa 
minore incidenza di eventi avversi tali da sospendere il tratta-
mento e ad una tendenziale minore mortalità. Questa situazione 
contrastante fra efficacia ed effetti collaterali si complica ulte-
riormente dato che il dronedarone determina: 1) rispetto al pla-
cebo, una più frequente alterazione della creatinina clearance, e 
2) nello studio ANDROMEDA, condotto in pazienti ospedalizzati 
per scompenso cardiaco grave, per valutare l’effetto del farmaco 
su mortalità e nuovi ricoveri, una aumentata mortalità precoce 
rispetto al placebo, per aggravamento dello scompenso cardiaco. 
In conclusione, questa serie di nuove evidenze dimostra che la te-
rapia per il controllo del ritmo in pazienti con FA è estremamente 
complessa e di difficile applicazione, soprattutto in presenza di 
una ridotta funzione sistolica ventricolare sinistra.
Per il controllo della frequenza cardiaca, i -bloccanti rap-
presentano la prima scelta terapeutica. Il carvedilolo ha dimo-
strato recentemente di migliorare la prognosi in pazienti con 
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scompenso cardiaco e FA. La digitale, inoltre, in associazione ai 
-bloccanti, potrebbe esercitare un importante effetto sinergico, 

riducendo il numero delle ospedalizzazioni e i sintomi, e contri-
buendo a diminuire la mortalità.
Infine, considerando le premesse fisiopatologiche precedentemente 
illustrate, dalle quali emergono numerosi punti di contatto tra FA 
e scompenso cardiaco, diventa più facile comprendere l’importanza 
della upstream therapy nella prevenzione delle recidive aritmiche. 
A questo proposito, gli antagonisti del sistema renina-angioten-
sina, le statine e ancora una volta i -bloccanti sembrano poter 
influire in modo significativo su quei meccanismi di disregolazione 
cellulare e tessutale alla base dello sviluppo e del mantenimento 
dell’aritmia.
Conclusioni. FA e scompenso cardiaco rappresentano, rispetti-
vamente, l’aritmia e il quadro clinico di più frequente riscontro 
in età avanzata. Il loro trattamento appropriato riveste grande 
importanza, perché le due condizioni possono interagire, l’una 
aggravando segni, sintomi e complicanze dell’altra. Se da un 
lato, la terapia antiaritmica tradizionale sembra caratterizzata 
da importanti limitazioni, la comprensione dei meccanismi di 
malattia a livello cellulare e molecolare offre strategie terapeu-
tiche fino ad oggi impensabili, probabilmente associate ad un 
significativo miglioramento della sopravvivenza e della qualità 
della vita, anche nei pazienti più anziani, i più esposti alle com-
plicanze più gravi delle due condizioni.
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Il panorama delle possibilità farmacologiche per la riduzione del 
rischio di frattura si è arricchito nel corso degli ultimi anni di nuove 
molecole e formulazioni. La scelta della terapia è quindi oggi basata 
sul profilo del singolo farmaco in rapporto alle caratteristiche del 
paziente, in modo da assicurare la miglior efficacia ed aderenza al 
trattamento. L’analisi dei farmaci disponibili e delle loro caratteri-
stiche rappresenta, pertanto, il primo passo per una corretta scelta 
terapeutica centrata sul paziente.
Calcio e Vitamina D. La supplementazione di calcio e vitamina 
D è parte integrante del trattamento dell’osteoporosi. Numerosi 
studi indicano come una corretta supplementazione di calcio 
e vitamina D in donne in menopausa abbia un effetto positivo 
sulla BMD e sul rischio di frattura. L’integrazione deve essere 
adeguata (calcio > 1200 mg/die e vitamina D > 800 UI/die) 
anche se l’effetto legato alla vitamina D sembra più importante 
rispetto al calcio. È noto, infatti, come dosi di colecalciferolo 
superiori a 800 UI/die migliorino anche l’effetto dei farmaci 
utilizzati per il trattamento dell’osteoporosi, contribuiscano a 
ridurre in modo indipendente il rischio fratturativo ed abbiano 
effetti benefici sul trofismo e la forza muscolare, sul sistema 
immunitario, sulla prevenzione tumorale e sul metabolismo 
glucidico 1.
I bisfosfonati. I bisfosfonati sono composti sintetici analoghi dei 
cristalli di idrossiapatite in grado di fissarsi elettivamente sulle 
superfici ossee sottoposte a rimodellamento 2 e di bloccare l’attività 
osteoclastica. Tutti i bisfosfonati inibiscono in maniera dose-dipen-
dente il turnover osseo, aumentano la densità ossea e riducono il 
rischio fratturativo.
Sono disponibili formulazioni somministrate per via orale, intramu-
scolare ed endovenosa.
Alendronato. L’alendronato in donne in menopausa ha significa-
tivamente incrementato la BMD in tutte le sedi scheletriche e ha 
ridotto l’incidenza di nuove fratture sia vertebrali che non vertebrali, 
inclusa quella femorale 3 4.
Trattamenti a lungo termine (dati disponibili fino a 10 anni) 
confermano un incremento della BMD e la persistenza dell’effetto 
antifratturativo a livello vertebrale 5.
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La sospensione del trattamento è caratterizzato da una prolungata 
inibizione del turnover osseo che potrebbe garantire la persistenza 
dell’effetto terapeutico 5.
Infine, è disponibile in commercio anche una formulazione addi-
zionata con colecalciferolo (2800 UI e 5600 UI) che contribuisce a 
semplificare l’approccio terapeutico, migliorando la compliance del 
paziente.
Risedronato. Il risedronato è in commercio in diverse formulazioni, 
quotidiana (5 mg), settimanale (35 mg) e bi-mensile (75 mg 2 cp) 
che risultano sostanzialmente equivalenti in termini di incrementi 
della massa ossea 6.
L’aumento della BMD risulta significativo in tutti i distretti esami-
nati sia in donne con osteopenia che con osteoporosi e l’efficacia 
antifratturativa è stata dimostrata sia per le fratture vertebrali che 
per quelle non vertebrali e femorali 7.
Il risedronato è caratterizzato da una rapidità di azione tale da 
permettere una riduzione degli eventi fratturativi già dopo 6 
mesi di terapia 8. Questo è particolarmente utile, per esempio, 
nell’osteoporosi indotta da glucocorticoidi dove l’incremento 
del rischio fratturativo è evidente fin dai primi mesi di terapia 
steroidea.
Trattamenti prolungati con risedronato (dati disponibili a 7 anni) 
hanno mantenuto un significativo effetto sia sulla BMD che sulla 
prevenzione di nuove fratture 9.
La sospensione del farmaco, invece, è caratterizzata da rapido ri-
torno del turnover osseo ai livelli pre-trattamento, pur persistendo, 
anche dopo 1 anno, un significativo effetto antifratturativo 10.
Ibandronato. L’ibandronato è disponibile in formulazione orale 
(150 mg/mese) ed endovenosa (3 mg ogni 3 mesi).
Sebbene tutte le diverse formulazioni si siano rivelate in grado di in-
crementare i livelli di massa ossea, la somministrazione endovenosa, 
peraltro disponibile solo in confezione ospedaliera, sembra garantire 
incrementi maggiori 11-13.
La riduzione dell’incidenza di nuove fratture vertebrali è stata signi-
ficativa e simile per tutte le formulazioni, mentre sono più incerti i 
dati relativi alla riduzione delle fratture non vertebrali.
Zoledronato. Lo zoledronato è il primo aminobisfosfonato approvato 
in monosomministrazione endovenosa annuale, disponibile, peral-
tro, solo in formulazione ospedaliera.
Nello studio Horizon lo zoledronato ha determinato significativi 
incrementi della massa ossea e riduzioni importanti del rischio di 
frattura sia vertebrale, non vertebrale e femorale 13.
Vi sono anche dati che evidenziano una riduzione significativa del 
rischio di ri-frattura e della mortalità 14. Nonostante l’efficacia dimo-
strata, la formulazione ospedaliera ne limita l’utilizzo.
Effetti collaterali dei bisfosfonati. I bisfosfonati sono in genere ben 
tollerati, anche se sono segnalati alcuni effetti di classe.
Le formulazioni per via orale sono gravate da un certa intolleranza 
gastrointestinale. L’utilizzo di formulazioni settimanali e mensili 
hanno, tuttavia, limitato il problema.
La reazione di fase acuta (febbre, mialgie ecc.) è comune a tutte 
le molecole, ma è più importante per i farmaci somministrati per 

via endovenosa. Risulta limitata alle prime somministrazioni e può 
essere controllata con i comuni antinfiammatori.
L’ipocalcemia è secondaria alla rapida riduzione dell’attività osteo-
clastica, ed è quindi più severa dopo trattamento endovenoso, anche 
se può essere prevenuta da una adeguata supplementazione di 
calcio/vitamina D.
Sempre per le formulazioni endovenose, in particolare lo zole-
dronato, è segnalata una tossicità renale, legata ad un danno 
diretto sui tubuli. Tale complicanza può essere peraltro preve-
nuta con una maggiore diluizione e da una più lenta infusione 
del farmaco.
Negli ultimi anni sono stati segnalati casi di osteonecrosi della 
mandibola (ONJ). L’eziopatogenesi risulta ancora poco chiara 
così come non è certo il ruolo dei bisfosfonati. Tuttavia, il pro-
blema sembra limitato ai pazienti con patologia tumorale, scarsa 
igiene dentale, in terapia immunosoppressiva e con deficit di 
vitamina D. Il controllo di questi fattori ha già ridotto drastica-
mente l’incidenza di ONJ.
Ranelato di Stronzio. Il ranelato di stronzio determina un incremen-
to della massa ossea in tutti i distretti analizzati e una riduzione del 
rischio di nuove fratture vertebrali. Per quanto riguarda le fratture 
non vertebrali e femorali la riduzione risultava più limitata, anche 
se significativa in una popolazione ad alto rischio 15 16.
Il farmaco risulta ben tollerato ma, rispetto ai bisfosfonati, pre-
vede un’assunzione quotidiana. Gli effetti collaterali più comuni 
sono una transitoria sintomatologia diarroica e vengono, inoltre, 
segnalati alcuni casi di trombo-embolismo venoso in pazienti a 
rischio.

Fig. 1. Efficacia anti-fratturativa a livello vertebrale (1A) e non verte-
brale (1B) dei diversi trattamenti per l’OP.

Figura 1A

Figura 1B
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Raloxifene
Il raloxifene è un modulatore selettivo del recettore degli estrogeni 
con effetti estrogeno simili sull’osso ed anti-estrogenici su utero e 
mammella.
Il raloxifene determina un incremento significativo della BMD e una 
riduzione delle fratture vertebrali. Non ha dimostrato, invece, una 
significativa efficacia per le fratture non vertebrali 17.
I SERMs sembrano offrire una protezione ossea inferiore rispetto ai 
bisfosfonati, ma il loro utilizzo potrebbe essere preso in considera-
zione in pazienti a basso rischio, intolleranti ai trattamenti standard 
e con storia di neoplasia mammaria.
Teriparatide ed ormone paratiroideo. L’ormone paratiroideo (te-
riparatide: frammento 1-34; paratormone integro: 1-84) utilizza 
un meccanismo d’azione peculiare rispetto a tutti gli altri farmaci 
descritti. Somministrato in modo pulsatile attiva il turnover sche-
letrico stimolando in modo significativo la neoformazione ossea. 
È stato approvato per un trattamento massimo di 18 mesi ed il 
suo utilizzo è oggi limitato a pazienti con patologia grave o con 
una nuova frattura moderata o severa durante uno degli altri 
trattamenti.
La somministrazione avviene con una iniezione quotidiana sottocute 
utilizzando uno dispositivo (penna) pre-dosato. Negli studi clinici 
effettuati entrambe le molecole hanno determinato incrementi signi-
ficativi della massa ossea ed una riduzione significativa delle fratture 
vertebrali e non vertebrali, mentre non è stata evidenziata una ridu-
zione significativa per le fratture di femore 19 20. La sospensione del 
farmaco dopo 18 mesi è caratterizzata da una progressiva normalizza-
zione del turnover scheletrico e da una perdita della BMD guadagnata. 
Diventa importante, pertanto, alla sua sospensione, considerare un 
trattamento sequenziale con uno degli altri farmaci attivi.
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Il delirium: epidemiologia e fattori di rischio
N. Nicoletti
Dipartimento Salute Anziani ASL TO2, Torino

Il Delirium è una delle più frequenti cause di morbilità e mortalità 
degli anziani ricoverati in ospedale e può sottendere, nei soggetti 
giovani, una malattia grave a carico del sistema nervoso.
L’identificazione precoce dei fattori di rischio, la formazione del 
personale ed un approccio sistemico della gestione clinica possono 
essere in grado di migliorare il risultato della sindrome.
Si tratta di un disordine relativamente comune, soprattutto nelle 
persone anziane affette da pluripatologie, ha un’alta morbilità e 
mortalità, è spesso sotto riconosciuto e sottotrattato, a volte confuso 
con patologie psichiatriche e quindi trattato di conseguenza.
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Sebbene il delirium possa verificarsi a qualsiasi età, numerosi studi 
dimostrano che è età correlato, ovvero ne sono molto più soggetti 
gli anziani.
Le caratteristiche principali del delirium sono rappresentate da 
un’alterazione dello stato di coscienza, disturbi cognitivi. L’esordio 
è di solito rapido ad andamento fluttuante nel corso della giornata 
con fasi di peggioramento ed intensificazione alla sera quando la 
stimolazione ambientale è minima. Vi è un’incapacità di pensare 
con la propria consueta chiarezza e coerenza. La capacità di intera-
zione con l’ambiente è compromessa così come viene persa la stima 
del passare del tempo. Il livello di attenzione e di concentrazione è 
disordinato. Il soggetto durante il colloquio sembra avere difficoltà 
di non solo di concentrazione ma anche di distraibilità. Inizialmente 
il discorso è rallentato o accelerato cui si associa la capacità sempre 
più compromessa di formulare giudizi e di cogliere concetti astratti. 
Il paziente può sembrare “tagliato fuori” dal mondo esterno e sem-
pre più occupato con pensieri introspettivi ed esperienze che sono 
spesso di natura inverosimile. Il disturbo della memoria è un altro 
aspetto fondamentale del delirium con particolare riferimento a 
quella a breve termine e quella procedurale.
Il ritmo sonno veglia è quasi sempre disturbato, con periodi di mar-
cata sonnolenza e sonno durante il corso della giornata e insonnia 
durante la notte.
Possono verificarsi anche disturbi del comportamento psicomo-
torio con poca attività spontanea quando il disturbo è lieve o con 
episodi di aggressività e agitazione violenta specie se associate ad 
allucinazioni visive o uditive. La complicanza del delirium ha come 
immediata conseguenza una degenza ospedaliera maggiore rispetto 
ai soggetti che non hanno avuto questo tipo di manifestazione.
Epidemiologia. Vi è un aumento significativo nella prevalenza di 
delirium con l’età: 0.4% nei soggetti di età superiore a 18, l’1.1% 
in quelli di età superiore ai 55 che diventa del 13.6% dei pazienti 
ospedalizzati con un’età superiore agli 85 anni.
Il ricovero ospedaliero e l’eradicamento dal luogo familiare può rap-
presentare per il soggetto anziano motivo di delirium. Nei pazienti 
sottoposti a ricovero ospedaliero alcuni studi dimostrano che nei 
reparti di medicina interna vi è una prevalenza tra il 10 e il 20%. 
Mentre i tassi di incidenza nei pazienti ricoverati in area medica 
varia tra il 5 e il 10%, specie nelle prime 24 ore di ricovero.
Le percentuali di prevalenza e di incidenza del delirium sono parti-
colarmente elevate nei pazienti ricoverati in chirurgia soprattutto se 
sottoposti ad interventi di chirurgia toracica, ortopedica, nella chi-
rurgia addominale. La prevalenza può arrivare al 50% nei soggetti 
ricoverati in reparti di terapia intensiva.
Fattori di rischio. I fattori di rischio possono essere classificati in pre-
disponenti e precipitanti anche se in alcuni casi una combinazione 
di entrambe i fattori può essere presente. Ad esempio, un’infezione 
polmonare (fattore scatenante) può essere sufficiente come causa di 
delirium in una persona con preesistente compromissione cognitiva 
(fattore predisponente), ma non in una persona che è cognitiva-
mente normale.
Tra i fattori predisponenti ritroviamo: l’età avanzata, il sesso ma-
schile, i deficit visivi, la presenza di demenza, la severità del grado di 
demenza, la depressione, la dipendenza funzionale, l’immobilità, la 

frattura d’anca, la disidratazione, l’alcolismo, gravi malattie fisiche, 
stroke, disturbi metabolici.
Rappresentano i fattori scatenanti: i narcotici, malattie acute 
severe infezioni delle vie urinarie, l’iponatriemia, l’iposodiemia, lo 
shock, l’anemia, il dolore severo, i mezzi di contenzione, il catetere 
vescicale, cause iatrogene, chirurgia cardiaca e ortopedica, grande 
chirurgia, ricovero in unità coronarica, elevato numero di procedure 
ospedaliere.

Valutazione sistematica ed accurata 
del delirium
P. Fabris, M. Andrigo
Corso di Laurea in Infermieristica, Università di Padova

Il delirium è un disturbo acuto e complesso caratterizzato da una 
transitoria e fluttuante alterazione dello stato di coscienza, con 
ripercussioni sulla cognitività e sulle capacità percettive.
Il delirium è associato ad un maggior numero di complicanze, un 
prolungamento della durata della degenza, un minor recupero fun-
zionale alla dimissione, ed aumentati costi e mortalità. Nei pazienti 
assistiti in ospedale la prevalenza del delirium è inversamente pro-
porzionale alla qualità dell’assistenza 1.
In letteratura si definisce prevalente il delirium riscontrato all’am-
missione in un reparto ospedaliero, incidente quello che compare 
durante la degenza.
Nei reparti per acuti solitamente è più frequente il delirium inci-
dente, mentre nei reparti riabilitativi è più frequente il delirium 
prevalente 2. Il delirium incidente si associa ad una prognosi migliore 
probabilmente perché molto spesso è di natura iatrogena, mentre i 
pazienti con delirium prevalente presentano maggiore vulnerabilità 
e comorbilità 3.
Un tempestivo riconoscimento dei soggetti a rischio ed un precoce 
trattamento possono prevenire le complicanze e migliorare la qua-
lità dell’assistenza.
Al momento del ricovero il 10-20% dei soggetti ultrasessantacin-
quenni presenta delirium, mentre il 18-30% potrà sviluppare un 
delirium incidente 4. Nei pazienti chirurgici la frequenza è maggiore 
nel post-operatorio, con incidenza che varia dal 44-55% negli inter-
venti ortopedici al 10-14% in quelli di chirurgia generale.
Il delirium viene anche definito in base alle caratteristiche cliniche 
in forma ipercinetica, ipocinetica e mista.
In letteratura sono stati proposti numerosi acronimi per ricordare 
schematicamente le possibili cause di delirium: VINDICATE (Va-
scular, Infections, Nutrition, Drugs, Injury, Cardiac, Autoimmune, 
Tumors, Endocrin) 5, DELIRIUMS (Drugs, Eyes/Ears, Low oxigen, 
Infection, Retention of urine or stool/Restraints, Ictal, Undernutri-
tion/Underhydration, Metabolic, Subdural/Sleep deprivation) 6.
Spesso, e soprattutto nei soggetti anziani, l’eziologia del delirium è 
multifattoriale.
Inouye, et al. hanno teorizzato un modello etiopatogenetico di 
delirium nel quale sono identificati fattori predisponenti e fattori 
scatenanti che possono interagire tra di loro.
In particolare sono stati identificati 5 fattori scatenanti di deli-
rium incidente (uso di mezzi di contenzione fisica, malnutrizione, 
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aggiunta di 3 o più farmaci durante la degenza, uso di catetere 
vescicale, qualunque evento iatrogeno occorso durante la degenza 
ospedaliera).
In un paziente fragile, in cui le condizioni cliniche e funzionali 
premorbose sono già compromesse, è sufficiente un fattore esterno 
anche di lieve entità (ad esempio l’aggiunta di un blando ipnoindu-
cente) per alterare il delicato equilibrio omeostatico cerebrale. In un 
paziente “robusto”, viceversa, sarà necessario un fattore precipitante 
di intensità molto elevata (ad esempio un intervento chirurgico in 
anestesia generale) per indurre il delirium.
La necessità di conoscere i fattori di rischio predisponenti e preci-
pitanti, diviene fondamentale nell’accertamento infermieristico al 
fine di identificare precocemente i soggetti che potrebbero sviluppare 
delirium.
Le strategie di prevenzione del delirium vertono sul riconoscimento 
dei soggetti a rischio e sull’utilizzo di scale di screening e valutazione 
globale di questo, al fine di provvedere ad un rapido intervento.
Il riconoscimento del delirium è spesso molto difficile. La diagnosi 
è infatti prettamente clinica e si basa sia sull’osservazione del pa-
ziente che sulle informazioni ottenute dai caregiver. In letteratura 
sono stati proposti numerosi strumenti di valutazione diagnostica 
del delirium. Il più utilizzato è il Confusion Assessment Method 
(CAM) 7.
Il CAM è stato validato anche in unità di cura intensive; Ely, et al., nel 
2001, hanno elaborato uno strumento, denominato CAM-ICU 8, che 
consente di diagnosticare delirium in pazienti molto compromessi 
dal punto di vista clinico.
L’utilizzo del CAM non indaga il profilo clinico e non fornisce, 
quindi, un grado di gravità. Se si intende monitorare l’intensità dei 
sintomi si deve ricorrere ad altre scale, come la Delirium Rating 
Scale, il Delirium Index, il Delirium Symptom Interview.
Il Mini Mental State Examination (MMSE), sebbene non possa essere 
utilizzato per porre diagnosi di delirium, è di indubbia utilità in 
pazienti con delirium superimposto a demenza; la somministra-
zione ripetuta del MMSE nei pazienti affetti da demenza consente, 
infatti, di monitorare nel tempo la variazione delle performances 
cognitive 9.
Il personale infermieristico, documenta il 60- 90% dei sintomi del 
delirium, ma soltanto quando questo è di tipo ipercinetico.
Fick, et al., in uno studio nel quale erano stati inclusi pazienti 
con e senza decadimento cognitivo, hanno dimostrato che mentre 
tutti i familiari intervistati erano stati in grado di riconoscere un 
cambiamento dello stato mentale nel proprio congiunto, nella 
stragrande maggioranza dei casi (88%) il delirium sovrimposto a 
demenza non era stato riconosciuto dal personale sanitario, medico 
o infermieristico 10. In tutti i casi si trattava di delirium ipocinetico. 
Al contrario, lo staff sanitario era in grado di riconoscere i casi in 
cui il delirium era insorto in pazienti senza decadimento cognitivo. 
Da questi dati emerge l’importanza dell’educazione alla diagnosi nei 
setting assistenziali.

Lo stato cognitivo deve essere considerato alla stregua di un altro 
segno vitale considerando le situazioni e/o condizioni maggiormente 
a rischio (ammissione in ospedale in Pronto Soccorso, ICU, inter-
vento chirurgico, frattura dell’anca, demenza, condizioni mediche 
complesse).
Gli infermieri devono utilizzare metodi di screening per identificare 
i fattori di rischio del delirium sia nell’accoglimento che nel periodo 
di degenza ed orientare le strategie di cura per prevenire i fattori di 
rischio del delirium. Ricordiamo L’Hospital Elder life Program: Risk 
factors for delirium and Interventions Protocols, che prevede un 
Protocollo standardizzato per gestire sei fattori di rischio (deteriora-
mento cognitivo, disturbi del sonno, immobilità, deficit visivi, deficit 
uditivi, disidratazione).
Per individuare i fattori che stanno alla base del delirium l’équipe 
assistenziale deve implementare strategie interdisciplinari al fine di 
prevenire il delirium 11 12.
L’identificazione e la gestione dei fattori di rischio può ridurre l’inci-
denza e la gravità del delirium nei pazienti anziani.
Al fine di modificare la pratica clinica le organizzazioni sanitarie 
devono promuovere la realizzazione del cambiamento attraverso 
la formazione dello staff e la creazione e condivisione di percorsi 
clinico assistenziali.
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Il delirium o stato confusionale è un disturbo acuto e complesso 
che determina un deterioramento dello stato cognitivo, percettivo 
di coscienza e di attenzione della persona. È considerato una vera 
e propria sindrome geriatrica in quanto è molto comune tra gli 
anziani ospedalizzati e istituzionalizzati. Le evidenze relative alla 
prevenzione e al trattamento del delirium derivano nella maggior 
parte dei casi da opinioni di esperti, in quanto attualmente sono 
disponibili poche prove di efficacia convalidate da RCT.
Le evidenze attuali tuttavia suggeriscono un’efficacia maggiore degli 
interventi multidimensionali rispetto ad un singolo intervento per 
la prevenzione e la gestione del delirium nella persona ospedaliz-
zata, nella persona residente nei setting di lunga assistenza e nella 
comunità.
L’approccio raccomandato è di tipo multidisciplinare e richiede il 
coinvolgimento attivo dei diversi operatori dell’équipe di cura e il 
supporto di consulenti esterni 1.
Il primo passo per la prevenzione del delirium consiste nell’identi-
ficazione delle persone a rischio. Uno screening sistematico, la pre-
venzione e l’attuazione di strategie assistenziali multidimensionali 
sembrano essere più efficaci se indirizzate a persone ad alto rischio 
di delirium, come anziani con frattura di femore i, con problemi 
medici complessi e nel postoperatorio. A tal proposito la letteratura 
propone una serie di strumenti di valutazione validati per stimare 
la presenza e la gravità del delirium, come il Confusion Assessment 
Method, il Neecham Confusion Scale, il Delirium Rating Scale, il 
Memorial Delirium Assessment Scale, il Confusion Rating Scale.
La ricerca dei fattori determinanti il delirium è utile per selezionare più 
appropriatamente le strategie assistenziali individuali da implementare 1.
Tra gli interventi multidimensionali, non farmacologici, per la ge-
stione del delirium si annoverano 1-7:
– consulenza di esperti;
– supporto fisiologico;
– revisione farmacologica;
– strategie ambientali;
– supporto emotivo e comunicativo;
– strategie comportamentali;
– educazione del paziente/familiari, dello staff.
Ciascun intervento dovrebbe essere implementato, valutato e modi-
ficato in base al decorso del delirium e alle esigenze di ogni singolo 
paziente.
Quando si sospetta o è stato identificato un inizio di delirium 
sarebbe opportuno richiedere la consulenza di servizi geriatrici 
specializzati e/o di servizi psichiatrici, di neurologi, di infermieri 
geriatrici con formazione avanzata o di altri componenti del gruppo 
multidisciplinare.
Poiché il delirium è spesso associato ad una serie di alterazioni fisi-
che, il ripristino delle funzioni fisiologiche rappresenta uno degli 
obiettivi principali per la gestione del delirium. A tal fine è importan-
te monitorare costantemente e mantenere a livelli normali:

– il bilancio idrico/elettrolitico, lo stato nutrizionale e il modello 
intestinale;

– i parametri emodinamici, respiratori e metabolici (temperatura 
corporea, pressione arteriosa, ossigenazione, glicemia …);

– il ciclo di sonno/veglia.
Inoltre è fondamentale ridurre l’affaticamento del paziente, pianifi-
cando l’assistenza in modo da assicurare periodi alternati di riposo 
e di attività, ovvero aumentare gradualmente l’attività e limitare 
l’immobilità, come pure gestire il dolore e identificare e trattare 
prontamente eventuali infezioni.
Occorre tenere in considerazione che alcune classi di farmaci con 
effetti anticolinergici (es. antidepressivi, antipsicotici, antispastici, 
farmaci cardiovascolari, antiparkinsoniani, analgesici quali mepe-
ridina, oppioidi, antinfiammatori non steroidei, salicilati, ipnoseda-
tivi come le benzodiazepine a lunga azione, antistaminici …) sono 
regolarmente associati a manifestazioni di delirium. L’associazione 
di questi farmaci, ed il cambiamento nella farmacocinetica che 
avviene nelle persone anziane, rendono queste ultime ad alto rischio 
per reazioni avverse quali il delirium. Occorre quindi utilizzare solo 
i farmaci necessari e alle dosi terapeutiche più basse 2.
Le strategie ambientali hanno l’obiettivo di orientare il paziente e 
creare un ambente il più possibile sicuro e allo stesso tempo con-
fortevole. A tal fine durante l’assistenza è utile fornire al paziente 
tutte le informazioni sulla sua situazione, le misure necessarie per 
la sua sicurezza, le attrezzature e i presidi sanitari utilizzati (es. 
monitors, linea endovenosa, dispositivi per la somministrazione 
dell’ossigeno, drenaggi, cateteri …) che andrebbero rimossi il più 
presto possibile.
Per favorire l’orientamento alla realtà possono essere utilizzati 
calendari e orologi, oggetti e abiti personali, fotografie; al contempo 
può essere sollecitata la presenza dei familiari/persone significative. 
Inoltre è fondamentale per questi pazienti stabilire e mantenere 
una routine strutturata e costante, garantendo possibilmente la 
continuità assistenziale dei caregivers e dell’équipe e la presa in 
carico da parte di un infermiere di riferimento (es. modello del 
Primary Nursing) ed evitando cambiamenti di stanza. Tuttavia 
per aumentare il senso di sicurezza del paziente ed assicurare una 
costante ed adeguata supervisione da parte del personale dovrebbe 
essere preso in considerazione lo spostamento del paziente vicino al 
“posto infermieri”.
Le strategie comunicative hanno l’obiettivo di sviluppare una 
comunicazione terapeutica, che include l’interazione verbale e so-
prattutto una “relazione emozionale” con i pazienti anziani confusi 
(e spesso affetti anche da demenza). La costruzione di una comu-
nicazione efficace si fonda sui seguenti principi cardine: ottenere 
l’attenzione della persona, mantenere un contatto visivo, parlare 
direttamente al paziente con un tono calmo, ascoltare, osservare i 
comportamenti e cercare di identificare le emozioni che il pazien-
te cerca di comunicare con messaggi verbali e non verbali, porre 
attenzione a ciò che comunichiamo attraverso il nostro linguaggio 
verbale e non verbale.
Se fattibile, i pazienti dovrebbero essere coinvolti durante le proprie 
cure assistenziali ed essere incoraggiati a partecipare ad attività 
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occupazionali e a mantenere le interazioni sociali con i familiari, 
evitando comunque di forzarli.
L’attuazione di strategie comportamentali mira a prevenire o gesti-
re eventuali disturbi psicotici, soprattutto nel caso in cui il paziente 
presenti un delirium iperattivo.
In primo luogo bisognerebbe determinare i fattori che causano il 
comportamento indesiderato e cercare di prevenirli. Se il paziente 
presenta deliri o allucinazioni, può essere controproducente negarli, 
in quanto possono aumentare la sua ansia. È opportuno evitare di 
argomentare, di correggere le informazioni, di cercare il confronto e 
di insistere affinché il paziente accetti la nostra realtà; al contrario 
può risultare più efficace distrarre il paziente con attività diversive.
Le persone con deficit sensoriali (ipoacusia, ipovisus) dovrebbero 
indossare, se opportuno, gli ausili correttivi come gli occhiali e gli 
apparecchi acustici, e stare in luoghi ben illuminati, in quanto la 
loro assenza potrebbe esacerbare errate interpretazioni degli stimoli 
sensoriali.
La musicoterapia è in grado di ridurre gli episodi di delirium e di 
agitazione e facilita una migliore ripresa funzionale. L’ascolto della 
musica dovrebbe essere favorito, in quanto oltre ad essere tollerato 
ed avere dei benefici per i pazienti, è bene accettato dagli operatori 
e ha degli effetti rasserenanti anche per i familiari. Inoltre è una 
terapia non invasiva e poco costosa 8.
La contenzione fisica e farmacologica dovrebbe essere considerata 
come ultima soluzione; se il paziente non può essere lasciato solo 
per problemi di sicurezza, in alternativa alla contenzione fisica, è 
preferibile chiedere la presenza di un familiare o di un “badante”. 
Se la contenzione è “necessaria”, dovrebbe essere utilizzato il mezzo 
meno restrittivo per periodi limitati.
La formazione specifica degli operatori sanitari ed assistenziali e la 
revisione organizzativa, quali il monitoraggio delle performance 
realizzate dagli operatori, l’utilizzo di strategie per superare le resi-
stenze organizzative, sono alcuni degli strumenti per incrementare 
l’efficacia degli interventi. La in- formazione dovrebbe essere estesa 
anche ai caregivers o ai familiari; ciò consentirebbe da una parte di 
avere una linea comune nell’utilizzo di modalità comunicative e di 
strategie comportamentali efficaci e dall’altra potrebbe essere utile 
per ridurre lo stress dei caregiver determinato dalla gestione di una 
situazione nuova e spesso critica.
Il delirium può avere delle conseguenze rilevanti e mette a rischio la 
vita degli anziani, specie se sono affetti da demenza. A tal proposito 
lo studio di Yang, et al. 9 ha trovato che i pazienti con demenza con 
delirium ipoattivo di grado lieve, caratterizzato da una lieve dimi-
nuzione dell’attività motoria e sintomi simili a quelli riscontrati 
nella depressione, vanno incontro a un’incidenza di mortalità signi-
ficativamente maggiore rispetto ai pazienti con sintomi di delirium 
appartenenti alle altre classi (delirium iperattivo, misto e senza al-
terazioni psicomotorie). Tra i pazienti non dementi la mortalità più 
elevata è associata a delirium ipoattivo di grado severo. In generale, 
i pazienti anziani colpiti da delirium vanno incontro a un elevato 
tasso di mortalità a sei mesi 9.
L’applicazione di interventi multifattoriali e di protocolli assisten-
ziali ad hoc negli anziani ospedalizzati, come ad esempio il Hospital 
Elder Life Program (HELP) *, da parte di operatori opportunamente 

preparati, è risultata essere efficace per la riduzione di episodi di de-
lirium, dei costi e della durata della degenza e per un aumento della 
soddisfazione sia degli utenti sia del personale 11-13.
La continuità delle cure alle persone anziane che hanno avuto un 
episodio di delirium durante la degenza ospedaliera al di fuori del 
contesto ospedaliero può determinare dei risultati positivi in termini 
di recupero funzionale e riduzione dei costi sanitari. Nello studio di 
Caplan, et al. 14 il gruppo sperimentale che aveva ricevuto interventi 
di riabilitazione domiciliare ha sviluppato meno episodi di delirium 
durante la riabilitazione; il periodo di riabilitazione è stato più breve 
e i costi della riabilitazione sono risultati essere un terzo in meno 
rispetto al gruppo di controllo che aveva ricevuto la riabilitazione 
ospedaliera. Inoltre il gruppo domiciliare era più soddisfatto 14.
* Gli interventi del programma HELP includono protocolli stan-
dardizzati per la gestione dei sei principali fattori di rischio per il 
delirium: declino cognitivo, deprivazione del sonno, immobilità, 
riduzione della vista e dell’udito e disidratazione. Gli interventi sono 
realizzati da un team interdisciplinare e da volontari addestrati. 
Un medico ed un infermiere specializzato valutano gli anziani 
ospedalizzati per identificare il rischio di delirium e propongono 
gli interventi da attuare in base ai bisogni di ogni paziente durante 
l’ospedalizzazione 10.
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Il dibattito in ambito clinico ed etico riguardante l’inizio o la so-
spensione della nutrizione e idratazione artificiale (con sondino 
naso-gastrico o PEG) è quanto mai attuale nel processo decisionale 
per l’assistenza al paziente in fase terminale; ma l’argomento è par-
ticolarmente cruciale e delicato per quanto riguarda i pazienti con 
demenza in fase avanzata.
Nelle residenze geriatriche, spesso la nutrizione e l’idratazione ar-
tificiale (NIA) viene considerata una procedura a basso rischio ed 
è frequentemente adottata anche nei pazienti con demenza in fase 
avanzata.
Molti studi evidenziano che la NIA viene impiegata con l’obiettivo di 
migliorare la nutrizione, mantenere l’integrità della cute e il livello 
proteico, prevenire una polmonite da aspirazione, migliorare lo 
stato funzionale, prolungare la vita. In realtà, dopo oltre 30 anni di 
esperienza, restano aperti vari interrogativi sull’utilità del supporto 
nutrizionale in molti quadri clinici per i quali si prevede il posizio-
namento della PEG.
Il processo decisionale è complesso, coinvolge i medici, gli infermie-
ri, ma anche i familiari, considerando che tale argomento è oggetto 
di direttive avanzate.
Inoltre comprende considerazioni etiche, aspetti legali e finanziari, 
fattori emotivi, elementi culturali, convinzioni religiose 1.
Esiste tuttora un’inspiegabile variabilità geografica nell’uso della 
PEG nelle situazioni di demenza avanzata, che sembra derivare 
in parte dalla mancanza di conoscenze dei medici su indicazioni, 
rischi, benefici, effetti sulla qualità della vita 2.
Un altro aspetto controverso riguarda i reali benefici derivanti dalla 
NIA. Se da una parte manca sino ad oggi uno studio randomizzato, 

l’evidenza degli studi disponibili dimostra che la NIA non riduce la 
polmonite ab ingestis, le ulcere da pressione, altre infezioni 3 4,
In particolare, per quanto riguarda l’incidenza della polmonite ab 
ingestis, si rileva che è connessa piuttosto al transito nelle vie aeree 
di secrezioni prevalentemente orali, che la NIA non può eliminare 5.
Ancora, vi è una mancata evidenza tra nutrizione artificiale e so-
pravvivenza 4.
Dalla revisione sistematica di Sampson, et al. 6 eseguita su molteplici 
database, che ha preso in considerazione 1821 pazienti, emerge una 
conferma autorevole al mancato raggiungimento degli outcome 
previsti applicando la NIA; rimane aperta comunque la necessità di 
studi randomizzati per poter ottenere dati conclusivi.
Si suggerisce che un’alimentazione orale può essere una valida al-
ternativa in anziani con demenza, anche se non esiste al momento 
un confronto diretto fra le due modalità 4.
Dal punto di vista strettamente clinico, si sostiene la necessità di 
un approfondimento degli aspetti fisiologici della nutrizione nella 
situazione di demenza in fase avanzata. Si fa riferimento in par-
ticolare ad uno studio di Hoffer 7, che descrive in questi pazienti 
una situazione di “omeostasi metabolica” caratterizzata da ridotto 
metabolismo, minor consumo energetico, peso corporeo costante, 
mancanza di danno apparente. Di conseguenza, si dovrebbe porre la 
questione se si tratti di una situazione di omeostasi fisiologica o di 
inedia progressiva.
Esiste inoltre un sistema di incentivi economici che favoriscono l’uso 
della PEG e che potrebbero influenzare i processi decisionali dei 
medici e degli amministratori piuttosto che i desideri del paziente 
o del tutore.
Inoltre, sommando agli aspetti economici delle procedure di rim-
borso, il costo del personale impiegato per assistere il paziente nel-
l’alimentazione orale, si può desumere che nel processo decisionale 
sulle modalità di alimentazione per il paziente con demenza in fase 
avanzata, prevalgano spesso finalità diverse da quelle rivolte ad un 
reale beneficio per la persona.
A ragione quindi si può ipotizzare che venga applicata la PEG anche 
in pazienti che avrebbero potuto continuare l’alimentazione orale, 
con la motivazione di un risparmio di tempo per gli operatori sani-
tari e/o per i familiari.
Gli argomenti etici, a volte purtroppo considerati di secondaria 
importanza nei processi decisionali, sono in realtà estremamente 
rilevanti anche per quanto attiene la NIA.
Uno studio recente 8 sostiene che la NIA non promuove la qualità del-
la vita e la dignità della persona, diminuisce il contatto dei caregiver 
con i pazienti durante l’alimentazione, priva del piacere del cibo, 
richiede mezzi di contenzione che diminuiscono ulteriormente la 
dignità e il comfort. Tenendo presente che il fondamento delle cure 
palliative è focalizzato sul mantenimento della qualità di vita, nella 
situazione specifica della persona con demenza questo obiettivo può 
essere rappresentato dal prestare un’assistenza in un ambiente con-
fortevole con la presenza costante del caregiver.
In conclusione, pur in mancanza di studi clinici randomizzati di 
confronto tra la NIA e l’alimentazione fisiologica, gli studi conside-
rati evidenziano il mancato raggiungimento degli outcome previsti 
dalle motivazioni di scelta della NIA; viceversa risultano ampiamente 
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dimostrati gli effetti indesiderati. Sembra quindi opportuno evitarne 
l’applicazione di routine nella demenza in fase avanzata, valutando 
piuttosto il singolo caso clinico e considerando le volontà preceden-
temente espresse, nel caso siano conosciute 9.
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La Nutrizione Artificiale Domiciliare (NAD), con le sue varianti 
Nutrizione Parenterale Domiciliare (NPD) e Nutrizione Enterale 
Domiciliare (NED), è l’insieme delle modalità organizzative della 
Nutrizione Artificiale (NA) condotta a domicilio del paziente, quan-
do consentito dallo stato clinico del paziente e dalla sussistenza di 
condizioni socio-familiari tali da assicurare sicurezza ed efficacia del 
trattamento al di fuori dell’ambiente ospedaliero.
Il continuo aumento delle malattie cronico-degenerative insieme 
alla riorganizzazione dell’assistenza sanitaria, che ha riservato 
all’ospedale il ruolo di fornitore di cure solo nella fase acuta della 
malattia, ha di fatto reso la NAD una pratica non infrequente anche 
presso il domicilio del paziente.
Sulla base dei dati forniti dalla SINPE nel 2005 risulta che in Italia la 
prevalenza media globale è di 152,6 casi/milione di abitanti: 83,9% 
NED, 16,1% NPD; esistono però notevoli differenze sia tra le varie 
regioni sia all’interno della stessa regione. 
Anche la situazione normativa della NAD è fortemente disomogenea: 
nel 10% circa del territorio nazionale (Piemonte, Veneto, Molise) 
esiste una legge regionale specifica; nel 65% sono presenti delibe-
re regionali (Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, 

Marche Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Toscana, Trentino Alto 
Adige, Umbria, Val d’Aosta; più del 25% del paese (Abruzzo, Basili-
cata, Calabria, Sicilia, Sardegna) è carente di strumenti normativi 
specifici (4).
Innanzitutto la NAD presenta le stesse indicazioni della NA ospeda-
liera: 
• Pazienti malnutriti che non possono soddisfare le proprie richie-

ste energetiche attraverso l’alimentazione orale.
• Pazienti a rischio di malnutrizione, cioè pazienti ben nutriti 

che già da 5 giorni non riescono a soddisfare le proprie richieste 
energetiche attraverso l’alimentazione orale.

• Pazienti a rischio di malnutrizione, cioè pazienti ben nutriti che 
nei prossimi 5 giorni non potranno soddisfare le proprie richieste 
energetiche attraverso l’alimentazione orale.

• Pazienti da sottoporre a chirurgia maggiore elettiva, malnutriti o 
a rischio di malnutrizione, come trattamento pre-operatorio. 

• L’età e la patologia di base non possono rappresentare un limite 
per la NAD. 

La NAD è d’altra parte indicata quando sussistono specifiche condi-
zioni cliniche ed ambientali:

• Impossibilità a mantenere o a reintegrare, quando necessario, lo 
stato di nutrizione del paziente con la sola alimentazione orale.

• Stabilità del quadro clinico e possibilità di gestione della patolo-
gia di base e della nutrizione a domicilio.

• Il domicilio deve avere caratteristiche di salubrità che assicurino 
la possibilità di una corretta gestione della NAD.

• Nei pazienti non autosufficienti per la gestione, deve essere pre-
sente un caregiver adeguato o, in sua assenza, il trattamento deve 
essere inserito nel servizio di assistenza domiciliare.

La NAD, quindi, consente di trattare a domicilio pazienti in condizio-
ni di stabilità clinica che altrimenti avrebbero necessità di ricovero 
ospedaliero per ricevere il solo trattamento nutrizionale.
In generale, la NAD viene ritenuta non indicata quando la durata del 
trattamento sia inferiore ai 90 giorni.
L’inesistenza di studi randomizzati e la notevole varietà di pazienti 
e di patologie nelle quali la NAD può essere praticata, richiede però 
una valutazione clinica individuale, oltre che la conoscenza di spe-
cifiche linee guida.
Quando, superata la condizione di acuzie, permane l’indicazione al-
la NAD, è necessaria una valutazione multidimensionale di idoneità 
alla continuazione della stessa.
In conclusione la NAD, pratica sempre più diffusa anche nel 
territorio,per rispondere ai criteri di appropriatezza ed efficacia deve 
basarsi su alcuni punti cardine:
• conoscenze, competenze e abilità specifiche;
• un approccio globale al paziente;
• un’ottica multidisciplinare
Tutto questo, com’è intuibile, non si improvvisa ma deve essere frut-
to di un percorso formativo ad hoc.
Non si possono infine sottacere le importanti problematiche etiche 
che la NAD fa insorgere negli operatori sanitari e che, anche in que-
sto caso, richiedono una formazione specifica.
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La vita media si è allungata ed il numero di anziani è notevolmente 
aumentato. Siamo esposti per un tempo molto più lungo alla morte 
sia come diretti interessati che come presenza accanto ad amici, 
familiari. Nella medicina il progresso scientifico e quello tecnologico 
hanno determinato una variazione del mix di pazienti, con una cre-
scente quota di pazienti cronici (neoplasie, alterazioni degenerative 
dei principali parenchimi, ecc.) che si è affiancata ai tradizionali 
pazienti acuti. L’aumento dell’età media e l’applicazione dei potenti 
trattamenti (farmacologici, chirurgici e di sostegno vitale) concepiti 
per i pazienti acuti ed estesi ai pazienti cronici ha notevolmente mo-
dificato la medicina. Questo nuovo tipo di medicina ha generato esiti 
positivi, come l’aumento della sopravvivenza con buone o accettabili 
qualità di vita, ma ha prodotto anche esiti negativi o discutibili, 
come l’eccesso di trattamento nelle fasi avanzate o terminali delle 
malattie (impropriamente definito accanimento terapeutico) e la 
creazione di nuovi tipi di pazienti (stati vegetativi persistenti, ecc.).
Nella società, l’aumento generale del livello culturale (formazione 
ed informazione) e della consapevolezza circa i propri diritti (in 
termini di conoscenza circa la propria malattia e di desiderio o 
volontà di partecipare alle decisioni diagnostico-terapeutiche che 
riguardano la propria persona), ha modificato il tradizionale rap-
porto medico-paziente. Tale rapporto, che sempre più spesso è iden-
tificabile in una complessa relazione bipolare fra paziente-famiglia 
da un lato ed équipe curante dall’altro, ha abbandonato i caratteri 
del paternalismo medico (il medico come depositario e decisore del 
bene tecnico e morale del malato) per assumere quelli di un rappor-
to più paritario, basato sul consenso informato, sulla condivisione 
delle decisioni. Una lettura bioetica dei fenomeni precedentemente 
descritti in campo sanitario e sociale conduce alla constatazione che 
il principio di autonomia (ben espresso dalle parole del giudice B. 
Cardozo del 1914 “ogni persona adulta e sana di mente ha il diritto 
di decidere ciò che sarà fatto al proprio corpo”) tende sempre più ad 
equilibrarsi alla tradizionale prevalenza del principio di beneficenza 
(“i sanitari devono agire facendo il bene del paziente”). Più precisa-
mente si può affermare che il paziente, se correttamente informato, 
tende sempre più ad affermare le proprie volontà in merito alle 
procedure diagnostico-terapeutiche cui essere sottoposto, giudicando 
alla luce delle sue opinioni e dei suoi valori morali ciò che è bene per 
sé, senza necessariamente sentirsi moralmente obbligato a presunti 
precetti etici validi sempre ed in ogni caso (sacralità della vita, etiche 
deontologiche, ecc.). In particolare l’etica della qualità della vita 
tende a prevalere su quella della sacralità della vita.
Per quanto attiene alla definizione di malato terminale, si intende 
un malato per il quale non vi è più una terapia specifica per la sua 
patologia. Si preferisce parlare di malato incurabile, dove l’incura-
bilità corrisponde all’impossibilità di una terapia per la malattia di 
base. Egli è quindi il soggetto di una terapia palliativa, ovverosia 
di una terapia che cura un corpo in difficoltà per la malattia, che 
intende mantenere al meglio le funzioni biologiche del paziente in-

curabile: una medicina quindi che tiene presente la persona paziente 
in tutta la sua interezza.
Ed è proprio di questi pazienti che la medicina palliativa (che ha 
una visione d’insieme del malato, la cosiddetta visione olistica) va in 
soccorso in questa fase della cura. Un paziente terminale può avere 
un’aspettativa di vita di alcuni o molti mesi, mentre il paziente ago-
nico o preagonico è un malato che ha iniziato il processo biologico 
della morte. In quest’ultimo caso vi è un consenso unanime di tutti 
gli esseri ragionevoli, a qualunque credo o dottrina appartengano, 
che non vi è alcuna indicazione medica a prolungare il processo 
dell’agonia, magari dolorosa, di un essere umano. La fase agonica 
è ovviamente la fase terminale della vita. Pur tuttavia il distacco 
dalla dimensione fisica e fenomenica della vita non è sempre facile, 
a volte vi possono essere intense dinamiche familiari, a volte anche 
ragioni di opportunità sociale e politica. La nutrizione artificiale 
dovrà essere prescritta, quindi, anche tenendo conto del contesto nel 
quale vive il paziente.
Ma alla base delle scelte in medicina deve prevalere il principio di 
autonomia e dell’autodeterminazione. Il principio bioetico di auto-
nomia si esprime, sul piano della prassi, nella dottrina del Consenso 
Informato, nella Pianificazione Anticipate delle Cure e nelle Direttive 
Anticipate. Questi elementi dottrinali e clinici sono supportati non 
solo dal pensiero individualista ma anche da quello che fa riferimen-
to al valore della persona nelle sue relazioni intersoggettive e sociali, 
ed alla tutela del bene comunitario. Mentre il Consenso Informato 
è ormai sufficientemente noto nei suoi presupposti teorici (anche se 
ancora scarsamente e male applicato nella realtà clinica quotidia-
na), la Pianificazione Anticipate delle Cure e le Direttive Anticipate 
sono ancora poco conosciute in Italia e nell’Europa mediterranea, a 
differenza di altri paesi europei o del mondo anglosassone
L’Advance Care Planning (ACP) è un processo di Pianificazione Anti-
cipate delle Cure (PAC) in cui il paziente, insieme ai curanti e ai suoi 
familiari o alle persone a lui più care, prende delle decisioni circa le 
proprie future cure. La PAC ha il suo fondamento etico nel principio 
dell’autonomia ed il suo fondamento etico-giuridico nella dottrina 
del consenso informato, ed ha lo scopo di permettere che le attuali 
volontà del paziente siano rispettate nel momento in cui egli perderà 
la “competence”, cioè la coscienza e la capacità di prendere decisioni 
e di comunicarle. Il processo di pianificazione può essere schemati-
camente suddiviso in 4 fasi: 1) riflessione sui propri valori morali di 
riferimento, sulle proprie preferenze e sulla propria concezione degli 
scopi della medicina; 2) riflessione sulle proprie condizioni di salute 
o di malattia sulla base di un’informazione veritiera fornita dai cu-
ranti circa la situazione attuale, le più probabili evoluzioni progno-
stiche e le possibili opzioni di trattamento; 3) comunicazione ad altri 
(propri cari e curanti di riferimento) dei propri valori e preferenze; 
4) documentazione delle proprie volontà mediante compilazione di 
documenti come le Direttive Anticipate (meno propriamente definite 
come Testamento Biologico, Testamento di Vita, ecc.).Gli obiettivi 
principali della PAC sono: 1) avvicinare quanto più possibile le fu-
ture cure sanitarie alle volontà del paziente; 2) ridurre il rischio di 
trattamenti in difetto o in eccesso (under- o overtreatment; quest’ul-
timo è impropriamente denominato “accanimento terapeutico”); 3) 
ridurre il peso emotivo delle decisioni che altrimenti graverebbero 



332 54° CONGRESSO NAZIONALE SIGG 

sui propri familiari; 4) prevenire conflitti decisionali fra i familiari o 
fra questi ed i curanti. Il ruolo dei curanti nella PAC è fondamentale 
perché essi possono aiutare il paziente nel chiarire quali sono, nella 
concezione del paziente, gli obiettivi della medicina, nell’identificare 
le sue preferenze circa i trattamenti possibili nel periodo terminale 
della vita, nell’informare il paziente circa le sue reali condizioni di 
salute o malattia e nel correggere errori o incomprensioni circa la 
prognosi ed il rapporto fra benefici e oneri dei vari trattamenti.
Il processo della PAC non necessariamente deve concludersi con la 
compilazione delle Direttive Anticipate (DA), potendo limitarsi alla 
comunicazione orale delle proprie volontà; è però sicuramente pre-
feribile e raccomandato (vedi le specifiche legislazioni dei vari stati 
statunitensi e canadesi) formalizzare le proprie volontà in un docu-
mento denominato appunto Direttive Anticipate (Advance Directives 
o Advance Health Care Directives). Le Direttive Anticipate costitui-
scono infatti, la logica conclusione della pianificazione anticipate 
delle cure poiché sono documenti in cui vengono espresse le volontà 
del paziente circa le sue preferenze sulle possibili alternative tera-
peutiche e viene indicata la persona di fiducia che le rappresenterà 
quando il paziente si troverà in stato di incapacità. Pur essendovi 
molteplici esempi di DA, esse fanno generalmente riferimento ad uno 
schema basilare composto di due parti complementari: la Direttiva 
di Istruzioni (Testamento Biologico o Testamento di Vita; Living Will, 
Instruction Directive;) e la Direttiva di Delega (Durable Power of 
Attorney for Health Care; Proxy Directive). La Direttiva di Istruzione 
e quella di Delega, pur essendo sul piano logico, l’una l’integrazione 
dell’altra, non necessariamente devono essere compilate entrambe. 
La Direttiva di Istruzioni contiene le preferenze del paziente circa le 
alterative terapeutiche possibili in alcune delle situazioni cliniche 
più frequenti e più gravi. In essa il paziente esprime le sue opinioni 
relativamente alle procedure assistenziali più invasive ed onerose 
(interventi chirurgici d’urgenza, terapie rianimatorie e di sostegno 
vitale, nutrizione artificiale, emotrasfusioni, ecc.) che potrebbero es-
sere iniziate in alcune situazioni cliniche (fase avanzate o terminali 
di varie patologie degenerative, neoplastiche, infettive; stato vegetati-
vo permanente; demenza avanzata, ecc.). Accanto a queste situazioni 
viene spesso presa in considerazione l’opportunità di essere sottopo-
sto terapia antalgica con alte dosi di oppiacei, sedativi, ecc., in caso 
di dolore non altrimenti trattabile. La Direttiva di Delega contiene 
invece l’indicazione di una persona di fiducia che il paziente sceglie 
perché prenda le future decisioni in sua vece, quando lui stesso non 
sarà più in grado di farlo perché divenuto “incompetent”. Questa 
persona, definita anche fiduciario o delegato, è generalmente un 
parente o una persona cara al paziente, che conosce bene i valori e 
le preferenze del paziente e che pertanto s’impegna a far rispettare le 
sue volontà (nelle situazioni più definite o prevedibili) o a decidere 
nel modo più simile a come avrebbe deciso il paziente stesso (nelle 
situazioni più indefinite o impreviste). Le Direttive Anticipate sono 
nate e si sono sviluppate nel mondo anglosassone, in sintonia con 
il radicamento culturale del principio di autonomia tipico di quelle 
società. La loro reale diffusione negli ospedali americani è stata 
piuttosto lenta e geograficamente disomogenea, ma ha ricevuto un 
notevole impulso dopo che è stato promulgato il Patient Self-De-

termination Act (1991), che ha imposto agli ospedali pubblici la 
presentazione delle DA al paziente all’atto del suo ricovero.
In Italia, le Direttive Anticipate non hanno ancora un pieno ricono-
scimento. Però l’articolo 32 della nostra Costituzione, le indicazioni 
legislative sulle trasfusioni di emocomponenti e sui test per sieropo-
sitività HIV e l’evoluzione del quadro giurisprudenziale valorizzano 
grandemente l’autonomia decisionale del paziente. Nello stesso 
senso vanno anche l’evoluzione del nuovo Codice di Deontologia 
Medica e l’importante Convenzione sui Diritti dell’Uomo e la Biome-
dicina (4/4/1997) approvata del Consiglio di Europa e recepita dal 
Governo Italiano.
Infine il problematico rapporto tra opera del medico e decesso del pa-
ziente è poi ulteriormente complicato dalla perdurante barriera di una 
informazione spesso insufficiente, talora illusoria se non addirittura 
mendace che porta al costituirsi nel paziente di stati d’animo, estesi 
all’ambito familiare, di non accettazione dell’evento non raramente 
addebitato a imperizia o disinteresse medico. E nonostante il richiamo 
alla “responsabilità”, il medico rifiuta talora la strategia della comu-
nicazione amorevole ma sincera e prepara invece una sua personale 
“difesa” nell’illusione di esorcizzare eventuali rimostranze o sequele.
Eppure, le grandi esperienze sui malati inguaribili, hanno dimostra-
to come la propria morte possa essere attesa e vissuta con serenità; 
ed è a questa serenità, propiziata da un’accettabile qualità della 
vita al tramonto, che il medico può e deve dedicare un impegno 
professionale che non solo di capacità tecnico-scientifica si avvalga, 
ma anche di una solidarietà compassionevole e sincera capace di 
colmare il vuoto disperante della solitudine (del malato che soffre, 
del medico che pensa all’inutilità del proprio ruolo).
È un compito di immenso spessore umano che il medico, l’infermie-
re, il terapista non possono rifiutare e che non è solo quello di lottare 
contro la morte sin quando la cura è possibile ma anche, cd oltre 
questo momento, di dare alla vita che resta un senso, un significato, 
una dignità. Sostenere il malato con una presenza prodiga di premu-
re e di informazioni, rispettosa della volontà e delle scelte allorché 
si impongano decisioni cliniche importanti e persino decisive, soste-
nendoli infine nella desistenza dalle cure ordinarie e nella adozione 
di una leniterapia che coniuga il principio bioetico della autonomia 
del paziente con quello della responsabilità del medico.
Con ogni evidenza lo scopo e la funzione stessa della medicina non 
sono ormai unicamente quelli di allontanare la malattia e la morte 
tutelando ad ogni costo la salute dell’uomo ma anche quelli di ga-
rantire nei limiti del possibile all’uomo una libertà di accettazione 
dei percorsi terapeutici, una conoscenza più approfondita delle 
proprie condizioni e prospettive vitali, una vera dignità quale spetta 
in ogni momento alla persona umana.
È bene subito dire che la Deontologia medica condanna l’accani-
mento terapeutico ma anche specialmente vieta la eutanasia. Ed 
è abbastanza penoso il fatto che non si tenti (o non lo si voglia) 
distinguere tra eutanasia attiva ed eutanasia passiva. La eutanasia 
volontaria (voluta dal paziente - prodotta dal medico) è condannata 
dal Codice penale e dal Codice di Deontologia medica, realizzata 
che sia con un comportamento attivo o con un comportamento 
passivo, sempre che diretto a produrre la morte. Ben altro sono la 
desistenza terapeutica, la sospensione di trattamenti di artificiali, 
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quando la speranza s’infranga contro la inesorabilità della fine e, 
soprattutto, quando il paziente consapevole e trepido ne implori il 
fatale compiersi.
È vero. Moltissimi sono i problemi che ancora permangono specie di 
fronte alla condizione di non coscienza del soggetto morente. Quale, 
ad esempio, è il limite del sostegno vitale (alimentazione artificiale, 
idratazione) nei soggetti in stato vegetativo? Quale è il valore delle 
direttive anticipate (living will) nel caso, ad esempio, dei Testimoni 
di Geova che abbiano prima della perdita di coscienza, documentato 
il loro rifiuto nei confronti della emotrasfusione? E questi sono 
solo alcuni degli interrogativi che il medico non superficiale si pone 
reclamando invano indirizzi normativi e confortevoli compartecipa-
zioni nelle scelte! Eppure, anche senza taumaturgici e improbabili 
interventi normativi vi è ancora spazio per un approfondimento, 
necessario proprio perché il dubbio è drammatico e lacerante!
Quali che siano le idee di ciascuno è certo che il Codice di Deon-
tologia medica e la Convenzione europea sui diritti dell’uomo e la 
biomedicina nonché, del tutto recentemente, il Comitato nazionale 
per la Bioetica si pronunciano sulla non futilità e la rispettabilità 
delle direttive anticipate anche quando cessi di intervenire la volontà 
della persona.
La terapia mediante Nutrizione Artificiale (poiché di terapia medica 
si tratta), prima di essere intrapresa nei pazienti “terminali” deve 
tener conto di tutti i fattori sopra esposti, non escludento il fattore 
risorse. Solo così noi medici (intensivisti e non), potremmo essere 
“soddisfatti” di avere fatto bene il nostro lavoro “fino in fondo”.

Simposio

SUPPLEMENTAZIONI NUTRIZIONALI 
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Beneficial effects of a nutritional formulation 
QTer®, Creatine and Ginseng on function 
performance, mitochondrial function 
and oxidative stress
J. Xu, A.Y. Seo, D.A. Vorobyeva, D. Seo, C.S. Carter, A.M.S. Lezza *, 
C. Leeuwenburgh
Department of Aging and Geriatrics, Division of Biology of Aging, The 
Institute on Aging, University of Florida, Gainesville, USA, * Department 
of Biochemistry and Molecular Biology “E. Quagliariello” University of 
Bari, Italy

Mitochondrial dysfunction and oxidative stress are central to the 
pathogenesis of diseases and aging 1 2. Selected antioxidants and 
specific combinations of nutraceutical compounds could target many 
biochemical pathways critical to aging and may prevent mitochon-
drial functional decline, reduce oxidative stress and preserve physical 
and cognitive function 3. For example, coenzyme Q10 (coQ10) is an 
essential component of the mitochondrial electron transfer chain 
and acts as a mitochondrial antioxidan 4 5. Therefore, it provides an 
ideal candidate to attenuate mitochondrial dysfunction with age, 
though poor bioavailability of exogenous coQ10 makes it difficult 
to prove effective. In addition, creatine has been found to be useful 

in buffering intracellular energy stores and it can ameliorate the 
cellular energy deficit and improve mitochondrial function. Origi-
nally, exogenous creatine supplementation was initially used as an 
ergogenic aid to increase the phosphocreatine pool within muscle 
to bolster athletic performance. However, the potential therapeutic 
value of creatine supplementation has recently been investigated 
with respect to various neurodegenerative disorders that have been 
associated with bioenergetic failure 6-8. Previous reports of therapeu-
tic strategies in patients with mitochondrial disease have examined 
the effects of a single compound, such as coQ10 or creatine. What’s 
more, ginseng is a potent antioxidant and gene regulators. Based on 
the concept that mitochondrial dysfunction is mediated by several 
biochemical pathways with several pathophysiological consequences, 
most therapeutic strategies for mitochondrial disorders have used 
combination therapies (or a therapeutic “cocktail”) as opposed to 
monotherapy 3.
In this study we evaluated the potential therapeutic efficacy of a 
neutraceutical mixture mainly containing the following compounds: 
QTer® (10 mg/kg), a multicomposite formulation that renders coQ10 
highly soluble, creatine 106.25 mg/kg and ginseng extract 40.63 mg/
kg (combination named Eufortyn®). Eufortyn® was supplemented to 
the diet for 6 weeks in 21- and 29-month old Brown Norway x Fischer 
344 male rats.
We found that function performance (grip strength and cue dis-
crimination) declined progressively with increasing age in 21- and 
29-month old animals compared to the 8-month old younger 
animals. Since there were no main effects of age and treatment in 
mean swim velocity of cue discrimination, it indicated that animals 
have age-related sensory deficits, rather than motor deficits. In 
addition, oxidative damage to RNA, levels of non-heme iron, and 
the susceptibility of mitochondrial permeability transition pore 
(mPTP) opening increased with age in skeletal muscle. Compared 
to age-matched control animals, the Eufortyn® therapy significantly 
ameliorated the age-associated decline in grip strength at 21 months 
of age and is effective in reversing these age-related sensory changes 
at 29 months of age. Consistent with the improvement in function 
performance, muscle mitochondria isolated from rats receiving 
Eufortyn® showed less susceptible to mPTP opening in comparison 
with control animals. Moreover, the age-associated increases in 
DNA and RNA oxidative damage and iron accumulation in skeletal 
muscle were mitigated by Eufortyn® supplementation. Our findings 
demonstrate Eufortyn®’s ability to alleviate muscle mitochondrial 
dysfunction, reduce oxidative damage and improve function per-
formance.
This research was supported by Pharmaland SA, grants from the Na-
tional Institute of Health to CL (AG17994 and AG21042), the Universi-
ty of Florida Institute on Aging and the Claude D. Pepper Older Ameri-
cans Independence Center NIH Grant (1 P30 AG028740), a fellowship 
grant from the American Heart Association to JX (09POST2060112), 
and a USB scholarship from University of Florida to DAV.
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Supplementazione proteica: come e perché
M. Zamboni, M. Cazzadori, F. Fantin, A. Rossi, V. Di Francesco, 
A. Zivelonghi, L. Bissoli
Dipartimento di Scienze Biomediche e Chirurgiche. Sezione di Geriatria, 
Università di Verona

L’introito calorico si riduce con l’età così come il consumo di 
proteine. Le persone anziane spesso presentano un alterazione dei 
sistemi omeostatici alla base delle sensazioni di fame e di sazietà che 
contribuiscono a determinare quella che viene definita anoressia 
dell’anziano 1.
Dati del National Health and Nutrition Examination Survey dimo-
strano la prevalenza di un insufficiente introito proteico, ovvero 
l’assunzione di una quantità di proteine inferiore al fabbisogno me-
dio stimato (EAR: Estimated Average Requirement) nell’8.6% delle 
donne anziane sane non istituzionalizzate 2. È dimostrato che questa 
percentuale è più alta in gruppi selezionati di anziani, in particolare 
in quelli istituzionalizzati.
Attualmente vi è ampio dibattito circa la quota proteica raccoman-
data per le persone anziane. È stato recentemente suggerito che un 
introito superiore alla quota proteica raccomandata potrebbe avere 
dei vantaggi nella maggior parte degli anziani incrementando l’ana-
bolismo proteico e prevenendo ad esempio la sarcopenia 3. WHO e 
FAO per altro non suggeriscono alcuna modificazione del fabbisogno 
proteico con l’età che pertanto rimane stimato a 0,8 g/kg/die come 
già stabilito nella Consensus del 1985. Recentemente Campbell e 
collaboratori hanno analizzato gli effetti dell’età sul fabbisogno 
medio stimato (EAR) e la quota alimentare raccomandata (RDA, 
Raccomanded Dietary Allowance) sulla base dello studio del bilancio 
azotato in un gruppo di persone sane con un ampio range di età 4. 
Sono stati studiati 23 soggetti giovani e 19 soggetti anziani ciascuno 
dei quali è stato sottoposto in modo randomizzato a 3 periodi di 18 
giorni di dieta controllata a diverso contenuto proteico (rispettiva-
mente di 0.50, 0.75 e 1.0 g/Kg di peso corporeo, die), mantenendo 
costante la quantità di calorie assunte quotidianamente, così come 
stabilita in base al fabbisogno energetico stimato in ciascun indivi-

duo. Il fabbisogno proteico medio è stato calcolato sulla base del rap-
porto tra nitrogeno ingerito ed escreto con le urine in ciascun ciclo, 
stabilendo così per ciascun individuo, la quantità proteica necessaria 
ad ottenere un bilancio azotato positivo. Secondo i risultati ottenuti 
da questi autori 4, il fabbisogno proteico medio non era significativa-
mente diverso tra giovani ed anziani (rispettivamente 0.59 ± 0.13 g/
kg/die e 0.58 ± 0.12 g/kg/die) e quindi il corretto apporto proteico 
per entrambi i gruppi veniva stimato essere 0.85 ± 0.21 g/kg/die, 
valore in linea con le RDA.
I risultati di Campbell e collaboratori sono in disaccordo con studi 
che suggeriscono che la quota proteica giornaliera suggerita potreb-
be non essere adeguata per le persone anziane e che un maggiore 
apporto proteico potrebbe determinare un guadagno in termini di 
massa muscolare, forza e abilità funzionali 5 6. Le principali obiezioni 
che vengono addotte agli studi di Campbell e collaboratori 4 nonché 
alle indicazioni di WHO e FAO sono:
a) limitazioni relative alla modalità di stima delle RDA: esso è 

calcolato sulla base di studi di bilancio azotato, parametro non 
clinicamente rilevante quando applicato ad individui adulti e 
dunque non in fase di crescita;

b) i dati su cui si è basata la stima del RDA sono derivati da meta-
analisi ottenute da studi che coinvolgevano quasi esclusivamente 
persone giovani e sane nelle quali l’utilizzo delle proteine ali-
mentari è massimamente efficiente.

Condizioni in grado di influenzare il corretto introito e utilizzo di 
proteine nell’anziano. Le raccomandazioni correnti non considera-
no alcune condizioni che dovrebbero essere prese in esame quando 
si valuta il corretto introito proteico dei soggetti anziani.
1) Un certo numero di condizioni cliniche, comuni nella popola-

zione anziana come ospedalizzazione, traumi, infiammazione, 
ulcere da presione ecc., possono determinare un fabbisogno pro-
teico maggiore del normale. Schurch e collaboratori, già oltre 10 
anni fa, avevano evidenziato la diminuzione del 50% dei giorni 
di degenza in riabilitazione nei pazienti con frattura di femore 
recente, supplementati con 20 g die di proteine 7.

2) La qualità oltre alla quantità delle proteine assunte dovrebbe 
essere presa in considerazione. Proteine di alta qualità come ad 
esempio la caseina, possono stimolare maggiormente la sintesi 
proteica muscolare in rapporto ad una loro maggiore quantità 
in aminoacidi essenziali. Un quantitativo di 15 g di aminoacidi 
essenziali è in grado di produrre una stimolazione della sintesi 
proteica nel muscolo maggiore di quella esercitata da ormoni 
anabolizzanti quali testosterone, insulina ed IGF 3.

3) L’effetto stimolatorio di basse dosi di aminoacidi sulla sintesi 
proteica è risultato essere inferiore negli anziani rispetto ai gio-
vani. Nei soggetti anziani, infatti, i livelli basali di alcuni ormoni 
ad azione anabolizzante diventano insufficienti a stimolare la 
sintesi proteica tissutale. Una alimentazione corretta, assieme 
all’attività fisica, potrebbe contribuire al mantenimento di un 
adeguato turnover proteico 8.

4) È stato dimostrato che l’estrazione epatica di aminoacidi es-
senziali, quali la fenilalanina, dal circolo sistemico aumenta 
con l’età 9. Pertanto negli individui anziani, rispetto ai giovani, 
un minor incremento post prandiale di aminoacidi circolanti 
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potrebbe esitare in una minor quantità di aminoacidi in grado di 
raggiungere il muscolo e di stimolarne la sintesi proteica.

5) L’invecchiamento potrebbe compromettere digeribilità e biodi-
sponibilità di alcune fonti di proteine. Nell’uomo anziano il gua-
dagno in termini di sintesi proteica è maggiore dopo assunzione 
di proteine rapidamente digeribili e minore dopo assunzione di 
proteine a digestione lenta al contrario di quanto accade nell’in-
dividuo giovane 10.

6) È noto che l’insulina ha un ruolo chiave nella regolazione del 
metabolismo proteico muscolare stimolando la sintesi e inibendo 
la degradazione di proteine nel muscolo attraverso le regolazione 
della fosforilazione ossidativa dei mitocondri delle fibre musco-
lari. Alcuni studi hanno dimostrato l’azione sinergica di insulina 
e aminoacidi nello stimolare la sintesi proteica muscolare 9. 
La condizione di insulino-resistenza, frequentemente associata 
all’invecchiamento, potrebbe contribuire allo sviluppo della 
sarcopenia in relazione all’alterata capacità ossidativa mitocon-
driale 11.

7) Durante l’invecchiamento inoltre l’incremento di citochine 
pro-infiammatorie potrebbe essere coinvolto da un lato nello 
sviluppo dell’insulino-resistenza determinando un’alterazione 
della azione anabolica dell’insulina sulla sintesi delle proteine 
muscolari 11 e dall’altro potrebbe essere associato a decremento 
della massa muscolare e allo sviluppo di disabilità nella popola-
zione anziana 12.

8) L’effetto dell’esercizio fisico dovrebbe essere inoltre preso in con-
siderazione. È noto che un esercizio fisico di potenza determina 
un incremento della massa muscolare derivante dall’aumento 
relativo della sintesi di proteine rispetto alla loro degradazione. 
Questa risposta all’esercizio fisico di potenza è ridotta nell’an-
ziano rispetto al giovane con conseguente riduzione dell’ipertro-
fia muscolare secondaria all’allenamento 8. Molti studi hanno 
analizzato il rapporto tra esercizio fisico di potenza, sintesi di 
proteine muscolari e introito proteico. Evans 8 ha evidenziato in 
soggetti anziani sottoposti ad esercizio fisico di potenziamento 
muscolare, riduzione del 10-15% dell’escrezione di azoto rispetto 
ai sedentari; ciò avveniva sia che i soggetti avessero un introito 
proteico di 0.8 g/kg/die che di 1.6 g/kg/die, ad indicare che 
l’effetto dell’allenamento di potenza sull’utilizzo proteico è indi-
pendente dall’introito proteico stesso. Bisogna sottolineare però 
che nello stesso studio i soggetti con il maggior introito proteico 
(1.6 g/kg/die), presentavano al termine dell’allenamento mag-
giore risposta di tipo ipertrofico, rispetto al gruppo con introito 
usuale di proteine (0.8 g/kg/die) 13.

Risultati simili sono stati ottenuti da Frontera e collaboratori 14 in 
anziani sottoposti per 12 settimane ad esercizio fisico di potenzia-
mento muscolare; questi autori infatti osservavano che la forza 
muscolare raddoppiava e l’area muscolare totale stimata con la 
tomografia assiale computerizzata incrementava dell’11%.
Al di là della mancanza di dati definitivi, la raccomandazione di un 
maggior introito proteico negli anziani potrebbe sollevare anche 
alcune obiezioni:
1. La prima criticità è quella relativa all’effetto di una dieta ricca 

in proteine sulla funzionale renale. È noto che la funzionalità 

renale decresce con l’invecchiamento. È possibile ipotizzare che 
un elevato apporto proteico potrebbe accelerare tale scadimento 
della funzione renale soprattutto nei soggetti con insufficienza 
renale moderata. I risultati disponibili attualmente in letteratura 
sono contraddittori e tutti gli autori concludono auspicando 
nuove ricerche per identificare meglio l’effetto di quote proteiche 
diverse sulla funzione renale.

Da una parte, ad esempio, Walrand et al. 15 hanno recentemente 
evidenziato che un elevato apporto proteico (1.79 g/kg/die) anche 
solo per 10 giorni in 10 anziani determina significativa riduzione 
del filtrato glomerulare rispetto ad un introito proteico di 0.89 g/
kg/die. Va d’altra parte segnalato che in un recente follow-up di 585 
pazienti, con ampio range di età, affetti da insufficienza renale 16 
non è stato dimostrato alcun vantaggio nell’assunzione di una basso 
quantitativo di proteine (0.58 g/kg/die) rispetto ad una quantitativo 
più elevato (1.3 g/kg/die).
2. È stata suggerita da alcuni l’associazione tra elevato introito pro-

teico ed osteoporosi in relazione ad un incremento dell’escrezione 
urinaria di calcio legata alla ossidazione di gruppi solforici di 
metionina e cisteina. Tale evidenza, è stata contraddetta da studi 
che hanno dimostrato che le proteine della dieta non alterano 
l’omeostasi del calcio e che, al contrario, l’assunzione di proteine 
ha un effetto positivo sulla salute dell’osso nell’anziano 17.

3. È infine possibile che la supplementazione proteica nelle persone 
anziane possa determinare aumento della sazietà e dunque una 
riduzione della quantità di cibo assunto spontaneamente. La 
supplementazione proteica ad esempio può determinare man-
tenimento di un senso di sazietà più prolungato rispetto alla 
supplementazione con carboidrati 18.

Considerazioni conclusive. L’introito proteico di 0.8 g/kg/die (RDA) 
potrebbe essere inadeguato per preservare la massa muscolare negli 
anziani sani e con essa mantenere funzione muscolare e mobilità. 
Studi recenti suggeriscono che 15 g di aminoacidi essenziali, che 
corrispondono a 35 g di proteine di alta qualità, producono la mas-
sima stimolazione della sintesi proteica muscolare. Questa quantità 
utilizzata ad ogni pasto principale, corrisponderebbe a poco più 
di 1.0  g proteine/kg peso/die. Se questo dato venisse confermato, 
considerando le molteplici limitazioni pratiche che l’anziano deve 
affrontare nella assunzione di proteine (alterazioni sensoriali, sali-
vazione, masticazione preparazione, costo), si dovrà pensare sempre 
più frequentemente all’utilizzo di integratori specifici, soprattutto 
negli anziani fragili e più a rischio di malnutrizione.
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Supplementazione con Q-10 terclatrato 
e creatina nello scompenso cardiaco cronico
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Introduzione. Lo scompenso cardiaco (SC) rappresenta spesso la 
fase terminale di molte patologie cardiovascolari, la cui incidenza 
aumenta in modo esponenziale con l’aumentare dell’età 1. La pre-
valenza dello SC è significativamente aumentata negli ultimi anni 
in seguito all’allungamento della vita e ai progressi del trattamento 
di alcune patologie, come le sindromi coronariche acute 1-3. Oltre 
ad avere un’alta mortalità e un alto tasso di riospedalizzazione, lo 
SC è anche associato a disabilità 4, a riduzione della tolleranza allo 
sforzo 5 ed a peggioramento della qualità della vita 6 7.
Il deficit di micronutrienti e vitamine, dovuto ad, un loro apporto 
ridotto e ad una perdita legata alla cachessia o alla terapia diureti-
ca, potrebbe contribuire alla progressione dello SC 8. È stato infatti 

dimostrato che un supplemento di micronutrienti determina effetti 
favorevoli nella prevenzione della miopatia, fattore che contribuisce 
a ridurre la performance fisica nello SC 9.
Alcuni trial hanno mostrato un potenziale ruolo terapeutico nei 
pazienti con SC dell’aggiunta del coenzima Q

10
 (CoQ

10
) che è uno 

dei più importanti antiossidanti sintetizzati dalle cellule umane 10. 
Gli effetti favorevoli del CoQ

10
 sono stati attribuiti alla sua capa-

cità di ridurre lo stress ossidativo ed alla capacità di migliorare la 
produzione di energia nei mitocondri 11. Tuttavia il CoQ

10
, a causa 

della sua bassa solubilità in acqua, è caratterizzato da una bassa 
biodisponibilità e da un grado rilevante di instabilità chimica 12. 
L’aggiunta nella dieta di creatina ha dimostrato di incrementare 
il grado di performance fisica e la massa magra in soggetti sani 13. 
Infatti la supplementazione di creatina aumenta i depositi muscolari 
e cerebrali soprattutto della sua forma fosforilata, la fosfocreatina 13, 
che è in grado di ridurre la perdita di ATP, di stimolare la sintesi di 
proteine, riducendone al tempo stesso il catabolismo, e di stabilizzare 
le membrane cellulari 13.
Questo studio randomizzato, controllato, in doppio cieco, ha lo scopo 
di valutare gli effetti dell’aggiunta alla terapia ottimizzata dello SC, 
dell’associazione CoQ

10
 idrosolubile (CoQ

10
 terclatrate, o Q-ter®) 14 e 

creatina (Eufortyn®, Pharmaland, Repubblica di San Marino) sulla 
tolleranza all’esercizio e sulla qualità della vita in pazienti con SC 
sistolico, clinicamente stabili. In particolare, Q-Ter® è formato da 
una miscela di copovidone, che agisce come trasportatore di CoQ

10
, 

e da glicina che serve nella formazione del multicomposto. Confron-
tato con il CoQ

10
 nativo, il multicomposto è circa duecento volte più 

solubile in acqua permettendo una maggiore biodisponibilità ed un 
aumento della stabilità chimica.
Metodi. Selezione dei pazienti. Tra il gennaio 2007 e il dicembre 
2008 sono stati arruolati i pazienti con SC che rispondevano ai 
seguenti criteri di inclusione: SC secondario a disfunzione sistolica 
del ventricolo sinistro; FE ≤ 35%; stabilità clinica da almeno 6 mesi; 
terapia medica ottimizzata secondo le Linee Guida Internazionali 1. 
I criteri di esclusione sono stati: 1) presenza di cardiomiopatia 
ipertrofica, idiopatica od alcolica; 2) sindrome coronarica acuta e 
rivascolarizzazione miocardica chirurgica o percutanea recenti (< 3 
mesi); 3) aritmie ventricolari che richiedevano l’impianto di ICD; 
4) fibrillazione atriale con frequenza cardiaca non controllata; 5) 
controindicazioni alla prova da sforzo (BPCO, patologie polmonari 
che richiedevano ossigeno-terapia; insufficienza renale cronica con 
creatinina > 2.5 mg/dL; anemia con Hb < 10 g/dL) 15; 6) indicazione 
al trapianto cardiaco; 7) tumori (prognosi < 5 anni); 8) partecipa-
zione a programmi di riabilitazione nei 6 mesi precedenti; 9) assenza 
del consenso informato.
Disegno dello studio. Uno studio preliminare, controllato e in aperto, 
è stato effettuato in 4 pazienti con SC stabile e terapia farmacologica 
ottimizzata. A 2 pazienti sono stati somministrati due flaconi per 
os di Eufortyn® una volta al dì per un mese; ogni dose conteneva 
160 mg of Q-ter® (equivalenti a 16 mg di CoQ

10
 nativo) 14 e 170 mg di 

creatina. Gli altri 2 pazienti ricevevano placebo. Il trattamento attivo 
è stato associato ad un incremento del 9% ± 1.8% della capacità di 
lavoro totale (CLT , Kgom) valutata alla prova da sforzo. Nei pazienti 
che assumevano placebo non è stata osservata nessuna variazione. 
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Utilizzando questi dati è stato calcolato 
che sarebbero stati necessari 27 pazienti 
per gruppo per dimostrare un incremen-
to di CLT associata al trattamento attivo 
(a = 0.05 and b = 0.80). Considerando 
un tasso di drop out del 10% è stato sta-
bilito di arruolare un numero di pazienti 
pari a 35 per ogni gruppo.
I pazienti all’ingresso nello studio sono 
stati sottoposti ad un test ergospirometri-
co utilizzando un protocollo che preve-
deva un aumento di 60 Kgom/min, pari 
a 10 watt ogni minuto. La ventilazione 
minuto, il consumo di ossigeno indiciz-
zato per il peso corporeo e la produzione 
di anidride carbonica sono state acquisi-
te ad ogni respiro. Un ECG standard a 12 
derivazioni e la pressione arteriosa sono 
stati registrati a riposo e ogni minuto 
durante l’esercizio e nella fase di recupe-
ro. La qualità della vita è stata misurata 
con una versione italiana validata del 
Sickness Impact Profile (SIP) 16.
Dopo la valutazione iniziale i pazienti 
sono stati randomizzati a ricevere il 
trattamento attivo od il placebo. Il tratta-
mento attivo consisteva di due dosi orali 
dell’associazione del Q-ter® e di creatina 
presi una volta al giorno per due mesi. I 
controlli assumevano una volta al gior-
no due dosi di placebo per un periodo 
della stessa durata.
A tutti i pazienti, sia del gruppo di tratta-
mento attivo che del gruppo di controllo, 
è stato raccomandato di mantenere inva-
riata l’abituale attività fisica.
La valutazione funzionale con test ergo-
spirometrico e la valutazione della qua-
lità della vita sono state quindi effettuate 
il giorno succesivo al completamento del 
trattamento. Il protocollo dello studio è 
stato approvato dal comitato etico locale 
e tutti i pazienti hanno sottoscritto il 
consenso informato.
Obiettivi dello studio. L’obiettivo princi-
pale dello studio era valutare l’incremento della performance fisica 
mediante CLT, mentre le modificazioni della VO

2
 di picco e della 

qualità della vita erano endpoint secondari.
Risultati. Sono stati arruolati 83 pazienti; di questi, 16 (19%) sono 
stati esclusi per le seguenti cause: SC in fase di instabilità clinica, 
n = 8; shock cardiogeno con indicazione al trapianto, n = 1; ulcera 
gastrica, n = 1; frattura di femore, n = 1; frattura di una vertebra 
lombare, n = 1, non accettazione del protocollo di studio, n = 4. 
Sono stati pertanto arruolati 67 pazienti, randomizzati a ricevere il 
Q-ter® e creatina (n = 35) o il placebo (n = 32).

Tab. I. Caratteristiche demografiche e cliniche della casistica, per tipo di trattamento.

Q-ter® + creatina Placebo

(n = 35) (n = 32) p

Età (anni) 72 ± 6 71 ± 6 0.38

Uomini (n, %) 29 (82.9) 28 (87.5) 0.75

Peso (Kg) 73 ± 13 76 ± 12 0.34

Altezza (m) 1.69 ± 0.06 1.79 ± 0.07 0.65

Fumatori(n, %) 5 (14.3) 4 (12.5) 0.32

BPCO (n, %) 3 (8.6) 4 (12.5) 0.70

Diabete (n, %) 13 (37.1) 12 (37.5) 1.00

Dislipidemia (n, %) 19 (54.3) 14 (53.7) 0.20

Ipertensione arteriosa(n, %) 19 (54.3) 20 (62.5) 0.62

Infarto miocardico (n, %) 24 (68.6) 21 (65.6) 0.50

Rivascolarizzazione (n, %)

PCI 14 (40.0) 9 (28.1) 0.49

CABG 12 (34.3) 11 (34.4)

Arteriopatia periferica (n, %) 5 (14.3) 7 (21.9) 0.53

Ictus (n, %) 1 (2.9) 2 (6.3) 0.60

Fibrillazione atriale (n, %) 5 (14.3) 8 (25.0) 0.36

Eziologia SC (n, %)

Ischemica 29 (82.9) 24 (75.0) 0.55

Non ischemica 6 (17.1) 8 (25.0)

Frazione eiezione VS (%) 30 ± 4 31 ± 4 0.37

Classe NYHA (n, %)

II 31 (88.6) 30 (93.8) 0.68

III 4 (11.4) 2 (6.3)

Terapia medica (n, %)

ACE-I / anti-ATII 32 (91.4) 31 (96.9) 0.62

anti-aldosteronici 11 (31.4) 18 (56.3) 0.05

b-bloccanti 23 (65.7) 24 (75.0) 0.44

Digitale 16 (45.7) 12 (37.5) 0.62

Furosemide 25 (71.4) 29 (90.6) 0.07

dose di furosemide (mg/die) 25.0 (10.7-25.0) 37.5 (25.0-75.0) 0.07

Capacità di lavoro totale (Kgom) 2118 ± 1118 2013 ± 936 0.68

VO
2
 picco (mL/ Kg/ min) 13.4 ± 2.3 12.8 ± 2.6 0.29

SIP punteggio totale 8.3 ± 7.4 9.0 ± 5.6 0.67

SIP punteggio area fisica 6.5 ± 5.1 6.7 ± 6.3 0.86

SIP punteggio area psicosociale 7.8 ± 7.0 10.0 ± 8.6 0.25

Q-ter®: Coenzima Q
10

 terclatrato; BPCO: broncopneumopatia cronica ostruttiva; PCI: angioplastica primaria 
o elettiva; CABG: rivascolarizzazione miocardica chirurgica; VS: ventricolo sinistro; ACE-I: ACE-inibitori; 
anti-ATII: antagonisti dell’angiotensina II; dose di furosemide: mediana della dose quotidiana di furosemide 
(33°-66° percentile); SIP: Sickness Impact Profile.

Come mostrato nella Tabella I, non vi erano differenze significative 
tra i due gruppi nelle caratteristiche demografiche e cliniche, com-
presi i fattori di rischio cardiovascolare e le comorbilità. In entrambi 
i gruppi erano prevalenti i soggetti di sesso maschile e l’eziologia 
dello SC da cardiopatia ischemica. Non differivano la percentuale 
di rivascolarizzazioni miocardiche né la frazione di eiezione. Molti 
pazienti erano in classe NYHA II con la terapia medica ottimizzata 1. 
La maggior parte dei pazienti assumeva ACE-inibitori o sartani e -
bloccanti con dosaggi simili; solamente gli anti-aldosteronici erano 
più frequentemente utilizzati nei pazienti randomizzati a placebo 



338 54° CONGRESSO NAZIONALE SIGG 

(Tab. I); in condizioni basali sia la tolleranza all’esercizio che la 
qualità della vita erano sovrapponibili nei due gruppi (Tab. I).
Tutti i pazienti arruolati hanno terminato lo studio; la compliance 
(valutata mediante il conteggio dei flaconi non utilizzati al termine 
delle otto settimane) è stata del 100% sia nei controlli che nei tratta-
ti; non è stato osservato nessun evento avverso. La terapia farmacolo-
gica è rimasta invariata durante tutto l’arco dello studio.
Effetti del trattamento. Dopo 8 settimane, la CLT è aumentata in 
modo significativo nei pazienti che hanno ricevuto Q-ter® e creatina 
(basale: 2118 ± 1118 vs. 8-settimane: 2322 ± 1272 Kgom, +10.4%, 
p = 0.04), mentre nei controlli la differenza non è risultata signi-
ficativa (basale: 2013 ± 936 vs. 8 settimane: 2125 ± 1022 Kgom, 
p = 0.06) (Fig. 1). Anche il VO

2
 di picco è aumentato in mo-

do significativo nei trattati (basale: 13.4 ± 2.3 vs. 8 settimane: 
14.4 ± 2.9 mL/Kg/min, +7.5%, p = 0.003), ma non nel gruppo 
placebo (basale: 12.8 ± 2.6 vs. 8 settimane: 13.2 ± 2.5 mL/Kg/min, 
p = 0.108) (Fig. 2).
Il diabete (p = 0.032) e l’arteriopatia periferica (p = 0.004) sono 
stati i soli fattori clinici correlati con un ridotto incremento della CLT 
e del VO

2
 di picco. Dopo correzione per questi fattori, l’incremento 

della CLT nei pazienti trattati era ancora maggiore rispetto al gruppo 
placebo, ma non raggiungeva la significatività statistica. (Fig. 1); 
l’incremento del VO

2
 di picco è risultato invece significativamente 

maggiore nel gruppo trattato (Fig. 2).
Per quanto riguarda la qualità della vita, il punteggio totale e quello 
dell’area psicosociale del SIP non risultavano variati in entrambi 
i gruppi; al contrario, il punteggio dell’area fisica dello strumento 
era significativamente aumentato nel gruppo in trattamento attivo 
rispetto al gruppo placebo (Tab. II).
Discussione. Questo studio ha dimostrato che nei pazienti con SC 
stabile e terapia farmacologica ottimizzata, 2 mesi di terapia con 
una associazione commercialmente disponibile di Q-ter® e creatina 
(Eufortyn®, Pharmaland, Repubblica di San Marino) determina un 
incremento significativo della VO

2
 di picco e delle componenti della 

qualità della vita legate alla condizione fisica.
Questi risultati possono essere spiegati attraverso una modulazione 
che i micronutrienti esercitano su alcune vie metaboliche altera-
te nello SC. Queste possono infatti determinare una disfunzione 
cellulare di grado tale da condurre alla morte della cellula. La 
disfunzione mitocondriale è un elemento chiave di questi processi 
perché attraverso un deficit di energia prodotta ed un aumento dello 
stress ossidativo contribuisce ad alterare la struttura del DNA, delle 
proteine e dei lipidi, con conseguente danno cellulare 17. Il CoQ

10
 e la 

creatina sono in grado di modificare questi meccanismi.
Effetti del CoQ

10
. Il CoQ

10
 è una chinina endogena liposolubile al-

tamente concentrata nei mitocondri del miocardio, del fegato e del 
rene; è un “trasportatore” di elettroni implicato nella sintesi di ATP 
con proprietà stabilizzanti di membrana e potere antiossidante 11 18. 
I mitocondri dei pazienti con SC sono poveri di CoQ

10
 18 ed è stato 

recentemente dimostrato che una riduzione della concentrazione di 
CoQ

10
 plasmatico è un fattore predittivo indipendente di aumentata 

mortalità nei pazienti anziani con SC 19-24.
Esistono in letteratura solamente due metanalisi che includono ri-
spettivamente 8 25 e 11 26 trial randomizzati: le conclusioni sono che 

l’aggiunta di CoQ
10

 con un dosaggio variabile da 60 a 200 mg/die, 
per un periodo di 1-6 mesi, è associato ad un significativo migliora-
mento della funzione sistolica del ventricolo sinistro e della gittata 
cardiaca. Sulla base di questi risultati è stato avviato un trial inter-
nazionale multicentrico allo scopo di valutare gli effetti del CoQ

10
 su 

morbilità e mortalità nei pazienti con SC 27.
Il nostro studio, insieme alle evidenze scientifiche già segnalate, 
dimostra che il CoQ

10
 determina effetti favorevoli nello SC in classe 

NYHA non avanzata. Nella nostra esperienza è stata osservata una 
efficacia significativa con un dosaggio per os di 320 mg di Q-Ter® 
(equivalente a 32 mg di CoQ

10
 nativo), una formulazione idrosolu-

bile di CoQ
10

 che possiede una maggiore biodisponibilità del CoQ
10

 
nativo liposolubile 14. Tuttavia, non avendo misurato la concentra-
zione plasmatica di CoQ

10
, possiamo soltanto ipotizzare che questa 

Fig. 1. Variazioni della capacità di lavoro totale dopo 8 settimane 
di trattamento con Q-ter® (Coenzima Q

10
 terclatrato) + creatina o 

placebo (a sinistra). Differenza media aggiustata (± errore standard) 
in analisi multivariata nel gruppo di trattamento attivo vs. placebo 
ad 8 settimane (a destra).

Fig. 2. Variazioni nel VO
2
 di picco dopo 8 settimane di trattamento 

con Q-ter® (Coenzima Q
10

 terclatrato) + creatina o placebo (a si-
nistra). Differenza media aggiustata (± errore standard) in analisi 
multivariata nel gruppo di trattamento attivo vs. placebo ad 8 set-
timane (a destra).
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nuova preparazione idrosolubile permetta di raggiungere, a parità 
di dose, livelli più alti e quindi effetti biologici maggiori rispetto alla 
forma nativa.
Effetti della creatina. La creatina è in grado di mantenere livelli 
elevati di ATP intracellulare 18. Deriva dagli alimenti ed è sintetiz-
zata dal fegato e dalla milza 13 20. Nei mitocondri, la creatinkinasi 
catalizza il passaggio di fosfati ad alta energia dalla fosfocreatina 
all’ADP, mantenendo alte le concentrazioni di ATP 13 20. Alcuni studi 
hanno dimostrato che la concentrazione di fosfocreatina è ridotta 
nel tessuto miocardico prelevato da soggetti con SC e che il rapporto 
fosfocreatina/ATP è un fattore correlato alla contrattilità del ventri-
colo sinistro 20. L’assunzione di creatina aumenta la produzione di 
fosfocreatina 18 ed è quindi associata ad un aumento della massa e 
della forza muscolare 8 18.
In letteratura i dati sulla somministrazione di creatina nei pazienti 
con SC ha prodotto dei risultati contrastanti. Alcuni studi hanno 
dimostrato che la creatina potrebbe essere utile nei pazienti con 
SC, anche se il meccanismo attraverso il quale esercita questi effetti 
favorevoli non è ancora ben chiaro 8 18 28 29.
L’incremento del VO

2
 di picco e quello, anche se non significativo in 

analisi multivariata, della CLT, e il miglioramento della componen-
te fisica della qualità della vita, sembrano suggerire l’esistenza di 
un’azione favorevole di CoQ

10
 e creatina in parte dovuta agli effetti 

positivi esercitati sul tessuto muscolare.
Come già detto, un limite del nostro studio è rappresentato dal 
fatto che non è stata misurata la concentrazione plasmatica del 
CoQ

10
 e la concentrazione nei muscoli di fosfati ad alta energia. 

La compliance farmacologica è stata ottima e non sono stati 
rilevati eventi clinici avversi durante il periodo in cui si è svolto 
lo studio.
In conclusione, questo lavoro ha dimostrato che in pazienti con 
SC sistolico in classe NYHA non avanzata e in condizioni cliniche 
stabili, 2 mesi di terapia con una associazione di Q-ter® e creatina, 
aggiunta ad una terapia farmacologica ottimizzata, aumenta in 
modo significativo la tolleranza all’esercizio e migliora la quali-
tà della vita. La somministrazione di queste sostanze è risultata 
sicura e ben tollerata. Nuovi studi che coinvolgano una casistica 
più numerosa per un periodo di tempo più prolungato sono ne-
cessari per valutare gli effetti a medio e lungo termine di questo 
trattamento.
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La relazione prende in considerazione come punto fondamentale la 
definizione di “ fragilità” nel paziente anziano, andando a ricercare 
quali sono le concause, la polipatologia e la polifarmacologia legate 
ad una riduzione delle capacità di adattamento, con diminuita com-
prensione del proprio stato di salute e diminuita capacità di risposta 
autonoma e d’aiuto.
Possiamo per cui dire che la fragilità comporta un alto rischio di 
rapido deterioramento della salute e dello stato funzionale oltre che 
ad un elevato consumo di risorse.
La fragilità comporta un aumento della complessità assistenziale e 
quindi “… insieme di interventi che si riferiscono ai diversi aspetti 
dell’assistenza infermieristica espressi in termini di intensità e quan-
tità- lavoro dell’infermiere …” (Moiset, Vanzetta, Vallicella, 2003).
La misurazione della complessità assistenziale consente di dare una 
risposta efficace e efficiente ai bisogni del paziente, consentendo di:
• pianificare l’attività infermieristica;
• valutare la complessità di ogni singolo paziente e le sue condizio-

ni nel tempo;
• determinare le risorse, il tempo e le competenze necessarie per 

erogare assistenza;
• elaborare strumenti organizzativi che permettono di agire in 

autonomia;
• dare visibilità alla pratica infermieristica;
• assegnare le giuste risorse.
Il modello teorico che indirizza il nostro strumento di raccolta dati, 
pianificazione e valutazione dell’assistenza infermieristica è il mo-
dello delle prestazioni infermieristiche di Marisa Cantarelli.
Per far fronte alle problematiche derivate dalla fragilità del paziente 
anziano ricoverato in Geriatria, si è pensato di dare una risposta 
anche organizzativa attraverso la ridefinizione degli spazi, la ridi-
stribuzione delle risorse umane e materiali e l’integrazione e arric-
chimento delle professionalità coinvolte nel percorso di assistenza 
e cura.
I trentotto letti dell’Unita Operativa Complessa sono stati suddivisi 
in tre settori di 12/13 letti, contraddistinti da livelli di complessità 
assistenziale diversa; si passa dal paziente critico con necessità di 
monitorizzazione continua, nella fase acuta, alla persona anziana 
le cui condizioni stabilizzate permettono il passaggio in un settore a 
minore intensità di cure.

I tre settori si estendono sulla lunghezza del reparto e per ognuno è 
stato individuato uno spazio di lavoro per gli infermieri referenti e il 
personale di supporto.
Il settore rosso ospita 12 pazienti ad elevata intensità assistenziale 
con due camere singole attigue alla centralina, provviste di monitor 
con controllo centralizzato.
Sono stati identificati in questo settore sei letti per pazienti orto-
geriatrici, che vengono collocati in base al sesso e alle eventuali 
complicanze (es. ferite settiche), in 2/3 camere.
I settori blu e verde ospitano rispettivamente 13 pazienti a minor 
intensità assistenziale.
All’interno dei settori è prevista una mobilità in base all’evoluzione 
dello stato di salute e del grado di assistenza infermieristica richiesto. 
Il paziente stabilizzato passa dal settore rosso al blu o verde, e vice-
versa in caso di peggioramento della situazione clinica.
Per inciso, è doveroso dichiarare che, la nostra Azienda, pur avendo 
collaborato nella sperimentazione di strumenti di analisi della  com-
plessità assistenziale e definizione del fabbisogno di infermieri e 
operatori di supporto quali SIPI e MAP, a tutt’oggi non possiede un 
sistema ufficiale di misurazione e valutazione della complessità e dei 
relativi carichi di lavoro.
L’assegnazione del personale avviene, quindi, in base a criteri di 
percezione ed esperienza.
L’organico giornaliero previsto viene ripartito in;
Turno mattutino 5 infermieri e 6 Operatori Socio Sanitari
Turno pomeridiano 3 infermieri e 4 Operatori Socio Sanitari
Turno notturno 3 Infermieri e 1 Operatore Socio Sanitario
Il modello di cura scelto dall’Unità Operativa Geriatria di Monza, 
prevede la presenza di 6 letti di ortogeriatria.
Questi letti sono dedicati a pazienti anziani fragili, per i quali viene 
individuato un processo di cura dalla presa in carico in Pronto 
Soccorso alla fase riabilitativa finale; in questo procedura sono stati 
coinvolti i professionisti di diverse Unità Operative (Pronto Soccorso, 
Ortopedia, Anestesia Rianimazione, Blocchi Operatori, Geriatria, 
Riabilitazione e Dimissioni Protette), i quali hanno come unico 
comune obiettivo la stabilizzazione del paziente e la sua guarigione 
in tempi brevi, che nella persona anziana fragile condiziona a breve 
e medio termine la qualità della vita.
Nel modello di cura scelto, un altro passaggio fondamentale è 
rappresentato dal servizio di Dimissioni protette. Il coordinatore di 
Dimissioni Protette viene attivato su indicazione del medico e infer-
miere referenti che hanno evidenziato, fin dalle prime fasi del ricove-
ro, le caratteristiche utili al possibile reinserimento della persona nel 
nucleo familiare al termine del periodo di riabilitazione.
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Complessità e fragilità: modelli di cura 
nelle residenze

M. Zani, A. Nobili, K. Maslow, S. Kada, A. Grunier, K.L. Lapane, 
S.C. Miller, V. Mor
Gruppo di Ricerca Geriatrica, BS; Associazione Italiana Operatori cure 
Continuative; Fond. “Le Rondini Città di Lumezzane Onlus”, Brescia

Esistono modelli di cura differenti in Casa di Riposo?
I punti critici
• Il soggetto affetto da demenza riceve migliori cure a casa o in un 

servizio residenziale?
• Per molti anni i soggetti affetti da demenza sono stati istituzio-

nalizzati in strutture senza specifiche caratteristiche assistenziali: 
quali sequele?

Agli inizi degli anni ’80 negli Stati Uniti, all’interno delle Nursing 
Home (NH) si aprono delle Special Care Units (SCU) per fornire 
una migliore assistenza ai soggetti affetti da malattia di Alzheimer 
con la convinzione che un ambiente protetto e un ambiente sociale 
favorevole potessero ridurre la disabilità funzionale e cognitiva e 
migliorare la qualità della vita.
Cinque sono le caratteristiche maggiormente citate dagli studi pub-
blicati sull’argomento, che rendono questi nuclei “speciali”:
1. ammissione di soggetti con deficit cognitivi imputabili a de-

menza;
2. presenza di staff selezionato, addestrato, organizzato e supervi-

sionato;
3. pianificazione di attività specifiche;
4. coinvolgimento della famiglia;
5. appropriato ambiente fisico.
Ma purtroppo queste caratteristiche non sono omogeneamente im-
plementate in tutte le strutture con conseguenze sui risultati!
Nonostante i criteri stabiliti per costruire e gestire un “nucleo specia-
le” – differentemente presenti nei diversi nuclei per pazienti affetti 
da demenza – gli studi non sono ancora riusciti a stabilire defini-
tivamente l’efficacia dei nuclei speciali sugli outcome clinici di un 
soggetto affetto da demenza rispetto a un “nucleo normale” di NH.
Lo studio si propone di comparare le caratteristiche dei pazienti am-
messi in Nuclei Alzheimer (NA) e in Nuclei in Casa di Riposo (NCR) 
e valutare i seguenti outcome:
• mortalità;
• ospedalizzazione a 6 mesi;
• uso della contenzione fisica;
• cadute a 6 mesi;
• uso di farmaci antipsicotici.
La ricerca è così organizzata: fase 1: reclutamento dei centri e ran-
domizzazione di un campione di NA e NCR; fase 2: studio qualitativo, 
ossia valutazione qualitativa delle caratteristiche strutturali di 35 
NH e 9 NCR; fase 3: studio del risultato – arruolamento dei pazienti 
(349 di NH e 81 di NCR) e valutazione di base; fase 4: follow-up a 
6, 12 e 18 mesi.

Tab. I. Chi sono i soggetti reclutati? Valutazione iniziale.

NH ASCU
n = 81 n = 349 P

Age (y), mean (± SD) 85,4 (6,9) 81,2 (7,3) 0,0001
< 80 y. no (%) 16 (17,0) 146 (42,0) 0,0001
≥ 80 y. no (%) 65 (83,0) 203 (58,0)
Women, n (%) 65 (80,3) 278 (79,7) 0,9
Marital status, no (%)
Married 12 (14,8) 69 (19,8)
Widow/er 57 (70,4) 230 (65,9) 0,7
Years of education, 5,0 (2,4) 5,8 (2,9) 0,02
mean (± SD)
Living arrangement, no (%)
Alone 27 (33,3) 97 (27,8)
With spouse 7 (8,6) 66 (18,9)
With sons 28 (34,6) 74 (21,2)
Institution 10 (12,4) 56 (16,1) 0,03
Months, from 26,5 (30,5) 13,6 (14,0) 0,0001
admission, mean (± SD)
Admitted from, no (%)
Home 52 (64,2) 175 (50,1)
Hospital 3 (3,7) 19 (5,4)
Rehabilitation/other 25 (30,9) 137 (42,1) 0,2
nursing home wards
Main purpose of admission, 
no (%)
Management of 19 (23,5) 173 (49,6)
BPSD
Comprehensive 34 (41,9) 99 (28,4)
geriatric assessment
Promotion and 28 (34,6) 77 (22,0) 0,0001
maintenance of ADL
Nutritional status, no (%)
Normal 66 (81,5) 276 (79,1)
Obesity 8 (9,9) 19 (5,4)
Malnutrition 7 (8,6) 54 (15,5) 0,19
MMSE score, mean (± SD) 7,3 (6,1) 7,8 (7,0) 0,6
Severe MMSE score, 1,7 (4,4) 7,1 (7,2) 0,0001
mean (± SD) *

ADL-Barthel Index, 31 (26,4) 43 (28,2) 0,0005
mean (± SD)
NPI score, mean (± SD) 17,1 (13,3) 33,9 (23,1) 0,0001
CIRS Comorbidity 4,3 (2,5) 3,5 (2,2) 0,003
Score, mean (± SD)
CIRS Severity Score, 1,9 (0,8) 1,6 (0,5) 0,002
mean (± SD)
Overall no. drugs, 4,6 (2,4) 4,1 (2,0) 0,08
mean (± SD)
No (%) treated patients 80 (98,8) 345 (98,9) 0,95
Antipsychotic drugs 0,6 (0,7) 0,8 (0,7) 0,09
mean (± SD)
No (%) treated patients 40 (49,4) 209 (60,0£ 0,08

* Test performed by 123 ASCU patients and 26 NH patients. ADL indicated 
activities of daily living; ASCU, Alzheimer Special Care Unit: BPSD, behavio-
ral and psychologic symptoms of dementia; CIRS, Cumulative Illness Rating 
Scale; MMSE, Mini-Mental State Examination; NH, traditional nursing home; 
NPI, Neuropsychiatric Inventory.
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Tab. II. Quali risultati?

NH ASCU P

Overall mortality, no. deaths (%) 25/81 (30,9) 92/349 (26,3)

Univariate analysis: HR (CI 95%) 1 1,05 (0,83-1,30) 0,69

Multivariate analysis: HR * (CI 95%) 1 0,85 (0,66-1,08) 0,18

Six-month hospitalization, no. patients (%) 13/77 (16,9) 29/304 (9,5)

Univariate analysis: OR (CI 95%) 1 0,72 (0,51-1,04) 0,07

Multivariate analysis: OR ** (CI 95%) 1 0,67 (0,46-0,99) 0,04

Use of physical restraints at 6 mo, no. patients (%) 53/77 (68,8) 149/302 (49,3)

Univariate analysis: OR (CI 95%) 1 0,66 (0,51-0,86) 0,003

Multivariate analysis: OR *** (CI 95%) 1 0,66 (0,48-0,90) 0,009

Falls at six months, no. patients (%) 8/77 (10,4) 62/302 (20,5)

Univariate analysis: OR (CI 95%) 1 1,49 (1,04-2,29) 0,03

Multivariate analysis: OR **** (CI 95%) 1 1,11 (0,74-1,76) 0,62

* Adjusted for age, sex, baseline Barthel Index, baseline CIRS Severity. ** Adjusted for age, sex, baseline CIRS Severity, falls at 6 months. *** Adjusted for age, 
sex, baseline falls, baseline NPI score, baseline MMSE score, use of antipsychotics. **** Adjusted for age, sex, baseline Barthel Index, baseline NPI score. For 
further details see methods. ASCU indicates Alzheimer Special Care Unit; CI confidence interval; CIRS, Cumulative Illness Rating Scale; HR, hazard ratio; MMSE, 
Mini-Mental State Examination; NH, traditional nursing home; OR, odds ratio.

Fig. 1.

Conclusioni
1. Differenza nelle condizioni di base dei soggetti.
2. Riduzione nei soggetti accolti nei NA rispetto a quelli ricoverati in 

NCR dell’ospedalizzazione, dell’uso della contenzione fisica e più 
alta probabilità di diminuzione dell’uso di antipsicotici.

3. Vivere nei NA o nei NCR non ha un impatto significativo sulla 
progressione del declino cognitivo e funzionale.

4. Nei NA si è osservata una significativa riduzione dei disturbi del 
comportamento.

I nuclei Alzheimer rispondono ai bisogni del soggetto affetto 
da demenza? Un esempio: i BPSD
• “… i disturbi del comportamento sono comuni nei soggetti resi-

denti in casa di riposo e hanno conseguenze negative sui residenti 
stessi e sui loro familiari, sui membri dello staff e sui soggetti non 
affetti da demenza …”

• “… i BPSD rappresentano incomprensibili necessità che il 
soggetto spesso non riesce ad esprimere. Identificare e quindi 
rispondere a queste necessità può aiutare a prevenire o risolvere i 
BPSD e aumentare la qualità della vita …”

• “… i BPSD sono associati a una peggior prognosi, a una dimi-
nuzione delle abilità funzionali, a una precoce istituzionalizza-
zione …”.

Tra le maggiori cause di “mal gestione” dei BPSD ricordiamo gli 
operatori delle case di riposo che spesso non conoscono un appro-
priato metodo di risposta ai BPSD; a risposte inappropriate che non 
fanno altro che esacerbare sintomi già presenti; all’utilizzo inappro-
priato di antipsicotici e contenzione fisica.
L’obiettivo è quindi investigare sulle modificazioni dei BPSD durante 
la permanenza di soggetti affetti da demenza in NA. I BPSD sono 
stati valutati e monitorati attraverso l’utilizzo della versione italiana 
validata dell’NPI (all’ingresso e alla dimissione). L’approccio è stato 
di tipo non farmacologico (approccio protesico).

Tab. III. Modificazione degli items dell’NPI all’ammissione e 
alla dimissione

Ammissione Dimissione

Delusione 4,8 + 4,7 0,9 + 2,1

Allucinazione 2,9 + 4,0 0,3 + 1,5

Disforia 4,2 + 4,1 2,3 + 3,3

Ansia 3,6 + 4,6 2,3 + 3,2

Euforia 0,5 + 1,6 0,1 + 0,6

Apatia 5,2 + 4,6 2,9 + 3,7

Disinibizione 1,5 + 3,0 0,7 + 1,6

Irritabilità 4,9 + 4,7 1,2 + 2,4

Attività motoria aberrante 5,2 + 5,3 1,9 + 3,2

Disturbi del sonno 5,1 + 5,2 0,9 + 2,3

Disturbi dell’alimentazione 2,8 + 4,0 1,0 + 2,3

Agitazione 5,2 + 4,9 1,5 + 2,6

In conclusione, nello studio viene dimostrato che i BPSD diminui-
scono durante la permanenza di Nuclei Alzheimer.
Esistono delle “qualità” del personale di assistenza che mi-
gliorano gli atteggiamenti nei confronti del paziente istituzio-
nalizzato, affetto da demenza?
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Obiettivo. Esplorare l’atteggiamento positivo e la propensione a 
erogare un’assistenza centrata sulla persona dello staff di cura nei 
confronti dei soggetti dementi istituzionalizzati, rispetto all’età, alla 
formazione specifica, all’esperienza lavorativa, al setting lavorativo. 
I due criteri sono stati valutati attraverso l’Approach to Dementia 
Questionnaire (ADQ).
• Approccio positivo: “è possibile prendersi cura dei pazienti 

dementi”. Approccio negativo: “non c’è speranza per i soggetti 
affetti da demenza”.

• Assistenza centrata sulla persona: “è importante per il soggetto 
affetto da demenza, avere stimoli e piacevoli attività per occupare 
il proprio tempo”; “le persone affette da demenza sono più soste-
nute quando trattate con comprensione e rassicurazione”.

I soggetti di studio sono stati reperiti in 14 case di riposo e un 
ospedale, per una popolazione di 291 soggetti. Il metodo è stato un 
sondaggio con questionario strutturato.
I nodi cruciali sono: a) le conoscenze e le attitudini dello staff di cura 
sono importanti per trovare cambiamenti positivi nella cura dei sog-
getti affetti da demenza […]; b) una mancanza di conoscenze modi-
fica gli atteggiamenti dello staff; c) atteggiamenti positivi focalizzano 
le abilità del paziente e sono essenziali per assicurare un’alta qualità 
della cure e del benessere del soggetto stesso, mentre atteggiamenti 
negativi si concentrano sulle carenze dei pazienti e sui fallimenti.
Conclusioni
Atteggiamento positivo
• Le nursing assistant, paragonate alle registered assistant hanno 

un più basso atteggiamento positivo.
• Gli operatori con più di 50 anni hanno un più basso atteggiamen-

to positivo rispetto agli operatori con meno di 40 anni.
• Gli operatori che lavorano da più di 10 anni hanno un più basso 

atteggiamento positivo rispetto agli operatori che lavorano da 
meno di 10 anni.

• Gli operatori con una formazione specialistica in geriatria, psi-
chiatria o demenza hanno un più alto atteggiamento positivo 
rispetto agli operatori che ne sono privi.

• La propensione a erogare un’assistenza centrata sulla persona è 
più bassa negli operatori con più di 50 anni, rispetto agli opera-
tori con meno di 40 anni.

•  Gli autori raccomandano i datori di lavoro di incoraggiare, facili-
tare lo sviluppo del personale, offrendo una formazione che miri 
a diffondere un atteggiamento più positivo.

La presenza del Nucleo Alzheimer aumenta la qualità dell’as-
sistenza complessiva in Casa di Riposo?
Obiettivo. Quantificare l’effetto dell’introduzione di una nuova 
Dementia Special Care Unit (D-SCU) sulla erogazione di assistenza 
a tutti i residenti in NH sui seguenti outcome: contenzione fisica, 
alimentazione enterale, utilizzo di farmaci antipsicotici.
Risultati. In tutte le NH è stata diminuita la contenzione fisica e 
aumentato l’utilizzo dei farmaci antipsicotici, mentre il resto è 
rimasto invariato.
Discussione. Differenze nei processi di cura tra le NH con o senza D-
SCU sono il risultato delle differenze di filosofia e cultura che stanno 
alla base delle aperture dei D-SCU e non il risultato delle diffusione 
di pratiche di assistenza, presenti nei D-SCU.

Complessità e fragilità, modelli di cura sul 
territorio: l’esperienza della AUSL di Piacenza

T. Lavalle
Direttore UO Gestione Territoriale della Non Autosufficienza

Nel 1998 il WHO aveva predisposto, nel piano “Salute per tutti nel 
21° secolo, l’obiettivo XV L’integrazione del settore sanitario: “In 
molti stati membri è necessaria una maggiore integrazione del set-
tore sanitario con un’attenzione particolare all’assistenza sanitaria 
di base”.
Il documento introduce l’infermiera di famiglia, “adeguatamente 
formata, in grado di fornire consigli sugli stili di vita, sostegno alla 
famiglia e servizi di assistenza domiciliare per un numero limitato 
di famiglie. Servizi più specializzati dovrebbero essere offerti da un 
medico di famiglia che, insieme all’infermiera, dovrebbe interagi-
re con le strutture della comunità locale, sui problemi di salute”.
Da allora il Servizio Sanitario Inglese ha elaborato il modello della 
Cronicità (Chronic Care Model) per l’assistenza alle persone affette 
da patologie o da esiti crinici e, in buona parte, anche progressivi.
La presa internazionale di questa diversa concezione della cura e 
dell’assistenza è da attribuirsi alle seguenti cause:
– incremento della speranza di vita;
– riduzione della natalità;
– aumento delle malattie cronico-degenerative con conseguente 

impennata della disabilità nelle Nazioni a più alto sviluppo eco-
nomico.

Si è quindi spostato l’asse portante del sistema di welfare: il pazien-
te “acuto” puro è un’astrazione, in particolare dopo i 65 anni la 
fase acuta è da considerarsi una fase della storia di una malattia 
cronica. L’effetto, in generale, è che non vi è quasi mai una com-
pleta restituito ad integrum, ma il punto di miglioramento è sempre 
– anche in aspetti minimi – peggiore del punto di partenza. Si porta 
come esempio un grafico 1  (Fig. 1) tratto dalla misurazione della 
Scala di Barthel in un campione di 50 casi osservati dal 1.1.2006 al 
30.6.2009 nell’evoluzione della propria condizione di autonomia nei 
vari episodi di malattia, fossero questi legati o meno alla patologia 
originaria. È interessante osservare come l’andamento sia di un lento 
e costante peggioramento. Ovviamente non tutti i casi avevano avuto 
otto episodi acuti in quadro cronico, ma è la consonanza delle due 
curve che deve suggerire come approcciare la persona: è diffusa una 
ragionevole consapevolezza che ogni recidiva, episodio acuto, nuova 
patologia anche transitoria condiziona lo stato della persona verso il 
peggioramento?

Se confrontiamo dati italiani e quelli degli US non si verificano 
grandi differenze in materia di “Assorbimento” dei servizi da parte 
delle malattie croniche. Il 72% di tutte le visite mediche, il 76% di 
tutti i ricoveri ospedalieri, l’80% di tutti i giorni di ospedalizzazione, 
l’88% di tutte le prescrizioni mediche e il 96% di tutte le visite domi-
ciliari sono erogate ad utenti ultra sessantacinquenni con patologie 
croniche.
Ciò determina la necessità di introdurre modelli assistenziali in cui 
la malattia cronica venga gestita a livello territoriale.
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I bisogni delle persone affette da malattie 
croniche sono complessi e la risposta deve 
essere mirata, focalizzata anche sull’antici-
pazione e la prevenzione delle complicanze, 
abbandonando il modello assistenziale “a 
domanda”, tipico della prima metà del ’900 e 
delle patologie acute.
Occorre quindi costruire reti professionali e di 
servizi centrati sulla persona e sulla comunità 
che, per la loro stessa natura orizzontale, ne-
cessitano di una modificazione del paradigma 
della cultura sanitaria. Alla Figura 2 è riportato il modello culturale 
che può favorire la costruzione delle reti 1.

Questo modello può facilitare la realizzazione 
dei quattro principi fondamentali della cura 
a lungo termine in una metarete sociosani-
taria:
Questo modello può facilitare la realizzazione 
dei quattro principi fondamentali della cura a 
lungo termine in una metarete sociosanitaria 
come previsto dal Chronic Care Model:
1) Principio della valutazione e della cura 

multidimensionale: individuazione, per 
ogni singolo paziente, di un progetto assi-
stenziale personalizzato, fattibile a livello 
territoriale (domicilio, ambulatori, strut-
ture residenziali o semiresidenziali) e con 
risposte adeguate ai bisogni (ADI, riabili-
tazione, controlli specialistici, ecc.). Il processo di pianificazione 
dell’assistenza necessita di un team multidisciplinare integrato, 
formato da persone che abbiamo avuto un training appropriato, 
capacità e abilità e che siano capacità di lavorare in rete per 
fornire una assistenza coordinata 2.

2) Principio della coerenza culturale: creare interno ai significati 
che malattia, cura, ambiente e assistenza hanno per la persona 
il quadro all’interno del quale costruire la consapevolezza, la 
fiducia e l’adesione.

1) Principio della proattività: passaggio da un sistema sanitario 
reattivo a uno proattivo, che affianchi alla preparazione del team 
sanitario un’interazione con pazienti e caregiver attivi.

2) Principio dell’equità sociale: valutare i risultati conseguiti in 
modo scientificamente ripetibile e facilmente fruibile per rideter-
minare e riorientare le risorse a seconda dei bisogni emersi.

La presenza di una patologia cronica implica la necessità di ripetuti 
adattamenti del percorso assistenziale nonché di costanti interazioni 
con il sistema sanitario, attenzione alle risorse che offre la comunità 
in cui il paziente vive sia in termini di rete sociale primaria (fa-
miliari, amici) e secondaria (policy a livello locale per l’assistenza 
sanitaria, enti e organizzazioni di supporto sul territorio) per evitare 
la duplicazione degli interventi di sostegno alla patologia cronica.
L’orientamento organizzativo improntato al lavoro di rete permette 
di gestire meglio la presa in carico e di accompagnare il paziente 
nella traiettoria dell’assistenza e cura.

Fig. 1. Il livello di autonomia medio delle campione nei vari episodi di malattia. 
Campione n = 50.

Fig. 2. Il modello di sviluppo della competenza culturale di Papadopoulos e Tilki.
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I modelli organizzativi e assistenziali che ne discendono, pertanto, 
devono essere delineati in modo da trarre vantaggio dalle diverse 
responsabilità professionali correlate ai bisogni assistenziali, dalle 
loro interazioni e dall’individuazione, durante il processo assisten-
ziale, della figura professionale che più opportunamente assicura 
la sintesi. Mentre per i processi clinici, o per le fasi cliniche di per-
corsi assistenziali complessi, la figura d’elezione è quella medica, 
le esperienze realizzate in questi anni, sottolineano le opportunità 
connesse all’allargamento delle competenze dei diversi professionisti 
assistenziali, soprattutto degli infermieri, che sono tra i professio-
nisti numericamente più consistenti e più vicini, per la loro natura 
professionale, ai bisogni dei singoli e della popolazione. Il modello 
di intervento infermieristico che si mette in atto, in particolare nel-
l’assistenza comunitaria, è quello detto patient-centered interven-
tion 3. Il ciclo metodologico ad esso connesso (lo storico processo di 
nursing) si articola partendo dalla definizione del “prendersi cura” 
come procedura flessibile ed orientata all’altro (il paziente). Il pren-
dersi cura è incardinato sulle proprie competenze e sul proprio agire 
e cerca di mediare fra management organizzativo e presa in carico 
del malato, agisce per progettazione e la relazione fra infermiere e 
paziente/famiglia rappresenta una micro-relazione che concorre a 
formare e sostenere tutto l’edificio del lavoro infermieristico:
• La relazione con il cittadino (malato o sano) plasma l’identità 

professionale dell’infermiere.
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• Anche il counseling può solo essere incentrato sulla capacità 
di relazione dell’infermiere 4, con la consapevolezza che, questa 
relazione, è asimmetrica - per le differenze di conoscenze - e 
neutrale affettivamente.

• Il focus principale è l’attenzione prestata all’altro 5 durante le 
prassi assistenziali e si potrebbe sostenere che la rete di valori 
che indirizza l’atto infermieristico è costituita e praticata a par-
tire dal cittadino, da un lato, e dalla collettività professionale 
(Codice).

• Si potrebbe quasi sostenere che l’etica infermieristica si esplicita 
basandosi sul “paradigma del tu” 6, sia esso individuale o sociale

Nel documento del WHO si prevede la capacità diagnostica dell’in-
fermiere. In molti paesi europei è legittimo parlare di semeiotica 
infermieristica, accertamento/diagnosi/trattamento senza che que-
sto configuri o scateni contrasti interprofessionali. La legittimità del 
linguaggio e dell’azione sono definiti dalla chiarezza concettuale 
su quali delimitazioni e quali pertinenze rappresentano lo spazio di 
ruolo dell’infermieristica. La competenza distintiva (core business 
professionale) dell’infermiere è la tutela della sicurezza e della 
continuità assistenziale del paziente, intendendo con ciò che l’infer-
miere deve saper rilevare i problemi e stabilire quale professionalità 
coinvolgere, indirizzarsi o indirizzare l’assistito affinché questi pro-
blemi siano adeguatamente affrontati e verificare l’efficacia degli 
interventi.
A questo tipo di capacità diagnostica ci si riferisce:
• saper identificare comportamenti a rischio;
• riconoscere segni e sintomi;
• intervenire per attuare adeguate misure di trattamento o preven-

zione delle complicanze e dei rischi;
• individuare i presidi più idonei da utilizzare;
• indirizzare gli assistiti in accordo con il medico di medicina ge-

nerale.
Il nursing è il nursing e distingue bene il cure dal care, aggan-
ciando di fatto il primo al medico o alla terapia tecnica del percorso 
di guarigione (treatment) ed il secondo al lavoro infermieristico, al 
“prendersi cura” integrato del malato nel suo stato di “infermità” 
o di “salute residua”, all’accudire l’altro in situazione di bisogno 
specifico o di cronicità, all’erogazione di un servizio alla persona a 
forte implicazione socio-sanitaria (nursing service). Il NC (nursing 
care) è un servizio alla persona. È responsabilità che muove da 
principi professionali al solo scopo del bene del malato (principio di 
beneficialità). È un patto fiduciario fra infermiere e cittadino, una 
condivisione dei bisogni, uno “starti, vicino quando soffri, quando 
hai paura, quando la medicina e la tecnica non bastano” 7.
Il Nursing Care è il contenuto dell’atto o degli atti infermieristici: 
non si limitano al semplice accudimento, ma contemplano delle 
prassi di natura preventiva di tipo educativo, in partnership con la 
persona. L’approccio integrato alla persona pone in essere attenzioni 
che fanno considerare l’essere nella sua globalità possibile e si tratta 
di un approccio che considera il malato e la sua malattia, la persona e 
il suo vissuto. Tale modello si sviluppa per autonomie relative al fine 

di ricomporre la complessiva identità del cittadino e permettere una 
positiva integrazione tra i diversi attori della cura e dell’assistenza.
La base fondamentale, però, è l’approccio human-centered care: 
prevedere una implicazione non occasionale nel processo dei mondi 
vitali della persona e delle sue reti primarie nelle loro presenze non 
sempre a base familiare. Questa logica si accompagna ad un’atten-
zione particolare dedicata alla comunicazione ed all’informazione 
fra persona ed infermiere e il nursing, è sempre più perno organiz-
zativo e sempre più snodo relazionale con l’altro 8.
Lo strumento della Pianificazione nella cura a lungo termine è il 
momento in cui inizia ad approfondirsi la relazione assistenziale 
e si crea la conoscenza terapeutica ed umana con il paziente ed i 
caregivers; quando rilevati i bisogni ed i problemi assistenziali si co-
struisce il piano di assistenza, integrandolo con il piano diagnostico 
e terapeutico, tenendo in considerazione il coinvolgimento necessa-
rio dell’assistito e dei suoi familiari. È il momento in cui va definito 
il tempo della comunicazione educativa, la valutazione di quando e 
come coinvolgere il paziente secondo i suoi livelli di comprensione 
o la sua disponibilità ad apprendere comportamenti e tecniche che 
lo riguardano, in cui si sostiene la permanenza o co-gestione con il 
paziente della cura. È importante la durata della relazione assisten-
ziale, la realizzazione della presa in carico, la realizzazione di una 
partnership tra infermiere ed assistito che tiene in considerazione i 
suoi mondi vitali e tra infermiere e MMG e in questa fase del rapporto 
si realizza la relazione assistenziale su base empatica prevede che le 
decisioni siano prese insieme, e che le azioni siano prodotte insieme 
al fine di produrre il necessario bilanciamento tra componenti tec-
nico-scientifiche e relazione umana; è la fase in cui si costruisce il 
con-senso cercando, attraverso le azioni assistenziali, di ricostruire 
senso e significato nell’esperienza soggettiva di malattia.
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Complessità e fragilità: ospedalizzazione 
a domicilio

M.M. Boscarino
S. S. C. V. D. Ospedalizzazione a Domicilio; S.C.D.U. Geriatria e Malattie 
Metaboliche dell’Osso; Azienda Sanitaria Ospedaliera Universitaria 
(ASOU) San Giovanni Battista, Torino

La conoscenza su dove una persona anziana deve “andare” è essen-
ziale, ma la scelta dovrebbe essere sempre fatta in rispetto al princi-
pio fondamentale che la casa è “meglio” quando possibile.
Prof. Fabrizio Fabris
Il servizio di Ospedalizzazione a Domicilio (OAD) dal 1985 consente 
di eseguire a casa del malato i principali interventi diagnostici e tera-
peutici che normalmente vengono effettuati in ospedale, garantendo 
un controllo medico costante e cure infermieristiche continuative 1.
Numerosi sono ormai i riferimenti legislativi al riguardo: nel Piano 
Sanitario Nazionale aggiuntivo del 2003-2005 si afferma la necessità 
di portare al domicilio del paziente le cure di riabilitazione e quelle 
palliative con assiduità e competenza e di realizzare forme di ospeda-
lizzazione a domicilio con personale specializzato che eviti al pazien-
te di muoversi e di affrontare il disagio di recarsi in ospedale. Alla 
luce di questo nuovo scenario, la nostra organizzazione ospedaliera 
un tempo assai soddisfacente, necessita oggi di un “ripensamento”.
La Regione Piemonte già nel 2002 aveva deliberato un modello di 
valutazione dei diversi livelli di complessità clinico-assistenziale e 
sociale dei pazienti che usufruiscono delle cure domiciliari in base 
ai bisogni espressi da ogni singolo malato, quindi personalizzando 
il più possibile gli interventi di cura e assistenza. Il servizio di OAD 
risponde a complessità clinico-assistenziali di intensività elevata 2.
Il nostro servizio funziona sette giorni alla settimana dalle ore 8.00 
alle ore 20.00; per le criticità che insorgono di notte i familiari fanno 
riferimento al servizio di emergenza regionale 118 con il quale è 
stato stipulato un accordo di collaborazione al fine di risolvere la 
situazione insorta al domicilio senza ricoverare il paziente in Pronto 
Soccorso (PS).
L’équipe è composta attualmente da quattro medici, quattordici 
infermieri di cui un’infermiera counsellor; collaborano inoltre 
alcuni fisioterapisti e l’assistente sociale della Struttura Complessa 
di Geriatria.
L’attivazione del servizio di OAD può avvenire su diretta richiesta 
del medico di medicina generale (MMG) in alternativa al ricovero 
tradizionale oppure su richiesta dei medici dei reparti per consentire 
dimissioni precoci e protette o direttamente dal Pronto Soccorso.
Da alcuni anni l’OAD interagisce quotidianamente e prevalente-
mente con il Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA) della 
nostra Azienda: nel 2008 il servizio ha effettuato 486 ricoveri di cui 
il 45% direttamente dal PS di medicina.
Le patologie principali all’ingresso sono rappresentate da malattie 
cardiovascolari (30,3%), neoplasie (27,3%), malattie dell’apparato 
respiratorio (12,2%), cerebrovasculopatie (7,6%), con un numero 
medio di patologie per paziente di 2,8.
Il team geriatrico formato da un geriatra e da un infermiere spe-
cializzato in geriatria, su richiesta dell’équipe di PS o del medico di 
reparto valuta il paziente e il sistema familiare 3.

Medico ed infermiere, utilizzano uno degli strumenti più significativi 
in ambito geriatrico, la Valutazione Multidimensionale (VMD): dopo 
aver effettuato congiuntamente la visita al paziente, procedono alla 
compilazione della cartella medica, della cartella infermieristica e 
delle scale di valutazione che consentono la stesura del piano di as-
sistenza e cura che verrà completato a casa durante la prima visita. 
L’esistenza di due cartelle è giustificata dal fatto che una rimane a 
casa del paziente e l’altra nella sede operativa del servizio.
Dai dati emersi nell’anno 2008 nelle scale di valutazione infermie-
ristica, il 52% dei pazienti seguiti in OAD al momento della presa 
in carico, risulta completamente dipendente e il 35% parzialmente 
autosufficiente.
La maggior parte dei nostri pazienti, valutati attraverso la scala 
di Braden, presenta un rischio medio/alto di sviluppare lesioni da 
pressione.
Nella cartella infermieristica viene utilizzata la “Caregiver Burden 
Inventory” (CBI) che è particolarmente adatta a evidenziare il livel-
lo di stress di coloro che seguono pazienti dementi o con frequenti 
episodi di stato confusionale acuto.
Quando i familiari con un elevato grado di stress sono comunque 
disponibili a seguire, con il nostro intervento, i propri congiunti al 
domicilio, la nostra équipe deve intensificare le attenzioni e i sup-
porti affinché il caregiver possa efficacemente far parte integrante 
del percorso di cura.
L’infermiere geriatrico con competenza avanzata riveste un ruolo 
fondamentale anche nell’educazione del paziente e del caregiver, 
fungendo da “guida esperta” per sviluppare capacità di autocura e di 
autogestione nella malattia.
La letteratura internazionale ha dimostrato che la VMD ed il 
piano di intervento che da essa deriva costituiscono l’elemento 
specifico caratterizzante dell’assistenza continuativa al paziente 
anziano.
Il piano di assistenza e cura, di cui il medico e l’infermiere sono 
responsabili, inizia al momento della presa in carico: emergono i 
bisogni principali del paziente e della famiglia, si prospettano possi-
bili soluzioni. Per i pazienti portati a casa dal PS appena ultimati gli 
accertamenti, l’infermiere organizza il ritorno al domicilio e predi-
spone assieme al medico i primi interventi a casa 4.
L’infermiere, poiché l’anziano è una persona potenzialmente fragile 
le cui capacità di affrontare un evento acuto sono limitate, ha un 
ruolo centrale nella VMD che viene effettuata al momento della presa 
in carico: coordina le risorse che intervengono in quel determinato 
contesto, dirige il percorso assistenziale con marcato orientamento 
all’efficienza, si occupa di informazione ed educazione nei confronti 
del paziente e della famiglia ed interagisce con gli altri professionisti 
che intervengono nel processo di cura e assistenza.
Nel corso degli anni il servizio di OAD ha sempre condotto un tipo di 
assistenza e cura incentrato sul paziente e sulla sua famiglia seguen-
do quella che da sempre è la filosofia geriatrica.
Particolare attenzione si pone nel programmare le dimissioni: si 
cerca di contattare sempre il medico di medicina generale e spesso 
si organizza un incontro congiunto a casa del paziente, soprattutto 
quando si richiede l’intervento dei servizi territoriali affinché vi sia 
garanzia di continuità nelle cure 5.
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Molti studi randomizzati condotti presso il nostro Istituto hanno 
evidenziato come non vi siano differenze nell’andamento clinico tra 
i pazienti ricoverati nei reparti tradizionali e quelli ospedalizzati al 
domicilio; per questi ultimi si è visto un rallentamento del declino 
funzionale, un miglioramento del tono dell’umore, una riduzione 
dei reingressi in ospedale, un miglioramento della qualità della vita 
e per i familiari una diminuzione dello stress al momento delle di-
missioni; inoltre viene ottimizzato l’uso delle risorse ospedaliere con 
una notevole riduzione dei costi 6.
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LA VALUTAZIONE E IL TRATTAMENTO 
DEL DOLORE
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La valutazione del dolore

M.C. Canavese
Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Firenze, Servizio Infermieri-
stico ed Ostetrico Aziendale

Scopo
– Descrivere caratteristiche e conseguenze del dolore nell’anziano
– Descrivere contenuti e strumenti della valutazione del dolore
– Approfondire le scale osservazionali sotto il profilo metodologico.
– Contestualizzare la valutazione del dolore nel “sapere” infermie-

ristico ed dell’organizzazione
Contenuti. Il dolore è stato definito come “una spiacevole esperienza 
sensoriale ed emozionale associata ad un danno attuale o poten-
ziale dei tessuti o descritta in termini di tale danno” (ASP 1979). 
Il dolore dunque è una percezione soggettiva che implica da una 
parte l’acquisizione della sensazione e dall’altra la reazione alla 
sensazione. Vengono presentate le classificazioni del dolore sotto il 
profilo patogenetico ed anche il concetto di dolore totale definito 
da C. Saunders. Il dolore è definito come “il quinto segno vitale” 
deve essere routinariamente valutato al pari degli altri segni vitali 
(JAMA, 1999). Le conseguenze del dolore non rilevato e non trattato 

sono molto significative ed incidono profondamente sulla qualità 
della vita di una persona. Il dolore nelle persone anziane è sotto 
stimato e sotto trattato. La valutazione del dolore è particolarmente 
impegnativa in presenza di severo deficit cognitivo e/o di difficoltà 
di linguaggio e di comunicazione. Il dolore dunque è e rimane 
un’esperienza “leggibile” attraverso diverse dimensioni: sensoriale, 
affettiva e di impatto nella vita di relazione. Gli elementi chiave per 
la valutazione del dolore sono costituiti da: il porre domande dirette, 
l’osservazione dei segni del dolore, la descrizione, la misurazione e 
le cause. È stato dimostrato che non vi è alcuna ragione di ritenere 
che gli anziani affetti da decadimento cognitivo siano meno a rischio 
di andare incontro a condizioni di esperienza dolorosa rispetto ai 
soggetti di pari età non dementi. La misurazione del dolore avviene 
attraverso l’uso di scale di autovalutazione e scale osservazionali. 
Vengono presentati alcuni strumenti dei più conosciuti di entrambe 
le tipologie. La valutazione del dolore nel paziente con deficit cogni-
tivo è particolarmente complessa. L’osservazione della persona gioca 
un ruolo essenziale; le variazioni nel comportamento e nella vita di 
relazione, le espressioni facciali, le vocalizzazioni costituiscono segni 
fortemente orientanti verso la presenza di dolore. “L’atteggiamento 
di chi lavora con pazienti affetti da demenza è quello di cercare la 
causa del dolore e di trattare sia malattia che sintomo” E. Zanetti, 
2006. La valutazione e la gestione del dolore nella persona anziana 
diventa un obiettivo dell’équipe assistenziale. L’operatore socio 
sanitario, l’infermiere e le altre figure di assistenza si trovano nella 
posizione ideale per valutare il dolore della persona, per segnalare 
l’efficacia delle terapie, per suggerire eventuali variazioni ai piani di 
trattamento. Soprattutto queste figure hanno modo di vivere accanto 
alla persona imparando a conoscere/riconoscere l’insorgenza di 
quadri di dolore. L’organizzazione dell’équipe assistenziale si fonda 
sull’azione sinergica di competenze individuali e collettive ovvero 
di comportamento organizzativo anche parlando di presa in carico 
della persona, di processo di cura e di scelte sul miglior trattamento 
possibile. L’infermiere in particolare sviluppa, sostiene e attua, con 
il proprio approccio di metodo, una competenza che è la risultante 
di un sapere tecnico e di un sapere della prassi.
Momenti e gesti del processo di cura sono rappresentati dalla esecu-
zione di attività assistenziali, dalla supervisione nell’esecuzione da 
parte di altri operatori, dagli obiettivi di cura condivisi nell’équipe, 
dall’abilità nell’accertamento finalizzato a raccogliere segni e sinto-
mi. La valutazione del dolore dunque come obiettivo organizzativo 
ed in quest’ambito la capacità “collettiva” oltre che individuale di 
trovare soluzioni di cura e assistenza per generare innovazione e 
nuovi ambiti di ricerca al fine di migliorare l’assistenza alla persona 
anziana. Viene presentato il Progetto “qualità e Sicurezza nelle RSA” 
promosso dall’Agenzia Regionale di Sanità con il Protocollo di studio 
(sintesi) per la rilevazione di ulcere da pressione, dolore, rischio e 
incidenza di cadute nelle RSA pubbliche e private della regione To-
scana. La cui fase pilota si è conclusa nel marzo del 2009.
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Da sintomo a segno: la valutazione del dolore 
nel soggetto affetto da demenza grave

E. Zanetti
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Gruppo di Ricerca Geriatrica, Brescia

Introduzione
Il dolore è un fenomeno complesso, soggettivo e percettivo che pre-
senta varie dimensioni (intensità, qualità, andamento nel tempo, 
impatto, significato personale), che sono vissute da ogni persona in 
maniera diversa. Il dolore è stato definito dall’Associazione Interna-
zionale per lo Studio del Dolore (IASP) come “un’esperienza spiace-
vole, sensoriale ed emotiva, associata ad un danno dell’organismo 
attuale o potenziale” (IASP 1979).
La semeiotica classica definisce il dolore come un sintomo, il più 
soggettivo tra i sintomi, il più influenzato e, quindi, “sporcato”, ingi-
gantito o ridotto da infinite variabili psichiche, personali, culturali, 
sociali, ambientali.
La valutazione del dolore, quindi, si basa su due attori principali: 
il paziente che riferisce e il medico o l’infermiere che ascolta ed 
interviene. Tutto procede per il meglio quando colui che prova 
dolore è in grado di comunicarlo e colui che deve curare ha compe-
tenza sufficiente per raccogliere la richiesta di aiuto. Cosa succede 
quando uno dei due soggetti si indebolisce? In particolare, quando il 
paziente non è in grado di ricordare un’esperienza, o di riferirla, o 
di concettualizzarla? Come si valuta la presenza e l’entità del dolore 
nel paziente affetto da demenza? Nel paziente che non ha memoria 
il più soggettivo dei sintomi torna ad essere un segno, inducendo 
medici, infermieri e operatori ad individuare e cogliere i segni, che 
rappresentano l’unico elemento di comunicazione del dolore nel 
paziente anziano affetto da demenza.
La valutazione della presenza e intensità del dolore e del suo impatto 
sul singolo paziente rappresenta la premessa indispensabile al tratta-
mento ed è fortemente raccomandata (Herr 2002; Zwakhalen 2006).
Tutti i pazienti affetti da demenza, indipendentemente dalla gravità, 
ammessi in una divisione ospedaliera per un problema medico acuto 
o riacutizzato o per un intervento chirurgico d’urgenza o d’elezione 
dovrebbero essere valutati in relazione alla presenza e all’intensità 
del dolore.

La valutazione dovrebbe riguardare i seguenti tre ambiti:
1. possibili cause di dolore in relazione all’evento acuto e alla situa-

zione attuale: sospettare la presenza di dolore è il presupposto che 
induce la valutazione e il trattamento;

2. modalità abituali con le quali il paziente esprime dolore e rea-
gisce al dolore: nell’impossibilità di ottenere informazioni dal 
paziente è fondamentale ottenere informazioni dai familiari o, 
qualora il paziente provenga da una struttura residenziale, dai 
medici e dagli infermieri della struttura. Le informazioni ottenu-
te forniscono importanti indicazioni per la terapia del dolore e 
l’assistenza;

3. interventi utilizzati dai caregiver per riconoscere e gestire il dolo-
re (Cook, 1999).

In letteratura sono state proposte scale di valutazione finalizzate 
alla valutazione della presenza e intensità del dolore nei soggetti 
affetti da decadimento cognitivo che dovrebbero essere comprese tra 
gli strumenti a disposizione per la valutazione dei pazienti (Scher-
der 1997; Fisher Morris 1997; Frisoni 1999; Feldt 2000; Herr 2002; 
Zwakhalen 2006).
La gravità della compromissione cognitiva è determinante per la 
scelta della strategia e degli strumenti di valutazione.
Nei pazienti con decadimento cognitivo più grave (CDR 3-4), per i 
quali gli strumenti di valutazione di self-report sono scarsamente 
applicabili (Pautex 2006), la valutazione della presenza e delle possi-
bili cause di dolore è affidata all’osservazione degli operatori: spesso 
un’agitazione improvvisa o un comportamento insolito possono 
rappresentare la modalità con cui il paziente cerca di comunicare la 
propria sofferenza. Rimane estremamente difficile in questi pazienti 
misurare l’intensità del dolore.
L’osservazione del paziente secondo le indicazioni dell’American 
Geriatric Society (AGS) dovrebbe focalizzarsi sulle seguenti sei ca-
tegorie di indicatori comportamentali (American Geriatric Society 
1998; American Geriatric Society 2002):
1. espressioni facciali che esprimono disagio, sofferenza, paura;
2. verbalizzazione, in particolare lamento, pianto, urlo;
3. movimenti corporei finalizzati all’assunzione di posizioni antal-

giche o alla protezione di parti del corpo;
4. modificazioni delle relazioni interpersonali;
5. modificazioni nelle abituali attività;
6. modificazioni dello stato mentale.
Nei soggetti affetti da demenza rivestono particolare importanza le 
modificazioni delle relazioni interpersonali, delle abituali attività e 
dello stato mentale che si verificano nel breve periodo (ore o qualche 
giorno) che potrebbero essere indotte dalla presenza di dolore.
Gli indicatori comportamentali proposti dall’AGS costituiscono la 
base di molti strumenti di valutazione del dolore definiti “osserva-
zionali” svilupppati allo scopo di identificare la presenza di dolore e 
stimarne, seppure indirettamente, la gravità e l’intensità.
Uno dei limiti più importanti degli strumenti di valutazione os-
servazionale risiede nella misurazione indiretta dell’intensità del 
dolore: in assenza di autovalutazione la stima dell’intensità del 
dolore è ottenuta attraverso la rilevazione della gravità o frequenza 
del comportamento, assumendo per vero che quel comportamento 
sia espressione di dolore e non manifestazione del deficit cognitivo 
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associato alla gravità della demenza. È pertanto fondamentale la 
conoscenza del paziente, o le informazioni fornite dai caregiver, per 
discriminare un disturbo del comportamento abitualmente manife-
stato dal paziente da un disturbo con il quale il paziente comunica 
la presenza di dolore.
L’applicazione corretta degli strumenti di valutazione osservazionali 
richiede una formazione specifica, che comprenda anche esercita-
zioni pratiche. Studi documentano che operatori formati riportano 
punteggi più alti e verosimilmente più vicini al livello di dolore 
sperimentato dai loro pazienti rispetto ad operatori non formati 
(Kaasalainen 2003; Solomon 1997).
L’accuratezza della valutazione non si fonda esclusivamente sulla 
scelta e l’utilizzo dello strumento di valutazione. È necessasrio un 
approccio multidimensionale che integri le informazioni fornite 
dallo strumento di self report o osservazionale con le informazioni 
fornite dal caregiver e le modificazioni funzionali o del comporta-
mento osservate (Stolee, 2005).
Raccomandazioni per l’Assistenza
Nei soggetti con deficit cognitivo la valutazione della presenza e 
intensità del dolore e del suo impatto sul singolo paziente rappre-
senta la premessa indispensabile al trattamento ed è fortemente 
raccomandata (Herr, 2002; Zwakhalen, 2006).
Tutti i pazienti affetti da demenza, indipendentemente dalla gra-
vità della demenza, ammessi in una divisione ospedaliera per un 
problema medico acuto o riacutizzato o per un intervento chirurgico 
d’urgenza o d’elezione dovrebbero essere valutati in relazione alla 
presenza e all’intensità del dolore (Cook 1999).
Nei pazienti con decadimento cognitivo più grave la valutazione 
della presenza e delle possibili cause di dolore è affidata all’osserva-
zione degli operatori (Pautex et al. 2006).
Monitorare il dolore in modo sistematico e ad intervalli regolari, 
sia se si utilizza uno strumento di valutazione, sia se si chiede diret-
tamente al paziente o ci si avvale dell’osservazione (può essere utile 
un elenco di indicatori di comportamento associabili a dolore). I 
comportamenti associati a dolore dovrebbero essere osservati sia a 
riposo, sia durante l’attività, come i trasferimenti, la mobilizzazione 
o i cambi di postura e con la palpazione delle zone sospettate dolo-
ranti (Brugnolli 2007).
Gli strumenti di valutazione osservazionali richiedono una forma-
zione specifica, che comprenda anche esercitazioni pratiche, prima 
di essere utilizzati (Kaasalainen 2003; Solomon 1997).

L’accuratezza della valutazione non si fonda esclusivamente sulla scelta 
e l’utilizzo dello strumento di valutazione. È necessasrio un approccio 
multidimensionale che integri le informazioni fornite dallo strumento 
di self report o osservazionale con le informazioni fornite dal caregiver e 
le modificazioni funzionali o del comportamento (Stolee 2005).
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Incremento nel consumo di frutta e verdura 
in un gruppo di anziani in un nucleo demenza 
dopo attività occupazionale mirata 

C. Bellodi1, R. Grossi2, G. Ferrari2, T. Fedele2, M. Turci3, F. Orsi2, 
C.A. Grandi4, A. Fabbo3
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Scopo. In letteratura medica innumerevoli studi vantano il ruolo 
protettivo di una dieta ad alto consumo di frutta e verdura nei con-
fronti delle malattie cardiovascolari, tumorali e come prevenzione 
del declino cognitivo, della perdita di massa muscolare e della disa-
bilità. È osservazione comune, tuttavia, che gli anziani tendono a di-
minuire il consumo di questi alimenti per ragioni di palatabilità, di 
difficile reperibilità di alimenti freschi, per difficoltà odontoiatriche. 
Scopo del nostro studio è indagare se, impiegando gli anziani di un 
nucleo demenze in attività occupazionali legate alla manipolazione, 
preparazione e cottura di cibi a base vegetale, con la stimolazione 
multisensoriale che ne comporta, aumentasse il consumo di questi.
Materiali e metodi. 15 anziani con demenza in fase avanzata di 
età media 85 ± 6,7 con un MMSE medio di 9,3/30 e un NPI medio di 
32/144 sono stati sottoposti a terapia occupazionale all’interno della 
sala comune per 6 settimane, due volte alla settimana con sedute 
variabili da una a due ore. Un giorno della settimana la terapista 
proponeva attività legate alla preparazione di frutta e verdura de-
stinate poi all’alimentazione degli ospiti; l’altro giorno proponeva 
attività occupazionali senza utilizzo di alimenti e i vegetali proposti 
a pranzo provenivano già pronti dalla cucina.
Risultati. Le analisi eseguite sui dati raccolti sono analisi descrit-
tive, medie, per delineare le prime tendenze di questo studio pilota 
e osservazionale. Considerando il gruppo completo di 15 anziani la 
percentuale della media della quantità di cibo è passata dal 51% 
all’82% per la verdura cotta e dal 70% all’85% per la frutta con 
una differenza tra le condizioni del 31% e del 15% rispettivamente. 
Scomponendo il gruppo nei due sottogruppi, maschi e femmine, la 
differenza tra le condizioni è del 35% per i maschi e del 30% per le 
femmine per la verdura cotta, e del 17% per i maschi, del 16% per le 
femmine per la frutta. Non paiono dunque esserci grossolane diffe-
renze nell’effetto nei due sessi.
Il gruppo completo, i 15 Anziani.

Pranzo Verdura Cotta Pranzo Frutta

Controllo 51% 70%

Caso 82% 85%

Differenza tra le condizioni 31% 15%

Le percentuali si riferiscono alla media delle quantità di porzione 
alimentare consumata dal gruppo di 15 anziani
Conclusioni. I dati rappresentano come nella condizione in cui 
gli anziani preparano il loro cibo che poi diventa una pietanza del 
pranzo, questi assumano più cibo rispetto a quella di controllo. 
Tra i sottogruppo di anziani Maschi e di anziane Femmine, sembra 
che l’efficacia di questo tipo di attività sia stabile, con valori tra le 
differenze delle due condizioni dello studio molto simili. La nostra 
ipotesi in merito è che il tempo dedicato all’attività stimoli l’appetito 

degli anziani soprattutto tramite l’olfatto e l’attivazione della routi-
ne alla preparazione del pranzo, come per un effetto reminiscenza 
e fornisca un orientamento temporale. Pur con le cautele di uno 
studio pilota questi dati possono tuttavia fornire un utile spunto di 
trattamento per anziani con demenza in fase avanzata con disturbi 
alimentari.

Diagnosi e prevenzione del delirium 
in un reparto di geriatria: migliorare 
il coinvolgimento dei familiari

L. Fin, S. Minervini, M. Boni, D. Broch, M. Debiasi, P. De Colle, 
M. Saiani, A. Tomasi, R. Girardello
A.P.S.S. TRENTO, U.O. Geriatria Ospedale Rovereto

Introduzione. Il delirium (D) è un disturbo neuropsichiatrico che 
può interessare molti pazienti anziani ricoverati in ambito medico e 
chirurgico. Esso tende ad essere un disordine transitorio, benché le 
complicanze a lungo termine non siano rare. I principali fattori di 
rischio del D comprendono l’età avanzata, il deterioramento cogniti-
vo e la comorbilità medica. Il D è associato con outcomes sfavorevoli, 
come mortalità, aumento della durata dell’ospedalizzazione, incre-
mento del rischio di demenza e di istituzionalizzazione. Il D costi-
tuisce un profondo disagio per il paziente, la sua famiglia e lo staff 
assistenziale. Programmi integrati di intervento non farmacologico 
possono ridurre l’impatto clinico del problema e dovrebbero quindi 
essere implementati nel management medico-assistenziale globale 
del paziente anziano fragile.
Primi risultati. Nella nostra U.O. ci siamo proposti di verificare se 
l’applicazione di una metodica standardizzata di riconoscimento 
e di prevenzione del D, con successiva attuazione di interventi sui 
fattori di rischio con approccio assistenziale adeguato, possa essere 
in grado di migliorare le possibilità di diagnosi, cura e prevenzione 
del D nei pazienti ospedalizzati. Abbiamo quindi avviato un progetto 
di intervento multiprofessionale 1 che nella prima fase ha compreso 
una attività di formazione del personale medico e assistenziale della 
UO di Geriatria dell’Ospedale di Rovereto sui temi: deterioramento 
cognitivo e demenze; delirium; training sull’applicazione degli stru-
menti di valutazione e trattamento. Successivamente abbiamo vali-
dato gli strumenti di lavoro 2 e documentato la loro riproducibilità 
nel contesto della pratica clinica quotidiana 3 4. Dal mese di ottobre 
2008 stiamo attuando l’osservazione dei pazienti ricoverati in una 
sezione del reparto, utilizzando gli strumenti validati. Nei pazienti ad 
alto rischio di insorgenza di D viene effettuato il monitoraggio quoti-
diano della situazione clinico-assistenziale attraverso una check list 
degli interventi assistenziali 5. Gli infermieri e gli operatori socio-as-
sistenziali focalizzano l’attenzione sui seguenti aspetti: temperatura 
corporea, ossigenazione, idratazione, nutrizione, diuresi, elimina-
zione fecale, bilancio idro-elettrolitico, ritmo sonno-veglia, aspetti 
di corretta comunicazione, valutazione della percezione sensoriale, 
miglioramento dell’orientamento spazio-temporale, promozione 
della mobilizzazione del paziente. In collaborazione con i medici del 
reparto si tende a promuovere un approccio assistenziale attivo nei 
pazienti a rischio di D con l’obiettivo di prevenirne l’insorgenza e di 
ridurne la durata e la gravità.
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Il ruolo dei famigliari. In questo contesto abbiamo verificato come 
il coinvolgimento, l’informazione e la formazione dei familiari dei 
pazienti siano aspetti strategici per migliorare i risultati sulla qualità 
della relazione, dell’assistenza e della vita stessa delle persone. Abbia-
mo quindi avviato un progetto rivolto a migliorare la comunicazione 
e l’informazione nei confronti dei familiari dei pazienti con deterio-
ramento cognitivo e comunque a rischio di delirium durante il rico-
vero o dopo il rientro a domicilio. La selezione dei pazienti e dei loro 
familiari si fonda sull’impiego degli strumenti clinici validati. Nelle 
situazioni che lo richiedano e lo consentano vengono attuati dei 
colloqui strutturati da parte dei medici e degli infermieri di reparto 
volti a chiarire i problemi clinici e gli approcci più utili e produttivi 
dal punto di vista assistenziale e riabilitativo. Questa metodologia 
di approccio è stata attivata da alcune settimane e verrà sviluppata 
nel corso dei prossimi mesi. Ci proponiamo di valutarne i risultati in 
termini di miglioramento relazionale con gli stessi pazienti e i loro 
famigliari, oltre che in termini di risultati clinici.
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La prospettiva dei familiari sull’utilizzo 
della contenzione fisica: studio descrittivo
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Scopo. Nell’assistenza alle persone anziane la contenzione fisica è 
una pratica comune nei vari contesti assistenziali; sono stati condotti 
molti studi sull’utilizzo della contenzione stessa considerando il 
punto di vista dei professionisti sanitari, mentre gli studi che analiz-
zano la prospettiva dei familiari sono scarsi 1.
Lo scopo di questo studio era quello di analizzare le conoscenze, le 
informazioni ricevute e le percezioni dei familiari di persone anziane 
contenute fisicamente.
Materiali e metodi. Lo studio, di tipo osservazionale, è stato 
condotto attraverso la somministrazione di un questionario ad un 
campione di convenienza di familiari di persone anziane ricoverate 
in ospedale (unità operative di medicina e di neurologia), in tre resi-
denze sanitarie assistenziali (RSA) e in quattro strutture residenziali 

per anziani. Sono stati consegnati 300 questionari e ne sono stati 
compilati 178 con un tasso di risposta del 59,33%. Il questionario 
era costituito da tre sezioni: a) profilo socio-anagrafico (sesso, età, 
nazionalità, grado di istruzione, grado di parentela); b) conoscenze 
relativamente alla contenzione fisica; c) informazioni ricevute ed 
emozioni provate.
Risultati. Profilo socio-anagrafico dei familiari: 68,5% di sesso 
femminile, 56,7% con età compresa fra 46 e 65 anni, 96,6% di na-
zionalità italiana; il 10,1% è laureato, il 43,3% possiede un diploma 
di maturità, il 46,6% ha un livello di istruzione corrispondente alla 
scuola media inferiore o più basso. Rispetto al grado di parentela, 
nella maggior parte dei casi il familiare è il figlio/a (50,6%), seguito 
da nipote (13,5%), coniuge (11,8%) e da nuora/genero (6,7%).
Conoscenze relativamente alla contenzione fisica: il 44,9% dei 
familiari ritiene che la contenzione fisica sia una protezione per 
il paziente, il 34,8% una tutela della salute e dell’integrità fisica 
della persona, il 10,1% una limitazione della libertà individuale, il 
6,2% una comodità ad uso assistenziale, il 2,8% un intervento tera-
peutico. Secondo i familiari, pertanto, la contenzione va applicata 
quando si deve tutelare la vita e la salute della persona incapace 
di intendere e volere (59,6%), quando non è possibile garantire la 
sorveglianza continua (23,6%), mai (5,6%), quando la persona è 
agitata (5,1%), sempre in età avanzata (2,8%). Per quanto riguarda 
i mezzi di contenzione, il 36,0% dei familiari ritiene che le sedie con 
piano/tavolino d’appoggio non siano un mezzo di contenzione e così 
pure le spondine che arrivano a metà o tre quarti del letto (19,7%) 
e le spondine complete (16,3%). Il 39,3% dei familiari non conosce 
soluzioni alternative alla contenzione fisica; fra i familiari che di-
chiarano di conoscerne, il 42,1% individua l’assistenza continua e 
il 12,4% la somministrazione di sedativi quali soluzioni alternative 
principali.
Informazioni ricevute: il 50,6% dei familiari è stato informato 
sulla decisione di applicare la contenzione fisica (il 54,8% in casa di 
riposo, il 53,5% in R.S.A., il 42,0% in ospedale). Il 38,2% è stato infor-
mato sulle modalità di gestione del paziente contenuto fisicamente 
(il 46,4% in casa di riposo, il 37,2% in R.S.A., il 26% in ospedale). 
Le informazioni sulla contenzione fisica vengono date ai familiari 
principalmente dagli infermieri (33,1%), seguiti dai medici (15,7%); 
il 74,4% dei familiari non è invece stato informato sulle possibili 
complicanze della contenzione.
Percezioni ed emozioni: il 71,3% dei familiari è favorevole all’uti-
lizzo della contenzione fisica e, fra questi, il 45,5% ritiene che le 
spondine complete per il letto siano il mezzo più efficace.
Le emozioni che i familiari provano nel vedere il proprio congiunto 
contenuto sono principalmente sicurezza (57,9%), tranquillità 
(46,6%), ansia (34,3%), rabbia (25,3%), indifferenza (18,5%), ri-
fiuto (22,5%).
Conclusione. Come in altri studi 2 3 la maggior parte dei familiari 
è favorevole all’utilizzo della contenzione fisica per proteggere il 
paziente e tutelarne la salute e l’integrità fisica. Questi risultati 
sono probabilmente dovuti alle limitate conoscenze dei familiari, 
conseguenti anche alle scarse informazioni ricevute nei diversi 
contesti assistenziali considerati nel presente studio. Lo studio mette 
in luce la necessità di migliorare l’informazione e la partecipazione 
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dei familiari rispetto alla contenzione fisica, e di attivare interventi 
educativi nei loro confronti relativi soprattutto alle complicanze 
della contenzione e alle alternative possibili.
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Formazione e coinvolgimento del personale 
nella elaborazione ed implementazione di un 
protocollo per l’uso della contenzione in RSA: 
efficacia dell’intervento
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Scopo della ricerca. La pratica di contenere le persone malate, cioè 
di limitare la loro autonomia con mezzi fisici o chimici è ancora 
molto diffusa nei luoghi di cura (istituti geriatrici, ospedali). In 
Italia, l’uso di un qualsiasi mezzo di contenzione fisica è in media 
del 52%, nel Veneto del 25%; in Lombardia in uno studio condotto in 
68 case di riposo del comune di Milano nel 1999 risultava contenuto 
il 21% dei 13.680 residenti 1. Negli ospedali per acuti uno studio 
italiano recente ha rilevato una prevalenza del 15,8% 2. Nei reparti 
residenziali o nelle case di riposo sono gli anziani con disabilità 
nelle attività di base della vita quotidiana e incontinenza urinaria 
ad essere maggiormente a rischio di contenzione. L’età avanzata, 
che in molti studi è indicata come uno dei predittori di contenzione 
fisica nella revisione condotta da Evans non ha trovato conferma 3. 
Elemento comune rilevato in tutti gli studi è quello legato alla 
formazione che da ogni organizzazione ed in vario modo è stata ef-
fettuata. Come suggerito dalle linee guida 3 infatti uno degli elementi 
nodali per la corretta implementazione del protocollo è legato al 
fatto che tutta l’organizzazione deve essere coinvolta ed informata. 
Uno studio recente che ha coinvolto 384 figure sanitarie operanti in 
RSA ha dimostrato che in una struttura residenziale l’applicazione 
(NON prescrizione) quotidiana dei mezzi di contenzione è relegata 
al personale assistenziale di base e che spesso non viene formato in 
modo adeguato. Allo scopo di ridurre il ricorso alla contenzione 4 e 
di limitarne l’utilizzo come ultima risorsa in situazioni predefinite 
e codificate, nel nostro Istituto si è provveduto a rielaborare ed 
implementare un protocollo assistenziale sul corretto uso delle con-
tenzioni, puntando sulla formazione e sul coinvolgimento di tutte 
le figure sanitarie e assistenziali. Il fine di questo lavoro è quello 
di valutare le variazioni nella percentuale degli ospiti contenuti, le 
motivazioni che hanno indotto il ricorso alla contenzione definendo 
delle alternative coinvolgimento di tutta l’area organizzativa attra-
verso incontri formativi.

Materiali e metodi. Attraverso la formazione di una commissione 
multidisciplinare sono stati analizzati gli studi relativi ad altre 
esperienze di implementazione di protocolli sia in setting per acuti 
(Powell 1989, Lever 1995, Hanger 1999) che in nursing home (Neu-
feld 1999, Evans 1997) e valutate le linee guida.
Il gruppo di lavoro è stato costituito da medici, infermieri, OSS, ASA, 
fisioterapisti: le linee guida indicano infatti il medico come l’unico 
ed il solo proscrittore, ma nello stesso momento suggeriscono che 
esso si debba avvalere dell’opinione dell’équipe. Sono stati poi 
analizzate le indicazioni riguardo alle alternative da utilizzare, in 
particolar modo nei confronti del rischio di caduta, che rappresenta 
in assoluto la prima causa di prescrizione nella nostra struttura, 
mettendo in evidenza gli studi che sottolineano la scarsa efficacia 
del provvedimento contenitivo nei confronti delle cadute Sono state 
prese in esame le prescrizioni di contenzione fisica relativa a tutti 
gli ospiti entrati in casa di riposo nell’anno 2008. Si è provveduto 
a valutare la tipologia di contenzione prescritta, la motivazione, gli 
aspetti relativi alle caratteristiche cliniche, cognitive e funzionali 
degli ospiti contenuti. Si è inoltre effettuato un confronto con le 
percentuali di ospiti contenuti nel 2008 e nel primo trimestre 2009, 
precedentemente all’introduzione del nuovo protocollo.
Risultati. Escludendo le spondine al letto, nel corso del 2008, sono 
stati contenuti 53 ospiti su 121, pari al 37%. Al 31/03/2009, sono 
stati rilevati 46 ospiti contenuti su 121, pari al 38%. Nella quasi 
totalità dei casi, la motivazione principale che aveva condotto alla 
prescrizione era il rischio di caduta. Nel secondo trimestre del 2009, 
dopo l’introduzione del nuovo protocollo e la formazione del perso-
nale, si è potuta constatare una notevole riduzione del ricorso alla 
contenzione, che risultava essere nel primo mese di 40 ospiti (33%), 
nel secondo a 25 (20%), nel terzo a 24 (20%). Parallelamente, non 
si sono registrati aumenti significativi delle cadute, in particolare di 
cadute con gravi conseguenze (47 cadute nel periodo gennaio-giu-
gno 2008, 49 nello stesso periodo 2009)
Conclusioni. Questo studio dimostra che spesso l’uso della conten-
zione può essere evitato, grazie al ricorso di strategie ambientali e 
comportamentali alternative. Per arrivare a questo, è fondamentale 
la costituzione di un’équipe multidisciplinare, la stesura di un pro-
tocollo, la formazione di tutto il personale e l’attento monitoraggio 
delle prescrizioni effettuate, con tempestive rivalutazioni in relazione 
alle mutate condizioni clinico-comportamentali degli ospiti. Molto 
spesso, le prescrizioni vengono effettuate per timore di cadute, anche 
se gli studi dimostrano che le contenzioni non ne riducono l’in-
cidenza. Effettivamente, anche nella nostra esperienza, non viene 
riportato un aumento della percentuale di cadute che sono rimaste 
allineate a quelle relative al periodo precedente, nonostante sia stato 
quasi dimezzato il numero di contenzioni utilizzate.
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Realizzazione di una scheda unica di 
gestione del dolore applicabile in contesti 
rappresentati da ampia variabilità clinica

M. Sasso 1, L. Scolari 2, R. Carlucci 3, G. Mercadante 4, N. Nicoletti 5, S. Ca-
bodi 6

1 Infermiere, 2 Coordinatore Infermieristico, 3 Dirigente Medico Responsa-
bile SOS Geriatria Osp. Birago di Vische ASL TO2, 4 Dirigente Medico, 5 Re-
sponsabile Infermieristico Dipartimento Salute Anziani - DSA, 6 Direttore 
Dipartimento Salute Anziani - DSA

Scopo. Concepire uno strumento utile a misurare il dolore come 
uno tra i parametro vitali, ideando e sperimentando un’innovati-
va, benché ancorata alla letteratura, metodologia di rilevazione, 
monitorizzazione e intervento sul dolore utilizzabile in contesti ad 
ampia variabilità clinica come quello geriatrico; promuovere questo 
strumento e questa metodologia all’interno del comitato aziendale 
“Ospedale senza dolore”.
Materiali e metodi. Fase preliminare: esaminata la variabilità 
clinica dei ricoverati presso il nostro reparto e fatta una raccolta 
dati sul livello presente di gestione del dolore, è stata effettuata una 
revisione della letteratura per la costruzione di una pratica scheda 
unica; costituita da più scale di misurazione del dolore (scala nume-
rica, verbale, espressioni facciali, PAINAD, BPS, EDIN) validate in let-
teratura e, in base a questa, rese corrispondenti tra loro, fornisce un 
punteggio unico finale associato ad un codice colore, collegato con 
una grafica di monitorizzazione dell’evoluzione del dolore, il tutto 
correlato ad un protocollo d’intervento. La grafica di monitorizzazio-
ne fornisce dati sulle caratteristiche del dolore, sulla sua evoluzione 
durante il trattamento e sull’insorgenza di eventuali reazioni avver-
se. Il sistema di codice colore è analogo alla concezione del triage 
individuando i 4 livelli costituiti da codice bianco, verde, giallo, rosso 
e sviluppa una maggiore sensibilità del personale rispetto l’urgenza 
del dolore rilevato: ad ogni codice corrisponde infine un protocollo 
d’intervento tarato automaticamente sulle caratteristiche del pazien-
te e basato sulla scala analgesica dell’OMS integrata anche essa nella 
scheda unica. Fase formativa e di prima applicazione: la scheda 
è stata promossa all’interno del comitato aziendale “Ospedale senza 
dolore”, sono state attivate modalità di ascolto, organizzative e di 
formazione del personale per l’implementazione della stessa; si è 
sensibilizzato il personale a ricercare il dolore e a trattarlo come 
parametro vitale semplicemente aggiungendo la voce “dolore: si-no-
possibile” all’interno di una scheda di rilevazione dei parametri vi-
tali già in uso. Fase applicativa ordinaria: assimilata l’abitudine a 
considerare il dolore come un parametro vitale e a cercare e rilevare 
la sua possibile presenza, il personale è stato naturalmente portato 
a sentire la necessità all’introduzione della scheda unica di gestione 

del dolore e contemporaneamente è stato adottato l’uso di un “diario 
di prova” per annotare qualità, difficoltà, osservazioni durante l’uti-
lizzo della stessa e per testarne il gradimento tra operatori e degenti. 
Fase di revisione: in base ai dati emersi durante le fasi precedenti, è 
stata infine prevista una fase di rivalutazione, revisione e validazione 
finale dello strumento.
Risultati. Lo strumento proposto è stato adottato dal comitato 
aziendale “Ospedale senza dolore”. In fase di prima applicazione è 
emerso un grado di sensibilità degli operatori nel percepire il dolore 
come parametro vitale, per cui in 30 giorni di degenza si è potuto sti-
mare che il 40% dei pazienti è stato sottoposto ad una prima valuta-
zione del parametro vitale “dolore: si-no-possibile”, ciò a differenza 
del periodo antecedente dove non era prevista documentazione del 
dolore in forma di parametro vitale. I risultati della fase applicativa 
sono attualmente in acquisizione e successiva elaborazione con 
termine previsto a settembre 2009.
Conclusione. Considerata la prevalenza del dolore negli ospedali 
e i relativi effetti invalidanti, la sensibilizzazione al problema e il 
migliorarne la rilevazione, la comprensione ed il trattamento è una 
problematica di primaria importanza e per questo il lavoro finora 
condotto può già rappresentare un importante elemento di dibattito 
e divulgazione; inoltre potrà aprire la prospettiva a studi multicen-
trici e ad un confronto tra altri reparti o contesti dove applicare la 
medesima procedura di introduzione di questo strumento fino ad 
arrivare ad una valida standardizzazione dello stesso.
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La Continuità delle Cure nell’anziano fragile: 
dalla valutazione multidimensionale 
alla dimissione

N. Tavian 1, N. Spinella 1, M. Pozzebon 2, B. Barbato 2, F. Tisato 2, 
M. Calabrò 2

1 Distretto Socio-Sanitario n.° 3, Mogliano Veneto (Tv), 2 U.O. Geriatria, 
Treviso, ULSS 9

Scopo. La complessità nell’individuazione dei pazienti candidati a 
dimissione protetta e della tempestività della segnalazione ai Servizi 
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Territoriali con la necessità di addivenire ad una corretta e congiunta 
(Ospedale-Distretto) definizione del Piano Assistenziale Individuale 
(PAI) prima delle dimissioni è una delle tematiche di maggior stress 
organizzativo in Geriatria. Abbiamo pertanto ritenuto, alla luce di 
tali criticità, di attivarci nei seguenti ambiti: a) garantire una presa 
in carico distrettuale senza discontinuità delle cure; b) condividere 
la conoscenza dello strumento di rilevazione “scheda di assessment 
geriatrico”; c) instaurare una modalità di comunicazioni continua 
tra ospedale e distretto migliorando le relazioni tra équipe; d) con-
dividere lo stesso “linguaggio” nell’ottica della visione globale del 
paziente e nelle comunicazioni per l’attuazione della continuità 
delle cure; e) organizzare tempestivamente le Unità Valutative Mul-
tiDimensionali/professionali e le rivalutazioni distrettuali
Materiali e metodi. Come modalità di lavoro è stata concordata 
la somministrazione di Valutazione Multidimensionale (VMD) da 
parte dell’équipe medico-infermieristica dell’U.O. Geriatria ed invio 
al Distretto e come tappe successive: a) comunicazione dell’elenco 
dei ricoverati, di competenza territoriale, in Geriatria da parte della 
coordinatrice della Continuità Assistenziale (U.S. della Geriatria) 
alla Coordinatrice Distrettuale b) incontro settimanale per la valu-
tazione dei ricoverati, in presenza del care-giver, tra coordinatrice 
della continuità assistenziale e coordinatrice del distretto supportata 
da un infermiere individuato del Distretto.
I pazienti di competenza del nostro Distretto Socio-Sanitario, ri-
coverati presso U.O. Geriatria avevano un’età media di 82.88 anni 
(compresa tra 63 e 97 anni) ed erano gravati da comorbilità (indice 
di Charlson = 6,54). Nel periodo in esame le valutazioni congiunte 
Ospedale/Distretto sono state 150 di cui 113 prime valutazioni di 
pazienti non noti ai Servizi Territoriali con incremento del 30% del 
numero di pazienti presi in carico direttamente dall’ospedale rispetto 
al medesimo periodo dell’anno precedente.Conclusioni. a) durante 

la sperimentazione tutte le dimissioni con l’assistenza domiciliare 
distrettuale sono state “programmate” e avviate senza discontinuità 
delle cure; b) diminuzione dei disagi alle famiglie e agli utenti in 
tempi efficaci (attivando prima della dimissione la rete dei servizi 
sociali e i collegamenti con CdR/RSA) c) attivato monitoraggio 
delle situazioni con disagi sociali; d) prevenzione delle complicanze 
da immobilizzazione per dimissioni organizzate con già espletata 
fornitura di presidi a domicilio quando necessari; e)ottimizzazione 
delle risorse per la miglior programmazione delle attività territoriali; 
f) risparmio di numerosi accessi infermieristici impropri evitati con 
riutilizzo di risorse umane; g) maggior conoscenza dei problemi del 
paziente e del care-giver, formale od informale; h) addestramento 
del care-giver già nella fase ospedaliera di ricovero; i) aumento 
quantitativo della presa in carico di pazienti “complessi”: es. pazienti 
oncologici terminali o affetti da scompenso cardiaco e insufficienza 
respiratoria in fase avanzata.
L’utilizzo della scheda di assessment geriatrico ha consentito la visio-
ne globale del paziente secondo una logica di continuità del “care” 
e non solo delle prestazioni infermieristiche erogate.
Si è ottenuto inoltre il miglioramento degli aspetti relazionali tra 
l’équipe medico-infermieristica di Ospedale e Territorio con la condi-
visione di strumenti di analisi e di valutazione ottenendo l’acquisizione 
di una semantica comune. I punti di forza dell’attuale assetto organiz-
zativo si sono rilevati: a) aumento della percentuale di utenti presi in 
carico dal distretto socio sanitario, rispetto ad un medesimo lasso di 
tempo dell’anno precedente, attraverso la scheda di assessement geria-
trico e l’effettiva presenza del personale di distretto per le valutazioni 
congiunte sistematiche presso la U.O. Geriatria; b) la comunicazione e 
la valutazione congiunta attivano tempestivamente percorsi condivisi 
indispensabili a favorire una programmazione territoriale con risposte 
mirate, ai problemi reali della persona, in tempi idonei.
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Come il fisioterapista si interfaccia 
con le altre figure professionali del team: 
teoria e caso clinico
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vonese

Molto è stato scritto sul lavoro d’équipe e sicuramente “… le parole 
hanno un peso e perché possano averlo dobbiamo considerarle con-
tenitori in cui inserire i significati …” (da Basaglia N. Progettare 
la riabilitazione).
Nel lavoro assistenziale/riabilitativo i significati sono dati dal metodo 
con cui si organizza l’assistenza e ad un particolare metodo si fa rife-
rimento; un metodo nato per prove ed errori, studiato, perseguito e a 
volte sofferto, in una tensione ideale verso le prestazioni ottimali.
La struttura a cui si fa riferimento è nata nel 1997 dalla trasforma-
zione di un reparto di lungodegenza in RSA di primo livello dove si 
attua una riabilitazione di tipo estensivo. Nei 12 anni trascorsi si so-
no attuate tante proposte, tante sperimentazioni (oss in fisioterapia; 
riunioni partecipate; lavori di gruppo su temi specifici; tentativi di 
riorganizzazione delle modalità di lavoro …) il tutto confrontan-
dosi con varie situazioni (problemi di organico, mancate o ritardate 
sostituzioni di figure lavorative) elementi che ci hanno fatto ritenere 
di lavorare sempre in situazione di emergenza.
Per tutto questo, nella nostra realtà lavorativa, approdare all’attua-
zione di un Piano di Assistenza Individualizzata condiviso, seppur 
ancora in fase di evoluzione e miglioramento, ha rappresentato per 
la nostra struttura un traguardo importante.
La realizzazione del PAI ha permesso di impostare un lavoro di tipo 
interdisciplinare passando da più percorsi lavorativi paralleli a un 
unico percorso in cui le figure professionali interagiscono per attua-
re un progetto comune centrato sul paziente.
Rispetto all’inserimento del fisioterapista nel gruppo di lavoro si 
considerano importanti alcuni elementi:
– la conoscenza del proprio ruolo nel setting in cui opera in rela-

zione alla rete dei servizi;
– la valutazione dell’elemento strutturale: elementi positivi e criti-

cità;
– la valutazione delle risorse umane rispetto alla organizzazione 

del lavoro;
– la conoscenza dell’organizzazione del lavoro.
Il concetto di presa in carico globale del paziente geriatrico unita 
alla consapevolezza di non poter disgiungere il proprio operato 
da quello degli altri operatori per raggiungere gli obiettivi pre-

fissati e la tipologia di utente che giunge alla nostra osservazione, 
determinano una modalità operativa che fa del reparto di degenza 
il setting preferenziale per l’operato del fisioterapista. La palestra 
non è quindi luogo privilegiato di trattamento ma uno step, a volte 
raggiungibile e a volte no, del percorso riabilitativo.
Il lavoro del fisioterapista inizia la mattina con la consultazione 
del registro delle attività della giornata e leggendo le consegne 
infermieristiche sui pazienti, per aggiornarsi sulla loro situa-
zione clinico assistenziale. L’infermiera di reparto rappresenta 
per il fisioterapista il punto di riferimento per l’organizzazione 
del lavoro della giornata: le si chiedono aggiornamenti clinico 
assistenziali (es.: valori pressori, febbri, clisteri, bagni …) le si 
domandano le modalità lavorative della giornata se ordinarie 
o meno. A sua volta l’infermiera può comunicare riflessioni e 
porre quesiti maturati durante i turni precedenti rispetto ai vari 
pazienti: si forniscono risposte se possibili e si cercano insieme 
soluzioni.
Il fisioterapista in base al lavoro che vuole attuare durante la gior-
nata:
– indica quali pazienti devono rimanere a letto dopo l’igiene per 

poter iniziare il trattamento a letto;
– quali pazienti verranno trattati durante le attività infermieri-

stiche assistenziali per poter valutare insieme eventuali LDD 
o le ferite chirurgiche o per attuare in sinergia la movimenta-
zione cercando un trasferimento di competenze utile al perso-
nale e al paziente stesso, o ancora per provare ad addestrare il 
paziente ad ulteriori competenze (trasferimento sul WC, adde-
stramento all’igiene superiore che potranno diventare routine 
per gli operatori e per il paziente durante la degenza).

Il lavoro deve procedere in direzione biunivoca: il fisioterapista 
comunica le sue scelte rispetto al trattamento ma di rimando riceve 
informazioni, suggerimenti e spesso, insieme, si cerca la soluzione 
rispetto al problema da affrontare.
La comunicazione quindi come base del rapporto interdisciplinare al 
di là delle affinità personali, alla ricerca di un livello ideale di ope-
ratività che sembra non poter essere mai raggiunto per le numerose 
variabili esistenti.
La mattinata procede con un ritmo incalzante e il fisioterapista 
si destreggia tra i pazienti ma il flusso di comunicazione non si 
interrompe:
– il fisioterapista comunica i suoi spostamenti tra il reparto e la 

palestra, cercando di renderli il più organici possibili (pazienti 
a gruppi, concentrazione del lavoro in palestra a fine mattina-
ta …);

– spesso si richiede l’intervento dell’infermiere per valutare pro-
blemi di tipo clinico (dispnee, sudorazioni profuse, cali pressori, 
problemi di dolore…) o l’intervento dell’OSS (per problematiche 
di igiene, per variazioni nel posizionamento …);

– durante il lavoro in reparto, il fisioterapista si rapporta con il 
medico e il coordinatore infermieristico che attuano il giro visita. 
Questo consente un breve confronto contestuale. Non si tratta di 
un vero giro visite congiunto ma consente un aggiornamento 
parziale che si dimostra utile nell’immediato.
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Alla fine della mattinata si attua la predisposizione al pasto: si cerca, 
collaborando, di preparare i pazienti ai tavoli quando possibile, al-
trimenti a letto, in modo adeguato così che gli ospiti possano consu-
mare il pasto posizionati in modo corretto e facilitante l’autonomia 
con la liberazione degli arti superiori.
Un ulteriore momento di dialogo è quello in cui l’infermiere scrive 
le consegne, gli OSS completano la compilazione del PAI e il fisiote-
rapista aggiorna le cartelle riabilitative: ci si confronta in base a ciò 
che emerge dalla registrazione dei dati e delle attività. Non si tratta di 
un confronto formale per l’aggiornamento del PAI ma di una attività 
che potremmo definire propedeutica.
Segue il momento in cui si decide rispetto alla gestione del paziente 
durante la giornata (chi ritorna a letto, chi rimane alzato per attua-
re il trattamento riabilitativo e chi, dopo un breve riposo si alzerà nel 
pomeriggio). Si valutano le richieste dei parenti o le comunicazioni 
da fare al personale del turno successivo.
Il fisioterapista conclude il suo lavoro nel pomeriggio con il perso-
nale del secondo turno della giornata: le attività sono quelle impo-
state nella mattinata; generalmente al pomeriggio vengono lasciati 
i trattamenti da concludere perché molto spesso il trattamento non 
si attua in un unico accesso, oppure si completano valutazioni, si 
collabora alla gestione del paziente nella prima fase di addestra-
mento ai passaggi posturali, ci si confronta su nuove problematiche 
insorte.
Il lavoro descritto, pur nella gestione personalizzata che può deter-
minare variazioni individuali, ha bisogno di momenti strutturati di 
incontro e confronto e riconosce come base del lavoro interdisci-
plinare il PAI così come è stato elaborato dal gruppo. Per il fisiote-
rapista il PAI è la codifica di quel flusso biunivoco di informazioni 
all’interno del gruppo di lavoro; l’apporto specifico del fisioterapista 
è dato dalla scheda funzionale che fornisce informazioni sulle capa-
cità del paziente al personale turnante.
Parallelamente un altro momento strutturato di incontro/ confronto 
interdisciplinare è la riunione a cui partecipano i medici geriatri, la 
coordinatrice infermieristica come referente del personale infermie-
ristico assistenziale e i fisioterapisti; la cadenza di tale incontro è 
settimanale e in questa sede si fa il “punto” sulla situazione di cia-
scun paziente, verificando il percorso riabilitativo, puntualizzando 
la situazione clinica e assistenziale, verificando i programmi attuati, 
rivalutando gli obiettivi e programmando gli step successivi.
Tutto ciò che fino ad ora è stato descritto è la formalizzazione della 
gestione in équipe di un caso clinico complesso presentatosi alla 
nostra osservazione nel luglio 2009 e discusso in sede di corso.
Concludendo: si ritiene di poter ulteriormente migliorare il lavoro 
interdisciplinare all’interno della nostra realtà lavorando su tre 
livelli:
– Inserimento della figura del case-manager;
– Strutturazione della giornata riabilitativa;
– Inserimento della assistenza personalizzata in un progetto riabi-

litativo di struttura.
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Il “core” del problema
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La riabilitazione ha come metodologia fondamentale, anche se non 
esclusiva, la applicazione terapeutica dell’esercizio che, opportu-
namente guidato secondo le conoscenze fisiopatologiche, aiuta a 
recuperare le funzioni che la malattia ha compromesso. Il “target” 
principale è quindi quello dell’“impairment”, del danno funzionale, 
per ridurne la portata sugli aspetti biologici, psichici e sociali delle 
funzioni del malato. Però, di fronte agli anziani con problemi di 
demenza, se ci si limita a questo si rischia di dare per scontato 
l’insuccesso, oppure di applicare approcci standard a situazioni che 
“standard” non sono, vedendo la demenza come un epifenomeno 
che non tocca il cuore stesso delle funzioni della persona. In realtà 
i dati dimostrano che il deterioramento cognitivo non impedisce il 
successo riabilitativo 1, anche se certamente lo rende più difficile, 
e per ottenere risultati comparabili ai non dementi si richiede più 
tempo e impegno specifico 2.
Questa modalità, difficile ma possibile, di approccio corretto alla 
riabilitazione con i malati di demenza poggia su 3 elementi fonda-
mentali:
1. Conoscenza della natura della demenza. Il senso di questa 

conoscenza è che la diagnosi basata sui disturbi cognitivi non 
basta, ma occorre fare un percorso valutativo per conoscere 
qual è l’impatto della malattia sulle funzioni della persona con 
demenza. I sintomi cognitivi e la loro gravità non sono infatti 
sufficienti a descrivere il quadro clinico complesso della demenza 
che è accompagnato da una serie di altri disturbi, come quelli 
sensoriali, che spesso accompagnano ed aggravano l’espressio-
ne sindromica della malattia. Un esempio importante sono i 
disturbi della vista, soprattutto la riduzione della sensibilità ai 
contrasti che può fortemente interferire con l’autonomia 3. Altro 
elemento è l’estrema variabilità del quadro clinico, basti pensare 
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alla continua progressione della malattia che conduce a quella 
che è stata chiamata “retrogenesi” e che obbliga ad un costante 
adattamento delle proposte riabilitative 4.

2. Conoscenza della persona e della sua la storia. Non basta cioè 
conoscere che tipo di malattia ha quella persona ma occorre 
sapere anche che tipo di persona è quella che ha quella malattia. 
È il concetto “biografico” o narrativo dell’approccio clinico che 
deve necessariamente integrare quello biologico per poter fare 
un programma riabilitativo ottimistico per i malati di demenza, 
basato sulla persona e non sulla malattia 5. La storia personale, 
le preferenze, la personalità pre-morbosa, ma anche il modo di 
vivere la malattia sono più importanti spesso, della tradizionale 
anamnesi patologica. Indicano che il punto di partenza del 
progetto riabilitativo non è quello che è andato perduto ma le 
capacità residue, quindi la valutazione positiva di quello che c’è 
e che funziona; un “positivo” spesso così difficile da vedere in un 
malato di Alzheimer. In questo il rapporto con la famiglia è di 
importanza cruciale.

3. Valorizzare i contesti ambientali. Il modo come la persona con 
demenza vive se stesso e il mondo è alterato dalla incapacità 
di condurre analisi contestuali, stante la perdita di memoria 
e di riferimenti di spazio e di tempo. Il “qui ed ora” diviene 
fondamentale per la promozione della autonomia della persona. 
Questo ci costringe ad una valorizzazione e ad una rilettura del 
modo di vivere lo spazio fisico, i rapporti con le persone e le atti-
vità proposte. Lo spazio fisico, l’ambiente condiziona i comporta-
menti e lo stato d’animo dei pazienti (e non solo loro!) specie se 
ricoverati 6 divenendo un elemento di difficoltà e rottura oppure 
può acquistare una valenza terapeutica o protesica, secondo il 
modello del “Gentlecare” 7. I tratti distintivi di questo ambiente 
protesico sono:
a. Sicurezza: ogni elemento di sicurezza ambientale si traduce in 

uno spazio di libertà per il malato e in una minor necessità di 
sorveglianza o contenimento

b. Flessibilità, Plasticità: il malato muta continuamente nel tem-
po; una soluzione che poteva essere considerata ideale dopo 
poche settimane può essere del tutto inadatta. Più le soluzioni 
ambientali sono in grado di seguire il percorso di gravità e il 
modificarsi dei sintomi, più facilmente il malato si troverà 
sempre in un ambiente adatto a lui.

c. Comfort: l’obiettivo della cura non è evitare problemi, ma 
dare benessere. Non basta quindi che l’ambiente sia sicuro, 
occorre che sia anche possibile viverlo come piacevole. La 
conseguenza di ambienti non confortevoli è che in realtà 
non verranno usati spontaneamente e occorrerà il continuo 
intervento dello staff perché le persone sin trovino a loro 
agio. Infatti il rapporto che esiste fra lo spazio, le persone e le 
attività è molto stretto.

d. Chiarezza del messaggio: evitare i messaggi ambientali am-
bigui è fondamentale per non favorire comportamenti sociali 
disturbanti

Il ruolo dell’intervento riabilitativo specifico in campo cognitivo è ed 
è stato oggetto di ampie revisioni che hanno indicato utilità e limiti 
della “ Cognitive stimulation therapy” 8:
• trattamento breve per persone con demenza lieve e moderata;
• basato sulla reality orientation e stimolazione cognitiva;
• benefici significativi sia per la cognitività che per la qualità della 

vita;
• benefici comparabili a quelli dei farmaci;
• è il solo trattamento raccomandato dalla NICE per I sintomi 

cognitivi della demenza.
La presenza di demenza grave non è sufficiente perché la riabilita-
zione venga esclusa, ma al più si tratta di cambiare profondamente 
il paradigma, attuando in modo prioritario il paradigma protesico, 
di sostegno dall’esterno per compensare ciò che dall’interno dell’or-
ganismo non può più arrivare. In ciò si è in piena sintonia con la 
storica definizione di demenza data da “Lancet” nel 1992 9:
– Massimizzare la capacità di mantenere ruolo e autonomia nel 

proprio ambiente con i limiti imposti dalla patologia, dal danno 
funzionale e dalle risorse disponibili;

– aiutare la persona ad adattarsi al meglio per ogni differenza fra 
capacità raggiunta e desiderata.
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3° Modulo

LA SPECIFICITÀ DEL TRATTAMENTO 
RIABILITATIVO NEL PAZIENTE AFFETTO 
DA DEMENZA: TRA INTERVENTO ADATTATIVO 
ED INTERVENTO PLASTICO

MODERATORI: F. LANDI (ROMA), L. PANELLA (VERCELLI)

Criteri di scelta per un intervento adattativo 
o plastico nel progetto riabilitativo 
di un paziente affetto da demenza
L. Ceriotti
Dott.ssa in Terapia Occupazionale, IPAB di Vicenza (VI)

Come ben descritto da Rizzolati e Sinigaglia nel libro So quel che fai, 
nulla sembra più semplice che tendere una mano per afferrare una 
tazza, eppure ciò “comporta una pluralità di processi tanto inter-
connessi da risultare a prima vista indistinti”: identificare l’oggetto, 
orientare testa ed occhi, localizzarlo rispetto al corpo, stabilire la 
giusta distanza, anticipare piccole, dinamiche modifiche posturali, 
predisporre la mano nel modo più idoneo, analizzare le informazio-
ni sensoriali, tattili, propriocettive ricevute nel contatto ed affinare la 
presa… E qual è l’intenzione, lo scopo di quella mano: portare alla 
bocca? Annusare? Mettere nell’acquaio? Porgere a qualcuno? … Un 
gesto apparentemente banale mette in moto una serie di complessi 
meccanismi neurali, racchiude quindi un mondo di interazioni 
interne ed esterne, (senza approfondire qui il ruolo di affettività, 
motivazione, esperienza, memoria, apprendimento…).
Dalla nascita alla morte “facciamo”, compiamo azioni o le subiamo, 
in diversi gradi di dipendenza o indipendenza, con scopi diversi, 
diverse competenze e/o significati a seconda del livello di sviluppo, 
del contesto, del ruolo che via via rivestiamo… “il gesto ci realizza, 
il gesto è l’uomo” (M. Jousse).
La Terapia Occupazionale si interessa di questo fare significativo e 
significante nella vita di ciascuno, delle occupazioni che permettono 
una partecipazione attiva alla propria vita personale e/o sociale, con 
le proprie capacità, possibilità, competenze, desideri, necessità. Che 
senso ha per Maria essere ancora in grado di trasferirsi da sola sul 
water, avendo 79 anni e una sclerosi multipla? E per Giorgio, emi-
plegico destro, afasico, riprendere a dipingere? O per Cristina man-
giare da sola, a partire da una diagnosi di minima responsività dopo 
un’emorragia cerebrale? O per Vania, con demenza di Alzheimer, 
cosa vuol dire riuscire ancora a truccarsi e mettersi una collana?
Un T.O., guardando qualcuno “fare” vede quindi non ciò che è 
andato perduto, ma quel che è rimasto, ciò che funziona o che 
può venire ancora attivato. Osserva la Qualità della Performance 
Occupazionale, vede una persona che agisce cose, dentro la sua vita, 
nonostante la patologia; ne cerca lo scopo, il significato, diviene stru-
mento per migliorarne la qualità, la sicurezza, l’efficacia, ridurre la 
fatica e rafforzare l’esperienza nel piacere del funzionamento e della 
partecipazione.

Ciò è possibile se si diviene capaci di: raccogliere dati; osservare/
ascoltare minuziosamente e scientificamente (metodologia clinica); 
registrare ed individuare priorità, criticità, punti di forza; analizzare 
attività e contesto (umano e non umano) per stabilire obiettivi, 
tempi, ritmo, verifiche, connessioni.
Chiaramente, prerequisiti per tutto questo sono la formazione di 
base (conoscenze teoriche/tecniche/tirocinio) e quella permanente 
(Aggiornamenti, esperienza lavorativa, ricerca qualitativa, Evidence 
Based Practice, Supervisione…).
Nella Riabilitazione Geriatrica (ambito nel quale, da sempre, la T.O. 
condivide l’approccio globale, centrato sul concetto di massima au-
tonomia, qualità di vita, capacità residue, prevenzione…) il proces-
so metodologico valutativo e di trattamento è ancora più importante 
e delicato che altrove.
Qual è infatti il “fare” del vecchio e del vecchio fragile (complicazio-
ne o complessità)? Le possibilità elaborative e le potenzialità residue 
non sono sempre attivabili, essendo difficile trovare ancora vera mo-
tivazione a fare per sé senza cedere alla compiacenza e/o al baratto 
(“se torni a camminare o a vestirti da solo ti portiamo a casa… o ti 
adatti o non veniamo più a trovarti…”) … Proprio qui le attività 
di Vita Quotidiana (siano esse di cura di sé o di altri ambiti) non 
possono venire considerate come mera tecnica, o integrazione del 
lavoro del Fisioterapista o bisogno del caregiver o, peggio, del T.O.. 
Qui è essenziale l’analisi del contesto e ineludibile il lavoro d’équipe 
multidimensionale e multiprofessionale.
La T.O. non è un trattamento elitario, non tutti ne hanno bisogno; 
si rende pertanto necessario tentare di codificare (indicatori, Profili) 
per l’ottimizzazione delle risorse e l’appropriatezza degli interventi. 
È fondamentale connettersi con la prognosi sull’autonomia (funzio-
nale o motivazionale) e produrre ipotesi su come i fattori ambientali 
(umani e non-umani) potranno incidere (favorevolmente o sfavore-
volmente) sul percorso di recupero.
Nel lavoro con persone con Demenza tali presupposti subiscono un 
approfondimento ulteriore, devono essere cesellati. Il fare di questi 
pazienti è spesso come la tela di Penelope, un’incessante andare e 
tornare, perdere e ritrovare, raggiungere e allontanare. Il fare di chi 
li circonda (e dovrebbe dare la mente) è per lo più altrettanto disper-
sivo, approssimativo, disorientato, spezzato, faticoso. Il concetto di 
Riabilitazione nella Demenza, infatti, (Bianchetti-Bellelli) “assume 
un significato più ampio e tipico, sia per i domini funzionali su 
cui si deve intervenire […], sia per il grande spazio di prevenzione 
secondaria e terziaria (igiene, alimentazione, continenza, equili-
brio..), sia per la compenetrazione delle problematiche somatiche 
(patologie intercorrenti), che per i trattamenti farmacologici …”. 
Circola molto dolore. Si richiede molta lucidità, professionalità, 
tenuta, intuizione, creatività.
Allo stato attuale si possono fare soltanto proposte di criteri di inter-
vento, in attesa di ricerche e studi strutturati:
• Barthel, MMSE (10/26), AMPS (Assessment of Motor and Process 

Skills) o precisa osservazione clinica mostrano un sufficiente 
livello di Funzionalità, Cognitivo e Qualità della Performance 
Occupazionale (con abilità attivabili = potenziale residuo): 
diviene possibile progettare un intervento individualizzato 
sulla persona.
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• La variabile importante, in questo caso, risulta il contesto, l’ana-
lisi dell’Ambiente Occupazionale in cui il trattamento si dovreb-
be svolgere: se sufficientemente accogliente, plastico, interagente, 
si procede; se troppo rigido, difeso, oppositivo ci si ritira e ci si 
accolla il non fare, l’impotenza.

• Il grado di Demenza è Severo (MMSE < 10 o non applicabilità 
Valutazioni standardizzate, Barthel compromesso): solo interven-
to di Consulenza sull’Ambiente Occupazionale (se recettivo) 
attraverso:
– adattamento dello spazio fisico/oggettuale;
– modifica delle modalità di presentazione delle attività con 

alleggerimento del carico assistenziale.
Quando si effettua la presa in carico del paziente si possono rico-
noscere tre fasi di sviluppo (A. Tafani): 1) Esperienza (attività 
mirate permettono esperienze di piacere nel funzionamento); 2) 
Competenza (aumentata la fiducia, si inseriscono nelle attività 
elementi di novità e complessità. Emergono capacità, si riducono i 
disturbi comportamentali); 3) Autonomia (si raggiunge lo sviluppo 
di un interesse spontaneo, anche se non la capacità di svolgimento 
indipendente dell’attività. Si implementa la partecipazione alla Vita 
Quotidiana. C’è la possibilità di frequentare altri ambiti, situazioni 
sociali o ambienti occupazionali).
Una Riabilitazione è perciò possibile; cominciano ad essere prodotte 
evidenze sul fatto che “la T.O. (unita ad altri interventi) migliora 
prestazioni cognitive, relazioni sociali e qualità di vita di pazienti 
con Demenza lieve o moderata” (Bianchetti-Bellelli) o quantomeno 
le mantiene.
Se, tornando all’inizio, così tanti processi sono implicati nell’al-
lungare una mano verso una tazza, è facile ipotizzare che le atti-
vità della nostra vita quotidiana siano fonte enorme di ricchezze 
terapeutiche. Comprendere perché e come attivarle affinché ogni 
paziente possa vivere al meglio è un percorso doveroso (ruolo delle 
neuroscienze, ricerca qualitativa, Scienza Occupazionale…) e una 
sfida appassionante.
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4° Modulo

LA TERAPIA OCCUPAZIONALE NELLA 
RIABILITAZIONE DEL PAZIENTE ANZIANO

MODERATORI: D. BONAIUTI (MONZA), 
M. PEVERE (VICENZA)

Misurare la motivazione in terapia 
occupazionale: il Volitional Questionnaire
A. Tafani
Terapista Occupazionale, Dipartimento di Scienze Geriatriche, Geronto-
logiche e Fisiatriche, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

La mission generale della terapia occupazionale è di consentire al 
paziente di svolgere le attività che ritiene rilevanti e significative per 
la sua vita in modo autonomo, sicuro e soddisfacente 1.
La rilevanza e la significatività sono due connotazioni assegnate 
alle numerose attività che svolgiamo ogni giorno in base alle nostre 
abitudini e ai nostri ruoli ma anche in base ai valori, agli interessi 
e al senso di efficacia personale che si sono formati in seguito alle 
innumerevoli esperienze vissute 2. In ultimo, ma non meno impor-
tanti, due fattori concorrono con gli altri a determinare la rilevanza 
e la significatività dell’attività che svolgiamo; essi sono da una parte 
l’ambiente, con le opportunità e le barriere che offre, e dall’altra le 
strutture e le funzioni del corpo dell’individuo che agisce 3.
Dunque, il semplice svolgimento dell’attività è in realtà la risultante 
dell’interazione di numerosi fattori, che vanno tutti considerati 
nella valutazione che precede l’intervento di terapia occupazionale, 
così da poter pianificare un intervento mirato al fattore, o ai fattori 
responsabili dei problemi nella performance occupazionale. La mo-
tivazione come risultante del nostro senso di efficacia personale, dei 
nostri valori e interessi è il “motore” della scelta dell’attività, della 
volontà di svolgerla e dell’entusiasmo con cui viene svolta, ma non 
può prescindere dal contesto in cui ci troviamo. Spesso, nonostante 
le funzioni e le strutture del corpo siano funzionanti e l’ambiente 
fornisca opportunità di azione, i pazienti non agiscono, non scel-
gono. Alcuni esempi più specifici in geriatria sono pazienti affetti 
da Alzheimer, depressione o ancora pazienti “iperbadati” che sono 
sostituiti nell’agire dai loro caregiver, andando incontro a riduzione 
del senso di efficacia, riduzione di interessi e quindi di motivazione 
innescando, così, un ineluttabile meccanismo di conduzione alla 
perdita di interesse ad agire.
Quando è la motivazione il fattore da valutare in terapia occupa-
zionale, si può usare un appropriato strumento di valutazione, il 
Volitional Questionnaire (VQ) 4, progettato per quantificare la moti-
vazione dell’attività osservando lo svolgimento dell’attività stessa da 
parte del paziente. Il VQ è uno strumento di valutazione sviluppato 
secondo i principi teorici del Model Of Human Occupation 5 (MOHO), 
un modello teorico di riferimento per i terapisti occupazionali. 
Secondo il MOHO la motivazione scaturisce dall’attività del sistema 
volizionale e dalla “volizione” intesa come continuum di tre livelli 
gerarchici di motivazione: l’esplorazione, la competenza e l’acqui-
sizione (Fig. 1). L’esplorazione rappresenta il livello più basso di 
motivazione, mentre l’acquisizione quello più alto.
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geriatrici, è proprio l’ambiente e la sua modifica il principale stru-
mento per promuovere la performance occupazionale nell’interven-
to di terapia occupazionale.
Il Volitional Questionnaire è uno strumento importante che permette 
di dimostrare l’efficacia 6-7 di un intervento di terapia occupazionale 
anche quando questo non sia rivolto fin da subito all’autonomia 
ma ad un processo di rimotivazione 8 del paziente, prerequisito 
fondamentale per cominciare un percorso di autonomia in una 
qualunque attività considerata significativa dal paziente.
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Fig. 1. Continuum volizionale.

Il Volitional Questionnaire è formato da 14 item che esplorano i tre 
livelli di motivazione; per ogni item viene assegnato un punteggio 
da 1 a 4 (1 = passivo, 2 = esitante, 3 = coinvolto, 4 = spontaneo). 
Durante l’osservazione dell’attività e l’assegnazione del punteggio 
il terapista occupazionale può facilmente vedere l’attuale livello di 
motivazione del paziente in una determinata attività e pianificare e 
di conseguenza il suo intervento per guidare il paziente dal suo livel-
lo di motivazione verso quello più alto, dell’acquisizione. I 14 item 
(di cui alcuni esempi sono “mostra curiosità” “tenta di correggere 
errori”) vengono valutati senza considerare il risultato raggiunto da 
parte del paziente nello svolgimento dell’attività, poiché si valuta la 
motivazione, e non la qualità, della performance.
Il Volitional Questionnaire è composto di due scale e di valutazione: 
una costituita dai 14 item che indagano i comportamenti indicativi 
del livello di motivazione e una rappresentata dalla scala di valuta-
zione ambientale. Quest’ultima permette di considerare l’influenza 
che l’ambiente, sia fisico che sociale, ha sulla motivazione della 
persona nello svolgere l’attività. Le informazioni che derivano dalla 
scala ambientale sono fondamentali per la pianificazione dell’inter-
vento, se si considera che nella maggior parte dei casi, nei pazienti 

Esplorazione Competenza Acquisizione



5° Corso per Psicologi

Il “terzo occhio” della vecchiaia: 
tempo e antenne per l’età libera





Giovedì, 3 dicembre 2009

Prima sessione 

IL TEMPO

MODERATORE: A. TOGNETTI (ROMA)

Passato e presente: il genogramma 
fotografico

L. Merli 
Psicologa Psicoterapeuta Familiare e Relazionale, Specialista in Psicolo-
gia Clinica, Firenze

“Manteneva intatta la sua bellezza nonostante i suoi 45 anni” 
da “Il Conte di Monte-Cristo” di A. Dumas

In un’ottica fenomenologica, la temporalità non viene intesa come 
passato, presente e futuro, ma come capacità di darsi un passato, 
un presente ed un futuro. Quando si destruttura questa capacità ab-
biamo i fenomeni patologici della depressione che si raccoglie tutta 
nel passato, oppure al contrario, della mania che si esprime in un 
presente senza passato e senza futuro (Biswanger). 
È l’individuo-nel-mondo che si dà specifiche modalità di spazializ-
zarsi, temporalizzarsi e coesistere ad esempio appunto privilegiando 
il futuro, quando è persona realizzata, o rimanendo attaccato al 
passato in un assoluto rimpianto senza alternative o rimanendo 
immobile in un presente che non ha radici né progettualità come 
nella personalità maniacale. 
Nel passato, anche più prossimo, gli anziani erano considerati rigidi, 
con difese ormai fossilizzate, con “troppo materiale”, le esperienze 
di una vita intera su cui lavorare, ma i più recenti apporti della 
psicogeriatria hanno evidenziato invece quanto fruttuoso può es-
sere il lavoro psicoterapico con gli anziani che si trovano in una 
fase incerta, in cui spesso le difficoltà del corpo che invecchia si 
aggiungono quelle della psiche: persone che fanno fatica a superare 
la perdita del coniuge o la conclusione della carriera lavorativa o, 
ancora, che non riescono più a tenere saldi i legami familiari per le 
più variabili cause. 
Perché il genogramma, ed in particolare il genogramma fotografico, 
possono essere di aiuto?
Il genogramma, la continuità di una stirpe nel tempo è stata rap-
presentata con l’immagine dell’albero genealogico, che simboleggia 
appunto, il legame tra il passato (radici, avi) e l’avvenire (germogli, 
discendenti) pasando per il presente (il fusto, i rami). Quest’imma-
gine dell’albero genealogico è stata riutilizzata da alcuni terapisti 
familiari (partendo da Bowen) per elaborare quello che è stato 
definito genogramma: da un punto di vista grafico, esso mantiene 
le caratteristiche tipiche dell’albero, mettendo l’accento sull’aspetto 
strutturale, funzionale e relazionale dei legami esistenti tra i membri 
della famiglia. Esso è stato usato in vari contesti e con vari obiettivi 
(terapia, supervisione, formazione), da semplice tecnica a strumento 
terapeutico a sé stante. Ciò che è da sottolineare è che privilegia la 
ricerca di senso e dà spazio all’immaginazione.

In ambito clinico il genogramma consente di tracciare una rappre-
sentazione visiva della struttura familiare (diadi, triangoli), della 
storia (accadimenti particolari, nascite, morti) e dei rapporti inter-
generazionali (trasmissione dei valori, dei modelli di realzione, dei 
sintomi) e le prospettive multigenerazionali dei debiti e dei crediti 
(Boszormenyi-Nagy).
Ha inoltre il vantaggio che questa tecnica può anche essere applicata 
in gruppi terapeutici, contesto a cui la mente gruppale apporta un 
notevole vantaggio sia sul piano cognitivo che affettivo.
Perché fotografico dunque? Perché le foto sono un mezzo per rive-
dere il passato e per tornare in contatto con esso: sono un mezzo 
attraverso il quale possiamo scoprire molte più cose di quelle che ci 
sono state raccontate. Si possono vedere nel “là ed allora” le relazio-
ni spaziali tra le persone, lo stile di vita, l’apertura o la chiusura del 
sistema famiglia, i periodi critici ed i periodi felici, e naturalmente, 
narrare con la persona una nuova storia, trovare insieme a chi si 
rivolge a noi un nuovo racconto di vita, costruito attraverso un’altra 
prospettiva, in una nuova relazione. È importante infatti sottolineare 
che nell’ottica sistemica chi osserva va a mutare chi è osservato, 
nella relazione e che da ciò scaturisce un’informazione nuova, una 
nuova narrazione appunto.
 Il linguaggio del corpo è più istintuale: le rappresentazioni nascono 
da questo linguaggio, sono insiemi di microeventi di pochi secondi 
che il bambino ha appresei dall’essere-con, e dall’essere-di (D. 
Stern), dalle percezioni muscolari che avvengono nello scambio. 
Chiudendo il cerchio, è proprio anche dalla postura e dalla prossemi-
ca che si può evincere il cambiamento delle rappresentazioni.
Inoltre la ricerca delle foto della propria famiglia è comunque una 
sorta di “viaggio a casa di Bowen”, un modo per riconnettersi con 
quanto ci ha generato ed abbiamo esperito nel tempo. 
Consegna: portare circa trenta foto che illustrino la sua storia. 
Cosa si osserva?
1. Il ciclo vitale della famiglia.
2. Lo spazio individuale e di gruppo. 
3. I confini (individuali, di coppia, famigliari, generazionali).
4. Aree carenti.
5. Periodi di crisi.
6. Individuazione attraverso la famiglia o l’esterno.
7. Prossemica.
Cosa si domanda?
1. Equilibri dinamici/modalità di rapporto verticali.
2. Qualità delle comunicazioni.
3. Gestione dell’aggressività.
4. Confini tra ruoli.
5. Regole familiari.
6. I valori e le aspettative.
7. I vincoli: ogni legame familiare ha in sé i vincoli di lealtà e di de-

bito; il senso di colpa è il segnale di dove sta il legame più forte.
8. Rapporto con gli anziani: in una famiglia normale il figlio pren-

de di più di quello che può dare: atto riparativo nella vecchiaia 
dei genitori.

9. Eredità emotiva: viene passato tutto ciò che non è risolto nelle 
generazioni successive (es. lutto non elaborato/negato).

10. I periodi di crisi, le risposte adattive o meno ad essi.
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Le osservazioni e le domande sono ulteriori modi, oltre a quello visi-
vo, di elaborare la nuova narrazione della propria storia.
Verrà anche chiesto di scegliere la foto che più piace e quella che 
piace meno tra le 30 portate, tecnica simile a quella delle preferenze-
identificazioni presa a prestito dai metodi proiettivi.
La conclusione, anche dopo più sedute, del genogramma consiste 
in una restituzione che dovrà essere ascoltata dalla persona senza 
possibilità di replica in quella seduta, per evitarne l’immediata 
rielaborazione. Ovviamente si tornerà su quanto ricostruito insieme 
nelle sedute successive. 
Presentazione del quadro di Velasquez “Las Meninas” : in ultima 
analisi si ricorda che chi osserva diventa parte del sistema osservato 
ed è pertanto utile che sappia, per quanto possibile ed in coscienza, 
discernere gli aspetti che gli appartengono da quelli che va ad os-
servare. 

Venerdì, 4 dicembre 2009

Seconda sessione

L’AMBIENTE

MODERATORE: L. BARTORELLI (ROMA)

“Altro tempo e altri luoghi”: 
residenzialità e benessere psichico

M.F. Turno
Scienze psichiatriche e riabilitative dell’anziano, Scienze della Forma-
zione, LUMSA, Roma

L’environmental assessment, ovvero gli studi che si occupano diret-
tamente dell’accertamento delle qualità ambientali e dei giudizi che 
su di esse si formulano le persone, e l’environmental appraisal, ov-
vero gli studi che riguardano i sistemi di preferenze personali rispetto 
all’ambiente sono entrati direttamente nella procedura multifasica 
di valutazione dell’ambiente applicata a strutture residenziali per 
anziani. Tale procedura, Multiphasic Environmental Assessment 
Procedure (MEAP), ideata per prima da Moos e Lemke (1984) presso 
il laboratorio di Ecologia sociale dell’Università di Stanford a Palo 
Alto, e utilizzata per la stima degli ambienti ospedalieri, è stata in 
seguito adoperata anche per altre tipologie di ambienti, giacché è 
risultata idonea a rilevare, misurare e descrivere le qualità delle 
caratteristiche ambientali intese come caratteristiche fisiche, sociali 
e allo stesso tempo in che modalità interagiscono fra loro.
Considerando i quattro domini concettuali fondamentali che costi-
tuiscono la MEAP, ovvero
1) le caratteristiche del gruppo dei residenti e degli operatori di una 

struttura;
2) le caratteristiche strutturali e architettoniche;
3) la politica ambientale, atta a incoraggiare e sostenere la socializ-

zazione dei residenti;
4) il clima sociale valutato attraverso la percezione degli utenti e de-

gli operatori, si è ipotizzato un centro diurno “ideale” per anziani 
focalizzando l’attenzione sugli aspetti sociali e sui bisogni degli 
utenti.

Una ulteriore ricerca condotta con alcuni studenti della LUMSA, 
frequentanti il corso di Scienze psichiatriche e riabilitative dell’an-
ziano, ed effettuato su un gruppo di persone che frequentano un 
centro diurno e su un altro gruppo (con medesime caratteristiche 
concernenti l’età e alcune patologie) che conduce però una vita con 
scarsi contatti con propri coetanei, ci ha permesso di identificare nel 
secondo gruppo disturbi dell’umore in percentuale maggiore rispetto 
a coloro i quali frequentano un centro diurno.
L’isolamento e la depressione si rivelano essere quindi caratteristiche che 
si legano fra loro e generano l’aspetto peculiare di una vita socialmente 
povera e priva di stimoli che mette costantemente in pericolo la sopravvi-
venza, lo stato di salute e il benessere generale della persona anziana.

Vivir con vitalitad

F. Migliara
Psicologo e Psicoterapeuta, Bergamo

Vivir con Vitalitad è un programma psicosociale multimediale rea-
lizzato in Spagna, finalizzato alla promozione di un invecchiamento 
attivo, che vale la pena di sfogliare, sia pure sommariamente, al fine 
di gettare uno sguardo su ciò che in Europa gli Stati stanno portando 
avanti a tal fine. Ciò, conformemente ad un più recente paradigma 
gereontologico internazionale, che sollecita linee d’intervento in tal 
senso, tenuto conto che l’invecchiamento della popolazione è un ri-
sultato notevole al quale concorrono le variabili in gran parte cono-
sciute. Tuttavia, molto spesso, alla speranza di vita non corrisponde 
la speranza di vita libera da disabilità, ma, soprattutto libera da una 
cappa grigia che incombe su un segmento del percorso umano fra i 
più creativi, carico di storia, di scoperte, di saggezza.
L’obiettivo del mio intervento è di accertare, alla luce delle risultanze 
scientifiche odierne, se quella di “vecchiaia” sia una categoria che 
possa essere ancora oggi utilizzabile al fine della ricerca scientifica e 
della conoscenza; se “vecchiaia” sia un sintagma al quale competano 
corrispondenti predicati euristici o, per converso, sia il significante di 
una condizione dell’esistere che non può essere ascritta che ad una 
condizione estrema della vita. Difatti, sempre più dilatata nel tempo, la 
vecchiaia nulla ha a che vedere con la popolazione tardo-adulta che vive 
e partecipa attivamente alla vita. La nuova razza, la definisce Valeria 
Palermi, quella delle donne che “si portano gli ottant’anni con la non-
chalance dei 40, l’entusiasmo dei venti, e la passione di chi sa che ha più 
vita alle spalle che davanti…” (l’Espresso, 27 agosto 2009).
Riflettere oggi su un segmento della vita che va dai sessanta ai 95 
anni, ma sempre più frequentemente ai cento anni, denominato ge-
nericamente e impropriamente “vecchiaia” o, con eufemismi young 
old, old, old old, etc. è dovuto, per uscire dalla strettoia semantica 
paralizzante che solo una civiltà imbarbarita, culla del dominio, 
del profitto e del disprezzo verso ciò o chi non è fonte di guadagni 
materiali può sostenere.
“Vecchiaia”, una categoria obsoleta, fissata ad una rappresentazione 
sociale che condanna ad una sorta di con-clusione, di pre-morienza, 
prima sociale che biologica, chi non è sufficientemente attrezzato 
sul piano culturale ed economico. Non esiste in ambito scientifico 
concetto che abbia nociuto così pesantemente allo studio di un ciclo 
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dell’esistenza sempre più rilevante, prodotto di un’ideologia medi-
calizzante: vecchiaia = malattia. Non si tratta di una disputa termi-
nologica, non si vuole ignorare una variabile attiva, condizionante: 
l’eterogeneità delle classi sociali; evidenziare, semmai, l’esistenza 
delle “vecchiaie”, molte delle quali segnate da un’insopportabile so-
glia di povertà. Urge demedicalizzare la “vecchiaia”, per una lettura 
della realtà di problematicità e complessità dei contesti, in cui una 
parte cospicua della popolazione vive, nel momento in cui il proprio 
potere contrattuale è pressoché inesistente.
Nella prefazione ad uno dei lavori più intelligenti e preziosi che Alice 
Miller abbia scritto – Il dramma del bambino dotato –, l’analisi di 
una delle piaghe più profonde, che incide sulla vita di un bambino, 
rassegnandolo ad un’esistenza che oscillerà fra la “grandiosità” e 
la depressione severa, cita un proverbio: “ Se uno stolto getta un 
sasso nell’acqua neppure cento savi riusciranno a ripescarlo. Perché 
mai – continua Miller – i cento savi, devono darsi tanto da fare per 
pescare proprio quel sasso, quando di sassi è pieno il mondo? Perché 
piuttosto non si guardano un po’ attorno? Forse troverebbero altri 
tesori che ora nel loro affannoso quanto vano ricercare nell’acqua si 
lasciano sfuggire. Qualcosa di simile – rileva A. Miller – è accaduto 
con la parola “narcisismo”. È difficile trovare un altro termine d’uso 
scientifico che abbia avuto tanta presa nel linguaggio comune e che 
ora sia così arduo restituire alla scienza.”. Ebbene, nello stesso desti-
no ritengo sia incorso il termine “vecchiaia”. Comprendiamo come 
possa essere difficoltoso aderire alla proposta che A. Miller fa ai cento 
savi, trovare i “tesori” che da qualche millennio, a fasi alterne, ci si 
è lasciati sfuggire, presenti in questo “stadio di sviluppo” del corso 
della vita, pregiudicato da investimenti semantici, credenze, pregiu-
dizi e stereotipi, che nulla hanno a che vedere con la vitalità di un 
corpo sano, che ha settanta, ottanta o cento anni di vita: “Senectus 
ipsa morbus est”.
Il concetto di vecchiaia, la risonanza semantica evocatrice di disastri 
biologici, che essa ingenera, è il luogo geometrico di pregiudizi e 
stereotipi che hanno segnato in negativo la vita di tanta gente, che 
finisce, suo malgrado, con l’auto avverare la profezia: la vecchiaia 
stessa è una malattia. Ma, pregiudizi e stereotipi sono la manifesta-
zione del fallimento della razionalità e della dialettica; non sempre 
allo sviluppo scientifico e tecnologico corrisponde l’invalidazione 
degli stessi, i quali, rileva B.M. Mazzara (1997):
… si sono semplicemente adattati a convivere con i nuovi valori 
di razionalità e di tolleranza, e si sono trasformati da espliciti 
e arroganti in impliciti, nascosti o apparentemente ragionevoli; 
osteggiati dalle dichiarazioni di principio, vengono poi di fatto 
utilizzati molto più di quanto si pensi nell’agire quotidiano.
La ricerca filosofico-scientifica sin dalle origini è stata caratterizzata 
da un attento esame della presenza di pregiudizi che avrebbero 
potuto inficiare la ricerca stessa. Dal mito della caverna di Platone 
nella Repubblica, a Galileo, Spinoza e in Bacone con la teoria degli 
idola, solo per citare coloro che hanno rischiato personalmente 
la propria vita, i filosofi hanno ingaggiato una battaglia, che si 
preannuncia ancora oggi quanto mai indecisa, per smantellare le 
barriere che intralciano una conoscenza la più possibile adeguata 
dei fenomeni, libera da intralci pregiudiziali e stereotipici. Mentre 

i pregiudizi precedono l’esperienza e ad essi non fanno riscontro i 
dati empirici, gli stereotipi sono immagini mentali, secondo Walter 
Lippmann, che mediano la relazione fra soggetto conoscente e og-
getto da conoscere, una sorta di pseudo-ambiente, il cui esito è una 
rappresentazione della realtà semplificata, ma, proprio per questo, 
impoverita e rozza. Tale operazione è determinata e sostenuta da 
rigide determinanti culturali; sarebbe ingenuo pensare che il singolo 
possa autonomamente elaborare stereotipi non sostenuti dalla cul-
tura d’appartenenza. Gli stereotipi, inoltre, conseguono l’obiettivo di 
strutturare difensivamente una cultura che, in tal modo, perpetua 
gli assetti socioeconomici in atto. Ultimo, ma non meno importante, 
gli stereotipi hanno un ruolo decisivo nel sostegno delle politiche 
della ricerca scientifica e conseguente interpretazione dei dati.
La vecchiaia, anche se oggi meno che in passato, ingenera reazioni 
difensive. I sinonimi che sono stati coniati nel tempo, pur con il mas-
simo impegno nel tentativo di attenuare i fantasmi che essa evoca, 
sono risultati vani e presumibilmente ciò non poteva essere evitato. 
Per di più non esiste semeiotica biopsicologica dalla quale risulti che 
l’inizio della vecchiaia sia da datare dai 65 anni in poi (young old), 
o che dai 75 agli 84 ci si trovi catapultati fra gli old old e che dagli 
85 ai 100 ci si trovi fra gli oldest old. Non è sostituendo al termine 
vecchiaia quello di “terza età”, “quarta età”, “persona di una certa 
età”, ecc. che la condizione di chi convenzionalmente viene definito 
“vecchio”, con le corrispondenti risonanze negative, possa trarre 
alcun vantaggio. La periodizzazione è convenzionale, non ha alcun 
fondamento scientifico. È stato giustamente osservato: “non esiste 
la psicologia del novantenne e del centenario, ma ci sono tante 
psicologie quanti sono i novantenni e i centenari” (Cesa-Bianchi, 
C. Cristini, 2009), lo stesso concetto ritengo possa essere esteso alla 
vecchiaia. Di fatto, gli stereotipi a carico della vecchiaia sono per lo 
più negativi. Alla vecchiaia sono attribuiti tratti comportamentali 
quali l’egoismo, la cattiveria, l’imbecillità e tanti altri.
La cultura “giovanilista” narcotizzante dei sistemi produttivi orienta 
l’opinione pubblica alla dipendenza dal mercato, ed emargina, nel 
contempo, la popolazione anziana, rassegnandola ad un invecchia-
mento passivo spesso vissuto con vergogna, lontano dalla vitalità con 
cui sempre più tante vecchiaie sono vissute, ma delle quali i mass 
media tacciono.
Guido Petter, nel suo ultimo lavoro, Per una verde vecchiaia, (Fi-
renze 2009), peraltro scritto a 82 anni, nell’evidenziare quelle che 
egli definisce le idee ricorrenti ma errate, descrive il contìnuum 
tra vecchiaia “grigia” e “verde vecchiaia”. Su questo contìnuum 
si dispongono quegli anziani che vivono una vecchiaia infelice, 
desolata, grama, e coloro che, al contrario, vivono in modo attivo, 
progettuale, coltivano interessi, partecipano attivamente alla vita 
e agli accadimenti culturali e sociopolitici e che sono, soprattutto, 
indispensabili e produttivi.
Il sillogismo terenziano è applicabile alla prima estremità del contì-
nuum, non alla seconda.
Non possiamo, a questo punto, eludere una domanda: cosa la società 
civile e democratica dovrà fare perché la gran parte della popola-
zione anziana che vive in una condizione sfavorevole la terza o la 
quarta età, che dir si voglia, possa condividere la “verde vecchiaia”?
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Spazi ambientali, luoghi di significato: 
reciproche modificazioni nel tempo 
della terza e quarta età

P. Beffa Negrini
Università Cattolica del Sacro Cuore Milano

Introduzione. Nell’Unione Europea vi sono attualmente più di 70 
milioni di ultra sessantenni, il che corrisponde al 20 per cento della 
intera popolazione. Tra 20-30 anni in Italia, secondo una indagine 
Eurispes, avremo un anziano ogni tre cittadini.
Oltre alle modificazioni fisiologiche, in particolare endocrinome-
taboliche e socio-familiari-lavorative che caratterizzano la terza 
età, e a quelle che contraddistinguono maggiormente la quarta 
età, intervengono dei cambiamenti importanti nello stile di vita che 
coinvolgono non solo la persona stessa, ma anche il suo ambiente 
di riferimento.
L’obiettivo virtuoso appare allora quello di offrire sempre più con-
crete possibilità non solo di interpretare questi ultimi anni al meglio 
delle funzioni biologiche e fisiche, ma di impreziosirli sul versante 
cognitivo e relazionale, puntando ad una qualità di vita che, mentre 
diventa garante del “grande vecchio”, consenta peraltro una pro-
grammazione, della sanità e della assistenza, compatibile con risorse 
economiche socialmente sostenibili e rispettosa delle nuove esigenze 
che si affacciano.

L’assistenzialità non si esprime esclusivamente attraverso la realiz-
zazione di strutture di accoglienza e cura, ma anche – e sempre di 
più – mediante il rendere possibile la vita dell’anziano nel rispetto 
delle sue abitudini, dei suoi bisogni e della continuità della sua esi-
stenza senza eccessivi strappi.
Obiettivi. Obiettivo del presente lavoro è quello di soffermare lo sguardo 
sulle diverse esperienze che comportano la modificazione del rapporto 
dell’anziano con i luoghi di vita, l’organizzazione degli spazi, la gestio-
ne del proprio tempo e degli oggetti. Ciò sia rispetto a esperienze di vita 
comunitarie e più strettamente assistite (RSA, alloggi protetti, case di 
riposo etc.), che al mantenimento del proprio domicilio (ridefinizione 
dell’ambiente domestico in base alle nuove esigenze dettate dall’età 
e dallo stato di salute, esperienze nuove quali il cohousing, l’aiuto 
della domotica applicata all’ambiente di vita); ma anche rispetto al 
significato psicologico che qualsiasi tipo di cambiamento necessario, 
di adattamento migliorativo o di scelta di vita può comportare per 
l’anziano in relazione al proprio spazio ambientale.
Risultati. Nelle RSA o case di cura o di riposo si evidenzia negli ultimi 
anni la tendenza non solo a garantire ambienti oggettivamente su 
misura per l’anziano, ma anche in grado di corrispondere alle esi-
genze soggettive dell’ospite: sono in aumento gli alloggi protetti in 
grado di favorire una maggior autonomia, la tendenza (seppur nel 
rispetto dei criteri regolamentati) ad una maggior personalizzazione 
degli ambienti, il favorire la percezione di un luogo dove vivere da 
protagonisti più che da ospiti.
Al tempo stesso, d’altro canto, è sempre più riconosciuta l’importan-
za di poter garantire all’anziano, e soprattutto al grande anziano, il 
vivere senza cambiare ambiente, quando possibile.
Per poter continuare a vivere nelle proprie case, uno dei principali 
bisogni espressi dalle persone anziane consiste nel dover adattare 
l’ambiente domestico alle proprie abilità e nel dover individuare 
soluzioni per l’accessibilità, la fruibilità e vivibilità della propria 
abitazione. Sono oggi disponibili sul mercato numerosi prodotti e so-
luzioni che permettono di modificare l’ambiente in modo funzionale 
alle abilità residue della persona. Esistono, inoltre, leggi nazionali e 
regionali che prevedono contributi ed agevolazioni per l’acquisto di 
ausili, strumentazioni, arredi e per interventi finalizzati al supera-
mento delle barriere architettoniche negli edifici privati.
Ambient Assisted Living (AAL) indica un nuovo approccio allo svi-
luppo di tecnologie e servizi, promosso dall’Unione Europea, che 
risponde a tali necessità in modo innovativo, adottando appropriate 
metodologie progettuali, quali la Progettazione Centrata sulla Per-
sona, che coinvolge direttamente nel processo di design non solo la 
persona anziana, ma anche i suoi familiari ed i fornitori dei princi-
pali servizi alla persona.
Il fenomeno del cohousing, da noi ancora scarsamente sviluppato, 
laddove viene supportato tende a perseguire progetti in grado di 
offrire la garanzia di un ambiente sicuro, con forme alte di socialità 
e collaborazione, particolarmente idoneo per la crescita dei bambini 
e per la sicurezza dei più anziani.
Si fa, dunque, sempre più strada il riconoscimento di quanto sia 
importante garantire all’anziano la possibilità di continuare a 
mantenere le proprie abitudini e le proprie relazioni interperso-
nali ed inoltre di poter esprimere la propria attenzione all’estetica 
ambientale (che non è prerogativa solo dei più giovani). Esempi di 
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ciò li possiamo ritrovare negli aspetti quotidiani del vivere: molto 
semplicemente se l’anziano non può più uscire frequentemente di 
casa a causa della presenza di barriere non facilmente superabili 
(le scale, ad esempio) diminuiranno drasticamente i suoi contatti 
sociali. Oppure, fenomeno che sta proliferando nelle grandi città, 
la ridistribuzione delle aree urbane porta sovente ad un isola-
mento degli anziani che, non potendo trasferirsi altrove, restano 
a popolare zone dove le infrastrutture vengono meno, i luoghi 
di aggregazione diminuiscono o sono occupati da altri gruppi 
non compatibili (nei quartieri ad elevato insediamento di nuovi 
gruppi – ad es. extracomunitari – gli anziani rimangono emargi-
nati dalle nuove forme di vita comunitaria). O ancora, se la casa 
dell’anziano non è confortevole ed accogliente verranno meno gli 
stimoli a servirsene quale luogo di incontro con parenti ed amici 
e, di conseguenza, i luoghi di ritrovo diventeranno forzatamente 
altri, meno familiari.
Anche in relazione all’attività psicologica, l’attenzione a questi 
aspetti non va sottovalutata: il trasferimento del luogo di cura o una 
sua importante modificazione strutturale entrano pesantemente in 
gioco nel rapporto con il paziente anziano, in termini di accessibi-
lità, fruibilità e familiarità con l’ambiente. Tale aspetto merita di 
essere riconosciuto ed affrontato, quale parte integrante dello spazio 
fisico-mentale dell’incontro.
Conclusioni. Nelle richieste di sostegno psicologico da parte di perso-
ne della terza, ma soprattutto quarta età, si evince una concreta ne-
cessità di essere supportati ed accompagnati a trovare e ben accettare 
soluzioni di vita diverse e più adattive rispetto la propria condizione. 
Ogni cambiamento del proprio ambiente, ristretto o allargato, è vis-
suto come segnale di qualcosa che modificandosi spezza un equili-
brio che va dunque ristabilito secondo nuovi parametri. Non sempre 
ciò è vissuto come una difficoltà ineluttabile, ma talvolta – magari 
dopo un iniziale senso di smarrimento – come una nuova possibilità 
di miglioramento la cui sfida viene accolta con entusiasmo. In questi 
casi si evidenzia come spesso le tendenze più frenanti non provengo-
no dall’anziano, bensì dai suoi familiari: la decisione di cambiare, 
trasformare, gestire diversamente i propri spazi è accolta come un 
capriccio dell’età, come una temerarietà priva di buon senso, che 
spesso viene con fatica condivisa. Le dinamiche in campo allora si 
articolano e il sostegno psicologico che può essere offerto all’anzia-
no va nella direzione di un guardare insieme cosa sta accadendo e 
perché, di una maggior consapevolezza di sé, delle proprie relazioni 
diadiche e gruppali, dei propri strumenti e obiettivi.

BIBLIOGRAFIA

Casiddu N. Anziani a casa propria. Linee guida per adeguare spazi ed 
oggetti. Milano: Franco Angeli 2004.

Gottfried A. I criteri di progettazione e le verifiche. Quaderni MPE. Hoepli 
2006.

Per un osservatorio permanente sulla condizione abitativa degli anzia-
ni. AeA Informa 2006.

Ritorna il confronto sul piano casa: quali scenari per l’abitare degli 
anziani? AeA Informa 2007.

Ohara K. House adaptation for the elderly - the effects and issues of collabo-
rative work, ENHR Cambridge, 2-6 July. Book of Abstracts 2004, p. 76.

Pichanud C. Thareau I. Vivere con gli anziani. A casa e in istituto prota-
gonisti fino alla fine. San Paolo Edizioni 2000.

Terza sessione

GLI EVENTI DELLA VITA

MODERATORE: G. GORI (FIRENZE)

Il vecchio e la maschera: 
rottura e trasformazione

E. Bavazzano
Firenze

Uno degli obiettivi principali della psicoterapia è quello di aiu-
tare le persone a mantenere un costante senso di identità e a 
convivere con le diverse anime della loro famiglia interiore senza 
esserne possedute 1.
Il vecchio si guarda nello specchio; scorge molteplici volti, frammenti 
disordinati di quella identità che è stata mantenuta stabile nel tempo; 
con fatica prova a ricomporre un’immagine coerente di sé, in cui po-
tersi riconoscere, ma questa svanisce e compaiono invece i volti che a 
lungo sono stati tenuti nascosti, oppure hanno giocato a nascondino.
Dopo tanti anni, a volte una vita intera, la persona che invecchia 
scopre la sua molteplicità interna, le maschere di un sé complesso; 
la storia di una vita si ricostruisce attraverso la lettura di queste, ma 
spesso la persona da sola non riesce a ricomporre un quadro unitario 
dotato di un senso, o quantomeno di un senso accettabile per sé.
La maschera è come la pelle, a contatto con il mondo esterno; a volte 
questa rappresenta la difesa, il trucco che serve a nascondere i difetti 
dei quali la persona prova vergogna, imbarazzo e pudore; altre volte 
invece, leggendo attraverso questa, si scorgono quei lati di sé che la 
maschera valorizza, partendo dal volto che parla di sé attraverso lo 
sguardo, all’interno del quale leggere la personalità custodita den-
tro, nelle “rughe” di una esistenza che così si auto-rappresenta.
Il vecchio ha un volto dalle mille rughe scavate dal tempo, dalla 
vita che talvolta è crudele, dalla lontananza di chi incide con 
cattiveria il proprio segno nella carne dell’altro, ma anche da 
generosità palesi o nascoste. Non sono mai graffiti da cancellare, 
perché testimonianza di un senso, di un’esistenza consumata 
alla quale si deve rispetto e vicinanza 2.
È noto, in Psicologia dinamica, che, quando della persona si riesce 
ad individuare la sua maschera, quella che, in un momento pre-
ciso, entra in scena nel teatro della vita diurna ed anche notturna 
(esempi: attraverso una messa in scena di vita quotidiana familiare 
intorno ad un tavolo, oppure attraverso la lettura di un sogno), viene 
facilitato l’avvicinamento al nucleo autentico di sé che costituisce il 
proprio senso di identità.
E così il savio costruttore andava combinando con le figure, 
ciascuna delle quali era un pezzo di me stesso, un giuoco dopo 
l’altro, tutti lontanamente simili tra loro, tutti appartenenti allo 
stesso mondo, legati alla stessa origine eppure sempre nuovi. 
Questa si chiama arte di vivere […]
La figura che oggi diventa uno spauracchio insopportabile e vi 
guasta il giuoco, domani la degraderete a figura secondaria e 
innocua. La cara figurina che per un po’ vi è parsa condannata 
alla disdetta e alla disgrazia, nel giuoco successivo la farete 
principessa 3.
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Andare oltre, o meglio ancora leggere attraverso, nella storia del 
vecchio, significa in primo luogo riscoprire le figure, ovvero le ma-
schere indossate nel tempo: quelle che hanno contribuito talvolta al 
nascondersi del soggetto a se stesso oppure agli altri, camuffando la 
propria immagine reale; quelle che invece hanno permesso la valo-
rizzazione della personalità, enfatizzando elementi soggettivi quasi 
attraverso una caricatura di sé.
Ogni età della vita può essere raffigurata nella memoria attraverso 
immagini particolari che possano aiutare a ripercorrere gli eventi 
trascorsi; spesso nei momenti di cambiamento significativo (passag-
gi attraverso crisi) è possibile avvenga una rottura rispetto al passato 
e una trasformazione verso il futuro prossimo: da vecchie maschere 
ormai fuori tempo, attraverso uno sgretolarsi naturale e spontaneo 
di queste, si attua così una sana trasformazione di sé, riuscendo ad 
introiettare il valore positivo del cambiamento, sempre, in ogni età.
Ecco comparire sulla scena alcuni interrogativi in merito al cambia-
mento che attraversa il vecchio:
Quali aspetti di sé restano, a dare stabilità e coerenza al senso di 
identità del soggetto che invecchia?
Quali vissuti si possono accompagnare alla rottura ed alla trasfor-
mazione che ne conseguirà?
Quanto la depressione che appare spesso sullo sfondo può essere letta 
come naturale e sano vissuto, strettamente correlato al cambiamen-
to, soprattutto nella persona che a questo non era preparata?
Quali contesti di cura possono “proteggere” in modo sano (non 
difensivo) la persona che invecchia, mentre, guardando oltre la 
maschera, si permette di entrare in contatto con se stessa?
Affinché i luoghi di cura non divengano dei non luoghi, affinché 
alla presa in carico di un corpo vi sia anche la presa in cari-
co dell’uomo che vi abita, della sua storia, della sua vita, dei 
suoi bisogni, dei suoi desideri, delle sue paure, è necessario far 
emergere dallo sfondo la figura del paziente facendosi testimoni 
e custodi degli aspetti individuali che lo caratterizzano in un 
momento di cambiamento e di sofferenza fisica e psichica 4.
La figura del paziente – qui da leggersi come il vecchio – si viene a 
stagliare dallo scenario della sua storia passata; il vecchio, quando 
consapevole, attraverso un percorso di psicoterapia (soprattutto 
quella di tipo psicodinamico), ha la possibilità di sentire il dolore 
per le perdite subite (maschere rotte) ed al medesimo tempo, grazie 
alla sofferenza inevitabile nel lavoro dentro sé, conoscersi e scoprire 
i propri volti nuovi: rottura e trasformazione vengono a costituire 
la trama di un percorso di maturazione che passa dalla crisi e la 
supera.
In qualità di psicologi (e psicoterapeuti), ci viene chiesto di saper 
lavorare con il dolore, con la crisi, che diviene risorsa e strumento; 
ci viene chiesto di riuscire a muoverci dentro questa sofferenza, 
comunicando all’altro, che ci siede davanti, il desiderio di vita, 
nella spinta alla rinascita all’interno della relazione terapeutica, 
principale strumento di un lavoro che inevitabilmente si sostanzia 
sull’autenticità dell’incontro empatico tra (almeno due) persone 
reali, in un “sentire insieme” dove il dolore viene espresso nei tratti 
del volto o comunicato attraverso parole, e il terapeuta aiuta essendo 
comunque persona distinta dall’altro, personaggio che rappresenta, 
convalida, interpreta, proprio perché si pone in relazione 5.

Tutti quei personaggi, quelli di cui si sente una eco sottile e quelli 
di cui si ode una voce chiara, sono impegnati in un processo che 
conduce verso il centro, nel riconoscimento della dimensione 
autentica del Sé, sempre presente a guida e direzionalità della 
crescita personale, così che ogni stadio di questo sviluppo avvicini 
sempre più alla Auto-realizzazione 6.
Come per la persona giovane o adulta, così per la persona anziana, 
il lavoro di cura psichica passa attraverso un interscambio continuo 
tra maschera come difesa e maschera come personalità autentica-
mente mostrata nel gioco della vita; nessuna tecnica deve costringere 
il paziente a demolire la prima (solo perché è stata tirata su, la difesa 
va rispettata, almeno fintantoché il soggetto non sia realmente in 
grado di proteggersi con strumenti differenti e più sani) e mostrare 
solo la seconda (attenzione al rischio della vulnerabilità non sempre 
sostenibile!).
E come il vecchio paziente presenta la sua maschera ed è pronto a 
metterla in gioco nella cura, così sono chiamate in causa le masche-
re dello psicoterapeuta, che non può non entrare in una dinamica 
per cui le regole del setting da stabili diventano flessibili, dalla inter-
pretazione c’è uno spostamento verso tutti i modi di attivare autenti-
ci processi di cambiamento tra rottura e trasformazione.
Ci sono molti modi, oltre all’interpretazione, in cui una persona 
può agire terapeuticamente su un’altra […] Comprendere, 
ascoltare, condividere, criticare, confortare, stimolare, commuo-
vere e permettersi di essere commossi, incoraggiare, provocare, 
tollerare; e forse, soprattutto, essere il più possibile autentici 7.
L’obiettivo centrale del lavoro psicoterapeutico può essere rappresen-
tato dalla Auto-realizzazione, che passa per la ricerca del senso di 
identità, che in momenti difficili la persona può avere smarrito e, per 
ritrovare il quale, può chiedere aiuto; è un processo graduale quello 
che deve verificarsi all’interno del setting, tanto più delicato quanto 
più la persona sia dentro la dimensione della crisi e faccia fatica a 
scorgere le vie di uscita da questa, andando verso un ritrovato equi-
librio in sé, che necessariamente comporta rottura e trasformazione, 
ma non abbandono assoluto della maschera.
L’uso creativo della maschera può essere un valido strumento di 
lavoro psicologico con il vecchio, sia in chiave analitica nell’ottica 
di un percorso psicoterapico che solo un professionista nel settore 
potrà condurre efficacemente e senza rischio, sia nella concretezza 
della messa in scena teatrale all’interno della programmazione di 
attività di animazione improntate sulla soggettività relazionale in 
una rete relazionale, in contesti quali centri diurni e residenze 8, ma 
prima ancora nei luoghi di aggregazione in cui il vecchio incontri 
altri vecchi ed in loro le maschere.
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La rappresentazione della figura umana 
nel soggetto anziano e le metafore del corpo

V. Da Pieve *, G. Melli **

* Casa di Cura “Le Terrazze”, Cunardo (VA); ** Dipartimento prevenzione 
e salute dell’invecchiamento, Istituto di Psicologia Clinica “Rocca – Sten-
doro”, Milano

Da anni il nostro gruppo di lavoro, con diverse modalità, tenta di 
approfondire le svariate e complesse sfaccettature del corpo e della 
percezione della propria corporeità nell’anziano; sappiamo, infatti, 
che l’invecchiamento, spesso, porta con sé una ferita narcisistica 
profonda nella persona, che sente minata la propria integrità fisica 
(es. malattie degenerative ed invalidanti, necessità di utilizzare un 
ausilio o la perdita progressiva di alcune funzioni di base), il senso 
di continuità dell’Io ed anche la propria progettualità nel mondo. 
Questi cambiamenti devono, quindi, a nostro parere, essere sempre 
più sostenuti da un lavoro preventivo e psico-geragogico, per garan-
tire il cosiddetto “successfull aging”.
Anche l’ambiente in cui si è inseriti, nonché i rimandi di carattere 
sociale e culturale che il contesto trasmette alla persona, influenza-
no, in modo più o meno forte e determinante, il processo che prima 
abbiamo descritto: il processo d’invecchiamento di ognuno di noi, 
infatti, è inserito e, spesso, profondamente condizionato da una serie 
di stereotipi socio-culturali, che imbevono il soggetto nel Conscio e 
nell’Inconscio.
Ecco che, partendo proprio da questi elementi di base, abbiamo 
pensato di iniziare uno studio pilota, in parte quantitativo, in parte 
qualitativo, centrato sulla rappresentazione della figura umana nel 
soggetto anziano, attraverso due strumenti immediati, pregnanti 
di significati molteplici, di proiezioni ed emozioni: il disegno e la 
metafora.
Il disegno, nelle diverse fasce d’età dell’uomo, grazie alle sue varia-
bili grafiche, formali e di contenuto, si rivela un prezioso strumento 
diagnostico e “costituisce una via di accesso privilegiata alla cono-
scenza dell’inconscio” 1; la metafora (dal greco , “por-
tare oltre”) permette di veicolare qualcosa che, per qualche motivo, 
non si riesce ad esprimere (a differenza della similitudine, infatti, 
nella metafora manca l’elemento che introduce il paragone), por-
tando con sé nuovi significati e nuove implicazioni (un’eccedenza di 
significato). Insomma la metafora è un modo per rendere partecipe 
l’altro di una nostra realtà del mondo difficile da comunicare in 
altro modo, in parte cosciente, in parte inconscia.
Prima di illustrare il disegno dello studio in dettaglio, è bene fare 
alcune premesse riguardo alla rappresentazione della figura umana, 

facendo una prima importante distinzione, psicoanalitica potremmo 
dire, fra “schema corporeo” ed “immagine corporea”.
Lo “schema corporeo” è una rappresentazione topografica e spa-
ziale del corpo che permette al soggetto di orientarsi nel mondo 
e rispetto all’ambiente esterno; come lo definisce Head nel 1920 
“una struttura precosciente che si fonda sulla comparazione e in-
tegrazione a livello corticale delle passate esperienze cinestesiche, 
posturali, tattili e visive con le sensazioni attuali” 2. Insomma, si 
può dire che lo schema corporeo è piuttosto standardizzato e dato 
biologicamente.
L’“immagine corporea”, invece, non è solamente una somma di 
percezioni di natura biologica, bensì una struttura dinamica, in 
continuo movimento ed evoluzione, prodotto dell’integrazione di 
aspetti fisiologici, psichici ed il contesto socio-culturale, quindi della 
storia individuale. Fenichel la definì come “la somma delle rappre-
sentazioni psichiche del corpo e dei suoi organi, affermando che tale 
somma non coincide con il corpo oggettivo” 3.

L’immagine corporea è il risultato di un complesso pool di fattori e 
variabili interni ed esterni al soggetto 4:
• il contatto con se stessi;
• il contatto con gli altri;
• l’organizzazione spaziale;
• le sensazioni piacevoli e spiacevoli provenienti dagli organi inter-

ni e periferici;
• la risoluzione o la frustrazione dei bisogni;
• l’approvazione o disapprovazione dell’ambiente sociale e fami-

liare.
In età anziana, come in tutte le età della vita umana, specialmente 
nei passaggi evolutivi più complessi e radicali, si può parlare di 
corpo percepito, di corpo rappresentato, di corpo vissuto, di corpo 
conosciuto, di Io corporeo 5-6; in fondo, come già scriveva Freud 7 nel 
1920, l’Io è primariamente un’entità corporea, un “Io-corpo”.
Attraverso il disegno della figura umana e la metafora abbiamo vo-
luto concentrare la nostra attenzione maggiormente sull’immagine 
corporea, una rappresentazione mentale interiore, ricca di emozioni, 
dinamica e, spesso, in gran parte inconscia.
Il nostro studio sperimentale, per ora ancora limitato ad un piccolo 
numero di soggetti anziani (N = 50) di età superiore ai 75 anni, si 
pone lo scopo di stabilire se esistano:
• correlazioni di carattere quantitativo e qualitativo fra il grado di 

autonomia ed autosufficienza dei soggetti studiati e la rappresen-
tazione corporea;

• differenze statisticamente significative fra il gruppo degli an-
ziani istituzionalizzati o ospedalizzati in struttura riabilitativa 
intensiva per lunghi periodi e quelli che ancora vivono al proprio 
domicilio.

Materiali e metodi. Il campione di studio è costituito da un numero 
di 50 pazienti.
Criteri di inclusione:
• età superiore ai 75 anni;
• di entrambi i sessi.
Sono stati esclusi pazienti con conclamato decadimento cognitivo 
(MMSE < 24), danno neurologico centrale accertato, pregressi psi-
chiatrici o problematiche psichiatriche conclamate in essere.
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Sono stati utilizzati:
• il test della figura umana (DFU) e colloquio orientato alla de-

scrizione della figura rappresentata; dopo l’inchiesta il soggetto 
è stato stimolato a dare un nome alla persona rappresentata, 
farne una breve descrizione (età, breve storia di vita) ed a fare 
una metafora sul corpo delle figure umane disegnate (“Il corpo 
di … è come …”);

• questionari sullo stato di benessere (Affect Balance-Scala di equi-
librio affettivo, scala di autostima di Rosemberg);

• schede Barthel (modificato) e Rivermead Motor Scale.
Come per il livello cognitivo, anche per la funzionalità ed integrità 
corporea i due gruppi, quello degli anziani a domicilio e quello degli 
istituzionalizzati, sono equiparabili, con un carico assistenziale leg-
gero o nullo (Barthel > 84-100).
Durata della prova 30 minuti (in media) per ogni soggetto.
Analisi statistica:
• correlazioni tra i dati emersi dalla somministrazione del test 

D.F.U., in particolare secondo gli indici di convergenza descrit-
ti dal Test 4 e con un’attenzione specifica ad alcuni elementi 
frequenti nei soggetti anziani (es. cancellature, annerimenti, 
accentuazione di alcune parti anatomiche – braccia, gambe, 
organi genitali, naso –, ordine di comparsa delle diverse parti 
della figura, immagine disegnata per prima – dello stesso sesso o 
del sesso opposto, differente modo di disegnare le due figure);

• confronto delle caratteristiche prevalenti dei disegni con le scale 
di autonomia personale e sullo stato di benessere;

• osservazioni qualitative sulle metafore utilizzate o sulle storie 
raccontate rispetto alle figure umane disegnate ed alle vite, cor-
poreità e personalità dei soggetti intervistati.

In generale possiamo evidenziare, in tutti gli anziani del campione, 
evidenti e massicce proiezioni della propria corporeità nell’imma-
gine disegnata, specialmente quella di sesso opposto; molti soggetti 
che utilizzano un ausilio lo rappresentano in modo evidente nel 
loro disegno. L’età delle persone rappresentate è, per lo più vicina 
a quella del campione, ma, spesso, si evidenzia uno scostamento 
con le storie raccontate rispetto ai personaggi rappresentati: storie 
che, frequentemente, gli anziani traggono da esperienze realmente 
vissute in prima persona, o da familiari, o dal mondo circostante, per 

loro affettivamente significative, relative ad un passato che ora non 
c’è più, ma di cui anche solo il ricordo rende sereni e felici.
Proprio l’inchiesta sul disegno risulta essere la parte più interes-
sante, perché crea un legame intimo e forte con l’intervistato e 
gli permette di narrarsi all’interlocutore, di essere scoperto e di 
riscoprirsi a sua volta: passato e presente prendono vita nella figura 
umana rappresentata attraverso le parti anatomiche, il vestiario, gli 
accessori. Nel disegno si evidenziano dati di realtà (ad esempio au-
sili, arti zoppicanti), paure inconsce, proiettate, spesso, sulla figura 
di sesso opposto, ed elementi compensatori, difensivi: ad esempio 
braccia lunghe per compensare sentimenti di rabbia impotente e 
di frustrazione; seno pronunciato (elemento compensatorio di una 
ferita narcisistica).
Il modo di procedere nel disegno, nella maggior parte dei soggetti, 
va dall’alto al basso, dalla testa ai piedi; il tronco viene rimarcato 
molto, mentre il collo piuttosto trascurato, se non, in taluni casi, 
inesistente.
La figura, di dimensioni piuttosto piccole rispetto al foglio, viene 
disegnata, da un numero consistente di soggetti, in alto a sinistra.
Le metafore utilizzate dagli anziani per parlare del corpo delle per-
sone rappresentate sono, generalmente, molto concrete e traggono 
spunto da oggetti di uso quotidiano o da avvenimenti del presente; 
a volte, poi, nemmeno loro riescono a comprenderne a pieno la 
portata.
Queste sono solo alcune delle riflessioni rispetto al nostro studio pilo-
ta, alle quali ci limitiamo qui per questione di necessaria brevità.
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La gestione integrata dei percorsi assistenziali

M.L. Lunardelli, C. Marinacci, R. Neri
UO Geriatria, Policlinico S. Orsola-Malpighi Bologna

Le sezioni PARE (Post Acuti Riabilitazione Estensiva), sono state 
attivate all’interno dell’Azienda Ospedaliera S. Orsola-Malpighi di 
Bologna, nel Dipartimento di Medicina Interna nel 1998, recependo 
una direttiva della regione Emilia-Romagna.
La Direttiva regionale 1455 del 1997, è il documento fondamentale 
di riferimento per quanto riguarda i criteri di organizzazione e 
finanziamento della strutture PARE.
In sintesi i contenuti più rilevanti della Direttiva sono:
– individuazione di due principali tipologie di pazienti idonei al 

ricovero in LDPARE: pazienti post-acuzie solo in parte stabilizzati 
(PA) e pazienti con prevalenti necessità riabilitative (RE);

– standard di 0.7 p.l. per 1000 abitanti da destinare alla LDPARE, 
successivamente integrato dal Dec. Reg. 1267 del 2002 che suddi-
vide questo standard in 0.57/1000 per PA e 0.13/1000 per RE;

– netta separazione strutturale dei posti letto di lungodegenza 
rispetto ai posti letto per acuti;

– individuazione e stratificazione del bisogno assistenziale per 
rendere più appropriato l’intervento;

– caratterizzazione riabilitativa della struttura nel suo insieme e 
sperimentazione di modelli a forte valenza infermieristica; la 
scelta dei modelli organizzativi, come pure gli standard di perso-
nale, vengono comunque demandati alle Aziende;

L’esperienza sviluppata in questi anni all’interno del PARE del S. 
Orsola–Malpighi, viene esaminata con particolare riferimento al 
ruolo svolto dall’assistente sociale all’interno di un’équipe multi 
professionale.
All’interno del PARE sono accolti malati reduci da patologie acute 
ormai stabilizzate, ma non ancora dimissibili, spesso per mancato 
recupero dell’autosufficienza dovuto all’allettamento durante l’epi-
sodio acuto, o per problemi sociali, legati a dimissioni difficili.
La nostra mission prevede quindi in modo particolare una riattiva-
zione aspecifica alle attività di vita quotidiana, che si realizza non 
solo tramite l’operato dei fisioterapisti, ma anche con il contributo 
di infermieri e operatori addetti all’assistenza, i quali svolgono con 
gli utenti un vero e proprio “allenamento” per recuperare l’abilità 
ai passaggi posturali, al mantenimento della posizione seduta, al 
cammino.
All’interno del PARE sono stati individuati anche diversi percorsi 
diagnostico-terapeutici dedicati, ora ridotti a 3: percorso per utenti 
con frattura di femore, percorso per utenti con ictus, percorso per 
utenti in coma.
Tutto il rimanente case-mix, mediamente ha problematiche di tipo 
sociale nel 50-60% dei casi e sono proprio tali problematiche che 
ostacolano la dimissione, anche a fronte di problemi clinici risolti.

Al settore PARE sono stati dedicati inizialmente 111 posti letto, poi ri-
dotti attualmente a 82, distribuiti in 2 sezioni di degenza (48 + 34).
La particolarità di questi pazienti ha reso necessario un approccio 
multi professionale, per cui attorno al paziente ruotano diverse 
figure: infermiere case-manager (responsabile del caso), coordi-
natore dei flussi (figura che organizza il trasferimento degli utenti 
dai reparti del Policlinico verso il PARE), medico referente, medico 
responsabile del PARE, fisiatra, fisioterapista e assistente sociale.
A sottolineare ulteriormente questa attitudine a lavorare in team, nel 
2002 abbiamo creato una cartella multi professionale, caratterizzata 
da un diario unico, dove tutte le figure professionali annotano quan-
to di loro competenza.
Nonostante la fatica da parte di tutti a condividere il proprio speci-
fico professionale, questo strumento ci aiuta ad avere un approccio 
globale verso i nostri utenti.
La collaborazione tra i professionisti è quotidiana e a volte informa-
le, ma si realizza in modo strutturato in un momento di incontro set-
timanale, nel quale l’intera équipe professionale si confronta sulla 
situazione clinica, funzionale e sociale dei singoli utenti, ognuno per 
l’aspetto di competenza, e si pianificano gli interventi e i programmi 
più idonei per ciascuno; per migliorare l’assistenza erogata, gli uten-
ti sono suddivisi in piccoli gruppi (16-17).
Durante tale incontro l’assistente sociale è particolarmente coinvolta 
nell’individuare i percorsi extra-ospedalieri più idonei, al fine di 
realizzare una “dimissione protetta”.
Per meglio comprendere quanto è importante l’aspetto sociale, 
segnaliamo che già all’atto della richiesta di trasferimento presso 
il PARE, viene richiesta, presso il reparto di ricovero una prima 
valutazione sociale, qualora si prevedano problemi di reinserimento 
nell’ambito familiare.
Ricordiamo che i principali percorsi previsti all’interno del PARE 
riguardano utenti affetti da frattura di femore e da ictus, quindi è 
frequente la possibilità che si tratti di persone autosufficienti prima 
dell’evento acuto, spesso prive di un familiare convivente, che pre-
sumibilmente non recupereranno l’autonomia entro i tempi ristretti 
del ricovero ospedaliero (15-20 gg. di degenza media).
Un altro indicatore del peso dei problemi sociali presso il PARE, è la 
distribuzione delle assistenti sociali nella nostra azienda ospedaliera: 
per tutta l’area medica, chirurgica e specialistica del Policlinico sono 
previste 3 assistenti sociali, mentre le sezioni PARE hanno ciascuna 
1 assistente sociale esclusivamente dedicata, presente anche fisica-
mente in reparto con uno spazio di ricevimento al pubblico.
La collaborazione tra l’assistente sociale e gli altri membri del team 
si esplicita in vari ambiti:
– Attività di UVGO (Unità di Valutazione Geriatrica Ospedaliera), 

eseguita in team col geriatra e l’infermiere case manager, atta 
a segnalare ai servizi territoriali gli anziani fragili, a rischio di 
perdita dell’autosufficienza e anche a certificare una situazione 
di non autosufficienza, necessaria per l’accesso alle strutture 
sanitarie extra-ospedaliere (RSA e case protette). Anche qualora 
non si preveda una istituzionalizzazione definitiva e immediata 
dell’utente, è cura dell’assistente sociale proporre tale valutazione 
geriatrica multi-professionale, al fine di predisporre un percorso 

G GERONTOL 2009;57:379-387  379



380 4° CORSO PER ASSISTENTI SOCIALI

anche a lungo termine. Tale attività viene svolta dall’assistente 
sociale anche come consulenza presso gli altri reparti di degenza 
del Policlinico, in collaborazione col geriatra.

– Supporto ai familiari per la fornitura di ausili da utilizzare 
al domicilio; la scelta viene concordata durante le riunioni 
settimanali di team, con il supporto di fisiatra, fisioterapista e 
infermiere; la prescrizione è a carico del geriatra o del fisiatra, 
l’assistente sociale supporta i familiari per l’aspetto burocratico 
della fornitura al domicilio.

– Attivazione di progetti di supporto ai familiari e/o a diversi 
care-givers; questo si rende necessario in quanto, a fronte di 
una assistenza infermieristica e medica erogata al domicilio 
contestualmente alla dimissione, non si ha la medesima celerità 
nell’erogare prestazioni di tipo sociale, legate all’accudimento di 
base (es. igiene, pasti a domicilio, ecc.). Tali prestazioni sono co-
munque vissute come le più urgenti e necessarie dall’utente non 
autosufficiente e dalla sua famiglia, motivo per cui, grazie a una 
Fondazione bancaria, i nostri utenti possono usufruire di 2 tipi di 
progetto, scelti in base al reddito, che suppliscono fino a 40 giorni 
all’attesa necessaria ai Servizi Sociali del Comune di Bologna 
per attivare un’assistenza di base al domicilio. Tali progetti sono 
attivati dall’assistente sociale ospedaliera, in collaborazione con 
l’infermiere che fornisce le informazioni relative al grado di non 
autosufficienza.

– Colloqui con i familiari per presentare i servizi fruibili dopo 
la dimissione; questo aspetto dell’attività dell’assistente sociale, 
oltre al mero aspetto informativo, riveste una grande importanza, 
in quanto spesso il ritmo frenetico impostoci dall’assistenza ci 
impedisce l’ascolto degli utenti e dei loro familiari, aspetto che 
invece andrebbe valorizzato. Abbiamo anche notato in modo em-
pirico che dare spazio alla comunicazione può ridurre i conflitti, 
sempre più frequenti nella pratica quotidiana.

– Supporto alle famiglie nella ricerca di un assistente familiare, 
indirizzandole presso i patronati

Per migliorare ulteriormente la collaborazione tra professionisti e il 
supporto da offrire alle famiglie degli utenti, dall’inizio del 2009 è 
partito un nuovo progetto: abbiamo strutturato un primo colloquio 
con i familiari da prevedere nei primi giorni di ricovero, registrato 
su un apposito report inserito in cartella, da eseguire collegialmente 
con assistente sociale, infermiere case manager e medico, al fine di 
conoscere la situazione clinica, funzionale e sociale precedente al 
ricovero e predisporre già un programma di massima per la dimis-
sione (rientro al domicilio? necessità di ausili? ricovero definitivo in 
istituto?).
La raccolta precoce di tali informazioni è molto importante per pre-
disporre una dimissione protetta in tempi ragionevoli, anche perché 
l’organizzazione dei vari progetti e la fornitura di ausili, necessitano 
di tempi medio-lunghi.
L’ultimo progetto, in ordine di tempo, che ci vede tutti coinvolti è la 
recente inaugurazione di due camere di degenza denominate “deli-
rium room”, destinate ad accogliere utenti affetti da demenza che 
presentino gravi disturbi comportamentali; la particolarità di queste 
stanze è che gli utenti sono accolti assieme a un loro familiare, in 
un ambiente che richiami il più possibile quello familiare, ma che 

al contempo offra una stimolazione multisensoriale, atta a ridurre 
interventi farmacologici e/o contenitivi.
Concludendo, dopo 11 anni di attività dei reparti PARE, possiamo 
esprimere grande soddisfazione per l’esperienza vissuta.
La collaborazione tra i professionisti ha dato buoni risultati sia per 
l’integrazione delle reciproche competenze, sia per il valore aggiunto 
del contributo umano portato da ciascuno.
Oltre alla nostra soddisfazione, ci auguriamo di avere trasmesso 
questo valore anche ai nostri utenti.

Seconda Sessione

IL COINVOLGIMENTO DELLE PERSONE

MODERATORI: E. NEVE (PADOVA), L. SPISNI (AREZZO)

Analisi e valorizzazione delle risorse familiari 
dell’anziano accolto in struttura residenziale

C. Pitacco, M. Tonetto, I. Maracchi, F. Mosetti D’Henry
Azienda pubblica di servizi alla persona ASP ITIS, Trieste

Obiettivo. Questo contributo intende analizzare le risorse familiari 
dell’anziano accolto in una struttura residenziale nell’ottica della 
condivisione della progettualità assistenziale fra famiglia e ente.
La situazione familiare della persona che viene accolta in residenza 
viene valutata all’atto della domanda tramite colloquio e anche at-
traverso lo strumento di valutazione multidimensionale Bina (Breve 
Indice di Non Autosufficienza) che esplora lo stato della rete sociale 
individuando quattro variabili e quattro corrispondenti punteggi. 
Dall’analisi dei dati raccolti in tal modo la situazione sociale dei 
residente è la seguente:

Tab. I. Stato della rete sociale nella totalità degli anziani 
residenti all’Itis.

STATO RETE SOCIALE v.a. %
Può contare sulla famiglia 251 62,6
Può contare regolarmente su parenti e amici 83 20,8
Parenti, amici e volontari sono disponibili solo 
in caso di bisogno

48 11,9

Può contare solo sull’aiuto istituzionale 19 4,7
TOTALE 401 100

Da tali dati emerge che l’82,8% degli anziani residenti in struttura 
protetta può contare regolarmente sull’aiuto di familiari (figli, 
coniugi e nipoti diretti) o comunque di parenti e amici. Quanti di 
questi però, una volta analizzata la domanda, definito il problema 
e fissati gli obiettivi diventano risorse coinvolte nel progetto perso-
nalizzato di assistenza all’interno della struttura residenziale? Per 
capirlo abbiamo applicato ad un campione di 30 anziani residenti 
presso la struttura protetta dell’Itis anche altri due strumenti di 
valutazione del bisogno socio-ambientale * 1-3. Il primo, livello di pro-
tezione dello spazio di vita (Lpsv), misura la capacità della comunità 
di condividere responsabilità rispetto ai bisogni della persona e della 
sua famiglia, il secondo, scala di responsabilizzazione (Sr), misura 
la capacità della famiglia e di altri soggetti di farsi carico dei bisogni 



4° CORSO PER ASSISTENTI SOCIALI  381

della persona e della sua famiglia. Le due scale applicate permetto-
no di capire quali e quante sono le risorse umane da applicare nel 
progetto personalizzato. La successiva analisi dei progetti attivati con 
i 30 anziani del campione permettono di capire qual è il peso della 
componente familiare nell’attuazione dei progetti stessi.
Metodo e risultati. Per la costruzione delle due scale è necessaria 
la mappatura di tutte le persone che per motivi istituzionali (ad 
esempio, tutti i professionisti della struttura residenziale ma anche 
l’amministratore di sostegno che per mandato si occupa del benessere 
dell’anziano), di vincoli affettivi (familiari, vicini, amici) o economici 
(es. l’assistente familiare) sono interessati all’anziano e al suo proble-
ma. Le persone sono divise in “soggetti attuali” e cioè quelle persone 
che assumono responsabilità rispetto a tutto il processo di aiuto nelle 
diverse fasi di progettazione, di attuazione e di valutazione e in “risorse 
attuali” cioè persone che sono disponibili ad operare concretamente 
e ad eseguire interventi programmati dai soggetti attuali. Esistono 
anche i “soggetti e le risorse potenziali” cioè persone non coinvolte al 
momento ma che potrebbero essere tali in un momento successivo. La 
scala di responsabilizzazione considera solo i soggetti attuali e attribui-
sce ad ogni figura un punteggio dando un peso maggiore se la figura 
appartiene all’area familiare/solidale (2 punti) e minore se figura 
istituzionale (0,5 punti). Il range è compreso fra 0 e 10.

Tab. II. Punteggi riportati nella scala SR nel campione di 
anziani in esame.

Punteggio Sr N
0-2 9
2,5-4,5 20
> 4,5 1

Dall’analisi di Sr emerge che su 30 anziani, 5 non hanno nessun 
soggetto attuale di riferimento nell’area familiare ma la responsa-
bilità è assunta per tutti i 5 casi da due soggetti istituzionali: uno è 
l’assistente sociale referente del nucleo in cui la persona anziana 
vive e uno è l’amministratore di sostegno designato. Per 17 anziani 
la responsabilità è condivisa fra un unico familiare e un operatore 
istituzionale (sempre l’assistente sociale referente del nucleo). Altri 
7 anziani hanno più di un familiare rientrante nell’area soggetti 
attuali. Per quanto riguarda i ruoli familiari coinvolti quali soggetti 
attuali si tratta per 23 casi (66%) di figli (8 maschi e 17 femmine), 
per 4 dei coniugi, per 2 di genero o nuora, in un caso si tratta di 
sorella e in un altro di convivente. Ci sono poi 11 familiari (7 nipoti, 
2 sorelle e 2 figli) che intervengono quali “risorse attuali” con ruoli 
cioè più esecutivi ma senza condivisione di responsabilità.
Per quanto riguarda la scala di valutazione Lpsv, vengono conside-
rati tutti i soggetti coinvolti nel processo d’aiuto e cioè sia i soggetti 
attuali (6 punti), le risorse (3 punti) sia quelli potenziali (1 punto). 
Il range utilizzabile è compreso fra 0 e 30 e i punteggi riportati dagli 
anziani in esame con una media di 26,7 sono sostanzialmente eleva-
ti indicando una ricchezza di risorse operative soprattutto se parago-
nate al livello di responsabilità misurato dalla scala Sr (Tab. I).

Tab. III. Punteggi riportati nella scala Lpsv nel campione di 
anziani in esame.

Punteggio Lpsv N
15-20 1

20-25 7
26-30 22

Per quanto riguarda l’analisi dei piani operativi che riportano gli 
interventi utili al perseguimento dei risultati attesi, i soggetti che li 
devono compiere, la loro quantità e i tempi di attuazione si osserva 
che solamente il 10% di essi utilizzano risorse e soggetti dell’area 
familiare.
Conclusioni. Considerare i familiari degli anziani, accolti in strut-
tura residenziale, come risorse e come interlocutori privilegiati nel-
l’attuazione dei progetti personalizzati a favore degli anziani stessi, 
usufruendo di validati strumenti di osservazione, è un fattore inno-
vativo sia dal punto di vista delle logiche istituzionali sia da quelle 
delle famiglie 4. Dalla nostra analisi appare come nella gran parte 
dei casi l’assunzione di responsabilità familiari è a carico di una 
sola figura di riferimento, fattore questo di fragilità dell’assistenza 
familiare rispetto alla tenuta del progetto che però viene compen-
sata da una contemporanea assunzione di responsabilità da parte 
dell’ente residenziale. L’ente a sua volta beneficia, attraverso questa 
condivisione, della possibilità di uscire da logiche autoreferenziali 
aumentando si la complessità del suo operare ma guadagnandone 
in efficacia rispetto al raggiungimento dell’obiettivo fondamentale 
che è quello del benessere dell’anziano. Questo processo richiede una 
puntuale formazione da parte degli operatori coinvolti con l’intento 
di aumentare nel futuro il numero di progetti che coinvolgono la fa-
miglia. Una presa in carico precoce cioè già dal momento di presen-
tazione della domanda in struttura dell’anziano e del suo familiare, 
una consulenza psicologica e sociale nella fase del preaccoglimento 
e dell’inserimento, diverse modalità di partecipazione alla vita in 
struttura e una formazione continua rivolta ai familiari e operatori 
rappresentano gli strumenti che si stanno sperimentando per rea-
lizzare ciò. L’introduzione della figura del “tutor” fra gli operatori 
sanitari e assistenziali è invece lo strumento che si sperimenterà per 
allargare l’assunzione di responsabilità rispetto al benessere dell’an-
ziano fra le figure professionali coinvolte nell’assistenza.
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I familiari all’interno dei nuclei residenziali: 
strategie di coinvolgimento

M. Tonetto, C. Pitacco, I. Maracchi, F. Mosetti D’Henry
Azienda pubblica di servizi alla persona ASP ITIS, Trieste

In questo articolo vengono analizzate le strategie messe in atto dal-
l’Azienda all’interno dei nuclei residenziali per coinvolgere i fami-
liari nell’organizzazione della vita in residenza e nella costruzione e 
realizzazione del progetto assistenziale individualizzato (Pai).
Strumenti e metodi. Fin dal primo contatto che i servizi dell’Asp Itis 
hanno con la persona anziana, un ruolo di primaria importanza 
rivestono la sua famiglia e le persone che le vivono accanto che, 
durante tutte le fasi dell’accoglienza e della permanenza in residen-
za, si troveranno a relazionarsi, da un parte, con il proprio caro, 
dall’altra, con tutti gli operatori coinvolti nella cura, in un contesto 
nuovo e, a volte, molto complesso.
Risulta importante, nella fase dell’accoglimento, porre già le basi 
per un processo collaborativo e perciò informare da subito il fa-
miliare sull’organizzazione della residenza, sulle figure professio-
nali presenti e alle quali potrà rivolgersi per dare o ricevere notizie 
sulle condizioni di salute e di vita del proprio familiare, per essere 
ascoltati, per farsi aiutare a risolvere i problemi che si potranno 
presentare 1.

Quando manca o è debole questo importante passaggio, si è visto 
che da subito possono iniziare incomprensioni con il familiare 
che magari, non sapendo a chi rivolgersi e non avendo ben chiara 
l’organizzazione della residenza sviluppa dei dubbi, al primo in-
conveniente cova sentimenti di sfiducia e non entra in un rapporto 
positivo di dialogo e collaborazione con il nuovo contesto, vedendo 
altresì aumentare la sua sofferenza. Dalla esperienza sul campo, le 
questioni che possono sorgere con i familiari durante la permanenza 
della persona in residenza riguardano per lo più:
– difficoltà di accettare le modalità di gestire le attività quotidiane 

del proprio caro (alimentazione, igiene …) da parte degli opera-
tori (sentimenti di gelosia o atteggiamenti tipo “solo io so farlo 
bene” …);

– cattiva comunicazione con uno o più professionisti della residen-
za (infermiere professionale, fisioterapista, medico, responsabile, 
ecc.…);

– aspettative inadeguate rispetto alla reale situazione (“pensavo 
che qui avrebbe camminato di nuovo …”);

– richieste di utilizzo di strumenti di protezione/contenzione fisica 
e farmacologia.

Per tutti questi aspetti e perché si è convinti che il benessere del-
l’anziano è raggiunto anche attraverso il buon funzionamento delle 
relazioni tra tutti i soggetti coinvolti nella cura, c’è stato bisogno di 
attivare risorse e di essere molto creativi per trovare soluzioni sia sul 
versante degli operatori sia su quello dei familiari 2.
Risultati. Alcune iniziative promosse per supportare e far divenire il 
familiare sempre più “parte attiva” del sistema e che hanno avuto, 
come emerge dalla successiva Tabella, un risultato positivo in termi-
ni di partecipazione e collaborazione con i familiari sono stati:

Un altro versante importante e fondamentale sul quale si sta lavo-
rando riguarda il coinvolgimento del familiare nella costruzione del 
Pai per la persona.
L’idea che ci guida è che all’interno dell’équipe multiprofessionale e 
quindi tra gli attori che partecipano alla formulazione del Pai, alla 
definizione degli obiettivi da raggiungere e degli interventi da effet-
tuare, ci debba essere anche il familiare di riferimento.
Nella Tabella II si riporta un progetto personalizzato nel quale è 
stato possibile coinvolgere il familiare in un percorso di sperimen-
tazione di alcuni interventi mirati al recupero e/o al mantenimento 
dell’autonomia funzionale dell’anziano.Fig. 1. Professionisti coinvolti nel Pai.

Tab. I. Risultati della partecipazione.
Attività Partecipazione
Gruppo di sostegno tra familiari che si riunisce mensilmente, con-
dotto dalla psicologa e dalla responsabile di nucleo su alcuni temi 
con forte valenza emotiva (il distacco, l’accettazione, le visite …)

Da 7/8 partecipanti per piano di 3 anni fa si è passati a circa 10/15 
familiari che vi partecipano cioè circa il 10% delle persone residenti nel 
piano

Incontri mensili con il Direttore Generale dell’Azienda all’interno 
dei Circoli di Qualità, tenuti mensilmente nelle varie residenze

Da 2/3 familiari per residenza si è passati ad una presenza media di 7/8 
familiari per ogni incontro

Corsi di formazione sull’approccio con le persone affette da diso-
rientamento con il metodo “Validation”

Nell’ultimo corso proposto, dei 70 partecipanti, 50 erano operatori di 
varie professionalità e ben 20 erano familiari 

Somministrazione di questionari relativi alla qualità percepita dei 
servizi offerti e all’organizzazione del centro diurno

Di 46 questionari distribuiti ai familiari ben 32 sono stati restituiti com-
pilati per cui il 70%
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È un campo questo ancora in fase di sperimentazione e studio, cosa 
certa è che l’attore “famiglia” è parte del Pai. Le modalità per arri-
vare ad un coinvolgimento formale e strutturato passano attraverso 
dei momenti di informazione e di dialogo con la famiglia nelle varie 
fasi di progettazione, prima, e di realizzazione poi, del programma 
personalizzato.
Conclusioni. Il fatto di informare il familiare sull’esistenza di un 
modello operativo per progetti, informarlo sulle decisioni prese dal-
l’équipe multi professionale riguardo agli interventi possibili per il 
proprio caro, tenerlo aggiornato sugli esiti degli interventi e, dove si 
riesce, assegnargli qualche compito utile per realizzare gli obiettivi 
posti, rappresenta, a nostro avviso, la strada corretta per giungere a 
una proficua collaborazione del familiare nella vita dell’anziano in 
residenza. Tale collaborazione passa attraverso un modello di lavoro 
partecipato dove il prendersi cura dell’anziano non viene delegato a 
terzi, ma affrontato insieme tra familiari e operatori 4 5.
Gli strumenti messi in campo in questi anni (riunioni, incontri, 
Caffè Alzheimer, rassegne cinematografiche, ecc.) hanno permesso 
di coinvolgere i familiari in modo progressivo e hanno permesso di 
interrogarci insieme a loro sulle varie fasi della vita in residenza.
La famiglia, infatti, come elemento fondamentale per la progettazio-
ne, la troviamo non solo nell’elaborazione del Pai ma anche nella 
fase consultiva/decisionale, ne è l’esempio la presenza di un rappre-
sentante nelle sedute del Consiglio di Amministrazione, il Comitato 
spontaneo dei familiari – che viene sentito prima di ogni Consiglio.
Ora la sfida è quella di continuare sulla strada intrapresa cercando 
di aumentare progressivamente la partecipazione, la collaborazione 
e l’azione autonoma dei familiari che diventano anche catalizzatori 
di altre persone o di altri soggetti e/o risorse; e un primo passo lo sta 
facendo l’Associazione denominata “Apertura del tempo” dove un 
gruppo di familiari e volontari riunitisi in associazione, si propon-
gono come soggetti attivi e propositivi nei confronti della comunità 
dell’Itis e del territorio circostante.
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Analisi dello sviluppo del ruolo 
e delle competenze del responsabile 
del caso nel sistema di rete dei servizi sociali 
e sanitari integrati

S. Costantini, C. Chirichella
Consorzio per i servizi sociali di Ravenna

In seguito al “Progetto-obiettivo” per la tutela della salute degli an-
ziani del 1992 la Regione Emilia Romagna ha promulgato la legge 
regionale n. 5 del 1994 “Tutela e competenze e valorizzazione delle 
persone anziane-interventi a favore di anziani non autosufficienti”. 
Questa legge costituisce una modalità organizzativa ed assistenziale 
ormai codificata e sperimentata, ma 15 anni fa rappresentava uno 
strumento fortemente innovativo e qualificante nel settore delle 
politiche in favore della popolazione anziana. Vogliamo soffermarci 
su quel preciso punto dell’intero sistema di rete che – per centralità 
della funzione e criticità del ruolo – è rappresentato dall’assistente 
sociale, responsabile del caso, indotto così a modificare il suo atteg-
giamento culturale: dal modello professionale per servizio/prestazio-
ne, alla logica del processo assistenziale integrato.
L’assistente sociale diventava il soggetto autore di continuità dell’in-
tervento e il tessitore della trama della rete fra i servizi, in quanto 
depositario della storia dell’anziano ed elemento stabile di riferimen-
to per l’utente e la sua famiglia.
Possiamo affermare che nel nostro territorio il ruolo del responsabile 
del caso è riconosciuto da tutti, servizi e utenti, e che ci è ricono-
sciuto competenza, autonomia operativa e dinamismo relazionale 
(ovverosia la possibilità di confronti continui).
Anche nella normativa più recente la funzione del Responsabile 
del caso prevista dalla L.R. 5/94 è considerata una delle novità più 
rilevanti della legge stessa. L’ultimo Piano Sociale e Sanitario della 

Tab. II. Pai per il Sig. P.E. di anni 89 (Pai realizzato nel periodo marzo-settembre 2008) 3.
Équipe di marzo 2008 Responsabile di nucleo – fisioterapista – infermiera professionale – oss referente di residenza – musicoterapista 

– animatrice - psicologo
Problema emergente – La persona è cognitivamente compromessa ma le capacità di dialogo sono conservate

– Non cammina autonomamente ma mantiene residue capacità di movimento e minime capacità di alimentarsi
– Tende a chiudersi in se stesso e ad isolarsi se non viene coinvolto dagli operatori

Obiettivi – Mantenimento residua autonomia funzionale dell’arto
– Accrescimento autostima
– Favorire la capacità di dialogo e l’interazione con le altre persone e con gli operatori

Interventi previsti – Rieducazione all’utilizzo dell’arto ogni mattina durante la merenda con l’intervento della fisioterapista in 
residenza

– Sollecitare la moglie, durante il pranzo, a non aiutarlo completamente ma a provare a fargli utilizzare il più 
possibile l’arto, tenendo il bicchiere o usando la posata (colloquio del resp. di nucleo con moglie e figlia)

– Uscita in gita ogni settimana con l’animatrice e le altre persone
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R.E.R. 2008-10 prevede una valorizzazione della figura del R.d.C. 
attraverso un potenziamento delle risorse professionali e, ancora, af-
ferma che per perseguire l’integrazione è necessario che la famiglia 
abbia un unico interlocutore di riferimento, il R.d.C.
Fattori di successo-efficacia del ruolo. A distanza di tempo volendo 
analizzare i fattori di successo del nostro ruolo possiamo evidenziare 
i nostri punti di forza:
– riconoscimento istituzionale del ruolo (dato dalla legge regionale 

e dal servizio);
– essere il punto di riferimento per il percorso dell’anziano e della 

sua famiglia;
– l’autorevolezza che ci deriva dal riconoscimento delle nostre 

capacità professionali provate sul “campo” e riconosciute dai 
servizi,

– conoscenza delle risorse del territorio istituzionali e non;
– stretto rapporto con il Servizio Assistenza Anziani;
– confronto continuo con le altre discipline (infermiere, geriatra, 

medico di medicina generale, medico del reparto ospedaliero, 
caposala, responsabile dell’assistenza e operatore socio-sanita-
rio …).

Punti deboli-compiti/finalità più difficili da presidiare. Siamo ben 
consapevoli della presenza di alcuni punti deboli e di alcuni compiti 
difficili da presidiare. Riconosciamo fra i punti deboli:
– gli strumenti di valutazione hanno un forte peso sanitario e non 

un adeguato peso sociale a fronte di eventuali liste di attesa per 
accedere ai servizi quasi sempre il criterio di priorità è dato dal 
punteggio Bina e non dal progetto;

– l’operatore sociale è ancora una figura debole rispetto alla figura 
sanitaria.

I compiti che troviamo difficili da presidiare sono:
– ascoltare l’anziano perché siamo troppo presi dall’ascoltare la 

famiglia;
– garantire il passaggio dell’anziano ad un servizio più rispondente 

al bisogno attuali;
– verificare/seguire/controllare che all’interno delle strutture il 

percorso individuato per l’anziano venga attuato …;
– presentare al Servizio i bisogni del territorio in maniera analitica, 

prospettive di lavoro.
Ripensarci, non solo Ripensare. L’analisi di questi anni di lavoro ha 
visto sempre più definirsi il ruolo dell’assistente sociale in tale setto-
re, ma pone attualmente l’attenzione sul futuro che ci aspetta.
L’allungamento della vita, spesso in condizioni di disabilità, l’au-
mento degli anziani, la frantumazione delle famiglie, la crisi 
economica, le liste di attesa che si stanno allungando, le sempre 
più pressanti richieste, la diminuzione delle risorse (economiche 
o comunque di tipo strutturale …) tutto questo ci sta facendo 
vedere il lavoro con gli anziani in una ottica diversa. Di fronte alla 
difficoltà di raggiungere obiettivi soddisfacenti aumenta la consa-
pevolezza che quando sei tutto preso dal dare servizi non ti accorgi 
del lavoro altrettanto importante che fai prima e dopo l’erogazione 
del servizio.
La cura del processo. Improvvisamente ricomponi dalla tua espe-
rienza che quello che la persona ha sempre apprezzato è la cura 
della relazione, la cura del processo, la continuità dell’assistenza.

– L’ascolto: il poter raccontare a qualcuno il tuo problema rappre-
senta già un punto di partenza per il cambiamento, per affronta-
re quel problema.

– La relazione: il processo di aiuto dell’assistente sociale è basato 
sulla relazione e la sua cura.

– Il sostegno: accompagnare l’anziano e la sua famiglia lungo 
tutto il percorso. L’esserci per dare spazio al dolore, accoglierlo.

– Continuità dell’assistenza: la Responsabile del Caso ha valicato 
la frammentazione dei percorsi di cura, questa figura gestisce 
l’intero percorso assistenziale.

Produrre cambiamento assieme alle famiglie, alla comunità. Ma 
tutto questo non basta. Si sente la fatica di ipotizzare e portare 
avanti con i vari attori, ma soprattutto con l’anziano e la sua 
famiglia progetti di benessere che possano garantire e soprattutto 
promuovere cambiamenti significativi all’interno della situazione di 
disagio presentata.
L’operatore non può essere l’unico promotore e/o propulsore di 
cambiamento.
L’operatore vissuto come soggetto esterno in grado di offrire solu-
zioni predefinite o ancora “ambasciatore” di decisioni prese da altri 
partner che in determinati passaggi assumono una valenza maggio-
re (vedi ambito sanitario).
La possibilità che lo stesso operatore può darsi è quella di aprirsi 
maggiormente alla comunità, ovvero accompagnare o interpretare 
o aprire spazi di confronto protesi alla creazione di entità nuove di 
gruppi.
L’incontro tra le capacità professionali, le tecniche, gli strumenti 
dell’uno (l’operatore) e la forza, la volontà, la necessità manifestata 
dall’altro (la famiglia…) sollecitano un cambiamento.
Sperimentare servizi e interventi rivolti a rispondere a nuovi biso-
gni. L’ultimo Piano Sociale e Sanitario dà indicazioni precise in 
merito ai cambiamenti sociali e demografici in atto e in merito alla 
promozione, ricerca e sperimentazione di progetti innovativi che 
consentono di offrire opportunità assistenziali sempre più finalizzate 
al supporto delle persone e delle famiglie, per ridurre il loro carico 
di fatica e di disagio nell’accudimento del non autosufficiente che 
vive a domicilio.
Il fattore che genera maggiore stabilità, e spesso evita la degenera-
zione di situazioni problematiche, è dato dalla tenuta della rete delle 
relazioni sociali, familiari, amicali, di solidarietà e di volontariato.
Per questo l’orientamento dei servizi e degli operatori è fortemente 
da ripensare in una ottica di sviluppo di comunità.
Sostegno degli interventi per il mantenimento a domicilio. Il Fondo 
regionale per la non autosufficienza prevede la realizzazione di 
servizi di supporto alla domiciliarità, a Ravenna alcune esperienze 
sono già in atto.
Il sistema dei servizi riconosce la realtà delle famiglie che utilizzano 
assistenti familiari e ha avviato per loro un percorso di progressiva 
integrazione nella rete dei servizi. Per questo per le assistenti familia-
ri che svolgono assistenza ad un anziano non autosufficiente è stata 
avviata una azione di affiancamento, consulenza e supervisione. 
Questa funzione viene svolta dalle OSS al domicilio dell’anziano.
Il progetto viene predisposto dalla assistente sociale e dalla respon-
sabile assistenza del servizio di assistenza domiciliare di ogni singolo 
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territorio, può prevedere solo 2/3 accessi oppure un intervento a 
tempo indeterminato in caso di attività che richiedano la presenza 
di 2 persone
Sempre per le assistenti familiari sono stati avviati percorsi di breve 
durata (5-6 incontri) di formazione in collaborazione con gli opera-
tori dei servizi della rete, Casa Protetta e/o Centro Diurno.
Le assistenti familiari vengono così inserite in una importante rete 
di relazioni. Significativa è la attivazione dello sportello “Badami” 
per favorire l’incontro domanda-offerta tra la disponibilità delle 
assistenti familiari ad assistere e il bisogno di assistenza dell’anziano 
e la sua famiglia
Con le associazioni di volontariato (Croce Rossa, Auser, Ausilio) 
invece sono stati avviati tre tipi di collaborazione per diversi inter-
venti.
L’assistenza domiciliare non è più solo l’intervento delle Oss, ma an-
che la messa in rete dei soggetti che svolgono attività nel territorio.
L’assistente sociale così viene ad esercitare una importante opera di 
regia, di coordinamento, assumendo un ruolo di case manager.
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Terza Sessione

LA VALUTAZIONE

MODERATORI: C. PEDRELLI (FIORANO MODENESE, MO), 
S. TONON GIRALDO (ROMA)

La valutazione di efficacia degli interventi, 
cioè della effettiva risposta ai bisogni e 
ai diritti della persona anziana e dei suoi 
familiari

M. Demaria *

Servizio Casa e Residenze Protette, Comune di Trento

Obiettivo. L’obiettivo dell’articolo è di presentare una ricerca che 
mira alla valutazione di un particolare servizio: gli alloggi protetti 
per anziani. Il mio ruolo consiste nella valutazione sociale delle 
situazioni per l’accesso agli alloggi protetti e di seguire il percorso 
delle persone durante la loro permanenza in struttura, attivando, 
se necessario, il servizio sociale territoriale e quanto può essere 
utile per migliorare le condizioni di vita negli alloggi. Nel mio ruolo 

rientra anche la valutazione complessiva dei servizi offerti e quindi 
se rispondono adeguatamente ai bisogni delle persone.
La ricerca ha analizzato attraverso il contributo dei residenti, quan-
to gli alloggi protetti presenti sul territorio del Comune di Trento, 
rispondano ai bisogni degli anziani e delle loro famiglie e quali 
strategie di miglioramento sono possibili per rendere più sicura e 
serena la vita all’interno di queste strutture.
I 42 alloggi, per un totale massimo di 54 ospiti, sono collocati in due 
edifici: uno situato nel centro della città (S1) e l’altro in un sobborgo 
alla periferia di Trento (S2). Sono gestiti in convenzione con il Co-
mune da due Aziende pubbliche per i servizi alla persona.
Nel momento in cui è stata svolta la ricerca, erano presenti negli 
alloggi 41 persone di cui 17 scelte per costituire il campione.
Metodo. La modalità di campionamento è stata quella a scelta 
ragionata perché ci ha permesso di tenere in considerazione le pro-
blematiche sociali e cognitive di ogni ospite e individuare le persone 
che sarebbero state in grado di sostenere l’intervista e offrire un 
contributo efficace. Le interviste sono state suddivise in: 7 per la S1 
e 10 per la S2.
La ricerca è stata svolta in due fasi: in un primo momento si è cer-
cato di indagare le due realtà in termini di organizzazione e servizi 
offerti, attraverso un’intervista a testimoni privilegiati che ha visto 
coinvolti sia la dirigenza delle due Apsp sia gli operatori che ci lavo-
rano, in un secondo tempo è stato intervistato, attraverso una traccia 
semi-strutturata, il campione di ospiti.
Dall’intervista ai testimoni privilegiati è emerso che il bisogno a cui 
il servizio cerca di dare risposta, è quello alloggiativo. Gli alloggi, in-
fatti, offrendo una bassa protezione sia sanitaria sia sociale si carat-
terizzano per l’ospite come un luogo di vita e non di cura. L’utente di 
questo servizio deve essere in grado di vivere la quotidianità in modo 
autonomo con la possibilità di essere sostenuto in alcune attività e 
allo stesso tempo di mantenere le proprie abitudini per sentirsi in un 
ambiente familiare e sicuro.
Il contributo degli ospiti è stato prezioso per individuare punti di 
forza e di debolezza relativi al servizio.
Risultati. Dall’intervista è emerso che gli aspetti più apprezzati della 
vita negli alloggi protetti sono dati dalla possibilità di essere autono-
mi e allo stesso tempo sentirsi assistiti e non abbandonati, dal vivere 
vicini ad altre persone in modo da non sentire la solitudine e dalla 
possibilità di scegliere, a seconda dei propri bisogni e delle proprie 
abitudini, di vivere in centro vicino ai servizi e alle opportunità offer-
te dalla città oppure in periferia in un luogo tranquillo e piacevole.
Gli aspetti che meno soddisfano gli ospiti degli alloggi sono molto 
diversi a seconda della struttura in cui la persona vive. Nella S1 il 
disagio che gli ospiti percepiscono con forza riguarda il rapporto 
tra le persone che vivono e lavorano negli alloggi. In questa strut-
tura è stata inserita una tipologia di utenza che presenta differenti 
problematiche sociali: questo crea qualche disequilibrio sul piano 
delle relazioni che rende difficile l’instaurarsi di una rete amicale e 
solidale tra loro. Ciò inoltre, porta gli ospiti a non essere soddisfatti 
neanche del lavoro degli operatori sociali nei confronti dei quali 
hanno aspettative non congruenti con il lavoro che sono tenuti a 

* Alla stesura dell’articolo ha contribuito Roberta Magnago.
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svolgere: spesso vengono considerati fonte di relazione e scambio 
quando invece il loro lavoro dovrebbe focalizzarsi sulla cura della 
struttura e sul sostegno in piccole attività agli ospiti.
La S2, invece, è un edificio di recente costruzione. Qui, anche se può 
sembrare un paradosso, le carenze che gli ospiti individuano nel 
servizio riguardano proprio la struttura. I residenti lamentano delle 
incoerenze tra una delle finalità del servizio “far sentire l’anziano 
come a casa propria” e il modo in cui sono stati progettati gli alloggi 
e gli altri ambienti dell’edificio. I residenti ritengono la struttura 
rifinita con elementi propri di una struttura ospedaliera che non 
aiutano l’ospite a costruirsi un ambiente familiare. Il rapporto tra gli 
ospiti e tra questi e gli operatori che quotidianamente sono presenti, 
è risultato invece altamente soddisfacente.
In entrambe le strutture i residenti risentono la mancanza di una 
figura sanitaria che possa intervenire in caso di emergenza. In 
questo senso gli alloggi protetti non differiscono molto da quella che 
potrebbe essere la situazione di un anziano che vive nell’alloggio di 
proprietà.
Conclusioni. Analizzando le due realtà così diverse tra loro, è 
emersa una generale soddisfazione del servizio offerto, tuttavia 
andrebbero messe in conto alcune strategie di cambiamento per mi-
gliorare complessivamente il servizio. In particolare è stata rilevata 
l’importanza di una risorsa informale come la rete di solidarietà tra 
vicini che oltre a contribuire a creare un clima sereno e aumentare 
il senso di sicurezza, può talvolta sopperire alle carenze di servizi. 
Diventa importante potenziare la protezione sociale attraverso la 
previsione di progetti di animazione e la presenza frequente di un’as-
sistente sociale, specie in quelle situazioni in cui i rapporti tra ospiti 
richiedessero interventi di mediazione o si rendesse utile un supporto 
psico-sociale o semplicemente relazionale. Il fronte della protezione 
sanitaria andrebbe consolidato inserendo nel servizio la presenza di 
una figura infermieristica stabile che possa assistere l’ospite nell’as-
sunzione delle terapie prescritte dal medico.
Si rende inoltre necessaria, in un servizio di questo tipo, la revisione 
di quegli aspetti strutturali che attualmente ostacolano la vivibilità 
degli spazi interni ed esterni agli alloggi e la semplificazione all’ac-
cesso ad alcuni servizi come potrebbe essere la fornitura di pasti a 
domicilio o l’assistenza domiciliare.
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Risposte domiciliari e indici di efficacia

T. Vecchiato, C. Canali
Fondazione Emanuela Zancan onlus, Padova

Obiettivo. Le cure domiciliari sono indicate dagli operatori come 
una delle aree critiche, per le difficoltà di realizzare un’effettiva 
integrazione sociosanitaria, per la ridotta capacità di offerta e per 

la perdurante difficoltà di passare dal lavoro “per prestazioni” al 
lavoro “per progetti personalizzati”, basato sulla presa in carico dei 
bisogni.
A questo scopo, la ricerca ha cercato di individuare e condividere 
soluzioni cliniche e organizzative per dare risposte qualificate, con 
riferimento alle fasi di valutazione della domanda, predisposizione 
dei progetti personalizzati, loro attuazione e valutazione. Gli ulte-
riori obiettivi della ricerca si sono concentrati sui criteri di efficacia, 
utilizzando indici di efficacia emergenti dalla letteratura e dalla 
sperimentazione investendo nel governo delle interfacce, tra centri 
di erogazione quali l’ospedale, il domicilio, le strutture residenziali, 
le strutture intermedie e diurne, sulla base di protocolli e linee guida 
a contenuto clinico e organizzativo, applicando profili assistenziali 
coerenti con l’art. 2 dell’atto di indirizzo sull’integrazione sociosa-
nitaria.
Metodi e strumenti utilizzati. La metodologia di ricerca ha mirato 
a gestire in modo congiunto le fasi di analisi e valutazione del biso-
gno, di progettazione e gestione dei piani personalizzati di assisten-
za, di valutazione di efficacia. In particolare, per quanto riguarda 
l’accesso, la valutazione del bisogno, il progetto personalizzato, 
l’intensità assistenziale, la valutazione di efficacia.
Gli strumenti utilizzati sono stati organizzati in una struttura 
unitaria, lo schema polare, che ha facilitato la valutazione multidi-
mensionale. In particolare di seguito si fa riferimento al protocollo 
“demenza con disturbi del comportamento” e al protocollo “frattura 
di femore”. Entrambi sono stati utilizzati da unità operative in 
Abruzzo e in Sardegna.
Per la ricerca sono state selezionate persone che rispondessero a 
criteri di inclusione specifici per le due aree di bisogno e per le quali 
l’unità multiprofessionale individuasse la necessità di servizi socio-
sanitari integrati.
La selezione delle persone è avvenuta tenendo conto della quantità 
di casi in carico nell’anno 2005, assunta come dimensione di casi 
attesi (carico assistenziale prospettico), ritenendo, nel breve periodo, 
non significativamente variabile l’epidemiologia del fenomeno nel 
territorio delle unità operative considerate. La numerosità dei sog-
getti, su cui è stato sperimentato il protocollo, è stata determinata 
calcolando quanti casi affetti da demenza erano stati presi in carico 
dai servizi distrettuali/aziendali, nell’anno 2005. Successivamente è 
stata definita una quantità di casi gestibile con il protocollo, a risorse 
professionali invariate, cioè senza incremento di personale dedicato 
allo studio. Questa scelta si è rivelata importante in termini di suc-
cessiva considerazione dei risultati, al fine di verificare l’impatto sui 
servizi e la successiva proponibilità di utilizzo del protocollo nelle 
prassi correnti con azioni di disseminazione. È stato così definito il 
numero di anziani coinvolgibili, tenendo conto di eventuali rifiuti 
o drop-out.
Risultati. Per l’area demenza, sono state prese in carico 47 persone 
in Abruzzo e 23 in Sardegna. L’utilizzo della valutazione multidi-
mensionale e la progettazione personalizzata hanno indicato la 
validità dell’approccio visto che sono stati registrati significativi 
miglioramenti nelle condizioni di vita delle persone seguite nel breve 
periodo.
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Conclusioni. L’approccio alla valutazione utilizzato ha consentito il 
confronto prima/dopo, necessario per misurare i cambiamenti nelle 
persone e poi valutarli in modo adeguato. Sul piano tecnico questo 
ha significato generare una serie di differenze, basate sull’andamento 
degli indici di bisogno. Gli operatori sono stati in grado di misurare 
le differenze e di verificare l’andamento dei risultati del percorso 
clinico e della presa in carico del problema. La natura di queste dif-
ferenze è stata gestita nel seguente formato: [ (x-y)], cioè confronti 
sistematici “prima e dopo” con indici di efficacia ottenuti dai valori 
della diversa configurazione del bisogno misurato con schemi polari 
successivi (come evidenziato in Figura 1), e basata su indici [f(x,y,z)] 
ricavati dal rapporto tra fattori osservabili prima dell’intervento(x), 
risultati attesi (y) e fattori osservabili a seguito dell’intervento (z).
La base conoscitiva della valutazione si è rivelata di facile lettura, 
al punto da poter essere condivisa non solo tra tutti gli operatori 
coinvolti nella presa in carico ma, quando possibile, anche con la 
persona malata e/o con i suoi familiari. Si tratta di un risultato 
non facile, garantito dal modo con cui il problema valutazione di 
efficacia è stato affrontato. I risultati disponibili rendono possibili 
ulteriori analisi, quali ad esempio consentono analisi comparative 
tra servizi, consentono approfondimenti basati sul rapporto tra indi-
ci di efficacia conseguiti e quantità di risorse utilizzate, nella forma 
di indici costo/efficacia.
L’immediatezza delle analisi di efficacia non è in contrasto con la 
forza intrinseca degli indici ottenuti.

L’analisi condotta in questa e in altre ricerche evidenzia che i due 
indici di outcome si integrano tra loro in quanto il primo (confronto 
tra schemi polari) garantisce una misura standardizzata e quindi 
confrontabile con altri studi. Il secondo indice [f(x,y,z)] mette a 
disposizione una misura tecnicamente più sensibile, meglio tarata 
sulla condizione della persona, in quanto misura anche gli sforzi per 
ottenere i risultati attesi e poi verificati. L’utilizzo congiunto dei due 
indicatori oltre a rafforzare e a rendere più affidabile la valutazione 
di efficacia, rende possibili analisi di costo efficacia sul singolo caso 
e al livello più generale: per gruppi di patologie, per servizi e per 
livelli di assistenza.
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Fig. 1. Confronto tra gruppo sperimentale e gruppo di controllo T0-T2, sei mesi, area demenza Abruzzo.

Gruppo sperimentale
Stabilità: Cdr, Lpsv, Cirss Stabilità: Csdd, Npi, Cdr, Lpsv, Sr, Cirsc, Cirss, Iadl, Badl
Regressione: Badl, Sr Regressione: Cbi
Miglioramento: Npi, Csdd, Iadl, Cbi, Mmse Miglioramento: Mmse
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Polimorfismo dell’apolipoproteina E (APOE), livelli 
lipidici e Body Mass Index (BMI) in una popolazione di 
anziani ospedalizzati
F. Addante1, L. Bonghi1, L. Fontana2, G. Matera1, G. D’Onofrio1, D. Sancarlo1, 
D. Seripa1, B. Dallapiccola3, A. Pilotto1

1Unità Operativa di Geriatria & Laboratorio di Ricerca in Gerontologia-Geriatria, 
Dipartimento di Scienze Mediche, IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”, San 
Giovanni Rotondo (FG). 2Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italy & Washington 
University, St. Louis, MC, USA; 3Dipartimento di Ricerca CSS-Istituto Mendel, Roma 
& Istituto di Genetica Medica, Università La Sapienza, Roma, Italy.

Introduzione. Le varianti alleliche del gene Apolipoproteina E (APOE) 
influenzano i livelli lipidici nella popolazione generale. In particolare è 
noto che l’allele 4 dell’APOE si associa a più elevati livelli di colesterolo 
totale e colesterolo LDL, mentre 2 si associa a livelli più bassi; controversa 
è invece la relazione tra polimorfismo dell’APOE e livelli di colesterolo HDL 
e trigliceridi. Recentemente l’APOE è stato considerato uno dei possibili 
geni coinvolti nello sviluppo dell’obesità; ma non è noto se tale relazione è 
evidente anche in età anziana.
Scopo. valutare la relazione tra polimorfismo dell’APOE e i livelli di coleste-
rolo totale, colesterolo-LDL, colesterolo-HDL, trigliceridi e Body Mass Index 
(BMI) in una popolazione di soggetti anziani ospedalizzati.
Materiali e metodi. Sono stati screenati per l’inclusione nello studio i sog-
getti di età uguale o maggiore di 65 anni consecutivamente ricoverati presso 
la U.O. di Geriatria di Casa Sollievo della Sofferenza, IRCCS, San Giovanni 
Rotondo. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a visita medica, rilevazione 
del peso e dell’altezza per la determinazione del BMI e prelievo di sangue 
per la determinazione dei livelli plasmatici del colesterolo totale, -LDL, 
-HDL, trigliceridi e del polimorfismo del gene dell’APOE secondo metodi 
standard. I pazienti sono stati divisi in tre gruppi in base al loro BMI: nor-
mopeso (BMI=18.5-24.9 Kg/m2), sovrappeso (BMI=25-29.9 Kg/m2) e obesi 
(BMI>30.0 Kg/m2). Sono stati considerati portatori di 2 i soggetti 2/ 2 ed 

2/ 3, portatori di 4 i soggetti 4/ 4 ed 3/ 4, mentre sono stati esclusi 
dallo studio i soggetti 2/ 4, quelli in trattamento con statine e i pazienti in 
sottopeso in base al loro BMI.
Risultati. Sono stati arruolati 1012 pazienti (maschi=488 e femmine=524, 
età media 77.6±6.7 anni, range=65-100 anni). Le frequenze alleliche 
sono state 2=0.058, 3=0.855, 4=0.086 in linea con quelle riportate in 
altri studi su popolazioni dell’area mediterranea. I pazienti portatori di 4, 
rispetto ai portatori di 2 ed 3, hanno significativamente più alti livelli di 
colesterolo totale (175.1±48.6 mg/dl vs 152.1±47.8 vs 166.0±44.1;p=.000) 
e colesterolo-LDL (105.6±39.1 mg/dl vs 85.1±34.7 vs 102.4±35.7; p=.000). 
Nell’analisi di regressione logistica aggiustata per età, sesso e BMI, l’allele 4 
è risultato fattore di rischio per ipercolesterolemia (OR=1.489; 95%CI:1.01-
2.19;p=.043). In base al BMI i pazienti sono risultati cosi suddivisi: normo-
peso=336 (33.2%), sovrappeso=399 (39.4%) e obesi=277 (27.4%). Il BMI 
medio è risultato 27.5±5.1 Kg/m2 (range 18.7-56.6). Nessuna associazione 
significativa è emersa tra varianti alleliche dell’APOE e BMI e l’essere por-
tatore di 4 non rappresenta un fattore di rischio per sovrappeso-obesità in 
questa popolazione (OR=0.822;95%CI 0.57-1.17;p=0.280).
Conclusioni. Il polimorfismo dell’APOE influenza i livelli lipidici e l’essere 
portatori di 4 è un fattore di rischio per ipercolesterolemia. In questa 
popolazione di pazienti anziani ospedalizzati non è stata riscontrata alcuna 
relazione tra polimorfismo dell’APOE e BMI.

Trattamento farmacologico del paziente con disturbi 
del comportamento. Caso clinico
L.M. Addante1, A.M. Gadaleta1, G. Belgiovine1, M.T. Amenduni1, N. Saracino1, 
R. D’Oronzo1

1Consorzio San Raffaele

La paziente T.G 83 anni, si è ricoverata nel marzo 2008 presso la RSA “San 
Raffaele” di Andria con diagnosi di “Demenza senile. Ipertensione arteriosa. 
Deficit deambulatorio. Crisi psicotiche frequenti in paziente con depressione 
del tono dell’umore”. Il quadro clinico all’ingresso si caratterizzava dalla 

presenza di gravi disturbi del comportamento (deliri, allucinazioni, ag-
gressività) che la rendevano intestabile alla valutazione neuropsicologica. 
A tale sintomatologia si sovrapponeva un “progressivo peggioramento del 
quadro motorio e una sindrome piramido extrapiramidale” che meritava 
trattamento con levodopa. La paziente iniziava un trattamento antipsicotico 
con olanzapina 15 mg e citalopram 20 mg. Tale trattamento ha migliorato 
parzialmente i disturbi del comportamento. A novembre dello stesso anno la 
sintomatologia complessiva evidenziava l’accentuarsi dei sintomi depressivi 
(pianto, insonnia, grave dimagrimento, apatia). Il descritto peggioramento 
del disturbo depressivo si associava a un progressivo decadimento cognitivo. 
Il perdurare dei disturbi psicotici nonostante il trattamento in corso hanno 
orientato per la sospensione scalare della terapia con olanzapina e all’au-
mento del dosaggio dell’antidepressivo (citalopram). Si assiste a un iniziale 
miglioramento cognitivo, si riducono di frequenza e intensità gli episodi di 
pianto, migliora il ciclo sonno-veglia e l’appetito; permangono disturbi del 
comportamento. A dicembre migliora ulteriormente il tono dell’umore e la 
cognitività in paziente con episodi di aggressività. Si rintroduce olanzapina 
a basso dosaggio (5 mg die). A gennaio 09 perdurano episodi di agitazione 
crepuscolari tali da necessitare la introduzione di un secondo antipsicotico 
a basso dosaggio (clotiapina 5 gtt die). A febbraio - marzo 09 si assiste a 
un netto miglioramento dell’assetto cognitivo-comportamentale tale da 
rendere la paziente compliante alle terapie occupazionali e di riabilitazione 
cognitiva. Si rendeva possibile, pertanto una prima valutazione neuropsico-
logica a gennaio 2009 che rilevava un “deficit cognitivo di grado moderato 
in paziente con depressione psicotica in trattamento” (MMSE: 19; GDS: 9; 
MOAS: 5). Una successiva valutazione neuropsicologica a marzo 2009 (MM-
SE: 20.5, GDS: 5, MOAS: 0) supportata dal riscontro TAC cranio “ipodensità 
diffusa della sostanza bianca periventricolare, in sede nucleo-capsulare e 
dei centri semiovali bilateralmente su base ipossico ischemica cronica con 
minute focalità riferibili ad esiti ishemici. Atrofia cortico-sottocorticale 
diffusa. Notevole dilatazione delle cavità ventricolari “definiva un quadro 
clinico-strumentale compatibile con la diagnosi di “Demenza degenerativa 
cortico-sottocorticale associata a cerebrovasculopatia sottocorticale cronica. 
Depressione del tono dell’umore associata a disturbo psicotico cronico in 
fase di compenso sintomatologico”. Sempre a marzo 2009, a fronte di un 
sensibile miglioramento dello stato di salute e di una stabilizzazione dello 
stesso, la famiglia della paziente ritiene possibile una gestione domiciliare 
della propria congiunta. A circa un mese dalla dimissione la paziente a se-
guito di caduta accidentale riporta frattura del femore destro; ospedalizzata 
sviluppa lesioni da decubito e grave declino della cognitività e delle condi-
zioni generali. La famiglia richiede nuovo ingresso in RSA.
Risultati. In questo caso clinico, l’associazione di due antipsicotici a basso 
dosaggio si è rivelata clinicamente più efficace nel trattamento dei BPSD 
rispetto alla monoterapia antipsicotica a dosaggio maggiore. Il migliora-
mento dei disturbi del comportamento ha nettamente influito sulla sfera 
cognitiva e la qualità della vita della paziente. Questo ha reso possibile un 
inquadramento nosografico non già realizzabile all’ingresso in struttura.
Conclusioni. La psicofarmaco terapia del paziente con deficit cognitivo e 
BPSD beneficia di una continua osservazione clinica e uno stretto monito-
raggio farmacologico, tale approccio appare ben correlare con il carattere 
di continuità clinico-assistenziale, e la specificità delle cure, tipiche del 
ricovero in RSA.
L’evento “caduta”e le sue conseguenze rivelano quello status di “fragilità” e 
di “labilità” che caratterizzano l’anziano e talvolta i benefici raggiunti.
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Studio multicentrico di efficacia e tollerabilità di 
Cebrotile® Compresse in soggetti anziani affetti da 
decadimento cognitivo
A. Agostini1, F. Mastroianni2, R. Altavilla3, A. Corsonello4, B. Mazzei4, A Reba-
gliati3, D. Zanoncelli3, P. De Benedictis5

1Direzione Scientifica Difass, San Marino, 2Geriatra, Dirigente Medico Ospedale 
Regionale Generale “F. Miulli” Acquaviva delle Fonti (BA), 3Geriatra, RSA Soma-
glia, Lodi 4Geriatra, U.O. Medicina Geriatrica, INRCA, Cosenza, 5Assistente Sociale, 
RSA “Madonna della Pace” Andria (BA)

Introduzione. La terapia farmacologica delle sindromi cerebrali degenerative 
e vascolari, annovera farmaci anticolinesterasici, vasodilatatori cerebrali, Vita-
mina E ed altri. L’introduzione sul mercato del prodotto Cebrotile® Compresse 
potrebbe offrire nuove possibilità nel trattamento delle sindromi cerebrali con 
decadimento cognitivo in fase iniziale. Cebrotile® Compresse contiene estratti 
di Ginkgo biloba, Camellia sinensis, Acetil-L-carnitina, Folati, e Vitamina E. 
I componenti svolgono attività sul microcircolo, sulla trasmissione neurore-
cettoriale, sulla fluidità della membrana neuronale, sulla idroperossidazione 
e sui fattori di crescita cellulare. L’attività sinergica delle diverse sostanze 
presenti determina un effetto generale sulle funzioni cerebrovascolari.
Scopo dello studio. Valutare l’effetto della monosomministrazione giorna-
liera di Cebrotile® Compresse in soggetti affetti da decadimento cognitivo in 
fase iniziale, in uno studio multicentrico in aperto.
Materiali e Metodi. Lo studio, multicentrico in aperto, della durata di 
quattro mesi, ha arruolato 64 pazienti di entrambi i sessi (21 M, 43 F); 
ogni paziente inserito nello studio ha assunto Cebrotile® Compresse in 
monosomministrazione giornaliera per quattro mesi. Le scale di valuta-
zione sono state somministrate al tempo 0 (T

0
), dopo un mese (T

1
), dopo 

due mesi (T
2
) dopo tre mesi (T

3
) e dopo quattro mesi (T

4
) in particolare: 

MMSE (Mini Mental State Examination), le scale ADL (Activity of Daily 
Living) e IADL (Instrumental Activity of Daily Living), la CIRS (Clinical 
Illness Rating Scale) la GloDS (Global Deterioration Scale) e la GDS 
(Geriatric Depression Scale); la Cibic-Plus è stata somministrata anche al 
caregiver. I parametri bioumorali eseguiti per valutare l’assetto coagula-
tivo, sono stati determinati in due punti intermedi: dopo 15 giorni e dopo 
un mese dall’inizio del trattamento. La significatività statistica è stata 
valutata tramite t - test di Student e sono stati considerati significativi 
dati con p < 0,05.
Risultati. Dopo quattro mesi di trattamento le scale GDS (p=1,8x10-6) e 
Cibic Plus (p=5,9x10-11) hanno mostrano una variazione statisticamente 
significativa come riportato nelle Figure 1 e 2. I parametri di laboratorio 
esaminati non hanno mostrato alterazioni evidenti così come alcune delle 
scale somministrate: MMSE, CIRS, ADL, IADL, SF12. I valori di INR non 
hanno subito variazioni statisticamente significative.

Conclusioni. Gli effetti di Cebrotile® Compresse sono evidenziabili dalla 
Cibic-plus, somministrata prima al caregiver e poi al paziente, poiché la 
variazione (-10%) sottolinea in modo affidabile un cambiamento globale 
rispetto al baseline. Il 15% dei pazienti che alla baseline aveva un grado di 
depressione moderato o severo (GDS≥11) al termine dello studio mostrava 
condizioni psicofisiche normali (GDS≤10). Questo dato è confermato an-
che dal miglioramento della GloDS che, seppur non variando in maniera 

statisticamente significativa, registra -5%. I dati dimostrano che Cebrotile® 
Compresse è in grado di stabilizzare i punteggi di MMSE, CIRS, ADL, IADL, 
SF12 in soggetti affetti da deficit cognitivi in fase iniziale. Questo dato 
suggerisce una stabilizzazione della variazione dei punteggi delle scale che 
generalmente registrano modificazioni sensibili in un breve periodo di 
tempo. Lo studio Cebrotile® Compresse grazie al sinergismo dei suoi compo-
nenti è in grado di migliorare la cognitività e l’assetto psicologico generale 
in assenza di effetti collaterali; i valori stabili di INR ci inducono a pensare 
che Cebrotile® Compresse non influenzi in maniera significativa l’assetto 
coagulativo dei pazienti.

Il telemonitoraggio in pazienti affetti da BPCO e 
scompenso cardiaco acuto ospedalizzati a domicilio: 
trial clinico randomizzato
N. Aimonino Ricauda1, G. Isaia1, M. Rocco1, V. Tibaldi1, M. Bergonzini1, 
Tiziana Fiorano1, R. Marinello, P. Bertone1, G.C. Isaia1

1Dipartimento Discipline Medico Chirurgiche, Sezione Geriatria, Università di 
Torino

Scopo. Il paziente anziano è comunemente affetto da numerose patologie 
croniche che lo espongono a rischi di ripetuti reingressi in ospedale. Tra le 
patologie croniche che maggiormente si riacutizzano e rendono necessario 
un periodo di ospedalizzazione vi sono lo scompenso cardiaco (SC) e la 
broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)1,2. L’Obiettivo di questo 
studio è di valutare la fattibilità di un monitoraggio basato su strumenti di 
telemedicina applicato a pazienti anziani affetti da Scompenso Cardiaco o 
BPCO. Obiettivo secondario è quello di valutare l’efficacia del telemonito-
raggio in termini di miglioramento della qualità di vita dei pazienti e dei 
caregiver ed una maggior fruibilità del servizio da parte dell’utenza ottimiz-
zando le risorse sanitarie.
Materiali e metodi. I pazienti di età superiore o uguale a 60 anni afferiti in 
Pronto Soccorso e ricoverati in Ospedalizzazione a Domicilio (OAD) con dia-
gnosi di scompenso cardiaco o BPCO riacutizzata, potranno essere arruolati 
nello studio previa accettazione e firma del consenso informato. L’OAD è un 
team pluridisciplinare costituito da 3 geriatri, 13 infermieri, 2 fisioterapisti 
e un assistente sociale attivo 7 giorni alla settimana che si occupa di trattare 
al domicilio pazienti acuti afferiti in PS dell’Ospedale San Giovanni Battista 
di Torino. Criteri di inclusione: Scompenso Cardiaco acuto classe NYHA II-III 
o BPCO riacutizzata tipo 1-2-3 secondo la classificazione di Anthonisen, ade-
guato supporto familiare, domicilio nell’area geografica di appartenenza del 
Servizio di OAD. Criteri di esclusione: pazienti con necessità di monitoraggio 
invasivo e/o continuativo; affetti da demenza conclamata; affetti da neopla-
sie attive (aspettativa di vita inferiore a 6 mesi); con storia di insufficienza 
renale severa; con cirrosi epatica severa in scompenso ascitico. Per ogni 
gruppo di patologia (SC e BPCO), sono selezionati, in modo randomizzato, 
un gruppo di studio e un gruppo di controllo. La sola differenza tra i due 
gruppi è nella possibilità di usufruire o meno di apparecchiature di moni-
toraggio a distanza dei parametri clinici. Tali apparecchiature includono: 
sfigmomanometro, cardiofrequenzimetro, ossimetro, glucometro, bilancia, 
spirometro ed elettrocardiografo. I pazienti del gruppo di studio ricevono 
al proprio domicilio le apparecchiature elencate e un infermiere fornisce 
indicazioni circa il loro funzionamento. Entrambi i gruppi sono trattati 
clinicamente secondo le indicazioni delle linee guida internazionali (GOLD 
per BPCO e ACC/AHA per scompenso cardiaco). Al baseline sono raccolti: dati 
anagrafici e anamnesi patologica, sintomi e segni di BPCO o Scompenso 
cardiaco, esami ematochimici, esami strumentali, stato funzionale (ADL, 
IADL), stato cognitivo (MMSE), tono dell’umore (GDS), livello di complessità 
clinica (APACHE II), qualità di vita del paziente e del caregiver (RSS), carat-
teristiche demografiche del garegiver. Alla dimissione vengono valutati: sta-
to funzionale, tono dell’umore, qualità di vita, complicanze insorte durante 
il ricovero, esito del ricovero, numero di passaggi medici e infermieristici, 
numero chiamate in urgenza.
Risultati. i risultati attesi saranno relativi alla utilità di tali strumenti nella 
pratica clinica. Per quanto riguarda invece l’usabilità delle strumentazioni 
tecniche da parte dei pazienti, è stato condotto un breve studio pilota su 

Fig. 2. Variazione della scala Cibic 
Plus.

Fig. 1. Variazione della scala GDS.
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5 pazienti campione, che ha evidenziato la semplicità di utilizzo delle 
apparecchiature di tele monitoraggio. Nel periodo del trial (marzo-maggio 
2009) sono state effettuate complessivamente 185 misurazioni, delle quali 
72 di peso, 77 di pressione, 25 di glicemia, 2 di ossimetria e 5 ECG. I pazienti 
coinvolti presentavano tutti dei quadri clinici complessi, con un’età media di 
81 anni. In due casi la formazione è stata seguita direttamente dal paziente, 
mentre negli altri 3 il principale utilizzatore del sistema di tele monitoraggio 
è stato un caregiver. Per quanto riguarda la valutazione finale fornita dai 
pazienti sull’usabilità degli sistema, il 90% l’ha definito tra semplice e molto 
semplice.
Conclusioni. Le ricadute di una tale applicazione tecnologica sulla sanità 
pubblica in termini di qualità della vita e contenimento dei costi, potrebbero 
rivelarsi di notevole rilevanza.
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Effetti dell’inibizione dell’enzima dipeptidil peptidasi-
4 nella deposizione cerebrale di -amiloide e del 
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Scopo. Numerosi studi sperimentali mostrano che il Glucagon-like Pep-
tid-1 (GLP-1), incretina che stimola la secrezione insulinica ed inibisce la 
secrezione di glucagone 1, riduca la deposizione di -amiloide (A ) e del 
precursore della proteina  amiloide ( APP) a livello del SNC, suggerendo 
un effetto benefico del GLP-1 nella malattia di Alzheimer per le sue proprietà 
neurotrofiche 2. Sitagliptin, un inibitore dell’enzima endogeno dipeptidil 
peptidasi-4 (DPP-4) che degrada GLP-1, aumentando i livelli di GLP-1 
potrebbe controllare la progressione della malattia di Alzheimer. Pertanto, 
abbiamo valutato l’impatto di una inibizione, a lungo termine, dell’enzima 
DPP-4, ottenuta mediante la somministrazione di sitagliptin, sulla deposi-
zione di beta amiloide a livello del sistema nervoso centrale (SNC) e sui de-
ficit nei modelli comportamentali relativi alla memoria su topi transgenici 
con malattia di Alzheimer.
Materiali e metodi. Sono stati utilizzati topi transgenici B6.Cg-
Tg(APPswe,PSEN1dE9)85Dbo/J (Jackson Laboratory, Bar Harbor, USA) 
(n=12) e topi sani (gruppo controllo, n=6). I topi trasgenici iperesprimo-
no una proteina precursore della beta amiloide (Mo/HuAPP695swe) e la 
presenilina 1 umana (PS1-dE9) a livello dei neuroni cerebrali. Entrambe 
le mutazioni sono associate con una rapida manifestazione della malattia 
di Alzheimer (6-7 mesi). I topi transgenici sono stati divisi in 2 gruppi: 
gruppo trattato con sitagliptin (gruppo AD-sita, n=6) ed un gruppo non 
trattato (gruppo AD). I topi del gruppo AD-sita sono stati trattati con sita-
gliptin a partire dall’età di 7 mesi. Sono state somministrate quotidiana-
mente tre dosi differenti di sitagliptin (5, 10, 20 mg/kg) per 12 settimane 
attraverso il sondino gastrico. In tutti i topi, prima e dopo il trattamento 
l’attività comportamentale relativa alla memoria è stata valutata con il 
test del campo aperto e nel contestuale condizionamento alla paura. Nel 
test del campo aperto i topi sono stati posti nell’angolo di una scatola di 
legno di 50 X 50 X 40 cm ed è stato permesso loro di esplorarla liberamente 
per 10 minuti. Il pavimento del campo è stato diviso in 25 quadrati identici 
in modo che potesse essere misurata l’ambulazione degli animali. L’am-
bulazione dei topi è stata misurata contando il numero di tempi durante i 
quali gli animali passavano da un quadrato all’altro. Per quanto riguarda 
il contestuale condizionamento alla paura: nella sessione di condiziona-

mento (training), i topi sono stati posti in una camera con un pavimento 
costituito da reti metalliche. I topi sono stati seguiti esplorare liberamente 
la camera per 2 minuti ed alla fine dei due minuti sono stati sottoposti 
ad una scarica elettrica (2 s, 0.7 mA) da una delle reti metalliche del 
pavimento. La sequenza 2 min/2 s shock è stata ripetuta per un totale di 
due shocks. Dopo i test comportamentale tutti i topi sono stati sacrificati 
e sono stati ottenuti una serie di campioni cerebrali (cortical, hippocam-
pal, cerebellar and brainstem sections) nei quali sono stati valutati, con 
l’immunoistochimica, la ß-amiloide 1–42, precursore della proteina beta 
amiloide ( -APP), l’interleuchina-1  (IL-1 ) e la nitrotirosina e, con 
l’ELISA, il GLP-1.
Risultati. Nel gruppo AD-sita rispetto al gruppo AD non trattato, il trat-
tamento con sitagliptin ha determinato: 1) riduzione dell’indebolimento 
della memoria nel test di condizionamento alla paura; 2) aumento, a livello 
del SNC, dei livelli di GLP-1; 3) riduzione significativa della nitrotirosina, 
marcatore dello stress ossidativo; 4) diminuzione significativa di APP e dei 
depositi di A . Tutti questi effetti sono stati molto meglio evidenziati nei topi 
trattati con la dose di sitagliptin di 20 mg/kg.
Conclusioni. L’inibizione a lungo termine dell’enzima endogeno DPP-4 
con il sitagliptin può ritardare significativamente alcune forme di AD, in-
cludendo la deposizione di amiloide, quando somministrati precocemente 
in topi transgenici affetti da AD.
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Persone in stato vegetativo e di minima coscienza 
nelle RSA del consorzio San Raffaele. Fellowship: 
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Scopo. Con lo scopo di approfondire e definire la complessa realtà clinica 
ed assistenziale delle persone in Stato Vegetativo e di Minima Coscienza 1 2 
ricoverate nelle proprie R.S.A., il Consorzio San Raffaele ha aderito al Pro-
getto Nazionale di ricerca, osservazionale longitudinale prospettico, CCM 
“Funzionamento e disabilità negli SV e negli SMC” promosso e coordinato 
dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Besta di Milano e finanziato 
dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, attraverso il 
Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM).
Materiali e metodi. Il Progetto prevede l’uso di strumenti mirati a descri-
vere il profilo di funzionamento delle persone in SV o in SMC, come l’ICF 3, 
la Glasgow Outcome Scale (GOS), i Levels of Cognitive Functioning (LCF) e 
la Disability Rating Scale (DRS). Le caratteristiche dei caregiver di tali ospiti 
(in particolare dei loro bisogni, del livello di tensione/stress, degli 
stili di coping messi in atto, dei livelli di ansia e/o depressione e della loro 
qualità della vita), saranno valutate attraverso il Family Strain Question-
naire ( F S Q ) ,  i l  Coping Orientation to Problems Experienced (COPE), la 
Caregiver Needs Assessment (CNA), il Beck Depression Inventory (BDI-II), 
il Questionario S.T.A.I. (Forma Y-1 e Y-2), il Questionario sullo Stato di Sa-
lute (SF 12) e il Prolonged Grief Disorder (PG – 12). Il carico assistenziale 
degli operatori socio sanitari dei centri coinvolti sarà valutato con il Maslach 
Burnout Inventory (MBI).
Risultati. Riguarderanno circa n.34 soggetti di età compresa tra 24 e 89 an-
ni (età media: 71,3) ricoverati nelle R.S.A. del Consorzio (20 in Stato Vegeta-
tivo e 14 in Stato di Minima Coscienza) e la somministrazione del protocollo 
di ricerca sarà effettuata in due tempi: la prima valutazione (T0) da giugno 
a settembre 2009, la seconda valutazione (T1) a 9 mesi dalla prima.
Conclusioni. Tale Progetto si propone di creare una rete tra le diverse realtà 
nazionali che si occupano di questi pazienti nelle diverse fasi del percorso 
terapeutico, al fine di poter valutare il funzionamento e la disabilità delle 
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persone con tali diagnosi interessando anche le associazioni di familiari. 
Permetterà, inoltre, di definire gli attuali percorsi di cura dei pazienti SV e 
SMC nelle diverse realtà coinvolte dal progetto CCM e, successivamente, di 
proporre un modello di presa in carico, comune a tutto il territorio naziona-
le. Il Progetto Nazionale CCM valuterà anche i bisogni, le reazioni emotive, 
gli aspetti psicosociali e l’adattamento dei caregiver e delle famiglie con 
pazienti in SV e SMC e il carico assistenziale degli operatori del settore.
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What else? Un caso di comorbidità nell’anziano
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Caso clinico. Presentiamo il caso di un uomo di 72 anni, ricoverato nel 
nostro reparto per l’improvvisa insorgenza di debolezza muscolare agli 
arti inferiori ed impossibilità a mantenere la stazione eretta. Nel 1996 era 
stato sottoposto ad intervento chirurgico per carcinoma delle corde vocali e, 
da allora, era portatore di cannula endotracheale. Dall’età di 65 anni era 
affetto da ipertensione arteriosa trattata con ace-inibitori e diuretici. Da 
alcuni mesi assumeva acido folico per il riscontro di anemia macrocitica. 
Al domicilio aveva goduto di relativo benessere psicofisico e risultava auto-
nomo nelle Activities of Daily Living. All’ingresso appariva confuso, agitato 
e lievemente dispnoico. A livello toracico si evidenziava riduzione del fre-
mito vocale tattile e del murmure vescicolare alla base polmonare sinistra. 
L’attività cardiaca era ritmica con soffio sistolico 2/6 sul focolaio mitralico 
e la PA era 120/70 mmHg. L’obiettività neurologica era caratterizzata da 
paralisi flaccida più marcata alle estremità inferiori, areflessia dei quattro 
arti ed atrofia muscolare. La TC encefalo eseguita in urgenza mostrava 
ipodensità della sostanza bianca periventricolare riferibile a cerebropatia 
vascolare cronica. La radiografia del torace evidenziava ispessimento della 
trama interstiziale e calcificazioni dell’arco aortico. L’elettromiografia dei 
quattro arti dimostrava una poliradiculoneuropatia, come per sindrome di 
Guillain-Barré. Gli esami ematochimici rivelavano marcata iponatremia 
euvolemica iposmolare (111 mEq/L), aumento della VES (115 mm/h), 
della ferritina (> 1000 ng/ml), del ferro (210 ug/dl) e delle gammaGT 
(533 U/L). Abbiamo attribuito l’iponatremia ad una possibile SIADH, dopo 
aver escluso distiroidismi, insufficienza corticosurrenalica (test all’ACTH 
negativo) e cause iatrogene. Al fine di chiarire la condizione morbosa che 
aveva portato all’estrinsecarsi della Guillain-Barré e nel sospetto, inoltre, di 
una neoplasia misconosciuta che avesse determinato innalzamento della 
ferritina e sviluppo della SIADH, richiedevamo una TC total body con mdc. 
Le scansioni toraciche mostravano “un’immagine calcifica lineare endo-
luminare addossata alla parete posteriore del bronco principale di sinistra, 
che ne riduceva il lume fino alla biforcazione tra il bronco lobare inferiore 
e il bronco segmentale lingulare; tessuto mucoso a circondare l’origine del 
bronco lobare inferiore e conseguente atelectasia dei lobi lingulare ed infe-
riore con consolidazione del parenchima e dell’interstizio, oltre a multipli 
linfonodi paratracheali”; a livello addominale si evidenziavano “microlitiasi 
della colecisti, linfonodi multipli epatici e periaortici e presenza di fecaloma 
rettale”. Il paziente veniva quindi sottoposto a broncoscopia che oltre a di-
mostrare abbondante secrezione bronchiale purulenta rivelava la presenza 
di un corpo estraneo di consistenza ossea nel bronco principale di sinistra. 
Dopo la rimozione il reperto si configurava come materiale osseo di origine 
animale, di forma piatta e delle dimensioni di 25 x 15 mm. La terapia me-
dica e riabilitativa non risultavano però efficaci nell’evitare la comparsa di 
una sindrome d’allettamento. Infatti, se da un lato l’infusione di soluzioni 

saline ipertoniche e la terapia antibiotica, prima a largo spettro, poi specifica 
per la positività del lavaggio bronchiale (Pseudomonas A. sensibile ad imi-
penem), determinavano normalizzazione della natremia e riduzione degli 
indici di flogosi, dall’altro i cicli di immunoglobuline (28 gr die e.v. per 5 
giorni) non portavano al recupero del trofismo e della forza muscolare. Le 
condizioni cliniche del paziente peggioravano rapidamente per comparsa di 
severa disfagia per solidi e liquidi e progressiva riduzione della funzionalità 
respiratoria che portava all’exitus dopo circa quattro mesi dal ricovero.
Commento. Il nostro paziente ha sviluppato una poliradicolonevrite in-
fiammatoria demielinizzante cronica (CIDP), verosimilmente secondaria 
all’aspirazione di materiale estraneo e allo sviluppo di una polmonite 
irritativa complicata da suppurazione batterica. La CIDP, variante lenta 
della Guillain-Barré, colpisce maggiormente gli uomini (2:1) con una 
prevalenza di 1-2:100.000, ha una patogenesi autoimmune ed una prognosi 
generalmente favorevole. Nel paziente anziano comorbido l’instaurarsi di 
uno stato di fragilità e di decadimento delle condizioni generali può non di 
rado condizionare una prognosi infausta.

BIBLIOGRAFIA

Vermeulen M. Intravenous immunoglobulin: a first-line treatment in CIDP? Lan-
cet Neurology 2008;7:115-6.

Hughes RAC, Swan AV, Raphael JC, Annane D, van Konongsveld R, van Doorm PA. 
Immunotherapy for Guillain Barré- syndrome: a sistematic review. Brain 
2007;130:2245-57.

Boyd M, Chatterjee A, Chiles C, Chin R Jr. Tracheobronchial foreign body aspiration 
in adults. Southern Medical Journal 2009;102:171-4.

Qureshi A, Behzadi A. Foreign-body aspiration in an adult. Can J Surg 2008;51:69-
70.

Sersar SI, Rizk WH, Bilal M, El Diasty MM, Eltantawy TA, Abdelhakam BB, Elgamal 
AM, Bieh AA. Inhaled foreign bodies: presentation, management and value of 
history and plain chest radiography in delayed presentation. Otolaryngol Head 
Neck Surg 2006;134:92-9.

Deterioramento cognitivo in pazienti HIV naïve: il 
ruolo dei polimorfismi genetici di alcune citochine, 
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Scopo. Il virus HIV è in grado di determinare un deterioramento delle fun-
zioni cognitive, classificato come HIV-associated neurocognitive disorders 
(HANDs), penetrando precocemente nelle cellule del SNC. Questo quadro 
clinico è determinato dalla replicazione del virus nelle cellule del SNC e 
dall’attivazione della risposta immunitaria che ne segue.
In questo studio è stata analizzata la correlazione tra l’infezione del virus 
HIV e lo sviluppo di alterazioni neurologiche, mediate dall’attivazione del 
complesso network delle citochine coinvolte nella risposta immunitaria. In 
secondo luogo sono stati valutati i polimorfismi genetici di alcune citochine 
e chemochine, per verificare una possibile predisposzione allo sviluppo di 
un quadro di deterioramento cognitivo, così come descritto per la malattia 
di Alzheimer.
Materiali e metodi. Lo studio è stato preventivamente approvato dal Comi-
tato Etico dell’Ospedale S.Gerardo di Monza.
Sono stati arruolati 19 pazienti HIV naïve (range di età: 26-72 anni) al mo-
mento della diagnosi, i quali sono stati ricoverati presso il reparto di Malattie 
Infettive dell’Ospedale S.Gerardo di Monza. A T0 è stata iniziata la terapia 
antiretrovirale con ZDV/3TC o con LPV/r ed i pazienti sono stati sottoposti 
ad un prelievo di sangue venoso periferico, a rachicentesi, a valutazione 
neuropsicologica ed a TC e/o RMN encefalo.
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A T0 e dopo 3 mesi (T3) sono stati dosati sul plasma e sul liquido cerebrospi-
nale l’HIV-RNA, IL-6, IL-10, TNF- , INF- , TGF- 1, TGF- 2 e le chemochine 
MIP-1 , MIP-1  e MCP-1 Inoltre è stata effettuata la conta dei linfociti T 
CD4 e CD8, con i rispettivi anticorpi, e il rapporto CD4/CD8.
Dal punto di vista genetico sono stati analizzati i single nucleotide polymor-
phisms (SNPs) dei geni di TNF- , di TGF- 1, di IL-10, di IL-6 e di INF- , 
attraverso il metodo SSP-PCR.
Per l’assessment cognitivo sono stati somministrati tests volti ad esplorare 
i principali domini cognitivi, a T0 e dopo 6 mesi (T6); in particolare sono 
stati valutati memoria, funzione esecutiva, attenzione,linguaggio e tono 
dell’umore.
Risultati. Dal punto di vista dello status cognitivo, a T0 è stato individuato 
un quadro di HANDs in 7 soggetti; di questi 4 sono stati classificati allo stadio 
lieve (ANI), mentre 3 allo stadio moderato (MND). Per tutti gli altri soggetti 
è stato evidenziato un quadro cognitivo integro.
Durante il follow up, 5 pazienti sono usciti dallo studio. A T6 non è stato 
osservato un peggioramento cognitivo né una franca evoluzione a demenza 
per alcuno dei pazienti. I casi individuati come HANDs sono rimasti stabili.
Dal punto di vista genetico è stato riscontrato il genotipo AA di IL-10, corri-
spondente ad una ridotta produzione della proteina, nel 58% del totale del 
campione e nel 60% dei pazienti con HANDs. Inoltre il genotipo CC di TGF 1, 
correlato ad un aumentato rischio di demenza, è stato individuato nel 28% 
del totale e nel 30% dei pazienti con HANDs.
Infine, dal punto di vista del dosaggio delle citochine e chemochine nel 
plasma e nel liquor, sono stati osservati valori globalmente ridotti per la 
maggior parte delle proteine analizzate. In alcuni soggetti, tuttavia, sono 
stati rilevati dosaggi elevati di IL-6 nel liquor, mentre i valori di IL-10, TNF-

, INF-  e TGF- 1 si mantengono molto vicini a 0 pg/ml, sia nel plasma 
che nel liquor.
Conclusioni. L’infezione da virus HIV è in grado di provocare un’attiva-
zione cronica del sistema immunitario, mediata e regolata dal complesso 
network di citochine e chemochine. Nel campione preso in esame in questo 
studio è stata verificata la presenza dei polimorfismi di alcune citochine 
associati ad un aumentato rischio di deterioramento cognitivo. I quadri di 
HANDs riscontrati sembrano quindi essere correlati non tanto con i livelli di 
HIV-RNA nel liquor, quanto con un pattern proinfiammatorio specifico.
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Osteoporosi maschile: un caso di paraparesi 
conseguente a mielopatia dorsale da frattura 
vertebrale severa
G. Antista, S. Miraglia, G. Di Bella, R. Scalisi, D. D’Angelo, E. Ferraro, L.J. 
Dominguez, M. Belvedere, M. Barbagallo
U.O. di Geriatria, Università degli Studi di Palermo

Scopo. Nella normale pratica clinica l’osteoporosi (OP) maschile è una 
patologia spesso poco considerata. Ciò nonostante un terzo delle fratture 
da osteoporosi si verificano nell’uomo1, e il tasso di mortalità dopo frattura 
d’anca o di femore nel soggetto maschile risulti più elevato rispetto alle 
donne2,3. Tale minore considerazione è probabilmente imputabile anche 
al fatto che a tutt’oggi non esistano criteri specifici per la diagnosi e clas-
sificazione dell’OP maschile, nonostante siano passati più di 15 anni dalla 
promulgazione da parte dell’OMS dei criteri relativi alla diagnosi di OP nelle 
donne. A differenza dell’osteoporosi femminile, la genesi di quella maschile 
è spesso di natura secondaria (dal 30 al 60% dei casi)3,4, e quindi il percorso 
diagnostico risulta più complesso.

Materiali e metodi. Presentiamo il caso clinico di un paziente di 70 anni, con 
familiarità negativa per osteoporosi, e positiva per M. di Alzheimer; soggetto ex 
forte fumatore (circa 60 sigarette al giorno) e con storia di potus fino al 2008. 
Nel 1990 diagnosi di epatopatia HBV correlata, nel 2006 frattura ileo-ischio-
pubica dopo trauma efficiente, dal 2007 diagnosi di sindrome ansioso-depres-
siva in trattamento con citalopram e ansiolitici; dal febbraio 2008 comparsa 
di disturbi ingravescenti alla deambulazione, sino alla completa immobilizza-
zione, ed algie diffuse maggiormente a livello dorsale, per cui si ricoverava in 
ambiente ospedaliero ove eseguiva RMN del rachide che evidenziava sospette 
lesioni sostitutive a livello di D5, D6 e crollo di D11 di probabile natura osteo-
porotica. Una TAC total-body contestuale, evidenziava la presenza di versa-
mento pleurico al III medio-inferiore dell’emitorace di sinistra, e formazione 
nodulare iperdensa di circa 1 cm al terzo medio posteriore all’emitorace di de-
stra, per cui veniva trasferito al reparto di neurochirurgia del nostro policlinico 
con diagnosi di “mielopatia dorsale, sospette lesioni ossee metastatiche, Herpes 
Zoster”. Il paziente veniva quindi sottoposto a spinosectomia e laminectomia 
di D5 e D6 con asportazione microchirurgica della lesione (marzo 2008). Du-
rante l’intervento sono stati prelevati dei frammenti di tessuto su cui eseguire 
l’esame istologico che escludeva il sospetto di lesione neoplastiche ripetitive. Il 
paziente veniva pertanto dimesso con diagnosi di “Paraparesi conseguente a 
mielopatia dorsale da verosimile crollo di D5 e di D6 conseguente a patologia 
osteoporotica”. Nell’agosto 2008 per il persistere della paraparesi spastica veni-
va ricoverato presso la neurochirurgia dell’ospedale Bellaria di Bologna, dove 
per la frattura di D6 eseguiva intervento di fissazione dei segmenti superiori di 
D4 e D5 al crollo e tre livelli al di sotto del crollo stesso D7, D8, D9. Alla dimis-
sione il paziente presentava lieve miglioramento a carico degli arti inferiori, e 
perveniva al nostro centro per intraprendere un eventuale trattamento farma-
cologico per l’OP e quindi a settembre 2008 iniziava un percorso diagnostico 
presso il nostro day hospital atto a definire la genesi dell’osteoporosi. Eseguiva 
quindi: densitometria ossea con apparecchio LUNAR che evidenziava bassi 
livelli densitometrici sia a livello vertebrale (BMD 0,694 g/cm2; T-score medio 
di -4,8 DS) che a livello femorale (BMD 0,541 g/cm2; T-score medio di -4,1 DS); 
esami ematochimici di primo e di secondo livello che hanno mostrato: valori 
normali di emocromo, assetto epatico e renale, elettroliti sierici, testosterone, 
cortisolemia, ACTH, funzionalità tiroidea; alterati gli indici di flogosi (V.E.S. 67 
mm, PCR 11,07 mg/l), la fosfatasi alcalina (199 UI v.n. 25-132), la calciuria 
(20 mg/24, v.n. 50-400), il paratormone (76 pg/ml, v.n. 15-65) e marcatamen-
te ridotti i livelli di vitamina D3 25OH (6,3 ng/ml).
Risultati. Un’accurata anamnesi, l’esame obiettivo e gli esami eseguiti 
hanno indirizzato la nostra diagnosi per un’osteoporosi secondaria ed 
un’osteomalacia, che nel nostro caso sembrano riconoscere una genesi 
multifattoriale: il tabagismo, l’alcolismo e la malnutrizione che ne deriva, 
l’assenza di attività fisica e la rapida perdita di peso (circa 10 kg) che il 
paziente aveva avuto dalla comparsa della paraparesi. Il primo approccio 
terapeutico nel soggetto è stato l’implementazione di calcio (con l’alimen-
tazione e con supporto farmacologico) e di vitamina D tramite trattamento 
per via parenterale (ergo calciferolo 400.000 ui – 2 fiale). Dopo circa un 
mese abbiamo osservato un aumento dei valori di vit. D3 (27,1 ng/ml), un 
rientro nel range di normalità di PTH e della calciuria, ed è stato prescritto 
al paziente trattamento con teriparatide con dosaggio di 20 mcg/die associa-
ta alla somministrazione di calcio (1 g/die) e vit. D (800 U/die).
Conclusioni. Durante l’ultimo controllo di giugno abbiamo trovato un 
paziente che ha ormai ripreso a deambulare inizialmente con l’ausilio delle 
stampelle e poi senza; si è verificata una ripresa del peso (circa 8 Kg), una di-
minuzione della rachialgia (VAS 0/10), ed anche un miglioramento dello stato 
umorale che ci ha permesso di interrompere il trattamento antidepressivo.
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Deficit della funzione olfattiva nei pazienti con 
disturbi del movimento
A. Antonioli1, V. Di Francesco1, S. Ottaviani2, M.P. Cecchini3, M. Tinazzi2, M.A. 
Bassetto3, A. Costa1, A. Zivelonghi1, M. Bertocchi 1, P. Vignola1, C. Perera1, M. 
Zamboni 1
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Scopo. È descritta un’associazione fra deficit olfattivo e molte patologie 
neurologiche. In particolare sembra di grande interesse il deficit olfattivo 
che precocemente, e a volte severamente, si osserva nei malati di Malattia 
di Parkinson (MD). La dopamina è notoriamente coinvolta nel processare 
i segnali olfattivi. Nei malati di MD è stato segnalato come il tubercolo 
olfattivo, la principale fonte di innervazione della corteccia piriforme, 
è severamente depleto di dopamina. La MD è anche associata a ridotta 
attività della colina-acetiltransferasi in diverse regioni cerebrali, incluse 
tubercolo olfattivo e corteccia piriforme. Nel parkinsonismo indotto da 
farmaci (PIF) il danno anatomico dovrebbe essere escluso, la funzione 
olfattiva non dovrebbe essere compromessa. Quindi la presenza di defi-
cit olfattivo in pazienti con disturbi del movimento potrebbe predire la 
diagnosi di MD e di deficit dopaminergico. Lo scopo dello studio è stato 
quello di verificare la funzione olfattiva in pazienti con MD e con PIF con 
o senza deficit dopaminergico del putamen, a confronto con soggetti di 
controllo pari età
Materiali e metodi. Sono stati valutati 29 pazienti (16 PIF e 13 MD) e, 
come controlli, 19 soggetti sani pair-matched per sesso ed età. La funzione 
olfattiva è stata valutata in tutti i soggetti in studio mediante Sniffin’sticks 
test (Germania), un test basato sull’uso di pennarelli impregnati di sostanze 
odorose. Questo test misura tre funzione olfattive differenti: la soglia olfatti-
va, la capacità di discriminazione e l’identificazione degli odori. La somma 
dei tre score fornisce lo score complessivo detto TDI. Si pone diagnosi di fun-
zione olfattiva patologica per TDI>30.5 punti, con la distinzione fra iposmia 
e anosmia funzionale ad un TDI=15.5. La severità clinica della malattia del 
movimento è stata graduata con test UPDRS. Il deficit presinaptico dopa-
minergico del putamen è stato valutato mediante (123)I FP-SPET. L’analisi 
statistica è stata condotta mediante ANOVA e analisi post-hoc LSD, test di 
correlazione di Pearson e test del Chi quadro.
Risultati. I risultati sono presentati nella tabella come valori medi (DS). 
I pazienti con PIF sono suddivisi in base al risultato normale o patologico 
alla SPET. Lettere differenti indicano differenza statisticamente signifi-
cativa. 

L’età era inversamente correlata con la funzione olfattiva (TDI score ed età 
R= -0.318, p<0.02). Non vi erano correlazioni fra parametri olfattivi durata 
della malattia, UPDRS e BMI.
Conclusioni. A confronto con soggetti di controllo pari età, i pazienti con 
PD e quelli con DIP e deficit dopaminergico dimostrato alla SPET soffrono 
frequentemente di anosmia funzionale. I pazienti con DPI ma senza deficit 
dopaminergico del putamen mostravano migliore funzione olfattiva. La 
performance olfattiva valutata con test semplice come quello utilizzato può 
predire la presenza di PD e di deficit dopaminergico in pazienti con disordini 
del movimento.

La depressione nell’anziano. Nostro studio su 100 
soggetti
V. Arcoleo, A. Di Prima, G. Zagone, F. Inzerillo, V. Picciolo, G. Belvedere, L.J. 
Dominguez, M. Barbagallo, M. Belvedere
Cattedra di Geriatria, Università di Palermo

Scopo. La disabilità e la sofferenza che la depressione causa alle persone 
anziane e alle loro famiglie è un aspetto piuttosto comune e grave, ma, 
purtroppo ancora oggi sottostimato. Sono due i fattori che fanno della 
depressione senile una delle principali preoccupazioni nell’ambito della 
salute pubblica mondiale. Primo, la popolazione anziana sta invecchiando, 
avendo guadagnato quasi 30 anni di aspettativa di vita media nel corso del 
XX secolo. Secondo il carico finanziario che tale patologia assume nell’arco 
della vita. Non ci possono essere, dubbi sul fatto che, la depressione, aumenti 
il rischio di mortalità né tanto meno come, associata ad una patologia fisica, 
aumenta il livello di disabilità funzionale, aumenta l’utilizzo delle risorse 
sanitarie, riduce l’effectiveness della riabilitazione in pazienti affetti da 
patologie croniche e degenerative. Malgrado sia associata ad un eccesso di 
morbilità e mortalità, spesso non viene diagnosticata né tanto meno trattata.
I pazienti anziani, i loro familiari e i medici ne attribuiscono erroneamente 
i sintomi all’invecchiamento o ad una malattia medica. Scopo del nostro 
studio è andare a valutare l’incidenza della depressione in una popolazione 
geriatria afferente al nostro centro U.V.A, la comorbilità ad essa associata e 
l’importanza di un trattamento multidisciplinare per migliorare la qualità 
di vita dei soggetti anziani depressi.
Materiali e metodi. Allo studio hanno partecipato 100 pazienti di età media 
di 84±5 anni. Di questi 100 il 45% erano donne mentre il 55% maschi. A tutti 
sono stati somministrati una batteria di tests psicometrici per la valutazione 
dello stato cognitivo (MMSE, Clok test, fluenza verbale per lettera e categoria 
e il Bakooc test); test per la valutazione del tono dell’umore (GDS) ed infine 
delle scale per la valutazione della autonomia e dell’autosufficienza (ADL ed 
IADL). Sono stati eseguiti indagini strumentali ed ematochimici per definire 
meglio il quadro clinico e per escludere patologie che potessero alterare 
non solo il quadro cognitivo ma anche quello umorale.Dei 100 pazienti il 
30% non aveva un disturbo depressivo, ma veniva alla nostra osservazione 

Controlli (n=19) PIF/SPET neg (n=9) PIF/SPET patol. (n=7) MD (n=13) p

Età (anni) 66.7 (13) 64.5 (17) 63.8 (10) 69.7 (9) NS

M:F 6 :13 4 :5 3:4 7:6 NS

BMI (kg/m2) 27.3 (4) 26.0 (3) 26.2 (3) 24.4 (4) NS

Durata sintomi (anni) - 6.5 (4) x 2.3 (1) y 5.8 (3)x < 0.05

UPDRS - 12.4 (9) 14.7 (6) 14.2 (3) NS

Identificazione 11.7 (2) x 10.6 (3) x 8.1 (2) y 5.4 (3) z < 0.001

Discriminazione 11.5 (2) x 9.8 (2) x 7.0 (2) y 7.3 (3) y < 0.001

Soglia 8.0 (3) x 5.1 (2) y 2.5 (2) y 2.6 (3) y < 0.001

TDI score 31.1 (7) x 25.5 (5) y 16.9 (3) z 14.2 (5) z < 0.001

Iposmia (TDI<30.5) n. 8/19 8/9 7/7 13/13 < 0.05

Anosmia (TDI<15.5) n. 0 0 4/7 8/13 < 0.01
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per sottoporsi allo sreening delle demenze, dal momento che avevano una 
familiarità per demenza di Alzheimer. Il 10% dei pazienti era depresso, 
il 15% avevano una depressone severa e demenza ed infine il 47% una 
demenza con una depressione lieve.La nostra attenzione si è rivolta a quei 
pazienti che avessero soltanto una depressione (10% del totale). Di questi si 
sono creati due sottogruppi; quelli con depressone lieve (42.7%) e quelli con 
depressione severa (57.3%). Abbiamo valutato la comorbilità che correlava 
al disturbo depressivo.
Risultati. Dai dati ottenuti si è osservato che, sia nel gruppo dei pazienti con 
depressione lieve sia in quelli con depressione severa c’era una correlazione 
con alcune patologie quali FA, ipertensione arteriosa, diabete mellito, malat-
tia artrosica ed ictus. Si notava in modo particolare una maggiore correla-
zione tra depressone, ipertensione arteriosa e lesioni ipodense da ipoafflusso 
cerebrale evidenziati alla TC encefalo (ipotesi vascolare della depressione?). 
Abbiamo correlato il grado di disabilità e lo stato depressivo. Dai dati otte-
nuti si è notato come ad uno stato depressivo sia esso lieve sia esso severo 
corrisponde lo stesso grado di disabilità e una ridotta performance nello 
svolgimento delle attività basilari e strumentali della vita quotidiana.
Conclusioni. La depressone resta una preoccupazione cruciale per le persone 
anziane e le loro famiglie, nonché per i medici che si prendono cura di loro. 
Anche quando sembra che si tratti di una risposta compatibile alla malattia, 
l’insorgenza della depressione dovrebbe essere considerata un episodio di 
allarme che aumenta il rischio di successivi cali delle condizioni di salute e 
dell’abilità funzionali. Il riconoscimento precoce, la diagnosi e l’inizio del 
trattamento rappresentano valide opportunità per migliorare la qualità di vita, 
per prevenire la sofferenza o la morte prematura e per mantenere livelli ottimali 
della funzione e dell’autonomia delle persone anziane.
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Interventi sul caregiver del paziente con demenza
C. Arizzi, A. Di Prima, V. Picciolo, V. Brucato, M.T. Giambartino, G. Belvedere, 
L.J. Dominguez, M. Barbagallo, M. Belvedere
Cattedra di Geriatria, Università di Palermo

Scopo. Perché sostenere il caregiver? Per evitare l’esaurirsi di una risorsa de-
terminante nel processo di cura della persona con deterioramento cognitivo, 
per prevenire l’insorgenza nel caregiver stesso di sofferenze e problematiche 
emotive che possano arrivare a loro volta a livelli tali da configurarsi come 
malattia (burn out) e anche per limitare la ricaduta economica negativa 
sul sistema sanitario. Inoltre, i sintomi cognitivi e comportamentali della 
demenza non rispondo necessariamente alla terapia farmacologica. Infatti, 
un’attenta opera di prevenzione può contrastare gli effetti della malattia. È 
necessario organizzare l’ambiente, educare e formare il caregiver che può 
svolgere un autonomo ruolo terapeutico in collaborazione al Geriatra e al 
Medico di Famiglia.
Materiali e metodi. Abbiamo svolto un’indagine in 10 comuni prevalen-
temente montani della Provincia di Palermo su 103 pazienti con deterio-
ramento cognitivo lieve e moderato, eta media 78,6±8,2; 49 pazienti non 
avevano uno specifico caregiver e venivano accuditi da vari Familiari e/o 
persone amiche vicine di casa. 54 avevavano uno specifico qualificato care-
giver: 25 un parente stretto (coniuge, figlio, sorella, nipote); 5 un vicino di 
casa che accudiva al paziente nelle sue più elementari necessità quando i 
Parenti erano assenti, e 24 un estraneo non qualificato professionalmente. 
Del totale dei caregivers (saltuari e specifici) l’86,4% (89 persone) erano 
donne; l’età media era di 62,7%, bassa scolarità (elementari, medie inferio-
ri). Senza reddito (cosiddette casalinghe) o con basso reddito (pensionati di 
vario tipo). Il 66,2% dei caregivers era affetto da malattie croniche (iperten-
sione, cardiopatie,diabete, artropatie, ecc., per cui praticava costantemente 
o saltuariamente terapie).

Risultati. Al 91% dei Caregivers è stato somministrato il Neuropsychiatric 
Inventory Caregiver Distress Scale (NPI-D), il 9% ha rifiutato, un questiona-
rio riguardante le loro principali preoccupazioni per l’attività che svolgeva-
no; il 23.9% ha dichiarato di ammalarsi più; il 18% risponde di aver preso 
farmaci a causa delle conseguenze provocate dall’assistenza (antidepressivi 
ed ansiolitici in particolare) e. di questi, il 77% vorrebbe poter fuggire dalla 
situazione e trovare un nuovo lavoro; il 78.3% prova rabbia e/o frustrazione 
per doversi confrontare con questa malattia; il 62.3% nutre il timore che 
la malattia possa avere una origine ereditaria e/o possa addirittura essere 
contagiosa.

Livello di gravità del disagio psicologico e emotivo del Caregiver (percen-
tuale)
Conclusioni. Il soggetto anziano è una persona che, suo malgrado, “di-
sturba” l’organizzazione assistenziale e sanitaria della nostra società, al di 
là della retorica e delle dichiarazioni di comodo. La persona in età geria-
trica che diventa paziente incrementa ulteriormente il tasso di “disturbo” 
arrecato, creando delle vere e proprie alterazioni del già precario equilibrio 
assistenziale. A rendere più complicato il quadro contribuisce la prognosi 
sfavorevole di alcune patologie di cui il paziente anziano risulta portatore, 
con particolare riferimento ai disturbi di tipo cognitivo. È essenziale deter-
minare il livello, il tipo e la causa del Caregiver Burden per ottimizzare tutti 
gli interventi (psicologici, sociali e farmacologici) volti a ridurlo.
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Espressione dei recettori adenosinici A2A In cellule 
mononucleate periferiche di pazienti Mild Cognitive 
Impairment
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Scopo. Le principali alterazioni istologiche nel cervello dei soggetti con 
malattia di Alzheimer (AD) sono le placche senili, costituite dal peptide  
amiloide (A ) il cui precursore è l’APP e i grovigli neurofibrillari (NFT) 
contenenti prevalentemente la proteina tau. Si ritiene che sia la A  che la 
proteina tau fosforilata possano giocare un ruolo importante nella risposta 
infiammatoria associata alle alterazioni neurodegenerative caratteristiche 
dell’AD. Esistono dati che dimostrano un ruolo chiave dei recettori leganti le 
proteine G, ad esempio i recettori dell’adenosina, sia nella fosforilazione di 
tau che nel processamento dell’APP.
L’adenosina oltre ad essere prodotta in risposta a stress metabolici e danni 
cellulari, come ad esempio ischemia e ipossia, possiede proprietà anti-in-
fiammatorie.
Studi immunologici hanno evidenziato l’espressione dei recettori adenosi-
nici nelle aree del cervello maggiormente interessate dai processi neuro-
degenerativi. Questi recettori possono essere ad alta affinità (A

1
 o A

2A
) o a 

bassa affinità (A
2B

 o A
3
). In particolare i recettori A

2A
 sono coinvolti nella 

regolazione della risposta infiammatoria 1.
Con lo scopo di identificare un potenziale marker biologico in cellule 
facilmente recuperabili, in questo studio è stata valutata l’espressione dei 
recettori A

2A
 nelle cellule mononucleate periferiche (PBMC) di pazienti mild 

cognitive impairment (MCI), AD e controlli (CT).
Materiali e metodi. Sono stati reclutati 43 pazienti AD (valutati secondo 
i criteri: DMSIV, NINCDS-ADRDA), 48 CT confrontabili per sesso ed età, 10 
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soggetti con MCI di tipo amnesico (a-MCI) e 51 soggetti con MCI a multipli 
domini (mcd-MCI) 2 3.
Dalle PBMC sono stati estratti l’RNA, per valutare l’espressione genica me-
diante real-time PCR e calcolo del 2-DDCT, e le proteine per valutare l’espres-
sione fenotipica mediante analisi in western-blot.
Risultati. I livelli di mRNA sono risultati significativamente diversi nei 
gruppi (3.77±1.02, 2.80±0.30, 2.33±0.24 e 1.63±0.19 rispettivamente in a-
MCI, AD, CT e mcd-MCI; media±ES, p=0.001); la differenza maggiore è stata 
riscontrata tra a-MCI e mcd-MCI (p<0.05). I livelli proteici, in accordo con 
quelli dell’mRNA, sono significativamente più alti negli a-MCI (0.71±0.17, 
0.49±0.06, 0.62±0.05 e 0.43±0.05 rispettivamente in a-MCI, AD, CT e mcd-
MCI; media ± ES, p<0.05 confronto tra a-MCI e mcd-MCI).
Conclusioni. I nostri dati mostrano un aumento dell’espressione genica dei 
recettori A

2A
 nelle PBMC di AD e a-MCI. Negli a-MCI i maggiori livelli di mRNA 

correlano con una maggiore espressione proteica. Al contrario i soggetti mcd-
MCI mostrano una ridotta espressione di questi recettori. Questo studio sembra 
confermare il coinvolgimento dei recettori A

2A
 nelle fasi precoci del processo 

neurodegenerativo e suggerire che l’espressione di tali recettori nelle cellule 
periferiche è in grado di discriminare soggetti a-MCI da soggetti mcd-MCI.
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Ruolo del -bloccante sull’iperattività del 
sistema nervoso simpatico e sulla produzione di 
catecolammine recettore 2 adrenergico-dipendente 
nella midollare del surrene nello scompenso cardiaco
E. Avallone1, G. Rengo1,2,3, A. Lymperopoulos3, C. Zincarelli,1,3, GD. Femmi-
nella1, C. de Lucia1, G. Pagano1, D. Liccardo1, M. Marchese1, M.T. Maffei1, WJ. 
Koch3, F. Rengo1,2, D. Leosco1

1 Dipartimento di Medicina Clinica, Scienze Cardiovascolari ed Immunologiche, 
Cattedra di Geriatria, Università di Napoli Federico II, 2 Fondazione Salvatore 
Maugeri IRCCS – Telese Terme (BN), 3Center for Translational Medicine, Thomas 
Jefferson University, Philadelphia, PA, USA

Scopo. Il blocco del recettore -adrenergico esercita importanti effetti bene-
fici sul sistema cardiovascolare e riduce la mortalità e morbidità in corso di 
insufficienza cardiaca 1. L’iperattività del sistema nervoso simpatico (SNS) 
è una caratteristica saliente dello scompenso cardiaco e peggiora significa-
tivamente la prognosi dei pazienti cardiopatici 1. Di conseguenza il successo 
del blocco del recettore -adrenergico è principalmente attribuita alla sua 
capacità di proteggere il cuore dagli effetti nocivi degli aumentati livelli di 
catecolammine (CA) circolanti. Il trattamento con -bloccante è noto anche 
ridurre l’iperattività simpatica nello scompenso cardiaco, ma i meccanismi 
molecolari implicati in tale effetto non sono ancora completamente cono-
sciuti 2 3. Recentemente il nostro gruppo ha dimostrato che G-protein coupled 
receptor kinase-2 (GRK2) è up-regolata nella midollare del surrene in corso di 
scompenso cardiaco ed alterando il signaling del recettore simpato-inibitorio 

2-
adrenergico contribuisce ad aumentare i livelli di CA rilasciate dal surrene 4. 

In questo studio abbiamo valutato se il trattamento con -bloccante possa 
influenzare la produzione di catecolammine mediata dall’asse GRK2-

2
-AR 

nella midollare del surrene in corso di scompenso cardiaco.
Materiali e metodi. Quattro settimane dopo l’induzione chirurgica di 
infarto del miocardico, ratti Sprague-Dawley sono stati randomizzati al 
trattamento con bisoprololo o con placebo. Ratti sham-operati sono stati 
utilizzati come controllo.
Risultati. Dopo un trattamento di 10 settimane la terapia con -bloccante 
era in grado di migliorare significativamente il rimodellamento cardiaco 

correlato allo scompenso cardiaco e valutato eco graficamente. Gli effetti 
positivi del bisoprololo sul rimodellamento cardiaco era visibile anche a 
livello molecolare, infatti l’espressione dell’mRNA di Collagene tipo-1, TGF-

, ANF e BNP, i cui livelli erano notevolmente aumentati nei cuori scom-
pensati, era significativamente ridotta nei cuori trattati con bisoprololo. I 
livelli plasmatici di catecolammine circolanti sono stati trovati aumentati 
nei ratti trattati con placebo rispetto agli sham, mentre il trattamento con 
bisoprololo era in grado di ridurre significativamente i tassi plasmatici di CA 
rispetto ai ratti scompensati trattati con placebo. Il -bloccante era anche 
in grado di attenuare notevolmente l’overespressione di GRK2 surrenalica 
osservata negli animali scompensati trattati con placebo. Infine, la densità 
dei recettori 

2-
adrenergici, misurata sulle membrane plasmatiche estratte 

dalle ghiandole surrenali dei ratti scompensati trattati con bisoprololo era 
marcatamente aumentata rispetto ai ratti trattati con placebo.
Conclusioni. In conclusione i nostri dati suggeriscono che il blocco farma-
cologico del recettore -adrenergico è in grado di normalizzare il livello di 
catecolamine circolanti ripristinando l’asse GRK2- recettore 

2-
adrenergico 

nella midollare del surrene. Tale fenomeno può spiegare (almeno in parte) 
il meccanismo tramite il quale tale terapia, ampiamente usata nella clinica 
dello scompenso cardiaco, riduce l’iperattività simpatica associata a tale 
sindrome.
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Ruolo della depressione sulla mortalità a lungo 
termine nel soggetto anziano con e senza insufficienza 
cardiaca cronica
D. Avolio1, A. Langellotto1, F. Picaro1, P. Sapone1, S.Russo1, R. Ciccarelli1, M. 
Rossetti1, R. Abbruzzese1, R. Carputo1, G. Testa1, F. Mazzella1,2, F. Cacciatore2, 
P. Abete1, F. Rengo1,2
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Scopo. La depressione è una condizione fortemente correlata alla mortalità 
nel soggetto anziano. Tale dato è influenzato dalla contestuale presenza di 
patologie cardiache come l’insufficienza cardiaca cronica. Scopo del pre-
sente studio è stato quello di verificare se la mortalità a lungo termine nel 
soggetto anziano è influenzata dalla depressione in presenza ed assenza di 
insufficienza cardiaca cronica.
Materiali e metodi. Lo studio è stato condotto su soggetti ultra65enni 
arruolati nello studio “Osservatorio Geriatrico della Regione Campania” 
iniziato nel 1991 su un campione randomizzato dalle liste elettorali di 1339 
ultra65enni sui quali è stato condotto un follow-up di 12 anni. La depressio-
ne è stata valutata con la Geriatric Depression Scale (GDS) a 30 items.
Risultati. La prevalenza della depressione severa (GDS=20-30) era del 
14.6% in tutti i soggetti e del 10.9% nei soggetti in assenza e del 46.3.0% in 
presenza di insufficienza cardiaca cronica (p<0.01). La tabella mostra che 
la sopravvivenza si riduce progressivamente con l’aumento della severità 
della depressione, in relazione agli anni di follow-up e che tale incremento è 
influenzato dalla presenza dell’insufficienza cardiaca cronica.
La regressione secondo Cox, corretta per età, sesso e fragilità, evidenzia 
come la depressione sia predittiva di mortalità in assenza ma, soprattutto, 
in presenza di insufficienza cardiaca cronica.
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Conclusioni. Tali dati dimostrano come la depressione sia in grado di 
influenzare significativamente la mortalità nel soggetto anziano in assenza 
ma, soprattutto, in presenza di insufficienza cardiaca cronica.

Analisi e confronto dei profili pressori circadiani 
ottenuti con abpm in diversi gruppi di pazienti anziani 
ricoverati ed ambulatoriali
K. Baccaglini, A. Franchin, V. Giantin, G. Grosso, F. Zanatta, A. Tramontano, 
M. Simonato, G. Panzuto, M. Maselli, E. Manzato
Clinica Geriatrica, Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche Università di 
Padova

Scopo. I profili pressori circadiani (PPC) della pressione arteriosa (PA) 
sono una delle informazioni più utili fornite dall’ABPM (monitoraggio 
pressorio delle 24 ore). Questa analisi descrive i PPC ottenuti con ABPM 
in 250 consecutivi ricoveri (152 F, 98 M; età media 78,9 ± 6,9) in 
Clinica Geriatrica, in cui abbiamo identificato diversi sottogruppi: nor-
motesi (NT), ipertesi (HT), ipertesi da camice bianco (WCH) ed ipertesi 
mascherati (MH), confrontandoli tra loro e con un gruppo di controllo 
di 100 pz ambulatoriali (A) (78 F, 22 M; età media 71.3 ± 3.7), che 
partecipavano ai corsi di attività motoria del Comune di Padova. Solo 
tra i ricoverati (R) si è indagato, come studio preliminare il PPC di 20 
pz (11 F e 9 M; età media 82,9 ± 7,7) risultati positivi per ipotensione 
ortostatica (OH).
Materiali e metodi. Ad ogni pz venivano effettuate 3 misurazioni ripetute 
della PA e della FC in clino e ortostatismo con sfigmomanometro (SF); 
veniva quindi posizionato ABPM (Takeda TM2430). Per la diagnosi di iper-
tensione (IPA) ed OH si sono utilizzati i limiti delle Linee Guida ESH-ESC 
2007 1. Sono stati classificati: NT soggetti che avevano PA nella norma sia 
allo SF che all’ABPM; HT quelli ipertesi sia all’ABPM che allo SF; MH quelli 
normotesi allo SF ed ipertesi all’ABPM; WCH gli ipertesi solo allo SF. Solo tra 
i R abbiamo studiato i pz con OH, ovvero con calo pressorio allo SF della 
PAS di almeno 20 mmHg e/o della PAD di almeno 10 mmHg nei primi 3 
minuti di ortostatismo.
Risultati. La Figura 1 descrive gli andamenti delle PA Sistolica (PAS) dei R; 
la fig. 2 descrive i PPC della PAS degli A.
I PPC dei vari sottogruppi di pz. anziani seguono un andamento simile con 
lieve rialzo al mattino conforme ai dati in letteratura 2 e tendenza all’ipo-

tensione post-prandiale maggiore dopo il pranzo rispetto al dopo cena. I 
WCH in entrambi i gruppi hanno un andamento sovrapponibile a quello dei 
pazienti NT. I MH al contrario seguono quello degli HT. Nei MH la PAS 24h 
si mantiene, per la quasi totalità dei valori >130 mmHg (> ai limiti di IPA 
per ABPM), mentre la PAD mediamente < 80 mmHg (< limiti per ABPM), 
in accordo con quanto riscontrato in altri studi 3. Significativo in fig. 1 è 
l’andamento dei 20 R con OH che seguono il PPC dei HT e MH, essendo 
quindi esposti a rischio CV maggiore, e che, pur avendo sostanzialmente lo 
stesso PPC degli altri pz, mancano nel 90% dei casi del fisiologico calo (dip) 
pressorio notturno, suddividendosi in egual misura tra Non Dippers (ND) 
e Reverse Dippers (RD). Tale dato, anche se in modo meno accentuato, si 
ripete per tutti i R. L’assenza della caduta pressoria notturna si evidenzia 
ancor meglio confrontando i PPC dei R con gli A, che sono più giovani e nei 
quali il fisiologico calo viene mantenuto.
Conclusioni. I PPC ottenuti con ABPM sono una delle informazioni peculiari 
che questa metodica può fornire per l’uso clinico e sperimentale. Sia tra R che A 
i PPC dei WCH sono simili a quelli dei NT, mentre gli MH (identificabili solo con 
ABPM) rivelano un PPC più simile agli HT, fatto che li espone per il mancato trat-
tamento a tasso di eventi CV e danni d’organo maggiori 4. Negli A il PPC è simile, 
ma probabilmente cambiando età media (sono 8 anni più giovani), attività, 
orari e qualità del sonno, sia il profilo diurno che il calo pressorio (dip) notturno 
sono più accentuati e nessuno risulta Reverse o Non Dipper. Dal nostro studio 
sembra emergere come tutti i pz sia R che A, di qualsiasi sottotipo pressorio siano, 
abbiano sostanzialmente simili PPC: lieve rialzo al mattino e calo post-prandiale 
con tendenza ad aumento della PA nel pomeriggio fino al momento di coricarsi. 
Nello studio pilota sui R con OH sono emersi tre dati interessanti, da approfondire 
su numerosità più elevate: 1) che sono pz ipertesi con OH; 2) che hanno lo stesso 

Follow-up
(anni)

ASSENZA
Insufficienza cardiaca cronica

PRESENZA
Insufficienza cardiaca cronica

GDS GDS

0-9 10-19 20-30 0-9 10-19 20-30

3 0.91 0.85 0.69 0.72 0.63 0.74

6 0.79 0.69 0.48 0.61 0.39 0.36

12 0.53 0.44 0.27 0.43 0.26 0.16

Fig. 2. Pazienti AMBULATORIALI (A).

Fig. 1. Pazienti RICOVERATI (R).
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PPC dei HT e MH, essendo quindi esposti a rischio CV maggiore e 3) mancano 
nel 90% dei casi del dip notturno dividendosi in egual misura tra Non Dipper e 
Reverse Dipper, come confermato anche da altri studi 5.
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Cure intermedie nel paziente anziano fragile: un anno 
di esperienza
L. Bagnara, V. De Grazia, R. Ghidini, V. Mansi, P. Totaro, L. Vulpio , L. Zin-
gale, L. Dalla Vecchia
U.O. Struttura Intermedia, Fondazione Salvatore Maugeri, I.R.C.C.S, Istituto 
Scientifico di Milano

Scopo. Il protocollo Cure Intermedie realizzato dalla ASL Milano in collabora-
zione con le Aziende Ospedaliere a carattere pubblico e le Strutture Intermedie 
si pone come obiettivo quello di “realizzare una sperimentazione di una moda-
lità di assistenza sanitaria innovativa rivolta ad accogliere e assistere i pazienti 
stabilizzati provenienti dalle UO di degenza per acuti al fine di migliorare 
l’appropriatezza dell’utilizzo dell’assetto tradizionale di assistenza (ricovero 
ordinario) verso strutture più adeguate all’assistenza di grado medio”. Obiet-
tivo del presente lavoro è descrivere e analizzare l’esperienza del primo anno 
di attività della Struttura Intermedia dell’Istituto Scientifico Salvatore Maugeri 
di Milano, evidenziando in particolare l’assistenza al malato anziano fragile e 
gli outcome in termini di recupero clinico e funzionale.
Materiali e metodi. Benché la Struttura Intermedia in esame sia attiva da 
un anno, sono stati considerati i dati relativi ai primi 5 mesi del 2009, in 
cui si è raggiunta la saturazione prevista per un totale di 120 posti letto. Il 
campione in esame comprende tutti i pazienti ricoverati nel suddetto perio-
do, per i quali sono stati considerati parametri socio-anagrafici, diagnosi 
principale ed eventuali comorbilità, stato cognitivo e funzionale all’ingresso 
e in dimissione, terapie mediche e riabilitative effettuate, modalità di dimis-
sione dalla struttura intermedia.
Risultati. Sono stati analizzati dati relativi a 667 pazienti ricoverati nel pe-
riodo considerato. L’età media risulta di 80±1 anni, con una degenza media 
di 23 giorni. Il 90% circa dei pazienti presenta almeno 2 comorbidità oltre 
alla diagnosi principale, il 66% presenta 3 comorbidità. Le patologie mag-
giormente trattate sono quelle del sistema cardiocircolatorio, respiratorio, 
muscolo scheletrico, neurologico e gastroenterico e le malattie infettive. Il 
70% dei pazienti ricoverati riceve una terapia medica endovenosa, soprat-
tutto antibiotica. Oltre il 60% dei pazienti viene sottoposto ad un intervento 
riabilitativo che prevede per lo più esercizi di rinforzo muscolare, recupero e 
mantenimento della stazione eretta, training deambulatorio. In dimissione 
oltre la metà dei pazienti rientra al domicilio, con un ricorso all’Assistenza 
Domiciliare Integrata del 4% circa; l’11% dei pazienti viene trasferito in RSA 
e il 18% avviato a un ricovero riabilitativo. Il 13% dei pazienti viene rinviato 
in ospedale, nella maggior parte dei casi per un evento clinico acuto, non 
correlabile alla diagnosi di invio. La mortalità complessiva è del 5%.
Conclusioni. La Struttura Intermedia si configura come un regime di ricovero 
appropriato per malati anziani con necessità di cure intermedie dopo un rico-
vero ospedaliero, con comorbidità importante e con disabilità spesso secondarie 
al prolungato allettamento. Decisivo è il tempo, maggiore rispetto al ricovero 
ordinario per acuti, che si dedica alla ottimizzazione della terapia medica e al 
percorso riabilitativo, in particolare al disallettamento che già di per sé costitui-
sce fattore favorente il recupero clinico oltre che funzionale. Le Cure Intermedie 
possono quindi costituire un setting idoneo alla continuità assistenziale dell’An-

ziano fragile garantendo il rientro al domicilio dopo un evento acuto, quando 
possibile, e il corretto ricorso a ricoveri riabilitativi e alla lungodegenza.
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ASL Città di Milano. Servizio sperimentale di assistenza continua in regime di de-
genza per l’attivazione di un sistema integrato di degenza ospedale/territorio 
(H/T) attraverso una rete evoluta di strutture intermedie dedicate alla media 
e bassa intensità di cura.

Le proteine di siero di latte riducono l’assunzione 
spontanea di cibo e tendono a migliorare l’equilibrio 
ossidativo nei ratti Zucker
E. Balbis1, S. Patriarca1, A.L. Furfaro1, S.G. Sukkar2, U.M. Marinari1, M.A. 
Pronzato1, D. Cottalasso1, N. Traverso1

1DIMES, Sezione di Patologia Generale, Università di Genova; 2Unità Dietetica e 
Nutrizione, Ospedale di San Martino, Genova

Scopo della ricerca. Le proteine di siero di latte (WP) rappresentano un 
gruppo eterogeneo di proteine ottenute dal latte dopo la precipitazione di 
caseina 1. L’integrazione nella dieta di tali proteine può rappresentare un 
possibile adiuvante terapeutico nelle patologie correlate allo stress ossida-
tivo 2. Inoltre, le proteine di siero di latte sembrano ridurre l’assunzione 
spontanea di cibo 3. Scopo del nostro studio è stato quello di valutare gli 
effetti di una dieta a base di proteine di siero di latte, in paragone ad una 
dieta a base di caseina sull’assunzione spontanea di cibo, sulla crescita di 
peso corporeo e sulla capacità di modulare la protezione antiossidante in un 
modello sperimentale di obesità genetica.
Materiali e metodi. Sono stati utilizzati ratti del ceppo Zucker in grado di 
sviluppare il fenotipo obeso. Gli animali potevano nutrirsi ad libitum con 
una dieta liquida bilanciata (percentuale in peso: 62% carboidrati, 18% 
lipidi, 20% proteine). Un gruppo assumeva come fonte proteica Caseina, 
l’altro WP. I livelli di glutatione totale [4] e di 4-idrossi-nonenale (HNE) 5 
sono stati valutati in HPLC, mentre i livelli di malondialdeide (MDA) sono 
stati misurati tramite il TBA-test 6.
Risultati. Il trattamento con WP ha mostrato una riduzione significativa 
dell’assunzione spontanea di cibo e parallelamente una minore crescita 
del peso corporeo. Le proteine di siero di latte hanno indotto un lieve incre-
mento del glutatione totale sia nel fegato che nel sangue. Il TBA-test non ha 
rivelato alcuna differenza statisticamente significativa, mentre è evidente un 
significativo decremento plasmatico di HNE nel gruppo trattato con WP.
Conclusioni. È sicuramente degno di nota l’effetto “anoressizzante” che 
WP ha nei confronti dei ratti Zucker, geneticamente predisposti all’obesità; 
ed evidente è anche la riduzione della crescita del peso corporeo. Inoltre, il 
parallelo lieve miglioramento dell’equilibrio ossidativo può considerarsi co-
me un ulteriore valore aggiunto di WP, dal momento che lo stress ossidativo 
è ritenuto contribuire alla patogenesi delle complicanze dell’invecchiamen-
to, dell’obesità e del diabete.
Ricerca finanziata con fondi Advanced Food Research (AFR) (Bollate, Mila-
no) e dell’Università di Genova.
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Applicazione sperimentale in terapia occupazionale del 
modello orientale: il Kawa Model
P. Ballarini, F.M. Piacentini
Lungodegenza - RSA Villa Immacolata Viterbo

Il Modello. La Cultura accomuna gli individui che formano un popolo 
e li differenzia da altri popoli e società del mondo. La cultura del mondo 
occidentale è incentrata sul successo dell’individuo, mentre in quella orien-
tale un individuo si sente realizzato quando ha successo il gruppo di cui fa 
parte. Il Dottor Iwama, di nazionalità giapponese, professore associato di 
terapia occupazionale alla facoltà di medicina dell’università di Toronto, in 
Canada, ha sviluppato, insieme ad altri terapisti occupazionali giapponesi, 
il modello Kawa dopo aver notato che utenti orientali non comprendevano 
gli obiettivi della terapia occupazionale. Il Kawa Model ha come concetto 
la metafora della vita rappresentata da un fiume con tutti i suoi elementi. 
L’acqua rappresenta l’energia vitale dell’individuo, il letto del fiume l’am-
biente strettamente vicino ad esso (Famiglia, Casa, Luogo di lavoro, Amici, 
ecc), le rocce i problemi e le sfide, i detriti beni e responsabilità (che possono 
aiutare od ostacolare il flusso dell’acqua e che sono transitori).Gli spazi che 
si formano tra tutte queste strutture rappresentano i punti di intervento della 
Terapia occupazionale. I principi del Kawa possono essere identificati nella 
non universalità del modello, il diagramma del fiume espresso dall’utente di-
venta il modello per quell’utente; nella consapevolezza da parte del terapista 
che le sue interpretazioni della realtà sono influenzate dalla sua cultura e 
quindi deve porre attenzione nel non dare giudizi personali; nell’identificare 
il benessere come equilibrio tra individuo ed ambiente, inteso come armonia 
di tutti gli elementi. Quest’armonia è concettualizzata come flusso vitale, e lo 
scopo della terapia occupazionale diventa quindi incrementare e bilanciare 
questo flusso. Non c’è un modo giusto di applicare il Kawa Model, possiamo 
capire che lo stiamo applicando correttamente nel momento in cui l’utente 
si sente ben rappresentato dal diagramma che sta disegnando. I sei passi che 
vengono illustrati sono solo dei suggerimenti su come seguire il modello. Nel 
primo passo si fa disegnare un fiume alla persona e gli si spiegano i significati 
dei vari elementi. Si procede quindi ad introdurre questi elementi nel fiume. 
Il secondo passo prevede l’analisi degli elementi inseriti. Nel terzo passo si in-
dividuano i punti di intervento. Nel quarto si vanno a valutare le strutture che 
li compongono. Il terapista può utilizzare i sistemi valutativi che preferisce. Il 
quinto passo è l’intervento vero e proprio. Nell’ultimo passaggio si effettua la 
valutazione finale, andando a confrontare il diagramma iniziale con quello 
finale per identificare i cambiamenti significativi per l’utente.

Obiettivi. È possibile per una persona nata e vissuta nel contesto italiano 
riuscire a sentirsi rappresentata correttamente dalla metafora del fiume? e si 
può utilizzare il diagramma del fiume rappresentato da questa persona per 
stabilire degli obiettivi ed un piano di trattamento efficace?
Metodi e Materiali. I Materiali utilizzati per lo studio dei casi clinici sono il 
Kawa model, la COPM, il Barthel Index e le IADL. Gli utenti sono stati 15, 
8 pazienti del reparto di Lungodegenza e 7 di RSA, con differenti età, sesso, 
scolarità e diagnosi. Unico criteri di inclusione è stata la cultura italiana. 
Come criteri di esclusione sono stati individuati deficit di comprensione, 
poiché il modello prevede un dialogo riflessivo e, dopo le valutazioni con 
i materiali usati, l’incapacità di immedesimarsi nella metafora del fiume. 
Con questo metodo sono stati selezionati 8 utenti a cui è stato possibile 
applicare il modello, che sono stati divisi in due gruppi di 4 elementi in cui 
sono stati individuati gli obiettivi di trattamento con i due modelli di Terapia 
Occupazionale. La terapia è durata un mese con verifica finale.
Risultati. Essendo impossibile confrontare i diagrammi dei fiumi, sono stati 
confrontati i risultati nelle Barthel e negli incrementi delle COPM, indivi-
duando una sostanziale parità nell’efficacia dei due modelli Kawa e COPM.
Conclusioni. il modello è risultato applicabile in 8 casi su 15, risultando 
sostanzialmente efficace al pari della COPM. Le differenze principali indivi-
duate sono la possibilità di effettuare un progetto terapeutico significativo per 
l’utente, visualizzandolo nel suo intero, mentre con la COPM si individuano 
in maniera molto chiara delle attività su cui andare ad intervenire. Visti però 
i tempi necessari all’applicazione, la COPM risulta più adeguata per rispettare 
i tempi richiesti attualmente dalle strutture di riabilitazione italiane, tenendo 
presente la possibilità di applicare il modello Kawa, quando possibile, per otte-
nere una conoscenza più approfondita delle necessità del soggetto.

Efficacia della danzatarapia sui rapporti interpersonali 
e sulle capacità relazionali in RSA
I. Balzarini, M. Olivieri, M.N. Piccinni, G. Gelmini
Centro Servizi Terza Età “Fondazione Ospedale della Carità”, Casalbuttano (CR)

Scopo del lavoro. Il progetto del “laboratorio di danza – movimento 
terapia” nasce con i seguenti scopi: promuovere l’attivazione della comu-
nicazione intra – ed interpersonale e della relazione sociale; migliorare la 
componente comportamentale (ansia, irritabilità, irrequietezza, disturbi 
dell’umore); promuovere col movimento il benessere psicofisico.
Materiali e metodi. Il progetto ha visto il coinvolgimento di 12 ospiti, 
tutte di sesso femminile, di età media 84.4 ± 4.5, per le quali non si è avuta 
alcuna modifica terapeutica durante l’effettuazione del progetto. I soggetti 
sono stati sottoposti a sedute di danza – movimento terapia con cadenza set-
timanale, per un numero totale di 21 incontri. Ogni seduta, della durata di 
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SA 79 12 6 2 1 4 1 2 1 24 24 42 41

PS 88 6 4 2 1 2 1 2 2 18 23 38 19

PM 91 4 3 1 1 1 1 1 1 21 21 39 29

DR 87 8 6 2 2 0 0 3 2 29 27 52 50

AM 82 2 1 0 0 0 0 1 1 30 30 45 44

ST 75 3 1 1 1 0 0 0 0 30 30 47 41

CA 79 3 2 0 0 1 1 1 1 23 20 25 25

ML 86 3 4 2 1 1 2 1 1 17 18 19 19

RA 89 4 3 1 1 0 0 1 1 23 23 16 19

AG 85 3 3 1 1 0 0 0 0 18 19 36 30

MC 83 7 7 1 1 1 1 1 1 19 20 26 29

UV 89 7 6 1 1 1 1 2 1 25 24 30 25
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1 ora, si è sviluppata nei seguenti tre momenti operativi: momento iniziale 
finalizzato all’accoglienza ed al riscaldamento; momento centrale dedicato 
allo sviluppo del tema di movimento e all’attivazione della memoria indi-
viduale; momento di chiusura dedicato al movimento di compensazione 
e alla transizione verbale dei vissuti. La metodologia specifica utilizzata è 
stata il Metodo “Laban Movement Analysis” (MLA). Tutti i soggetti sono 
stati valutati, prima (Tempo 0) e dopo (Tempo 1) lo sviluppo del progetto 
con scale validate (UCLA, MMSE, Kane Scale) e altre evidenze riguardanti 
partecipazione, interazione/coesione col gruppo, attenzione/concentrazione, 
propositività e elaborazione crtitica/emotiva come riportato nelle tabelle dei 
risultati.
Risultati. Le tabelle sottostanti riportano i risultati dei test e dei punteggi 
ottenuti nelle varie valutazioni effettuate al Tempo 0 e al Tempo 1 nei 12 
soggetti partecipanti al progetto.
Conclusioni. La casistica riportata in questo studio preliminare non ci è 
sembrata idonea, ovviamente, per una elaborazione statistica dei dati. Di 
estremo interesse riteniamo invece la disamina critica dei singoli casi da cui 
emergono diversi spunti di riflessione che possono ognuno rappresentare 
un campo di interesse da poter indagare. Venendo agli obiettivi che ci si è 
posti all’inizio del progetto si può genericamente affermare che la danza 
movimento terapia può rappresentare una strategia terapeutica in grado 
di: influenzare la conoscenza di se stessi e il rapporto con gli altri ospiti; 
modificare genericamente il comportamento e in particolare ridurre ansia, 
irritabilità e irrequietezza; migliorare l’attenzione e la concentrazione; 
favorire la progettualità e la creatività attraverso una partecipazione critica 
ed emotivamente intensa al programma di danza. Pertanto i nostri dati 
preliminari fanno ritenere che la danza movimento terapia sia oltre che 
una strategia terapeutica da promuovere all’interno delle strutture per an-
ziani anche una interessante attività da approfondire attraverso modelli di 
ricerca multicentrica che possano comprendere casistiche numericamente 
consistenti al fine di ottenere dati in grado di fornire risultati statisticamente 
significativi. L’esperienza di danza movimento terapia qui riportata è stata 
dal nostro punto di vista ritenuta efficace e positiva motivo per cui il progetto 
sperimentale è diventato intervento settimanale stabile ed è peraltro in fase 
di ampliamento operativo presso il nostro Centro Diurno Integrato.
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Colite collagena: un caso clinico
B. Barbato, F. Tisato, S. Volpato, S. Minello, M. Pozzebon, R. Bacchion., M. 
Calabrò
U.O. Geriatria, Treviso, ULSS 9

Scopo. La colite collagena è una forma di colite microscopica che colpisce 
in prevalenza le donne (10:1) di età media-avanzata. È responsabile di circa 
il 10% delle diarree croniche acquose ed è caratterizzata istologicamente 
dalla presenza di strette bande collagene sotto la superficie epiteliale e da un 
incrementato numero di linfociti e plasmacellule intraepiteliali. L’aspetto 
macroscopico del colon risulta nella norma. La patologia ha un carattere 
benigno, con un decorso caratterizzzato da remissioni e riacutizzazioni; 
assai rara è la sua progressione verso una patologia infiammatoria cronica 
dell’intestino. Non è noto l’esatto meccanismo fisiopatologico della malat-
tia, anche se si è documentata esistere una correlazione con la presenza di 
patologie autoimmunitarie; alcuni ricercatori ipotizzano che virus, batteri o 
loro tossine possano fungere da fattore scatenante; altri ipotizzano, invece, 
il ruolo trigger di alcuni farmaci quali FANS, PPI, sertralina, ticlopidina, 
ranitidina, acarbase. I sintomi che vengono descritti sono: diarrea acquosa 
cronica, dolori e distensione addominale, modesto calo ponderale, disidra-
tazione, nausea ed incontinenza fecale. La terapia si basa inizialmente su 
farmaci antidiarroici (loperamide) e l’eventuale sospensione di potenziali 
farmaci trigger. La budesonide (9 mg/die) si è dimostrata efficace per la 
risoluzione dei sintomi nel 57-87% dei casi in studi clinici randomizzati, ri-
chiedendo spesso un basso dosaggio di mantenimento che evita la comparsa 
di effetti collaterali, come avviene, invece, col prednisone. Altri farmaci uti-
lizzati sono il bismuto salicilato, mesalazina e colesteramina, tuttavia non 
esistono ampi studi randomizzati. Nei casi refrattari alla terapia steroidea si 
sono usati il metranidazolo associato all’azatioprina e, nelle forme severe, 
all’octreotide. In rari casi si giunge alla terapia chirurgica con protocolecto-
mia con ileostomia.
Materiali e metodi. Donna di 88 anni ricoverata nel nostro Reparto per 
la presenza da circa un mese di diarrea persistente (circa 10 scariche/die), 
resistente ai comuni antidiarroici, associata a modesto calo ponderale (3 
kg). Gravata da comorbilità: cardiopatia ischemica post-IMA già sottoposta 
a PTCA con stent su DA e CDX 1 e 2, episodi di scompenso cardiaco, TIA in 
vasculopatia cerebrale cronica, insufficienza renale cronica lieve e pregressa 
frattura dell’omero sinistro. Terapia domiciliare: furosemide, idroclorotia-
zide, ramipril, lansoprazolo, acido acetilsalicilico, sinvastatina, associati a 
rifaximina e saccharomyces boulardii negli ultimi giorni. L’obiettività evi-
denziava: discrete condizioni generali, vigile, lucida e collaborante. Lieve di-
sidratazione a cute e mucose. Cuore e torace: nella norma. Addome: meteori-
co, trattabile e non dolente, con peristalsi ipervivace, lieve epatomegalia, non 

 PARTECIPAZIONE INTERAZIONE / COESIONE ATTENZIONE / CONCENTRAZIONE PROPOSITIVITA’ ELAB. CRITICA ED EMOTIVA
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SA 3.22 3.88 2.33 3.22 2.00 3.77 1.22 2.11 1.33 2.77

PS 2.22 3.55 3.77 2.33 1.88 3.77 1.66 2.88 1.55 3.22

PM 2.00 3.11 1.33 2.33 2.77 3.11 2.11 3.22 1.22 2.11

DR 2.22 3.44 1.88 2.77 4.22 4.22 2.22 3.00 1.66 2.88

AM 3.55 4.44 3.88 4.44 3.88 4.55 2.33 3.11 3.88 4.55

ST 3.44 4.88 3.22 4.44 2.88 4.11 3.22 4.33 3.11 4.66

CA 2.11 3.22 1.88 2.88 1.66 3.11 1.88 2.33 1.44 2.11

ML 1.33  2.44 1.22 1.22 1.33 1.33 1.11 1.22 1.22 1.22

RA 2.22 4.00 2.88 4.11 3.44 4.11 3.11 3.88 3.11 3.88

AG 1.22 1.66 1.77 1.88 2.00 2.33 1.00 2.11 1.22 1.66

MC 1.77 2.00 1.44 1.44 3.00 3.44 1.00 1.44 1.33 1.44

UV 2.11 3.22 1.88 2.33 2.33 2.55 2.11 3.00 1.55 2.77
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masse addominali. Esame neurologico nella norma. Non linfadenopatie, 
tiroide non palpabile. Esami ematochimici di routine: anemia normocitica 
(Hb 10,6 g/dl; MCV 86 fl), ipokaliemia (3,2 mEq/l), urea (107 mg/dl), crea-
tinina (2,17 mg/dl), ipoprotidemia (6,0 mg/dl). Inoltre: oncoantigeni, ferro, 
ferritina, folati, vitamina B12 e transferrina anticorpi antiglutaminasi, ANA, 
ASMA, anticorpi antiENA, TSH, IgA nella norma. Negativi risultavano anche 
l’esame chimico-fisico delle feci, le coprocolture e la ricerca della tossina del 
clostridium difficilis. Radiografia diretta dell’addome: distensione meteorica 
del colon con formazione di alcuni livelli idroaerei. Colonscopia (con biopsie 
del sigma e colon): negativa macroscopicamente. Nel frattempo la paziente 
si complicava con la comparsa di febbre, polipnea associata a ronchi diffusi 
e broncospamso, rantoli crepitanti bibasali, edemi declivi e riferito dolore 
alla spalla e braccio sinistri per cui si sono dosati gli enzimi cardiaci con 
incremento di troponina T (0,7 ng/ml), CK-MB (30,1ng/ml) e CPK (285 U/l), 
ECG (ritmo sinusale con BEV, necrosi settale) invariato rispetto all’ingresso. 
Rx-torace: comparsa di sfumata opacità in medio-polmonare ed in margino 
costale destra. Urocoltura positiva per E. Coli. Nel frattempo le scariche 
diarroiche continuavano. Sono giunti, quindi, i risultati delle biopsie che di-
mostravano la presenza di infiltrati collageni intraepiteliali con incremento 
dei linfociti nella lamina propria, reperto diagnostico per colite collagena. 
Consultato il gastroenterologo si è intrapresa terapia con budesonide a 9 
mg/ die con benefecio. Al controllo dopo un mese la paziente si presentava 
ancora asintomatica e si è scalata la budesonide a 3 mg.
Conclusioni. Il sospetto di colite collagena deve sempre essere posto in caso 
di forme croniche di diarrea in pazienti di età medio-avanzata, essendo, 
inoltre, tale patologia frequentemente correlabile a terapia con farmaci 
(spesso difficilmente sospendibili) che possono fungere da trigger.

Progetto “L’Anziano nell’ombra” musicoterapia e 
attività motoria come interventi riabilitativi nella 
realtà di un Centro Diurno
C. Barbera, D. Bozzolo, A.M. Drovandi, L. Mocci, R. Prencipe
Centro Diurno per anziani Comune di Santa Margherita Ligure (GE)

Scopo. Il progetto “L’Anziano nell’ombra”, rivolto ad anziani inseriti nel 
Centro Diurno di I livello del Comune di Santa Margherita Ligure (GE), ten-
de alla riconquista cosciente della globalità delle sensazioni e delle memorie 
profonde attivate dal presente, utilizzando gli strumenti non-verbali propri 
della Musicoterapia e dell’Attività Motoria, che, lavorando a livello sottile, 
facilitano l’apertura di nuovi canali di percezione di sé, di comunicazione 
su più livelli (sia intra-personale, sia inter-personale), di stimolazione sen-
soriale e psichica, attraverso l’importanza della dimensione evocativa, del 
ricordo e della corporeità. All’inizio del progetto sono stati individuati alcuni 
macro-obbiettivi comuni alle due attività, che hanno riguardato il livello re-
lazionale (quantitativo/qualitativo), il senso di autostima e di autoefficacia, 
l’evocazione di emozioni passate ed una generale sensazione di benessere.
Materiali e metodi. Il progetto realizzato da Gennaio a Luglio 2009 ha 
previsto l’inclusione di tutti gli ospiti inseriti all’interno del Centro Diurno 
(12 anziani, 10 donne e 2 uomini, tra cui 7 con diagnosi di Alzheimer o 
demenza). L’elaborazione delle informazioni raccolte in una prima fase 
di conoscenza ha permesso l’organizzazione di differenti gruppi di lavoro, 
basati su parametri che tenessero conto delle caratteristiche personali, 
della condizione psico-fisica, del livello cognitivo e della presenza di quadri 
patologici fortemente invalidanti. All’inizio ed alla fine delle attività sono 
state effettuate le valutazioni psicometriche e motorie dei pazienti trattati, 
utilizzando le seguenti scale: MMSE, AGED, BADL, Barthel Index, CDR, GDS 
Short, Tinetti, PPT, Timed Up and Go. A tutti gli ospiti sono state presentate 
e proposte sia la musicoterapia sia l’attività motoria; tale approccio viene ri-
tenuto presupposto fondamentale per una relazione simmetrica, finalizzata 
all’espressione di contenuti intimi ed al rafforzamento delle capacità residue 
dei soggetti stessi. I trattamenti di musicoterapia, di tipo recettivo, si sono 
svolti tramite incontri individuali e a piccoli gruppi della durata di 30/45 
min. ciascuno, con frequenza settimanale, caratterizzati dall’uso di tecni-
che relative all’ascolto di sequenze musicali, al canto ed al ballo. L’attività 
motorio/sensoriale si è svolta in due gruppi con frequenza bisettimanale, 

utilizzando attrezzi non convenzionali per stimolare la percezione della 
propria corporeità, dell’equilibrio e della postura, in particolare si è lavorato 
sulle condotte di vita quotidiana, per il mantenimento di gestualità apprese 
ed il potenziamento degli aspetti senso- percettivi.
Risultati. Al termine dei sette mesi di trattamento la totalità dei pazienti 
mostra un incremento nei tempi di partecipazione agli incontri e una 
diminuzione nei disturbi comportamentali durante le sedute. Gli operatori 
del Centro Diurno riferiscono che, nei momenti successivi ai trattamenti, i 
pazienti evidenziano una riduzione dei comportamenti di agitazione e ap-
paiono maggiormente in grado di collaborare nelle ADL. Circa il 60% dei pa-
zienti hanno mostrato un incremento a livello cognitivo, mentre il 25% del 
campione si è mantenuto stabile rispetto alla misurazione iniziale; a livello 
affettivo e relazionale si è evidenziato un generale aumento delle capacità 
comunicative ed espressive dei propri vissuti e contenuti emotivi. Dal punto 
di vista motorio si è ottenuto un miglioramento per quanto concerne le ca-
pacità di equilibrio, respirazione e percezione delle variabili ambientali.
Conclusioni. Dall’analisi dei rilevamenti effettuati e dalle osservazioni 
compiute, è emerso che l’attuazione di un programma integrato di Musico-
terapia ed Attività Motoria, attraverso la stimolazione di canali non-verbali, 
quali la sensorialità, il movimento, il linguaggio sonoro-musicale, risulta 
essere un valido mezzo nel facilitare l’espressione delle competenze affettive 
e relazionali, e nel raggiungimento di una condizione di benessere psicofi-
sico, con possibili incidenze positive anche sulla sfera cognitiva. Si è inoltre 
evidenziato come tale intervento possa positivamente affiancare e potenziare 
le quotidiane attività riabilitative ed ergoterapiche svolte all’interno di un 
Centro Diurno.
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Impatto della funzione tiroidea sullo stato cognitivo in 
una popolazione anziana
G. Barile1, M. Petroi1, M. Benigno1, A.D. Mundo1, R. Lopizzo1, I. Garzia1, E. 
Guastamacchia2, C. Sabbà3, V. Triggiani4, F. Resta1

1Sezione di Geriatria e Gerontologia-Dip. MIDIM, 2Dip. DETO, 3Dip. DIMIMP, 4Dip. 
DACTI, Università di Bari “A. Moro”

I dati della letteratura sui rapporti tra la funzione tiroidea e lo stato cogniti-
vo nella popolazione anziana sono discordanti. La mancanza di accordo tra 
i vari studi potrebbe dipendere dalle diverse metodiche di analisi, dal modo 
differente di valutare lo stato cognitivo, dalla maggiore o minore rappresen-
tatività dei vari campioni rispetto alla popolazione generale. Scopo di questa 
ricerca è stato quello di valutare l’impatto della funzione tiroidea sullo stato 
cognitivo in una popolazione anziana.
Sono stati randomizzati 337 soggetti anziani non istituzionalizzati, 177 
maschi e 160 femmine, di età compresa tra 65 e 83 anni (media 73.5 anni). 
Sono stati esclusi i pazienti in trattamento cronico con farmaci che interferi-
scono con la funzione tiroidea (quali ormoni tiroidei, tireostatici, amiodaro-
ne e litio) nonché i sooggetti affetti da demenza. Sono stati effettuati, quanto 
alla funzione tiroidea, il dosaggio del TSH e dell’FT4. Lo stato cognitivo 
è stato valutato attraverso il MMSE (corretto per età e scolarità). Inoltre, 
abbiamo esaminato la memoria a lungo termine con il test della Memoria 
di Prosa (corretto per età e scolarità) e l’attenzione selettiva mediante il test 
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delle Matrici (corretto per età, sesso e scolarità). Abbiamo anche considerato 
la presenza di varie patologie (ipertensione arteriosa, diabete mellito, scom-
penso cardiaco, ictus, Parkinson), l’abitudine tabagica e il tono dell’umore, 
valutato mediante la Geriatric Depression Scale.
Nella popolazione oggetto di questa ricerca sono risultati ipotiroidei franchi 
lo 0.3% dei soggetti (uno solo), ipotiroidei subclinici il 12.5% (42), eutiroidei 
l’84% (283), ipertiroidei franchi lo 0.9% (3) e ipertiroidei subclinici il 2.4% 
(8 soggetti). Abbiamo inoltre osservato, attraverso la regressione multipla, 
che il TSH correla negativamente con il MMSE (p<0.05), in modo indi-
pendente da: età, sesso, fumo, GDS, ipertensione arteriosa, diabete mellito, 
scompenso cardiaco, ictus, Parkinson. Considerando, inoltre, attraverso la 
regressione logistica, valori di MMSE rispettivamente maggiori o minori 
di 24 (variabile dipendente), è stato dimostrato che i pazienti ipotiroidei 
subclinici hanno, rispetto agli eutiroidei, una probabilità 2 volte maggiore 
(RR = 2.048, p<0.05) di sviluppare un deficit cognitivo, pur correggendo per 
le seguenti variabili: età, sesso, fumo, GDS, ipertensione arteriosa, diabete 
mellito, scompenso cardiaco, ictus, Parkinson. Considerando poi l’FT4, non 
è emersa alcuna correlazione con lo stato cognitivo.
La performance della Memoria di Prosa correla negativamente con il TSH 
(p<0.05), in modo indipendente da età, sesso, fumo, GDS, ipertensione ar-
teriosa, diabete mellito, scompenso cardiaco, ictus, Parkinson. È stata anche 
osservata una correlazione inversa (N.S.) tra il test per l’attenzione ed il TSH. 
L’FT4 non correla né con la Memoria di Prosa né con il test delle Matrici.
In conclusione, i nostri dati confermano quanto già dimostrato in letteratu-
ra, e cioè che il TSH correla con lo stato cognitivo del soggetto anziano, oltre 
che con la memoria a lungo termine. La minore correlazione di tale ormone 
con l’attenzione selettiva potrebbe essere spiegata dal fatto che tale partico-
lare funzione è molto limitata rispetto alla performance cognitiva globale.
Ricerca finanziata con Fondi d’Ateneo 2008 dell’Università di Bari (F. Resta, 
E. Guastamacchia).

Informazione del paziente anziano degente in 
ospedale
M. Bartalini, G.A. De Paduanis, D. Marietti, A. Giani., M.C. Santoro, G. Peruz-
zi, A.Barbi, S. Losi, S. Boschi, M.Bicchi, R. Cappelli
U. O. di Medicina Interna, Azienda Ospedaliera Universitaria Siena

Introduzione. Come più volte affermato nel codice deontologico attuale, 
nella Convenzione di Oviedo (cap.I) e nella Costituzione Italiana (artt. 13-
32), alla base del rapporto medico-paziente devono esserci l’informazione e 
l’autodeterminazione del paziente, perché “la libertà personale è inviolabi-
le” (art.13 Cost. italiana). “La documentata volontà della persona assistita 
di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l’informazione deve 
essere rispettata” (art. 33 Cod. Deontol. Medica 2006). Purtroppo, in Geria-
tria, a volte le decisioni vengono prese in assenza del paziente, essendo que-
sto spesso affetto da patologie croniche multiple, disabilità, deficit cognitivo. 
In realtà, i pazienti anziani ricoverati in ospedale, come tutti i singoli mala-
ti, hanno il diritto di cure sollecite, corrette ed adeguate ma anche quello di 
rifiutare le cure; hanno il diritto alla privacy, ma anche quello di scegliere 
e nominare le persone da informare. Devono, inoltre, avere la possibilità di 
conoscere il proprio stato di malattia, ma anche quella di decidere di non 
essere informati.
Scopo dello studio. Il nostro studio aspira a comprendere se i pazienti 
anziani ricoverati in un ospedale, al termine della loro vita, vogliano essere 
informati dal medico sul proprio stato di salute e se vogliano che vengano 
informati i propri familiari.
Materiali e metodi. È stato effettuato uno studio prospettico osservazionale 
di coorte su 150 pazienti anziani entro 48 ore dal ricovero in ospedale. Criteri 
di esclusione: rifiuto allo studio; Mini Mental State Examination (MMSE) (cor-
retto per età e scolarità)≤10. I restanti pazienti venivano sottoposti a Geriatric 
Depression Scale (GDS). Si invitava, allora, ciascuno paziente ad ipotizzare di 
essere affetto da una malattia terminale, oppure di trovarsi nella fase finale 
di una malattia cronica. Si chiedeva, allora, al paziente se fosse favorevole ad 
essere informato costantemente sul proprio stato di salute da parte dei medici 
e se fosse favorevole a che i medici informino i propri familiari sulla sua con-

dizione clinica.Le possibili alternative ad entrambe le domande erano: “sì”, se 
è favorevole, “no”, se non è favorevole, “non so”, “non voglio rispondere”.
Risultati. Il 25,3% del campione aveva MMSE≤10, di cui uno solo aveva il 
tutore legale, il 10,7% rifiutava lo studio, il 64% lo portava a termine. Di 
questi il 46,9% aveva MMSE nella norma, il 15,6% deficit cognitivo lieve, il 
37,5% deficit moderato; il 67,4% aveva GDS nella norma, il 28,3% depres-
sione lieve, il 4,4% depressione severa. Il 74% dei pazienti è favorevole ad 
essere informato dai medici sul proprio stato di salute, il 15,6% non è favo-
revole, 2,1% non sa rispondere, l’8,3% non vuole rispondere alla domanda. 
Il 79,2% dei pazienti dichiara di essere favorevole che i medici informino i 
loro familiari, il 9,4% non è favorevole, il 3,1% non sa, mentre l’8,3% rifiuta 
di esprimersi. Sono favorevoli ad essere informati: il 76,9% dei maschi, il 
70,5% delle femmine, l’83,3% dei pazienti senza figli, il 71,8% con figli, il 
70,6% di coloro con scolarità 1-5 anni, l’80% dei pazienti con scolarità 6-8 
anni, l’83,3% di coloro con scolarità >8 anni, l’80,7% dei pazienti con GDS 
nella norma, il 73,1% con GDS fra 6-10, il 25% con GDS >10; tutti i pazienti 
provenienti da RSA, mentre solo il 72,8% di quelli da domicilio; il 76% dei 
coniugati, il 66,67% dei vedovi, l’85% dei single, il 100% dei separati, il 75% 
di coloro che vivono con i familiari, il 50% dei pz con badante, il 76,19% dei 
soli, il 75% di coloro che vivono in famiglia con badante; l’86,7% dei pazienti 
senza deficit cognitivo, il 62,7% con MMSE 11-20 e il 62,5% con MMSE 21-23; 
il 75,9% di quelli con età fra 65-74 anni, il 73,81% con età fra 75-84 anni, il 
64% di quelli con età ≥85 anni. Sono favorevoli che i medici informino i loro 
familiari: l’80,8% delle femmine e il 77,3% dei maschi, 72,2% dei pazienti 
senza figli, l’80,8% tra quelli con figli, il 79,41% dei soggetti con scolarità 1-5 
anni, il 90% con scolarità 6-8 anni, il 72,2% con scolarità >8 anni, l’83,9% 
dei pazienti con GDS nella norma, il 73,1% di quelli con GDS fra 6-10, il 75% 
con GDS 11-15, l’84% di coniugati e 75% vedovi, l’82,2% dei pazienti con 
MMSE nella norma, l’87,5% con MMSE 21-23, il 71,43% con MMSE 11-20, il 
79,3% dei soggetti con età 65-74 anni, il 78,6% fra 75-84 anni, l’80,0% fra pz 
con età ≥85 anni. CONCLUSIONI: Idipendentemente dall’età, tutti gli anziani 
preferiscono che i medici informino i loro familiari più che loro stessi. A 
condizionare maggiormente le scelte d’informazione risultano la scolarità, 
l’umore, lo stato cognitivo, l’età, il contesto sociale e familiare.

Eventi clinici avversi in pazienti anziani ospedalizzati 
in unità geriatrica per acuti
F. Bartalucci, D. Becheri, F. Boni, A.V. Mitidieri Costanza, S.U. Magnolfi
U.O. Geriatria, Azienda USL 4, Area Pratese

Scopo. Studi clinici condotti sulla popolazione anziana 1 hanno mostrato, 
sia nei reparti per acuti che nelle nursing homes, un’elevata incidenza di 
eventi clinici avversi (ACE), definiti come eventi acuti o subacuti rilevati 
da specifici segni, sintomi o parametri laboratoristici che suggeriscono 
la comparsa di malattia acuta o subacuta. Durante l’ospedalizzazione gli 
eventi avversi risultano correlati ad un aumento del rischio di morte di circa 
il 70% ed il rischio di ACE è correlato alla durata della degenza, al numero 
di farmaci utilizzati, alla presenza di instabilità posturale e alla comparsa 
di uno stato confusionale acuto. Gli eventi riscontrati più frequentemente 
sono le reazioni avverse a farmaci, le cadute e le complicanze di procedure 
mediche invasive 2.
Scopo del presente studio è quello di valutare l’incidenza e la tipologia di 
eventi clinici avversi, non attribuibili alla patologia che ha determinato 
il ricovero, che si verificano durante la degenza ospedaliera in un’unità 
geriatrica per acuti e di esaminarne la relazione con la mortalità e la durata 
della degenza ospedaliera.
Materiali e metodi. Sono stati arruolati tutti i 122 pazienti ricoverati 
presso l’Unità Operativa di Geriatria dell’USL 4 Area Pratese dal 1 al 30 
aprile 2009. Per ciascun paziente sono stati rilevati l’età, il sesso, lo stato 
funzionale prima del ricovero (ADL), la comorbilità mediante la scala CIRS 
(Cumulative Illness Rating Scale-Indice di Comorbilità), la presenza di de-
menza, diagnosticata secondo i criteri del DSM IV, il numero di farmaci as-
sunti prima dell’ingresso in reparto, la diagnosi di ammissione e dimissione, 
la durata e l’esito del ricovero. Sono stati presi in considerazione 30 possibili 
eventi clinici avversi (oltre ad eventi più rari specificati caso per caso). È 
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stata quindi effettuata un’analisi descrittiva delle variabili demografiche, 
funzionali e cliniche dei pazienti, della durata della degenza ospedaliera e 
della mortalità.
Risultati. La maggioranza (53.3%) dei pazienti esaminati (52.5% F, età 
media di 83.6 ± 7.8 anni) presentavano una grave disabilità (3 o più ADL 
perse) e il 52.5% era affetto da demenza. In media i pazienti avevano 2.65 
patologie associate e assumevano 5.8 farmaci. Il motivo del ricovero era 
cardiovascolare nel 40% dei casi, respiratorio nel 20%, neurologico-psichia-
trico nel 18%, gastrointestinale nel 12%, metabolico nel 7%, altro nel 3%. 
17 pazienti (13.9%) sono deceduti durante il ricovero. Eventi clinici avversi 
si sono verificati nel 45.4% dei soggetti deceduti e nel 28.8% dei dimessi a 
domicilio per un totale di 60 ACE rilevati. I pazienti che hanno presentato 
almeno un ACE avevano una più elevata comorbilità (CIRS ≥3), un peggior 
stato funzionale (ADL ≤3). La degenza ospedaliera risultava più lunga nei 
soggetti con almeno un ACE (11.8 giorni) rispetto agli altri (6.2 giorni). 
Gli eventi avversi riscontrati più frequentemente erano le cadute, aritmie, 
infezione delle vie urinarie, ipotensione/presincope mentre più rari erano lo 
stato confusionale acuto, le alterazioni elettrolitiche l’ipoglicemia iatrogena. 
La mortalità era del 27.5% in chi ha presentato almeno un ACE e nel 7.3% 
negli altri; tuttavia la causa del decesso era conseguenza di un evento clinico 
avverso soltanto in 2 casi su 17 (11%).
Conclusioni. In soggetti anziani ricoverati in unità geriatrica per acuti gli 
eventi clinici avversi sono risultati più frequenti nei soggetti più disabili, 
con polipatologia ed associati ad un aumento della durata della degenza 
e della mortalità intraospedaliera anche se raramente come causa diretta. 
Questi dati individuano quindi i soggetti a maggior rischio di sviluppare 
eventi avversi durante l’ospedalizzazione e possono rappresentare il punto 
di partenza per l’attuazione di metodologie specifiche per la prevenzione 
degli stessi.
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Lo scompenso cardiaco e le reazioni avverse a farmaci 
negli anziani ospedalizzati
M. Battaglia, O. Fusco, F. Landi, R. Bernabei, G. Onder
Centro Medicina dell’Invecchiamento, Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Roma

Scopo. Le modifiche nella farmacocinetica dei farmaci sono comuni nei 
pazienti con scompenso cardiaco. Il volume di distribuzione e la clearance 
del farmaco possono essere ridotti a causa del ridotto flusso sanguigno al 
fegato e ai reni, ugualmente è ridotta la capacità di metabolizzare i farmaci 
del fegato, soprattutto per un deficit del citocromo P450. In questo modo le 
concentrazioni plasmatiche di farmaco sono generalmente più elevate in 
pazienti con scompenso cardiaco rispetto ai soggetti sani. Questo studio è 
destinato a valutare se, in anziani ospedalizzati, lo scompenso cardiaco è 
associato ad un aumento delle probabilità di incorrere in una ADR.
Materiali e metodi. Per questo studio, sono stati utilizzati i dati dello stu-
dio del Gruppo Italiano di Farmacoepidemiologia nell’Anziano (GIFA), che 
ha raccolto i dati di più di 30.000 pazienti ospedalizzati in oltre 80 centri 
in Italia. Questi pazienti sono stati arruolati al momento del ricovero in 
ospedale e sono stati seguiti fino alla dimissione. Per ogni partecipante, è 
stato compilato un questionario al momento del ricovero, aggiornato quo-
tidianamente. Per ogni sospetta ADR sono stati raccolte le caratteristiche, il 
grado di severità e il nome del sospetto farmaco imputato. Il nesso tra uso 
del farmaco e ADR è stato identificato usando il punteggio dell’algoritmo 
di Naranjo. Per stabilire se un particolare parametro era associato ad un 
aumento del rischio di sviluppo di una reazione avversa, è stato utilizzato 

un modello di regressione logistica, le cui variabili erano composte dai dati 
raccolti dalla popolazione studiata.
Risultati. Il campione studiato era composto da 19.496 pazienti ricoverati 
(età media 70 ± 14 anni; 49,7% donne). Le reazioni avverse sono state in-
dividuate in 207 dei 2.413 pazienti (8.6%) con scompenso cardiaco e in 855 
dei 17.083 pazienti (5%) senza scompenso cardiaco (p < 0,001). Dopo aver 
corretto l’analisi per potenziali fattori confondenti, lo scompenso cardiaco 
si è dimostrato associato ad un aumento delle probabilità di incorrere in 
una ADR (OR 1,29; 95% CI 1,06-1,56). Inoltre stratificando il campione per 
sesso, l’associazione si è dimostrata più evidente nelle donne (OR 1,58; 95% 
CI 1,22-2,05) rispetto agli gli uomini (OR 0,99; 95% CI 0,74-1,34).
Conclusioni. In conclusione, lo scompenso cardiaco sembra essere as-
sociato ad un tasso più elevato di reazioni avverse a farmaci tra pazienti 
ospedalizzati. Il sesso può influenzare l’effetto che lo scompenso cardiaco ha 
sul rischio di ADR. La prevalenza degli eventi avversi appare maggiore nelle 
donne rispetto agli uomini.

L’oncogeriatria nell’USL 4 di Prato: studio 
osservazionale su pazienti anziani con tumore solido
D. Becheri1, G. Mottino1, F. Bartalucci1, L. Biganzoli2, S.U. Magnolfi1

U.O. Geriatria, Prato1, U.O. Oncologia, Prato2

Scopo. Nel processo di decision-making della chemioterapia adiuvante è 
necessaria una appropriata selezione dei pazienti anziani neoplastici. Da 
questo punto di vista, la Valutazione Multidimensionale Geriatrica (VMG) 
è considerata uno strumento utile e complementare per la valutazione e 
la candidatura dei pazienti da sottoporre ai trattamenti chemioterapici, 
separandoli da coloro i quali potrebbero risultare intolleranti ai trattamenti 
stessi. Con queste premesse, la U.O. di Geriatria e la U.O. di Oncologia hanno 
utilizzato un protocollo che ha previsto la VMG per valutare gli effetti del 
trattamento chemioterapico sulle riserve funzionali del paziente anziano. Lo 
studio si è prefisso i seguenti obiettivi:1) valutare l’impatto della chemiotera-
pia dal punto di vista funzionale, cognitivo, psicologico, nutrizionale e della 
comorbilità; 2) evidenziare fattori predittivi di tossicità ematologica e non 
ematologica; 3) determinare la validità di una scala (VES-13) come indice 
funzionale di screening predittivo di tossicità e compliance al trattamento 
chemioterapico nell’anziano, comparato alla VMG.
Materiali e metodi. Lo studio è stato condotto su 32 soggetti di età >65 an-
ni (età media 79±9) affetti da tumore solido in trattamento chemioterapico. 
All’inizio ed dopo 12 settimane di trattamento chemioterapico, ogni paziente 
è stato valutato con un protocollo comprendente anamnesi farmacologica, 
esami ematochimici e l’ECOG Performance Status (di competenza oncolo-
gica) e la Valutazione Multidimensionale Geriatrica (di competenza geria-
trica). La VMG comprendeva una valutazione funzionale (Basic Activities of 
Daily Living-ADL, Instrumental Activities of Daily Living- IADL), cognitiva 
(Test Psicometrici, vedi Tabella I ), del tono dell’umore (Geriatric Depres-
sion Scale 15-items-GDS), dello stato nutritivo (Mini Nutritional Assess-
ment-MNA) e della comorbidità (Cumulative Illness Rating Scale-CIRS).
Risultati. Dal punto di vista funzionale e nutrizionale, non si sono verificati 
significativi cambiamenti sia nelle BADL che nelle IADL, né nel MNA, valutati 
a distanza di 12 settimane dall’inizio della chemioterapia. Si può osservare, 
invece, un andamento evolutivo in senso peggiorativo, anche se non signi-
ficativo dal punto di vista statistico, nelle performance cognitive sia globali 

Tab. I. Test Psicometrici utilizzati nella VMG.

MMSE CUBI DI CORSI

CLOCK DRAWING TEST TOKEN TEST

GERIATRIC DEPRESSION SCALE FLUIDITÀ VERBALE PER CATEGORIE

BABCOCK TEST FLUIDITÀ VERBALE PER LETTERE

15 PAROLE DI REY-RI COPIA DEI DISEGNI

15 PAROLE DI REY-RD MATRICI ATTENTIVE
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(al MMSE riduzione del punteggio nel 50% dei pazienti), che in alcune aree 
cognitive: fluenza verbale per categoria (59%) e per lettera (56%), prassia 
costruttiva (43%) e nelle capacità attentive (81%). Inoltre, circa il 40% dei 
soggetti, dopo 12 settimane di trattamento chemioterapico, hanno presenta-
to un aggravamento della sintomatologia depressiva.
Conclusioni. Pur considerando l’esiguo campione di popolazione in studio, 
si può osservare che, a distanza di 12 settimane dall’inizio della chemiote-
rapia, si è verificato un trend di peggioramento nelle performance cognitive 
e dei sintomi depressivi, mentre dal punto di vista funzionale e nutrizionale 
non ci sono state variazioni significative. Questi dati preliminari suggerisco-
no l’utilità di uno studio che comprenda un maggior numero di partecipanti 
con un follow-up più prolungato, per verificare se le tendenze peggiorative 
riscontrate nelle performance cognitive e nel tono dell’umore possano essere 
confermate.

Assessment clinico funzionale di soggetti con 
polipatologia nelle rsa del consorzio san raffaele: 
start-up
G. Belgiovine, M. Moret, G. Gargiulo, V. Guerrieri, P. Sarcinella, M. Brunetti, 
T. Naglieri
Consorzio San Raffaele

Scopo. La valutazione tempestiva dei deficit clinico funzionali globali di 
soggetti con polipatologia 1, mirata a progettare un piano assistenziale indi-
vidualizzato multidisciplinare tale da consentire il monitoraggio, recupero, 
mantenimento delle abilità funzionali residue e la prevenzione dell’insor-
genza di uno stato di totale disabilità e dipendenza.
Materiali e metodi. Sono stati valutati 178 soggetti escludendo gli stati 
comatosi o vegetativi (60 Maschi e 118 Femmine) di età compresa fra i 25 e 
99 anni (età media 80,5) all’inizio della degenza in R.S.A. del Consorzio San 
Raffaele mediante le scale di valutazione: Marigliano-Cacciafesta per defini-
re l’entità della polipatologia e quantificare il livello della fragilità; Barthel 
index per quantificare e monitorare il grado di disabilità 2; ADL e IADL per 
valutare l’autonomia di base e strumentale delle attività di vita quotidiana; 
Tinetti Equilibrio e Tinetti Andatura, per valutare i deficit della coordinazio-
ne neuromotoria necessaria all’attività di deambulazione; Mini Mental State 
Examination per valutare la funzionalità cognitiva e la Hamilton Depression 
Rating Scale per valutare il tono dell’umore.
Risultati. I valori delle scale polipatologia Marigliano-Cacciafesta (Fig. 1), 
Barthel Index (Fig. 2), Attività base di Vita Quotidiana (ADL) (Fig. 3), Attività 
strumentali di Vita Quotidiana (IADL) (Fig. 4), Tinetti (Fig. 5), Mini-Mental 
State Examination (MMSE) (Fig. 6) e Hamilton Rating Scale for Depression 
(Fig. 7) riportati nelle figure sono ottenuti calcolando il valore medio su tutti i 
soggetti valutati. I dati definiscono una popolazione con un assessment clinico 
funzionale con un grado di polipatologia e della fragilità di tipo medio grave, 
con un livello di disabilità elevatissimo, riscontrabile anche attraverso l’elevata 
incidenza nelle scale dell’autonomia di base e strumentale della vita quotidia-
na, l’elevatissimo rischio di caduta, uno stato cognitivo con deterioramento di 
tipo moderato con lieve alterazione del tono dell’umore, trovando conferma 
nelle osservazioni cliniche.

Fig. 7

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4

Conclusioni. come dimostrano i dati ottenuti, si conferma l’efficacia della 
Scala Polipatologia Marigliano-Cacciafesta, a completamento della Valutazio-
ne Multidimensionale, nella quantificazione della fragilità, della comorbilità 
e nella predittività del rischio di sviluppare disabilità, potendo così definire 
l’assessment clinico funzionale e la progettazione di un piano assistenziale 
individualizzato multidisciplinare globale monitorando il follow-up.
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Stimolazione dei neuroni specchio e riabilitazione di 
pazienti anziani sottoposti ad intervento chirurgico 
ortopedico: trial randomizzato controllato
G. Bellelli1,4, M. Marazzi1, G. Buccino2, A. Padovani3, M. Trabucchi2,4

1Dipartimento Riabilitazione Ospedale “Ancelle della Carità”, Cremona; 2Dipar-
timento Neuroscienze Università di Parma; 3Clinica Neurologica Università di 
Brescia, e 4Gruppo di Ricerca Geriatrica, Brescia

Scopo della ricerca. Un crescente numero di evidenze sperimentali 
ha dimostrato che il sistema di neuroni specchio (SNS), descritto per la 
prima volta nel cervello della scimmia, è presente anche nell’uomo e si 
attiva sia quando viene eseguita un’azione diretta sia quando si osserva la 
stessa azione o un’azione simile eseguita da altri individui. Ad oggi l’ef-
ficacia della osservazione delle azioni quale strategia riabilitativa è stata 
dimostrata nel recupero dell’arto superiore in pazienti cronici con ictus 
cerebrale di tipo ischemico. Non esistono invece dati clinici relativi alla 
potenzialità della stimolazione del SNS nel favorire il recupero motorio 
in soggetti con disabilità acuta secondaria ad evento traumatico (come ad 
esempio un intervento chirurgico ortopedico agli arti inferiori). Obiettivo 
del nostro studio è valutare se la stimolazione del SNS attraverso la visione 
sistematica di azioni motorie effettuate da altri individui sia efficace nel 
migliorare il recupero motorio di soggetti sottoposti ad intervento ortope-
dico (anca o ginocchio).
Materiali e metodi. Tutti i soggetti ricoverati consecutivamente c/o il nostro 
Dipartimento di Riabilitazione dal novembre 2008 al giugno 2009 sono stati 
considerati eleggibili allo studio. I criteri di esclusione erano: età ≤18 o ≥90 anni, 
Mini Mental State Examination ≤21/30, divieto di carico da parte dello specialista 
ortopedico, grave ipovisus, neoplasia terminale, scompenso cardiaco severo o 
insufficienza respiratoria. I pazienti sono stati randomizzati tramite programma 
computerizzato in un gruppo sperimentale (GS) ed uno di controllo GC. In 
aggiunta al trattamento fisioterapico convenzionale i soggetti del GS venivano 
invitati ad osservare quotidianamente 10 filmati (di 12 minuti l’uno), effettuati 
da attori e riproducenti altrettante azioni motorie con gli arti inferiori.

Fig. 5

Fig. 6
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Risultati. Sono stati arruolati 30 soggetti nel GS e 30 nel GS che non presen-
tavano differenze significative all’ammissione in termini di caratteristiche 
demografiche, cognitive e funzionali. Alla dimissione (tabella) i soggetti 
del GS mostravano performances motorie significativamente migliori dei 
soggetti appartenenti al GC.
Conclusioni. I dati suggeriscono che la stimolazione del SNS in aggiunta al 
trattamento fisioterapico convenzionale sia efficace nel migliorare il recu-
pero motorio di soggetti sottoposti ad intervento ortopedico.

Compiti e responsabilità dell’équipe transdisciplinare 
nella gestione dei mezzi di contenzione fisica nelle 
strutture residenziali per anziani
G. Bellini1, L. Desinan2

1 Residenza Protetta “Casa Emmaus” - Trieste; 2 Sez. Dip. Medicina Legale, Uni-
versità degli studi di Udine

Il ricorso ai mezzi di contenzione – fisica e/o farmacologica – è una prassi 
percepita negativamente dalla pubblica opinione e ritenuta comunque “atto 
estremo” dagli stessi operatori del settore, che mal ne tollerano la necessità, 
al pari di chi ne è l’oggetto.
Ciò nonostante, è una consuetudine operativa il cui impiego nelle residenze 
per anziani pare ancora eccessivo, in assenza di chiare linee-guida in grado 
di orientare il comportamento degli operatori e, soprattutto, di chiarire 
esaustivamente i limiti tra atto terapeutico e atto lesivo di un diritto altrui.
Obiettivo dello studio è contenere il ricorso ai mezzi di contenzione fisica 
all’interno delle strutture residenziali per anziani, attraverso una più chiara 
definizione di compiti e responsabilità dell’equipe transdisciplinare nella 
gestione di tali sistemi.
Allo scopo si è eseguita una disamina della letteratura scientifica e della giu-
risprudenza in materia per enucleare le criticità che ancor oggi portano ad 
un ricorso alla contenzione eccessivo e non appropriato, che sovente supera 
i limiti dell’atto terapeutico.
È stato inviato, inoltre, un questionario ad hoc a 15 strutture residenziali del 
Friuli Venezia Giulia allo scopo di verificare le conoscenze dei componenti 
delle equipes assistenziali in merito al problema contenzione, colto negli 
aspetti più propriamente correlati alla responsabilità professionale. Gli esiti 
dello studio hanno portato a concludere sull’opportunità di un approccio 
bottom-up al problema, auspicando l’elaborazione di specifiche linee di 
indirizzo a livello regionale.

La questione va affrontata all’interno dell’equipe transdisciplinare: ogni 
professionista (medico curante, infermiere, operatore d’assistenza, fisio-
terapista, ecc.) dovrà dimostrare di conoscere il problema “contenzione” 
(tipologia, indicazioni, controindicazioni, motivazioni, sequele), di essere 
in grado di valutare in modo multidimensionale i bisogni dell’anziano 
attraverso il ricorso a strumenti validati, trasferendo, poi, all’interno del 
gruppo di lavoro (riunioni di equipe) gli esiti di detta valutazione. Solo 
così si potrà giungere a pianificare il progetto terapeutico-assistenziale, 
ritenuto più idoneo ed adeguato al caso, in quello specifico momento 
temporale.
Il medico, responsabile degli atti terapeutici, dovrà costantemente confron-
tarsi con il resto dell’equipe per verificare la possibilità di adottare strategie 
alternative alla contenzione (ad esempio modifiche/adattamenti ambienta-
li, impiego di nuovi modelli assistenziali, ricorso a strumenti organizzativo-
assistenziali di qualità).
Solo in mancanza di tali alternative, eccezionalmente il medico procederà a 
formalizzare la prescrizione della misura contentiva, dopo acquisizione del 
consenso dell’anziano debitamente informato.
In nessun caso può essere attribuita ai familiari alcuna potestà/facoltà di 
agire in nome e per conto della persona anziana, a meno che essi non siano 
tutori o amministratori di sostegno.
Per contro è opportuno un momento informativo con la famiglia al fine di 
pervenire ad un’effettiva condivisione di obiettivi/interventi, all’interno del 
progetto terapeutico assistenziale globale pianificato per l’ospite.
I fini fondamentali dell’assistenza all’interno delle strutture residenziali 
devono essere quelli di massimizzare l’indipendenza, la capacità funzionale 
e la qualità di vita.
Di conseguenza il ricorso ai mezzi di contenzione va minimizzato (o laddove 
possibile eliminato).
Laddove ciò non sia possibile, il suo impiego va regolamentato da linee gui-
da chiare, puntuali e complete, e soggetto a monitoraggi attenti.

Il disturbo da panico negli anziani
G. Belvedere, C. Arizzi, A. Di Prima, F. Inzerillo, C. Aglialoro, L.J. Dominguez 
M. Barbagallo,  M. Belvedere
Cattedra di Geriatria, Università di Palermo

Nella terza età il Disturbo da Panico assume spesso aspetti sintomatologici 
caratteristici. La storia riportata dagli anziani di solito evidenzia un decorso 

Tabella. Risultati funzionali e motori nel gruppo sperimentale e nel gruppo di controllo

Gruppi

Sperimentale (n=30) Controllo (n=30) p

FIM total score ingresso (0-126) 86.7 ± 16.6 93.6 ± 11.8 .07

FIM total score dimissione (0-126) 108.7 ± 11.6 109.6 ± 6.8 .73

Differenza FIM score ingresso-dimissione 22.0 ± 11.2 16.0 ± 9.3 .02

Montebello Rehabilitation Factor Score (FIM) 56.9 ± 20.8 47.7 ± 14.7 .05

FIM efficienza 1.0 ± 0.5 0.7 ± 0.4 .01

Tinetti ingresso (0-28) 12.7 ± 6.9 15.7 ± 4.8 .05

Tinetti dimissione (0-28) 22.4 ± 4.0 23.2 ± 1.6 .32

Differenza Tinetti ingresso-dimissione 9.6 ± 4.2 7.4 ± 4.2 .04

Ausili all’ingresso

 Due canadesi 18 (60.0) 24 (80.0) .08

 Walker 12 (40.0) 6 (20.0)

Ausili alla dimissione

 Un canadese 29 (96.7) 22 (73.3)

 Due canadesi 1 (3.3) 8 (26.7) .01
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caratteristico: insorgenza degli attacchi di panico in età giovanile (tra 20 e 30 
anni) con fasi successive caratterizzate da remissioni alternate a periodiche 
recrudescenze che tendono nel tempo a scomparire. Tra i 50 ed i 70 anni 
persistono manifestazioni residue (spiccata tendenza a preoccuparsi anche 
per situazioni di vita quotidiana, fobia del chiuso, del viaggiare da solo, paura 
delle malattie etc.); il quadro generale, tuttavia, non disturba particolarmente 
la vita sociale. Dopo i 70 anni, spesso in coincidenza con stress psicologici e/o 
fisici (ad esempio, vedovanza, malattie intercorrenti, deterioramento del siste-
ma nervoso centrale etc.), si assiste ad una ripresa del disturbo, ma con mani-
festazioni cliniche nuove. Gli attacchi di panico perdono in parte le caratteri-
stiche di criticità e le manifestazioni neurovegetative (tachicardia, sensazioni 
improvvise di caldo/freddo etc.), seppur presenti, sono meno intense, tendono 
a durare più a lungo (qualche ora e non più pochi minuti) ed a presentarsi 
in maniera subentrante.Negli anziani il quadro clinico è più spesso dominato 
da fenomeni a prevalente localizzazione addominale e/o vestibolare; i pazienti 
lamentano infatti disturbi digestivi (nausea, digestione lenta e prolungata, 
flatulenza, stipsi etc.) e/o vestibolari (sbandamenti, vertigini, insicurezza sulle 
gambe con paura di cadere etc.). Ovviamente, per un corretto inquadramento 
diagnostico sarà indispensabile il colloquio con i familiari così da ottenere 
informazioni approfondite ed attendibili in merito alla storia non solo recente 
ma anche passata del soggetto in esame. Nei casi in cui gli attacchi di panico 
si manifestano sporadicamente, in assenza di altre problematiche psicopato-
logiche o di compromissione del normale funzionamento familiare, sociale e 
lavorativo, sarà consigliabile un intervento di supporto psicologico aspecifico 
volto principalmente a spiegare al soggetto le caratteristiche del suo disturbo, 
rassicurandolo. In caso di necessità potranno essere somministrati ansiolitici, 
purché solo occasionalmente, non in maniera continuativa; bisognerà tuttavia 
aver cura di osservare il soggetto nel tempo valutando l’eventualità dello com-
parsa di un Disturbo da Panico clinicamente conclamato.
Cure farmacologiche. Il trattamento farmacologico del Disturbo da Panico de-
ve avere come finalità principale il blocco delle crisi d’ansia acute. Tale scopo 
è generalmente raggiunto mediante l’impiego di farmaci ad azione serotoni-
nergica. Questi prodotti hanno una latenza d’azione di circa 2 settimane, sono 
generalmente ben tollerati, non producono assuefazione né fenomeni di di-
pendenza/astinenza, anche nell’eventuale impiego a lungo termine (terapia di 
mantenimento, generalmente della durata di 4-6 mesi). Per quanto riguarda 
l’utilizzazione degli ansiolitici (benzodiazepine) può essere consigliabile nelle 
fasi acute del disturbo con la raccomandazione, però, di ridurli gradualmente 
e sospenderli nel giro di 4-6 settimane a causa dei problemi di assuefazione e 
dipendenza/astinenza talora connessi con il loro uso continuativo.
Il supporto psicologico e la terapia cognitivo- comportamentale. L’approccio 
psicologico al Disturbo da Panico dovrà innanzitutto esser volto alla spie-
gazione delle caratteristiche della malattia rassicurando il paziente sul fatto 
che i sintomi dei quali soffre sono riconducibili ad un ben preciso disturbo 
di origine nervosa per il quale esistono terapie curative efficaci. In alcuni 
casi, il blocco “farmacologico” delle crisi di panico, non è seguito da una 
remissione completa della condotte di evitamento per cui il paziente, nono-
stante non abbia più crisi acute, continua ad evitare i posti chiusi piuttosto 
che quelli affollati oppure ha difficoltà nello spostarsi da solo etc. In questi 
casi, diversi studi controllati, hanno mostrato un effetto sinergico tra farma-
coterapia e terapia cognitivo-comportamentale.
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TSH, FT4 ed insulinoresistenza: analisi di correlazioni 
in anziani eutiroidei
M. Benigno1, M. Petroi1, G. Barile1, R. Lopizzo1, A.D. Mundo1, I. Garzia*, V. 
Triggiani2, B. Licchelli3, E. Guastamacchia3, F. Resta1

1Sezione di Geriatria e Gerontologia-Dip. MIDIM; 2Dip. DACTI; 3Dip. DETO, Uni-
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Sono diversi i lavori che hanno esaminato il rapporto fra TSH e FT4 da 
un lato, e insulinoresistenza dall’altro. Quasi tutti gli studi pubblicati 
finora si riferiscono a soggetti giovani e, spesso, esclusivamente di sesso 
femminile; in essi la maggiore “attività” della tiroide appare migliorare 
l’insulinoresistenza. Scopo di questo studio è stato quello di analizzare 
l’impatto del TSH e dell’FT4 sull’insulinoresistenza in una popolazione 
anziana eutiroidea.
Sono stati studiati 216 soggetti anziani non istituzionalizzati (135 maschi 
e 81 femmine), selezionati in modo random, di età compresa tra 65 e 
83 anni (media 73,6 anni). Sono stati esclusi i pazienti in trattamento 
cronico con farmaci che interferiscono con la funzione tiroidea (quali or-
moni tiroidei, tireostatici, amiodarone e litio), i pazienti diabetici e quelli 
distiroidei. Oltre ai dosaggi di TSH, FT4, glicemia ed insulinemia, sono 
state effettuate le misure dei seguenti indici: BMI, waist circumference, 
HOMA-IR (per l’insulinoresistenza), HOMA-_ (per la secrezione insulini-
ca) e QUICKI (per l’insulinosensibilità). Abbiamo considerato eutiroidei i 
soggetti con range di TSH compreso tra 0,3-3,6 mUI/L. Sono state inoltre 
indagate le seguenti patologie e la loro prevalenza: ipertensione arteriosa 
(60.6%), aritmie (22.0%), coronaropatie (19.6%), scompenso cardiaco 
(13.4%), arteriopatia periferica (3.8%), demenza (5.8%), ictus (2.9%) e 
morbo di Parkinson (3.8%).
Considerando come comorbilità la presenza di 2 o più delle suddette malat-
tie, la prevalenza della pluripatologia è risultata pari al 36.1%.
Considerando il TSH, attraverso la regressione multipla è stata osservata 
una correlazione negativa di tale ormone con l’insulinemia (p<0.03), con 
l’HOMA-IR (p<0.04) e con l’HOMA-_ (p<0.05), positiva ma non significati-
va con il QUICKI (NS), correggendo in tutti i casi per età, sesso, BMI e waist 
circumference. Passando all’analisi dell’FT4, è stata riscontrata una corre-
lazione diretta con l’insulinemia (p<0.001), con l’HOMA-IR (p<0.001), con 
l’HOMA-_ (p<0.04), e inversa con il QUICKI (p<0.04), indipendentemente 
da età, sesso, BMI e waist circumference. Non è stata, invece, osservata al-
cuna correlazione tra TSH, FT4, BMI e waist circumference, e quindi nessun 
rapporto diretto sulla massa grassa.
In conclusione, nei pazienti oggetto della nostra ricerca il TSH e l’FT4 
sembrano correlare con l’insulinemia, l’insulinoresistenza, la secrezione 
insulinica e l’insulinosensibilità. Contrariamente ai dati della letteratura, 
negli eutiroidei anziani del nostro studio la maggiore attività dell’FT4 (da 
cui il minore conseguente stimolo del TSH) sembra indurre un aumento 
dell’insulinemia, una maggiore insulinoresistenza, una maggiore secrezio-
ne insulinica e una riduzione della sensibilità all’insulina. Questa marcata 
differenza rispetto a quanto già osservato in letteratura nei soggetti giovani, 
potrebbe essere dovuta alla maggiore età dei pazienti del nostro studio, alla 
prevalenza dei maschi rispetto alle femmine tipico del nostro campione ed 
alla elevata comorbilità osservata.
Ricerca finanziata con Fondi di Ateneo 2008 dell’Università di Bari (F. Resta, 
E. Guastamacchia).
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Efficacia del modello di riabilitazione geriatrica 
nel trattamento di pazienti anziani disabili con 
complessità clinica. Progetto IPER2 in regione 
lombardia
B. Bernardini1, G. Bellelli2, A. Guaita3, M. Colombo3, G. Beretta4, M. Bejor5, G. 
Grioni6, L. Merlino7, G Corsini8, S. Morghen2, F. Zaro8, M. Trabucchi9
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biategrasso (MI); 4Dipartimento Riabilitazione Ospedale Niguarda, Milano; 5Fon-
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Rieducazione Funzionale Ospedale S. Antonio Abate Gallarate (Va), 9Università 
di Roma, e Gruppo di Ricerca Geriatrica, Brescia

Scopo della ricerca. Ottenere dati preliminari sulle modalità di gestione 
della complessità clinica in una popolazione di pazienti anziani ricoverati 
nei reparti di riabilitazione specialistica, generale geriatrica e mantenimen-
to della Regione Lombardia.
Materiali e metodi. Ambito dello studio: 20 strutture di riabilitazione 
specialistica, generale geriatrica e mantenimento della Regione Lombardia. 
Pazienti studiati: 411 pazienti (80.3±9.1 anni, 65.2% femmine) ricoverati 
e provenienti da reparti di ortopedia (23.8%), neurologia (11.4%), altro 
reparto ospedaliero per acuti (17.8%), altri reparti di riabilitazione 19,9%), 
domicilio (26.3%), altro (0.7%).
Metodo. Rilievo di indicatori di: 1. complessità clinica (CC), 2. complessità 
di gestione infermieristica (CGI), 3. complessità di gestione fisioterapica 
(CGF). Gli indicatori sono stati valutati all’ingresso ed alla dimissione come 
variabili binarie (presenza/assenza della caratteristica) facendo riferimento 
a strumenti di valutazione validati in letteratura. La CC è stata definita pre-
sente se almeno una delle seguenti condizioni veniva riscontrata: riduzione 
della vigilanza/coma, delirium, instabilità clinica valutata secondo i criteri 
di Halm, infezione acuta in atto, depressione, dolore, disfagia; la CGI è stata 
definita presente in presenza di una delle seguenti condizioni: malnutri-
zione, sondino nasogastrico/PEG, ulcera da pressione, catetere vescicale, 
incontinenza vescicale, catetere venoso centrale, tracheotomia. La CGF è 
stata definita se presenti almeno una delle seguenti condizioni: dipendenza 
funzionale nell’alimentazione, nel passaggio supino/seduto, nel controllo 
del tronco, nei trasferimenti letto/sedia, nel sit to stand, nell’acquisizione 
della stazione eretta, nella deambulazione.
Risultati. All’ingresso, in 303 (74.1%) pazienti è stata riscontrata CC, in 234 
(57.2%) CGI ed in 340 (82.7%) CGF. Alla dimissione, 144 pazienti (37.9%) 
avevano ancora CC,163 (42.7%) CGI e 157 (40.9%) CGF.
Conclusioni. I dati, ancorché preliminari, suggeriscono che il modello 
della riabilitazione geriatrica è efficace nel trattamento di pazienti anziani 
disabili con complessità clinica, infermieristica e fisioterapica.
Hanno partecipato al progetto IPER2 in Regione Lombardia: R. Bagarolo e 
E Segato, Istituto Don Orione Milano; R. Bagnoli e P. De Luca, Dipartimento 
Degenza Geriatrica Riabilitativa Pio Albergo Trivulzio, Milano; F Bombelli e 
L. Grossi, Fondazione Benefattori Cremaschi-Onlus, Crema; A. Pani, Azienda 
Speciale Comunale “Cremona Solidale”; C. Meinecke, Riabilitazione Spe-
cialistica e Generale-Geriatrica Azienda Ospedaliera di Cremona; M. Cottino 
Istituto Geriatrico Golgi, Abbiategrasso (MI); C. Sacchelli, Fondazione G 
Brunenghi Castelleone Cremona; C. Corsini e G. Cerina, UO Neuroriabilita-
zione, Istituto Clinico Humanitas (Rozzano); P Crippa, Riabilitazione Neu-
rogeriatrica Domus Salutis Brescia; G. Gelmini, Ospedale di Viadana (Mn); 
S. Gentile e D. Villani, Fondazione Sospiro, Sospiro (Cr); E. Facchi, Fonda-
zione Ospedale Richiedei Gussago e Palazzolo (Bs); PG Bellani, Fondazione 
Vismara De Petri ONLUS, T. Suardi e G Barletta, ASP Istituto Piero Redaelli, 
Milano; A. Ponzoni, Istituto Don Orione, Bergamo; G Musolino, Fondazione 
Opera Pia Colleoni-Onlus, Asso (LO); R. Giani, Fondazione Gaetano e Piera 
Borghi, Brebbia (VA); R. Bottura e E. Muti, Fondazione Mons Mazzali, 
Mantova; A. Bianchetti, Dip Riabilitazione Istituto Clinico S. Anna, Brescia, 
G. Migliorati ASP Istituto Valsasino, S Colombano al Lambro; R. Giani e M. 

Bertoni, Fondazione Gaetano e Piera Borghi, Brebbia (Va); M. Mauri e G 
Tomasoni, Centro Girola Fondazione don Carlo Gnocchi ONLUS, Milano; A 
Frustaglia, E. Comi, C Rutili, Istituto Redaelli Vimodrone, (Mi)

I nuovi criteri per la diagnosi della malattia di 
Alzheimer: l’opinione dei geriatri italiani
A. Bianchetti1,2, S. Boffelli1,3, P. Ranieri1,2, M. Trabucchi1,4 per il gruppo 
FACE*

1Gruppo di Ricerca Geriatrica, Brescia; 2Istituto Clinico S. Anna, Brescia; 3Ospedale 
Poliambulanza, Brescia; 4Università di Roma “Tor Vergata”

Scopo. Valutare l’utilità e la possibile diffusione tra i geriatri italiani dei 
nuovi criteri per la diagnosi della malattia di Alzheimer proposti da Dubois 
e colleghi 1. Questi criteri si basano non solo sui dati clinici, ma anche su 
quelli biologici e di neuroimaging permettendo di porre diagnosi di malat-
tia anche nelle fasi molto precoci. Questa proposta ha suscitato un acceso 
dibattito nella letteratura specializzata, senza che, ad oggi, vi siano pareri e 
comportamenti uniformi.
Materiali e metodi. Con la tecnica Delphi 2 è stato raccolto il parere di un 
gruppo di 45 esperti selezionati fra specialisti geriatri, che lavorano nelle 
Unità di Valutazione Alzheimer. Ad ogni esperto è stato inviato un questio-
nario a risposte chiuse contenente affermazioni alle quali veniva espresso il 
livello di accordo utilizzando una scala numerica da 1 (per nulla d’accordo) 
a 9 (assolutamente d’accordo). Al termine della prima fase è stato inviato 
nuovamente il questionario a tutti i partecipanti, con l’indicazione della 
distribuzione delle risposte, per ottenere un ulteriore giudizio. Le risposte 
sono state aggregate in terzili (1-3= disaccordo; 4-6= accordo neutro; 7-9: 
accordo) ed il consenso è stato definito “buono” quando il 50% delle risposte 
cadeva entro uno dei terzili considerati.
Risultati. Il panel di 45 geriatri ha espresso un parere concorde sull’83% 
delle proposizioni presentate al giudizio degli esperti, delineando un risul-
tato positivo del progetto. Il giudizio sulla reale utilità clinica dei criteri 
proposti da Dubois e coll. non è uniforme (soltanto il 37% è convinto che 
porteranno ad un reale miglioramento della prassi clinica e che saranno 
diffusamente utilizzati in ambito clinico), mentre la maggior parte del 
campione è dell’opinione che l’utilizzo di questi criteri comporti problemi 
importanti di ordine psicologico per il paziente e per la famiglia (accordo 
nel 61% dei casi), economico (accordo 83%) ed etico (accordo 80%). Il 93% 
degli esperti ritiene che l’utilizzo dei nuovi strumenti diagnostici (marker 
biologici, neuroimaging funzionale) necessiti di regole di tipo clinico e 
procedure di tipo etico che ne guidino l’utilizzo.
Conclusioni. L’introduzione di nuovi strumenti diagnostici, ed in partico-
lare l’utilizzo dei marker biologici e del neuroimaging per la diagnosi nelle 
fasi molto precoci, richiede, secondo gli esperti intervistati, una riflessione 
non solo clinica, ma anche sugli aspetti etici, su quelli psicologici ed anche 
economici. Si introduce quindi la necessità di una riflessione ampia, che 
coinvolga non solo gli addetti ai lavori, ma anche le società scientifiche, i 
rappresentanti dei pazienti e delle istituzioni coinvolte nei processi di cura.
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Il ricovero in un reparto di geriatria riduce l’incidenza 
di delirium tra i pazienti anziani ospedalizzati
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Scopo. L’insorgenza di delirium complica frequentemente l’ospedalizzazione 
dei pazienti anziani 1. Il delirium aumenta la probabilità di insorgenza di even-
ti sfavorevoli (aumento della mortalità, allungamento dei tempi di degenza, 
peggioramento dello stato funzionale, aumento della probabilità di istituzio-
nalizzazione, aumento dei costi sanitari) 2 3. Gli interventi di prevenzione del 
delirium coincidono in gran parte con la messa in atto di una buona pratica 
geriatria. Lo scopo del nostro lavoro era di indagare se il ricovero di pazienti 
anziani in un reparto di Geriatria fosse associato con una minore incidenza di 
delirium, rispetto al ricovero in un reparto di Medicina Generale.
Materiali e metodi. Sono stati arruolati pazienti di età ≥ 70 anni e consecu-
tivamente ricoverati dal Pronto Soccorso di Medicina nel reparto di Geriatria 
o in un prestabilito reparto di Medicina Generale dell’Ospedale Universitario 
San Giovanni Battista di Torino. Al momento dell’arruolamento, sono stati 
registrati dati demografici e relativi allo stato funzionale (ADL ed IADL) 
e psico-cognitivo (SPMSQ, GDS); sono state inoltre valutati comorbidità 
(CIRS), stato nutrizionale (MNA) e severità della patologia acuta (APACHE 
II). L’incidenza di delirium è stata valutata da specialisti psichiatri tramite 
la somministrazione di Confusion Assesment Method (CAM) e Delirium 
Rating Scale (DRS).
Risultati. Un episodio di delirium si è verificato in 8 pazienti su 121 rico-
verati nel reparto di Geriatria (6.6%) e in 20 su 131 pazienti ricoverati nel 
reparto di Medicina Generale (15.2%). All’analisi multivariata, assumendo 
l’incidenza di delirium come variabile indipendente, l’ospedalizzazione nel 
reparto di Geriatria rimaneva indipendentemente associata ad una minore 
incidenza di delirium (RR 0.039, 95% I.C. 0.007-0.214, p<0.001), mentre un 
maggior grado di compromissione cognitiva (p<0.01), un più elevato pun-
teggio all’APACHE II (p=0.001) e la presenza di un recente evento stressante 
(p=0.001) erano associati ad una aumentata insorgenza di delirium.
Conclusioni. L’ospedalizzazione in un reparto di Geriatria è associata con 
una minore incidenza di delirium nei pazienti anziani ricoverati. Nonostan-
te le limitazioni proprie degli studi osservazionali, questi risultati sembrano 
confermare i benefici attribuibili alla buona pratica geriatrica nella preven-
zione del delirium.
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Importanza del ruolo delle UVA nella cura dei disturbi 
comportamentali
S. Boffelli, P. Barbisoni, M. Ferri, I. Sleiman, N. Travaglini, A. Giordano, C. 
Mattanza, L. Piovani, R. Rozzini, M. Trabucchi
Dipartimento di Medicina Interna e Geriatria-Ospedale Poliambulanza e Gruppo 
di Ricerca Geriatrica, Brescia

Scopo della ricerca. Nelle Unità di Valutazione Alzheimer (UVA), viene 
abitualmente instaurato con successo il trattamento con inibitori delle 
colinesterasi (AchEI). Poco è noto, tuttavia, sulla frequenza e gravità dei di-
sturbi del comportamento delle persone affette da demenza che afferiscono 
alle UVA, e sul relativo trattamento farmacologico. Scopo dello studio è di 

valutare la presenza dei disturbi del comportamento, lo stress dei familiari, e 
la cura psicofarmacologica in un gruppo di malati afferenti ad una UVA.
Materiali e metodi. sono state valutate le persone affette da demenza di 
Alzheimer (AD) afferite presso la UVA del Dipartimento di Medicina e Geria-
tria dell’ospedale “Poliambulanza” di Brescia. Tutti i malati erano stati sot-
toposti alla prima valutazione a revisione della diagnosi precedente oppure 
ad accertamenti clinici e strumentali (TC encefalo, test neuropsicologici). 
Ad ogni visita venivano inoltre valutati: Mini Mental State Examination-
MMSE, Instrumental Activity Daily Living (n. funzioni conservate)-IADL; 
Basic Activities of Daily Living, (n. funzioni conservate)- BADL; patologie 
concomitanti; terapia cognitiva o sedativa. Ai familiari di un gruppo di ma-
lati (n. 54) è stata inoltre somministrata la scala di valutazione dei disturbi 
del comportamento (UCLA NPI; range 0-144) e gli item relativi allo stress 
dei caregiver (range 0-60). Sono infine stati considerati i farmaci sedativi 
prescritti. L’analisi statistica è stata effettuata con SPSS Rel. 9.0 (7).
Risultati. i 54 pazienti esaminati (38 femmine, 70.3%%) presentano un 
grado moderato di decadimento cognitivo (MMSE 19.4±4.0), con modera-
ta-severa compromissione nelle IADL (2.5±2.3 funzioni conservate) e lieve 
compromissione nelle BADL (5.3±1.4 funzioni conservate). Il 54% era già 
in cura con farmaci sedativi o antidepressivi al momento della diagnosi. I 
pazienti esaminati presentano disturbi del comportamento di grado lieve-
moderato (UCLA NPI 17.7±11.7), con un punteggio più elevato nei malati 
in trattamento con antipsicotici tipici o atipici (UCLA NPI 28.2±12.5 versus 
12.6±6.7). Infine, lo stress dei familiari si presenta di grado lieve (UCLA NPI 
Stress Score: 5.6±4.9). Nel sottogruppo dei familiari con più elevato stress, vi 
era una maggiore richiesta di trattamento sedativo con neurolettici.
Conclusioni. le persone affette da demenza che afferiscono ad una UVA 
presentano disturbi del comportamento di grado lieve-moderato, controllati 
dalla terapia. Ne consegue che le persone affette da demenza rimangono 
ancora gestibili al domicilio. Il livello di stress dei familiari, mediamente 
lieve, si associa ad una maggiore richiesta di terapia sedativa, quando i 
disturbi comportamentali sono di maggiore entità. L’UVA dimostra di poter 
gestire il malato di demenza in modo globale, considerando sia gli aspetti 
somatici (tramite la rivalutazione clinica ed il follow up periodico) sia co-
gnitivi e comportamentali, con l’obiettivo di mantenere a lungo a domicilio 
la persona affetta da demenza.

SIFÀ!: Uno studio d’intervento sulla fragilità 
dell’anziano in collaborazione tra geriatria e medicina 
generale
M. Boncinelli1, F. Muscas2, M.C. Giovacchini1, L. Gambi1, I. Tassinari1,B. 
Vadalà1, I. Bracali1, C. Pozzi1, E. Tonon3, C. A. Biagini3, N. Marchionni1, M. 
Di Bari1

1Dipartimento di Area Critica Medico Chirurgica, Unità Funzionale di Geronto-
logia e Geriatria, Università degli Studi di Firenze e Azienda Ospedaliero-Univer-
sitaria Careggi; 2Scuola Toscana di Formazione in Medicina Generale, Firenze; 3 
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Scopo. La fragilità, definita come una condizione di ridotta riserva funzio-
nale che espone l’anziano al rischio di disabilità e morte, è l’effetto combi-
nato di molteplici fattori, biologici e ambientali, e della comorbosità. Sono 
allo studio numerosi interventi per ridurre il rischio di esiti di salute infausti 
in anziani fragili. Tra questi, l’Università di Firenze e la Scuola Toscana di 
Formazione in Medicina Generale hanno intrapreso lo Studio di Intervento 
sulla Fragilità dell’Anziano (SIFÀ!), il cui obiettivo è verificare se l’intervento 
continuativo e programmato del Geriatra a supporto dell’attività del Medico 
di Medicina Generale (MMG) modifichi la prognosi e rallenti la progressione 
del declino fisico funzionale degli anziani fragili.
Materiali e metodi. SIFÀ! è un trial clinico randomizzato per cluster, in cui 
MMG della Toscana vengono randomizzati a Gruppo di Iniziativa (GI) o di 
Controllo (GC). In entrambi i gruppi, i MMG selezionano gli anziani fragili, 
definiti tali in base ad una ridotta performance degli arti inferiori, valutata 
mediante la Short Physical Performance Battery 1 2. Nel GI, i soggetti ar-
ruolati vengono esaminati dal Geriatra e seguiti concordemente da Geriatra 
e MMG; nel GC, la conduzione clinica rimane di esclusiva pertinenza del 
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MMG. Vengono inclusi pazienti anziani (età 75+ anni) non istituzionaliz-
zati, afferenti all’ambulatorio del MMG senza demenza, gravi limitazioni 
sensoriali, disabilità nella mobilità o malattie a prognosi rapidamente in-
fausta. Vengono considerati eleggibili i pazienti con punteggio fra 5 e 9 alla 
SPPB, che viene applicata dal MMG nel proprio ambulatorio. I pazienti del 
GI vengono quindi sottoposti dal Geriatra a valutazione multidimensionale 
(VMD), mediante piattaforma informatica. A seguito della visita geriatrica, 
vengono evidenziati i problemi attivi in controllo non ottimale, che vengono 
comunicati al MMG, per instaurare procedure diagnostico-terapeutico-ria-
bilitative condivise delle problematiche attive. In entrambi i gruppi, vengono 
effettuate brevi interviste telefoniche, in cieco rispetto al gruppo di apparte-
nenza, improntate alla VMD, anche al fine di rilevare in modo indipendente 
l’outcome primario, insorgenza di disabilità nella mobilità. È in corso una 
fase pilota, volta a verificare l’efficacia del training dei MMG partecipanti, 
validare le procedure di reclutamento, verificare il tasso di eleggibilità e 
fornire una prima caratterizzazione degli anziani arruolati.
Risultati. Nella fase pilota in corso, sono stati coinvolti 10 MMG (6 della 
provincia di Firenze e 4 di quella di Pistoia), che sono stati addestrati all’uso 
della SPPB e quindi assegnati in modo random al GI (n=7) e al GC (n=3). 
I MMG hanno valutato tramite SPPB 225 pazienti, dei quali sono risultati 
eleggibili 104 pazienti (46.2%). I pazienti eleggibili sono stati sottoposti ad 
intervista telefonica strutturata, che è stata completata da 73 pazienti (70.2% 
degli eleggibili). Sono stati intervistati telefonicamente al baseline 47 donne 
(64%) e 26 uomini, di età media 81 anni; 12 pazienti (16.7%, tutte donne) 
vivevano soli; lo stato cognitivo era ben conservato (Abbreviated Mental Test 
8.8/11), il punteggio medio alla Geriatric Depression Scale era di 1.5/5; 17 
pazienti (23.3%) erano caduti almeno una volta nell’ultimo anno. Risul-
tavano completamente autonomi nelle BADL 40 pazienti (54.8%), mentre 
erano completamente autonomi anche nelle IADL 9 persone (12.3%). Dei 
73 pazienti intervistati appartenenti al GI, 40 (54,8%) sono stati sottoposti a 
visita geriatrica (GI); di questi 15 erano uomini, 25 donne, rispettivamente 
il 37.5% e il 62.5% del totale. I soggetti esaminati al baseline dal Geriatra 
assumevano in media 4.7 farmaci in terapia cronica e presentavano in me-
dia 4 problemi attivi non controllati, da segnalare al MMG, e 5.4 patologie 
croniche in totale; 12 pazienti (30%) presentavano problemi cognitivi non 
noti al MMG, come dimostrato alla VMD.
Conclusioni. In questa fase pilota, SIFÀ! dimostra la possibilità di identifi-
care soggetti fragili mediante la SPPB condotta da MMG nel loro ambulato-
rio. Gli anziani identificati come fragili presentano una serie di condizioni 
cliniche che potenzialmente concorrono alla loro fragilità, spesso non note 
al MMG, alla risoluzione delle quali l’intervento del Geriatra può dare un 
significativo contributo.
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Aspetti evolutivi dei deficit visivi, cognitivi e 
comportamentali in ambienti protesici del paziente 
demente ricoverato in RSA
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Scopo della ricerca. La comparsa di disturbi alla vista è ritenuto uno dei 
primi sintomi del manifestarsi della malattia di Alzheimer (MA) 1. Tra questi 
i maggiormente significativi sono l’Alessìa; la Simultagnosia; la Discroma-
topsia; la Akinetopsia; la Stereopsia; il Monocromatismo 2. Esiste inoltre uno 
stretto rapporto tra l’evolversi dei deficit visivi e cognitivi, essi infatti, come 

ormai dimostrato dalla letteratura, nel tempo crescono simultaneamente. 
Quale sia il grado di correlazione tra i due tipi di decadimenti e quanto la 
diminutio di un’abilità sia cagione del regresso dell’altra, e viceversa, è un 
tema di ricerca dalle prospettive di grande interesse. È noto che approntando 
opportunamente gli spazi ove vive un malato di Alzheimer all’interno di un 
modulo specifico istituito nell’ambito di una RSA si possono arginare le pro-
blematiche motorie dei pazienti legate ai disturbi alla vista 3. Scopo di questa 
ricerca è stabilire se l’aumento di confidence di una persona affetta da MA 
con l’ambiente circostante può rallentare, o comunque influire, su alcuni 
aspetti psicocomportamentali. Contestualmente a questo tipo di analisi target 
di questa ricerca è anche il rilievo delle azioni dei pazienti, all’interno di un 
ambiente protesico, tramite riprese. Le parti significative di queste immagini 
saranno raccolte e opportunamente descritte nell’ambito di un elaborato 
multimediale corredato di dettagliate schede relative alle singole fattispecie di 
casi destinato alla comunità di progettisti internazionale (è prevista la versione 
bilingue italiano-inglese) e rappresenterà un interessante strumento per pote-
re constatare in modo diretto le difficoltà dei pazienti e affinare al massimo il 
design degli ambienti, degli arredi e dei complementi.
Materiali e metodi. I pazienti oggetto dello studio sono stati otto ospiti del 
nucleo Alzheimer attivo presso la Rsa San Raffaele di Andria ed è nell’ambito 
dell’ambiente destinato allo svolgimento di terapia occupazionale predisposto 
presso lo stesso nucleo che si è tenuta la sperimentazione. Il panel dei soggetti 
prevedeva i parametri indicati dal seguente quadro generale: età superiore ai 
65 anni; Minimental State Examination non inferiore a 20; assenza di disturbi 
predominanti al sistema nervoso centrale; assenza di gravi acclarati disturbi 
oftalmologici (glaucoma, cataratta, degenerazioni maculari); vista non infe-
riore ai 10/10 come somma di entrambi gli occhi; capacità di comprendere le 
indicazioni impartite. Per la rilevazione delle immagini è stata utilizzata una 
telecamera di cui si è variata la posizione a seconda degli aspetti da focalizzare, 
sempre occultata e senza operatori nelle vicinanze per evitare influenze sul 
comportamento dei malati. Le mutazioni psicocomportamentali e funzionali 
sono state rilevate attraverso i seguenti test: Clock drawing, Matrici numeriche, 
NPI, SIB, MOAS, ADL, IADL. In una prima fase di osservazione è stato consen-
tito ai pazienti di muoversi nell’ambiente in modo libero per poter valutare la 
loro reazione di partenza con l’ambiente circostante privo di caratteristiche 
specifiche per malati di Alzheimer. Registrati i risultati di questo primo approc-
cio per ciascun paziente è stata mutata la situazione iniziale degli elementi 
al contorno di cui si è constatata un evidente influenza sul comportamento 
(complementi di arredo, colori, forme) ed è stata eseguita una seconda rile-
vazione visiva del modo di agire. A questa prima fase, della durata di tre mesi, 
è succeduto un altro periodo trimestrale finalizzato alla puntualizzazione di 
alcuni aspetti macroscopici emersi dalla prima parte dello studio. Per gennaio 
2010 è prevista la produzione della versione beta dell’elaborato multimediale.
Risultati. Al momento della stesura del presente abstract lo studio era ancora 
in corso. Ci si attende che i risultati dell’analisi consentano di stabilire, in 
modo oggettivo, una correlazione esistente tra la diminuzione del disagio visi-
vo/motorio delle persone malate di Alzheimer e il loro decadimento cognitivo.
Conclusioni. La terapia di accompagnamento del decadimento comples-
sivo dei pazienti malati di Alzheimer è tentacolare, così come richiede la 
multidimensionalità della MA. È noto come una di queste dimensioni sia 
rappresentata dall’ambiente in cui il paziente trascorre le sue giornate. 
Laddove si perfezionerà ulteriormente la capacità di pensare questi ambienti 
in modo che allèvino il disagio visivo, o addirittura forniscano dei riscontri 
migliorativi sul decadimento complessivo del paziente, si farà un passo in 
più verso l’ammortizzazione dell’impatto personale della malattia.
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Studio di associazione tra body mass index e mortalità 
in una popolazione di anziani ospedalizzati
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Scopo. I dati relativi alla relazione esistente tra Body Mass Index (BMI) e 
mortalità nella popolazione anziana sono controversi, a differenza della 
popolazione dei giovani adulti dove è ben chiaro che con l’aumento del BMI 
aumenta il rischio cardiovascolare e la mortalità. Lo scopo di questo studio 
è stato quello di analizzare la relazione tra BMI e mortalità a due anni per 
tutte le cause in una coorte di pazienti anziani ospedalizzati.
Materiali e metodi. Sono stati studiati i pazienti anziani consecutiva-
mente ricoverati presso la U.O. di Geriatria dell’IRCCS Casa Sollievo della 
Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Criteri di inclusione nello studio sono 
stati i seguenti:1) età ≥65 anni; 2) disponibilità del dato relativo a peso ed 
altezza per la determinazione del BMI; 3) disponibilità del dato di mor-
talità; 4) consenso informato. Tutti i pazienti all’ingresso in reparto sono 
stati sottoposti a visita medica completa, valutazione multidimensionale, 
esami ematochimici di routine. I pazienti in base al loro BMI e in accordo 
con le linee guida internazionali sono stati divisi in sottopeso (BMI<18.5), 
normopeso (BMI=18.5-24.9 Kg/m2), sovrappeso (BMI=25.0-29.9 Kg/m2) e 
obesi (BMI>30.0 Kg/m2). L’analisi di mortalità è stata condotta mediante 
regressione di Cox.
Risultati. Sono stati arruolati 1175 pazienti (M=552;F=623; età me-
dia=77.4±6.7, range=65-100 anni); 32 pazienti erano sottopeso, 391 
normopeso, 439 sovrappeso e 313 obesi. Le donne sono risultate più 
anziane (p=.030), con un BMI significativamente più elevato (p=.001), e 
portatrici di più elevati livelli di colesterolo totale (p=.000) rispetto agli 
uomini. I soggetti di sesso femminile inoltre presentano una minore pre-
valenza di neoplasie (p=.000), abitudine al fumo di sigaretta (p=.000) e 
una più bassa mortalità (p=.000) rispetto ai maschi. La mortalità globale 
a 2 anni è stata del 21.9%; il più alto tasso di mortalità è stato osservato 
nei pazienti sottopeso (M=62.5%;F=33.3%) mentre il più basso è stato 
osservato nei pazienti in sovrappeso (M=22.3%;F=8.9%). Nell’analisi della 
regressione di Cox dopo aggiustamento per età, sesso, fumo e neoplasie 
solamente un BMI<18.5 predice in modo significativo la mortalità (HR 
=2.101, CI 95% 1.056-4.181, p=.034); mentre il sovrappeso si associa ad 
una riduzione significativa della mortalità a 2 anni (HR= 0.373, CI 95% 
0.275-0.590, p=.000).
Conclusioni. La relazione tra BMI e mortalità resta controversa nella 
popolazione anziana: i dati del presente lavoro supportano l’ipotesi che il 
sovrappeso si associ a maggiore longevità nell’anziano. Restano da chiarire 
i meccanismi fisiopatologici di tale associazione.

Politerapia, eventi avversi durante il ricovero e 
outcome alla dimissione in relazione a diversi clusters 
di malattie
F. Bonometti1, A. Marengoni1, G. Romanelli1, P.M. Mannucci2, F. Salerno 3, 
S. Corrao4, A. Nobili 5, M. Tettamanti 5 a nome dei partecipanti al progetto 
“Registro Politerapie SIMI”
1Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. Università degli Studi di Brescia. 
U.O. Geriatria, Spedali Civili, BS; 2Dipartimento di Medicina Interna e Specialità 
Mediche, IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore, Milano; 3Medicina Interna I, 
Policlinico San Donato, Milano; 4Dipartimento Biomedico di Medicina Interna e 
Specialistica, Università degli Studi di Palermo; 5Istituto di Ricerche Farmacolo-
giche “Mario Negri”, Milano

Scopo. Nonostante l’elevata prevalenza di malattie croniche in età geria-
trica, la conoscenza di come tali malattie si distribuiscono e si associano 

nello stesso individuo è ancora limitata. Lo scopo dello studio è identificare 
clusters di malattie in anziani ospedalizzati affetti da multimorbilità (co-
esistenza di due o più malattie nella stessa persona) e identificare quelli 
a maggior rischio di eventi clinici avversi durante l’ospedalizzazione, di 
outcome sfavorevole alla dimissione e con la prescrizione del maggior 
numero di farmaci.
Materiali e metodi. Il progetto “Registro politerapie SIMI” è uno stu-
dio collaborativo tra la Società Italiana di Medicina Interna e l’Istituto 
di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”, avviato con l’obiettivo di 
creare una rete/osservatorio di reparti di medicina interna per lo studio 
dei pazienti con polipatologie e politerapie. L’adesione, su base volon-
taria, comportava la condivisione di una scheda elettronica accessibile 
via internet per la raccolta dati e il reclutamento sequenziale di un 
campione di almeno 10 pazienti per reparto in quattro settimane indice 
durante l’anno 2008. 1333 pazienti di 65+ anni ricoverati in 38 unità di 
medicina interna e geriatria sono stati inclusi nello studio. Le diagnosi 
cliniche analizzate in questo studio si riferiscono alle patologie acute e 
croniche presenti al momento del ricovero e sono state codificate con la 
9° Classificazione Internazionale delle Malattie. La distribuzione delle 
15 malattie prevalenti è stata valutata mediante analisi di cluster gerar-
chica. Modelli di regressione logistica sono stati utilizzati per valutare 
l’associazione fra clusters di malattie, eventi avversi (1+ vs. 0 eventi), 
outcome alla dimissione ospedaliera (dimesso vs. deceduto) e numero 
di farmaci prescritti (5+ vs.<5 farmaci). Età e sesso sono stati inclusi 
come covariate.
Risultati. L’età media dei pazienti ricoverati era 79.3 anni (DS:7.5), e il 
54% erano donne. Le diagnosi più frequenti sono state: ipertensione arte-
riosa (56.3%), diabete mellito (24.0%), cardiopatia ischemica (22.7%), fi-
brillazione atriale (20.1%), broncopneumopatia cronica ostuttiva (COPD) 
(19.5%) e malattie cerebrovascolari (CVD) (18.8%). Il numero medio di 
farmaci utilizzati era 5.1 (DS:2.8). L’87% dei pazienti è stato dimesso 
alla fine del ricovero, l’8% è stato trasferito ad altro reparto e il 5% è 
deceduto durante la degenza. Il 38.6% dei pazienti ha avuto almeno un 
evento avverso durante il ricovero. L’analisi qualitativa delle patologie ha 
evidenziato 6 clusters diversi: il primo cluster comprendeva neoplasie e 
cirrosi epatica, il secondo cluster diabete mellito, cardiopatia ischemica 
e insufficienza renale cronica, il terzo cluster fibrillazione atriale, scom-
penso cardiaco e broncopneumopatia cronica ostruttiva, il quarto cluster 
anemia e malattie gastriche, il quinto cluster malattia cerebrovascolare e 
demenza, e il sesto cluster dislipidemia, ipertensione arteriosa e disturbi 
della tiroide. Modelli di regressione logistica multivariata hanno mostrato 
che i pazienti inclusi nel terzo cluster avevano una maggior probabilità 
di outcome avverso alla dimissione, che persisteva dopo correzione per 
sesso e per età (OR=4.1;95%CI=1.1-14.9). I pazienti inclusi nel quarto 
e nel sesto cluster avevano una associazione significativa con la prescri-
zione di più di 5 farmaci all’ingresso in reparto (OR=2.8;95%CI=1.1-7.0, 
e OR=16.3;95%CI=2.3-116.2, rispettivamente). Non si sono rilevate 
differenze significative negli eventi clinici avversi tra i diversi clusters di 
malattie.
Conclusioni. L’analisi qualitativa delle patologie comorbide in anziani 
ospedalizzati ha permesso di identificare diversi clusters di malattie; un clu-
ster cardiopolmonare (scompenso cardiaco, fibrillazione atriale e COPD), un 
cluster cerebrovascolare-cognitivo (CVD e demenza), un cluster metabolico 
(dislipidemia, ipertensione arteriosa associato a malattie della tiroide), tre 
clusters costituiti da una malattia principale e dalle sue possibili conseguen-
ze (cirrosi epatica e neoplasie; malattie gastriche e anemia; diabete mellito, 
cardiopatia ischemica e insufficienza renale cronica). I pazienti hanno 
presentato differenze nell’outcome ospedaliero e nel numero di farmaci 
prescritti in base a diversi clusters di malattie. L’analisi della distribuzione 
e di patterns diversi di patologie potrebbe aiutare a identificare i pazienti a 
più alto rischio di mortalità intraospedaliera e soggetti alla prescrizione di 
un maggior numero di farmaci.
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I pazienti con malattia di Alzheimer arruolati nei trial 
clinici sono rappresentativi del mondo reale?
C. Bonomini, F Lombardi, S Sartori, O. Zanetti, G. Lussignoli, E. Chitò, G. 
Kuffenschin, C. Geroldi, G. Binetti, D. Moretti, G.B. Frisoni
Unità Operativa Alzheimer-Centro per la Memoria, IRCCS “Centro S. Giovanni di 
Dio – Fatebenefratelli”, Brescia

Scopo. L’IRCCS S. Giovanni di Dio – Fatebenefratelli di Brescia è da anni 
attivamente coinvolto in sperimentazioni farmacologiche per la malattia 
di Alzheimer (AD) finanziate da case farmaceutiche o con fondi pubblici e 
fondazioni. Scopo del presente lavoro consiste nell’indagare le difficoltà e le 
problematiche connesse all’arruolamento dei pazienti anziani, con decadi-
mento cognitivo, nei trial farmacologici.
Materiali e metodi. Dal giugno 2006 è stato istituito un servizio centraliz-
zato, unico per tutto l’istituto (e per tutti i trial inerenti le sperimentazioni 
in pazienti con decadimento cognitivo) con il compito di monitorare il 
flusso dei pazienti afferenti agli ambulatori dell’IRCCS. È stato creato un 
data-base contenente informazioni socio-demografiche (nome cognome, 
residenza, contatto telefonico) e cliniche. Dal giugno 2006 al giugno 2009 il 
servizio ha raccolto i dati di 1246 pazienti. Sempre in questo arco temporale 
nel nostro IRCCS sono stati condotti 9 clinical trial, di cui 2 di fase II, 6 di 
fase III ed uno di fase IV.
Risultati. I dati raccolti mostrano una popolazione con età media pari a 80.4 
anni (±6.9), un MMSE medio di 18.2/30 (± 5.65), per il 70.7% femmine. Dal 
punto di vista diagnostico i pazienti sono affetti da AD Probabile (50.8%), AD 
Possibile (26.6%), Parkinson Demenza (0.2%), Demenza Vascolare (1.3%), 
Demenza a Corpi di Lewy (5.7%), MCI degenerativo (1.5%), demenza di ori-
gine mista (14.2%). Poiché i criteri di inclusione nei trial clinici richiedono 
il coinvolgimento di pazienti affetti da AD probabile, una prima quota di pa-
zienti viene automaticamente esclusa. Nel nostro caso, ben il 49.2% di pazienti 
(n=501). All’interno della popolazione affetta da AD probabile (n=745) l’ap-
plicazione piena dei criteri di inclusione porta all’eliminazione di un ulteriore 
quota di pazienti, corrispondente al 29.3%. Dei rimanenti 527 pazienti, viene 
applicata un’ulteriore scrematura al momento del contatto con il caregiver. 
L’ulteriore perdita (68.3%) è costituita dal rifiuto del caregiver: per l’indispo-
nibilità del caregiver stesso (50%), intesa come difficoltà logistica nel 9% dei 
casi, ma anche a causa di un pregiudizio negativo (aspettative scarse e timore 
dei rischi) nei confronti degli studi clinici, per un 41% dei casi. Il contatto con 
il caregiver permette inoltre una seconda più precisa verifica dell’idoneità del 
paziente, in quanto esclude pazienti gravemente peggiorati e affetti da nuove 
patologie (50%). Una volta ottenuto il consenso del caregiver e del paziente 
si procede con la visita di screening nella quale vengono effettuati esami più 
accurati (RM/TAC, prelievi ematici, ECG, esame neurologico, valutazione te-
stistica etc.). Quest’ultima fase comporta un’ulteriore scrematura dei pazienti 
che va dal 40%, per trail di fase II, a circa il 10%,per trial di fase III o IV. Questo 
percorso di selezione ha pertanto consentito di “randomizzare” 109 pazienti, 
nell’ambito di 9 trial clinici, pari al 14.63% della popolazione affetta da AD 
probabile, e all’8.7% del campione inizialmente selezionato.
Conclusioni. Sebbene i trial clinici, randomizzati, controllati rappresenta-
no il “gold Standard” per provare l’efficacia di un farmaco grazie alla buona 
metodologia utilizzata, ed ai rigorosi criteri di inclusione dei pazienti, al 
tempo stesso l’alta selettività dei criteri applicati ai pazienti non permette la 
generalizzazione dei risultati alla popolazione affetta da Malattia di Alzhei-
mer nel mondo reale.

La musica in aiuto della medicina
P. Briganti, M. Bonerba, P. Balsamo, T. Belmonte, M. D’Alena, A. Galasso
Consorzio San Raffaele

Scopo. La quotidianità per i pazienti delle RSA è naturalmente scandita 
dalle attività assistenziali schedulate dal personale medico. In alcuni mo-
menti però gli ospiti non sono coinvolti in nessuna prestazione e dunque 
durante questo tempo non vi è alcun controllo sul loro stato emotivo, salvo 
quello che scaturisce dal normale espletarsi delle attività di gentle care e 
quello che è il frutto del benessere o malessere generale del soggetto. Il 
progetto ha come scopo quello di riempire questi spazi vuoti con della 
musica scelta in base a criteri ben definiti diffusa in modo mirato in 
larghe aree del Presidio per sfruttarne il grande potenziale psicosomatico 
allo scopo di aiutare il malato a rallentare il graduale fenomeno di estra-
niazione ed interiorizzazione.
Materiali e Metodi. La batteria dei brani musicali è stata messa a punto 
considerando le seguenti variabili: i momenti della giornata in cui gli ascolti 
saranno somministrati; la pulsazione ritmica dei brani e la costruzione ar-
monica in funzione degli obiettivi da raggiungere (differenti a seconda dei 
momenti della giornata); esclusione dei brani contenenti un testo cantato 
che potrebbe creare una sollecitazione troppo specifica e selettiva per il pa-
ziente (come indurlo al canto o al movimento o distrarre la sua attenzione); 
esclusione dei brani appartenenti al repertorio comune: musiche conosciute 
potrebbero attivare processi cognitivi di riconoscimento e discriminazione 
in grado di allontanare da una fruizione più autentica del prodotto musi-
cale. Il progetto, che prevede un periodo sperimentale di attuazione di tre 
mesi, si articola in un “programma base” e un “programma integrativo”. Il 
primo si riferisce specificamente ai soggetti affetti da Alzheimer. Entrambi 
verranno articolati in tre/quattro momenti della giornata, sicuramente 
colazione, pranzo, sera. Ogni ascolto prevede una durata di circa 30 minuti. 
Nel periodo di sperimentazione sarà svolto un continuo monitoraggio delle 
risposte di ciascun paziente e dell’intero modulo coinvolto. È stato predi-
sposto un protocollo osservativo che sarà redatto “a caldo” dagli educatori 
e infermieri in collaborazione con il personale Osa e sarà compilato con 
frequenza bisettimanale per ognuno dei momenti previsti dal programma. 
Come ulteriore strumento di indagine è prevista, per gli ospiti Alzheimer, 
la somministrazione della scala MOAS per indagare il livello di aggressività 
nei singoli pazienti all’inizio del percorso, in itinere (una volta al mese) e 
al termine dello stesso.
Risultati. Il progetto intende perseguire i seguenti obiettivi: migliorare il 
tono dell’umore; stimolare la socializzazione, l’attenzione e concentrazione; 
provocare rilassamento o rinvigorimento; ri-attivare le energie cerebrali 
e fisiche; aumentare la partecipazione e la collaboratività alle attività vo-
lontarie; aumentare la compliance del paziente durante i pasti; ridurre gli 
episodi di aggressività; ridurre il wandering nel paziente affetto da Morbo 
di Alzheimer.
Conclusioni. L’umore del paziente affetto da deficit cognitivo non è ne-
cessariamente legato a variabili facilmente classificabili come l’assenza o 
la presenza di stimoli primari (dolore, fame, sete, ecc.). Tale illeggibilità 
si tramuta in un logorio psicologico dell’ospite ma si riverbera anche sul 
personale sanitario che è costretto ad affrontare una situazione compor-
tamentale sempre mutevole. Dai risultati attesi si attende principalmente 
un pur lieve ma maggiore controllo dello stato d’animo dei pazienti 
soprattutto in quei momenti della giornata che essi trascorrono accom-
pagnati dalla loro memoria e dalle ombre di loro sensazioni rinvenienti 
dall’inconscio
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Efficacia e tollerabilità di Regoldì® in soggetti 
anziani istituzionalizzati affetti da stipsi: uno studio 
multicentrico
M. Brolli1, F. Mastroianni2, P. De Benedictis3, M. Di Pinto4, P.R. Cafagna5, A. 
Tarantino6, L. Aprile7, A. Agostini 8

1Responsabile Scientifica, Difass, San Marino, 2Geriatra, Dirigente Medico, 
Ospedale Regionale Generale “F. Miulli” Acquaviva delle Fonti (BA), 3Assistente 
Sociale, “RSA Madonna della Pace”, Andria (BA), 4Medico, Casa Protetta “Villa 
Dragonetti” Trani (BA), 5Assistente Sociale, Casa di Riposo e RSSA “Opera Don 
Guanella” Bari, 6Responsabile Sanitario, Casa di Riposo e RSSA “Opera Don Gua-
nella” Bari, 7Medico di base, Casa di Riposo e RSSA “Opera Don Guanella” Bari, 
8Direzione Scientifica, Difass, San Marino

Introduzione. Nelle strutture residenziali il problema della stipsi ha 
impatto negativo sia per il paziente che per gli operatori di assistenza. La 
regolarità dell’alvo mette al riparo da possibili eventi drammatici, fecalomi 
ed occlusioni intestinali, potenzialmente pericolosi per la vita del paziente. 
Regoldì® è un prodotto innovativo (Medical Food®) frutto del know how 
tecnico formulativo di DIFASS e si basa sul principio che l’alimento è solo 
il veicolo (polpa di mele) dei componenti funzionali, nel caso specifico 
lattulosio e fibre.
Scopo dello studio. Lo studio si propone di confermare l’efficacia e la 
tollerabilità di Regoldì® in soggetti anziani istituzionalizzati e di valutare 
gli aspetti nutrizionali e la funzione gastrointestinale nei soggetti anziani 
in strutture residenziali.
Disegno dello studio. Lo studio, multicentrico in aperto, della durata di 
due mesi, ha arruolato 66 pazienti (19 M, 47 F), età media 82 anni; ogni pa-
ziente inserito nello studio ha assunto Regoldì® in monosomministrazione 
giornaliera per due mesi. I dati sono stati raccolti al tempo 0 (T

0
), dopo un 

mese (T
1
) e dopo due mesi (T

2
). Criteri d’inclusione: soggetti di entrambi 

i sessi di età > 65 anni, affetti da stipsi o in trattamento cronico con lassa-
tivi. Criteri d’esclusione: soggetti affetti da gravi malattie infiammatorie 
intestinali; soggetti affetti da neoplasie intestinali conclamate; soggetti con 
grave insufficienza epatica ascitogena; soggetti affetti da grave insufficienza 
renale, soggetti che non si alimentano per via orale. Outcome primario: 
efficacia e tollerabilità di Regoldì® nel trattamento della stipsi. Outcomes 
secondari: prevalenza della stipsi, della malnutrizione e correlazioni tra 
disturbi dell’alimentazione e patologie disabilitanti (Demenza, Parkinson, 
ecc.) nelle strutture residenziali.
Risultati. I dati, relativi alla componente feci, sono riportati nella tabella 1. 
Nella tabella 2 sono riportati i dati relativi ai test ed alle scale somministrate: 
MNA (Mini Nutrional Assessment), GDS (Geriatric Depression Scale), SF12 
(Questionario sullo stato di salute). Nessuno dei parametri di laboratorio 
esaminati (routine) ha mostrato alterazioni significative.
Conclusioni. L’uso regolare di Regoldì® ha ridotto significativamente l’uso 
di clisteri, ha migliorato la consistenza delle feci e regolarizzato il numero 
delle evacuazioni settimanali. Il miglior comportamento dell’alvo ha avuto 
un efficace riflesso in primo luogo sull’umore, ma anche sul rischio di 
sviluppare malnutrizione; questi elementi hanno avuto riflessi sul caregiver 
che ha manifestato un minore stress. Regoldi® consente di non dover ag-

giungere altri farmaci a quelli già assunti dal paziente e la sua palatabilità 
aumenta la compliance del paziente. L’uso di Regoldi®, se paragonato alla 
lunga serie di passaggi che richiede la preparazione delle ben note mele cotte 
(acquisto della materia prima, deposito, preparazione al forno e relativi 
consumi, dispendio di risorse in termini di personale per la preparazione e la 
somministrazione, facilità di contaminazioni dell’alimento) ha un riflesso 
positivo sui costi di gestione della stipsi nelle strutture residenziali.

L’osteoporosi nell’anziano: un caso clinico
P. Bruno1, M. Cutolo1, F. Scotto Di Minico2, C. Daniele3

1Unità Operativa Assistenza Anziani ASL NA2 Nord, 2Unità Operativa Medicina ASL 
NA2 Nord”, 3Direttore Sanitario distretto Pozzuoli ASL NA2 Nord

Scopo. Sensibilizzare tutti coloro che ruotano intorno agli anziani alla pre-
venzione ed alla cura della patologia osteoporotica. Il caso clinico descrive 
la riparazione ossea della frattura all’omero iniziata solo dopo trattamento 
farmacologico specifico. L’osteoporosi è una condizione frequente che, 
unitamente ad altri fattori correlati con le cadute, aumenta il rischio di 
frattura. L’allungamento della vita ha fatto crescere sempre più il numero 
di persone con osteoporosi. Più del 75% delle donne ultrasessantenni soffre 
di fragilità ossea (studio Esopo: Crepaldi et al., ASBMR 2004). L’Italia è la 
nazione europea con la massima percentuale di ultrasessantacinquenni, so-
lo una donna su due affetta da osteoporosi sa di esserlo; le fratture femorali 
nei prossimi anni aumenteranno di oltre il 50%; in Italia nel 2050 si stimano 
800.000 fratture di femore. (Ministero della salute 21/10/05). Il 93% delle 
donne osteoporotiche conosce le insidie dell’osteoporosi; tuttavia l’80% non 
crede di essere personalmente a rischio (Source: IOF 2000 I.S.).
Materiali e metodi. La Sig.ra Maria, giunge alla nostra osservazione per 
sindrome da immobilità prolungata secondaria a frattura dell’omero destro 
da caduta accidentale, trattata con terapia conservativa. È vedova e vive al 
domicilio assistita da una badante con il supporto dei figli. Ha un scolarità 
elementare, è stata casalinga in età lavorativa. Menopausa chirurgica pre-
matura. Segue una dieta libera, equilibrata, anamnesi negativa per fumo ed 
alcool. È affetta da cardiopatia ipertensiva in attuale compenso emodinami-
co, e pregressi episodi ischemici cerebrali transitori. Presenta normali fun-
zioni cognitive, con alterazioni del tono dell’umore di natura endoreattiva, 
limitazioni moderate nello svolgimento delle attività quotidiane semplici e 
strumentali. Deformità osteoarticolari a carico delle grosse articolazioni e 
del rachide che si presenta cifo-scoliotico; riesce a mantenere la postura e 
la deambulazione solo in ambito casalingo per brevi tratti. Vengono riferiti 
insonnia trattata con ipnotici e riduzione di circa 3 Kg del peso corporeo. 
Familiarità per malattie cardiovascolari. Il 09 febbraio 2009 la rxgrafia met-
teva in evidenza una “frattura recente della testa omerale con frammenti 
lievemente ingranati”. Veniva immobilizzata l’articolazione, prescritta te-
rapia antalgica e rinviata ad un controllo rxgrafico il mese successivo. Il 12 
marzo 2009 il controllo rxgrafico denotava “Persistenza della rima di frat-
tura della testa omerale e scarsa riparazione ossea”. Così giunta alla nostra 
osservazione clinica, dopo attenta valutazione multidimensionale, si decide 
di iniziare terapia con “Ranelato di stronzio” una bustina al dì, rinviando 
ad un nuovo controllo clinico dopo almeno trenta giorni. Il successivo con-
trollo geriatrico denotava un miglioramento notevole della sintomatologia, 
sia come miglioramento antalgico, sia per l’immagine radiografica con la 
“parziale riparazione ossea”, già nella Rx del 07 aprile scorso, a distanza di 
meno di un mese dal precedente controllo.

Tab. I. Variazione Feci.

CLISTERI T0 T1 T2

SI 38 9 4

NO 28 57 62

CONSISTENZA FECI T0 T1 T2

Liquide 2 1 4

Normo 1 52 62

Dure 53 13 4

N°. EVAC. SETT. 2,32±1,13 3,6±1,00 4,24±0,86

Tab. II. Scale Somministrate.

T0 T2 p

MNA 17,32± 5,16 18,31±4,97 P=0,03*

GDS 13,09±6,26 12,44±5,55 P=0,003*

SF12 28,56±4,2 30,64±3,55 P=0,03*

* Si considerano significativi p < 0,05
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Risultati. Attualmente la paziente è in buon stato generale. La sintomato-
logia depressiva è migliorata; presenta un buon compenso metabolico ed 
emodinamico. Continua l’assunzione del ranelato di stronzio, giacché solo 
dopo questa assunzione farmacologica ha migliorato lo stato di calcificazio-
ne ossea, ha ripreso la mobilità dell’arto e generale, grazie anche all’aiuto 
di un programma fisioterapico riabilitativo.
Conclusioni. L’osteoporosi non è più considerata solo una conseguenza inevi-
tabile dell’età. Attualmente il 14% delle diagnosi non sono trattate farmacolo-
gicamente, solo il 9% sono trattate con farmaci, ed il 77% non sono affatto dia-
gnosticate. La prevenzione e l’aumento di trattamenti efficaci possono aiutare 
i nostri pazienti ad evitare il trauma di fratture da osteoporosi, e migliorare 
l’impatto economico attualmente stimato in Italia in 500 milioni di euro di 
spese ospedaliere (Lega italiana osteoporosi). Esistono farmaci con evidenza di 
efficacia nella prevenzione delle fratture in donne ultrasettantenni. Maggiore 
è il rischio di frattura, maggiore è l’efficacia di un farmaco. La decisione 
terapeutica non può prescindere da una valutazione globale del rischio. La 
nostra paziente poteva giovarsi di un trattamento preventivo, o quanto meno 
contemporaneo all’esito fratturativo. La sensibilizzazione delle figure mediche 
specialistiche che ruotano intorno all’anziano, al trattamento farmacologico 
dell’osteoporosi è forse la sfida più difficile dei nostri tempi.
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Confronto tra Chair Stand Test e dinamometria 
isocinetica nella valutazione della forza degli arti 
inferiori in cardiopatici anziani
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Scopi. Uno degli obiettivi dei programmi di Riabilitazione Cardiologica 
nei pazienti di età avanzata è il recupero di un adeguato livello d’efficienza 
fisica, per migliorare la qualità della vita e ridurre la disabilità.
L’esercizio terapeutico è orientato a potenziare la resistenza aerobica, la 
flessibilità e la forza muscolare, in funzione dei bisogni derivanti dalla valu-
tazione del paziente. Una delle valutazioni di più difficile standardizzazione 
è quella della forza muscolare degli arti inferiori, per la quale la Dinamo-
metria Isocinetica (DI) è considerata il gold standard.
Tuttavia tale metodica presenta delle criticità, come l’elevato costo della 
strumentazione, la necessità di uno specifico addestramento degli opera-
tori, la difficoltà di somministrazione del test a pazienti poco collaboranti. 
Altro test standardizzato per la valutazione della forza muscolare degli arti 
inferiori è il 30” Chair Stand Test (30sCST), di semplice esecuzione e senza 
utilizzo di una strumentazione specifica.
Scopo dello studio è stato quello di verificare la ripetibilità test/re-test del 
30sCST e ricercarne l’eventuale correlazione con la DI, in cardiopatici molto 
anziani.
Casistica e metodi. Sono stati arruolati 34 soggetti di età superiore ai 75 
anni, con coronaropatia, post-cardiochirurgici o con scompenso cardiaco 
cronico, senza controindicazioni o limitazioni funzionali all’esecuzione 
delle valutazioni, che sono stati sottoposti al test con DI e con 30s CST. Han-
no effettuato le medesime valutazioni anche 20 soggetti giovani sani di età 
compresa tra i 21 e i 40 anni. Entrambi i test sono stati eseguiti due volte, 
per la DI al fine di evitare l’interferenza della variabile apprendimento, per 
il 30sCST per valutarne la ripetibilità.
L’analisi ha previsto il confronto tra picco di torque a 90°/sec di entrambi 
gli arti ed il loro valore medio e il numero di ripetizioni eseguite al 30sCST 
mediante la costruzione di un diagramma di dispersione ed il calcolo del 
relativo coefficiente di correlazione.

Risultati. Dall’analisi dei dati è risultato che il 30sCST ha un’ottima ripeti-
bilità sia nei soggetti ≥ 75 anni (r =0,90603), che nei sani (r =0,84769).
Per quanto riguarda la correlazione fra i due test invece, l’analisi ha mo-
strato una debole correlazione nel gruppo pazienti, e assenza di correlazione 
nel gruppo dei sani, mentre la risposta cronotropa all’esercizio è risultata 
maggiore nel 30sCST che nella DI.
Conclusioni. Dai dati in nostro possesso, seppur relativi ad una casistica 
limitata, si desume che il 30sCST ha una buona ripetibilità ma che non ha 
correlazione con la valutazione della forza muscolare degli arti inferiori 
eseguita mediante DI, sia in cardiopatici anziani che in giovani sani.
La spiegazione può essere determinata dalla differenza dei gruppi musco-
lari coinvolti: la valutazione isocinetica determina una flesso-estensione 
del ginocchio quasi isolata mentre nel 30s CST, in cui il paziente sposta il 
proprio corpo contro gravità, sono coinvolti in misura maggiore anche altri 
gruppi muscolari ed entrano in giuoco altre capacità motorie oltre alla forza 
muscolare. La risposta cardiocircolatoria all’esercizio può essere diversa 
per la posizione del corpo (durante la prova alla DI il soggetto è seduto), e 
per un coinvolgimento di masse muscolari ed una durata unitaria del test 
maggiori nel 30sCST.
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Introduzione. Nel Paziente con carcinoma del polmone, soprattutto se in 
fase avanzata, la tosse rappresenta un sintomo costante e invalidante riferito 
spesso dal paziente e rilevato nei questionari volti a valutare la qualità della 
vita. La terapia dove possibile, è rappresentata dalla rimozione delle cause 
che la provocano, se non possibile dalla somministrazione di sedativi a base 
di derivati della morfina.
Scopo dello studio. Scopo del nostro lavoro è stato di somministrare un 
farmaco dal rapido inizio d’azione e dalla pratica formulazione (Fentanyl 
OTFC) in pazienti affetti da carcinoma del polmone in fase avanzata assistiti 
in regime di assistenza domiciliare.
Materiali e metodi. Sono stati arruolati 8 Pazienti (3 M e 5 F) in precedente 
terapia fallimentare con sedativi della tosse (levodropropizina et al.), a cui è 
stato somministrato al bisogno fentanyl OTFC al dosaggio di 400-600 µg (nei 
pazienti già in terapia con oppioidi per il trattamento del dolore di base, 30% 
della dose giornaliera) e di 200 µg nei pazienti naive (pazienti che non fanno 
terapia con oppioidi per il trattamento del dolore di base). Il numero di som-
ministrazioni medie giornaliere è stato di 3 (1-5). Gli effetti sono stati valutati 
tramite la somministrazione di appositi questionari (Cough-test modificato).
Conclusioni. L’OTFC è stato efficace nel 100% dei pazienti con riduzioni 
significative dell’intensità e della durata della crisi tussigena con conse-
guente significativo miglioramento delle attività quotidiane (dormire, bere, 
mangiare, parlare) rilevato anche nel Cough-Test mod..
In conclusione il fentanyl OTFC al bisogno sembrerebbe permettere un 
buon controllo della tosse in pazienti affetti da carcinoma del polmone, 
costituendo pertanto una valida alternativa alla terapia con sedativi 
della tosse.

Applicazione di uno strumento atto all’identificazione 
dei pazienti a rischio di dimissione difficile: l’indice di 
Brass
G. Cadeddu, F. Guidi, G. De Meo
U.O. Lungodegenza Post-Acuzie – Inrca Ancona

Introduzione. L’invecchiamento della popolazione con incremento delle 
patologie cronico-degenerative e l’accelerato turn-over dei ricoveri ospeda-
lieri determinato dalla nuova organizzazione basata sulla aziendalizzazione 
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degli ospedali, hanno indotto a progettare nuovi modelli operativi di dimis-
sione protetta. In questa ottica è di fondamentale importanza identificare 
precocemente i pazienti a rischio di “dimissione difficile”, allo scopo di 
pianificare un piano assistenziale individuale (PAI), finalizzato alla conti-
nuità delle cure. La dimissione ospedaliera di un paziente anziano fragile 
costituisce di per sé una criticità e pertanto va adeguatamente programmata 
coinvolgendo nel piano assistenziale i famigliari di riferimento.
Valutazione, comunicazione e pianificazione costituiscono i tre elementi 
fondamentali della dimissione protetta.
Scopo dello studio. L’obiettivo è quello di individuare delle scale di valu-
tazione validate scientificamente e di facile somministrazione, che possano 
fornire uno strumento oggettivo e confrontabile dei bisogni assistenziali del 
paziente al momento della dimissione.
Tra le scale valutative finalizzate alla quantificazione della complessità 
del paziente anziano, abbiamo utilizzato l’indice di BRASS (Blaylock Risk 
Assessment Screening Score), che può essere somministrato al momento 
dell’ingresso del paziente in reparto. La scala, sviluppata come ausilio alla 
panificazione della dimissione degli ultra65enni, permette di identificare i 
soggetti a rischio di ospedalizzazione prolungata o di dimissione difficile.
Descrizione della metodica. Le autrici Blaylock e Cason (1992), attraverso 
una revisione sistematica della letteratura e la propria esperienza personale 
in ambito geriatrico, hanno focalizzato l’attenzione su dieci items: età, 
supporto sociale e condizioni di vita, stato funzionale, stato cognitivo, stato 
comportamentale, mobilità, deficit sensoriali, numero di ricoveri pregres-
si/accessi al pronto soccorso, numero di problemi clinici attivi, numero di 
farmaci assunti.
L’indice di BRASS, di facile e rapida esecuzione, viene somministrato a tutti 
i pazienti al momento del ricovero presso l’U.O. di Lungodegenza post-Acu-
zie dell’Istituto INRCA di Ancona. I dati vengono raccolti da un operatore 
sanitario, di regola un dirigente medico, che compila la scala valutativa 
attraverso un’intervista al caregiver di riferimento.
In base al punteggio raggiunto sono schematizzabili tre classi di rischio:
• basso (score 0-10): soggetti a basso rischio di problemi dopo la dimissio-

ne, non richiedono particolare impegno per l’organizzazione della loro 
dimissione, la disabilità è molto limitata;

• medio (score 11-19): soggetti a medio rischio di problemi legati a 
situazioni cliniche complesse che richiedono una pianificazione della 
dimissione, ma probabilmente senza rischio di istituzionalizzazione;

• alto (score ≥20): soggetti ad alto rischio perché hanno problemi rilevanti 
e che richiedono una continuità di cure probabilmente in strutture riabi-
litative o residenziali.

Risultati. La scala è stata somministrata all’ingresso a n° 86 pazienti (età 
media 85.0 anni) ricoverati presso l’U.O. di Lungodegenza post-Acuzie nel 
primo trimestre 2009. La degenza media era di 20.1 giorni.
I pazienti con rischio medio all’indice di BRASS erano 22 (25.6%), men-
tre quelli con rischio elevato risultavano complessivamente 64 (74.4%). 
Nessun paziente esaminato aveva un rischio basso al test di valutazione. 
Limitatamente ai pazienti con rischio alto abbiamo considerato la prognosi: 
emergeva una prevalenza di mortalità del 31.8%, a rimarcare la complessità 
di tale gruppo di pazienti.
L’end point primario dello studio era rappresentato dalla identificazione 
della destinazione residenziale: il 50% dei pazienti dimessi con score elevato 
all’indice di BRASS veniva istituzionalizzato in una struttura residenziale 
(RSA, Residenza Protetta, Casa di Riposo) contro il 32% del totale dei 
ricoverati.
Conclusioni. La scala è caratterizzata da elevata specificità in quanto i 
pazienti identificati ad alto rischio di dimissione difficile spesso vengono 
istituzionalizzati. Un limite è costituito dal fatto che la scala viene som-
ministrata all’ingresso in ospedale e pertanto non tiene conto di eventuali 
modificazioni in senso peggiorativo rilevabili durante la degenza, specie se 
prolungata.
In conclusione l’indice di BRASS costituisce uno strumento attendibile di 
programmazione della dimissione in strutture residenziali.

Elevata incidenza di ipogonadismo e deficit erettile in 
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Scopo. È noto che nell’anziano si osservano ridotti livelli di androgeni ed 
un’aumentata incidenza di deficit erettile (DE); tuttavia non sono numerosi 
i lavori che mostrano contemporaneamente i livelli di androgeni e l’inci-
denza di deficit erettile in soggetti anziani affetti da DM tipo 2. Lo scopo del 
nostro studio è stato valutare i livelli ormonali di androgeni e l’incidenza di 
disfunzione erettile in una coorte di pazienti con DM tipo 2.
Materiali e metodi. Sono stati valutati 35 soggetti maschi affetti da DM 
tipo 2, seguiti presso il nostro DH Diabetologico afferente all’U.O. Geriatria. 
Il gruppo in esame è stato suddiviso in tre sottogruppi per età (<55anni, <65 
anni,>65 anni). Sono stati pertanto valutati i seguenti indici bioumorali: 
Testosterone toale (TT), Testosterone libero calcolato (cFT), Testosterone 
biodisponibile (bioT), Sex Hormone Binding-Globulin (SHBG), HbA1c. cFT e 
bioT sono stati calcolati indirettamente mediante l’equazione di Vermeulen. 
La funzionalità erettile è stata valutata mediante l’Indice Internazionale di 
Funzionalità Erettile (IIEF-5).
Risultati. I livelli di TT si sono mostrati simili nei primi due gruppi (15.6 
nmol/L vs 16.9 nmol/L) e significativamente ridotti nel terzo gruppo (12.18 
nmol/L).; i livelli di cFT e di bioT sono risultati progressivamente ridotti 
con l’aumentare dell’età; considerando invece i valori di SHBG, questa è 
risultata significativamente ridotta solo nel primo gruppo rispetto agli altri 
due. Prendendo in considerazione i singoli soggetti, divisi per livelli di TT 
<12 nmol/L e < 8 nmol/L, si sono osservate le seguenti incidenze: nel primo 
gruppo 2 (33%) e 1 soggetto (16%); nel secondo 3 (21%) ed 1 soggetto (7%); 
nel terzo 9 (60%) e 3 soggetti (20%), rispettivamente. Non è stata invece 
osservata alcuna significativa variazione dei livelli di HbA1c tra i tre gruppi 
in esame. L’IIEF-5 ha mostrato una incidenza di DE progressivamente 
aumentata con l’età.
Conclusioni. Questo studio mostra come il DE insieme a ridotti livelli di 
androgeni sia associato a DM tipo 2 in maniera progressivamente aumen-
tata in relazione all’invecchiamento. Inoltre alla luce dei più recenti dati 
emergenti sul possibile trattamento con androgeni nel Late Onset Hypogo-
nadism e nel DM tipo 2, questo lavoro conferma la necessità di un adeguato 
monitoraggio di tali ormoni in questa tipologia di pazienti.

Emofilia a acquisita nell’anziano: descrizione di un 
caso clinico
G. Cama, G. Castagna, R. Femia, G. Bonarrigo, F. Mazzei, G. Basile
Cattedra di Geriatria e Gerontologia, Clinica di Medicina Geriatrica; Università 
di Messina

Introduzione. L’emofilia Acquisita (AH) è una grave e rara diatesi emor-
ragica (Incidenza 0,2-1:1.000.000/anno) che si caratterizza per la presenza 
di autoanticorpi che alterano la funzione del fattore VIII della coagulazione 
(FVIII), e che per tale motivo vengono definiti come “inibitore” del fattore 
VIII. In più del 50% dei casi l’origine degli autoanticorpi diretti contro il 
FVIII è idiopatica; anche se in una percentuale piuttosto significativa (circa 
il 20%), vi è una coesistente patologia autoimmune (lupus eritematoso, 
artrite reumatoide, rettocolite ulcerosa) o neoplastica. In circa il 90% dei 
casi la malattia si manifesta con una severa emorragia che porta alla morte 
il 7,9-22% dei pazienti entro pochi giorni dall’esordio. Il quadro clinico è 
generalmente caratterizzato da estesi e dolenti ematomi sottocutanei ed 
intramuscolari, e da sanguinamento delle mucose.
Descrizione. Il caso clinico si riferisce ad un uomo di 73 anni, affetto da 
broncopneumopatia cronica enfisematosa di grado severo e cardiopatia 
ischemico-ipertensiva, ricoverato presso la nostra Clinica nel settembre 
2008 per l’insorgenza di dispnea ingravescente e la comparsa di ecchimosi 
all’arto superiore sinistro ed all’arto inferiore destro. In anamnesi non 
assume terapia anticoagulante orale né fa uso di FANS. Non ha una storia 
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personale o familiare di episodi emorragici o di disordini della coagulazione. 
All’ingresso gli esami di laboratorio evidenziano una conta di globuli rossi 
normale 5170000/mm3, con un livello di emoglobina (Hb) di 14,7 g/dl, una 
conta piastrinica (PLT) di 365000/mm3. Anche il tempo di protrombina 
(PT) e l’international normalized ratio (INR) rientrano nella norma; tutta-
via, il tempo di tromboplastina parziale attivata si presenta allungato 79,6 
sec (normale < 35 sec). Normali indici di funzionalità epatica. Nei giorni 
successivi al ricovero gli ematomi diventano più evidenti estendendosi ad en-
trambi gli arti, sia superiori che inferiori, il paziente si anemizza progressi-
vamente, raggiungendo valori di emoglobina (Hb) pari a 7,6 g/dl; in assenza 
di altri siti attivi di sanguinamento (ematuria, emottisi, epistassi, emartro). 
Nel sospetto si possa trattare di una diatesi emorragica su base autoimmune 
ed in considerazione del fatto che solo il tempo di tromboplastina parziale 
attivata si presenta alterato, si effettua il dosaggio dei fattori della coagula-
zione, dal quale risulta un deficit di funzionalità del fattore VIII, titolo 1% 
(normale 70-130) e successivamente viene eseguito il Test di Bethesda che 
rivela la presenza di un inibitore del fattore VIII nel siero del paziente, con 
titolo anticorpale pari a 8,8 BU/ml (normale 0; basso titolo < 5 BU/ml; alto 
titolo > 5 BU/ml). Viene quindi posta diagnosi di Emofilia A acquisita. Si 
inizia terapia con corticosteroidi (metilprednisolone 80/mg /die) finaliz-
zata all’eradicazione dell’inibitore. Si somministra fattore settimo attivato 
ricombinante (rVIIa) per via endovenosa al dosaggio di 0,09 mg/kg/die ogni 
3 ore per 24 ore, fino al raggiungimento di un’emostasi efficace; e terapia 
trasfusionale. La degenza si è protratta per circa 20 giorni, tempo necessario 
per ottenere la regressione degli ematomi ed il ripristino dei valori del tempo 
di tromboplastina parziale attivata e di emoglobina.
Discussione. Anche se l’emofilia A acquisita è una patologia estremamente 
rara, insorge prevalentemente tra la sesta e la settima decade, senza signi-
ficative differenze di sesso, e pertanto essa dovrebbe essere sospettata in un 
soggetto anziano con grave sanguinamento sottocutaneo, muscolare o delle 
mucose, accompagnato da un isolato allungamento del tempo di trombo-
plastina parziale attivata. L’anamnesi orienta verso il sospetto diagnostico 
di AH se risulta negativa per disordini della coagulazione, LES, in assenza 
di trattamento con anticoagulanti orali, farmaci antinfiammatori non 
steroidei ed eparina. In considerazione della potenzialmente severa e rapida 
prognosi è indispensabile porre diagnosi precocemente ed intraprendere 
tempestivamente il trattamento. Il dosaggio dell’inibitore del FVIII è deter-
minante per una corretta diagnosi e per guidare il trattamento. Dall’analisi 
della letteratura emergono alcune evidenze che riguardano principalmente 
i pazienti anziani: l’emofilia acquisita è spesso sottodiagnosticata, la 
mortalità è particolarmente elevata se i pazienti sono assistiti in ambiente 
intensivo (75% circa), negli anziani a rischio trombotico si deve usare 
particolare cautela nell’impiego di rVIIa ed in considerazione dei potenziali 
eventi avversi l’uso combinato di ciclofosfamide e prednisone necessita di 
particolare prudenza.

Ruolo del programma di attivazione cognitiva per 
pazienti con demenza lieve e soggetti con Mild 
Cognitive Impairment: la riduzione del carico 
assistenziale a favore del caregiver
D. Cammisuli1, M. Timpano Sportiello2, F. Pinori2, C. Verdiani2
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Scopo. Gli studi presenti in letteratura a partire dagli anni ’90, riportano una 
valutazione positiva da parte dei caregiver rispetto ai programmi di attivazione 
cognitiva, atti a rallentare la progressione della demenza in soggetti lievemen-
te affetti dalla malattia e la regressione cognitiva in soggetti con mild cognitive 
impairment 1. Le demenze sono patologie con manifestazioni cliniche etero-
genee, che comprendono sia disturbi cognitivi, sia disturbi comportamentali. 
Sebbene il deficit cognitivo tenda ad aggravarsi progressivamente durante 
il corso della malattia, i disordini comportamentali possono manifestarsi 
in qualsiasi momento: talvolta precedendo i sintomi cognitivi, tal’altra ma-
nifestandosi in concomitanza o durante l’aggravamento del decorso 2. Nel 

1996 l’International Psychogeriatric Association Consensus Conference ha 
definito i sintomi comportamentali e psicologici della demenza (Behavioural 
and Psychological Symptoms of Dementia) (BPSD) come “quelle alterazioni 
della percezione, del contenuto del pensiero, dell’umore e del comportamento, 
che si osservano frequentemente in pazienti con demenza”. Essi costituiscono 
la causa di una serie di conseguenze: istituzionalizzazione, intervento farma-
cologico, incremento dei costi economici della malattia, esacerbazione della 
disabilità, ridotta qualità di vita del paziente, nonché ragione di grave stress 
per i caregiver. La letteratura ha evidenziato inoltre la relazione tra stress del 
caregiver e conseguenze negative, quali disturbi psicologici (ansia/depressio-
ne), malattie fisiche, cambiamento delle relazioni tra paziente e familiari, 
restrizioni sia sociali, sia lavorative. Questo studio si propone di valutare il 
livello di soddisfazione del caregiver dopo l’intervento di attivazione cognitiva 
per pazienti affetti da demenza lieve e soggetti con diagnosi di mild cognitive 
impairment.
Materiali e metodi. 10 pazienti con diagnosi di demenza lieve e mild cogni-
tive impairment, di età compresa tra 72 e 85 anni, valutati mediante un’am-
pia batteria neuropsicologica (Linee Guida per la Diagnosi di Demenza, ASL 
n. 5 Pisa), sono stati sottoposti a programma di attivazione cognitiva per la 
durata di sei mesi, durante i quali, essi dovevano quotidianamente svolgere, 
sotto la supervisione del caregiver, un insieme di compiti atti a potenziare il 
funzionamento cognitivo residuo. I domini cognitivi oggetto di trattamento 
erano: l’attenzione, la memoria, l’orientamento, la percezione, il linguag-
gio, le prassie e le funzioni esecutive. Ai caregiver è stato somministrato 
prima e dopo il trattamento il Caregiver Burden Inventory (CBI) 3, stru-
mento di valutazione del carico assistenziale, elaborato principalmente per i 
familiari affetti dalla malattia di Alzheimer. Il Cognitive Burden Inventory 
è uno strumento self-report di facile comprensione e rapida compilazione. 
Al caregiver è richiesto di valutare lungo una scala (0=per nulla, 1=poco, 
2=moderatamente, 3=parecchio, 4=molto), 5 diversi fattori dello stress 
percepito: carico oggettivo, carico psicologico, carico fisico, carico sociale e 
carico emotivo. Il Cognitive Burden Inventory permette di ottenere un pro-
filo grafico del “caregiver burden” nei differenti domini, per confrontare 
diversi soggetti e per osservare immediatamente le variazioni nel tempo del 
burden. I caregiver con lo stesso punteggio totale possono presentare diversi 
modelli di burden. Questi profili descrivono i bisogni psicologici e sociali dei 
caregiver, offrendo elementi di supporto alla costruzione di un approccio 
multidimensionale al paziente demente.
Risultati. I programmi di training cognitivo per pazienti affetti da demenza 
lieve e per soggetti con mild cognitive impairment possono ridurre il peso 
del care-giving, così come confermato dai punteggi del Cognitive Burden 
Inventory al follow-up. L’attivazione cognitiva mira a rafforzare le abilità 
cognitive residue del paziente con ricadute positive sul proprio grado di 
autonomia nelle attività della vita quotidiana.
Conclusioni. L’intervento di attivazione cognitiva deve far parte di un ap-
proccio integrato. I caregiver necessitano di informazioni sulle conseguenze e 
sull’evoluzione della malattia, sull’accessibilità dei servizi sanitari e territoriali 
atti alla cura e all’assistenza dei pazienti affetti da demenza, sui programmi 
psico-educativi e sugli interventi psicoterapeutici orientati al supporto emoti-
vo. Tuttavia, l’attivazione cognitiva, che può o meno affiancare l’intervento 
farmacologico, rappresenta attualmente uno strumento riabilitativo capace 
di prevenire o differire il decadimento cognitivo più severo nei soggetti con 
demenza lieve e in soggetti con mild cognitive impairment. Tra gli effetti 
positivi si evidenzia una diminuzione del distress psicologico manifestato dai 
caregiver, grazie ad un ripristino parziale delle abilità cognitive del paziente e 
del suo grado di autonomia nelle attività della vita quotidiana.
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Polimorfismi del gene della glutatione s-trasferasi 
omega-1: analisi del linkage disequilibrium fra i 
polimorfismi Ala140Asp e Glu155 glu dell’esone 4 e 
interazione con l’apoe in una popolazione pugliese
C. Capurso1, D’Introno2, A.M. Colacicco2, V. Solfrizzi2, F. Panza2, G. Vende-
miale1, A. Capurso2

1Dipartimento di Scienze Mediche e del Lavoro – Sezione di Geriatria – Università 
degli Studi di Foggia; 2Cattedra di Geriatria – Centro per l’Invecchiamento Cere-
brale – Università degli Studi di Bari

Introduzione. Il gene della Glutatione S-Trasferasi Omega-1 (GSTO1) 
nell’uomo è localizzato sul braccio lungo del cromosoma 10 (10q25.1). 
Ha un polimorfismo C A in posizione 419 dell’esone 4, che determina una 
mutazione Ala Asp in posizione 140 della proteina (Ala140Asp), oltre a una 
delezione trinucleotidica all’estremità 3’ dell’esone 4 (Glu155 Glu). Il po-
limorfismo Ala140Asp è stato associato ad una ridotta attività di protezione 
della GSTO1 nei confronti dello stress ossidativo cellulare. Diversi studi con-
dotti su popolazioni europee e asiatiche che avevano lo scopo di verificare 
la presenza di un’associazione fra i polimorfismi della GSTO1 e il rischio 
di insorgenza di malattia di Alzheimer (Alzheimer’s Disease, AD), hanno 
prodotto risultati contrastanti, che vanno dalla completa mancanza di as-
sociazione con i polimorfismi della GSTO1, al rischio di insorgenza di AD in 
età tardiva, all’associazione con il polimorfismo Asp/Asp, che è responsabile 
di una insorgenza più precoce (circa 3 anni) di AD.
Scopo dello studio. Scopo dello studio è stato valutare la presenza di 
un’associazione fra i polimorfismi Ala140Asp e Glu155 Glu della GSTO1 
e il rischio di insorgenza di AD, quindi valutare la presenza di Linkage 
Disequilibrium (LD) fra i polimorfismi Ala140Asp e Glu155 Glu dell’esone 
4 della GSTO1. È stata infine valutata la possibile interazione con gli alleli 
dell’Apolipoproteina E (APOE), in una popolazione pugliese.
Materiali e metodi. Sono stati studiati 260 soggetti pugliesi, di cui 103 
affetti da AD (41 maschi e 62 femmine, età media all’esordio 71±10 anni). 
Il gruppo di controllo di 157 soggetti (78 maschi e 79 femmine, età media 
71±16 anni) era costituito da volontari sani osservati fra il giugno 2007 e 
aprile 2008. A tutti i soggetti sono stati prelevati 2 cc circa di sangue da cui 
è stato estratto il DNA per l’analisi del genotipo dell’APOE e dei polimorfismi 
Ala/Asp e Glu155 Glu della GSTO1. L’analisi dei polimorfismi della GSTO1 
e del polimorfismo dell’APOE è stata eseguita mediante Real-Time PCR 
– Fluorescence Resonance Energy Transfer (FRET) system – su Light Cycler 
(Roche, Mannheim Germany) e successiva analisi delle curve di melting. 
èstata eseguita un’analisi mediante test del 2 di Pearson per valutare la 
presenza di eventuali differenze fra le frequenze alleliche dei polimorfismi 
Ala/Asp e Glu155 Glu della GSTO1 nei dementi rispetto ai controlli. èstata 
inoltre eseguito il calcolo del Lrtest per valutare la presenza di LD fra i poli-
morfismi Ala140Asp e Glu155 Glu dell’esone 4 della GSTO1.
Risultati. È stata osservata una differenza statisticamente significative 
fra pazienti e controlli sia per la distribuzione del poimorfismo Ala140Asp 
(Asp/Asp vs Ala/Asp e Ala/Ala: Pearson 2=16.32, df=1, p<0.001; Ala/Asp 
vs Asp/Asp e Ala/Ala: Pearson 2=9.38, df=1, p=0.003; Ala/Ala vs Ala/Asp 
e Asp/Asp: Pearson 2=26.58, df=1, p<0.001), che per la distribuzione 
allelica, ovvero è stata rilevata una sovra-rappresentazione statisticamente 
significativa dell’allele Asp Vs allele Ala dell’esone 4 della GSTO1 (Ala vs 
Asp: Pearson 2=37.61, df=1, p<0.001). I soggetti portatori di almeno 
una copia dell’allele Asp presentano un rischio di AD maggiore (O.R.=5.17, 
I.C.95%=3.26-8.21, Exact p-value<0.001), mentre la presenza dell’allele 
Ala sembra rappresenti un fattore di protezione dall’insorgenza di AD 
(O.R.=0.19, I.C.95%=0.12-0.31, Exact p-value<0.001). È stata anche rile-
vata una diminuzione del rischio di AD dall’interazione dell’allele Ala con 
l’allele  dell’ApoE (O.R.=0.26 I.C.95%=0.65-0.79, Exact p-value=0.01), 
e rispettivamente un aumento del rischio di AD dall’interazione dell’allele 
Asp con l’allele  dell’ApoE (O.R.=9.39 I.C.95%=1.12-433.18, Exact p-va-
lue=0.02). L’analisi delle frequenze dei genotipi e delle frequenze alleliche 
del Glu155 Glu non ha mostrato differenze statisticamente significative fra 
dementi e controlli (frequenze dei polimorfismi: Pearson 2=1.04, d.f.=2, 
p=0.6; frequenze alleliche: Pearson 2=1.02, d.f.=1, p=0.34). Il calcolo 

del Lrtest non ha messo in evidenza la presenza di LD fra i polimorfismi 
Ala140Asp e Glu155 Glu dell’esone 4 della GSTO1 (Lrtest= 0.51, df=1, 
p=0.47).
Conclusioni. Il nostro studio ha messo in evidenza un’elevata frequenza 
dell’allele Asp dell’esone 4 della GSTO1 nei dementi rispetto ai controlli, oltre 
a un’interessante interazione con l’APOE. Questo risultato può essere spie-
gato dal presupposto che la presenza dell’allele Asp è stato associato ad una 
ridotta attività antiossidante della GSTO1 in vitro e quindi ad una ridotta 
attività di protezione verso lo stress ossidativo, mentre la presenza dell’allele 

4 è stata associata ad un’aumentata perossidazione lipidica della parete 
cellulare, con conseguente morte del neurone. In definitiva il risultato del 
nostro studio, sebbene ottenuto da una casistica esigua, presenta un’inte-
ressante indicazione per ulteriori approfondimenti sul ruolo causale della 
GSTO1 e dell’interazione con l’APOE nella patogenesi dell’AD.

“Elderly boom”. Nuova futura emergenza sanitaria: 
analisi e proposte
G. Carnazzo1, A. Santangelo2, D. Maugeri2, G. Ferla2

1Geriatra,Medico di Famiglia ASL3 Catania; 2Cattedra di Geriatria-Università di 
Catania;ST Catania

Scopo. È noto che nei paesi industrializzati il numero crescente di anziani 
pone seri problemi di assistenza 1 2. L’analisi demografica da noi condotta, 
evidenzia scenari ancora più preoccupanti: nel periodo dal 1954 al 1974 per 
le migliorate condizioni sociali ed economiche si è verificato in Italia, con 
maggior peso che altrove, un eccesso di nascite, il “Baby Boom”, che invec-
chiando determinerà “l’Elderly Boom”, inoltre il numero degli anziani sarà 
incrementato dal continuo allungamento della vita probabile.
Questo lavoro si prefigge di prevedere quale sarà la composizione della po-
polazione anziana e quale sarà il contributo del progresso medico a questo 
aumento.
Materiali e metodi. Gli autori utilizzano i recenti dati ISTAT, mortalità 
anno per anno dal 1974 al 2006, per ricavare i parametri relativi ad un 
modello matematico. Questo modello si soprappone perfettamente ai dati 
ISTAT e consente di scomporre il progresso medico, dei 32 anni considerati, 
in quattro componenti:
mortalità sotto i 40 anni, mortalità dai 40 agli 80 anni, mortalità 
senile, mortalità dei longevi.
Questi parametri consentono di valutare il contributo dato dal recente 
progresso medico nelle varie fasce d’età e la composizione della popolazione 
futura.
Risultati. Nel 2010 si avranno ben 2.6 milioni di anziani in più rispetto a 
quanti sarebbero sopravvissuti senza i miglioramenti intercorsi dal 1974 al 
2006. Tale incremento sarà ancora maggiore quando, a partire dal 2020, il 
baby boom raggiungerà l’età senile. Altro punto importante è l’evidenziazio-
ne del concetto di vita probabile 3, cioè la vita vissuta dal maggior numero 
di persone. All’aumento della vita probabile contribuiscono in parti uguali la 
riduzione delle morti evitabili, segno questo del progresso medico e l’au-
mento della durata della vita. Per ciò che riguarda i longevi, cioè gli an-
ziani con età maggiore di 90 anni, non sembra che vi sia stato un progresso 
significativo. I dati, pur essendo in linea con quanto riportato recentemente 
da Science 4, non sono sufficienti per trarre delle conclusioni affidabili.
Si analizzerà l’incremento dei costi legati all’aumento della popolazione 
anziana con riferimento ai lavori di V. Mapelli 5 ed al lavoro di Polder 6 
sull’intera popolazione olandese.
I dati sulla popolazione anziana sono confrontati con i dati della FNMCeO 7 
per porre in evidenza come all’aumentare del numero degli anziani dimi-
nuirà il numero di medici in attività.
Ad una domanda di assistenza fortemente crescente si avrà forzatamen-
te un’offerta in calo 8.
Conclusione. L’esame dei dati evidenzia problemi di compatibilità del 
sistema sanitario che devono essere affrontati fin da ora. Si avrà necessa-
riamente un aumento dei costi della sanità. La risposta non deve essere solo 
quantitativa, ma anche qualitativa puntando sull’assistenza agli anziani 
fragili 9, che sono a rischio di perdita dell’auto sufficienza. Per ottimizzare 
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l’intervento si propone all’interno della medicina generale di gruppo la 
presenza di un geriatra 10 come elemento essenziale per la prevenzione del-
l’invalidità e dell’aumento dei costi. È inoltre indispensabile porre rimedio 
fin d’ora alla prossima carenza di medici 11.
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Integrazione geriatra, oncologo, palliativista nelle cure 
domiciliari di fine vita agli anziani terminali oncologici
F. Caronzolo1, F. Grimaldi2, A. Grippa1, F. D’Amico1
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Scopo. Le cure domiciliari si collocano nel panorama del nuovo modello di 
Welfare come la risposta più adeguata e sostenibile orientata verso la cresci-
ta esponenziale degli anziani fragili. In questo ambito le cure domiciliari di 
fine vita dedicate a soggetti oncologici terminali devono rappresentare una 
nicchia di eccellenza data l’estrema fragilità in cui versano questi pazienti. 
Nel territorio di riferimento, al fine di ottimizzare l’erogazione del servizio di 
assistenza domiciliare integrata di tipo palliativo a favore degli anziani, si è 
realizzata una cooperazione tra servizi aziendali e servizi privati nonché tra 
professionalità dedicate (oncologo, palliativista, geriatra, MMG, medico del-
le cure primarie, infermiere, fisioterapista, assistente sociale, psicologo, OSA, 
paziente e familiare). Lo scopo dello studio osservazionale è quello di verifi-
care l’attività svolta in 12 mesi per verificare il livello di efficacia del servizio 
erogato e della integrazione realizzata. Inoltre è stata sperimentata su un 
campione di soggetti la somministrazione di scale per la misurazione del 
dolore e per la rilevazione degli effetti collaterali della terapia del dolore.
Materiali e metodi. L’indagine si è svolta nella popolazione dei Distretti Sa-
nitari di Barcellona, Patti, Lipari, Milazzo, S. Agata di Militello dell’AUSL n. 
5 di Messina (popolazione totale di 305.924 abitanti). Dal 1 gennaio 2008 al 
31 dicembre 2008 il servizio è stato erogato a favore di 183 soggetti, pari allo 

0,3 della popolazione di età superiore a 65 anni (63.630). L’età media è di 
76 anni,con 102 maschi rispetto ad 81 donne (56% vs 44%). A tutti i soggetti 
sono state somministrate scale per la valutazione multidimensionale (SVA-
MA, IKPS). A 20 soggetti è stata somministrata con periodicità settimanale 
una scala per la valutazione del dolore (NRS) e sono stati valutati gli effetti 
collaterali della terapia del dolore.
Risultati. Nel corso dell’anno 2008 sono state erogate 11.332 giornate di 
assistenza, con una durata media di presa in carico dei soggetti di 62 giorni. 
Sono state effettuati 16.999 accessi di cui 3.083 (18%) dal medico, 7.129 
(42%) dall’infermiere, 327 (2%) dal fisioterapista, 3.943 (23%) dall’OSA, 
1.338 (8%) dallo psicologo, 1.083 (7%) dall’assistente sociale. Tutti i soggetti 
trattati avevano un IKPS ≤ a 50. Si è rilevata una intensità assistenziale 
media pari a 0,80 (superiore allo standard previsto di 0,60). Dei 183 assistiti 
161 soggetti (88%) sono deceduti a domicilio, 6 pazienti (3%) in ospedale. 
Ai 20 pazienti ai quali sono state somministrate le scale per la valutazione 
del dolore è stata modificata con maggiore frequenza la terapia rispetto ai 
pazienti ai quali non è stata somministrata la scala NRS.
Conclusioni. L’analisi dei dati ha evidenziato come l’intervento mul-
tidisciplinare nelle cure domiciliari di fine vita consente di garantire la 
completezza degli interventi al domicilio del paziente, di offrire una risposta 
appropriata ai vari bisogni espressi ed inespressi del malato o dei familiari, 
di ridurre le ospedalizzazioni. Inoltre l’uso di scale per la valutazione del 
dolore somministrate con periodicità settimanale consente di migliorare 
l’aderenza del regime terapeutico alle necessità del malato terminale.

Il ruolo della personalità premorbosa nella malattia di 
alzheimer
V. Carpaneto, G. Natale, M. Marcenaro1, P. Odetti
DIMI, U.O. Geriatria - Università degli Studi – Genova; 1DINOG – U.O. Psichiatria- 
Università degli Studi - Genova

Numerosi ricercatori si sono posti la domanda se i tratti della personalità 
premorbosa siano correlati al rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer 
o se almeno predispongono ai sintomi non cognitivi (affettivi, psicotici, 
comportamentali) manifestati dai pazienti dementi. Sono stati individuati 
alcuni cambiamenti della personalità caratteristici della malattia e la pre-
senza di una correlazione fra alcuni aspetti della personalità premorbosa e 
determinati disturbi comportamentali, anche se non sempre vi è accordo fra 
i vari ricercatori.
Scopo. evidenziare l’esistenza di determinate caratteristiche della persona-
lità premorbosa di soggetti con AD e valutare la loro eventuale correlazione 
con le manifestazioni cliniche della malattia stessa.
Materiali e metodi. il campione è composto da 50 soggetti di età compresa 
fra 63 e 99 anni che hanno ricevuto una diagnosi clinica e/o strumentale 
di malattia di Alzheimer probabile o possibile. La personalità premorbosa è 
stata valutata mediante il Big Five Observer (BFO), durante un colloquio con 
un familiare o altro caregiver, chiedendo di far riferimento alle caratteristi-
che della personalità del loro assistito precedenti la diagnosi di demenza. Lo 

Neoplasia Frequenza Incidenza Neoplasia Frequenza Incidenza

encefalo 4 2,2% muscoli 2 1,1%

testa collo 3 1,6% cute 4 2,2%

mammella 14 7,6% ovaio 5 2,7%

pleura 2 1,1% utero 3 1,6%

polmone 38 20,8% prostata 10 5,5%

esofago 2 1,1% rene/vescica 8 4,4%

stomaco 15 8,2% peritoneo 3 1,6%

colon retto 29 15,9% sangue 12 6,6%

pancreas 13 7,1% fegato- vie biliari 16 8,7%
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stato cognitivo attuale è stato valutato mediante il MMSE. La presenza e la 
gravità di disturbi comportamentali è stata valutata mediante l’NPI.
Risultati. Dopo l’applicazione del BFO, i punteggi ottenuti per ognuno dei 
cinque fattori della personalità sono stati raggruppati in due gradi: “basso” e 
“alto”. Le dimensioni più rappresentative sono la coscienziosità e l’apertura 
mentale: un’alta percentuale di soggetti sono stati descritti come coscienzio-
si (84%) e poco aperti mentalmente (79%). Inoltre, la coscienziosità e l’ener-
gia correlavano in modo negativo con il punteggio del MMSE (p<0,01), 
mentre l’apertura mentale e la stabilità emotiva lo erano positivamente con 
la scolarità (p<0,02). L’analisi della distribuzione dei dati (normalità) con 
gli indici di Skewness e di Kurtosis otteneva una significativa asimmetria per 
quel che riguarda le dimensioni della coscienziosità e dell’apertura mentale 
e, in misura minore, ma sempre significativa, anche per l’energia.
Per quel che riguarda i disturbi comportamentali, il 90% dei soggetti 
esaminati ha ottenuto un punteggio positivo in almeno uno degli item del-
l’NPI. I disturbi più frequenti erano l’agitazione (32%) e l’attività motoria 
aberrante (34%). In particolare, la stabilità emotiva correlava inversamente 
con il punteggio totale dell’NPI (R=-0,315 p<0,03), con la depressione 
(R=-0,34 p<0,02) e l’irritabilità (R=-0,35 p<0,02). Vi era inoltre una 
correlazione diretta fra l’agitazione e le dimensioni della coscienziosità 
(R=0,39 p<0,01), dell’energia/estroversione (R=0,34 p<0,02) e dell’ami-
calità (R=0,30 p<0,05).
Conclusione. Il nostro lavoro ha messo in evidenza la prevalenza di alcuni 
tratti della personalità premorbosa nei pazienti con malattia di Alzheimer. 
Non costituisce la dimostrazione dell’esistenza di una correlazione fra i 
due fattori, ma se confermato un certo profilo psicologico potrebbe rap-
presentare un fattore di rischio e potrebbe permettere una identificazione 
precoce delle persone maggiormente prone a determinati disturbi compor-
tamentali.
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La fragilità funzionale e cognitiva dell’anziano 
ultranovantenne affetto da ictus: esperienza su una 
popolazione ricoverata in rSA
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Introduzione. La fragilità dell’anziano della Decima Decade affetto da Ictus 
Cerebrale è stato considerato per molti anni una certezza pregiudiziale. La 
maggiore predisposizione alle patologie, la maggiore comorbilità somatica, 
la maggiore mortalità nei raffonti standardizzati con altre decadi di po-
polazione hanno dato ragione all’ipotesi che l’ultranovantenne con Ictus 
fosse un paradigma della fragilità biologica in Geriatria. Sono tuttavia poco 
sufficienti i dati esistenti sulla popolazione in RSA.
Scopo dello studio. Valutare la fragilità biologica dell’ultranovantenne con 
Ictus, ricoverato in RSA
Materiale e metodi. Abbiamo valutato, su un campione totale di 66 pa-
zienti, la popolazione di anziani ultranovantenni ricoverati per Ictus (13 
pazienti) presso una RSA a Catania, raffrontandola con la popolazione 
afferente alla medesima RSA per la medesima patologia di età inferiore ai 
90 anni (53 pazienti).
Risultati. La maggiore fragilità biologica dell’ultranovantenne affetto da 
Ictus, con evidenza della riduzione delle riserve funzionali dei diversi appa-
rati, emerge soprattutto nei seguenti punti:

1. Prevalenza e incidenza del Delirium, che nell’ultranovantenne appaiono 
essere molto più frequenti rispetto ai soggetti in fascia d’età più giovanile

2. Presenza delle lesioni da decubito, che appaiono essere maggiori in 
Prevalenza e con minore percentuale di guarigione nel breve tempo del 
ricovero in RSA

Sovrapponibili alle comorbilità somatiche le due popolazioni, così come 
sovrapponibile in entrambe le popolazioni la presenza di Depressione post-
Stroke. Inoltre sotto il profilo psicometrico alcune considerazioni ci fanno 
riflettere:
1. Gli ultranovantenni recuperano maggiormente ed in maniera più rapida 

il danno cognitivo, con un recupero alla dimissione quasi doppio rispetto 
alla popolazione più anziana. Questo potrebbe essere collegato probabil-
mente ad un’“abitudine” dell’ultranovantenne ad una riduzione cronica 
dell’apporto ematico di ossigeno a causa della presenza da tempo di lesio-
ne ateromasiche vascolari, con un fenomeno di “Stumming Cerebrale”. 
Tali capacità auto-riparative sembrano essere – a giudicare dai nostri 
dati- ridotte nei soggetti più giovani colpiti da Ictus.

2. Entrambe le popolazioni sono responsive al trattamento antidepressivo 
con SSRI, con la popolazione più giovane che ha un recupero migliore 
del tono dell’umore anche a causa di una migliore plasticità neuronale.

3. Il recupero dell’Autonomia funzionale e dell’autosufficienza dimostra 
che entrambe le popolazioni, pur partendo da livelli diversi, migliorano 
le performances con la riabilitazione funzionale, recuperando in termini 
di Autonomia ed Autosufficienza

Conclusioni. La fragilità biologica del novantenne è un mito? Il modello “No-
vantenne con Ictus” fa emergere una verità. Nonostante le innegabili variazio-
ni fisiologica della Decima Decade, non vi sono evidenze nette nella maggiore 
“fragilità” globale della popolazione ricoverata in RSA per Ictus Cerebrale che 
appare propensa ad un recupero cognitivo e funzionale sovrapponibile alla 
popolazione più giovane. Questo conferma che non è l’età in se ma le patologie 
presenti in comorbilità che rendono più fragile un vecchio.

Bassa attività biologica dell’IGF-1 e mortalità ad 8 
anni in soggetti anziani dello studio inChianti
C. Cattabiani1, M. Maggio1,2, L. Ferrucci 3, L. Lauretani2, S. Bandinelli4, G. 
Ceresini1,2, S. Morganti1,2, F. Ablondi1, G. Paolisso5, J. Guralnik6, C. Bussolati1, 
G. Valenti1, G.P. Ceda1

1Dipartimento di Medicina Interna e Scienze Biomediche, Sezione di Geriatria, 
Università degli Studi di Parma. 2 Dipartimento di Medicina Riabilitativa, Azien-
da Ospedaliero-Universitaria, Parma. 3Longitudinal Studies Section, Clinical 
Research Branch, National Institute on Aging Intramural Research Program 
(NIA-IRP), National Institutes of Health (NIH), Baltimore, MD, USA. 4Unità di 
Geriatria AUSL 10 Firenze, Italia. 5Department of Geriatric Medicine and Me-
tabolic Diseases, VI Unit of Internal Medicine, Second University of Naples Italy. 
6Laboratory of Epidemiology, Demography and Biometry, National Institute on 
Aging, Bethesda, MD, USA.

Background e Scopo. Le IGF-binding proteins (IGFBPs) sono proteine di 
trasporto che modulano l’attività biologica dell’Insulin-like growth factor-1 
(IGF-1). In particolare l’IGFBP-1 si pensa possa esercitare effetti prevalente-
mente inibitori sull’IGF-1.I livelli di IGF-1 si riducono in corso di invecchia-
mento ed il loro declino è stato associato ad un elevato rischio di disabilità 
e mortalità prevalentemente cardiovascolare. È stato ipotizzato che i livelli 
di IGFBP-1 si associano negativamente con forza muscolare e performance 
fisica, e predicano il rischio di disabilità e mortalità nei soggetti anziani, 
suggerendo che una bassa attività biologica dell’IGF-1 sia predittiva di scar-
sa sopravvivenza. Precedenti lavori che hanno testato la relazione tra livelli 
di IGFBP-1 ed eventi cardiovascolari hanno fornito risultati contrastanti. 
Sebbene gran parte degli studi abbiano mostrato un ruolo prognostico ne-
gativo di elevati livelli di IGFBP-1 sulla mortalità cardiovascolare, altri dati 
del Rancho Bernardo Study hanno mostrato un ruolo protettivo e /o neutro 
sugli eventi ischemici cardiaci fatali della popolazione anziana. Scopo del 
nostro studio è stato pertanto quello di testare la relazione tra attività bio-
logica dell’IGF-1 (intesa anche dai livelli di IGFBP-1 e dal rapporto molare 
IGF-1 /IGFBP1) e mortalità a 8 anni in soggetti anziani ultrasessantacin-
quenni della popolazione dello Studio InCHIANTI.
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Materiali e Metodi. Sono stati studiati 1197 uomini e donne con dati di-
sponibili su IGF-1 totale, IGFBP-1 e rapporto IGF-1/ IGFBP-1. I livelli sierici 
di IGF-1 totale ed IGFBP-1 sono stati misurati all’arruolamento attraverso 
IRMA. I coefficienti di variabilità inter- and intra-assay per l’IGF-1 totale e 
l’IGFBP-1 sono stati inferiori al 10%. Le concentrazioni minime rilevabili 
(MDC) sono state di 0.80 ng/ml e 0.33 ng/ml per IGF-1 ed IGFBP-1, rispet-
tivamente. Per esplorare la relazione tra IGF-1 totale, IGFBP-1 e rapporto 
IGF-1/IGFBP1 e mortalità, sono stati utilizzati modelli Cox proportional 
hazards aggiustati per età, sesso (Modello 1), ed anche per BMI, testosterone, 
DHEAS, insulina a digiuno, attività fisica, intake calorico, stato cognitivo, 
interleukin-6 (IL-6), depressione, e patologie croniche (scompenso cardiaco, 
BPCO, stroke) (Modello 2).
Risultati. Durante 8 anni di follow-up 240 partecipanti sono deceduti e 957 
sopravvissuti. Coloro che sono deceduti erano più anziani, di sesso maschile, 
e con più bassi livelli di IGF-1, IGFBP-3, DHEAS, bassa attività fisica e più alti 
livelli di IGFBP-1, IL-6 e più alta prevalenza di stroke. Dopo aggiustamento 
per età e sesso elevati livelli di IGF-1 sono risultati significativi predittori di 
sopravvivenza (HR 0.997 CI: 0.995-0.999, p=0.01). Dopo aggiustamento per 
molteplici confounders incluso l’IGFBP-1, la relazione tra IGF-1 e mortalità 
non è risultata più significativa (HR 0.998 CI: 0.995-1.001, p=0.11). Elevati 
livelli di IGFBP-1 sono risultati predittori significativi di mortalità sia in 
modelli aggiustati per età e sesso (HR 1.012, CI: 1.000-1.017, p<0.001) e 
dopo aggiustamento per confounders inclusa l’IGF-1 (HR 1.010,CI:1.004-
1.017,p=0.003). È stata inoltre testata la differenza in termini di soprav-
vivenza secondo i quartili del rapporto IGF-1/IGFBP-1. Coloro che si trova-
vano nel quartile più alto del rapporto IGF-1/IGFBP-1 avevano la migliore 
sopravvivenza, indipendentemente da età e sesso (HR 0.556 CI: 0.368-0.840, 
p=0.0053). Un elevato rapporto IGF-1/IGFBP-1 è risultato ancora un pre-
dittore di sopravvivenza anche dopo aggiustamento per BMI, insulina, IL-6, 
testosterone, DHEAS, attività fisica e patologie croniche (HR 0.590 CI: 0.360 
-0.968, p=0.036).
Conclusione. Elevati livelli di IGFBP-1 ed un basso rapporto IGF-1/IGFBP-1 
sono associati con una più elevata mortalità complessiva in una popola-
zione ultrasessantacinquenne. Questi dati suggeriscono che tanto minore è 
l’attività biologica dell’IGF-1 tanto più è ridotta la sopravvivenza nei soggetti 
anziani.

Il fondo e il registro per la non autosufficienza:
l’esperienza della Regione Liguria
P. Cavagnaro1, S. Lucarini1, A.Banchero3, E. Ricci2, F. Greco1

1ASL 4 Chiavarese, 2Regione Liguria, 3Agenzia Sanitaria Regionale

Scopo. Le dinamiche di popolazione in Liguria sono caratterizzate da un for-
tissimo invecchiamento, con un indice di vecchiaia che ha valori quasi doppi 
rispetto alla media italiana: infatti se il paese presenta 140 anziani ogni 100 
giovani, valore di per sé già molto elevato, in Liguria gli anziani sono 240. 
La forte incidenza della popolazione anziana costituisce il presupposto del 
bisogno assistenziale legato alla non autosufficienza; per questo motivo con 
la Legge Regionale n. 12/2006 “Promozione del sistema integrato dei servizi 
sociali e sociosanitari” sono state poste le basi per la reale integrazione dei 
servizi sociali e sanitari, condizione indispensabile per un approccio unitario 
alla non autosufficienza; nell’art. 47 di tale Legge Regionale si prevede l’isti-
tuzione di un “Fondo regionale per la Non Autosufficienza” che è attivato 
a livello di ogni Distretto sociosanitario (DSS) secondo le indicazioni della 
D.G.R. n. 1106 del 20/10/2006 “Indirizzi per il fondo regionale della non 
autosufficienza”. L’istituzione del DSS, dimensione territoriale in cui si 
integrano le funzioni sociosanitarie attraverso i suoi strumenti operativi, 
lo Sportello integrato sociosanitario per l’accesso unificato alle prestazioni 
e la presa in carico da parte delle Unità di Valutazione Multidisciplinari 
(UVM), fornisce il contesto strutturale in cui sviluppare politiche coerenti, 
in grado di mettere in sinergia le diverse tipologie di intervento e di risorse 
rispetto alle specificità dei bisogni assistenziali. Il Fondo regionale della non 
autosufficienza è quindi una misura economica inserita in un progetto di 
continuità terapeutica e assistenziale per gli anziani fragili che deve essere 
necessariamente inserito nella “rete integrata di servizi sociosanitari” (cure 

domiciliari, residenzialità e semiresidenzialità) in quanto da solo risultereb-
be inutile e inefficace.
Materiali e metodi. La non autosufficienza viene definita dalla D.G.R. 
219/2008 “disabilità grave e permanente, che comporta l’incapacità della 
persona a svolgere le funzioni essenziali della vita quotidiana” (attività quo-
tidiane per la cura di sé – ADL - e attività strumentali - IADL); la valutazione 
dell’autosufficienza viene effettuata con la scheda AGED (Assessment of 
Geriatric Disability) PLUS che comprende una valutazione dell’autonomia, 
dei disturbi comportamentali e della comorbilità. Per gli ammessi al FRNA 
viene redatto dall’UVM il Piano Individualizzato di Assistenza (PIA), in cui 
si individua il responsabile del caso (case manager), che dovrà procedere 
alle verifiche indicate nel PIA stesso, sull’appropriatezza delle prestazioni 
sanitarie e sociosanitarie e sull’utilizzo della misura economica erogata.
Risultati. Gli anziani valutati durante la fase sperimentale dal gennaio 
2007 al febbraio 2008 sono stati 11485 di cui ammessi al FRNA n. 962 
(85%) mentre, con i nuovi livelli di ISEE e con i parametri previsti dalla 
D.G.R. 219/2008, dal marzo 2008 al giugno 2009 sono stati valutati 3684 
anziani e gli ammessi al FRNA sono stati 1828 (49,6%). Il DIT dell’ASL 4 
Chiavarese ha reso fruibile per tutto il territorio regionale il Registro della 
non autosufficienza in ambiente web condiviso tra ASL e servizi sociali del 
DSS che permette l’elaborazione di una graduatoria in ogni singolo DSS per 
determinare, in base alle risorse economiche disponibili, chi può accedere 
alla erogazione della misura economica.
Conclusioni. 1) la valutazione per l’ammissione alla misura economica 
del FRNA ha permesso di conoscere anziani non autosufficienti non seguiti 
dai servizi territoriali sia sociali che sanitari; 2) si è attuata una maggiore 
integrazione con i servizi di cure domiciliari e palliative; 3) è emersa la 
necessità di potenziare/modificare l’assistenza territoriale, soprattutto do-
miciliare, per rallentare per quanto possibile la perdita dell’autonomia e/o 
l’inserimento definitivo in residenza sanitaria assistenziale; 4) il Registro 
della non autosufficienza, insieme al registro regionale di coloro che usu-
fruiscono dell’indennità di accompagnamento, è una risorsa molto impor-
tante da un punto di vista epidemiologico per la programmazione di tutti i 
servizi della rete integrata sociosanitaria, sia domiciliari che residenziali e 
semiresidenziali.
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Obesità addominale e danno vascolare subclinico 
nell’anziano
M. Cazzadori, F. Fantin, K. Giuliano, A. Rossi, M.E. Vivian, F. Marino, M.P. 
Gozzoli, I. Cera, M. Zamboni
Clinica Geriatrica, Dipartimento di Scienze Biomediche e Chirurgiche, Università 
di Verona.

Scopo. Stabilire le relazioni tra sindrome metabolica (MetS), sue com-
ponenti e rigidità arteriosa e valutare quale tra i cut-off di circonferenza 
vita stabiliti nelle definizioni di MetS dell’IDF e dell’NCEP sia più accurato 
nell’identificare un danno vascolare precoce.
Materiali e metodi. Sono stati studiati 91 soggetti (16 uomini, 75 donne) 
non affetti da malattie cardioovascolari con età compresa tra 60 e 80 anni 
ed un BMI medio di 27.73 ± 3.89. In ciascun soggetto sono stati valutati 
peso corporeo, altezza, indice di massa corporea (BMI), circonferenza vita, 
pressione arteriosa sistolica e diastolica (SBP, DBP), glicemia a digiuno, 
colesterolo totale, colesterolo LDL e HDL, trigliceridi e composizione corpo-
rea mediante densitometria (DXA). La compliance arteriosa è stata valutata 
mediante la misurazione della velocità dell’onda di polso carotido-femorale 
e carotido-radiale (PWVcf, PWVcr). Il danno vascolare preclinico è stato 
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definito da una PWVcf maggiore di 12 m/sec. La sindrome metabolica è stata 
definita attraverso i criteri sia dell’IDF che dell’NCEP.
Risultati. Si sono osservate correlazioni significative tra età, TG, circonfe-
renza vita, grasso viscerale, SBP e DBP e PWVcf. La PWVcf ma non la PWFcr 
era significativamente più alta nei pazienti con MetS rispetto a quelli non 
affetti, indipendentemente dalla definizione di MetS usata (IDF o NCEP). 
Si è osservata correlazione significativa tra PWVcf e TG, ma non tra PWVcf 
e glicemia, colesterolo, LDL e HDL colestrerolo. Utilizzando i cut-off di 
circonferenza vita proprosti dall’IDF è stato possibile riconoscere una più 
alta percentuale di soggetti con danno vascolare precoce rispetto a quelli 
riconosciuti utilizzando i cut-off suggeriti dal NCEP (88.5% contro 50%, p = 
0.01 e 0.35 rispettivamente).
Conclusioni. Questi dati dimostrano che, anche in un gruppo di soggetti 
anziani apparentemente in buone condizioni di salute, la Sindrome Me-
tabolica è fortemente associata a danno vascolare subclinico (definito da 
valori di PWVcf maggiori di 12 m/s). Obesità viscerale ed ipertrigliceridemia 
sono entrambi importanti predittori di danno vascolare. Valori di cut-off 
di circonferenza più restrittivi, come quelli suggeriti dall’IDF, sembrano in 
grado di identificare un numero maggiore di soggetti con danno vascolare 
subclinico i quali dovrebbero essere presi in maggior considerazione per un 
trattamento.

Obiettivi e risultati dell’Assistenza Domiciliare in 
anziani ultra75enni con patologia neoplastica: uno 
spunto da “Osservare per Conoscere”
G. Cecchetto1, M. Pellizzari2, M. Saugo2, R. Toffanin2, V. Lepore3

1UO Lungodegenza ULSS 8 - Veneto, 2ULSS 4 Alto VIcentino, 3LEC Consorzio Mario 
Negri Sud

Introduzione. Studi osservazionali prospettici possono essere utili per 
dare conto dei risultati assistenziali relativi alla popolazione assistita in 
Assistenza Domiciliare (AD) e a sue specifiche sottopopolazioni, e possono 
stimolare la chiarificazione e la discussione sugli obiettivi, i risultati e gli 
standard dell’assistenza.
Materiali e metodi. Lo studio “Osservare per conoscere”, realizzato dai 
MMG della Regione Veneto all’inizio degli anni 2000, su un campione 
casuale di 71.387 ultra75enni del Veneto (circa il 20% della popolazione di 
riferimento) ha seguito con un follow-up sui dati amministrativi di decesso, 
ricovero e costo per ospedalizzazione il 15% degli intervistati (11.625 grandi 
anziani); vengono qui esaminati i risultati del primo anno di follow-up nei 
pazienti neoplastici. L’attivazione del servizio AD veniva documentata nel 
questionario di valutazione multidimensionale dalla risposta alla domanda 
“Usufruisce di assistenza domiciliare?”. Nel questionario non è specificato 
il grading del cancro né la sua diffusione; le forme tumorali sono state 
quindi distinte in due gruppi: il Gruppo 1 comprende i tumori più aggredibili 
(tumore della mammella, della prostata, del colon o dell’utero), il Gruppo 
2 quelli meno aggredibili (tutti gli altri: polmone, pancreas, ovaio, rene, 
ematologici). La prossimità alla morte è stata definita operativamente come 
decesso entro l’anno successivo alla compilazione del questionario.

Risultati. Risultano assistiti in AD il 26.7% dei 1,454 ultra75enni neopla-
stici, attribuiti al Gruppo 1 (739 anziani, di cui 201 in AD) o al Gruppo 2 
(723 anziani, di cui 189 in AD). I pazienti in AD sono gravati – rispetto ai 
pazienti ambulatoriali - da una comorbidità non neoplastica (Indice di 
Charlson) quasi doppia (45% vs. 24%) e dalla presenza di una quota rile-
vante di persone completamente dipendenti per allettamento (21% vs. 2%) 
o grave deficit cognitivo (15% vs. 2%) e sono più frequentemente titolari di 
assegno di accompagnamento (28% vs. 5%). La tabella 1 illustra gli esiti 
assistenziali di interesse (decesso, ricovero, numero di ricoveri) per i due 
gruppi di anziani neoplastici.
Pur gravati da una mortalità grezza più che quadrupla (IRR= 4.24; CI 95% 
2.59-6.92), gli anziani con cancro di Gruppo 1 assistiti in AD presentano una 
mortalità aggiustata (per sesso, età, comorbidità non neoplastica, ricovero 
recente, deficit cognitivo e motorio e prossimità alla morte) non significa-
tivamente differente da quella degli analoghi pazienti ambulatoriali (IRR 
1.65; CI 95% 0.78-2.82). l’ampiezza dell’intervallo fiduciale testimonia 
peraltro il raggruppamento di un grande varietà di situazioni cliniche diso-
mogenee di “cancro poco aggressivo”. Questo sottogruppo di pazienti non 
presenta un accesso ospedaliero (IRR 1.21; CI 95% 0.91-1.62) ed un costo 
per ricoveri (IRR 1.03; CI 95% 0.70-1.51) più elevati, una volta che si tenga 
conto dei fattori clinico-assistenziali che caratterizzano la sottopopolazione 
in AD. I grandi anziani con cancro di Gruppo 2 assistiti in AD presentano 
una mortalità grezza uqasi quadrupla ed una mortalità aggiustata ancora 
doppia rispetto ai pazienti ambulatoriali. A questo riguardo può essere 
ricordato come questi pazienti siano generalmente affidati all’AD al termine 
del percorso “curativo” per trattamenti palliativi di supporto e di accompa-
gnamento. L’accesso ospedaliero (IRR 0.84; CI 95% 0.65-1.18) ed il costo 
per ricoveri (IRR 0.85; CI 95% 0.62-1.18) sono tendenzialmente più bassi, a 
parità di situazione clinico-assistenziale.
Conclusioni. Nel follow-up “Osservare per conoscere” l’AD appare innanzi-
tutto come un setting specifico, in cui vengono seguiti pazienti molto diversi 
rispetto a quelli che vengono seguiti ambulatorialmente dal MMG, tanto da 
rendere problematico un confronto osservazionale diretto. Con questi limiti, 
non si rileva che l’AD “faccia risparmiare” soldi o ricoveri, ma piuttosto che 
assicuri ad un paziente (molto grave e molto gravoso), alla sua famiglia ed 
alla comunità una presa in carico ed un accompagnamento apprezzabili, 
oltre che desiderabili per la programmazione dei servizi ospedalieri. Detto 
in positivo, l’AD non implica comunque un aumento dei costi di assistenza 
ospedaliera ma appare essere la modalità assistenziale più appropriata per 
questa fascia di popolazione ed per questo tipo di patologia.
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Prevalenza, correlati e impatto funzionale del dolore 
articolare: lo studio InCHIANTI
F. Cecchi1, A. Di Iorio2, R. Molino-Lova1, C. Macchi1, S. Bandinelli3, E. Ben-
venuti3, L. Ferrucci4

1Fondazione Don Carlo Gnocchi, IRCCS, Firenze; 2Laboratorio di epidemiologia, 
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Obiettivi. Abbiamo studiato la rachialgia, il dolore all’anca e al ginocchio 
in un campione rappresentativo di popolazione ultrasessantacinquenne 
dell’area del Chianti in Toscana.
Materiali e metodi. Abbiamo utilizzato i dati di baseline (1998-2000) 
dello studio InCHIANTI 1; sono state incluse 1006 persone (564 donne; 442 
uomini). Il dolore al rachide negli ultimi 6 mesi, e il dolore all’anca e al 
ginocchio riferiti alle 4 settimane precedenti l’intervista sono stati registrati, 
insieme alla disabilità self-reported e alla Short Physical Performance Batte-
ry; nel dolore di anca o di ginocchio è stata somministrata la scala WOMAC. 
I potenziali correlati clinici, fisici e psicosociali sono stati derivati dalla 
intervista e dalle valutazioni clinico-funzionale e strumentale.
Risultati. La rachialgia era presente nel 31% della nostra coorte, il dolore 
all’anca nel 11% e al ginocchio nel 24%. La rachialgia era prevalentemente 
localizzata a livello lombare o dorso-lombare, di intensità moderata, e le 
attività scatenanti erano portare, sollevare o spingere oggetti pesanti. Salire 
e scendere le scale erano le attività scatenanti il dolore all’anca o al ginoc-
chio; il punteggio medio della WOMAC era 5.6+/-3.5 per l’anca e 5.4+/-10.4 
per il ginocchio.
Nell’analisi multivariata, la limitazione dell’estensione del tronco, la de-
pressione, la sedentarietà e il dolore all’anca, al ginocchio o ai piedi sono 
risultati indipendentemente correlati alla rachialgia. Sia il dolore all’anca 
che al ginocchio erano indipendentmente correlati a una ridotta abduzione 
di anca, ridotto power, rachialgia e maggiore flessibilità del tronco. Il dolore 
all’anca era anche correlato al dolore al ginocchio e ad una scarsa perce-
zione del proprio stato di salute; il dolore al ginocchio era anche associato 
al dolore all’anca, ai piedi, ad una elevato BMI, una ridotta flessione del 
ginocchio, un ridotto torque nell’estensione del ginocchio e ad una bassa 
scolarità 2 3.
La rachialgia era associata a disabilità nei lavori domestici pesanti, portare 
la borsa della spesa, tagliarsi le unghie dei piedi, utilizzare il trasporto 
pubblico 4; sia il dolore all’anca che il dolore al ginocchio erano associati a 
disabilità, tagliarsi le unghie dei piedi e nel portare una borsa della spesa; 
inoltre il dolore all’anca era associato a disabilità nell’andare fare la spesa 
e usare il trasporto pubblico. Per la rachialgia 4 così come per il dolore 
all’anca e al ginocchio, l’associazione dolore-disabilità veniva catturata 
dalle differenze nei punteggi di performance fisica, indipendentemente dalla 
specifica limitazione mioarticolare.
Conclusioni. La rachialgia ha un’elevata prevalenza nella popolazione stu-
diata, seguita dal dolore al ginocchio e dal dolore all’anca. Il dolore in una 
articolazione si associa generalmente a una limitazione specifica e ad altri 
dolori articolari; inoltre alcuni fattori potenzialmente reversibili, come la 
sedentarietà e la depressione, la scarsa percezione del proprio stato di salute 
e il sovrappeso risultano indipendentemente correlati al dolore, rispettiva-
mente al rachide, anca o ginocchio. La relazione dolore-performance degli 
arti inferiori cattura la relazione dolore-disabilità.
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L’approccio integrato etico-relazionale, spirituale 
e psicologico migliora lo stato clinico e funzionale 
dei pazienti anziani ospedalizzati: trial clinico 
randomizzato
G. Cera1, G. D’Onofrio2, P. N. Monopoli3, L. Cascavilla2, A. Pilotto2.
1DEA, Dottorato in Bioetica, 2Dipartimento di Scienze Mediche, Unità Operativa 
di Geriatria, 3Assistente spirituale, IRCCS “ Casa Sollievo della Sofferenza”, San 
Giovanni Rotondo (FG), Italy

Introduzione. L’ospedalizzazione in età anziana determina una progres-
siva perdita di autonomia del malato e l’incremento di sintomi fisici e 
psichici, primo tra tutti il dolore, di difficile trattamento che inducono una 
“sofferenza globale”, psico-fisica, morale ed esistenziale che ha importanti 
ripercussioni sullo stato clinico e funzionale del paziente. Non è ancora ben 
definito il ruolo di un approccio personalizzato etico-relazionale, spirituale 
e psicologico, che valorizzi l’umanizzazione delle cure, sullo stato clinico e 
funzionale del paziente anziano ospedalizzato.
Scopo. Valutare, mediante un trial clinico randomizzato, l’efficacia di 
un modello terapeutico-assistenziale integrato di tipo etico-relazionale, 
spirituale e psicologico, basato su un lavoro d’équipe, sullo stato clinico e 
funzionale del paziente anziano ospedalizzato.
Materiali e metodi. Lo studio è stato condotto su 224 pazienti (118 uomini 
e 106 donne, età media= 70.4±5.5 anni) consecutivamente ricoverati presso 
l’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo. Tutti i 
pazienti all’ingresso ed alla dimissione sono stati sottoposti a valutazione 
clinica e Valutazione Multidimensionale (VMD) per lo studio dei seguenti 
parametri: 1) stato funzionale=Activities of Daily Living (ADL), 2) stato 
cognitivo=Short Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ), 3) presen-
za di ansia=scala di Hamilton A (HAM-A), 4) presenza di depressione=scala 
di Hamilton D (HAM-D), 5) stato nutrizionale=Mini Nutritional Assessment 
(MNA), 6) intensità del dolore percepito=Numerical Rating Scale (NRS), 7) 
numero di farmaci assunti, 8)stress del care-giver= Relative’s Stress Scale 
(RSS). I pazienti sono stati quindi suddivisi in 2 gruppi: “gruppo tratta-
mento” (112 pazienti) e “gruppo di controllo” (112 pazienti). I pazienti del 
“gruppo trattamento” sono stati sottoposti a: 1) trattamento diagnostico-
terapeutico standard secondo le usuali procedure di Buona Pratica Clinica 
(BPC) ospedaliera; 2) intervento integrato di tipo etico-relazionale, spiri-
tuale e psicologico. Tale intervento prevede l’esecuzione di sedute formali, 
programmate a cadenza tri-settimanale, della durata media di 30 X 3 minuti 
circa, attuate in maniera integrata da un medico bioeticista, un assistente 
spirituale ed una psicologa clinica ad indirizzo geriatrico. I pazienti del 
“gruppo di controllo” sono stati sottoposti a trattamento diagnostico-te-
rapeutico standard secondo le usuali procedure di Buona Pratica Clinica 
(BPC) ospedaliera, senza intervento integrato etico-relazionale, spirituale 
e psicologico.
Risultati. Alla dimissione si è osservata una significativa differenza nei 
pazienti trattati rispetto ai pazienti del gruppo di controllo nei seguenti para-
metri: 1) stato funzionale(ADL)= miglioramento del 15% vs 0.2%, p<0.0001; 
2) stato cognitivo (SPMSQ)= miglioramento del 46% vs 5.8%, p<0.0001; 3) 
presenza di ansia (HAM-A)= riduzione del 77% vs 10%, p<0.0001;4) presen-
za di depressione (HAM-D)= riduzione del 75% vs 13%, p<0.0001; 5) stato 
nutrizionale (MNA)= miglioramento del 7.4% vs 0,1%,p=0.01; 6) intensità 
del dolore (NRS)= riduzione del 41% vs 11%, p<0.0001; 7) numero di far-
maci assunti= riduzione del 10.5% vs 2.4%, p=0.02; 8) stress del caregiver 
(RSS)=riduzione del 62.4% vs 8.6%, p<0.0001.
Conclusioni. Un intervento integrato d’équipe di tipo etico-relazionale, 
spirituale e psicologico è in grado di migliorare significativamente lo sta-
to clinico e funzionale del paziente anziano ospedalizzato. Tale modello 
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assistenziale appare innovativo in quanto prevede un approccio olistico al-
l’anziano e può essere un valido riferimento per la realizzazione di percorsi 
di umanizzazione delle cure in ambito ospedaliero come previsto dal più 
recente Piano Sanitario Nazionale.

Prevalenza delle patologie del grosso intestino in 
pazienti anziani sottoposti a colonscopia
A. Cerofolini1, S. Bonomo1, V. Busellato1, C. Calgaro1, G. Baldassarre1, M. Ca-
pillati1, A. Cocco1, G. Strapazzon2, S. Dalla Costa1, E.F. Jorizzo1, S. Migliorini1, 
M. Mosele1, L. Rosa1, D. Sella1, M. Franceschi1

1Unità Operativa Semplice Dipartimentale, Servizio di Endoscopia, Diparti-
mento di Chirurgia, ULSS 4 ALTOVICENTINO, Schio (VI), Italy; 2Clinica Medica 
4, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di Padova, 
Padova, Italy

Introduzione. Le patologie gastrointestinali (GI) aumentano con l’avan-
zare dell’età, così come la loro severità e le loro complicanze. Attualmente 
gli studi epidemiologici che hanno esplorato la prevalenza delle patologie 
intestinali in una popolazione anziana sintomatica, confrontata con una 
popolazione giovane sintomatica, sono scarsi.
Scopo dello studio. Valutare la prevalenza delle malattie del grosso inte-
stino in una popolazione anziana sintomatica ambulatoriale sottoposta a 
colonscopia.
Materiali e metodi. Lo studio è stato condotto presso l’Unità Operativa di 
Endoscopia dell’Ospedale “De Lellis” di Schio nel periodo compreso tra giu-
gno 2008 e giugno 2009. Sono stati valutati consecutivamente tutti i pazienti 
sottoposti a colonscopia. Al momento dell’esame sono stati raccolti i dati 
anagrafici, l’indicazione all’esame e la sintomatologia gastrointestinale. I 
pazienti sono stati suddivisi in 2 due gruppi secondo l’età: Gruppo giovani-
adulti (età ≤ 64 anni) e Gruppo anziani (età ≥ 65 anni).
L’analisi statistica è stata eseguita mediante test non parametrici (Chi-
quadrato). Un valore di p<0.05 è stata considerato come statisticamente 
significativo.
Risultati. Sono state eseguite 4914 colonscopie in 4664 pazienti. Sono stati 
inclusi nello studio 3528 pazienti sottoposti a colonscopia per sintomi a 
carico dell’intestino (M/F = 1718/1810, età media 59.9 ± 15.2, range 18-
95 anni): 1953 nel Gruppo giovani-adulti (M/F=960/993, età media=48.8 
± 10.7, range 18-64 anni) e 1575 nel Gruppo anziani (M/F=758/817, età 
media=73.6 ± 5.9, range 65-95 anni). Al contrario sono stati esclusi dallo 
studio 1136 soggetti (M/F = 717/419, età media 61 ± 5.9, range 50-70 
anni), che erano stati sottoposti a colonscopia per screening del cancro 
colon-retto.
Il Gruppo anziani presentava una prevalenza maggiore di diverticolosi 
(26.8% vs 8.1%, p=0.0001), diverticolite (2.6% vs 0.7%, p=0.0001), polipi 
del colon (25.8% vs 16.9%, p=0.0001), e neoplasie (4.1% vs 0.8%, p=0.0001) 
rispetto al Gruppo giovani-adulti. Il Gruppo giovani-adulti presentava un 
esame endoscopico negativo nel 60% dei casi rispetto al 31.5% del Gruppo 
anziani (p=0.0001). La prevalenza della diverticolosi (28.3% vs 24.1%, 
p=0.023) e della diverticolite (4.0% vs 1.1%, p=0.0001) era maggiore nelle 
donne del Gruppo anziani; al contrario i pazienti di sesso maschile del Grup-
po giovani-adulti avevano una prevalenza maggiore di diverticolosi (9.7% vs 
6.6%, p=0.0001). I polipi erano più frequenti negli uomini che nelle donne 
in entrambi i gruppi (Gruppo giovani-adulti: 20.5% vs 13.5%, p=0.0001; 
Gruppo anziani: 30.6% vs 21.4%, p=0.0001).
Conclusioni. Il 70% dei soggetti anziani sintomatici che eseguono una co-
lonscopia presentano una patologia a carico del grosso intestino. I risultati 
suggeriscono l’utilità di instaurare strategie sanitarie di prevenzione, 
diagnosi e cura delle malattie del grosso intestino in età geriatrica. 
Ulteriori studi sono necessari per valutare l’opportunità di sorvegliare 
più precocemente la popolazione di sesso maschile.

Integrazione della attività motoria adattata nel 
percorso riabilitativo dell’ictus cerebrale
F. Chirafisi1, L. Cipriani1, R. Grasso1,P. Crescenti1, A. Grippa1, F. Caronzolo1, 

G. Gaglio1, F. D’Amico1,2

1Struttura Complessa di Geriatria e Lungodegenza, P.O. Patti - Coordinamento 
delle Attività Geriatriche - Azienda U.S.L. n. 5 di Messina. 2Corso di Laurea Specia-
listica in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie preventive ed adattate, Facoltà 
di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi Messina.

Obiettivo. Il meccanismo che determina una riduzione della autonomia 
funzionale dopo l’ictus cerebrale è spesso diretto. Tuttavia l’ictus cerebrale 
può agire anche in maniera indiretta, in quanto spesso induce una riduzio-
ne notevole del livello di attività fisica che comporta nel tempo il deconditio-
ning, ossia la riduzione della capacità fisica. È evidente quindi l’importanza 
di mettere in atto, nei pazienti colpiti da ictus cerebrale, interventi che 
tendano a ridurre la disabilità conseguente. Un progetto di attività motoria 
adattata (AMA), a cui partecipano geriatra, fisioterapista e trainer laureato 
in Scienze Motorie, è stato avviato presso la Unità Operativa Complessa di 
Geriatra e Lungodegenza del P.O. di Patti.. Si attende che da questo progetto, 
realizzato per la persona anziana con storia clinica di ictus cerebrale al fine 
di mantenere, recuperare e potenziare le capacità residue, possano derivare 
proposte didattiche da inserire nel percorso riabilitativo dell’ictus cerebrale.
Disegno e metodi. II progetto di AMA ha avuto inizio nel mese di marzo 
2009. È stata previsto l’inserimento nel progetto di anziani dimessi dalla 
U.O.C. di Geriatria con Stroke Service, i quali presentavano un recupero 
funzionale rilevato con punteggio da 0 a 1 nel Rankin score alla dimissione. 
Il progetto ha previsto due metodologie di attività: di gruppo ed individuale. 
La funzione di trainer è stata assegnata nel progetto al Dottore in Scienze 
Motorie.
Risultati. Partecipano al progetto di AMA 5 anziani (M 2, 74 ± 6, F 3 74 
± 6). Dall’inizio del progetto la compliance è stata elevata.. Infatti per una 
promuovere una migliore aderenza degli anziani al progetto di AMA è stato 
proposto; 1) nella fase iniziale (10-15 “allenamenti”) privilegiare ritmi 
lenti (Scala di Borg) tra “leggero (11)” e “abbastanza intenso (13)” oppure 
frequenza cardiaca tra 50% e 65% della HR max riserva o tra il 60% e 70% 
della HR max oppure riuscire a parlare senza affanno e allungare il tempo di 
lavoro fino ad almeno 30 minuti.; 2) nella seconda fase sperimentare ritmi 
diversi per distanze inversamente proporzionali all’intensità: percezione di 
sforzo “abbastanza intenso (13-14)” frequenza cardiaca tra 65% e 75% della 
HR max riserva o tra il 70% e 80% della HR max oppure riuscire a parlare 
con qualche difficoltà; mantenere il tempo di lavoro complessivo oltre 30 
minuti; sperimentare percorsi diversi anche con brevi salite; 3) a regime 
mantenere tempi di cammino di 40 minuti,. inserire tratti più lunghi ad 
intensità elevata con recupero a ritmi più lenti, prevedere percorsi con salite 
e discese. Nel pazienti inseriti nel progetto è stata rilevata inoltre una mag-
giore consapevolezza dei propri limiti e delle proprie risorse.
Conclusioni. Dal progetto di attività motoria adattata presentato possono 
derivare proposte didattiche nel percorso riabilitativo dell’anziano con 
disabilità da ictus cerebrale. Infatti un programma di esercizio combinato 
di tipo aerobico e contro resistenza è importante durante la fase di recupero 
nei pazienti con ictus cerebrale acuto in quanto consente il migliorare 
della autonomia funzionale in misura superiore rispetto ad un intervento 
riabilitativo tradizionale. Il trainer si pone come obiettivo la socializzazione 
degli anziani tra loro e si pone per essere figura intermediaria e punto di 
riferimento per il miglioramento della qualità della vita.

Lo scompenso cardiaco in RSA: un fuoco che cova 
sotto la cenere
M. Chirico, L.M. Addante, A. Spica, G. Ciavarrella
Consorzio San Raffaele

Scopo. Lo scompenso cardiaco (SC) rappresenta una complessa sindrome 
clinica, generalmente cronica ed ingravescente, caratterizzata da una serie 
di sintomi e segni che ne rendono spesso complicata la diagnosi, soprattutto 
negli stadi iniziali della malattia e nei soggetti anziani. È proprio in questa 
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fascia di età infatti che si raggiungono i massimi gradi di variabilità clini-
ca, con frequente aspecificità e atipicità dei sintomi. Anche le molteplici e 
frequenti comorbilità tipiche del soggetto anziano possono contribuire a 
confondere l’interpretazione del quadro clinico. La complessità diagnostica 
espone quindi al rischio sia di una sovrastima, ma soprattutto di una sotto-
stima della patologia 1, specialmente nelle classi di età più avanzate.
Lo scopo del nostro studio è stato determinare la prevalenza dello SC tra i 
soggetti ospiti di 9 Residenze Sanitarie Assistenziali presenti nella regione 
Puglia e gestite dal Consorzio San Raffaele.
Materiali e metodi. Sono stati presi in considerazione 452 pazienti residen-
ti in 9 RSA del Consorzio San Raffaele, distribuite tra le 5 province pugliesi 
di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto. Le caratteristiche del campione 
erano le seguenti: età media 81,6 anni (range: 61-103 anni), di cui il 31,7% 
di sesso maschile ed il 68,3% di sesso femminile. Di ciascun ospite sono 
state analizzate in una prima fase le diagnosi di ingresso in RSA riportate 
sulle autorizzazioni disposte dai distretti delle ASL. Sono state ricercate le 
seguenti 3 classi di diagnosi: 1) scompenso cardiaco (includendo in questo 
gruppo anche le voci: “insufficienza ventricolare”, “insufficienza cardiaca”, 
“edema polmonare”, “asma cardiaco”); 2) cardiopatia sclero-ipertensiva 
(includendo anche la “cardiopatia ipertensiva”e la “ipertrofia ventricolare 
sinistra”); 3) cardiopatia ischemica (includendo in questo gruppo anche le 
voci: “coronaropatia”, “cardiopatia infartuale”, “infarto del miocardio”, 
“angina pectoris”, “sindrome coronarica acuta”, “insufficienza coronari-
ca”). In un momento successivo gli ospiti reclutati allo studio e privi di una 
diagnosi di ingresso di SC, e quindi afferenti al 2° e 3° gruppo di diagnosi, 
sono stati ulteriormente indagati circa la reale presenza di SC. La diagnosi 
di scompenso è stata posta mediante la consultazione delle cartelle cliniche 
e delle eventuali lettere di dimissione ospedaliera (pregresso ricovero per 
DRG 127) e/o in base a criteri clinici (anamnesi ed obiettività suggestivi, 
presenza in terapia di furosemide e/o digossina) come ampiamente riportato 
in letteratura 2 3.
Risultati. La prevalenza di SC nella popolazione indagata sulla base 
delle sole diagnosi di ingresso in RSA è risultata pari al 4%. Sono state 
altresì registrate una prevalenza del 29% di cardiopatia sclero-ipertensiva 
e dell’8% di cardiopatia ischemica. La diagnosi di SC è stata successiva-
mente posta in RSA in un altro 20% dei pazienti afferenti alle altre 2 classi 
di diagnosi (cardiopatia sclero-ipertensiva e cardiopatia ischemica), per 
una prevalenza totale di SC nella popolazione esaminata pari al 24%.Non 
possiamo escludere che l’impiego di criteri clinici possa aver indotto una 
sovrastima della prevalenza di SC, tuttavia la letteratura internazionale 
ha recentemente riportato prevalenze anche maggiori soprattutto tra gli 
ultraottantenni 4.
Conclusioni. Lo SC è una patologia sottostimata, soprattutto negli stadi 
iniziali della malattia e nelle classi di età più avanzate. Ne consegue un 
inadeguato trattamento farmacologico che espone il soggetto ad un ele-
vato rischio di instabilizzazione e quindi di ospedalizzazione. Le RSA, pur 
non essendo di per se stesse strutture con finalità diagnostiche, possono, 
tramite un approccio multidisciplinare al paziente anziano con elevata 
comorbilità, rappresentare la sede ideale per “scovare” quelle forme 
di SC cronico celate sotto diagnosi più generiche, come ad esempio la 
“cardiopatia sclero-ipertensiva”, con conseguente riduzione dei rischi di 
riacutizzazione e ricovero ospedaliero connessi con la presenza di uno SC 
misconosciuto.
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Assistenza Domiciliare Riabilitativa nell’ambito dei 
percorsi riabilitativi: 5 anni di esperienza
M. Chiti, F. Cecchi, M. Guidomei, F. Converti
Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus-IRCCS Firenze

Obiettivi. L’Assistenza Domiciliare Riabilitativa Intensiva (ADRI) è rivolta 
al paziente post acuto per un recupero funzionale nel proprio contesto 
ambientale, ed è espressa da un Progetto Riabilitativo Individuale 1 2. Si pre-
senta la valutazione di un’esperienza di ADRI svolta dalla Fondazione Don 
Gnocchi, nell’ambito dei percorsi assistenziali riabilitativi implementati in 
collaborazione con l’Azienda Sanitaria Fiorentina.
Materiali e metodi. Nel Settembre 2003 è stato sottoscritto un protocollo 
Operativo aggiuntivo per l’utilizzazione di prestazioni domiciliari ed ambu-
latoriali per il Distretto n.5 di Firenze fornite dalla Fondazione don Gnocchi 
per il Presidio di V. Caccini, integrando in forma programmata e gestita dal 
Distretto le prestazioni direttamente erogate dalle strutture distrettuali.
L’accesso è stato destinato a pazienti residenti nel Distretto 5 di Firenze con 
le seguenti diagnosi: 1) Esiti di interventi ortopedici o traumatologici recen-
ti; 2) esiti di insulti neurologici recenti; 3) sindrome da immobilizzazione 
di recente insorgenza vengono indirizzati al Servizio, per i quali la scheda 
di dimissione ospedaliera nel percorso riabilitativo prevede un Programma 
6 (3), definito da criteri di stabilità clinica, minima o nulla necessità di as-
sistenza infermieristica, buon supporto sociale e familiare, mentre il criterio 
funzionale, espresso dalla scheda di mobilità che ripercorre gli items di mo-
bilità della versione italiana della Functional Independence Measure (FIM) 4 
avrebbe potuto variare da gravemente a minimamente compromesso. Le 
procedure stabilite concordavano la presa in carico da parte del Presidio en-
tro 72 ore dalla segnalazione da parte del distretto, con una visita congiunta 
del Medico Specialista e del TdR del Presidio con rivalutazione dei criteri di 
accesso e impostazione del progetto riabilitativo. Dal Giugno 2004 il proto-
collo è stato esteso alla presa in carico di pazienti provenienti dal territorio 
con una richiesta di trattamento da parte del fisiatra dell’azienda.
Misure: all’inizio (T0) e al termine (T1) del trattamento domiciliare il Te-
rapista somministra la scheda di mobilità derivata dalla FIM (punteggio da 
30: massima disabilità a 6: completa autonomia. Tale scheda riproposta sia 
all’inizio (T2) che alla fine (T3) delle eventuali sedute ambulatoriali.
Risultati. nel periodo compreso tra Dicembre 2003 e Gennaio 2009 
sono stati inviati 254 pazienti di cui 102 erano uomini (età: ran-
ge=36-96, M+DS=74,03+15,03) e 152 donne (età: range=35-103, 
M+DS=78,19+12,85);
Dei 254 pazienti inviati, 155 (età media=75,72) erano pazienti post-ospe-
dalieri, tutti valutati entro 72 ore. Di questi, 69 (età media=82,84) hanno 
fatto il solo trattamento domiciliare con un numero medio di 12,36 sedute 
e 86 (età media=70,01) hanno fatto sia trattamenti domiciliari (media 7,29 
sedute) che ambulatoriali (media 16,95 sedute), mentre i restanti 99 (età 

Tab. I. Confronti con i costi di trattamento in regime di ricovero 
extra-ospedaliero.
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media=77,79) pazienti territoriali hanno fatto il solo trattamento domici-
liare con una media di 12,25 sedute. I risultati in termini di mobilità hanno 
evidenziato che dei 155 pazienti post-ospedalieri che hanno completato il 
percorso terapeutico, 149 hanno migliorato il punteggio FIM e 94 di essi 
hanno raggiunto un punteggio FIM pari a 6, mentre dei 99 pazienti territo-
riali che hanno completato il percorso terapeutico, 81 hanno migliorato il 
punteggio FIM e 35 di essi hanno raggiunto un punteggio FIM pari a 6.
Un confronto approssimativo tra la spesa sostenuta e quella teorica è 
mostrato in Tabella 1 sia considerando lo stesso numero di sedute in re-
gime di ricovero, sia confrontando con il protocollo standard di ricovero 
in extra-ospedaliera per i post-acuti ortopedici, che prevede una media di 
25 giorni di ricovero 5 6. È stata registrata un complessiva soddisfazione dei 
familiari e dei pazienti per il trattamento ricevuto, registrata su un apposito 
questionario di soddisfazione che il paziente restituiva in forma anonima e 
in busta chiusa al TdR.
Conclusioni. L’intervento domiciliare si inserisce nel percorso terapeutico 
di questi pazienti come esperienza positiva per il recupero funzionale con 
soddisfazione del paziente e notevole contenimento dei costi.
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Effetti della alterazione del sistema ubiquitina 
proteasoma sull’invecchiamento vascolare e sulla 
progressione del processo aterosclerotico in pazienti 
anziani
F. Cinone, B. Grella, I. Fava, M.R. Rizzo, M. Barbieri, R. Marfella, G. Paolisso 
Dipartimento di Geriatria e Malattie del Metabolismo Seconda Università di 
Napoli, Italia.

Scopo. Diversi studi hanno dimostrato che i cambiamenti molecolari delle 
cellule vascolari senescenti sono assimilabili a quelli osservati nell’atero-
sclerosi nell’uomo; ciò suggerisce che l’invecchiamento cellulare potrebbe 
avere un ruolo centrale nella fisiopatologia vascolare e nella progressione 
del processo aterosclerotico. Recenti evidenze suggeriscono che il sistema 
ubiquitina-proteasoma potrebbe giocare un ruolo centrale sia nell’invec-
chiamento vascolare che nella progressione del processo aterosclerotico nei 
pazienti anziani. Pertanto, abbiamo valutato gli effetti di una alterazione 
dell’attività del sistema ubiquitina-proteasoma nelle placche carotidee di 
pazienti asintomatici adulti ed anziani.
Materiali e metodi. Le placche sono state prelevate da 28 pazienti anziani e 
18 adulti sottoposti ad endoarterctomia carotidea per stenosi asintomatiche. 
Dopo l’intervento, i campioni sono stati tagliati lungo l’asse in due metà. 
La prima metà è stata congelata in azoto liquido e successivamente trattato 
con tecnica immunoenzimatica ELISA. Un’altra metà è stata immediata-
mente fissata in una soluzione di formalina al 10%.Nelle placche sono stati 
analizzati livelli di ubiquitina, l’attività della subunità 20S del proteasoma 
(SDS-activation kit, Boston Biochem), i livelli di p16 e p53, nitrotirosina, 
matrice metalloproteinasi-9 (MMP-9) collagene (Santa Cruz; R&D Systems; 
Imgenex) (immunohistochemistry and ELISA). Sezioni seriali sono state in-
cubate con anticorpi specifici anti–HLA-DR, anti CD68 e anti-CD3 (Dako).
Risultati. Nel confronto con le placche prelevate da pazienti adulti, le plac-
che dei pazienti anziani avevano maggiori livelli di ubiquitina (257.4±118.9 
ng/mg vs 110±14.4 ng/mg, P<0.001), nitrotirosina (3.8±0.55 nmol/pg vs 
1.1±0.19 nmol/pg, P<0.001), colorazione di p53 e p16 (P<0.01) e livelli 
di MMP-9 (14.6±2.5 µg/mg vs 3.2±0.1.8 µg/mg, P<0.001), assieme ad un 

minor contenuto di collagene (21.9±4.8% vs 7.1±2.8%, P<0.001) e attività 
della subunità 20S del proteasoma (24.2±6.9 pmol/mg vs 78.4±10.3 pmol/
mg, P<0.001).
Conclusioni. I nostri dati suggeriscono che le alterazioni del sistema 
ubiquitina-proteasoma potrebbero essere coinvolte nella progressione del-
l’aterogenesi favorendo l’invecchiamento delle cellule vascolari attraverso 
l’induzione di regolatori negativi del ciclo cellulare come p53 e p16. Le 
cellule endoteliali senescenti, nell’uomo, sono prevalentemente localizzate 
nelle placche aterosclerotiche ma non nelle arterie sane; inoltre l’invecchia-
mento delle cellule vascolari determina la disfunzione endoteliale. Dato che 
diversi stimoli aterogeni, compresi fattori di crescita e stress ossidativo, sono 
mediati dalla alterazione dell’attività del sistema ubiquitina-proteasoma, si 
potrebbe presumere che la riduzione dell’attività del proteasome, promuove 
l’invecchiamento delle cellule vascolari, forse contribuendo alla patogenesi 
ed alla progressione dell’aterosclerosi nell’uomo.
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Valutazione clinico osservazionale in pazienti affetti 
da sindrome depressiva associata ad ictus, ricoverati 
presso rsa nel periodo gennaio 2008-giugno 2009
P. Cipolli1, M. Bonazinga1, T. Rosso1, E. Bianchi2

1Unità Operativa Semplice RSA Costarainera (ASL1 Imperiese); 2Dipartimento di 
Psicologia ASL1 Imperiese

L’RSA di Costarainera (Servizio territoriale ASL1 Imperiese) è una struttura 
con 60 posti letto finalizzati alla riabilitazione post acuta.
Nel 2008 sono stati accolti complessivamente 537 pazienti provenienti dai 
vari reparti di degenza della ASL1 Imperiese e i pazienti residenti in Provin-
cia di Imperia mentre nei primi sei mesi 2009 sono stati 258.
Le patologie più frequenti sono Ortopediche (fratture di femore,o protesi); 
Neurologiche (Ictus); Internistiche e chirurgiche (sindromi ipocinetiche a 
da allettamento prolungato) Chirurgia Vascolare (amputazioni).
I tempi di degenza media sono di 39 giorni, per quanto riguarda i disturbi 
neurologici la degenza di norma si protrae a 52 giorni. La soglia di degenza 
massima consentita sono 60 giorni.
Lo studio riguarda 174 soggetti (M 71., F103) compresi tra i 69 e i 91 anni, 
eta media 80 ± 2, provenienti dalle Unità operative di Neurologia dell’Ospe-
dale di Imperia, di Sanremo e dal reparto di Neuroscienze dell’Ospedale di 
Pietra Ligure.
La diagnosi di ingresso era “Esiti recenti di lesione ischemica e/o emorragica 
encefalica condizionante emiparesi/plegia”.
I soggetti vennero valutati all’ingresso per la tipizzazione di depressione 
post-ictus con un approccio multidimensionale (colloquio clinico; anamne-
si pre-morbosa; osservazione del comportamento del paziente; intervista con 
i familiari e con i caregiver; modificazione dei ritmi biologici).
Tale approccio venne ritenuto utile per limitare i rischi sia di sovrastima che 
di sottostima diagnostica della depressione post-ictus.
Infatti i pazienti cerebrolesi possono presentare una serie di disturbi neuro-
logici e neuropsicologici che ostacolano la valutazione dei disturbi emotivo-
comportamentali.
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Da una parte, infatti, disturbi neuropsicologici quali afasia, anosognosia, 
emidisattenzione e deterioramento cognitivo possono influire sia sulla 
possibilità di comunicazione, sia sull’attendibilità delle risposte dei pazienti; 
dall’altra alcune componenti della sintomatologia neurologica quali astenia 
e/o modificazioni vegetative possono “mimare” vari aspetti delle sindromi 
psichiatriche, con conseguente rischio di sovrastima, dovuta all’attribuzione 
di sintomi somatici alla depressione anziché all’ictus.
Ai Pazienti la Psicologa dello staff ha somministrato quanto possibile la GDS 
(Geriatric Depression Scale).
Si è tenuto conto anche di coopatologie quali demenza e patolologie dege-
nerative del SNC preesistenti e facilitanti o complicanti la sintomatologia 
depressiva, per tale motivo ai soggetti è stata somministato il MMSE.
Lo studio è risultato possibile solo con la valida collaborazione della Psico-
loga e del personale IP della RSA.
Quanto emerge dai dati evidenzia come spesso nell’anziano ospedalizzato 
per ictus si manifesti con marcata frequenza una sindrome depressiva (circa 
il 58% dei soggetti di cui 40% femmine e 18% maschi).
La valutazione alla dimissione ha evidenziato che oltre il 63% dei pazienti 
classificati con depressione post ictale, tutti trattati con antidepressivi duran-
te la degenza, ha presentato un netto miglioramento clinico e nel 10% circa 
la risoluzione sintomatologia.
Nei rimanenti 21 Pazienti i sintomi caratteristici quali alterazioni del 
tono dell’umore (umore depresso, ridotta volitività), della psicomotricità 
(astenia, irrequietezza o rallentamento), della sfera cognitiva (riduzione 
prestazioni, autodevalutazione, sensi di colpa, ideazione suicidaria) e soma-
tica (disturbi del sonno, dell’appetito, di concentrazione, astenia…) sono 
rimasti invariati rispetto alla valutazione all’ingresso.
La depressione post-ictus se non affrontata in tempi precoci puo rappresentare 
un fattore condizionare la sicurezza quotidiana e la qualità della vita dei pa-
zienti con postumi di ictus e dei loro familiari. È stato ampiamente segnalato e 
rilevato che i pazienti con depressione post-ictus presentano un più alto rischio 
di cadute e che la depressione post-ictus rappresenta il fattore sfavorevole più 
rilevante sulla qualità della vita dei pazienti con postumi cronici di ictus.
La riduzione del tono dell’umore gioca un ruolo rilevante anche rispetto 
alla disabilità residua.
I farmaci da noi usati sono stati Citalopram, Paroxetina gocce, Duloxetina 
e Amitriptilina.
I dati rilevati, terapia e osservazione sino a max 60 giorni, evidenziano come 
la terapia con Paroxetina e Duloxetina siano risultate più efficaci e che fra le 
due molecole non sia risultata una significativa differenza di efficacia.
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La prevalenza dei sintomi psico-comportamentali in 
pazienti con malattia di Alzheimer, demenza vascolare 
ed M.C.I.
G. Cirese1,2, L. Semeraro 1,2, L. Moranti1,2, A. Ralli1,2, D. Mastroiacovo1,2, M.C. 
Lechiara2, G. Desideri1,2

1Università dell’Aquila, Dipartimento di Medicina Interna e Sanità Pubblica, 
2UOC Geriatria, Riabilitazione Geriatrica, Lungodegenza, P.O. S. Rinaldi, Pesci-
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Scopo. I disturbi psico-comportamentali possono associarsi con elevata 
frequenza alla demenza (Behavioral and Psychological Symptoms of 
Dementia - BPSD) con gravi conseguenze sugli aspetti cognitivi, affettivi e 
funzionali, riducendo la qualità della vita sia dei malati che dei caregivers. 
Inoltre i BPSD rappresentano una delle più comuni cause di istituzionaliz-
zazione dell’anziano.
Obiettivo del nostro studio è descrivere la frequenza e la gravità dei BPSD nei 
pazienti affetti da Malattia di Alzheimer (AD), Demenza Vascolare (VaD) e 
Mild Cognitive Impairment (MCI) afferiti al Centro UVA di Pescina.

Materiali e metodi. Sono stati reclutati 830 soggetti affetti da AD, preva-
lentemente di sesso femminile (78%), di età media 78 ± 5.8, con un grado 
di decadimento cognitivo e funzionale moderato (Mini Mental State Exami-
nation - MMSE = 18.3 ± 3.5; Activities of Daily Living - ADL = 2.3 ± 1.2; 
Instrumental Activities of Daily Living - IADL: 2.3 ± 2.1), 430 soggetti affetti 
da VaD, prevalentemente di sesso femminile (75%), di età media 76 ± 6.3, 
con un grado di decadimento cognitivo e funzionale moderato-grave (MMSE 
= 14.2 ± 3.5; ADL = 2.5 ± 1.8; IADL = 2.1 ± 1.7), e 115 affetti da MCI, 
prevalentemente di sesso femminile (63%), di età media 72 ± 5.3, con un 
grado di decadimento cognitivo e funzionale lieve (MMSE = 25.6 ± 1.3; ADL 
= 4.8 ± 1.2; IADL = 5.6 ± 2.2). I disturbi psichici e comportamentali sono 
stati diagnosticati mediante Neuropsychiatric Inventory – NPI.
Risultati. Dei 1375 pazienti valutati nel nostro centro, quelli con VaD sono 
risultati cognitivamente più compromessi rispetto ai malati di Alzheimer 
(MMSE = 14.2 vs 18.3 p = 0.0001). Il totale della prevalenza dei sintomi 
psico-comportamentali è simile nei pazienti con AD e VaD (NPI-frequenza 
= 70.0% vs 69.8% p = 1.000), invece la loro gravità differisce nei due gruppi. 
Infatti i soggetti con Alzheimer mostrano una maggiore gravità per gli items: 
agitazione psico-motoria (0.93 vs 0.56 p = 0.002), aggressività (0.43 vs 0.25 
p = 0.029) e deliri (0.32 vs 0.012 p = 0.0011), mentre i pazienti affetti da 
demenza vascolare presentano maggiore severità nei patterns: depressione 
(0.39 vs 0.18 p = 0.0015) ed apatia (0.45 vs 0.23 p = 0.028). Il totale della 
prevalenza dei BPSD nei soggetti con MCI è inferiore rispetto ai primi due 
gruppi (47%) ed i disturbi più frequenti sono caratterizzati da agitazione 
psicomotoria e depressione.
Conclusioni. La prevalenza dei sintomi psico-comportamentali appare 
simile nei pazienti con VaD e DA mentre è inferiore in quelli con MCI. I 
singoli clusters sono differenti nelle prime due forme di demenza, ma, nei 
pazienti con MCI, i disturbi comportamentali sono comuni ad entrambi i 
gruppi precedenti. I nostri risultati dimostrano che, nella loro globalità, i 
sintomi psichici e comportamentali rappresentano una manifestazione cli-
nica presente e rilevante nelle forme principali di demenza comprese quelle 
pre-cliniche, quali MCI.

BIBLIOGRAFIA

Mega MS, Cummings JL, et al. The spectrum of behavioral changes in Alzheimer 
disease. Neurology 1996;46:130-135.

International Psychogeriatric Association. BPSD: Introduction to Behavioral and 
Psychological Symptoms of Dementia. 2003.

La relazione tra acido urico e fragilità in soggetti 
anziani viventi al proprio domicilio
E. Cirinei1, T. Mariani1, F. Patacchini1, B. Gasperini1, M. Maggio2, F. Laureta-
ni2, S. Bandinelli3, A. Cherubini1, L. Ferrucci4, C. Ruggiero1
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Scopo. L’azione biologica dell’acido urico (UA) nell’uomo è controversa. Sto-
ricamente considerato un antiossidante, recenti evidenze precliniche suggeri-
scono che l’AU si comporta da agente pro-infiammatorio. Studi epidemiologici 
confermano la presenza di una associazione positiva tra livelli plasmatici di 
AU e di molteplici indici infiammatori (es. PCR, IL-6, sIL-6r, TNF- , etc.), così 
come il riscontro di un’associazione negativa tra i livelli circolanti di AU e di 
alcuni antiossidanti (es. selenio e carotenoidi). La fragilità è una condizione 
clinica che riconosce tra i suoi determinanti biologici sia alte concentrazioni di 
composti ad azione pro-infiammatoria che basse concentrazioni di composti 
ad azione antiossidante. Quale sia la relazione tra livelli di AU e fragilità non è 
attualmente noto. Obiettivo del nostro studio è quello di verificare la relazione 
tra livelli circolanti di AU e di composti ad azione pro-infiammatoria ed antios-
sidante negli anziani fragili rispetto a quelli non fragili con lo scopo ultimo di 
verificare se esiste una relazione tra AU e fragilità indipendente dai composti 
pro-infiammatori ed antiossidanti.
Materiali e metodi. I dati presentati in questo studio sono stati raccolti in 
1.020 soggetti anziani viventi al proprio domicilio nei comuni di Greve in 
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Chianti e Bagno a Ripoli ed arruolati nello studio INCHIANTI. Tutti i par-
tecipanti sono stati sottoposti a valutazione multidimensionale geriatrica, 
hanno eseguito un prelievo ematico e raccolto un campione di urine. La 
concentrazione plasmatica di UA è stata determinata mediante metodo en-
zimatico-colorimetrico. La presenza di fragilità così come la condizione di 
pre-fragilità sono state definite in accordo ai criteri di Fried. L’associazione 
tra UA e fragilità è stata testata usando modelli lineari generalizzati.
Risultati. Rispetto agli anziani sani ed indipendentemente da età e sesso, gli 
anziani pre-fragili e quelli fragili si caratterizzano per più elevati livelli cir-
colanti di UA, IL-6 e PCR e più basse concentrazioni plasmatiche di vitamina 
E e di selenio. In particolare, all’aumentare del numero di criteri positivi per 
fragilità si è associato un aumento dei livelli circolanti di AU (p<.0001), IL-6 
(p<.0001) e PCR (p<.0001) ed una riduzione dei livelli di selenio (p=.0008) 
e vitamina E (p=.05). Indipendentemente dai principali fattori confondenti, 
inclusi IL-6 e PCR, elevati livelli circolanti di AU si associano ad un aumentata 
probabilità di essere affetti da fragilità (OR: 1.265; 95%CI: 1.062-1.507).
Conclusioni. il riscontro di elevati livelli circolanti di AU in anziani viventi 
in comunità si associa ad una maggiore probabilità che questi siano affetti 
da fragilità.

Polifarmacoterapia nella paziente anziana affetta da 
patologia gineco-oncologica
G. Colloca1, G. Gambassi1, G. Scambia2, E. Foti2, A.C. Testa2, P.A. Margariti2, 

F. Cerullo1,  A. Ferrini1, R. Bernabei1, M. Cesari3

1Dipartimento di Scienze Gerontologiche, Geriatriche e Fisiatriche; 2Dipartimento 
di Ostetricia e Ginecologia Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, Italia; 

3Department of Aging and Geriatric Research, University of Florida-Institute on 
Aging, Gainesville, FL, USA

Background. I pazienti di età superiore ai 65 anni presentano un rischio 11 
volte superiore ai più giovani di sviluppare una neoplasia ed una probabilità 
16 volte superiore di morire per cancro 1. Questo ultimo dato non è legato 
soltanto ad una incidenza maggiore di neoplasie nei soggetti anziani, ma 
anche ad una minore probabilità di ottenere da parte di quest’ultimi un 
trattamento antineoplastico più aggressivo come i più giovani. L’utilizzo di 
un trattamento meno aggressivo (o un non trattamento) nei pazienti anzia-
ni è dettato, spesso, dalla paura di possibili reazioni avverse (ADR) o dalla 
comune idea che un paziente anziano non possa tollerare un trattamento 
chemio/radio-terapico o chirurgico.
Scopo. Nell’ambito di un progetto di ricerca atto a valutare come l’interven-
to di un geriatra in un team di valutazione multidisciplinare gineco-onco-
logica possa comportare una riduzione di incidenza di reazioni avverse da 
chemioterapici e/o incrementare il numero di pazienti che possano accedere 
ad un trattamento (chemio/radio-terapico/chirurgico) è stato selezionato 
un campione di 93 pazienti affetti da neoplasie ginecologiche con lo scopo 
di valutare quale sia l’incidenza di polifarmacoterapia nei pazienti anziani 
oncologici e se fosse possibile una riduzione/modifica mirata prima di un 
eventuale intervento antineoplastico.
Materiali e metodi. Un campione di 93 pazienti affetti da neoplasie gine-
cologiche con età media di 74 di anni (65-89 yrs), è stato valutato da un 
geriatra tramite strumenti di VMD di secondo livello ed un’attenta revisione 

della lista di farmaci assunta è stata effettuata (tramite criteri di Beers e 
lineguida internazionali) prima che i pazienti fossero indirizzati verso un 
trattamento specifico.
Risultati. I pazienti mediamente erano sottoposti ad un trattamento con 4 
farmaci (n=0-11). Nel 16% (n=15) dei casi sono state effettuate modifiche 
terapeutiche, nel 13% dei casi (n=12) l’intervento geriatrico ha comportato 
una riduzione del numero dei farmaci somministrati. Tra le comorbidità, 
le patologie più frequentemente riscontrate sono state le cardiovascolari 
(85%). Tutti i pazienti sono stati indirizzati verso un trattamento antineo-
plastico (chemio e/o chirurgico).
Conclusioni. Se i problemi correlati alla polifarmacoterapia fossero 
considerati come patologia a se stante rappresenterebbero la quinta causa 
di morte nei paesi occidentali 2. L’utilizzo di più di quattro farmaci incre-
menta il rischio di reazioni avverse del 38%, l’utilizzo di più di 7 farmaci 
simultaneamente incrementa il rischio dell’82% 3. Tale rischio incrementa 
notevolmente se si associa alla normale terapia un farmaco antineoplastico. 
Un attenta revisione del trattamento farmacologico in un paziente anziano 
con cancro può comportare una diminuzione del numero di reazioni av-
verse relate al trattamento chemioterapico e/o maggiore tollerabilità ad un 
trattamento antineoplastico più aggressivo.
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Sintomatologia depressiva: prevalenza e significato in 
riabilitazione geriatrica
M. Colombo1,2, M. Cottino1, D. Ferrari1, G. Procino1, G. Previderè1, M. Cairati1, 
A. Ceretti1, A.Guaita1,2
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Scopo. La depressione si accompagna frequentemente alla comorbosità, 
nelle persone anziane, ove produce di per sé stessa un effetto debilitante. 
Per esempio, la depressione raddoppia il rischio di fratture di femore, e di 
cadute: più ancora del rischio legato al deterioramento cognitivo ed all’età 
avanzata. Viceversa, la depressione può conseguire ad eventi disabilitanti, 
ed ostacolarne il recupero 1. Lo scopo del presente lavoro consiste nel mi-
surare gli effetti della sintomatologia depressiva e delle relativa evoluzione 
sui risultati funzionali e clinici della degenza in un reparto riabilitativo 
geriatrico.
Materiali e metodi. Sono state studiate 194 persone, di età media 78,9 
± 9,2 anni, di cui 71% femmine, ammesse consecutivamente in 3 reparti 
riabilitativi negli anni 2007-8. All’ammissione ed alla dimissione, la sin-

Ammissione Dimissione

Variabile Media Deviazione standard Media Deviazione standard

Indice di Barthel 58,8 23,5 78,3 21,1

Test Tinetti equilibrio 6,3 3,7 10,4 3,6

Test Tinetti marcia 4,5 3,4 8,3 2,8

CIRS indice di severità 2,3 0,3 2,2 0,3

CIRS indice di comorbosità 6,3 2,1 5,6 2,1

Dolore 4,8 3,6 2,3 2,9

MMSE 22,5 5,4 24 5,1
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tomatologia depressiva è stata misurata con la Geriatric Depression Scale 
(GDS) a 5 punti; lo stato funzionale è stato indagato mediante l’indice di 
Barthel [e misure derivate] ed il test Tinetti, e la condizione clinica mediante 
gli indici di severità e comorbosità. Inoltre sono stati considerati il MMSE 
per le funzioni cognitive, ed il livello del dolore mediante un punteggio da 
0 a 10. Le analisi descrittive ed inferenziali sono state eseguite mediante il 
pacchetto statistico SPSS.
Risultati. All’ammissione, la distribuzione della GDS era ≤ 1 nel 34% (e ≥ 
4 nel 15,5%) dei casi, ed alla dimissione rispettivamente nel 58,8% (e nel 
8,8%). Le altre variabili di rilievo sono riportate in Tabella.
La GDS in dimissione risulta negativamente correlata al guadagno % sul 
potenziale riabilitativo, ed a guadagni in severità e comorbosità e relative 
efficienze. La differenza tra GDS in ingresso e dimissione risulta correlata 
al guadagno in severità e relativa efficienza, ed alle differenze – ancora tra 
ammissione e dimissione – nel test Tinetti [sia equilibrio che marcia], nel 
MMSE e nel livello del dolore. La differenza in GDS correla alla regressione 
multipla con le differenze nel test Tinetti per la marcia e nel dolore.
Conclusioni. I nostri risultati sottolineano la elevatissima prevalenza della sinto-
matologia depressiva tra gli anziani ricoverati in ambiente riabilitativo; conferma-
no il peso della sintomatologia depressiva – almeno quella rilevata al momento 
della dimissione – sull’esito funzionale e clinico del processo riabilitativo, nonché 
sull’efficienza di quest’ultimo 2. Altresì va rilevata – nell’ambito di miglioramenti 
su più fronti - la possibilità di modificare favorevolmente tale sintomatologia 
depressiva, e di incidere positivamente su importanti elementi di fragilità, e sui 
risultati e la efficienza dell’intervento riabilitativo geriatrico.
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Prevalenza delle lesioni da decubito nel servizio di 
assistenza domiciliare integrata della ex ASL “Salerno 1”
M. Contursi1, T. Genovese2, R. Di Lauro3, A. Rimolo4

1Responsabile UO.Geriatria 1, Scafati, 2Direttore S.C.Geriatria e Cure 
Domiciliari,Nocera Inf., 3Sociologo dirigente Geriatria e Cure Domiciliari, Nocera 
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Scopo. Il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) costituisce 
un modello di intervento domiciliare su molte e diverse patologie, essendo 
rivolto sia a cittadini di età uguale o superiore a 65 anni che siano total-
mente non autosufficienti a causa di patologie croniche, sia a cittadini di età 
inferiore a 65 anni che siano affetti da patologie onco-ematologiche in fase 

terminale. È erogato dalle cinque Unità Operative di Geriatria (UU.OO.GG.) 
distrettuali della ex A.S.L. SA 1, oggi Azienda Sanitaria Locale “Salerno”. Lo 
scopo del presente studio è quello di valutare la prevalenza delle Lesioni Da 
Decubito (L.D.D) tra gli utenti assistiti in A.D.I. ed il costo pro capite delle 
Medicazioni Avanzate.
Materiali e metodi. La ricerca è stata effettuata presso le UU.OO.GG. di 
Scafati e di Pagani. Sono stati rilevati i seguenti dati relativi a tutti gli utenti 
ammessi in assistenza dall’1/1/2006 all’1/12/2008: sesso, data nascita, 
patologia di ammissione in A.D.I., presenza o meno di LDD all’atto della 
prima visita di Valutazione Multidimensionale (V.M.D.), localizzazione delle 
LDD, motivo della dimissione, data di ammissione e dimissione, giornate 
di assistenza. Inoltre è stato rilevato il costo delle Medicazioni Avanzate, 
rapportandolo al numero dei pazienti con LDD.
Risultati. Nel triennio 2006-2008 sono stati ammessi in A.D.I. 1.041utenti dei 
quali 494 (47,5%) presentavano LDD all’atto della V.M.D. e di questi 317 (64,2%) 
erano donne. È emerso che le donne più frequentemente (64,2%) degli uomini 
(35,8%) presentano LDD e nel 41,1% sono ammesse in ADI con sindrome da 
immobilizzazione, rispetto al 17,4% degli uomini (Tab. 1). Questo evento non 
sembrerebbe essere dovuto al maggior numero di donne presenti nel nostro 
campione, ma è statisticamente significativo secondo il test del chi quadro. I 
pazienti con LDD vengono dimessi nel 56,9% per exitus, dovuto a complicanze 
di varia natura (cardiovascolari, respiratorie, ecc) correlate alla sindrome da 
immobilizzazione, e nel 33% perché hanno raggiunto la guarigione (Tab. 2). 
Infine, nel triennio considerato, il costo pro capite dei pazienti con LDD, riguardo 
alla sola spesa per le Medicazioni Avanzate, è stato di  203,95.
Conclusioni. Il trattamento delle LDD nel passato è stato a totale carico delle 
famiglie, con un gravoso impegno economico dovuto al susseguirsi di plurimi 
interventi di diversi specialisti (chirurghi, dermatologi, angiologi, etc.). Il trat-
tamento delle LDD, effettuato dagli operatori delle UU.OO.GG. della ex ASL SA 1, 
rappresenta uno dei tanti esempi di intervento domiciliare totalmente a carico 
del S.S.N. e con costi contenuti, dovuti alla formazione continua degli operatori 
coinvolti ed al controllo diretto sulla spesa delle medicazioni avanzate. In passato, 
per le complesse problematiche terapeutiche, era molto frequente il tentativo da 
parte dei familiari di ricorrere al ricovero ospedaliero del proprio congiunto affetto 
da LDD con un costo per il S.S.N. molto più oneroso di quello che è stato calcolato 
per i pazienti assistiti in A.D.I..

Progetto educativo: “Incontrarti”
D. Convertini, T. Balsamo, A. Salamina, G. Pistoia, G. Brigido, M. D’Onghia
Consorzio San Raffaele

Scopo. Il progetto educativo “IncontrArti”, inserito all’interno della sfera 
occupazionale, ha visto come protagonisti alcuni ospiti della RSA (“San Raf-

Tab. I. Pazienti assistiti in A.D.I. CON LDD 

 Femmine Maschi Totale

PATOLOGIA DI AMMISSIONE IN ADI v.a. % v.a. % v.a. %

A:diabete mellito complicato 3 0,6 0 0,0 3 0,6

B:pat.cronica cardiaca complessa 2 0,4 4 0,8 6 1,2

C:insufficienza respiratoria cronica 0 0,0 5 1,0 5 1,0

D:artero-venopatie gravi arti inf. 9 1,8 5 1,0 14 2,8

E:postumi di fratture ossee 28 5,7 19 3,8 47 9,5

F:esiti di ictus cerebrale 13 2,6 2 0,4 15 3,0

G:malattie onco-ematologiche 28 5,7 38 7,7 66 13,4

H:sindrome da immobilizzazione 203 41,1 86 17,4 289 58,5

I:altre polipat.croniche degenerative 31 6,3 18 3,6 49 9,9

Tot. 317 64,2 177 35,8 494 100,0
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faele”) di Locorotondo, con Istituzioni Scolastiche (Scuola Secondaria di 1° 
grado G. Oliva e 2° grado I.T.A. Basile-Caramia) ed Enti locali, collaborare 
nell’attuazione di iniziative legate all’integrazione sociale di alunni diver-
samente abili e normodotati. Le diverse generazioni, spesso troppo distanti, 
hanno rivalutato e connotato positivamente il loro rapporto mediante la 
realizzazione di manufatti con tecnica decoupage. Il progetto educativo si è 
proposto le seguenti finalità:
• Promuovere un clima sociale in cui le qualità umane siano al primo 

posto nella gerarchia dei valori;
• Sviluppare le dinamiche relazionali positive attraverso la creatività;
• Potenziare la sensorialità attraverso la tecnica del decoupage;
• Stimolare la creatività.
Ha inteso perseguire i successivi obbiettivi:
• Favorire la “relazione tra le persone” mediante condivisione e con-

fronto;
• Sviluppare la motricità fine;
• Sviluppare la coordinazione oculo–manuale;
• Imparare ad esprimere le capacità tattili attraverso la manualità.
Materiali e metodi. Sono stati coinvolti 19 pazienti (9M:10F, età: 79±2, 
scolarità: 4.7±0.4, MMSE: 20.2±1.8) e 17 alunni diversamente abili e nor-
modotati coadiuvati da educatori della RSA ed insegnanti. Gli incontri, sei in 
tutto, si sono svolti sempre il martedì dalle ore 10 alle 12. All’inizio ed alla 
fine del progetto sono state compilate delle “schede di valutazione dei pro-
gressi”1 utilizzate in corso di Validation Therapy ed adattate al nostro pro-
getto. Mediante l’utilizzo di scale semiquantitative (0=mai, 1=di rado, 2= 
a volte, 3=spesso, 4=sempre) abbiamo esplorato l’interazione verbale (Iv), 
il contatto visivo (Cv), il contatto fisico (Cf), l’attenzione (At), l’autonomia 
(Au), relazioni interpersonali con il gruppo (Rg) e con gli operatori (Ro).
Risultati. Il Progetto “IncontrArti” è arrivato a promuovere un clima so-
ciale in cui le qualità umane hanno occupato il primo posto nella gerarchia 

dei valori, a rivalutare e connotare positivamente il rapporto tra gli anziani 
e le nuove generazioni ed è riuscito ad agevolare e sviluppare le dinamiche 
relazionali positive attraverso la creatività. Inoltre, rispetto all’inizio del 
progetto, si è osservato un miglioramento degli aspetti indagati con le schede 
di valutazioni dei progressi: Iv (score inizio 2.3±0.2 vs score finale 2.9±0.2, 
P<0.05), Cv (2.7±0.3 vs 3.3±0.2, NS), Cf (2.7±0.2 vs 3.3±0.1, P<0.01), 
At (1.7±0.2 vs 2.5±0.2, P<0.001), Au (1.2±0.2 vs 2.0±0.2, P<0.001), Rg 
(0.8±0.2 vs 1.8±0.2, P<0.001) e Ro (0.5±0.1 vs 1.4±0.2, P<0.001).
Conclusioni. Ci auguriamo che questo momento di vita percorso insieme segni 
solo l’inizio di un efficace collaborazione, poiché, pur essendo vero ciò che 
affermava R.Battaglia che “La vita è fatta di grandi sogni e di piccole realtà”, 
non deve mai abbandonarci la consapevolezza che abbiamo il dovere morale di 
intervenire nella sfera psicosociale dei pazienti, affinché la “piccola realtà” che 
viviamo ogni giorno, diventi miglioramento continuo della qualità di vita per 
loro e progresso della qualità del nostro agire professionale.
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La senescenza influenza la risposta allo stress 
ossidativo in cellule endoteliali umane: coinvolgimento 
del pathway di Sirt1
G. Corbi1,  V. Conti2,  V. Simeon2,  M. Grimaldi2,  P. Stiuso3,  A. Dicitore3,  G. 
Russomanno2,  G. Lo Russo2,  W. Filippelli4,  A. Filippelli2,  N. Ferrara1

1Dip di Scienze per la Salute -Università del Molise, Campobasso, 2Dip di Medi-
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Scopo. L’omeostasi endoteliale richiede un equilibrio tra proliferazione, tra-
sformazione e apoptosi cellulare; tali processi sono essenziali per un adeguato 
sviluppo e rimodellamento vascolare. Durante l’intero ciclo vitale, l’endotelio 
è costantemente esposto a stress ossidativo e uno sbilanciamento tra fattori 
ossidanti e antiossidanti comporta l’accumulo di radicali liberi dell’ossigeno 
(ROS), che favorisce l’invecchiamento vascolare. La disfunzione endoteliale e 
l’accumulo di stress ossidativo sono fortemente correlati all’esordio e all’evo-
luzione di malattie cardiovascolari e di altre condizioni patologiche associate 
all’invecchiamento. La deacetilasi istonica Sirt1 regola molte funzioni fisiolo-
giche cellulari, come l’apoptosi, il riparo del DNA, la risposta allo stress ossi-
dativo, la sopravvivenza e l’invecchiamento cellulare. Nell’endotelio, la perdita 
della funzione di Sirt1 comporta una down-regulation dei geni coinvolti nello 
sviluppo e rimodellamento vascolare favorendo inoltre una senescenza prema-

Tab. 2. Pazienti assistiti in A.D.I. CON LDD 

 MOTIVI DIMISSIONE in assist. al 31/12/2008 Totale

Volontaria Exitus Guarigione

PAT. v.a % v.a % v.a % v.a % v.a %

A     3 0,6   3 0,6

B   3 0,6 2 0,4 1 0,2 6 1,2

C   3 0,6 2 0,4   5 1,0

D   4 0,8 9 1,8 1 0,2 14 2,8

E 1 0,2 14 2,8 30 6,1 2 0,4 47 9,5

F   6 1,2 8 1,6 1 0,2 15 3,0

G 1 0,2 54 10,9 9 1,8 2 0,4 66 13,4

H 4 0,8 173 35,0 80 16,2 32 6,5 289 58,5

I   24 4,9 20 4,0 5 1,0 49 9,9

Tot. 6 1,2 281 56,9 163 33,0 44 8,9 494 100,0
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tura e un arresto della crescita delle cellule endoteliali. Sirt1 controlla molti 
fattori trascrizionali, come i membri della famiglia Forkhead Box O (FOXOs). 
In particolare, le isoforme Foxo1 e Foxo3a sono altamente espresse nelle cel-
lule endoteliali, e sono importanti modulatori della maturazione, formazione 
e stabilizzazione del tessuto vascolare. Poiché il meccanismo molecolare che 
regola la disfunzione e l’invecchiamento endoteliale non è stato pienamente 
chiarito, lo scopo di questo studio è stato valutare la regolazione della sene-
scenza replicativa e della risposta allo stress ossidativo in cellule endoteliali 
umane giovani e senescenti.
Materiali e metodi. È stata utilizzata una linea di cellule endoteliali umane (EA.
hy-926) giovani (passaggio 6-8) e senescenti (passaggio 18-20), e gli esperimenti 
sono stati condotti a 72, 96 e 120 ore in condizioni fisiologiche e dopo stress indotto 
da H

2
O

2
 500 microM. Si è proceduto, quindi, ad un time course della proliferazione 

e della conta cellulare per studiare la crescita delle cellule, ed alla valutazione 
dell’attività della fosfatasi alcalina (ALP), che influenza il comportamento delle 
cellule endoteliali controllando molti processi come la trasformazione, l’ade-
sione e la risposta ai danni tossici, ed in condizioni fisiologiche diminuisce con 
l’aumentare della proliferazione cellulare. Inoltre, sono state valutate l’attività 
della caspasi-3 e della beta-galattosidasi (marcatori rispettivamente di apoptosi e 
senescenza cellulare) per valutare eventuali cambiamenti nella regolazione della 
morte cellulare programmata nelle cellule endoteliali senescenti e sottoposte a 
stress ossidativo. Inoltre, per chiarire il ruolo della catalasi nelle cellule endoteliali 
dopo induzione di stress ossidativo, si è misurata la perossidazione lipidica tramite 
saggio dei TBARs e l’attività della catalasi stessa.
Risultati. I dati ottenuti hanno mostrato una differenza significativa 
(p<0.0001) dell’attività della fostatasi alcalina nelle cellule giovani e sene-
scenti, infatti, tale attività diminuisce nelle cellule giovani ed al contrario 
aumenta in quelle senescenti nel tempo; lo stress indotto da H

2
O

2
 amplifica 

tale differenza, suggerendo che lo stress ossidativo sostenga un aumento 
della trasformazione cellulare.
I nostri dati suggeriscono che le cellule giovani riescono a difendersi dallo 
stress ossidativo attivando l’apoptosi e la senescenza cellulare, con un au-
mento dell’attività della catalasi e una riduzione della perossidazione lipidi-
ca. Al contrario le cellule senescenti mostrano livelli di perossidazione lipi-
dica costantemente alti e una riduzione dell’apoptosi. Infine per valutare la 
funzione della Sirt1 nelle cellule endoteliali con o senza induzione di stress 
ossidativo, abbiamo analizzato la relazione tra l’espressione di Sirt1 e il suo 
target Foxo3a. Nei tempi considerati, nelle cellule giovani, sia in condizioni 
fisiologiche che dopo stress ossidativo, Sirt1 e Foxo3a mostrano livelli molto 
alti. Nelle cellule senescenti l’andamento è lo stesso, ma i valori registrati 
sono significativamente più bassi (p<0.0001). Tale fenomeno nelle cellule 
senescenti è maggiormente evidente dopo stress ossidativo, con una drastica 
diminuzione dell’espressione nucleare di Sirt1 e Foxo3a (p<0.0001). Nelle 
cellule endoteliali il bilanciamento tra crescita, trasformazione e morte 
cellulare garantisce un adeguato turnover e di conseguenza l’integrità 
dell’endotelio.
Conclusioni. I nostri risultati suggeriscono che la senescenza danneggia 
le cellule endoteliali modulando i processi coinvolti nella maturazione del-
l’endotelio e la risposta allo stress ossidativo. Questa disfunzione coinvolge il 
pathway di Sirt1 che è essenziale nel controllo fisiologico di questi processi, 
e sottolinea il coinvolgimento di Sirt1 nelle fasi iniziali e successive delle 
condizioni patologiche associate all’invecchiamento
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Prognosi e trattamento di malattie in fase acuta in 
pazienti affetti da demenza di grado molto avanzato
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Background. L’inquadramento prognostico in pazienti affetti da demenza 
in fase molto avanzata o terminale è necessario per orientare nel modo 
migliore la cura, a fronte di obiettivi spesso multipli e talvolta inconciliabili 
(miglioramento delle condizioni cliniche, trattamento dei sintomi, preven-
zione del declino funzionale, comfort) e del carico di eventi negativi che le 
procedure possono determinare.
Scopo dello studio. Valutare le caratteristiche generali di accesso in ospe-
dale per acuti, le modalità di trattamento e l’evoluzione clinica di anziani 
affetti da demenza di grado molto avanzato; rilevare la capacità prognostica 
di score utilizzati in ambito intensivistico su tali pazienti.
Setting e Pazienti. studio pilota su 25 pazienti affetti da demenza di grado 
molto avanzato (Clinical Dementia Rating Scale –CDR 4 e 5) ricoverati in 
U.O.Medicina di un ospedale per acuti.
Metodi. Studio osservazionale. Sono state raccolte variabili demografiche, 
di assessment geriatrico multidimensionale e le procedure diagnostico-
terapeutiche cui i pazienti sono stati sottoposti durante la degenza. Sono 
stati applicati all’ingresso e durante il ricovero 3 score prognostici: il Mor-
tality Risk Index Score validato da Mitchell nel 2004 per predire il rischio 
di mortalità a 6 mesi in persone con demenza avanzata, il Simplified Acute 
Physiology Score (SAPS II; Le Gall 1993) e il Three days Recalibrated ICU 
Outcome Score (TRIOS; Timsit 2001), utilizzati in ambito intensivistico per 
predire la mortalità intraospedaliera. È stata quindi osservata la sopravvi-
venza intraospedaliera e a 1 mese.
Risultati. Nei primi 4 mesi dello studio sono stati osservati 25 soggetti 
affetti da demenza allo stadio CDR 4-5 (età 83.9±7.6 anni, range 61-97; 
68% F), ricoverati in reparto per una media di 7.9±3.1 giorni. Erano sta-
ti condotti in Pronto Soccorso, principalmente per dispnea (44%), stato 
saporoso (20%), vomito o diarrea (12%), ricoverati con orientamento 
diagnostico per BPCO riacutizzata (24%), polmonite (12%), sepsi (12%) 
o disidratazione (12%). L’80% di essi era allettato, con decadimento 
cognitivo molto grave (Mini-Mental State Examination -MMSE 1.2±2.6, 
range 0-8) e stato funzionale compromesso (Barthel index pre-morboso 
9.4±15.0, all’ingresso 2.2±7.9); oltre l’80% presentava incontinenza 
doppia, il 40% anoressia e rifiuto del cibo, il 20% calo ponderale pato-
logico e il 28% lesioni da decubito superiori al III grado. Mediamente 
il numero totale di malattie somatiche era di 5.7±2.1, il 40% di queste 
scarsamente controllate da terapia (Geriatric Index of Comorbidity 
≥3). Nei 6 mesi precedenti il 56% era già stato ricoverato in un reparto 
ospedaliero o in un Pronto Soccorso e il 28% aveva assunto antibiotico-
terapia nel mese precedente.
All’ingresso, i pazienti presentavano i seguenti valori medi di parametri 
biologici e cardiorespiratori: globuli bianchi 11.4±5.5 x10.000/mm3, Hb 
12.2±2.4 g/dl, creatinina 1.6±0.9 mg/dl, sodio 140.7±12.6 mg/dl, albumi-
na 2.8±0.7 g/dl, PCR 116.6±96.7 mg/dl, PA sistolica 133.0±32.7 mmHg, 
temperatura corporea 37.0±0.8 °C, frequenza respiratoria 36.5±4.7 /min, 
a fronte di elevati punteggi degli score prognostici: Mortality Risk Index 
Score di Mitchell 8.9±3.2 (mortalità predetta superiore al 50%), SAPS score 
45.3±12.6 (mortalità predetta media del 37%), e TRIOS mortalità predetta 
media del 23%.
Durante la degenza, tutti i pazienti (tranne 1) sono stati sottoposti a terapia 
antibiotica, utilizzando nel 36% dei casi associazioni di 2 o più farmaci e 
nel 16% ripetendo più di 2 cicli consecutivi di diversi antibiotici. Il 12% è 
stato trattato con inotropi, il 20% è stato emotrasfuso, nel 20% dei casi è 
stato posizionato un catetere venoso centrale. Solo in 1 caso è stata effet-
tuata nutrizione enterale totale e in 2 nutrizione parenterale totale. Nessun 
paziente è stato sottoposto a ventilazione meccanica non invasiva. Il numero 
medio di esami strumentali richiesti è stato di 2.4±1.4 e di farmaci prescritti 
quotidianamente 6.6±3.7.
Complessivamente a 1 mese vi è stata una mortalità del 59% (n.6 decessi 
intraospedalieri, n.7 dopo la dimissione). La sopravvivenza dei pazienti 
è risultata statisticamente associata alla concentrazione di sodio (vivi 
133.8±4.1 vs deceduti 146.8±14.4, p.008 r-Pearson.50), alla PA sistolica 
d’ingresso (114.4±28.7 vs 139.9±29.7 rispettivamente, p.059 r-Pearson.41) 
e ai punteggi dello score di Mitchell (7.3±3.1 vs 10.3±3.0 rispettivamente, 
p.033 r-Pearson.46).
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Conclusioni. Sebbene preliminari, i dati indicano che pazienti affetti da 
demenza di grado molto avanzato, che presentano un evento acuto con 
ospedalizzazione, hanno un’elevata mortalità a 1 mese, a fronte di una 
moderata intensività diagnostico-terapeutica. Nessuno degli score utilizzati 
nelle Terapie Intensive né i classici indicatori dell’assessment geriatrico né 
i parametri vitali o la comorbilità sono risultati associati alla prognosi, ad 
eccezione del sodio sierico, della pressione arteriosa e dell’indice di mortalità 
di Mitchell, recentemente proposto in letteratura e basato soprattutto sullo 
stato funzionale.

Lo scompenso cardiaco nell’anziano: dati 
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Scopo. Lo Scompenso Cardiaco (SC) è l’unica patologia cardiova-
scolare maggiore a presentare un’incidenza in continuo aumento 
negli ultimi 40 anni. Questa sindrome clinica trova la sua più grande 
espressione negli anziani, in cui la malattia ha la massima incidenza 
e prevalenza 1. L’età media dei ricoverati in Italia è di 77 anni 2. Tutta-
via le evidenze disponibili in tema di SC derivano da studi che hanno 
incluso solo in minima parte anziani, reclutando per lo più giovani se-
guiti in ambiti cardiologici 3 4. Gli scopi del nostro studio osservazionale 
sono: definire le caratteristiche cliniche di una popolazione di anziani 
ultrasessantacinquenni affetti da SC appartenenti al “mondo reale” 
utilizzando una valutazione multidimensionale (VMD); confrontare 
i risultati della popolazione esaminata con quelli delle tipiche popo-
lazioni reclutate nei più importanti trial d’intervento, da cui vengono 
desunte le principali raccomandazioni terapeutiche per lo SC.
Materiali e metodi. Studio osservazionale di coorte (durata di sette 
mesi: dal 1°Novembre 2007 al 1°Giugno 2008). Arruolamento di pa-
zienti con età maggiore o uguale a 65 anni consecutivamente afferenti 
al Pronto Soccorso di Medicina dell’AOU San Giovanni Battista di Tori-
no e poi ricoverati nei reparti di Cardiologia Ospedaliera, di Medicina 
d’Urgenza o di Geriatria con diagnosi di SC. I pazienti sono stati valu-
tati entro 24 ore dal ricovero in reparto e al momento della dimissione. 
Sono stati esaminati i dati socio-demografici, anamnestici, obiettivi 
e di laboratorio, lo stato funzionale (Activities of Daily Living, ADL, 
Instrumental Activities of Daily Living, IADL), la performance cognitiva 
(Short Portable Mental Status Questionnaire, SPMSQ) la presenza e la 
severità della comorbilità (Cumulative Illness Rating Scale Geriatric 
version 1-2, CIRS-G 1-2), l’eziologia e la gravità (New York Heart 
Association, NYHA) dello SC, le terapie prescritte ai pazienti. L’analisi 
statistica è stata effettuata con SPSS 11.5 per Windows.
Risultati. Il campione esaminato comprende 162 pazienti, rispettiva-
mente ricoverati nei reparti di Cardiologia Ospedaliera (31 pazienti), 
di Medicina d’Urgenza (66 pazienti) o di Geriatria (65 pazienti). L’età 
media è di 79.8 anni; il 52.4% dei pazienti è di genere maschile. In 72.2% 
dei casi lo SC dipende dalla riacutizzazione di un quadro già noto, men-
tre nel 27.8% si tratta di uno SC de novo. Le cause più frequenti alla base 
dello SC sono la cardiopatia ischemica e ipertensiva. Il 50.5% di pazienti 
presenta SC con disfunzione sistolica, mentre il 49.5% SC con funzione 
sistolica conservata (Frazione di eiezione superiore al 45%). Il 45% e 
il 42% dei pazienti si trovavano rispettivamente in classe NYHA III e IV 
all’ingresso. L’Indice CIRS-G 1 e l’Indice CIRS-G 2 sono risultati pari a 
1.69 e 4.01. La comorbilità più frequente è quella respiratoria; la funzio-
nalità renale risulta compromessa nella maggior parte della popolazio-
ne con un valore medio di clearance della creatinina pari a 47.71±23.93 
ml/min. Altre comorbilità riscontrate sono patologie osteoarticolari 
(18.5%), neoplastiche (17.9%) e demenza (11.1%). Nel campione ar-
ruolato i pazienti sono più anziani e sono presenti più donne rispetto 
ai principali trial sullo SC. Nella nostra popolazione il 76.8% verrebbe 
escluso perché presenta una FE superiore al 35%, il 47.5% perché ha 
una età superiore a 80 anni, il 37.7% perché affetto da BPCO, il 27.8% 

perché affetto da diabete, il 24.7% perché in terapia con -bloccanti, il 
17.9 perché affetto da neoplasia, il 16% perché ha valori di creatinina 
superiori a 2 mg/dl, l’11.1% perché affetto da valvulopatia, l’8.6% perché 
assume antiaritmici, il 3.75% perché bradicardici (Frequenza Cardiaca<60) 
e il 3.7% perché ipotesi (Pressione arteriosa sistolica <90 mmHg).
Conclusione. I pazienti del campione ricoverati per SC presentano 
età media molto avanzata e plurime severe comorbilità. Solo il 6,8% 
del nostro campione soddisfa tutti i criteri di inclusione dei trial cli-
nici in cui è stata dimostrata l’efficacia dei trattamenti per lo SC! Il 
quadro del paziente anziano scompensato è estremamente complesso e 
comprende soggetti in cui l’applicazione delle raccomandazioni della 
Evidence Based Medicine (EBM) è per così dire automatica e doverosa e 
pazienti per i quali qualsiasi decisione diagnostico-terapeutica ispirata 
all’EBM deve essere attentamente filtrata da una VMD personalizzata. 
L’acquisizione di una maggiore conoscenza della tipologia dei soggetti 
affetti da SC nelle nostre realtà, che è auspicabile approfondire in studi 
clinici di più ampio respiro, è utile per intercettare gli effettivi bisogni 
dei nostri pazienti, al fine di implementarne i percorsi diagnostico-
assistenziali, nell’ottica anche di una superiore razionalizzazione delle 
risorse sanitarie disponibili.
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Background. La relazione tra infiltrazione lipidica muscolare (intermu-
scolar adipose tissue: IMAT), insulino-resistenza e infiammazione non è 
ancora del tutto nota.
Scopo. Lo scopo di questo studio è stato quello di valutare, in una popolazio-
ne geriatrica, la relazione tra IMAT, antropometria, composizione corporea, 
infiammazione e insulino-resistenza sistemica e tissutale.
Materiali e metodi. In 20 uomini anziani sani, sovrappeso e obesi, sot-
toposti a chirurgia vertebrale elettiva, è stata misurata, mediante RMN, 
l’infiltrazione lipidica del muscolo paraspinoso e, mediante DEXA, la 
composizione corporea. Inoltre sono stati determinati glicemia, insulina, 
HOMA (homeostasis model assessment) index, proteina C-reattiva ad alta 
sensibilità (hs-PCR), leptina, adiponectina e IL-6. È stata valutata, con 
Real time-PCR, l’espressione di diversi geni su tessuto adiposo sottocutaneo 
adiacente al muscolo paraspinoso.
Risultati. L’IMAT risultava positivamente correlato con BMI, adiposità to-
tale e sua distribuzione, anche dopo aggiustamento per età. Inoltre hs-PCR 
era significativamente associata a BMI, circonferenza vita e massa grassa e 
presentava una correlazione borderline con IMAT. HOMA index, insulina e 
leptina erano correlati a tutti gli indici di adiposità e all’IMAT. L’espressione 
genica di IL-6 nel sottocutaneo era strettamente correlata alla quantità di 
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IMAT; IL-6 mRNA era negativamente associato con l’espressione genica di 
adiponectina e PPAR  nel tessuto adiposo sottocutaneo. In una regressione 
multipla il 68% della varianza di IMAT era spiegato da massa grassa ed età, 
indipendentemente da circonferenza vita, leptina, HOMA e IL-6 mRNA.
Conclusioni. L’infiltrazione lipidica del muscolo risulta correlata principal-
mente ad età e adiposità totale e secondariamente ad indici di infiammazio-
ne e insulino-resistenza tissutale e sistemica.

Studio rischiaril nel decadimento vascolare lieve
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Scopo. Valutare l’efficacia e la sicurezza dell’utilizzo d’integratori alimen-
tari (nel caso specifico: colina, Vit.E, Vit. C e ac. Alfa lipoico) in due gruppi 
di soggetti anziani afferenti all’ambulatorio di Geriatria e/o U.V.A. che si 
presentava all’osservazione per decadimento cognitivo lieve. È sempre più 
frequente in tali ambulatori la presenza di soggetti con riferiti disturbi sog-
gettivi di memoria e decadimento cognitivo lieve, senza deficit indicativi al 
MMSE. Questa sempre più crescente fetta di popolazione, non necessita dopo 
la visita e gli esami di screening di utilizzo d’inibitori delle colinesterasi ma 
di un monitoraggio periodico, stabilito dai vari ambulatori, e di un aiuto 
che può essere dato dagli integratori suddetti. È dimostrato in letteratura 
che la colina è coinvolta nell’integrità strutturale della membrana cellulare 
e della trasmissione dei segnali. L’ac. lipoico è un cofattore di numerosi 
enzimi, controllo del glucosio e la prevenzione di patologie quali la cataratta 
e l’ictus. La Vit. C ed E hanno vasta risonanza in letteratura.
Materiali e metodi. Sono stati studiati 50 soggetti. Età media 75.4 
(±7.4), 25 U e 25 D, con decadimento cognitivo lieve,MMSE = tra 21 e 
24 (gruppo A) e/o disturbi soggettivi della memoria ma senza indicativi 
deficit al MMSE (gruppo B). Ogni soggetto ha eseguito una TC Ence-
falo senza MDC, dosato Vit.B12, folati, TSH, emocromo e sideremia. La 
durata dello studio è stata di 3 mesi. Ogni soggetto è stato sottoposto a 
visita medica, raccolta anamnesi, e somministrate le seguenti Scale di 
Valutazione: ADL, IADL, MMSE, GDS, NPI, MNA,questionario del sonno.
Ad un mese dalla prima visita (T1) eseguito controllo con visita medica, 
somministrazione delle scale di valutazione del T0.A 3 mesi (T2) valu-
tazione finale con nuova visita medica, somministrazione delle Scale di 
Valutazione del T0 ed 1, questionario di soddisfazione somministrato al 
caregiver. I soggetti dello studio sono stati trattati con 2 cpr/die pari a 
Colina 221,10 mg (1000 mg di colina citidina – 5’-difosfato sale sodi-
co), ac.alfa lipoico 100,00 mg, Vit. C 60,00 mg e Vit. E 10,00 mg.
Risultati. Gli outcomes valutati sono stati il miglioramento dell’autonomia 
alle ADL ed IADL, un miglioramento al MMSE e del tono dell’umore. Altro 
out come presa in considerazione è stato quello della valutazione di even-
tuali effetti collaterali importanti. Dai dati emersi si è registrato una valida 
tenuta alle ADL ed IADL, sovrapponibile nei due gruppi valutati. Un miglio-
ramento al MMSE soprattutto nel gruppo B (18 soggetti) rispetto al gruppo 
A (14 soggetti). Il tono dell’umore è migliorato nei soggetti di entrambi 
i gruppi di studio. Sovrapponibile la misurazione al NPI nei due gruppi. 
Nessun effetto collaterale importante è stato registrato. Da evidenziare che in 
che in 20 soggetti si è registrato il ripristino di alcune attività abbandonate 
come il leggere giornali e libri, partecipare ad attività familiari lievi (fare la 
spesa, gite, partecipazioni a cerimonie varie). 15 soggetti hanno ripreso ad 
eseguire lieve attività fisica (corsi di ginnastica lieve, passeggiate, frequenza 
in piscina). Miglioramento della qualità del sonno nel 65% dei soggetti, in 
9 casi è stato sospeso l’utilizzo d’ipnoinducente a breve emivita. Nessuna 
alterazione all’ecg.
I soggetti anziani hanno riferito un miglioramento soggettivo che è stato 
riscontrato nelle loro attività quotidiane e nel ripristino di alcune attività 
sociali. I caregivers di riferimento, siano essi familiari e/o di professione, 
hanno evidenziato questo miglioramento. I dati confortanti e positivi, fin 

qui emersi, ha fatto si che è aumentato il n. di centri coinvolti, arruolando 
n. 30 soggetti a centro con scadenza a 9 mesi dal T0.
Particolare riferimento sarà dato a valutare la comorbidità, gli aspetti legati 
al sonno e, soprattutto, quello che c’è riportato dal NPI, ai disturbi compor-
tamentali che porterebbe ad un miglioramento della “gestione”dei soggetti 
coinvolti con relativa diminuzione dei costi di assistenza e cura. Questo dato 
assolutamente da non trascurare è molto importante e ci permetterà di 
valutare oltre alla compliance della terapia quella legata ai costi.
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Outcome della valutazione multidimensionale nella 
stratificazione delle funzioni cognitive
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Obiettivo. La Valutazione Multidimensionale, misura strategica all’interno 
della rete dei servizi assistenziali geriatrici, permette attraverso interventi 
personalizzati, di valutare le condizioni psico-fisiche degli anziani, defi-
nendone i bisogni di ordine clinico, psicologico ed anche sociale. La sua 
applicazione consente di individuare livelli ed aree di “fragilità” ed inoltre 
la presenza di declino cognitivo, rappresentando spesso il primo strumento 
utile per riconoscere l’insorgenza di demenze ignorate. Lo scopo di questo 
studio è presentare le metodologie utilizzate nella VMD dimostrandone 
l’efficacia nella stratificazione delle funzioni cognitive.
Materiali e metodi. Nella Unità Operativa Complessa di Geriatria e Lungo-
degenza del P.O. di Patti si applica la Valutazione Multidimensionale a tutti 
gli anziani degenti, utilizzando la stessa metodologia. Si prevede la som-
ministrazione di test, gestita in prevalenza dal tecnico della riabilitazione 
psichiatrica e psicosociale, con l’obiettivo di individuare deficit nelle quattro 
specifiche aree: aspetto biologico e assistenza personale (ADL), aspetto 
strumentale e stato funzionale (IADL), aspetto mentale e funzioni cogni-
tive (MMSE), aspetto psicologico e stato affettivo (GDS), senza tralasciare 
indagini riferentesi alla sfera sociale e familiare. I risultati numerici, che si 
ottengono, si riferiscono a scale di valutazione che permettono di collocare i 
soggetti in livelli graduali di fragilità o patologia. Le Activities of Day Living 
indagano la capacità del soggetto di attendere alle cure quotidiane rispetto 
alla sua persona cioè la capacità di alimentarsi, di lavarsi, di muoversi e 
mantenere continenti i propri sfinteri. Le Instrumental Activities of Day 
Living invece, indagano gli aspetti funzionali che permettono al singolo di 
cucinare, di utilizzare strumenti come il telefono o mezzi di trasporto, di 
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effettuare acquisti o provvedere all’amministrazione dei propri redditi e alla 
gestione delle terapie farmacologiche. Attraverso i 30 items del Mini Mental 
State Examination si esaminano le funzioni cognitive, quindi l’orientamen-
to temporo-spaziale, la memoria a breve termine, le capacità di calcolo, le 
funzioni prassiche con risultati che fluttuano entro livelli di normalità o di 
deterioramento cognitivo. Completa l’analisi dell’umore e dello stato affetti-
vo il Geriatric Depression State con i 30 items (con la possibilità di utilizzare 
la sua forma ridotta a quindici items), domande volte ad indagare il grado 
di soddisfazione intima e la possibilità di vivere relazioni affettive piene ed 
appaganti nonché la presenza di progettualità ed ottimistiche speranze. Con 
quest’ultimo test si realizza l’opportunità di evidenziare forme depressive 
misconosciute o non palesate con la possibilità di effettuare diagnosi diffe-
renziale rispetto a pseudodemenze depressive.
Risultati. Nel corso dell’anno 2008 640 anziani di diversa provenienza 
socioculturale, afferiti alla U.O.C. di Geriatria, sono stati indagati con la 
Valutazione Neuropsicologica con ottimi risultati verso la possibilità di 
intervento rispetto alla diagnosi precoce di demenza. Essa ha permesso, in-
fatti, di identificare e quantificare declini cognitivi, distinguendo fisiologici 
processi involutivi (Mild Cognitive Impairment) piuttosto che alterazioni 
legate all’insorgenza di decadimento di tipo dementigeno divenendo metodo 
d’elezione per obiettivare deficit di memoria, di capacità di giudizio e di 
ragionamento così come eventuale presenza di afasia, agnosia o aprassia. 
Il 40% degli anziani degenti ha manifestato sintomi di declino cognitivo 
moderato, per i quali è stato previsto disposto un follow-up che, nel periodo 
compreso tra 6 e 12 mesi, ha permesso di porre diagnosi certa di Demenza.
Conclusioni. Dai dati rilevati si può dedurre che con la VMD, applicata 
nella stratificazione delle funzioni cognitive, si realizza una serie di obiettivi 
nei confronti della popolazione anziana con declino cognitivo: migliorare 
l’accuratezza di diagnosi e la tempestività di intervento sulle cause delle de-
menze reversibili: ottimizzare il trattamento medico con terapie che possano 
ritardare la progressione della malattia: potenziare le capacità cognitive 
residue; prestare la massima attenzione ai familiari con specifiche misure 
psico-educative e con una efficace comunicazione, che sia sostegno costante 
per affrontare i problemi connessi alla malattia.

Anziani con disturbi della deglutizione: epidemiologia 
e scelte terapeutiche nutrizionali
A. Crippa, A. Bongo, G. Mura, V. Valentini, D. Ferri
UO Dietologia e Nutrizione Clinica ASP IMMeS e Pio Albergo Trivulzio, Milano; 
Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo 
Trivulzio, Milano

Scopo. La disfagia è una problematica clinica importante poiché porta a 
malnutrizione proteico energetica (MPE) anche grave, tanto più in anziani 
ricoverti/istituzionalizzati, di per sé esposti ad elevato rischio nutrizionale. 
Scopo della ricerca è analizzare la casistica in carico dall’UO di Dietologia e 
Nutirzione Clinica (DNC) per disfagia.
Materiali e metodi. I pz, istituzionalizzati (RSA) o ricoverati in degenze 
riabilitative (DGR), in carico all’UO DNC per disfagia dal 1.1.2007 al 

31.12.2007, sono stati valutati per: causa di disfagia, parametri antropome-
trici e biochimici. tipo di nutrizione/idratazione, outcome nutrizionale.
Risultati. Di 418 pz in carico all’UO DNC, 127 avevano indicazione al 
trattamento nutrizionale per disfagia: 81F e 46M; età 78.5±12.5 (34.2-96.7; 
mediana 81.2); 54% DGR, 46% RSA. La disfagia era secondaria a esiti di 
accidente cerebro-vascolare (48%), cerebrovasculopatie croniche/M. Alzhei-
mer (32.3%), neoplasie capo-collo (10.2%), altre cause (neoplasia esofagea, 
SLA, sclerosi multipla, Sjögren, corea di Huntington, disfagia a eziologia 
multifattoriale, 9.5%). L’autonomia dei pz in alimentazione Orale era per lo 
più gravemente compromessa: 58.6% non collaboranti e 29.9% parzialmente 
collaboranti; 41.4% allettati e 52.9% in carrozzina; 72.4% con necessità di 
assistenza totale e 6.9% di supervisione costante durante il pasto. Il 51% 
aveva diagnosi di MPE con parametri frequentemente compromessi.
La nutrizione/idratazione era Orale Totale (56.7%), Orale Parziale (11.8%) 
o Artificiale Totale (31.5%). I Programmi Nutrizionali (PN) orali erano di 
consistenza omogenea, di facile masticazione o liquida nel 95.4, 3.4 e 1.2%; 
l’idrata-zione era normale, con liquidi addensati o per sonda nel 31, 59.8 
e 9.2%. Nei 15 casi con nutrizione orale parziale + nutrizione artificiale la 
quota proteico calorica assunta per os variava dall’80 al 20% del fabbisogno; 
il supporto artifi-ciale era per SNG (10), PEG (2), SND, digiunostomia, iv 
periferica; l’idratazione era totalmente i.v (1), per sonda (8), sonda+os (6). 
L’apporto proteico calorico era compreso tra 20-40 kcal e 1-2 g proteine. La 
composizione dei PN era condizionata non solo dalla capacità deglutitoria 
residua ma anche dalla concomitanza di patologie di interesse metano-lico-
nutrizionale: Diabete, IRC, cirrosi, pancreatite cr, obesità grave rispettiva-
mente nel 15, 10, 6, 1 e 1% dei casi. Nel 65% dei casi i PN iniziali sono stati 
modificati 1 o più volte per complessive 126 modifiche: 24% per contenuto 
protei-co calorico, 67% sostituzioni di alimenti per compliance/deglutizione, 
9% per variazione della consistenza. La durata dei trattamenti dietetici è 
stata in media 119 giorni. Relativamente alla capacità di alimentarsi per via 
naturale abbiamo osservato un aumento della consistenza e/o delle ingesta 
nel 40.2%, nessuna variazione nel 36.8% e una riduzione di consistenza e/o 
ingesta nel 23%. Cause di sospensione del trattamento dietetico: 41% trasfe-
rimento/ domicilio, 33% fine dell’osservazione, 3.4% recupero alimentazio-
ne normale, 20% aggravamento/decesso, 2% compliance nulla.
Conclusioni. La nostra esperienza conferma l’elevata prevalenza dei 
disturbi della deglutizione in ambito geriatrico e una crescente sensibilità 
alla problematica: 30% dei pz in carico all’UO DNC versus 11% e 19% in 
studi precedenti (33, 11). Una casistica prevalentemente di grandi vecchi 
(mediana 81 anni) con capacità di collaborazione e autonomia gravemente 
compromesse, che tuttavia in due terzi dei casi si alimentava/idratava per 
via naturale, talora completata da nutrizione/idratazione per sonda/i.v. 
L’intervento nutrizionale è risultato essere molto diversificato e richiedere 
abilità per la formulazione dei PN, la verifica della compliance, l’adegua-
mento dei PN alle nuove esigenze e per l’organizzazione degli aspetti logistici 
di preparazione e organizzazione della cucina dietetica. Riteniamo che tale 
impegno abbia contribuito sull’outcome osservato in termini di capacità ad 
alimentarsi per via naturale: a fronte di una casistica gravemente compro-
messa con circa il 20% di decessi durante il periodo dello studio, abbiamo 

Parametro Media ± Dev.Std Min - Max Mediana casi con valori<rif

Peso, kg 56.6 ± 14.2 36.8 - 110 55.1

BMI, kg/m^2 21.7 ± 4.4 15.9 - 40.4 20.8 BMI<20 nel 39%

Proteine tot (6-8 g/dl) 6.5 ± 0.7 4.6 - 8.3 6.5 19.2%

Albumina (3.5-5 g/dl) 3.4 ± 0.5 2.0 - 4.1 3.6 40.2%

Transferrina (200-400 mg/dl) 183.3 ± 44.6 96.0 - 311.0 177.0 72.1%

Prealbumina (22-40 mg/dl) 17.1 ± 5.5 4.8 - 27.5 17.9 77.2%

Chol tot (150-190 mg/dl) 165.5 ± 42.9 71.0 - 247.0 163.0 36.6%

Mg (1.7-2.55 mg/dl) 2.1 ± 0.3 1.6 - 2.9 2.1 6.1%

Fosfati (2.7-4.5 mg/dl) 3.6 ± 0.8 1.6 - 6.0 3.5 9.8%
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osservato un miglioramento della capacità di alimentarsi per via orale nel 
40% dei casi e il mantenimento delle condizioni nel 37%.
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Decisioni mediche di fine vita in unità geriatrica per 
acuti
R. Custureri1, C. Prete2, S. Trasciatti2, V. Curiale2 
1RSA “Galliera”, Dipartimento di Gerontologia e Scienze Motorie, E. O. Ospedali 
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Scopo. Il processo del morire ad esito di patologie croniche oncologiche 
e no è gravato da diversi sintomi quali dolore, nausea, dispnea, rantolo 
tracheale ed agitazione e il decorso è modificato dai trattamenti di sostegno 
vitale e palliativi eseguiti. Prolungare la vita dei pazienti in fase terminale 
può comportare futilità o inappropriatezza delle cure e un ulteriore onere 
di sofferenze. In questa fase della vita, alcune decisioni mediche, concepite 
con intenzioni palliative, come la sospensione dell’idratazione e/o della 
nutrizione artificiale, i rilevanti incrementi posologici dei farmaci palliativi 
e la sedazione terminale, sono suscettibili, in qualche misura, di anticipare 
la morte e pertanto sono dette decisioni di fine vita. Nei pazienti morenti 
per patologie non oncologiche la traiettoria di malattia e la prognosi sono 
meno agevolmente definibili che nei pazienti oncologici. Questo rappresenta 
un ostacolo alla formulazione delle decisioni di fine vita ed una barriera 
all’estensione delle cure palliative ai pazienti in fase terminale a causa di 
demenza, insufficienza d’organo in fase terminale o ad esito di multiple 
patologie età-correlate. Abbiamo pertanto deciso di osservare e descrivere 
incidenza e caratteristiche delle decisioni mediche di fine vita in Unità 
Geriatrica per Acuti e i fattori ad esse associati.
Metodi. Abbiamo considerato 97 decessi consecutivi, verificatisi nell’arco di 
un anno. Abbiamo estratto dalle cartelle cliniche età, sesso, indici di severità 
e comorbilità (Cumulative Illness Rating Scale), autonomia funzionale 
(Indici di Barthel e Lawton), durata della degenza, provenienza, tipo di pa-
tologia (oncologica, non oncologica, demenza), le decisioni mediche di fine 
vita effettuate (sospensione dell’idratazione e/o della nutrizione artificiale, 
rilevanti incrementi posologici dei farmaci palliativi, sedazione terminale). 
I dati sono stati elaborati con statistiche descrittive, test delle proporzioni e 
test esatto di Fisher.
Risultati. Età media 86 anni (range 72-103), 56 di sesso femminile (58%), 
41 uomini, presenza di elevata comorbilità (mediane: severity index 2,11; 
comorbidity 4), ridotta autonomia funzionale (mediane: Barthel index 
22/100; Lawton 0), durata media della degenza 14 giorni (1-68), 22 pazienti 
(23%) hanno avuto una sopravvivenza intraospedaliera entro i 3 giorni, 21 
(22%) sono morti per malattie oncologiche, 76 per malattie non oncologi-
che, 44 (45%) per demenza di grado severo. Negli ultimi giorni di vita a 13 
pazienti (13%) è stata interrotta l’idratazione e/o nutrizione artificiale, a 36 
(37%) sono stati apportati rilevanti incrementi posologici dei farmaci pal-
liativi e 3 pazienti sono stati sottoposti a sedazione terminale. La decisione di 
sospendere l’idratazione e/o nutrizione artificiale mostrava associazione con 
la coesistenza di malattia oncologica e demenza di grado severo (p=0.04). 
La decisione di apportare consistenti aumenti alle dosi dei farmaci palliativi 
era fortemente associata alla diagnosi oncologica (p<0.01) e ad una so-
pravvivenza intraospedaliera superiore a 3 giorni (p=0.04). I pazienti non 
oncologici cognitivamente preservati hanno avuto le più basse incidenze di 
decisioni di fine vita. La sedazione è stata riservata a 3 soli pazienti oncologi-
ci. Nessuna differenza tra i pazienti di 85 anni e oltre rispetto al sottogruppo 
dei più giovani, nessuna differenza di genere.
Conclusioni. In Unità Geriatrica per Acuti la decisione di fine vita più 
frequentemente attuata è stata quella di incrementare le dosi dei farmaci 

palliativi. I pazienti oncologici e coloro che sono sopravvissuti oltre 3 giorni 
in ospedale hanno avuto maggior probabilità esserne destinatari. I pazienti 
morenti per cause non oncologiche, specie se con funzioni cognitive preser-
vate, hanno avuto la minor probabilità di essere interessati da qualsiasi de-
cisione di fine vita. Possiamo pertanto evincere da questi dati la presenza di 
pregiudiziali nei confronti delle patologie non oncologiche e che il bisogno 
di cure palliative non sia considerato un’urgenza.

Depressione e dolore nell’anziano con malattia di 
Parkinson
F. D’Amico, G. Gaglio, F. Chirafisi, R. Germanò, R. Grasso, G. Lombardo, P. 
Crescenti
Coordinamento delle Attività Geriatriche - Struttura Complessa di Geriatria e 
Lungodegenza, P.O. Patti. - Azienda U.S.L. n. 5 di Messina.

Obiettivo. Questo studio clinico ha valutato la relazione tra Depressione e 
Dolore in anziani con Malattia di Parkinson (MP). Nel campione studiato 
gli stadi della malattia e la gravità della disabilità sono valutati mediante 
la storia clinica e l’esame obiettivo, considerando non soltanto i sintomi 
principali di bradicinesia/ipocinesia, rigidità, tremore e instabilità postura-
le, ma anche le manifestazioni collaterali di tipo vegetativo e psichico. Si è 
considerato anche che per evidenze recenti è stata sottolineata l’importanza 
di includere nella valutazione l’effetto della malattia sulle attività basilari 
(ADL) e sulle attività strumentali (IADL) della vita quotidiana.
Disegno e metodi. Sono stati studiati 21 soggetti (M 9, 12 F, età media 71 
± 4 anni) che presentavano la MP con durata di malattia sovrapponibile, 
trattate con farmaci specifici per la MP, non trattate con farmaci specifici 
per la depressione. Il disegno dello studio prevedeva la valutazione con: 
1) Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS); 2) Geriatric De-
pression Scale (GDS 15 items); 3) Brief Pain Invenctory (BPI). La gravità 
della MP è stata valutata utilizzando la Unified Parkinson’s Disease Rating 
Scale (UPDRS), che è una scala clinica di riferimento per la quantifica-
zione della disabilità motoria e della perdita funzionale nella MP. Per in-
dividuare e discriminare i sintomi depressivi tra le caratteristiche comuni 
della popolazione anziana è stata impiegata la Geriatric Depression Scale 
(GDS), secondo cui si considera nel range di normalità un punteggio com-
preso tra 0 e 5 mentre un punteggio ≥6 è indicativo di depressione. Per la 
valutazione delle caratteristiche quantitative del dolore è stata applicata la 
scala multidimensionale Brief Pain Invenctory (BPI). Gli stadi patologici 
della MP sono stati valutati secondo la Classificazione di Hoehn e Yahr. I 
soggetti inseriti nello studio corrispondevano agli stadi patologici 1-2 di 
detta classificazione.
Risultati. Nel campione studiato 16 anziani presentavano depressione, di 
cui 11 soggetti (M 4, F 7) depressione lieve e 5 soggetti (M 2, F 3) depressione 
grave. Pertanto sono stati individuati tre gruppi: 1) gruppo non depressione 
(ND); 2) gruppo depressione lieve (DL); 3) gruppo depressione grave (DG). A 
conclusioni delle valutazioni sono stati evidenziate correlazioni significative 
tra il punteggio di depressione e l’indice UPDRS. Infatti una gravità maggio-
re della malattia, soprattutto nella II sezione (valutazione delle prestazioni e 
del grado di autonomia nelle attività della vita quotidiana) e nella III sezio-
ne (valutazione dei segni motori), corrispondeva a un punteggio maggiore 
nel GDS (p <0.05). Inoltre sono stati rilevate correlazioni significative tra il 
valore di percezione del dolore, il punteggio nel GDS e l’indice UPDRS, per 
cui la gravità maggiore della MP, soprattutto nella III sezione (valutazione 
dei segni motori), e la depressione più grave corrispondevano a un punteg-
gio maggiore nella BPI (p <0.05).
Conclusioni. Lo studio clinico rileva l’incidenza di sintomi depressivi in 
anziani con Malattia di Parkinson. Inoltre rileva che una gravità maggiore 
della malattia, soprattutto nelle attività della vita quotidiana, corrisponde ad 
una gravità maggiore della depressione. Un dato significativo si rileva dalla 
valutazione del dolore la cui maggiore percezione corrisponde alla gravità 
più elevata della malattia, soprattutto nella prevalenza di segni motori, e 
alla intensità più elevata della depressione. Si conclude che nella valuta-
zione degli anziani con Malattia di Parkinson sono necessari la valutazione 
multidimensionali e la valutazione della qualità di vita.
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Polimorfismo dell’apolipoproteina e (APOE) e disturbi 
psico-comportamentali in pazienti anziani con malattia 
di Alzheimer
G. D’Onofrio, D. Seripa, D. Sancarlo, F. Paris, L. Cascavilla, M.G. Matera, L. 
Bonghi, A. Pilotto
Geriatric Unit & Gerontology-Geriatric Research Laboratory, Department of 
Medical Sciences, IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”, San Giovanni Rotondo 
(FG), Italy

Scopo. Valutare la potenziale associazione tra i polimorfismi del gene Apoli-
poproteina E (APOE) e la presenza dei disturbi psico-comportamentali(BPS) 
nei pazienti anziani con Malattia di Alzheimer (AD).
Materiali e metodi. Nello studio sono stati reclutati 322 pazienti anziani 
(M = 149, F = 173, età media 78.28 ± 6.88 anni, range = 65-100 anni), sud-
divisi in tre gruppi. Nel Gruppo 1 (n = 93) sono stati inclusi pazienti con AD 
e BPS (M = 34, F = 59, età media = 78.18 ± 7.15 anni); nel Gruppo 2 (n = 
108) sono stati inclusi pazienti con AD senza BPS (M = 37, F = 71, età media 
= 80.23 ± 6.52 anni); e nel Gruppo 3 (n = 121) sono stati inclusi soggetti di 
controllo senza deficit cognitivo (M = 78, F = 43, età media = 76.62 ± 6.58 
anni). I genotipi dell’APOE sono stati identificati mediante esito positivo/ne-
gativo di reazione di PCR con l’uso di primers specifici per ogni allele. Lo 
stato cognitivo è stato valutato mediante il Mini Mental State Examination 
(MMSE) e la Clinical Dementia Rating (CDR). I sintomi depressivi sono stati 
valutati con la Geriatric Depression Scale (GDS). I disturbi psico-comporta-
mentali sono stati valutati con la Neuropsychiatric Inventory (NPI) e la NPI-
Distress (NPI-D). Lo stato funzionale è stato valutato con le Activities of Daily 
Living (ADL) e le Instrumental-ADL (IADL). Il rischio di comorbilità è stato 
valutato con il Cumulative Illness Rating Scale (CIRS). L’analisi statistica è 
stata eseguita con il Chi square test ed il Mann-Whitney U test.
Risultati. I pazienti del Gruppo 1 hanno mostrato significativamente più 
deficit cognitivi ed una severità maggiore degli stessi (MMSE: 12.82 ± 4.95 
vs 14.66 ± 5.33, p = 0.012; CDR: 2.09 ± 0.75 vs 1.87 ± 0.76, p = 0.036), 
una più alta disabilità funzionale (ADL: 2.46 ± 1.93 vs 3.31 ± 1.99, p = 
0.002; IADL: 1.34 ± 1.96 vs 2.55 ± 2.69, p = 0.000), una maggiore severità 
di sintomi depressivi (GDS: 6.26 ± 2.75 vs 4.61 ± 3.04, p = 0.009) ed un 
maggior distress del caregiver (NPI-D: 20.52 ± 6.49 vs 2.65 ± 4.05, p = 
0.000) rispetto ai pazienti del Gruppo 2. Come previsto, una significativa 
maggiore prevalenza di APOE 4 è stata osservata nei gruppi 1 e 2 rispetto 
al gruppo 3 (p = 0.026 e p = 0.001, rispettivamente). Viceversa, non sono 
state riscontrate differenze nella distribuzione dei genotipi dell’APOE tra il 
gruppo 1 ed il gruppo 2.
Conclusioni. Nei pazienti con AD, la presenza di BPS risulta associata ad un 
maggiore grado di deficit cognitivo, ad una maggiore disabilità funzionale, ad 
una maggiore severità della depressione e ad un maggiore distress del caregi-
ver. Si conferma che l’allele 4+ dell’APOE è significativamente associato con 
la malattia di Alzheimer quando paragonato alla frequenza in soggetti senza 
deficit cognitivo. Nessuna associazione è stata identificata tra l’allele 4 del-
l’APOE e la presenza di BPS in pazienti anziani con malattia di Alzheimer.

Assessment della funzione endoteliale in soggetti con 
Mild Cognitive Impairment: valore predittivo della 
metodica dell’FMD
M.P. Dagostino1, A. de Matthaeis1, A.D. Romano2, M. Montrano1, M. Damato1, 
G. Vendemiale1,2

1Medicina Generale, IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, San Giovanni Rotondo, 
Foggia; 2Centro per lo Studio delle Malattie Radicaliche e dell’Invecchiamento, 
Cattedra di Geriatria, Università di Foggia

Introduzione. La definizione di Mild Cognitive Impairment (MCI) è stata 
introdotta per definire la fase di transizione tra l’invecchiamento normale e 
la demenza. Dal punto di vista clinico caratterizza una popolazione di sog-
getti non compromessi nello svolgimento delle normali funzioni quotidiane 
ma che hanno un deficit cognitivo subclinico ed isolato e sono potenzial-
mente a rischio di sviluppare demenza 1. Petersen per primo ha ipotizzato 
l’esistenza di un continuum cognitivo che va dall’invecchiamento normale 

alla demenza passando per una fase di compromissione lieve. Negli ultimi anni 
numerosi studi hanno evidenziato il ruolo predominante dei fattori vascolari 
nella patogenesi delle demenze. Sulla base di queste ultime acquisizioni appare 
più appropriato rivedere il classico inquadramento patogenetico delle demenze; 
infatti non esisterebbero demenze degenerative o vascolari pure ma quadri 
dementigeni misti in cui spesso, la compromissione della memoria rappresen-
terebbe già uno stadio avanzato della patologia, precludendo in tal modo ogni 
forma di diagnosi precoce e quindi di prevenzione. A sostegno di tali ipotesi, un 
recente studio ha esaminato la funzione endoteliale di soggetti anziani affetti 
e non da demenza di Alzheimer mediante la valutazione della flow mediated 
dilation (FMD) dell’arteria brachiale. Tale metodica sfrutta l’aumento della 
forza tangenziale sulla parete vascolare in corso di iperemia (shear stress), che 
determina rilascio endoteliale di NO e conseguente vasodilatazione 2. Lo studio 
di Didem ha rilevato che la variazione media dell’FMD era significativamente 
ridotta negli anziani con AD rispetto ai controlli 3.
Scopo. Obiettivo del presente studio è stato quello di valutare la funzione endo-
teliale mediante analisi della FMD in pazienti anziani sani ed affetti da MCI per 
verificare, in presenza di deficit precoce della funzione endoteliale, la riproduci-
bilità della metodica nelle fasi iniziali del quadro dementigeno.
Materiali e metodi. sono stati arruolati 71 pazienti. I criteri di esclusione dallo 
studio sono stati: diabete mellito, ipertensione, dislipidemia, stroke, fumo, 
alcool, storia di accidenti cardio-vascolari, scompenso cardiaco, infezioni in 
atto, neoplasie, patologie renali, utilizzo di farmaci con effetti sulla funzione 
endoteliale. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a valutazione clinica e bioumo-
rale. La valutazione neuro-psico-comportamentale, è stata effettuata mediante le 
seguenti scale di valutazione: CDR, ADL, IADL, MMSE, memoria di prosa, test di 
Rey, matrici attentive, fluenza verbale, test di prassia. Tutti i punteggi sono stati 
corretti per età e scolarità. La diagnosi clinica di MCI è stata effettuata in accordo 
ai criteri definiti da Petersen (1). La disfunzione endoteliale è stata valutata con 
la tecnica della “flow-mediated dilation” (FMD) in accordo alle linee guida 2002 
dell’American College of Cardiology 3.
Risultati. Hanno partecipato allo studio 39 F e 32 M, con età media di 66,5 
± 3,4 anni (differenza tra gruppi n.s.); di questi, 34 con diagnosi clinica di 
MCI e 37 controlli sani. La valutazione media dell’FMD è risultata essere di 
8,61 ± 1,33% e di 11,77 ± 1,53% rispettivamente per il gruppo con MCI e 
quello controllo (t = 9.187; p < 0,0001). Non è stata osservata alcuna dif-
ferenza tra i sottotipi clinici di MCI (amnestic single/multiple domanin, 
non-amnestic single/multiple domain).
Conclusioni. Ad oggi l’MCI rappresenta una entità clinica a patogenesi non 
ancora del tutto chiara la cui diagnosi è essenzialmente clinica. Una ridu-
zione dell’FMD al di sotto del 10% è indicativa di disfunzione endoteliale. I 
nostri risultati mostrano nei pazienti con MCI rispetto ai soggetti del gruppo 
controllo, un significativo peggioramento della vasodilatazione flusso dipen-
dente; la mancanza di significatività in termini di FMD tra sottotipi clinici di 
MCI è probabilmente imputabile al ristretto numero del campione in esame. 
Per la prima volta è possibile ipotizzare un link tra endotelio e declino 
cognitivo lieve. I fattori vascolari avrebbero quindi un ruolo chiave nella 
patogenesi dell’MCI. A questo proposito la tecnica non invasiva della FMD 
si è dimostrata efficace nella valutazione della compromissione endoteliale 
di questi pazienti, pertanto essa potrebbe essere considerata un valido stru-
mento per l’inquadramento clinico-diagnostico e soprattutto prognostico, 
del paziente con Mild Cognitive Impairment.
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Valutazione delle cadute in una struttura per anziani 
genovese
F. Dall’Acqua, M. Bigolari, F. Astengo
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Scopo. Ogni anno circa un terzo dei soggetti ultrasessantacinquenni è vitti-
ma di una caduta e fra gli anziani istituzionalizzati la percentuale aumenta 
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del 50%. Si stima che nelle case di riposo vi siano ogni anno 1,5 cadute per 
posto letto e in media 2,6 cadute per persona 1 3. I ricoveri per lesioni da 
caduta colpiscono l’1,2% della popolazione anziana e, basandosi su dati 
ISTAT del 2005 2, è possibile stimare che in Italia i ricoveri per lo stesso 
motivo siano oltre 130.000 all’anno. Circa il 20% delle cadute richiede un 
intervento medico, il 5-10% causa una frattura 4 5. Le cadute possono essere 
classificate in accidentali (14%), fisiologiche imprevedibili (8%), fisiologi-
che prevedibili (78%) 6.
Materiali e metodi. La struttura accoglie circa 500 ospiti residenziali di cui 
364 ultrasessantacinquenni e i restanti affetti da disabilità fisica psichica e 
sensoriale; è presente inoltre un reparto di RSA di I° livello. Da Gennaio 2008 
a metà Giugno 2009 abbiamo registrato le cadute avvenute in istituto nei 
pazienti geriatrici a mezzo di una scheda preimpostata che rileva, oltre la 
data della caduta, il luogo, una breve descrizione degli eventi e le eventuali 
conseguenze. Inoltre abbiamo preso in considerazione anche il MMSE delle 
ospiti e la scheda AGED. La struttura è dotata di una radiologia interna tre 
volte a settimana e un fisiatra disponibile 5 giorni a settimana. Tutte le ospiti 
che cadono vengono rivalutate sempre dal fisiatra e quasi sempre avviate a 
ciclo di fisioterapia in palestra al fine di ripristinare e/o mantenere le auto-
nomie funzionali residue.
Risultati. L’età media delle ospiti è di 84,6 anni (compresa tra 65 e 106 
anni) con MMSE medio di 9,9 e AGED di 17,5. In un anno e mezzo si sono 
verificate in totale 289 cadute a terra accidentali a carico di 106 ospiti; 69 
ospiti sono cadute 1 volta, mentre 37 sono cadute 2 o più volte. I luoghi di 
caduta più frequenti sono stati: refettorio 97 (33,6%), camera da letto 86 
(29,8%), corridoio 41 (14,2%), bagno 27 (9,3%), extra reparto 23 (8,0%) e 
altro luogo 15 (5,2%). In questo periodo solo 22 ospiti hanno avuto bisogno 
di ricovero in ospedale per sospetta frattura di cui 15 nel 2008 e 7 nei primi 6 
mesi del 2009. Le sedi più frequenti di frattura sono state femore 15 (68,2%), 
arti superiori 4 (18,2%), ginocchio 2 (9,1%), cranio 1 (4,5%). Tutte le sud-
dette ospiti dopo ricovero ospedaliero sono rientrate in Istituto.
Conclusioni. Nonostante le ospiti ricoverate in struttura siano affette da deca-
dimento cognitivo di grado moderato-severo, con un’AGED media che depone 
per ospiti NAT, rispetto a quanto riscontrato in letteratura si sono verificate 
in struttura circa un terzo di cadute in meno rispetto alle medie nazionali e 
internazionali (0,48 cadute per posto letto e 0,79 cadute per persona). Questo 
buon risultato è dovuto sia alle risorse avanzate in dotazione alla struttura, 
ma soprattutto alle risorse umane che effettuano una costante supervisione 
tale da consentire il mantenimento della funzione motoria ai più alti livelli 
possibili compatibilmente con le riserve funzionali. I luoghi di caduta risulta-
no sovrapponibili ai dati riscontrati in letteratura ma è anche vero che sono i 
posti dove le ospiti trascorrono la maggior parte della giornata. Come obiettivo 
ci poniamo quello di prendere in considerazione altre scale di valutazione del 
rischio cadute al fine di migliorare ulteriormente questi dati.
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La disfunzione endoteliale indotta dall’ipotiroidismo si 
somma al danno associato alla senescenza
A. Dardano, A. Virdis, A. Polini, R. Colucci, E. Duranti, S. Ursino, C. Blandizzi, 
S. Taddei, F. Monzani
Dipartimento di Medicina Interna, Università di Pisa, Pisa

Scopo. L’endotelio è un tessuto in grado di rispondere ai vari stimoli at-
traverso la produzione di sostanze vasoattive, tra cui l’ossido nitrico (NO). 
L’NO, che rappresenta il mediatore principale dell’azione vasodilatante 
(vasodilatazione endotelio-dipendente), è sintetizzato dall’enzima ossido 
nitrico sintetasi (NOS), di cui si conoscono tre principali isoforme: la Tipo 
I o nNOS, la Tipo II o iNOS e la Tipo III o eNOS. Le isoforme I e III sono 
costitutive, mentre la iNOS é l’isoforma inducibile in risposta a stimoli 
infiammatori tra cui le citochine. L’invecchiamento é associato a disfun-
zione endoteliale, caratterizzata da compromissione della vasodilatazione 
endotelio-dipendente (ED) e ridotta biodisponibilità di NO. La senescenza 
delle cellule endoteliali accompagna l’insorgenza e l’evoluzione di nume-
rose patologie cardiovascolari, che rappresentano la principale causa di 
morte nei paesi occidentali. L’ipotiroidismo (HT) si associa a riduzione 
della vasodilatazione ED ed incremento del rischio cardiovascolare tuttavia, 
é tuttora controversa tale associazione nell’anziano. Scopo del nostro studio 
è stato quello di valutare, in un modello sperimentale animale, la possi-
bile interazione tra invecchiamento ed ipotiroidismo (lieve-moderato) nel 
determinismo della disfunzione endoteliale. Abbiamo, inoltre, indagato se 
la disfunzione endoteliale si associ ad una variazione dell’espressione delle 
isoforme di NOS ed il possibile ruolo patogenetico dello stress ossidativo e 
dell’infiammazione.
Materiali e metodi. Ratti Wistar maschi (8-10 settimane di età), mantenuti 
a dieta standard, sono stati randomizzati a trattamento con metimazolo 
(0,003%, disciolto in acqua) o placebo. I ratti venivano sacrificati dopo 
8, 16 e 32 settimane. Ad ogni tempo, è stato effettuato un prelievo per la 
determinazione di FT3, FT4, TSH, TNF-alfa, noto marker di infiammazio-
ne e possibile modulatore dell’espressione di NOS. La reattività vascolare 
dell’arteria mesenterica é stata studiata mediante miografo a pressione. La 
vasodilatazione ED e la biodisponibilità di NO venivano valutate mediante 
infusione di acetilcolina (Ach) in presenza o meno di L-nitro-L-arginina 
metil estere (L-NAME), inibitore della NOS. Lo stress ossidativo veniva valu-
tato in risposta all’infusione di vitamina C come antiossidante, l’espressione 
genica di eNOS ed iNOS mediante RT-PCR.
Risultati. Il trattamento con tapazole determinava un incremento dei valori 
di TSH (p<0.001) associato ad una progressiva riduzione dei livelli sierici 
di T3 libera (p<0.05, p<0.001 e p<0.0001 rispettivamente a 8, 16 e 32 set-
timane). Nei ratti placebo, la massima vasodilatazione all’Ach presentava 
un’iniziale riduzione alla 16° settimana (p<0.05) ed un ulteriore com-
promissione dopo 32 settimane (p=0.0001 vs 16 settimane). Nei ratti HT, 
la massima vasodilatazione in risposta all’Ach risultava ridotta già all’8° 
settimana (p<0.01) con un progressivo ulteriore decremento a 16 (p<0.001 
vs 8 settimane) e 32 settimane (p<0.0001 vs 16 settimane). La differenza 
rispetto ai ratti placebo di pari età si manteneva significativa fino alla 32° 
settimana (p<0.0001). La vitamina C normalizzava la risposta all’Ach in 
entrambi i gruppi. Nei ratti placebo, l’effetto inibitorio della L-NAME sulla 
risposta all’Ach era preservato e non modificato dall’incremento dell’età fino 
a 8 settimane con un’iniziale compromissione alla 16° settimana (p<0.05), 
più marcata alla 32° (p=0.002 vs 16° settimana). Nei ratti HT, l’effetto della 
L-NAME iniziava a declinare già dopo 8 settimane di trattamento (p<0.001) 
e diminuiva progressivamente a 16 (p<0.01 vs 8) e 32 settimane (p<0.005 
vs 16 settimane), quando la risposta all’Ach non era praticamente più in-
fluenzata dalla L-NAME. Nei ratti HT si osservava un incremento progressivo 
dei livelli circolanti di TNF-alfa a partire dell’8° settimana (p<0.001), con 
un ulteriore incremento alla 16° e 32° settimana (p<0.01 vs 8 settimane) 
(Tabella). Era, inoltre, presente una correlazione inversa tra i livelli di TNF-
alfa e la massima vasodilatazione in risposta all’Ach (p<0.01; Rho=-0.88). 
Infine, l’espressione genica di iNOS era significativamente maggiore nei 
ratti HT rispetto ai placebo, a partire dall’8° settimana di trattamento con 
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metimazolo (p<0.01). Al contrario, il profilo di espressione genica di eNOS 
non si modificava in entrambi i gruppi.
Conclusioni. Nell’insieme questi dati dimostrano che l’ipotiroidismo antici-
pa ed aggrava la disfunzione endoteliale caratteristica dell’invecchiamento. 
L’effetto dell’ipotiroidismo si protrae nel tempo, sommandosi al danno 
associato alla senescenza endoteliale. Infine, in questo modello sperimen-
tale, la disfunzione endoteliale, caratterizzata da ridotta biodisponibilità 
di NO, incremento dei livelli circolanti di TNF-a ed iperespressione di iNOS, 
sembra essere la risultante di un effetto combinato di infiammazione e 
stress ossidativo.

La frattura di femore nel paziente demente: esperienza 
gestionale
F. De Filippi1,2, G. Annoni1,2, P. Mazzola1,2, P. Baccella2, A. Corno2, 
M.Gregorio1,2

1S.C. Clinicizzata di Geriatria, A.O. San Gerardo - Monza; 2Università degli Studi 
di Milano-Bicocca

Scopo. La frattura di femore è un evento non infrequente negli anziani 
fragili, in particolare se affetti da demenza. Scopo di questo studio è stato 
valutare se la gestione clinica, intesa come outcomes clinici e funzionali, dei 
pazienti con demenza fosse diversa dai non affetti.
Materiali e metodi. Sono stati considerati 175 pazienti (periodo di os-
servazione: 03/2007-12/2008) ricoverati presso la sezione di Ortogeriatria 
della S.C. Clinicizzata di Geriatria; la popolazione è stata suddivisa in 2 
gruppi in base alla presenza (gruppo A, n=89) o meno (gruppo B, n=86) 
di demenza, stabilita in relazione ad una diagnosi già nota e, in alter-
nativa, sulla base di un punteggio, all’ammissione, del MMSE≤22. Gli 
episodi di delirium durante la degenza sono stati riconosciuti e registrati 
tramite CAM 1, somministrata quotidianamente a tutti i pazienti. L’analisi 
statistica delle differenze riscontrate nelle caratteristiche dei pazienti e 
negli outcomes è stata effettuata mediante il pacchetto applicativo SPSS 
17.0 (SPSS Corp., Chicago, IL).
Risultati. Le caratteristiche di base dei due gruppi di pazienti indicano una 
maggiore età media per il gruppo A (84.8 vs 81.9 anni, P<.05) così come per il 
numero medio di patologie all’ingresso (5.6 vs 4.4, P<.001), di farmaci assunti 
(4.68 vs 4.13), di istituzionalizzazione (20% vs 7% giunti da RSA, P<.001) e di 
dipendenza funzionale (70% vs 4%, P<.001). Il tempo medio ricovero-inter-

vento è invece simile tra i 2 gruppi (2.8 vs 2.7 giorni). Gli outcomes mostrano 
una media della degenza di poco superiore per i pazienti del gruppo A (13.6 vs 
12.6 giorni) e la comparsa di complicanze maggiori è risultata differente tra i 
2 gruppi (22.5% gruppo A vs 17.4% gruppo B, P=.03).
Per quanto concerne il delirium, l’incidenza è significativamente maggiore 
nel gruppo A, sia nel pre- (14.6% vs 2.3%, P<.001) che nel post-operatorio 
(47.2% vs 10.5%, P<.001).
Conclusioni. I soggetti con demenza, quanto più se gravati da limitazioni 
nell’autonomia funzionale, sono a maggior rischio di incidenza di delirium 
sia pre- che post-intervento 2 3. Nonostante la maggiore complessità clinica 
dei pazienti del gruppo A e a fronte di un’incidenza di delirium particolar-
mente elevata in questo stesso gruppo, gli indicatori di esito sono simili. In 
particolare non si osserva ritardo per quanto riguarda gli ambiti gestionali 
quali tempo ricovero-intervento e degenza media.
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Analisi della popolazione ricoverata in una RSA di Genova. 
Confronto tra alcuni indicatori rilevati in due classi di 
anziani: Alzheimer e NAT (non autosufficienti totali)
E. De Lorenzi1, E. Ferrarini1, N. Ranno1 
1RSA Quarto Genova ASL 3 Genovese

Scopo. Sono stati raccolti una serie di indicatori di tipo clinico ed epidemiolo-
gico in una una RSA di 110 letti di cui 30 Alzheimer e 80 Non Autosufficienti 
Totali. Lo scopo è stato quello ottenere misurazioni che permettessero di eviden-
ziare ed analizzare le possibili differenze tra i due gruppi in base ai più comuni 
indicatori di esito.Gli indicatori messi a confronto sono stati scelti in base a 
quelli maggiormente indicati dalla letteratura per definire la qualità delle strut-
ture residenziali..Materiali e metodi. Il periodo di osservazione è stato compreso 
nell’arco dell’anno 2008 e hanno riguardato in totale 166 ricoveri. I dati sono 
stati attinti direttamente dalla documentazione clinica e dal CED (Centro Elabo-
razione Dati) aziendale. Gli indicatori rilevati sono stati: utilizzo della struttura 

Caratteristiche Gruppo A
DEMENZA

(n=89)

Gruppo B
NON DEMENZA

(n=86)

P-value

Età media [aa] 84.8 81.9 * .04

MMSE [media] 16.3 26.2 * .001

Provenienza [domicilio / RSA] 70 (80%) – 18 (20%) 80 (93%) – 6 (7%) * .001

Dipendenza funzionale [%] 70 4 * .001

N° medio farmaci [n] 4.68 4.13 ns

Comorbilità [n] 5.6 4.4 * .001

Tempo ricovero-intervento [gg] 2.8 2.7 ns

Durata media della degenza [gg] 13.57 12.56 ns 

Delirium pre-operatorio [n - (%)] 13 (14.6) 2 (2.3) * .001

Delirium post-operatorio [n - (%)] 42 (47.2) 9 (10.5) * .001

Indicatori di esito

Complicanze [n - (%)] 20 (22.5) 15 (17.4) * .03

Mortalità durante la degenza

Pre-intervento [n - (%)] 2 (2.2) - -

Post-intervento [n - (%)] 2 (2.2) 1 (1.2) .01
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(tasso di saturazione media dei posti letto, indice di rotazione) e gli eventi oc-
corsi durante il ricovero (mortalità, cadute, fratture, comparsa di lesioni da de-
cubito, ricoveri ospedalieri, visite specialistiche). Per ognuno di questi indicatori 
sono stati analizzati una serie di sottoindicatori elaborati all’interno delle due 
classi di utenti; per la mortalità è stata calcolata la media percentuale di decessi 
tra gli uomini e le donne, l’età media e la frequenza all’interno di diverse classi 
di età., le cause di decesso e la percentuale di decessi all’interno della RSA e in 
Ospedale, la durata media della degenza prima del decesso, il rapporto tra stato 
clinico e funzionale all’ingresso e la probabilità di exitus entro il primo anno, il 
tempo medio tra l’insorgenza di problemi nutrizionali e il decesso. In merito ai 
ricoveri ospedalieri, sono stati ricercati gli eventi acuti causa di ricovero distinti 
tra traumatogici, internistici e chirurgici, i tempi medi di giornate di degenza e 
le condizioni cliniche e funzionali pre e post- ricovero. Il rilievo delle cadute ha 
riguardato sia il totale tra pazienti Alzheimer e NAT che il numero di cadute a 
carico dello stesso soggetto, le modalità della caduta, il rapporto con la presenza 
o meno di contenzione e di terapia sedativa e gli esiti in frattura,
Risultati. I risultati di questo studio hanno permesso di osservare una no-
tevole correlazione con i dati in letteratura che evidenziano una tendenza 
all’aumento della complessità sanitaria dei ricoveri in RSA. In questi ultimi 
anni, si è assistito sia ad un aumento dell’età media dei ricoveri, che ad un 
maggiore livello di richieste in termini di salute per anziani sempre più fragili 
A questo corrisponde la maggiore mortalità a carico dei ricoveri NAT avvenuti 
entro uno - due anni dall’ingresso, con una netta differenziazione rispetto ai 
ricoveri Alzheimer, per i quali i tempi di permanenza in RSA sono decisamente 
maggiori e corrispondono anche ad un miglioramento delle condizioni clini-
che e funzionali. Atro dato evidenziato dalla ricerca è stato, come prevedibile, il 
più alto numero di cadute riscontrato nel modulo Alzheimer, con più cadute a 
carico dello stesso soggetto e, sorprendentemente, minore esito in frattura. Per 
i ricoveri ospedalieri, è risultata una notevole appropriatezza, come riscontrato 
dal miglioramento dei pazienti rientrati dall’ospedale a sei mesi dalla dimis-
sione. Anche per quanto riguarda la comparsa di lesioni da decubito nei nostri 
pazienti durante i ricoveri ospedalieri, il numero e la gravità trascurabile delle 
stesse fa ritenere che siano piuttosto le condizioni complessive precedenti il 
ricovero, più che la scarsa assistenza ospedaliera, a favorirne la comparsa..
Conclusioni. I dati raccolti hanno confermato il differente profilo tra i 
tradizionali ricoveri in RSA rispetto a quelli modulo Alzheimer, evidenziato 
per tutti gli indicatori rilevati, affermando la specificità di questo servizio per 
obiettivi e modalità assistenziali. Infine, la raccolta e l’analisi dei dati con-
sente il formarsi e lo sviluppo una cultura geriatrica tesa alla comprensione 
e all’interpretazione dei fenomeni con effetto di portare ad un miglioramen-
to delle cure e delle decisioni in ambito gestionale.
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Ruolo dell’attività fisica sulla prognosi di pazienti 
anziani affetti da cardiopatia ischemica e sottoposti 
ad intervento di by-pass aorto-coronarico
C. de Lucia1, G. Rengo2, C. Zincarelli1, GD. Femminella1, F. Rengo1, E. Avallo-
ne1, G. Pagano1, D. Liccardo1, M.T. Maffei1, DF. Vitale2, D. Leosco1
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Maugeri IRCCS – Telese Terme (BN)

Scopo. Uno stile di vita attivo è associate ad un ridotto rischio cardiovascolare 
negli adulti così come nei soggetti anziani 1-4. Nel presente studio abbiamo 
cercato di valutare gli effetti a lungo termine di differenti livelli di attività fisica 
routinaria sulla sopravvivenza in pazienti anziani sottoposti a by-pass aorto-
coronarico. Abbiamo inoltre valutato i potenziali effetti di differenti livelli di 

attività fisica seguiti da pazienti anziani prima dell’intervento chirurgico sulla 
sopravvivenza per qualsiasi causa di morte e per causa cardiaca.
Materiali e metodi. In 683 pazienti consecutivi con un’età ≥ 70 anni 
dimessi dall’Istituto Scientifico di Riabilitazione della Fondazione Salvatore 
Maugeri di Telese (IRCCS) abbiamo valutato retrospettivamente i livelli di 
attività fisica seguiti sia prima dell’intervento di rivascolarizzazione corona-
rica chirurgica sia al follow up (44.3±21.0 mesi da un intervento di by-pass 
aorto-coronarico). I livelli di attività fisica sono stati valutati attraverso il 
punteggio Physical Activity Scale for the Elderly (PASE) 5.
Risultati. Al follow-up n. 33 (37.1%) delle 89 morti totali hanno ricono-
sciuto una causa cardiaca. Il tempo medio di sopravvivenza totale è stato 
di 77.8±1.3 mesi e la sopravvivenza stimata al sessantesimo mese è stata 
dell’80.2% (95% CI = 72.8 - 85.9). L’analisi di Cox (p< 0.0001) indica un’as-
sociazione non lineare tra gli incrementi del punteggio PASE e la sopravvi-
venza totale, con differenze più evidenti nelle categorie con un punteggio 
PASE più basso. Il tempo medio di sopravvivenza libero da cause di morte 
cardiaca è stato di 85.8±0.9 mesi e la sopravvivenza stimata al sessantesimo 
mese è stata del 92.0% (95% CI = 86.3-95.5%). L’analisi di Cox (p< 0.0001) 
indica un’associazione lineare tra punteggio PASE e msopravvivenza libera 
da morte cardiaca.
Conclusioni. I nostri dati dimostrano che l’attitudine a svolgere attività 
fisica prima dell’intervento di by-pass aorto-coronarico è fortemente asso-
ciata con la sopravvivenza a lungo termine in soggetti con età maggiore di 
70 anni. La natura non-lineare di tale associazione dimostra che piccole 
variazioni di attività fisica possono portare effetti benefici molto grandi so-
prattutto nei soggetti con bassi livelli di attività fisica e quindi con prognosi 
peggiore.
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Influenza dell’ipercapnia sulla reattività vascolare in 
pazienti anziani affetti da COPD riacutizzata
A. de Matthaeis1, A.D. Romano2, A. Greco1, F. Ferrandino1, G. Vendemiale1,2

1Medicina Generale, IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, San Giovanni Rotondo, 
Foggia. 2Centro per lo Studio delle Malattie Radicaliche e dell’Invecchiamento, 
Cattedra di Geriatria, Università di Foggia

Scopo. Sebbene sia noto che il pH abbia importanti effetti sul flusso 
sanguigno a livello dei distretti vascolari, i meccanismi con i quali tali 
effetti si verificano non sono ancora ben conosciuti. Non è ancora chiaro ad 
esempio, il ruolo dell’Ossido Nitrico (NO) nella vasodilatazione conseguente 
all’aumento della concentrazione di anidride carbonica 1. A tal proposito, 
sono stati condotti numerosi studi su animali in particolare su cuori canini, 
che hanno evidenziato un aumento della concentrazione dell’NO nella 
vasodilatazione ipercapnica. Il rilascio dell’NO sembra essere dovuto però, 
in questi casi, ad un effetto diretto della CO

2
 e degli H+, piuttosto che allo 

shear-stress indotto dall’aumento del flusso coronarico 2. Codesta condizione 
di vasodilatazione successiva all’ipercapnia, si riproduce nell’uomo in alcu-
ne condizioni patologiche tra cui le riacutizzazioni di bronchiti croniche, 
affezioni tra l’altro, molto comuni nella popolazione anziana, soprattutto 
nei fumatori di vecchia data. èpossibile indirettamente studiare la vasodila-
tazione NO-mediata nell’uomo, attraverso la tecnica Flow-mediated dilation 
(FMD). Il nostro studio ha lo scopo di valutare l’effetto dell’ipercapnia e 
dell’acidosi respiratoria sull’endotelio di pazienti anziani affetti da Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease (COPD) riacutizzata, al fine di stabilire se 
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la vasodilatazione ipercapnico-indotta sia, in tali pazienti, mediata dalla 
produzione di NO endoteliale.
Materiali e metodi. Sono stati valutati 220 pazienti di età superiore a 65 
anni ricoverati presso la U.O di Medicina Interna nel periodo compreso 
tra Ottobre 2008 ed Aprile 2009, affetti da COPD in fase di riacutizzazione. 
La diagnosi è stata effettuata sulla base delle linee guida vigenti, GOLD 
2006 ed è stato valutato lo stadio clinico della malattia attraverso esame 
spirometrico. Sono stati esclusi dallo studio i paziente affetti da diabete 
mellito, scompenso cardiaco acuto e cronico, sindrome coronarica acuta e 
cronica, ictus cerebrale, malattie vascolari, neoplasie, ateromasia carotidea 
stenosante. Ad ogni paziente è stato eseguito un prelievo di sangue arterioso 
per lo studio emogasanalitico. Sono stati, quindi, arruolati nello studio 
100 pazienti i quali presentavano all’emogasanalisi (EGA) una pressione 
parziale di anidride carbonica (PCO

2
) superiore a 40 mmHg (fase 1) e che 

presentavano miglioramento o risoluzione dell’ipercapnia (fase 2) dopo 
terapia. In tali pazienti è stato eseguito lo studio della vasodilatazione en-
dotelio-dipendente con la FMD durante la fase di ipercapnia e dopo la sua 
risoluzione. Tutti i pazienti erano stati sottoposti a terapia standard con: 
antibiotico, -2 agonista ed anticolinergici per via aerosolica ed ossigeno-
terapia qualora necessario (pressione parziale di ossigeno inferiore a 60 
mmHg) per 6-7 giorni. Sono stati in tal modo messi a confronto i valori del 
pH, della PCO

2
 e della Pressione Parziale di Ossigeno (PO

2
) nelle due fasi, 

così come è stato confrontato anche il risultato dell’FMD nella fase 1 e nella 
fase 2. Sono in corso le correlazioni dei parametri emogasanalitici di cui si 
è detto e dell’FMD con gli indici infiammatori (VES, PCR).
Risultati. È stata osservata una differenza significativa tra il dato basale 
(fase 1) e quello dopo correzione dell’ipercapnia (fase 2) delle seguenti 
variabili: pH (7.37±0,03 vs 7.39±0.03, p< 0.05), PCO

2 
(55,2±12.16 mmHg vs 

45,6±6.16 mmHg, p<0.05), PO
2
 (56,9±5,47 mmHg vs 61,0 mmHg p<0.05), 

FMD (10,4±2,53% vs 8,43±1,75%, p<0.05). Il valore dell’FMD è risultato 
essere positivamente e significativamente correlato al valore della PCO

2
 (R2 

0,5 p<0,01) e negativamente correlabile al valore del pH (R2 0,53 p<0,01) e 
della PO

2
 (R2 0,3 p<0,01).

Conclusioni. Ciò che emerge dai nostri risultati è che l’ipercapnia, presente 
nella fase acuta della malattia bronchitica, correla positivamente con i 
valori della FMD, dimostrando, pertanto, che la vasodilatazione ipercapni-
co-indotta può ritenersi mediata dall’NO endogeno. L’assenza di differenza 
significativa nella velocità del flusso arterioso nelle due fasi dello studio ci 
suggerisce che la maggiore dilatazione osservata durante l’ipercapnia sia 
probabilmente dovuta all’elevata biodisponibilità di NO piuttosto che ad una 
intrinseca migliore funzionalità endoteliale. 
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Decisioni di fine vita e paziente anziano degente in 
ospedale
G.A. De Paduanis, A. Giani., D. Marietti, M.C. Santoro, G. Peruzzi, M.Bartalini, 
A.Barbi, S. Losi, S. Boschi, M.Bicchi, R. Cappelli 
U. O. di Medicina Interna, Azienda Ospedaliera Universitaria Siena

L’invecchiamento ed il progressivo allungamento della sopravvivenza si as-
sociano ad un aumento delle patologie croniche, ad un incremento della di-
sabilità e della comorbidità e mortalità. Per tali motivi, in Geriatria bisogna 
affrontare quotidianamente i temi della sofferenza, della terminalità, della 
morte e diritto alla cura, della libertà di rifiuto alle cure e l’autodetermi-
nazione del paziente. Il principale rischio in Geriatria è quello di assumere 
scelte cruciali in “assenza del malato”, sulla base della professionalità del 
medico e della sua equipe, della conoscenza dei valori e degli ideali del pa-
ziente e dell’opinione dei familiari. Tanto più che il numero di anziani con 
patologie che li rendono incapaci di intendere e di volere è aumentato (es. 
dementi, pz. in stato vegetativo, pz. oncologici). Proposte per affrontare il 

problema sono il “testamento biologico” (“un documento che viene redatto 
per esprimere la propria volontà riguardo la possibilità di essere sottoposti a 
particolari trattamenti medici o rifiutarli, nel caso non si è in grado di darne 
comunicazione una volta sopravvenuta la malattia”) 1 e “la nomina di un 
fiduciario” (persona che abbia l’onere di prendere le decisioni mediche e sa-
nitarie in sua vece, qualora lui stesso fosse mentalmente incapace e, quindi, 
non fosse in grado di farlo)1.
Scopo dello studio. Il nostro studio aspira a comprendere come i pazienti an-
ziani ricoverati in un ospedale per acuti vivano il tema delle cure di “fine vita”.
Materiali e metodi. È stato effettuato uno studio prospettico osservazionale 
di coorte su 150 pazienti anziani entro 48 ore dal ricovero in ospedale. Crite-
ri di esclusione: rifiuto allo studio; Mini Mental State Examination (MMSE) 
(corretto per età e scolarità)<=10. I restanti pazienti venivano sottoposti a 
Geriatric Depression Scale(GDS). Si invitava, allora, ciascuno paziente ad 
ipotizzare di essere affetto da una malattia terminale, oppure di trovarsi 
nella fase finale di una malattia cronica. Si chiedeva se fosse favorevole al 
“testamento Biologico”(T.B.) e alla “nomina di un fiduciario”. Le possibili 
alternative ad entrambe le domande erano: “sì”, se è favorevole, “no”, se 
non è favorevole, “non so”, “non voglio rispondere”.
Risultati. Il 25,3% del campione aveva MMSE≤10, di cui uno solo aveva il 
tutore legale, il 10,7% rifiutava lo studio, il 64% lo portava a termine. Di 
questi il 46,9% aveva MMSE nella norma, il 15,6% deficit cognitivo lieve, il 
37,5% deficit moderato; il 67,4% aveva GDS nella norma, il 28,3% depres-
sione lieve, il 4,4% depressione severa. Il 51,0% del campione è favorevole al 
T.B. (65,4% dei maschi, 34,1% delle femmine). In particolare: il 45,6% dei 
pazienti con scolarità inferiore a 6 anni, il 60% di quelli con scolarità fra 6-8 
anni, il 66,7% di quelli con scolarità maggiore di 8 anni, il 61,3% di pazienti 
senza alterazioni del tono dell’umore, il 23,1% di quelli con GDS 6-10, lo 0% 
di coloro con GDS 11-15, il 52,2% dei pazienti che provengono dal domicilio, 
nessuno di quelli da RSA. In relazione al MMSE, la percentuale dei favorevoli 
aumenta con l’aumentare del punteggio: il 31,43% dei pazienti con MMSE 
11-20, il 50% con MMSE 21-23, il 66,7% dei soggetti con MMSE 24-30. Con 
l’aumentare dell’età la percentuale dei favorevoli diminuisce: il 58,6% dei 
pazienti con età 65-74 anni, il 52,4% di quelli con età 75-84 anni, il 44% 
degli ultraottantacinquenni. Per quanto riguarda la nomina del fiduciario, 
il 59,4% del campione è favorevole: 52,3% femmine, 65,4% maschi il 66,7% 
di pazienti senza figli, 57,7% dei pazienti con figli, il 57,6% di coloro che 
provengono dal domicilio, il 100% da RSA, il 64,1% di persone che vivono 
con familiari, il 57,1% dei soli, il 50% di coloro che vivono con familiari 
e badante ed il 33% con badante, il 65,5% di quelli con età 65-74 anni, il 
61,9% tra 75-84 anni, il 48% ultraottantacinquenni. Sono maggiormente 
favorevoli il 69,4% dei pazienti con GDS nella norma, il 46,2% di quelli con 
GDS fra 6-10, lo 0% di quelli con stato depressivo severo. Per quanto concer-
ne il MMSE sono favorevoli al fiduciario: il 40% dei pazienti con MMSE fra 
11-20, il 62,5% con MMSE 21-23, il 73,3% di quelli con MMSE nella norma. 
CONCLUSIONI: Sebbene il campione risulti nella maggioranza favorevole 
ad entrambe le proposte di Legge, preferisce la nomina di un fiduciario. La 
scelta sembra essere condizionata soprattutto da GDS, stato cognitivo, prove-
nienza, scolarità ed età (necessità di valutazione multidimensionale).
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Il ruolo della consulenza tecnica e le sue insidie 
nell’accertamento della responsabilità professionale 
degli operatori di strutture residenziali per anziani
L. Desinan2, G. Bellini1

1 Residenza Protetta “Casa Emmaus” - Trieste. 2Sez. Dip. Medicina Legale, Univer-
sità degli studi di Udine

Obiettivo dello studio è delineare un percorso metodologico di analisi delle 
strutture residenziali per anziani, di utilità per i Consulenti tecnici del PM 
impegnati a fornire gli elementi tecnici per la definizione di reati sull’anzia-
no (abbandono, maltrattamenti, lesioni personali, omicidio colposo, ecc.).
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È auspicabile altresì che detto percorso promuova il miglioramento conti-
nuo dell’offerta assistenziale erogata dalle strutture, con riflessi positivi sulla 
qualità di vita dei residenti.
La nostra proposta origina dalle attività di consulenza tecnica effettuate su 
specifici casi oppure su intere strutture residenziali, allo scopo di fotografar-
ne l’operatività rispetto ai requisiti di legge: in quest’ultimo caso vi è stata 
la stretta collaborazione del personale dei Nuclei Antisofisticazioni e Sanità 
(NAS) – Carabinieri, istituzionalmente deputati a tali interventi.
Si è osservato che carenze negli aspetti strutturali, tecnologici ed organizza-
tivo-gestionali possono essere foriere di ripercussioni negative sui singoli, di 
cui dovrà essere valutata anche la rilevanza penale.
Nella prassi delle consulenze tecniche eseguite si è venuto sviluppando un al-
goritmo dell’attività d’indagine caratterizzato da una sequenza di azioni che 
a partire dal generale scende sempre più nel dettaglio, in maniera flessibile, 
a seconda degli aspetti meritevoli di approfondimento.
Particolarmente delicate risultano le conclusioni sui singoli casi, stante 
l’elevato grado di fragilità clinica, che caratterizza gli anziani istituziona-
lizzati.
Si rileva la necessità di definire criteri univoci finalizzati ad acclarare il 
nesso causale degli eventi sentinella rilevati (condizioni di disidratazione e 
malnutrizione, sindromi di allettamento complicate, impiego dei mezzi di 
contenzione e loro sequele, mancata sorveglianza correlata a disturbi com-
portamentali a genesi mista, ritardi nell’ospedalizzazione di eventi acuti, 
ecc.) con le condotte antigiuridiche messe in atto.

Chirurgia bariatrica come causa di osteomalacia/
osteoporosi e disabilità severe. Caso clinico
G. Di Bella, R. Scalisi, D. D’Angelo, G. Antista, S. Miraglia, E. Ferraro, G. 
Fodale, LJ. Dominguez, M. Belvedere, M. Barbagallo
U.O. di Geriatria, Università degli Studi di Palermo

Scopo. L’osteoporosi è una patologia scheletrica caratterizzata da com-
promissione della resistenza ossea che predispone al rischio di fratture la 
cui genesi è multifattoriale. Le fratture osteoporotiche rappresentano la 
prima causa di disabilità (seguite dalle malattie cerebrovascolari, diabete, 
artrosi). L’osteomalacia è un’osteopatia metabolica associata al deficit di 
vitamina D, caratterizzata da un ridotto contenuto minerale per un difetto 
di mineralizzazione ossea, aumentata frequenza di fratture da fragilità, 
ridotta performance muscolare e aumentato rischio di cadute. L’aumento 
della obesità, che l’OMS ha definito come “l’epidemia del XXI secolo”, ha 
comportato un incremento notevole del numero di interventi di chirurgia 
bariatrica negli ultimi anni. Tra i più significativi problemi della chirurgia 
bariatrica a lungo termine si includono i disordini del metabolismo osseo 
generalmente attribuibili ad una riduzione importante dell’assorbimento 
calcico a livello intestinale associato ad un importante deficit di vitamina D. 
Infatti, i pazienti che si sottopongono a intervento di diversione bilio-pan-
creatica presentano, come documentato da una ricerca della Mayo Clinic, 
un rischio doppio di incorrere in fratture da fragilità.
Materiali e metodi. Presentiamo il caso clinico di una donna di 67 anni 
le cui condizioni cliniche erano buone fino all’età di circa 34 anni quando 
dopo un parto naturale insorge amenorrea di non chiara natura e inizia 
un progressivo aumento ponderale fino a raggiungere un peso corporeo di 
130 Kg. Per tale patologia la paziente diviene sempre meno autonoma per 
lo svolgimento delle attività di base (ADL) e delle attività strumentali della 
vita quotidiana (IADL) e all’età di 43 anni esegue intervento di diversione 
bilio-pancreatica presso l’Ospedale di Genova. Dopo l’intervento si è verifi-
cata una riduzione drastica del peso corporeo (circa 70 chili persi, -53,8% 
del peso iniziale) nell’arco di un anno e inizia un severo deterioramento 
delle condizioni cliniche generali a causa della sindrome di malassorbi-
mento determinata dall’intervento stesso, compaiono patologie debilitanti 
quali una severa osteoporosi, anemia da carenza marziale, ipocalcemia e 
ipoprotidemia severa e si susseguono numerosi ricoveri in ambiente ospe-
daliero. Durante l’ultimo ricovero in un reparto di Medicina Interna, per la 
comparsa di disfagia e in un tentativo di ripristinare lo stato nutrizionale, 
è stato posizionato un catetere venoso centrale poi rimosso a causa di una 

trombosi dell’arteria omerale insorta durante la degenza. La paziente veniva 
dimessa con diagnosi di stato cachettico, severa sindrome da malassorbi-
mento conseguente ad intervento di diversione bilio-pancreatica, osteoporo-
si severa, gammapatia monoclonale e adenoma surrenalico non secernente 
e con indicazione ad essere trasferita in un reparto di lungo degenza. Un 
mese dopo (nell’agosto 2008), la paziente veniva ricoverata presso la nostra 
U.O. per una riacutizzazione di BPCO in soggetto forte fumatrice (circa 20 
sigarette/die). All’ingresso la paziente era in condizioni cliniche scadenti, 
allettata e denutrita, con una severa depressione del tono dell’umore. La 
valutazione funzionale evidenziava una perdita totale delle abilità per lo 
svolgimento delle ADL (0/6) e delle IADL (0/8), un deterioramento cognitivo 
di lieve entità (MMSE 26/30) e una severa depressione del tono dell’umore 
(GDS 12/15). Gli esami ematochimici mettevano in evidenza valori di Hb 8,7 
gr/dl, calcemia 7,4 mg/dl (Ca corretto 8,5 mg/dl), proteine totali 6,7 gr/dl, 
albumina 2,7 gr/dl e sideremia 45 mcg/dl, e per la prima volta veniva dosata 
la vitamina D3 il cui valore era di 5 ng/dl; la radiografia della colonna ver-
tebrale mostrava multiple fratture dorsali e lombari di grado severo secondo 
la classificazione di Genant.
Risultati. Durante il ricovero sono state eseguiti emotrasfusione, supporto 
marziale e nutrizione parenterale periferico, antibioticoterapia con levo-
floxacina (500 mg e.v/die), terapia antidepressiva con escitalopram (20 
mg/die) e somministrazione di ergocalciferolo per via i.m.(400.000 UI a set-
timana per tre settimane) con visibile miglioramento delle condizioni della 
paziente. I valori ematochimici alla dimissione mostravano Hb 13,4 gr/dl, 
calcemia 8,3mg/dl (Ca corretto 8,5 mg/dl), sideremia 59 mcg/dl, albumina 
3,8 mg/dl. La paziente è stata ricoverata presso la nostra U.O in altre due oc-
casioni (dicembre 2008 e aprile 2009), per somministrazione di nutrizione 
parenterale. Nel secondo di questi ricoveri era stata ricoverata in un reparto 
di Medicina Interna da cui ci è stata trasferita poiché la paziente ha espresso 
il desiderio di tornare in ambiente geriatrico nella nostra U.O. Durante 
quest’ultimo ricovero il dosaggio della vitamina D3 aveva raggiunto un 
valore di 44 ng/dl, per cui è stato possibile iniziare terapia con teriparatide 
(20 mcg/die s.c.) con ulteriore miglioramento della autonomia funzionale. 
Alla dimissione la paziente era in grado di mantenere la posizione eretta e di 
spostamenti autonomi con l’aiuto di un deambulatore.
Conclusioni. nella eventualità che si renda necessario un intervento di 
chirurgia bariatrica è di fondamentale importanza la valutazione pre- e 
post-operatoria di tutti i parametri biochimici per prevenire e/o trattare tem-
pestivamente i deficit nutrizionali da malassorbimento includendo i para-
metri del metabolismo minerale e della vitamina D3 per evitare l’insorgenza 
di patologie invalidanti come nel nostro caso clinico. È giusto ricordare 
che le tecniche chirurgiche attuali sono meno invasive e sono reversibili in 
confronto con le prime tecniche utilizzate in passato, come quella alla quale 
è stata sottopposta la nostra paziente.

Attivita fisica adattata: effetti del training e del 
detraining su parametri fisiologici e funzionali
F. Di Meo, T. Averna, A.S. Delussu, S. Brunelli, S. Lubich, C. Pizzoli, L. Poli-
dori and M. Traballesi
Fondazione Santa Lucia IRCCS-Roma

Scopo. Obiettivo dello studio è valutare gli effetti rilevati, al termine del-
l’allenamento e dopo 6 mesi di detraining, di un protocollo di attività fisica 
adattata (APA) ad intensità moderata, della durata di 6 mesi, sui parametri 
fisiologici e sull’efficienza fisica in soggetti ultrasessantenni sedentari.
Materiali e metodi. Criteri di inclusione: età maggiore di 60 anni, seden-
tarietà. Criteri di esclusione: età minore di 60 anni; soggetti con patologie 
invalidanti o controindicanti l’attività fisica adattata. I soggetti sono stati 
valutati con esame clinico e test funzionali all’inizio (I), al termine del 
periodo di allenamento (II) e a conclusione del periodo di detraining (III). 
I parametri messi a confronto nelle tre valutazioni sono stati: la pressione 
arteriosa sistolica (PAS) e diastolica (PAD), la frequenza cardiaca (FC) a ri-
poso; la PAS, la PAD, la FC al 60% della potenza meccanica sviluppata rispet-
to al test ergometrico massimale. I test di valutazione funzionale utilizzati 
sono stati: misura della massima contrazione volontaria del quadricipite 
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femorale dell’arto dominante (MVC AD) e non dominante (MVC AND), two 
minute walking test (TMWT), repeated chairs stand test (RCST), timed “up 
& go” test (TUPGT). Protocollo di allenamento: sei mesi con sedute della 
durata di un’ora, 3 volte/settimana, comprendenti attività di tipo aerobico 
ed esercizi isotonici (in distinte sessioni o sottoforma di circuito) sia a carico 
naturale che con attrezzi, allenanti la resistenza alla forza, l’articolarità, 
la coordinazione. Il limite di intensità massimo previsto per gli esercizi 
isotonici era pari al 50% del massimale estrapolato e, per l’attività aerobica, 
pari al 40-50% della riserva di frequenza cardiaca1. Analisi statistica. Per 
studiare i parametri raccolti è stato utilizzato il test di Friedman e come 
analisi post hoc il test di Wilcoxon con correzione di Bonferroni. Il livello di 
significatività statistica è stato fissato per il test di Friedman a p<.05; per il 
test di Wilcoxon a p<.017.
Risultati. Sono stati arruolati 27 soggetti (14 maschi, 13 femmine): età 
media 67 ± 4 anni; peso 74 ± 14,4 kg; altezza 166 ± 7,7 cm. In merito ai 
parametri fisiologici, la PAS e la PAD basali, la PAS e la PAD durante il test 
da sforzo sono diminuiti dopo il periodo di training in modo statisticamente 
significativo e aumentati dopo il detraining. La FC di base e durante sforzo è 
rimasta statisticamente invariata. Tutti i test di valutazione funzionale sono 
migliorati dopo training e peggiorati dopo detraining (significativamente 
TMWT, RCST,TUPGT). Dopo il periodo di detraining i parametri fisiologici 
sono peggiorati rispetto al periodo di training, ma sono risultati migliori 
rispetto alla condizione iniziale e pertanto per questi si può ipotizzare un 
mantenimento dei benefici nonostante la cessazione dell’APA. Per i para-
metri funzionali, viceversa, non è stato riscontrato un mantenimento dei 
benefici ad esclusione del TMWT.
Parametri fisiologici a riposo e sotto sforzo, parametri funzionali, ana-
lisi statistica.
Test di Friedman: significatività pari a p<.05; test di Wilcoxon significatività 
pari a p<.017
Conclusioni. I risultati dimostrano che un allenamento ad intensità 
moderata determina benefici sia nei parametri fisiologici che nei test di 
valutazione funzionale indagati. Nonostante un periodo di detraining di 6 
mesi, i parametri fisiologici risentono ancora dei benefici dell’APA mentre 
per i parametri funzionali non vi è un mantenimento a distanza dell’effetto 
positivo.
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Il dolore nella demenza. Studio su 100 pazienti
A. Di Prima, G. Zagone, F. Inzerillo, V. Picciolo, V. Arcoleo, L.J. Dominguez, 
M. Barbagallo, M. Belvedere
Cattedra di Geriatria, Università di Palermo

Scopo. Nei pazienti affetti da demenza può essere difficile riconoscere e de-
finire la sede, la gravità e la natura del dolore. Sono a volte le modificazioni 
dell’atteggiamento, l’aumento della confusione mentale e dell’agitazione 
psicofisica ad indirizzarci verso la presenza di una sintomatologia dolorosa. 
Il riconoscimento di comportamenti verbali (vocalizzazione, cambiamenti 
nelle relazioni interpersonali) e non (espressioni facciali, movimenti del 
corpo, cambiamenti nelle comuni attività quotidiane e dello stato mentale) 
è di estrema utilità nella pratica clinica, quando ci troviamo di fronte ad 
un anziano e ancor di più se l’anziano è affetto da demenza. Sono state 
validate delle scale per identificare la presenza e la gravità del dolore, ma 
queste sono attendibili solo nelle forme di demenza lieve-moderata dove il 
paziente sa esprimere la sensazione dolorosa. Difficile è invece valutare il 
dolore nelle fasi avanzate, quando viene persa la capacità di esprimere la 
sensazione dolorosa e l’interpretazione è affidata all’intuito e alla conoscen-
za che il medico ha del dolore stesso. Proprio per le manifestazioni atipiche 
è fondamentale riconoscere le diverse sfumature che il dolore può avere 
nel paziente demente al fine di migliorare l’autonomia dell’anziano con 
demenza, al fine di ridurre la severità del dolore, migliorare la depressione 
e l’ansia ad esso correlate e ridurre l’utilizzo di farmaci impropri, di risorse 
sanitarie e sociali. Scopo del nostro studio è: 1. Valutare la presenza di dolore 
nei pazienti, affetti da demenza, che pervengono presso il nostro centro U.V.A 
n° 6 e presso la nostra U.O. di Geriatra per Acuti, differenziandone la gravità 
e le manifestazioni. 2. Valutare il corredo sintomatologico associato al do-
lore. 3. Verificare quanti di questi pazienti riceve un trattamento adeguato. 
4. Quanto il dolore influisca sulla qualità di vita, sull’autonomia e sull’au-
tosufficienza. 5. Attuare se necessario un trattamento multidisciplinare per 
migliorare non solo la sintomatologia dolorosa, ma anche lo stato psichico 
e la qualità di vita di questi soggetti.
Materiali e metodi. Allo studio hanno partecipato 100 pazienti di cui 80 
afferenti al nostro centro U.V.A e 20 pazienti ricoverati presso la nostra UO 
di geriatra. Dei 100 pazienti 60 erano donne e 40 uomini. L’età media era 
di 84 ± 4 anni. Ai pazienti venivano somministrati tests psicometrici per la 
valutazione dello stato cognitivo (MMSE, ClokTest, GDS) e dello stato fun-
zionale (ADL e IADL). Erano sottoposti anche alle scale per la valutazione del 
dolore; quali la Numerical Roting Scale (NRS), la Facies Pain Scale (FPS) 
e la Visual Analogue Scale (VAS). Si sono creati dei sottogruppi in relazione 
al punteggio del MMSE e ad essi venivano applicate scale diverse.1° gruppo 
20<MMSE<24; 2° gruppo 19<MMSE<10 Al primo gruppo venivano appli-
cate la NRS e la VAS, al secondo gruppo la FPS vista la difficoltà dei pazienti 
a quantificare la sintomatologia dolorosa. Per i pazienti dementi ricoverati 



54° CONGRESSO NAZIONALE SIGG - COMUNICAZIONI E POSTER  443

non veniva applicata nessuna scala né i tests psicometrici, dal momento 
che presentavano una sintomatologia acuta (delirium, vocalizzazione, 
agitazione psicomotoria). In tal caso si utilizzava l’obiettività clinica come 
strumento di valutazione della sofferenza del paziente.
Risultati. I primi dati preliminari dello studio dimostrano che 1/3 dei pazienti 
afferenti al nostro centro U.V.A e la metà di degenti avevano una sintomatologia 
dolorosa. Si è osservato come nel gruppo ambulatoriale era molto più semplice 
definire la prevalenza e la gravità della sintomatologia dolorosa sia con la raccolta 
anamnestica sia con la somministrazione di scale. Nei pazienti ricoverati, invece, 
era molto più difficile valutare il dolore sia per la gravità della condizione clinica 
sia per l’incapacità che questi soggetti avevano nell’esprimere il dolore stesso. 
Venivano osservate inoltre delle manifestazioni atipiche del dolore. I degenti si 
presentavano con confusione mentale, agitazione psicomotoria ed era solo l’obiet-
tività clinica a farci risalire alla sintomatologia dolorosa. È stato inoltre osservato 
che di tutti i pazienti soltanto il 27.3% dei pz riceveva una terapia analgesica ade-
guata e che il 53% di essi lamentava una notevole interferenza nello svolgimento 
delle attività basilari e strumentali della vita quotidiana.
Conclusioni. I pazienti anziani con dolore cronico hanno una drammatica 
diminuzione del benessere fisico, psicologico e sociale ma anche punteggi 
molto più bassi nella qualità di vita rispetto a pazienti affetti da altre pato-
logia mediche. Da ciò l’importanza di un trattamento per il dolore che sia 
più multidisciplinare (farmacologico e psicologico) possibile al fine di avere 
un miglioramento su diverse aree. Miglioramento in qualità autonomia ed 
autosufficienza, miglioramento nella riduzione del dolore, nella riduzione 
dei servizi medici e sociali, un miglioramento della depressione dell’ansia ed 
infine una riduzione nell’uso dei farmaci.
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Il nuovo cerotto di Rivastigmina: esperienza 
dell’ambulatorio geriatrico dell’ASL 4 chiavarese della 
Regione Liguria
B. Dijk1, G. Osimani2, S. Lucarini3, P. Cavagnaro4

1Ambulatorio Geriatrico, ASL 4 Chiavarese, 2S.S. Farmaceutica territoriale ASL 4 
Chiavarese, 3RSA ASL 4 Chiavarese, 4Direttore Generale ASL Chiavarese.

Scopo. Le demenze e la malattia di Alzheimer sono sempre più diffuse 
nella nostra società, prevalentemente per l’aumento demografico della 
popolazione anziana; si stima che in Italia siano tra 600.000 e 1.000.000 le 
persone attualmente affette (6-9% delle persone ultrasessantacinquenni), 
24.000.000 le persone attualmente affette nel mondo con un nuovo caso 
ogni 7 secondi. La terapia farmacologica si basa sugli inibitori delle acetil-
colinesterasi (donepezil, rivastigmina, galantamina) prescritti dalle UVA con 
piano terapeutico secondo l’indicazione ministeriale a persone con demenza 
di Alzheimer lieve-moderata (MMSE 14-26) in monosomministrazione (do-
nepezil) o duplice somministrazione giornaliera (compresse di rivastigmina 
o galantamina). Dal 23/7/2008 è entrato a far parte dei farmaci anticoli-
nesterasici anche il cerotto di rivastigmina, che garantisce una maggior 
semplicità di utilizzo e una monosomministrazione. Rispetto alle compresse 
il cerotto ha il vantaggio di una maggiore compliance, di una maggiore 
tollerabilità e permette quindi di raggiungere dosaggi del farmaco difficil-
mente raggiungibili precedentemente. Per valutare l’efficacia del cerotto e la 
sua tollerabilità è stato condotto nel 2007 lo studio IDEAL che ha arruolato 
1195 pazienti con AD moderata con MMSE basale di 16 ed età media di 73 
anni. Questo studio ha dimostrato un miglioramento del MMSE nei pazienti 
trattati con cerotto da 9,5 mg/24h da 16,7 a 17,8 e una stazionarietà delle 

ADL (rilevate tramite la scala ADCS-ADL); gli effetti collaterali più frequenti 
sono stati nausea (6%) e vomito (7%) e le vertigini (2%).
Materiali e metodi. Dal 23/7/2008 abbiamo iniziato a trattare i pazienti 
affetti da Demenza di Alzheimer anche con il cerotto di rivastigmina; al 
30/6/2009 sono in trattamento con il cerotto 126 pazienti tutti affetti da De-
menza di Alzheimer probabile o possibile secondo i criteri NINCDS-ADRDA. 
Alla prima visita effettuata presso il nostro centro prima dell’inizio della 
terapia il MMSE in media era 19,88±4,73, le ADL perse 2,14±1,60, le IADL 
perse 6,30±1,88, la AGED (scheda di valutazione dell’autonomia dell’anzia-
no in uso nella regione Liguria) era 10,33±5,37.
Risultati. Al controllo si sono presentati 83 pazienti (65,8%); a 19 (22%) 
è stato interrotto il farmaco di cui 6 per allergia cutanea, 2 per comparsa 
di agitazione, 1 per presenza di BAV nuovo, 2 per vertigini, 4 per mancata 
compliance, 1 per rettoragia, 2 per nausea, 1 per generica intolleranza. Nei 
pazienti in trattamento il MMSE era 19,17±4,93, le ADL perse 2,22±1,70, 
le IADL perse 6,69±1,80, la AGED era 10,42±5,10. L’età media dei pazienti 
trattati con cerotto di rivastigmina era di 80,38±6,17, con 98 donne (78%) e 
28 uomini (22%); l’età media dei pazienti trattati con il cerotto era sovrap-
ponibile a quella degli assistiti che si presentano in ambulatorio ogni anno 
(80,05 nel 2008).
Conclusioni. Ad oggi i pazienti trattati con rivastigmina cerotto nell’am-
bulatorio UVA sono quasi la metà dei trattati con anticolinesterasici; per 
quanto provvisori, dopo un anno dall’introduzione del cerotto, i risultati nel 
nostro ambulatorio sono incoraggianti: il 65% dei pazienti si è presentato 
alla visita di controllo e di questi la maggioranza ha tollerato bene il farma-
co; rispetto ai dati dello studio IDEAL i nostri pazienti sono più anziani (80 
anni di età media contro i 73 dello studio) e meno compromessi (MMSE 19 
contro 16); sono stati rilevati alcuni effetti collaterali nuovi come l’allergia 
cutanea che nello studio IDEAL non è citata è rappresenta da sola il 30% 
degli effetti collaterali da noi documentati, l’incidenza degli attesi effetti 
collaterali gastroenterici (10%) è stata più alta di quella verificata nello 
stesso studio; il MMSE e le ADL sono rimasto stazionari per tutta la durata 
del trattamento.
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Indagine sul benessere organizzativo in residenza 
sanitaria assistenziale
M. Dilda, F. Arrigoni, G. Gelmini
Centro Servizi Terza Età “Fondazione Ospedale della Carità” – Casalbuttano (CR)

Con il termine “benessere organizzativo” ci si riferisce alla capacità da parte 
di un’organizzazione di promuovere e mantenere il più alto grado di benes-
sere fisico, psicologico e sociale dei lavoratori in ogni tipo di strutturazione. 
Tale dato rappresenta sempre di più un aspetto fondamentale negli ambiti 
lavorativo, in particolare dove le condizioni di stress possono essere elevate 
come in una Residenza Sanitaria Assistenziale(RSA).
Materiali e metodi. La nostra RSA ha partecipato ad una indagine sul 
benessere organizzativo multicentrica, promossa dall’Università Carlo Cat-
taneo - LIUC di Castellanza, che ha coinvolto ben 40 strutture. L’obiettivo 
è stato quello di misurare la percezione di benessere organizzativo del per-
sonale in struttura, nonché di tutta una serie di altri costrutti teorici quali 
possibili antecedenti del benessere organizzativo sino alla ricerca di precise 
relazioni causa-effetto.
Lo strumento valutativo è stato un questionario di self - assesment (89 item) 
con presenza di numerose variabili di controllo (sesso, età, stato civile e n. 
figli, cittadinanza, profilo professionale, tipologia di contratto, datore di 
lavoro, regime orario, anzianità totale e nella struttura, tragitto casa-lavoro, 
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ore medie di straordinario mensili e turnazione). Tutti gli item implicavano 
di esprimere il grado di accordo ad un’affermazione (variabili indipendenti) 
o la frequenza di uno stato emotivo (variabile dipendente) mediante scala 
di Likert a 5 livelli (totale accordo, abbastanza in accordo, ne d’accordo ne 
disaccordo, abbastanza in disaccordo, totale disaccordo). Le risposte fornite 
a tutti gli item negativi sono state oggetto di inversione, in modo da rappre-
sentare l’assenza del fenomeno negativo.
Hanno ricevuto il questionario tutti gli Operatori dipendenti della nostra 
RSA (n.154) nonché i dipendenti di una cooperativa a cui è stata affidata in 
appalto parte delle gestione assistenziale degli ospiti (n.46) con un ritorno 
di partecipazione alla rilevazione dell’82% (122 nostri dipendenti RSA, 42 
dipendenti cooperativa).
Risultati. nella tabella sono riportati i dati ottenuti sulle variabili indi-
pendenti (possibili antecedenti al benessere organizzativo) e sulle variabili 
dipendenti (percezione del benessere).
Nel riepilogo generale sono risultati al di sotto della media n. 4 Item ovvero 
Giustizia Organizzativa, Progressioni, Carico di Lavoro, Rischio (Job Ha-
zard) perfettamente in linea con la media generale dell’intero campione di 
riferimento delle altre RSA che sono state esaminate nell’ambito del progetto 
di ricerca multicentrico.
Dato decisamente interessante è rappresentato dalla Deviazione Standard 
dell’item Giustizia Organizzativa che è pari a 1,13, questa variabilità di 
valutazione si può inoltre notare anche nei raggruppamenti per fasce d’età 

dove il riconoscimento è più sentito nella fascia ricompresa tra i 20 e 24 
anni (media: 3,44) mentre man mano che si sale con l’età ovvero da 50 ai 
54 anni la media scende 2,58.
Altro dato che è si subito evidenziato nel riepilogo è rappresentato dalle 
Progressioni. Nelle fasce d’età dai 20 ai 24 anni la media è 3,22 (all’inizio 
dell’attività lavorativa) mentre è 1,67 nell’ultima fascia 55-59 anni (termine 
dell’attività lavorativa).
Per quanto riguarda l’item del Rischio (Job Hazard) le femmine ritengono 
molto più rischioso rispetto ai maschi la loro attività (media 2,43 vs. 3,43).
Conclusioni. aderendo a questo progetto la nostra RSA ha inteso acquisire 
elementi di approfondimento della conoscenza del proprio personale non-
ché ascoltare le sue esigenze e capire le aspettative che nutre nei confronti 
dell’azienda.
Il progetto si è presentato inoltre come un’occasione importante anche per 
il personale rappresentando un’opportunità di conoscenza di se stessi e di 
presa di coscienza della propria realtà aziendale nonché un’occasione di 
formulazione di proposte e suggerimenti per migliorare la qualità della 
convivenza organizzativa.
L’analisi generale ha evidenziato che per perseguire in modo soddisfacente 
i nostri obiettivi dovremo lavorare su alcune proprietà imprescindibili: 
caratteristiche dell’ambiente nel quale si svolge il lavoro, chiarezza degli 
obiettivi organizzativi, riconoscimento e valorizzazione delle competenze, 

Possibili Antecedenti del Benessere

VARIABILI INDIPENDENTI N  Media  Mediana Dev. Standard

PRESSIONI DI RUOLO-Conflitti di ruolo 164 4,33 4,33 0,64

PRESSIONI DI RUOLO-Ambiguità di ruolo 164 3,12 3,00 0,99

PRESSIONI DI RUOLO-Stress 164 3,33 3,33 1,00

SUPPORTO ORGANIZZATIVO 164 3,10 3,20 0,90

SUPPORTO DEI SUPERIORI 164 3,48 3,67 0,84

CARATT. DEL LAVORO-Varietà dei compiti 163 3,77 4,00 0,84

CARATT. DEL LAVORO-Autonomia 164 3,71 3,67 0,78

CARATT. DEL LAVORO-Feed Back del Lavoro 161 3,55 3,67 0,75

GIUSTIZIA ORGANIZZATIVA 164 2,60 2,67 1,13

SICUREZZA DEL LAVORO 163 3,69 3,67 0,76

PROGRESSIONI 161 2,26 2,33 0,90

ACCESSO AD INFORMAZIONI 164 3,94 4,00 0,80

ACCESSO ALLE RISORSE 163 3,26 3,25 0,88

CITTADINANZA ORGANIZZATIVA 164 3,67 3,75 0,62

RELAZIONI INTERPERSONALI 164 3,80 4,00 0,85

RAPPORTO CON L’OSPITE/FAMILIARE 163 4,33 4,50 0,57

PERCEZIONE DEL RISCHIO 162 3,94 4,00 0,74

CARICO DI LAVORO 164 2,59 2,67 0,83

RISCHIO (JOB HAZARD) 163 2,88 2,67 0,91

JOB SATISFACTION 163 3,76 4,00 0,79

JOB COMMITMENT 164 3,58 3,67 0,75

ORGANIZATIONAL COMMITMENT 164 3,75 3,75 0,72

VARIABILI DIPENDENTI

Benessere Organizzativo 163 3,55 3,58 0,70

Benessere Organizzativo-Item Positivi 162 3,18 3,17 0,86

Benessere Organizzativo-Item Negativi 159 3,91 4,00 0,74



54° CONGRESSO NAZIONALE SIGG - COMUNICAZIONI E POSTER  445

clima relazionale franco e collaborativo, equità organizzativa, scorrevolezza 
operativa e supporto verso gli obiettivi.
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Patologie prevalenti in soggetti ospiti di RSA affetti 
da demenza
M. Ergasti, E. Calandrelli, G. Arnone
RSA “Oasi Tabor” Santa Marinella (Roma)

Introduzione. Il deficit cognitivo e le alterazioni neurologiche del deca-
dimento cerebrale sono conseguenza della comparsa di lesioni tipiche (de-
menza di Alzheimer - DA) e/o di lesioni macro- e micro-vascolari (demenza 
vascolare - DV). Diversi fattori possono generare, fra gli altri, i quadri 
neuropatologici della DA e della DV: diabete mellito, dislipidemia, iperten-
sione arteriosa, ipossiemia cerebrale da atero- e arteriolosclerosi cerebrale, 
iper- ed ipofunzione tiroidea, flogosi cerebrali croniche. Il diabete mellito 
tipo 2 e/o la sindrome metabolica correlano con un aumentato rischio di 
disfunzione cognitiva e di demenza (DA e DV) 1. L’iperinsulinemia periferica 
correla con la rimozione abnorme della beta-amiloide e con l’aumentata 
iperfosforilazione della proteina tau, che scatenano il fenotipo neurodege-
nerativo e il declino della funzione cognitiva 2. La proteina di trasporto del 
colesteryl-estere (CEPT), componente delle HDL, gioca un ruolo centrale 
nel trasporto inverso del colesterolo ed il polimorfismo per il gene CEPT 
potrebbe influenzare le lesioni della sostanza bianca cerebrale e il rischio 
di DV 3. Gli ormoni tiroidei hanno effetti diretti sulla neuro-degenerazione 
amiloide cerebrale 4, i livelli di TSH sono inversamente correlati con la 
cognitività 5 e l’ipertiroidismo subclinico si associa a deficit cognitivo 6. Le 
infezioni batteriche croniche possono associarsi a deposizione amiloide. 
In particolare, l’infezione luetica può provocare una demenza da forma 
atrofica, le cui caratteristiche anatomo-patologiche sono molto simili a 
quelle della DA e molti batteri, comprese le spirochete, contengono proteine 
amiloidogenetiche che possono indurre deposizione di amiloide beta e 
fosforilazione tau 7.
Scopo della ricerca. Verificare, retrospettivamente, la prevalenza delle 
patologie da danno vascolare, della disfunzione tiroidea e della lues sierolo-
gica, in una popolazione di soggetti dementi (DA p 0.30).
Materiali e metodi. Sono state esaminate le cartelle cliniche di 67 ospiti, 
alcuni deceduti, altri trasferiti e molti ancora ricoverati nella nostra RSA, 
nel periodo compreso tra Giugno 2005 e Giugno 2009. Abbiamo calcolato la 
prevalenza dei seguenti fattori eziologici: iperglicemia (G), ipercolesterole-
mia (C), ipertrigliceridemia (T), ipertensione arteriosa (I), lesioni carotidee 
stenosanti (V), disfunzione tiroidea (Ti), lues (L).
Risultati. Sono sintetizzati nella seguente tabella, in cui sono riportate le 
prevalenze dei fattori considerati:
Tra i fattori esaminati, solo il fattore vascolare ha una prevalenza signi-
ficativa, specie nei maschi (p 0.92 nei maschi, 0.72 nelle femmine). Nelle 
femmine sono prevalenti le lesioni minime (p 0.85). Si tratta di ispessimenti 
mio-intimali, piccole depositi sclero-calcici, placche più o meno stabili di 
piccolo spessore, cioè lesioni con impegno luminale < 25%, senza signi-
ficatività emodinamica, oppure tortuosità o kinking a bassa espressività 
emodinamica. Nei maschi prevalgono le lesioni di medio spessore (25-50%) 
(p 0.6) e tortuosità, kinking o coiling a media espressività emodinamica. 
Tali alterazioni sono diffuse nei distretti a rischio, per ragioni anatomiche 
ed emodinamiche, del sistema vascolare e sono spia di analoghe lesioni 

intra-craniche, responsabili di fenomeni degenerativi e necrotici parcellari 
cortico-sottocorticali. Non abbiamo rilevato lesioni extra-craniche > al 50% 
e nessun caso di occlusione silente di un’arteria cerebro-afferente. I corri-
spondenti reperti TC o RM hanno evidenziato fenomeni gliotici, micro-la-
cune corticali e atrofia cerebrale. Non sono stati rilevati fenomeni necrotici 
macroscopici a sottolineare che gli elementi patogenetici significativi sono 
stati l’ipossia parcellare e la microembolia e non la necrosi massiva di un 
distretto cerebrale.
Conclusioni. Nella nostra rassegna, abbiamo rilevato prevalenza significa-
tiva delle lesioni vascolari carotido-vertebrali, con piccolo e medio impegno 
anatomico ed emodinamico, e scarsa o nulla prevalenza degli altri fattori 
segnalati. Appare, dunque, che i nostri ospiti sono affetti pressocché tutti da 
DV e che i criteri clinico-anamnestici e strumentali utilizzati sono insuffi-
cienti per una diagnosi certa di DA, per la quale attendiamo altri elementi 
diagnostici.
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Aspirino-resistenza e variabilità glicemica
I. Fava, R. Vestini, V. Boccardi, M. Barbieri, M.R. Rizzo, G. Paolisso
VI Divisione di Medicina Interna - Dipartimento di Gerontologia, geriatria e m. 
del Metabolismo - Seconda Università degli Studi di Napoli

Scopo. La disfunzione endoteliale, lo stato proinfiammatorio, i picchi iper-
glicemici della fase post-prandiale e l’alterata funzionalità piastrinica sono 
alcuni dei meccanismi proposti per spiegare la relazione tra il diabete melli-
to e le complicanze micro e macrovascolari, rappresentando quest’ultime la 
causa principale di morbilità e mortalità nei pazienti diabetici. Nei pazienti 
diabetici, inoltre, le piastrine mostrano un’iperreattività in vitro e un’incre-
mentata sintesi di TxA2; per tale motivo, allo scopo di ridurre le complicanze 
trombotiche, viene prescritto, come prevenzione primaria, l’uso dell’acido 
acetilsalicilico (ASA). Dunque, l’aspirina, in virtù del suo effetto sia sulla 
funzionalità piastrinica, sia sull’infiammazione, rappresenterebbe il candi-
dato ideale per la prevenzione dei maggiori eventi cardiovascolari nei sog-
getti diabetici, ma i dati in letteratura sono discordanti. Nonostante l’aspi-
rina riduca il rischio di eventi in un ampio spettro di pazienti con patologie 
vascolari in prevenzione secondaria e in alcuni sottogruppi in prevenzione 
primaria, una parte rilevante di popolazioni a rischio non risulta protetta 
in modo atteso. La ridotta efficacia farmacologica dell’aspirina, definita sia 
come ridotta capacità di prevenire l’attivazione piastrinica in test in vitro sia 
come ridotta capacità di ridurre la sintesi di TxA2, ha portato ad ipotizzare 
l’esistenza, in alcuni pazienti, di un fenomeno di resistenza all’aspirina e la 
spiegazione di ciò è stata attribuita alla presenza di soggetti “non-respon-
der” all’aspirina. Al fine di capire meglio i meccanismi che sottendono alla 

n° sex Età G C T I V Ti L

13 M 84.5 0.15 0.07 0 0.23 0.92 0.23 0

54 F 85.8 0.11 0.44 0.19 0.28 0.72 0.31 0
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resistenza all’aspirina, scopo del nostro studio è stato quello di indagare la 
relazione tra aspirino resistenza e variazioni glicemiche giornaliere.
Materiali e metodi. Sono stati arruolati 74 pazienti (38 M e 36 F) con 
età media di 69±5 anni, affetti da diabete mellito tipo 2 da almeno 3 anni, 
con valori di HbA1c tra 7-9%, non obesi, non ipertesi, non dislipidemici, 
in terapia con ipoglicemizzanti orali e con aspirina ad un dosaggio di 100 
mg/die da almeno tre mesi. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a prelievo 
per dosaggio ematochimico routinario (glicemia, creatininemia, got, gpt, 
ggt, colesterolo tot e trigliceridi etc), e a valutazione clinica per escludere 
i soggetti affetti da patologie CV acute o pregresse, neoplasie, epatopatie 
e IR. Inoltre, per verificare lo stato di aspirino resistenza, sono stati va-
lutati: 1) l’escrezione urinaria del metabolita 11-deidro trombossano B2 
(metabolita del TxA2, agonista piastrinico e agente vasocostrittore) e i 
livelli sierici di TxB2, come indici, rispettivamente, dell’attività sistemica e 
dell’attività piastrino-specifica della COX (metodica EIA e RIA); 2) i livelli 
di proteina c reattiva (PCR) e di fibrinogeno come riconosciuti marker 
di risposta infiammatoria sistemica. Tutti i pazienti sono stati sottoposti 
a monitoraggio glicemico (a digiuno, 2h dopo pranzo e 2h dopo cena) 
con reflettometro e, nella stessa giornata, a registrazione glicemica con 
holter glicemico (Glucoday) per 48 ore per la valutazione delle variazioni 
glicemiche giornaliere.
Risultati. In tutti i pazienti non sono state riscontrate differenze statisti-
camente significative tra le misurazioni con Holter glicemico e le letture 
al reflettometro. In tutto il gruppo è stata riscontrata una ridotta capacità 
“biochimica” dell’aspirina di sopprimere la produzione di TxA2 (p<0.05) 
e di TxB2 (p<0.05). Suddividendo poi il gruppo in quartili caratterizzati 
dalla diversa distribuzione dei livelli glicemici e dei livelli dell’HbA1c, si os-
servavano più alti livelli di TxA2 (p<0.001) e di TxB2 (p<0.01) nel quartile 
con maggiore variabilità glicemica giornaliera. Inoltre, la misurazione dei 
marker dell’infiammazione sistemica correlavano positivamente e signi-
ficativamente con i valori glicemici del quartile con maggiore variabilità 
glicemica giornaliera (p<0.01). Non vi era alcuna relazione tra i livelli di 
PCR e i livelli di TxA2 e TxB2 (p=0.1).
Conclusioni. Il nostro studio suggerisce che le variazioni glicemiche 
giornaliere sono un determinante del ridotto effetto dell’aspirina. Saranno 
comunque necessari ulteriori studi per confermare tali dati.
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La G-protein coupled receptor kinase-2 (GRK2) 
linfocitaria predice la mortalitÀ cardiaca in una 
popolazione di pazienti anziani con insufficienza 
cardiaca avanzata
G.D. Femminella1, G. Rengo1,2,3, G. Galasso1, C. Zincarelli1,3, C. de Lucia1, E. 
Avallone1, G. Pagano1, D. Liccardo1, G. Furgi2,, M.T. Maffei1, WJ. Koch3, F. 
Rengo1,2, D. Leosco1

1Dipartimento di Medicina Clinica, Scienze Cardiovascolari ed Immunologiche, 
Cattedra di Geriatria, Università di Napoli Federico II, 2Fondazione Salvatore 
Maugeri IRCCS – Telese Terme (BN), 3Center for Translational Medicine, Thomas 
Jefferson University, Philadelphia, PA, USA

Scopo. Scopo del nostro studio è stata la valutazione dei livelli della G-
protein coupled receptor kinase-2 (GRK2) linfocitaria come predittore di 
mortalità a lungo termine in pazienti anziani con insufficienza cardiaca 
(IC). L’aumento dei livelli di GRK2 nel miocardio è un evento cruciale nella 
patogenesi della disfunzione dei recettori -adrenergici cardiaci ( AR) 
nell’IC, correlata alla progressione funzionale 1 2. Le alterazioni del signa-
ling dei AR nel miocardio correlano con le alterazioni che si riscontrano 
a livello dei linfociti circolanti dei pazienti con IC, permettendo di utilizzare 
quest’ultimi per lo studio del sistema adrenergico cardiaco 3.
Materiali e metodi. Il nostro studio prospettico ha previsto l’arruolamento 
di 141 pazienti con IC avanzata post-ischemica, che sono stati sottoposti ad 
un ciclo di riabilitazione cardiologica della durata di 3 mesi. Sia al momento 
dell’arruolamento che al termine del ciclo riabilitativo sono stati valutati i 
livelli proteici e di mRNA di GRK2 linfocitaria, il frammento N-terminale del 
pro-peptide natriuretico cerebrale (NT-proBNP) plasmatico e la norepinefrina 
plasmatica, nonché diversi parametri clinici e funzionali (frazione di eiezione 
del ventricolo sinistro, classe NYHA e VO2max). La mortalità da causa cardiaca 
è stata valutata durante un periodo di follow-up medio di 26±12 mesi.
Risultati. I livelli basali di NT-proBNP, norepinefrina e VO2max conferma-
no il loro ruolo di potenti predittori di mortalità cardiaca, così come i livelli 
proteici di GRK2 linfocitaria. Le variazioni dei parametri ematici e funzio-
nali indotte dall’esercizio fisico (espresse come %) indicano che il GRK2 
linfocitario è il più potente predittore di mortalità cardiaca all’analisi Cox. 
In particolare, l’assenza di una significativa riduzione dei livelli proteici di 
GRK2 linfocitaria indotta dall’esercizio fisico, identifica i pazienti con IC che 
presentano la prognosi peggiore.
Conclusioni. I nostri dati dimostrano per la prima volta che GRK2 linfocitaria 
rappresenta un fattore indipendente predittivo di mortalità cardiaca nei pa-
zienti con IC avanzata. Saranno necessari ulteriori studi condotti su popolazio-
ni più ampie per poter ottenere una dimostrazione definitiva ed inequivocabile 
della utilità dei livelli di GRK2 come biomarker nella clinica dell’IC.
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M.P.S. e M.C.I. segni e sintomi
M. Ferlisi, A. Lo Bue, L. Falletta, A. Giunta, L.J. Dominguez, M. Barbagallo, 
M. Belvedere
Cattedra di Geriatria, Università degli studi di Palermo

La condizione di Mild Cognitive Impairment (MCI) è spesso accompagnata 
da segni extrapiramidali (EPS), che sarebbero dipendenti dalla gravità e 
dalla tipologia del decadimento cognitivo, indipendentemente dai fattori 
di rischio vascolari. Precedentemente, Louis e Coll. avevano studiato l’asso-
ciazione tra Mild Parkinsonian Signs (MPS) e MCI, sottolineando che MPS 
erano associati a MCI, in particolare i disturbi di tipo amnesico (aMCI). 
Non è chiaro se questo sia dovuto alla presenza di Malattia di Alzheimer, 



54° CONGRESSO NAZIONALE SIGG - COMUNICAZIONI E POSTER  447

di Malattia a Corpi di Lewy o sia dovuta a patologia vascolare a livello dei 
gangli della base.
Scopo. Valutare la relazione tra MCI e EPS e caratterizzare gli aspetti neu-
ropsichiatrici di soggetti MCI con EPS e MPS.
Materiali e metodi. Sono stati analizzati un gruppo di soggetti MCI reclu-
tati consecutivamente negli ultimi tre anni presso il nostro Centro UVA n.6. 
I soggetti sono stati sottoposti ad una valutazione clinica e neurologica che 
includeva le seguenti scale: MMSE; GDS;Unified Parkinson Disease scala 
(parteIII);Neuropsychiatric Inventory (NPI),;Tinetti Scale e batteria neurop-
sicologica standardizzata; ADL ed IADL.
La definizione di MCI, in accordo con i criteri pubblicati, prevede assenza di 
demenza, compromissione cognitiva basata su una valutazione neuropsico-
logica e assenza o minima presenza di compromissione funzionale. Gli EPS 
sono stati definiti come presenti (MCI +) usando l’UPDRS parte III (punteggio 
totale > 2). I soggetti MCI senza presenza di EPS (UPDRS parte III, punteggio 
totale < 2) sono stati definiti come MCI-. I due gruppi inoltre non differivano 
per le funzioni cognitive valutate attraverso il Mini Mental State Examination. 
Utilizzando una batteria neuropsicologica standardizzata i soggetti MCI+ mo-
stravano performance lievemente peggiori rispetto ai soggetti MCI-.
Risultati. Attraverso una serie di modelli di regressione lineare, la severità 
degli EPS è risutata significativamente correlata con le performance (figura 
complessa di Rey-Osterrieth). Inoltre è emersa un’associazione significativa 
tra la presenza di EPS e la gravità dei disturbi psico-comportamentali (BP-
SD), in particolare per quanto riguarda le allucinazioni,l’ansia, la depres-
sione, l’apatia e i disturbi del sonno.
Conclusioni. Questi risultati supportano l’ipotesi che l’MCI sia associato al-
la presenza di segni parkinsoniani, la cui severità risulterebbe correlata alla 
severità e alla diversa tipologia dei sintomi cognitivi e psico-comportamen-
tali. L’associazione tra EPS e specifici sintomi psicocomportamentali inclusi 
nelle caratteristiche peculiari della Malattia a Corpi di Lewy suggerisce che 
tale malattia potrebbe contribuire alla presenza sia degli EPS sia dei BPSD. 
A supportare ulteriormente questa ipotesi ci sono i dati neuropsicologici che 
mostrano come nei soggetti MCI+, vi sia una maggiore compromissione 
delle abilità visuo-spaziali, che sono primariamente alterate nella M. a 
Corpi di Lewy
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L’ipertiroidismo subclinico è associato ad una 
riduzione della performance fisica nel soggetto 
anziano: risultati dallo studio inCHIANTI
I. Fiorino1, G. Ceresini1, F. Lauretani2, M. Maggio1, S. Morganti1, S. Bandinel-
li3, A. Artoni1, E. Usberti1, J.M. Guralnik4, G. Valenti1, L. Ferrucci5, G.P. Ceda1
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Scopo. Un eccesso di ormoni tiroidei influenza negativamente la fisiologia 
del muscolo scheletrico. In effetti, una riduzione della massa e della forza 
muscolare è stata documentata nell’adulto affetto da ipertiroidismo, sia in 
forma conclamata che in forma subclinica. L’ipertiroidismo subclinico rap-
presenta la più frequente forma di distiroidismo nell’anziano, almeno nelle 
aree iodocarenti. È altrettanto noto che l’invecchiamento, per sé, si accom-
pagna ad una riduzione di massa e forza muscolare. Tuttavia, poco è noto 
circa il possibile peggioramento di massa e forza muscolare potenzialmente 
determinato da una condizione di ipertiroidismo subclinico nel soggetto an-
ziano. Lo scopo del presente studio è stato quello di valutare la relazione tra 
ipertiroidismo subclinico e parametri di massa e forza muscolare e funzione 
fisica in soggetti anziani di sesso maschile.

Materiali e metodi. Utilizzando dati dallo studio InCHIANTI, uno studio 
epidemiologico su popolazione che risiede nell’area geografica del Chianti, 
Toscana, abbiamo confrontato, in uno studio trasversale, parametri di mas-
sa e forza muscolare e performance fisica tra 364 uomini di età 74.4±4 anni, 
eutiroidei (Eut) e 28 uomini di età 73.9 ±6.6 anni affetti da ipertiroidismo 
subclinico (Shyper), condizione definita da concentrazioni plasmatiche di 
tireotropina (TSH) < a 4 mIU/L con tiroxina libera (FT4) e triiodotironina 
libera (FT3) nella norma. In tutti i soggetti è stata valutata l’area della sezio-
ne muscolare della gamba mediante TAC. È stata inoltre calcolata, mediante 
ENG, la velocità nervosa a livello del nervo peroneale della gamba destra. La 
forza muscolare è stata valutata come Handgrip mediante dinamometro. 
Tutti i soggetti hanno completato una batteria di test validati per lo studio 
della performance fisica (SPPB) che includeva una valutazione dell’equili-
brio, del cammino e cinque ripetizioni dei movimenti di alzata da una sedia 
e di successiva seduta. È stato inoltre valutato il tono dell’umore mediante 
CES-D score ed il livello di attività fisica. Tutte queste valutazioni sono state 
inoltre ripetute ad un follow-up di tre anni nei soggetti che all’arruolamento 
risultavano essere EUT.
Risultati. Nessuna differenza è stata osservata tra i due gruppi nei seguenti 
outcome: area della sezione muscolare, forza all’handgrip test, Velocità 
di conduzione nervosa, CES-D score. Al contrario, l’SPPB score è risultato 
essere significativamente inferiore nei soggetti affetti da Shyper rispetto agli 
Eut (10.3 ± 4.3 vs 9.3 ± 2.7 [M ±SD] in Eut vs Shyper, P<0.02). Nell’analisi 
di regressione logistica, aggiustata per livello di attività fisica, i soggetti con 
Shyper presentavano un aumento significativo di rischio per ridotta perfor-
mance fisica (definita come SPPB score <10)(odds ratio: 2.6 [1.01-6.98], 
P<0.05). La valutazione longitudinale dei soggetti EUT ha permesso di os-
servare come valori più alti (ma sempre nel range della norma) di FT4 alla 
valutazione basale fossero predittivi di un più marcato declino dello score 
SPPB a tre anni, anche dopo aver aggiustato per SPPB all’arruolamento ed 
altri fattori confondenti (coefficiente beta -0.98 ±0.43 SE, P = 0.02)
Conclusioni. Questi dati dimostrano come anche un modesto incre-
mento di ormone tiroideo si associ ad una diminuzione della perfor-
mance fisica. Nonostante una riduzione dello score SPPB osservato nei 
pazienti affetti da Shyper, non vi era alcuna differenza tra Eut e Shyper 
nei valori dei parametri di forza e massa muscolare. Questo fenomeno 
suggerisce che il declino della performance fisica associato al Shyper 
difficilmente possa rappresentare un effetto diretto dell’eccesso di or-
mone tiroideo sul muscolo scheletrico ma sia piuttosto da riferire agli 
effetti degli ormoni tiroidei su altri distretti e su altre funzioni dell’or-
ganismo, incluso il controllo dell’equilibrio e del cammino operato da 
parte del sistema nervoso centrale.

Severa iponatremia sintomatica nell’anziano 
secondaria ad ipopituitarismo misconosciuto
L. Foppiani1 ,C. Prete2, V. Curiale2, P. Del Monte1, S. Trasciatti2

1S.S.D. Endocrinologia, 2S.C. Geriatria, E.O. Ospedali Galliera, Genova

Scopo. Descrivere un caso clinico di iponatremia sintomatica nell’anziano 
secondaria ad ipopituitarismo non noto.
Materiali e metodi. Uomo di 78 anni con riscontro di incidentaloma 
ipofisario alla TAC eseguita per rallentamento psicomotorio e disturbi della 
andatura. Anamnesticamente il pz riferiva ictus ischemico senza esiti, era 
portatore di pace-maker per aritmia imprecisata ed assumeva flecainide e 
warfarin per fibrillazione atriale cronica. La lesione ipofisaria era compati-
bile con un macroadenoma a sviluppo intrasellare (diametro massimo 15 
mm) e su consiglio del neurochirurgo veniva programmato un controllo 
TAC dopo 9 mesi. All’esame obiettivo il paziente appariva rallentato nell’elo-
quio e nell’andatura ed era ipoteso.
Risultati. Gli esami di funzionalità ipofisaria evidenziavano un ipopituita-
rismo anteriore globale con riduzione delle gonadotropine: LH: 0.88 UI/l e 
FSH: 1.1 UI/l, del testosterone: 0.2 ng/ml, del cortisolo: 3.8 mg/dl (8-25), la 
PRL era normale, FT4: 0.9 ng/dl ai limiti inferiori della norma (0.89-1.76) 
e FT3 ridotto: 1.97 pg/ml (2.3-4.2) associati a TSH: 1.4 mUI/ml inappro-
priatamente normale. Coesisteva una severa iponatremia (119 mEq/L). Il 
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campo visivo era normale. Il paziente è stato avviato a terapia ormonale 
sostitutiva con cortisone acetato 37.5 mg/die con significativo miglioramen-
to delle funzioni cognitive e dell’andatura e normalizzazione della sodiemia 
(141 mEq/L) al controllo effettuato dopo 3 settimane. Per l’ipotiroidismo 
secondario veniva successivamente avviata terapia sostitutiva con L-tiroxina 
(50g/die). Il controllo a 3 e 6 mesi evidenziava un quadro clinico stabilizzato 
e normali livelli di FT4, FT3 e Na.
Conclusioni. Sintomi eterogenei e spesso correlati all’aging possono, 
seppur raramente, essere secondari ad un ipopituitarismo, le cui principali 
eziologie sono i macroadenomi ipofisari e gli eventi traumatici/vascolari 
a carico dell’encefalo. Il paziente descritto presentava due possibili cause 
patogenetiche nell’insorgenza dell’ipopituitarismo quali un macroadenoma 
ipofisario ed una malattia cerebrovascolare. L’iponatriemia, secondaria al 
deficit di cortisolo ed alla consequente ipersecrezione di vasopressina, ed 
in minor parte all’ipotiroidismo secondario quando presente, costituisce 
un rilievo biochimico non infrequente nell’ipopituitarismo, in grado di 
causare sintomi neurologici fino al coma. Una pronta ed appropiata terapia 
ormonale sostitutiva dell’ipopituitarismo è in grado, anche nell’anziano, di 
migliorare significativamente il quadro clinico, normalizzare le eventuali 
anomalie elettrolitiche e migliorare la qualità di vita.

Funzione tiroidea e rischio di demenza nell’anziano: il 
conselice study of Brain Aging
P. Forti, V. Olivelli, E. Rietti, N.Pisacane, G. Ravaglia
Università di Bologna, Dipartimento di Medicina Interna, dell’Invecchiamento, 
e Malattie Nefrologiche.

Scopo. La funzione tiroidea influenza negativamente le prestazioni cogni-
tive, tant’è vero che il dosaggio dell’ormone tireotropo (TSH) è incluso nel 
protocollo diagnostico delle demenze. Non è ancora ben chiaro, invece, se 
le alterazioni della funzione tiroidea rappresentino di per sé un fattore di 
rischio per lo sviluppo della demenza in età avanzata. I dati sono molto 
contrastanti e, sebbene alcuni studi suggeriscano un possibile collegamento 
fra iper/ipotiroidismo ed aumentato rischio di demenza di Alzheimer (AD), 
sono necessari ulteriori riscontri chiarificatori. Inoltre, poiché il meccanismo 
eziopatogenetico suggerito per questa relazione coinvolge l’effetto negativo 
delle patologie tiroidee sui fattori di rischio cardiovascolari, restano ancora da 
indagare le connessioni con la demenza vascolare (VD). Materiali e metodi. Lo 
studio include 741 soggetti di età ≥ 65 aa (73.3 ± 6.0), con funzione cognitiva 

normale, appartenenti alla coorte del Conselice Study of Brain Aging (CSBA). Il 
CSBA è uno studio di popolazione basato sugli anziani residenti in un comune 
dell’Emilia Romagna. Al momento del reclutamento, i partecipanti sono stati 
sottoposti ad un’accurata valutazione medica e psicocognitiva ed a prelievo 
venoso a digiuno per dosaggio su siero del TSH (metodica in chemilumine-
scenza automatizzata, Elecsys 2010 Roche Diagnostics). Dopo dopo 3.8 ± 0.7 
anni:, i pazienti sono stati rivalutati. Le diagnosi di demenza, AD e VD sono 
state effettuate basandosi su criteri internazionali. Poiché le analisi prelimi-
nari mostravano uno scarso numero di soggetti con ipertiroidismo, sono stati 
inclusi solo i soggetti con TSH > 0.45 mUI/L. Risultati. I partecipanti sono stati 
suddivisi in tre categorie di TSH: normale basso (< 2.00 mUI/L), normale alto 
(≥ 2 and < 4.5 mUI/L), ed alto (≥ 4.5 mUI/L; solo 10 soggetti avevano TSH > 
10 mUI/L, corrispondente, secondo i criteri internazionali, ad ipotiroidismo 
con indicazione al trattamento sostitutivo). La Tabella 1 mostra l’incidenza di 
demenza (n di casi e %) per categoria di TSH:
La Tabella 2 mostra il rischio di demenza (misurato come Odds Ratio (OR) 
e limite di confidenza al 95%) per classe di TSH. Sono stati riportati due 
modelli: Modello 1, aggiustato solo per sesso ed età; e Modello 2, aggiustato 
per sesso, età, scolarità, genotipo APOE, sintomi depressivi, colesterolemia, 
proteina C-reattiva, indice di massa corporea, storia di patologia cardiova-
scolare, pregresso ictus, ed omocisteinemia.
Conclusioni. In questa casistica di anziani cognitivamente normali, i livelli 
di TSH superiori ai limiti di norma si associavano ad un aumentato rischio a 
quattro anni di sviluppare VD, ma non AD. Poiché l’associazione non era in-
fluenzata dall’aggiustamento per i fattori di rischio cardiovascolare, sono ipo-
tizzabili altri meccanismi patogenetici (es. danno vascolare autoimmune).

Ruolo di uno strumento di assessment rapido 
multidimensionale per l’anziano nell’identificazione 
dei pazienti a rischio in medicina d’urgenza
S. Fracchia1, A. Grasso1, M. Pagani1, C. Corsini1, G. Cerina1, S. Ghirmai1, B. 
Bernardini1, C. Berra2, S. Badalamenti2

1UO Neuroriabilitazione, 2UO Medicina D’urgenza, IRCCS Istituto Clinico Huma-
nitas, Rozzano (Milano).

Scopo. Gli anziani ospedalizzati sono a rischio di iatrogenesi e perdita fun-
zionale 1. Il decadimento funzionale osservato è significativamente associato 
alla mortalità a breve termine e ad esiti negativi 2.

Tabella 2

Qualsiasi demenza Demenza di Alzheimer Demenza Vascolare

Modello 1

TSH normale basso 1 1 1

TSH normale alto 1.38 [0.77 – 2.48] 0.89 [0.46 – 1.73] 3.64 [0.84 – 15.89]

TSH alto 1.40 [0.73 – 2.71] 0.83 [0.38 – 1.82] 4.72 [1.02 – 21.97]

Modello 2

TSH normale basso 1 1 1

TSH normale alto 1.22 [0.67 – 2.22] 0.87 [0.44 – 1.71] 3.02 [0.65 – 14.09]

TSH alto 1.27 [0.64 – 2.49] 0.63 [0.28 – 1.45] 5.10 [1.04 – 24.91]

Tab. I.

TSH normale basso
N = 194

TSH normale alto
N = 396

TSH alto
N = 151

P-value

Qualsiasi demenza 15 (7.7) 47 (11.9) 24 (15.9) 0.062

Demenza di Alzheimer 13 (6.7) 27 (6.8) 13 (8.6) 0.783

Demenza vascolare 2 (1.0) 16 (4.0) 10 (6.6) 0.024
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La Valutazione Multidimensionale geriatrica tradizionale si è dimostrata 
efficace nel ridurre gli esiti negativi del ricovero, tuttavia si avvale di scale 
“time consuming”, scarsamente applicabili in un setting di cura per acuti 3. 
In questo studio abbiamo testato l’utilità di uno nuovo strumento costruito 
“ad hoc” di Assessment Rapido Multidimensionale per l’Anziano (ARM-A) e di 
un Indice di Vulnerabilità (IV) da esso derivato nel descrivere i bisogni degli 
anziani ricoverati in Medicina d’Urgenza e nell’identificare gruppi di pazienti 
a differente rischio di perdita funzionale e cattivi esiti. Gli scopi di questo studio 
sono: 1. descrivere il profilo dei bisogni e le traiettorie funzionali dei pazienti 
anziani ricoverati nell’UO di Medicina d’Urgenza, 2. testare la predittività del-
l’IV nell’identificare gruppi di pazienti a differente rischio di esiti avversi.
Materiali e metodi. È stato condotto uno studio prospettico di coorte 
osservazionale. Abbiamo testato ARM-A su 60 pazienti di età ≥65 anni conse-
cutivamente ricoverati, con una randomizzazione di 1:3.
ARM-A è composto da 35 indicatori binari standardizzati rilevati in tempi e 
con modalità definiti, raggruppabili in 3 subset logici: Anamnesi Premor-
bosa, Marcatori di Complessità, Dipendenza funzionale. Da ARM-A è 
stato derivato un IV sulla mortalità a 3 mesi sulla base del quale sono stati 
identificati 2 gruppi di rischio. Gli outcomes primari sono la mortalità a tre 
mesi dalla dimissione (rilevata attraverso intervista telefonica), la perdita 
funzionale premorboso-dimissione (riduzione ≥10 punti al Barthel Index 
score), il mancato ritorno al domicilio (domicilio vs RSA o altre strutture).
Risultati. Il 35.6% dei pazienti ricoverati presenta alla dimissione una 
perdita funzionale significativa rispetto ai livelli premorbosi. La mortalità 
a tre mesi dalla dimissione è risultata del 28.2%. I pazienti identificati ad 
“alta vulnerabilità” presentano un profilo di bisogni medico/assistenziali si-
gnificativamente più complesso rispetto al gruppo a “bassa vulnerabilità”. I 
pazienti ad “alta vulnerabilità” hanno all’ammissione un rischio di perdita 
funzionale e di mancato ritorno al domicilio significativamente maggiore 
rispetto ai pazienti a “bassa vulnerabilità” [rispettivamente: OR 3.0 95% (IC 
1.5-6.2) e OR 3.3 95% (IC 1.2-9.4)].
Conclusioni. I nostri dati confermano che circa il 35% degli anziani ricoverati 
in UO per acuti presenta durante il ricovero decadimento funzionale. Lo stru-
mento ARM-A consente un assessment rapido dei bisogni clinici dei pazienti ed 
è applicabile in un setting di cura per acuti. L’Indice di Vulnerabilità costruito 
sulla mortalità a 3 mesi identifica gruppi di pazienti a differente rischio di perdita 
funzionale e mancato ritorno al domicilio. Il pazienti particolarmente vulnera-
bili presentano elevata comorbidità (patologie oncologiche attive, insufficienza 
cardiaca severa, deterioramento mentale) e dipendenza funzionale premorbosa.
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Prevalenza della stipsi ed associazione con l’uso 
di farmaci in soggetti anziani ambulatoriali: studio 
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Introduzione. Alcuni studi hanno riportato che l’uso di alcuni farmaci 
possono essere associati a stipsi. Tuttavia, non vi sono studi multicentrici 

nazionali che hanno esplorato la prevalenza della stipsi e l’associazione con 
il consumo di farmaci in pazienti anziani ambulatoriali. Scopo dello studio 
è stato quello di valutare: 1) la prevalenza della stipsi in una popolazione 
anziana ambulatoriale e 2) la associazione tra consumo di farmaci e stipsi 
nella stessa popolazione.
Materiali e Metodi. Lo studio è stato condotto da 132 Medici di Medicina 
Generale coinvolti da 24 Unità Operative di Geriatria di riferimento distri-
buite su tutto il territorio nazionale. 5515 anziani sono stati inclusi conse-
cutivamente durante un periodo di osservazione di due settimane lavorative. 
Mediante una intervista strutturata sono stati raccolti i dati riguardanti la 
terapia in atto secondo la classificazione Anatomica Terapeutica Chimica 
(ATC) e la sintomatologia gastrointestinale. La presenza di sintomi Gastroin-
testinali è stata valutata mediante il Gastrointestinal Symptom Rating Scale 
(GSRS). In particolare sono stati considerati gli items che esplorano il sin-
tomo stipsi: 10) stipsi (evacuazioni poco frequenti), 12) evacuazioni solide 
fastidiose, 15) sensazione di evacuazione incompleta. Tutti i soggetti sono 
stati sottoposti a valutazione della disabilità mediante le scale delle Activities 
of Daily Living (ADL), e Instrumental-ADL (IADL). L’analisi statistica è stata 
effettuata mediante i test del X2 di Pearson e di Kruskal-Wallis, e l’analisi 
della regressione logistica binomiale. É stata considerata come statistica-
mente significativa la differenza osservata per un valore di p<0.05.
Risultati. Dei 5387 soggetti valutati mediante il GSRS, 1288 pazienti 
(M=490, F=798, età media=76.5±6.5, range=65-100) pari al 23.9%, 
presentavano stipsi definita secondo i criteri di Roma III nella settimana 
precedente l’intervista. La prevalenza di stipsi risultava significativamente 
più elevata nelle donne rispetto agli uomini (M=19.9% vs F=27.2%, 
p=0.0001), ed aumentava significativamente con l’avanzare dell’età 
(65-69 anni=32.6%, 70-79 anni=43.3%, 75-79 anni= 46.1%, 80-84 an-
ni=51.9%, >85 anni=63.7%, p=0.0001) e con l’incremento del numero 
di farmaci (0=27.0%, 1-3=41.2%, 4-7=55.4%, >7=70.9%, p=0.01). Così 
pure un incremento significativo della prevalenza di stipsi si è osservato 
con l’aumentare della disabilità valutata con le ADL (disabilità assen-
te=39.7%, lieve=68.6%, moderata=71.1%, severa=76.9%, p=0.001) e le 
IADL (disabilità assente=37.5%, lieve=51.9%, moderata=62.1%, seve-
ra=66.1%, p=0.0001). L’analisi multivariata aggiustata per età e sesso 
ha dimostrato che la presenza di stipsi è significativamente associata 
al consumo di farmaci anti-H2 (OR=3.77, IC95%=1.77-8.03, p=0.001), 
inibitori della pompa protonica (OR=3.27, IC95%=2.40-4.45, p=0.0001), 
antispastici (OR=2.55, IC95%=1.35-4.81, p=0.004), psicolettici (OR=1.94, 
IC95%=1.47-2.56, p=0.0001), bisfosfonati (OR=1.82, IC95%1.21-2.76, 
p=0.004), digossina (OR=1.48, IC95%=1.06-2.05, p=0.019) e ipolipemiz-
zanti (OR=1.42, IC95%=1.12-1.79, p=0.003).
Conclusioni. La prevalenza della stipsi in anziani ambulatoriali è risultata 
del 24%. La prevalenza di stipsi risulta significativamente più elevata nelle 
donne, ed aumenta con l’avanzare dell’età, della disabilità e con l’aumenta-
re del numero dei farmaci assunti.

Programma di esercizio fisico domiciliare dopo 
riabilitazione cardiologica in età geriatrica: risultati 
preliminari di uno studio randomizzato e controllato 
S. Francini1, S. Sabatini1, F. Orso1

 
, T. Cellai1, C. Burgisser1, S. Luly1,Y. Maka-

nian1, E. Ruffolo1, N. Marchionni1,  F. Fattirolli2

Dipartimento Area Critica Medico Chirurgica Università di Firenze e Azienda 
Ospedaliero Universitaria Careggi, 1S.O.D. Cardiologia e Medicina Geriatrica, 
2S.O.D. Riabilitazione Cardiologica

Introduzione. L’aderenza a lungo termine alle indicazioni fornite durante 
il periodo di riabilitazione cardiologica (RC) è difficilmente conservata; in 
letteratura sono estremamente limitati gli studi che analizzano gli effetti 
di programmi “attivi” di mantenimento dopo RC, e nessuno condotto in 
cardiopatici di età geriatrica. 
Lo studio si propone di valutare gli effetti a medio (6 mesi) e lungo termine 
(12 mesi) su capacità funzionale e qualità di vita, di un programma di 
esercizio fisico strutturato (a domicilio e con supervisioni in ospedale) in 
pazienti di età ≥ 75 anni che hanno completato la RC. 
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Casistica e metodi. La popolazione arruolata fino a questo momento è 
composta da 68 pazienti che al termine di 4 settimane di RC  sono stati 
randomizzati  ad un programma di training domiciliare con rientri al 
Centro ospedaliero una volta al mese (gruppo trattamento, 34 soggetti) o 
alla “usual care” (gruppo di controllo, 34 soggetti). La composizione dei 
due gruppi è risultata omogenea per età media (79.5 vs 79.6 anni), sesso 
femminile (29.4% vs 26.5%), BMI, circonferenza vita, frazione di eiezione, 
comorbilità e principali fattori di rischio cardiovascolare; erano analoghe 
anche le diagnosi di accesso al programma di RC: infarto miocardico tratta-
to con PCI (67% vs 53%), rivascolarizzazione miocardica chirurgica (18% vs 
23%) chirurgia valvolare (9% vs 6%). Per tutti i pazienti è stato previsto un 
follow-up (F-U) a 6 e a 12 mesi.
Risultati. Alla randomizzazione ed al F-U a 6 mesi sono stati valutati: 
consumo di ossigeno all’acme dello sforzo (VO2 picco), Capacità di Lavoro 
Totale (CLT), test del cammino di 6 minuti (6MWT), forza degli arti inferiori 
(picco di Torque) e qualità della vita mediante Short form Health Survey 36 
(SF-36). Nel gruppo trattamento è stato rilevato un tendenziale migliora-
mento di tutti i parametri considerati. In particolare è stato evidenziato un 
trend di incremento nell’esecuzione del 6MWT, del CLT e dell’SF-36, mentre 
per il VO2 di picco ed il picco di Torque non sono emerse differenze tra i  due 
gruppi. In un modello di regressione logistica binaria, aggiustando per età 
e sesso, i pazienti appartenenti al gruppo trattamento hanno circa il doppio 
di probabilità di ottenere un miglioramento nel 6MWT, nella CLT e nella 
percezione della qualità della vita rispetto al gruppo controllo.
Conclusioni. I risultati preliminari del primo F-U a medio termine permet-
tono di osservare un miglioramento - anche se al limite della significatività, 
dato il campione ancora limitato - in alcuni dei parametri considerati come 
obiettivi primari dello studio, suggerendo che, indipendentemente dal livello 
iniziale di performance, questo risultato possa essere riconducibile ad un 
effetto prodotto dal training domiciliare. Se al termine della studio saranno 
consolidati questi primi risultati, il programma potrà rappresentare, in 
pazienti di età geriatrica, una modalità sicura ed efficace per mantenere i 
risultati conseguiti con la RC ospedaliera.

Sindrome metabolica, Mild Cognitive Impairment 
e progressione verso la demenza. The Italian 
Longitudinal Study on Aging
V. Frisardi1, V. Solfrizzi1, A. D’introno1, A.M. Colacicco1, C. Capurso2,
G. Vendemiale2, A. Capurso1, e F. Panza1

1Cattedra di Geriatria, Centro per lo Studio dell’Invecchiamento Cerebrale, Me-
mory Unit Università degli Studi di Bari; 2Cattedra di Geriatria, Università degli 
Studi di Foggia

Scopo. La Sindrome Metabolica (MetS), un cluster di ben noti fattori di 
rischio vascolari, è stata associata negli ultimi anni non solo a patologie 
di interesse cardiovascolare ma anche a declino cognitivo e demenza 1. In 
questo studio, abbiamo analizzato il rischio di insorgenza di mild cognitive 
impairment (MCI) e della sua progressione verso la demenza in presenza 
di MetS e delle sue singole componenti, in uno studio prospettico popula-
tion-based.
Materiali e metodi. Da un campione population-based di 5632 soggetti di 
età compresa tra i 65 e gli 84 anni dell’Italian Longitudinal Study on Aging 
(ILSA), sono stati analizzati 2097 pazienti in un follow-up di 3.5 anni. La 
MetS è stata definita in base ai criteri del Third Report of the National 
Cholesterol Education Program (NCEP-ATP III). I casi di malattia coro-
narica (CAD), ipertensione arteriosa, diabete mellito tipo II e stroke sono 
stati identificati con uno screening a due fasi. MCI, Demenza, Demenza di 
Alzheimer (AD) e Demenza Vascolare (VaD) sono stati diagnosticati sulla 
base degli attuali criteri 2 3.
Risultati. Tra i pazienti con MCI quelli affetti da MetS (N° 49) avevano un 
più alto rischio di progressione verso la demenza (HR, 4,40; 95% CI, 1,30-
14,82) rispetto a coloro che non presentavano la MetS (N° 72). Dopo aver 
eseguito un’analisi multivariata, tale rischio nel primo gruppo di pazienti 
risultava circa il doppio (HR corretto, 8,15, 95% CI 1,16-57,51). Infine, tra i 
soggetti che al baseline non presentavano alcuna compromissione cognitiva, 

nessuna differenza significativa nel rischio di sviluppare MCI è emersa tra i 
pazienti affetti (N°=608) e non affetti (N°=837) da MetS. Nei pazienti con 
MCI, fra le cinque componenti della MetS, l’ipertrigliceridemia, la circon-
ferenza addominale e l’ipertensione hanno mostrato un rischio più alto di 
progressione verso la demenza.
Conclusioni. La presenza della MetS nei pazienti con MCI è predittiva in 
maniera indipendente di un aumentato rischio di progressione verso la 
demenza.
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L’età avanzata non diminuisce l’efficacia della 
terapia di resincronizzazione cardiaca in pazienti con 
scompenso cardiaco avanzato. Una interpretazione 
age-oriented dei dati del registro InSync
S. Fumagalli1, M. Gasparini2, M. Lunati3, M. Santini4, M. Landolina5, A. 
Achilli6, F. Tronconi7, Y. Makhanian1, I. Calzolari1, M. Casalone Rinaldi1, S. 
Valsecchi7, N. Marchionni1, L. Padeletti8

1SOD Cardiologia e Medicina Geriatrica e 8SOD Clinica Medica e Cardiologia, AOU 
Careggi, Firenze; 2Istituto Humanitas, Rozzano, Milano; 3Ospedale Niguarda, Mi-
lano; 4Ospedale S. Filippo Neri, Roma; 5IRCCS S. Matteo, Pavia; 6Ospedale Belcolle, 
Viterbo; 7Medtronic Italia, Milano

Scopo. Il progressivo invecchiamento della popolazione origina quoti-
dianamente interrogativi su utilità e appropriatezza di molti interventi 
medici. Lo scompenso cardiaco cronico (SCC) è uno delle più importanti 
patologie correlate all’età, responsabile di disabilità, ospedalizzazioni fre-
quenti, compromissione della qualità della vita e mortalità elevata. Scopo 
di questo studio è stato valutare l’efficacia in età avanzata del trattamento 
con resincronizzazione cardiaca (CRT), associata o meno all’utilizzo di un 
defibrillatore impiantabile (CRT-D). Se questo tipo di terapia costituisce 
infatti l’aspetto più tecnologicamente avanzato e, probabilmente, efficace 
nella cura dello SCC grave, può sembrare anche il meno indicato dal punto 
di vista geriatrico per l’alto grado di invasività e i costi elevati.
Metodi. Sono stati valutati 1787 pazienti consecutivi sottoposti a CRT o 
CRT-D nel periodo 1999 - 2005. L’arruolamento è avvenuto in modo pro-
spettico nei 117 Centri italiani che hanno partecipato al registro InSync. In 
accordo alle finalità dello studio, la casistica è stata suddivisa in tre gruppi 
di età (<65 anni, media: 57±7 anni, n=571; 65-74 anni, media: 70±3 anni, 
n=740; ≥75 anni, media: 78±3 anni, n=476). La risposta strumentale al 
trattamento (pazienti responder) è stata valutata al 6° mese di follow-up 
(riduzione >10% vs basale del volume telesistolico del ventricolo sinistro 
- VS). Sono state analizzate le principali variazioni cliniche e strumentali a 
6 e a 12 mesi dall’impianto dello stimolatore. La mortalità è stata valutata 
invece sulla intera durata del follow-up (media: 19±13 mesi).
Risultati. La prevalenza di sesso maschile, cardiopatia ischemica e fibril-
lazione atriale (FA) permanente aumentava con l’età. BPCO, diabete ed 
insufficienza renale erano invece di più frequente riscontro nei pazienti con 
65-74 anni. La frazione di eiezione (FE) non differiva nei tre gruppi di pa-
zienti (26±8 vs 26±7 vs 27±8%, p>0.5). L’utilizzo di ACE-inibitori (ACE-I) 
/ antagonisti dell’angiotensina II (ARB), dei -bloccanti e della CRT-D (48 
vs 43 vs 29%, p<0.05) si riduceva significativamente con l’età. Dopo 6 mesi 
di trattamento, non erano presenti differenze nella prevalenza di responder 
alla CRT in base all’età (58 vs 60 vs 62%, p>0.5). A 12 mesi, i diametri del 
VS e la FE (34±11%, 34±11%, 37±12%) erano significativamente migliorati 
in tutti i gruppi di pazienti (p<0.05 vs valore basale per tutti i confronti). 
In analisi multivariata (modello di Cox), la mortalità per tutte le cause era 
direttamente correlata ad una età ≥75 anni (OR: 1.57 vs <65 anni, p=0.026) 
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e alla presenza di FA permanente (OR: 1.63, p=0.005), ed inversamente 
correlata ai valori di FE (OR: 0.96, p=0.001), all’utilizzo di ACE-I / ARB (OR: 
0.72, p=0.038) e -bloccanti (OR: 0.49, p=0.001), e, soprattutto, all’essere 
responder alla terapia con CRT (OR: 0.37, p=0.001). L’impianto di un defi-
brillatore non mostrava invece alcuna associazione con la prognosi.
Conclusioni. Il trattamento con CRT determina il miglioramento della per-
formance del ventricolo sinistro in pazienti di tutte le età. In particolare, la 
prevalenza di responder alla terapia, condizione clinica significativamente 
correlata alla diminuzione della mortalità, non diminuisce nel gruppo dei 
più anziani. Ancora oggi, anche in casistiche selezionate, ACE-I / ARB e 

-bloccanti, sembrano essere sotto-utilizzati in età avanzata. Studi clinici 
controllati dovranno confermare l’efficacia della trattamento con CRT in 
una popolazione di pazienti anziani più corrispondente a quella reale, per-
mettendo così di estendere gli importanti benefici conseguiti soprattutto in 
questo gruppo di soggetti, il più colpito dallo scompenso cardiaco.

Associazione tra performance fisica e qualità di vita 
nell’anziano
O. Fusco1, M.R. Lo Monaco1, M. Santoro1, V. Zamboni1, A. Cocchi1, R. Berna-
bei1, M. Cesari1,2

1Dipartimento Di Scienze Gerontologiche, Geriatriche E Fisiatriche, Università 
Cattolica Del Sacro Cuore, Roma; 2 Department Of Aging And Geriatric Research, 
University Of Florida – Institute On Aging, Gainsville, Fl

Scopo. Le misure di funzione fisica sono uno strumento di primaria importan-
za nella valutazione del soggetto anziano per le loro innumerevoli implicazioni 
in campo socio-economico e clinico. È ampiamente dimostrato che tali misure 
sono predittive di eventi avversi correlati con lo stato di salute (ad es., disabilità, 
mortalità e istituzionalizzazione) e sono associate a condizioni cliniche (ad es., 
comorbidità) e subcliniche (ad es., infiammazione e composizione corporea). 
Le persone anziane, inoltre, giudicano spesso la qualità della loro vita più dalla 
capacità di funzionamento ed indipendenza fisica che dalle specifiche condi-
zioni croniche da cui sono affette. Nonostante ciò, uno studio che comparasse 
diverse misure di funzione fisica nella loro capacità di percepire il livello di 
qualità di vita non è attualmente disponibile in letteratura. Obiettivo di questo 
studio è quello di valutare l’associazione tra due misure di stato funzionale 
(Activities of Daily Living [ADL] e Instrumental Activities of Daily Living [IADL]) 
e due di performance fisica (test della velocità del cammino [4mWS], Short 
Physical Performance Battery [SPPB]) con uno strumento di misurazione della 
qualità di vita (la scala visuo-analogica, EuroQoL-VAS).
Materiali e metodi. Le analisi sono state condotte su 73 pazienti, arruolati 
consecutivamente ed afferenti al nostro Servizio di Diagnostica Cardiova-
scolare. L’outcome di interesse per le seguenti analisi è rappresentato dal 
valore ottenuto alla scala EuroQoL-VAS, una scala visuoanalogica (range 
0-100 [100=migliore qualità di vita]). Le misure di funzione fisica, utilizza-
te come variabili indipendenti, sono: A) 4mWS (il paziente viene invitato a 
camminare su un percorso di 4 metri. La velocità (m/sec) registrata è stata 
utilizzata per le presenti analisi); B) SPPB (tale strumento è costituito da tre 
componenti: il test del cammino, il test della sedia ed il test dell’equilibrio. 
I risultati delle tre prove vengono categorizzati secondo cut-point prestabi-
liti. La somma dei punteggi [range 0-12] è stata utilizzata per le presenti 
analisi); C e D) ADL e IADL (è stato utilizzato il numero di ADL ed IADL 
non compromesse). Analisi di regressione lineare (crude ed aggiustate per 
potenziali fattori confondenti) sono state condotte fra le misure di funzione 
fisica e di qualità della vita. Lo spessore carotideo miointimale, un marker di 
invecchiamento in grado di forrnire una stima dell’età biologica dei pazien-
ti, è stato utilizzato come ulteriore potenziale confounder dell’associazione 
studiata. Le misure di funzione fisica sono state inoltre riscalate in base alla 
loro deviazione standard per ottenere punteggi confrontabili fra loro. (SD: 
4mWS 0.30437 m/sec, SPPB 2.838, ADL 1.133, IADL 2.33).
Risultati. L’età media della popolazione studiata era 77.6 (SD=8.3) anni, 
con una lieve prevalenza del sesso femminile (52.0%). Le principali comor-
bidità riscontrate nella popolazione in studio erano in ordine decrescente 
di prevalenza: ipertensione arteriosa (84.9%), deficit visivo (64.4%), artrosi 
(61.6%), deficit uditivo (35.6%), BPCO (34.2%), diabete (28.8%), osteopo-

rosi (27.4%), insufficienza renale (26%), cardiopatia ischemica (26%). Il 
punteggio medio riportato al Mini Mental State Examination è stato 25.7 
(SD=4.2). Data l’interazione significativa del sesso nel rapporto fra diversi 
item della scala IADL e la scala EuroQoL-VAS, le analisi di covarianza sono 
state condotte stratificandole per sesso. Le analisi crude di regressione 
lineare condotte hanno mostrato associazioni significative fra le misure 
di funzione fisica e l’EuroQoL-VAS nelle donne (tutte le p<0.01), ma non 
negli uomini (tutte le p>0.2). Tali significatività statistiche si confermavano 
dopo l’inclusione nei modelli dei potenziali fattori confondenti. Vista la più 
forte associazione riscontrata fra la qualità di vita e la scala IADL, analisi 
secondarie di covarianza aggiustate per età sono state condotte per stimare 
la media della scala EuroQoL-VAS in base alla autonomia/dipendenza nei 
singoli item delle IADL. Come ci si attendeva, i soggetti risultati dipendenti 
negli item delle IADL avevano, rispetto alle persone indipendenti nelle 
stesse attività, punteggi più bassi nelle scale che misurano la qualità della 
vita. Nessun a differenza statisticamente significativa (tutte le p>0.1) si 
riscontrava alle analisi condotte negli uomini. Al contrario, nelle donne, 
significatività statistiche si riscontravano fra la partecipanti dipendenti ed 
indipendenti nelle seguenti attività: uso del denaro (EuroQoL-VAS: 66.20 vs. 
21.94; p=0.004), fare il bucato (EuroQoL-VAS: 66.74 vs. 25.95; p=0.005), 
preparazione dei pasti (EuroQoL-VAS: 369.68 vs. 30.27; p=0.001), cura della 
casa (EuroQoL-VAS: 69.89 vs. 29.69; 0.002).
Conclusioni. Le misure di funzione fisica sono associate alla scala Euro-
QoL-VAS, un indice di qualità della vita, nelle donne, ma non negli uomini. 
La dipendenza nelle attività contenute tra le IADL, quindi, è in grado di im-
pattare negativamente nella qualità di vita della donna più che dell’uomo. 
Tali risultati, oltre a documentare la necessità di analizzare uomini e donne 
separatamente negli studi che hanno come oggetto la funzione fisica e/o 
la qualità di vita, sollevano dubbi sulla applicabilità della scala IADL negli 
uomini. È possibile, infatti, che la dipendenza nelle IADL possa non avere lo 
stesso impatto emotivo e clinico nelle donne rispetto agli uomini.
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Severe Impairment Battery and Moderate – Severe 
Cognitive Decline
A. Gadaleta, M.T. Amenduni, A. Sbano, A. Spica, A. M. Chirico, L.M.Addante
Consorzio San Raffaele

Scopo. Attualmente la valutazione delle funzioni cognitive di base nelle 11 
RSA del Consorzio San Raffaele si realizza con la somministrazione del Mini 
Mental State Examination (MMSE) 1 2. Al fine di approfondire lo screening 
cognitivo dei pazienti con deficit cognitivo moderato-severo, si propone la 
somministrazione delle Severe Impairtment Battery (SIB) 3 4 in associazione 
al MMSE. Scopo dello studio è stato valutare la Correlazione tra il Punteggio 
del Mini Mental State Examination (MMSE) e il Punteggio della Severe Im-
partment Battery (SIB) in pazienti con deficit cognitivo Moderato – Severo 
(MMSE< 15) ricoverati nel Nucleo Alzheimer in RSA.
Materiali e metodi. È stato realizzato uno studio osservazionale multicen-
trico che ha analizzato i pazienti ricoverati in RSA del Consorzio “San Raf-
faele”. Sono stati selezionati 64 pazienti (m:f=18:46; età 62-92 aa, mediana 
81aa) con punteggio uguale o inferiore a 15 di MMSE. In tali pazienti è 
stato somministrato la Severe Impartment Battery.(SIB). È stato calcolato il 
range e la mediana dei punteggi SIB. È stato calcolato quindi il coefficiente 
di correlazione tra i punteggi del MMSE e il punteggio della SIB.
Risultati. I risultati del Punteggio della SIB hanno mostrato un range di 0-
93, con mediana 39. La correlazione tra il punteggio del MMSE il Punteggio 
della SIB è risultata positiva con un valore di 0,89.
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Conclusioni. I punteggi della scala SIB hanno mostrato un ampio range 
di valori rispetto al range di valori della scala MMSE. Questo è risultato 
particolarmente evidente nei 24 pazienti che avevano ottenuto punteggio 
zero al MMSE. In tali pazienti il punteggio SIB mostrava un ampio range 
di valori dallo 0 al 22. Questo evidenzia la migliore capacità della SIB di 
rilevare funzioni cognitive globali residue nel paziente con deficit cognitivo 
severo (MMSE<10).
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Frattura di femore e ortogeriatria
G. Gaglio1, A. Granata1, F. Caronzolo1, R. D’Agata1, A. Grippa1, S. Albana2, G. 
Segreto1, C. Scibilia1, E. Russo1, F. D’Amico1

1Coordinamento delle Attività Geriatriche - Struttura Complessa di Geriatria e 
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Obiettivo. La frattura del femore, che è una patologia correlata all’invec-
chiamento e all’osteoporosi, costituisce un problema sanitario in continuo 
incremento sia per i costi sanitari sia per i costi sociali..Pertanto è attuale la 
necessità di stabilire linee guida di disesse management che permettano di 
ridurre la mortalità e la disabilità con l’obiettivo del recupero funzionale del 
paziente con frattura di femore.
Disegno e metodi. Dall’anno 2007 l’U.O.C. di Geriatria del P.O. di Patti 
ha attivato un Servizio di Ortogeriatria che segue il paziente con frattura di 
femore dalla U.O. di Pronto Soccorso alle U.O.C di Ortopedia e/o Geriatria 
e Lungodegenza contribuendo ad ridurre i tempi di attesa al trattamento 
chirurgico ortopedico e consentire ad un numero maggiore di pazienti di 
potersi sottoporre all’intervento chirugico di artroprotesi o di osteosintesi del 
femore. Dal mese di Gennaio al mese di Dicembre 2008 sono stati degenti 
nell’Area di Ortogeriatria 73 pazienti (M 61, F 72, età media 79 ± 9 anni) 
con fratture di femore, i quali sono stati soggetti a valutazione multidimen-
sionale: 1) C.I.R.S. con valutazione dell’Indice di Severità (punteggio da 1 a 
5) e dell”Indice di Comorbidità Complessa (punteggio da 3 a 5); 2) Indice di 
Barthel con valutazione della autonomia (punteggio da 1 a 100); 3) SPMSQ 
(scala 0-10). Sono stati identificati inoltre soggetti malnutriti con albumina 
< 35g/l, soggetti anemici con emoglobima < !3 g/dl e <12 g/dl nel sesso ma-
schile e femminile, soggetti con lesioni da decubito. Dei 73 pazienti osservati, 
16 anziani hanno avuto bisogno di trattamenti medici preoperatori, mentre 
per 5 pazienti non è stato possibile effettuare trattamento chirurgico per le 
gravi condizioni cliniche generali espresse alla CIRS da un Indice di Severità 
>3, un Indice di Comorbidità ± 6 e con un Indice di Barthel ± 20/100 prima 

della insorgenza della frattura. Dei pazienti valutati un anziano è deceduto 
dopo tre giorni dalla frattura e 3 anziani sono deceduti nell’arco di 30 
giorni. Nei 68 pazienti operati si rilevavano alla CIRS prima dell’intervento 
chirurgico: Indice di Severità ≤ 3; Indice di Comorbidità Complessa ≤ 4. 
Inoltre l’Indice di Barthel, valutato per il periodo antecedente alla frattura 
di femore, mostrava un punteggio medio ± 70/100. Si è rilevato che 48 
pazienti erano affetti da frattura del collo del femore mediale e 19 soggetti 
da frattura pertrocanterica o laterale. I pazienti del primo gruppo sono stati 
trattati con intervento chirurgico di protesi d’anca, sono stati mobilizzati, 
hanno iniziato entro pochi giorni il recupero della stazione eretta e del cari-
co, sono stati dimessi fra il 15° - 25° giorno di degenza (degenza media 20 
giorni). Gli altri pazienti hanno subito intervento chirurgico di osteosintesi, 
conservando collo e testa femorale e dopo due o tre giorni hanno assunto la 
posizione seduta, ma non hanno potuto effettuare il carico prima di 15-30 
giorni, come prevede il tipo di intervento chirurgico, al fine di ottenere la 
maggiore stabilità della frattura, per cui la dimissione è avvenuta fra il 40° 
e il 60° giorno di degenza (degenza media 50 giorni).
Risultati. Dei 68 soggetti anziani con frattura di femore operati che alla 
VMD iniziale hanno mostrato comorbilità complessa CIRS ≥ 3 (n. 51 pa-
zienti, 75%), decadimento cognitivo al SPMSQ ≥ 4 (n.26 pazienti, 38%) e 
Indice di Barthel prima del trauma <50 (n.13 pazienti, 20%), hanno rag-
giunto outcome riabilitativi inferiori in termini di “durata di degenza” (> 6 
giorni), di “recupero” come valore percentuale dei punti Barthel necessari a 
riacquistare la completa autonomia (40%), di “efficienza “ come punti Bar-
thel recuperati per settimana di degenza (4 punti), di “tasso del recupero del 
cammino” come percentuale di pazienti che hanno conseguito punteggio 
> 12 nell’item cammino della Scala Barthel (n.7 pazienti), di “guadagno 
riabilitativo” come tasso di pazienti che hanno raggiunto un recupero 
> del 30% (75% dei pazienti), di “riduzione della dipendenza funzionale 
grave ‘DFG’ come riduzione percentuale dei pazienti con punteggio iniziale 
dell’indice di Barthel <50 (80%). Per i soggetti portatori di altri fattori 
come la presenza di lesioni da decubito recenti, stato di malnutrizione con 
albumina < 35 g/l, anemia con Hb < 13 g/dl per gli uomini e < 12 g/dl per 
le donne, nonché la comparsa di infezioni durante il ricovero ospedaliero, 
l’outcome riabilitativo è stato condizionato in modo sfavorevole soprattutto 
per l’allungamento della “durata di degenza” (> 10 giorni).
Conclusione. Si è potuto constatare che negli anziani con frattura di femo-
re i fattori che influenzano il successo operatorio e il recupero funzionale so-
no rappresentati da: 1) Condizioni cliniche generali e funzionali antecedenti 
alla frattura; 2) Comorbilità. Esiste inoltre una correlazione fra gli Indici di 
Severità e di Comorbilità della CIRS e la mortalità in fasa acuta (5%).

Bassa prevalenza della Postural Tachycardia Syndrome 
(POTS) nell’anziano: patologia sottostimata o effetto 
protettivo dell’invecchiamento?
G. Galizia1,2,3, A. Langellotto3, P. Abete3, A. Owens1,2, V. Iodice1,2, F. Rengo3, 
C.J. Mathias1-2

1Neurovascular Medicine Unit Imperial College London at St Mary’s Hospital; 
2Autonomic Unit, National Hospital for Neurology & Neurosurgery, Queen Square 
Institute of Neurology, University College London; 3Dipartimento di Medicina 
Clinica, Scienze Cardiovascolari ed Immunologiche, Cattedra di Geriatria, Uni-
versità degli Studi di Napoli “Federico II”, Napoli

Scopo. La sindrome da tachicardia posturale (Postural Tachycardia syndro-
me-PoTs) si caratterizza per un rapido incremento della frequenza cardiaca 
di oltre 30 battiti/ min (bpm), nella fase di ortostatismo, in assenza di una 
sensibile variazione della pressione arteriosa. Tale condizione si manifesta 
con i sintomi dell’intolleranza ortostatica: sensazione di testa leggera, 
vertigini, cefalea, presincope, astenia etc. La prevalenza della PoTs in una 
popolazione di adulti oscilla tra il 6% ed il 10% mentre non sono presenti, in 
letteratura, dati riguardanti la popolazione anziana che sembra essere poco 
colpita da tale disturbo. Scopo dello studio è stato quello di indagare tale 
fenomeno in una popolazione di soggetti anziani.
Materiali e metodi. Abbiamo studiato, mediante test di indagine per il 
sistema autonomico, 542 pazienti di età superiore a 65 anni afferenti alla 
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nostra Unità Investigativa, per presunti disturbi legati all’intolleranza orti-
statica. Sono stati considerati affetti dal disturbo solo i pazienti che rispon-
devano a rigidi criteri di inclusione:
1) incremento della frequenza cardiaca >30 bpm in ortostatismo o comun-

que > 120 bpm;
2) recupero dei normali valori con scomparsa della sintomatologia durante 

il clinostatismo;
Sono stati inoltre esclusi tutti i pazienti affetti da ipotensione ortostatica e 
altri disturbi del sistema autonomico.
Risultati. Solo 1 paziente di 71 anni su 542 (0,2%) è risultato affetto da 
PoTs con un incremento della frequenza cardiaca di 40 bpm associata Al 
corteo sintomatologico sopra menzionato.
Conclusioni. Sebbene la maggior parte dei disturbi legati al sistema auto-
nomico aumentino con l’invecchiamento, la PoTs si riduce con l’avanzare 
dell’età con una prevalenza dello 0.2%. Questo risultato lascia spazio a 
diverse considerazioni ed ipotesi:
- La bassa prevalenza nell’anziano potrebbe essere legata ad un maggiore 

uso di farmaci che controllano la frequenza cardiaca (B-bloccanti, Ca 
antagonisti etc);

- La comorbilità potrebbe giocare un ruolo confondente per lo stesso pa-
ziente che imputerebbe la causa del disturbo ad altre condizioni;

- I criteri diagnostici validati per una popolazione di giovani adulti potreb-
bero essere eccessivamente restrittivi per una popolazione di anziani;

- L’incapacità di incrementare la frequenza cardiaca potrebbe spiegare in 
parte la maggior prevalenza di ipotensione ortostatica in una popolazione 
anziana contro una maggior prevalenza di PoTs nell’adulto.

Factors important for multidimensional prevention 
of disability: evidence from the “tReviso Longeva” 
(TRELONG) study
M. Gallucci1, F. Ongaro2, S. Meggiolaro2, P. Antuono3, D. Gustafson4,, G.L. 
Forloni5, D. Albani5, G.B. Gajo6, S. De Angeli6, A. Zanardo7,I, M. Siculi7, G. 
Muffato7, N. Gava8, C. Regini8
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Battisti, 241, I-35121 Padova, Italy; 3Dementia Research Center, The Medical 
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USA; 4Neuropsychiatric Epidemiology Unit, Sahlgrenska Academy, University of 
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Introduction. Prolongation of life is an important public health goal 
when combined with maintaining quality of life and independent living. 
Diminishing ability to ambulate and participate in activities of daily living 
point to a serious decline in functional health, increasing the risk of insti-
tutionalization and death.
Subjects and methods. We study a population of women and men, age 
seventy and older, living in the municipality of Treviso, who are enrolled in 
the “TREVISO LONGEVA” (TRELONG) STUDY.
Disability was measured using ADL and IADL scales. Initial analyses inclu-
ded preliminary descriptive analyses. These analyses identified significant 
correlations between 101 clinical, cognitive, physical and biochemical 
parameters in relationship to functional disability measured via ADL, IADL 
and ADL+IADL. Significant variables (about 40) were conceptually described 
within five clusters, i.e., physical performance, biochemistries, single nu-
cleotide polymorphisms, chronic diseases, and lifestyles. In each cluster, the 
relationship of the variables to ADL, IADL and ADL+IADL were analyzed via 
multiple regression models adjusted for sex and age, getting a pattern rela-
ted to disability for each cluster. Finally, we considered the most important 
parameters among the five clusters in an unique multiple regression model 
to identify a narrower and multidimensional pattern related to disability.

Results. The concluding model with outcome ADL+IADL, showed related 
factors to be SPPB (Short Physical Performance Battery) score (p<0.0001), 
dementia (p<0.0001), physical activity (p<0.0001), reading (p<0.0001), 
serum albumin (p=0.0001), handgrip strength (p=0.0055), HDL cholesterol 
(p=0.029), and stroke (p=0.036). (Overall model R-squared: 0.719; F Ratio 
82.6, p<0.0001).
Conclusion. These analyses evidence a pattern of factors related to disabili-
ty: diseases as dementia and stroke; lifestyle factors such as physical activity, 
physical performance, and reading; and nutritional aspects such as serum 
albumin and HDL cholesterol. Attention to all of these markers, using a 
multidimensional prevention approach, may prevent against disability in 
the elderly.

Rilevazione del trattamento dei disturbi del tono 
dell’umore in soggetti anziani istituzionalizzati
M. Gandelli, M. Gianotto, I. Santi, I. Leoni, M. Scarangella, M. Monti
Residenze Sanitarie Assistenziali, Azienda di Servizi alla Persona “Pio Albergo 
Trivulzio”, Milano

Scopo. L’obiettivo della nostra rilevazione era di ottenere una fotografia, 
estemporanea, di un gruppo di soggetti Istituzionalizzati in RSA, consideran-
do il piano terapeutico adottato, confrontando le caratteristiche tra soggetti 
trattati e non, allo scopo di valutare la pratica clinica nella nostra realtà.
Materiali e metodi. Sono state valutate 104 cartelle cliniche, relative a 
soggetti anziani istituzionalizzati in RSA dell’Istituto. L’analisi è stata mirata 
a identificare i soggetti in trattamento con farmaci antidepressivi, ansiolitici, 
antipsicotici e stabilizzanti dell’umore. Sono stati esclusi 6 ospiti poiché 
residenti per un periodo inferiore ad un mese. Per ogni paziente sono stati 
rilevati, analizzando il fascicolo dell’ospite: dati sociodemografici (età, sesso, 
mesi di istituzionalizzazione), comorbilità, trattamento in atto per disturbo 
del tono dell’umore (principio attivo e posologia), categorie di farmaci 
psicotropi (neurolettici tipici ed atipici, benzodiazepine, stabilizzanti del 
tono dell’umore, anticolinesterasici ed altro). I dati sono stati inseriti in una 
scheda Excel per l’elaborazione dei dati.
Risultati. Sono stati valutati 98 soggetti, di cui 74 donne e 24 uomini, di 
età media rispettivamente di 85.6 e 83.9 anni. Il periodo medio di istituzio-
nalizzazione in RSA era di 56 mesi per le femmine e 32 mesi per i maschi. Il 
quadro di comorbilità era elevato in entrambi i sessi (sottoclasse S1 SOSIA). 
Il 71% degli ospiti era affetto da demenza ed oltre l’80% dei soggetti dementi 
aveva un quadro severo di malattia (CDR 3), solo il 4.2% era in trattamento 
con inibitori delle colinesterasi. Il 35.7% degli ospiti aveva una diagnosi di 
depressione (28.6% delle femmine e 7.1% dei maschi), il 26.5% dei soggetti 
aveva un quadro concomitante di demenza (80% delle donne depresse ed il 
20% degli uomini depressi). Estrapolando le caratteristiche dei soggetti con 
diagnosi di depressione emergeva che: si trattava principalmente di grandi 
anziani (età media 85.9 anni), di sesso femminile, in trattamento con an-
tidepressivo solo nel 25.7% dei casi, più frequentemente con citalopram (20 
mg /die) seguito da sertralina (50 mg/die); il 14.3% dei soggetti depressi uti-
lizzava anche una benzodiazepina e l’11.4% aveva una triplice associazione 
(antidepressivo, benzodiazepina ed antipsicotico). Differenziando i soggetti 
dementi e non, si notava che il 28.6% dei soggetti depressi non dementi era 
in terapia antidepressiva, contro il 25% dei soggetti dementi. La distribuzio-
ne nei due sessi riguardo i pazienti depressi trattati era: 25% delle donne e 
28.6% degli uomini, l’età media delle donne depresse trattate era superiore 
(86.5 anni verso 78 anni negli uomini). Analizzando la terapia dei soggetti 
depressi non trattati si evidenziava che il 22.8% dei soggetti depressi era in 
trattamento solo con benzodiazepine per i disturbi del sonno (principal-
mente triazolam a base dosi serali), il 14.3% aveva in terapia solo un anti-
psicotico (soprattutto atipico, olanzapina a dosi di 2.5-5 mg al dì o 25 mg 
di quetiapina al dì) ed l’11.4% aveva una associazione di benzodiazepine ed 
antipsicotico. Emergeva che i pazienti dementi con disturbi depressivi erano 
l’80% e di essi il 25% era in trattamento mirato (nel 42% con associazione di 
benzodiazepine, nel 43% con benzodiazepine ed antipsicotici), nei restanti il 
trattamento elettivo era un antipsicotico atipico a basse dosi.
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Conclusioni. emerge una maggior attenzione alla presenza di disturbi 
depressivi nei grandi anziani di sesso femminile, anche affetti da demenza. 
Nei soggetti depressi non trattati l’uso di benzodiazepine a basso dosaggio 
serale era frequente, in entrambe i sessi, mentre i soggetti di sesso maschile 
ricevevano con maggior frequenza un antipsicotico tipico a basse dosi per 
episodi di agitazione psicomotoria. Interessante infine l’assenza di differenze 
significative riguardante l’utilizzo di antipsicotici nelle diverse fasce di età 
geriatrica.
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L’importanza dell’accoglienza temporanea di sollievo 
come sostegno alla domiciliarità – L’esperienza della 
casa protetta Villa Matilde di Bazzano (PR)-distretto 
sud-est-Parma
M. Garulli1, O. Grimelli1, T. Ferri1, F. Iacovino1, T. Ravalico1, S. Daolio1, 
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Scopo della ricerca. Nell’anno 2007 la Regione Emilia Romagna,  dando 
seguito alla Legge regionale n. 27 del 2004, ha dato avvio concretamente 
al Fondo regionale per la non autosufficienza. Le recenti Direttive n. 509 e 
il DGR 1206/2007 che istituiscono il Fondo promuovono, prioritariamente 
il potenziamento, l’articolazione e la qualificazione degli interventi a so-
stegno delle famiglie per il mantenimento a domicilio delle persone non 
autosufficienti ampliando all’intera rete delle strutture residenziali l’im-
pegno a garantire, in ciascun Distretto, un numero adeguato di posti per 
l’accoglienza temporanea di sollievo. Le tipologie di temporaneità possono 
essere motivate da esigenze dei familiari (sollievo vero e proprio); collegata 
ad emergenze dell’anziano o necessaria al fine di approntare un appropriato 
programma assistenziale; finalizzata alla riabilitazione ed alla convale-

scenza, anche a seguito di dimissioni ospedaliere. La finalità è promuovere 
nuove opportunità assistenziali, finalizzate al supporto alle famiglie; ridurre 
il carico di fatica e di disagio nell’accudimento a domicilio di una persona 
non autosufficiente; contemperare l’esigenza assistenziale dell’anziano con 
la capacità di tenuta del caregiver. L’opportunità è rivolta ad anziani non 
autosufficienti, che vivono e sono assistiti al domicilio o in dimissione dal-
l’ospedale; situazioni in carico ai servizi territoriali e domiciliari e la durata 
massima è di 2 mese. In una struttura socio-sanitaria, dove l’assistenza e 
ormai essenzialmente rivolta ad anziani fragili e gravemente non autosuffi-
cienti, è quindi fondamentale anche per questa tipologia di ricovero porre la 
massima attenzione verso un modello organizzativo nel quale gli obiettivi di 
processo e i relativi indicatori di misura possano garantire il monitoraggio 
della qualità erogata e percepita dei propri utenti. L’informatizzare pratici 
strumenti operativi può facilitare il flusso delle informazioni in modo da 
renderle più rapide, chiare, precise e allo stesso tempo migliorare l’integra-
zione multiprofessionale.
Materiali e metodi. Prima dell’ingresso in struttura dell’utente tempora-
neo l’Unità di Valutazione Geriatria (UVG) svolge una attenta valutazione 
dei bisogni formulando gli iniziali obiettivi per il quale è stato finalizzato il 
ricovero. Nella prima settimana di ricovero seguirà la stesura di un piano 
d’assistenza individualizzato attraverso una valutazione multidimensionale 
dei problemi/bisogni sanitari, cognitivi, psicologici e sociali dell’ospite. 
Un aiuto indispensabile alla ricerca ci è fornito dalla informatizzazione 
di tutti i piani assistenziali. Il programma informatico da noi predisposto 
permette infatti per ogni ospite, in ogni momento, di far comparire il 
numero complessivo di obiettivi posti, quanti di questi obiettivi sono stati 
raggiunti e quelli ancora validi, quanti sono stati parzialmente raggiunti, 
quanti obiettivi non raggiunti, quanti obiettivi sono stati nel complessivo 
modificati. Nell’anno 2008 la nostra èquipe dopo un’attenta valutazione 
multidimensionale e successiva definizione del progetto assistenziale di ogni 
ospite, ha identificato per i 31 ricoveri temporanei in totale 58 priorità ed 
elaborato di conseguenza altrettanti obiettivi. Di questi 58 obiettivi 44 sono 
stati raggiunti, 8 obiettivi sono stati parzialmente raggiunti, 4 non sono 
stati raggiunti.
Risultati. Nella tabella sono riportati i dati riguardanti la tipologia del 
ricovero e il raggiungimento degli obiettivi dei P.A.I..
Conclusioni. I nostri dati dimostrano l’importanza di questa tipologia di 
accoglienza per supportare la domiciliarità attraverso il ricovero di sollievo, 
in particolare per i caregiver che assistono al domicilio familiari affetti da 
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demenza e risposte alle numerose dimissioni difficili ospedaliere. Anche una 
casa protetta, con una potenziamento delle prestazioni mediche e infermie-
ristiche e fisioterapiche (sarebbe impossibile pensare di svolgere questa im-
portante funzione rispettando esclusivamente gli attuali parametrici regio-
nali) può sicuramente svolgere un ruolo fondamentale all’interno della rete 
dei servizi con una funzione di struttura intermedia tra ospedale e domicilio, 
in grado di garantire ampi spazi di “lavoro” assistenziale volto alla stabiliz-
zazione clinica, al recupero, potenziamento o semplice mantenimento delle 
capacità residue degli anziani presi in carico e quindi alla soddisfazione ai 
bisogni diversificati delle famiglie. Questa tipologia di ricoveri deve rendere 
sempre più attenti e professionali tutti gli operatori geriatrici attraverso un 
lavoro di squadra in grado di stabilire nei confronti dei nostri utenti, in 
tempi rapidissimi, obiettivi finalizzati, indipendentemente dalle condizioni 
di base, al possibile miglioramento della loro qualità di vita. Il supporto di 
un programma informatico può diventare un aiuto fondamentale per ac-
quisire, sistematizzare e finalizzare i flussi di informazione che provengono 
dalla valutazione multidimensionale nonché per elaborare i dati necessari 
al monitoraggio della qualità del servizio.

Prescrizioni potenzialmente inappropriate in anziani 
ospedalizzati: uno studio europeo
B. Gasperini1, H. Nguyen1, R. Serra1, P. Gallagher2, JP. Baeyens3, E. Topinko-
va4, P. Madlova4, AJ. Cruz-Jentoft5, B Montero5, PO Lang6, JP Michel6, D 
O’Mahony2, C. Ruggiero1, A. Cherubini1

1Instituto di Gerontologia e Geriatria, Dipartimento di Medicina Clinica e Speri-
mentale, Università degli Studi di Perugia; 2Department of Geriatric Medicine, 
Cork University Hospital, Wilton, Cork, Ireland; 3Department of Geriatric Medi-
cine, AZ Damiaan Oostende, Belgium; 4Department of Geriatric Medicine, First 
Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic; 5Servicio de 
Geriatría, Hospital Universitario Ramon y Cajal, Madrid, Spain; 6Rehabilitation 
and Geriatric Department, Geneva Medical School and university Hospitals, 
Geneva, Switzerland

L’inappropriatezza delle prescrizioni farmacologiche è un problema rilevan-
te nella popolazione anziana, dove il rischio di eventi avversi da farmaci è 
più elevato. In Europa la prevalenza va dal 12% tra gli anziani che vivono 
a domicilio fino al 35% tra quelli istituzionalizzati. Sono stati elaborati 
numerosi criteri per l’individuazione di prescrizioni potenzialmente inap-
propriate, tra cui quelli di Beers, che sono quelli maggiormente utilizzati. 
Recentemente sono stati validati nuovi criteri, chiamati STOPP (Screening 
Tool of Older Person’s Prescriptions) e START (Screening Tool to Alert 
doctors to Right Treatment).
Scopo. Obiettivi dello studio sono quelli di 1) confrontare la prevalenza ed 
individuare fattori di rischio per prescrizioni inappropriate secondo i criteri 
STOPP e quelli di Beers in pazienti anziani ricoverati presso un reparto di 
geriatria in diversi paesi europei e 2) determinare la prevalenza e i fattori 
di rischio per le omissioni nelle prescrizioni di farmaci potenzialmente utili 
secondo i criteri START nella stessa popolazione.
Materiali e metodi. Il campione è costituito da 900 pazienti anziani rico-
verati in un reparto di Geriatria per acuti di sei nazioni europee: Svizzera, 
Spagna, Belgio, Italia, Repubblica Ceca, Irlanda. Per ogni paziente sono stati 
registrati i dati anagrafici (età, sesso), i dati anamnestici (storia clinica, nu-
mero di cadute nei tre mesi precedenti, ospedalizzazioni nell’ultimo anno), 
la terapia farmacologica in atto, lo stato funzionale (ADL e IADL), la durata 
della degenza. Ad ogni paziente sono stati applicati sia i criteri STOPP, 
START che quelli di Beers.
Risultati. La popolazione allo studio ha un’età media di 82 anni (77- 87) 
ed il 60.8% sono donne. Il 67% presenta una comorbilità importante (Char-
lson index ≥2); le diagnosi più frequenti sono demenza (35.8%) e malattia 
cerebrovascolare (29.3%). Il 57% della popolazione richiede assistenza in 
almeno una ADL, il 37% è caduto almeno una volta nei tre mesi precedenti 
il ricovero e più della metà (57.4%) è stata ricoverata almeno una volta 
nell’anno precedente. Oltre il 97% dei pazienti assumeva farmaci prima 
del ricovero; il 58% ne assume regolarmente 6 o più e il 20% 10 o più. La 
prevalenza di prescrizioni inappropriate secondo i criteri Beers è del 30.4% 
nell’intero campione, con notevoli differenze tra i diversi paesi (dal 22.7% 

nella Repubblica Ceca al 43.3% in Svizzera (X2 (df5) = 22.936, p <.001). 
La prevalenza rilevata mediante i criteri STOPP è stata del 51.3% (dal 34.7% 
nella Repubblica Ceca al 77.3% in Svizzera (X2 (df5) = 68.666, p <.001). 
La prevalenza di omissioni individuate con i criteri START è del 59.4%, con 
differenze tra i vari paesi (dal 51.3% in Irlanda fino al 72.7% in Italia (X2 
(df 5) = 22.342, p <.001) (fig. 1).
Conclusione. I criteri STOPP si sono dimostrati più efficaci rispetto a quelli 
di Beers nell’individuare la presenza di prescrizioni inappropriate. I criteri 
START consentono di rilevare una elevata prevalenza di sottoprescrizione 
di farmaci potenzialmente utili. Ulteriori studi sono necessari per stabilire 
la eventuale presenza di conseguenze negative della prescrizione inappro-
priata, in termini di aumento del rischio di ospedalizzazione, morbilità e 
mortalità.

Relazione tra ormoni sessuali e stato infiammatorio in 
soggetti anziani di sesso maschile
E. Gatti1,  G.P. Ceda1,2,  F. Lauretani2,  S. Bandinelli3,  F. Ablondi1, C. Cattabia-
ni 1, G. Costantino1, S. Parrino1,  G. Valenti1,  L. Ferrucci4, M. Maggio 1,2.

1Dipartimento di Medicina Interna e Scienze Biomediche, Sezione di Geriatria, 
Università degli Studi di Parma; 2Dipartimento di Medicina Riabilitativa, 
Azienda Ospedaliero-Universitaria, Parma; 3Unità di Geriatria AUSL 10 Firenze, 
Italia; 4Longitudinal Studies Section, Clinical Research Branch, National Institute 
on Aging Intramural Research Program (NIA-IRP), National Institutes of Health 
(NIH), Baltimore, MD, USA

Il processo d’invecchiamento è caratterizzato da uno stato infiammatorio 
subclinico espresso da aumentati livelli di citochine infiammatorie, quali 
interleuchina-6 (IL-6), tumor necrosis factor alpha (TNF-alpha) ed inter-
leuchina- 1 beta (IL-1beta) 1. Contemporaneamente nei soggetti di sesso 
maschile si verifica una riduzione dei livelli sierici di testosterone (T) con li-
velli di estradiolo (E2) immodificati o lievemente ridotti. Studi sperimentali 
suggeriscono che IL-6, TNF-alpha ed IL-1-beta inibiscono la secrezione di T 
a livello ipotalamico-ipofisario e testicolare 2. D’altra parte studi osservazio-
nali e d’intervento suggeriscono che la terapia sostitutiva con testosterone ri-
duce i markers infiammatori sia in soggetti ipogonadici giovani cheanziani. 
Questo rapporto bidirezionale tra ormoni sessuali e fattori infiammatori è 
stato oggetto di recenti studi condotti nella popolazione maschile ultrases-
santacinquenne dello studio InCHIANTI. Dati di 473 soggetti di sesso ma-
schile hanno mostrato una relazione inversa e significativa tra T e recettore 
solubile dell’IL-6 (sIL-6r) (una porzione solubile del recettore dell’IL-6 che 
aumenta l’attività biologica dell’IL-6), ma non con altri markers infiamma-
tori. Questo studio, insieme a precedenti osservazioni, suggerisce una stretta 
relazione tra lo sviluppo di uno stato infiammatorio ed il declino dei livelli 
di T, due trends spesso osservati in questa popolazione 3. In questo contesto, 
abbiamo anche verificato se l’estradiolo (E2), che generalmente ha attività 
biologiche complementari al testosterone, ma il cui ruolo in soggetti di sesso 
maschile è in via di definizione, è associato ad uno stato proinfiammatorio. 
Utilizzando dati di 399 soggetti di età compresa tra 65 e 95 anni arruolati 
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nello studio InCHIANTI abbiamo riscontrato un associazione positiva tra 
log (E2) e log (IL-6) (r = 0.19; P = 0.047), sia dopo aggiustamento per età, 
che dopo ulteriore aggiustamento (P = 0.032) per BMI, smoking, attività 
fisica, patologie croniche, e livelli di testosterone. Log (E2) non è risultato 
statisticamente associato con log (proteina C-reattiva), log (sIL-6r), o log 
(TNF-alpha) sia nell’analisi aggiustata per età che nei modelli multivariati 4. 
In soggetti anziani di sesso maschile, questi dati osservazionali mostrano 
una relazione inversa tra T e sIL-6r ed un’associazione positiva tra E2 ed 
IL-6, indipendentemente da vari confounders incluso il BMI suggerendo uno 
stretto legame tra modificazioni di steroidi sessuali ed incremento di citochi-
ne infiammatorie in corso di invecchiamento. Ulteriori studi longitudinali 
sono necessari per charire la direzione di quest’associazione e supportare 
l’utilizzo terapeutico di T e/o di inibitori dell’aromatasi anche a scopo anti-
infiammatorio nell’aging male.
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Il servizio di assistenza domiciliare integrata nella 
ex ASL SA 1: spesa farmaceutica e trattamento delle 
lesioni da decubito
T. Genovese1, V. Del Pizzo 2, M. Contursi3, R. Di Lauro4, A. Rimolo5, R. Vi-
siello6

1Direttore S.C.Geriatria e Cure Domiciliari, Nocera Inf. 2Responsabile Servizio Far-
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go dirigente Geriatria e Cure Domiciliari, Nocera Inf. 5Responsabile UO.Geriatria 
2, Pagani. 6Farmacista dirigente Servizio Farmaceutico Territoriale,Nocera Inf.

Scopo. Il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) viene erogato 
dalle cinque Unità Operative di Geriatria (UU.OO.GG.) distrettuali della 
ex A.S.L. SA 1, oggi Azienda Sanitaria Locale “Salerno”, ed è rivolto sia a 
cittadini di età uguale o superiore a 65 anni che siano totalmente non au-
tosufficienti a causa di patologie croniche, sia a cittadini di età inferiore a 
65 anni che siano affetti da patologie onco-ematologiche in fase terminale. 
Il Servizio Farmaceutico Territoriale fornisce alle cinque UU.OO.GG disposi-
tivi medici (D.M.), farmaci e diagnostici necessari per erogare l’assistenza. 
Questo lavoro è nato dall’interazione e collaborazione tra i due Servizi con 
l’obiettivo di studiare il numero e la tipologia dei pazienti ammessi, l’impe-
gno di spesa ed eventuali peculiarità presenti.

Materiali e metodi. Lo studio, relativo al periodo 1/1/2004-31/12/2008, ha 
correlato la spesa farmaceutica complessiva al numero dei pazienti ammessi 
in ADI in tale quinquennio,ricavandone il costo medio pro capite. È stata de-
terminata anche la percentuale della spesa delle Medicazioni Avanzate sulla 
spesa farmaceutica totale e sulla spesa D.M. Inoltre, avendo evidenziato una 
notevole incidenza del costo delle medicazioni avanzate sulla spesa farma-
ceutica totale, abbiamo condotto una ricerca più approfondita sulle UU.OO.
GG. di Scafati e di Pagani nel triennio 01/01/2006-31/12/2008,attraverso la 
rilevazione della spesa farmaceutica,delle medicazioni avanzate,del numero 
di utenti ammessi in assistenza in tale periodo che presentavano o meno 
Lesioni Da Decubito(LDD) all’atto della prima visita. Questi dati hanno 
consentito di calcolare il costo medio pro capite relativo al solo consumo 
delle medicazioni avanzate.
Risultati. Nel quinquennio 2004-2008 il numero totale di pazienti am-
messi in assistenza è stato di 4.318 a fronte di una spesa farmaceutica 
complessiva di  808.983 e pro capite di  187,35, cifra indipendente dalle 
giornate di assistenza. La voce che ha maggiormente inciso sulla spesa 
farmaceutica è quella dei dispositivi medici pari al 94,8%. Nell’ambito dei 
D.M. le medicazioni avanzate hanno assorbito il 37,4% delle risorse ed il 
35,5% della spesa farmaceutica totale (Tab. 1). Esaminando i dati 2006-
2008 delle due UU.OO.GG. abbiamo rilevato che, dei 1.041 utenti ammessi 
in assistenza, 494 (47,5%) presentavano LDD all’atto della prima Visita 
Multidimensionale. Nel triennio considerato il costo pro capite dei pazienti 
con LDD, riguardo alla sola spesa per le Medicazioni Avanzate, è stato di  
203,95. Inoltre, è emerso che le LDD sono maggiormente presenti tra i sog-
getti ammessi in assistenza con sindrome da immobilizzazione piuttosto 
che tra quelli con patologie oncoematologiche in fase terminale
Conclusioni. Il trattamento delle LDD comporta un impegno economico 
e gestionale difficile da programmare, ma che, per quanto attiene al 
nostro studio, appare contenuto e vantaggioso, se paragonato a quello 
necessario in strutture per lungodegenti, come riportato nella bibliografia 
internazionale. In ogni caso, le valutazioni di tipo economico devono ne-
cessariamente essere analizzate alla luce del positivo impatto sociale che 
il trattamento domiciliare delle LDD ha sull’utente e sulla sua famiglia, 
con conseguente miglioramento della compliance e della qualità della 
vita dello stesso.

Tab. I.

Spesa farmaceutica totale ADI 2004-2008

DM 767.041

farmaci 18.798

diagnostici 23.145

Totale 808.983

Spesa Medicazioni Avanzate 2004-2008 286.933

% della spesa Medicaz.Av. sul totale DM 2004-08 37,41

% spesa Medicaz. Av. sulla spesa farmaceutica 
2004-2008

35,47

Tab. 2

UU.OO.GG. 1 - 2 triennio 2006-2008

 Pz. NO LDD Pz. SI LDD

Codice Patologia v.a. % v.a. % 

A: diabete mellito complicato 1 0,2 3 0,6

B: pat.cronica cardiaca complessa 4 0,7 6 1,2

C: insufficienza respiratoria cronica 1 0,2 5 1,0

D: artero-venopatie gravi arti inf. 19 3,5 14 2,8

E: postumi di fratture ossee 4 0,7 47 9,5

F: esiti di ictus cerebrale 8 1,5 15 3,0

G: malattie onco-ematologiche 415 75,9 66 13,4

H: sindrome da immobilizzazione 60 11,0 289 58,5

I: altre polipat. croniche degenerative 35 6,4 49 9,9

Totale 547 100,0 494 100,0
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Motivo di accesso e triage dell’anziano in pronto 
soccorso: analisi descrittiva e comparativa con 
giovani/adulti
E. Giannini1, F. Salvi1, D. Vita2, R. Giorgi2, A. Mattioli1, V. Morichi2, M. Falla-
ni2, P. Dessì-Fulgheri1

1Clinica di Medicina Interna, Università “Politecnica delle Marche”, Ancona; 2U.O. 
Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza, ASUR Zona Territoriale 3, Fano (PU).

Scopo. Il numero di anziani visitati in Pronto Soccorso (PS) è in continuo 
aumento, anche se ne fanno un uso generalmente appropriato 1. Infatti, 
sono pazienti clinicamente e socialmente complessi, ad elevato livello di 
urgenza e richiedono più tempo e risorse rispetto ai soggetti più giovani 2. 
Inoltre, sono spesso ricoverati e vanno incontro ad outcomes avversi dopo 
un accesso in PS. Queste informazioni derivano, però, prevalentemente 
da realtà internazionali, mentre i dati italiani sono pochi e frammentari. 
Inoltre, non è ben chiaro il ruolo del motivo di accesso nel determinare le 
caratteristiche di utilizzo del PS da parte degli anziani rispetto ai pazienti 
giovani/adulti. Scopo dello studio è stato analizzare i motivi di accesso 
ed il codice triage di un’ampia popolazione di pazienti afferenti ad un 
PS generalista di una città italiana di medie dimensioni, distinguendo in 
base all’età.
Materiali e metodi. Sono stati esaminati retrospettivamente i records 
elettronici e cartacei di tutti gli accessi avvenuti al PS di Fano (PU) nei 
mesi di aprile e maggio 2007. I dati raccolti per ciascun paziente sono 
stati: età, sesso, motivo di accesso, codice triage, risorse utilizzate, durata 
della degenza in PS, esito della visita, diagnosi. Per standardizzare la 
definizione del motivo di accesso, le informazioni raccolte dall’infermiere 
triagista sono state riclassificate utilizzando il CEDIS versione 1.1 3, uno 
strumento classificativo canadese creato proprio per questo scopo. L’anali-
si statistica di tipo descrittivo e comparativo è stata condotta distinguendo 
i soggetti per età (ultra65enni vs. soggetti con meno di 65 anni; per fasce 
di età).
Risultati. Sono stati esaminati i records elettronici e cartacei di 5828 
pazienti, 3157 maschi (54.2%); gli ultra65enni erano 1391 (23.9%), con 
un buona percentuale di ultra80enni (8.2%). La distribuzione dei codici 
triage nella popolazione totale ha evidenziato una netta prevalenza dei 
codici verdi (78.1%): suddividendo tra giovani/adulti ed anziani è stato 
possibile osservare una prevalenza di 3.5 volte superiore dei codici rossi 
e gialli tra i soggetti anziani rispetti ai giovani adulti, associato ad un 
trend a crescere passando dalle fasce di età più giovane a quelle di età 
più avanzata. Le visite per traumi più o meno gravi costituivano il 34.6% 
del totale, con una significativa differenza tra soggetti giovani/adulti 
ed anziani: infatti, il trauma come motivo di accesso era nettamente 
meno frequente negli anziani rispetto ai giovani/adulti (22.7% vs. 38.3%, 
p<0.0001; OR 0.47, IC95% 0.41-0.54). I traumi più frequenti negli anziani 
(56.2%) erano a carico degli arti (superiori ed inferiori) e del rachide lom-
bare/pelvi (11.1%). I problemi gastro-intestinali (10.6%) e cardiovascolari 
(9.9%) rappresentavano, rispettivamente, il secondo ed il terzo gruppo 
di motivi di accesso al PS più frequenti nella popolazione totale. Negli 
anziani, i motivi di accesso cardiovascolari (18.8%), neurologici (10.1%) 
e respiratori (10.6%) erano nettamente più frequenti che nei soggetti gio-
vani/adulti (nell’ordine: 7.1%, 6.2% e 3.6%). La raccolta di alcuni ulteriori 
dati (diagnosi, numero e tipo di risorse utilizzate, durata della degenza in 
PS, esito), tuttora in corso, consentirà di avere un quadro più preciso in 
merito all’impatto di tali motivi di accesso sulla gestione e sugli outcomes 
dei pazienti anziani in PS.
Conclusioni. Dall’analisi dei dati preliminari in nostro possesso, emerge 
che gli anziani utilizzano il PS in modo appropriato anche in Italia; infatti, 
vi afferiscono per patologie più gravi rispetto ai giovani adulti. Inoltre, 
tendono ad utilizzarlo prevalentemente per patologie mediche piuttosto che 
traumatiche. Una volta completato, il database potrà fornire interessanti 
indicazioni epidemiologiche sull’utilizzo del PS da parte dei pazienti an-
ziani in Italia, ponendo le basi per eventuali interventi volti a migliorare 
la qualità dell’assistenza in emergenza per questo particolare e numeroso 
gruppo di utenti del PS.
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Trattamento odontoprotesico in pazienti con disfagia
U. Giarante, R. D’Angelo, S. Mauri, E. Meneghini, A.Vaccari
Istituto Geriatrico Piero Redaelli di Milano, A.S.P. Golgi-Redaelli

Scopo della ricerca. Presso l’Istituto P.Redaelli di Milano la collaborazione 
fra Fisistra, Logopedista ed Odontostomatologo ha permesso di migliorare il 
trattamento del paziente anziano con disturbi della deglutizione mediante 
manovre riabilitative protesiche odontoiatriche. Dati epidemiologici eviden-
ziano modificazioni quantitative e qualitative dell’atto deglutitorio con l’au-
mentare dell’età. Si osserva un significativo aumento dei tempi complessivi 
delle varie fasi deglutitorie ed in particolare nella sola fase orale si calcola 
un aumento medio di 0,5 secondi. Inoltre nell’anziano si notano marcata 
riduzione della secrezione salivare fondamentale per la formazione del bolo, 
un ipotono del distretto linguo-bucco-facciale con riduzione della massima 
pressione isometrica linguale e conseguente affaticabilità ed un incremento 
di ristagno del cibo a livello delle vallecule glosso-epiglottiche e dei seni piri-
formi. Partendo da questi presupposti, una idonea riabilitazione protesica è 
fondamentale per il ripristino della corretta fase orale della deglutizione, in 
quanto: 1) la corretta masticazione e la trasformazione degli alimenti solidi 
in bolo agevola il transito faringo-laringeo; 2) gli incisivi superiori sono un 
punto di appoggio della lingua utile per incrementare la forza propulsiva; 
3) l’intera protesi è punto di appoggio e barriera per la contrazione della 
muscolatura orbicolare tale da evitare l’ipertono muscolare.
Materiali e metodi. In circa 12 mesi sono stati esaminati 4 pazienti di sesso 
femminile di età compresa tra 70 e 85 anni, provenienti: 3 dai reparti di 
degenza riabilitativa, 1 dall’RSA. Le pazienti erano in trattamento fisiatrico e 
per tutte la logopedista aveva richiesto una consulenza odontostomatologica 
al fine di impostare un trattamento riabilitativo in collaborazione. Tutte 
presentavano disfagia orale conseguente ad ictus cerebri. Il trattamento 
riabilitativo è stato impostato dopo un periodo di osservazione con visite di 
controllo al fine di valutare il momento opportuno per intervenire. Infatti 
nelle prime settimane dall’incidente ictale non riteniamo iniziare manovre 
protesiche in quanto è difficile valutare l’evoluzione dei rapporti fra mascel-
lari, tessuti molli e muscoli alterati dall’emiparesi facciale e la cui stabilità 
è necessaria per la costruzione di un manufatto protesico adeguato e defini-
tivo. La metodica collaborativa che utilizziamo è la seguente:
1) La logopedista e l’odontostomatologo valutano insieme il paziente e 
quest’ultimo consegna le indicazioni circa il lavoro prassico e di rinforzo 
muscolare da eseguire durante le sedute al fine di facilitare il trattamento 
riabilitativo odontoiatrico; 2) la logopedista svolge il trattamento concorda-
to; 3) l’odontoiatra sottopone il paziente ai trattamenti protesici di corretto 
posizionamento delle arcate dentarie che facilitano il trattamento fisiatrico 
compatibilmente con la compliance del paziente e con la situazione dei 
tessuti molli e muscolari; 4) la logopedista sfrutta l’adeguatezza della 
protesi ai fini riabilitativi deglutitori con una attività volta al rinforzo della 
muscolatura linguale con particolare riguardo agli elevatori di base e apice, 
attività di metacognizione sulle funzioni buccali, sulle sequenze deglutitorie 
ed esercizi di deglutizione con diverse consistenze; 5) l’odontoiatra sotto-
pone a controlli periodici il paziente controllando che non si verifichino 
modificazioni dei rapporti occlusali. È importante precisare che il principio 
che seguiamo è quello della funzionalità residua ovvero l’ottenimento di 
rapporti ossei,muscolari e tessutali sufficienti ai fini funzionali e logopedici, 
anche a costo di sacrificare aspetti estetici della protesi.
Risultati. Nei quattro casi presi in esame l’associazione di una mirata 
valutazione odontoiatrica ed il confezionamento di una protesi dentaria 



458 54° CONGRESSO NAZIONALE SIGG - COMUNICAZIONI E POSTER

sufficientemente adeguata unita alla terapia logopedica, ha permesso una 
riduzione nei tempi di transito orale, un miglioramento nella formazione 
omogenea del bolo ed una riduzione soggettiva della sensazione di ristagno 
a livello delle vallecule glosso-epiglottiche e dei seni piriformi.
Conclusioni. la riabilitazione protesica associata a terapia logopedica è 
condizione fondamentale per il ripristino di un atto deglutitorio efficace 
in un paziente anziano con edentulia parziale o totale e associati disturbi 
della deglutizione.

Analisi descrittiva di una popolazione di pazienti 
ricoverati presso un’unità operativa di riabilitazione di 
mantenimento (UORM) dell’hinterland milanese
G. Giardini1, E. Barbetti1, I. Ghezzi1, G. Dell’Orto1, A.Caimmi1, E. Rebecchi1, 
A. Bonati1, F. Pregliasco1,2

1Fondazione Istituto Sacra Famiglia-ONLUS, 2Dipartimento Sanità Pubblica, 
Università degli Studi di Milano

Scopo. La riabilitazione di mantenimento rappresenta una realtà precipua 
della regione Lombardia. Con questa ricerca si è voluto valutare quali sono 
le caratteristiche socio-sanitarie dei pazienti ricoverati all’ingresso e alla 
dimissione in una UORM dell’hinterland milanese.
Materiali e metodi. Sono stati reclutati 39 soggetti (M 9, F 30, età media 
81±9.41 aa, range 45-97 aa) giunti consecutivamente, dal 15 dicembre 08 al 
15 giugno 09, presso l’UORM della Fondazione Istituto Sacra Famiglia-ONLUS 
di Cesano Boscone (MI). L’UORM è operante dal dicembre us e ha solo 18 posti 
letto. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a valutazione multidimensionale costi-
tuita da anamnesi socio-sanitaria, esame obiettivo, valutazione dell’autonomia 
funzionale, del rischio di caduta, dello stato cognitivo-affettivo, degli eventuali 
disturbi del comportamento e dello stato di salute. Per tutti i soggetti arruolati 
l’autonomia funzionale è stata valutata mediante l’Indice di Barthel modificato. 
Al fine di individuare i soggetti a rischio di caduta è stata somministrata la scala 
di Tinetti. Lo stato cognitivo e affettivo è stato valutato tramite il test di Folstein 
(MMSE) e la scala di Cornell. Per stadiare la demenza è stata utilizzata la Clinical 
dementia Rating Scale (CDR). I disturbi del comportamento nei soggetti affetti 
da demenza sono stati valutati con il Neuropsychiatric Inventory (NPI). L’indice 
di Barthel e la scala di Tinetti sono stati ripetuti prima della dimissione. La scala 
di Cornell è stata somministrata anche prima della dimissione a tutti i pazienti 
che hanno evidenziato una deflessione del tono dell’umore all’ingresso. Per 
l’analisi statistica è stato utilizzato il test-T di student.
Risultati. 23 pazienti sono giunti all’UORM direttamente dall’ospedale, 6 da 
altre riabilitazioni e 11 dal domicilio. Le cause del ricovero dei pazienti sono 
state riconducibili per 11 a patologie ortopediche, per altri 11 a malattie 
cardiologiche, per 4 a ictus cerebri, per 3 a patologie respiratorie e per 10 
ad allettamento in altre malattie 1 2. Tra i soggetti ricoverati 31 sono affetti 
da demenza e 9 da depressione. La durata media della degenza è stata di 
62.59±23.59 giorni. Il punteggio dell’Indice di Barthel e della scala di Ti-
netti è aumentato significativamente dall’ingresso alla dimissione (Barthel 
16.41 43.79; Tinetti 4.42 12.55) (p 0.001). La scala di Cornell è migliorata 
per tutti i soggetti depressi (p 0.001), tornando nei limiti di norma. 21 
soggetti sono rientrati a domicilio (8 con badante), 13 sono stati ricoverati 
in RSA, 1 paziente è ritornato in ospedale e 4 sono deceduti. Il rientro al do-
micilio e il ricovero in RSA è stato facilitato dall’interazione tra l’assistente 
sociale dell’UORM, il care-giver e i servizi sociali del territorio.
Conclusioni. L’utenza della nostra UORM è costituita soprattutto da sogget-
ti anziani, in particolare da grandi anziani. L’età avanzata non è stata un 
impedimento a raggiungere buoni risultati riabilitativi. La prevalenza di de-
cadimento cognitivo è risultata elevata ed è stata motivo spesso di esclusione 
da altre tipologie di riabilitazione presenti in regione Lombardia.
La raccolta dei dati prosegue in modo da poter avere in futuro un campione 
di maggiori dimensioni.
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Livelli di mieloperossidasi e mortalità in anziani fragili 
viventi in comunità: lo studio ilsirente
S. Giovannini1, G. Onder1, C.Leeuwenburgh2, C. Carter2, E. Marzetti1, E. Ca-
poluongo3, M. Pahor2, R. Bernabei2, F. Landi1

1Dipartimento Scienze Gerontologiche Geriatriche e Fisiatriche, Università Cattoli-
ca del Sacro Cuore di Roma; 2Department of aging and Geriatric Research, Uni-
versità della Florida, Gainesville, FL; 3Istituto di Biochimica, Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Roma

Scopo. Elevati livelli sistemici di mieloperossidasi (MPO) sono stati associati 
ad eventi avversi cardiovascolari 1. Nel presente studio abbiamo valutato 
l’impatto della mieloperossidasi, un enzima pro-ossidante in grado di ca-
talizzare l’inizio del processo di perossidazione lipidica e di influenzare i 
livelli circolanti di ossido nitrico, sul rischio di mortalità per tutte le cause in 
una vasta popolazione di anziani fragili, ottuagenari e nonagenari, viventi 
in comunità.
Materiali e metodi. Abbiamo analizzato i dati dello studio Invecchiamento 
e Longevità condotto nell’area geografica del Sirente (ilSIRENTE), uno 
studio prospettico di coorte che ha raccolto i dati su tutti gli individui con 
età pari o superiore ad 80 anni,viventi nella comunità montana sirentina 
(n=363). L’outcome principale era il rischio di morte a quattro anni di fol-
low-up. I partecipanti erano divisi in tre gruppi sulla base dei tertili di MPO: 
il tertile più basso ≤ 61.5 g/L (n=120), il tertile intermedio 61.6-140.6 g/L 
(n=120), il tertile più alto ≥140.7 g/L (n=123).
Risultati. Sono stati registrati 150 decessi nel corso dei quattro anni di follow-up. 
La media dei livelli di MPO era 170.8 ± 177.5 g/L tra i partecipanti deceduti 
e 135.4 ± 142.4 g/L tra gli individui sopravvissuti (p = 0.03). Gli individui 
nel tertile più alto mostravano un più alto rischio di mortalità (40% [60/123]) 
rispetto ai soggetti nel tertile più basso (26%[39/120]). Dopo aver aggiustato per 
i potenziali fattori confondenti, gli individui nel tertile più alto presentavano 
ancora un più alto rischio di mortalità [1.97 (95% CI: 1.02 to 3.80)].
Conclusioni. I nostri risultati ottenuti da un campione rappresentativo di 
anziani fragili contribuisce ad arricchire la letteratura scientifica provante 
che i bassi livelli circolanti di MPO sono associati ad una maggiore soprav-
vivenza.
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Cure di fine vita in pazienti anziani con neoplasia: 
livelli assistenziali in un reparto di geriatria e in un 
servizio territoriale di cure palliative
R. Girardello, A. Fedrizzi1, M. Boni
A.P.S.S. Trento, U.O. Geriatria Ospedale Rovereto. 1Servizio Cure Palliative U.O.A.P. 
Distretto Vallagarina

Obiettivo dello studio. Valutare i livelli e le modalità assistenziali in una 
popolazione omogenea di pazienti anziani affetti da patologia tumorale 
nelle ultime settimane di vita, ricoverati in ospedale e seguiti a domicilio.
Materiali e metodi. Abbiamo valutato retrospettivamente la casistica dei 
pazienti deceduti nel reparto di Geriatria dell’Ospedale S. Maria del Carmine 
di Rovereto nel corso dell’anno 2007 e i pazienti deceduti a domicilio seguiti 
dal Servizio Territoriale di Cure Palliative nel corso dello stesso anno. Ab-
biamo selezionato nei pazienti della Geriatria quelli deceduti per patologie 
neoplastiche, rapportandoli con un campione numericamente confrontabile 
dei pazienti ultrasettantenni seguiti dalle Cure Palliative. L’esame della do-
cumentazione clinica si è svolto con modalità collegiale, raccogliendo i dati 
informativi e clinici, e discutendo ogni caso con approccio multidisciplinare. 
I dati salienti sono stati raccolti e tabulati secondo indirizzi condivisi e uti-
lizzati nella letteratura scientifica e dalla buona pratica clinica nell’ottica 
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della revisione tra pari. Le informazioni raccolte hanno riguardato: l’età, 
il sesso, la durata della degenza o dell’assistenza a domicilio, la sede della 
malattia primitiva, la presenza di comorbilità e l’eventuale diagnosi di de-
menza, l’effettuazione di: idratazione endovena, terapia antibiotica, esami 
ematochimici e strumentali nell’ultima settimana e nelle ultime 48 ore di 
vita, la documentazione di informazioni fornite al paziente e ai famigliari, 
l’insorgenza di sintomi refrattari, la somministrazione di terapia con antal-
gici maggiori, la dose equivalente di morfina al decesso.
Risultati. Nella Tabella successiva sono sintetizzati i risultati principali.
Nella casistica ospedaliera è stata rilevata una maggiore rappresentanza 
femminile rispetto a quella domiciliare. L’età media è risultata più alta 
in Geriatria. La durata media di degenza/follow up è risultata più bassa 
in Geriatria rispetto all’ADI Cure Palliative. La presenza di comorbilità e 
demenza è risultata simile. Nella casistica ospedaliera l’attuazione di terapia 
idratante e antibiotica e l’effettuazione di esami ematochimici e strumen-
tali è risultata più alta sia nell’ultima settimana che nelle ultime 48 ore 
di vita. L’informazione fornita al paziente e ai famigliari e riportata nella 
documentazione clinica è risultata più completa e dettagliata nella casistica 
domiciliare rispetto a quella ospedaliera. L’insorgenza di sintomi refrattari 
è risultata sovrapponibile nelle due casistiche. La percentuale di pazienti in 
terapia con oppioidi al decesso è risultata più alta in Cure Palliative e la dose 
media equivalente di morfina al decesso più alta.
Discussione. Pur basandosi sull’osservazione di un numero di casi conte-
nuto, la nostra ricerca consente di proporre alcune considerazioni. La prima 
è relativa alla tipologia dei pazienti, che risulta nel complesso abbastanza 
omogenea nei due setting. Un secondo aspetto condiviso è l’approccio 
metodologico: la Valutazione Multidimensionale costituisce un paradigma 
operativo comune alla geriatria e alle cure palliative. La proposta e la scelta 
della palliazione risulta un momento fondamentale nel percorso assisten-
ziale di questi pazienti, anche di quelli che rimangono in cura in ambito 
ospedaliero. La scelta di un approccio terapeutico più attivo e aggressivo è 
una evenienza abbastanza frequente in ospedale e confermata in letteratura, 
e trova riscontro anche nella nostra indagine. Il dialogo e l’integrazione 
tra i servizi sanitari sono particolarmente importanti nel garantire percorsi 
assistenziali appropriati in queste tipologie di pazienti.

Effetto del percorso riabilitativo multidisciplinare nel 
paziente anziano obeso
A. Girola1, C. Invitti1, G. Ogliari2, L.M. Fatti1, G. Vitale2, D. Mari1,2

1IRCCS Istituto Auxologico Italiano, Milano 2Dipartimento di Scienze Mediche 
Università degli Studi di Milano

Scopo. L’obesità e le sue complicanze cliniche e metaboliche rappresentano 
una condizione clinica sempre più frequente nel paziente anziano con im-
portanti implicazioni nell’aspettativa di vita e nella autonomia funzionale. 
Il paziente anziano obeso ha un rischio aumentato di sviluppare diabete, 
ipertensione e malattie cerebrovascolari con conseguente aspettativa di-

vita ridotta rispetto all’anziano normopeso. Inoltre, l’obesità determina 
una ridotta autonomia funzionale inversamente proporzionale all’eccesso 
ponderale. Attualmente non esistono terapie farmacologiche realmente 
efficaci per il trattamento dell’obesità e le controindicazioni dei farmaci a 
disposizione ne limitano l’uso nel paziente anziano. La terapia chirurgica è 
frequentemente improponibile per i rischi intra e post operatori. Nel pazien-
te obeso non anziano la terapia educativo–comportamentale con approccio 
multidisciplinare ha dato importanti risultati sull’entità del calo ponderale 
e sul suo mantenimento nel tempo. Scopo dello studio è valutare l’efficacia 
dell’approccio multidisciplinare nel paziente anziano obeso.
Materiali e metodi. 93 pazienti obesi anziani (14 M, 79F; età media ± DS: 
69 ± 3.12 anni) sono stati sottoposti a percorso educativo-comportamen-
tale per un periodo di tre mesi. Il percorso prevedeva almeno un incontro 
settimanale nel corso del quale venivano effettuate le seguenti valutazioni: 
misurazione dei parametri clinici e antropometrici, visita endocrinologica, 
dietistica, psicologica ed eventualmente psichiatrica con colloqui individuali 
e di gruppo. Inoltre, ad ogni incontro, i pazienti effettuavano un’ora di atti-
vità fisica aerobica in palestra. All’inizio e alla fine del percorso riabilitativo 
ai pazienti venivano effettuati: OGTT per glicemia ed insulina (escluso i 
diabetici noti), colesterolo HDL, LDL, trigliceridi, bioimpedenziometria per 
analisi della percentuale di massa grassa e massa magra.
Risultati. Dopo il percorso educativo-comportamentale è stato osservato 
un significativo decremento del valore medio di BMI (36.6 vs 34.8 kg/m2, 
p<0.0001), circonferenza vita (115 vs 110 cm, p<0.0001), homa IR (2.5 
vs 2.1, p<0.05), massa grassa (49.6 vs 47.5%, p<0.001), PA sistolica (136.8 
vs 127 mmHg, p<0.001) e un significativo incremento della massa magra 
(50.4 vs 52.5%, p<0.001). Un decremento quasi al limite della significatività 
statistica è stato osservato per i livelli di glicemia al termine del percorso 
multidisciplinare.
Conclusioni. Nel paziente anziano obeso il percorso educativo-compor-
tamentale consente di ottenere una significativa riduzione dei parametri 
antropometrici e metabolici.

Determinanti e predittori della qualità della vita 
dell’anziano nella struttura ospedaliera
C. Giuli1, F. Balestrini1, R. Brunelli1, G. Cruciani1, M. Francavilla1, S. Fra-
talocchi1, L. Marini1, V. Moretti1, S.Santini1, L. Spazzafumo2, C. Sirolla2, P. 
Scendoni1, F. Sorvillo1, D. Postacchini1

1INRCA, Fermo, 2INRCA, Ancona

Scopo. L’invecchiamento è spesso associato ad un decremento della qualità 
della vita 1. In particolare, ciò può esser causato da aspetti significativi, tra 
cui l’insorgenza delle patologie età-correlate e i cambiamenti socio-econo-
mici e demografici 2. L’obiettivo dello studio è quello di analizzare la qualità 
della vita e la percezione dello stato della salute fisica e mentale in un grup-
po di anziani ricoverati e individuarne i determinanti. Per la rilevazione di 
tali aspetti è stata usata la Valutazione multidimensionale.

Geriatria Cure Palliative Geriatria Cure Palliative

Totale 32 31 Ultime 48 h: Idratazione ev. 19 (59%) 4 (13%)

Maschi 13 (41%) 15 (48%)  Ter. antibiotica 17 (53%) 2 (6%)

Femmine 19 (59%) 16 (52%)  Es. ematochimici 21 (66%) 3 (10%)

Età media 82,6 76,3  Es. strumentali 6 (19%) 0

Media durate degenza/follow up 16,6 28,5

Comorbilità (demenza) 22 (2) 19 (1) Sintomi refrattari 4 (12,5%) 4 (12,9%)

Ultima settimana: Idratazione ev. 16 (50%) 0

 Ter. antibiotica 16 (50%) 0 Terapia con oppioidi al decesso 16 (50%) 26 (84%)

 Es. ematochimici 27 (84%) 0

 Es. strumentali 13 (41%) 0 Dosaggio medio eq. morfina 107 mg 141 mg
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Materiali e metodi. Il campione comprendeva 1077 soggetti di età superio-
re ai 70 anni ricoverati presso le U.O di Geriatria, Malattie Cardiovascolari, 
Riabilitazione e Recupero Funzionale dell’ospedale INRCA di Fermo. Il SF-12 
Health Survey, con la relativa componente fisica (PCS) e mentale (MCS), è 
stato utilizzato per indagare la qualità della vita e dello stato di salute. Gli 
strumenti usati per la rilevazione degli vari aspetti medici, cognitivi e dello 
stato dell’umore, funzionali, antropometrici, socio-demografici analizzati 
sono descritti altrove 3.
Risultati. L’analisi di regressione multipla ha individuato come deter-
minanti significativi della PCS le seguenti variabili indipendenti (F test = 
53.9, p<0.001; R2 = 0.27): lo stato funzionale misurato con IADL ( = 0.11, 
p<0.01) e BADL (  = 0.27, p<0.001), lo stato cognitivo (  = -0.07, p<0.05), 
l’indice di severità delle patologie della CIRS (  = -0.15, p<0.01), lo stato 
depressivo (  = -0.12, p<0.001), il supporto sociale (  = 0.21, p<0.001). I 
predittori della MCS (F test=55.9, p<0.001, R2=0.27) sono invece risultati 
essere: lo stato depressivo (  = -0.41, p<0.001) e il supporto sociale (  = 
0.22, p<0.001). I soggetti con situazione economica sfavorevole considera-
vano la propria salute fisica e mentale peggiore rispetto a chi l’aveva suffi-
ciente, buona o molto buona (p<0.001). I vedovi, i separati e i celibi/nubili 
erano meno soddisfatti della propria salute rispetto ai coniugati (p<0.05), 
così come i soggetti con basso titolo di studio per la MCS (p<0.05). Le fasce 
d’età più anziane (>85 anni) valutavano la propria salute fisica peggiore 
rispetto alle fasce più giovani (p<0.001). Sono state evidenziate delle diffe-
renze statisticamente significative tra i sessi, in quanto le donne percepivano 
la propria salute fisica e mentale peggiore rispetto agli uomini (p<0.01). 
In particolare, il 40.5% delle donne considerava la salute fisica scadente, 
rispetto al 32.7% degli uomini (p<0.01), mentre la percezione della salute 
mentale “buona” o “molto buona” era valutata tale solo dal 28.3% delle 
donne e dal 40.1% degli uomini (p<0.001). La qualità era maggiormente 
considerata “scadente” nei soggetti con patologie cardiache, disturbi del-
l’apparato circolatorio e digerente, del fegato e delle vie biliari (p<0.05).
Conclusioni. Le relazioni individuate dalle analisi di alcune caratteristiche 
del campione, quali il sesso, l’età, gli aspetti socio-economici, psicologici, 
medici e funzionali evidenziano l’importanza del ruolo svolto da tali de-
terminanti nella percezione della qualità della vita e della salute fisica e 
mentale in età avanzata 4.
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Questionario telefonico nel modello assistenziale 
integrato “Patti per l’ictus cerebrale”
R. Grasso1, F. Caronzolo1, P. Crescenti1, A. Grippa1, M. L. Adamo1, F. D’Amico1
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Obiettivi. L’incidenza dell’ictus cerebrale aumenta con l’età, raggiungendo 
il valore massimo negli anziani di età > 75 anni. Il modello assistenziale 
dell’ictus cerebrale nell’anziano, nel rispetto della appropriatezza, si basa 
sul coinvolgimento di tutti i livelli di cura garantiti dal management sani-
tario e permette di sviluppare un percorso che dalla prevenzione del rischio 
cardiovascolare alla gestione dell’emergenza, al trattamento ospedaliero, 
alla riabilitazione, fino alla gestione della fase post-acuta di malattia, alla 
prevenzione secondaria, all’assistenza domiciliare e sociale. Nel modello 

assistenziale “Profili di Assistenza e Terapia Territorio Integrato - PATTI per 
l’Ictus Cerebrale” obiettivi di questo studio sono quelli di monitorare lo stato 
generale del paziente dimesso con diagnosi di ictus cerebrale, mantenendo 
la corrispondenza tra attori dell’assistenza e bisogni dei pazienti e dei loro 
familiari, offrendo attraverso il servizio ambulatoriale e territoriale una 
continuità di cura e assistenza.
Disegno e metodi. È stato realizzato dal team multiprofessionale un 
“questionario” telefonico proposto a 187 pazienti e ai loro familiari. Il 
questionario indaga i seguenti domini: accesso alla Unità Operativa di 
Geriatria, tempi di attesa, informazioni generali, competenza e disponibi-
lità delle professionalità, rispetto della dignità del paziente, assistenza al 
paziente, informazioni sugli aiuti territoriali, supporti familiari e sociali 
ai caregivers. Inoltre, con un servizio di continuità assistenziale basato sul 
contatto telefonico programmato e con la creazione di canali preferenziali 
a favore di quei pazienti le cui condizioni di salute richiedono una risposta 
più sollecita, si definisce una valutazione ambulatoriale dello stato clinico 
del paziente fornendo nel contempo sostegno psicologico ai pazienti anziani 
e ai loro caregivers.
Risultati. L’indagine sulla qualità percepita dai caregivers, realizzata 
attraverso il questionario telefonico ai 187 familiari di pazienti dimessi 
con diagnosi di ictus cerebrale, ha evidenziato che: il target del familiare 
medio è rappresentato da una donna di età 58 anni, coniugata, occupata o 
pensionata, figlia del paziente; il paziente ha una età media di 75 anni,; il 
tempo trascorso tra la dimissione e la prima visita varia dai 15 giorni ai 30 
giorni; il 21% delle famiglie ha dovuto assumere un’assistente familiare; il 
12% ha accolto il paziente a casa; il 7,2% non riesce a seguire la crescita dei 
figli; il 4% dei caregivers ha lasciato il lavoro; la maggiore parte dei familiari 
intervistati considera utili i servizi a supporto delle famiglie poiché alleviano 
il loro impegno. Inoltre i pazienti riferiscono un buona qualità dell’assisten-
za fornita e ritengono appropriate le prestazioni erogate. Sentono accolti 
e ascoltati per cui aumentano la loro capacità comunicativo-relazionali, 
percependo inoltre un miglioramento generale di qualità di vita.
Conclusioni. L’analisi dei risultati dell’indagine realizzata ha permesso di 
perfezionare gli interventi, sia esistenti che in fase di realizzazione, con uno 
sviluppo significativo dell’impegno di ogni attore della sanità con la persona 
che ha in cura, mantenendo la centralità della persona, operando secondo 
criteri di evidenza scientifica, promuovendo la salute e la qualità di vita della 
persona anziana.

Importanza della disabilità funzionale nella 
determinazione dei costi dell’assistenza all’anziano 
ricoverato nell’ospedale per acuti
A. Greco1, G. Vendemiale2, D. Crupi3, A. Pasdera3, T. Petrucelli3, M. Ma-
stroianno3, L. Miscio4, A. Pilotto5

1UO di Medicina Interna; 2UO di Medicina Interna Casa Sollievo della Sofferenza 
e Cattedra di Geriatria dell’Università di Foggia 3Direzione Generale 4Direzione 
Sanitaria IRCCS” Casa Sollievo della Sofferenza” 5Unità Operativa di Geriatria 
San Giovanni Rotondo (FG)

Scopo. Alcune recenti esperienze internazionali identificano nella disabilità 
funzionale una delle principali cause di incremento dei costi e del rischio 
economico sostenuto dalle aziende sanitarie per l’assistenza all’anziano alla 
luce del sistema di un sistema di finanziamento basato sui DRG. In Italia 
la scarsa disponibilità di database ospedalieri in grado di confrontare para-
metri di alterazione funzionale con misura del costo sostenuto per ciascun 
paziente non consentiva precedentemente di verificare tale dato. Scopo del 
nostro lavoro è stato indagare, nell’ambito di una casistica geriatrica dei pa-
zienti ricoverati nell’ospedale per acuti, se e quanto la disabilità funzionale 
condizioni il costo assistenziale.
Materiali e metodi. Sono state analizzate le schede di dimissione ospedalie-
ra dei pazienti ricoverati nell’UOC di Geriatria e Medicina Interna dell’IRCSS 
“Casa Sollievo della Sofferenza” nel periodo 01/01-31/12/2008 classificate 
mediante la versione 20 del grouper CMS-DRG con l’attribuzione degli spe-
cifici pesi relativi (RW). Ciascun paziente è stato sottoposto all’ammissione 
alla determinazione della disabilità funzionale mediante la determinazione 
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delle activities of daily living (ADL). È stato definito come disabile ogni 
soggetto che presentasse la perdita di almeno un ADL. Il costo del singolo 
episodio di ricovero per ciascun paziente è stato determinato mediante un 
apposito software in grado di operare una valutazione dell’activity based 
costing. Tutta la casistica è stata suddivisa sulla base dei RW in tre gruppi (1: 
bassa complessità RW 0.5-0.9; complessità media RW 1-1.4; alta complessità 
=>1.5). Per ogni gruppo è stata confrontato il costo medio in Euro in base 
alla presenza/assenza di disabilità funzionale
Risultati. Sono stati studiati 2436 pazienti anziani (58% di sesso femminile 
e 42% maschile), di età media di anni 75.3±4.8 (range 65-98). Il costo me-
dio per caso è stato di euro 4.680. Il peso medio della casistica è stato pari a 
1.43. La percentuale di pazienti disabili è stata pari al 56%.Si osservata una 
correlazione (R=0.8 p<0.005) tra disabilità e costo. La differenza nei costi 
nei due sottogruppi disabili vs non disabili è stata la seguente:
Conclusioni. La disabilità funzionale è un forte determinante del costo 
dell’assistenza dell’anziano nel setting dell’ospedale per acuti e conseguen-
temente genera un forte incremento del rischio economico che le strutture 
sanitarie devono sostenere. Tale dato risulta ulteriormente allarmante in 
relazione al trend epidemiologico che dimostra un progressivo incremento 
della prevalenza dell’anziano fragile nell’ospedale per acuti.

HDLS riduce lo stress ossidativo con conseguente 
miglioramento della funzionalità endoteliale, valutata 
mediante Pulse Wave Velocity (PWV), Stiffness Index 
(SI) e Riflection Index (RI)
R. Grella, R. Marfella, M.R. Rizzo, G. Paolisso
VI Divisione di Medicina Interna - Dipartimento di Gerontologia, geriatria e m. 
del Metabolismo - Seconda Università degli Studi di Napoli

Scopo. Lo stress ossidativo è la principale causa dell’inizio e della progres-
sione dello stato infiammatorio cronico vascolare 1, che si manifesta clinica-
mente con la disfunzione endoteliale. Vari studi hanno dimostrato che una 
maggiore concentrazione di colesterolo HDL (High Density Lipoproteins) de-
termina un miglioramento della distensibilità ed elasticità arteriosa. Inoltre, 
recenti studi hanno dimostrato che la presenza di colesterolo-HDL inibisce 
direttamente la produzione di radicali liberi (ROS), nella parete arteriosa, 
mediante inibizione diretta della attività NAPDH-ossidasi 2. Pertanto, scopo 
del nostro studio è stato quello di individuare i meccanismi responsabili 
degli effetti positivi della HDLs.
Materiali e metodi. Sono stati arruolati due gruppi di pazienti tutti affetti 
da Ipertensione Arteriosa in trattamento con Sartanici e/o Ace-inibitori, 
non in trattamento con statine e/o omega-3, di età compresa tra i 55 ed i 
75 anni (età media=67), BMI 26.5+/-2.3, in assenza di precedenti eventi 
cardio-cerebro vascolari. I gruppi sono stati suddivisi in base alla concetra-
zione di Col-HDL (HDLs), il primo composto da 32 soggetti con HDLs >30 
mg/dl (HDL-) ed il secondo di 26 soggetti con HDLs <65 mg/dl (HDL+). In 
tutti i soggetti sono stati valutati, mediante tre misurazioni, gli indici di 
Arterial Stiffness: PWV carotidea-femorale, PWV carotidea-brachiale, R.I., 
S.I. (Pulse Trace 6000, Sphigmocor). Tutti i risultati sono stati corretti per 
età, BMI e P.A. 3. La produzione di ROS è stata valutata mediante tecniche 
di fluorescenza spettrofotometrica grazie a molecole sensibili al perossido 
di idrogeno di acetato (DFCDA). L’anione superossido prodotto da VSMCs 
è stato valutato mediante reazioni di fluorescenza con etidio di idrogeno. 
L’attività del NADPH-ossidasi è stata valutata con tecnica fotometrica 4.
Risultati. Il gruppo HDLs+ presentava significative differenze per PWV c-f 
(p<0.001), S.I. (p<0.01), R.I. (p<0.05), confrontato con il gruppo HDLs-. 

Inoltre c’era una minore presenza e formazione di ROS tra il gruppo HDLs+ 
e il gruppo HDLs- come dimostrato dall’attività di VSMC attraverso reazioni 
di fluorescenza all’etidio di idrogeno. L’attività della NADPH-ossidasi risul-
tava incrementata nel gruppo HDLs-
Conclusioni. In considerazione dei risultati ottenuti dallo studio, possiamo 
affermare che soggetti con una concentrazione maggiore di HDL ai 65 mg/dl 
presentano una migliore funzione endoteliale con una conseguente riduzio-
ne dell’arterial stiffness e una minore produzione di ROS e dell’attività del 
NAPDH-ossidasi con conseguente riduzione dello stress ossidativo. Saranno 
comunque necessari ulteriori studi per valutare quali siano i meccanismi 
di una tale risposta
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Efficacia di un programma di riabilitazione cognitiva 
integrato nei pazianeti con malattia di Alzheimer 
lieve-moderata.
M. Grigolo1, M. Peli1, M Feriani1, A. Bianchetti1,2, I. Badini1,2, M. Trabucchi2,3
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Scopo. Valutare l’efficacia di un programma di riabilitazione cognitiva 
integrato (training cognitivo computerizzato, Reality Orientation Therapy, 
terapia occupazionale, terapia comportamentale) in un gruppo di pazienti 
con malattia di Alzheimer (AD) di grado lieve-moderato su variabili di tipo 
cognitivo, comportamentale e funzionale.
Materiali e metodi. Tramite un programma di riabilitazione che integra 
interventi di tipo cognitivo individuale (training cognitivo computerizzato) 
e di gruppo (ROT) con interventi di tipo occupazionale e psico-comporta-
mentale 1 sono stati studiati 61 soggetti affetti da AD lieve-moderato (34.4% 
maschi, età media 77.3±6.8; MMSE medio 22.7±3.4, range 18-28) residenti 
al domicilio. I pazienti accedevano presso il Day Hospital per cicli di riabi-
litazione della durata di circa 3 settimane, con sedute quotidiane (numero 
medio di sedute per ciclo 17). I pazienti ripetono il ciclo ogni 6 mesi circa. 
30 pazienti sono stati seguiti longitudinalmente per un periodo di follow-up 
medio di 18.7±17.1 mesi (range 5-62), durante il quale hanno eseguito in 
media 2.7±2.0 cicli di riabilitazione. Ad ogni ciclo di riabilitazione è stata 
eseguita una valutazione neuropsicologica, funzionale, dello stato emotivo 
(Geriatric Depression Scale –GDS; State-Trait Anxiety Inventory form 1 and 
2 –STAI 1 e 2) e comportamentale (Neuro Psychiatric Inventory -NPI).
Risultati. Considerando i dati di ogni ciclo riabilitativo è stato possibile os-
servare un miglioramento delle performance cognitive globali tra l’inizio e la 
fine del periodo di 3 settimane di trattamento (MMSE da 22.1±3.7 a 23.1±3.8, 
p<0.001) ed in particolare delle performance mnesiche (Test di Memoria 
episodica di Rivermead, recall differito punteggio equivalente –PE- medio 
0.20±0.5 vs 0.37±0.7, p=0.32; digit span fw score medio 4.6±0.9 vs 4.9±0.8, 
p=0.03), nella fluenza (fluenza per lettera zeta score -0.7±0.9 vs -0.6±09, 
p<0.02; fluenza per categoria -0.45±1.1 vs -0.17±1.4, p<0.001) e nelle funzio-
ni visuo-spaziali (figura di Rey recall PE 1.9±1.7 vs 2.2±1.8, p=0.008). Inoltre, 
i pazienti hanno mostrato una significativa riduzione dei sintomi depressivi 
(Geriatric Depression Scale da 10.9±6.2 a 8.8±4.5, p<0.001) e d’ansia (Stai 
1 da 34.3±8.9 a 30.9±6.8 e Stai 2 da 39.7±11.8 a 34.4±9.2; p<0.001) ed 
un miglioramento dei disturbi comportamentali (NPI totale da 14.0±12.9 a 
11.2±13.4, p<0.05), mentre non si sono osservate significative modificazioni 

Peso Relativo Costo medio pazienti 
disabili in 

Costo medio pazienti 
non disabili in 

0.5-0.9 2.328 1.722

1.0-1.4 3.423 2.926

>1.4 6.587 5.411
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dello stato funzionale (IADL, ADL e Scala di Tinetti). Analizzando i dati dei 
pazienti osservati longitudinalmente è stato possibile calcolare la variazione 
media annuale del MMSE, che è risultata di -0.31±5.7 punti. Questo dato 
risulta inferiore alla progressione media descritta in letteratura (compresa 
fra 2 e 4.9 punti all’anno) 2 ed a quella osservata in un campione di pazienti 
con AD lieve seguiti nell’ambulatorio UVA del nostro centro (follow-up medio 
30.6±17.9 mesi), comparabili per età e sesso, che hanno presentato un declino 
annuo medio di MMSE di -1.6±2.8 punti.
Conclusioni. I dati confermano l’efficacia di un programma di riabilitazio-
ne cognitiva integrata sui deficit cognitivi e sui sintomi psichici dei pazienti 
con AD lieve moderato. Trattamenti prolungati riducono in modo significa-
tivo la velocità di progressione della malattia
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Attività di una residenza sanitaria assistenziale in un 
modello di integrazione ospedale-territorio
F. Grimaldi3, F. Caronzolo1, A. Grippa1, M. Damiano3, R. Grasso2, F. Ferro2, P. 
Cappotto2, P. Napoli2, F. D’Amico1

1Coordinamento delle Attività Geriatriche - Struttura Complessa di Geriatria e 
Lungodegenza, P.O. Patti. 2Dipartimento Cure Primarie. 3ADI-RSA. 4Servizio In-
fermieristico, P.O. Patti - Azienda U.S.L. n. 5 di Messina.

Scopo. Un modello di integrazione Ospedale-Territorio è stata realizzata con 
la condivisione dell’U.O.C. di Geriatria del P.O. di Patti la quale ha dedicato 
i Dirigenti Medici alla attività di pianificazione e di erogazione di servizi 
territoriali. Scopo dello studio è stato analizzare i dati, riferiti all’anno 2008, 
delle caratteristiche asistenziali della popolazione ospitata presso la RSA di 
San Piero Patti (20 posti letto) afferente al Distretto Sanitario di Patti.
Materiali e metodi. Sono stati analizzati i dati riguardanti tutti i pazienti 
ospiti presso la RSA San Piero Patti nel periodo compreso tra il 1 Gennaio 
2008 ed il 31 Dicembre 2008.
Risultati. I dati sottoriportati evidenziano l’attività della RSA di San Piero 
Patti dal 1 Gennaio 2008 al 31 Dicembre 2008 e sono esplicativi quale 
Macrofenomeno dell’andamento clinico dell’attività di Assistenza e di Riabi-
litazione nell’anno in esame. L’età media della popolazione studiata era di 
79,1 anni, con una prevalenza di sesso femminile (70,7%) rispetto a quello 
maschile. Il numero dei pazienti ricoverati nell’anno 2008 sono stati 123 (36 
maschi, 87 femmine). La durata della degenza media è stata di 39 giorni, le 
giornate di degenza totali 4.793.
Il 67,5% dei pazienti afferivano dall’Ospedale in un progetto di continuità 
assistenziale, il 32,5% dal domicilio.

Pazienti M F Età 
media 

Giornate 
Degenza

Giornate Medie 
Degenza

123 36 87 79,1 4793 39

Pazienti Dimissioni Totali Dimissioni Domicilio ADI Struttura Residenziale Dimissioni Volontarie Ricovero Ospedale Decessi

123 70 50 8 12 27 12 11

pazienti patologie 
ortopediche

patologie 
neurologiche

lesioni 
cutanee

patologie 
cardiovascolari

patologie 
oncologiche

patologie 
respiratorie

123 36 40 24 14 6 3

In generale i pazienti, dimessi dopo avere raggiunto gli obiettivi riabilita-
tivi prefissati, sono stati 70, pari al 57%. Sono stati dimessi a domicilio 50 
anziani. Sono state eseguite 20 dimissioni protette di cui 8 dimissioni con 
attivazione ADI, 12 in strutture residenziali socio-assistenziali. I soggetti 
deceduti sono stati 11, corrispondenti al 8.9%. Gli anziani dimessi che non 
hanno aderito al programma di continuità assistenziale proposto sono stati 
pari al 22% dei soggetti ospitati. Inoltre 12 pazienti sono stati trasferiti per 
aggravamento delle condizioni cliniche presso Strutture Ospedaliere con 
successivo ricovero pari al 9,8% dei soggetti ospitatii.
I ricoveri sono stati suddivisi per area di patologia dominante con la predo-
minanza delle patologie neurologiche (32,5%) seguite da patologie ortope-
diche ((29,3%), lesioni cutanee (19,5%), patologie cardiovascolari (11,4%), 
patologie oncologiche (4,9%), patologie respiratorie (2,4%).
Conclusioni. La definizione di una UVM in grado di determinare percorsi di 
cura sia in ambito ospedaliero che territoriale ha consentito di realizzare un 
case manager in grado di affrontare sia la fase acuta di malattia sia quella 
riabilitativa passando attraverso vari setting di cura (U.O. per acuti, Lungo-
degenza, RSA, ADI, Day Hospital, Residenzialità). In questa rete integrata di 
servizi il nucleo di RSA può acquisire la funzione di cerniera onde potere 
realizzare la complementarietà necessaria tra la realtà ospedaliera e quella 
territoriale garantendo la migliore presa in carico di anziani con patologie 
croniche invalidanti e con necessità di riabilitazione intensiva ed estensiva.

Diabete mellito e osteoporosi nel paziente anziano 
complesso
A. Grippa, F. Caronzolo, T. Pipicella, F. D’Amico
Coordinamento delle Attività Geriatriche - Struttura Complessa di Geriatria e 
Lungodegenza, Laboratorio di Psicogeriatria, P.O. Patti. - Azienda U.S.L. n. 5 
di Messina.

Scopo. Recenti studi hanno messo in evidenza come il Diabete Mellito (DM), 
mediante diversi meccanismi patogenetici e clinici, rappresenti un fattore 
di rischio di Osteopenia ed Osteoporosi con aumentato rischio di fratture. 
I fattori fisiopatologici che nei soggetti diabetici determinano fragilità os-
sea sono: insulinoresistenza con ridotti livelli circolanti di Insulin Growth 
Factor-1 (IGF1), glicosilazione delle fibre collagene ossee, ipercalciuria, mi-
croangiopatia e nefropatia diabetica, stress ossidativo cronico. La sarcope-
nia, con conseguente riduzione della forza muscolare, nei soggetti diabetici 
svolge un ruolo importante nel determinismo della fragilità ossea, così come 
il trattamento con farmaci ipoglicemizzanti orali.
L’obiettivo dello studio, eseguito su soggetti anziani afferenti all’U.O.C.di Ge-
riatria e Lungodegenza del P.O. di Patti, era di individuare una correlazione 
tra diabete mellito ed osteoporosi, studiando nel contempo tutti i cofattori 
di rischio che nel diabete mellito possono partecipare al determinismo della 
Osteoporosi.
Materiali e metodi. È stato studiato un campione di 134 (M37 F87) anzia-
ni, utilizzando i seguenti metodi di studio:
1) Valutazione del T-Score mediante Densitometria Ossea a doppio raggio 

fotonico (DEXA);
2) Valutazione del tono dell’umore mediante Geriatric Depression Scale 

(GDS a 15 items)
3) Valutazione dello stato cognitivo mediante Mini Mental State Examina-

tion (MMSE);
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4) Valutazione del livello di autosufficienza (Barthel Index)
5) Valutazione di comorbilità (CIRS) e fattori di rischio per osteoporosi 

(fumo, alimentazione, farmaci, patologie)
6) Esami di laboratorio e dosaggio HbA1C.
7) Valutazione dello stato nutrizionale (Mini Nutritional Assessment)
Risultati. Sulla base dei dati ottenuti sono stati selezionati tutti i soggetti 
affetti da Osteoporosi (T-Score >-2.5) e sono stati identificati come Gruppo 
A. Il gruppo di controllo era costituito dai soggetti non affetti da Osteoporosi 
(Gruppo B). In base ai dati anamnestici e agli esami di laboratorio sono 
stati separati i soggetti con morbilità per osteoporosi e storia anamnestica di 
diabete mellito (Gruppo A1)
Dai dosaggi della Emoglobina Glicosilata si è evidenziato come i soggetti del 
Gruppo A1 con maggiore scompenso glicemico (HbA1C >8.5) mostravano 
punteggi medi di T-Score più bassi e punteggi medi al GDS più alti.
Conclusioni. Il Diabete mellito è predittivo di Osteoporosi nell’anziano, in 
particolare di Osteoporosi femorale. Anziani diabetici, soprattutto se sono 
affetti da depressione, presentano una elevata prevalenza di Osteoporosi. 
Diabete Mellito ed Osteoporosi si associano a più elevate comorbilità e di-
sabilità, condizionate spesso da un precario stato nutrizionale. Nell’analisi 
dei 2 sessi, gli anziani diabetici di sesso maschile presentano massa ossea 
più bassa, fattori di rischio per Osteoporosi più numerosi, comorbilità più 
elevate, depressione e declino cognitivo più gravi.

La ribilitazione cognitiva in RSA: un lavoro di équipe 
per un programma di attività di vita quotidiana
G. Grumo1, E. Losavio2, S.G. Matera3 I. Zingaro3, P. De Benedictis4, G. D’Am-
brosio5, con la collaborazione di M. Renzullo6.
1Psicologo, 2Neurologo, 3Educatrici Professionali, 4Assistente Sociale, 5Coordinatore 
Sanitario, Residenza Sanitaria Assistenziale “Madonna della Pace”- Andria, 
6Geriatra.

Scopo. Gli studi epidemiologici sulla demenza mostrano una crescita 
inesorabile e, tra le demenze, la malattia di Alzheimer è la più comune. 
La demenza è un processo degenerativo cerebrale progressivo, irreversibile, 
dalle cause ancora ignote e di lunga durata. Col progredire della malattia 
si compromettono dapprima le abilità nelle “attività strumentali” e suc-
cessivamente le abilità nelle “attività di base” di vita quotidiana. Così i 
pazienti nelle fasi avanzate della malattia appaiono spesso demoralizzati, 
spaesati, con tendenza all’apatia o all’irrequietezza e all’aggressività a 
cui si associano spesso disturbi psichiatrici quali deliri e/o allucinazioni. 
Pertanto, nell’ultima fase della vita vi è l’assoluta necessità di un’assistenza 
continua volta a cercare nuovi adattamenti ambientali per accogliere il 

senso di smarrimento che questi pazienti vivono. Tutto ciò viene realizzato 
in strutture come le RSA, nelle quali i pazienti Alzheimer vengono accolti 
nella fase terminale della malattia. Per riuscire in questa ardua impresa 
è necessario la collaborazione di tutte le figure professionali perché solo 
dall’integrazione del lavoro di equipe si può garantire alla persona un 
“esistenza significativa nonostante il disagio”. Il nostro obiettivo, in linea 
con la letteratura, è quello di costruire Un Programma di Attività di Vita 
Quotidiana finalizzato alla stimolazione delle capacità ancora esistenti e al 
tentativo di recupero di quelle perse.
Materiali e metodi. Il nostro studio coinvolge i soggetti Alzheimer “residenti” 
nella struttura da circa due anni. Il numero di soggetti esaminati è di 47 di cui 
11 uomini e 36 donne, con un’età media per i maschi di 78,5 e per le donne di 
81 anni, con durata media della degenza di circa sei mesi. A questi soggetti è 
stata somministrata la seguente batteria di test: Mini Mental State Examination 
(M.M.S.E.), Rey Auditory Verbal Learning (15 Parole di Rey), Coloured Progres-
sive Matrices (CPM di Raven), Activities of Daily Living (ADL), Instrumental 
Activities of Daily Living (IADL), Bedford Alzheimer Nursing Severity Scale 
(B.A.N.S.S.), Neuropsychiatric Inventory (UCLA).
Risultati. la somministrazione dei test ci ha permesso la suddivisione del 
gruppo dei pazienti Alzheimer in sottogruppi in base alla funzione mnesica 
e/o di controllo maggiormente compromessa (linguaggio, orientamento 
spazio-temporale, memoria a breve termine, memoria semantica - autobio-
grafica - procedurale, funzioni attentive, pensiero logico, funzioni prassiche- 
gnosiche, calcolo). Per ogni gruppo di pazienti la riabilitazione cognitiva è 
stata impostata attraverso la somministrazione giornaliera programmata di 
esercizi mirati al recupero delle aree compromesse e alla stimolazione delle 
funzioni preservate (lavoro eseguito dalle educatrici, con la stretta collabo-
razione degli operatori socio-sanitari, degli infermieri e dell’assistente so-
ciale, coordinati dallo psicologo-neurologo-geriatra). Contemporaneamente 
per le attività di vita quotidiana è stato impostato un programma giornaliero 
(lavarsi, pettinarsi, vestirsi, mangiare, eseguire piccoli lavori all’interno 
della propria stanza etc.). La riabilitazione cognitiva è stata affiancata 
dall’utilizzo della terapia con anticolinesterasici e della terapia neurolettica 
dove trovavano indicazione.
Conclusioni. In linea con la letteratura, è difficile aspettarsi nelle fasi 
avanzate della malattia un recupero delle funzioni cognitive perse (anche se 
nel nostro lavoro abbiamo beneficiato di qualche risultato positivo). Quello 
che abbiamo osservato è una stabilizzazione delle funzioni preservate e un 
rallentamento della progressione della malattia. Ma l’aspetto che ci rincuora 
e che ci incoraggia a proseguire nel migliorare Il Programma di Attività di 
Vita Quotidiana è l’osservare il paziente all’arrivo in struttura: si presenta 
spaesato, irrequieto con lo sguardo perso nel vuoto; dopo il percorso riabili-

 Osteoporosi
(Gruppo A)

Diabete Mellito
Osteoporosi
(Gruppo A1)

NO Osteoporosi
(Gruppo B)

Diabete Mellito
NO Osteoporosi

(Gruppo B1)

Numero Soggetti 79 31 45 55

Distribuzione Sesso M 21 58 M 13 F18 M 21 F23 M21 F34

Età media 76 ± 8 78 ± 7 78 ± 7 79 ± 9 79 ± 9 77±9 76±9 78±7

Fattori rischio Osteoporosi (>2) 12 30 6 15 10 15 6 14

T- SCORE L2-L4 (media) - 2,57 - 2,59 - 2,70 - 2,67 - 1,48 - 1.73 -1,83 -1,53

T-SCORE COLLO FEMORALE

(media) - 2,64 - 2,61 - 2,74 - 2,69 - 1,89 - 2,11 - 2.11 - 1.92

Barthel Index (media) 44,21 41,37 38,13 40,35 57,23 54,2 52,44 50,58

CIRS - Indice sev.comorb. 
(media)

3,44 3,34 3,54 3,65 2,84 3,23 3,51 3,31

MMSE (media) 21,1 22,4 20,34 20,89 24,8 22,1 21.82 22.02

GDS 15 items (media) 10,3 10.1 12,3 12,7 9.7 10,3 12,2 12,5

MNA (media) 16,9 17.3 11,4 15,3 18.9 21,2 12,34 16,45
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tativo il paziente si presenta: ben inserito nella struttura, capace di interagire 
con gli altri ospiti e con gli operatori.
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Disturbi sensoriali e funzioni cognitive in anziani 
ambulatoriali
A. Guaita, R. Vaccaro, S.F. Vitali, M. Colombo, C. Cutaia, S. Abbondanza, M. 
Malnati
Fondazione “Golgi Cenci” Abbiategrasso (MI)

Scopo. Valutare l’influenza del disturbo sensoriale sulle prestazioni co-
gnitive di anziani non ricoverati. La letteratura sottolinea come il disturbo 
uditivo e visivo peggiora i risultati della valutazione neuropsicologica nel-
l’anziano, influenzando tutte le aree cognitive con un declino di cui sarebbe 
il principale predittore ed esprimerebbe un danno cerebrale globale 1. Poiché 
però alcune aree possono essere più dipendenti di altre dal danno sensoriale, 
abbiamo voluto verificare la distribuzione dei risultati in una batteria di test 
cognitivi confrontando anziani con e senza disturbi sensoriali.
Materiali e Metodi. I dati riguardano la popolazione ambulatoriale va-
lutata dall’ottobre 2006 al febbraio 2009. Le persone che accedono all’am-
bulatorio compilano un questionario con i dati anagrafici, le abitudini di 
vita e sociali. Segue un colloquio medico anamnestico, largamente basato 
sull’intervista CERAD, durante il quale viene richiesto di segnalare (si/no) 
la presenza di disturbi della vista e/o dell’udito. Viene poi eseguita dallo 
psicologo una valutazione di screening con Mini Mental State Examina-
tion (MMSE), Clock drawing Test (CDT), test di Fluenza verbale fonetica e 
semantica, Geriatric Depression Scale a 5 item. Se non vengono rilevati pro-
blemi di demenza conclamata vengono eseguiti gli altri test neuropsicologici 
di approfondimento, per le seguenti aree: funzioni esecutive (Trail making 
A e B), memoria (Apprendimento di tre liste di parole, Raccontino, Test di 

Corsi), cognizione spaziale (Test di Aprassia costruttiva), ragionamento e 
attenzione (Matrici colorate di Raven, Matrici attenzionali).
Risultati. Le persone valutate sono state 305, di età media 71,67 ± 9,7, 67% 
donne, scolarità media di anni 7, tutti viventi al domicilio. Di essi 43 denun-
ciavano disturbi della vista e/o dell’udito, valutati dal medico e ritenuti tali 
da non impedire l’esecuzione dei test neuropsicologici. In tabella i risultati 
del confronto fra soggetti con e senza disturbi sensoriali (“t” di Student per 
campioni indipendenti). Risultano molto diversi nei due gruppi i valori medi 
dei test che implicano analisi spaziale e capacità esecutive, mentre i test di 
memoria, di ragionamento astratto e di attenzione risultano non diversi. Il 
fatto che anche il test di prassia, così come il Trial makingA, sia non diverso 
porta ad escludere un semplice effetto diretto del disturbo visivo, per una più 
complessa azione di tipo esecutivo.
Conclusione. Contrariamente a quanto riportato in letteratura per altre 
popolazioni la presenza dei disturbi sensoriali agisce in modo selettivo e 
non generalizzato sulle prestazioni cognitive di anziani autonomi viventi 
al domicilio.

BIBLIOGRAFIA.
1 Lindenberger U, Baltes PB. Sensory functioning and intelligence in old age: a 

strong connection. Psychol Aging 1994;9:339-55.

Instabilità clinica e delirium come predittori di 
outcome in una popolazione di pazienti anziani 
ricoverati in un reparto riabilitativo
F. Guerini, E. Lucchi, A. Marrè, S. Morghen, V. Tirelli, R. Turco, S. Speciale, 
G. Bellelli, M. Trabucchi
Dipartimento Riabilitazione Ospedale “Ancelle della Carità”, Cremona, e Gruppo 
di Ricerca Geriatrica, Brescia.

Scopo della ricerca. Negli USA il numero di pazienti dimessi da reparti 
per acuti verso setting riabilitativi in condizioni di instabilità clinica (IC) 
e delirium (D) è significativamente aumentato dopo l’implementazione 
dei DRG. In Italia, gli studi finalizzati a valutare la prevalenza di queste 
condizioni ed a definirne gli outcomes correlati sono scarsi. Obiettivo di 
questo studio è valutare la prevalenza di IC e D all’ammissione in un reparto 
di riabilitazione e misurare la loro associazione con l’insorgenza di eventi 
clinici avversi alla dimissione (ospedalizzazione, decesso intraospedaliero, 
scarso recupero funzionale).
Materiali e metodi. Sono stati considerati 583 soggetti ricoverati con-
secutivamente nel nostro Dipartimento dal Gennaio al Dicembre 2007. I 
pazienti sono stati sottoposti all’ingresso a valutazione multidimensionale 
che ha compreso: variabili demografiche, stato cognitivo (Mini Mental State 
Examination), stato affettivo (Geriatric Depression Scale, 15-item), salute 
somatica (Mini-Nutritional Assessment, CIRS), stato funzionale (Barthel 
Index). Tutti i pazienti ricoverati sono stati valutati quotidianamente in 
relazione a 5 parametri indicativi di IC (temperatura corporea>37.8°C, 
frequenza cardiaca> 100/min, FR>24/min, PA sistolica ≤90 mmHg, satura-
zione di O2 <90%) ed alla presenza di D (valutato mediante il Confusione 
Assessment Method, CAM>2/4).
Risultati. I 583 pazienti reclutati (età media 77.8±9.8; femmine, 68.6%) 
sono stati suddivisi in tre gruppi in base al riscontro di stabilità clinica 
all’ingresso (447, 76.7%), di IC o D (76, 13.0%), e di IC associata a D (60, 
10.3%). Come riportato in tabella, i pazienti nei gruppi con IC e/o D sono 
significativamente più vecchi, più dementi e depressi, con una maggiore 
comorbidità, più malnutriti e funzionalmente più compromessi.

Assenza 
/presenza di 

disturbi 
sensoriali

(differenza 
media)

t p

CLOCK TEST 2,60 4,423 ,000

CORSI PUNTEGGIO ,67 2,939 ,004

FLUENZA CATEGORIALE 2,81 3,236 ,004

FLUENZA FONEMICA 4,42 2,486 ,013

MMSE 2,71 3,098 ,002

TRAIL MAKING B-A  -45,62 -2,353 ,020

TRAIL MAKING B  -57,36 -2,271 ,024

GERIATRIC DEPRESSION SCALE -0,32 -1,417 ,158

LISTA DI PAROLE -0,62 -,429 ,669

RACCONTINO 2,71 1,046 ,296

MATRICI ATTENZIONALI 2,97 1,338 ,182

MATRICI DI RAVEN 2,07 1,649 ,101

TRAIL MAKING A -6,45 -,599 ,550

PRASSIA COSTRUTTIVA 0,36 -,795 ,428
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La figura evidenzia un numero crescente di re-ospedalizzazioni ed un minor 
recupero funzionale tra i pazienti con almeno una condizione di instabilità 
(IC o D) e quelli con IC associata a D; è interessante notare come solo in 
quest’ultimo gruppo, con gravità clinica più elevata all’ingresso, si siano 
riscontrati decessi. In un modello di regressione logistica multivariata, i 
principali predittori di ospedalizzazione sono risultati essere la presenza di 
IC e D (OR: 15.2; IC95%: 4.0-55.9; p=.000) e la comorbidità (OR: 5.4; IC95%: 
1.6-18.3; p=.007); i principali predittori di scarso recupero funzionale sono 
risultati essere la presenza di IC e D (OR: 10.0; IC95%: 3.3-29.9; p=.033) e la 
malnutrizione (OR: 2.3; IC95%: 1.0-5.1; p=.041).
Conclusioni. Lo studio dimostra che IC e D rilevati all’ingresso in un 
reparto di riabilitazione predicono l’insorgenza di outcome avversi a breve 
termine (decesso, trasferimento ad ospedale per acuti e scarso recupero 
funzionale), suggerendo l’utilità di una rilevazione routinaria di queste 
condizioni nei setting riabilitativi, al fine di costruire una prognosi adeguata 
e di impostare gli opportuni interventi terapeutici.

Progetto “Riabilitazione Outdoor”: l’importanza del 
contesto ambientale nella rieducazione funzionale 
dell’anziano istituzionalizzato
L. Guglielmi, S. Zanini, A. Tremolada, S. Girelli, M. Bolzoni, S. Pea
Fondazione Casa di Riposo di Robecco d’Oglio ONLUS

Scopo. Principale obiettivo di questo progetto è trovare nuovi strumenti per 
incentivare l’efficacia di trattamento riabilitativo ed assistenziale rivolto agli 
ospiti della nostra RSA. Il contesto ambientale è stato considerato non solo 
come un gradevole sfondo all’attività riabilitativa, ma come un vero e pro-
prio strumento terapeutico, volto a riorientare il paziente nei parametri S/T, 
influenzare positivamente l’aspetto umorale dei pazienti che si mostrano 
recettivi allo stimolo, lenire gli stati d’ansia e i disturbi comportamentali, 
innescare ed implementare la spinta collaborativa necessaria ai classici 
trattamenti di rieducazione funzionale
Materiali e metodi. Lo spazio verde può anche essere inteso come uno stimo-
lo per l’anziano per una maggiore attività fisica. In molti parchi cittadini o in 
località turistiche si trovano i cosiddetti “PERCORSI VITA”, che propongono 
una serie di esercizi da abbinare ad una passeggiata all’aria aperta. Vista però 
la tipologia dei nostri ospiti, i percorsi, così come abitualmente concepiti, sa-
rebbero stati poco fruibili dalla maggior parte degli anziani. Si è pensato quin-
di di diversificare e adattare l’idea originale alla nostra realtà, semplificando 
gli esercizi ed aggiungendo dei supporti, come ad esempio le parallele, che 
aiutano a superare eventuali handicap. La scelta di colorare i percorsi è stata 
fatta per evidenziare e differenziare i diversi tipi di esercizi che si propongono, 
sfruttando i principi della cromoterapia (eritroterapia/cianoterapia): la scala, 
i piani inclinati per stimolare l’equilibrio, percorsi a ostacoli e slalom per sti-
molare lo schema del passo e i cambi di direzione. Il percorso è abbellito da un 
contesto floreale in abbinamento cromatico con i percorsi stessi. Si è cercato 
anche di contornarlo con piante aromatiche e profumate per stimolare tutti 
i sensi. In fondo al percorso è stato lasciato uno spazio libero da attrezzature, 

che viene utilizzato per la kinesiterapia di gruppo e attività neuropsicologiche 
(ROT informale). Sono stati selezionati 20 ospiti disomogenei per livello cogni-
tivo, abilità funzionali e disturbi comportamentali associati. A tutti, sono state 
somministrate a T 0, T 2 mesi, T 4 mesi le seguenti scale di valutazione: Mini 
Mental State Examination (MMSE), Barthel Index, Tinetti. Il periodo dell’anno 
preso in esame è maggio-settembre ’09.
Risultati. I risultati sono stati decisamente incoraggianti: la quasi totalità dei 
pazienti si è mostrato entusiasta del trattamento proposto; 2 pz non hanno 
gradito ed hanno interrotto dopo una settimana. A T2 mesi, si registrano, oltre 
ai miglioramenti attesi delle performance strettamente motorie (Tinetti), un 
miglioramento dell’orientamento nel tempo e nello spazio al MMSE, verosi-
milmente da attribuire al favorevole impatto con la vita all’aria aperta, che 
aiuta l’anziano a ricordare correttamente la stagione, il mese e il luogo.
Conclusioni. La scelta di ambientare alcuni interventi riabilitativi classici 
all’aria aperta, sfruttandone gli effetti benefici, si è mostrata efficace nel-
l’ottenere maggiori risultati funzionali in termini di performance motorie 
e cognitive.
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Rosiglitazone e funzioni cognitive nel diabete mellito 
tipo 2. Risultati di un trial randomizzato controllato 
(cognitive-TRESOR)
M. Gullo, E. Mossello, D. Simoni, A.M. Mello, E. Ballini, M. Boncinelli, E. 
Lopilato, C. Lamanna, F. Gori, M.C. Cavallini, M. Monami, G. Masotti, E. 
Mannucci, N. Marchionni
Unità Funzionale di Geriatria e Gerontologia, Dipartimento di Area Critica 
Medico Chirurgica, Università degli Studi di Firenze, Azienda Ospedaliero-Uni-
versitaria Careggi.

Premessa. I soggetti con diabete mellito tipo 2 (DMT2) hanno una pre-
stazione cognitiva mediamente inferiore ed un maggior rischio di declino 
cognitivo e sviluppo di demenza rispetto a soggetti di pari età. Tra i farmaci 
antidiabetici, iniziali evidenze cliniche fanno ipotizzare per gli inibitori del 

Tabella

Stabilità clinica
(n=447, 76.7%)

Media±DS o n(%)

IC o D
(n=76, 13.0%)

Media±DS o n(%)

IC e D
(n=60, 10.3%)

Media±SD o n(%)

p*

Età 76.5±9.9 80.7±6.8 84.3±6.8 .00

Mini Mental State Examination 23.5±5.3 18.5±6.9 16.5±7.5 .00

Geriatric Depression Scale (0-15) 5.6±3.3 6.4±23.6 6.6±4.1 .31

CIRS 1.7±0.3 1.8±0.3 1.9±0.3 .00

Malnutrizione (MNA<17) 20 (5.2%) 16 (25.8%) 19 (43.2%) .00

Barthel Index dimissione (0-100) 83.4±21.1 62.9±23.2 39.5±32.5 .00

*significatività all’ANOVA.
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PPAR-gamma un possibile ruolo neuroprotettivo in corso di Malattia di 
Alzheimer e Mild Cognitive Impairment.
Scopo. Valutare gli effetti di rosiglitazone rispetto al placebo sulle funzioni 
cognitive in soggetti con diabete mellito tipo 2 nell’ambito di uno studio 
randomizzato controllato in doppio cieco.
Materiali e metodi. Sono inclusi nello studio i pazienti arruolati presso 
l’Unità Funzionale di Gerontologia e Geriatria di Firenze nello studio TRE-
SOR (Tuscany REgional Study On Rosiglitazone), finalizzato primariamente 
a valutare l’effetto di rosiglitazone 8 mg rispetto a placebo sulla comparsa 
di microalbuminuria in soggetti con DMT2. I criteri di inclusione compren-
devano un’età compresa tra 35 e 70 anni, microalbuminuria nella norma, 
HbA1c<8,5%. I soggetti sono stati valutati ogni sei mesi mediante una breve 
batteria neuropsicologica comprendente: Mini Mental State Examination 
(MMSE), rievocazione immediata e differita delle 15 parole di Rey (REY15), 
Trail Making Test A e B, test delle Matrici Attenzionali. È stata condotta 
un’analisi LOCF (Last Observation Carried Forward) nell’ambito di un fol-
low-up di 18 mesi, escludendo i soggetti per i quali non era disponibile alcun 
follow-up dopo la valutazione basale.
Risultati. Sono stati inclusi nell’analisi 114 soggetti (età media 60 anni, 
MMSE 28.2, HbA1c 6.9%). Non si sono osservate differenze significative tra 
rosiglitazione e placebo nella modificazione dei test cognitivi nel tempo, 
anche dopo aggiustamento per le differenze osservate tra i gruppi alla base 
(scolarità e anamnesi di malattia cerebrovascolare). Durante il follow-up 
nessuno dei test cognitivi ha mostrato un declino, con un miglioramento 
significativo della prestazione al REY15 in entrambi i gruppi. In un modello 
di analisi multivariata relativo ai fattori di rischio di declino del REY15, una 
storia di complicanze microvascolari (retinopatia, neuropatia) è risultata 
correlata ad un maggior declino a 18 mesi, mentre minori valori di LDL e di 
circonferenza vita sono risultati associati ad un miglior mantenimento della 
performance alla rievocazione differita.
Conclusioni. I presenti dati non supportano un effetto del rosiglitazone 
sulle funzioni cognitive in pazienti con DMT2. A causa del follow-up relati-
vamente breve e dell’assenza di declino nel tempo anche nel gruppo placebo, 
un possibile effetto neuroprotettivo a lungo termine non può essere escluso. 
Una storia di complicanze microvascolari, maggiori valori di circonferenza 
vita e di colesterolo LDL sembrano associati ad un peggior mantenimento 
nel tempo della memoria episodica recente in questa tipologia di pazienti.

Multidimensional prognostic index (MPI) in pazienti 
diabetici anziani: dati preliminari
D. Ibba1, A. Brundu1, E. Cossu2, M. Aresu1, S. Cappai1, R.V Caria2, M. Cocco1, 
E. Corda1, N. Muçaka, M.E. Pais1, E. Pedditzi1, M. Pintus1, A. Saba1, E. Trogu1, 
M. Baroni2, A. Mandas1,2

1Scuola di Specializzazione di Geriatria, Università di Cagliari. 2Dipartimento 
Scienze Mediche Internistiche, Università di Cagliari

Scopo. Il numero dei casi di diabete mellito di tipo 2 (T2DM) è in continua 
crescita. Si stima che nel 2020 ci saranno, nel mondo, 250 milioni di persone 
affette da T2DM. Il 20% dei pazienti con T2DM muore per malattie cardiova-
scolari in 10 anni; pertanto, essendo una malattia tipica dell’età geriatrica, è 
importante valutarne il rischio di mortalità. Il Multidimensional Prognostic 
Index (MPI) 1, è un nuovo strumento multidimensionale prognostico di 
mortalità ad un anno, costituito da 8 domini [Activities of Daily Living 
(ADL), Instrumental Activities of Daily Living (IADL), Short Portable Mental 
Status Questionnaire (SPMSQ), Mini Nutritional Assessement (MNA), scala 
di Exton-Smith, Comorbidity Index Rating Scale (CIRS), numero di farmaci 
e stato sociale-abitativo]. Lo scopo di questo studio è stato quello di veri-
ficare se questo strumento multidimensionale possa essere applicabile ad 
una popolazione ambulatoriale di soggetti ultrasessantacinquenni affetti 
da T2DM.
Materiali e metodi. Dal mese di febbraio 2009, presso la Sezione di Endo-
crinologia del Dipartimento di Scienze Mediche Internistiche dell’Università 
di Cagliari, è in corso uno studio sul rischio di mortalità a 12 mesi, valutato 
con il MPI, in una popolazione di ultrasessantacinquenni affetta da T2DM. A 
tutt’oggi sono stati arruolati, previo consenso informato scritto, 110 pazienti 

(età media 75.0±6.0, range 65-89, 65 femmine), di cui 30 in trattamento 
con insulina, 44 con antidiabetici orali, 10 con insulina e antidiabetici orali, 
26 in dietoterapia.
Risultati. Dei 110 pazienti arruolati (MPI 0,27±0,15), 78 (70,9%) presenta-
vano un rischio di mortalità basso, 29 (26,4%) moderato e 3 (2,7%) severo. 
Considerando separatamente le femmine dai maschi, 38 (58,5%) femmine 
presentavano un rischio di mortalità basso, 24 (36,9%) moderato e 3 (4,6%) 
severo; nei maschi, invece, 40 (88,9%) presentavano un rischio di mortalità 
basso, 5 (11,1%) moderato e nessuno severo (P=0,002). La correlazione di 
Pearson tra l’MPI e i livelli di emoglobina glicata non è risultata signifi-
cativa (P=0,259); mentre è risultata significativa tra l’MPI e la durata del 
T2DM, l’età, la scolarità, il numero dei farmaci, lo stato sociale-abitativo, 
l’ADL, l’IADL, l’SPMSQ, la scala di Exton-Smith, la CIRS (punteggio totale, 
masimo impairment e indice di comorbilità complessa) e il MNA (P<0.05). 
A sei mesi dall’inizio dello studio nessun paziente è deceduto.
Conclusioni. Al completamento dello studio, sarà interessante verificare se 
l’MPI, quale test multidimensionale per il rischio di mortalità a 1 anno in 
ultrasessantacinquenni, ricoverati in unità geriatrica per patologie acute o 
croniche acutizzate (1), può essere utile nel monitoraggio ambulatoriale dei 
pazienti anziani affetti da T2DM. I nostri dati preliminari evidenziano che 
circa il 70% della popolazione anziana, in studio, affetta da T2DM presenta 
un rischio di mortalità basso. Interessante sarà valutare l’andamento cli-
nico del restante 30% della popolazione con rischio di mortalità moderato 
o severo.

BIBLIOGRAFIA

1 Pilotto, L. Ferrucci, M. Franceschi, L.P. D’Ambrosio, C. Scarcelli, L. Cascavilla, F. 
Paris, G. Placentino, D. Seripa, B. Dallapiccola and G. Leandro. Development and 
Validation of a Multidimensional Prognostic Index forOne-YearMortality from 
Comprehensive Geriatric Assessment in Hospitalized OlderPatients. Rejuvena-
tion Research Volume 11, Number 1, 2008 DOI: 10.1089/rej.2007.0569.

Effetto dell’attività fisica controllata nell’anziano 
sarcopenico: ruolo dello stress ossidativo
M. Inglese1, D. De Pinto1, A. Romano2, R. Tamborra2, F. Mastroianni3, P. De 
Benedictis4, A. Grassi4, M. Damato1, G. Vendemiale 1,2
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Introduzione. La forza e la massa muscolare sono tipicamente soggette a 
deterioramento in corso di invecchiamento; tale condizione, denominata 
sarcopenia, si associa ad una più precoce comparsa di malattie croniche e ad 
una riduzione del tempo di insorgenza dell’exitus una volta che la disabilità 
sia sopravvenuta. Nel muscolo scheletrico umano le proteine, i lipidi e il 
DNA possono essere danneggiati dallo stress ossidativo. L’entità del danno 
è direttamente correlabile all’invecchiamento; ulteriori evidenze hanno 
portato a ritenere lo stress ossidativo direttamente coinvolto nella patogenesi 
della sarcopenia 1 2. È noto che nell’anziano la presenza di carbonili proteici 
nel siero correla con la riduzione di forza muscolare e costituisce un fattore 
indipendente di previsione della sarcopenia 3. Nonostante i chiari benefici 
derivanti dall’applicazione continuativa di un esercizio fisico moderato nel 
soggetto anziano poco è noto sui meccanismi adattativi coinvolti in tali 
processi.
Scopo. Scopo del presente progetto è stato quello di verificare in soggetti 
anziani sarcopenici, istituzionalizzati in una R.S.A. e non affetti da patolo-
gie debilitanti l’impatto di programmi di riabilitazione motoria controllata 
sullo stato ossidativo plasmatico.
Materiali e metodi. Il protocollo riabilitativo è stato applicato a soggetti 
anziani collaboranti, portatori di alterazioni patologiche e morfofunzionali 
stabilizzate. I pazienti dovevano presentare alla valutazione iniziale una 
riduzione generalizzata del tono e del trofismo muscolare, con conseguente 
deficit della forza, ma conservazione della capacità di effettuare movimenti 
volontari contro gravità. I pazienti sono stati sottoposti ad attività fisica 



54° CONGRESSO NAZIONALE SIGG - COMUNICAZIONI E POSTER  467

controllata secondo un protocollo di potenziamento muscolare standardiz-
zato, della durata di 25 min/die per 90 giorni. I pazienti arruolati sono stati 
sottoposti a VGM, bioimpedenziometria, hand grip test, valutazione antro-
pometrica. La valutazione neuro-psico-comportamentale, è stata effettuata 
mediante le seguenti scale di valutazione: CDR, ADL, IADL, MMSE, memoria 
di prosa, test di Rey, matrici attentive, fluenza verbale, test di prassia. Tutti 
i punteggi sono stati corretti per età e scolarità. La valutazione dello stress 
ossidativo è stata effettuata mediante dosaggio spettrofotometrico degli 
addotti plasmatici MDA e HNE-proteine liberati dalle reazione di per ossida-
zione delle proteine plasmatiche (4). Tutte le valutazioni descritte sono state 
effettuate al tempo arruolamento (T0), 1 (T1) e 3 mesi (T2).
Risultati. Hanno partecipato allo studio 19 soggetti (8 M, 11 F) con un’età 
media di 81,9 anni. Dopo 1 mese di attività fisica controllata non sono 
state rilevate differenze significative alla valutazione bioimpedenziometrica 
(massa grassa T0 vs T2: p = 0,48; massa magra T0 vs T2: p = 0,09); l’hand 
grip test è risultato essere pari a 25,14 ± 7,4 Kg e a 28,61 ± 7,8 Kg rispet-
tivamente a T0 e T2 (T0 vs T2: t = 3,69, p < 0,02). Il dosaggio medio degli 
addotti HNE-proteine è risultato essere di 2,51 ± 0,7 UF/mg proteina a T0 e 
di 3,31 ± 0,4 UF/mg proteina a T2 (T0 vs T2: t = 2,62 p < 0,01); Il dosaggio 
medio degli addotti MDA-proteine è risultato essere di 1,18 ± 0,9 UF/mg pro-
teina a T0 e di 3,57 ± 0,8 UF/mg proteina a T2 (T0 vs T2: t = 5,05 p < 0,002). 
L’analisi statistica delle scale di valutazione cognitivo-comportamentali non 
ha rilevato differenze significative.
Conclusioni. I dati ottenuti mostrano che i pazienti sottoposti ad attività fi-
sica controllata presentano in 90 giorni un peggioramento dello stato ossida-
tivo plasmatico valutato in termini di addotti aldeidici circolanti nel plasma. 
L’efficacia del protocollo riabilitativo è confermata dal miglioramento della 
performance all’hand grip test ma non dalla valutazione bioimpedenziome-
trica; tale dato è probabilmente dipendente dall’esiguo numero del campio-
ne di studio. È possibile ipotizzare una maggiore suscettibilità dell’anziano 
sarcopenico alla produzione di stress ossidativo in risposta all’attività fisica 
moderata. Questo aspetto, ad oggi poco conosciuto, è rilevante in quanto 
dovrebbe indurre a riconsiderare l’impatto di programmi di riabilitazione 
motoria controllata nell’anziano sarcopenico istituzionalizzato.
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Dal cognitivo al sonoro, dal sonoro al cognitivo: 
trasposizione della “Reality Orientation Therapy” 
attraverso tecniche di musicoterapia produttiva e 
recettiva
F. Inzerillo
U.O. di Geriatria, Università degli Studi di Palermo (Dir. Prof. Mario Barba-
gallo)

Il lavoro che presentiamo riguarda l’utilizzo della ROT con pazienti del 
nostro servizio (Centro UVA - A.O.U.P. “P.Giaccone”, Policlinico di Paler-
mo) con una modalità di arricchimento dei parametri cognitivi attraverso 
l’utilizzo di alcune tecniche musicoterapiche attinenti alla cosiddetta musi-
coterapia produttiva e recettiva, secondo il modello Benenzon. Il programma 
riabilitativo ROT così per come è stato applicato da coloro che l’hanno idea-
to prevede una serie di caratteristiche riguardanti il set ed il setting; queste 
sono state da noi modificate in relazione alle caratteristiche logistiche del 
luogo istituzionale all’interno del quale il paziente afferisce, tenuto conto 
dei bisogni dell’utenza e della committenza (la famiglia).
L’impianto metodologico pur mantenendo le stesse caratteristiche della ROT 
3R in termini di obiettivi, e precisamente Riorientamento, Reminiscenza, 
Rimotivazione, è stato riadattato in termini di una trasposizione sonora 
dei contenuti e delle attività inerenti le strategie cognitive, sulla base delle 
particolari competenze e della formazione del terapeuta. Partendo da uno 
stimolo cognitivo, abbiamo tradotto questo in stimolo sonoro capace di 

attivare risposte complesse a più livelli. In considerazione del fatto che la 
musica è un linguaggio estremamente ricco, perché parla all’uomo nel suo 
complesso e precisamente:
- al suo corpo attraverso stimolazioni sensoriali;
- al suo mondo affettivo poiché evoca sentimenti, ricordi, emozioni;
- al suo mondo intellettivo poiché attiva memoria, attenzione, giudizi;
- al suo mondo relazionale/
Abbiamo utilizzato tecniche di musicoterapia recettiva e produttiva come 
vettore di aggancio prima e amplificazione dopo, di contenuti mnestici emo-
zionali e sensoriali, in accordo con le più recenti teorie che riguardano le 
neuroscienze. Ci riferiamo alla scoperta dei neuroni specchio, una classe di 
neuroni specifici che si attivano sia quando si compie un’azione sia quando 
la si osserva mentre è compiuta da altri (in particolare tra conspecifici), e 
che spiegano il comportamento empatico come un comportamento bio-so-
ciale che precede la comunicazione linguistica, che caratterizza e orienta le 
relazioni inter-individuali, che sono poi alla base dell’intero comportamento 
sociale. La nostra finalità è quella di avallare l’ipotesi che è auspicabile 
agire sul sintomo cognitivo attraverso strategie dirette ai sintomi compor-
tamentali non cognitivi, in quanto tale strategia consente più facilmente di 
raggiungere livelli che riguardano la sfera della personalità, dell’affettività, 
e delle funzioni vegetative.

Valutazione del rischio di malnutrizione in una 
popolazione di anziani affetti da deterioramento 
cognitivo viventi al domicilio
G. Isaia1, M. Massaia1, G. Nobili1, G. Cappa1, S. Pilon1, S. Mondino1, M. Bo1, 
N. Aimonino Ricauda, F. Ruatta1, G.C. Isaia1

1Dipartimento Discipline Medico Chirurgiche, Sezione Geriatria, Università di 
Torino

Scopo. La malnutrizione rappresenta un problema comune nella popolazione 
anziana ed è determinata da un ampio spettro di possibili cause 1. I problemi 
di malnutrizione possono essere prevenuti, controllati e trattati, ma i segnali 
di pericolo di malnutrizione sono talvolta sottovalutati, nonostante sia stato 
dimostrato che un trattamento nutrizionale precoce possa modificare la storia 
clinica e, parimenti, il costo totale del management di un paziente anziano 2. 
L’obiettivo dello studio è valutare il rischio di malnutrizione in una popolazio-
ne di anziani affetti da deterioramento cognitivo viventi al domicilio.
Materiali e metodi. Dall’aprile al settembre 2005 sono stati valutati i 
pazienti affetti da deterioramento cognitivo afferenti al centro UVA (Unità 
Valutativa Alzheimer) della SCU Geriatria e Malattie Metaboliche dell’Osso 
di Torino. Sono stati esclusi i pazienti con disturbi della coscienza e con ma-
lattie sistemiche o del SNC che potessero secondariamente indurre demenza 
o compromissione delle funzioni cognitive e i pazienti con età superiore a 90 
anni. Alla valutazione basale sono state raccolte informazioni su dati ana-
grafici e socio economici, anamnesi familiare, patologica e farmacologica, 
sullo stato cognitivo (MMSE), sulla presenza di disturbi comportamentali 
(NPI) e sullo stato nutrizionale (MNA).
Risultati. Sono stati reclutati 130 pazienti di età media 77.9±7.05 anni 
senza differenze significative tra i due sessi (range: 60-95 anni). Al mo-
mento dell’arruolamento, il punteggio medio al MMSE è risultato essere di 
16.5±7.7 e all’NPI di 22.2±18.9. Per quanto riguarda la valutazione dello 
stato nutrizionale, il punteggio medio è stato di 19.4±4.9.
Il punteggio totale dell’MNA è risultato essere significativamente corre-
lato con l’età del paziente (p=0.01), con la durata dei disordini cognitivi 
(p=0.001), con il grado di deterioramento cognitivo (p=0.001) e con la 
gravità dei disturbi comportamentali (p=0.001). In particolare, il rischio di 
malnutrizione risulta significativamente correlato con la presenza di allu-
cinazioni (p=0.001), depressione/disforia (p=0.001), disturbi dell’appetito 
e dell’alimentazione (p=0.001), vagabondaggio (p=0.001) e agitazione/ag-
gressività (p=0.01).
Conclusioni. Dallo studio emerge come i soggetti viventi al domicilio affetti 
da sindromi demenziali siano a rischio di malnutrizione. Tale rischio è 
maggiore quanto più il paziente è anziano e quanto più tempo è passato 
dall’esordio dei sintomi cognitivo-comportamentali della malattia e la 
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sua diagnosi. Inoltre, il rischio di malnutrizione risulta essere correlato in 
modo significativo con il grado di deterioramento cognitivo e la presenza di 
disturbi comportamentali.
Negli stadi precoci della malattia il calo ponderale è correlato a modifi-
cazioni della dieta e della condotta alimentare conseguenti alla ridotta 
autonomia, mentre negli stadi avanzati possono presentarsi disturbi del 
comportamento alimentare (resistenza) e incapacità a mangiare senza 
aiuto (aprassia/disfagia).
Considerare il rischio di malnutrizione e le sue conseguenze nei pazienti 
affetti da sindromi demenziali consente di fornire indicazioni per un sup-
porto nutrizionale al fine di individuare, prevenire e trattare le possibili 
complicanze che aumentano i costi della malattia e peggiorano la qualità di 
vita dei pazienti e dei loro caregiver.
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L’attività della RSA post-acuzie: tipologia dell’utenza, 
problematiche e prospettive
C. Ivaldi, A. Merlo, E. Palummeri
RSA Campo Ligure, ASL 3 “Genovese”, U.O. Assistenza Geriatrica, Genova

Scopo. Le strutture di riabilitazione rappresentano un importante nodo 
dell’assistenza all’anziano, perché in tali strutture si può comprendere il 
reale impatto sanitario, funzionale e sociale dell’evento precedentemente 
accaduto e perché qui vengono prese decisioni importanti nella vita dell’an-
ziano (ingresso in casa di riposo, personale di assistenza, ecc.). Ci siamo 
pertanto proposti di studiare la tipologia di utenza del modulo di post acuzie 
di una RSA per meglio definire gli aspetti problematici e le prospettive di 
tale lavoro.
Materiali e Metodi. Sono stati studiati i dati relativi a 673 ricoveri consecu-
tivi dal 1/1/2005 al 30/6/2009 presso il modulo post-acuti dell’RSA di Campo 
Ligure, struttura della ASL 3 “Genovese” che ospita 21 letti di degenza. I 
pazienti giungono dopo valutazione geriatrica che definisce la tipologia 
del ricovero (riabilitativo, stabilizzazione del quadro clinico, fase terminale 
della vita, sollievo alla famiglia). La durata del ricovero è stabilita dall’UVG a 
seconda delle necessità cliniche ed assistenziali del paziente, ed è concordata 
con lo stesso e/o con i familiari.
Risultati. Il 60,0% dei pazienti giunge in RSA per riabilitazione, il 29,7% per 
stabilizzazione del quadro clinico, 7,6% sono i pazienti affetti da malattie 
con prognosi < 6 mesi, 2,7% i ricoveri di sollievo. Il rapporto F/M è pari a 
2,46. Sulla base della motivazione del ricovero e della capacità cognitiva 
(CDR <1oppure ≥1), si sono studiati recupero funzionale ed allocazione alla 
dimissione nei due gruppi principali (Riab e Stab).
Conclusioni. I pazienti che giungono in RSA presentano frequentemente si-
tuazioni complesse e instabili; lo testimonia l’elevata percentuale di pazienti 

del gruppo di “stabilizzazione”che decedono o che vengono ospedalizzati; 
Tale dato è rilevante anche nel gruppo “riabilitativo”. La metà dei pazienti 
che giunge alla nostra osservazione ha problemi cognitivi significativi, 
molto frequentemente non precedentemente diagnosticati. Sebbene non 
esista al momento un percorso riabilitativo differenziato, né un intervento 
strutturato di riabilitazione delle funzioni cognitive, una significativa parte 
riesce, alla dimissione, a deambulare in sicurezza. Un’attenzione specifica 
alle loro esigenze potrebbe migliorare ulteriormente tale situazione. Un gran 
numero di pazienti necessita di posti letto residenziali; non esistendone in 
numero adeguato, alla dimissione molti di loro devono rivolgersi a struttu-
re/assistenti privati. Difficoltà estreme si incontrano infine nella dimissione 
di pazienti senza fissa dimora o con rilevanti problemi sociali, per i quali 
la carenza di strutture ricettive non consente di dimettere i pazienti anche 
se risolti i problemi clinici che avevano motivato il ricovero. La RSA svolge 
quindi al momento, oltre a funzioni sanitario-assistenziali e riabilitative che 
le sono proprie, funzioni diagnostiche oltre che di supporto prevalentemente 
sociale, in assenza di strutture adeguate a tale scopo. La complessità dei pa-
zienti ricoverati, al contrario, suggerirsce un ripernsamento dell’interazione 
tra ospedale ed RSA che permetterebbe forse una più propria allocazione dei 
pazienti e la riduzione dei tempi di degenza, un maggior turn-over e quindi 
la riduzione dei tempi di attesa all’ingresso.

Le cure palliative per la demenza in fase avanzata
V. Curiale 1 2

1Dipartimento di Gerontologia e Scienze Motorie, E.O. “Ospedali Galliera”, Geno-
va; 2 EUGMS Interest Group in Geriatric Palliative Care

Scopo. Evidenziare il bisogno di cure palliative nella fase terminale delle 
demenze e proporre un approccio specialistico alla gestione di qualità della 
vita, dolore e nutrizione al termine della vita.
Materiali e metodi. Acquisizione di concetti ed evidenze scientifiche da testi 
(trattati, monografie), articoli di ricerca primaria e secondaria, opinioni di 
esperti ed esperienza personale. Elaborazione di un modello originale di 
cure palliative geriatriche per la persona con demenza in fase avanzata sulla 
scorta della letteratura, dell’esperienza clinica, di ricerca e di didattica e con 
il contributo derivante dal confronto con esperti Italiani ed Europei.
Risultati. Il decorso delle demenze dura diversi anni ed in fase avanzata 
si ha totale perdita di memoria con mutacismo, acinesia, disfagia, in-
continenza, dipendenza negli atti del vivere quotidiano e la comparsa di 
complicanze: malnutrizione, disidratazione, infezioni, fratture, lesioni da 
decubito. La traiettoria di malattia evidenzia uno stato funzionale ridotto 
alla diagnosi, un declino progressivo, accelerato dalle acuzie intercor-
renti, e un esito in una fase terminale prolungata. I bisogni del malato 
terminale per demenza sono tipicamente palliativi: controllo dei sintomi, 
attenzione alla qualità della vita, aiuto ai caregiver, considerazione per 
gli aspetti comunicativi, psicologici, sociali, spirituali ed etici. Le barriere 
all’adozione di questo approccio sono: incertezza prognostica, difficoltà a 
riconoscere nella demenza una patologia ad esito letale, difficoltà a sele-
zionare i pazienti adatti, scarsa integrazione tra geriatria e cure palliative, 
difficoltà a riconoscere i sintomi e a prendere decisioni per diversità di 

RIAB Generalità Valutazione funzionale Alla dimissione (%)

% Età LOS Bart Pre Bart Ing Bart Dim Tin Ing Tin Dim % Tin>19 Dom Ist Osp Dec

No Det Cogn 52,8 79,4±8,2 60,1±37,7 86,2±20,1 38,6±26,9 72,1±24,9 5,5±6,3 16,8±6,6 46,0 76,1 14,1 10,1 10,2

Det Cogn 47,2 83,1±6,5 50,2±31,7 61,2±32,1 27,3±22,2 43,7±26,4 4,2±5,2 11,4±7,2 19,1 49,2 29,2 8,2 1,1

STAB Generalità Valutazione funzionale Alla dimissione (%)

% Età LOS Bart Pre Bart Ing Bart Dim Tin Ing Tin Dim % Tin>19 Dom Ist Osp Dec

No Det Cogn 47,3 80,2 ±7,8 48,2 ±41,9 87,0 ±17,1 52,2 ±27,1 77,3 ±18,7 9,8 ±7,6 16,7 ±6,1 40,0 60,2 15,7 15,2 10,1

Det Cogn 52,7 83,0 ±7,1 55,5 ±41,3 60,6 ±36,3 25,2 ±29,1 41,5 ±33,1 4,8 ±7,8 10,9 ±10,2 25,2 53,1 16,0 7,1 10,1
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vedute tra familiari ed curanti, preoccupazioni circa l’accettabilità degli 
interventi, problemi di risorse. In USA e GB questi pazienti accedono ai 
servizi di cure palliative tramite criteri di prognosi entro 6 mesi: perdita 
dell’autosufficienza e della autonomia nel cammino, incontinenza, severo 
deficit cognitivo con afasia e presenza di complicanze mediche della de-
menza. Difficile è la valutazione della qualità della vita nella persona con 
demenza di grado severo. Gli strumenti convenzionali sono inadatti e le 
stime dei caregiver inaffidabili. È utile sapere il paziente a quali domini 
della qualità di vita avesse attribuito in precedenza maggior valore e te-
nere in conto individualità e capacità residue di provare emozioni, sensa-
zioni e sentimenti. Le demenze alterano la fisiopatologia del dolore com-
promettendo la capacità di verbalizzare e determinando comportamenti 
atipici. In fase avanzata la valutazione si avvale di: anamnesi, obiettività, 
osservazione dei comportamenti in statica e dinamica e scale comporta-
mentali. Conclusivo è però sempre il giudizio clinico. Il trattamento pre-
vede l’applicazione della scala OMS, tenuti conto di: età, massa corporea, 
disidratazione, funzione renale, epatica, respiratoria,cardiaca, interazioni 
da polifarmacoterapia. Da prevenire e trattare stipsi e nausea indotte da 
oppiacei. Difficoltà ad alimentarsi e malnutrizione hanno elevata preva-
lenza in corso di demenza e correlano con severità della malattia ed esito 
infausto. I supplementi per os non migliorano i parametri nutrizionali. 
L’alimentazione per sonda enterale non è in grado di modificare gli ou-
tcome, né di migliorare il benessere. L’ipoapporto di liquidi e nutrienti è 
conseguenza della malattia stessa: disidratazione e malnutrizione cronica 
connotano il processo del morire ma non ne sono direttamente la causa. 
In alternativa: proseguire ad alimentare per via orale con aiuto umano o 
ricorrere alla via ipodermica o venosa periferica con l’utilizzo di accessi 
stabili a media permanenza.
Conclusioni. Le persone colpite da demenza hanno bisogni di cura com-
plessi e con il progredire della malattia hanno necessità di una presa in ca-
rico palliativa. Valutazione e trattamento del dolore in presenza di demenza 
richiedono un approccio specialistico. La demenza comporta una forma 
di malnutrizione irreversibile ed in fase avanzata la nutrizione artificiale 
non modifica gli esiti. Necessaria una buona comunicazione, l’adozione di 
alternative valide e la gestione delle decisioni di fine vita. Viste le necessità 
di questi pazienti, la complessità dei bisogni e le caratteristiche dei percorsi 
di cura, si ritiene appropriata l’adozione di un modello di cure palliative 
geriatriche profondamente integrato nel percorso di cura e disponibile nei 
diversi setting assistenziali.

Quattro anni di nucleo specializzato demenze del 
centro polifunzionale madre teresa di calcutta (ASP 
Poveri Vergognosi - Bologna). Analisi dei dati e 
confronto con la letteratura
F. Lancellotti, H. Desideri,L. Sabbioni, L. Erbosi, S. Pezzoli, E. Salvatore, A. 
Ortolani, G. Agrestini
ASP Poveri Vergognosi, Bologna

Scopo. L’invecchiamento della popolazione nei paesi industrializzati 
rivela la priorità del tema delle demenze, sia in termini sanitari che 
sociali: per assistere tali pazienti é necessaria infatti un’efficace rete di 
servizi in grado di supportare la progressiva perdita di autonomia ed i 
crescenti bisogni assistenziali e sanitari tipici della progressione di questa 
patologia. Inoltre l’esigenza di contenere i disturbi del comportamento, 
frequentemente associati alla malattia, implica una crescente richiesta di 
trattamenti farmacologici ed il ricorso a polifarmacoterapie con neurolet-
tici e farmaci psicotropi che possono comportare un consistente aumento 
del rischio di caduta ed una riduzione delle autonomie funzionali. In que-
sto contesto l’ASP Poveri Vergognosi di Bologna, nell’ambito delle proprie 
strutture residenziali per anziani non autosufficienti, ha implementato 
due nuclei specializzati per anziani affetti da demenza: nel 2003 presso il 
Centro Polifunzionale Cardinale Giacomo Lercaro e nel 2006 all’interno 
del Centro Polifunzionale Madre Teresa di Calcutta. I nuclei sono caratte-
rizzati da un approccio basato sul Gentlecare introdotto da Moyra Jones 1 
e combinano pertanto un ambiente protesico - costituito dagli operatori 

e dall’ambiente fisico - alla proposta mirata di attività occupazionali 
finalizzate a mantenere le abilità residue, alla stimolazione cognitiva, alle 
attività di animazione volte al mantenimento della socialità. In questi 
nuclei sono inseriti anziani affetti da demenza complicata da disturbi del 
comportamento ancora in grado di muoversi ed alimentarsi autonoma-
mente o con minimo aiuto. Dopo 4 anni di sperimentazione condotta nel 
nucleo Cristoforo Colombo del Cento Madre Teresa di Calcutta, lo scopo di 
questo lavoro è valutare i dati relativi all’evoluzione delle demenza negli 
ospiti assistiti con queste modalità, confrontandoli con quelli presenti 
in letteratura, al fine di verificare l’efficacia delle strategie adottate e di 
ottimizzare le terapie farmacologiche.
Materiali e metodi. Ogni anno sono stati raccolti i dati relativi ai seguenti 
test per indagare l’area funzionale (Tinetti), lo stato cognitivo (MMSE e 
SMMSE per gravi) e la presenza di disturbi del comportamento (NPI). I dati 
su analoghe esperienze internazionali sono stati ricavati dal Database Pub-
Med (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) utilizzando le seguenti parole 
chiave: demenza; storia naturale; anziani istituzionalizzati.
Risultati. Nel corso di 4 anni sono stati assistiti 31 anziani (7 maschi e 
24 femmine) con età media di 85± 8,3 anni. Solamente 2 ospiti erano in 
trattamento con inibitori colinesterasi. All’ingresso gli ospiti presentava-
no MMSE di 9 ±9.5; SMMSE per pazienti gravemente deteriorati (som-
ministrato a 14 ospiti) di 4,6±6,9; l’NPI di 28±15,5; scala di Tinetti di 
20,5 ±5,5. Se si considera il decremento medio del punteggio conseguito 
per ogni test ogni anno, si evidenzia come il 64% degli ospiti perdano 
meno di 1 punto di MMSE/anno. Anche la Tinetti risulta sostanzialmente 
stabile nel 67% dei casi. Inoltre il 32% degli ospiti migliora il disturbo 
del comportamento. Non si sono evidenziate differenze statisticamente 
significative tra l’evoluzione osservata nei maschi e nelle femmine, 
ovvero in base all’età. Purtroppo l’analisi della letteratura ha fornito 
poche esperienze con cui confrontarci. I dati a disposizione suggeriscono 
tuttavia che il deterioramento dell’anziano istituzionalizzato affetto da 
demenza sia molto più rapido rispetto a quanto osservato nella nostra 
esperienza. In particolare, nel maggiore studio pubblicato su questo 
argomento, McConnell et al. 2 hanno documentato un deterioramento 
cognitivo stabile nei pazienti con demenza iniziale e senza disturbi 
del comportamento; mentre uno studio più recente 3 ha evidenziato un 
aggravamento molto più marcato nei pazienti istituzionalizzati con 
demenza severa (fino a 5 punti/anno). I nostri dati, riferiti a pazienti 
severamente deteriorati e con disturbo del comportamento, documen-
tano viceversa un deterioramento molto inferiore a quanto descritto in 
letteratura.
Conclusioni. Nonostante l’esiguità numerica del campione di pazienti, i 
nostri dati sono accompagnati da un follow up prolungato rispetto a quelli 
presenti in letteratura. Ciò induce a ritenere che nel nucleo specializzato 
per il trattamento delle demenze l’evoluzione di questa patologia sia sensi-
bilmente più lenta rispetto a quanto riportato in letteratura. In particolare 
il deterioramento cognitivo è rallentato, ma ancora più interessante è os-
servare come i dati riguardanti le autonomie funzionali ed il peso corporeo 
siano tendenzialmente stabili ed in alcuni pazienti migliorino, mentre il 
disturbo del comportamento diminuisca di intensità in quasi un terzo della 
popolazione studiata permettendo una razionalizzazione della terapia far-
macologica. Sono tuttavia necessari ulteriori studi eseguiti con popolazioni 
di controllo per confermare tali dati.
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Delirium, anziani e ospedale
S. Largueche, A. Di Prima, C. Arizzi, G. Belvedere, A. Giunta, L.J. Dominguez, 
M. Barbagallo, M. Belvedere
Cattedra di Geriatria, Università di Palermo

Per delirium si intende uno stato confusionale acuto transitorio caratterizzato 
da pensiero incoerente, disturbi dell’attenzione e della concentrazione, diso-
rientamento spazio-temporale, disturbi della percezione con deliri, allucina-
zioni e illusioni, ridotta capacità critica e di giudizio, turbe del comportamento 
con agitazione psicomotoria o ipoattività e condizione di inebetimento fatuo 
fino allo stupor. La condizione è spesso fluttuante con peggioramento nelle 
ore notturne. Durante lo stato di agitazione, in ospedale, i paziente possono 
farsi male tirandosi il catetere vescicale o venoso, cadere dal letto, aggredire 
il personale. Si tratta di una condizione abbastanza frequente, che interessa 
prevalentemente soggetti anziani. La diagnosi eziologica non raramente resta 
sconosciuta essendo moltissime le cause che possono causare una condizione 
di delirium. Fattori favorenti la comparsa del delirium è la presenza di un 
deficit visivo o uditivo importante, una patologia grave, la paura di morire, un 
livello cognitivo basso. Altri fattori, in ospedale, possono essere la contenzione, 
l’inserimento di un catetere vescicale o del sondino naso-gastrico, il dolore 
fisico, l’abbandono dei familiari, le ulcere da decubito, il caldo eccessivo, 
la presenza di luci colorate nella stanza (monitor di computer) e rumori 
inconsueti (bip), la presenza nella stanza di altri soggetti che si lamentano, 
la perdita di sonno, la difficoltà ad andare di corpo. Dal punto di vista della 
patogenesi, non esiste un pieno accordo, sembra che per cause diverse si 
verifichi una disfunzione cerebrale con modificazione della trasmissione dei 
mediatori chimici e / o una modificazione della barriera ematoencefalica. 
Per la diagnosi di delirium si deve innanzi tutto riconoscere che il paziente è 
confuso, tale condizione può sfuggire nelle forme leggere. Spesso la diagnosi 
differenziale si pone con la demenza, la depressione, patologie di carattere 
psichiatrico e la patologia epilettica. In ogni caso, quasi tutte le patologie 
acute gravi mediche e chirurgiche, in circostanze favorevoli, possono causare 
delirium. Gli elementi che indirizzano al delirium sono: l’esordio improvviso 
e l’andamento fluttuante, turbe dell’attenzione e concentrazione, il pensiero 
disorganizzato e le turbe della coscienza. Per i pazienti che arrivano al P.S. è 
necessario, se possibile, fare una approfondita anamnesi da parenti o amici, o 
anche da chi ha prestato soccorso al paziente. Durante l’anamnesi e l’esame 
obiettivo, valutare se le vie respiratorie sono pervie e i valori della pressione 
arteriosa, il battito cardiaco, raccogliere campioni di sangue di urina per 
i primi esami, rilevare la temperatura. Si eseguirà poi un esame generale 
dettagliato che oltre ai principali organi e apparati deve considerare i seguenti 
elementi: esame della cute, (cianosi, pallore, esantemi, petecchie, ittero, segni 
di punture). Ricerca di lesioni traumatiche, presenza di perdita di sangue o 
liquor dal condotto uditivo o cavità nasali. Alito (alcol, chetoacidosi, urinoso). 
L’esame neurologico deve cercare di escludere la presenza di lesioni organi-
che, ricerca di segni meningei, dimensioni e rettività della pupilla, posizione 
e movimenti dei globi oculari, l’esame degli altri territori cranici e spinali. I 
principali esami da richiedere sono: esame emocromocitometrico, glicemia, 
azotemia, transaminasi, CK, LDH, elettroliti e calcemia, VES, osmolarità, 
funzione tiroidea, sierologia per la lue, emocultura e urinocoltura, campione 
di urine per ricerca di sostanze tossiche o farmaci,esame delle urine completo, 
enzimi cardiaci, rx torace, ECG, TAC encefalo e/o RMN. L’approccio terapeutico 
ottimale del paziente con delirium è quello eziologico, ma nei casi in cui non si 
riesce a raggiungere la diagnosi in breve tempo è necessario sospendere tutti i 
farmaci potenzialmente capaci di determinare una condizione di delirium. Se 
lo stato di agitazione è tale da rendere indispensabile la somministrazione di 
una terapia farmacologica è consigliata la somministrazione di aloperidolo, al 
minimo dosaggio efficace possibile, inizialmente con una dose intramuscolare 
di 1 mg. da ripetere eventualmente dopo 30 minuti a dose raddoppiata, fino a 
6 mg. al massimo nel corso della giornata.
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Declino cognitivo in pazienti anziani sottoposti ad 
intervento chirurgico: outcome e prospettive
F. Lattanzio, M. Zito A. Zipeto, A. Leoncavallo, F. Izzicupo, G. Abate
Università “G.D’Annunzio” – Chieti-Pescara Clinica Geriatrica, Ospedale Cliniciz-
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Scopo. Numerose evidenze scientifiche documentano l’aumento del rischio 
di declino cognitivo nella fase post-operatoria di anziani sottoposti ad inter-
venti chirurgici di un certo rilievo. Tale problema viene usualmente indicato 
come Post-operative Cognitive Dysfunction (POCD). È ampiamente discus-
so a tal proposito il ruolo che l’intervento in sé gioca nella genesi di tale fe-
nomeno, così come quello giocato dall’anestesia e da svariati altri fattori. Il 
lavoro qui riportato rappresentata l’outcome di uno studio condotto al fine 
di indagare in ambito locale l’esistenza, l’incidenza e l’entità di tale disturbo 
neuropsicologico su una popolazione chirurgica geriatrica.
Materiali e metodi. Sono stati reclutati 13 pazienti, 6 donne e 7 uomi-
ni, sottoposti ad intervento chirurgico di chirurgia addominale o pelvica 
maggiore. L’età media del gruppo di pazienti arruolati era di 71.4 anni ± 
6,603. L’MMSE basale per l’elegibilità era 24. Motivo di esclusione erano 
interventi di chirurgia toracica e/o cardiochirurgia, chirurgia vascolare, 
neurochirurgia, anamnesi positiva per ictus cerebri, malattie neurologiche 
di rilievo, demenza di qualunque origine, sindromi psichiatriche, utilizzo di 
farmaci attivi sul SNC, abuso di alcool e/o stupefacenti. Tutti i pazienti sono 
stati sottoposti ad una valutazione psicometrica pre-operatoria. Il follow-up 
post-operatorio è consistito in una valutazione ad una settimana e poi a tre 
mesi di distanza. I tests somministrati erano l’MMSE, i tests per la memoria 
(15 parole di Rey, figura complessa di Rey-copia, test 3 luoghi-3 oggetti), i 
tests per le funzioni esecutive (Trail Making test A e B, Clock Drawing Test), 
i tests per la produzione e la comprensione del linguaggio (Fluenza Verbale 
Fonemica, Fluenza Verbale Semantica, Token Test), i tests per la valutazione 
del tono dell’umore (BSI).
Risultati. Le modificazioni più evidenti sono state evidenziate a carico 
della memoria (15 parole di Rey - rievocazione differita), espressione del 
deficit nelle funzioni di fissazione della traccia mnesica. Tale decremento 
è percentualmente più elevato alla prima rilevazione a distanza di una 
settimana dall’intervento (-12%) ma confermato nel suo andamento di-
scendente dalla rilevazione al follow-up, con un decremento complessivo 
rispetto al valore basale pari al 15,8%. Un simile trend peggiorativo è 
emerso anche per ciò che riguarda le funzioni frontali, in modo parti-
colare il Trail Making Test-A e B. Altra evidenza emersa è stata quella 
di un significativo trend modificativo a “V” nell’esecuzione dei test che 
esplorano l’area del linguaggio.
Conclusioni. Lo studio documenta in accordo con quanto già noto in 
alcune osservazioni scientifiche come il POCD rappresenti uno dei mag-
giori problemi per i pazienti anziani, a breve e media distanza rispetto 
all’esecuzione di un intervento chirurgico maggiore. La possibilità di 
applicare delle metodiche di prevenzione, diagnosi precoce e trattamento 
è legata alla necessità di ampliare le conoscenze eziopatogenetiche su tale 
disturbo, conoscenze che ancora oggi appaiono essere lacunose e a tratti 
frammentarie.
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Disregolazione neurotrasmettitoriale multipla per lo 
sviluppo del delirium acuto nell’anziano
F. Lauretani, M. Maggio, A. Nardelli, M. Saccavini, G.P. Ceda
Geriatric Unit and Clinical Geriatric, Geriatric-Rehabilitation Department, Uni-
versity Hospital of Parma, Parma, Italy

Scopo. Lo stato confusionale acuto (delirium) è una sindrome psico-orga-
nica caratterizzata da una transitoria e fluttuante alterazione dello stato di 
coscienza, ad esordio acuto o subacuto, con ripercussioni sulla cognitività e le 
capacità percettive. Dal punto di vista clinico si identificano tre forme di de-
lirium: ipercinetico, ipocinetico e misto. Sul piano fisiopatologico, il delirium 
può essere il risultato di una disfunzione dei sistemi che regolano l’attività dei 
principali neurotrasmettitori. Tra questi un ruolo fondamentale sembrerebbe 
esere rivestito dall’acetilcolina e dalla dopamina, ed in particolare da uno 
squilibrio del loro livello reciproco, nel quale una condizione di eccessiva do-
pamina circolante sarebbe alla base del delirum ipercinetico, mentre uno stato 
di ridotta acetilcolina sarebbe alla base del delirium ipocinetico 1.
Materiali e metodi. Descrizione di due casi clinici ricoverati presso il Di-
partimento Geriatrico-Riabilitativo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
di Parma. Il primo caso clinico riguarda una donna 82enne, ricoverata per 
la presenza di intenso dolore agli arti inferiori bilaterale, prodotto da una 
avanzata arteriopatia obliterante degli arti inferiori. La paziente era affetta da 
ipertensione arteriosa sisto-diastolica ed assumeva tre antiipertensivi (ace-ini-
bitore, b-bloccante ed un diuretico). Alla visita medica si rilevava un Babinski 
positivo bilateralmente con riflesso palmo-mentoniero e musu. La sommini-
strazione di un oppiaceo a lunga durata d’azione, il tramadolo (una copressa 
da 150 mg), dopo la visita medica del mattino, ha prodotto un delirium 
ipocinetico nel pomeriggio, caratterizzato da letargia, pensiero disorganizzato 
e compromissione dell’attenzione. La sintomatologia era completamente 
scomparsa il giorno succesivo alla somministrazione dell’oppiaceo.
Il secondo caso clinico riguarda un 80enne ricovarato per ripetuti episodi di 
cadute a terra. Il paziente era affetto da ipertensione arteriosa sisto-diastolica, 
fibrillazione atriale persistente e ipertrofia prostatica benigna. Il paziente 
assumeva diversi farmaci, tra i quali un antidepressivo (SSRI), un diuretico, 
il warfarin e la digitale. I familiari riferiscono che le cadute a terra sarebbero 
incrementate negli ultimi due mesi, e si verificavano durante il cambiamento 
di direzione ed al momento di iniziare il cammino. Alla visita medica il 
paziente presentava un evidente parkinsonismo ed erano presenti anche tre 
riflessi primitivi (musu, rifleso palmo-mentoniero e glabellare). La sommini-
strazione di 300 mg di L-dopa (una compressa al mattino da 150 mg ed una 
nel pomeriggio da 150 mg), ha prodotto un delirium ipercinetico nel tardo 
pomeriggio, caratterizzato da allucinazioni, aggressività e stato di agitazione. 
La sintomatologia era completamente scomparsa il giorno succesivo.
Discussione e Conclusioni. La breve descrizione di questi due casi clinici, 
rappresenta l’evidenza di una possibile genesi di disregolazione neurotra-
smettitoriale multipla per lo sviluppo di delirium acuto nell’anziano, in cui 
l’interruzione dell’equilibrio del livello di acetilcolina e di dopamina, può 
essere alla base dello sviluppo del delirium. Nel primo caso infatti l’utilizzo 
dell’oppiaceo ad azione anticolinergica avrebbe prodotto una riduzione re-
lativa dell’aceticolina con sviluupo di delirium ipocinetico, mentre l’utilizzo 
della L-dopa avrebbe prodotto un aumento assoluto dei livelli di dopamina 
con sviluppo di delirium ipercinetico 2. La presenza di vasculopatia cerebrale 
cronica con disfunzione frontale, messa in evidenza dalla presenza dei 
riflessi primitivi, deve essere sempre tenuta in considerazione nell’utilizzo 
di farmaci dopaminoagonisti o con effetto anticolinergico nell’anziano, per 
non provocare in esso delirium acuto.
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Un intervento riabilitativo di gruppo con anziani 
affetti da stroke in fase stabilizzata
M. Lazzarino1, C. Fiocchi1, E. Betti2, P. Serpero1
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Scopo. Le patologie cerebrovascolari e l’ictus in particolare, per la loro 
prevalenza e per le importanti conseguenze che ne derivano in termini di 
perdita di autonomia sono fra le principali emergenze socio-assistenziali che 
la geriatria, in collaborazione con discipline ad essa vicine come la fisiatria 
è chiamata ad affrontare 1. Lo scopo del nostro lavoro è verificare l’efficacia 
di un intervento riabilitativo attuato nel lungo periodo con piccoli gruppi 
di pazienti affetti da stroke, anche come possibile risposta a situazioni di 
cronicità e fragilità, per le quali vengono spesso richiesti interventi impropri. 
In particolare cercheremo di valutare l’impatto in termini di funzionalità 
complessiva e di qualità della vita del nostro intervento con pazienti anziani 
affetti da ictus in fase stabilizzata che si rivolgono al nostro ambulatorio.
Materiali e metodi. Il nostro intervento si svolge con piccoli gruppi di 3 
pazienti, affiancati quando possibile da un care giver; il lavoro si svolge 
in 2 sedute settimanali di circa 1 ora e mezza, per 5-7 settimane. Prima 
dell’inizio del training viene effettuata una valutazione globale, che evi-
denzi la presenza di comorbilità, le terapie farmacologiche effettuate, la 
presenza di dolore, l’utilizzo e l’adeguatezza degli ausili e descriva lo stato 
funzionale (autonomia di passaggi posturali e deambulazione, Indice di 
Barthel, Scala per la valutazione dell’equilibrio di Berg, 6 Minutes Walking 
Test, test dei 4 gradini) ed una valutazione cognitiva di base (Mini Mental 
State Examination, Clock Drawing Test) accompagnata dalla valutazione 
del tono dell’umore effettuata con Geriatric Depression Scale. Viene inoltre 
effettuata una valutazione di base delle funzioni esecutive (Trail Making 
Test A e B, Associazione di simboli a numeri), in considerazione del loro 
importante impatto sul recupero funzionale 2. Le valutazioni vengono 
ripetute al temine dell’intervento. Il programma riabilitativo prevede 
esercizi attivi di tipo globale per favorire l’allungamento miotendineo, 
il rinforzo muscolare, il miglioramento di equilibrio, postura e passaggi 
posturali; esercizi per l’incremento di velocità e resistenza; ricondiziona-
mento cardiovascolare; esercizi per facilitare le attività quotidiane e la 
manipolazione. Tutti gli obiettivi terapeutici vengono proposti attraverso 
attività il più possibile vicine a quelle quotidiane, all’interno di sequenze 
motorie finalizzate e centrate sul compito e non sul movimento, coinvol-
genti tutto il corpo, ripetute ed facilitate dall’imitazione, secondo i principi 
del “motor learning” 3. Viene effettuato un training aerobico, principal-
mente con cammino su treadmill, controllando l’incremento dell’attività 
cardiaca 4. I familiari vengono coinvolti direttamente nel gruppo sia per 
facilitare e rendere più sicura l’esecuzione degli esercizi che per favorire 
l’apprendimento di strategie per la mobilità e la prosecuzione autonoma 
degli esercizi. Vengono inoltre valorizzate le dinamiche relazionali che si 
creano nel gruppo stesso.
Risultati. Da gennaio 2009 ad oggi sono stati coinvolti 20 pazienti e le valu-
tazioni effettuate hanno dimostrato un incremento delle capacità funzionali 
e in particolare della resistenza. I dati sulle funzioni esecutive appaiono in 
linea con gli studi che indicano come fattore prognostico negativo la loro 
compromissione. Naturalmente questi primi dati necessitano di conferme, 
trattandosi di un progetto appena avviato.
Conclusioni. Dalla nostra iniziale esperienza sembra emergere un nuovo 
modello possibile per rispondere alle richieste dei pazienti neurologici cro-
nici dove vengono abbinati criteri di scientificità, (presa in carico globale 
del paziente nel tempo con l’obiettivo di mantenere il più a lungo possibile 
l’autonomia residua) con criteri di economicità (in una seduta vengono 
trattati più pazienti ed istruiti i care giver) ed efficacia nella gestione delle 
risorse umane e materiali disponibili nei nostri servizi.

BIBLIOGRAFIA

1 Linee guida SPREAD 2007.
2 Lucchi E. Funzioni esecutive, depressione e riabilitazione funzionale, Journal 

Club Gruppo Ricerca Geriatrica 25/11/2005.



472 54° CONGRESSO NAZIONALE SIGG - COMUNICAZIONI E POSTER

3 Dean C, R Shephard. Task-related training improves performance of seated 
reaching tasks after stroke. Stroke 2003.

4 Richard et al. Treadmill exercise rehabilitation improves ambulatory function 
and cardiovascular fitness in patient with chronic stroke. Stroke 2005

Intervento riabilitativo integrato (fisiochinesi-
musicoterapico) in una paziente con demenza e 
wandering
D. Lisanti1, G.Ricciardelli1, A. Gaddi, M. Gandelli, I. Santi, E. Hartmann1, A. 
Fasolino, M. Monti
Azienda di Servizi alla Persona “Pio Albergo Trivulzio”, Direzione medica RSA, 
1UOC Riabilitazione, Milano

Scopo. La realizzazione di un intervento riabilitativo integrato (motorio 
e psico-cognitivo) nel paziente con demenza e disturbi del comportamen-
to (deambulazione afinalistica-wandering) degente in RSA è una sfida 
particolarmente difficile. La proposta di un intervento integrato, fisiotera-
pico e musicoterapico, nasce dalla necessità di facilitare nel wandering 
la focalizzazione dell’attenzione ed il rilassamento motorio, effettuando 
nel contempo un’attività dinamica adattata al paziente. Allo scopo viene 
illustrata un’esperienza effettuata in una degente di un nucleo “Alzheimer 
Residenziale” (NA) del Pio Albergo.
Caso clinico. La sig.ra LG, di anni 80, era affetta da demenza mista di grado 
moderato-severo (CDR 3) con disturbi del linguaggio ed ipovisus. All’ingresso 
nel NA il wandering severo aveva determinato il fallimento dei tentativi di 
psicomotricità, di terapia occupazionale e musicoterapia. La paziente infatti 
camminava senza alcuna finalità per gran parte delle ore diurne, disinteressan-
dosi rispetto ad ogni stimolo esterno (interazioni sociali, attività ricreative) ed 
interno (soddisfazione dei propri bisogni); il ritmo sonno-veglia era alterato. LG 
era in trattamento, da mesi, con donepezil (5 mg) e citalopram (10 mg).Duran-
te la riunione d’équipe, per la stesura del Piano di Assistenza Individualizzato 
(PAI), era emersa la proposta di un intervento congiunto tra due figure pro-
fessionali (musicoterapista e fisioterapista). L’obiettivo era di poter limitare il 
wandering, attraverso l’intervento musicale e fisioterapico di “contenimento” 
(attuato con il massaggio, il contatto fisico e la relazione verbale adattandosi 
dinamicamente al movimento spontaneo ed irrefrenabile dell’ospite). Il setting: 
per ricreare una dimensione “domestica” era stata scelta una camera del NA, 
posizionandovi il divano personale di LG. Il musicoterapista ed i fisioterapisti 
avevano effettuato, collaborando con il personale di sezione e con il caregiver, 
un’anamnesi mirata alla personalità pre-morbosa e presente dell’ospite. Dalla 
valutazioni del musicoterapista emergeva che LG era una donna curiosa, 
amante della compagnia, poliglotta, appassionata di musica classica, ansiosa, 
confusa e disorientata spazio-temporalmente, con condotta di evitamento so-
ciale. I fisioterapisti segnalavano una scarsa collaborazione, bruxismo, disturbi 
del linguaggio con prosodia, ipostenia generalizzata e tensione della muscola-
tura, con continui adattamenti di posizione e tendenza alla retropulsione. Gli 
scopi del trattamento erano: contenimento degli stati d’ansia e del wandering, 
realizzazione di una relazione empatica non verbale, miglioramento dello 
stato funzionale globale. Sono state effettuate due sedute integrate settimanali, 
della durata di circa 30 minuti ciascuna, per circa 3 mesi. Il musicoterapista 
aveva utilizzato inizialmente la chitarra classica (adottando melodie dolci, 
rilassanti, ripetitive, adattate alla cadenza del wandering); in un secondo 
momento era stato introdotto il glockenspiel per ricreare melodie semplici, ben 
strutturate, lente e gioiose. Erano stati adottati diversi modelli musicoterapici: 
psicodinamico (Benenzon), dialogo sonoro (Scardovelli) e di rielaborazione 
del vissuto sonoro (Cattaneo). I fisioterapisti effettuavano un iniziale “conteni-
mento fisico”, secondo una dimensione di accoglienza, compartecipazione ed 
interessamento alla persona, effettuando esercizi di respirazione-rilassamento 
associati a manovre di sfioramento manuale della muscolatura paravertebrale 
dell’ospite; ottenuto un certo grado di rilassamento, venivano proposti esercizi 
sotto forma di gioco, utilizzando materiali morbidi (palla, foulard, bambola di 
stoffa, ecc.), ripetuti con diverse modalità seguendo i movimenti di LG. Dopo 
ogni seduta veniva redatto un report.
Risultati. dopo circa tre mesi di trattamento integrato, la sig.ra LG è 
apparsa più tranquilla e collaborante con riduzione, durante le sedute e 

successivamente durante l’intera giornata, dell’ansia, del wandering e del 
bruxismo. La postura era migliorata ed LG riusciva a rimanere seduta a lun-
go, favorendo le attività terapeutiche, l’alimentazione e le relazioni sociali.
Conclusioni. l’esperienza maturata ad oggi risulta decisamente positiva, 
anche se necessita di un’ottimizzazione e standardizzazione dei metodi 
utilizzati. È in corso l’elaborazione di un protocollo operativo, che possa 
applicarsi anche ad altri soggetti con demenza e grave wandering.

Valutazione della performance cognitiva in pazienti 
post ictus
A. Lo Bue, M. Ferlisi, L. Falletta, A. Giunta, L.J. Dominguez, M. Barbagallo, 
M. Belvedere
Cattedra di Geriatria, Università degli studi di Palermo

Nelle  fasi avanzate della demenza è  necessario avere a disposizione stru-
menti brevi e univoci  che offrono una valutazione cognitiva rapida che 
permetta di valutare nel tempo l’efficacia dei trattamenti farmacologici e 
riabilitativi di pazienti gravemente dementi.
Scopo. Lo scopo del nostro  studio è stato quello  di valutare se gli strumenti 
neuropsicologici disponibili  siano in grado di discriminare differenze conti-
nue  di performance cognitiva nella demenza severa. Il  Mini Mental  State 
Examination (MMSE)  valuta le funzioni residue cognitive che rimangono 
conservati negli stadi moderati e severi della demenza  e noi lo abbiamo 
utilizzato  per valutarne l’evoluzione clinica in  pazienti post ictus con de-
menza severa, ospiti  in RSA riabilitativa della provincia di PA.
Materiali e metodi. È stato analizzato un campione di 30 pazienti affetti da 
decadimento cognitivo di grado severo (MMSE ≤ 15/30) sono state valutate 
le attività funzionali (BADL e Barthel Index), lo stato nutrizionale (MNA), 
la comorbilità (IGC), il rischio di cadute (Scala di Tinetti), la durata della 
degenza e la presenza del caregiving. Sesso (femmine %)70,Età (anni) 
84±7.4 Scolarità  (anni) 3.2±1.8 Patologie (n°) 8.1±2.9 Farmaci (n°) 
4.9±2.9 Giorni di degenza 30-60 gg MMSE 11.4±3.6BADL (funzioni perse) 
5.2±1.2 Barthel Index (media) 34.1±26.8 Tinetti 5.85±7.5 MNA 7.0±2.9 , 
ulteriore valutazione del campione è stata fatta a 30 gg dal ricovero in RSA 
riabilitativa, MMSE 13± 2.1BADL (funzioni perse) 6±1.2 Barthel Index 
(media) 34.1±26.8 Tinetti 6±6.5.
Risultati. Utilizzando,, il punteggio del MMSE abbiamo suddiviso il cam-
pione in due sottogruppi utilizzando un cut-off di 10 (77% con MMSE ≥11 e 
23% con MMSE < a 12). Valutando le variazioni nel tempo, abbiamo visto 
che i pazienti che miglioravano dal punto di vista cognitivo avevano un 
punteggio migliore nella scala funzionale Barthel Index e nella valutazione 
del cammino con la scala Tinetti con una prognosi migliore.
Conclusioni. MMSE  è risultato uno strumento di valutazione neuropsi-
cologica preciso in grado di differenziare i pazienti con declino cognitivo 
severo e un valido sistema per seguire nel tempo le performance cognitive 
dei pazienti ricoverati permette definire le aree maggiomente compromesse 
e quelle risparmiate ed è quindi di ausilio nella d.d tra le varie forme di 
demenza è uno strumento importante per definire i migliori programmi di 
riabilitazione mirati a potenziare le funzionalità residue.
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Il coordinatore di percorso: un modello organizzativo 
di continuità ospedale territorio
A. Lombardi1, S. Minervini2, R. Brolis1, G. Cammarata1, L. Carbone1, S. Sfor-
zin1, E. Nava1, E. Baldantoni3

1UOAP Distretto di Trento e Valle dei Laghi; 2UO Geriatria Rovereto; 3Direzione 
Cura e Riabilitazione - APSS Trento

Scopo. L’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autono-
ma di Trento, per definire un nuovo modello organizzativo, teso a miglio-
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rare la continuità della presa in carico tra ospedale e territorio, dal 2005 ha 
attivato un progetto per la sperimentazione della figura del coordinatore 
di percorso(CdP) a livello ospedaliero e territoriale. Tale ruolo, rivestito da 
un infermiere, adeguatamente formato, ha la funzione di facilitatore della 
dimissione programmata e protetta.
Materiali e metodi. Sono state individuate e coinvolte le UUOO di Medicina 
Interna, UO di Geriatria e di Ortopedia dell’Ospedale di Trento, i servizi di 
Cure Domiciliari -Cure Palliative dell’UOAP del Distretto di Trento e della 
Valle dei Laghi. Negli anni 2005-2006 si è assistito ad una fase organizzativa 
e formativa. Sono stati definiti il ruolo e le funzioni del coordinatore di 
percorso e i criteri per individuare gli infermieri che potessero svolgere tale 
funzione nell’ambito delle singole UUOO coinvolte. È stato quindi condiviso 
un metodo per l’individuazione del rischio di dimissione difficile e per la 
classificazione dei pazienti: - primo livello (Classe 1): pazienti che al mo-
mento della dimissione sono in grado di raggiungere in autonomia i luoghi 
di erogazione dei servizi, cognitivamente integri e con una rete familiare 
presente; sono in grado di gestire in autonomia o supportati dal caregiver 
l’assunzione della terapia; - secondo livello (Classe 2): pazienti con funzioni 
cognitive parzialmente compromesse, autonomia limitata e impossibilità/
difficoltà a raggiungere autonomamente i luoghi di erogazione delle cure, in 
difficoltà nell’assunzione autonoma della terapia, con assente/insufficiente 
compensazione della rete familiare, con bisogno di prestazioni sanitarie a 
domicilio - terzo livello (Classe 3): pazienti per i quali attivare il percorso 
della Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM); persone non autosuf-
ficienti o con gravi disabilità che presentano un elevato grado di dipendenza 
e che necessitano di essere assistite o sostenute nelle funzioni elementari 
della vita e/o abbisognano di prestazioni socio-assistenziali. Ogni livello di 
dimissione richiede una pianificazione che si avvale di metodi e strumenti 
appropriati alle caratteristiche del bisogno di continuità assistenziale.
Risultati. Tra 2007 e 2008 vi è stato un sensibile incremento della degenza 
media in tutte e 4 le UUOO con una sensibile riduzione in percentuale 
del tasso di utilizzo dei posti letto e della presenza media giornaliera. Si 
può affermare che tra il 2007 ed il 2008 si è assistito ad un trend verso la 
“geriatrizzazione” della popolazione dei ricoverati in tutte quattro le UUOO 
considerate. La metà dei pazienti di area medica ed un quarto dei pazienti 
ortopedici necessitano di una pianificazione della dimissione (Classe 2 e 3) 
in entrambi i periodi considerati. Per alcuni di questi (dal 4% in Ortopedia 
al 14% in area medica) si è reso necessaria inoltre l’attivazione del percorso 
dell’UVM. In tutte e 4 le UUOO, nel 2008 si è verificata una riduzione della 
percentuale dei pazienti rientrati direttamente a domicilio, parallelamente 
vi è stato un maggior ricorso al trasferimento in istituti di Riabilitazione 
e Lungodegenza. Appare poco rappresentata la modalità del rientro a do-
micilio in ADI. Più o meno stabili risultano le dimissioni in RSA. Nelle 4 
UUOO tra il 2007 e il 2008 è avvenuta una riduzione dei pazienti rientrati a 
domicilio in ADI (dal 2.5% all’1%), tra i soggetti che sono stati valutati dal 
CdP; con la suddivisione in Classi di rischio, vi è stato invece un incremento 
dell’attivazione dell’ADI dal 7% al 9.4%. Il risultato di un questionario di 
soddisfazione somministrato a 53 pazienti/caregiver, tramite intervista tele-
fonica nel follow up, ha evidenziato che 42 hanno riferito di essersi sentiti 
coinvolti nell’organizzazione della dimissione e 40 hanno giudicato chiare e 
complete le informazioni che hanno ricevuto relativamente al programma.
Conclusioni. Questi risultati permettono di affermare che, il ricorso alla 
formula dell’ADI da parte dell’Ospedale sia ancora modesto, anche dopo 
l’implementazione del CdP. Fra le cause di tale aspetto possiamo ipotizzare 
esservi ancora una certa debolezza recettiva da parte delle Strutture Territo-
riali e una certa fragilità nei rapporti sia con i Medici di Medicina Generale, 
che con il Servizio sociale. Sarebbe auspicabile, che per i pazienti inseriti 
nelle classi di rischio di dimissione difficile (classi 2 e 3) venissero creati 
dei percorsi facilitati, per una tempestiva organizzazione del domicilio, tali 
da non allungare i tempi della degenza in ospedale. Parallelamente sarebbe 
opportuno creare una modalità strutturata di integrazione Territorio-Ospe-
dale, finalizzata a fornire proprio ai pazienti inseriti in un programma di 
assistenza domiciliare, un percorso facilitato per l’effettuazione di procedure 
diagnostiche ed eventualmente di ricoveri brevi (es: in regime di Day Ho-
spital/Day surgery) su richiesta programmata del MMG. Tale integrazione 

potrebbe forse ridurre il ricorso in urgenza al pronto soccorso ed evitare i ri-
coveri ripetuti ed inappropriati. Fino ad ora appare chiaro, che l’inserimento 
del CdP ha avuto ricadute positive nel migliorare la qualità e l’appropria-
tezza dell’assistenza; non appare ancora evidente se vi siano ripercussioni 
positive in termini di efficienza e consumo di risorse. A tale proposito è da 
ritenersi che nuovi studi siano necessari per completare l’analisi degli indi-
catori di esito, dell’attività del CdP, sia in ambito ospedaliero, che in ambito 
territoriale (ad es riammissioni in ospedale e relative motivazioni, numero 
dei decessi a domicilio in ADI).

Scompenso cardiaco diastolico, valutazione 
multidimensionale e analisi della ridotta aspettativa di 
vita nella popolazione anziana.
G. Lombardo, F. Caronzolo, A. Grippa, F. D’Amico
Coordinamento delle Attività Geriatriche - Struttura Complessa di Geriatria e 
Lungodegenza, Laboratorio di Ecografia Cardiovascolare, P.O. Patti. - Azienda 
U.S.L. n. 5 di Messina.

Scopo. Lo scompenso cardiaco è una patologia in costante incremento 
nella popolazione e rappresenta una delle più frequenti cause di ricovero 
ospedaliero e mortalità nella popolazione anziana. La sua prevalenza in-
crementa con l’età, da 1% nelle persone con età compresa tra 55 ed 64 anni 
al 17,4% nelle persone con oltre 85 anni. Nell’ambito di questa patologia 
lo scompenso cardiaco da disfunzione diastolica arriva ad interessare il 
40% dei casi totali di scompenso cardiaco. In particolare la prevalenza di 
scompenso cardiaco con disfunzione diastolica alterata cresce al progredire 
dell’età. Esistono evidenze che fanno rilevare che lo scompenso diastolico 
non ha una prognosi migliore dello scompenso da disfunzione sistolica; 
la mortalità ad un anno arriva infatti fino al 30% mentre a 5 anni arriva 
fino al 65%. Lo scopo dello studio è quello di studiare soggetti anziani con 
scompenso cardiaco diastolico degenti presso una U.O.C. di Geriatria e di 
verificare attraverso la valutazione multidimensionale la comorbilità e la 
polifarmacoterapia quali fattori che correlano con una ridotta aspettativa di 
vita a 6 mesi dalla dimissione ospedaliera.
Materiali e metodi. Sono stati valutati soggetti anziani degenti presso la 
U.O.C. di Geriatria ed Area Critica Geriatrica del P.O. di Patti dal 1 Gennaio 
2008 al 30 Settembre 2008. Sono stati selezionati 19 soggetti con scompenso 
cardiaco diastolico. I soggetti sono stati arruolati in base alle Linee Guida 
del European Study Group on Diastolic Heart Failure, alla New York Heart 
Association ed alla Frazione di Eiezione stimata all’ecocardiografia. Tutti i 
soggetti hanno effettuato Rx Torace, Elettrocardiogramma, Esami emato-
chimici, Ecocardiografia, Emogasanalisi, Valutazione Multidimensionale 
(MMSE, GDS, BADL., IADL, CIRS): A distanza di 6 mesi dalla dimissione è 
stata rilevata la mortalità dei soggetti valutati.
Risultati. Dei 19 soggetti studiati: 15 erano di sesso femminile, 4 di sesso 
maschile; l’età media era di 82,05 ± 8,5; presentavano una F.E. di 48,5%; il 
73,6% non era autonomo nelle B.A.D.L. e di questi soggetti il 21% aveva 0 au-
tonomie (B.A.D.L. medio 2.05); al GDS 89,9% degli anziani risultava essere 
depresso (GDS medio 10,1); al MMSE 63,2% dei soggetti presentava declino 
cognitivo; alla CIRS si è rilevato un indice di severità pari a 2,1 ed un indice 
di comorbilità pari a 4,05; 47,4% dei soggetti presentava anemia; nei soggetti 
studiati si rilevava una prevalenza di classe NYHA III-IV; 73,7% dei soggetti 
faceva uso di più di 4 farmaci. A distanza di 6 mesi dalla dimissione si è 
rilevata una mortalità pari al 21,05%. Nel gruppo dei soggetti deceduti si è 
rilevata una età media più elevata 91,2 anni, un valore medio di autonomie 
al BADL inferiore (1,75), l’uso di un maggiore numero di farmaci (4,75), un 
punteggio medio al GDS più elevato (13,2), una prevalenza di classe NYHA 
IV, al CIRS un indice di severità di 2,3 ed un indice di comorbilità invariato, 
assenza di variazioni al MMSE, alla valutazione della F.E. e nei valori di ane-
mia. Si è rilevato che in 3 dei 4 soggetti deceduti si era rilevato al momento 
del ricovero ordinario versamento pleurico lieve.
Conclusioni. Lo scompenso cardiaco da alterata funzione diastolica è una 
patologia in progressivo incremento nelle classi di età più avanzate. Nello 
studio si è evidenziato come la bassa autonomia funzionale, un indice di 
severità delle comorbilità elevato, la polifarmacoterapia, la depressione, la 
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classe NYHA IV e l’età avanzata correlino con una aspettativa di vita infe-
riore nei soggetti con scompenso cardiaco diastolico. L’elevata presenza di 
alterazioni emodinamiche dell’apparato respiratorio nei soggetti con ridotta 
aspettativa di vita e senza alterazioni significative della funzione sistolica è 
elemento di ulteriore approfondimento in un campione più ampio.

Indicatori della qualità assistenziale in RSA: dati 
preliminari
S. Lopez1, A. Sibilano1, A. Guaita2, R. Colombo1, G. Gazzardi1, E. Anselmi1

1UOC Vigilanza e Controllo - Dipartimento P.A.C. Area Attività Socio Sanitarie 
Integrate - ASL Provincia Milano 1, Magenta (MI), 2Fondazione Golgi Cenci 
- Abbiategrasso

Scopo. La ricerca di indicatori per la misurazione della qualità dell’assi-
stenza erogata, è essenzialmente correlata all’individuazione di indicatori 
di risultato (outcome), considerati il principale mezzo di governo delle 
strutture di long term care 1. L’opportunità di individuare tali indicatori è 
connessa all’attività dell’Unità Organizzativa Complessa (UOC) Vigilanza 
e Controllo che esegue valutazioni sulla qualità e appropriatezza nelle RSA 
del territorio. Nel corso del 2008 l’UOC ha condotto un primo ampio studio 
su tali indicatori.
Materiali e metodi. I 657 ospiti sottoposti a questo controllo sono stati 
estratti con criterio casuale fra i residenti delle RSA, classificati nelle 8 
classi SOSIA previste dal sistema lombardo, 16 le aree oggetto di indagine: 
Strumenti di protezione fisica (STPF) e farmacologica, Cadute, Lesioni cu-
tanee da pressione, Dolore fisico, Controllo sfinteri, Malnutrizione, Adverse 
Clinical Events (ACEs), Adverse Drug Reactions (ADRs), Consenso Informato 
per atti sanitari, Percezione soggettiva dell’assistenza, Decorso clinico del-
l’ospite, Andamento funzionale dell’ospite, Vaccinazione antinfluenzale, Di-
sturbi del sonno, Riabilitazione, Animazione. Ciascun’area è stata suddivisa 
a sua volta in diversi indicatori, ritenuti i principali marker dell’assistenza 
erogata nelle RSA.
Risultati. I principali risultati sono riassunti in tabella. Per gli STPF il 
51,14% usa solo doppie sponde, 38,74% doppie sponde in associazione con 
altri mezzi, 10.12% solo altri mezzi. Gli antipsicotici sono somministrati 
in associazione di 2 o 3 rispettivamente nel 13,89% e 2,08% dei 144 casi 
riscontrati (21.92%). Le lesioni cutanee incidenti sono pari al 6,39%, solo di 
poco inferiori a quelle prevalenti. I ricoveri in ospedale avvengono per cause 
cardiache (25,21%) e del sistema muscolo scheletrico (15,12%). Gli ACEs 
gestiti in RSA riguardano l’apparato respiratorio (26,81%), genitourinario 
(13,60%), muscoloscheletrico (12,69%), O.O.N.G.L. (7%), cardiaco (6%). 
La rilevazione del gradimento dell’assistenza è richiesta quasi solo ai fami-
gliari, quella proposta agli ospiti corrisponde al 14,16% dei casi. L’indice di 

comorbilità e di severità nel confronto fra ingresso e successivo controllo 
indicano il mantenimento di condizioni cliniche stazionarie nel tempo, pur 
evidenziando che la maggior parte dei residenti è rendicontato in classi SO-
SIA a comorbilità grave. I farmaci assunti aumentano percentualmente nel 
tempo; infatti la media dei farmaci assunti da 5,08 diventa di 5,54 durante 
la degenza. La quota di residenti con una dipendenza totale/grave nelle ADL 
aumenta (ingresso 57,84%-controllo 66,47%), così come la quota con com-
promissione grave al MMSE (ingresso 32,78%-controllo 46,47%).
Conclusioni. la misurazione di questi indici consente di rilevare sia le aree 
di forza, sia le aree critiche di ciascuna RSA (indicatori di rischio), consente 
ai gestori l’implementazione di strategie organizzative di miglioramento 
dei servizi offerti, oltre a stimolare un ulteriore incremento della qualità 
delle prestazioni offerte agli ospiti, attraverso la competizione tra strutture 
documentata oggettivamente. Da questo studio emergono nelle residenze le 
seguenti criticità: la percentuale elevata delle lesioni cutanee da pressione 
negli anziani provenienti da setting ospedalieri, il notevole uso degli stru-
menti di protezione e tutela fisica, l’associazione di più antipsicotici sconsi-
gliata da AIFA, l’incremento nel tempo del numero di farmaci assunti.
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Promozione dell’attività motoria nell’anziano nella ASL 
4 Chiavarese della Regione Liguria:il ruolo dell’attività 
fisica adattata
S. Lucarini, P. Cavagnaro, G. Piastra
ASL 4 Chiavarese

Scopo. Gli interventi di prevenzione delle malattie in campo geriatrico han-
no come obiettivo principale la “prevenzione della disabilità”. Nella ASL 
4 Chiavarese l’individuazione e la sperimentazione di azioni per affermare 
nuovi stili di vita e promuovere lo sviluppo delle capacità e dell’autonomia 
delle persone, vuole favorire la crescita di un cittadino consapevole e più 
competente che assume maggiori responsabilità per accrescere il proprio 
benessere e che diventa un interlocutore attivo, anche nei processi di defi-
nizione e di attuazione delle azioni che lo riguardano per conseguire esiti 
positivi nell’affermazione di nuovi stili di vita. All’interno di un più ampio 
progetto di promozione dell’attività motoria è stata attività una sperimenta-
zione di “Attività Fisica Adattata” (AFA) per il mal di schiena.
Materiali e metodi. La modalità di coinvolgimento della popolazione 
avviene attraverso momenti d’incontro con seminari e convegni; la diffu-

Tab. I. dati preliminari di alcuni indicatori di qualità nelle 16 aree indagate.

Indicatori % Indicatori %

STPF: Totali 60,12 ADRs 4.26

Scheda Contenzione compilata 78,23 Procedura Consenso informato atti sanitari 45,36

STP: antipsicotici 21,92 Test gradimento assistenza dei famigliari 79,45

Cadute /3 mesi 15,83 Indice Comorbilità medio all’ingresso 4,43

Lesioni da decubito ingresso 7,46 >4 farmaci ingresso 50.68

Dolore rilevato/annotato 47,03 Dipendenza grave/totale 57,84

Incontinenza urinaria 85,39 Deterioramento cognitivo 32,78

Inc. fecale 48,40 Vaccino anti influenzale 81,74

Peso rilevato/mese 53,58 Disturbi del sonno 51,75

Valutazione nutrizionale 20,85 Riabilitazione 61,80

ACEs con ricoveri in H+accessi in PS/eventi totali (229/2005) 11,42 Progetti animativi 72,14

ACEs gestiti in RSA/eventi totali (1776/2005) 88,58
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sione del progetto è stata amplificata dalla collaborazione dei comuni, delle 
associazioni di volontariato e dalle associazioni sportive, con materiale pub-
blicitario ed informativo (brochure, volantini) presso farmacie, parrocchie, 
ambulatori medici, CUPA, distretti socio-sanitari.
Fasi del progetto. a) Confronto con l’esperienza dell’ASL 11 di Empoli e 
giornata di formazione. b) Formazione gruppo interno multidisciplinare 
ASL 4. c) Individuazione e condivisione aree di intervento con gli attori 
istituzionali e con gli attori sociali. d) Censimento di risorse attivabili sul 
territorio (associazioni, volontariato, privati). e) Coinvolgimento dei MMG 
per la presentazione del progetto e loro l’inserimento “attivo” nella pro-
grammazione/individuazione delle attività, con formazione specifica sull’at-
tività fisica e alimentazione nell’anziano. f) Formazione per il personale che 
opera nelle palestre per l’acquisizione di adeguate competenze circa l’AFA. 
g) Coinvolgimento dei cittadini e verifica delle loro conoscenze rispetto 
all’alimentazione e all’attività motoria. h) Valutazione dei cambiamenti nei 
soggetti partecipanti al progetto con rilevazione dei risultati.
Procedura di ammissione all’AFA: gli utenti, inviati da MMG o specialista ASL 
al centro di coordinamento AFA vengono valutati per l’inclusione secondo i 
criteri specifici dell’AFA: MDS (durata ≥4 mesi) associato a PF senza insta-
bilità clinica, capacità di stare in piedi, alzarsi da una sedia e camminare 
autonomamente,, capacità di raggiungere la palestra in modo autonomo o 
con l’aiuto di familiari, non svolgere attività fisica regolare.
Risultati. Da febbraio a giugno 2009 sono stati attivati 4 centri AFA specifici 
per il mal di schiena con 45 partecipanti in tre diversi distretti mentre altri 
3 centri sono stati programmati all’inizio dell’autunno. Gli obiettivi indivi-
duati dal progetto sono stati a breve e a lungo termine; a) a breve termine 
ci prefiggiamo di rilevare, nelle persone partecipanti, il grado di conoscenza 
delle problematiche trattate attraverso un questionario; b) a lungo termine: 
rilevazione degli esiti sulle persone e sul loro grado di coinvolgimento oltre 
ad eventuale modifica dello stile di vita e ricaduta sulle condizioni di salute 
(pressione, depressione ecc).
Conclusione. Le modalità di coinvolgimento dei diversi attori, l’individua-
zione degli aspetti epidemiologici più rilevanti, la scelta di realtà territoriali 
diverse (costa, retro-costa, zone montane) creano i presupposti affinché il 
“modello” e gli esiti del progetto possano essere riproducibili in altri contesti 
della Regione.
Il costo della partecipazione dell’utenza estremamente contenuto (2 euro 
l’ora) permette di far aderire a questo progetto di mobilizzazione strutturata 
anche le persone con redditi bassi. Non sono assenti delle criticità quali, la 
scarsa partecipazione da parte dei MMG nel proporre l’attività motoria e la 
diffidenza caratteristica della popolazione anziana ligure di fronte a nuove 
proposte.
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Stato gonadico e physical performance in soggetti 
anziani di sesso maschile
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Background e Scopo dello Studio. L’invecchiamento maschile è ca-
ratterizzato da un progressivo declino dei livelli sierici di testosterone e 
della physical performance. È stato ipotizzato che bassi livelli di testosterone 
possano facilitare l’insorgenza di una ridotta mobilità a sua volta causa di 

disabilità. Recentemente sono stati sviluppati diversi documenti di consenso 
per definire l’ipoandrogenismo nella popolazione adulta. Tuttavia quali 
siano i cut-off di testosterone che nei soggetti anziani si associano con una 
ridotta performance fisica non è noto. Scopo del presente studio è stato per-
tanto quello di verificare se misure oggettive e determinanti di performance 
fisica in soggetti anziani di sesso maschile risentono della funzione gonadica 
e dei livelli di testosterone.
Metodi. Sono stati valutati 410 soggetti ultrasessantacinquenni della po-
polazione dello studio InCHIANTI, con dati completi su testosterone, forza 
muscolare agli arti superiori (valutata attraverso il dinamometro), area 
muscolare cross-sectional (CSMA), stato cognitivo valutato attraverso il Mini 
Mental State Examination (MMSE), lo short physical performance battery 
(SPPB), lo stato di anemia e quello depressivo. I livelli sierici di testosterone 
sono stati misurati utilizzando kit commerciali radioimmunologici con una 
concentrazione minima rilevabile di 0.86 ng/dL. Lo short physical perfor-
mance battery (SPPB) basato sui test delle performance agli arti inferiori 
è stato utilizzato per valutare la physical performance. L’analisi statistica è 
stata utilizzata utilizzando ANOVA aggiustata per età e BMI.
Risultati. In base ai livelli sierici di testosterone totale, sono stati creati 3 
gruppi differenti di soggetti anziani di sesso maschile: 1) ipogonadici severi 
(N= 20) con livelli sierici di testosterone totale <230 ng /dl; 2) modera-
tamente ipogonadici (N=75) (testosterone totale >230 and <350 ng/dL), 
e 3) eugonadici (N=297) con livelli sierici di testosterone totale > 350 
ng/dL. L’età media della popolazione è stata di 82.0± 8.4 anni nel gruppo 
di ipogonadici severi, 76.1 ± 7.4 nel gruppo moderatamente ipogonadico 
e di 73.8 ± 6.3 nel gruppo eugonadico (p trend<0.001). Il BMI è stato 
rispettivamente di 26.6 ± 3.4 Kg/m2 (mean±SD) nel gruppo eugonadico, 
26.9 ± 3.4 nel gruppo moderatamente ipogonadico e 27.5± 3.2 nel gruppo 
di soggetti severamente ipogonadici, (p trend=0.39). Nell’analisi aggiustata 
per età e BMI, è stata riscontrata una differenza significativa tra i 3 gruppi 
nei livelli di emoglobina, MMSE score, forza muscolare degli arti superiori 
ed SPPB score (p trend<0.001), con i soggetti severamente ipogonadici che 
hanno presentato più bassi livelli di emoglobina, MMSE, forza muscolare e 
physical performance.
Conclusioni. In soggetti anziani di sesso maschile, lo stato ipogonadico 
definito da livelli di testosterone inferiori a 230 ng/dl è associato ad alterate 
misure oggettive e determinanti del cammino in modo indipendente da età 
e BMI.

Identification of seniors at risk (ISAR) e triage risk 
screening tool (TRST): studio comparativo in anziani al 
pronto soccorso
I. Macchiati1, F. Salvi2, E. Marotti1, M. Lucarelli1, A. Scrimieri1, L. Spazzafu-
mo3, P. Dessì-Fulgheri2, G. De Tommaso1

1U.O. Punto di Primo Intervento-Medicina Geriatrica, INRCA; 2Clinica di Medicina 
Interna, Università “Politecnica delle Marche”; 3Centro di Statistica e Biometria, 
INRCA; Ancona, Italia

Scopo. Il numero di anziani visitati in Pronto Soccorso (PS) è in costante 
aumento, anche se ne fanno un uso generalmente appropriato 1. Infatti, so-
no pazienti clinicamente complessi, ad elevato livello di urgenza, che richie-
dono più tempo e risorse rispetto ai soggetti più giovani 2; inoltre, sono spesso 
ricoverati e, nei 6 mesi successivi ad un accesso in PS, vanno incontro ad 
outcomes avversi, quali ritorno in PS, ospedalizzazione, declino funzionale, 
istituzionalizzazione e morte. La precoce identificazione dei soggetti a ri-
schio potrebbe consentire un approccio finalizzato a prevenire tali outcomes 
mediante una maggiore protezione medico-sociale. In letteratura, esistono 
due strumenti di screening a tal proposito: l’Identification of Seniors At Risk 
(ISAR) ed il Triage Risk Screening Tool (TRST) 3 4. Il primo è stato validato 
anche nei PS italiani 5, mentre non vi sono dati italiani per il secondo, né 
è mai stato tentato un confronto tra i due strumenti per stabilire quale sia 
il più efficace. Scopo dello studio è stato confrontare l’ISAR ed il TRST in 
un’ampia popolazione di anziani afferenti ad un PS italiano.
Materiali e metodi. Pazienti di età ≥65 anni afferenti al PS geriatrico 
(Punto di Primo Intervento) dell’INRCA di Ancona dal 1° novembre 2008. 
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Criteri di esclusione: accesso per trauma, gravi condizioni cliniche e/o de-
terioramento cognitivo severo in assenza di familiare/caregiver, precedente 
reclutamento. Dati raccolti: età, sesso, modalità e motivo di accesso, triage, 
terapia farmacologica, diagnosi in PS, esito (ricovero/osservazione/dimis-
sione). L’ISAR ed il TRST sono stati somministrati dall’infermiere del triage 
direttamente al paziente o, se cognitivamente compromesso, al familiare. È 
previsto un follow-up a 30 e 120 giorni per verificare ritorno in PS, ospeda-
lizzazione e morte.
Risultati. È stato creato un database informatico di oltre 2000 pazienti 
ultra65enni a cui sono stati somministrati sia l’ISAR che il TRST. I risultati 
preliminari coinvolgono 924 pazienti (età media 82 anni): il 44% era in te-
rapia con più di 5 farmaci al giorno; il 35% presentava difficoltà alla deam-
bulazione; il 14.7% viveva da solo; il 14.6% presentava un qualche grado di 
deficit cognitivo, mentre il 10.8% era già stato ricoverato in ospedale nei 30 
giorni precedenti. Il follow-up e l’analisi statistica sono in corso.
Conclusioni. nei limiti di un’analisi ancora incompleta e del tutto prelimi-
nare, lo studio permette di evidenziare come la somministrazione al triage 
di brevi e semplici strumenti di screening della fragilità (ISAR, TRST), in 
quanto predittivi del rischio di outcomes avversi dopo un visita in PS, sia 
fattibile di routine. Ciò consente di identificare precocemente l’anziano 
fragile, a rischio di outcomes avversi dopo una visita in PS, selezionandolo 
per un approccio clinico mirato (multidimensionale e multidisciplinare). 
A studio ultimato, ci si attende di stabilire quale tra il TRST e l’ISAR sia lo 
strumento più efficace da utilizzare nei PS italiani, anche tenendo conto del 
recente sviluppo e validazione del “Silver Code” 6.

BIBLIOGRAFIA

1 Salvi F, Morichi V, Grilli A, Giorgi R, De Tommaso G, Dessì-Fulgheri P. The elderly 
in the Emergency Department: a critical review of problems and solutions. 
Intern Emerg Med 2007;2:292-301.

2 Aminzadeh F, Dalziel WB. Older adults in the Emergency Department: a 
systematic review of pattern of use, adverse outcomes, and effectiveness of 
interventions. Ann Emerg Med 2002;39:238-47.

3 McCusker J, Bellavance F, Cardin S, Trepanier S, Verdon J, Ardman O. Detection of 
older people at increased risk of adverse health outcomes after an emergency 
visit: the ISAR screening tool. J Am Geriatr Soc 1999;47:1229-37.

4 Mion LC, Palmer RM, Anetzberger GJ, Meldon SW. Establishing a case-finding 
and referral system for at-risk older individuals in the Emergency Department 
setting: the SIGNET model. J Am Geriatr Soc 2001;49:1379-86.

5 Salvi F, Morichi V, Grilli A, Spazzafumo L, Giorgi R, Polonara S, De Tommaso 
G, Dessì-Fulgheri P. Predictive validity of the Identification of Seniors At Risk 
(ISAR) screening tool in elderly patients presenting to two Italian Emergency 
Departments. Aging Clin Exp Res 2009;21:69-75.

6 Di Bari M, Balzi D, Roberts AT, Barchielli A, Fumagalli S, Ungar A, Bandinelli S, 
De Alfieri W, Gabbani L, Marchionni N. Prognostic stratification o folder persons 
based on simple administrative data: development and validation of the 
“Silver Code”, to be used in Emergency Department triage. J Gerontol A Biol Sci 
Med Sci 2009 [Epub ahead of print].

Disregolazione ormonale multipla ed outcome clinici 
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L’invecchiamento maschile è caratterizzato da un progressivo declino degli 
ormoni anabolici quali il testosterone (Te), insulin like growth factor-1 
(IGF-1) e deidroepiandrosterone solfato (DHEAS). Il declino di questi or-
moni è stato associato a segni clinici e sintomi tipici dell’invecchiamento 
in sindromi chiamate ipogonadismo ad insorgenza tardiva (nel caso di 
deficit di Te) somatopausa (declino dell’attività GH-IGF-1) ed adrenopausa 
(declino dell’attività biologica del DHEAS). Sebbene vi sia una spiccata 

sovrapposizione di segni e sintomi clinici tra queste 3 sindromi, la maggior 
parte degli studi in letteratura si è focalizzata sul declino del singolo ormone 
anabolico per spiegare il processo di invecchiamento accelerato. Per esem-
pio, bassi livelli di testosterone sono stati associati con modificazioni della 
composizione corporea, anemia e sindrome metabolica nei soggetti anziani 
di sesso maschile. Il signaling dell’IGF-1 è stato considerato un determinan-
te della longevità, in virtù di effetti benefici sulla muscolatura scheletrica, 
a livello vascolare e metabolico. Studi condotti sull’animale e sull’uomo 
suggeriscono per il DHEAS un ruolo di mediatore nella relazione riscontrata 
tra restrizione calorica e longevità.
Tuttavia il processo di invecchiamento accelerato (di cui la fragilità e la 
sindrome metabolica costituiscono validi esempi) è per definizione un disor-
dine multi sistemico ed è pertanto inverosimile che possa essere spiegato da 
modificazioni di un singolo asse ormonale e da modificazioni di un singolo 
ormone. È altresì più probabile che modificazioni simultanee in diversi 
assi ormonali (disregolazione ormonale multipla) siano più strettamente 
associati a questi processi. Questa ipotesi è stata testata in studi recenti che 
hanno mostrato una relazione forte tra disregolazione ormonale multipla, 
fragilità e sindrome metabolica. In particolare, il deficit di 2 o 3 ormoni ana-
bolici è risultato un predittore indipendente di mortalità cardiovascolare in 
soggetti adulti di sesso maschile affetti da scompenso cardiaco ed un fattore 
di rischio di mortalità da tutte le cause in soggetti arruolati nello Studio In-
CHIANTI. Questi risultati di studi osservazionali necessitano di essere tradotti 
in studi d’intervento per verificare l’effetto di terapia ormonale multipla a 
basso dosaggio da sola ed in combinazione con altre strategie non farmaco-
logiche nel trattamento della fragilità e nella prevenzione della disabilità del 
soggetto anziano di sesso maschile.
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Aspetti neuroradiologici come fattore prognostico di 
conversione da Mild Cognitive Impairment a demenza
F. Maioli, V. Nativio, C. Gueli, P. Pagni, M. Coveri, C. Marchetti, A. Gardellini, 
R. Ciarrocchi, C. D’Anastasio, V. Pedone
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Scopo. Il concetto di Mild Cognitive Impairment (MCI) è stato introdotto per 
definire la fase di transizione fra invecchiamento normale e demenza. Esso 
si riferisce ad una popolazione di soggetti anziani che non sono compromes-
si funzionalmente nel vivere quotidiano, ma che mostrano ai test neurop-
sicologici un deficit cognitivo subclinico, talora isolato della memoria, ed 
hanno un potenziale rischio di sviluppare una qualsiasi forma di demenza 
(Petersen et al 2001 e 2004). È stata proposta una correlazione fra il suc-
cessivo sviluppo di AD in pazienti affetti da MCI e il volume dell’ippocampo: 
sembrerebbe che l’atrofia temporale, soprattutto ippocampale alla RMN, 
permetta di distinguere la demenza lieve da MCI (Frisoni et al 1997; Krasu-
ski 1998, Petersen 2001). È tuttavia un riscontro morfologico che necessita 
di ulteriori validazioni. Scopo del presente studio è valutare se la presenza 
alla TC encefalo di atrofia corticale o ipodensità della sostanza bianca peri-
ventricolare possa contribuire nella conversione da MCI a demenza.
Materiali e metodi. Dal febbraio 2006 a maggio 2009 sono stati arruo-
lati nello studio 304 soggetti con età media 72.6±2,3 anni. Tutti i soggetti 
sono stati sottoposti a screening cognitivo mediante Mini Mental State 
Examination (MMSE, 27,6±1,7) e batteria testistica neuropsicologica di 
secondo livello. La diagnosi di MCI è stata posta secondo i criteri diagnostici 
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internazionali di Petersen et al. In base al profilo neuropsicologico, i casi 
di MCI sono stati classificati come: MCI ad interessamento selettivo della 
memoria (aMCI), a multipli domini (md MCI) e non mnesico (na MCI). 
Tutti i paziente arruolati sono stati sottoposti a TC encefalo senza mezzo 
di contrasto. Tutti i pazienti arruolati sono stati sottoposti a rivalutazione 
a 12 mesi per eventuale diagnosi di demenza e identificazione del sottotipo 
diagnostico (Alzheimer, AD; demenza Vascolare, VaD) secondo linee guida 
internazionali standardizzate.
Risultati. I pazienti sono stati seguiti per un periodo di 2,3±1,3 anni. Al 
termine del follow up il 25,3% dei pazienti avevano sviluppato demenza, 
di cui 8,8% AD e 14,5 VaD. Nella tabella vengono riportati i risultati dopo 
aggiustamento per tipo di MCI (modello 1) e per ulteriori variabili confon-
denti (modello 2).
Il rilievo di atrofia alla TC encefalo correla significativamente l’AD. L’ipo-
densità della sostanza bianca, al contrario, correla inversamento con l’AD e 
direttamente con VaD.
Conclusioni. Seppure con i limiti legati al breve tempo di follow-up, i nostri 
dati confermano come il riscontro di atrofia ed ipodensità alla TC possano 
essere dei fattori predittivi di conversione a demenza, rispettivamente di tipo 
AD e VaD.

Residenzialità e qualità degli interventi 
multidimensionali. Dalla valutazione ai protocolli 
terapeutici
A. Malara1,2, G. Sgrò1,2, F. Ceravolo3, G.F. Renda4, M.G. Richichi5, A. Rotundo6, 
F. Spadea7

Coordinamento Scientifico ANASTE Calabria 1Casa Protetta “Madonna del Rosa-
rio”, Lamezia Terme (CZ); 2RSA “Villa Elisabetta, Cortale (CZ); 3Casa Protetta “S. 
Domenico”, Palermiti (CZ); 4RSA “Ippolito Dodaro”, Falerna (CZ); 5RSA “Antonio 
Messina” S. Eufemia d’Aspromonte (RC); 6RSA “S. Giuseppe”, Cotronei (KR); 7RSA 
“Casa Amica”, Fossata Serralta (CZ).

Introduzione. L’Associazione Nazionale Strutture Terza Età (ANASTE) 
Calabria, ha istituito nell’ambito delle sue attività, un Coordinamento 
Scientifico costituito da un gruppo permanente di medici, in parte geriatri, 
provenienti dalle Strutture Residenziali associate del territorio calabrese. 
L’attività del coordinamento è stata finalizzata alla promozione di studi, 
ricerche ed attività rivolte a problematiche epidemiologiche, cliniche, 
socio-assistenziali, alla sperimentazione, sviluppo ed implementazione di 
strumenti di valutazione multidimensionale avanzati, all’analisi della fra-
gilità, della disabilità e della comorbilità. Tutto indirizzato alla costruzione 
di modelli organizzativi che siano capaci di innalzare la qualità di vita degli 
anziani ospiti nelle strutture residenziali.
Scopo. del nostro lavoro è stato quello di acquisire informazioni utili a 
tracciare un quadro complessivo ed integrato delle problematiche relative 

 Modello 1* Modello 2**

 Hazard Ratio [95%LC] P Hazard Ratio [95%LC] P

DEMENZA

Atrofia 1,71[1,09-2,68] 0,020 1,70[1,04-2,75] 0,033

Ipodensità 1,70 [1,07-2,69] 0,025 1,04 [0,62-1,72] 0,887

AD

Atrofia 2,98[1,32-6,69] 0,008 2,55 [1,11-5,89] 0,028

Ipodensità 0,29 [0,11-0,78] 0,012 0,20 [0,07-0,57] 0,003

VaD

Atrofia 1,14[0,62-2,08] 0,674 1,26[0,63-2,50] 0,512

Ipodensità 5,66 [2,56-12,71] 0,000 2,99 [1,26-7,07] 0,013

*Mod 1: aggiustato per tipo di MCI. **Mod 2: sesso età, scolarità e fattori di rischio vascolare (ipertensione ateriosa, diabete, malattia cardiovascolare, fibrillazione atriale, 
malattia cerebrovascolare).

all’anziano ricoverato nelle strutture residenziali. In particolare sono 
stati oggetto di valutazione l’adozione di un modello unico di valutazione 
multidimensionale (VMD), la creazione di una banca dati e di un flusso in-
formativo, il monitoraggio della tipologia e dell’appropriatezza dei ricoveri, 
l’elaborazione e la sperimentazione di protocolli terapeutici interdisciplina-
ri, la qualità e l’appropriatezza dell’assistenza.
Materiali e metodi. La rilevazione dei dati è stata effettuata attraverso una 
scheda sottoposta a diciannove strutture residenziali rappresentative del 
territorio regionale calabrese. La scheda conteneva informazioni sull’ana-
grafica dell’utenza, sui parametri antropometrici e sugli esami ematochi-
mici, sulle patologie e le terapie praticate. Con la consulenza di una società 
informatica è stata creata una banca dati, dalla quale vengono estrapolati i 
primi e parziali risultati.
Risultati. Sono stati esaminati 494 pazienti con età media di 84 anni, di 
questi il 60% sono donne ed il 40% maschi. Il 4% dei pazienti è allettato, il 
16% parzialmente allettato. Dall’analisi delle patologie prevalenti si evince 
che il 58,46% presenta disturbi dello stato mentale e di quello comporta-
mentale, seguono i disturbi dell’apparato cardiovascolare con il 45,42%, e il 
31,27% presenta alterazioni muscolo-scheletriche. Il 4,72% presenta lesioni 
da decubito e il 2,41% patologie neoplastiche (Fig. 1). Il 69,10% dei pazienti 
praticava terapia orale, il 49,85% politerapia, il 9,81% terapia sottocutanea, 
il 10,82% terapia parenterale. Il 55,23% era inserito in programmi di terapia 
occupazionale, il 48,47% di riabilitazione motoria, il 47,36 di riabilitazione 
psicoeducazionale. Analizzando la documentazione sanitaria si evidenzia 
che cartella clinica, scheda sociale, scheda psicologica e PAI sono in uso nel 
100% delle strutture, scheda infermieristica e riabilitativa nel 94,4%. Rispet-
to alle scale di valutazione utilizzate per lo stato cognitivo, il MMSE è utiliz-
zato dal 100% delle strutture, l’SPMSQ nel 38,99%, altre scale in percentuali 
inferiori. Per la valutazione dello Stato Funzionale, le ADL nel 77,7%, le IADL 
nel 72% e l’Indice di Barthel nel 50% delle strutture. Lo stato nutrizionale 
viene valutato nel 72% delle strutture con il Mini Nutritional Assessment 
(MNA) e il rischio di sviluppare lesioni da decubito viene rilevato nel 72% 
dei casi con la Scala di Exton Smith. Il 100% delle strutture ha utilizzato e 

Fig. 1
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sperimentato il RUG III come sistema di valutazione multidimensionale di 
terza generazione.
Conclusioni. I primi risultati estrapolati dalla banca dati, seppur prelimi-
nari, hanno permesso una descrizione dettagliata delle caratteristiche degli 
ospiti ricoverati nelle strutture residenziali calabresi associate ANASTE. È 
stato altresì possibile dettagliare la documentazione sanitaria in uso, le 
scale di valutazione multidimensionale e i percorsi terapeutici e riabilitativi. 
Di conseguenza è stato possibile, già nella prima fase, rendere omogenei 
gli strumenti utilizzati per la rivalutazione diagnostica e per la valutazione 
multidimensionale.

Analisi di correlati psicologici e biologici dello 
stress in familiari di persone con e senza demenza 
temporaneamente ricoverate.
M. Malnati1, R. Vaccaro2, C. Cutaia1, M. Colombo1, R. D’angelo1, A. Guaita2, 
G. Procino1, S.F. Vitali1

1ASP Golgi Redaelli Abbiategrasso-Milano, 2Fondazione Golgi Cenci Abbiategrasso-
Milano

Scopo della ricerca. Diversi studi evidenziano che vi sono differenze indi-
viduali nell’adattamento al ruolo di carer 1; inoltre il ricovero temporaneo 
del malato presso i nuclei Alzheimer non pone fine ai doveri assistenziali e 
non risolve la fatica e l’angoscia connesse con il caregiving. Queste evidenze 
associate alle difficoltà riferite quotidianamente anche dai familiari di 
persone, senza demenza, ricoverate nella riabilitazione generale-geriatri-
ca, ci ha portato a disegnare uno studio che avesse i seguenti obiettivi: 1) 
rilevare i livelli di stress dei familiari al momento del ricovero 2) misurare 
al momento del ricovero gli indicatori biologici dello stress nel familiare 3) 
studiare i rapporti tra caratteristiche psicologiche e i livelli di stress percepito 
dai familiari 4) confrontare i livelli di stress dei familiari che ricoverano loro 
parenti nel Nucleo Alzheimer con quello dei familiari che ricoverano nei 
reparti di riabilitazione generale-geriatrica.
Materiali e Metodi. Sono stati studiati secondo un disegno caso-controllo 
25 familiari di persone con demenza ricoverate, temporaneamente, presso il 
Nucleo Alzheimer (NA) e 25 controlli reperiti nel reparto di Riabilitazione (RIA) 
dell’Istituto Golgi di Abbiategrasso. Oltre alla rilevazione delle usuali caratteri-
stiche socio-anagrafiche, è stata eseguita la valutazione di: 1) aspetti psicologici 
dei caregivers attraverso i seguenti strumenti: CBA 2.0, Cognitive Behavioural 
Assessment 2, Relatives Stress Scale 3 2) dosaggio della cortisoluria delle 24 ore 
come marker biologico dello stress 3) stato di salute e uso di farmaci attra-
verso check list. Per la valutazione dei degenti sono state utilizzati i seguenti 
strumenti: Indice di Barthel, Test di Tinetti, Mini Mental State Evaluation, 
NeuroPsychiatric Inventory, Indice di comorbosità. Acquisito il consenso infor-
mato, entro 3 giorni dal ricovero venivano eseguiti la valutazione psicologica, 
la rilevazione dello stress percepito e la cortisoluria. L’elaborazione statistica dei 
dati è stata condotta col pacchetto statistico SPSS (versione 11.5).

Fig. 3

Risultati. Caratteristiche dei familiari: In entrambi i reparti i familiari sono 
rappresentate prevalentemente da figlie ultracinquantenni coniugate. Nel 
NA risultano aver più bassa scolarità ed essere più spesso casalinghe o pen-
sionate. Nella RIA, i familiari, oltre ad essere ancora occupati, presentano 
maggiori livelli di soddisfazione rispetto al lavoro. Non sono emerse differen-
ze significative in merito a percezione della propria situazione economica, 
al giudizio relativo ai rapporti con il proprio partner, al numero di ricoveri 
ospedalieri. I familiari dei pazienti in NA presentano una maggiore comor-
bosità cardiocircolatoria, muscolo scheletrica e internistica, denunciano un 
maggior numero di visite mediche, e un maggior uso di farmaci. Rilevazione 
dello stress percepito al momento del ricovero: lo RSS è risultato significa-
tivamente più elevato nei familiari dei pazienti ricoverati nel NA: punteggio 
medio di 33.70/60 contro 19.91/60 rilevato in RIA. Correlati biologici: la 
cortisoluria è risultata essere a) più elevata nei parenti dei pazienti in RIA 
che in NA: 733 (RIA) e 635 (NA) nmol / 24, e b) inversamente correlata 
con i valori di RSS Correlati psicologici: per il CBA si evidenziano differenze 
statisticamente significative tra i due gruppi di familiari in relazione ad 
ansia di tratto, ansia di stato e depressione. Le caratteristiche psicologiche 
maggiormente collegate con elevati valori di stress sembrano essere la pre-
senza di ansia e depressione. Confronti tra reparti: sono riportati nei punti 
precedenti.
Conclusioni. I livelli di stress percepito sono significativamente più alti nei 
familiari delle persone con demenza, in particolare per quanto riguarda 
l’area della sofferenza psicologica e delle modificazioni delle abitudini di 
vita, e sono maggiormente correlati con la presenza di ansia di tratto, ansia 
di stato e depressione. In modo apparentemente inatteso, la cortisoluria è 
risultata più elevata nei familiari dei pazienti ricoverati in riabilitazione, che 
pure esprimono livelli inferiori di stress percepito. In realtà il dato è coerente 
con il fatto che per essi il ricovero si presenta in modo prevalentemente 
inatteso, a seguito di una modifica drammatica delle capacità funzionali 
del malato. Per i familiari dei pazienti dementi, il ricovero è più spesso 
collocato all’interno di un percorso maggiormente prevedibile, che consente 
al familiare un adattamento progressivo ancorché faticoso e logorante. 
Ciò richiama quanto evidenziato dalla letteratura inerente i disturbi post 
traumatici da stress 4.
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Accumulo citoplasmatico di lipidi neutri in linfomociti 
periferici: biomarker preclinico di malattia di 
Alzheimer?
A. Mandas1, A. Pani2 G. Diaz2, C. Abete2, P.L. Cocco2, F. Angius2, A. Brundu1, 
N. Muçaka1, M.E. Pais1, A. Saba1, L. Barberini3, C. Zaru2,4, M. Palmas4, P.F. 
Putzu4, A. Mocali5, F. Paoletti5, P. La Colla2, S. Dessì1

1Dipartimento di scienze mediche internistiche, Università di Cagliari; 2Diparti-
mento di scienze biomediche e tecnologie, Università di Cagliari; 3Dipartimento 
di scienze cardiovascolari e neurologich, Università di Cagliari; 4Centro Alzheimer 
Center, ASL 8, Cagliari; 5Dipartimento di patologia ed oncologia sperimentale, 
Università di Firenze

Scopo. Nonostante la malattia di Alzheimer (MA) sia il più comune disor-
dine neurodegenerativo dell’età geriatrica, attualmente non si dispone di 
metodi clinici accessibili e validi per la diagnosi precoce e la determinazione 
del rischio di MA. Tra i numerosi fattori biochimici implicati nell’insorgenza 
e nella progressione della MA, quelli riguardanti il metabolismo del coleste-
rolo, sono attualmente i più studiati. Recenti nostri studi hanno evidenziato, 
in fibroblasti cutanei di pazienti affetti da MA, la presenza di un notevole 
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aumento intracitoplasmatico di lipidi neutri 1. Pertanto, il primo scopo del 
presente studio è stato quello di verificare se alterazioni dell’omeostasi del 
colesterolo simili a quelle riscontrate nei fibroblasti cutanei di soggetti con 
MA, fossero, anche, presenti in linfomonociti periferici. Per raggiungere 
tale obiettivo abbiamo analizzato il metabolismo lipidico nei linfomociti 
periferici e nel plasma di pazienti affetti da MA e nei loro parenti di primo 
grado. Tali studi ci hanno, inoltre, permesso di saggiare la validità di un 
metodo clinico rapido, facile ed economico per l’identificazione del rischio 
di malattia.
Materiali e metodi. In questo studio sono stati arruolati 93pazienti con 
probabile MA e 91 loro parenti di primo grado. Come controlli sono stati 
arruolati 57 ultrasessantacinquenni con capacità cognitive normali e 113 
donatori di sangue di età compresa tra 21 e 65 anni. In tutti i soggetti 
arruolati sono stati effettuati prelievi ematici dai quali sono stati isolati i 
linfomonociti e i plasmi. I lipidi neutri sono stati determinati nelle cellule 
mediante colorazione con Oil Red O (ORO); il colesterolo totale e HDL nel 
plasma sono stati valutati con metodi enzimatici. L’enzima acil-CoenzimaA: 
colesterolo acil-transferasi (ACAT-1) è stato determinato mediante Western 
blotting.
Risultati. Livelli di lipidi neutri (prevalentemente esteri del colesterolo) e di 
attività dell’ACAT-1, enzima responsabile dell’esterificazione del colesterolo 
intracellulare, superiore alla norma, sono stati riscontrati in circa l’85% 
dei linfomonociti ottenuti dai pazienti con MA. Tali alterazioni sono state 
riscontrate solamente nel 7% dei linfomonociti dei controlli di pari età. 
Ad alti livelli di lipidi neutri nei linfomonociti corrispondevano significa-
tivi bassi livelli di colesterolo HDL nel plasma (r= -0.466; P= 0.000). Una 
correlazione significativa è stata riscontrata, anche, tra capacità cognitive, 
valutate con il MMSE, e livelli plasmatici di colesterolo totale (r= 0.175; P= 
0.035), indicando che l’ipercolesterolemia non sembra rappresentare un 
fattore di rischio di MA. Per quanto riguarda i risultati ottenuti nei limfomo-
citi e plasma dei parenti di primo grado, come aspettato, abbiamo ottenuto 
una grande variabilità. È bene comunque sottolineare che circa il 30% di 
loro presentava un pattern lipidico simile ai loro familiari con MA rispetto 
ai controlli dove un solo soggetto ha mostrato un alterato pattern lipidico. 
Inoltre, è interessante notare che tre fratelli di pazienti con MA, senza deficit 
cognitivo, presentavano un assetto lipidico simile a quello riscontrato nei 
controlli. Al contrario un nipote di 26 anni mostrava un quadro metabolico 
lipidico simile a quello del nonno malato.
Conclusioni. Noi concludiamo che la determinazione dei lipidi neutri nei 
linfomonociti periferici, associata a quella del colesterolo HDL potrebbe rive-
larsi un buon indicatore precoce per la diagnosi in vita di MA. Essa, inoltre, 
potrebbe essere un facile ed economico biomarker periferico per lo screening 
dei soggetti di mezza età a rischio di MA.
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La trombocitopenia nell’anziano: prevalenza e 
implicazioni cliniche in una popolazione anziana 
ospedalizzata in un reparto di Ortogeriatria
I. Manfredini, C. Vedele, R. Scotto, G. Resta, A. Minnucci, A. Vaccina, C. Mussi
Cattedra di Geriatria, Università di Modena e Reggio Emilia

Background. Nonostante con l’avanzare dell’età il midollo osseo tenda a 
localizzarsi maggiormente a livello dello scheletro assiale, il numero totale 
delle cellule midollari è paragonabile a quello dei giovani adulti, pertanto 
anche la concentrazione di eritrociti, leucociti e piastrine nel sangue dei 

soggetti anziani in buona salute non varia. Quando il numero delle piastrine 
circolanti è inferiore a 150.000 per mmc si parla di piastrinopenia (PP), 
che può essere determinata da 1) riduzione della produzione, 2) aumentato 
sequestro al livello periferico, 3) aumentata eliminazione o 4) diluizione. 
Sanguinamenti spontanei tuttavia si hanno solo quando le piastrine sono < 
a 50.000/ mmc. Gli anziani con patologie acute, come la frattura di femore, 
hanno un aumentato rischio di eventi trombotici per la coesistenza di più 
fattori di rischio come l’immobilità protratta, l’obesità, l’insufficienza veno-
sa, una pregressa storia di TVP o TEP e la stessa età, pertanto la tromboprofi-
lassi con eparina a basso PM assume un ruolo rilevante in questa particolare 
popolazione di pazienti. La terapia con eparina non è esente da rischi ed una 
delle complicanze più gravi è rappresentata dalla trombocitopenia autoim-
mune, la cui prevalenza nella popolazione anziana è poco studiata.
Obiettivi dello studio. Valutazione della prevalenza di PP nei pazienti 
anziani consecutivamente ricoverati per frattura di femore che durante 
la degenza presso la U.O. di Ortogeriatria dell’Ospedale civile S. Agostino-
Estense sviluppano PP e studio dei fattori ad essa correlati, con particolare 
attenzione alla gravità del quadro clinico al momento del ricovero, alle pa-
tologie concomitanti, alla correlazione con tromboprofilassi eparinica e alle 
complicanze che si verificano nelle varie fasi del ricovero ospedaliero.
Materiali e Metodi. Studio caso-controllo con reclutamento di tutti i 
pazienti di età maggiore o uguale a 65 anni ricoverati presso la U.O. di Orto-
geriatria per frattura di femore dal 1° Giugno 2009 che durante la degenza 
manifestano PP (< 150.000/mmc); il gruppo verrà confrontato con controlli 
appaiati per età, sesso e comorbilità. Il protocollo prevede la raccolta di dati 
relativi alla comorbilità, ai farmaci in atto al momento della PP, il tempo di 
insorgenza della PP, i principali esami di laboratorio e l’eventuale comparsa 
di complicanze; la raccolta dei dati avverrà 1) all’accesso in PS 2) il giorno 
prima dell’intervento 3) il post-operatorio 4) la dimissione.
Al fine di determinare la correlazione della riduzione della conta piastrinica 
con la terapia eparinica vengono inoltre dosati gli anticorpi IgG qualora 
la stessa sia diminuita di più del 30% dal valore presente all’inizio della 
terapia suddetta.
Risultati attesi. Ci si aspetta una prevalenza più elevata di PP nella popo-
lazione studiata rispetto alla letteratura; i pazienti in cui viene identificata e 
trattata la PP dovrebbero avere outcome migliori in termini di complicanze 
postchirurgiche.
Discussione. L’importanza clinica dell PP nell’anziano non è ancora 
ben chiara, in particolare se la PP è causata da reazione avversa all’uso 
di eparina a basso PM. Il nostro studio, osservazionale caso-controllo, ha 
il vantaggio di raccogliere evidenze ricavate da un setting “real life”, non 
viziato, pertanto, dai bias classici dei trial clinici che spessissimo escludono 
l’anziano fragile, la cui presenza nei reparti per acuti è ormai dilagante.

Prestazioni di pronto soccorso e pazienti anziani 
(“Codice Argento”)
S. Mannino
Div.Medicina Interna e Amb. di Geriatria, PO di Alzano Lombardo (AO Bolognini 
di Seriate, Bergamo)

Scopo. Abbiamo valutato gli accessi al Pronto Soccorso degli anziani fragili 
provenienti dal nostro bacino di utenza (provincia di Bergamo Nord-Est 
– Val Seriana) in merito alla applicabilità del cosiddetto Codice Argento, per 
ora riservato (ma applicato e applicabile?) ad Ospedali di altre Regioni 1. La 
codifica del paziente anziano nella nostra realtà operativa attualmente è 
possibile soltanto per pazienti provenienti da RSA (presente apposita voce al 
Triage di PS), condizione certamente idonea a definire un paziente fragile 
e non autosufficiente. Abbiamo registrato le prestazioni erogate ai pazienti 
e l’esito delle stesse, utilizzando la predisposizione informatica con le dia-
gnosi principali, secondo classificazione DRG. In tal modo si vuole studiare 
la possibilità operativa di percorsi preferenziali dei pazienti secondo una 
gestione specialistica.
Materiali e metodi. Nell’Ospedale di Alzano Lombardo (Bergamo) è già 
in atto da alcuni anni una selezione di pazienti anziani onde consentire 
l’intervento del Geriatra ospedaliero (specialista che opera in Medicina 
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Interna non essendo dotato l’ospedale di una divisione di Geriatria). Si è 
optato pertanto per indirizzare il “tutoraggio geriatrico” nei confronti di 
pazienti afferenti al Pronto Soccorso provenienti da RSA, anzitutto perché 
il Geriatra opera già in convenzione con una RSA locale come consulente, 
inoltre per l’elevata concentrazione di posti in RSA della zona (circa 1000 
posti residenziali gravitanti nel bacino di utenza dell’Ospedale suddivisi in 
circa 15 di Case di Riposo). Si sono registrati tali accessi nell’anno 2008, 
dal 1/1 al 31/12: in totale 200. Il numero di accessi di pazienti ultra-65enni 
al nostro Ospedale è pari a circa 6mila /anno su un totale di circa 33mila 
accessi per ogni classe di età.
Risultati. Esito accesso: ricoveri diretti n. 91 (46,5%) + 4 trasferimenti per 
mancanza reparto specialistico (2%). Diagnosi principali: frattura chiusa 
o lussazione = 39 (19,5%); contusioni 29 (14,5%); anemia 14; polmonite / 
bronchite 14; insuff. cardiaca 11. Visite specialistiche: 111 /200; delle quali 
2 cardiologiche (1,8%); 11 chirurgiche (9,9%); 39 internistiche (35,1%, 
ricordiamo che non esiste Divisione di Geriatria); 4 ginecologiche (3,6%); 
39 ortopediche (39,6%); 7 psichiatriche (6,3%); 4 anestesiologiche (3,6%). 
Tipo di prestazione: accesso venoso periferico in 78 pazienti (40,8%); ECG 
49 (25,7%); terapia infusionale e.v. 29 (15,2%); O2-Terapia 21 (11,0%) e a 
seguire scalando altre prestazioni. Esami strumentali radiologici: Rx torace 
78; Rx bacino 35; Rx femore 29; Rx anca 21;Rx cranio 16; TAC cerebrale 
– facciale 13 e a seguire scalando altre prestazioni (vedi Tabelle).
Conclusioni. L’elevato numero di prestazioni di laboratorio, strumentali e 
specialistiche erogato alla tipologia di paziente in esame rende necessaria 
una supervisione e una gestione da parte di operatori specificamente formati 
(Geriatra, infermiere geriatrico) per ottimizzare la selezione dei pazienti 
fragili in merito a ricoveri o dimissioni o valutazioni appropriati. Infatti i 
due comportamenti estremi da evitare sono da un lato il ricovero improprio 
per patologia gestibile in Pronto Soccorso o anche nella RSA di provenienza, 
dall’altro la limitatezza o la inadeguatezza di prestazione, ad esempio per 
scarso riconoscimento di patologia geriatrica anche grave con presentazione 
atipica.. Il numero elevato di accessi al Pronto Soccorso di utenti “anziani” 
in quanto tali non consente la codifica di “Codice Argento” esteso a tutti 
i soggetti ultra-70enni, che richiederebbe un impiego di risorse umane e 
tecniche non disponibili attualmente, così come l’uso di opportune scale 
valutative della fragilità. La carenza di cultura geriatrica e di risorse rende 
attualmente impraticabile il progetto nella nostra realtà operativa.
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Fibrillazione atriale, ictus cerebri, e demenza in grandi 
anziani: uno studio di popolazione
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1Aging Research Center, NVS Department, Karolinska Institutet, Gävlegatan 16, 
SE-113 30 Stockholm, Sweden; 2Geriatric Unit, Civili Hospital, Department of 
Medical and Surgery Sciences, University of Brescia, Piazzale Spedali Civili 1, 
25121 Brescia, Italy.  3Stockholm Gerontology Research Center, Gävlegatan 16, 
SE-113 30 Stockholm, Sweden

Scopo. La fibrillazione atriale cronica (AF) e la demenza sono due malattie 
frequenti nell’anziano che contribuiscono ad una importante morbilità e 
mortalità. Il rischio maggiore della AF è l’ictus cerebri embolico,ma per-

sone affette da AF sviluppano anche infarti cerebrali silenti e lesioni della 
sostanza bianca, che sono stati associati a decadimento cognitivo. In questo 
studio abbiamo esplorato l’associazione longitudinale tra AF e rischio di 
ictus cerebri, demenza e Malattia di Alzheimer (AD) in anziani residenti in 
comunità.
Materiali e Metodi. La popolazione consisteva in anziani residenti a Stoc-
colma (Svezia) e partecipanti al Kungsholmen Project (1987-2000), uno 
studio disegnato per valutare i fattori di rischio per la demenza. La popola-
zione identificata al primo follow-up del progetto (1991-1993) (n=685, 78+ 
anni) senza una diagnosi di demenza e di malattia cerebrovascolare, è stata 
riesaminata due volte durante i 6 anni successivi. I casi di demenza sono 
stati definiti con i criteri del DSM-III-R. La diagnosi di primo ictus cerebri è 
stata ricavata dallo Stockholm Inpatient Register (from baseline interview 
to 1998; ICD-9 codes 430-438, ICD-10 codes I60-69).
Risultati. Durante le 3058 persone-anno di follow-up (media 4.0 anni per 
persona), 170 soggetti hanno sviluppato demenza, e 86 persone un primo 
ictus cerebri. Il tasso di incidenza (per 1000 persone-anno) di demenza, AD 
e primo ictus cerebri era di 72.3, 52.2, e 52.2 in persone affette da AF e 63.8, 
54.6 e 30.6 in persone senza diagnosi di AF, rispettivamente. AF è risultata 
associata a primo ictus cerebri con un hazard ratio (HR) di 1.8 (95% CI, 
1.0-3.4), ma non significativamente associata ad un maggior rischio di 
demenza o AD. Analisi stratificate per età, sesso, educazione, utilizzo di anti-
trombotici, genotipo APOE hanno suggerito che l’HR per primo ictus cerebri 
era significativo solo in partecipanti che non assumevano antitrombotici 
(HR=2.1;95% CI=1.1-3.9), ma non altre modificazioni d’effetto.
Conclusioni. Il nostro studio mostra che la fibrillazione ariale cronica 
aumenta il rischio di primi eventi cerebrovascolari in una popolazione di 
persone molto anziane, ma non il rischio di demenza e AD. Questi risultati 
potrebbero avere importanza per la prevenzione primaria dell’ictus cerebri 
in grandi anziani e per studi futuri sull’ipotesi vascolare della Malattia di 
Alzheimer.

Declino cognitivo e stress ossidativo
D. Marietti, A. Giani, L. Boschi, G.A. De Paduanis, M. Bartalini, G. Peruzzi, 
M.C. Santoro, A. Barbi, S. Boschi
Dipartimento di Fisiologia, Sezione di Medicina Interna Cardiovascolare e 
Geriatria,Università di Siena

Scopo. Lo stress ossidativo viene spesso citato come evento precoce nella pa-
togenesi della malattia di Alzheimer (AD) e nel Mild Cognitive Impairment 
(MCI). Molti studi in letteratura mostrano un incremento dei marcatori 
di stress ossidativo nell’encefalo, nel liquor, nel plasma e nelle urine dei 
pazienti con AD. Meno evidenze sono invece presenti per quel che riguarda i 
pazienti con MCI. Scopo del nostro studio è stato quello di valutare il danno 
ossidativo e le difese antiossidanti sia nei pazienti con AD che nei pazienti 
con MCI.
Materiali e metodi. Abbiamo studiato i pazienti afferenti al nostro centro 
U.V.A. nel periodo gennaio-dicembre 2008; sono stati esclusi dallo studio 
pazienti con anamnesi positiva per patologie neoplastiche, patologie in-
fiammatorie, pazienti malnutriti, fumatori e pazienti in terapia con farmaci 
ad effetto antiossidante (ad es. Ginko Biloba, Vitamina E). Abbiamo quindi 
arruolato 29 pazienti con MCI, 16 pazienti con AD e 21 soggetti di controllo 

Tabella. Hazard ratio (HR) and 95% confidence interval (CI) of first-ever stroke, dementia and Alzheimer’s disease in relation to atrial 
fibrillation.

AF First-ever stroke Dementia Alzheimer’s disease

HR (95%CI) a HR (95%CI) b HR (95%CI) a HR (95%CI) c HR (95%CI) a HR (95%CI) c

Absence 1 (Reference) 1 (Reference) 1 (Reference) 1 (Reference) 1 (Reference) 1 (Reference)

Presence 1.9 (1.01-3.4) 1.8 (1.01-3.4) 1.1 (0.7-1.8) 0.9 (0.5-1.7) 0.9 (0.5-1.7) 0.8 (0.4-1.5)

a Adjusted for age, gender, and education; b Adjusted for age, gender, education, hypertension, antithrombotic medications; c Adjusted for age, gender, education, baseline MMSE 
score, hypertension, antithrombotic medications, and APOE genotype.
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su cui abbiamo effettuato il dosaggio dell’8-isoprostano sierico (metodo 
EIA; Kit Cayman) ed il dosaggio del Total Antioxidant Status (TAS) (Metodo 
colorimetrico; Kit Randox).
Risultati. Le concentrazioni plasmatiche medie di isoprostani rilevate nei 
tre raggruppamenti sono state: 34,21pg/ml nei controlli, 41,54pg/ml negli 
MCI e 31,84pg/ml nei pazienti con AD senza riscontrare differenze statistica-
mente significative. Le concentrazioni medie di TAS riscontrate nei tre rag-
gruppamenti sono state 2,19mmol/l nei controlli, 2,60mmol/l negli MCI e 
3,40mmol/l nei pazienti AD con un incremento statisticamente significativo 
in quest’ultimi rispetto agli altri due gruppi.
Conclusioni. La non significatività del dosaggio degli isoprostani sierici è 
in accordo con precedenti studi di Montine e Fillet Coudry ed in disaccordo 
con studi di Praticò e Waddington e comunque non confermano i dati degli 
studi autoptici e su liquor cefalorachidiano, indicando probabilmente la 
non attendibilità di tale marcatore sierico. Non esistono, per nostra cono-
scenza, studi in letteratura che abbiano valutato i livelli di TAS nei pazienti 
MCI. Tali dati concordano comunque con la letteratura nel dimostrare 
un declino delle difese antiossidanti sia enzimatiche che non nel siero dei 
pazienti con AD ed MCI.
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Studio osservazionale in un’unità ospedaliera di cure 
intermedie riguardo pazienti con frattura di femore
E. Martinelli, E. Cavallo, M. Ventura, S. Lissolo, E. Aloi, F. Ronchetto
ASLTO4 – S.C.D.O. di Geriatria e lungodegenza Cuorgnè-Castellamonte

Scopo. L’osteoporosi rappresenta un importante problema di sanità pub-
blica, in quanto è associata a fratture ossee 1, che determinano un notevole 
incremento di morbilità e mortalità. Si stima che il 23% delle donne italiane 
con più di 40 anni e il 14% degli uomini con più di 60 anni siano affetti da 
osteoporosi 2. L’incidenza annua delle fratture su base osteoporotica si aggi-
ra attorno 1.5 milioni. Il tasso di mortalità ad 1 anno per frattura di femore 
è del 36% per gli uomini e del 21% per le donne. Il tasso di sopravvivenza 
a 5 anni è del 72% per gli uomini e del 84% per le donne. Infine, dopo una 
frattura di femore, il 20% non sarà più in grado di camminare e il 60-70% 
non riacquisterà la completa autonomia. Tuttavia, l’osteoporosi rimane una 
patologia sottodiagnosticata e sottotrattata nei soggetti untra65enni 3. Nella 
nostra esperienza, l’incidenza di osteoporosi tra i soggetti anziani con frat-
tura di femore ricoverati in una struttura ospedaliera per cure intermedie 
(ICU) è molto alta (>85%) 4. Lo scopo del nostro studio è di identificare le 
caratteristiche cliniche dei pazienti con frattura di femore ricoverati nella 
nostra ICU. Nello specifico, l’attenzione è stata posta sugli aspetti diagnostici 
e terapeutici dell’osteoporosi prima dell’avvento della frattura.
Materiali e metodi. È stato effettuato uno studio osservazionale in pz con 
frattura di femore ricoverati nella nostra ICU, per un periodo di 5 mesi. Sono 
stati raccolti e analizzati dati demografici, clinici (comorbilità, farmacote-
rapia, capacità cognitive e funzionali), le caratteristiche delle fratture con il 
loro trattamento e complicanze.
Risultati. I pz arruolati sono risultati 45, di cui 12 uomini e 33 donne, con 
età media di 81 aa (range 63 – 95 aa). In 42 pz la caduta è stata accidentale 
o legata all’ambiente, solo in 3 pz, essa pareva legata ad un evento clinico 
(ie, sincope). In 40 casi la caduta è avvenuta a domicilio. 22 (48%) pz erano 
affetti da più di 3 patologie, 27 (60%) pz assumevano più di 3 farmaci, di 
cui 36 (80%) antiipertensivi, 17 (37%) farmaci agenti sul SNC. Solo 4 (8%) 
pz avevano una diagnosi pre frattura di osteoporosi o di precedente frattura 
e solo 1 era in terapia con farmaci antiosteoporosi. Prima della frattura, 35 
(77%) soggetti camminavano senza ausilio; 28 (62%) pz erano autonomi 

alle ADL, 17 (38%) dipendenti; il deterioramento cognitivo era stato rilevato 
in 11 (24%) pz. In 17 (38%) pz la frattura era intracapsulare, in 28 (62%) 
extracapsulare. 26 (58%) pz sono stati trattati con osteosintesi, 11 (24%) 
con endoprotesi, 8 (18%) con protesi totale d’anca. La latenza per l’accesso 
all’intervento chirurgico è stato di 3 o più giorni in 23 (51%) pz. Le compli-
canze postoperatorie si sono verificate in 17 (37%) casi, tra le più frequenti: 
l’anemizzazione, la polmonite e uno stato confusionale acuto.
Conclusioni. Le fratture di femore sono uno tra i più frequenti e temuti 
eventi che colpiscono gli anziani. Molteplici sono i determinanti: le cadute, 
la polifarmacologia, la comorbilità, il deterioramento cognitivo, la depriva-
zione sensoriale. Per tale motivo è fondamentale una puntuale valutazione 
multidimensionale per identificare il rischio di frattura e per prevenire 
l’evento, in quanto una frattura comporta un costo non solo in termici 
medici, ma anche e soprattutto, in perdita di autonomia, rischio di istituzio-
nalizzazione e qualità di vita.
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Ruolo del sistema CD40/CD40L nella genesi del 
deterioramento cognitivo nell’iperteso anziano con 
profilo pressorio non-Dipper
D. Mastroiacovo1,2, G. Mauti2, A. Raffaele2, L. Chichiarelli2, R. Di Gaetano2, C. 
Tiberi1,2, M. Andriulli1,2, G. Cirese1,2, I. Petrella1,2, L. Semeraro1,2, C. Marini1,2, 
G. Desideri1,2.
1Università dell’Aquila, Dipartimento di Medicina Interna e Sanità Pubblica, 
2UOC Geriatria, Riabilitazione Geriatrica, Lungodegenza, P.O. S. Rinaldi, Pesci-
na, L’Aquila.

Scopo. L’ipertensione arteriosa è un fattore di rischio per deterioramento 
cognitivo e demenza. L’esistenza di una relazione lineare tra pressione 
arteriosa e declino cognitivo, evidente già a partire da valori di pressione 
normali-alti, suggerisce l’esistenza di un continuum di danno cognitivo 
nel paziente iperteso. In accordo con ciò, è stato recentemente descritto un 
parallelismo tra compromissione delle performance cognitive e severità del 
danno d’organo nel paziente iperteso. Ipotizzando una particolare lesività 
del profilo pressorio non-dipper nei confronti delle performance cognitive, 
abbiamo pensato di valutare se il mancato decremento della pressione not-
turna potesse associarsi ad una maggiore disfunzione cognitiva nel paziente 
iperteso. Oltre a ciò, abbiamo pensato di investigare in questi pazienti la 
relazione tra performance cognitive e livelli circolanti del ligando solubile 
di CD40 (sCD40L), molecola coinvolta nella genesi del danno vascolare sub-
clinico nel paziente iperteso e del deterioramento cognitivo nella malattia 
di Alzheimer.
Materiali e metodi. Abbiamo studiato 2 gruppi di 25 ipertesi anziani (età 
>70 anni), mai trattati e senza fattori di rischio addizionali o evidenza clini-
ca di malattia cerebrovascolare o di demenza conclamata, distinti in dipper 
e non-dipper sulla base della presenza o meno di un decremento pressorio 
notturno >10% dei valori diurni, e in 25 soggetti di controllo. Le funzioni 
cognitive sono state esplorate mediante MMSE, Trail Making Test A e B e test 
di fluenza verbale. I risultati dei test psicometrici sono stati trasformati loga-
ritmicamente ed utilizzati per il calcolo di uno score cognitivo composito. In 
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tutti i partecipanti sono stati determinati i livelli circolanti di sCD40L e 8-iso-
prostaglandina(PG)-F2alfa, riconosciuto marker di perossidazione lipidica.
Risultati. Le performance cognitive sono risultate peggiori nei pazienti 
ipertesi rispetto ai normotesi (-0.26±0.06 vs -0.13±0.06, p<0.001) soprat-
tutto in quelli con mancato decremento notturno della pressione arteriosa 
(non-dipper: -0.30±0.04, dipper: -0.23±0.05, p<0.001). I livelli circolanti 
di sCD40L (non-dipper: 4.7±1.5 ng/mL; dipper: 4.0+1.3 ng/mL; controlli: 
3.0±1.5 ng/mL) e di 8-iso-PGF2alfa (non-dipper: 387±123 pg/L; dipper: 
314±110 pg/L; controlli: 271±53 pg/L) sono risultati significativamente più 
elevati nei non-dipper rispetto ai dipper e ai soggetti di controllo (p<0.01). 
Considerando la popolazione oggetto di studio nella sua globalità abbiamo 
osservato una significativa correlazione tra livelli circolanti di sCD40L, score 
cognitivo (r:0.369, p<0.001) e indici di perossidazione lipidica (r:0.557, 
p<0.0001). L’analisi multivariata ha identificato nei livelli circolanti di 
sCD40L un determinante indipendente del deficit cognitivo nella popola-
zione studiata.
Conclusioni. I risultati del nostro studio suggeriscono che il profilo pres-
sorio non dipper presenti una particolare lesività per le funzioni cognitive 
nel paziente iperteso, probabilmente mediata da un’aumentata attività del 
sistema CD40/CD40L.
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Utilizzo della scheda RUG-RSA per la stima del carico 
assistenziale degli ospiti: valutazione dei dati raccolti 
attraverso il sistema informativo delle residenze 
assistenziali della Regione Lazio
A. Mastromattei, A. Capon, D. Di Lallo
Laziosanità - Agenzia di Sanità Pubblica, Roma

Scopo. La classificazione RUG (Resource Utilization Goups) è uno stru-
mento di valutazione prodotto dal consorzio INTERRAI e validato a livello 
nazionale ed internazionale per la stima dell’assorbimento delle risorse nel 
setting assistenziale residenziale. Obiettivo del presente studio è analizzare i 
risultati delle valutazioni RUG-RSA raccolte nell’ambito del Sistema Infor-

mativo delle Residenze Sanitarie Assistenziali del Lazio (SIRA) e confrontare 
la distribuzione dei livelli assistenziali assegnati a livello amministrativo con 
quelli prodotti dal sistema di classificazione.
Materiali e metodi. Il SIRA è un sistema operativo web-based, attivo in 
fase sperimentale dal giugno 2008. Allo scadere del periodo di autorizza-
zione, il personale della RSA provvede all’inserimento della scheda RUG 
che viene successivamente controllata e validata dagli operatori del CAD. 
Il sistema registra sia il livello assistenziale automaticamente attribuito 
in base alla valutazione RUG, che quello finale attribuito dal CAD tenendo 
conto dell’attuale disponibilità di posti letto. Le principali aree indagate 
dalla valutazioni RUG includono lo stato cognitivo, le capacità comuni-
cative, l’umore ed il comportamento, la mobilità e l’abilità nelle attività 
di base, lo stato nutrizionale, la stabilità clinica, la somministrazione di 
farmaci e trattamenti speciali. L’algoritmo di calcolo attribuisce l’ospite 
ad una delle 30 classi isorisorse previste dal sistema, a loro volta raggrup-
pabili in 6 macroclassi.
Risultati. Sono state valutate 3355 valutazioni effettuate da dicembre 2008 
a luglio 2009, relative a 2372 ospiti (1728 donne, 644 uomini). L’età media 
al momento della valutazione era pari a 75 anni tra gli uomini e a 82 anni 
tra le donne. Il grafico riporta la distribuzione degli ospiti per singole classi 
RUG rilevate e la frequenza di rappresentazione delle 6 Macroclassi:
Il livello assistenziale attribuito dal CAD era noto per 3328 valutazioni 
e coincideva con quello generato automaticamente dal sistema solo per 
1264 valutazioni (38%). Per gli altri casi infatti l’ambito assistenziale 
più appropriato sarebbe stato per 213 la lungodegenza, per 376 una 
residenza di tipo sociale e per i restanti 1475 una RSA con diverso livello 
assistenziale.
Conclusioni. L’analisi dei dati ha evidenziato una notevole discordanza tra 
i livelli assistenziali stimati con lo strumento RUG ed i livelli assistenziali 
effettivamente attribuiti. Pur tenendo presente che gli operatori dei CAD 
possono integrare e modificare il risultato finale della valutazione con 
informazioni non incluse nella scheda RUG, l’entità di tale discordanza 
suggerisce che essa sia principalmente dovuta proprio alla rigidità imposta 
dalla reale disponibilità di posti letto sul territorio. Allo stato attuale infatti 
sono presenti nella Regione 62 strutture con posti letti di un solo livello, 56 
delle quali solo di terzo livello, un quadro ben lontano da quanto prefigurato 
nel D. Comm. Regione Lazio 17/08 che prevede la rimodulazione dell’offerta 
in tutte le strutture con la presenza di posti letto di livello medio-alto e 
medio-basso, nonché di specifici moduli dedicati a persone con demenza. 
Alla luce di quanto rilevato, diviene pertanto improrogabile la riconversione 
delle strutture esistenti in funzione degli effettivi bisogni assistenziali rilevati 
attraverso l’adozione di uno strumento di valutazione oggettivo quale è la 
scheda RUG.
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L’inibitore della principale frazione del complemento 
(C1-INH) regola l’espressione di APP indotta dalla 
trombina al livello endoteliale
L. Mastronardi, S. Cazzaniga, B. Arosio, C.Vergani, L. Bergamaschini
U.O di Geriatria, Ospedale Maggiore-Policlinico, IRCCS Milano, Università degli 
Studi di Milano.

Scopo. Consolidati dati della letteratura indicano che il sistema del Comple-
mento, della Coagulazione e delle Kinine sono coinvolti nei processi infiam-
matori associati alle placche neuritiche e di beta Amiloide (A ) nel cervello 
dei pazienti con malattia di Alzheimer (AD). La trombina, uno dei principali 
fattori del sistema della coagulazione, potrebbe avere un ruolo importante 
nel collegare l’attivazione di questo sistema con i fenomeni infiammatori in 
corso di AD. La Trombina aumenta la permeabilità vascolare, inclusa quella 
del microcircolo cerebrale, potenzia l’effetto vasoattivo della bradichinina e 
in vitro regola l’espressione del precursore di A  (APP) secreto dalle cellule 
endoteliali vascolari. Questi dati indicano che i cambiamenti nell’espressio-
ne di APP a livello dell’endotelio vascolare potrebbero contribuire alla for-
mazione delle placche di A . C1 inibitore (C1-INH), il principale regolatore 
plasmatico dell’attività della prima frazione del complemento (C1), svolge 
anche una importante attività inibitoria nei confronti dei fattori FXIIa, 
FXIa, callicreina, plasmina e trombina. Recenti dati della letteratura hanno 
dimostrato che C1-INH si lega alle cellule endoteliali aumentando la propria 
capacità inibitoria a livello tessutale. In questa ricerca abbiamo verificato 
l’ipotesi che C1-INH legato alle cellule endoteliali vascolari, è in grado di 
prevenire l’aumentata espressione di APP e di prevenire la vasopermeabiliz-
zazione indotta dalla trombina.
Materiali e metodi. Su colture primarie di cellule endoteliale umane ot-
tenute da cordoni ombelicali (HUVEC) sono state determinate le variazione 
della attività trombinica indotte da C1-INH in soluzione e da C1-INH legato 
alle cellule endoteliali. L’attività trombinica residua è stata determinata mi-
surando il grado di conversione del substrato cromogenico S2366, specifico 
per la trombina. Gli effetti di C1-INH, in fase fluida e legato alle cellule, sulla 
permeabilità vascolare trombina-dipendente sono stati valutati misurando il 
passaggio di albumina attraverso il monolayer di HUVEC. L’effetto di C1-INH 
sull’espressione di mRNA dell’APP, indotto dalla trombina, è stato analizzato 
mediante la tecnica di RT-PCR.
Risultati. In un sistema purificato, C1-INH umano riduceva di circa il 50% 
l’attività amidolitica della trombina, tale attività risultava soppressa in pre-
senza di HUVEC. La trombina induceva un aumento della permeabilità del 
monolayer di HUVEC da due a quattro volte superiore a quella delle cellule a 
riposo; C1-INH era in grado di ridurre di circa il 50% tale effetto. Nelle nostre 
condizioni sperimentali le HUVEC sono risultate in grado di esprimere APP. 
La stimolazione cellulare con trombina induceva un incremento di circa il 
30% dell’espressione dell’mRNA dell’APP che era prevenuto dalla coincuba-
zione con C1-INH.
Conclusioni. Questi risultati individuano un possibile nuovo ruolo di C1-
INH nel controllo dell’attivazione dell’endotelio vascolare. Poiché è nota la 
ridotta espressione di C1-INH a livello cerebrale, sia nei soggetti normali che 
con AD, ed è stato ipotizzato un aumentato consumo locale nel cervello dei 
soggetti con AD, queste nostre osservazioni possono fornire le basi per una 
nuova applicazione terapeutica di C1-INH.

Polimorfismo del gene dell’apoliproteina a (APOE) e 
mortalità a 5- anni in pazienti anziani ospedalizzati
G. Matera1, D. Sancarlo1, L. Bonghi1, P. D’Ambrosio, C. Scarcelli, MG Longo, 
V. Niro, M. Corritore, F. Addante1; D. Seripa1, B. Dallapiccola2; A. Pilotto1

1Unità Operativa di Geriatria & Laboratorio di Gerontologia-Geriatria, Diparti-
mento di Scienze Mediche, IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”, San Giovanni 
Rotondo (FG). 2Dipartimento di Ricerca, CSS-Mendel, San Giovanni Rotondo-
Roma & Dipartimento di Medicina Sperimentale e Patologia, Università La 
Sapienza, Roma.

Scopo. Il polimorfismo del gene dell’Apoliproteina A (APOE) identificato 
dai tre alleli, 2, 3 and 4, è associato con diverse malattie frequenti nella 

età anziana e con la longevità. Lo scopo di questo studio è la valutazione del 
ruolo del polimorfismo del gene APOE sulla mortalità nell’anziano ospeda-
lizzato, considerando lo stato di disabilità e la presenza delle malattie più 
frequenti dell’anziano.
Materiali e metodi. da gennaio 2004 a dicembre 2007 sono stati ricoverati, 
presso l’Unità di Geriatria dell’IRCSS “Casa Sollievo della Sofferenza” di San 
Giovanni Rotondo e arruolati nello studio 2215 pazienti (M=1029, F=1186; 
età media=78.04 ± 7.07 anni, range di età=65-100 anni). Tutti i soggetti, 
sono stati sottoposti alla valutazione multidimensionale (VMD) standard 
che comprende le seguenti scale validate: ADL, IADL, SPMSQ, MNA, scala 
di Exton-Smith, CIRS morbilità, numero di farmaci e stato di convivenza. 
I genotipi dell’APOE sono stati identificati mediante esito positivo/negativo 
di reazione di PCR con l’uso di primers specifici per ogni allele. L’analisi 
statistica è stata effettuata mediante l’utilizzo del test chi2 di Pearson, e la 
regressione di Cox corretta per età, sesso, malattia di Alzheimer, malattie 
cardio- e cerebrovascolari e neoplasie.
Risultati. Alla fine dello studio (gennaio 2009) il periodo di follow-up medio 
è stato di 2.09±1.26 anni. Durante lo studio 590 pazienti (26.6%) sono de-
ceduti, questi pazienti al tempo del ricovero presentavano una significativa 
maggiore frequenza di patologie cardiovascolari (40.2% vs 30.3%; p<0.001) 
e di neoplasie (34.1% vs 13.7%; p<0.001) rispetto ai sopravvissuti. Il gruppo 
dei pazienti deceduti presentava, inoltre, una maggiore disabilità fisica, va-
lutata in base alla scala ADL (52.1% vs 25.3%; p<0.001), un maggior deficit 
cognitivo, valutato con il questionario SPMSQ (31.0% vs 18.6%; p<0.001), 
e un maggior frequenza di malnutrizione (73.9% vs 45.8%; p<0.001). 
L’analisi delle frequenze genotipiche nell’intera popolazione ha rivelato una 
associazione significativa dell’allele e4 con la malattia neurodegenerativa 
(OR= 1.198; 95% CI 1.004-1.374), ma non con patologie cardiovascolari e 
neoplasie. Non è stata riscontrata nessuna associazione tra il polimorfismo 
dell’APOE e la disabilità funzionale e cognitiva, e con lo stato nutrizionale. 
Dopo stratificazione della popolazione per patologie principali, la analisi di 
regressione di Cox evidenzia che i pazienti affetti da malattie cardiovascolari 
e portatori dell’allele e2 presentano un minor rischio di mortalità rispetto ai 
portatori del genotipo più comune e3/e3 (HR= 0.44; 95% CI 0.24-0.81).
Conclusioni. in questa popolazione di anziani ospedalizzati l’allele 4 
non si associa ad un maggior tasso di mortalità. Nei pazienti con patologie 
cardiovascolari si evidenzia un ruolo protettivo nei confronti della mortalità 
dell’allele 2.

Differenza di genere, stato di salute e età in pazienti 
anziani ospedalizzati.
C. Mattanza, R. Rozzini, I. Sleiman, P. Barbisoni, S. Boffelli, M. Ferri, N. 
Travaglini, A. Giordano, L. Piovani, M. Trabucchi
Dipartimento di Medicina Interna e Geriatria-Ospedale Poliambulanza e Gruppo 
di Ricerca Geriatrica – Brescia

Scopo della ricerca. Esaminare la differenza nello stato di salute secondo 
il genere, il supporto sociale e il peso del DRG in una popolazione di pazienti 
anziani ospedalizzati.
Materiali e Metodi. Studio osservazionale su 2171 pazienti (maschi=1083), 
di età superiore a 70 anni, ricoverati consecutivamente dal 1 Gennaio 2003 
al 30 Giugno 2006 presso la divisione di Geriatria dell’Ospedale Poliambu-
lanza. Sono stati raccolti i seguenti dati: età, sesso, lo stato sociale, diagnosi 
principali, Charlson Index, APACHE II score, APACHE II-APS subscore, al-
bumina sierica, numero dei farmaci, stato cognitivo e funzionale, presenza 
o meno di depressione, giornate di ricovero, DRG, la mortalità in ospedale 
e a tre mesi. I pazienti sono stati suddivisi inizialmente secondo il genere e 
successivamente in fasce di età: 70-79 anni (n=1038, maschi=517), 80-89 
anni(n=948, maschi=472) e superiore a 90 anni (n=185, maschi=94).
Risultati. Nel gruppo dei 70-79enni sono state osservate differenze significa-
tive per quanto riguarda il numero delle comorbilità e dei farmaci assunti, i 
marker di gravità biologici e clinici e per quanto riguarda lo stato funzionale 
al momento del ricovero. I maschi hanno una minor probabilità di vivere 
soli delle femmine, mentre la prevalenza dei sintomi depressivi è maggiore 
nelle femmine che nei maschi. Nessuna differenza significativa per quanto 
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riguarda lo stato cognitivo, ma la prevalenza del delirium è risultata mag-
giore nei maschi che nelle femmine. Nessuna differenza è stata rilevata per 
quanto riguarda lo stato funzionale premorboso; al contrario, il danno alle 
abilità funzionali dovuto alla patologia che ha motivato il ricovero è mag-
giore nei maschi che nelle femmine. Tra i motivi di ricovero, la patologia 
respiratoria è più comune nei maschi che nelle donne. Nessuna differenza 
per quanto riguarda la durata della degenza. In accordo con la maggior 
gravità clinica, nei maschi si registra un maggior peso DRG, più elevata 
mortalità in ospedale e a tre mesi. Nel gruppo di pazienti di età compresa 
tra 80 e 89 anni le differenze di genere risultano meno evidenti: le femmine 
risultano più depresse dei maschi e con una maggior compromissione nelle 
attività strumentali della vita quotidiana; più frequentemente vivono sole. 
Sono state rilevate differenze anche per quanto riguarda il numero delle 
comorbilità, il numero dei farmaci assunti e la gravità clinica: i maschi 
sono maggiormente compromessi. Tra i motivi del ricovero ospedaliero, la 
patologia respiratoria e il cancro sono più frequenti nei maschi che nelle 
femmine. Nessuna differenza è stata rilevata per quanto riguarda la durata 
della degenza e il peso DRG. La mortalità a tre mesi è risultata più elevata 
nei maschi rispetto alle femmine. Nel gruppo di pazienti ultra 90enni le dif-
ferenze osservate sono quasi assenti; tuttavia le femmine erano più depresse 
e funzionalmente più compromesse; inoltre avevano una maggior mortalità 
dei maschi.
Conclusioni. A seguito della ospedalizzazione per una malattia acuta, un 
“giovane vecchio” di sesso maschile ha una condizione clinica biomedica 
più compromessa di una persona di sesso femminile dello stesso gruppo di 
età.. La maggior gravità è confermata anche dalla più elevata incidenza di 
delirium e dalla maggior compromissione funzionale, entrambi marcatori 
di vulnerabilità. Le differenze di genere sono meno evidenti con l’avanzare 
dell’età. Questo appiattimento delle differenze dopo i 90 anni riflette la mag-
gior mortalità dei maschi; il fenomeno di “harvesting” permette a maschi e 
femmine di diventare sempre più simili con l’aumentare dell’età.

Modificazioni dell’albumina esposta a malondialdeide
S. Millanta, E. Balbis, U.M. Marinari, M.A. Pronzato, D. Cottalasso, N. Tra-
verso
DIMES, Sezione Patologia Generale, Università di Genova

Scopo. La Malondialdeide (MDA), uno dei prodotti della perossidazione 
lipidica, è nota per le sue proprietà altamente reattive: è in grado infatti 
di legarsi spontaneamente ai gruppi amminici delle proteine gene-
rando molteplici addotti dotati di diverse caratteristiche e non ancora 
completamente conosciuti 1. In questo lavoro abbiamo voluto indagare 
l’interazione fra MDA e Albumina Sierica Bovina (BSA), utilizzando una 
combinazione di vari tempi di incubazione e di concentrazioni dell’al-
deide, esaminando le caratteristiche dei prodotti formati sotto diversi 
punti di vista. In particolare abbiamo cercato di valutare se gli addotti 
che si formano ad elevate concentrazioni di MDA, (millimolari) in un 
breve tempo di incubazione siano sostanzialmente diversi da quelli che 
si generano a concentrazioni inferiori (micromolari, più vicine quindi 
a quelle riscontrate nel plasma) in tempi prolungati.
Materiali e metodi. Una soluzione di BSA (Sigma) concentrazione finale 
2mg/ml disciolta in tampone fosfato è stata incubata a 37° con MDA a 
concentrazioni varie (0-10mM), in scala logaritmica, e per tempi vari (1-90 
giorni). Tutti i campioni sono stati sottoposti a gel filtration per eliminare 
l’aldeide rimasta libera.
Le proteine sono state analizzate in SDS-PAGE e NATIVE-PAGE; le bande 
proteiche sono state evidenziate attraverso colorazione Blue di Coomassie 
R250. In Western Blot sono state valutate le affinità agli anticorpi contro 
BSA nativa e contro MDA-addotti. È stata inoltre eseguita una analisi in 
HPLC su colonna C4 con eluizione a gradiente (H

2
O e Acetonitrile con TFA 

0,1%); la detezione è stata eseguita tramite Photodyode array nello spettro 
di lunghezze d’onda da 200 a 400 nm.
Risultati. Le separazioni elettroforetiche in SDS-PAGE mostrano una banda 
principale di peso circa 66 kDa e una banda aggiuntiva di peso molecolare 
leggermente superiore presente nei campioni dove la concentrazione di 

MDA è dell’ordine della millimolarità. Tale banda è stata riscontrata anche 
a concentrazione 100 mM, ma solo a tempi di incubazione protratti (mesi). 
In Western Blot la banda principale è sempre riconosciuta dall’anticorpo 
anti-BSA eccetto dove la concentrazione di aldeide è 10 millimolare. L’anti-
corpo anti-MDA riconosce sia la banda principale che molteplici bande ad 
elevato peso molecolare, solo nei campioni dove la concentrazione di MDA 
è elevata. In NATIVE-PAGE sono state riscontrate due bande principali, ben 
separate fra loro. Esse presentano una maggiore migrazione man mano che 
aumenta la concentrazione di MDA e il tempo di incubazione. In Western 
Blot sono riconosciute entrambe dall’anticorpo anti-BSA in misura minore 
via via che la concentrazione di MDA aumenta e l’incubazione si protrae. 
Anche l’anticorpo anti-MDA le riconosce, ma solo a concentrazioni millimo-
lari di aldeide. In HPLC alla lunghezza d’onda di assorbimento del legame 
peptidico è stato riscontrato un picco che subisce frammentazioni e posticipi 
e successivamente fusione via via che aumenta la concentrazione di MDA e si 
protrae l’incubazione. Il picco alla lunghezza d’onda dell’addotto (390 nm) 2 
è presente solo alle concentrazioni millimolari
Conclusioni. Le modificazioni cui va incontro l’albumina esposta a elevate 
concentrazioni di MDA per brevi tempi non sono né qualitativamente né 
quantitativamente simili a quelle che si verificano in tempi più protratti a 
basse concentrazioni di aldeide. Diventa quindi discutibile il paragone tra 
interazioni in vitro a elevate concentrazioni di MDA per poche ore e ciò che 
accade in vivo dove la concentrazione dell’aldeide è circa 1 M e l’emivita 
delle proteine variabile.
Ricerca finanziata con fondi dell’Università di Genova, e PRIN 20077S9A32_
002.
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Caso clinico: emorragie digestive recidivanti
S. Minervini, F. Sogaro1, P. De Colle, G. De Pretis2, R. Girardello
A.P.S.S. TRENTO, U.O. Geriatria Ospedale Rovereto, 1U.O. Chirurgia Vascolare, 
2U.O. Multizonale di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva

Introduzione. Le emorragie digestive nel paziente anziano costituiscono 
una delle emergenze più frequenti nella pratica clinica quotidiana. L’en-
doscopia consente di regola una diagnosi pronta e fornisce spesso anche la 
possibilità di intervenire efficacemente. In un caso presentatosi recentemen-
te alla nostra osservazione, la recidiva di episodi emorragici e la mancanza 
di un quadro endoscopico chiaro ci ha portato a diagnosticare una causa 
relativamente rara di emorragia digestiva, in un quadro di comorbilità 
cardiovascolare di notevole rilevanza geriatrica.
Caso clinico. Soggetto maschio di 75 anni, straniero in vacanza sul lago 
di Garda. Ex fumatore, moderato bevitore, non variazioni ponderali negli 
ultimi 6 mesi, alvo e diuresi regolari, autonomo nelle ADL. In anamesi: 
nel 1979 BPAC per cardiopatia ischemica; nel 1994 ictus cerebrale ische-
mico a completa restituito; nel 1999 intervento di correzione di aneurisma 
dell’aorta addominale; nel 2006 impianto di PMK VVI in sede sottocutanea 
pettorale destra. Nel 2007 recidiva di ictus cerebrale ischemico con buon 
recupero funzionale. In terapia continuativa con amlodipina, irbesartan, 
atorvastatina, PPI, ASA, Zolpidem. Il paziente veniva ricoverato dall’Unità di 
Osservazione breve del Pronto Soccorso per ematemesi e rettorragia in pa-
ziente cardiopatico, dopo due EGDS non diagnostiche per presenza di residui 
alimentari. Il paziente veniva emotrasfuso, trattato con PPI in infusione, e 
nutrizione e idratazione parenterale. Il giorno successivo una terza EGDS 
documentava un quadro di gastropatia emorragica. In quarta giornata il 
paziente manifestava improvvisa ematemesi con ipotensione. Veniva posi-
zionato SNG con fuoriuscita di sangue rosso vivo. Si eseguiva in urgenza 
la quarta EGDS con assistenza anestesiologica: veniva attuato “trattamento 
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misto (termico meccanico iniettivo) di lesione erosa del corpo gastrico (tipo 
Dieulafoy) possibile sede di sanguinamento nel contesto di verosimile, con-
fermata, gastropatia ecchimotica”. Alla fine della procedura il malato mani-
festava episodio di dolore precordiale con sudorazione. All’EGC comparivano 
BBSx e onde ischemiche in sede laterale prima non presenti. Il paziente 
veniva trasferito in UTIC (picco TnT 1.08, all’ecocardiogramma VS ai limiti 
superiori di norma (ipocinesia setto-apicale), con funzione sistolica globale 
conservata.). Durante la degenza in Cardiologia dopo un pronto migliora-
mento del quadro clinico il paziente presentava episodio di delirium con agi-
tazione psico-motoria, aggressività nei confronti del personale sanitario, che 
richiedeva l’intervento di anestesisti e psichiatri e lo portava al trasferimento 
in SPDC. In quella sede, dopo un miglioramento del quadro di delirium, 
si presentava in terza giornata un episodio di vomito caffeano. Il paziente 
tornava quindi nel nostro reparto dove si discuteva il caso con i Colleghi 
dell’U.O. di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva. Il paziente veniva 
sottoposto a TAC addome con mdc che documentava “in retroperitoneo esiti 
di regolarizzazione di aneurisma del tratto aortico sottorenale. Apprezzabile 
importante sfiancamento del profilo ventrale del tratto aortico sottorenale, 
5 cm a valle dell’origine delle arterie renali, con aneurisma sacciforme che 
si porta anteriormente per circa 2 cm, determinando marcata impronta e 
dislocazione ventrale della IV porzione duodenale determinandone stenosi 
luminale. A tale livello non è riconoscibile alcun clivaggio fra la parte aorti-
ca e la duodenale, in quadro fortemente suggestivo per fistola aorto-enterica 
in via di formazione.” Il giorno stesso il paziente veniva trasferito nell’UO 
di Chirurgia Vascolare dell’Ospedale di Trento: tenuto conto delle condizioni 
generali del paziente e del recente episodio di ischemia miocardica, si de-
cideva di procedere d’urgenza ad intervento “ponte” di posizionamento di 
endoprotesi biforcata aortobisiliaca Talent Medtronic ai fini di escludere la 
fonte del sanguinamento aorto enterico, riservando ad una fase successiva, a 
paziente “stabilizzato”, il ben più gravoso intervento chirurgico tradizionale 
di regrafting aortobifemorale + riparazione della fistola intestinale. Per via 
transfemorale comune dx veniva agevolmente introdotto il corpo principale 
dell’endoprotesi con aggancio soprarenale, e, dall’accesso inguinale contro-
laterale si procedeva al completamento della procedura. Il controllo TAC a 
dieci gironi mostrava il “corretto posizionamento della endoprotesi aorto-
iliaca con esclusione dell’aneurisma dell’aorta sottorenale precedentemente 
descritto. La sacca aneurismatica presenta diametro massimo antero-poste-
riore di 36 mm. Non riconoscibili endoleak. Non comparsa di lesioni focali 
a carico degli organi parenchimatosi addominali. La III porzione duodenale 
permane addossata al versante anteriore dell’aorta, senza evidente piano 
di clivaggio adiposo, senza tuttavia comparsa di evidenti segni di flogosi 
nel tessuto adiposo circostante”. In relazione al desiderio del paziente di 
rientrare nel paese d’origine, risultati stabili i parameri emodinamici ed 
ematochimici, in assenza di ulteriori episodi di sanguinamento gastroente-
rico, in quindicesima giornata il paziente è stato trasferito in un ospedale del 
suo paese di residenza con diagnosi di fistola aorto-enterica paraprotesica 
trattata con tecnica endovascolare, con indicazione a mantenimento della 
“copertura” antibiotica e raccomandando uno stretto monitoraggio (TAC 
mdc) della situazione vascolare addominale ai fini del corretto “timing” per 
la soluzione radicale della problematica aortoenterica.
Discussione. Il ruolo dell’imaging radiologico (angioTAC) si conferma 
anche in questo caso essenziale per una corretta diagnosi, in particolare nei 
pazienti complessi per precedenti procedure vascolari. Quanto alla scelta del 
trattamento, sono recenti, nella letteratura internazionale, le descrizioni di 
casi di pazienti con fistola aortoenterica paraprotesica “attiva” sottoposti, 
per le condizioni generali scadenti o critiche, a trattamento endovascolare 
d’urgenza con endoprotesi aortica, ai fini di evitarne la morte per emorra-
gia. Da un punto di vista strettamente fisiopatologico, la procedura endo-
vascolare non è in grado di risolvere l’infezione della protesi aortica che, di 
regola, concomita alla fistola aortoenterica 1. Ne consegue che il ruolo della 
tecnica endovascolare è quello di poter procrastinare e programmare “a 
paziente stabilizzato” l’intervento chirurgico tradizionale (rimozione della 
protesi infetta + chiusura della fistola intestinale + ripristino della vasco-
larizzazione per gli arti inferiori). La ancora scarsa esperienza raggiunta 2 
non permette tuttavia di definire quale possa essere il “timing” ottimale per 

l’intervento chirurgico successivamente alla procedura endovascolare anche 
perché, seppur sporadici, sono stati descritti casi di apparente “guarigione” 
con regressione dei segni locali e sistemici di tipo settico, con assenza di reci-
dive emorragiche o di turbe gastroenteriche dopo il solo trattamento aortico 
endovascolare 3. La relativa brevità dei follow-up di queste segnalazioni non 
permette conclusioni definitive. Sicuramente le procedure endovascolari si 
confermano come un’arma importante nel bagaglio terapeutico multidisci-
plinare oggi a disposizione.
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La variabilità della frequenza cardiaca: un importante 
predittore di mortalità nella popolazione anziana 
ambulatoriale
A. Minnucci, R. Scotto, G. Resta, I. Manfredini, A. Vaccina, C. Vedele, C. Mussi
Centro di Valutazione e Ricerca Gerontologica, Università di Modena e Reggio 
Emilia

Introduzione e scopo dello studio. L’incremento della popolazione 
anziana e della domanda sanitaria rendono necessario un metodo di iden-
tificazione precoce dei pazienti maggiormente vulnerabili e la conseguente 
elaborazione di adeguati piani preventivi, terapeutici ed assistenziali. La 
valutazione dell’integrità omeostatica potrebbe essere un utile elemento 
da affiancare alla tradizionale valutazione multidimensionale geriatrica. È 
infatti noto che il deterioramento della regolazione omeostatica età-corre-
lato, che si manifesta nella perdita di complessità, compromette la capacità 
di reagire adeguatamente ad eventi stessanti. Un indice di tale processo è la 
compromissione del sistema nervoso autonomo per la valutazione del quale 
i test cardiovascolari permangono la modalità gold-standard; tuttavia, non 
essendo una misura diretta, risentono di molte possibili interferenze.
Scopo dello studio è la valutazione dell’influenza della comorbilità e della 
terapia farmacologica sulla variabilità della frequenza cardiaca (HRV) 
e l’utilizzo di quest’ultima, valutata mediante deep breathing test, come 
indice prognostico di mortalità e ospedalizzazione in pazienti anziani 
ambulatoriali.
Materiali e metodi. Dalla popolazione dell’ambulatorio di Cardiogeriatria 
(1053 pazienti) sono stati selezionati 564 soggetti di età media 74,8±6,5 
anni, 60,5% femmine, in ritmo sinusale, afferenti all’ambulatorio dal 1° 
settembre 2000 al 30 settembre 2008 per visita cardiogeriatrica compren-
dente anamnesi farmacologica e patologica (con calcolo del Cumulative 
Illness Rating Scale -CIRS- e dello score per la valutazione dei sintomi e 
segni di scompenso cardiaco, SSC), esame antropometrico ed ECG standard 
in 12 derivazioni. Il deep-breathing test si calcola misurando la differenza 
tra la frequenza cardiaca più alta durante un inspirio di 5 secondi e quella 
più bassa durante un espirio di uguale durata; un valore inferiore a 10 è 
ritenuto patologico.
I pazienti sono stati suddivisi in due gruppi: HRV nella norma (gruppo 1, 
n=240) e HRV patologico (gruppo 2, n=324). È stato eseguito un follow up 
a 10 anni nel quale sono stati valutati la mortalità, il numero di ricoveri e 
le cause principali di ospedalizzazione.
Risultati. I pazienti con bassa HRV hanno un’età media significativamente 
più alta (76,1 ± 6,1 vs 73,1 ± 6,4, p< 0,001); le prevalenze di ictus (8,4 
vs 4,3%, p=0,011), di arteriopatia periferica (21,1 vs 10,6%, p=0,003), di 
demenza (6,5 vs 2,5%, p=0,020) e di morbo di Parkinson (3,1 vs 0,8%, 
p=0,047), così come l’uso di antiaggreganti (35,2, vs 26,7%, p=0,020) sono 
più elevate nel gruppo di pazienti con bassa HRV, i quali utilizzano un 
numero minore di sartani (7,7 vs 11,8, p=0,047), ma un numero maggiore 
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di calcio-antagonisti (24,8 vs 18,6%, p=0,048), beta-bloccanti (15,6 vs 9,3%, 
p=0,020) e antidepressivi (11,8 vs 4,2, p<0,001). La mortalità a 10 anni è 
più alta tra i soggetti con bassa HRV (30,3% vs 23,0%, p=0,030), mentre 
il numero di ricoveri è più elevato (3,6±3,1 vs 2,7±1,7, p=0,040); questi 
risultati vengono confermati anche all’analisi multivariata.
Discussione. Il test per valutare l’HRV è rapido, non invasivo e poco costoso 
ed è stato in grado di identificare indipendentemente da altri parametri 
clinici una più elevata mortalità e un più alto numero di ricoveri in una 
popolazione ambulatoriale. Alcuni farmaci (in particolare gli inibitori del 
recettore dell’angiotensina 2) sembrano essere protettivi, mentre molti altri 
(beta-bloccanti, calcio-antagonisti, antidepressivi) agiscono sfavorevolmen-
te su questo parametro. Questi dati hanno evidenti implicazioni sul piano 
clinico, soprattutto nei soggetti anziani e fragili, che più di tutti hanno 
bisogno di test di valutazione non invasivi che forniscano indicazioni im-
mediatamente applicabili nella pratica clinica.

Assistenza domiciliare integrata nell’area pratese: la 
consulenza geriatrica
A.V. Mitidieri Costanza, G. Mottino, D. Becheri, F. Bartalucci, S.U. Magnolfi
Unità Operativa di Geriatria - Azienda USL 4 di Prato

Il sistema di servizi per la persona anziana nell’Area Pratese si articola nelle 
risposte tradizionali di assistenza ospedaliera, con ricoveri ordinari – urgen-
ti o programmati – e ricoveri in regime di day hospital, in prestazioni ambu-
latoriali – sia all’interno della struttura ospedaliera che nelle articolazioni 
distrettuali dei Comuni dell’Azienda Sanitaria – e in consulenze domiciliari, 
secondo l’istituto dell’ADI.
Questo servizio, strutturato a partire dagli ultimi mesi del 2003, ha visto un 
progressivo incremento della domanda nel corso degli anni; nei soli primi 
cinque mesi del 2009 sono state effettuate 198 valutazioni e, nella Tabella I, 
viene descritta la popolazione che ha usufruito del servizio.
La numerosità della domanda e la disponibilità di tempo, sia del Consulente 
Geriatra che dei Medici di Medicina Generale (MMG), hanno permesso 
soltanto in pochi casi un vero accesso integrato al domicilio del paziente; 
più spesso la comunicazione è avvenuta per via telefonica e, raramente, 
soltanto cartacea.
Nella Tabella II vengono illustrate le principali patologie riscontrate e lo 
stato funzionale.

La richiesta di consulenza geriatrica, da parte dei MMG, è stata attivata 
principalmente per alterazioni delle funzioni cognitive associate a disturbi 
comportamentali: nel caso di patologie dementigene già accertate si è 
provveduto alla prescrizione o alla modifica di piani terapeutici di farmaci 
inibitori dell’acetilcolinesterasi o di farmaci antipsicotici (prevalentemente 
atipici); negli altri casi è stato attivato il servizio di valutazione per la defini-
zione diagnostica della patologia scatenante, presso il servizio di Day Service 
della U.O. di Geriatria. Altra frequente richiesta di consulenza è stata attivata 
per valutazione dello stato funzionale; per questo secondo inquadramento la 
valutazione è stata spesso eseguita insieme ai Colleghi della U.O. Recupero 
e Rieducazione Funzionale. Dodici sono state le richieste per stilare certifi-
cazioni di non autosufficienza, o per usufruire dell’assegno di accompagna-
mento oppure per l’inserimento nella rete dei servizi socio-sanitari.
Da questi dati emerge una popolazione fortemente compromessa, sia dal 
punto di vista cognitivo che per le residue capacità funzionali. La presenza 
dei servizi, sia sanitari che sociali, è quindi indispensabile per mantenere 
queste persone nel proprio domicilio, evitando eccessive richieste di istitu-
zionalizzazione. Riteniamo però che sia necessario un potenziamento di 
questi servizi, spostando risorse, sia economiche che umane, dai tradizionali 
servizi ospedalieri e residenziali al domicilio di questa crescente fascia di 
popolazione.

Cardiotossicità in pazienti anziane con cancro della 
mammella in trattamento con trastuzumab
C. Mocerino, V. Petrella, S. Serra, A. Silvestri, F. Cacciapuoti1, G. Caruso1, A. 
Gambardella
III Divisione di Medicina Interna e Malattie dell’Invecchiamento, 1Servizio di Eco-
cardiografia Dipartimento di Gerontologia, Geriatria e Malattie del Metabolismo, 
Seconda Università degli Studi di Napoli

Introduzione. Circa il 50% di tutti i casi di cancro della mammella si 
osserva in donne con età superiore ai 65 anni e più del 30% interessa donne 
ultrasettantenni. Il trastuzumab è un anticorpo monoclonale che ha dimo-
strato benefici in termini di sopravvivenza nelle pazienti con cancro della 
mammella HER-2 positivo in stadio precoce (dopo chirurgia, chemioterapia 
e/o radioterapia) e metastatico (in associazione con taxani, inibitori del-
l’aromatasi o in monoterapia). Alcuni studi hanno rivelato un aumentato 
rischio di cardiotossicità nelle pazienti trattate con trastuzumab. Scopo del 

Tab. I.

Numero valutazioni: 198 Periodo: Gennaio-Maggio 2009

Età media (anni) Età minima (anni) Età massima (anni)

Maschi 77 (39%) 81,9 ± 9,0 61 95

Femmine 121 (61%) 85,5 ± 6,1 68 101

Tab. II.

Patologie principali Valori %

Demenze vascolari 41

Malattia di Alzheimer 25

Altre demenze degenerative 13

Malattia di Parkinson/parkinsonismi 13

Tumori 4

Stato funzionale

ADL di Katz (Valori %)

0 = 25 1 = 30 2 = 22 3 = 15 4 = 8

IADL di Lawton e Brody (Valori %)

0 = 64 1 = 24 2 = 12
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nostro studio è stato quello di valutare eventuali effetti cardiaci in pazienti 
anziane in trattamento con trastuzumab per cancro della mammella in 
stadio precoce o metastatico.
Pazienti e metodi. Dal gennaio 2007 al marzo 2009 abbiamo valutato 27 
pazienti (15 con età ≤69 anni e 12 con età ≥70 anni) con cancro della mam-
mella in fase iniziale in trattamento con trastuzumab (6 mg/kg e.v. ogni 3 
settimane per un anno) dopo chemioterapia con regimi contenenti antra-
cicline e taxani (3FEC  3TAX) e 24 pazienti con malattia metastatica (13 
con età ≤69 anni e 11 con età ≥70 anni) in trattamento con docetaxel (100 
mg/m2 e.v. ogni 3 settimane per 6 cicli) e trastuzumab (6 mg/kg e.v. ogni 
3 settimane fino a progressione). Erano escluse le pazienti con ipertensione 
arteriosa non controllata, FE <55%, storia e/o sintomi di coronaropatia, 
ipertrofia ventricolare sinistra, cardiomiopatia, blocco di branca e/o aritmia, 
valvulopatia, pneumopatie croniche. Le pazienti sono state sottoposte in 
basale ad esame clinico, ECG a 12 derivazioni ed esame ecocardiografico 
con definizione della frazione di eiezione del ventricolo sinistro (FE%). La 
funzione cardiaca è stata ulteriormente monitorata ogni 3 mesi dall’inizio 
della terapia. Gli eventi avversi cardiaci sono stati definiti come sintomatici 
(scompenso cardiaco classe III-IV NYHA) o asintomatici (FE <50% con 
riduzione del 10% rispetto al basale).
Risultati. Nel gruppo di pazienti in terapia adiuvante con trastuzumab, l’in-
cidenza di eventi cardiaci è aumentata durante l’anno di trattamento, ma al 
termine di esso è rimasta praticamente costante. In tre pazienti si è rilevata 
una riduzione della FE asintomatica. Non vi è stato alcun evento cardiaco 
sintomatico tale da richiedere la sospensione del trattamento. Il recupero 
della FE si è osservato in tutte e tre le pazienti entro circa 6 mesi dal termine 
della terapia. Nel gruppo di pazienti con cancro metastatico, in un caso si è 
osservata progressione di malattia durante il trattamento. Cinque pazienti 
hanno riportato una riduzione della FE asintomatica. In una paziente si è 
osservato uno scompenso cardiaco classe III NYHA.
Conclusioni. I nostri dati confermano che il profilo di tollerabilità del 
trastuzumab è simile in entrambi i gruppi. La cardiotossicità da trastuzu-
mab, utilizzato in adiuvante per un anno in sequenza alla chemioterapia, è 
stata limitata e tutte le pazienti hanno recuperato una buona funzionalità 
cardiaca. Nelle pazienti con malattia metastatica, l’associazione di docetaxel 
e trastuzumab è risultata efficace e ben tollerata. Dal nostro studio emerge 
che gli eventi cardiaci correlati alla somministrazione di trastuzumab sono 
in genere asintomatici, determinano una riduzione reversibile della FE e si 
osservano più frequentemente in pazienti con età ≥70 anni. L’età più avan-
zata ed una più bassa FE prima dell’inizio della terapia con trastuzumab 
sembrano incidere più di altri fattori sul rischio di eventi cardiaci correlati 
all’utilizzo dell’anticorpo monoclonale.

Strumenti di predizione delle cadute in R.S.A.
S. Molinelli1, M. Boncinelli2, M. Rimediotti2, B. Vadalà2, N. Marchionni2, M. 
Di Bari2

1Servizio Riabilitazione RSA San Giuseppe, RSA Beato Angelico, Firenze. 2Dipar-
timento di Area Critica Medico Chirurgica, Unità di Gerontologia e Geriatria, 
Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Firenze.

Scopo. Le cadute sono uno dei più comuni e seri problemi delle persone 
anziane. Gli strumenti che permettono la valutazione del rischio vengono 
distinti in scale di valutazione multifattoriali, che coprono una larga 
serie di fattori di rischio di caduta, e scale di valutazione della mobilità 
funzionale, che focalizzano l’attenzione sulla valutazione della perfor-
mance fisica. La maggior parte di queste scale hanno scarsa specificità se 

applicate in popolazioni diverse da quella in cui erano state sviluppate e 
sperimentate 1. Vari Autori sottolineano che molte di esse non sono state 
sufficientemente studiate in termini di validità e affidabilità 2. Appare 
quindi evidente la necessità di nuovi studi, soprattutto relativamente alla 
valutazione del rischio di caduta degli ospiti in lungodegenza, poiché gli 
strumenti solitamente utilizzati potrebbero non avere la stessa efficacia in 
anziani così fragili, quali i residenti in Residenza Sanitaria Assistenziale 
(RSA). Lo scopo del nostro studio è quello di valutare le caratteristiche 
clinimetriche di un nuovo, semplice e rapido strumento di screening, già 
proposto in letteratura 3 e da noi adattato, del rischio di caduta del paziente 
anziano istituzionalizzato, confrontato con altri tre strumenti funzionali di 
valutazione di tale rischio.
Materiali e metodi. È stato condotto uno studio di coorte prospettico, 
della durata di 14 mesi, in un campione di convenienza di 85 anziani 
(80% donne; età media=81,5 ds=8,9) residenti in due RSA del Mugello 
(Firenze). I partecipanti al baseline, sono stati valutati, sempre dallo 
stesso fisioterapista, con 4 scale di valutazione del rischio di caduta, di cui 
3 funzionali [Berg Balance Scale, BBS 4 5, Performance-Oriented Mobility 
Assessment, POMA 6, Short Physical Performance Battery, SPPB 7] e una 
multifattoriale [Residential Aged Care Facilities, RACFs Tool 3]. Quest’ultima 
distingue pazienti ad alto e basso rischio di caduta, sulla base della capacità 
di rimanere in piedi senza aiuto e dalla presenza/assenza di alcuni fattori 
di rischio specificatamente individuati per il setting relativo alla persona 
anziana istituzionalizzata. Outcome primario era l’incidenza di cadute nel 
periodo di osservazione, senza considerare le cadute multiple. Eccetto per 
il RACFs, che direttamente fornisce una valutazione dicotomica del rischio 
di caduta (alto/basso), per gli altri test sono stati utilizzati più valori soglia 
del rischio, per stabilire quello in cui si riscontrava il miglior compromesso 
fra sensibilità, specificità e valori predittivi. Per valutare la predittività degli 
strumenti utilizzati, è stato anche calcolato il rischio relativo (RR) di ca-
duta con limiti fiduciari (CI) al 95%. Il valore medio del numero di cadute 
è stato confrontato tra soggetti definiti, sulla base del RACFs, a basso e ad 
alto rischio mediante test t di Student. È stato considerato statisticamente 
significativo un valore di p <0.05.
Risultati. Nei 14 mesi sono caduti 37 anziani (43,5%), di cui 16 più volte 
(18,8%), per un totale di 67 cadute (0,68 cadute per residente/anno). I tre 
strumenti funzionali mostravano un valore predittivo modesto ad ogni 
cut-off indagato. Le migliori performance erano: BBS 58,4% (cut off 49+), 
POMA 43,1% (cut off 24+), SPPB 41,1% (cut off 8+). Lo strumento multi-
fattoriale mostrava invece un valore predittivo positivo decisamente migliore 
(70%), effetto di una specificità elevata (83%), seppur con una sensibilità 
modesta (51%). Un risultato positivo al test implicava un elevato rischio di 
caduta ad un anno (RR=2,26 CI 95% 1,43-3,57). Anche il numero medio di 
cadute è risultato significativamente maggiore nei soggetti ad alto rischio 
(1,33 ± 1,5 cadute-paziente) che in quelli a basso rischio (0,53 ± 0,94 
cadute-paziente; p<0,01).
Conclusioni. Il nuovo modello multifattoriale di screening del rischio di 
caduta mostra caratteristiche adeguate nel setting della lungodegenza. Oltre 
a presentare caratteristiche clinimetriche migliori ed un tempo di sommi-
nistrazione di soli 2-3 minuti, questo strumento è stato l’unico a prevedere 
un rischio significativo di caduta ad un anno. Le tre scale di valutazione 
funzionale, utilizzate nella gran parte delle RSA fiorentine, non mostrano 
un’accettabile valutazione del rischio in tale ambito, soprattutto perché non 
considerano la presenza di altri fattori di rischio sempre presenti nell’anzia-
no fragile istituzionalizzato.

Adjuvant treatment CT Æ T Metastatic disease CT + T

N. di pazienti FE <50% NYHA III-IV N. di pazienti FE <50% NYHA III-IV

Età (anni)

45-69 15 1 0 13 2 0

≥70 12 2 0 11 3 1
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Epidemiologia dell’evento caduta in una popolazione 
residente a domicilio: un crescente carico 
socioeconomico
F. Monacelli1, M. Sartini2, P. Odetti1

1Università di Genova. Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche. 
Viale Benedetto XV, 616132 Genova; 2Dip. Scienze della Salute. Università degli 
Studi di Genova. Via Pastore,16132 Genova

Scopo. In Italia, circa 4 milioni di persone ogni anno sono vittima di una ca-
duta domestica non intenzionale con tassi di prevalenza ed incidenza maggiore 
nella popolazione anziana e conseguenze importanti in termini di disabilità, 
ospedalizzazione e mortalità complessiva 1 2. La caduta a terra rappresenta la 
causa prevalente di incidente domestico nella popolazione di età superiore ai 65 
anni, correla positivamente con l’età, raggiungendo un picco nei soggetti ultra 
80 enni.La caduta domestica non intenzionale rappresenta la sesta causa di 
morte in età geriatrica; diversi studi dimostrano una correlazione causativa tra 
evento caduta e fattori di rischio, attestando un rischio dell’8% in soggetti senza 
fattori di rischio fino ad un 78% in soggetti con quattro o più fattori di rischio. La 
frattura di femore rappresenta la complicanza più frequente associata ad elevata 
disabilità e mortalità complessiva (33% dei soggetti riacquista l’indipendenza 
funzionale premorbosa; 33% mortalità annua) 3 4. La caduta nell’anziano rap-
presenta un evento clinico maggiore con un crescente carico socioeconomico. 
L’obiettivo dello studio è stato di valutare l’epidemiologia delle cadute domestiche 
non intenzionali in un campione di popolazione residenti presso il domicilio e di 
analizzare il costo relativo dell’ospedalizzazione, alfine di stimare il reale carico 
economico e di stilare un profilo di rischio dell’anziano a rischio di caduta.
Metodi. In un trimestre del 2006, 227 pazienti sopra i 75 anni sono stati am-
messi in PSM, a causa di un evento caduta a domicilio; 75 pazienti (32,6%) 
sono stati ospedalizzati per complicanza maggiore e l’analisi delle cartelle 
cliniche e della scheda di dimissione ospedaliera è stata condotta alfine di 
estrapolare i dati oggetto di studio
Risultati. Nel nostro studio, le cadute domestiche non intenzionali rap-
presentano la causa principale di ammissione al PSM (62,69%);74 pazienti 
(32,3%) sono stati ospedalizzati (età media 86±6 anni;femmine 78.3% e 
maschi 21.66%) e sono risultati affetti da una elevata comorbidità (3±1 
malattie) polifarmacoterapia (4±2 farmaci)con una correlazione positiva 
tra mortalità e comorbidità (60.71% vs. 26.67%, chi-squared=8.81, p<0.01).
La frattura di femore è risultata la complicanza più frequente (64.29%) tra 
i pazienti ospedalizzati e l’analisi del DRG ha dimostrato un costo medio di 

 5.479,09; il costo complessivo nel periodo di osservazione è risultato di _ 
405.452,56 per i pazienti ospedalizzati, convertibile in un costo annuale di 

 1.621.810,21 per ospedale.
Conclusioni. Il nostro studio conferma il trend epidemiologico europeo, 
attestando le cadute come la causa prevalente (63%) di cadute domestiche 
non intenzionale tra gli anziani residenti in comunità 5. Le caratteristiche 
cliniche dei pazienti esaminati incontrano il fenotipo di fragilità con corre-
lazione positiva tra elevata comorbilità in soggetti fratturati e mortalità a 12 
mesi. L’alto costo di ospedalizzazione può essere ascrivibile alla elevata com-

plessità e comorbilità dei pazienti oggetto di studio e conferma il crescente 
carico socio economico dell’evento caduta nell’anziano 6. Pertanto emerge 
urgente e necessaria una valutazione multidimensionale geriatrica come 
strumento routinario di valutazione in DEA, al fine di valutare i domini 
cognitivi, motori, funzionali e socio assistenziali per stratificare un profilo di 
rischio individualizzato e per attuare adeguate misure preventive sul rischio 
clinico riducendo il relativo carico economico.
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La qualità possibile nelle strutture residenziali per 
anziani
M. Montesi
Medico di Struttura Casa di Riposo “ Fondazione Grimani Buttari” – Osimo (AN)

Scopo. “Le case di riposo sono figlie bastarde delle case della carità e degli 
ospedali, ed esprimono le peggiori caratteristiche dei due genitori. Sono viste 
come l’ultima spiaggia lo stereotipo è quello del luogo brutto, puzzolente, 
popolato da persone fragili, spesso dementi.” Così Kane dipingeva nel 2000 
le Case di Riposo, una risposta senza speranza a condizioni umane e cliniche 
senza speranza.
Per dimostrare alla nostra società che le residenze per anziani non sono 
contenitori indistinti di sofferenza, di perdite e di fallimenti umani, la nostra 
struttura ha cercato di sviluppare un modello organizzativo che consolidasse 
ed implementasse procedure assistenziali secondo l’evidence base nursing 
ed ha introdotto indicatori di qualità 1 che permettessero di migliorare la 
qualità dell’assistenza fornita.
Materiali e metodi. Per migliorare le pratiche assistenziali dal 2004 si sono 
organizzati annualmente corsi di formazione obbligatori per tutti gli opera-
tori della struttura su argomenti geriatrici soprattutto di nursing.
Sono state introdotte scale di valutazione quali la Barthel Modificata (SVA-
MA), MNA, Norton, Tinetti, Conley in aggiunta a GEFI, MMSE, GDS, CDR 
già in uso: una valutazione multidimensionale 2 che porta successivamente 
alla definizione di un piano di assistenza individualizzato. Inoltre si sono 
introdotti indicatori di qualità negativi monitorati periodicamente quali 
cadute ospiti 3, cadute causate da negligenza degli operatori, uso di psicofar-
maci 4, incontinenza urinaria 5 e fecale, cateteri vescicali, piaghe da decubito 
comparse in struttura 6, monitoraggio costante della contenzione fisica, uso 
di farmaci (0-5, 6-10 0 più di 10 farmaci). Tra gli indicatori positivi ci sono 
la soddisfazione dell’ospite e/o del familiare sulla percezione del servizio 
fornito (tramite questionario annuale) ed efficacia dei piani di assistenza 
individualizzati.
Risultati. Importanti risultati sono stati ottenuti soprattutto sulla riduzione 
della pratica della contenzione fisica (dal 16% al 5% escluse le spondine) e 
l’uso di psicofarmaci (dal 35% al 21%), considerando che la struttura ospita 
175 anziani di cui 115 con demenza da lieve a terminale (42% CDR 1 e 2, 
11% CDR 3 e 13% CDR 4 e 5). Significativi risultati si riscontrano sulla bassa 
incidenza della comparsa delle piaghe da decubito in struttura (2% circa) 
su una prevalenza media del 5%, sul ridotto numero dei cateteri vescicali 
(14%), sull’incontinenza urinaria (52%), sull’efficacia dei piani di assisten-
za individualizzati (dal 71% al 78%) e sul livello di gradimento attestato 
dagli ospiti e/o familiari sui servizi offerti attraverso il questionario annuale 
con un risultato medio finale di ottimo.
Inoltre nel 2007 siamo riusciti ad ottenere la certificazione di qualità ISO 
9001:2000.
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Conclusioni. I risultati fin qui ottenuti dimostrano che grazie alla forma-
zione continua del personale, l’utilizzo di strumenti come la VMD, il lavoro 
d’equipe, il piano di assistenza individualizzato ed il monitoraggio periodico 
di alcuni indicatori di qualità, le strutture residenziali per anziani possono 
migliorare la qualità assistenziale e quindi la qualità di vita degli ospiti in 
relazione al proprio stato psicofisico,
avendo un sistema costantemente in qualità, intervenendo tempestivamente 
con azioni preventive e correttive su eventuali criticità individuate con il 
monitoraggio costante degli indicatori di qualità.
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Il trattamento farmacologico del dolore cronico 
con ossicodone-paracetamolo nell’anziano 
istituzionalizzato
M. Monti, D. Moretti, M. Gandelli, S. Torretta, M. Gianotto, T. Ceraldi
Residenze Sanitarie Assistenziali, Azienda di Servizi alla Persona “Pio Albergo 
Trivulzio”, Milano.

Scopo. Descrizione di una popolazione di anziani istituzionalizzati in RSA 
in trattamento antidolorifico con la associazione ossicodone-paracetamolo 
(OSS-P) e valutazione di efficacia e tollerabilità del farmaco.
Materiali e Metodi. Studio retrospettivo sui Fascicoli Sanitari-Sociali 
degli ospiti delle RSA del Pio Albergo Trivulzio (ricettività: 500 pl circa) dal 
1/2006 al 6/2008. Sono stati selezionati 48 pazienti (33 F, 15 M; età: m±DS, 
81,2±8,1 anni) che hanno fatto uso, per il controllo di dolore cronico di 
grado moderato/severo, della associazione OSS-P. Sono stati valutati: mo-
tivo della prescrizione farmacologica, dosaggio iniziale, dosaggio massimo, 
durata della terapia, terapia precedente e terapia concomitante/adiuvante, 
eventuale comparsa di effetti collaterali, efficacia del farmaco, eventuale 
riduzione o sospensione della terapia e motivazione. L’analisi dei dati è stata 
condotta con i test t di Student e chi quadrato.
Risultati. I pz presentavano una significativa compromissione funzionale 
(I. Barthel mod: 21,6±27,6, mediana=12,5); solo 9 avevano un punteggio al 
MMSE ≥24. La dose iniziale media giornaliera di OSS è stata di 12,4±5,3 mg 
mentre la dose massima di 24±15,5 mg. Il farmaco è stato giudicato efficace 
in 42 su 46 pz valutabili, in quanto ha controllato la sintomatologia dolo-
rosa fin dai primi giorni di assunzione. Il periodo di trattamento è stato di 
16,4 settimane (mediana; range: 1–860 gg). Il dosaggio del farmaco è stato 
ridotto in 9 pz: in 7 casi per alterazione della cognitività e/o “rallentamento” 
psichico, in 2 per nausea/vomito. Il farmaco è stato sospeso: per comparsa 
di effetti collaterali in 4 casi (un caso alla prima dose per rifiuto del pz), per 
impossibilità alla somministrazione per via orale in 8, per persistenza dei 
sintomi in 4, dopo miglioramento in 3. Dieci pz sono deceduti in RSA a trat-
tamento in corso mentre 5 sono stati dimessi per domicilio o altra struttura. 
Inoltre, è emerso che 9 pz (18,7%) sono stati trattati per dolore neoplastico, 
e l’89% di essi (n.8) per sostituzione di un trattamento non più efficace. Il 
dosaggio massimo di OSS raggiunto è stato di 35±17,3 mg per una mediana 
di 19 settimane di trattamento che è stato sospeso in 3 soggetti per impos-
sibilità alla assunzione del farmaco per os e in solo uno per persistenza dei 
sintomi. La maggioranza degli pz trattati (N=27, 56,2%) presentava dolore 

di natura osteoarticolare, in 12 casi OSS-P era il primo trattamento e 20 era-
no trattati anche con terapie adiuvanti/concomitanti. Il dosaggio massimo 
di OSS raggiunto è stato di 22,3±14,2 mg per una mediana di 20 settimane 
di trattamento che è stato sospeso in 3 soggetti per persistenza dei sintomi. 
Oltre a questi due gruppi abbiamo osservato un terzo gruppo di soggetti in 
trattamento per dolore da lesioni cutanee da pressione (N=7, 14,6%). In 
altri 5 soggetti le indicazioni erano: algie in paralisi spastiche o arteriopatia 
obliterante periferica cronica.
Conclusioni. OSS-P è stato utilizzato in presenza di dolore di diversa 
natura, anche se con maggior cautela nell’aumento dei dosaggi quando si 
trattava di dolore non neoplastico. Il farmaco è risultato efficace e comples-
sivamente ben tollerato, anche in pazienti anziani non autosufficienti ed in 
condizioni psico-fisiche compromesse, per il trattamento sia del dolore acuto 
che cronico, anche per periodi prolungati. Il limite maggiore riscontrato è 
nella non sempre possibile somministrazione orale. È auspicabile una mag-
giore attenzione al trattamento delle sindromi dolorose non neoplastiche 
che hanno una maggiore frequenza nei soggetti anziani istituzionalizzati e 
che incidono in misura rilevante sulla loro qualità della vita.

Malattia di alzheimer e disinibizione
L. Moranti1, L. Semeraro 1, A. Ralli1, D. Mastroiacovo1, M.C. Lechiara2, G. 
Desideri1

1Università dell’Aquila, Dipartimento di Medicina Interna e Sanità Pubblica, 
2UOC Geriatria, Riabilitazione Geriatrica, Lungodegenza, P.O. S. Rinaldi, Pesci-
na, L’Aquila.

Caso Clinico. Presentiamo il caso di una donna di 83 anni, scolarità di 
5 elementare, casalinga, sposata con due figlie che vivono lontane dalla 
casa materna. Giunge all’osservazione del nostro Centro UVA a causa della 
comparsa di disturbi del comportamento (disinibizione) associati a rari 
episodi di deficit della memoria a breve termine. La paziente viene descritta 
dalle figlie come una donna affettuosa, dedita alla famiglia, religiosa, con 
buone relazioni sociali. Il marito riferisce di aver notato da qualche tempo 
atteggiamenti disinibiti verso l’altro sesso da parte del coniuge, ad esem-
pio abbigliamento provocante, arrossamento del viso, sguardo malizioso. 
L’anamnesi patologica remota riporta un quadro di ipertensione arteriosa, 
bradicardia sinusale dall’età di 60 anni, pregresso intervento di artoprotesi 
ginocchio destro, colecistectomia, incontinenza urinaria occasionale senza 
familiarità per patologie neurologiche. La paziente viene sottoposta in prima 
istanza a valutazione cognitiva (Mini Mental State Examination MMSE = 
24 corretto per età e scolarità 29.24), funzionale (Activities of Daily Living 
ADL = 5/6 tranne; Instrumental Activities of Daily Living IADL = 8/8) e dei 
disturbi dell’umore (Geriatric Depression Scale GDS-15 = 13/15 depressione 
grave). Viene dunque consigliata terapia medica con antidepressivi (Ser-
tralina 100 mg/die) e visita di controllo a sei mesi. Tuttavia, dopo quattro 
mesi, la paziente torna nuovamente a visita a causa del sopraggiungere di 
disturbi della sfera cognitivo-comportamentale e della sfera psichica: deficit 
della memoria a breve termine, disorientamento temporo-spaziale, ridotta 
capacità di pianificazione delle attività quotidiane, scarsa attenzione e cura 
della propria persona, allucinazioni visive, aggressività verbale e fisica. 
Viene dunque sottoposta ad iter diagnostico per sospetta demenza tramite 
un esame neuropsicologico da cui è risultato un deficit diffuso delle fun-
zioni cognitive superiori (MMSE = 23.24 corretto per età e scolarità; GDS 
= 8/15; ADL = 2/6, quattro funzioni perse; IADL = 2/8, sei funzioni perse; 
Neuropsychiatric Inventory NPI con elevata frequenza e gravità dei seguenti 
item: disinibizione, irritabilità/labilità, depressione/disforia, agitazione, 
allucinazioni visive), una RMN encefalo che ha evidenziato una sofferenza 
tissutale su base microvascolare della sostanza bianca cortico-sottocorticale 
e profonda bi-emisferica, spazi subaracnoidei significativamente ampliati 
soprattutto in sede fronto-temporale con aspetti di atrofia ippocampale 
(atrofia cortico-sottocorticale diffusa), un ecocolordoppler dei vasi epiaortici 
che ha mostrato una stenosi del 30% del bulbo carotideo destro ed esami 
ematochimici di routine con dosaggio della vitamina B12, acido folico, TSH 
e VDRL risultati tutti nella norma. Viene quindi posta diagnosi di deteriora-
mento cognitivo da probabile malattia di Alzheimer con malattia cerebro-
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vascolare e Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD) ed 
impostato un trattatamento con memantina.
Conclusioni. La malattia di Alzheimer può esordire in maniera tipica, con 
compromissione della capacità di apprendimento e della memoria, oppure 
presentarsi all’esordio con una sintomatologia atipica ed eterogenea a 
seconda dei domini cognitivi e funzionali coinvolti, ne sono un esempio i di-
sturbi psico-comportamentali e le modificazioni della personalità tra cui la 
disinibizione sessuale. Non è raro che la demenza si manifesti precocemente 
con alterazioni del carattere, generalmente nel senso di una accentuazione 
dei tratti caratteristici della personalità, talvolta con la comparsa di carat-
teristiche opposte. Dal punto di vista psicopatologico, si può interpretare 
l’accentuazione di caratteristiche preesistenti come un tentativo del soggetto 
di riconfermare la propria identità, mentre la comparsa di tratti opposti 
come un tentativo di adattamento ad una situazione mutata, ovvero con la 
ricostruzione di una nuova identità.

Clostridium difficile e anziano fragile istituzionalizzato
D. Moretti, M.C. Neri, S. Frugoni, R. Velleca, P. Di Vincenzo, M. Monti
Azienda di Servizi alla Persona “Pio Albergo Trivulzio”, Milano

Scopo. Valutare la presenza di eventuali fattori di rischio per infezione da 
Clostridium difficile (CdAD) in RSA e per le sue complicanze (recidive, 
morte).
Materiali e Metodi. Studio retrospettivo sui fascicoli socio-sanitari dei 
ricoverati in RSA del Pio Albergo Trivulzio di Milano nel 2007-2008 (letti 
occupati in media/anno=499). Sono stati arruolati tutti gli ospiti con 
diagnosi, clinica e confermata dal laboratorio, di diarrea da Clostridium 
difficile (Cd).
Risultati. I casi di CdAD sono stati 39, 26 nel 2007 e 13 nel 2008 (5M, il 
12,8%, e 34F, l’87,2%). I soggetti avevano tra i 74 e i 102 anni (85,4 ±7,0 
anni, media±DS). Il 76,9% dei soggetti (N=30) proveniva dalle degenze 
riabilitative, con un andamento in calo dal 2007 (N=21) al 2008 (N=9); gli 
altri (23,1%) da domicilio, ospedale, altra RSA e hospice. Il tempo di perma-
nenza in RSA prima di sviluppare l’infezione è molto variabile (mediana=3 
mesi, range 0 giorni-27 anni). Il 33,3% dei soggetti (N=13) si è ammalato 
durante il primo mese di ricovero in RSA. I soggetti esaminati, in prevalenza 
donne, presentano: età media elevata, forte disabilità, grave comorbilità, 
alto rischio di malnutrizione, frequenti lesioni da pressione (28,2%). Le 
patologie più frequenti sono demenza, scompenso cardiaco cronico e 
ipertensione arteriosa. Dodici soggetti (30,8%) hanno subito di recente un 
intervento chirurgico ortopedico, 4 (10,3%) sono in nutrizione enterale 
artificiale. Trentatré soggetti (84,6%) risultano trattati con PPI/antiH2. In 3 
casi non risulta alcun trattamento antibiotico nelle 8 settimane precedenti. 
I restanti 36 soggetti (92,3%) hanno assunto in media 1,7±0,9 antibiotici a 
testa, 15 per via orale e 30 per via parenterale. Ognuno ha assunto almeno 
uno tra chinolonici, cefalosporine, carbapenemi, aminoglicosidi. Il tempo 
intercorso tra la comparsa di diarrea e la diagnosi di CdAD è in media di 
2,4 giorni. Ventitrè casi (59%) sono “isolati”; degli altri, in coppia o anche 
in numero maggiore, si è osservato l’esordio in tempi ravvicinati e nello 
stesso reparto. I soggetti sono stati sottoposti a trattamento con metronida-

zolo o vancomicina per os, per una durata di 10 o 14 giorni. Venti soggetti 
(51,3%) hanno presentato complicanze. La mortalità dei soggetti affetti da 
Clostridium è del 33,3% ad un mese dall’infezione (N=13: 8, il 20,5%, dopo 
primo episodio; 5, il 12,8%, dopo recidiva). La recidive sono: del 30,8% dopo 
il primo episodio (N=12); del 33,3% dopo il secondo episodio. In tabella è ri-
portato un confronto tra i soggetti con e senza complicanze da CdAD. Inoltre 
confrontando i due gruppi emerge che: il tempo impiegato per effettuare la 
diagnosi non ha inciso sulla prognosi; i pazienti che hanno presentato com-
plicanze erano stati trattati in percentuale maggiore con solo metronidazolo 
vs vancomicina di 1^ o 2^ scelta (RR=1,9) e con vancomicina 250 qid vs 
500 qid (RR=7,3); non sono emerse differenze statisticamente significative 
nella distribuzione dei pazienti trattati con probiotici (5 vs 8); PPI e antiH2 
sono significativamente più utilizzati dai soggetti che non hanno sviluppato 
complicanze (19 vs 14, RR=0,5); solo l’utilizzo degli aminoglicosidi sembra 
correlare con un maggior rischio di complicanze (RR= 1,8), i chinoloni 
sono associati a minor frequenza di complicanze (RR=0,5).
Conclusioni. I soggetti che hanno sviluppato complicanze dall’infezione da 
Cd sono significativamente più fragili. Nei 2 anni in esame risultano in calo 
i casi di CdAD, ma è invariata la percentuale di complicanze, che risultano 
correlate in particolare a gravità della demenza, sindrome da allettamento, 
malnutrizione, nutrizione enterale artificiale, comparsa di ipotensione 
durante l’infezione.

Fibrillazione atriale di recente insorgenza: fattori 
predittivi del successo della cardioversione in pronto 
soccorso
V. Morichi1,2, V. Menditto1, F. Salvi2, S. Contucci1, D. Caraceni2,3, E. Nicolini2, 
S. Franchini2,3, P. Dessì-Fulgheri2, A. Capucci3, S. Polonara1

1Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, Azienda Ospedali Riuniti; 
2Clinica di Medicina Interna e 3Clinica di Cardiologia, Università “Politecnica 
delle Marche”; Ancona, Italia.

Scopo. La fibrillazione atriale di recente insorgenza rappresenta un proble-
ma frequente per il medico di Pronto Soccorso (PS) ed è particolarmente 
frequente nei soggetti anziani. Mentre esistono indicazioni chiare per la 
cardioversione (elettrica e/o farmacologica) riguardo al tempo di insor-
genza dei sintomi ed alla compromissione emodinamica, non è altrettanto 
chiaro stabilire a priori quali pazienti abbiano più probabilità di ripristino 
del ritmo sinusale. Scopo di questo studio è stato identificare i fattori pre-
dittivi di successo della cardioversione attuata in PS in pazienti giunti con 
fibrillazione atriale di recente insorgenza.
Materiali e metodi. è stato condotto uno studio retrospettivo sugli ac-
cessi per fibrillazione atriale di recente insorgenza (≤48 ore) presso il PS 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Ancona nel 
periodo gennaio-dicembre 2007. Di ciascun paziente sono stati raccolti 
dati anagrafici (età, sesso), dati clinici relativi all’evento aritmico acuto 
(sintomi, tempo di insorgenza, fattori scatenanti, compromissione emodi-
namica, terapia somministrata, successo della cardioversione farmacologica 
o elettrica) ed anamnestici remoti (comorbilità, terapia in corso), esami di 

Tabella. Caratteristiche dei soggetti e sviluppo di complicanze da CdAD.

complicanze No  complicanze No

Età (anni) 87,3±7 83,6±6,6 Ns CIRS IC 2,7±0,4 2,6±0,4 ns

I. Barthel mod. 11,2±15,2 19,3±19,2 Ns CIRS IS 8,2±1,9 7,6±1,7 ns

MMSE 8,4±7,8 16,4±9,2 p<0,01 BMI (Kg/m2) 19,3±4,6 21,2±5 ns

Demenza (N) 14 11 Ns Calo peso(N) 12 7 RR=1,8

Allettati (N) 10 4 RR=1,98 Proteine(g/dl) 6,1±0,8 6,4±0,7 p=0,3

LdP (N) 11 0 RR=3,5 albumina(g/dl) 3±0,6 3,2±0,8 p=0,4

Ipotensione(N) 11 6 RR=1,8 SNG/PEG (N) 4 0 RR=2,3
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laboratorio (emocromo, creatinina, elettroliti, enzimi di miocardionecrosi) 
e dati ecocardiografici.
Risultati. vengono descritti dati preliminari relativi a 92 pazienti: 52 
maschi (56.5%), età media 64.5±14.9 anni. A 53 (57.6%) di essi era stato 
assegnato un codice di triage giallo (7 presentavano compromissione 
emodinamica), mentre agli altri era stato assegnato un codice verde. Il 
principale sintomo di presentazione è stato il cardiopalmo (75% dei casi); 
i sintomi erano presenti da un tempo compreso tra 1 e 12 ore nel 61% dei 
casi. Amiodarone (37%) e propafenone (35%) sono stati i farmaci più uti-
lizzati per la cardioversione farmacologica, che ha determinato il ripristino 
del ritmo sinusale in 67 (72.8%) pazienti. L’impiego del propafenone, una 
durata dei sintomi inferiore ad un’ora e l’arrivo in PS in orario diverso dal 
mattino sono risultati significativamente associati a maggiore probabilità di 
successo. La cardioversione elettrica è stata praticata in 17 (18.5%) pazienti. 
Nel complesso, soltanto 7 pazienti (7.6%; 6 donne; 5 trattati con amiodaro-
ne) non hanno ottenuto il ripristino del ritmo sinusale. I pazienti nei quali 
la cardioversione farmacologica seguita da quella elettrica non ha avuto 
successo, rispetto a quelli efficacemente cardiovertiti, erano significativa-
mente più anziani (77.1±20.2 vs. 63.5±14.1 anni, p=0.02) ed anemici (Hb 
10.8±2.7 vs. 14.3±1.6 g/dl, p<0.0001); inoltre, la sincope quale sintomo di 
presentazione era più frequente (28.6% vs. 1.2%) ed i livelli di troponina I al 
momento dell’osservazione più elevati (0.11±0.16 vs. 0.03±0.04, p=0.002). 
Solo l’11% dei pazienti è stato ricoverato.
Conclusioni. le attuali dimensioni del campione ed il disegno retrospettivo 
dello studio non consentono considerazioni definitive, ma il tipo di farmaco 
utilizzato ed il tempo trascorso dall’insorgenza dell’aritmia risultano predit-
tivi di successo per cardioversione farmacologica, in accordo con i pochi dati 
presenti in letteratura. Bassi livelli di Hb ed un’età più avanzata sembreb-
bero predittivi di minore probabilità di ripristino del ritmo sinusale, a pre-
scindere dal tipo di cardioversione, in quanto verosimili indici di maggiore 
comorbilità o cardiopatia sottostante; in tale ambito, i dati ecocardiografici 
non ancora disponibili potrebbero fornire ulteriori informazioni. Analoga 
considerazione è valida per gli altri possibili fattori predittivi considerati 
(numero e durata degli episodi aritmici precedenti, comorbilità, terapia 
domiciliare).

La diagnosi differenziale tra sincope ed epilessia nel 
mondo reale. L’esperienza di un centro per lo studio 
della sincope nell’anziano
A. Morrione, M. Rafanelli, E. Ruffolo, M.A. Brunetti, V.M. Chisciotti, A. Cec-
cofiglio, N. Marchionni, A. Ungar
Centro per lo Studio della Sincope, Cardiologia e Medicina Geriatrica, Dipar-
timento di Area Critica Medico Chirurgica, Università degli studi di Firenze e 
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze

Premessa e scopi. La misdiagnosi di epilessia è un problema in continuo 
incremento. La sincope è la condizione di più frequente misdiagnosi; sia 
le sincopi cardiache che le neuromediate infatti possono presentarsi come 
perdite di coscienza transitorie associate a movimenti anomali dovuti 
all’ipossia cerebrale generalizzata. Per questo motivo abbiamo effettuato 
uno studio osservazionale per definire le peculiarità del paziente con dubbia 
diagnosi tra sincope ed epilessia.
Materiali e metodi. Tra Settembre 2005 e Maggio 2009 abbiamo 
arruolato tutti i pazienti afferenti al nostro Centro per lo Studio della 
Sincope con dubbia diagnosi tra sincope ed epilessia precedentemente 
sottoposti a valutazione neurologica. Tutti i pazienti sono stati valutati 
secondo un protocollo diagnostico delle linee guida della Società Euro-
pea di Cardiologia sulla Diagnosi ed il Trattamento della sincope 1 che 
comprende una valutazione iniziale (anamnesi, esame obiettivo com-
prensivo della prova di ipotensione ortostatica ed ECG) e, se necessaria, 
una valutazione cardiologica e neuroautonomica comprensiva di Tilt 
Test e massaggio dei seni carotidei in clino- ed ortostatismo. Sono stati 
sottoposti ad impianto di Monitoraggio Cardiaco Impiantabile tutti i è 
pazienti con valutazione cardiaca e neuroautonomica negativa con il 
sospetto di sincope aritmogena.

Risultati. Sono stati arruolati 98 pazienti con età media 56±20,1 anni ed 
il 45,9% (45) dei soggetti aveva un’età superiore a 65 anni. Il 55,1% (54) 
era di sesso femminile. L’82,6% (81) dei pazienti presentava in anamnesi 
più di una perdita di coscienza transitoria certa preceduta nella maggior 
parte dei casi, il 56,1% (55), da prodromi neurovegetativi. Il 24,4% (24) 
dei pazienti assumeva terapia antiepilettica. Alla valutazione presso il 
nostro Centro, il 29,5% (29) presentava un’ipotensione ortostatica sinto-
matica ed il 16,3% (16) un’anomalia elettrocardiografia. È stata effettuata 
la valutazione neuroautonomica su tutti i 98 pazienti. Il 48,9% (48) 
presentava una risposta positiva al Tilt Test per cui sono state consegnate 
norme comportamentali. Il 23,4% (23) una positività al massaggio dei 
seni carotidei. Di questi, il 65,2% (15), era affetto da sindrome senoca-
rotidea di tipo cardioinibitorio, per cui è stato sottoposto ad impianto di 
pace-maker. In 11 (45,8%) dei 24 pazienti già in terapia con antiepilettici 
è stata posta diagnosi di sincope vaso-vagale con Tilt Test positivo, per 
cui è stata interrotta la terapia farmacologica; inoltre 2 (8,3%) di questi 
presentavano una sindrome senocarotidea di tipo cardioinibitorio, per cui 
sono stati sottoposti ad impianto di pacemaker.
Durante l’iter diagnostico neurologico erano stati effettuati 15 TC cranio, 16 
ECG Holter, 9 ecocolorDoppler dei vasi epiaortici e 16 RMN encefalo; nessuno 
di questi esami era risultato diagnostico. Solo il 3% (3) dei pazienti aveva 
effettuato un ECG prima della valutazione presso il nostro Centro e nessuno 
era stato sottoposto a prova di ipotensione ortostatica. Erano stati eseguiti 34 
EEG in condizioni basali risultati diagnostici in solo 2 casi.
In 3 pazienti nei quali non è stata raggiunta una diagnosi dopo il completo iter 
diagnostico, è stato impiantato un Monitoraggio Cardiaco Impiantabile.
Discussione. effettuare una diagnosi differenziale tra sincope ed epilessia 
risulta spesso complesso e richiede un approccio multidisciplinare. Esami 
spesso effettuati di routine (come la TC cranio, l’ECG Holter, la RMN ence-
falo, l’EEG in condizioni basali) non risultano necessari diagnostici. Tutti i 
pazienti in cui non è chiara la diagnosi di epilessia o che presentano una 
recidiva di perdita di coscienza nonostante la terapia antiepilettica, dovreb-
bero essere sottoposti ad una valutazione completa per Sincope secondo le 
linee guida della Società Europea di Cardiologia. Per tale motivo il Gruppo 
Italiano per lo Studio della Sincope nell’Anziano della Società Italiana 
di Gerontologia e Geriatria in collaborazione con la Società Italiana di 
Neurologia ha ideato un protocollo di studio su “Incidenza di episodi di 
episodi sincopali in pazienti con diagnosi di recidiva di transitoria perdita di 
coscienza di altra origine. Overlapping between Epilepsy and Sincope Study 
(OESyS)” ai fini di migliorare l’iter diagnostico nei pazienti con perdita di 
coscienza transitoria ad eziologia non chiara.
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La colite ischemica nell’anziano: studio controllato di 
fattori predittivi di malattia e valutazione di indici di 
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Scopo. La colite ischemica rappresenta la forma più frequente di patologia 
ischemica intestinale, ed è gravata tuttora di un elevato errore diagnostico 
soprattutto nel soggetto anziano a causa dell’aspecificità del quadro labo-
ratoristico e sintomatologico 1. La mortalità per tanto rimane, soprattutto 
nel soggetto anziano ancora elevata 2. Appare utile nella pratica clinica 
individuare fattori predittivi di malattia che indirizzino il clinico al sospetto 
diagnostico di colite ischemica e fattori prognostici specifici per l’anziano in 
grado di individuare i pazienti più critici a rischio di prognosi infausta 3.
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Scopo di questo studio è quello di individuare fattori predittivi di colite ische-
mica e stabilire fattori prognostici di gravità nel soggetto anziano colpito da 
colite ischemica.
Materiali e metodi. È stato condotto uno studio retrospettivo caso-
controllo basato su pazienti di età superiore a 65 anni e con diagnosi 
endoscopica di Colite Ischemica dimessi dall’Azienda Ospedaliera di Pa-
dova tra il Gennaio 2002 e il Dicembre 2008. Per ogni soggetto sono stati 
raccolti dati demografici, comorbidità associate, sintomi e segni obiettivi 
all’ammissione, esami ematochimici (emocromo, ionemia, funzionalità 
renale ed epatica, lattico deidrogenasi). Sono stati selezionati 50 soggetti 
controllo, di età e sesso appaiabili ai pazienti con colite ischemica, scelti 
a random tra i pazienti ricoverati nello stesso periodo presso la Clinica 
Geriatrica dell’Ospedale di Padova. Per identificare eventuali fattori pro-
gnostici i pazienti con Colite Ischemica in base alla loro evoluzione sono 
stati divisi in 2 gruppi: il gruppo definito outcome positivo (trattati con 
terapia medica) ed il gruppo outcome negativo (sottoposti ad intervento 
chirurgico o deceduti).
Risultati. Sono stati identificati 46 pazienti con età media di 79.9 anni 
(range 65-95); il 69% dei soggetti in studio era di sesso femminile. Tra le 
patologie concomitanti, al confronto caso-controllo, è emersa una signifi-
catività statistica per le patologie cardiovascolari (p = 0.02), l’insufficien-
za renale (p = 0.009), la stipsi cronica (p = 0.02), la positività all’HCV (p 
= 0.01), la storia di neoplasia (p = 0.001) e per gli interventi chirurgici 
addominali (p = 0.01). Dall’analisi di regressione logistica multivariata 
hanno mantenuto la loro significatività la stipsi cronica (OR = 4.8, IC95% 
= 1.1-20.1), la vasculopatia (OR = 4.9, IC95% = 1.4-16.6), la positività 
all’HCV (OR = 9.9, IC95% = 1.1-92.9) e la storia di neoplasia (OR = 
7.5, IC95% 2.1-26.9). I valori di laboratorio risultati significativamente 
aumentati nei soggetti con colite ischemica rispetto ai controlli sono la 
conta dei globuli bianchi (p = <0.0001), un incremento dell’azotemia (p 
= 0.008), della creatininemia (p = 0.003) e dell’LDH (p < 0.0001). Dei 46 
pazienti presi in studio 15 sono stati inseriti nel gruppo outcome negativo 
e 31 nel gruppo outcome positivo. Per quel che riguarda l’individuazione 
di fattori prognostici sull’esito della patologia, l’analisi di regressione 
logistica ha evidenziato che la presenza di ematochezia è un fattore pro-
gnostico positivo (OR = 0.07, IC95% = 0.02-0.4), mentre la presenza di 
una neoplasia maligna (OR = 3.2, IC95% = 1.2-11.9), la positività all’HCV 
(OR = 9.6, IC95% = 1.6-56.5), segni di peritonismo (OR = 4.7, IC95% = 
1.2-18.4), un incremento della LDH superiore a 450 U/L (OR 14.25, IC95% 
= 1,5-138,2), una concentrazione di urea superiore a 10 mmol/L (OR 
4.35, IC95% = 1.1-16.8) e una localizzazione al colon di destra (OR 5.75, 
IC95% = 1.5-21.9) sono stati identificati come fattori prognostici per un 
outcome negativo.
Conclusioni. Dal nostro studio emerge che il paziente con colite ischemica 
è gravato da un’importante comorbidità, soprattutto di natura cardio-
vascolare e nefropatica (confermata dall’aumento dell’azotemia e della 
creatininemia). Una leucocitosi ed un incremento dei valori della lattico 
deidrogenasi devono porre il sospetto diagnostico. I fattori che possono pre-
dirre una prognosi negativa nei soggetti anziani colpiti da colite ischemica 
sono l’assenza di ematochezia, la presenza di una neoplasia concomitante, 
l’infezione da HCV, un aumento dell’Urea (> 10 mmol/L) e della Lattico 
Deidrogenasi sierica (> 450 U/L), nonché l’interessamento isolato del colon 
di destra.
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Multidimensional prognostic index (MPI) in pazienti 
oncologici anziani: dati preliminari
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Scopo. La mortalità in età geriatrica è il risultato della combinazione di fattori 
biologici, funzionali psicologici, patologici e ambientali. Il Multidimensional 
Prognostic Index (MPI) 1, è un nuovo strumento multidimensionale progno-
stico di mortalità ad un anno, costituito da 8 domini [Activities of Daily Living 
(ADL), Instrumental Activities of Daily Living (IADL), Short Portable Mental 
Status Questionnaire (SPMSQ), Mini Nutritional Assessement (MNA), scala 
di Exton-Smith, Comorbidity Index Rating Scale (CIRS), numero di farmaci 
e stato sociale-abitativo]. Lo scopo di questo studio è stato quello di verificare 
se questo strumento multidimensionale possa essere applicabile anche ad una 
popolazione di soggetti ultrasessantacinquenni affetti da patologia tumorale.
Materiali e metodi. Dal mese di febbraio 2009, presso la Sezione di Oncolo-
gia Medica 2a del Dipartimento di Scienze Mediche Internistiche dell’Univer-
sità di Cagliari, è in corso uno studio sul rischio di mortalità a 6 e 12 mesi, 
valutato con il MPI, in una popolazione di ultrasessantacinquenni affetta da 
patologia neoplastica. A tutt’oggi sono stati arruolati, previo consenso infor-
mato scritto, 95 pazienti (età media 73.0±5.1, range 65-85, 45 femmine), 
tutti in trattamento farmacologico.
Risultati. Dei 95 pazienti arruolati (MPI 0,46±0,16), 24 (25,3%) presen-
tavano un rischio di mortalità basso, 56 (58.9%) moderato e 15 (15,8%) 
severo. Considerando separatamente le femmine dai maschi, 12 (26,7%) 
femmine presentavano un rischio di mortalità basso, 21 (46,7%) moderato 
e 12 (26,7%) severo; nei maschi, invece, 12 (24%) presentavano un rischio 
di mortalità basso, 35 (70%) moderato e 3 (6%) severo (P= 0.013). La corre-
lazione di Pearson tra l’MPI e la presenza di metastasi non è risultata signi-
ficativa (P= 0.330); mentre è risultata significativa tra l’MPI e la scolarità, 
il numero dei farmaci, lo stato sociale-abitativo, l’ADL, l’IADL, l’SPMSQ, la 
scala di Exton-Smith, la CIRS (indice di severità delle comorbilità e l’indice 
di comorbilità complessa) e il MNA (P<0.05). Sei mesi dopo l’inizio dello 
studio 14 (14.7%, 6 femmine 8 maschi) pazienti sono deceduti, di questi 1 
presentava un rischio di mortalità severo, 11 moderato e 2 basso.
Conclusioni. Nonostante l’accertata validazione dell’MPI, quale test multi-
dimensionale per il rischio di mortalità a 1 anno in ultrasessantacinquenni, 
ricoverati in unità geriatrica per patologie acute o croniche acutizzate 1, 
i nostri risultati non sembrerebbero mostrare la stessa validità di questo 
test, in una popolazione di ultrasessantacinquenni, ospedalizzati in regime 
di DH, per il trattamento farmacologico di patologie tumorali. Tuttavia, 
conclusioni più accurate necessitano di un ampliamento della casistica e il 
completamento delle osservazioni a 12 mesi.
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L’allenamento aerobico rallenta il declino cognitivo 
correlato con l’età
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Scopo. Gli studi sugli effetti dell’esercizio aerobico sullo stato cognitivo degli 
anziani sani non hanno fornito risultati univoci. Ciò è in parte imputabile 
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alla numerosità ed eterogeneità delle varie batterie di test utilizzate, che 
pongono problemi statistici di multiple testing e di comparabilità degli 
studi fra loro. Con questo studio abbiamo valutato prospetticamente gli 
effetti dell’allenamento aerobico sullo stato cognitivo di anziani sani non 
istituzionalizzati, utilizzando un singolo test ampiamente noto, accettato 
e validato.
Materiali e Metodi. È stato condotto un trial controllato e randomizzato su 
soggetti anziani normalmente inseriti nella comunità, residenti nel comune 
di Pianoro (Bologna). In particolare, 120 soggetti sani di età compresa fra 
65 e 74 anni sono stati randomizzati in un gruppo trattato (N=60) e un 
gruppo di controllo (N=60). Il gruppo trattato è stato sottoposto ad attività 
aerobica in palestra (principalmente treadmill, cicloergometro e attività 
a corpo libero, mantenendo la frequenza cardiaca al 70% della frequenza 
massimale per almeno 20’ a sessione), 3 ore alla settimana per un anno, 
senza restrizioni dietetiche. I partecipanti sono stati valutati in condizioni 
basali e dopo un anno in modalità intention-to-treat. Lo stato cognitivo è 
stato accertato in base ad un singolo test (Mini Mental State Examination, 
MMSE). Sono anche stati valutati alcuni indici antropometrici, i dosaggi 
ematochimici di routine e la proteina C reattiva.
Risultati. Mediante analisi della varianza per misure ripetute, nel gruppo 
di controllo è stata evidenziata una diminuzione del punteggio MMSE 
(differenza media -1.21, IC 95% –1.83/-0.60, P=0.0002), significativamente 
differente (P=0.02) rispetto alla sostanziale stabilità del gruppo trattato 
(-0.21, IC 95% –0.79/0.37, P=0.47). L’odds ratio per i soggetti trattati di 
presentare uno stato cognitivo stabile dopo un anno, rispetto al gruppo di 
controllo, era 2.74 (IC 95% 1.16/6.48), dopo aggiustamento per età, sesso, 
livello d’istruzione e altri possibili fattori confondenti. A conferma dello stato 
di allenamento raggiunto, i soggetti trattati presentarono un significativo 
incremento del massimo consumo di ossigeno (VO2max) stimato sulla base 
della potenza sviluppata al cicloergometro a parità di frequenza cardiaca su-
bmassimale (+ 2.3 ml/Kg/min, IC 95% 1.2/3.5, P=0.0002), il quale differiva 
significativamente (P=0.001) dalla variazione non significativa nel gruppo 
di controllo (-0.7 ml/Kg/min, IC 95% -2.2/0.8). Le variazioni di pressione 
arteriosa, indice di massa corporea, circonferenza vita e colesterolemia non 
differivano significativamente fra i 2 gruppi. La proteina C reattiva diminuì 
solo nel gruppo trattato.
Conclusione. Un regolare programma di esercizio aerobico può ridurre la 
progressione del declino cognitivo in soggetti anziani sani. Peraltro, peso, 
pressione arteriosa e alcune variabili metaboliche possono non essere in-
fluenzati dalla sola attività fisica, in assenza di controllo dietetico. Nel com-
plesso, un programma trisettimanale di attività di palestra sembra avere un 
impatto positivo sulla performance cognitiva della popolazione anziana.

Utilizzo di un multisensore elettronico armband in 
pazienti con probabile malattia di alzheimer di grado 
iniziale: osservazioni preliminari
M. Najjar, A. Coin, A. Girardi, E. Manzato, S. Sampietro, G. Orrù, M. Maselli, 
S. Catanzaro, I. De Ronch, G. Sergi
Clinica Geriatrica, Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche, Università di 
Padova

Scopo. I pazienti affetti da demenza in particolare quella tipo Alzheimer, 
mostrano un progressivo e precoce calo ponderale in cui potrebbe avere un 
ruolo importante un aumentato dispendio energetico legato ad un ridotto 
periodo di sonno o ad una aumentata attività fisica spontanea. Il lavoro 
si propone di indagare se i pazienti con probabile malattia di Alzheimer 
presentino rispetto a soggetti normali differenze nelle ore di sonno o un 
aumento dell’attività motoria spontanea legati alla patologia (wandering, 
agitazione psicomotoria, insonnia) utilizzando un multisensore tipo 
Armband.
Materiali e metodi. Sono stati studiati 19 soggetti con probabile malattia 
di Alzheimer (13 femmine, 6 maschi; età media±D.S.= 77.37±4.8 anni, 
range = 67-85; scolarità media±D.S.= 5.42±3.2 anni) di grado lieve 
(MMSE medio 22.4±2.2) in iniziale terapia con anticolinesterasici (do-
nezepil 57.9%, rivastigmina 36.8%) e/o memantina 5.3%. I pazienti sono 
stati reclutati all’interno dell’Unità di Valutazione Alzheimer della Clinica 
Geriatrica di Padova e hanno eseguito TAC, RMN o SPECT (demenza di 
Alzheimer 57.9%, mista 36.8% e vascolare 5.3%). Tutti i pazienti sono stati 
sottoposti a valutazione multidimensionale, indagando la sfera cognitiva 
(MMSE), l’autonomia personale (ADL, IADL), la sfera comportamentale 
(NPI) e lo stress del caregiver (NPI-D). Inoltre mediante multisensore 
elettronico (Armband SenseWear) applicato al braccio dx per 24 ore, sono 
stati registrati il numero di passi, la spesa energetica attiva (calorie spese 
per attività fisica con METs >3), le ore passate sdraiati e di queste, le ore 
di sonno effettivo.
I parametri rilevati con Armband nei pazienti, sono stati confrontati con 
quelli registrati in un gruppo di 15 anziani in buona salute considerati 
come controllo.
Risultati. I pazienti studiati erano abili nelle ADL (5.7±0.6) con lieve per-
dita dell’autonomia nelle IADL (in media conservavano il 69% del totale). 
Presentavano un numero di passi nelle 24 ore significativamente maggiore 
rispetto ai casi controllo (p = 0.03) a fronte di una spesa energetica attiva 
minore.
Conclusioni. Tali risultati preliminari sembrano indicare che i pazienti 
già dalle prime fasi della demenza mostrano un aumento dell’attività fisica 
afinalistica ed una riduzione delle attività lavorative più intense. La com-
pliance mostrata dai pazienti e dai caregivers alla applicazione del sensore 
Armband può facilitare successivi studi che possano meglio indagare l’anda-
mento dell’attività fisica spontanea nella progressione della demenza.

Pazienti (n.19) Casi controllo (n.15)

m± DS min max m± DS Min max

MMSE 22.4±2.2 18.7 26.5 27.9±1.1 26.4 30

Peso 66.51±9.6 46.7 85.5 68±14.6 49.9 102.5

Altezza 159±9 147 175 161.2±10 142 175

BMI 26.6±4 19.44 37.91 26.1±4.4 21.6 33.4

Spesa energetica attiva (kcal) 447±307 0.0 1125 853±946 109 3096

Ore sdraiato 8.0±2.0 3.2 11.2 8.6±1.4 5.19 10.8

Ore sonno effettivo 5.9±2.4 0.5 9.4 6.59±1.14 4.08 8.47

Numero passi 24 ore 7380±3943 432 16072 4346±1921* 144 6689

statistiche descrittive per 19 soggetti e 15 casi controllo– misurazioni armband; differenze tra medie: *=p<0.05
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Riabilitazione e stabilizzazione del paziente anziano 
fratturato di femore: esperienza in un reparto di cure 
intermedie
A. Napolitano, C. Pizzorni P. Gallo1,A. Marino2, E. Palummeri3
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Scopo. In Italia e negli altri paesi occidentali, si sta assistendo ad un pro-
gressivo incremento della vita media della popolazione. Parallelamente si è 
registrato un aumento graduale e progressivo dell’incidenza delle fratture 
dell’estremità prossimale del femore.Tali eventi nell’anziano costituiscono 
un importante problema sanitario.Ogni anno in Europa si registrano circa 
500.000 nuovi casi, con una spesa di oltre 4 miliardi di EURO per le sole 
spese relative all’ospedalizzazione; è stato valutato che i costi, nell’anno 
successivo all’intervento, vengono raddoppiati per fisioterapia, terapie me-
diche, visite ortopediche e invalidità sociale. Nei prossimi decenni è previsto 
un aumento delle fratture di femore; si valuta che in Europa nel 2030 vi 
saranno circa 750.000 nuovi casi per anno, e che tale numero raggiungerà 
il 1.000.000 nel 2050.Il fenomeno è di indubbio interesse, non solo sotto 
l’aspetto economico ed organizzativo, ma anche sotto il profilo sanitario, 
in quanto comporta spesso un peggioramento della qualità della vita ed 
un incremento della mortalità.Numerosi studi hanno dimostrato come, 
nonostante i progressi nell’anestesia, nelle tecniche chirurgiche e nell’assi-
stenza, ancora oggi il tasso di mortalità nei mesi successivi all’evento risulti 
elevato. Scopo del nostro lavoro è dimostrare come un intervento riabilita-
tivo precoce e coinvolgente più figure professionali (medico, fisioterapista, 
infermiere, OSS, ass. sociale) in grado di garantire una “presa in carico 
globale” consenta di migliorare le aspettative e la qualità di vita dei pazienti 
e contemporaneamente di ridurre e contenere i costi.
Materiali e metodi. Nello studio attuale sono stati presi in considerazione 50 
casi di frattura di femore nell’arco di 12 mesi circa. Si tratta di pazienti anziani 
“fragili” (età media 80.46) con polipatologia (Indice di Comorbidità 3.82), 
senza importanti disturbi cognitivi in modo da non compromettere la collabo-
razione e l’adesione ai programmi di recupero.Tali pazienti sono stati trasferiti 
nel reparto di Cure Intermedie mediamente in settima giornata (a volte quarta 
o quinta) post-intervento.Tutti i pazienti sono stati valutati congiuntamente 
dal team riabilitativo e sottoposti a scale di valutazione (SMPQ, GDS, IADL, 
CIRS, BARTHEL) per considerare lo stato cognitivo, l’indice di comorbilità e 
il grado di autonomia. Sono stati tutti sottoposti a trattamenti riabilitativi ed 
inquadrati e stabilizzati dal punto di vista internistico.
Risultati. Tabella riassuntiva.
Modalità di dimissione: n° 2 (4%) trasferiti;: n°11 (22%) RSA;: n° 37 (74%) 
domicilio;: n° 12 (24%) C.D.
Dai dati raccolti emerge come un approccio riabilitativo tempestivo e globale 
consenta di ottenere buoni risultati sia in termini di recupero funzionale del 
paziente (ved. valori BARTHEL in ingresso e dimissioni) sia in termini di 
giornata di degenza, e quindi di costi), sia di rientro del paziente al proprio 
domicilio (74% di casi trattati reinseriti a domicilio di cui il 24% segnalato 
ai servizi territoriali per proseguimento cure e riabilitazione).

Conclusioni. La frattura di femore è un evento acuto ed estremamente trau-
matico anche sul piano psicologico. Il paziente generalmente è un anziano 
fragile ma spesso parzialmente o del tutto autosufficiente che ad un tratto 
si trova in una condizione di totale dipendenza. È evidente come l’approccio 
riabilitativo sia estremamente impegnativo sia sul piano tecnico che su quel-
lo psicologico e di relazione. A tale proposito occorre attuare una presa in 
carico globale attraverso un progetto riabilitativo individuale, specifico per 
la disabilità presente, definendo gli obbiettivi raggiungibili a breve, medio 
e lungo termine, gli strumenti utilizzati, le scale di valutazione necessarie 
per verificare gli obbiettivi delineati (outcome) e le diverse personalità di 
riferimento nei singoli programmi.In considerazione delle previsioni future 
e delle problematiche socio sanitarie che la frattura di femore nell’anziano 
comporta e comporterà nei prossimi anni, appare quindi fondamentale un 
approccio riabilitativo tempestivo e globale in grado di migliorare le aspet-
tative e la qualità di vita dei pazienti e contemporaneamente di ridurre e 
contenere i costi derivati da tale patologia.
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Valutazione dei bisogni del caregiver di pazienti affetti 
da demenza: esperienza in una unità di valutazione 
Alzheimer
G. Nobili, M. Massaia, G. Isaia, G. Cappa, S. Pilon, S. Mondino, M.. Bo, G.C. 
Isaia
Dipartimento di Discipline Medico Chirurgiche, sezione di Geriatria, Università 
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Scopo. Per valutare il grado di informazione sulla malattia e sui suoi aspetti 
assistenziali, di caregiver che si prendono cura di pazienti affetti da demenza 
di Alzheimer 1, abbiamo eseguito uno studio finalizzato a conoscere quali 
siano le principali difficoltà che si incontrano durante l’attività assistenziale 
ed il conseguente stress che ne può derivare 2.
Materiali e metodi. Sono stati intervistati 100 caregiver di pazienti affetti 
da demenza di Alzheimer probabile di grado lieve-moderato seguiti presso 
l’Unità Valutativa Alzheimer del Dipartimento di Geriatria e Malattie Me-
taboliche dell’Osso dell’AOU San Giovanni Battista di Torino, nel periodo 
compreso tra luglio 2008 e febbraio 2009. A ciascun caregiver è stato som-
ministrato un questionario anonimo rivolto ad ottenere informazioni circa 
la conoscenza della malattia e dei suoi vari aspetti. Nel corso di questo studio 
è stato anche valutato il grado di stress del caregiver attraverso il Caregiver 
Burden Inventory (CBI).
Risultati. L’età media della popolazione dei soggetti studiati affetti da AD 
è risultata 75.8 ± 7.3 anni (media ± DS); il tempo medio trascorso dalla 
diagnosi è risultato essere di 12.4 ± 15.3 mesi (media ± DS). Al momento 
dell’arruolamento il punteggio medio al MMSE corretto per età e scolarità 
è risultato di 17.7 ± 6.1 (media ± DS). L’età media del caregiver è risultata 
di 56.96 ± 12.1 anni (media ± DS) ed i caregiver si prendevano cura del 
paziente da 8.8 ± 13.3 mesi (media ± DS). Solo nel 27% dei casi analizzati 
vi era la presenza di un supporto esterno formale.

n° pz M F Età media Degenza
mediagg

Barthel INF Barthel FKT Barthel Tot CIRS

Ing Dim Ing Dim Ing Dim IS IC

50 9(18%) 41(82%) 80.46 23.02 38.5 53.6 20.92 13.26 59.42 84.86 1.55 3.82
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Dallo studio è emerso che l’ambito in cui vi è maggiore carenza di infor-
mazione è quello legato alle problematiche assistenziali immediatamente 
seguito dall’ambito burocratico (impegnative, prenotazioni). Una piccola 
percentuale relativa alla conoscenza dei servizi esterni presenti sul territorio 
risulta essere sufficiente per quanto riguarda l’ADI, l’UVA, il Centro Diurno 
e le RSA ma scarsa per quanto concerne supporti tipo l’Ospedalizzazione 
a Domicilio ed il Ricovero di Sollievo. Il punteggio medio ottenuto al CBI 
è risultato di 21.9 ± 14.2 (media ± DS) indicativo di un grado di stress 
lieve-moderato dei caregiver ed è correlato significativamente con il grado 
di deterioramento cognitivo del malato (R= -0.57; p=0.01), valutato at-
traverso il MMSE, il tempo dedicato all’assistenza (R= 0.34; p= 0.01) ed il 
tempo intercorso dal momento della diagnosi (R= 0.34; p= 0.01). Inoltre, il 
grado di stress risulta essere più elevato nei soggetti che non utilizzano alcun 
supporto formale esterno assistenziale rispetto a quelli che ne fanno uso (t= 
4.29; p= 0.001), e nei soggetti che riferivano di aver ottenuto informazioni 
riguardanti la malattia e la sua gestione sufficienti, rispetto a quelli che 
erano risultati essere maggiormente soddisfatti (t= 2.28; p= 0.04). Il 31% 
dei caregiver è a favore dell’istituzionalizzazione del malato mentre la mag-
gioranza preferisce il mantenimento a domicilio a condizione di ricevere un 
supporto formale esterno.
Conclusioni. Da questa esperienza è emersa l’importanza del ruolo del me-
dico e dell’infermiere professionale che operano all’interno della UVA come 
fonti di informazione sicure e costanti nel tempo, a cui attingere già dalle 
fasi iniziali della malattia, per una migliore organizzazione ed integrazione 
dei servizi disponibili, per la gestione del paziente e per la sua assistenza a 
domicilio e/o sul territorio 3.
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Nuova classificazione clinica e farmacogenetica per 
predire la dinamica dell’INR nell’anziano in TAO
G. Ogliari1, I. Giordani3, A. Mihalich4, D. Castaldi4, A. Di Blasio4, A. Dubini4, 
E. Messina3, F. Archetti3, D. Mari2,4
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Scopo. La risposta agli anticoagulanti è caratterizzata da grande variabilità 
interindividuale e intertemporale soprattutto nell’anziano in polifarmacote-
rapia. La variabilità è attribuibile in parte ai polimorfismi dei geni CYP2C9 
e VKORC1. Nostri scopi sono: 1) definire un indice di sensibilità all’anticoa-
gulante (D

sens
) che valuta la correlazione tra dose e INR in un dato paziente; 

2) classificare i pazienti sulla base di tale indice (alto, medio, basso), della 
tipizzazione genica (CYP2C9 e VKORC01) e di variabili cliniche; 3) valutare 
la capacità di algoritmi di machine learning nel predire la dinamica del-
l’INR nei pazienti così classificati rispetto a pazienti classificati sulla base 
dell’INR medio (oggi in uso).
Materiali e metodi. Abbiamo studiato 1013 pazienti di età dai 65 ai 99 
anni di cui conosciamo età, sesso, farmaco usato per la TAO, indicazione 
alla TAO, terapia concomitante. Finora abbiamo tipizzato i polimorfismi di 
CYP2C9 e VKRC01 di 135 pazienti. Per ogni paziente valutiamo 6 consecutive 

misurazioni di INR e i relativi dosaggi di farmaco. La D
sens

 di ogni paziente 
è calcolata come rapporto tra variazioni del dosaggio e variazioni dell’INR: 
D

sens
 = ∑∆d

i
 / ∑∆INR

i
. Poiché l’INR non viene misurato a intervalli regolari, 

i valori di dosaggio sono sostituiti dalle variazioni quotidiane (∆d
i
= (d

i+1
-

d
i
)/7) e i valori di INR dalle ∆INR

i
=(INR

i
+1-INR

i
)/N

d
 dove N

d
 è il numero 

di giorni tra successive misurazioni. Un valore negativo di D
sens

 indica che il 
paziente non risponde alla terapia poiché a incrementi del dosaggio corri-

INR based Classification
 

Dsens and genetic based Classification

MLP SVM kNN BN MLP SVM kNN BN

% CCI 56.26% 57.55% 55.08% 54.20% % CCI 68.61% 72.41% 74.07% 75.58%

F-measure 0.54 0.55 0.525 0.5321 F-measure 0.675 0.701 0.665 0.645
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spondono riduzioni dell’INR: un alto valore assoluto individua pazienti con 
risposta imprevedibile. Valori positivi di D

sens
 indicano che il paziente rispon-

de alla terapia, i valori assoluti di D
sens

 indicano la sensibilità della risposta 
alla terapia: tali pazienti hanno una più prevedibile risposta.
Risultati. Figura 1: distribuzione di D

sens
 in 1013 pazienti. Tabella 1: classi 

di D
sens 

e tipizzazione genetica.
Figure 2 e 3: andamento dell’INR in pazienti di classi diverse.
Conclusioni. La classificazione basata su Dsens e genetica migliora la 
capacità di predire l’INR.

Misurare la sarcopenia in età geriatrica
S. Orini1, F. Ripani1, I. Di Fazio2, E. Facchi2, V. Grassi 1

1Unità Operativa di Geriatria, 2Unità Operativa di Medicina Riabilitativa Spe-
cialistica (Riabilitazione Generale Geriatrica) -Fondazione Richiedei - Presidio 
di Palazzolo s/O

Scopo. La sarcopenia (riduzione della massa e della funzione muscolare 
età-correlata) sta assumendo sempre maggiore importanza nella popo-
lazione anziana e il suo interesse non è limitato all’ambito della ricerca 
epidemiologica ma si sta ampliando nella pratica clinica.La sarcopenia è un 
criterio caratteristico della “frailty” e costituisce anche da sola un fattore di 
rischio per il declino funzionale e la disabilità inoltre in età geriatrica può 
essere mascherata dalla stabilità del peso corporeo 1.Lo scopo del nostro 
studio: valutare l’incidenza della sarcopenia in una popolazione geriatrica 
(misurando la forza mediante hand grip e stimandola con la formula di 
Norman) e la massa muscolare (mediante la BIA).
Materiali e metodi. Abbiamo selezionato: 67 soggetti di cui 34 donne, tra 
i pazienti clinicamente stabili affluiti al nostro polo geriatrico nel periodo 
gennaio-aprile 2009, secondo i seguenti criteri di inclusione: età>65 anni, 
assenza di neoplasia in atto, BMI>20, MMSE>18/30. Questi soggetto sono 
stati sottoposti a valutazione clinica, antropometrica (BMI), valutazione 
della composizione corporea mediante l’impedenziometria (BIA Akern) 
e della forza (misurata con Handgrip) misurata sull’arto dominante. 
L’impedenziometria è un metodo semplice, immediato, facilmente appli-
cabile al letto del paziente, anche con deficit cognitivi, ed a basso costo che 
consente la valutazione della composizione corporea fornendo una stima di 
massa grassa, massa magra, massa muscolare e acqua corporea. L’utilizzo 
dell’handgrip ci consente una valutazione rapida della forza ma necessita 
della compliance del soggetto. I dati ottenuti mediante l’handgrip sono stati 
confrontati con i risultati ottenuti stimando la forza mediante la formula 
presentata nel recente lavoro di Norman et al. 2. La massa muscolare è stata 
misurata con la BIA e stimata con la formula proposta da Janssen ed è stato 
calcolato l’indice di massa muscolare.
Risultati. I soggetti selezionati hanno un età di 76,9±9 e un BMI di 
28,4±5,66 (M 27±4,93; F 29,5±6). Sono stati confrontati i valori di forza 
misurati con l’hangrip 23,5±9,48 kg (M 31,0±7,9; F 17,1±4,57) e quelli sti-
mati secondo la formula 23,1±0,8 kg (M 28,56±6,42; F 17,89±5,89) con un 
indice di Pearson pari a 0,68. Quindici uomini e ventisei donne hanno valori 
di forza all’handgrip al di sotto di valori di riferimento (studio in Chianti) e 
tale valore veniva confermato anche con il calcolo della forza mediante BIA. 
La massa muscolare è stata misurata con la BIA 24,33±6,23 (M 27,42±6,57; 
F 21,33±4,10) e calcolata 21,7±5,97 (M 25,80±4,85;F 17,71±3,90). È stato 
inoltre calcolato l’indice di massa muscolare scheletrica SMI è 30,49±6,57 
(M 34,73±5,41;F 26,39±4,72) e confrontato con i valori di riferimento 
proposti da Janssen 3; sono risultati nei range di normalità 14 uomini e 12 
donne, hanno presentato valori di IMMS suggestivi di sarcopenia di I grado 9 
uomini e 17 donne, una sarcopenia di II grado 10 uomini e 5 donne.
Conclusioni. L’utilizzo della BIA nella valutazione dello stato nutrizionale e 
della sarcopenia in età geriatrica è ancora limitato ma potrebbe assumere 
sempre maggiore importanza nei programmi di screening e per la valuta-
zione dell’efficacia dell’intervento. Per quanto riguarda la forza misurata 
con hangrip o stimata con la BIA hanno consentito di individuare i soggetti 
sarcopenici con la medesima sensibilità. L’utilizzo della BIA ci consente di 
individuare i soggetti sarcopenici valutandone entrambi gli aspetti: la forza 

e la massa muscolare oltre allo stato nutrizionale. Lo studio ci conferma 
l’elevata incidenza di sarcopenia nella popolazione anziana.
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Il “Self-Management” come mezzo di autogestione 
delle condizioni croniche e a lungo termine
G. Orrù1, V. Giantin1, A. Girardi1, G. Sergi1, A. Coin1, S. Sampietro1, M. Najjar1, 
L.M. Wallace2, A.P. Turner2, E.M. Inelmen1, E. Manzato1

1Clinica Geriatrica, Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche, Università di 
Padova; 2Applied Research Centre in Health and Lifestyle Interventions, Coventry 
University (UK)

Scopo. Sebbene i disturbi cronici e le condizioni a lungo termine legati alla 
polipatologia spesso non rappresentino una minaccia immediata alla vita, 
essi comportano un carico sostanziale sulla salute, sullo stato economico e 
sulla qualità della vita (QdV) dell’individuo che ne è colpito, sui familiari 
e sulla comunità 1. Tali individui si configurano come i principali caregiver 
di se stessi ed il professionista della salute dovrebbe essere il consulente che 
supporta loro in questo ruolo. Il presente lavoro si è proposto di esaminare 
quanto finora proposto dalla letteratura in merito alla recente modalità di 
autogestione della malattia promossa dai programmi di Educazione al Self-
Management (S-M) nei disturbi cronici e nelle condizioni a lungo termine.
Materiali e metodi. È stata eseguita una revisione della letteratura pub-
blicata con PubMed in relazione al tema del S-M; per consultare il database 
sono state utilizzate parole chiave quali “self-management and dementia; 
self-management and long term conditions; self-management and 
chronic disease”.
Risultati. Benché l’interesse per la QdV del paziente con disturbi cronici 
sia aumentato negli ultimi anni, ancora pochi lavori hanno chiarito con 
studi sistematici e metodiche corrette quali siano le principali determinanti 
della QdV in questa categoria di utenti 2. I pazienti con disturbi cronici sono 
chiamati quotidianamente a prendere delle decisioni circa la gestione della 
loro malattia. Questa realtà introduce un nuovo modello: la collaborazione 
professionista-paziente che coinvolge la cura collaborativa e la formazione 
al S-M. L’intervento dovrebbe essere in grado di aiutare il paziente a par-
tecipare attivamente all’auto-monitoraggio (dei sintomi e/o dei processi 
fisiologici) e ai processi decisionali (gestione del disturbo e del suo impatto). 
Lorig e Holman (2004) 3 hanno identificato nei loro studi diversi elementi 
costituenti i programmi S-M che sottendono diverse abilità quali: la risolu-
zione dei problemi, i processi decisionali, l’individuazione e l’utilizzo delle 
risorse disponibili, la creazione di collaborazioni tra persona e professio-
nisti della salute programmando azioni pianificate e agendo attivamente. 
In Italia, l’educazione terapeutica del paziente è promossa come mezzo 
efficace in termini di costo-beneficio 4. La formazione al S-M fungerebbe 
da complemento- all’interno della tradizionale educazione del paziente- al 
fine di ottenere una migliore QdV nonostante la condizione cronica; inoltre 
l’educazione al S-M include una pianificazione di acquisizione di abilità di 
problem-solving che sembra migliorare la QdV dell’utente 5. Bodenheirman 
e collaboratori (2002) 6 sottolineano un concetto fondamentale correlato al 
S-M ovvero l’auto-efficacia, la quale esprimerebbe un senso di fiducia nel 
mettere in atto un comportamento necessario all’ottenimento dei propri 
obiettivi. Evidenze derivate da trial clinici suggeriscono che i programmi 
finalizzati allo sviluppo di abilità di autogestione della malattia sono molto 
più efficaci rispetto alla sola educazione all’informazione nel migliorare 
outcome clinici e nel ridurre i costi.
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Conclusioni. i programmi di S-M sembrerebbero produrre benefici clini-
camente importanti nelle condizioni croniche e a lungo termine. Ciò nono-
stante futuri studi necessitano di essere sviluppati al fine di comprendere la 
natura del trattamento in oggetto, le opzioni di cura a più livelli, la direzione 
degli outcome in termini di efficacia, costo-beneficio e miglioramento della 
QdV. L’educazione al S-M in tali disturbi potrebbe presto diventare parte 
integrante della cura primaria di alta qualità.
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Esposizione al fumo di sigaretta e declino cognitivo in 
pazienti anziani ospedalizzati
G. Orsitto, F. Fulvio, D. Tria, V. Turi, A. Venezia, C. Manca
U.O. di Geriatria, P.O. “Paradiso”, Gioia del Colle, ASL Bari

Introduzione. La ricerca clinica si è recentemente focalizzata sulla identi-
ficazione e caratterizzazione dei markers precoci della demenza, allo scopo 
di individuare i pazienti ad alto rischio e quindi di attuare quelle misure 
preventive capaci di ritardare l’insorgenza della malattia. In particolare si è 
accresciuto l’interesse verso i fattori modificabili ritenuti capaci di determi-
nare la progressione verso la demenza clinicamente conclamata. Nonostante 
diversi studi abbiano riportato una associazione negativa tra l’abitudine 
tabagica e la malattia di Alzheimer (AD), probabilmente a causa dell’effetto 
protettivo della nicotina che produrrebbe una up-regulation dei recettori 
nicotinici dell’acetilcolina, viceversa altri studi non hanno evidenziato alcu-
na associazione tra fumo ed AD o addirittura hanno segnalato una associa-
zione positiva. Ad oggi quindi non è ancora stata chiarita definitivamente la 
relazione esistente tra l’esposizione al fumo di sigaretta e la progressione del 
declino cognitivo verso la demenza conclamata, nei pazienti anziani.
Scopo. Valutare la prevalenza dell’esposizione al fumo di sigaretta in 
pazienti anziani ospedalizzati affetti da demenza (D) rispetto a quella di 
soggetti senza deficit cognitivo (C), ed il ruolo dal fumo giocato nella pro-
gressione verso la demenza.
Materiali e metodi. Nel presente studio sono stati arruolati 856 pazienti 
di età ≥ 65 anni, consecutivamente ricoverati presso la U.O. di Geriatria 

dell’Ospedale “Paradiso” di Gioia del Colle, ASL Bari, da gennaio 2008 a 
maggio 2009. All’ingresso in reparto tutti i pazienti sono stati sottoposti 
alla valutazione multidimensionale geriatrica. La disabilità è stata valutata 
mediante le scale delle Activity Daily Living (ADL) e delle Instrumental 
Activity Daily Living (IADL), la comorbilità mediante gli indici della Cumu-
lative Illness Rating Scale (CIRS), lo stato cognitivo mediante i punteggi del 
Mini Mental State Examination (MMSE) e della Clinical Dementia Rating 
Scale (CDR), il tono dell’umore mediante la Geriatric Depression Scale - 15 
item (GDS-15). L’esposizione al fumo di sigaretta è stata quindi valutata 
mediante la somministrazione di un questionario rivolto direttamente ai 
pazienti, e ad almeno un familiare in caso di deficit cognitivo, il quale ha 
permesso di classificare tutti i pazienti in cinque gruppi: mai fumatori, ex-
fumatori con interruzione più di 10 anni fa, ex-fumatori con interruzione 
meno di 10 anni fa, fumatori attuali attivi, fumatori passivi (se almeno 
1 familiare convivente è fumatore). Le diagnosi di Malattia di Alzheimer 
(AD), Demenza Vascolare (VaD) e Demenza Mista (MD) sono state poste in 
accordo ai criteri NINCDS-ADRDA, NINDS-AIREN Work Group ed a quelli del 
DSM – IV. La diagnosi di mild cognitive impairment (MCI) è stata fatta in 
accordo ai criteri di Petersen. L’analisi statistica è stata eseguita utilizzando 
i test del Chi-quadro di Pearson, di Kruskal-Wallis e l’ANOVA post-hoc per 
comparazioni multiple.
Risultati. Degli 856 pazienti arruolati (M=345, F=511, età media 77.4±6.2, 
range=65-100 anni), 105 sono risultati essere affetti da demenza (AD=35, 
VaD=43, MD=27), 84 da MCI, e 667 C. I risultati relativi alla prevalenza 
dell’esposizione al fumo di sigaretta nei pazienti suddivisi per livelli cognitivi 
(demenza, MCI e C) sono riportati nella Tabella 1.
Conclusioni. In questa popolazione di anziani ospedalizzati l’esposizione 
pregressa al fumo di sigaretta sembra essere associata ai pazienti affetti 
da demenza. Inoltre l’esposizione attuale al fumo, sia attiva che passiva, è 
risultata essere prevalente nei pazienti affetti da MCI.

Riabilitazione cardiologica in pazienti con dispositivo 
di assistenza ventricolare a flusso continuo: prime 
esperienze in italia
F. Orso1, S. Francini1, S. Luly1, S. Sabatini1, L. Pascarella1, J. Makanian1, 
L. Doni1, M. Falchini3, T. Cellai1, C. Burgisser1, M. Bonacchi2, G. Sani2, N. 
Marchionni1, F. Fattirolli3

Dipartimento Area Critica Medico Chirurgica Università di Firenze e Azienda 
Ospedaliero Universitaria Careggi, 1S.O.D. Cardiologia e Medicina Geriatrica, 
2S.O.D. Terapia avanzata per lo Scompenso, 3S.O.D. Riabilitazione Cardiologica

Lo scompenso cardiaco “end stage” non risponde, in termini di prognosi e 
qualità di vita, ai trattamenti farmacologici e non farmacologici tradiziona-
li, ed il trapianto cardiaco ha una limitata applicabilità per l’insufficiente 
disponibilità di organi. Sono stati pertanto sviluppati dispositivi di assistenza 
ventricolare (VAD), utilizzati inizialmente come “bridge” al trapianto e, più 
recentemente, come trattamento definitivo per pazienti non trapiantabili. 
Tra i vari sistemi, il Jarvik 2000 Flowmaker, pompa di flusso assiale intra-
cardiaca con flusso continuo dal ventricolo sinistro direttamente in aorta, è 
risultato affidabile come “destination therapy”.
Nella letteratura internazionale sono molto limitati lavori sistematici 
riguardanti le modalità di valutazione, trattamento e riabilitazione dei pa-
zienti portatori di VAD. Dei 18 pazienti impiantati con Jarvik 2000 in Italia 
fino al Maggio 2009, tre sono stati seguiti all’interno di un progetto regiona-
le interaziendale delle Aziende Ospedaliero Universitarie di Firenze e Siena.
I dati da noi riportati sono relativi a due pazienti, di sesso maschile e con età 
≥ 65 anni, nei quali le caratteristiche cliniche e di decorso sono sintetizzate 
in tabella.
Ottenuta la stabilizzazione clinica, sono stati sottoposti ad un programma 
di valutazione strumentale e di riabilitazione cardiologica disegnato appo-
sitamente per questa tipologia di soggetti, che è iniziato come riattivazione 
in area di degenza cardiologica intensiva e post-intensiva, e successivamente 
come programma di riabilitazione in ospedalizzazione diurna. Unitamente 
ai parametri cardiocircolatori e bioumorali, sono stati rilevati anche gli 
aspetti funzionali (VO2 di picco, distanza percorsa al 6minWT, forza mu-

Tab. I.

Demenza
(n=105)

n(%)

MCI
(n=84)
n(%)

C
(n=667)

n(%)

Totale
(n=856)

n(%)

Mai fumatori 23 (22)* 9 (11) ‡ 267 (40) 299 (35)

Fumatori ≥ 10 aa fa 28 (27) 21 (25) 140 (21) 189 (22)

Fumatori < 10 aa fa 37 (35)* 23 (27) 127 (19) 187 (22)

Fumatori attivi 5 (5) † 12 (14) 46 (7) 63 (7)

Fumatori passivi 12 (11) † 19 (23) 87 (13) 118 (14)

2-test (*Demenza vs C p<0.001; †Demenza vs MCI p<0.05; ‡MCI vs C p< 0.001; 
e MCI vs C p< 0.05)



498 54° CONGRESSO NAZIONALE SIGG - COMUNICAZIONI E POSTER

scolare al dinamometro) all’inizio, durante ed al termine del programma 
“intensivo”.
I pazienti hanno completato il programma di riabilitazione ottenendo un 
rilevante e significativo recupero funzionale, tale da consentire loro di 
rientrare al proprio domicilio, con rientri settimanali al Centro.L’esperienza 
effettuata seguendo questi pazienti longitudinalmente -dall’impianto del 
device, al momento della dimissione- ha permesso di sviluppare un percorso 
articolato in cinque fasi, descritto con una flow-chart, identificando le prin-
cipali problematiche assistenziali, gli obiettivi del trattamento riabilitativo 
e gli indicatori utilizzati per definire i criteri di passaggio da ogni fase alla 
successiva.

Quale antibiotico per la terapia delle cistiti 
dell’anziano in RSA?
P. Pagliari1, G. Ricci1, P. Cosso1, A.B. Ianes2

1RSA Villa San Clemente Villasanta (MB) – Gruppo SEGESTA. 2Direzione Medica 
Gruppo SEGESTA

Le infezioni delle vie urinarie sono un evento frequente, soprattutto nelle 
donne: fra i 20 e 40 anni ha manifestato un IVU il 25-35% delle donne e 
tale percentuale tende ad aumentare con l’età e con l’istituzionalizzazione. 
Il problema del trattamento empirico delle infezione è perciò un argomento 
di interesse soprattutto nelle strutture per anziani dove l’elevata incidenza 
di IVU si associa ad un aumento delle resistenze evidente soprattutto negli 
ultimi anni.

Scopo del lavoro è stato di verificare quale fra gli antibiotici compresi nel-
l’antibiogramma eseguito di routine dal nostro laboratorio di riferimento 
potesse permettere un trattamento empirico delle IVU, sulla base della 
sensibilità del ceppo batterico all’antibiogramma.
Materiali e metodi. Abbiamo effettuato un monitoraggio delle infezioni 
delle vie urinarie presso la RSA Villa San Clemente di Villasanta (MB), 
struttura di 110 posti letto suddivisi in 5 nuclei di 22 posti letti ciascuno. 
Il monitoraggio è iniziato il primo giorno di apertura (09/06/ 2005) e si è 
protratto fino al 09/06/2009, per un totale di 48 mesi. Ogni ospite è stato 
sottoposto ad urinocoltura al momento dell’accoglienza (entro le prime 48 
dall’ingresso), ad ogni comparsa di sintomi di IVU o, in assenza di sintomi, 
ogni volta si rendesse necessario un controllo degli esami ematochimici 
(comunque almeno una volta ogni 6 mesi). Per ogni urinocoltura é stato 
registrato l’antibiogramma. La sensibilità a ciascun antibiotico è stata 
valutata qualitativamente: “S” sensibile; “I” moderatamente sensibile; “R” 
resistente. L’antibiogramma effettuato routinariamente dal laboratorio di 
riferimento valuta 19 antibiotici (ampicillina, amoxicillina-a.clavulanico, 
amikacina, aztreonam, ceftazidime, cirpofloxacina, ceftriaxone, cefuro-
xime, ceftazolina, fosfomicina, nitrofurantoina, gentamicina, imipenem, 
levofloxacina, meropenem, norfloxacina, piperacillina, trimetoprim-sulfa-
metossazolo). 11 di questi antibiotici, “testati” in più in più del 90% degli 
antibiogrammi, sono stati presi in esame per la valutazione della sensibilità 
nel campione esaminato: due -lattamici (amoxicillina/a.clavulanico e 
Imipenem/ciclastina), una penicillina (piperacillina), due cefalosporine 
di III generazione (ceftazidime e ceftriaxone), un inibitore nitrofuranico 
(nitrofurantoina), un inibitore del peptidoglicano (fosfomicina), un amino-

Motivo per cui non è stato eseguito il trapianto C.L.
Limiti di età

C.D.
Irreperibilità 0rgano

ETA’ anni 70 65

BMI 27,2 26,2

DIAGNOSI Cardiomiopatia dilatativa Cardiopatia ischemica

FE Pre Impianto VAD 18% 15%

Pace Maker BIV-ICD BIV-ICD

Patologie associate IRC, DM, Anemia FA, Ipertiroidismo

NYHA all’intervento IV IV

Giorni da impianto a RC in DH 81 53

Classe NYHA inizio RC in degenza III III

Classe NYHA fine RC in DH II II

Antibiotico Totale = 590 Resistente Sensibile Intermedio

N° % N° % N° % N° %

Amoxicillina - Clavulanico 571 96.8 288 50.48 270 47.28 13 2.25

Imipenem – Ciclastina 570 96.61 5 0.87 563 98.77 2 0.36

Piperacillina 569 96.44 356 62.57 205 36.03 8 1.40

Ceftazidime 566 95.93 221 39.04 344 60.77 1 0.19

Ceftriaxone 575 97.45 259 45.04 313 54.43 3 0.53

Nitrofurantoina 573 97.11 212 36.99 341 59.51 20 3.49

Fosfomicina 553 93.72 252 45.57 283 51.17 18 3.26

Gentamicina 577 97.79 260 45.06 309 53.55 8 1.39

Ciprofloxacina 584 98.98 394 67.46 185 31.67 5 0.87

Norfloxacina 569 96.44 374 65.72 185 32.51 8 1.40

Cotrimoxazolo 574 97.28 270 47.03 303 52.79 1 018
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glicoside (gentamicina) due chimìnolonici (ciprofloxacina e norfloxacina) 
ed un sulfamidico (cotrimoxazolo)
Risultati. I risultati, riassunti in tabella hanno mostrato una scarsa per-
centuale di positività dell’antibiogramma degli antibiotici assunti per via 
orale più frequentemente utilizzati per il trattamento routinario delle IVU. 
Risposte decisamente migliori si hanno con l’imipenem/ciclastina (98,77% 
di positività), anche se la via di somministrazione, la possibilità di creare 
resistenze con l’uso routinario ed il costo sconsigliano a nostro avviso, l’uso 
di questo farmaco nel trattamento empirico delle IVU (sintomatiche e/o 
complicate).
x(sintomatiche e/o complicate del paziente anziano è un argomento ancora 
dibattuto e i risultati della nostra osservazione, ancora lontano dalla risolu-
zione. Riteniamo pertantoche l’approccio più sicuro e probabilmente meno 
costoso di affrontare il trattamento delle IVU dell’anziano, sia quello di ese-
guire l’esame colturale delle urine con antibiogramma e trattare il paziente 
in base al risultato di quest’ultimo dato piuttosto che iniziale una terapia 
empirica con farmaci che non diano adeguata garanzia di efficacia.

Stress ossidativo e stato nutrizionale in una 
popolazione di ultrasessantacinquenni
M.E. Pais, M.G. Congiu, M. Aresu, Annalisa Brundu, S. Cappai, R.V. Caria, 
M. Cocco, E. Corda, D. Ibba, Nico Muçaka, E. Pedditzi, M. Pintus, A. Saba, E. 
Trogu, E.L. A. Mandas
Scuola di Specializzazione di Geriatria, Università degli Studi di Cagliari.

Scopo. La malnutrizione e la perdita di peso in età geriatrica sono elementi 
importanti per stato di salute, infatti, contribuiscono al declino dello stato 
cognitivo e funzionale, all’aumento dell’utilizzo dei servizi socio-assistenzia-
li, alla istituzionalizzazione precoce e all’aumento della mortalità. Lo stress 
ossidativo, definito come sbilanciamento tra la produzione e l’eliminazione 
di specie chimiche reattive, è coinvolto nel processo d’invecchiamento, ed è 
influenzato dalla comorbilità, da fattori genetici, immunologici, neurolo-
gici, endocrini e psicologici, dallo stile di vita e dalla polifarmacoterapia. 
Pertanto, lo scopo del presente lavoro è stato quello di valutare, in una 
popolazione libera di ultrasessantacinquenni sardi, l’impatto dello stress 
ossidativo sullo stato nutrizionale.
Materiali e metodi. In questo studio sono stati arruolati 113 soggetti di età 
≥65 anni (età media 75.1±6.9, range 65-99, 64 femmine), che presentavano 
un indice di massa corporea (IMC) mediamente aumentato (27.9±4.5; il 
29.2% degli over 65 aveva l’IMC≥30) e 46 soggetti di età<65 anni (gruppo 
controllo) (età media 39.5±11.8; range 21-61; 21 femmine) apparente-
mente sani e con IMC normale (21.7±1.4). I soggetti del gruppo controllo 
non assumevano farmaci, alcol, né integratori alimentari e il 43.5% erano 
fumatori. Del gruppo degli anziani, l’88.5% assumeva uno o più farmaci, 
il 38.9% beveva vino ai pasti, nessuno assumeva integratori alimentari e il 
7.1% fumava. Nei soggetti anziani è stato valutato lo stato nutrizionale con 
il Mini Nutritional Assessment (MNA), lo stato cognitivo con il Mini Mental 
State Examination (MMSE, corretto per età e scolarità), lo stato funzionale 
con il Barthel Index of Activities of Daily Living (ADL-Barthel Index) e 
l’Instrumental Activities of Daily Living scale (IADL). Il bilancio ossidativo 
è stato determinato sul siero di tutti i soggetti arruolati, utilizzando kits 
commerciali. In particolare, sono stati utilizzati il d-ROMs test 1 per la com-
ponente ossidante e l’OXY-Adosorbent test per quella antiossidante 2.
Risultati. Il gruppo degli ultrasessantacinquenni presentava per il 70.8% un 
adeguato stato nutrizionale (MNA ≥24), per il 28.3% un rischio di malnutri-
zione (MNA 23.5-17) e per lo 0.88% un insufficiente stato nutrizionale (MNA 
<17). Essi, inoltre, presentano punteggi medi di: MMSE di 25.9±3.2, ADL-Bar-
thel Index di 92.5±17.8 e IADL di 5.9±2.1. I livelli di d-ROMs del gruppo degli 
anziani erano significativamente più alti rispetto a quelli del gruppo controllo 
(324.8±65.9, 295.4±58.9, rispettivamente; P= 0.009), nonostante, in quest’ul-
timo gruppo il numero dei fumatori fosse nettamente superiore. L’Oxy-Adsor-
bent non ha rivelato differenze significative tra i due gruppi studiati, nei quali 
i livelli medi erano entro il range di normalità (434.5±104.3 gruppo anziani, 
433.6±73.0 gruppo controllo). Lo stato nutrizionale era correlato allo stress 
ossidativo, infatti, il d-ROMs era significativamente più elevato nei soggetti 

anziani a rischio di malnutrizione rispetto a quelli ben nutriti (364.2±57.7, 
310.2±62.3, rispettivamente; P= 0.000). La correlazione di Pearson tra il 
d-ROMs e il MNA, l’IMC, il MMSE, ADL-Barthel Index, IADL ha mostrato una 
correlazione significativa con lo score totale del MNA e con la sezione dietetica 
dello stesso MNA (r= -0.198, P= 0.036; r= -0.254, P= 0.007, rispettivamente), 
con l’IMC (r= 0.201, P= 0.033) e con il MMSE (r= -0.233, P= 0.013), mentre 
non è risultata significativa con l’ADL-Barthel Index e con IADL.
Conclusioni. Lo stato ossidativo è significativamente più elevato nei soggetti 
anziani a rischio di malnutrizione rispetto a quelli ben nutriti, indicando 
che l’aumento dei livelli di d-ROMs precede l’insorgenza della malnutri-
zione. Pertanto, suggeriamo di identificare il rischio di malnutrizione e di 
determinare lo stato ossidativo routinariamente nei soggetti di età superiore 
ai 65 anni.
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Osteoprotegerina sierica: marker precoce di demenza?
M. Papa, D. Fiore, B. Grella, M. Barbieri, M.R. Rizzo, G. Paolisso
VI Divisione di Medicina Interna - Dipartimento di Gerontologia, geriatria e m. 
del Metabolismo - Seconda Università degli Studi di Napoli

Scopo. Una delle maggiori cause di disabilità, nella popolazione anziana, è 
la demenza. Al fine di ritardare la progressione di tale malattia, negli ultimi 
anni si pone grande attenzione alla diagnosi precoce, in quanto il tratta-
mento, farmacologico e non, produce il massimo effetto proprio nella fase 
preclinica. Il Mild Cognitive Impairment (MCI), caratterizzato da lievi deficit 
cognitivi in assenza di deficit funzionali, include sia la forma prodromica 
di m. di Alzheimer (AD) che le forma benigna non evolutiva 1. Inoltre, studi 
recenti indicano una forte interazione tra patologia tipo Alzheimer (AD) e 
patologia cerebrovascolare, ipotizzando che una disregolazione vascolare sia 
un evento precoce anche nella patogenesi di AD. Recenti osservazioni hanno 
comunque suggerito che la riduzione del flusso ematico, per la presenza 
delle placche aterosclerotiche che si depositano all’interno delle arterie, 
precede la manifestazione clinica AD 2. L’osteoprotegerina (OPG), uno dei 
nuovi membri della superfamiglia delle citochine facenti capo al TNF-alfa, 
è l’inibitore endogeno del recettore RANK cui si lega il RANKL (attivatore 
del recettore del ligando di NF-kappaB). La presenza di mRNA di OPG è 
aumentata in arterie umane calcificate, ma non in arterie normali; quindi, 
è ipotizzabile che l’OPG sia presente nel sito di calcificazione vascolare 
nel tentativo di inibire il processo stesso 3-5. Sebbene l’OPG sia stata preva-
lentemente studiata come glicoproteina coinvolta nel metabolismo osseo, 
recentemente si è osservato come questa proteina possa essere coinvolta 
nella fisiopatologia della parete vascolare. Pertanto, scopo del nostro studio 
è definire se l’OPG può avere un ruolo predittivo nella diagnosi di MCI e se 
tale ruolo si associa a conversione a demenza.
Materiali e metodi. Sono stati arruolati 95 pazienti: 53 pazienti (35F e 
18M), con età media di 71± 5 anni, con disturbi cognitivi di grado lieve 
(MMSE=24/30 ± 2) e 42 pazienti (24F e 18M), con età media di 69 ± 6 anni 
come gruppo di controllo. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a prelievo 
per dosaggio ematochimico routinario (glicemia, creatininemia, calcio, 
colesterolo tot e trigliceridi), omocisteina, OPG, PCR, RANKL, Bone alcaline 
Phosphatase (BALP) e a valutazione clinica per escludere i soggetti affetti da 
patologie CV acute, neoplasie, diabete, epatopatie e IR severa. Quest’ultima 
è stata valutata tramite la stima della clearance della creatinina (formula 
di Cockroft and Gault). In tutti i pazienti è stata effettuata la valutazione 
neuropsicologica (MMSE, GDS, ADL, IADL, NPY) ed è stata praticata RM 
cerebrale. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a visita di follow up a 2 anni, 
con visita intermedia a 12 mesi.
Risultati. Tutti i pazienti (n=95) avevano caratteristiche clinico metaboli-
che nella norma. I livelli plasmatici di OPG correlavano positivamente con 
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l’età e le sue concentrazioni erano significativamente alte nel gruppo dei 
dementi (4.81 pmol/l vs 3.4 pmol/l; p>0.05). Al follow up a 2 anni, 17 dei 
53 pazienti affetti da demenza lieve (32%) avevano sviluppato demenza di 
grado moderato (MMSE 20/30 vs 24/30; p>0.05). Dopo aver corretto per età, 
sesso e omocisteina, depressione, i livelli di OPG erano associati indipenden-
temente con la presenza di demenza e tale relazione diventava più forte al 
follow up a due anni.
Conclusioni. Il nostro studio dimostra che l’OPG può essere considerato un 
nuovo marker biologico di demenza oltre che un predittore indipendente 
di conversione a demenza e, quindi, oggetto di interesse per i risvolti epide-
miologici e clinici.
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Riabilitazione psicoeducazionale in un gruppo di 
pazienti anziani ricoverati in RSA
N. Parise, A. Malara, D. Cianflone, M. Barberio, R. Ruberto, G. Sgrò, M. 
Garo
RSA Villa Elisabetta, Cortale (Catanzaro)

La Riabilitazione psicoeducazionale ha l’obiettivo del recupero delle attività 
compromesse e la reintegrazione funzionale del paziente. L’intervento riabi-
litativo deve essere preceduto da una valutazione dettagliata delle funzioni 
residue 1. La valutazione delle abilità padroneggiate rappresenta un metodo 
utile per un esame qualitativo della non autosufficienza e per programmare 
interventi mirati di rieducazione psicosociale, cognitivo comportamentale 
e delle attività della vita quotidiana. Interventi che hanno anche lo scopo 
di offrire agli ospiti i consueti ritmi e le occupazioni del vivere quotidiano, 
e che influenzano positivamente l’autonomia e il mantenimento delle loro 
capacità residue e il loro benessere. Cercando di contrastare la disabilità 
legata alla patologia ma anche quella conseguente all’inattività che con-
traddistingue parte del tempo della giornata degli ospiti.
Scopo del nostro lavoro è stato quello di valutare l’efficacia del trattamento 
psicoeducazionale sulle abilità padroneggiate di un gruppo di pazienti 
ricoverati in RSA.
Materiali e metodi. Sono stati esaminati i ventuno ospiti ricoverati presso 
la RSA Villa Elisabetta di Cortale in provincia di Catanzaro. Di questi, ne 
sono stati selezionati 12 (8 femmine e 4 maschi) di età media di 71,3 anni, 
ai quali è stata somministrata la Scheda di Valutazione delle Abilità Padro-
neggiate (SVAP) 2, prima del trattamento e dopo tre mesi di trattamento psi-
coeducazionale. Con la SVAP sono state esaminate le abilità di base, le abilità 
cognitive, le abilità di autonomia personale, le abilità socio-emozionali, le 
abilità accademiche, quelle integranti ed i comportamenti problematici. 
È stato calcolato il criterio di padronanza medio della coorte esaminata 
prima e dopo il trattamento. L’insieme degli item contenuti all’interna della 
scheda di valutazione sono molteplici, alcuni sono osservati, altri esigono 
l’esecuzione di prove apposite per valutare il grado di padronanza. Ogni 
Item deve essere valutato con un punteggio che va da 0 a 3, che rappresenta 
il diverso grado di padronanza. Il punteggio zero corrisponde a un’abilità 
non posseduta, uno ad una prestazione appena abbozzata o grossolana, 
due a un’abilità emessa in modo non perfetto o emessa sporadicamente, 

tre a un’abilità ben padroneggiata. Per i comportamenti problematici il 
punteggio viene valutato al contrario. I punteggi superiori al 95% indicano 
che il soggetto ha raggiunto il Criterio di Padronanza (CrP) e quindi quelle 
abilità sono state acquisite. I punteggi tra 75% e 95%, Indice di Gravita (IG) 
di grado lieve, indicano che il soggetto è sulla buona strada, ma deve lavo-
rare per raggiungere il CrP. I punteggi tra 75% e 45%, IG di grado moderato, 
indicano le abilità “starting” su cui è possibile formulare gli obiettivi per 
un intervento di recupero. I punteggi al di sotto del 45%, IG di grado grave/
gravissimo, indicano che il soggetto allo stato attuale, non può perseguire 
obiettivi relativi a queste abilità, ma si deve orientare l’intervento verso le 
abilità di base. I trattamenti sono stati effettuati per gruppi omogenei di 
pazienti in relazione alle abilità da trattare, e individualmente, mentre la 
frequenza del trattamento è stata quotidiana o settimanale.
Risultati. La valutazione SVAP prima del trattamento psicoeducazione spe-
cifico ha mostrato un CrP medio per singola abilità, riferito ai dodici pazien-
ti selezionati, di 54,01% nelle abilità di base, 55,92% nelle abilità cognitive, 
48,36% nell’autonomia personale, 32,44% in quelle accademiche, 50,74% 
nelle socio-emozionali, 22,74% nelle integranti, 28,22% nei comportamenti 
problematici, con un CrP totale di 43,21. La valutazione SVAP effettuata do-
po il trattamento ha evidenziato un CrP medio per singola attività di 60,66% 
nelle abilità di base, 56,91% nelle abilità cognitive, 51,95% nell’autonomia 
personale, 56,07% nelle socio-emozionali, 27,26% nei comportamenti pro-
blematici, con un CrP totale di 43,77% (Fig. 1).
L’analisi dei risultati effettuata per il numero di pazienti che avevano l’indi-
cazione al trattamento secondo il punteggio ottenuto alla singola abilità ha 
evidenziato che, per le abilità cognitive sono stati trattati sette pazienti che 
avevano un CrP di abilità del 64,12% prima del trattamento e del 69,23% 
dopo il trattamento. Anche per le abilità socio-emozionali sono stati trat-
tati sette pazienti che avevano 54,49% prima e 63,22% dopo il trattamento. 
Sempre sette pazienti sono stati trattati per le autonomie personali che ri-
sultavano 52,83% prima e 75,62% dopo il trattamento. Cinque pazienti sono 
stati trattati per i comportamenti problematici che presentavano un CrP per 
abilità di 41,55% prima e di 38,19% dopo il trattamento psicoeducazionale 
(Fig. 2).

Fig. 2

Fig. 1
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Conclusioni. I pazienti sottoposti a trattamento psicoeducazionale mo-
strano una tendenza al miglioramento nelle abilità padroneggiate, pur in 
considerazione breve periodo di trattamento. La tendenza al miglioramento 
è ancora più significativa se si considera il numero dei pazienti trattati per 
singola abilità padroneggiata. Inoltre, è evidente un netto peggioramento 
nelle abilità padroneggiate dei pazienti non trattate perché avevano rag-
giunto un CrP superiore al 95% o inferiore al 45%. Sarà necessario un 
numero maggiore di pazienti trattati, un gruppo di controllo e la standardiz-
zazione dei protocolli per giungere ad una convalida scientifica dell’efficacia 
del trattamento.
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Background e Scopo dello Studio. Soggetti di sesso femminile in età 
giovanile affette da sindrome dell’ovaio policistico con stato iperandroge-
nico e bassi livelli di sex hormone binding globulin (SHBG) sviluppano 
frequentemente malattie cardiovascolari. In donne di età adulta, elevati 
livelli di testosterone, basso rapporto estradiolo/testosterone e bassi livelli 
di SHBG sono stati associati con diabete e sindrome metabolica, condizioni 
spesso associate ad uno stato infiammatorio cronico. Tuttavia non è stato 
sufficientemente indagata la relazione tra SHBG, ormoni sessuali e stato 
infiammatorio, valutato attraverso la proteina C reattiva (PCR) in donne 
in postmenopausa.
Metodi. Dopo aver escluso 33 soggetti in terapia ormonale sostitutiva, sono 
state valutate 513 donne ultrasessantacinquenni dello studio InCHIANTI, 
Toscana, con dati completi su SHBG, testosterone totale, estradiolo totale 
(E2), insulina e PCR. L’SHBG è stata misurata con radioimmunoassay con 
MDC di 0.04 nmol/l mentre l’E2 totale attraverso RIA ultrasensibile ed MDC 
di 2.2 pg/mL. Il testosterone totale usando kit RIA con MDC di 0.08 ng/mL. 
Il dosaggio dei livelli sierici di PCR è avvenuto attraverso metodica ELISA 
ad alta sensibilità con MDC di 0.03 mg/L. A causa di una distribuzione 
non simmetrica SHBG, testosterone totale, ed E2 totale, hanno subito una 
trasformazione logaritmica. La relazione tra SHBG, E2, testosterone e PCR è 
stata testata attraverso modelli lineari multivariati aggiustati per età (Mo-
dello 1) per diversi confounders, BMI, insulina, attività fisica, BPCO (Model-
lo 2), ed in un modello finale che ha incluso tutti i precedenti confounders 
unitamente a testosterone, SHBG ed E2 totale (Modello 3).
Risultati. L’età media della popolazione è stata di 76.3 ±7.8 anni. L’SHBG 
è risultata negativamente associata con la PCR ( ±SE=-0.47± 0.08, 
p<0.0001) e la relazione è risultata statisticamente significativa anche 
dopo aggiustamento per BMI, insulina, attività fisica e patologie croniche 
(Beta±SE=-0.28±0.08, p=0.007). L’E2 totale è risultato positivamente asso-
ciato con la PCR sia nell’analisi aggiustata per età (0.37± 0.08, p<0.0001) 

che in quella multivariata (0.24±0.08, p=0.001). È stata riscontrata 
un’associazione positiva anche tra testosterone totale e PCR ( ±SE=0.19 
±0.06 p=0.001) anche dopo aggiustamento per confounders ( ±SE=0.16 
0.06, p=0.006). In un modello finale che ha incluso E2 totale, testosterone 
ed SHBG unitamente a tutti i confounders, l’SHBG ( ±SE=0.23±0.08, 
p=0.006) e l’E2 ( ±SE=0.21±0.08,p=0.007), ma non il testosterone 
(p=0.21), sono rimasti significativamente associati con la PCR (0.09±0.06, 
p=0.12).
Conclusioni. In donne ultrasessantacinquenni non in terapia ormonale 
sostitutiva, l’SHBG e l’E2 totale sono risultati rispettivamente negativamente 
e positivamente e associati con la PCR. Questo dato potrebbe spiegare il 
ruolo protettivo dell’SHBG e quello negativo dell’estradiolo sulle patologie 
cardiovascolari osservati in donne anziane.

Valutazione dei disturbi del comportamento degli 
ospiti del centro diurno Alzheimer “Il Pioppo”
L. Pascucci, P. Deboli, G.M. Rotonda, R.M. Scoyni
Cooperativa Sociale Nuova Socialità onlus Roma

Scopo della ricerca. I malati di Alzheimer, affetti cioè da una patologia 
neurodegenerativa, presentano una serie di disturbi del comportamento 
che richiedono l’utilizzo di strategie di cura, farmacologica e non. I 
disturbi del comportamento sono spesso lo scoglio più difficile e duro 
per chiunque si trovi a vivere affianco al malato, tanto che è sempre più 
urgente un adeguato sostegno sia a lui sia al suo caregiver. Questo si deve 
tradurre nella progettazione e diffusione di servizi diversificati e specia-
lizzati che garantiscano al malato e alla sua famiglia un miglioramento 
della qualità della vita. Nel corso dei tre anni di attività del Centro Diurno 
Alzheimer “Il Pioppo”, abbiamo osservato come gli utenti presentino un 
miglioramento generale. Frequentare il centro, svolgere le attività in un 
clima sereno mette in moto un processo benefico capace di “riorientare” 
e ridurre i disturbi del comportamento. Allo stesso modo abbiamo notato 
come la partecipazione dei caregivers sia ai Gruppi di Auto Mutuo Aiuto sia 
agli appuntamenti dell’“Al Cafè”, abbia una ricaduta positiva sull’intero 
sistema familiare.
Scopo del nostro studio è quello di riportare i dati che evidenziano come le 
diverse attività rivolte ai malati e ai familiari, siano in grado di ridurre nei 
primi i disturbi del comportamento, e nei secondi lo stress, avviando processi 
facilitanti la relazione e la gestione del rapporto di cura.
Materiali e metodi. Lo studio è stato effettuato su un gruppo di 20 persone 
affette da demenza moderata in carico presso il Centro Diurno Alzheimer “Il 
Pioppo” e sui loro caregivers. Il servizio si ispira alla metodologia del Gentle 
Care(1) e propone, attraverso l’equipe integrata, interventi di: stimolazione 
cognitiva, attività occupazionale, stimolazione motoria, attività di vita 
quotidiana e di socializzazione. Per i familiari sono previsti interventi di 
counselling sociale, di sostegno psicologico, percorsi informativi, gruppi di 
mutuo auto aiuto e incontri aperti “Al Cafè”.

Gli strumenti utilizzati per la raccolta dei dati sono: il MMSE per la definizio-
ne dello stato di gravità della malattia, il BEHAVE–AD e l’NPI per la valuta-
zione dei disturbi del comportamento e la scala Cohen-Mansfield (CMAI) per 
l’agitazione. Per la valutazione dello stress del caregiver è stata utilizzata la 
CBI. La somministrazione dei test è stata effettuata al momento dell’accesso 
al Centro e dopo quattro mesi; è prevista una ulteriore somministrazione a 
distanza di altri quattro mesi. La valutazione è stata condotta da una equipe 
formata da: geriatra, psicologa e assistente sociale del centro.

Età Scolarità Sesso

M F

Utenti 82,7 7.10 6 14

Caregivers 58,65 10.1 3 17
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Risultati. I risultati ottenuti evidenziano un sensibile miglioramento dei 
disturbi del comportamento (CMAI, NPI, BEHAVE-AD) e un incremento 
nei valori relativi al MMSE, mentre si nota una stabilizzazione dei risultati 
relativi alle attività di vita quotidiana. Anche lo stress del caregiver dimostra 
una flessione significativa (CBI).
Conclusioni. Al momento assistiamo ad un miglioramento generale con 
una sensibile riduzione dei disturbi del comportamento e una riduzione 
dello stress del caregiver. Considerando la circolarità dei rapporti interper-
sonali è impossibile attribuire una relazione di causa effetto tra i fattori 
considerati, mentre possiamo ipotizzare che il miglioramento sia il frutto di 
un processo complesso che si avvale di interventi psico-sociali, rivolti sia al 
malato sia all’intero sistema familiare.
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Utilizzo di farmaci antidolorifici in RSA: effetti 
dell’implementazione di linee guida per il dolore 
cronico e dell’ordinanza ministeriale del giugno 2009
S. Pea1, A. Alvarez2, A. Collufio2, A. Gadola2, L. Guglielmi2,1, D. Giannunzio3
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Scopo dello studio. La prevalenza del dolore nelle strutture per anziani 
va dal 49% al 80% 1. Già nel 2001 la Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana definiva le Linee guida per la realizzazione dell’Ospedale senza 
Dolore e auspicava che la “filosofia della lotta alla sofferenza, potesse 
essere patrimonio di tutti i soggetti coinvolti nei processi assistenziali 
extraospedalieri” 2 Tuttavia, i farmaci antidolorifici sono ancora ampia-
mente sottoutilizzati nelle strutture per anziani 3 Dal 2006, la Regione 
Lombardia ha finanziato con un premio di qualità aggiuntivo i progetti 
elaborati dalle RSA, rivolti a migliorare l’accompagnamento alla morte. 
Le strutture di Robecco e Pontevico hanno raccolto tale indirizzo, imple-
mentando un percorso formativo e organizzativo allo scopo di diffondere 
la cultura delle cure palliative in RSA, migliorare le conoscenze tecniche 
e umane in tutte le professionalità che svolgono assistenza, migliorare 
la qualità della vita residua attraverso una risposta globale ed efficace ai 
bisogni dell’anziano che soffre, aiutare il familiare a superare il momento 
del distacco. Il progetto ha comportato un impegno in termini di risorse 
umane aggiuntive (potenziamento delle ore di presenza dello psicologo, 
convenzione con Hospice per consulenza in struttura di un medico pal-
liativista); strumentazione medicale (acquisto di pompa per morfina), 
adeguamento ambientale (creazione di uno spazio adeguatamente ar-
redato a disposizione dei casi terminali e dei loro familiari), formazione 
professionale (acquisizione di nuove competenze da parte del personale), 
organizzativi (creazione di un’equipe di cure palliative multidisciplina-

re; introduzione di scale di valutazione per il dolore nella Valutazione 
Multidimensionale), supporto psicologico ai familiari, supporto religioso. 
All’interno del progetto, grande spazio è stato dato alla cura del dolore 
cronico: sono state elaborate linee guida per la valutazione e la cura del 
dolore e introdotte nella Valutazione Multidimensionale le scale di valu-
tazione del dolore per ospiti cognitivamente competenti e per ospiti affetti 
da demenza. Grazie alla consulenza dello specialista in cure palliative, si è 
assicurata al personale medico una specifica formazione ed una migliore 
conoscenza dei nuovi oppiodi, immessi recentemente sul mercato. L’uti-
lizzo di tali sostanze è stata sicuramente agevolata dall’ordinanza ministe-
riale del giugno 2009, che ne ha semplificato le procedure per l’acquisto e 
per la loro corretta tenuta. Scopo dello studio è verificare l’effetto di questi 
provvedimenti sulle prescrizioni di farmaci antidolorifici.
Materiali e metodi. È stato costituito un gruppo di lavoro multidisciplinare 
per la stesura delle linee guida sul dolore cronico e per valutare la tipologia 
di scale per la rilevazione del dolore da utilizzare. Si è stabilito di introdurre 
nella Valutazione Multidimensionale la NAS (Scala Numerico Analogica) 
per gli ospiti con Mini Mental State Examination (MMSE) > a 18/30 e la 
NOPPAIN (Non-Communicative Patient’s Pain Assessment Instrument) per 
gli ospiti con MMSE <18; le scale sono state somministrate ad ogni ospite 
residente a Robecco (130 posti letto) e a Pontevico (122 posti letto) nel mese 
di aprile 2009; sulla base del riscontro di dolore moderato-intenso (valori 
>4), è stata prescritta terapia antidolorifica fissa o al bisogno, a seconda 
della persistenza o della occasionalità del sintomo riscontrato. Infine, si 
è effettuato un confronto tra le terapie antidolorifiche in atto all’inizio di 
aprile e nel mese di luglio, dopo circa 3 mesi dall’inizio del progetto e dopo 
l’ordinanza ministeriale che ha riclassificato la maggior parte dei farmaci 
stupefacenti, agevolandone l’utilizzo.
Risultati. Su 252 ospiti ricoverati, in seguito alla somministrazione delle 
scale di valutazione del dolore, sono stati identificati 79 ospiti affetti da 
dolore significativo (36 a Robecco e 43 a Pontevico); nel mese di luglio 
2009, risultavano in terapia antidolorifica 106 ospiti, di cui 44 in terapia 
fissa e 62 in terapia al bisogno, con un aumento di 10.7% rispetto alla 
rilevazione di inizio aprile, prima dell’introduzione delle scale di valuta-
zione. In particolare, si riscontra un netto aumento delle prescrizioni di 
farmaci oppioidi maggiori (morfina solfato a rilascio controllato, ossico-
done, idromorfone, fentanil, buprenorfina) per os o per via transdermica 
del 4,76% (ad aprile 3 ospiti ed in luglio 12 ospiti trattati con oppioidi 
maggiori), da attribuire anche alla semplificazione nell’utilizzo decisa 
con ordinanza ministeriale.
Conclusioni. L’utilizzo di scale di valutazione del dolore ha permesso 
di identificare ospiti affetti da dolore cronico ancora non trattato e di 
aumentare quindi le prescrizioni di farmaci antidolorifici; in particolare, 
è aumentato l’utilizzo di farmaci oppioidi, anche in relazione alla nuova 
normativa ministeriale. Tali farmaci si sono rivelati efficaci e ben tollerati 
anche da ospiti molto anziani e affetti da grave comorbilità. Questo progetto 
ha permesso il miglioramento della qualità della vita e dell’accompagna-
mento alla morte degli ospiti delle case di riposo di Robecco e Pontevico, 
grazie alle nuove competenze e alla maggiore sensibilità acquisita dal 
personale di assistenza nei confronti della problematica del dolore cronico. 
Auspichiamo che il percorso iniziato conduca verso la realizzazione della 
“RSA senza dolore”.
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TEST ENTRATA 4 MESI

MMSE 17,7 18,9

BEHAVE-AD 18,2 13,5

NPI 39,5 16,7

AVQ 21,2 21,6

CMAI 33,2 32,9

CBI 39,5 35,2
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La prevalenza delle comorbilità cardiovascolari 
nell’anziano istituzionalizzato affetto da demenza
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Fumagalli3

1R.S.A. “S. Pertini” – ASL PROV. di MILANO n° 1, Garbagnate Milanese (MI); 
2Servizio di Farmacia – ASL PROV. di MILANO n° 1, Garbagnate Milanese (MI); 
3Dipartimento di Cardio-Rianimazione - A. O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda 
– Milano

Introduzione. Il progressivo invecchiamento della popolazione anziana ha 
determinato un maggior riscontro di patologie e il deterioramento cognitivo 
rappresenta la causa principale di ricovero in strutture istituzionalizzate; la 
presenza di malattie aggiunte alla demenza è il quadro clinico più frequen-
temente riscontrato nell’anziano ricoverato.
Scopo. Lo scopo dello studio è stato di analizzare la prevalenza delle comor-
bilità cardiovascolari in soggetti anziani istituzionalizzati affetti da demenza 
di qualsiasi origine ricoverati presso una R.S.A..
Materiali e Metodi. Sono stati analizzati pazienti ospiti presso l’R.S.A. “S. 
Pertini” dell’A.S.L. Provincia di Milano n° 1 nei mesi di Ottobre, Novembre 
e Dicembre 2009 e si è fatta una distinzione tra quelli affetti da demenza e 
non con associate malattie cardiovascolari 1.
L’ipertensione arteriosa, le malattie ischemiche coronariche, le aritmie, le 
cardiomiopatie dilatative, l’insufficienza cardiaca sono state valutate come 
comorbilità cardiovascolari.
Per quantificare le comorbilità cardiovascolari si è utilizzato la Cumulative 
Illness Rating Scale 2 (C.I.R.S.).
Risultati. Su un totale di 225 pazienti,con un’età media pari a 80.41 ± 
7.02, il 85.33% (192 anziani) è affetto da decadimento cognitivo; gli anziani 
affetti da demenza hanno un punteggio medio di 3.75 ± 0.53 allo staging 
di gravità della scala C.I.R.S.; dei pazienti da deterioramento cognitivo la 
presenza di patologie cardiovascolari è stata del 61% con un punteggio 
medio di 3.46 ± 0.96.
Nei pazienti non affetti da demenza la presenza di patologie cardiovascolari 
è stata del 53% con un punteggio medio di 3.01 ± 0.84 allo staging di gravità 
della scala C.I.R.S.
La prevalenza delle singole malattie cardiovascolari è risultata maggiore 
nelle malattie ischemiche coronariche e nelle cardiomiopatie dilatative 
nel gruppo di pazienti affetti da demenza, ma non in modo statistica-
mente significativo (p < 0.01), e simile nei due gruppi di studio ana-
lizzati nelle altre patologie cardiache con l’eccezione dell’ipertensione 

arteriosa che era meno presente nei pazienti affetti da demenza (46 vs. 
55.3%, p < 0.002).
Conclusione. I pazienti affetti da demenza presentano comorbilità car-
diovascolari complessive più gravi rispetto a quella dei soggetti anziani 
cognitivamente integri e il processo decisionale diagnostico terapeutico 
nel soggetto anziano affetto da demenza 3 4 risulta particolarmente 
difficile in quanto bisogna considerare la gestione e la compliance 
del paziente alle scelte terapeutiche e nell’esecuzione di accertamenti 
diagnostici.
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La patologia infettiva in Geriatria: quali outcomes
S. Peruzzan, M. Calveri, L. Cirilli, L. Luna, C. Mezzasalma, L. Zanetti, G. 
Tomasi
U.O. di Geriatria – Ospedale di Conegliano – ULSS 7

Scopo. La patologia infettiva è una delle cause più frequenti di ricovero 
in ambiente internistico e se consideriamo anche la problematica delle 
infezioni acquisite in ospedale o in strutture lungodegenziali i dati relativi 
alle percentuali di morbilità e mortalità diventano preoccupanti. I diversi 
indicatori di misura dello stato di salute fisico e mentale e della disabilità 
adottati in diversi studi clinici in proposito confermano, in linea generale, 
che le condizioni di gravità della comorbilità e di disabilità sono diretta-
mente correlate all’outcome clinico e diventano anche predittori di rischio 
di declino funzionale, degenza prolungata, istituzionalizzazione e morte per 
qualsiasi causa 1 2.
Abbiamo ritenuto opportuno valutare, anche nella nostra U.O. di Geriatria 
per acuti, se esiste una qualche correlazione tra le condizioni cliniche dei 
pazienti ricoverati, lo sviluppo di patologia infettiva e l’esito clinico.

Indicatori Non_infetti Tot_infezioni I.C.* I.O.** decessi

ricoveri (1300ca) 595 657 (50,5%) 557 (42,8%) 100 (7,7%)

sesso M= 244; F= 350 M=286;F= 383 M=245; F=311 M= 32;F= 68 M= 36;F= 54 

età_M (aa) 82,2 (M=80,4;F=83,4) 83,6 83,6 83,8 85,4

deg_M(gg) 7,5 11,9 (+) 11,0 (+) 17,4 (+) 11,4

decessi 87 (14,6%) 90 (13,6%) 63 (11,3%) 25 (25%) decessi

CIRS1 6,8 7,3 (+) 7,3 7,2 7,6

CIRS2 6,1 6,2 6,1 6,3  

ADLpre° 3,7 3,1 (+) 2,6 2,8 (+) 1,7 (+)

ADL1 2,4 1,6 (+) 1,7 0,7 (+) 0,4 (+)

ADL2 2,3 2,3 2,5 1,2  

VES 48,7 67,1 67,4 66,2 71,7 (+)

PCR 3,3 9,3 (+) 10,0 5,7 12,9 (+)

Hb 12,1 11,8 11,9 11,4 11,2 (+) 

Album 3,5 3,3 (+) 3,2 3,3 3,0 (+)

* I.C.: Infezioni Comunitarie - ** I.O.: Infezioni Ospedaliere - in grassetto i valori il cui confronto è risultato significativo al T-Student (+)
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Materiali e metodi. Attraverso un’analisi retrospettiva relativa a ca 1300 
pazienti ricoverati consecutivamente nella nostra U.O. di Geriatria per 
acuti abbiamo confrontato i valori medi di alcuni indicatori della valu-
tazione multidimensionale: la CIRS (Cumulative Index Rating Scale), le 
ADL (Activities Daily Living) e alcuni parametri ematologici (VES, PCR, Hb, 
creatininemia e albuminemia), relativi ai pazienti che presentavano una 
o più infezioni (anche Infezioni Ospedaliere) con quelli dei pazienti senza 
infezione.
La rilevazione della CIRS e delle ADL è stata eseguita sia all’atto del ri-
covero (CIRS

1
; ADL

1
) che alla dimissione (CIRS

2
; ADL

2
); inoltre abbiamo 

anche riportato il valore delle ADL precedenti l’evento motivo del ricovero 
(ADLpre).
La registrazione e l’analisi dei dati è stata effettuata con il programma di 
statistica epidemiologica “Epi-info”. La differenza tra le medie è stata valu-
tata con il T di Student (p <0,05).
Risultati. In tabella sono riportati i valori medi di alcuni indicatori relativi 
alla popolazione di pazienti ricoverati con e senza patologia infettiva/
L’analisi multivariata, che calcola la predizione del rischio basato sugli 
effetti di fattori multipli ci consente di evidenziare, anche se in un contesto 
di relativa approssimazione, che, tra i dati da noi rilevati, i possibili fattori 
predittori di patologia infettiva, sono le condizioni di non autosufficienza 
nelle ADL premorbose (punteggio= 0-2); un punteggio di gravità della 
comorbilità >7 e una PCR >5.
Conclusioni. I pazienti con infezione sono ca la metà della popolazione 
ricoverata nella ns U.O., considerando anche quelli con BPCO, che sono stati 
trattati con terapia antibiotica. I nostri dati confermano, in linea generale, 
che i pazienti con infezione sono gravati da un più alto grado di morbilità 
e disabilità, ancor più evidente nei pazienti che subiscono un’infezione 
ospedaliera e nei deceduti. Inoltre anche gli indici di infiammazione aspe-
cifici (PCR) sono in media più elevati nei pazienti con infezione. La ridotta 
albuminemia può significare anche una compromissione nutrizionale. I 
pazienti con infezione sia comunitaria che ospedaliera hanno, in media più 
giorni di ricovero.
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Variazioni delle caratterisctiche cliniche alla diagnosi 
nei pazienti affetti da demenza afferenti al centro 
U.V.A. di Pescina nel periodo 2000-2009
I. Petrella1,2, L. Semeraro 1,2, L. Moranti 1,2, A. Ralli 1,2, D. Mastroiacovo1,2, M.C. 
Lechiara2, G. Desideri1,2
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Scopo. Obiettivo del nostro studio è descrivere le variazioni delle caratteri-
stiche cliniche dei malati afferenti al Centro UVA di Pescina dall’inizio della 
sua attività ad oggi.

Materiali e metodi. Dall’Ottobre 2000 al Giugno 2009, sono stati visitati 
nel nostro centro 2100 pazienti. Tutti i soggetti sono stati sottoposti, alla 
prima valutazione, ad accertamenti clinici e strumentali (esame neurolo-
gico, RMN o TC encefalo, ecocolordoppler dei vasi epiaortici), a valutazione 
cognitiva (Mini Mental State Examination - MMSE), dell’umore (Geriatric 
Depression Scale – GDS), funzionale (Activities of Daily Living - ADL ed In-
strumental Activities of Daily Living – IADL), della comorbidità (Modified 
Cumulative Illness Rating Scale - CIRS) ed infine ad una valutazione dei 
disturbi comportamentali e psicotici (Neuropsychiatric Inventory – NPI). 
I pazienti collaboranti sono stati sottoposti, inoltre, ad esame neuropsicolo-
gico mediante una batteria di test (Mental Deterioration Battery – MBD di 
Caltagirone e Gainotti). Alle successive visite di controllo sono state valutate 
le variabili cognitive, funzionali e psico-comportamentali mediante MMSE, 
ADL, IADL ed NPI.
L’analisi statistica è stata effettuata mediante test di signficatività.
Risultati. Dal 2000 al 2009, dei 2100 pazienti afferiti al centro, 830 soggetti 
sono risultati affetti da Malattia di Alzheimer (DA), 115 da Mild Cognitive 
Impairment (MCI), i rimanenti da Demenza Vascolare (VaD), altre forme di 
demenza e Sindrome Depressiva. Tutti i pazienti sono stati suddivisi in due 
gruppi: il primo formato dai soggetti visitati dal 2000 al 2005, il secondo 
da quelli osservati dal 2006 al 2009. Nel primo gruppo la media del pun-
teggio del MMSE alla prima visita è risultata pari a 23.6 ± 1.4, mentre nel 
secondo 25.8 ± 1.2. Ciò dimostra che aumenta sempre più il numero delle 
persone che giungono alla nostra osservazione con decadimento cognitivo 
lieve. Abbiamo inoltre esaminato la presenza di disturbi comportamentali, 
psicotici ed il grado di distress del caregiver mediante NPI, evidenziando, 
nei due gruppi, una differenza sia nella prevalenza che nella gravità dei 
disturbi comportamentali. Nel primo, infatti, sono risultati maggiormente 
frequenti e di media gravità gli items: agitazione psicomotoria, aggressività, 
allucinazioni con un maggior carico del caregiver; nel secondo, invece, gli 
items: apatia, depressione ed idee deliranti con un burden del caregiver di 
moderata entità.
Conclusioni. I nostri risultati dimostrano come negli ultimi anni le carat-
teristiche dei pazienti afferenti al nostro Centro UVA abbiano subito delle 
variazioni che riguardano sia l’aspetto cognitivo che comportamentale. A 
differenza dei primi anni di attività del Centro, ad oggi si presentano alla 
nostra osservazione pazienti nella prima fase della malattia. Ciò suggerisce 
una maggiore sensibilità da parte dei medici di Medicina Generale agli 
aspetti clinici iniziali delle demenze, e quindi all’invio dei pazienti, ed 
un’evoluzione dei Centri UVA nell’accuratezza diagnostica e nella continuità 
assistenziale. Una diagnosi sempre più precoce permette di iniziare il trat-
tamento farmacologico quando sembra funzioni maggiormente, ossia nelle 
fasi lievi e moderate del decadimento cognitivo.
La presenza di disturbi comportamentali e psicotici anche nella forme lievi 
di demenza suggerisce che essi non siano da correlare alla gravità della 
malattia.
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Indicatore OR 95% coefficiente statistica Z valore di P

ADLpre (0-2) 0,48 0,25 - 0,7 -2,1 0,028

ADLpre (2-4) 1,11 0,48 0,10 0,25 0,80

CIRS1 (>7) 1,69 1,08 0,53 2,3 0,02

PCR (>5) 2,27 1,28 0,82 2,8 0,005

costante -0,25 -0,92 0,35
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L’importanza della definizione dei costi standard in 
geriatria
T. Petrucelli3, A.Greco1, A. Pilotto2, D. Crupi3, A. Pasdera3, M. Mastroianno3, 
L. Miscio4, G. Vendemiale1

UO di Medicina Interna 2Unità Operativa di Geriatria, 3Direzione Generale, 4Di-
rezione Sanitaria IRCCS” Casa Sollievo della Sofferenza” San Giovanni Rotondo 
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Scopo. La conoscenza sui costi sostenuti e da sostenere per i pazienti 
ricoverati ha assunto una rilevanza non solo sotto l’aspetto operativo ma 
anche sotto quello strategico; infatti, le informazioni sui costi non sono solo 
richieste come elementi necessari per la gestione dell’attività “corrente”, ma 
sempre più anche come ausili per l’elaborazione e la verifica degli obiettivi 
aziendali (budget) e per la formulazione corretta di parametri di riferimento 
(standard) e di corrispettivi economici (tariffe DRG). Le informazioni sui 
costi, per essere veramente tali ed utili alla direzione e all’organizzazione 
delle strutture sanitarie, devono presentare due caratteristiche: 1-mettere in 
luce il costo di ogni DRG (“il “costo pieno”), ovvero il valore delle risorse 
consumate per i ricoveri ospedalieri, raggruppati secondo la tipologia dei 
Diagnosis Related Groups (“quanto costa realmente ogni DRG”); 2-permet-
tere di spiegare le ragioni di tale importo (“perché costa”), ovvero mettere 
in luce i fattori produttivi e le attività che “compongono” il costo totale del 
DRG, quale garanzia della correttezza della determinazione dell’importo 
del costo pieno di ogni DRG. Scopo del lavoro è stato identificare i maggiori 
determinanti del costo nel’ambito di una casistica geriatrica e confrontarlo 
con le proposte tariffarie fornite dal Ministero della Salute nella consultazio-
ne con le Società Scientifiche nel Giugno 2009.
Materiali e metodi. Nell’ambito della casistica geriatrica sono state con-
frontati i costi eleborati dall’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”attraverso 
un sistema di acivity based costing finalizzato alla determinazione del costo 
di ciascun caso trattato all’interno della struttura ospedaliera (CSO). A tale 
scopo è stata analizzata la casistica degli ultrasessantacinquenni dimessi dal 
01/01 al 31/12/2007 nelle UOC di Medicina Interna e Geriatria attraverso 
le relative schede di dimissione ospedaliera. Il costo di ciascun caso costo 
totale è stato suddiviso nella componente legata al personale, ai farmaci, 
alle prestazioni strumentali. La media del costo totale di ciascun DRG è stata 
confrontata con lo standard di rifermento tariffario proposto dal Ministero 
della Salute con il calcolo del saldo positivo o negativo tra tariffa e costo.
Risultati. Sono stati selezionati 3121 casi di età media 77.2 ± 7.1 anni. Il 
costo medio dei casi trattati è stato di 4.350 . Il maggior determinante del 
costo medio per caso trattato è rappresentato dal personale medico ed in-
fermieristico pari all’74% del totale seguito dal 26% relativo alle prestazioni 
strumentali ed al 6% di farmaci e presidi. Nell’ambito dei DRG a maggior 
prevalenza sono state identificate le seguenti differenze:
Il confronto tra costo medio e tariffe proposte ha mostrato una differenza 
media di 650 Euro per singolo caso.
Conclusione. La maggior determinante di costi dell’anziano ospedalizzato 
è da ascrivere al costo del personale medico ed infermieristico. Il confronto 
tra costi dell’assistenza all’anziano e tariffe proposte dal Ministero della 
Salute configurano un potenziale rischio per la sostenibilità dell’assistenza 
all’anziano nell’ospedale per acuti.

Effetto della assunzione di vino rosso o bianco sulla 
capacità antiossidante totale (TAC) del siero
E. Petruzzi1, P. Pinzani2, S.U. Magnolfi3, I. Noferi3, F. Malentacchi2, I. Petruz-
zi1, N. Marchionni1

, 
M. Pazzagli2

.
1Dip.to Area Critica Medico Chirurgica, Sez. di Geriatria; 2Dip.to Fisiopatologia 
Clinica, Sez. Biochimica Clinica; Università di Firenze, 3U.O. di Geriatria, USL 
4 Area Pratese

Scopo. Un grande numero di ricercatori enfatizzano gli effetti benefici 
del vino rosso, nell’uomo, ed insistono sul più basso o mancato effetto del 
vino bianco. Recentemente è stato dimostrato che la capacità antiossidante 
totale (TAC) del vino bianco diminuisce durante il processo di vinificazione 
e subisce la più alta riduzione (30 – 50%) durante la procedura di chiarifi-
cazione, dovuta agli agenti usati ed al contatto con l’ossigeno. Noi abbiamo 
analizzato i livelli della TAC serica in vivo in soggetti maschi sani, dopo la 
somministrazione di vino rosso o bianco. In particolare, il vino bianco usato 
in questo studio era stato prodotto seguendo la tecnologia Toscana (usanza 
Toscana). Questa metodica differisce sostanzialmente dalla procedura più 
largamente usata per la produzione di vino bianco (Metodo Francese).
Soggetti e metodi. Cinque soggetti maschi (range di età 49-81aa), normali 
secondo i criteri dello Eurage Senieur Protocol, dopo aver dato consenso 
informato per prendere parte allo studio, hanno assunto, in tempi successivi, 
due differenti tipi di vino: 1) Vino Rosso (Chianti 300 ml) e Vino Bianco (300 
mL). La composizione in uva del vino bianco consisteva in Trebbiano (90%) 
e Malvasia (10%). Queste uve sono anche incluse in una piccola percentuale 
(10-15%) nel vino Chianti. In ciascuno studio le determinazioni della TAC 
serica ( mol/L Trolox Equivalenti, mediante metodica chemiluminescente), 
venivano eseguite in condizioni basali e dopo 1 e 2 ore dalla assunzione del 
vino. Una curva di calibrazione con Trolox (un analogo idrosolubile della 
Vitamina E) veniva utilizzata per la misura della TAC ed i risultati venivano 
espressi come mole/L Trolox equivalenti.
Risultati. Gli effetti della somministrazione di vino bianco sulla TAC serica 
hanno dimostrato una significativa differenza fra i dati basali (469±50 

mole/L Trolox Equivalenti) e quelli ottenuti dopo 1 ora (552±123, + 
17.7%, p<0.05) e dopo 2 ore (546±95, + 16.4%, p<0.05) dalla ingestione 
del vino. La simultanea determinazione dell’urato ha mostrato un parallelo 
significativo aumento (basale 322±81 mg/L, dopo 1 ora un +3.7% (334.8 
mg/L, p<0.01) e dopo 2 ore 336.8 mg/L (+ 4.3%, p<0.01). Per quanto 
riguarda il vino rosso (Chianti) sono stati ottenuti risultati analoghi: in 
condizioni basali (378±62 mole/L Trolox equivalenti), dopo 1 ora 419±89 

mol/L, + 10.8%, p=0.05) e dopo 2 ore 434± 87 mol/L, + 14.8%, p<0.05, 
ed ancora risultati analoghi per l’urato (v. Figura).
Conclusioni. Nel nostro studio il comportamento della TAC serica è pratica-
mente equivalente per vino, bianco e rosso (Chianti), 2 ore dopo la assunzio-
ne, mentre il vino bianco dà un significativo aumento della TAC anche dopo 
1 ora. L’aumento dell’urato è sovrapponibile per i due tipi di vino. I nostri 
dati sembrano in contrasto con quelli della letteratura, Viceversa questo è 
spiegabile con la diversa metodica usata per la vinificazione (Metodica Fran-
cese) o antica metodica Toscana, cioè succo di uva fatto fermentare assieme 
a bucce e semi. Sono infatti proprio questi ultimi componenti a trasmettere 
al vino grandi quantità di polifenoli, responsabili della TAC.

Ruolo della fibrillazione atriale sulla mortalità a lungo 
termine nel soggetto anziano non istituzionalizzato
F. Picaro1, A. Langellotto1, D. Avolio1, P. Sapone1, S. Russo1, C. Raucci1, R. 
Carputo1, G. Testa1, F. Mazzella1,2, F. Cacciatore2, P. Abete1, F. Rengo1,2

1Dipartimento di Medicina Clinica, Scienze Cardiovascolari ed Immunologiche, 
Cattedra di Geriatria, Università di Napoli “Federico II”; 2Fondazione Salvatore 
Maugeri, Istituto di Campoli/Telese, Benevento

Scopo. La fibrillazione atriale (FA) è un’aritmia ad altissima prevalenza in 
età geriatrica. Tale dato è influenzato sia dall’elevata prevalenza età-corre-
lata dell’insufficienza cardiaca cronica, che spesso rappresenta il substrato 
etiopatogenetico della FA, sia da alterazioni anatomo-funzionali, quali la 
ridotta distensibilità ventricolare sinistra. Scopo del presente studio è stato 

DRG DESCRIZIONE COSTO TARIFFA DIFF 

12 Mal. Deg. SNC 4.519 2.983 -1536

127 Scompenso Cardiaco 3.518 3.366 -152

88 BPCO 3,230 2.690 -540

82 Neoplasia polmonare 4.756 4.456 -300

89 Polmonite 4.242 3.734 -508
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quello di verificare la mortalità a lungo termine nel soggetto anziano affetto 
da FA in presenza ed assenza di insufficienza cardiaca cronica.
Materiali e Metodi. Lo studio è stato condotto su soggetti ultra65enni 
arruolati nello studio “Osservatorio Geriatrico della Regione Campania” 
iniziato nel 1991 su un campione randomizzato dalle liste elettorali di 1339 
ultra65enni sui quali è stato condotto un follow-up di 12 anni.
Risultati. La prevalenza di FA è stata del 5.0% quando venivano considerati 
tutti i soggetti, del 3.0% nei soggetti in assenza e 28.1% in presenza di insuf-
ficienza cardiaca cronica (p<0.01). La tabella mostra che la sopravvivenza 
si riduce progressivamente nei soggetti con FA, in relazione agli anni di fol-
low-up, ma che tale dato non è influenzato dalla presenza dell’insufficienza 
cardiaca cronica.
La regressione secondo Cox, corretta per età, sesso e fragilità, evidenzia come 
la FA sia predittiva di mortalità in presenza ma, soprattutto, in assenza di 
insufficienza cardiaca cronica.
Conclusioni. Tali dati dimostrano come la FA sia in grado di influenzare 
significativamente la mortalità nel soggetto anziano in presenza ma, soprat-
tutto, in assenza di insufficienza cardiaca cronica.

Il sostegno ai caregiver di malati di demenza e/o 
Alzheimer: una risorsa per il trattamento efficace. 
Esperienza di un gruppo di “auto-aiuto”
V. Picciolo. A. Di Prima, V. Garraffo, F. Inzerillo, L.J. Dominguez, M. Barba-
gallo, M. Belvedere
Cattedra di Geriatria (Direttore: Prof. M.Barbagallo), Università di Palermo

La malattia di Alzheimer colpisce circa 600.000 persone in Italia e da stime 
recenti si è compreso che ogni venti anni il numero dei malati è destinato a 
raddoppiare.L’Alzheimer, con le sue caratteristiche di cronicità e progressivo 
deterioramento psico-fisico, rappresenta un evento assai critico nel ciclo 
evolutivo familiare, non tanto per l’impegno di cura che comporta o per il 
riadattamento dei tempi e dei ritmi di vita che sollecita, quanto per i signi-
ficati che evoca all’interno della famiglia. Così ampiamente connotata dalla 
sensazione di perdita (perdita di memoria, di orientamento, di indipenden-
za, di identità), la demenza presentifica la morte, la sofferenza, il dolore, la 
paura della frantumazione della famiglia. Recenti ricerche evidenziano che 
lo stress del caregiver e quindi la sua capacità di far fronte al compito di 

assistere e curare il malato, dipende prevalentemente da condizionamenti 
non tanto dipendenti dal paziente demente e dalla gravità del suo stato 
di salute,quanto dalle sue dinamiche psicologiche, dominate da senso di 
solitudine, abbandono, incertezza del futuro, nonché dalla percezione di 
supporto sociale.Una recente revisione della letteratura ha evidenziato che 
nella maggior parte degli studi si osservano livelli elevati di sintomatologia 
ansiosa e depressiva dei caregiver; nel 30-50% di essi viene riscontrata una 
depressione clinicamente rilevante. La presenza di depressione dei caregiver 
coinvolti nell’assistenza di persone dementi è di circa tre volte superiore 
rispetto alla popolazione normale. Inoltre lo stress che il caregiver speri-
menta nell’assistere una persona affetta da demenza aumenta il rischio 
di comportamenti poco salutari: la maggior parte dei caregiver intervistati 
lamenta un sonno insufficiente, stanchezza, crisi di ansia ed effetti negativi 
sullo stato di salute. Riteniamo pertanto che un serio programma di cura 
dovrebbe occuparsi oltre che del malato, anche dell’intera famiglia e della 
vita quotidiana del nucleo familiare. È necessario che chi cura impari ad 
ascoltare la voce del familiare.
Scopo. Famiglie sono risorse terapeutiche importantissime nell’assistenza 
dei pazienti dementi: l’aiuto al familiare favorisce l’aumento delle co-
noscenze sulle malattie, il miglioramento delle capacità di soluzione dei 
problemi quotidiani, la capacità di relazionarsi in maniera equilibrata ed 
adattiva con il familiare demente, nonché l’ottimizzazione del carico di 
lavoro assistenziale e la riduzione del carico psicologico derivante dalla 
convivenza con un familiare demente.Nel nostro Centro U.V.A. ci si è posti 
l’obiettivo generale di migliorare la qualità della vita dei caregiver e dei 
nostri pazienti attraverso la strutturazione di incontri di gruppo, mirati al 
sostegno psicologico e alla consulenza, per i familiari dei malati di demenza 
e/o Alzheimer. Il fine è offrire occasioni di confronto e condivisione, cono-
scenze relative alla fase anziana della vita e alle demenze in particolare, 
possibilità di riflessione sulla complessità dei percorsi di accettazione delle 
situazioni da parte dei familiari.
Materiali e Metodi. Abbiamo programmato, due volte al mese, degli incon-
tri di sostegno rivolti ai caregiver familiari di persone affette da demenza. 
Incontri di informazione, educazione, sensibilizzazione, sostegno con 
personale specializzato(un geriatra, una psicologa sistemico-familiare, una 
psicologa di modello strategico e una psicoterapeuta gruppo-analista e con-
testualmente musico-terapeuta), per contribuire a migliorare l’assistenza al 
malato, ridurre i motivi di stress e di conseguenza padroneggiare meglio la 
situazione, sia dal punto di vista psicologico che da quello più strettamente 
concreto e strumentale. Si sono utilizzate, a tal fine, tecniche di comunica-
zione, gestione delle dinamiche di gruppo, role-playing, circle time, lavori 
di gruppo.Hanno partecipato al gruppo 12 persone e il numero medio dei 
partecipanti assidui è stato 7. Per valutare il grado di stress legato al fatto 
di essere i principali caregiver dei propri cari, affetti da demenza, abbiamo 
somministrato il Caregiver Burden Inventory, sia all’inizio che alla fine del 
percorso. Il CBI è uno strumento di valutazione del carico assistenziale, in 
grado di analizzarne l’aspetto multidimensionale, elaborato per i caregiver 
di pazienti affetti da malattia di Alzheimer e demenze correlate.
Risultati. Si è registrato un grande interesse per l’iniziativa da parte dei 
partecipanti al gruppo. Essi hanno evidenziato l’efficacia e l’utilità dei 
contenuti emersi dagli incontri nella gestione quotidiana del familiare con 
demenza. Dall’analisi dei punteggi rilevati al CBI si evidenzia un abbassa-

Follow-up (anni) ASSENZA
Insufficienza cardiaca cronica

Fibrillazione atriale

PRESENZA
Insufficienza cardiaca cronica

Fibrillazione atriale

no si No Si

3 0.86 0.82 0.72 0.62

6 0.71 0.58 0.43 0.35

12 0.47 0.28 0.24 0.14

Log Rank (Mantel-Cox)
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mento del grado di burn-out complessivo. In particolar modo il punteggio 
totale medio è passato da un valore di 53 /96, alla prima somministrazione, 
ad un valore di 43/96 nella seconda e ultima somministrazione. Analizzando 
i vari domini di stress si è rilevato che sia nella prima somministrazione i 
punteggi più alti si sono registrati nella scala di burden legato al restrin-
gimento del tempo (M = 15 /16), nonché nella scala di scala di burden 
evolutivo, inteso come la percezione del caregiver di sentirsi tagliato fuori, 
rispetto alle aspettative e alle opportunità dei propri coetanei (M=14 /20). 
Alla seconda somministrazione si è rilevato un abbassamento medio dei 
valori di entrambe le suddette scale: i valori medi di burden legati al restrin-
gimento del tempo risultano pari a 12/16, quelli relativi al burden evolutivo 
risultano mediamente pari a 11/20. possono essere generate o recuperate 
dalla condivisione in gruppo delle problematiche legate all’assistenza di un 
malato di demenza e/o Alzheimer. La sensazione di auto-efficacia percepita 
favorisce la costruzione di rapporti di collaborazione con i referenti dei 
centri specialistici di cura dei pazienti dementi. In questa maniera, dunque, 
i malati possono usufruire di una cura nel senso più ampio del termine, 
ovvero di una cura che non metta al centro solo la malattia, ma che miri a 
“prendersi cura” della persona con demenza.
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Markers biologici di deficit muldimensionale e 
mortalità nell’anziano ospedalizzato
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Introduzione. Diversi meccanismi fisiopatologici, come lo stato infiamma-
torio, lo stress ossidativo o lo squilibrio endocrino, sono stati suggeriti come 
responsabili di aumentato rischio di fragilità e mortalità nell’anziano. Re-
centemente è stato validato in anziani ospedalizzati il Mutidimensional Pro-
gnostic Index (MPI), un indicatore di deficit multidimensionale altamente 
predittivo di mortalità basato sulla valutazione multidimensionale (VMD).
Scopo. Valutare la possibile associazione tra parametri biologici di me-
tabolici, d’infiammazione, e nutrizionali e il grado di severità del deficit 
multidimensionale, valutato mediante MPI, e mortalità ad un anno in una 
popolazione di soggetti anziani ospedalizzati.
Materiali e metodi. Sono stati studiati 590 pazienti (M=229; F=361; età 
media 78.7±7.1 anni) ricoverati presso la UO Geriatria di Casa Sollievo 
della Sofferenza, IRCCS, San Giovanni Rotondo. In tutti i pazienti è stato 
calcolato l’MPI dai dati di Activities of Daily Living (ADL) e Instrumental-
ADL (IADL), Short Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ), Mini 
Nutritional Assessment (MNA), Comorbidity Index rating Scale (CIRS), scala 
di Exton-Smith ed il numero di farmaci assunti. Tutti i pazienti sono stati 
sottoposti a prelievo di sangue e a determinazione dei seguenti parametri: 
infiammazione= n° globuli bianchi(GB), n° linfociti, VES, PCR,; endocri-
ni= IGF-1, DHEA-S, insulinemia, FT3; nutrizionali= albumina, sideremia; 
metabolismo lipidico= colesterolo totale, LDLc, HDLc, trigliceridi. Tutti i 
pazienti inclusi nello studio sono stati quindi seguiti per un periodo di 1 
anno di follow-up.
Risultati. 196 pazienti sono stati classificati nel gruppo MPI-1 a basso 
rischio, 203 nel gruppo MPI-2 a moderato rischio e 191 nel gruppo MPI-
3 a rischio severo di mortalità. Con l’aumentare del grado di severità 
di MPI si è osservato un significativo deterioramento dei parametri nu-
trizionali: albumina(gr/dl)=4.13±0.4 vs 4.03±0.5 vs 3.68±0.7,p=.0001; 
sideremia ( g/dl) =69.9±38.2 vs 60.2±34.8 vs 48.6±28.9,p=.0001; 
del metabolismo lipidico: colesterolo totale (mg/dl) = 177.2±46.1 vs 
161.5±45.1 vs 152.3±43.0,p=.0001; HDL(mg/dl)=43.1±17.4 vs 41.9±14.9 

vs 36.5±14.7,p=.0001; LDL(mg/dl)=106.8±35.2 vs 97.0±37.5 vs 91.2±39.9, 
p=.0001; dei parametri endocrini: DHEA-S(ng/ml)=609.8±579.4 vs 
491.2±461.7 vs 472.4±366.6, p=.005; FT3(pg/ml)=2.61±0.5 vs 2.5±0.7 
vs 2.31±0.7, p=.009; testosterone libero calcolato(ngr/dl)=3.5±3.8 vs 
2.3±2.7 vs 2.0±3.0, p=.0001, IGF-1(ng/ml)=86.7±38.4 vs 80.3±43.7 vs 
63.9±36.0,p=.0001, e dei parametri infiammatori: linfociti=2.03±0.8 vs 
1.93±0.9 vs 1.67±0.6, p=.0001, GB=7.22±2.08 vs 7.77±3.18 vs 9.13±3.87, 
p=.0001; VES(mm)=31.3±24.4 vs 41.9±28.4 vs 52.0±34.0, p=.0001 e 
PCR(mgr/dl)=1.74±3.2 vs 2.92±4.9 vs 5.57±7.3, p=.0001. L’analisi della 
regressione logistica, corretta per età e sesso ha dimostrato che leucocitosi 
(OR=2.886;95%CI:1.67-4.96,p=.000), linfopenia (OR=2.45, 95%CI:1.06-
5.66,p=.036), bassi livelli di IGF-1 (OR=2.272, 95%CI1.037-4.978, 
p=.040), elevata PCR (OR=3.727, 95%CI:2.071-6.70, p=.000), iposidere-
mia (OR=3.131 95%CI:1.86-5.25,p=.000), ipoalbuminemia (OR=2.653, 
95%CI:1.570-4.483, p=.000) sono fattori di rischio significativi per mortalità 
ad 1 anno. In questa popolazione esiste inoltre una correlazione significa-
tiva tra severità di MPI e i seguenti parametri: GB (r=0.205,p=.0001), n° 
linfociti(r=-0.204, p=.0001), IGF-1 (r= -0.305, p=.0001), PCR (r=0.358, 
p=.0001), VES (r=0.288, p=.0001); colesterolo totale(r= -0.212, p=.0001), 
HDL(r= -0.146, p=.0001), LDL (r=0.201, p=.0001), albumina (r= -0.311, 
p=.0001), sideremia (r= -0.278, p=.0001); DHEA-S(r= -0.128, p=.002), 
FT3(r= -0.275, p=.0001), testosterone libero calcolato (r= -0.139, p=.001).
Conclusioni. in questa popolazione di anziani ospedalizzati, esiste una 
significativa associazione tra marcatori infiammatori, metabolici, nutrizio-
nali ed endocrini e deficit multidimensionale e mortalità ad 1 anno.

La nomina dell’amministratore di sostegno per 
i pazienti affetti da m. di Alzheimer: il percorso 
operativo intrapreso presso l’AUSL 6 Palermo
A. Pineo1, T.M. Vitrano Catania1, ML Barrale4, F. Lubrano3, M. Curatolo1, M. 
Giordano1, G. Oddo2
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mento per l’integrazione Socio-Sanitaria, 3Dipartimento Affari Generali, Legali e 
Contenzioso, 4Servizio Sociale AUSL6

Scopo. Nell’ambito della popolazione affetta da demenza più del 50% dei 
pazienti va incontro a disturbi definiti BPSD per la cui gestione farmaco-
logica vengono utilizzati glii Antipsicotici Atipici (Risperidone, Olanzapina, 
Quetiapina), considerati più efficaci e maneggevoli 1 2. Tali farmaci, nel 
caso della demenza sono considerati off- label e per la loro prescrizione, 
secondo la normativa vigente, occorre il consenso informato da parte del 
paziente 3 4. Tuttavia anche per i farmaci che riportano l’indicazione (Alope-
ridolo ed adesso anche il Risperidone) è necessario comunque il consenso 
informato per via degli warning delle autorità regolatrici sulla mortalità e 
sugli accidenti. Il paziente affetto da demenza, per le sue caratteristiche, 
non può esprimere autonomamente un consenso informato, e poiché il 
consenso espresso da un familiare non ha validità legale, appare neces-
sario avvalersi del recente nuovo istituto dell’Amministratore di Sostegno 
(A.S.) 5 6. Il Comunicato AIFA 2009 conferma il contenuto del Comunicato 
precedente del 2006 ribadendo la necessità del consenso informato da parte 
del paziente o del suo rappresentante legale (amministratore di sostegno o 
tutore legale) secondo quanto previsto dalla legge 94/98 e aggiunge che, in 
caso di necessità, a tutela del paziente, la prima prescrizione (e soltanto la 
prima) può avvenire anche in assenza di consenso 7. Nel Giugno 2008 presso 
il CRRDSA è stato intrapreso un percorso operativo per agevolare i pazienti 
e le loro famiglie nell’espletamento delle procedure per la nomina dell’A.S., 
considerando questo aspetto tra gli gli outcome della gestione del paziente 
affetto da demenza.
Materiali e metodi. Per sensibilizzare le famiglie dei pazienti e far co-
noscere l’stituto dell’A. S. sono stati organizzati incontri informativi sia 
individuali che collettivi. Per agevolare i familiari nell’iter burocratico 
per l’espletamento della documentazione necessaria ad avviare il ricorso 
sono state messe in atto le seguenti procedure: 1) attivazione di canali di 
comunicazione con gli Uffici dei Giudici Tutelari (G.T.), attraverso riunioni 
con i Giudici tutelari presso le loro sedi; 2) mappatura degli uffici dei G. T. 
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in modo da indirizzare le famiglie in maniera corretta; 3))definizione della 
documentazione necessaria; 4) predisposizione di modulistica ed assistenza 
gratuita per la compilazione della domanda per avviare il ricorso per la 
nomina dell’A.S. I punti principali che si è ritenuto opportuno inserire nella 
domanda: Aspetto economico amministrativo; consenso informato per tera-
pia della M. di Alzheimer e dei disturbi comportamentali; consenso informa-
to per accertamenti sanitari necessari alla tutela della salute del paziente. 
Risultati. Su 87 famiglie informate, 51 hanno accolto favorevolmente 
l’iniziativa, avviando la pratica per la nomina ad A.S. con provvedimento 
emesso dal G.T.. Ad oggi la pratica per A.S. è stata portata a termine solo 
per 11 pazienti. I familiari dei pazienti con disturbi comportamentali si 
sono dimostrati più motivati; i tempi dell’iter dopo si sono accorciati dopo le 
riunioni con i Giudici Tutelari.
Conclusioni. Nonostante siano trascorsi quattro anni dall’emanazione 
della Legge n.6, l’istituto dell’A. S. non è molto utilizzato, in quanto ancora 
poco conosciuto tra gli operatori ed i familiari. Siamo ancora all’inizio 
del percorso ma siamo confortati dal fatto che le prime azioni intraprese 
sono state accolte favorevolmente dalle famiglie dei pazienti che si sentono 
sostenute nell’esercizio dei loro diritti di cittadinanza. Inoltre si potrebbe 
considerare la trasferibilità del modello ad altri centri UVA e a fasce di uten-
za con patologie diverse.
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Prevenzione del rischio cardiovascolare nel modello 
assistenziale integrato “Patti per l’ictus cerebrale”
T. Pipicella1, A. Grippa1, R. Giuffrida2, G. D’Arrigo2, M. G. Accetta1, R. Grasso1, 
G. Lombardo1, G. Gaglio1, F. Caronzolo1, F. D’Amico1,2
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Obiettivo. Il modello assistenziale dell’ictus cerebrale nell’anziano, nel 
rispetto della appropriatezza, si basa sul coinvolgimento di tutti i livelli 
di cura garantiti dal management sanitario e permette di sviluppare un 
percorso che dalla prevenzione del rischio cardiovascolare alla gestione 
dell’emergenza, al trattamento ospedaliero, alla riabilitazione, fino alla 
gestione della fase post-acuta di malattia, alla prevenzione secondaria, 
all’assistenza domiciliare e sociale. Questo studio ha valutato la prevalenza 
di malattie cardiovascolari in anziani con ipertensione arteriosa, diabete 
mellito e microalbuminuria ed è inserito tra gli obiettivi del modello as-
sistenziale “Profili di Assistenza e Terapia Territorio Integrato - PATTI per 
l’Ictus Cerebrale”.
Disegno e metodi. Sono stati studiati 133 soggetti anziani ipertesi (M 61, F 
72, età media 79 ± 9 anni) afferenti al Day Hospital della U.O.C. di Geriatria 
del P.O. di Patti e agli Ambulatori di Geriatria dei P.O. d.i Patti e di Taormi-
na. Il disegno dello studio prevedeva: 1) Misurazione clinica della pressione 
arteriosa (PA); 2) Esami ematochimici; 3) Dosaggio della microalbuminu-
ria (MA) nelle 24 ore, 4) Elettrocardiogramma; 5) Ecocardiogramma; 6) 
Ecografia ColorDoppler vascolare. Il controllo della PA è stata considerato 

per valori di PA < 140/90 mmHg e <130/80 mmHg in pazienti con diabete 
mellito. I soggetti ipertesi sono stati divisi in due gruppi: 1) gruppo di 61 
soggetti (M 28, F 33, età media 77 ± 8 anni).con ipertensione arteriosa (IA) 
e diabete mellito (DM) tipo 2; 2) gruppo di 72 soggetti (M 33, F 39, età media 
76 ± 9 anni) ipertesi non diabetici. Negli anziani studiati è stata valutata la 
prevalenza di cardiopatia ischemica, di TIA e stroke.
Risultati. Nei 133 anziani è stata rilevata pressione arteriosa sistolica: 
148±18 mmHg e diastolica 93 ±12 mmHg. Nel 39.3% dei pazienti esaminati 
è stata rilevata MA. Pertanto sono stati determinati due gruppi: 1) soggetti 
con IA, DM, MA; 2) soggetti con IA, MA.. La MA era prevalente negli anziani 
ipertesi con diabete mellito (28.7%, p <0.001). Il gruppo di anziani con IA, 
DM e MA presentava un maggiore rischio cardiovascolare ed una maggiore 
prevalenza di cardiopatia ischemica (27.3% vs 16.7%, p<0.001) e di TIA/
stroke (9.3% vs 4.5%, p<0,001). Nel 47.3% degli anziani è stata rilevata una 
PA controllata. Nel gruppo di anziani ipertesi e diabetici con MA si rilevava 
un maggiore numero di soggetti con un minore controllo della PA (58.7%, 
p>0.05) a fronte di una prevalenza di terapia di combinazione. Inoltre nello 
stesso gruppo erano prevalenti: obesità BMI >30 kg/m2 (33.3% vs 27.5%, 
p=0.06), dislipidemia (38.4% vs 31.3%, p<0.005), fumo di sigaretta (19%, 
p<0.005), stenosi carotidea (47.7% vs 35.3%, p<0.005), arteriopatia femo-
rale (24.7% vs 17.5%, p<0.001).
Conclusioni. Lo studio indica l’importanza della stratificazione del rischio 
in anziani con ipertensione arteriosa e diabete mellito tipo 2. La prevalen-
za di microalbuminuria è più elevata negli anziani ipertesi e diabetici e 
soprattutto con un minore controllo della pressione arteriosa. Negli stessi 
soggetti è più elevata anche la prevalenza del rischio cardiovascolare e della 
comorbilità.

Effetti dell’attività fisica su performance cognitive 
e tono dell’umore in una popolazione di ultra 
settantenni.
S. Pirrone1, C. Schifilliti1, G. Minicuccio1, V. Fedele2, L. Cucinotta2, A. Saler-
no2, S. Luca1, D. Maugeri1, 1C. Leotta1

1U.O.C. di Geriatria – Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania – Università 
di Catania 1Mov.i.s. Giarre

Introduzione. L’invecchiamento cerebrale trova una delle sue espressioni 
nel declino delle funzioni cognitive al quale si accompagna frequentemente 
la depressione del tono dell’umore.
Il declino cognitivo indica una condizione clinica caratterizzata da una ri-
duzione apprezzabile delle prestazioni cognitive riferita dallo stesso soggetto 
e/o da osservatori esterni, la cui espressività varia entro un ampio spettro: 
da deficit lievi a quadri patologici gravi
L’esatto inquadramento nosografico del deterioramento mentale presenta 
elementi di particolare difficoltà poiché è difficile tracciare il confine tra 
fisiologia e patologia. L’attività fisica è riconosciuta essere uno dei presidi 
fondamentali per assicurare sempre, in tutele le fasi della vita uno stato di 
buona salute globalmente inteso.
Scopo. L’obbiettivo che si propone il nostro studio è quello di valutare gli 
effetti di un programma di attività fisica dedicato all’anziano nel preservare 
le funzioni cognitive e migliorare il tono dell’umore.
Materiali e Metodi. 21 soggetti con età media di 73,4±5,5, 13 F e 8 M, in 
apparente benessere, sono stati sottoposti ad un programma di allenamento 
fisico con 3 sedute a settimana di 1 ora, per 12 mesi. All’inizio ed alla fine 
tutti hanno eseguito il MMSE per valutare le performance cognitive e il GDS 
per valutare il tono dell’umore.
Risultati. i risultati sono riportati nei grafici sotto riportati.
Conclusioni. L’analisi dei dati ottenuti confermano ancora una volta come 
l’attività fisica, adattata e personalizzata ai singoli anziani, rappresenta un 
presidio fondamentale anche in questa fase della vita: da sottolineare come 
nonostante siano trascorsi 12 mesi siano state preservate le performance 
cognitive dal fisiologico decadimento ed in alcuni casi si è assistito ad un 
lieve miglioramento sia nel MMSE che nel GDS ribadendo come il giusto 
movimento sia necessario sempre sia per il corpo che per la mente.
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Strutture residenziali e prevenzione della 
malnutrizione.
D. Pizzolato, A.M. Gadaleta, L.M. Addante, P. Scarano, G. Benagiamo, C. 
Cascio
Consorzio San Raffaele

Scopo. Scopo dello studio è stato attivare un valutare un disease manage-
ment relativo allo stato nutrizionale degli ospiti di alcune RSA per contribui-
re al miglioramento della qualità assistenziale complessiva.
Materiali e metodi. È stato condotto uno studio osservazionale nel pe-
riodo compreso tra gennaio e dicembre 2008 su una coorte di 600 pazienti 
ricoverati nelle 11 Consorzio San Raffaele in Puglia. Tali soggetti sono stati 
sottoposti a diagnosi e monitoraggio dello stato nutrizionale tramite esame 
clinico, antropometrico e bio-umorale, MNA; consulenza dietetico-nutri-
zionale. Tale protocollo ha avuto il fine di valutare lo stato nutrizionale 
di partenza del singolo ospite, correggere eventuali squilibri nutrizionali, 
migliorare l’efficacia del progetto assistenziale individuale, proporre azioni 
migliorative al processo di ristorazione. L’orientamento terapeutico si è 
indirizzato verso una terapia sostitutiva dei substrati energetici e metabolici 
tramite somministrazione di ferro, albumina umana, infusioni idro-elet-
trolitiche per gli squilibri relativi, integratori polimerici particolarmente 
indicati per il trattamento e la prevenzione della malnutrizione proteico-
calorica oltre a interventi assistenziali personalizzati e implementazione di 
menù quindicinali.
Risultati. L’effettuazione del protocollo diagnostico sulla popolazione 
esaminata ha consentito di stabilire una buona correlazione tra i risul-
tati dell’esame clinico e i risultati del MNA confermando l’attendibilità di 
quest’ultimo come test di screening dello stato nutrizionale. La prevalenza 
della malnutrizione interessa il 84.37% delle donne e 46.43% degli uomini, 
secondo il MNA (graf. 1),delle RSA esaminate, sovrapponibile a quelli ri-
portati in letteratura. Il sottogruppo “con rischio moderato”ha compreso 
quei pazienti con indici antropometrici di partenza critici che ha tuttavia 
riscosso buoni risultati dalla valutazione globale e dall’introito dietetico che 
hanno mostrato un tendenziale miglioramento degli indici antropometrici. 
Il sottogruppo con “rischio severo di malnutrizione” si caratterizzava per la 
presenza di patologie acute nei tre mesi precedenti all’osservazione clinica 
oppure da alterazioni dello stato cognitivo. I pazienti in “stato di malnu-
trizione” sono risultati soprattutto quelli aventi gravi problematiche della 

sfera neuro-psichica, quali demenze, quadri depressivi, gravi anomalie dello 
stato cognitivo. Nella quasi totalità dei casi esaminati, l’anamnesi dietetico-
nutrizionale ha consentito di rilevare un netto miglioramento dell’introito 
alimentare infatti il punteggio relativo a tali fattori è risultato essere quasi 
sempre sovrapponibile al massimo attribuibile.
Graf. 1 MNA RSA Consorzio San Raffaele 2008.
Conclusioni. Il presente studio osservazionale sulla malnutrizione ha con-
sentito di confermare che la valutazione dello stato nutrizionale degli ospiti 
ricoverati in RSA può realmente offrire un contributo al miglioramento del-
la qualità dell’intero processo assistenziale. Lo studio dimostra che il livello 
assistenziale garantito nelle strutture residenziali in esame abbia finora 
assicurato risultati soddisfacenti sia in ordine alla popolazione risultata in 
stato di malnutrizione, sia in ordine di qualità assistenziale complessiva. 
Inoltre la particolare complessità assistenziale dei pazienti ricoverati in RSA 
esige una attenzione specifica rivolta alla metodologia clinica, alla gestione 
personalizzata dell’assistenza, alla formazione del personale, alla elabora-
zione di menù basati su tabelle dietetiche di riferimento, e alla cura nella 
scelta dei fornitori del servizio di ristorazione.

Le cure intermedie: criteri di eleggibilità del paziente 
e modello assistenziale
C. Pizzorni1, A. Napolitano1, L. Sampietro2, E. Palummeri3

1Cure Intermedie Ospedale Celesia; 2Responsabile Nucleo operativa di progetto Dip.
Ass.Anziani; 3Direttore Dipartimento Assistenza Anziani - ASL 3 Genovese

Introduzione. Oltre il 25% dei pazienti trattati in reparti per acuti,risultano 
avere alla dimissione necessità di”post acute care” soprattutto a carattere 
riabilitativo 1. I ricoveri in un dipartimento di Medicina Interna così come 
di Chirurgia soprattutto Ortopedica hanno un peso maggiore in termini 
di giornate di degenza ma dopo un breve periodo di acuzia passano nella 
fascia dei subacuti 2: tale fascia rappresenta oltre un quarto dei ricoveri 
ed è, come facile immaginare, occupata sostanzialmente da anziani. La 
Regione Liguria, particolarmente sensibile al problema ha approvato, 
nell’ambito di una riorganizzazione del sistema sanitario regionale 
l’attivazione di luoghi di cura a bassa complessità anche attraverso la 
riconversione di posti letto disattivati, indirizzati verso una popolazione 
anziana che rappresenta nel caso specifico oltre il 26%, potenzialmente 
bisognosa di cure riabilitative.
Scopo. Definire i criteri di inserimento e gli obiettivi di un reparto di Cure 
Intermedie (C.I.) inteso come vera unità di posti letto a collocazione intra-
ospedaliera,destinato all’anziano reduce da un ricovero per acuzia che ne ha 
compromesso l’autonomia e finalizzato al rapido recupero della condizione 
premorbosa, dimostrando che l’uso ottimale delle risorse di un Ospedale 
deve includere una fase intermedia di stabilizzazione clinica e riabilitazione 
motorio funzionale.
Materiali e metodi. La prognosi riabilitativa e l’appropriatezza della 
eleggibilità del paziente a un percorso temporalmente ben definito (degenza 
media 20-25 giorni), viene espresso con l’utilizzo di scale di valutazione 
monodimensionali geriatriche nell’ambito di una VMD che analizza l’area 
funzionale, cognitiva, della comorbilità e sociale per definire i criteri di 
inclusione. Gli strumenti sono quelli già sperimentati e in uso nelle UVGO 
del progetto Continuità Assistenziale Anziani Fragili Regione Liguria in corso 
presso l’Ospedale Regionale S. Martino di Genova e suddivisa in livelli come 
nella scheda SVAMA:
SIC: Scala di instabilità clinica non superiore a 4, espressione di instabilità 
moderata lieve non richiedente un monitoraggio intensivo 3;
BARTHEL: Pre-morbosa con punteggio da 50 a 100 (livello 0-1) indice 
di autonomia totale o quasi precedente al ricovero. Durante la degenza 
Barthel inferiore a 75 (livello 1 o 2), come indicatore di perdita di auto-
nomia correlata al ricovero e modulata con il rapporto diagnosi/prognosi 
del pz.
IADL: Superiori a 4 nel periodo precedente il ricovero (livelli 0e1), rappor-
tata all’eventuale deficit cognitivo con SPMSQ in caso di livello 2;
SPMSQ: memoria normale (0-2 errori: livello 0) o dubbio disturbo 
(livello 1: 3-5 errori). Oltre i 5 errori (livello 2) il presumibile deficit 

MMSE

MMSE t0 MMSE t12

26,67±3,15 27,07±2,79

GDS

GDS t0 GDS t12

12,38±5,26 10,52±5,04
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cognitivo comprometterebbe comprensione e collaborazione del pz. al 
trattamento.
CIRS: Su una scala da 0 a 4 per le patologie d’organo o apparato, la pre-
senza di un 4 o più di un 3 (livello 2) sottintende una scarsa compatibilità 
con un trattamento intensivo riabilitativo rappresentando un criterio di 
esclusione.
ETÀ: Pazienti ultra 75enni o più giovani (over 65) ma assimilabili per 
fragilità.
VALUTAZIONE SOCIALE: Anamnesi sociale breve indicatrice di 
fragilità sociale.
Questi criteri utilizzati in sede di UVGO consentono uno score numerico per 
l’inserimento in una lista d’attesa dinamica che prevede entro sette giorni 
il passaggio alle C.I.
Risultati. Le C.I. costituiscono una risposta di mediazione assistenziale, con 
presenza di un’attenzione sanitaria importante: la stabilizzazione clinica, il 
nursing infermieristico, la riabilitazione motoria e funzionale divengono 
caratteristiche della degenza e ne definiscono gli outcome. La presa in 
carico globale dell’anziano all’interno del percorso prevede infatti, rispetto 
al paziente:
• la valutazione del bisogno complesso sanitario e sociale;
• il raggiungimento della stabilizzazione clinica;
• un trattamento riabilitativo intensivo e un’educazione all’uso di ausili;
• un nursing geriatrico specifico che sottragga il fragile al rischio delle 

grandi sindromi geriatriche (S.Ipocinetica con LDD, Delirium, Infezioni, 
Incontinenza, Deficit cognitivo); 

• la garanzia di un rientro a casa in condizioni di sicurezza e continuità di 
cure;

rispetto alla rete dei servizi:
• un supporto ai reparti per acuti e cogestione dei casi complessi;
• la riduzione della Disabilità/Comorbilità al momento della dimissione 

ospedaliera;
• la riduzione del consumo di riserve sanitarie e sociali;
• la ridotta necessità e/o permanenza in RSA riabilitativa;
• una partnership con i servizi distrettuali per la transizione dei pz.ai servizi 

extraospedalieri.
Conclusioni. Se da un lato il contenimento dei costi, la riduzione drastica 
dei posti letto e dei tempi di degenza, l’implementazione della degenza diur-
na, rischiano di semplificare la rete sanitaria spingendo a un’”espulsione” 
dell’area della cronicità dai reparti per acuti, l’inserimento di un reparto 
geriatrico rieducativo e di stabilizzazione in un contesto ospedaliero mira 
a fornire una risposta in termini di economicità e sostenibilità, garantendo 
protezione ad anziani fragili ed evitando che la loro vunerabilità si trasfor-
mi in una vera sindrome. La visione olistica geriatrica può formulare una 
prognosi funzionale basata sul rapporto tra le riserve del pz. da un lato e il 
potenziale di recupero dall’altro attraverso un approccio multidisciplinare 
ai bisogni dell’anziano nel passaggio dalla fase acuta al rientro a domicilio. 
Una rivalutazione alla dimissione con gli stessi strumenti,e un follow up 
a distanza di 6 mesi in programma, consentiranno di verificare i risultati 
raggiunti e nel tempo.
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Vicende di un ultracentenario fiorentino alla fine del 
Duecento
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In via Maggio 9 a Firenze si può ammirare un bel palazzo (Palazzo Mar-
tellini Rosselli Del Turco): fu costruito da una famiglia, quella dei Velluti, 
che lasciò tracce nella storia della città 1. Uno degli esponenti della famiglia, 
Donato Velluti (1313-1370), scrisse una Cronica di Firenze dall’A. 1300 
in circa fino al 1370 2, che fu anche pubblicata a stampa nel 1731 e nel 
1914 3. Donato Velluti fu anche un importante uomo politico: ricoprì le 
cariche di Priore e di Gonfaloniere di giustizia; fu più volte Ambasciato-
re. Nella Cronica si cita Bonaccorso di Pietro (Velluti), che visse per 120 
anni (fino al 1296), e le cui vicende possono essere riproposte alla nostra 
attenzione. Il caso fu segnalato da Alfonso Corradi (1833-1892), l’illustre 
medico e storico, in un suo articolo, intitolato Della longevità in relazione 
alla storia, all’antropologia ed all’igiene, comparso nel 1887 sugli Annali 
Universali di Medicina e Chirurgia 4: è il testo di una relazione tenuta al VI 
Congresso Internazionale d’Igiene, che si svolse a Vienna dal 26 settembre 
al 2 ottobre 1887.
… Questo Bonaccorso di Pietro (Velluti) fu uno ardito, forte e a[i]tante 
uomo, e molto sicuro nell’arme. Fece di grandi prodezze, e valentìe, e sì 
per lo comune, e sì in altri luoghi. Tutte le carni sue erano ricucite, tante 
ferite avea avute in battaglie e zuffe. […] Vivette bene 120 anni, ma 
bene 20 anni perdè il lume, innanzi morisse, per vecchiaia. […] Intesesi 
anche bene di mercatanzia, e fecela molto lealmente. […] Avea di dietro 
al palagio di Via Maggio, innanzi si dividesse tra lui, è nipoti, e anche poi 
assai tempo, e io il viddi, un verone lungo quanto tenea il detto palagio, 
in sul quale rispondea tre camere dal lato di dietro, per le quali egli 
andava, e tanto in qua, e in là ogni mattina, che facea ragione essere 
ito tre, o quattro miglia, e fatto questo asciolvea, e l’asciolvere suo non 
era manco di due pani, e poi a desinare mangiava largamente, perocché 
era grande mangiante; e così passava la sua vita. Ora perché si sappia 
come morì, udì dire a mio padre che gli venne voglia andare alla stufa, 
e così andò, nella quale stufa s’iscosse un piede; di che essendo tornato, 
e veggendo, che per essa cagione non potea andare, né fare il suo usato 
esercizio sul verone, immantinente sì si cusò morto …
Perché è così interessante questa storia? Apparentemente si tratta di una storia 
negativa, della conclusione traumatica di una lunga vita. L’aspetto più im-
portante è quello della rilevazione della motricità, come punto centrale della 
storia e della vita di quest’uomo. Si dimostrava a lui utile un esercizio fisico 
metodico, sufficientemente prolungato (dalle tre alle quattro miglia giornalie-
re) ma non affaticante, che non necessitava di strutture particolari. Ancor og-
gi, potremmo sottoscrivere, questa pratica. Il secondo aspetto, su cui appuntare 
la nostra attenzione, è rappresentato dall’evenienza che porta a morte l’uomo. 
Forse fu anche il pensiero di non poter più recuperare le abitudini di vita sana, 
a provocare la morte, poiché il trauma non è descritto con accenti particolar-
mente drammatici, e verosimilmente non dovette essere nemmeno di grande 
rilevanza, per un uomo che aveva subito ben altri traumi e rischi di morte 
(tutte le carni del suo corpo erano ricucite, ci riferisce il cronista, ed al tempo, 
ogni atto chirurgico, anche il più semplice, era potenzialmente mortale). In 
termini moderni, potremmo dire che gli mancò la possibilità di intravedere 
strategie che consentissero di aggirare l’ostacolo rappresentato dal lieve danno 
fisico subito. Gli mancò la psicomotricità, intesa quale elemento di recupero, 
a garanzia del mantenimento di una buona salute. Non solo l’impossibilità 
di recuperare, ma il solo pensarsi impossibilitato a recuperare potrebbe avere 
concausato la morte. Quale insegnamento trarre da queste storie del passato? 
Che quanto la psicogerontologia ci propone 5 ha radici ben solide in fatti e 
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conoscenze che dal passato, anche remoto, ci danno indicazioni che possiamo 
ancor oggi seguire. Si tratta di un invito a proseguire su una strada che ha per 
obiettivo il recupero di una qualità di vita possibile, anche per i più fragili.
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Depressione, stato funzionale e comorbidità in 
rapporto alla percezione soggettiva della salute 
fisica e mentale: risultati della valutazione 
multidimensionale
D. Postacchini1, C. Giuli1, L. Spazzafumo2, C. Sirolla2, R. Brunelli1, G. Cru-
ciani1, M. Francavilla1, S.Santini1, F. Sorvillo1, F. Balestrini1, V. Moretti1, L. 
Marini1, S. Fratalocchi1, P. Scendoni1
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Scopo. La depressione è una patologia comune nell’anziano. La sua pre-
valenza è stimata essere attorno al 15% circa della popolazione anziana, 
percentuale che cresce fino al 42% fra i soggetti istituzionalizzati e/o con 
comorbilità organica 1. La letteratura evidenzia che la prevalenza della 
depressione aumenta con l’avanzare dell’età e che spesso è associata alla 
disabilità, al declino cognitivo e alla percezione soggettiva della qualità della 
propria salute 2. Gli aspetti come l’isolamento sociale e la sfavorevole situa-
zione economica possono portare all’abbassamento del tono dell’umore 3. 
Gli obiettivi del presente lavoro sono: a) studiare il modo in cui i soggetti 
depressi valutano la propria salute dal punto di vista fisico e mentale, b) 
analizzare la comorbidità delle patologie correlate alla depressione, c) 
individuare la relazione tra l’aspetto depressivo e lo stato funzionale d) 
identificare le relazioni tra i vari aspetti studiati tramite la valutazione 
multidimensionale in una popolazione di anziani ricoverati.
Materiali e Metodi. Il campione, comprendente i soggetti ricoverati presso 
le U.O di Geriatria, Malattie Cardiovascolari, Riabilitazione e Recupero 
Funzionale dell’ospedale INRCA di Fermo, reclutati dal 2005 al 2007, era 
composto da 1077 soggetti (56.2% femmine e 43.8% maschi), di età su-
periore ai 70 anni. Gli strumenti utilizzati erano quelli inclusi nella VMD 
geriatrica e comprendevano: valutazione degli aspetti socio-demografici; 
Mini Mental State Examination (MMSE); Geriatric Depression Scale (GDS-
15); Basic Activities of Daily Living (BADL); Instrumental Activities of Daily 
Living (IADL); Lubben Social Network Scale; SF-12 Health Survey. Per ana-
lizzare l’associazione tra depressione e lo stato funzionale è stata utilizzata 
la regressione logistica, suddividendo il campione in 2 categorie: soggetti 
depressi e non depressi in base al cut-off della GDS-15 >5. Le variabili 
indipendenti inserite nel modello sono state: titolo di studio, stato civile, 
situazione economica, SF-12 (nelle sue 2 componenti fisica e mentale), 
Lubben Scale, BADL e IADL.
Risultati. La depressione è stata riscontrata nel 38.1% del campione totale, 
in particolare nei vedovi e nei soggetti con basso livello di scolarità (p<0.01). 
I soggetti con indice di severità alto alla CIRS erano depressi in maggior mi-
sura rispetto a quelli con severità medio/bassa (p<0.001). Analogo risultato 
era osservato negli anziani con alta probabilità di compromissione cognitiva 
(p<0.001). I depressi valutavano la propria salute fisica e mentale significa-
tivamente peggiore rispetto al gruppo dei non depressi (p<0.001).
La regressione logistica ( 2=235.5, p<0.001) ha evidenziato che le variabili 
esplicative della depressione risultavano essere la componente mentale dello 
SF-12 e l’isolamento sociale. In particolare, chi percepiva la propria salute 

mentale passabile o scadente aveva dal 4.7 al 11.9 volte la probabilità di es-
sere depresso; lo stesso risultato si otteneva in chi aveva un supporto sociale 
scadente, con una probabilità di 1.9 volte.
Conclusione. I soggetti depressi erano caratterizzati da basso titolo di 
studio, situazione economica sfavorevole, percezione della salute fisica e 
mentale scadente, supporto sociale scarso, stato funzionale di dipendenza 
totale e alta probabilità di compromissione cognitiva 4.
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Prevalenza dell’uso degli antibiotici nelle rsa del 
consorzio San Raffaele ESAC 3 – Subproject Nursing 
Homes – risultati preliminari
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Scopo. Il rischio infettivo in strutture residenziali per anziani è considerato 
in letteratura sovrapponibile a quello degli ospedali per acuti. Secondo 
studi condotti in diversi paesi, le dimensioni del problema “infezione” sono 
caratterizzate da una prevalenza media di 11/100 ospiti (range: 3-33%, con 
variazioni legate al paese considerato, al tipo di struttura, alle problematiche 
della popolazione ospite ecc.). L’assistenza residenziale è caratterizzata dalla 
netta separazione della spesa sanitaria e della spesa assistenziale, con speci-
fiche quantificazioni dei costi a carico dell’utente per la parte socio-assisten-
ziale. Gli ospiti di tali strutture si caratterizzano non solo per l’esistenza di 
diversi livelli di autosufficienza e fragilità, ma anche per patologie croniche 
e comorbosità con compromissione delle difese immunitarie e conseguenti 
trattamenti farmacologici. Tali condizioni di compromissione di base dello 
stato di salute, associate alla vita in comunità e, almeno per alcune catego-
rie di ospiti, a frequenti ricoveri in ospedale (eventi che possono portare al 
contatto con germi dotati di particolare antibiotico-resistenza),rendono la 
popolazione ospite delle strutture residenziali sociosanitarie particolarmente 
esposta al rischio di contrarre infezioni. Il progetto European Surveillance 
of Antimicrobial Consumption (ESAC) –2 ha sviluppato un sottoprogetto 
pilota in stretta collaborazione con il work package 7 sulle NHs dell’IPSE 
Project (Improving Patient Safety in Europe) sul controllo delle infezioni 
(WP Leader Maria Luisa Moro, Agenzia Sanitaria Regionale, Emilia-Ro-
magna, Italia). Le RSA del consorzio San Raffaele, in collaborazione con 
l’OER Puglia hanno aderito al progetto ESAC-3. Il sottoprogetto ha come 
obiettivo quello di descrivere i meccanismi che regolano l’uso di antibiotici 
nelle RSA in Europa e le modalità con cui le singole strutture a livello locale 
ottengono antibiotici.
Materiali e metodi. Sono stati previsti due studi di prevalenza puntuale 
(PPS 1: 30 aprile, PPS 2: tra il 1 e il 30 novembre) sull’uso di antibiotici 
nelle RSA del Consorzio San Raffaele utilizzando per tutte le 11 RSA del 
Consorzio in Puglia:
questionario di struttura; questionario per ciascun residente eleggibile in 
trattamento con antibiotici il giorno del PPS
I residenti eleggibili sono tutti i residenti che vivono nella RSA presenti il 
giorno del PPS da almeno 24 ore
Risultati. Il campione esaminato nella I rilevazione (30 aprile 2009) è di 
601 pazienti, la prevalenza delle infezioni nelle RSA del Consorzio è risul-
tata del 7.5%, l’età media dei pazienti con infezione è 78.5, il 59% maschi, 
il 41% femmine, il 56,8% sono infezioni dell’apparato respiratorio non 
documentate microbiologicamente, l’11,4% sono infezioni delle vie urinarie 
documentate microbiologicamente (Fig. 1).
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Conclusioni. Le RSA del consorzio San Raffaele hanno quindi acquisito 
e stanno acquisendo sempre maggiore rilievo nel sistema sociosanitario 
regionale, sia dal punto di vista quantitativo (dimensioni e volumi di attività 
sempre maggiori) sia dal punto di vista qualitativo (residenti mediamente 
più anziani e con problemi non solo sociali, ma anche, e spesso, prevalen-
temente sanitari).
La garanzia e la promozione della qualità dell’assistenza richiedono an-
che in questi setting assistenziali l’adozione e la diffusione di politiche di 
sorveglianza e prevenzione degli esiti avversi dell’assistenza erogata, in 
particolare delle complicanze infettive. Si tratta nello specifico non solo di 
intervenire sulla gestione clinica del singolo caso (con corretti procedimenti 
clinico-diagnostici e principi di antibiotico-terapia, con l’applicazione delle 
procedure di precauzione standard o d’isolamento), ma, in una visione 
più ampia del rischio infettivo nell’intera struttura, di adottare adeguati 
programmi di sorveglianza e di prevenzione delle infezioni nell’area della 
residenzialità sociosanitaria. La diffusione di conoscenze e competenze a 
livello del personale coinvolto a vario titolo nell’assistenza agli anziani ospiti 
rappresenta certamente la base per l’attuazione di strategie di sorveglianza 
e prevenzione.

Uso di farmaci antipsicotici in una RSA: frequenza e 
fattori associati
G. Primerano1, C. Margheritti2, C. Sacchelli2

1DSM Treviglio /(BG), 2Fondazione Brunenghi, Castelleone (CR)

Scopo. La prevalenza dei sintomi psicotici varia dal 3.2-5.7% negli anziani 
che vivono nella propria residenza, al 10% nei “molto anziani” fino a più del 
41% in pazienti con M.di Alzheimer. Studi condotti in diverse nazioni hanno 
documentato un uso di antipsicotici del 3-9% negli anziani che vivono nel 
proprio domicilio e fino al 15-42% nelle strutture lungo degenziali 1. Asso-
ciazioni vengono riportate con età, livello cognitivo e grado di autonomia 
nelle attività quotidiane. Scopo del presente studio è valutare la prevalenza 
dell’uso di antipsicotici in una RSA e le eventuali associazioni con alcune 
variabili di interesse (età, sesso, diagnosi e presenza di sintomi psicotici e 
disturbi comportamentali, comorbidità con altri disturbi psichiatrici (es.
depressione) livello cognitivo, autonomia nelle attività quotidiane, tipo di 
neurolettico, dose, altri psicofarmaci assunti)
Materiali e metodi. sono stati indagati gli ospiti presenti e consecutiva-
mente ammessi in due nuclei della RSA della Fondazione Brunenghi di 
Castelleone (CR), nel periodo gennaio 2009-giugno 2009, in terapia con 
neurolettici. Per ciascun paziente sono stati valutati il grado di autonomia 
nelle attività quotidiane (Indice di Barthel) e di autonomia motoria (Ti-
netti), lo stato cognitivo (Mini Mental State Examination), la comorbidità 
(CIRS), la presenza di disturbi comportamentali (BEHAVE-AD), di agitazio-
ne psicomotoria (Cohen-Mansfield Agitation Inventory, CMAI) e aggressività 
(Scala dell’aggressività di Ryden).

Risultati. Gli ospiti in trattamento con neurolettici nel periodo conside-
rato sono risultati 20 su 58, con una prevalenza del 34,4%. Il gruppo era 
composto per il 65% da donne e per il 35% da uomini, con un’età media di 
80,5±7.6 anni (mean±SD). Per quanto riguarda autonomia funzionale e 
motoria e comorbidità geriatrica i punteggi medi riscontrati sono i seguenti: 
Barthel, 32.2±29.2; Tinetti, 10.8±7.6; CIRS comorbidità, 5.5±2.0; CIRS se-
verità, 1.9±0.3. Il Mini Mental State Examination (MMSE) utilizzato come 
indicatore del decadimento cognitivo ha fatto registrare un punteggio medio 
di 11.6±10.2. Sul versante delle alterazioni comportamentali i punteggi 
medi ottenuti sono di BEHAVE-AD1: 13.5±7.8 (range 0-75) BEHAVE-AD 2: 
1.5±1.0 (range 0-3) Ryden Aggression Scale: 9.3±11.9 (range 0-125) CMAI: 
25.2±18.3 (range 0-174). Gli ospiti valutati assumevano per il 70% neuro-
lettici di seconda generazione e solo per il 30% neurolettici tradizionali. Tra 
gli atipici il 40% delle prescrizioni è rappresentato da quetiapina e il 30% da 
olanzapina (15%) e risperidone (15%) rispettivamente. Il dosaggio medio 
giornaliero calcolato come dose cloropromazina equivalente corrisponde 
a 156 mg±120.
Conclusioni. il numero esiguo di ospiti indagati non ha permesso di evi-
denziare correlazioni significative tra assunzione di neurolettici, età, sesso e 
grado di autonomia funzionale. Ulteriori dati, attualmente in fase di raccol-
ta, permetteranno di definire se le deboli correlazioni apprezzate tra MMSE, 
agitazione e aggressività sono statisticamente significative. Emerge comun-
que il dato di una prevalenza piuttosto elevata nell’assunzione di neurolet-
tici da parte degli ospiti della RSA considerata. I punteggi, sostanzialmente 
bassi, ottenuti nella valutazione di disturbi comportamentali, aggressività 
e agitazione e il dosaggio medio di antipsicotico utilizzato, anch’esso non 
particolarmente elevato, stimolano a chiedersi se ciò sia dovuto al controllo 
esercitato dalla terapia stessa o, invece, ad altre cause. L’uso prevalente di 
neurolettici di seconda generazione spinge poi a riflettere sulla opportunità 
o meno di considerare tale terapia off-label nel trattamento dei disturbi 
comportamentali dell’anziano.
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I prodotti finali di glicazione alterano l’espressione e 
la localizzazione subcellulare di fattori di trascrizione 
coinvolti nell’espressione del gene dell’insulina
A. Puddu, A. Durante, D. Storace, R. Sanguineti, P. Odetti, G.L. Viviani
Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche, Università degli Studi 
di Genova

Scopo. I prodotti finali di glicazione (AGEs), che derivano dalla reazione 
non enzimatica tra un gruppo aldeidico e l’amino-gruppo libero di una 
proteina, si formano più velocemente e più frequentemente nei soggetti 
diabetici che nelle persone sane. Sia la concentrazione degli AGEs che 
l’incidenza di diabete di tipo 2 (T2DM) aumentano con l’età. Il T2DM è 
caratterizzato da una progressiva diminuzione della sensibilità all’insuli-
na (insulino-resistenza), con graduale incremento dei valori glicemici (e 
conseguentemente degli AGEs), che porta all’esaurimento delle beta cellule 
pancreatiche per l’aumentato stimolo a produrre sempre più insulina. 
Il risultato finale è una significativa riduzione dell’insulina prodotta. Il 
nostro laboratorio ha dimostrato che gli AGEs sono in grado di alterare 
la funzionalità e la vitalità delle beta cellule pancreatiche. In particolare 
abbiamo osservato sia una diminuita risposta secretoria al glucosio, che 
una riduzione del contenuto insulinico, indicatori di un’alterazione della 
sintesi dell’insulina. La regolazione della trascrizione del gene dell’insulina 
avviene attraverso la combinazione tra la quantità di fattori di trascrizione 
specifici disponibili e la loro relativa concentrazione nel nucleo. In parti-
colare, poiché Pancreatic Duodenal homeobox-1 (PDX-1), uno dei fattori 
di trascrizione più importanti per la trascrizione del gene dell’insulina, e 
Forkhead transcription factor FoxO1 si escludono mutualmente dal nucleo 
la loro localizzazione subcellulare è molto importante. Non essendo ad oggi 

Fig. 1 – Prevalenza delle Infezioni nelle RSA del Consorzio San Raffaele
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noto se gli AGEs siano implicati nella trascrizione del gene per l’insulina, lo 
scopo di questo lavoro è stato valutare l’effetto degli AGEs sull’espressione e 
la localizzazione di PDX-1 e FoxO1.
Materiali e metodi. Per l’esperimento è stata utilizzata una linea cellulare 
insulino secernente, le HIT-T15. Le cellule sono state coltivate per 5 giorni in 
ambiente ricco in AGEs, riprodotto sostituendo nel terreno di coltura il siero 
fetale bovino con il siero glicato (GS), preparato incubando per 7 giorni a 
37°C il siero fetale bovino con ribosio. Alla fine del quinto giorno una parte 
di cellule è stata processata per il frazionamento subcellulare. I lisati totali 
sono stati utilizzati per la determinazione dell’espressione di PDX-1 in We-
stern blot utilizzando un anticorpo specifico. Le frazioni citosoliche e quelle 
nucleari sono state utilizzate sia per la localizzazione subcellulare di PDX-1, 
sia della forma fosforilata (che è presente solo nel citosol) e della forma 
acetilata (che rappresenta la forma non degradabile) di FoxO1.
Risultati. Nelle cellule HIT-T15 coltivate in ambiente glicato l’espressione di 
PDX-1 diminuisce rispetto al controllo. Inoltre in HIT-T15 coltivate con GS 
diminuisce sia la quantità di PDX-1 presente nel nucleo sia il suo rapporto 
nucleo/ citosol. Contemporaneamente abbiamo osservato la diminuzione 
della forma fosforilata di FoxO1 nel citosol e l’aumento della forma aceti-
lata di FoxO1 nel nucleo delle cellule coltivate in ambiente glicato rispetto 
al controllo.
Conclusioni. Gli AGEs riducono la disponibilità di uno dei fattori di tra-
scrizione (PDX-1) più importanti per la trascrizione dell’insulina. Inoltre 
gli AGEs inducono lo sbilanciamento della localizzazione subcellulare dei 
fattori coinvolti nella trascrizione dell’insulina favorendo la presenza nel 
nucleo di quelli che la regolano negativamente. Questi risultati suggeriscono 
che in presenza di un elevato tono glicossidativo la diminuzione della fun-
zione beta cellulare è dovuta ad un’interferenza negativa degli AGEs sulla 
trascrizione del gene dell’insulina e quindi sulla sua sintesi.

Il Burden del caregiver del paziente Alzheimer: 
differenze tra conviventi e non conviventi
A. Raccichini1,2, S. Castellani1,2, P. Civerchia1,2, P. Fioravanti 1, O. Scarpino1,2

1Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani Ancona, 2Unità Operativa di 
Neurologia

Scopo. Obiettivo del nostro studio è descrivere le caratteristiche del burden 
di caregivers primari, conviventi e non conviventi, di malati con diagnosi di 
AD in fase iniziale-intermedia, afferenti all’Unità Valutativa Alzheimer.
Materiali e metodi. Ai 208 caregivers (92 conviventi e 116 non convi-
venti) sono stati somministrati: un questionario appositamente costruito 
sulle caratteristiche socio-demografiche; il Caregiver Burden Inventory 
(CBI) 1; le scale funzionali (ADL, IADL) 2 3; l’inventario dei disturbi psichici 
e comportamentali (NPI) 4. Ai pazienti è stato somministrato il Mini Mental 
State Examination (MMSE) 5. Tramite l’utilizzo del “t” di Student, i gruppi 
dei caregivers conviventi e non conviventi sono stati confrontati rispetto 
alle caratteristiche socio-demografiche, allo stato cognitivo, funzionale e 
comportamentale dei pazienti e ai punteggi ottenuti alle sottoscale e alla 
scala totale del CBI. Mediante il coefficiente di correlazione di Pearson (r), 
è stato analizzato il grado di correlazione fra il “carico oggettivo” (CBI-1) 
e lo stato cognitivo (MMSE), lo stato funzionale (ADL; IADL), i sintomi psi-
chici e comportamentali (NPI). Mediante l’analisi della varianza univariata 
(ANOVA), sono stati confrontati i tre gradi di parentela (coniugi, figli, altre 
tipologie) del gruppo dei caregiver conviventi rispetto a ciascuna sottoscala 
e a quella totale del CBI.
Risultati. Il confronto tra i due gruppi di caregiver ha riportato differenze 
significative nel punteggio totale della scala CBI, con un burden maggiore 
relativo ai conviventi (p<.05) ed in particolare nelle sottoscale relative al 
“carico evolutivo” (p<.05) e al “carico fisico” (p<.05). Inoltre, sul totale 
del campione, la relazione tra il “carico oggettivo” (CBI-1) e il MMSE è ri-
sultata debole (r= -.41; p<.01) ed elevata all’ADL (r= -.68) e IADL (r= -.69). 
Tra i caregiver conviventi la relazione è maggiormente sensibile con l’ADL 
(r=-.74), mentre tra i non conviventi con l’IADL (r=-.70). Il rapporto tra la 
sottoscala “carico oggettivo” (CBI-1) e NPI è risultato significativo (p<.01), 
ma la relazione è debole (r=.42) ed è confermata nei due sottogruppi. 

All’interno del campione dei caregivers conviventi, i figli sperimentano un 
maggiore “carico oggettivo” (CBI-1) rispetto ai coniugi (p<.05). La diffe-
renza di genere mostra che le donne hanno un maggiore “carico emotivo” 
(CBI-5) rispetto agli uomini.
Conclusioni. Il caregiver nel nostro campione è in prevalenza di sesso 
femminile; i caregivers conviventi sono soprattutto i coniugi mentre 
tra i non conviventi sono i figli. La convivenza determina un burden 
maggiore legato al “carico evolutivo” e al “carico fisico”. Il burden 
è influenzato più dalla compromissione funzionale che dall’aspetto 
cognitivo-comportamentale, probabilmente perché il nostro campione 
non presenta rilevanti disturbi psichici e comportamentali, mentre 
l’assistenza richiesta per lo svolgimento delle attività di vita quotidiana 
necessita di un impegno di tempo dedicato. Comprendere le caratteri-
stiche del burden del caregiver di pazienti con AD e monitorarlo nel 
tempo, potrebbe essere utile per migliorare gli interventi psicosociali 
rivolti al caregiver.
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Sincope e cadute: un caso sospetto di sindrome di 
Brugada
M. Rafanelli, A. Morrione, M. Brunetti, E. Ruffolo, V.M. Chisciotti, A. Cecco-
figlio, N. Marchionni, A. Ungar
Centro per lo Studio della Sincope, Cardiologia e Medicina Geriatrica, Dipar-
timento di Area Critica Medico Chirurgica, Università degli studi di Firenze e 
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze

G.M. donna di 74 anni
Anamnesi patologica remota: non patologie di rilievo.
Anamnesi patologica prossima:
• Giugno 2007: due episodi di caduta a terra, apparentemente accidentali. 

Nega perdite di coscienza. Non familiarità per morte cardiaca improvvisa.
• Luglio 2007: episodio di rialzo termico e rash cutaneo a livello del tronco, 

risoltosi spontaneamente.
• 6 Agosto 2007: caduta a terra con perdita di coscienza e conseguente 

trauma occipitale destro. Il medico del Servizio di Emergenza Territo-
riale ha riscontrato afasia ed otorragia destra. È stata quindi ricoverata 
presso il Dipartimento di Emergenza e Accettazione della nostra Azienda 
Ospedaliero-Universitaria (AOU). All’esame obiettivo appariva confusa, 
disfasica, Glasgow Coma Scale 12. Alla TC cranio evidenza di frattura del-
l’osso timpanico destro. Per la comparsa di rialzo febbrile e rash cutaneo, 
nel sospetto di encefalite Herpetica, sono stati eseguiti rachicentesi ed 
EEG. Esclusa la presenza di meningo-encefalite, viene trasferita presso la 
Stroke Unit nel sospetto di ictus cerebrale. Una RMN encefalo non eviden-
ziava alterazioni di tipo ischemico. Graduale recupero della coscienza. Al 
monitoraggio ECG, rilievo di extrasistole ventricolare polimorfa. Riferiti 
frequenti episodi di cardiopalmo. All’ECG basale viene posto sospetto di 
Sindrome di Brugada di tipo 2, pertanto è stato eseguito uno studio elet-
trofisiologico endocavitario ed un test alla flecainide, risultati entrambi 
negativi. La paziente viene dimessa ed inviata al nostro Centro per esegui-
re Tilt Table Test.

• Settembre 2007: visitata presso il nostro Centro, è stata posta indicazione 
ad impianto di Monitoraggio Cardiaco Impiantabile e programmata 
visita di controllo dopo un mese. È stata inoltre consigliato terapia con 



514 54° CONGRESSO NAZIONALE SIGG - COMUNICAZIONI E POSTER

beta-bloccanti. Successivamente, rivalutando il caso con i neurologi, in 
base all’ECG ed alla storia clinica è stata posta indicazione ad impianto 
di defibrillatore cardiaco impiantabile.

• Ottobre 2008: episodio di fibrillazione ventricolare interrotto da DC 
shock.

Discussione. una caduta traumatica inspiegata, deve sempre essere indaga-
ta a fondo. La valutazione iniziale approfondita del paziente è fondamentale 
per un corretto iter diagnostico e terapeutico.

Rilevazione di tempi assistenziali in centri diurni per 
anziani
R. Raiteri1, I. Aramini1, S. Musante1, C. Traverso1, M. Perrozzi1, A. Migone1, L. 
Romeo1, A. Testi2, D. Moggia2, A. Traverso2, P. Odetti3

1A.S.P. Emanuele Brignole Genova; 2Università degli Studi di Genova, Facoltà 
di Economia m - DIEM; 3Università degli Studi di Genova Facoltà di Medicina e 
Chirurgia - DIMI U.O. di Geriatria

Obiettivo. I centri diurni sono strutture semiresidenziali, aperte almeno sei 
ore al giorno, che offrono vari servizi di natura sociale e assistenziale. Gli 
obiettivi dei servizi e delle attività svolte sono: aiutare le persone anziane 
a mantenere la propria autonomia, sostenere la famiglia nell’assistenza 
di pazienti non autosufficienti o affetti da demenza, svolgendo attività di 
animazione e di riabilitazione cognitiva.
L’ospitalità e i servizi del centro favoriscono, tra l’altro il mantenimento 
del paziente a casa propria. Sono previste, oltre alle prestazioni sanitarie 
di base, socio-assistenziali e riabilitative, anche incontri culturali, di 
socializzazione e di gioco. Fondamentale è l’assistenza nelle attività quoti-
diane: somministrazione dei pasti, igiene alla persona. Difficile prevedere 
il carico assistenziale delle diverse figure che partecipano al setting di 
cura. In questo lavoro abbiamo valutato, come già per le Residenze sani-
tarie assistenziali, i tempi di assistenza dedicati dal personale, sanitario e 
non, agli ospiti.
Materiali e metodi. È stato misurato il tempo dell’assistenza erogata a 
ciascun utente (86 soggetti in totale) dei Centri Diurni dell’ASP E.Brignole 
da parte delle singole figure professionali che compongono il team multi-
disciplinare del CD durante un’intera settimana di rilevazione (dal lunedì 
al sabato). I tempi medi di assistenza sono stati messi in correlazione con 
lo score di MMSE (15,75±0,89), NPI (29,39±2,85), ADL (7,05±0,5), e con 
quello dei due sistemi di Valutazione Multidimensionale utilizzati nei nostri 
CD per la valutazione degli ospiti: AGED (11,28±0,61) e RUG per i CD con il 
corrispondente CMI (0,77±0,47). I dati sono espressi come media±SEM ed è 
stato esaminato il legame tra i vari parametri con lo studio della regressione 
lineare (Pearson).
Risultati. Il tempo medio complessivo di assistenza erogato agli ospiti 
è risultato di 90,70±7,51 m/die: (2,77±0,38 min) per il Coordinatore, 
(0,93±0,12 m/die) per l’Infermiere professionale, (68,38±6,65 m/die) 
per l’Operatore Socio Sanitario, (23,50±3,49 /die) per l’animatore. I due 
strumenti di valutazione utilizzati nella Valutazione Multidimensionale non 
risultano influenzati dall’età. Per il CMI esiste una correlazione positiva 
con le funzioni di base della vita quotidiana (ADL) (R=0,86, p<0,0001), 
negativa con la capacità cognitiva valutata con il MMSE (R=-0,22, p<0,05) 
e positiva con la somma totale del tempo dedicato all’assistenza di tutti gli 
operatori (R=0,24, p<0,05). Anche lo strumento AGED è legato positivamen-
te alle ADL (R=0,38, p<0,01) e ai disturbi comportamentali (NPI) (R=0,30, 
p<0,05), negativamente al MMSE (R=-0,38, p<0,01)e al tempo degli OSS 
(R=0,22, p<0,05); il tempo complessivo è ai limiti della significatività 
(R=0,20, p=0,06).È interessante notare che il tempo degli animatori, degli 
OSS e il tempo totale è legato alla presenza di disturbi comportamentali e 
che il tempo degli OSS e il tempo totale è correlato con lo score della capacità 
cognitiva.
Conclusioni. Dai dati ottenuti, sia pure in una piccola casistica, si può 
ipotizzare che entrambi gli strumenti di Valutazione, AGED e RUG siano 
validi per stimare il tempo globale necessario all’assistenza nei Centri Diurni 
(CMI>AGED), ma riescano con maggiore difficoltà ad individuare il carico 
dei singoli operatori. Per contro NPI correla bene con il tempo degli anima-

tori, ed NPI e MMSE si legano significativamente con il lavoro degli OSS. In 
una previsione di impegno assistenziale forse sarebbe necessario utilizzare 
più strumenti per cercare di allocare correttamente le risorse.
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Il sistema RUG III come strumento di valutazione 
multidimensionale: applicazione in una R.S.A.
P.M. Ramirez, A. Silvi, R. Pacifici, F. Zagarella
RSA, “Villa Immacolata “ – San Martino al Cimino VT

Scopo. La RSA Villa Immacolata ha introdotto l’applicazione di uno 
strumento di valutazione multidimensionale e di classificazione degli 
ospiti: “la scheda RUG III, attraverso il quale si possono identificare 
le principali aree problematiche dei pazienti per poter rispondere in 
maniera efficace flessibile ai diversi bisogni. Lo scopo del nostro lavoro è 
quello di valutare in quale misura l’introduzione del RUG III come stru-
mento di valutazione multidimensionale può essere utile ad identificare: 
le caratteristiche cliniche ed assistenziali degli ospiti; le problematiche 
assistenziali prevalenti; la frequenza statistica delle prime tre patologie 
prevalenti nella RSA.
Materiali e Metodi. Lo studio è stato realizzato in trenta giorni, sono stati 
coinvolti 55 pazienti, anziani autosufficienti e non, con esiti di patologie fi-
siche, psichiche, sensoriali o miste, non curabili a domicilio. L’applicazione 
del sistema RUG III, come strumento di valutazione, è stato eseguito da tutta 
l’equipe multidisciplinare, successivamente sono stati raccolti, analizzati ed 
interpretati i dati per arrivare ai risultati ottenuti.
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Risultati.
AUTONOMIA DIPENDENZA
Autonomia: 0= indipendente 1= supervisione 2= assistenza limitata 3= 
assistenza intensiva 4= dipendenza totale
Dipendenza: 0= nessun aiuto 1= solo organizzazione 2= aiuto fisico di una 
persona 3= aiuto fisico di due o tre persone 8= attività mai eseguita negli 
ultimi 7 giorni.
Tra i nostri pazienti è risultato che il 78% presenta una demenza senile 
con associati disturbi comportamentali: ridotta interazione sociale 96.4%, 
disturbi della memoria 81.8%, ridotta capacità nel prendere decisioni 83.5%, 
uno stato ansioso con disturbi del sonno 67.2%, e depressione del tono 
dell’umore nel 25%.Circa l’80% degli ospiti risultava non autosufficiente 
nell’attività esplorate, con un alto grado di dipendenza.Tra le patologie più 
frequenti individuati oltre alla demenza 78%, sono risultati: il Diabete Mel-
lito 29%, lesioni neurologiche con emiplegia e tetraplegia 25%, insufficienza 
renale 21%, Bronchite cronica ostruttiva 18% e la cardiopatia ischemica con 
scompenso cardiaco nel 9% circa.
Conclusioni. L’adozione di uno strumento di valutazione come il RUG III ci 
ha consentito di definire: le caratteristiche cliniche ed assistenziali dei singoli 
ospiti, permettendo la realizzazioni di piani individuali d’assistenza con pro-
grammi riabilitativi (terapia occupazionale, FKT, logopedia ed attività ricreati-
ve); la classificazione dei pazienti in gruppi a differente assorbimento di risorse 
assistenziali e stabilire quindi il carico di lavoro determinato negli indici di 
dipendenza, autonomia e complessità; individuare le patologie prevalenti nei 
pazienti della nostra RSA, consentendo per quanto possibile l’applicazione dei 
piani terapeutici nell’ottica di migliorare la qualità della vita.

Caratteristiche pazienti anziani affetti da BPCO stabile 
nella pratica clinica
P. Ranieri1,2, A. Bianchetti1,2, C. Espinoza1, C. Cornali1,2, S. Franzoni1,2, I. 
Badini1,2, M. Pizzoni1,2, B. Cossu1,2, M. Trabucchi2

1U.O.Medicina, Istituto Clinico S’Anna, Brescia; 2Gruppo di Ricerca Geriatrica, 
Brescia.

Background. Il gold-standard nella diagnosi della Bronco Pneumopatia 
Cronica Ostruttiva (BPCO) è l’esecuzione dell’esame spirometrico che per-
mette di documentare l’ostruzione bronchiale e di stadiare la gravità.
Scopo di questo studio è descrivere le caratteristiche cliniche, funzionali, 
affettive e cognitive dei pazienti anziani ambulatoriali affetti da BPCO e di 
analizzare le differenze genere-correlate.
Materiali e Metodi. La popolazione di studio, selezionata dai pazienti affe-
renti all’Ambulatorio di Fisiopatologia Respiratoria, è stata sottoposta ad un 
protocollo standard di valutazione multidimensionale comprendente variabili 
correlate alla BPCO, cliniche, cognitive (MMSE), affettive (GDS), funzionali 
(Barthel index) e di comorbilità (Charlson index). La stadiazione della gravità 
della BPCO è stata eseguita in accordo alle linea guida GOLD. Sono state quindi 
analizzate le differenze esistenti tra il genere maschile e femminile.
Risultati. Durante 9 mesi di attività ambulatoriale sono stati valutati 525 
pazienti ultra65enni, di cui 283 (53,9%) è risultata affetta da BPCO (età 
media 76.2±6.4, M 63,3%). La gravità della BPCO secondo GOLD era così 
suddivisa: GOLD 1: 33%, GOLD 2: 48%, GOLD 3: 18%, GOLD 4: 3%, in assenza 
di differenze significative tra maschi e femmine. La Tabella mostra le carat-
teristiche della popolazione di studio.

Maschi (n=179, 63%) Femmine (n=104, 37%) p*

Età (anni) 75.9±6.4 76.6±6.6 n.s.

Anni di fumo 35.1±16.5 32.5±18.5 n.s.

Fumatore pregresso 68 27

Fumatore attuale 14 15

Non-fumatore 18 57 .000

Spirometria accettabile secondo ATS 92 93 n.s.

FEV1 (% of pred.) 67.6±20.4 72.3±24.1 .08

GOLD 1 30 38

GOLD 2 49 41

GOLD 3 18 18

GOLD 4 3 2 n.s.

Indice di Enfisema 53.5±9.6 57.4±10.1 .006

Ossigeno-terapia continuative 
domicliare

2 9 .007

Scala della dispnea (MRC) 1.9±1.1 2.5±1.2 .000

Dispnea a riposo 30 41 .03

Dispnea da sforzo 89 90 n.s.

Body Mass Index (Kg/m2) 27.9±6.7 27.0±5.5 n.s.

Barthel index (BI) 0.5±1.3 0.5±1.2 n.s.

Charlson Index 2.9±1.9 2.3±1.5 .009

Mini Mental State Examination 
(MMSE)

25.3±3.6 26±3.8 n.s.

Geriatric Depression Scale (GDS) 0.5±1.0 0.7±0.9 n.s.

Depressi 29 43 .04

Utilizzo benzodiazepine 9 27 .02

Utilizzo antidepressivi 6 12 n.s.
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Conclusione. I dati confermano che anche nella popolazione molto an-
ziana è possibile eseguire un esame spirometrico diagnostico per BPCO. 
L’analisi del “mondo reale” conferma i dati già noti in letteratura riguardo 
le differenze di genere significative nei pazienti affetti da BPCO. Sebbene le 
donne presentino un minore grado di ostruzione bronchiale e di comorbili-
tà, esse riferiscono maggiormente dispnea a riposo e da sforzo. Inoltre nelle 
donne è maggiore la prevalenza di depressione del tono dell’umore, con un 
maggior utilizzo di farmaci antidepressivi e ansiolitici.
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Le cadute in ospedale: uno studio osservazionale 
presso il nuovo ospedale S. Agostino Estense di 
Modena
G. Resta, R. Scotto, J. Manfredini, A. Minnucci, C. Vedele, A. Vaccina, C. 
Mussi.
Cattedra di Geriatria e Gerontologia, Università di Modena e Reggio Emilia e 
Azienda USL di Modena.

Introduzione. La caduta nell’anziano è un problema molto frequente: ogni 
anno cadono un terzo degli ultrasessantacinquenni e metà degli ultraottan-
tenni; essa causa complicanze a volte letali (frattura di femore) ed altera 
significativamente l’autosufficienza. Nonostante ciò, continua ad essere un 
evento molto sottovalutato dai pazienti, dai parenti e dal personale sanitario 
(le cadute non hanno ICD-9). Obiettivo del nostro studio è l’osservazione 
dell’evento caduta nella nostra realtà (Nuovo Ospedale S. Agostino-Estense, 
NOCSAE), confrontando i risultati ottenuti con dati italiani ed anglosassoni. 
Inoltre abbiamo applicato la valutazione multidimensionale geriatrica ai 
pazienti che cadono per identificare fattori associati alla caduta in ambiente 
ospedaliero.
Materiali e metodi. Sono stati studiati consecutivamente 100 pazienti 
ultrasessantacinquenni ricoverati presso il NOCSAE con denuncia di caduta, 
di età media: 80.6 ± 6.1 anni, 60% maschi. Nella raccolta della casistica, per 
ogni paziente caduto durante la degenza è stata compilata una scheda di 
valutazione che comprendeva elementi riguardanti la modalità di caduta, 
le sue conseguenze, dove e quando era avvenuta, chi prestava soccorso, 
le notizie da parte dei testimoni, la presenza di alcune condizioni cliniche 
(delirium, sepsi), l’utilizzo e il tipo di contenzioni, il deficit cognitivo, la 
paura di cadere, la storia di cadute, i problemi nella deambulazione, la 
comorbilità, la terapia assunta. Nel periodo considerato nello studio (da 
Marzo a Settembre 2008), al NOCSAE sono state denunciate un totale di 146 
cadute. Di queste 23 erano di pazienti di età inferiore ai 65 anni, le altre 23 
non sono state inserite nell’analisi per dati incompleti.
Risultati. Il tasso di caduta e la prevalenza di caduta calcolato nel periodo 
esaminato è estremamente basso (0,6 /1000 bed days e 0,021% rispettiva-
mente), se confrontato con alcuni dati provenienti dall’Inghilterra (4,8/1000 
bed days) e da alcune realtà italiane (Bologna: prevalenza 1%; Empoli: 4%). 
L’87% delle cadute è avvenuto in reparti internistici. Indipendentemente 
dalla durata della degenza la maggior parte delle cadute avvenivano entro 
i primi 2 giorni di degenza. Solo il 46% dei caduti ricorda l’evento, che 
non avviene quasi mai in presenza di testimoni (solo nel 15% dei casi). Il 
71% dei pazienti cade di notte (dalle 20 alle 8) e la figura sanitaria che per 
prima presta soccorso è l’infermiere (75%). Il 62% dei pazienti che cade ha 
riportato un danno fisico, di cui il 10% una frattura. Il 66% delle cadute è 
descritta dal paziente o del testimone come accidentale. Al momento della 
caduta, il 35% dei pazienti si trovava a letto, il 33% stava compiendo lo spo-
stamento da clino all’ortostatismo ed il 26% deambulava. L’83% dei pazienti 

è già caduto in passato, e l’82% ha problemi durante la deambulazione. Il 
63% stava già utilizzando contenzioni. Per quanto riguarda la “post-fall 
anxiety syndrome”, il 39% aveva paura di cadere di nuovo, il 50% negava 
paura di cadere (tuttavia, dobbiamo tenere conto che oltre la metà di questi 
presentava un deficit cognitivo da lieve a grave). Il 40% presentava delirium 
al momento della caduta; nel 62% dei soggetti era segnalato un deficit 
cognitivo. Nella quasi totalità del campione (91%) erano utilizzati più di 4 
farmaci nel 91%, con elevata prevalenza di quelli cardiovascolari (79%) e 
degli psicofarmaci (72%).
Conclusioni. I nostri dati dimostrano che anche in realtà all’avanguardia 
come la nostra la caduta intraospedaliera è un evento sottovalutato e sot-
tostimato. I pazienti che cadono sono spesso soli, assistiti in prima battuta 
dall’infermiere, che dovrebbe essere opportunamente formato nei corsi di 
Laurea ad affrontare grandi temi geriatrici come la caduta. Inoltre chi cade 
ha spesso delirium e deficit cognitivi; come si evince dai nostri dati la con-
tenzione fisica e farmacologica non è un mezzo preventivo efficace. Come 
già dimostrato in altri studi, il ruolo dei farmaci è fondamentale, tanto che 
la caduta può essere definita una vera e propria “adverse drug reaction”. 
L’analisi dei fattori associati alla caduta è l’unico modo per sviluppare stra-
tegie preventive efficaci e mirate, valutando il paziente a rischio di cadere 
già dall’ingresso, identificandolo all’interno del reparto e praticando una 
prevenzione su più livelli.

Il Gentle Care: l’esperienza delle rsa del consorzio San 
Raffaele
A. Retta, P. Briganti, A. Spica, A. Gadaleta, G. Ciavarrella, G. Benagiamo, A. 
Pizzolato, L.M. Addante
Consorzio San Raffaele

Scopo. L’esperienza Gentle Care, il modello di cura sviluppato da Mojra Jo-
nes in Canada e introdotto dalla stessa in Italia in alcune strutture residen-
ziali, fonda la sua filosofia assistenziale sul concetto di “sistema protesico”. 
Nell’analisi delle componenti di questo sistema (spazio fisico; programmi 
per le attività; persone), tale approccio afferma che per ciò che concerne 
lo spazio fisico è importante aiutare il malato a controllare l’ambiente at-
traverso l’impiego di accorgimenti particolari basati sui contrasti di colore, 
indicazioni grafiche, illuminazione adeguata, supporti tecnologici, ausili. 
Agevolare la percezione dell’ambiente consentirà di ridurre le paure e le an-
sie derivanti dal disorientamento e dall’incomprensione dei messaggi dallo 
stesso ambiente prodotti. La filosofia del Gentle Care è basata sul principio di 
evitare costrizioni, per cui il programma delle attività che i malati svolgono 
tiene conto delle loro abitudini.
È indubbio che l’azione dell’operatore può essere amplificata in efficacia se 
adeguatamente supportata da uno spazio “amico” che agevola il malato nel 
suo orientamento residuo e ne stimola i canali sensoriali. Ciò ha valore sia 
all’interno dell’abitazione, sia nel reparto di degenza, sia nel luogo che viene 
scelto per la conduzione dei trattamenti.
Conoscere, osservare, comunicare, ambientare costituiscono lo sfondo entro 
cui si colloca l’azione terapeutica.
Obiettivi del metodo Gentle Care sono promuovere il benessere del malato, 
cioè garantirgli.il miglior livello funzionale possibile in assenza di condizio-
ni di stress.; risolverne o controllarne i problemi comportamentali; ridurre 
l’utilizzo di mezzi di contenzione fisica e/o farmacologia e al contempo 
contenere la tensione fisico-psichica di chi assiste.
Materiali e Metodi. Studio osservazionale rivolto a soggetti con patologia di 
Demenza di tipo Alzheimer da almeno 4-5 anni. Gli operatori di riferimento 
per lo studio nelle Rsa sono i Coordinatori infermieristici e gli Educatori 
Professionali che coinvolgeranno le varie figure professionali
Lo studio ha avuto inizio 18/05/2009 (1° outcome 22Giugno 09), il termine 
è fissato per il 30/11/2009. Sono stati:
– individuati 4 ospiti per struttura per un totale di 44 ospiti (I – II stadio)
– Informati del progetto i parenti e gli operatori con cui l’ospite avrà con-

tatti
– Somministrati all’inizio del progetto e con scadenza di 20 giorni i seguen-

ti test:
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– MMSE (Educatore/Psicologo), CDR (Psicologo),
– Global Deterioration Scale (Psicologo), Cornell Scale (Educatore/Psicolo-

go),
– MOAS (Infermiere), ADL (Osa/Oss),
– Scala di Comportamento Alimentare (Osa/Oss).
Risultati. Gli Effetti positivi del metodo Gentle Care sono stati la riduzio-
ne dei disturbi comportamentali del malato, il miglioramento delle sue 
capacità funzionali e dell’interazione sociale. Anche lo stress dei familiari 
è risultato notevolmente contenuto con la conseguenza che i parenti, 
coinvolti in un programma attivo e intelligente, hanno trovano nuovi 
stimoli nell’assistenza. Nel 36.36% del campione si è avuto un significativo 
miglioramento del MMSE; nel 45.45% del campione si è avuto un signifi-
cativo miglioramento della Cornel Scale; mentre la risposta agli altri test 
non ha avuto variazioni significative Dopo aver preso atto delle effettive 
condizioni del paziente, dei suoi deficit e delle sue capacità ancora illese, 
è stata formulata una.risposta protesica., capace di sostenere le abilità 
residue e di supportare quelle compromesse, contenendo al massimo le 
cure farmacologiche. Anche i vantaggi economici sono da tenere presenti: 
non sono stati usati medicinali; l’attenuazione dei disturbi comportamen-
tali ha ridotto il numero degli operatori necessari; la gratificazione dei 
dipendenti ha limitato l’assenteismo.
Conclusioni. Tale terapia ha quindi un’importante valenza umana ed è la 
più vicina alla profondità della persona perché rende significativa anche la 
vita inconscia del paziente con demenza. Essa si è dimostrata molto efficace 
da un punto di vista clinico per migliorare il tono dell’umore e per ridurre i 
disturbi del comportamento. Questo risultato preliminare ci fa ben sperare 
che una terapia che riconosca e dia un senso alle parti inconsce della per-
sona, anche se è affetta da demenza, possa in qualche grado influire sugli 
aspetti funzionali e cognitivi, perché migliora la condizione psichica del pa-
ziente in senso lato. Ma soprattutto questo nuovo approccio terapeutico è in 
grado di restituire ai pazienti la dignità di persone, poiché permette ad essi 
non solo di esprimersi con i propri mezzi, ma anche di dare un significato 
alla loro vita nonostante la malattia degenerativa, apre nuove possibilità di 
relazione col paziente Alzheimer, possibilità fondate sull’affetto e sull’uma-
nità, sentimenti di cui tutti abbiamo bisogno soprattutto quando dobbiamo 
affrontare una malattia, come l’Alzheimer, che porta ad una lenta dissolu-
zione delle abilità più profondamente umane di cui siamo dotati.

Utilizzo di un’associazione di nutrienti denominata 
Mezinat® (Melatonina, Magnesio e Zinco) veicolata 
da polpa di pera* in un Caso Clinico: osservazione 
avvenuta in regime di ricovero ospedaliero
C. Ricci1, D. Italiano2

1Medicina fisica e Riabilitazione, Dirigente medico Dipartimento di Riabilitazio-
ne ASL Taranto, 2Coordinatore Infermieristico, Ceglie Messapica *Brand commer-
ciale del prodotto: RELAXDI’

Caso clinico e anamnesi.
• Paziente T.A. (iniziali) 1. Diabete mellito NID
• Sesso F 2. Ipertensione arteriosa
• Anni 67 3. Emiplegia dx secondaria ad ictus cerebro ischemico occorso in 

data 14/01/06
Scopo della ricerca. Dall’evento ictale, la paziente ha presentato una 
sindrome ansioso-depressiva reattiva, trattata con antidepressivi, in seguito 
sospesi per comparsa d’effetti collaterali e scarsa aderenza alla terapia da 
parte della stessa.
La paziente si presentava disorientata nel tempo e nello spazio, orientata 
nelle persone, mutacica, con un lieve impaccio motorio nell’eloquio; si 
evidenziavano prestazioni deficitarie nella memoria anterograda e nell’at-
tenzione sostenuta, tono dell’umore depresso-ansioso, inversione del ritmo 
sonno-veglia.
Da circa 1 anno a causa del manifestarsi dell’insonnia associata ad inversio-
ne del ritmo sonno-veglia, la paziente assume benzodiazepine a cicli di 1-2 
settimane al mese, con frequenti sostituzioni di specialità per scarsa efficacia 
o comparsa di refrattarietà.

Materiali e metodi. Al ricovero presso un centro di riabilitazione in data 
23/09/08, venivano somministrati alla paziente i seguenti test: MMSE (Mi-
ni-Mental State Examination) con punteggio 12 e BDI (Beck Depression 
Inventory) con punteggio 19. MMSE valuta: orientamento, memorizzazione, 
attenzione, calcolo, ricordo e linguaggio (0 – 10 deficit grave; 11 – 20 de-
ficit moderato; 21 – 23 deficit grave; 24 – 30 normalità). Veniva intrapresa 
terapia farmacologica con Alprazolam al dosaggio di 0,5 mg/ die, interrotta 
dopo 4 gg. per inefficacia e sostituita con Lorazepam al dosaggio di 2,5 
mg/ die, terapia sospesa dopo 5 gg. per scarso beneficio, peggioramento 
delle performance psico-cognitive e riduzione della collaborazione offerta 
dalla paziente nelle dinamiche riabilitative associati a grave rallentamento 
ideomotorio. Dopo 48 h dalla sospensione della terapia veniva introdotto il 
nutraceutico Mezinat® contenente 5 mg di Melatonina, 225 mg di Magnesio, 
11.25 mg di Zinco, veicolati in polpa di pera in vaschetta da 100 gr alla dose 
di una vaschetta al giorno.
Risultati. Al tempo 0 venivano somministrati i test come sopra. Dopo 2 
gg dall’assunzione, la paziente presentava una normalizzazione del ritmo 
sonno-veglia con ripristino del riposo notturno. A 10 gg la paziente riferiva 
ancora persistenza della difficoltà nell’addormentamento di circa 1 ora e 
astenia al risveglio pur conservando un corretto ritmo sonno-veglia, che 
permetteva alla stessa un regolare svolgimento delle attività riabilitative; 
persisteva tono dell’umore depresso. A 20 gg la paziente riferiva una netta 
riduzione del tempo d’addormentamento a circa 15 min con sonno continuo 
e ristoratore, netta riduzione della sensazione di faticabilità al risveglio ed ai 
colloqui mostrava un miglioramento del tono dell’umore ed una maggiore 
iniziativa verbale (Tab. 1).

Conclusione. Nel caso osservato, il miglioramento del tono dell’umore, 
della durata e qualità del riposo notturno ed il ripristino di un regolare 
ritmo sonno-veglia permettevano alla paziente una maggiore compliance 
al trattamento riabilitativo con recupero della stazione eretta e avvio della 
deambulazione ausiliata ed assistita.

Le cistiti nell’anziano in RSA: studio osservazionale di 
48 mesi
G. Ricci1, P. Cosso1, P. Pagliari1, AB. Ianes2

1RSA Villa San Clemente Villasanta (MB) – Gruppo SEGESTA; 2Direzione Medica 
Gruppo SEGESTA

Introduzione. Le infezioni delle vie urinarie (IVU) sono la più comune cau-
sa di prescrizione antibiotica in RSA essendo responsabili del 20-60% delle 
terapie antibiotiche sistemiche nelle nursing homes americane. Si calcola 
che circa il 50% delle donne ed il 40% degli uomini istituzionalizzati incorra 
in una IVU almeno una volta nella vita: i fattori correlati a questa elevata 
prevalenza sembrano essere l’immobilità, la scarsa igiene, l’incontinenza e 
le alterazioni fisiologiche età correlate, compreso l’elevata comorbilità
Scopo. Scopo del lavoro è stato di osservare quali siano gli agenti causali più 
frequenti nelle IVU dell’anziano ricoverato in RSA, e di verificare se fattori 
quali sesso, incontinenza urinaria, presenza di catetere vescicale, immobili-
tà possano in qualche modo influenzare la loro insorgenza.
Materiali e metodi. Abbiamo effettuato un monitoraggio delle infezioni 
delle vie urinarie presso la RSA Villa San Clemente di Villasanta (MB), strut-
tura di 110 posti letto suddivisi in 5 nuclei di 22 posti letti ciascuno. Il moni-
toraggio è iniziato il primo giorno di apertura (09/06/ 2005) e si è protratto 
fino al 09/06/2009) per un totale di 48 mesi. Ogni ospite è stato sottoposto a 
prelievo urinario per la valutazione dell’urinocoltura al momento dell’acco-
glienza (entro le prime 48 dall’ingresso), ad ogni comparsa di sintomi di IVU 
o, in assenza di sintomi ogni volta si rendesse necessario un controllo degli 

Tab. 1

T0 T1

MSE 12 19

BDI 19 8



518 54° CONGRESSO NAZIONALE SIGG - COMUNICAZIONI E POSTER

esami ematochimici (comunque almeno una volta ogni 6 mesi). Per ogni 
soggetto sono stati registrati i dati anagrafici, il grado di autonomia nella 
deambulazione (totale autonomia, parziale autonomia, totale dipendenza), 
la presenza di incontinenza (urinaria, fecale o “doppia”), il numero di 
farmaci, le diagnosi, i segno ed i sintomi d’infezione urinaria al momento 
della raccolta del campione di urine, la presenza di catetere vescicale. In 
caso di positività dell’urinocoltura, sono stati registrati l’agente/i patogeno/i 
responsabile/i dell’IVU e ogni singolo antibiotico testato nell’antibiogramma 
valutato in base alle tre voci sensibile (“S”), parzialmente sensibile (“I”), 
resistente (“R). Per questo lavoro abbiamo considerato ogni campione come 
unico (anche in caso di infezione da più agenti infettivi) e non abbiamo 
effettuato uno studio di prevalenza (non esiste gruppo di controllo = uri-
nocoltura negativa) ma solo osservazionale.
Risultati. Nel periodo considerato (48 mesi) sono state registrate 590 uri-
nocolture positive (445 donne = 75,4%). Le donne erano significativamente 
più anziane degli uomini (85,3 ± 7,06 vs 80,05 ± 8,65 p≤0,01). 100 (16.9%) 
IVU hanno colpito soggetti totalmente autonomi nel movimento (81 donne), 
152 soggetti (25,8%) parzialmente autonomi (114 donne) e 338 soggetti 
(57,3%) totalmente dipendenti (250 donne). Le IVU erano presenti in sog-
getti continenti solamente in 54 casi (9,2%); in 3 casi (0,5%) era presente 
incontinenza urinaria occasionale, in 125 (21,2%) incontinenza urinaria 
stabile, in 1 caso (0.2%) incontinenza fecale e in 407 (69%) incontinenza 
“doppia”. Nessuna differenza è emersa fra i due sessi. 137 (23,2%) IVU han-
no interessato soggetti portatori di catetere vescicale a dimora; di questi 87 
erano donne. Gli agenti responsabili i IVU sono soprattutto Gram negativi. 
L’agente etiologico più frequentemente implicato nelle IVU in RSA è l’Esche-
richia Coli (342 IVU = 58%) seguito dal Proteus Mirabilis (82 IVU = 13.9%) 
e dalla Klebsiella Pneumoniae (58 IVU = 9.8%). Meno frequenti le infezioni 
dovute ad altri Gram negativi [Pseudomonas Aeruginosa = 4.6%; Providen-
cia Stuartii =2,5%; Enterobacter Cloacae = 1,2%; Klebsiella Oxytoca = 1%; 
Altri = 3.2%] e dai Gram positivi [Staphylococchi = 2.1%; Enterococco fae-
calis = 1,5%; Streptococco Gruppo D =1.9%; ]. Raro il riscontro di infezioni 
micotiche (1 pz = 0.2%]. Le donne sono generalmente più frequentemente 
colpite degli uomini qualsiasi sia il ceppo batterico interessato. La presenza 
di catetere vescicale non sembra essere determinante nel causare IVU nella 
nostra popolazione, ad eccezione delle IVU da Pseudomonas Aeruginosa 
(63% di cateterizzati vs 37% di non cateterizzati).
Conclusioni. I dati ottenuti dimostrano in accordo con la letteratura che le 
infezioni urinarie nell’anziano istituzionalizzato sono un evento frequente 
soprattutto nelle persone con grado di autonomia più basso. Gli agenti cau-
sali sono soprattutto i batteri Gram negativi e fra questi il maggiore respon-
sabile di IVU è l’Escherichia Coli. Le IVU hanno colpito più frequentemente 
le donne, e la cateterizzazione sembra un fattore predisponente solo nelle 
IVU da pseudomonas aeruginosa.

Riabilitazione cognitivo comportamentale nei pazienti 
affetti da Malattia di Alzheimer. Esperienza presso 
RSA “Villa Lisa” Misterbianco (Catania)
M. Rizzotto1, A. Papa2, P. Calleri3, C. Marchica4

1Geriatra, 2Fisiatra, 3Pedagogista, 4Direttore Sanitario RSA “Villa Lisa”- Mister-
bianco (Catania)

Introduzione. Nonostante i notevoli progressi compiuti negli ultimi anni 
dalla ricerca nel settore delle demenze, i trattamenti farmacologici attual-
mente disponibili offrono risultati parziali e non risolutivi. Per questo la 
terapia riabilitativa rappresenta un ausilio importante nella gestione del 
malato demente. L’organizzazione di un programma riabilitativo vede quale 
obiettivo prioritario la riduzione del livello di disabilità dedicando il massi-
mo impegno al recupero, al mantenimento ed alla ottimizzazione di quelle 
funzioni residue intellettive, fisiche e affettive necessarie al soggetto per 
rimanere il più possibile nella realtà. Non a caso, pertanto, si parla anche 
di terapie di riattivazione.
Scopo della ricerca. È finalizzato a mettere in evidenza come un interven-
to di tipo cognitivo- comportamentale, basato su tecniche di stimolazione 
individuale e di gruppo, stimolazione cognitiva attraverso la tecnica delle 

3R (Reminiscenza, ROT, Riattivazione); esercizi di memory - training (ri-
conoscimento, classificazione di immagini, forme, dimensioni, colori, etc.); 
stimolazione del linguaggio (comprensione e produzione linguistica); sti-
molazione sensoriale (percezione e differenziazione tattile, visiva, etc.); rela-
zione d’aiuto (dinamica d’interazione con l’altro, come spazio di incontro e 
di scambio e reciproca comprensione); terapia della bambola (stimolazione 
emotivo - affettiva); musico-pedagogia (strumento di relazione e di contatto 
con il paziente, dove l’esperienza sonora diventa canale comunicativo); or-
toterapia (attività che permette la cura dell’ansia attraverso la stimolazione 
dei sensi del tatto, dell’olfatto, etc.), attività fisica (percezione del proprio 
schema corporeo/immagine di sé) possa apportare dei miglioramenti nella 
qualità di vita del paziente e determina maggiore controllo sui disturbi della 
sfera comportamentale.
Materiali e metodi. Abbiamo seguito n. 31 pazienti affetti da Malattia di 
Alzheimer, 23 donne ed 8 uomini, con una età media di 77 anni ricoverati 
presso RSA “Villa Lisa” dal gennaio 2007 a dicembre 2008. Il tempo medio 
di degenza per paziente è stato di 97 giorni. Ogni paziente è stato valutato 
all’ingresso ed alla dimissione con le seguenti scale di valutazione: MMSE 
(valutazione delle funzioni cognitive), ADL (screening sulle attività stru-
mentali quotidiane), NPI (strumento per valutare la frequenza e la gravità 
dei disturbo comportamentali), TSI (strumento per l’esplorazione delle 
funzioni cognitive).
Dai punteggi ottenuti si è riscontrato un evidente miglioramento delle fun-
zioni cognitive, motorie e comportamentali dei pazienti ricoverati presso la 
nostra struttura
Conclusioni. I risultati ottenuti presso l’RSA “Villa Lisa” dimostrano 
come l’intervento di tipo cognitivo comportamentale con la stimolazione 
individuale e di gruppo permette un miglioramento soprattutto sul piano 
relazionale e familiare ed in alcuni casi è stato possibile una reintegrazione 
in famiglia o la proposta di attività in centri diurni permettendo il prosegui-
mento del trattamento riabilitativo.

Effetto dell’insulina Detemir sulla attivazione del 
recettore NMDA: studio su modello animale
A. D. Romano1, G. D’Amico2, M. A. Annese2, M. Lauriola1, T. Rollo1, N. Mar-
zulli2, G. Serviddio1, G. Vendemiale1,2

1Centro per lo Studio delle Malattie Radicaliche e dell’Invecchiamento, Cattedra 
di Geriatria, Università di Foggia; 2Medicina Generale, IRCCS Casa Sollievo della 
Sofferenza, San Giovanni Rotondo, Foggia

Introduzione. La localizzazione dei recettori insulinici nell’ippocampo e 
nella corteccia temporale mediale è conforme con l’evidenza che l’insulina 
influenza le funzioni cognitive, incluse l’apprendimento e la memoria 1. 
L’insulina inoltre, modula l’espressione dei recettori glutamatergici N-Me-
til-D-Aspartato (NMDA), coinvolti nel potenziamento a lungo termine della 
memoria e nella funzione cognitiva 2. Tra gli analoghi basali dell’insulina, 
Detemir è in grado di raggiungere più elevate concentrazioni a livello en-
cefalico; questo è probabilmente imputabile alla presenza di un residuo di 
acido miristico che conferisce alla molecola insulinica miglior lipofilicità e 
fa si che possa distribuirsi in modo capillare per mezzo del legame con l’al-
bumina 3. Un recente studio effettuato su topi mediante analisi in western 
blot della fosforilazione del recettore insulinico, ha dimostrato che in topi 
trattati con detemir rispetto all’insulina umana regolare si verifica un’atti-
vazione più rapida della pathway insulinica; inoltre, l’esecuzione della va-
lutazione elettroencefalografica ha mostrato un’aumentata attività corticale 

SCALE DI VALUTAZIONE INGRESSO DIMISSIONE

MMSE (valore medio) 6,13 9,11

ADL (valore medio) 3,45 6,55

NPI (valore medio) 31,38 20,5

TSI (valore medio) 7,33 8,94
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per gli animali trattati con detemir rispetto ai controlli 4. Il nostro gruppo 
ha recentemente osservato su una coorte di 26 pazienti diabetici anziani 
insulinizzati con l’analogo detemir, a 6 mesi di trattamento, un progressivo 
miglioramento del profilo cognitivo in termini di MMSE e test di Rey 5.
Scopo. Obiettivo del presente studio è stato quello di mettere a punto un 
modello sperimentale animale per valutare l’effettivo coinvolgimento dei 
circuiti mnesici e cognitivi in risposta all’analogo detemir.
Materiali e metodi. Sono stati impiegati ratti Wistar di 22 mesi a digiuno 
dalla sera precedente l’esperimento; dopo anestesia è stato somministrato 
un bolo di insulina detemir 2 U.I./Kg diluita in 2 cc di buffer fosfato per 
via cavale inferiore; gli animali del gruppo controllo sono stati sottoposti 
alla medesima procedura ma non alla somministrazione insulinica. Dopo 
30’ gli animali sono stati sacrificati per overdose di anestetico quindi è 
stata effettuata la separazione delle aree ippocampali. I tessuti sono stati 
omogenati quindi immunoprecipitati con anticorpi diretti contro i recet-
tori fosforilati dell’Insulin Receptor (IR), della protein kinasi B (AKT) e 
dell’NMDA-2A/B. È stato effettuato lo studio in Real Time PCR per la quan-
tificazione dell’espressione genica delle sub unità recettoriali dell’NMDA: 
NR-1-2A-2B.
Risultati. A 30’, lo studio di immunoblotting ha mostrato negli animali 
trattati con insulina detemir rispetto ai controlli l’attivazione della pathway 
insulinica via IR e AKT. L’immunoprecipitato dell’NMDA ha mostrato un’at-
tivazione del segnale negli animali trattati rispetto ai non trattati. Lo studio 
in real time ha evidenziato dopo 30’ un aumento del 17% della variazione 
percentuale dell’espressione genica di NR-1 degli animali trattati rispetto 
ai controlli. Non si sono osservate differenze significative dell’espressione 
genica di NR-2A e NR-2B.
Conclusioni. Sulla base delle osservazioni da noi precedentemente effettua-
te sull’uomo, il presente studio si è proposto di individuare l’esistenza di un 
link che consenta di spiegare la recente osservazione del nostro gruppo e cioè 
il miglioramento ottenuto dai pazienti insulinizzati con l’analogo basale de-
temir, in termini di declino cognitivo e alterazioni mnesiche. I dati i nostro 
possesso ci consentono di affermare che dopo 30’ dalla somministrazione di 
detemir è presente, a livello dell’ippocampo, un’attivazione del cell signal 
insulino-dipendente. È rilevante notare che gli animali trattati presentano 
un’attivazione significativa del recettore glutamatergico dell’NMDA e che ta-
le attivazione è individuabile molto precocemente già a livello trascrizionale 
con l’aumento dell’espressione della sub-unità regolatoria dell’NMDA. Tale 
dato rappresenta ad oggi una novità e fornisce una spiegazione sugli effetti 
positivi dell’analogo basale detemir nel miglioramento della performance 
cognitiva dell’anziano.
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Correlazioni tra parametri ecografici e funzionali renali 
nell’anziano
G. Romano1, M.Romano2, R. Romano3, L. Zanoli1, V. Rapisarda3, M. Mala-
guarnera3, P. Castellino1
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Scopo. In Letteratura è descritta una riduzione della riserva funzionale 
renale in età senile, con scarsa correlazione tra creatininemia e VFG; la 
stima di quest’ultima con equazioni predittive non risulta sufficientemente 
validata nella popolazione anziana; risultano pochi studi ecografici (datati 
e/o su casistiche limitate e/o non correlati a parametri funzionali) per 
indagare modificazioni renali senili. Abbiamo, quindi, valutato se e quali 

parametri dimensionali ecografici fossero correlati con la funzione renale 
negli anziani.
Materiali e metodi. Sono stati osservati, nell’arco di un trimestre, pazienti 
anziani sottoposti ad ecografia addominale per varie indicazioni, escluden-
do quelli con limitata visualizzazione dei due reni, malformazioni renali, 
monorene, dilatazione pielocaliceale, cisti renali > 2.5 cm, tumori renali, 
malattie renali croniche note. Quindi, sono stati inclusi nello studio 36 
anziani, con le caratteristiche riportate nella tabella (VM: valori medi). Nel 
campione era presente diabete mellito in 13 pz (36,1%), ipertensione arte-
riosa in 28 (77,8%), scompenso cardiaco cronico in 6 (16,7%), insufficienza 
renale cronica in 13 (36,1%). In tutti i pz è stata valutata la funzione renale 
attraverso la clearence della creatinina di 24h (CrCl24h). Per gli esami 
ecografici è stato utilizzato un ecografo MyLab 25 (Esaote, Genova) con 
sonda convex 3.5-5 MHz. L’esame è stato condotto ottenendo per ciascun 
rene, nella stessa immagine sul video, una scansione trasversale ed una 
longitudinale, su cui sono stati misurati i tre diametri principali del rene in 
toto e del seno centrale, l’area della sezione massima totale (ASMT) e sinu-
sale (ASMS), lo spessore parenchimale (media di sei misurazioni). Quindi, 
sono stati calcolati il volume parenchimale (differenza tra volume totale e 
sinusale, calcolati con la formula dell’ellissoide) e l’area di sezione massi-
ma parenchimale (ASMP=ASMT-ASMS). La statistica è stata condotta con 
analisi della varianza per le variabili continue, chi quadro per le variabili 
categoriche, test di Spearman per le correlazioni.
Risultati. Il confronto tra i parametri ecografici medi dei due reni e la 
CrCl24h ha evidenziato una correlazione diretta, statisticamente signifi-
cativa, tra diametro longitudinale renale (p 0.000002), volume renale 
totale (p 0.000729), volume renale parenchimale (p 0.000198), spessore 
parenchimale (p 0.000301), ASMT (p 0.000058) e ASMP (p 0.000024). 
La correlazione più significativa è apparsa quella tra CrCl24h e diametro 
longitudinale medio (grafico 1). I pz diabetici, tuttavia, hanno mostrato un 
diametro longitudinale renale medio significativamente maggiore (grafi-
co2); il diabete di per sé, infatti, si accompagna ad incremento del volume 
renale che pertanto, nell’anziano, può attenuare l’involuzione di parametri 
dimensionali.
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Conclusioni. Il nostro studio, seppur su una casistica limitata, evidenzia 
una correlazione tra parametri ecografici dimensionali e parametri funzio-
nali renali nell’anziano. Pertanto, se suffragata da studi di conferma, la va-
lutazione ecografica renale nei pazienti anziani: a) potrebbe integrare l’uso 
di equazioni predittive della VFG, ancora non ben validate nella popolazione 
anziana; b) in condizioni difficili o urgenti, in mancanza di tests funzionali, 
potrebbe precedere o surrogare questi ultimi. Appare significativa l’influenza 
del diabete mellito sui parametri dimensionali, attenuando la correlazione 
tra questi e la funzione renale.

Il trattamento dell’insonnia dell’anziano con 
un’associazione di sostanze ad azione fisiologica 
(Melatonina, Magnesio e Zinco) veicolate da polpa di 
pera: risultati preliminari di uno studio in doppio cieco 
contro placebo
M. Rondanelli, A. Opizzi, F. Monteferrario, M. Zavaglia1, F. Segù1, N. Anto-
niello1

Dipartimento di Scienze Sanitarie Applicate e Psicocomportamentali, Sez. di 
Scienza dell’Alimentazione e Nutrizione Umana, Servizio Endocrino-Nutrizio-
nale, Azienda di Servizi alla Persona di Pavia, Università degli Studi di Pavia, 
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Introduzione. Gli anziani sono spesso insoddisfatti del loro sonno: lamenta-
no difficoltà di addormentamento, risveglio mattutino precoce e sonno non 
ristoratore con stanchezza e/o sonnolenza diurna. In una popolazione di 
3100 soggetti finlandesi è emerso che il 20% degli ultrasessantenni, contro il 
4% dei giovani, riferiva di dormire meno di 6 ore per notte, di avere difficoltà 
di addormentamento e di riportare un sonno non ristoratore 1. Anche l’ecces-
siva sonnolenza diurna, da sola o accompagnata da astenia, sensazione di 
testa confusa, facile affaticabilità, difficoltà di concentrazione, ipersonnia è 
un problema di frequente riscontro nell’anziano. La sonnolenza diurna è un 
sintomo dei disturbi del sonno da non trascurare: nel Cardiovascular Health 
Study condotto su 5888 anziani, tra i disturbi del sonno, solo la sonnolenza 
diurna risulta essere un fattore associato alla mortalità e morbilità cardio-
vascolare 2. Tipica dell’invecchiamento è l’alterazione delle concentrazioni 
ematiche e dei ritmi circadiani di melatonina 3. La produzione di melato-
nina scompare quasi del tutto in tarda età. Questo probabilmente spiega 
molti disturbi del sonno che si manifestano negli anziani. L’utilizzo della 
melatonina come terapia dell’insonnia nell’anziano rappresenta quindi una 
scelta efficace. In base a quanto sopra, si propone di valutare l’efficacia di 
una associazione di sostanze ad azione fisiologica (melatonina, magnesio e 
zinco) (Mezinat®), veicolata da polpa di pera (Relaxdì®) quale pool funzio-
nale ai fini del recupero fisiologico di un corretto assetto del sonno. Zinco e 
magnesio sono presenti nella formulazione in quanto attivano la sintesi en-
dogena di melatonina, assicurando il mantenimento nel tempo di adeguate 
concentrazioni ematiche della stessa e, quindi, la qualità del sonno. Zinco 
e magnesio, inoltre, in virtù delle loro specifiche proprietà, coadiuvano il 
controllo del tono dell’umore. L’utilizzo della polpa di pera come veicolo 
dell’integratore alimentare (Medical Food®).comporta notevoli e numerosi 
vantaggi: la forma di somministrazione è tipicamente alimentare, quindi 
appetibile; inoltre la monodose preconfezionata, corrispondente al dosaggio 
giornaliero dell’integratore, garantisce l’adeguata assunzione dei principi 
nutritivi e/o fisiologici, in base ai valori di riferimento delle Linee Guida del 
Ministero della Salute, assicurando l’efficacia dell’integrazione.
Scopo della ricerca. L’obiettivo è valutare l’efficacia, mediante uno studio 
in doppio cieco contro placebo, di una polpa di pera (Relaxdì®) in cui è 
presente l’associazione di 3 sostanze ad azione fisiologica (melatonina, zin-
co e magnesio) (Mezinat®) nel migliorare i disturbi del sonno nel soggetto 
anziano.
Materiali e metodi. La popolazione target è costituita da soggetti anziani 
di ambo i sessi di età compresa tra 70 e 90 anni, istituzionalizzati presso 
l’Azienda di Servizi alla Persona di Pavia, con diagnosi di disturbi del sonno 
secondo il Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI) (punteggio ≥ 5). I soggetti 
sono stati divisi in 2 gruppi mediante una lista di randomizzazione: ad un 
gruppo è stato somministrato, per 60 giorni, Mezinat® (5 mg di melatonina, 

11,25 mg di zinco e 225 mg di magnesio) veicolato da 100 g di polpa di 
pera (Relaxdì®); all’altro gruppo è stato somministrato il placebo (100 g 
di polpa di pera). L’obiettivo primario è valutare l’efficacia del trattamento 
sui disturbi del sonno mediante la somministrazione del test PSQI 4 prima, 
dopo 30 giorni e dopo 60 giorni di trattamento. Gli obiettivi secondari sono 
rappresentati dalla valutazione dell’efficacia sul tono dell’umore (valutato 
mediante Geriatric Depression Scale -GDS) e sulla qualità della vita (me-
diante questionario Short-Form 36 items Health Survey, -SF-36).
Risultati. 13 pazienti hanno assunto il Mezinat®, (età media=82±6, 
BMI=24.6±6.5) e 12 hanno assunto il placebo (età media=84±8, 
BMI=25.7±6.7). Dall’analisi dei risultati preliminari risulta che nel gruppo 
trattato con Mezinat® vi è una significativa diminuzione dello score della 
PSQI dopo 60 giorni (13.2±3.4 vs 6.1±3.2, p<0.004) non presente nel 
gruppo di controllo. Una differenza statisticamente significativa è stata 
riscontrata fra i due gruppi nella media dei valori di SF-36 nella funzione 
sia fisica (47.8±17 vs 56.1±13,p<0.05) che mentale (64.5±11 vs 72.9±7.7, 
p<0.01) e nei valori della GDS (9.5±2.6 vs 7.3±2.5, p<0.0008). Vi è stata 
inoltre un’ottima compliance alla terapia dimostrata dal fatto che il numero 
dei drop out nei primi 15 giorni di terapia nel gruppo trattato è pari a 0, 
mentre nel gruppo di controllo è 5.
Conclusioni. Questo risultato è significativo in quanto la possibilità di 
utilizzare un integratore alimentare per la terapia di una patologia che 
richiede nella prassi clinica standard l’utilizzo di farmaci che possono de-
terminare numerosi effetti collaterali, risulta un’importante alternativa da 
tenere in considerazione, vista anche l’ottima compliance al Medical Food® 
che è stata dimostrata nello studio.
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Il Burden of Care delle badanti e la richiesta di 
percorsi di counselling per la gestione di pazienti 
affetti da demenza
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Scopo. Da una recente nostra indagine è emerso che circa un terzo dei 
pazienti (35%) affetti da demenza di grado moderato severo è assistito al 
domicilio da una badante la quale ha un impatto positivo sul burden og-
gettivo e soggettivo del caregiver primario (E. Rosa, 2004) e che le badanti 
rappresentano una categoria a rischio di burn-out (E.Rosa, 2008). Tuttavia, 
nella grandissima maggioranza dei casi, le badanti non posseggono una 
formazione specifica per assistere pazienti affetti da disturbi cognitivi e 
comportamentali. Lo scopo del presente lavoro è quello di esaminare alcune 
caratteristiche socio demografiche, il carico assistenziale di tipo fisico e 
psicologico e i bisogni formativi espressi da un campione di badanti che 
assistono pazienti affetti da demenza afferenti alla nostra U.O. Alzheimer-
Centro per la Memoria, al fine di proporre training educativi individuali 
mirati all’assistenza dei pazienti.
Materiali e metodi.. In un gruppo di 79 badanti sono state raccolte 
le seguenti variabili: 1) dati socio demografici; 2) sintomi depressivi 
(CES-D, Center for epidemiological studies depression scale); 3) carico 
assistenziale (CBI, Caregiver Burden Inventory) 4) Bisogni formativi 
tramite la somministrazione di un questionario e la valutazione di 
uno psicologo e di un educatore professionale delle effettive difficoltà 
assistenziali sperimentate dalla badante. Sono state inoltre rilevate le 
seguenti variabili riferite al paziente: 1) funzioni cognitive (MMSE); 2) 
stato funzionale (ADL, IADL); 3) disturbi comportamentali (NPI, Neurop-
sychiatric Inventory).
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Risultati. Il campione delle badanti risulta formato per la maggior parte 
da donne (96%) con età di 43±10 anni per l’87% provenienti dai paesi 
dell’Est Europeo ed hanno in media 13±3anni di scolarità. A loro viene 
affidato u incarico a tempo pieno (82%) e trascorrono in media giornal-
mente 14±6 ore a vigilare il paziente e 3 ± 2 ore ad assisterlo (lavarlo, 
vestirlo, imboccarlo ecc..). Il 54% di loro non possiede un permesso di 
soggiorno e pertanto non ha un contratto di lavoro regolare. I pazienti 
presentano importanti livelli di disabilità funzionale (BADL:5±2 funzioni 
perse; IADL: 7±1), un deficit cognitivo moderato-severo (MMSE: 8±11) 
e disturbi comportamentali come disturbi del comportamento nottur-
no (69%), agitazione (54%), irritabilità (52%), allucinazioni (36%), 
comportamento motorio aberrante (35%), ansia (32%), deliri (30%), 
depressione (28%), apatia (18%), disturbi del comportamento alimentare 
(17%), disinibizione (13%), euforia (1,5%). Per quanto riguarda la loro 
formazione il 40% di esse è alla prima esperienza di assistenza e il 91% 
non ha ricevuto alcuna formazione specifica relativamente all’assistenza 
domiciliare in particolare di pazienti affetti da demenza. Tutte le infor-
mazioni assistenziali (98%) vengono ricevute dal caregiver primario e 
non da personale specializzato. Per quanto riguarda l’analisi dei bisogni 
formativi il 59% delle badanti in seguito alla valutazione delle carenze 
assistenziali effettuata tramite questionario e in base alla valutazione di 
personale specializzato richiede la necessità di poter accedere ad un trai-
ning formativo individuale sulla gestione dei disturbi comportamentali 
(94%) e sulla gestione di aspetti assistenziali critici come la somministra-
zione di farmaci (6%). Nessuna badante esprime difficoltà nella gestione 
dei disturbi cognitivi.
Conclusioni. Il ruolo sociale ricoperto dalle badanti nell’assistenza 
a pazienti affetti da demenza e le loro carenze formative dovrebbero 
sensibilizzare gli operatori nella realizzazione di percorsi di counselling 
individuale mirati alla gestione della comunicazione con i pazienti in 
particolar modo nella gestione non farmacologica dei disturbi compor-
tamentali.
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Vulnerabilità età-correlata all’ischemia cerebrale: 
ruolo dei recettori attivati per le chinasi C (RACK1 e 
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Scopo. Numerosi studi hanno dimostrato che il cervello del ratto invec-
chiato risulta più sensibile all’ischemia rispetto al cervello di animali di 
età più giovane. È anche noto che l’isoforma “ ” della Protein-Kinasi C 
( -PKC) è coinvolta nel meccanismo di neuro-protezione endogena contro 
l’ischemia cerebrale e cha i livelli di -PKC la frazione particolata cellula-
re risultano ridotti nei neuroni dell’ippocampo del ratto invecchiato. Dopo 
l’attivazione, le differenti isoforme di PKC traslocano e si legano a specifici 
recettori di membrana cellulare definiti “recettori attivati per la Chinasi 
C” (RACK1 e RACK2) con la conseguente fosforilazione delle proteine ber-
saglio, tra le quali la glicogeno-sintetasi-chinasi-3  (GSK-3 ). GSK-3  è 
un mediatore dell’apoptosi che può essere inattivata dalla fosforilazione 
mediata dalla -PKC. Lo scopo del presente studio è stato quello di verifi-
care se l’aumento età-correlato della vulnerabilità all’ischemia cerebrale 
sia dovuto, almeno in parte, alla ridotta fosforilazione della GSK-3  da 

parte della -PKC, con la conseguente attivazione dei meccanismi di morte 
cellulare.
Materiali e metodi. Sono stati determinati i livelli di RACK1, RACK2, della 
GSK-3  totale e di quella fosforilata (pGSK-3 ) nei neuroni dell’ippocampo 
di ratti Fisher 344 “giovani” (n=5, 4 mesi), “adulti” (n=5, 12 mesi), ed 
“invecchiati” (n=5, 24 mesi), mediante metodica Western blot. I risultati 
sono stati espressi come media ± SEM e la significatività statistica con il test 
di ANOVA e successivo post-hoc con il test di Bonferroni.
Risultati. I livelli di RACK1 e RACK2 erano ridotti negli animali invecchiati 
rispettivamente del 41% (p<0.05) e del 66% (p<0.02) rispetto agli animali 
giovani. Analogamente, quando tali livelli erano rapportati agli animali 
adulti, RACK1 e RACK2 negli animali invecchiati erano ridotti rispettiva-
mente del 63% (p<0.02) e del 43% (p<0.05) mentre non si rilevavano 
differenze tra i livelli di RACK1 e RACK2 tra gli animali giovani ed adulti. 
Rispetto agli animali giovani ed adulti il livello di GSK-3  era più alto 
negli animali invecchiati rispettivamente del 145% (p<0.01) e del 127% 
(p<0.01). Negli animali invecchiati, comunque, i livelli della pGSK-3  
erano ridotti rispettivamente del 57% (p<0.01) e del 69% (p<0.01) in 
rapporto ai livelli rilevati negli animali giovani ed adulti mentre nessuna 
differenza veniva rilevata nei livelli di GSK-3  e pGSK-3  tra gli animali 
giovani ed adulti.
Conclusioni. Si conclude, pertanto, che l’aumentata sensibilità età-cor-
relata all’ischemia cerebrale può essere attribuita, almeno in parte, ad 
una ridotta fosforilazione della GSK-3  determinata dai ridotti livelli di 

-PKC nella frazione particolata dei neuroni dell’ippocampo di animali 
invecchiati.

Qualità della dieta e carico acido renale 
potenzialecome fattori di rischio per ridotta densità 
ossea nelle donne anziane
F. Rossi1, I. Carrozzo1, A. Ferroni, N. Napoli2, F. Lauretani3,C. Pedone1, L. 
Ferrucci4, R. Antonelli Incalzi1

1Area di Geriatria, Università Campus Biomedico, Roma; 2Area di Endocrinologia 
e Malattie Metaboliche, Università Campus Biomedico, Roma; 3Agenzia Sanità 
Regione Toscana; 4National Institute on Aging, National Institutes of Health, 
Baltimore.

Scopo. Oltre che dall’apporto di singoli nutrienti, la densità minerale ossea 
(Bone Mass Density, BMD) può essere influenzata anche dal pattern alimen-
tare generale. Inoltre, è possibile che abbia un ruolo anche il carico acido 
renale potenziale (Potential Renal Acid Load, PRAL).
Materiali e metodi. Abbiamo confrontato l’apporto alimentare (valutato 
utilizzando il questionario EPIC) di 543 donne non istituzionalizzate di età 
uguale o superiore a 60 anni arruolate nello studio InCHIANTI, raggruppate 
sulla base dei terzili di BMD (separatamente per BMD totale, corticale e 
trasecolare) valutata tramite tomografia computerizzata della tibia. Il con-
fronto è stato ripetuto separando le partecipanti sulla base della variazione 
della BMD nell’arco di 6 anni.
Risultati. L’apporto di acidi grassi poli-insaturi era lievemente superiore 
nelle donne con BMD totale maggiore. Nessuno degli altri nutrienti preso in 
considerazione, né il PRAL, era associato alla BMD totale. Risultati analoghi 
si sono avuti analizzando la BMD trabecolare, con l’eccezione del riscontro 
di una associazione inversa con l’introito di alcool. La BMD corticale era 
associata con l’apporto di vitamina D (1,6, 1,8, 1,8 mcg/die rispettivamente 
nel primo, secondo e terzo terzile) e con i livelli plasmatici di 25-OH vita-
mina D (38,8, 43,2, and 49,5 nmol/L rispettivamente nel primo, secondo e 
terzo terzile).
All’analisi longitudinale, un body mass index inferiore è risultato associato 
con una perdita maggiore di BMD totale, mentre una minor concentrazione 
plasmatica di 25-OH vitamina D al baseline era associata ad una minor 
perdita di BMD corticale.
Conclusione. Il nostro studio non supporta l’ipotesi di una associazione 
tra il carico acido renale potenziale e la BMD, mentre conferma il ruolo di 
alcuni noti fattori di rischio per osteoporosi e suggerisce un possibile effetto 
protettivo degli acidi grassi poli-insaturi sulla BMD.
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Le polmoniti associate alle cure sanitarie (Health 
Care–Associated): un problema clinico emergente?
R. Rozzini, I. Sleiman, P. Barbisoni, S. Boffelli, M. Ferri, N. Travaglini, A. 
Giordano, C. Mattanza, L. Piovani, M. Trabucchi.
Dipartimento di Medicina Interna e Geriatria-Ospedale Poliambulanza e Gruppo 
di Ricerca Geriatrica – Brescia.

Scopo della ricerca. Nel 2005 le linee guida dell’American Thoracic Society 
e dell’Infectious Disease Society accanto alle polmoniti acquisite in comuni-
tà, quelle acquisite in ospedale e quelle associate ai ventilatori, è stata iden-
tificata un nuova entità nosologica, la health care-associated pneumonia 
(HCAP). Questa categoria include i pazienti con polmonite che hanno avuto 
recente contatto con il sistema sanitario come i pazienti nelle case di riposo, 
quelli sottoposti ad emodialisi oppure recente ospedalizzazione. Scopo della 
ricerca è quello di valutare l’incidenza e le caratteristiche cliniche della 
HRAP in una popolazione di pazienti anziani ricoverati per polmonite.
Materiali e metodi. Studio osservazionale su 356 pazienti (età me-
dia=81±8.4 anni) ricoverati consecutivamente dal 1 Luglio, 2003 al 30 
Dicembre, 2007 presso la divisione di Geriatria dell’Ospedale Poliambulan-
za. La polmonite è stata diagnosticata attraverso i segni clinici e l’identifi-
cazione degli infiltrati alla radiografia del torace, secondo le linee guida 
ATS/IDSA-ATS. La gravità clinica è stata valutata con CURB-65 (demenza o 
confusione, azotemia, frequenza respiratoria, pressione arteriosa e età ≥ 65 
anni). Inoltre, sono stati raccolti i seguenti dati: età, sesso, la provenienza, 
Charlson Index, APACHE II score, APACHE II-APS subscore, albumina sieri-
ca, numero dei farmaci, stato cognitivo e funzionale, presenza di delirium, 
giornate di ricovero, la mortalità in ospedale e a tre mesi. Sono stati definite 
polmoniti nosocomiali (n=45) quelle diagnosticate dopo 72 ore dal ricovero 
ospedaliero e entro i 10 giorni dalla dimissione. Sono affetti da HCAP (n= 
76, di cui 33 provenienti dalla casa di riposo) i pazienti che hanno avuto un 
recente contatto con il sistema sanitario, provenienti dalle case di riposo, 
sottoposti ad emodialisi o ospedalizzati nei precedenti 6 mesi. Affetti da 
polmonite acquisita in comunità (n=235) quelli che non avevano i criteri 
per le polmoniti nosocomiali e le HCAP.
Risultati. I pazienti con HCAP avevano caratteristiche simili ai pazienti con 
polmonite nosocomiali, un indice CURB più elevato, una maggiore gravità 
di malattia, cognitivamente e funzionalmente più compromessi, una mag-
giore incidenza di delirium rispetto ai pazienti con polmonite comunitaria. 
Le giornate di degenza erano maggiori nei pz con polmonite nosocomiale 
rispetto alle altre due tipologie. La mortalità sia in ospedale che a 3 mesi 
dalla dimissione erano superiori per le HCAP e le polmoniti nosocomiali 
rispetto alle polmoniti acquisite in comunità.
Conclusioni. I dati suggeriscono che le HCAP, come le polmoniti noso-
comiali, presentano maggiore gravità clinica e una mortalità superiore 
rispetto alle polmoniti comunitarie. La polmonite nosocomiale è facilmente 
identificabile; di conseguenza un trattamento antibiotico adeguato, anche se 
empirico, viene impostato rapidamente. Le HCAP e le polmoniti comunitarie 
sono invece differenziabili solo con un anamnesi accurata, che quindi è di 
fondamentale importanza per impostare un trattamento antibiotico ade-
guato (diverso rispetto alle polmoniti comunitarie, ma non è ancora certo se 
debba essere aggressivo come nelle polmoniti nosocomiali).

Asistolia prolungata al Tilt Table Test, come 
comportarsi? Un caso clinico
E. Ruffolo, M. Rafanelli, A. Morrione, M.A. Brunetti, V.M. Chisciotti, A. Cec-
cofiglio, N. Marchionni, A. Ungar
Centro per lo studio della Sincope, Cardiologia e Medicina Geriatrica, Università 
di Firenze e Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Firenze

F.F. donna 65 anni
Anamnesi patologica remota. pregresso adenocarcinoma mammario in trat-
tamento con tamoxifene, ipertensione arteriosa ed ipercolesterolemia.
Anamnesi patologica prossima.
• Il primo episodio di perdita di coscienza transitoria risale a circa dieci 

anni fa, nel periodo post-prandiale, mentre la paziente si trovava in 

posizione seduta, preceduto da offuscamento del visus e seguito da incon-
tinenza sfinterica. La ripresa della coscienza è stata rapida e spontanea, 
associata a vomito alimentare.

• Luglio 2007, secondo episodio di perdita di coscienza, avvenuto in orto-
statismo, preceduto da prodromi neurovegetativi ed associato ad incon-
tinenza sfinterica. La fase di recupero è stata caratterizzata da vomito e 
sonnolenza, durata circa tre giorni. La paziente è stata quindi sottoposta 
a Risonanza Magnetica dell’encefalo, ecocolorDoppler dei vasi epiaortici, 
ecocardiogramma, risultati nella norma. Il monitoraggio elettrocardio-
grafico dinamico nelle 24 ore, ha mostrato alcune fasi di bradicardia e di 
asistolia, di durata inferiore a 2 secondi.

• Gennaio 2009, è stata inviata presso il nostro Centro per lo Studio della 
Sincope, dove è stata sottoposta ad esame obiettivo, elettrocardiogramma, 
prove di ipotensione ortostatica e massaggio dei seni carotidei in clino- ed 
ortostatismo, risultati negativi. Durante il Tilt Table Test, 4 minuti dopo 
la somministrazione di nitroglicerina sublinguale, si è verificata una 
riduzione della pressione arteriosa sistolica da 125 mmHg a 95 mmHg, 
un progressivo rallentamento della frequenza cardiaca con sviluppo di 
asistolia della durata di 1 minuto e 34 secondi, associata a perdita di 
coscienza, preceduta da sintomatologia prodromica riconosciuta come 
tipica. La ripresa della coscienza è avvenuta in seguito all’esecuzione di 
massaggio cardiaco esterno, che è stato intrapreso dopo 60 secondi dal-
l’inizio dell’asistolia, con rapido recupero del ritmo sinusale. Il Tilt Table 
Test è risultato quindi positivo per sincope vasovagale cardioinibitoria 
(VASIS 2B) 1, con indicazione ad impianto di pace-maker.

Discussione. In Letteratura sono riportati numerosi casi di risposta car-
dioinibitoria al Tilt Table Test, con sviluppo di asistolia anche di lunga 
durata 2. Tuttavia, le Linee Guida 3 non chiariscono come comportarsi 
in caso di asistolia prolungata, quando intraprendere le manovre riani-
matorie e se, nella preparazione al Tilt Table Test, è necessario reperire 
un accesso venoso. Attualmente nel nostro Centro a tutti i pazienti viene 
reperito un accesso venoso prima della valutazione neuroautonomica. È 
stato inoltre disposto di iniziare le manovre rianimatorie 50 secondi dopo 
l’inizio dell’asistolia.
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Stima dell’esponente universale della relazione 
tra metabolismo basale e massa corporea nella 
popolazione del Baltimore Longitudinal Study of Aging
C. Ruggiero1, A. Elmo1, T. Mariani1, R. Serra1, L. Mercuri1, E. Zampi1, A. 
Cherubini1, L. Ferrucci2
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Scopo. Numerosi studi hanno esaminato la relazione tra metabolismo 
basale (MB) e massa corporea (M). Tale relazione è stata generalmente 
espressa nei termini di un’equazione matematica di natura allometrica 
della seguente forma MB= aMb. L’esistenza nell’equazione dell’esponente 
“b” e soprattutto il valore di “b” è stato oggetto di numerose controversie 
in virtù del fatto che, da un punto di vista biologico, esso rappresentereb-
be una caratteristica universale di tutti gli organismi viventi e pertanto 
definito “esponente universale” 1-3. In particolare, Rubner sosteneva che 
il valore dell’esponente universale fosse pari a 0.66 (2/3) in quanto il MB 
è proporzionale alla superficie corporea degli individui. Sulla base di dati 
raccolti su differenti specie animali la cui taglia corporea variava di otto 
ordini di grandezza, Kleiber dimostrava che il MB era proporzionale ad 



54° CONGRESSO NAZIONALE SIGG - COMUNICAZIONI E POSTER  523

M secondo un esponente pari a 0.75 (3/4). Nonostante la mole di studi 
condotti per oltre 150 anni che hanno confermato o smentito il valore 
dell’esponente universale 4 5, l’esistenza ed il valore della costante univer-
sale non è stato mai indagato in un ampio campione di individui della 
specie umana. Scopo di questo studio è quello di esaminare la relazione 
tra MB e M in un campione di uomini e donne partecipanti al “Baltimore 
Longitudinal Study of Aging” (BLSA) seguiti longitudinalmente per l’in-
tero arco di vita.
Materiali e metodi. I dati presentati in questo studio sono stati raccolti in 
1227 (972 uomini e 255 donne) volontari sani, reclutati in gran parte nel-
l’area tra Baltimore-Washington, DC, e sottoposti a valutazione multidimen-
sionale ogni due anni presso “Gerontology Research Center in Baltimore”. 
Ciascuna visita della durata di 2-3 giorni, includeva la raccolta di campioni 
di sangue ed urine. La misurazione del MB è stata effettuata mediante 
raccolta di tre campioni di aria espirata con il metodo della calorimetria 
indiretta. I tre campioni di aria espirata raccolti in 30 minuti, sono stati 
analizzati con metodo paramagnetico per l’ossigeno e tramite assorbimento 
infrarosso per l’anidride carbonica. Il MB è stato espresso in kcal/giorno. I 
partecipanti affetti da patologie tiroidee o adreno-corticali sono stati esclusi. 
Le analisi condotte in questo studio esplorano la relazione tra MB e M, ma 
anche quella tra MB ed altezza e superficie corporea. Le analisi sono state 
condotte sia sui dati raccolti al basale che su quelli longitudinali. Il rapporto 
tra MB e M è stato stimato utilizzando il seguente modello MB=aMb, dove ‘a’ 
rappresenta un coefficiente di proporzionalità, e ‘b’ il cosiddetto “esponente 
universale”. Il valore di “b” è stato stimato in entrambi i sessi sulla base dei 
dati trasversali e dati longitudinali negli uomini ed utilizzando un modello 
misto non lineare.
Risultati. I dati basali e quelli longitudinali mostrano che il MB aumenta 
linearmente con il peso corporeo, l’altezza e la superficie corporea sia negli 
uomini che nelle donne, tuttavia con una maggiore pendenza negli uomini 
rispetto alle donne e tale andamento risulta sostanzialmente indipendente 
dall’età. Sulla base dei dati trasversali, MB è risultato proporzionale ad M 
tramite un esponente pari a 0,62 (95% CI 0,57-0,68) negli uomini e pari a 
0,38 (95% CI 0,30-0,45) nelle donne, mentre sulla base dei dati longitudinali 
raccolti solo negli uomini esso è stato stimato pari a 0,61 (95% CI 0,57-0,65). 
Le donne presentano un “esponente universale” di valore inferiore rispetto a 
quello degli uomini per l’intero arco di vita, ma una intercetta significativa-
mente maggiore. Negli uomini il MB si riduce in modo non-lineare con l’età 
con una maggiore pendenza rispetto alle donne (p<0,0001). L’effetto del-
l’età sulla relazione tra MB e M è risultato del tutto trascurabile in entrambi 
i sessi valutati al basale (negli uomini b1=-0,001, 95% CI: -0,002, -0,0001, e 
nelle donne b1= -0,002, 95% CI: -0,003, -0,001), ed è rimasto quasi invariato 
negli uomini quando sono stati presi in esame i dati longitudinali (b2= -
0,002, 95% CI: -0,0029, -0,0018).
Conclusioni. Il MB è proporzionale a M secondo un esponente universale 
pari a 0,62 negli uomini ed a 0,38 nelle donne. L’esistenza ed il valore 
dell’esponente universale ottenuto nella popolazione del BLSA mette in 
discussione il valore ed il significato di un esponente universale pari a 0.75 
(3/4) prevalentemente attribuito all’organizzazione geometrica dei sistemi 
deputati al trasporto dei substrati energetici.
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Dall’U.V.A. al Centro per le Demenze: proposta di un 
nuovo percorso assistenziale per il paziente affetto da 
demenza
R. Ruggiero, S. Appolloni, A. Mengoli, A. Assisi, W. Gianni, F. Lattanzio, L. 
Cipriani
I.N.R.C.A. Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani, Presidio Ospedaliero 
di Ricerca di Roma.

Premessa. La gestione del soggetto affetto da demenza costituisce un 
esempio paradigmatico di integrazione sociosanitaria. In questa ottica, il 
Piano Sanitario della Regione Lazio (P.S.R.) 2008-2010 prevede l’apertura 
dei Centri per le Demenze, evoluzione dell’attuale sistema delle U.V.A., con 
l’obiettivo di garantire la presa in carico globale del paziente affetto da 
qualsiasi forma di demenza. Ne sono previsti due tipi: il Centro Diagnostico 
Specialistico e il Centro Esperto, che potranno anche coesistere in un’unica 
struttura. Il Centro Diagnostico Specialistico, localizzato in strutture ospe-
daliere o universitarie, ha il compito di offrire prestazioni diagnostiche 
specialistiche di secondo livello, finalizzate all’individuazione precoce del 
deterioramento cognitivo, alla diagnosi differenziale ed alla prescrizione di 
un approccio terapeutico avanzato. Il Centro Esperto rappresenta il luogo 
della presa in carico globale del soggetto con diagnosi di demenza e della sua 
famiglia per quanto concerne i vari aspetti dell’assistenza e del supporto.
Scopo. In attesa delle indicazione operative da parte della Regione Lazio, 
con il presente progetto s’intende valutare l’impatto sugli outcomes geria-
trici a 6 e 12 mesi dalla presa in carico di un nuovo percorso assistenziale 
integrato, mediante la creazione di un Centro Demenze che includa sia 
le caratteristiche del Centro Esperto che di quello Diagnostico. S’intende, 
inoltre, integrarne i percorsi assistenziali specifici per le demenze con il trat-
tamento della polipatologia, utilizzando i setting assistenziali ambulatoriali 
o in degenza ordinaria o diurna, offerti da un presidio ospedaliero di ricerca 
dedicato alle patologie dell’anziano quale l’INRCA di Roma.
Materiali e Metodi. Il modello assistenziale basato sul Centro per le De-
menze prevede:
• l’Ambulatorio Geriatrico per la valutazione del deterioramento cognitivo 

e delle comorbilità;
• l’accesso diretto al ricovero in degenza ordinaria o in Day Hospital, lad-

dove necessario;
• il laboratorio di neuropsicologia e psicogeriatria;
• il Neuroimaging: RMN, TC e SPECT cerebrale;
• il laboratorio di diagnostica non invasiva cerebrovascolare;
• lo Sportello Alzheimer per i familiari dei malati con la presenza di un’as-

sistente sociale;
• il counseling familiare con una psicologa in supporto al caregiver ed un 

gruppo di auto aiuto per i familiari;
• la palestra di riabilitazione cognitiva per i malati (Reality Orietation 

Therapy, Gruppi di reminiscenza, Aromaterapia, Musicoterapica, Terapia 
Occupazionale, Psicomotricità, riabilitazione geriatria motoria);

• l’integrazione ed il collegamento funzionale con il territorio dei Municipi 
XVII, XVIII, IXX E XX (Centro Diurno Alzheimer e Centro Diurno Anziani 
Fragili) e con le associazione dei familiari;

• l’integrazione ed il collegamento funzionale con la rete dei servizi ge-
riatrici presente nel territorio di riferimento (CAD, strutture residenziali, 
postacuzie medica e riabilitativa, hospice);

• i corsi di formazione ECM per i medici di famiglia.
Risultati attesi. Miglioramento degli outcomes geriatrici, determinati mediante 
valutazione multidimensionale, degli outcomes di processo (percorso integrato 
all’interno dell’ospedale, con il territorio e con i servizi sociali), degli outcomes 
umanistici (qualità della vita e soddisfazione del caregiver, consumo di risorse)
Conclusioni. L’evoluzione da un Centro U.V.A. ad un Centro per le Demenze 
consente di fornire un servizio di assistenza globale non solo per la Demenza 
Alzheimer, ma anche per le altre forme di Demenze. L’obiettivo è garantire 
una presa in carico globale del soggetto e della sua famiglia, attraverso 
l’articolazione e l’integrazione dei servizi dedicati, al fine di garantire as-
sistenza continua e promuovere la qualità della vita in una patologia che 
rappresenta una condizione paradigmatica
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Riabilitazione cardiologica in età molto avanzata: 
selezione dei pazienti e risultati del programma in day 
hospital
S. Sabatini1, S. Francini1, S. Luly1, F. Orso1, T. Cellai1, C. Burgisser1, L. Pasca-
rella1, D. Biazzo2 N. Marchionni1, F. Fattirolli 2

Dipartimento Area Critica Medico Chirurgica Università di Firenze e Azienda 
Ospedaliero Universitaria Careggi, 1S.O.D. Cardiologia e Medicina Geriatrica, 
2S.O.D. Riabilitazione Cardiologica

Introduzione. Pochi studi hanno analizzato e valutato gli effetti della riabili-
tazione cardiologica (RC) in pazienti di età ≥75 anni, poiché l’età avanzata ne 
ha rappresentato fino ad ora un fattore di esclusione. La RC può rappresentare 
invece, proprio nei molto anziani, una tappa fondamentale del percorso tera-
peutico, con l’obiettivo principale di recuperare la mobilità, l’autosufficienza, 
le condizioni cognitive ed emozionali riducendo il rischio di disabilità.
È necessario, quindi, sviluppare programmi modellati sugli obiettivi terapeu-
tici più significativi in queste classi di età: la finalità principale dell’intervento 
riabilitativo nei molto anziani è di fatto centrato sul miglioramento della 
capacità funzionale e della qualità della vita correlata allo stato di salute ed 
il regime di ospedalizzazione diurna, in tutti i casi in cui è applicabile, può 
contribuire a favorire un pieno recupero delle attività della vita quotidiana.
Casistica e metodi. In 2 anni sono stati ammessi al nostro Centro per il 
programma di RC 131 pazienti con età ≥75 anni: di questi, 26 hanno richie-
sto percorsi riabilitativi differenziati (5 per deficit cognitivi, 4 per disabilità 
somatica e 17 per scompenso cardiaco), 18 non hanno effettuato il pro-
gramma (4 per nuovo ricovero, 4 per rifiuto, 10 per motivi sociali/logistici). 
Hanno quindi effettuato e completato la RC di 4 settimane in day hospital 
87 pazienti (66.4%), 60 maschi e 27 femmine, con età media 79,9±4 anni 
(range 75-90): 67% dopo infarto miocardico trattato con PTCA primaria, 6% 
dopo PTCA elettiva, 16% dopo CABG, 11% dopo chirurgia valvolare). L’indice 
di comorbilità (Charlson) medio era 2,5±2 (age-adj. 5,9±2), BADL 5,8±0,5, 
IADL 7,1±1. La funzione cardiaca era conservata (FE media 52%). L’inter-
vallo tra dimissione dal reparto per acuti ed ammissione alla RC è stato di 
13±10 giorni. Il programma di esercizio ha compreso training aerobico su 
attrezzi ed esercizi a corpo libero, con una media di 14,5±3 sedute/paziente. 
La valutazione funzionale comprendente 6-min.walking test (6MWT), test 
cardiopolmonare (CPX) e valutazione della forza degli arti inferiori con di-
namometria isocinetica (DI) è stata eseguita all’inizio e alla fine della RC.
Risultati. Nessun paziente ha presentato complicanze che hanno determi-
nato la sospensione del programma. Al termine della RC oltre l’85% dei 
pazienti erano trattati con antiaggreganti, ACE-inibitori/sartanici, beta-
bloccanti, statine. La FC a riposo è risultata ridotta del 10% (da 68 a 62 bpm 
p<0.001); sul piano funzionale è aumentata la distanza percorsa al 6MWT 
(da 390±90 a 430±87, +10%, p<0.01); al CPX è stato ottenuto significativo 
miglioramento di capacità di lavoro (da 1956±1102 a 2437±1170, +25%, 
p<0.01); di Watt max (da 72±23 a 87±58, +21%, p=0.02); del VO2 picco 
(da 134,8±3 a 14,9±3, +8%, p=0.03); della forza degli arti inferiori (Picco 
di Torque +7%, p<0.05).
Conclusioni. Nella nostra esperienza tra i pazienti molto anziani che affe-
riscono alla RC, circa i 2/3 hanno condizioni cliniche/cognitive/sociali che 
rendono possibile un programma analogo ai più giovani. In cardiopatici 
post-acuti di età ≥75 anni è stato possibile ottimizzare la terapia farmacolo-
gica secondo le raccomandazioni delle Linee Guida ed ottenere con quattro 
settimane di esercizio, incrementi significativi di resistenza, potenza aerobi-
ca e forza muscolare, senza complicanze durante l’attività fisica.

Validità del Multidimensional Prognostic Index (MPI) 
nel predire la durata di degenza e l’indice di Case-Mix 
in pazienti anziani ospedalizzati
D. Sancarlo, C. Scarcelli, L.P. D’Ambrosio, M. Corritore, F. Addante, G. 
D’Onofrio, M.G. Matera, M.G.. Longo, V Niro, A. Pilotto
Unità Operativa di Geriatria & Laboratorio di Gerontologia-Geriatria, Diparti-
mento di Scienze Mediche, IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”, San Giovanni 
Rotondo (FG)

Introduzione. Recentemente è stato descritto e validato in due popolazioni 
indipendenti un indice prognostico multidimensionale di mortalità ad un 
anno (Multidimensional Prognostic Index, MPI) basato sui dati di una valuta-
zione multidimensionale (VMD) standard in soggetti anziani ospedalizzati.
Scopo. Valutare l’utilità del Multidimensional Prognostic Index (MPI) nel 
predire la durata di degenza e la severità del case-mix di pazienti anziani 
ospedalizzati.
Materiali e metodi. Sono stati valutati tutti i pazienti ricoverati dal no-
vembre 2003 al dicembre 2007 presso la U.O. di Geriatria di Casa Sollievo 
della Sofferenza, IRCCS, San Giovanni Rotondo. I criteri di inclusione sono 
stati: 1) età ≥ 65 anni; 2) esecuzione di una valutazione multidimensionale 
all’ingresso; 3) presenza di un consenso informato. Il MPI è stato costruito 
dai dati di una VMD comprendente valutazione clinica, nutrizionale (MNA), 
funzionale (ADL, IADL), cognitiva (SPMSQ), rischio di lesioni da decubito 
(scala di Exton-Smith), comorbidità (CIRS), numero di farmaci e stato 
abitativo. In base al valore di MPI i soggetti sono stati divisi in tre gruppi: 
MPI-1, basso rischio di mortalità (MPI=0.0-0.33), MPI-2, moderato rischio 
(MPI=0.34-0.66) e MPI-3, severo rischio (MPI=0.67-1.0). Sono stati inoltre 
raccolti dati sulla durata di ricovero, indice di case-mix e mortalità a 1 
mese e 12 mesi. L’analisi statistica è stata condotta mediante analisi della 
varianza di Kruskal-Wallis per il confronto fra gruppi, la regressione di Cox 
corretta per età e sesso per l’analisi della sopravvivenza e le curve ROC per 
valutare la sensibilità e la specificità dell’MPI.
Risultati. Sono stati inclusi nello studio 4636 pazienti (M=2249, 
F=2387, età media=78.2±7 anni, range 65-100 anni). I pazienti strati-
ficati secondo il grado di MPI erano: 2290 in MPI-1 (media 0,19±0,09), 
1633 in MPI-2 (media 0,49±0,09) e 713 in MPI-3 (media 0,75±0,08). 
All’aumentare del grado di MPI si osservava un aumento della durata 
di degenza media: MPI-1=7,96±5,6 giorni, MPI-2=8,84±7,4 ed MPI-
3=9,86±11,2, p<0,001. La durata media di degenza non si associava a 
una variazione significativa dei decessi a 12 mesi (p<0,137). L’aumento 
del grado di severità dell’MPI si associava ad un progressivo incremen-
to dell’indice di case-mix: MPI-1= 0.85, MPI-2= 1.11, MPI-3=1.45 
(p<0.001). La mortalità totale è stata del 7,7% a 1 mese e del 19,8% a 
12 mesi di follow-up. I diversi gradi di MPI a 1 mese erano associati ai 
seguenti tassi di mortalità: MPI-1= 2.4%, MPI-2= 8.6%, MPI-3= 22.7%, 
(p<0.001) e a 12 mesi MPI-1= 9.3%, MPI-2= 24.2%, MPI-3= 44.5%, 
(p<0.001). L’analisi della curva ROC mostrava a 1 mese di follow-up 
un’area sotto la curva di 0.77 (IC95% 0.74-0.79) e 0.72 (IC95% 0.706-
0.743) a 1 e 12 mesi di follow-up rispettivamente.
Conclusioni. Il Multidimensional Prognostic Index (MPI) derivato da una 
VMD standard rappresenta un valido strumento per la valutazione dei costi 
e del carico assistenziale del ricovero ospedaliero.

La fragilità dell’ultranovantenne È un mito? Evidenze 
su una popolazione anziana ricoverata in RSA
A. Santangelo1, M. Testaì, R. Castelli, G. Crimi, G. D’Urbino, S. Grasso, G. 
Mamazza, S. Strano, C. Zuccaro, D. Maugeri
1Dipartimento Scienze della senescenza, Urologiche e Neurourologiche, Scuola di 
Specializzazione Geriatria, Università di Catania

Introduzione. Da numerosi autori è stata discussa la fragilità dell’anziano 
ultranovantenne, fonte continua di riflessioni ed esperimenti paradigmatici. 
La maggiore predisposizione alle patologie, la maggiore comorbilità soma-
tica, la maggiore mortalità nei raffronti standardizzati con altre decadi di 
popolazione hanno dato vita all’ipotesi che l’ultranovantenne fosse l’esem-
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pio stesso della fragilità biologica in Geriatria. Sono tuttavia poco sufficienti 
i dati esistenti sulla popolazione in RSA.
Scopo dello studio. Valutare la fragilità biologica dell’ultranovantenne 
residente in RSA
Materiale e metodi. Abbiamo valutato, su un campione totale randomiz-
zato di 123 pazienti, la popolazione di anziani ultranovantenni ricoverati 
(29 pazienti) presso una RSA a Catania, raffrontandola con la popolazione 
afferente alla medesima RSA di età inferiore ai 90 anni (94 pazienti).
Risultati. I dati nelle popolazioni anziane ricoverate in RSA studiate 
(popolazione A<90 anni; Popolazione B >90 anni) esprimono una serie di 
considerazioni degne di elaborazione:
1. Innanzitutto emerge la sostanziale sovrapponibilità tra le due popola-

zioni in termini di comorbilità presente e di severità di comorbilità
2. La fragilità biologica maggiore della popolazione degli ultranovantenni 

si esprime soprattutto nella presenza di lesioni da decubito prevalenti 
in percentuale doppia rispetto all’altra popolazione.

3. Sotto il profilo cognitivo la popolazione ultranovantenne ricoverata in 
RSA recupera meglio sulle performances psicometriche cognitive rispetto 
alla popolazione più giovane (MMSE in dimissione = +2,33 vs +1,62)

4. Entrambe le popolazioni rispondono – e bene- alla terapia antidepressiva 
con SSRI (Sertralina e Citalopram) evidenziando la responsività dell’ul-
tranovantenne alla terapia antidepressiva ed agli SSRI

5. La risposta alla terapia fisica riabilitativa in entrambe le popolazioni è 
soddisfacente, con la presenza nella misurazione della Scala dell’Indice 
di Barthel di un buon incremento finale (= +18,5 vs + 17,85). Questi 
dati fanno notare il recupero funzionale dell’ultra-novantenne in RSA 
sovrapponibile alla popolazione più giovane studiata

6. Il recupero dell’Autonomia e nell’Autosufficienza è migliore nell’ul-
tranovantenne rispetto alla popolazione più giovane. Infatti, pur par-
tendo da livelli di autonomia ed autosufficienza più bassi, la popolazione 
B ultranovantenne ha oltre un raddoppio dell’autosufficienza presente al 
ricovero, con un’autonomia quasi tre volte superiore alla autonomia pre-
sente all’entrata in RSA. Questo dato toglie uno dei più grossi pregiudizi 
presenti nel mondo Scientifico, cioè l’inutilità dell’impiego delle risorse 
per il vecchio poiché inutile. Anche i soggetti ultranovantenni considerati 
biologicamente più fragili a parità di comorbilità possono essere recupe-
rati nella medesima maniera dei soggetti più giovani.

7. La prevalenza del Delirium nella popolazione over 90 è maggiore 
rispetto l’altra popolazione studiata (44,4% vs 17%), così come mag-
giore appare essere la presenza di Delirium incidente nella popolazione 
ultranovantenne (33,3% vs 12,76%). Questi dati confermano comunque 
l’esistenza di una fragilità biologica maggiore negli ultranovantenni

8. La presenza dei soggetti ultranovantenni ricoverati in RSA ha una de-
genza media di 1/3 ridotta rispetto alla popolazione meno anziana(65,7 
gg di ricovero vs 88,6), mentre invece la mortalità complessiva appare 
comunque raddoppiata (33,3% vs 18%). Quest’ultimo dato è espressione 
dell’inevitabile fraglità biologica dell’ultranovantenne.

Conclusioni. Nonostante alcuni elementi facciano intravedere una maggio-
re fragilità biologica degli ultranovantenni, questi ultimi hanno una rispo-
sta alla terapia fisica riabilitativa, alla ROT, alla terapia con Antidepressivi 
assolutamente sovrapponibile o addirittura superiore alla popolazione di 
minore età. Questo ci evidenzia la necessità e l’eticità dell’investire risorse 
anche per gli anziani in decima decade.

Paziente anziano e bioprotesi percutanee aortiche: luci 
ed ombre. Analisi di due casi clinici
E. Santillo1, G. Ventura1, S. Cassano1, A. Ritacco1, R. Rago1, T. Lamprinoudi1, A. 
Ferraro1, I. Corsini1, F. Rosselli1, G. Grosso1, M. Vasile1, M. Migale2, F.P. Cariello1

1Istituto “Ninetta Rosano”- Casa di Cura Tricarico Polispecialistica; Divisione 
Cardiovascolare; Belvedere Marittimo (CS). 2DEA U.O. Pronto Soccorso - Presidio 
Ospedaliero, Praia a Mare (CS)

Introduzione. Nei paesi industrializzati la stenosi aortica è la più frequente 
patologia valvolare, con prevalenza in progressivo aumento soprattutto per 
l’incremento dell’aspettativa di vita. Attualmente l’intervento cardiochirur-

gico di sostituzione valvolare aortica, nei casi di stenosi severa sintomatica, 
costituisce il trattamento di scelta. Tuttavia alcuni pazienti, a causa dell’età 
molto avanzata o della presenza di co-morbilità, vengono giudicati ad alto 
rischio chirurgico e quindi non operabili. Recentemente, l’impiego di pro-
tesi valvolari aortiche impiantate per via percutanea è stato proposto quale 
terapia alternativa per il trattamento di tali pazienti 1. Materiali e metodi. 
Descriviamo i casi di due pazienti affetti da stenosi aortica severa: un ma-
schio di 85 anni e una femmina di 83 anni, ricoveratisi presso la nostra U.O. 
e sottoposti ad anamnesi, esame obiettivo, prelievo per esami ematochimici, 
ECG ed RX torace. Ad entrambi i pazienti sono stati, inoltre somministrati 
Mini Mental State Examination e Geriatric Depression Scale senza evidenza 
di deficit cognitivo e di deflessione del tono dell’umore. La valutazione delle 
ADL e IADL ha indicato una parziale dipendenza dei soggetti. È stato, altresì, 
eseguito ecocardiogramma standard con studio dell’apparato valvolare 
aortico sia morfologico (dimensioni dell’anulus, dei seni di Valsalva, della 
giunzione seno-tubulare, dell’aorta ascendente e calcolo dell’area anato-
mica) che funzionale (gradiente transvalvolare medio e di picco, grado di 
rigurgito valvolare). Il primo paziente riferiva dispnea (classe NYHA IV) e 
presentava storia di BPCO, cardiopatia ischemica e rilievo all’ecocardio-
gramma di stenosi aortica moderata (gradiente medio: 39 mm Hg) e ridotta 
frazione d’eiezione (FE) del ventricolo sinistro (40%). Il paziente, pertanto, 
ha eseguito ecostress-dobutamina risultato compatibile con stenosi aortica 
severa con sottostima del gradiente per disfunzione contrattile. La seconda 
paziente si ricoverava per dispnea (classe NYHA III), presentava storia di 
insufficienza renale cronica (clearance della creatinina: 32 mL/min), gozzo 
normofunzionante e riscontro all’ecocardiogramma di stenosi aortica seve-
ra (gradiente medio: 66 mm Hg) ed FE preservata (65%). Ambedue i soggetti 
sono stati riferiti a centro cardiochirurgico dove, giudicati ad alto rischio 
operatorio, sono stati sottoposti ad impianto percuteneo di bioprotesi aortica 
tipo CoreValve. Dopo circa 1 mese dalle rispettive procedure i pazienti hanno 
effettuato presso il nostro Istituto, rivalutazione clinico-strumentale. 
Risultati. Al controllo entrambi i pazienti hanno esibito un notevole decre-
mento dei gradienti transvalvolari aortici. Il paziente maschio presentava 
gradiente medio di 10 mm Hg (Figura IA) e riferiva discreta riduzione della 
dispnea (NYHA III). Il color Doppler a livello della sua bioprotesi ha eviden-
ziato, tuttavia, un leak paraprotesico non emodinamicamente significativo 
(Figura IB) per cui è stato programmato follow-up ecocardiografico. Il pa-
ziente è deceduto dopo circa un anno per neoplasia polmonare. Per quanto 
riguarda la paziente, invece, al controllo riferiva cardiopalmo, insorto da 
alcuni giorni, e sintomatologia compatibile con TIA nella settimana prece-
dente (transitoria perdita di forza e parestesie al braccio destro). L’ECG ha 
evidenziato fibrillazione atriale, per cui è stata iniziata terapia anticoagu-
lante, e una TC encefalo ha documentato assenza di aree focali di densità 
patologica. All’ecocardiogramma transtoracico è stato confermato il corretto 
posizionamento della bioprotesi, con riduzione del gradiente medio a 6 mm 
Hg, in assenza di formazioni compatibili con stratificazioni trombotiche. 
È stato eseguito ecocardio-transesofageo che ha identificato trombosi en-
doauricolare sinistra. I successivi esami hanno consentito di diagnosticare 
un ipertiroidismo da gozzo multinodulare tossico verosimilmente iatrogeno 
(somministrazione di mezzo di contrasto iodato durante procedura di im-
pianto di bioprotesi).
Conclusioni. Per i pazienti anziani inoperabili affetti da stenosi aortica 
severa sintomatica, un’importante opzione terapeutica è stata fornita dallo 
sviluppo di bioprotesi percutanee aortiche. Sono, tuttavia, necessari studi a 
lungo termine per confermarne la durabilità. L’ecocardiografia è un’utile 
metodica per la valutazione dei pazienti anziani con bioprotesi aortica per-
cutanea, consentendo di giudicare il buon esito della procedura e di identi-
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ficare eventuali complicanze. La cooperazione di cardiologi, cardiochirurghi 
e geriatri è auspicabile per meglio definire i criteri di selezione dei pazienti 
da sottoporre ad impianto e per l’analisi degli outcomes post-procedurali.
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L’autodeterminazione nel paziente anziano degente in 
ospedale
M.C. Santoro, G.A. De Paduanis, M. Bicchi, S. Boschi, D. Marietti, A. Giani, G. 
Peruzzi, S. Losi, A. Barbi, M. Bartalini, R. Cappelli
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Il consenso informato, basato sul principio di autodeterminazione del pa-
ziente capace di intendere e di volere, è requisito di liceità dell’atto medico. 
In Geriatria è difficile sia fornire un’informazione adeguata al paziente, che 
ottenere un consenso consapevole e valido, a causa della polipatologia, delle 
conseguenze di eventi patologici acuti e dei deficit cognitivi dei pazienti.
Scopo dello studio. Valutare l’attendibilità e la validità della firma del 
modulo del consenso informato, allegato alla cartella clinica, in una popo-
lazione di anziani ricoverati in un ospedale per acuti.
Materiali e metodi. È stato effettuato uno studio prospettico osservazionale 
di coorte su 150 pazienti anziani entro 48 ore dal ricovero in ospedale. Criteri 
di esclusione: rifiuto allo studio; Mini Mental State Examination (MMSE) 
(corretto per età e scolarità)≤10. I restanti pazienti venivano sottoposti a Ge-
riatric Depression Scale. Coloro che erano capaci di leggere, leggevano perso-
nalmente il modulo del consenso informato, agli altri tale documento veniva 
letto dal medico. Si chiedeva al paziente se avesse capito quanto letto (risposte 
possibili: “sì, no, non so, non voglio rispondere”) e poi di spiegare con parole 
sue il contenuto (la risposta poteva essere corretta, parzialmente corretta; il 
paziente poteva dichiarare di non sapere spiegare oppure rifiutare).
Risultati. il 25,3% del campione aveva MMSE≤10, di cui uno solo aveva il 
tutore legale, il 10,7% rifiutava lo studio, il 64% lo portava a termine. Di 
questi il 46,9% aveva MMSE nella norma, il 15,6% deficit cognitivo lieve, il 
37,5% deficit moderato; il 67,4% aveva GDS nella norma, il 28,3% depres-
sione lieve, il 4,4% depressione severa. A differenza del 79,4% di pazienti che 
dichiarava di aver compreso il documento letto e del 5,2% che ammetteva 
di non averlo compreso, il 13,4% dimostrava di averlo compreso in modo 
completo, il 36,1% dava una spiegazione corretta solo in parte, il 23,7% lo 
spiegava erroneamente, il 10,3% diceva di non sapere spiegare il consenso. 
Nessuno di pazienti con GDS>5, di coloro con MMSE 11-20 aveva compreso 
il consenso informato. Con l’aumentare del punteggio di MMSE e degli anni 
di scolarità aumentava la percentuale di pazienti che comprendevano il 
consenso informato, mentre con l’invecchiamento tale percentuale si ridu-
ceva. Se si sommano i pazienti con MMSE11-20 (nessuno aveva compreso il 
consenso), a quelli con MMSE≤10, circa la metà del campione non ha com-
preso il consenso informato. Questa percentuale arriva a circa il 70% se si 
considerano quelli che avevano dato una spiegazione errata e parzialmente 
corretta e coloro che non avevano saputo spiegare il documento letto.
Conclusioni. Più della metà del campione non ha compreso il consenso 
informato; solo 1 paziente ha il tutore legale; vi è una notevole differenza 
fra il cospicuo numero di pazienti che hanno dichiarato di aver compreso 
il documento e l’esiguo numero di soggetti che hanno dimostrato di averlo 
capito effettivamente. Una maggiore scolarità, una più bassa età (soprat-
tutto inferiore ad 85 anni), un MMSE più alto e l’assenza di depressione 
possono essere considerati “fattori positivi” per una adeguata comprensione 
del Consenso. Conferma della letteratura: MMSE non per valutare capacità 
di intendere e di volere ma come screening, soprattutto associato a GDS, età 
e scolarità. Per valutare la capacità e la validità di autodeterminazione del 
paziente anziano, bisognerebbe conoscerlo in tutta la sua complessità, ren-
dendosi conto delle sue caratteristiche fisiche, psichiche, sociali e funzionali. 
Indispensabile in Geriatria una valutazione multidimensionale, che si fondi 
su una visione olistica del soggetto anziano

Stato di male non convulsivo nella diagnosi 
differenziale dello stato confusionale acuto 
dell’anziano
R. Saponara1, S. Greco1, T. Trubia1, G. Proto1, C. Casto1, E. Domina2, L. Fer-
rone1, M. Testaì3, D. Maugeri3, A. Santangelo3

1Unità Funzionale di Neurologia, Villa Mauritius, Siracusa; 2Presidio Riabilita-
tivo ODA “F.lli A e V. Pecorino Paternò”, Catania; 3Dipartimento Scienze della 
Senescenza, Urologiche e Neurourologiche – Università di Catania

Introduzione. Lo stato di male non convulsivo è una condizione epilettica di 
durata superiore a 30 minuti, caratterizzata da attività critica, generalizzata 
o focale, all’elettroencefalogramma di tipo continuo o ricorrente. I pazienti 
possono presentarsi con stato confusionale, alterazioni comportamentali e 
dello stato mentale, confabulazione, disturbi del linguaggio, riduzione dello 
stato di coscienza. L’elettroencefalogramma è la sola metodica strumentale 
capace di discriminare tale condizione.
Materiali e metodi. Due pazienti di 81 e 86 anni sono stati ricoverati per 
stato confusionale, e fluttuazioni dello stato di coscienza. Le indagini di 
laboratorio escludevano alterazioni metaboliche e squilibri elettrolitici, 
l’anamnesi farmacologica era negativa per farmaci ad azione psicotropa. 
Entrambi i pazienti sono stati sottoposti a TC encefalo in pronto soccorso 
che risultava negativa per condizioni che potessero giustificare lo stato 
clinico. Entrambi sono stati sottoposti ad elettroencefalogramma ur-
gente. L’indagine metteva in evidenza attività parossistica sub-continua. 
L’attività critica veniva prontamente interrotta dalla terapia medica per 
infusione alla quale veniva embricata terapia con farmaci antiepilettici 
per via orale
Conclusioni. La diagnosi di stato di male non convulsivo è un’emergenza 
medica, ma viene spesso effettuata con ritardo, specialmente in pazienti 
anziani, ed alcune volte misconosciuta.
Una storia di crisi convulsive non è sempre presente e, non sempre sono 
presenti sintomi motori. Lo stato di male non convulsivo è una sfida 
diagnostica per la insidiosa presentazione che può condurre alla diagnosi 
erronea di disordini cerebrovascolari, di demenza o di psicosi; ma si tratta 
una condizione potenzialmente reversibile se tempestivamente e oppor-
tunamente trattata. Le indagini di laboratorio e neuro radiologiche in 
urgenza non sono sufficienti alla diagnosi. Una peggiore prognosi sembra 
essere correlata alla riduzione dello stato di coscienza, all’età avanzata, 
alla durata delle crisi.
Un elettroencefalogramma urgente è l’unica indagine in grado di confer-
mare la diagnosi per intraprendere un tempestivo corretto trattamento con 
ricadute significative sulla prognosi. Si ritiene, pertanto, che la valutazione 
neurologica e l’elettroencefalogramma urgente rivestano un ruolo fonda-
mentale nel corretto iter diagnostico-terapeutico di tale condizione neurolo-
gica e ne possano favorevolmente modificare la prognosi.
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Appropriatezza del ricovero in RSA. Caso clinico
N. Saracino, A.M. Gadaleta, L.M. Addante, M.T. Amenduni, A. Moschetta, G. 
Belgiovine
Consorzio San Raffaele

La paziente L.A. 83 anni, si ricovera presso la RSA di Andria del Consorzio 
San Raffaele il 10/01/09. In anamnesi riportava diagnosi di ipertensione 
arteriosa trattata in maniera incostante; M. di Parkinson in trattamento 
farmacologico. Il 12/12/08 in pieno benessere la paziente subisce una 
caduta accidentale e conseguente frattura del femore destro trattata chi-
rurgicamente il 16 c. m. con osteosintesi midollare; viene dimessa dalla 
unità di Ortopedia. Il 28/12/08 sincope e stroke ischemico-emorragico 
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nel territorio occipito-temporale sn con emiplegia facio-brachio-crurale 
controlaterale. La paziente dunque giunge in RSA non avendo compiuto 
alcun intervento di tipo riabilitativo di tipo intensivo. Obiettività all’in-
gresso: PA 180/100 mmHg;(confermato da successivi ripetuti riscontri; 
emiparesi brachio-crurale in iniziale fase spastica a maggiore espres-
sività brachiale; parkinsonismo; deficit della deambulazione. Quadro 
psico-comportamentale caratterizzato da labilità emotiva, tendenza al 
pianto, amnesia retrograda, deliri di abbandono, disorientamento spa-
zio-temporale.
Materiali e metodi. Obiettivi del Piano Assistenziale individualizzato 
(PAI): compenso emodinamico in ipertesa scompensata; riabilitazione 
neuro-motoria; miglioramento dei disturbi psico-comportamentali; inter-
vento sui care-giver. Sottoposta a Valutazione Multidimensionale Geriatri-
ca si definisce un quadro clinico-strumentale compatibile con la diagnosi 
di “Demenza Vascolare di grado severo. Depressione del tono dell’umore 
associato a marcato stato ansioso. (MMSE: 9, GDS: 12, Hamilton Anxiety: 
41, Hachinschi Ischemic Score: 13).” La valutazione sociale evidenziava 
forti sentimenti di conflitto della paziente verso il proprio nucleo familiare 
“accusato di averla abbandonata”. Il quadro familiare a sua volta si ca-
ratterizzava da una costante presenza e una sentita condivisione del carico 
assistenziale tuttavia con forti sentimenti di colpa nei confronti della 
propria congiunta al punto di considerare un “abbandono” il ricovero 
in RSA. Intervento farmacologico: si imposta terapia antiipertensiva con 
telmisartan 80 mg e si aggiunge per un migliore compenso lercarnidipina 
10 mg oltre a terapia antiaggregante. Il trattamento farmacologico anti-
depressivo era controindicato dalla terapia antiparkinsoniana in corso per 
cui si imposta terapia ansiolitica al bisogno (lorazepam gtt). L’intervento 
neuro-motorio è stato rivolto al consolidamento della frattura femorale 
ds, al recupero del tono-trofismo e ROM articolare, alla rieducazione 
funzionale dell’emisoma destro per il recupero delle capacità residue, 
sono stati consigliati inoltre ausili a tipo Molla di Codeville e pallina 
propriocettiva. Intervento psicologico: colloqui di sostegno individuali 
volti al recupero della progettualità, all’aumento della consapevolezza 
della malattia, associati a colloqui con i familiari mirati all’espressione e 
all’elaborazione dei vissuti emozionali. Intervento sociale: monitoraggio 
della dinamica dei rapporti familiari.
Risultati. Out- come a due mesi: compenso emodinamico con valori di 
P.A.130/80 mm Hg. Miglioramento del tono dell’umore (GDS:7). Riduzione 
del tono spastico e riaquisizione della funzione prensile in semiautonomia, 
acquisizione della stazione eretta con adozione di ausilio e assistenza. 
Prevenzione della sindrome da immobilizzazione. Collaborazione col care-
giver.
Conclusioni. Nonostante la “non appropriatezza” e la breve durata del 
ricovero in RSA, il management globale ha ottenuto un sostanziale miglio-
ramento delle condizioni generali dell’ospite e una iniziale stabilizzazione 
del quadro morboso.
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Centro diurno Alzheimer “Attivamente”
G. Scala, P. Monini, M.S. Volpe, G. Capobianco
U.O.C. Geriatria per Acuti Ospedale S. Eugenio ASL RMC – Roma

Scopo. Negli ultimi anni il progressivo invecchiamento demografico ha 
posto l’urgenza di una programmazione sanitaria innovativa rispetto alla 
disabilità e in particolare alla perdita dell’integrità cognitiva. Si è sviluppata 
l’idea di un sistema di garanzia della salute come rete dei servizi con com-
ponenti sociali e sanitarie strettamente collegate.
Nel 2006, dopo un accordo di programma ASL RMC – Comune di Roma, è 
stato avviato nel Municipio IX il progetto del Centro Diurno Attivamente, 
differenziato nelle due unità: Anziani fragili e Alzheimer, per poter meglio 
raccogliere le richieste di aiuto a fronte di situazioni sempre più critiche e 
problematiche.
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Materiali e metodi. Periodicamente si è proceduto ad un riesame delle 
persone già in carico al servizio per valutare la congruità dell’inserimento 
nell’una o nell’altra unità. L’Unità Valutativa Alzheimer (UVA) dell’Ospedale 
S. Eugenio ha garantito la casistica selezionata, la valutazione multidimen-
sionale geriatrica, ed il follow-up. Outcomes del CDA sono rappresentati 
dalla prevenzione dell’ospedalizzazione incongrua o del ricovero in RSA, 
dalla riduzione dello stress dei familiari e delle logiche “espulsive”, e dal 
contenimento dei disturbi del comportamento del paziente.
Risultati. Nel corso del 2008 sono stati valutati gli inserimenti di 17 utenti 
per l’Unità Alzheimer e di 9 utenti per l’Unità Anziani Fragili. A tutti i nuovi 
Utenti è stata data l’opportunità di frequentare il Centro curando in parti-
colar modo l’inserimento iniziale che avviene in modo progressivo, con la 
coopresenza di un familiare o di altro caregiver. L’utente e possibilmente il 
caregiver vengono affiancati nelle prime fasi da un operatore che ne cura 
la familiarizzazione con l’ambiente e gli altri ospiti della struttura, e che 
si definisce come punto di riferimento iniziale. Per ogni utente si provvede 
a compilare un piano di intervento individuale che viene condiviso con 
la famiglia e con l’utente (se possibile). Tale piano viene poi verificato 
trimestralmente e ricalibrato tenendo presente l’evolversi della malattia. Di 
questi 17, per 4 l’inserimento non è andato a buon fine, 2 sono deceduti, e 
11 hanno frequentato il centro.
Pertanto il totale degli utenti in carico nell’Unità Alzheimer è stato di 47 
unità (19 uomini e 28 donne)
Un altro dato che va rilevato è che tra gli Anziani Fragili sono stati inseriti 
anche alcuni utenti che presentavano un livello di deterioramento cognitivo 
lieve, per cui si è ritenuto più idoneo un gruppo più stimolante.
I risultati sono stati buoni sul piano dell’inserimento e della relazione 
con gli altri ospiti; nello stesso gruppo è presente un ospite con un grave 
deterioramento cognitivo e motorio, che frequenta insieme alla moglie. Si 
è ritenuto più importante garantire a quest’ultima uno spazio adeguato di 
socializzazione.
Molti degli utenti con demenza di Alzheimer sono seguiti da badanti, anche 
quando, alle volte, è presente un familiare convivente. Tra i nostri utenti 5 
vivono con la badante, 12 con familiare e badante, 27 con familiari.
Questo dato può indicare sia che la pesantezza del carico assistenziale è 
forte, sia che il caregiver molto spesso è un coniuge anziano e che anch’egli 
e necessita di assistenza.
Emerge quindi chiaramente una delle funzioni importanti del Centro Diur-
no per malati di Alzheimer, come sostegno alla famiglia ed al caregiver più 
in generale. A tal proposito va menzionata la costituzione di un gruppo di 
auto aiuto rivolto ai familiari degli utenti affetti da Alzheimer tenuto dalla 
psicologa con cadenza trisettimanale, coadiuvata da altri operatori. Per i 

familiari impossibilitati a frequentare il gruppo di mattina è stato organiz-
zato un altro gruppo pomeridiano presso il Centro Servizi di Via Terni, che 
organizza anche incontri tematici con esperti per aiutare tutti i familiari dei 
pazienti affetti da Alzheimer.
Conclusioni. Nel Centro Diurno Alzheimer si è cercato di favorire l’au-
tonomia e la competenza degli anziani invitandoli a partecipare ed a 
responsabilizzarsi anche nello svolgimento delle attività della vita quo-
tidiana. Apparecchiare, sparecchiare, mettere a posto gli attrezzi dopo il 
lavoro, aiutarsi reciprocamente sono obiettivi costantemente perseguiti. 
Parte del lavoro degli operatori è stato assorbito dal contenimento degli 
stati di agitazione o dai momenti confusionali degli utenti con demenza. 
La capacità e la competenza del personale, dovuta ai diversi anni di 
lavoro con anziani che presentano questo tipo di caratteristiche, nonché 
alla continua formazione nel campo, ha permesso di sostenere situazioni 
piuttosto complesse.
Il lavoro comune di equipe, con continua comunicazione e ricerca delle 
strategie più mirate nell’affrontare i momenti difficili, fa sì che l’accoglienza 
dell’utente e del suo disagio trovino quasi sempre risposte adeguate. I dati 
finora ottenuti dimostrano l’effettiva utilità del Centro Diurno Alzheimer per 
la gestione dei pazienti affetti da demenza.

Interstiziopatia da Bleomicina non dose dipendente
M. Scevola, F. Vescovi, E. Vitale, P.Piccione, A.Cester1

Lungodegenza Riabilitativa Ospedale di Noale, Azienda U.L.S.S. N.13 1Direttore 
U.O.C. Geriatria Ospedale di Dolo, Azienda U.L.S.S. N.13. Dipartimento Geriatrico, 
Lungodegenza e Riabilitazione Direttore A. Cester

Scopo. La tossicità polmonare da farmaci è ben nota, numerosi farmaci 
hanno potenziale effetto dannoso con effetto citotossico e non citotossico 1. 
Le manifestazioni cliniche e radiologiche 4 includono una vasta gamma di 
patologie polmonari, in particolare DAD, NSIP, BOOP, polmonite eosino-
fila, bronchiolite obliterante, emorragia polmonare, edema polmonare, 
ipertensione polmonare, etc. Numerosi farmaci inducono tossicità pol-
monare, noi abbiamo soffermato la nostra attenzione sulla bleomicina 2 3, 
un chemioterapico che può causare polmonite interstiziale e fibrosi 
polmonare. L’incidenza è dell’1% con una dose cumulativa <200 U/m2, 
e del 10% con >200 U/m2. Le cellule maggiormente colpite dall’azione 
citotossica della bleomicina sono i pneumociti di tipo 1 e le cellule en-
doteliali vascolari. La particolare suscettibilità polmonare alla tossicità 
della bleomicina si spiega con il fatto che questo farmaco viene inattivato 
normalmente da una idrolasi, un enzima di cui il polmone è carente. Lo 
scopo del nostro lavoro è stato quello di evidenziare la tossicità non dose-
dipendente, infatti la nostra paziente ha assunto una dose complessiva di 
Bleomicina pari a circa 1/10 della dose considerata a potenziale tossicità 
per interstiziopatia.
Materiali e Metodi. La Sig.ra Z.T di 70 anni, affetta da Linfoma di Ho-
dgkin, ha eseguito a gennaio 2006 tre cicli di chemioterapia con ABVD, 
quindi altri due cicli e mezzo senza uso di Bleomicina.Giunge alla nostra 
osservazione a maggio 2006 per grave insufficienza respiratoria con qua-
dro radiologico di addensamenti polmonari bilaterali. L’emogasanalisi 
evidenziava insufficienza respiratoria ipossiemica La broncoscopia non 
metteva in evidenza plus endoluminali né significative secrezioni, il li-
quido di lavaggio (non BAL reale) risultava negativo per crescita batterica 
o di miceti, la biopsia transbronchiale non veniva eseguita per eccessivo 
rischio di collasso polmonare. La TC torace evidenziava: accentuazione del 
disegno interstiziale con sfumate aree di addensamento del parenchima, 
specialmente alle basi con aspetto a vetro smerigliato. Veniva consigliata 
terapia steroidea + ossigeno a lungo termine. La paziente è stata moni-
torata nel tempo (3 anni) con emogasanalisi, spirometria, Rx torace e 
TC torace.
Risultati. Dopo sospensione della chemioterapia e trattamento conserva-
tivo (vedi sopra) la paziente è migliorata clinicamente, funzionalmente e 
tutt’ora mantiene una buona stabilità clinica.
Conclusione. Questo caso clinico ci ha permesso di evidenziare una tossicità 
da Bleomicina non dose dipendente, inoltre l’atteggiamento conservativo ci ha 
permesso di rispettare la fragilità dell’anziano evitando procedure invasive.
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Valutazione del dispendio energetico in 2 gruppi 
di pazienti anziani con patologie caratterizzate da 
ipomobilità
C. Schifilliti1, A. Salerno2, S. Pirrone1, G. Minicuccio1, V. Fedele2, L. Cucinot-
ta2, S. Luca1, D. Maugeri1, C. Leotta2

1U.O.C. di Geriatria – Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania – Università 
di Catania 2Mov.i.s. Giarre

Scopo. La misura dell’attività fisica rappresenta un parametro di attuale 
grande interesse nell’ambito delle malattie ad andamento cronico Sia la 
BPCO, per le manifestazioni extrapolmonari associate, che la malattia di 
Alzheimer, presentano una tipica riduzione del livello dell’attività fisica 
giornaliera che peggiora con l’evolversi delle condizioni morbose. Il nostro 
lavoro si basa sulla valutazione delle interazioni tra l’energia spesa durante 
l’attività fisica ed il metabolismo basale di due popolazioni di pazienti, una 
affetta da deficit della funzione respiratoria lieve-moderata e l’altra da Ma-
lattia di Alzheimer con MMSE non applicabile.
Introduzione. La Malattia di Alzheimer è una demenza degenerativa invalidan-
te che insorge in età presenile conducendo ad una graduale perdita dell’indipen-
denza e delle funzioni motorie. Un altro gruppo di patologie, non direttamente 
connesse, ma che conducono negli stadi avanzati ad un grave deficit motorio e 
funzionale sono le patologie respiratorie ad eziologia ostruttiva (BPCO).
Materiali e metodi. Nel nostro studio abbiamo esaminato 20 pazienti 
affetti da BPCO di grado lieve moderato(età media 70,09 aa) e 12 affetti da 
Malattia di Alzheimer con MMSE non somministrabile(età media 74,16 aa), 
che frequentavano da almeno tre mesi una palestra geriatria, quindi deam-
bulanti. A tutti i pazienti è stato applicato un monitor multisensore a fascia 
denominato “SenseWear Armband”che fornisce il calcolo del dispendio 
energetico/calorie consumate globali (EE = Energy Expenditure), durante 
l’attività fisica espressa in METs (metabolic equivalents of task).Con i para-
metri ottenuti è stato possibile effettuare uno studio comparativo dei valori 
di metabolismo basale e dei livelli di attività fisica per evidenziare il grado 
di riduzione, che già in diversi studi, si è evidenziato essere una conseguenza 
diretta di tali condizioni morbose.

Risultati.
Conclusioni. Dai dati raccolti si evidenzia come lo studio tratti due po-
polazioni di pazienti anziani con patologie diverse ma con un dispendio 
energetico altamente deficitario rispetto alla popolazione anziana sana. 
Promuovere l’attività fisica quindi può rappresentare un mezzo terapeutico 
importante. Ci prefiggiamo inoltre di rivalutare questi nostri dati dopo un 
periodo di osservazione durante il quale i pazienti continueranno a prati-
care attività fisica adattata, per poter verificare quanto il movimento possa 
migliorare la salute e la qualità di vita dei nostri pazienti.

I farmaci utilizzati nella pratica clinica nei pazienti con 
fibrillazione atriale cronica: luci e ombre
R. Scotto, J. Manfredini, A. Minnucci, G. Resta, A. Vaccina, C. Vedele, C. Mussi.
Cattedra di Geriatria, Università di Modena e Reggio Emilia.

Introduzione e scopo dello studio. La fibrillazione atriale (FA) è la più 
comune fra le aritmie cardiache e la sua incidenza aumenta con l’età; ciò 
è di estrema importanza se si considera il progressivo invecchiamento della 
popolazione e la maggiore incidenza negli anziani delle complicanze legate 
sia all’aritmia stessa che alle implicazioni delle terapie. Inoltre, tale patolo-
gia è comune nei pazienti con altre patologie cardiocircolatorie (ipertensio-
ne arteriosa, cardiopatia ischemica, malattie valvolari). Esiste una generale 
tendenza a non prescrivere la terapia anticoagulante, probabilmente per 
una sottostima del rischio tromboembolico e una sovrastima del rischio 
di sanguinamento. Scopo dello studio è la valutazione delle caratteristiche 
cliniche del paziente anziano con FA e l’aderenza alle linee guida internazio-
nali per quanto riguarda la terapia anticoagulante orale (TAO).
Materiali e metodi. Sono stati studiati 1053 soggetti di età media 76.4 
± 6.9 anni, 57.5% donne, afferenti consecutivamente all’ambulatorio di 
Cardiogeriatria dal 1° settembre 2000 al 30 settembre 2008 per visita cardio-
geriatrica comprendente anamnesi farmacologica e patologica (con calcolo 
del Cumulative Illness Rating Scale -CIRS- e dello score per la valutazione 
dei sintomi e segni di scompenso cardiaco, SSC), esame antropometrico ed 
ECG standard in 12 derivazioni.
I pazienti sono stati suddivisi in due gruppi: non fibrillanti (gruppo 1, n= 
956) e fibrillanti (gruppo 2 n= 90)
Risultati. La prevalenza di FA nella popolazione studiata è dell’8,6%. I sog-
getti con FA sono significativamente più anziani (79.2 ± 6.6 vs 76.2 ± 6.9, 
p< 0.001). Non esistono differenze significative tra i due gruppi per quanto 
riguarda la prevalenza delle principali patologie cardiache e vascolari 
(ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica, arteriopatia periferica, ictus, 
demenza vascolare). I soggetti del gruppo 2 ottengono un punteggio allo SSC 
più elevato (4.8 ± 3.8 vs 3.2 ± 3.2 p< 0.001) ed hanno una comorbilità più 
alta (punteggio CIRS 10.0 ± 3.4 vs 8.4 ± 3.9 p< 0.001). Per quanto riguar-
da i farmaci, i soggetti con FA assumono un numero maggiore di diuretici 
(61.4% vs 35.9%, p< 0.001), di Ace-Inibitori (54.5% vs 34.3%, p< 0.001), di 
nitroderivati (28.4% vs 13.1%, p< 0.001), di beta-bloccanti (25.0% vs 15.9%, 
p= 0.028) e di digitale (55.1% vs 5.3%, p< 0.001). La TAO è assunta nel 60% 
dei casi. Il modello di analisi multivariata spiega il 77,8% della varianza. I 
fattori che influenzano la scelta della sola terapia antiaggregante rispetto 
alla TAO sono l’età (OR 1.8, 95% CI, 1.6-1.92), la demenza (OR 9.3, 95%CI. 
5.6-14.2) e la depressione (OR 17.0, 95% CI. 1.5-19.3). Il rischio di caduta, 
il numero di sincopi e la presenza in anamnesi di sintomi come vertigini o 
“dizziness” non raggiungono la significatività statistica.
Discussione. Sebbene non esistano differenze significative per quanto 
riguarda le principali comorbilità cardiache e vascolari, i soggetti con FA 
sono più fragili, presentando più alti valori di comorbilità e assumendo 
farmaci indicativi della concomitanza di scompenso cardiaco congestizio 
(come dimostrato dall’elevato punteggio ottenuto all’SSC). Nonostante le 
linee guida raccomandino caldamente la TAO anche nella popolazione 
anziana, il 40% dei soggetti con FA non la assume; dai nostri dati il criterio 
di selezione sembra più “ageistico” (età, demenza) e non, ad esempio, in 
base alla valutazione del rischio di caduta e delle conseguenti complicanze 
emorragiche. Sono necessari studi clinici longitudinali che tengano in con-
siderazione pazienti anziani con elevata comorbilità per valuatare outcome 
più vicini alla “real life” della popolazione che invecchia.

LAF espressa in METs nella popolazione Alzheimer del nostro studio

Uomini 0.99

Donne 1.14

LAF espressa in METs nella popolazione BPCO del nostro studio

Uomini 1.27

Donne 1.35

Livelli di attività fisica (LAF) giornaliera per anziani

Attività fisica
Leggera

Attività fisica
Moderata

Attività fisica
Pesante

Uomini ≥60aa 1.45 1.78 2.01

Donne ≥60aa 1.48 1.74 1.82
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Efficacia e appropriatezza di un nuovo servizio di 
riabilitazione estensiva extraospedaliera
E. Segato, R. Bagarolo
Istituto Piccolo Cottolengo Don Orione – Milano

Scopo. L’attuale fase di transizione epidemiologica, con l’incremento delle 
malattie disabilitanti, rende la riabilitazione un nodo strategico nella rete 
dei servizi sanitari e socio-sanitari nel garantire la continuità di cura fra 
ospedale e territorio. La riabilitazione tramite interventi valutativi, diagno-
stici, terapeutici è finalizzata a portare il soggetto affetto da menomazione a 
risolvere, contenere o minimizzare la sua disabilità. Un sistema di riabilita-
zione efficace ed efficiente contribuisce a ridurre la permanenza nei reparti 
ospedalieri dei pazienti anziani “fragili”, non autosufficienti, non stabilizza-
ti o in condizioni di sub-acuzie, dove spesso ricevono risposte inadeguate e la 
dimissione è problematica. In Lombardia dal 2005 si è avviato un profondo 
processo di riordino e riorganizzazione di questo settore con l’obiettivo di 
garantire continuità, sostenibilità e qualità delle cure 1. L’istituto Don Orione 
di Milano coerentemente con le indicazioni regionali sta “riorientando” la 
propria attività “storica” (ex art.26) di servizio di lungo-degenza per disa-
bili adulti (età media 43 aa.) a un’attività “tipica” riabilitativa geriatrica. 
L’attività svolta nel 2008 nei confronti di questa utenza “tipica” è stata 
valutata con indicatori di efficacia orientati sul paziente e di appropriatezza 
del servizio 2 3.
Materiali e Metodi. Il nuovo servizio di degenza riabilitativa è accreditata 
per 24 posti letto, di cui 14 p.l. Generale/Geriatrica (G/G) e 10 p.l. Manteni-
mento (M). Nel corso del 2008 sono stati utilizzati fino a 18 p.l. dei 24 posti 
totali per la nuova attività “tipica”. I ricoveri nell’anno (SDO 2008) sono 
stati 100 ed hanno interessato 82 persone (13 pazienti con ricoveri ripetuti) 
per 5190 giornate di degenza (4668 G/G + 522 M) con un indice di rotazione 
di 5.5 pazienti per p.l., un tasso di utilizzo del 79%, una degenza media di 52 
gg. ± 26,6, un indice di turn over 13,8 gg..
I pazienti presentano età media 75 ± 15,5 aa. (81% con età ≥ 65 aa.; 83% 
donne) e provengono per 2/3 da reparti per acuti o sub-acuti, sono stati 
valutati all’ingresso e dimissione tramite indicatori di stato, esito e processo 
(vedi tabella); infine l’appropriatezza del ricovero è stato controllata con il 
“Sistema Esperto” secondo criteri di distanza dall’evento indice, disabilità, 
comorbosità e fragilità. I risultati vengono presentati come dati descrittivi, 
le medie e frequenze sono confrontate e la significatività analizzata per il t 
Student e Chi quadro di Pearson.
Risultati. L’esito dei 100 ricoveri è il seguente: 66% dei pazienti ha fatto 
ritorno al domicilio (9% con ADI), 13% dimesso per RSA/RSD, 21% trasferito 
in altro servizio sanitario (10% in ospedale). I ricoveri avvengono prevalen-
temente per le seguenti classi di patologia (ICD9CM): neurologiche (17%), 
sindromi/segni (23%), traumi/incidenti 31%, miscellanea 14%, mentre le 
classi di danno funzionale prevalente (RIC) sono: ictus (17%), frattura 
femore (23%), esiti artro-protesi (14%), sindrome ipocinetica (11%), altre 
patologie ortopediche (8%). In tabella sono riportate i valori medi delle 

variabili utilizzate come indicatori di stato, esito e processo rispetto ai 
pazienti.
I ricoveri impropri (35%) avvengono prevalentemente in riabilitazione di 
Mantenimento (80% vs 30%), i pazienti sono significativamente più giovani 
(66aa. vs. 79aa.), con degenze medie più brevi (43 vs. 56 gg.), probabilità 
aumentata di invio in ospedale (60% vs 40%) e ridotta di ritorno al domicilio 
(31% vs 68%), la fragilità sociale influenza invece i ricoveri ripetuti (63% vs. 
36%). Infine i ricoveri impropri riguardano in modo significativo patologie 
respiratorie, complicanze medico-chirurgiche e situazioni patologiche non 
definite (miscellanea).
Conclusioni. Riorganizzare una lungo-degenza per disabili in un servizio 
di riabilitazione prevalentemente geriatrica ha richiesto un grande sforzo 
di revisione della cultura di servizio in termini di obiettivi, strumenti, 
processi, analisi e verifica dei risultati. I dati di efficacia ed appropriatezza 
ci confortano della bontà del lavoro svolto e ci spronano a proseguire e 
migliorare il servizio. L’alta prevalenza di ricoveri impropri in riabilitazione 
di Mantenimento obbliga a ridefinire questa tipologia di servizio in termini 
di obiettivi, funzioni e contenuti. La riabilitazione di Mantenimento a nostro 
giudizio sembra più delinearsi come un servizio di unità di degenza per cure 
intermedie.
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Attivazione endoteliale e piastrinica e progressione 
del deterioramento cognitivo nei pazienti con 
demenza vascolare
L. Semeraro1,2, A. Raffaele2, G. Mauti2, L. Chichiarelli2, L. Rossi2, A. Perilli1,2, 
M. D’Andrea1,2, N. Guadagnoli1,2, S. Feliciangeli1,2, D. Mastroiacovo1,2, C. 
Marini1,2, G. Desideri1,2

1Università dell’Aquila, Dipartimento di Medicina Interna e Sanità Pubblica, 
2UOC Geriatria, Riabilitazione Geriatrica, Lungodegenza, P.O. S. Rinaldi, Pesci-
na, L’Aquila.

Scopo. La demenza vascolare rappresenta una condizione clinica di enorme 
rilevanza nel mondo occidentale in ragione della sua crescente diffusione 
e dell’enorme impatto prognostico sia quoad vitam che quoad valetudi-
nem. Il principale determinante fisiopatologico della demenza vascolare è 
rappresentato dalle lesioni cerebrovascolari su base aterosclerotica. A tale 
riguardo, la recente interpretazione in chiave infiammatoria dell’ateroscle-
rosi identifica nell’attivazione dell’endotelio vascolare e delle piastrine uno 
step fondamentale nello sviluppo e nella progressione del danno vascolare 
aterosclerotico. Partendo da queste evidenze scientifiche abbiamo pensato di 
investigare il ruolo della flogosi vascolare aterogenica nella progressione del 
deterioramento cognitivo nel paziente con demenza vascolare.

Tabella

Indicatori Casi Ingresso Uscita Sig.

MMSE (0-30) 62 23,9 ± 6,7

Albumina (gr/dl) 89 3,5 ± 0,3

Eventi Clinici durante la Degenza 100 1,13 ± 1

Potenziale Riabilitativo % medio 100 + 11,2

Indice di Barthel (0 -100) 100 55,4 ± 30,6 66,2 ± 32,8 .0001

Tinetti (0 – 27) 96 11 ± 8,7 16,2 ± 9,4 .0001

Test 6 minuti (metri) 87 57,4 ± 78,5 99,7 ± 93 .0001

N° Farmaci 100 6,8 ± 2,6 7 ± 2,5 .0001
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Materiali e metodi. Abbiamo dosato i livelli circolanti della frazione solu-
bile (s) di CD40L e di P-selectina, riconosciuti indici di attivazione piastrini-
ca, e di ICAM-1 e VCAM-1, riconosciuti indici di attivazione endoteliale, in 78 
pazienti con demenza vascolare (73.2±4.2 anni) di recente diagnosi (criteri 
NINDS-AIREN) e in 56 soggetti di controllo (75.2±4.1 anni), comparabili 
per sesso ed età e senza evidenza di deficit cognitivo. Dopo le valutazioni 
laboratoristiche e psicometriche effettuate al momento dell’arruolamento, i 
pazienti affetti da demenza vascolare sono stati rivalutati dal punto di vista 
cognitivo ogni sei mesi per un periodo di due anni.
Risultati. I livelli circolanti dei biomarker di attivazione endoteliale (sICAM-
1: 345.5±112.5 vs 188.2±65.0 ng/mL, p<0.0001; sVCAM-1: 634.2±132.3 vs 
443.2±125.3 ng/mL, p<0.002) e piastrinica (sCD40L: 7.2±2.4 vs 2.9±0.9 
ng/L, p<0.0001; sP-selectina: 67.3±22.2 vs 54.1±8.1 ng/mL, p<0.003) sono 
risultati significativamente più elevati nei pazienti con demenza vascolare 
rispetto ai soggetti di controllo. Al termine del periodo di follow-up è stata ri-
scontrata una progressione del deterioramento cognitivo nei pazienti affetti 
da demenza vascolare con un decremento medio dello score del Mini Mental 
State Examination pari a 3.2±1.0 (range 0.4-4.7). Tale decremento è risul-
tato direttamente correlato (correlazione non parametrica di Spearman) 
con i livelli circolanti di sCD40L (r=0.452, p<0.002) e di sICAM-1 (r=0.533, 
p<0.001) al momento dell’arruolamento. L’analisi della regressione lineare 
multipla con procedura stepwise ha dimostrato il contributo indipendente 
dei livelli circolanti di sCD40L e di sICAM-1 alla progressione del deteriora-
mento cognitivo in misura del 10% e del 12%, rispettivamente.
Conclusioni. Il nostro studio dimostra l’esistenza di una relazione diretta 
tra intensità della flogosi vascolare aterogenica e rapidità della progressione 
del deterioramento cognitivo nei pazienti con demenza vascolare. Questi 
risultati, ove confermati su casistiche più ampie, potrebbero fornire un utile 
strumento per monitorizzare l’efficacia delle strategie di prevenzione della 
progressione del declino cognitivo nei pazienti con demenza vascolare.
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Polimorfismo c nel gene SLC6A4 che codifica per 
il trasportatore della 5-idrossitriptamina (5HTT) in 
soggetti anziani senza depressione con demenza 
vascolare
D. Seripa, G. D’Onofrio, D. Sancarlo, M.G. Matera, L. Cascavilla, F. Paris, 
A. Pilotto
Unità Operativa di Geriatria & Laboratorio di Ricerca in Gerontologia-Geriatria, 
Dipartimento di Scienze Mediche, IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”, San 
Giovanni Rotondo (FG).

Scopo. I genotipi del polimorfismo nel promotore del gene del trasportatore 
della 5-idrossitriptamina (5HTT), una tandem repeat denominata gene-
linked polymorphic region (5HTTLPR) ufficialmente identificata come poli-
morfismo C del gene del trasportatore della serotonina (SLC6A4), sono stati 
variamente associati a depressione, disturbi ossessivo-compulsivi, deficit di 
memoria e ansia. Meno chiari sono i dati riguardanti l’associazione con la 
demenza vascolare (VaD).
Materiali e metodi. L’analisi è stata condotta in 241 soggetti con diagnosi 
clinica di VaD (n = 128) e senza deficit cognitivo (NoCI) (n = 113) conse-
cutivamente giunti all’osservazione presso l’Unità Operativa di Geriatria. 
In tutti i pazienti è stato valutato lo stato cognitivo, tramite questionario 
SPMSQ (Short Portable Mental Status Questionnaire), e lo stato funzionale, 
tramite ADL (Activities of Daily Living) e IADL (Instrumental-ADL). Tutti i 
soggetti sono stati valutati per l’assenza di sintomatologia depressiva tramite 

scala Geriatric Depression Scale (GDS-15). La diagnosi di possibile/probabile 
VaD è stata effettuata tramite Mini Mental State Examination (MMSE) e la 
scala CDR, in accordo ai criteri NINDS-AIREN. La diagnosi differenziale 
tra malattia di Alzheimer e VaD è stata eseguita con punteggio Hachinski 
Ischemic Score e sempre supportata da evidenza alla neuroimaging. Tutti i 
pazienti sono stati diagnosticati per l’assenza di qualsiasi sintomo indicante 
depressione, disordini ossessivo-compulsivi, deficit di memoria e ansia. Il 
genotipo del polimorfismo 54HTTLPR è stato effettuato tramite PCR ed 
elettroforesi su gel di agarosio.
Risultati. Come atteso, differenze significative sono state identificate tra 
VaD e NoCI quando sono stati confrontati per età (79.87 ± 6.82 vs 75.62 
± 6.99 anni; p < 0.001), sesso (41M/87F vs 68M/45F; p < 0.001), scolarità 
(3.25 ± 3.41 vs 5.44 ± 3.46 anni; p < 0.001), punteggio MMSE (17.69 ± 
22.23 vs 28.14 ± 1.41; p < 0.001), punteggi ADL (3.16 ± 2.31 vs 5.45 ± 
1.18; p < 0.001) e IADL (2.47 ± 2.80 vs 6.80 ± 1.93; p < 0.001). Nessuna 
differenza significativa è stata osservata nella distribuzione dei genotipi 
del polimorfismo 5HTTLPR, in particolare del genotipo wild-type C16/C16 
(27.34% vs 28.32%; p = 0.886), dell’eterozigote C16/C14 (49.22% vs 46.90%; 
p = 0.769) e dell’omozigote C14/C14 (23.44% vs 24.78%; p = 0.880). Come 
atteso da queste frequenze genotipiche nessuna differenza è stata osservata 
nella distribuzione degli alleli C16 e C14 tra i due gruppi (p = 0.999).
Conclusioni. Il polimorfismo C nel gene SLC6A4 che codifica per il traspor-
tatore della serotonina probabilmente ha un ruolo minore come fattore di 
rischio genetico per la VaD.

Quali aspettative hanno i futuri ospiti delle RSA?
A. Sibilano, S. Lopez, M.G. Stefanoni, R. Balconi, M. Castelli, E. Aiello, C. 
Zuffinetti
UOC Vigilanza e Controllo - Dipartimento P. A. C. Area Attività Socio Sanitarie 
Integrate - ASL Provincia Milano 1, Magenta (MI)

Scopo. Le migliori condizioni di vita e il progresso scientifico determinano 
una costante crescita della popolazione anziana. Seppur vi sia un aumento 
della vita attiva e della salute, non è diminuita la lunghezza del periodo 
medio trascorso in stato di disabilità grave. A ciò si unisce la crisi della fami-
glia, non più in grado di tamponare certe difficoltà temporanee o durature 
dei propri membri. I sistemi di supporto ai tradizionali caregiver familiari, 
consentono una permanenza maggiore dell’anziano al domicilio e il suo 
ingresso in RSA nel momento in cui si manifesta la perdita dell’autonomia 
nelle ADL e le condizioni sanitarie si caratterizzano da comorbosità, severità 
e instabilità clinica, non tali da richiedere cure intensive ospedaliere 1. Visto 
il contesto l’UOC Vigilanza e Controllo ha promosso, su richiesta e con la 
collaborazione delle RSA del territorio, il Progetto “Rilevazione aspettative” 
al fine di comprendere le caratteristiche delle persone che chiedono o per le 
quali è richiesto l’inserimento in una RSA e le aspettative relative.
Materiali e metodi. Il progetto, sviluppato in tre fasi, prevedeva l’elabora-
zione di un questionario da somministrare a chi si approcciava ad una RSA 
chiedendo l’inserimento di un anziano o anche solo informazioni sui servizi 
offerti. Sono state scelte alcune aree oggetto d’indagine e per ciascun’area 
sono stati individuati alcuni indicatori. Le aree sono le seguenti: a) Modalità 
con cui l’utente ha ricevuto informazioni sulle RSA; b) Motivazione della 
scelta del ricovero; c) Tempo connesso alla ricerca di un posto in RSA; d) 
Strumenti utilizzati per la ricerca della RSA; e) Giudizio sul sito internet 
della RSA scelta; f) Giudizio sul sito dell’ASL Milano 1 dedicato alle RSA; g) 
Caratteristiche socio-assistenziali, stato funzionale e cognitivo della persona 
da assistere; h) Grado di importanza dato alle caratteristiche di una RSA; i) 
Grado di importanza dato ai servizi offerti; l) Giudizio sulle informazioni 
ricevute, riguardo i servizi alternativi al ricovero. Riguardo alle caratteri-
stiche di fragilità degli anziani, in particolare stato funzionale e cognitivo, 
si sono confrontati i dati riguardanti i 336 anziani del presente studio con 
quelli di 1350 anziani già ricoverati, sottoposti a controlli di appropriatezza 
nel 2008.
Risultati. Hanno partecipato al Progetto, 22 RSa vs 45. I questionari compi-
lati dai futuri ospiti o loro familiari/amici sono stati 336. Le motivazioni più 
frequenti che inducono la domanda di ricovero in RSA, sono rappresentate 
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dalla compromissione del grado di autonomia nelle ADL (64,29%) e dalla 
mancanza di un supporto parentale (36,31%). Il 24,70% degli intervistati 
ritiene troppo faticosa l’assistenza di un anziano a domicilio; il 25% ritiene 
vi siano difficoltà concernenti l’assistenza fornita dalle badanti. Il tempo di 
attesa connesso alla ricerca di un posto in RSA è soprattutto compreso nel 
range 0-6 mesi (71,72%). Analizzando le caratteristiche dell’anziano che 
chiede l’inserimento in RSA, è possibile tracciare un profilo di quest’ultimo. 
Prevalentemente si tratta di una persona di sesso femminile (71,73%), di 
età compresa tra 85 e 89 anni (30%) e tra 80 e 84 anni (25%), che vive da 
sola (39,58%) o con figli (22,32%), assistita da una badante (16,67%), che 
usufruisce di servizi di assistenza domiciliare comunale (11,90%), assistenza 
domiciliare ASL (10,12%), non in grado di deambulare autonomamente 
(67,27%), che non si alimenta in modo autonomo (30,95%), non in grado di 
provvedere alla propria igiene personale (78,87%), necessita dell’assistenza 
di altri per uscire di casa (84,23%), confusa (48,81%), irrequieta (18,45%), 
irritabile(15,18%).
Conclusioni. Lo studio conferma che le condizioni di dipendenza e di fragi-
lità, sono importanti fattori di rischio per la domanda in RSA e che, seppur 
la rete parentale e dei servizi si attivi di fronte al bisogno, tale attivazione 
non sia per sempre 2. Si concorda sul fatto che le motivazioni che inducono 
la domanda di ricovero in RSA sono rappresentate dal crescere delle neces-
sità assistenziali degli anziani e dal diminuire della disponibilità, in termini 
di entità numerica e di tempo, di chi potrebbe farsene carico 2. Le attese nei 
confronti dei servizi offerti dalle RSA sono elevate, in particolare riguardo 
all’assistenza sanitaria, alla cura della persona, alle attività riabilitative 
e all’igiene dei locali; è ritenuto di minor rilevanza il coinvolgimento dei 
familiari nella vita quotidiana degli ospiti e nell’organizzazione delle 
attività e iniziative della Struttura. Il confronto tra le caratteristiche di fra-
gilità dei 336 anziani che chiedono l’inserimento in RSA e i 1350 anziani 
già ricoverati, conferma che chi fa la domanda è meno compromesso dal 
punto di vista funzionale e cognitivo di chi è già ricoverato 2. Le RSA sono 
chiamate pertanto ad affrontare processi di riorganizzazione per rispondere 
a una richiesta crescente non solo socio-assistenziale, ma anche sanitaria 3, 
come dimostrato in questo studio dalle caratteristiche di compromissione 
motoria e cognitiva degli anziani che effettuano domanda di inserimento 
in tali Strutture.

BIBLIOGRAFIA

1 Documento di Consenso sulle RSA della Commissione Nazionale della Società 
Italiana di Geriatria e Gerontologia (SIGG) – 2003.

2 Guaita A., Pucci D. Le motivazioni alla richiesta di ricovero presso una strut-
tura residenziale sanitaria: dimensione quantitativa e qualitativa. Tendenze 
nuove 2001; 2-3:243-250.

3 Domenighini S. Ramponi J.P., Orizio G., Gelatti U. Evoluzione dell’utenza in 
una Residenza Sanitaria Assistenziale Lombarda dal 2005 al 2007. G Gerontol 
2008; 56:597-604.

Personalità premorbosa, sintomi psicologico-
comportamentali e stress del caregiver nella malattia 
di Alzheimer
D. Simoni, E. Mossello, M. Gullo, M. Boncinelli, M.C. Cavallini, C. Baroncini, 
A.M. Mello, E. Ballini, G. Masotti, N. Marchionni
Unità Funzionale di Geriatria e Gerontologia, Dipartimento di Area Critica 
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Premessa. Diversi studi hanno dimostrato una variazione dei tratti di 
personalità a seguito della comparsa di Malattia di Alzheimer. Inoltre 
esistono indicazioni sul fatto che i tratti di personalità premorbosa possano 
essere utili per predire lo sviluppo di sintomi psicologici e comportamentali 
(BPSD) e, potenzialmente, programmare le migliori strategie di assistenza 
per il paziente.
Scopo. Valutare in un campione di soggetti affetti da Malattia di Alzheimer 
lieve moderata e nei rispettivi caregiver
le modificazioni della personalità verificatesi a seguito della malattia

l’eventuale associazione dei tratti di personalità premorbosa con i BPSD e 
lo stress del caregiver.
Materiali e metodi. Dei soggetti arruolati sono stati valutati il Mini Mental 
State Examination (MMSE), la Neuropsychiatric Inventory (NPI) e la Geria-
tric Depression Scale. Ogni caregiver ha compilato il Big Five Questionnaire 
con la finalità di descrivere la personalità attuale e premorbosa del proprio 
familiare e la Caregiver Burden Inventory per valutare il proprio strato di 
stress in relazione all’assistenza. Si è analizzato il profilo di personalità 
attuale e quello premorboso del paziente nelle sue componenti fattoriali 
principali e sottocomponenti, ricavato dalla descrizione fatta dal caregiver 
secondo la metodologia valicata in letteratura scientifica. Inoltre è stata 
analizzata la scala Lie per verificare la tendenza dei caregiver a stato sopra-
valutare o sottovalutare la personalità dei pazienti.
Risultati. Sono stati arruolati 36 soggetti affetti da Malattia di Alzheimer 
(AD) (età 80±1, MMSE 21.2±0.5) e i rispettivi caregiver. Con la comparsa 
di AD si osserva una riduzione significativa di Energia (p=0,001), Coscien-
ziosità (p<0,001) e Apertura Mentale (p<0,001). Maggiori livelli di Energia 
premorbosa correlano con minori sintomi depressivi (R=-0,361) e con 
maggiore ansia (R=0,361) ed irritabilità (R=0,487). Analizzando le sotto-
componenti del fattore Energia si è osservato che, mentre sintomi depressivi 
(R= -0,379) e ansia (R= 0,399) sono associati solo ai livelli di Dinamismo 
premorboso, l’irritabilità correla anche con la sottocomponente Dominanza 
(R= 0,327). Maggiori livelli di Coscienziosità premorbosa correlano con 
maggior agitazione (R=0,346) e maggiori livelli di Amicalità, in particolare 
la sottocomponente Cordialità, correlano con maggior euforia (R=0,368) ed 
irritabilità (R=0,385). Lo stress del caregiver è risultato correlato ai livelli 
di Coscienziosità premorbosa (R=0,425, p=0.009), mentre non è significa-
tiva la correlazione con la NPI. Il punteggio della scala Lie, sia attuale che 
premorbosa, correla negativamente con il punteggio della CBI (R: -0,457; 
R: -0,402).
Conclusioni. Questi dati confermano, in accordo con la letteratura, che la 
AD si accompagna a variazioni della personalità. Si può ipotizzare che tratti 
di personalità premorbosa influiscano, indipendentemente dalle modifi-
cazioni neuropatologiche legate alla malattia, sull’espressione clinica dei 
BPSD. Lo stress del caregiver sembra correlato più ai tratti di personalità 
premorbosa del paziente che alle manifestazioni cliniche della malattia.

Significato prognostico a lungo termine dell’anemia 
in soggetti anziani ospedalizzati per evento medico 
acuto
F. Sioulis1, C. Maraldi1, L. Rossi1, M. Cavalieri1,  J.M. Guralnik2, R. Fellin1, 
S. Volpato 1

1Sezione di Medicina Interna, Gerontologia e Geriatria, Dipartimento di Medicina 
Clinica e Sperimentale, Università di Ferrara; 2Laboratory of Epidemiology, De-
mography and Biometry, National Institute on Aging, NIH, Bethesda, MD, USA

Scopo. Nel soggetto anziano la presenza di anemia è stata associata a 
numerosi eventi negativi quali declino funzionale, disabilità, cadute e un 
aumentato rischio di morte. La prevalenza di anemia aumenta all’aumen-
tare dell’età ed è particolarmente elevata nei soggetti ricoverati in ospedale 
dove oltre il 40% dei soggetti con età uguale o superiore a 65 anni è affetto da 
questa condizione 1. Molti studi hanno valutato il ruolo prognostico dell’ane-
mia nel paziente residente in comunità 2 ma pochi studi sono stati effettuati 
nel paziente ricoverato in ospedale. In questo studio abbiamo valutato il 
significato prognostico della presenza di anemia al momento del ricovero 
in termini di declino funzionale nelle attività di base del vivere quotidiano 
(ADL), e probabilità di nuovo ricovero in ospedale o morte nei 12 mesi dopo 
la dimissione da un reparto ospedaliero per acuti.
Materiali e metodi. Sono stati arruolati 92 pazienti di età superiore a 65 
anni ricoverati per patologia medica acuta presso la nostra unità operativa; 
requisiti essenziali erano l’assenza di un grave deterioramento cognitivo 
(MMSE>18) e la capacità di deambulare autonomamente 3. La presenza 
di anemia è stata definita, in accordo con i criteri dell’OMS, come valori di 
emoglobina < 12 g/dl per le donne e < 13 per gli uomini.



54° CONGRESSO NAZIONALE SIGG - COMUNICAZIONI E POSTER  533

I pazienti sono stati intervistati telefonicamente a 3, 6, 9 e 12 mesi per ot-
tenere informazioni sul livello di autonomia nelle ADL, su eventuali nuove 
ospedalizzazioni e sullo stato vitale. Ad ogni intervista è stato calcolato un 
punteggio complessivo di disabilità nelle ADL. L’analisi statistica è stata 
effettuata con regressione per misure ripetute (random-effects regression 
model) e regressione logistica multivariata.
Risultati. L’età media del campione era di 77.7 (±6.6) anni; il 48.9% erano 
donne e la prevalenza di anemia era di 47.8% (rispettivamente 44.4% nelle 
donne e 51% negli uomini). Sia il livello di emoglobina (p=0.022) che la 
presenza di anemia (p=0.007) al momento dell’ingresso in reparto erano 
significativamente correlate al declino dell’autonomia funzionale nelle ADL 
nel corso del follow-up, anche dopo aggiustamento per età, sesso, scolarità, 
stato cognitivo, indice di massa corporea, comorbilità e disabilità nelle ADL 
prima del ricovero. Nei 12 mesi dopo la dimissione 48 pazienti (55.8%) sono 
stati nuovamente ricoverati in ospedale, mentre 11 pazienti (12.8%) sono 
deceduti. All’analisi multivariata i pazienti con anemia avevano un rischio 
doppio [OR 2.12 IC 95% (1.08-4.08)] di essere nuovamente ricoverati in 
ospedale e il rischio aumentava ulteriormente per l’“outcome” combinato 
ri-ospedalizzazione/morte [OR 2.38 IC 95% (1.25-4.54)].
Conclusioni. Nei soggetti anziani ricoverati in ospedale i valori di emoglo-
bina e la presenza di anemia sono indipendentemente associati al rischio 
di declino funzionale e ad una aumentata probabilità di riospedalizzazione 
o morte nei 12 mesi successivi alla dimissione. Anche nel paziente anziano 
acuto il valore dell’emoglobina può essere quindi utilizzato come utile stru-
mento prognostico a lungo termine.
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Iperglicemia da stress come marker di fragilità in 
pazienti anziani affetti da malattia acuta
I. Sleiman, R. Rozzini, A. Giordano, P. Barbisoni, S. Boffelli, M. Ferri, N. 
Travaglini, C. Mattanza, L. Piovani, M. Trabucchi
Dipartimento di Medicina Interna e Geriatria-Ospedale Poliambulanza e Gruppo 
di Ricerca Geriatrica – Brescia.

Scopo della ricerca. Numerosi studi in letteratura hanno evidenziato un 
rapporto tra metabolismo glucidico (in particolare l’emoglobina glicata, la 
resistenza insulinica, il diabete mellito e l’iperglicemia sia a digiuno che 
dopo carico orale di glucosio) e la fragilità. Nessun studio ha però valutato il 
rapporto tra iperglicemia da stress e fragilità che è lo scopo di questa ricerca, 
condotta in una popolazione di anziani con malattia acuta.
Materiali e Metodi. Lo studio è stato effettuato su 3418 pazienti ricoverati 
consecutivamente dal gennaio 2003 al gennaio 2006 presso la divisione di 
Geriatria dell’Ospedale Poliambulanza di Brescia. I pazienti sono stati sud-
divisi in 3 gruppi: a) con diagnosi già nota di diabete mellito (n=1966), b) 
senza diagnosi di diabete mellito con normali valori di glicemia (n=964) e 
d) senza diagnosi di diabete con elevati valori glicemici (n=438). Sono stati 
inoltre rilevati i seguenti parametri: età, sesso, diagnosi d’ingresso, APACHE 
II-APS score, comorbilità (Charlson Index), pregresso ictus, cardiopatia post 
infartuate, BPCO, numero di farmaci assunti, colesterolemia e albumine-
mia, stato mentale (Mini Mental State Examination, Geriatric Depression 
Scale), stato funzionale (Barthel index, IADL), presenza di delirium, gior-
nate di ricovero in ospedale e la mortalità a 3 mesi. Nell’analisi univariate 
sono stati inclusi i fattori considerati indici di fragilità clinica: disabilita 
premorbosa, ipoalbuminemia, demenza, malattie croniche, polifarmaco 
terapia e fattori già noti come predittori dell’iperglicemia da stress.

Risultati. All’analisi univariate sono risultati correlati all’iperglicemia da 
stress il sesso (maschile) = OR 1.4 (95% CI, 1.1-1.7), la presenza dell’iper-
tensione arteriosa = OR 1.2 (95% CI, 1.0-1.6), la cardiopatia ischemica 
cronica = OR 1.2 (95% CI, 1.0-1.5), la BPCO = OR 1.7 (95% CI, 1.4-2.1), 
l’albuminemia (<3.5 g/dl) = OR 1.8 (95% CI, 1.4-2.2), l’APS (≥ 4) = OR 
3.8 (95% CI, 3.1-4.7), il Charlson index (≥ 2) = OR 1.2 (95% CI, 0.9-1.5), 
il numero dei farmaci (≥ 6) = OR 2.1 (95% CI, 1.5-2.9), le BADLs (<95) 
premorbose = OR 2.9 (95% CI, 2.3-3.8), il MMSE (<18)= OR 1.8 (95% CI, 
1.4-2.2). All’analisi multivariata, dopo correzione per i fattori confondenti, 
identificati nell’analisi univariata, solamente l’APS (≥ 4), il numero dei far-
maci (≥6), la disabilità e la disabilità associata alla demenza sono in grado 
di predire lo sviluppo dell’iperglicemia da stress.
Conclusioni. I dati sottolineano l’importanza di identificare i meccanismi 
biologici sottostanti nell’anziano alla comparsa di iperglicemia da stress, 
evento che sottolinea l’incapacità dell’organismo di mantenere l’omeostasi 
in presenza di una malattia acuta

Rappresentazioni nel rapporto nonno-nipote
A. Solimeno-Cipriano, N. De Filippo, G. Cesa-Bianchi1, C. Cristini2

Dipartimento di Medicina Clinica, Scienze Cardiovascolari ed Immunologiche, 
Università degli Studi di Napoli, Federico II; 1Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Biomediche, Università degli Studi di Milano; 2Sezione di Psicologia, Dipartimento 
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Introduzione. Quali pensieri, sentimenti, rappresentazioni evoca la rela-
zione nonno-nipote? Essere nonni compone e modifica il senso di ciò che si 
vive? Avere e frequentare i nonni aiuta meglio a crescere? Sono interrogativi 
che hanno promosso il tema della ricerca che presentiamo. Il nipote richia-
ma la discendenza, il futuro, il dopo di noi, propone passato e presente come 
esperienze che continuano. Vi sono anziani, privi di occupazione, di ruoli 
significativi; la presenza di un nipote offre talvolta l’opportunità di impegni, 
attività e progetti da realizzare, fa scoprire una nuova immagine di sé, spesso 
più creativa. I nonni sono ricchi di esperienze e possono guidare il nipote 
verso la crescita, l’acquisizione di maggiore sicurezza e fiducia in se stesso. 
Fare i nonni allunga il tempo reale e soggettivo fra le generazioni. General-
mente un bambino assimila e media le primissime immagini della vecchiaia 
attraverso la relazione e l’attaccamento con i propri nonni 1-6.
Metodologia. La ricerca si è proposta di esaminare atteggiamenti, emozio-
ni, comportamenti di nipoti e nonni e le rispettive rappresentazioni che gli 
uni hanno degli altri. Ipotesi: 1) il rapporto nonni-nipoti è vissuto positiva-
mente da entrambi; 2) nipoti e nonni di parte materna sono facilitati nella 
loro interazione; 3) il contesto sociale diversifica il campione; i nonni delle 
aree urbane appaiono più aperti. Strumenti: due questionari (uno per i 
nipoti, un altro per i nonni), applicati mediante intervista semistrutturata. 
Sono stati intervistati 20 nipoti di età compresa fra 10-12 anni, 20 nonni 
di età compresa fra 55-70 anni, suddivisi per sesso e residenza, a Napoli e 
provincia.
Risultati. Il 60% dei nipoti intervistati ha fratelli minori, il 30% ne ha mag-
giori, solo il 10% è figlio unico; il 70% ha entrambe le coppie di nonni, il 30% 
ha un solo nonno, in prevalenza di sesso femminile; l’80% abita in prossimi-
tà della casa dei nonni e il 20% vive con loro. Sono preferiti i nonni materni 
(70%). I nipoti percepiscono i nonni come persone disponibili, interessate 
alle vicende del mondo, soddisfatte della vita di relazione, più indulgenti, 
comprensivi e pazienti rispetto ai genitori. Il nonno viene considerato dal 
nipote una figura significativa, una presenza rilevante nella sua vita, una 
fonte di gratificazioni affettive, di conoscenze che gli permettono di scoprire 
gradualmente la realtà, le esperienze e le variabili dell’esistenza. Il rapporto 
diretto con i nonni promuove un’immagine positiva della vecchiaia, lon-
tana dagli stereotipi negativi che l’hanno spesso caratterizzata in passato. 
Non sembrano comparire apprezzabili differenze fra aree urbane e rurali; 
il nonno delle zone agricolo-contadine sembra più legato alle tradizioni, 
alla storia locale. I nipoti di entrambi i sessi, oltre a svolgere attività ludico-
espressive, a compiere passeggiate, a visitare musei tendono a seguire, ad 
apprendere dai nonni anche attività più tradizionali; per esempio i nipoti 
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maschi si esercitano nella pesca, mentre le ragazze desiderano imparare 
l’arte del ricamo, del lavoro a maglia.
Il 95% dei nonni intervistati è coniugato, il 5% è separato, il 70% abita vicino 
ai nipoti e il 30% vive con figli e nipoti. L’80% riferisce una soddisfacente 
relazione con i figli e il 75% ritiene che i conflitti, i problemi irrisolti con i 
figli influenzino in modo negativo i rapporti, l’intesa riguardo al processo 
educativo del nipote; il 90% considera che la qualità del rapporto fra prima 
e seconda generazione rappresenti un predittivo dell’interazione fra seconda 
e terza generazione; il 75% ritiene che la presenza del nonno non disturbi lo 
sviluppo della personalità del nipote e che non sia corretto che i rapporti in-
tergenerazionali nonni-nipoti avvengano escludendo i genitori dei ragazzi.
I nonni intervistati, in pensione o impegnati nel lavoro, si dicono soddisfatti 
di svolgere il ruolo di nonno, di partecipare attivamente all’educazione 
del nipote, anche in età adolescenziale, quando cambiano le esigenze e le 
caratteristiche del loro rapporto. Il nipote, per molti, costituisce una pre-
senza ed un significato profondi che tendono a far scoprire risorse emotive 
e creative, a mutare positivamente la relazione con i figli. I nonni, genitori 
della madre dei bambini, si sentono più vicini ai nipoti, specialmente le 
nonne. I nonni delle aree urbane appaiono più autonomi e intraprendenti, 
quelli delle zone rurali risultano meno propensi a confrontarsi con nuovi 
costumi e mentalità.
Conclusioni. Il rapporto intergenerazionale nonni-nipoti è percepito 
positivamente da entrambe le parti. I nipoti traggono vantaggi relazionali, 
affettivi ed educativi dalla presenza attiva dei nonni che a loro volta si sen-
tono particolarmente coinvolti nell’accompagnarli nella crescita, indipen-
dentemente dall’area di residenza, urbana o rurale. La qualità dei legami 
familiari, genitoriali, soprattutto di linea materna, influenza l’interazione e 
le rappresentazioni fra nonni e nipoti.
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Depressione e mortalità in una popolazione di anziani 
affetti da BPCO ricoverati in un reparto riabilitativo
S. Speciale, S. Morghen, V. Tirelli, F. Guerini, E. Lucchi, A. Marrè, T. Torpil-
liesi, R. Turco, G. Bellelli, M. Trabucchi
Dipartimento Riabilitazione Ospedale “Ancelle della Carità”, Cremona, e Gruppo 
di Ricerca Geriatrica, Brescia

Scopo. Studiare l’associazione tra sintomi depressivi e mortalità ad un 
anno in una popolazione di pazienti anziani affetti da BPCO ricoverati in 
un reparto di riabilitazione.
Materiali e metodi. Dal gennaio 2005 al Dicembre 2007, 987 pazienti 
sono stati dimessi dal nostro dipartimento riabilitativo con diagnosi di 
BPCO stabile. Tutti, all’ammissione, sono stati sottoposti a valutazione 
multidimensionale che ha incluso età, sesso, Mini Mental State Examination 
(MMSE), Charlson Index, Body Mass Index (BMI), Barthel Index e markers 
biochimici di infiammazione. I sintomi depressivi sono stati valutati con la 
Geriatric Depression Scale (GDS) a 15 items. I pazienti sono stati considerati 
depressi con un punteggio GDS ≥7/15. Le informazioni sulla mortalità sono 
state ottenute con follow-up telefonico.
Risultati. Al follow-up a 12 mesi, 902 (91.3%) pazienti erano viventi e 
86 deceduti (8.7%). Questi ultimi erano in media più vecchi (81.7±6.2 
vs. 79.3±5.6 anni, p =.000), prevalentemente maschi (32.6% vs. 23.2%, p 
=.03), malnutriti (BMI= 22.8±4.5 vs. 25.2±4.8, p=.000), più comorbidi 

(Charlson Index = 3.4±2.5 vs. 2.2±1.8, p =.000; C-reactive protein serum 
levels = 4.1±4.9 vs. 2.9±4.3, p =.04) e più compromessi dal punto di vista 
cognitivo (MMSE = 22.9±4.1 vs. 24.5±3.9, p =.000) e funzionale (Barthel 
Index = 67.1±32.1 vs. 84.0±17.6, p = <.0005). La figura mostra che la 
sopravvivenza ad un anno è significativamente più bassa nei pazienti 
con sintomi depressivi rispetto ai pazienti non depressi. In una analisi 
multivariata (Cox proportional model) aggiustata per i potenziali fattori 
predittivi, i sintomi depressivi (Hazard Ratio, HR= 1.74; 95% CI 1.01 to 
3.02; p=.04), il Barthel Index (HR=.97; 95% CI.96 to.98; p =<.0005), BMI 
(HR=.92; 95% CI.87 to.98; p=.01), il Charlson Index (HR= 1.25; 95% CI 
1.11 to 1.40; p=<.0002) e l’età (HR= 1.05; 95% CI 1.01 to 1.09; p=.04) 
sono risultati essere associati in maniera significativa con la mortalità 
ad un anno.
Conclusioni. I nostri dati, in linea con quelli della letteratura, dimostrano 
che i sintomi depressivi, unitamente allo stato funzionale e nutrizionale, 
alla comorbilità e all’età, si associano ad un aumentato rischio di mortalità 
in pazienti anziani affetti da BPCO ad un anno dalla dimissione dal reparto 
riabilitativo. Poiché queste variabili possono avere uno specifico ruolo nel-
l’influenzare il rischio di mortalità, i nostri dati sottolineano l’importanza 
dell’assessment multidimensionale nella cura dei pazienti anziani affetti 
da BPCO.
Non sintomi depressivi (ref)
Sintomi depressivi
HR 1.74 (1.01 to 3.02) p=.04

L’MPI nelle RSA del consorzio San Raffaele
A. Spica, A. Bertolini, L.M. Addante
Consorzio San Raffaele

Scopo. “Gli anziani fragili sono quei soggetti di età avanzata o molto 
avanzata, cronicamente affetti da patologie multiple, con stato di salute in-
stabile, frequentemente disabili, in cui gli effetti dell’invecchiamento e delle 
malattie sono spesso complicati da problematiche di tipo socio-economico. 
Sulla base di questa definizione, la fragilità comporta un rischio elevato 
di rapido deterioramento della salute e dello stato funzionale e un elevato 
consumo di risorse” 1.
L’approccio clinico meglio indicato al paziente anziano fragile prevede l’ap-
plicazione della VMD. La multidimensionalità è il criterio preponderante nel 
giustificare prognosticamente l’outcome clinico dell’anziano. Dalla VMD è 
possibile derivare un indice prognostico (MPI) che risulta altamente predit-
tivo di outcomes negativi come la mortalità 2. La valutazione muldimensio-
nale (VMD) da una valutazione qualitativa e quantitativa dei diversi aspetti 
biologici, funzionali, cognitivi, sociali e clinici nel soggetto anziano, risulta 
maggiormente efficace negli anziani più fragili, cioè a maggior rischio di 
scompenso funzionale.

Figura. Sopravvivenza ad un anno relativa a pazienti dimessi consecutiva-
mente da setting riabilitativo con diagnosi di BPCO [Kaplan-Meier plot (Log 
rank test, p =.0093)]. Hazard ratio (HR) e la significatività associata (p-value) 
sono state elaborati in un modello di regressione Cox aggiustato per età, 
sesso, MMSE, Charlson Index, Body Mass Index, Barthel Index, proteina C 
reattiva e abitudine al fumo.
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Materiali e Metodi. Sono stati condotti due studi di prevalenza puntuale 
sui pazienti eleggibili ricoverati nelle RSA del Consorzio in data 1 marzo 
2008 e 1 settembre 2008, somministrando i seguenti strumenti della VDM:
Activities of Daily Living (ADL), Instrumental Activities of Daily Living (IA-
DL), Short Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ), Mini Nutritional 
Assessement (MNA), scala di Exton-Smith, Comorbidity Index Rating Scale 
(CIRS), Numero di Farmaci, Stato Sociale-Abitativo.
Utilizzando un software, costituito da 8 domini e 63 items, scaricato dal sito 
http://www.operapadrepio.it, prodotto dall’U.O. di Geriatria e Gerontologia 
dell’IRCCS Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza è stato calcolato l’MPI.
Risultati. Dall’analisi dei dati ricavati dal campione di pazienti eleggibili 
(n=580, M=200, F=380, età media=77.4 ± 12.1 anni, range=40-99) risulta 
un’alta percentuale di pazienti con
– disabilità di grado severo, 56.25% delle donne e 35.71% degli uomini 

secondo il Barthel
– funzionale; 62.50% delle donne e 32.14% degli uomini secondo il Burthel 

mobilità,
– deficit cognitivo severo, 90.62% delle donne e 50% degli uomini, secondo 

l’SPMSQ
– depressione grave, 45% delle donne e 28.8% degli uomini, secondo la 

GDS
– malnutrizione, 84.37% delle donne e 46.43% degli uomini, secondo il 

MNA
– rischio di comparsa di lesioni da decubito elevato, 53.12% delle donne 

e 25% degli uomini,
– secondo la scala di Exton-Smith
– comorbilità >3 nel 70.4% delle donne e 64% degli uomini, secondo il 

CIRS
– Numero di farmaci >7 nel 55% delle donne e 48.6% degli uomini
Il 40.4% del campione di pazienti ricoverati nelle RSA del Consorzio nel 2008 
presenta un MPI di grado severo. (Graf.1)

Conclusioni. Il ruolo delle RSA del Consorzio San Raffaele, che in Puglia 
gestisce 11 RSA con 10 Nuclei Alzheimer e 6 Centri Diurni, nel trattamento 
dell’anziano “fragile” è diventato fondamentale, contribuendo significativa-
mente alla riduzione dei ricoveri impropri, con conseguente miglioramento 
dell’efficienza globale del sistema.
Di fronte ad un sistema di strumenti assistenziali distribuiti ed articolati, le 
RSA del Consorzio San Raffaele esercitano un approccio prevalentemente 
orientato alla complessità, all’interdisciplinarietà, alla completezza ed al-
l’auto-organizzazione del sistema.
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Correlazione inversa tra il deficit cognitivo e 
la sindrome metabolica nei pazienti afferenti 
all’ambulatorio geriatrico per la disabilità
M. Stefanelli, A. Martocchia, P. Frugoni, I. Indiano, L. Tafaro, E. De Marinis, 
P. Falaschi.
U.O. Geriatria, II Facoltà di Medicina, Sapienza Università di Roma, Azienda 
Ospedaliera S.Andrea, Roma.

Scopo. L’interesse è cresciuto per la sindrome metabolica (MetS) in ambito 
geriatrico, per l’elevata incidenza e per la rilevanza che riveste come fattore 
di rischio nei confronti delle malattie cardiovascolari 1 2. Recentemente è sta-
to posto in evidenza il ruolo della MetS nell’insorgenza di demenza, con par-
ticolare riguardo alla forme vascolari, mentre è ancora dibattuto la possibile 
associazione della MetS con le forme di demenza su base degenerativa 3.
Scopo dello studio è di valutare il ruolo della sindrome metabolica in 
pazienti con deficit cognitivo afferenti all’ambulatorio di Geriatria per 
problemi di disabilità.
Materiali e metodi. Abbiamo valutato n. 92 soggetti anziani (n.71 donne 
e n.21 uomini, età 69-95 anni) tramite una valutazione multidimensionale 
(comprendente la somministrazione delle scale ADL, IADL e MMSE), la 
rilevazione dei parametri antropometrici (circonferenza vita), emodinamici 
(pressione arteriosa) e biochimici (colesterolo HDL, glicemia a digiuno, 
trigliceridemia). Per la diagnosi di sindrome metabolica sono stati utilizzati 
i criteri dell’ATP-III (“Adult Treatment Panel”) 4.
Risultati. La frequenza della MetS è stata riscontrata in circa il 50% dei 
pazienti, con una tendenza non statisticamente significativa al dimorfismo 
sessuale.
Nell’ambito del deficit cognitivo, la frequenza della MetS è risultata più 
elevata nel gruppo di pazienti con demenza vascolare, rispetto al gruppo di 
pazienti con demenza mista ed al gruppo con demenza degenerativa.
È stata evidenziata una correlazione negativa tra il punteggio della MetS 
ed il deficit cognitivo al MMSE: per gradi maggiori di deficit cognitivo il 
punteggio della MetS si riduceva (r=-0.843, p<0.025).
Conclusioni. Il presente studio preliminare mostra che la MetS ha un ruolo 
significativo nel quadro clinico dei pazienti con disabilità. La MetS può 
andare incontro ad una apparente regressione nei gradi elevati di deficit 
cognitivo, probabilmente per la comparsa di disordini alimentari e malnu-
trizione in tali soggetti.
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Il comportamento preventivo dell’osteoporosi 
indotta da glucocorticoidi (GIO) nell’anziano:risultati 
preliminari dello studio E.G.E.O.
L. Tafaro1, S. Baglio2, L. Bernardini3, F. Chiacchiarelli4, S. Ronzoni5, I. 
Indiano1, E. D’Erasmo6, G. Minisola7, P. Falaschi1 e Gruppo di Studio EGEO 
promosso da GISMO Lazio
1Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, Sapienza Università di Roma, 2Ospedale S. 
Eugenio, Roma, 3Ospedale S. Camillo De Lellis, Rieti, 4Ospedali Riuniti Anzio e 
Nettuno, Anzio, 5Ospedale Israelitico, Roma, 6Policlinico Umberto I, Sapienza 
Università di Roma, 7Ospedale San Camillo, Roma

Scopo. È noto da tempo che il rischio relativo di fratture vertebrali in donne 
in postmenopausa che usano cronicamente glucocorticoidi (GC) aumenta di 
circa 20 volte rispetto a donne in postmenopausa senza fratture. Il rischio Fig. 1. L’MPI nelle RSA del Consorzio San Raffaele
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di osteoporosi indotta da glucocorticoidi (GIO) è strettamente correlato alla 
dose giornaliera ed aumenta repentinamente all’inizio del trattamento, 
ritornando ai livelli basali dopo la sospensione della terapia orale. Pertanto 
la prevenzione primaria in Italia è prevista per trattamenti ≥ di 5mg/die di 
prednisone o equivalenti per più di 3 mesi. Il gruppo di studio GISMO (Grup-
po Italiano Studio Diagnosi Lazio Malattie Metabolismo Osseo) della regione 
Lazio ha promosso lo studio E.G.E.O. (Epidemiologia Glucocorticoidi E 
Osteoporosi) per valutare la sensibilità e l’attenzione alla prevenzione della 
GIO da parte degli specialisti che usualmente prescrivono GC.
Materiali e metodi. Hanno aderito allo studio, iniziato nel luglio 2008, 
19 Centri dell’Osteoporosi sul territorio laziale. Sono stati reclutati pazienti 
ambulatoriali che assumevano terapia con GC a lungo termine per diverse 
patologie, a cui è stata somministrata una breve scheda in cui sono stati 
registrati dati riguardanti il paziente (antropometrici ed anamnestici), la 
terapia con GC (causa, tempo e modalità di assunzione, medico specialista 
prescrittore, molecola, posologia) e la prevenzione della GIO (prescrizione di 
una densitometria ossea computerizzata all’inizio del trattamento, terapia 
preventiva prescritta e dati ultima DEXA).
Risultati. Fino ad aprile 2009 il campione era costituito da 675 soggetti, 
prevalentemente di sesso femminile (F:78.7% M:21.3%), di età media di 
61.5±13 anni, con prevalenza della fascia superiore a 66 anni (43.3%). 
Negli ultra65enni i dati preliminari hanno mostrato che la molecola più 
prescritta è il prednisone (35.3%), assunta per via orale (75.7%), in modo 
continuativo e per un periodo superiore ai 24 mesi. Nel 62.4% dei casi lo 
specialista prescrittore di GC era lo pneumologo, nel 38.4% il reumatologo, 
nel 34% il dermatologo e nel 26% il gastroenterologo. È stata richiesta una 
DEXA contemporaneamente all’inizio della terapia con GC soltanto a 122 
ultra65enni (43.3%) soprattutto dai gastroenterologi nel 59.3% dei casi, 
seguiti dai reumatologi nel 49.6%. I dati densitometrici hanno mostrato 
che il 59% dei soggetti era affetto da osteoporosi, il 28.7% da osteopenia ed 
il 12.2% era normale. La maggior parte dei pazienti riferisce in anamnesi 
più di un sito di frattura (65.4%), soprattutto fratture vertebrali (63.4%), 
seguite da quelle non-vertebrali (52%) e dalle femorali (48%). La terapia an-
tiosteoporotica per la prevenzione della GIO è stata somministrata soltanto 
al 31.8% del campione e al 41.7% degli anziani, che viene prescritta da uno 
pneumologo (54.3%). Al 35% dei pazienti è stata data la supplementazione 
di calcio e vitamina D all’inizio del trattamento con GC.
Conclusioni. I nostri dati preliminari mostrano che nonostante la terapia 
di copertura per la prevenzione della GIO sia prescritta più negli anziani che 
nella popolazione più giovane, ancora maggiore informazione dovrebbe es-
sere data sulla correlazione diretta tra osteoporosi e terapia corticosteroidea 
a lungo termine prescritte per le patologie dell’apparato respiratorio.

Utilizzazione della classificazione integrata NANDA 
(North American Nursing Diagnosis Association), NOC 
(Nursing Outcomes Classification) e NIC (Nursing 
Intervention Classification) nella pianificazione 
assistenziale infermieristica in un’unità operativa 
complessa di geriatria: procedura operativa e 
presentazione della cartella integrata
E. Tancredi, P. Ribatti, A. Scuteri, A. Brancati, F. Lattanzio, L. Cipriani
I.N.R.C.A. Istituto Nazionale di Ricovero e cura per Anziani, Presidio Ospedaliero 
di Ricerca di Roma.

Premessa. Uno dei principali sistemi di classificazione delle diagnosi in-
fermieristiche è quello della North American Nursing Diagnosis Association 
(NANDA) che ha sviluppato un elenco dei principali problemi di salute di 
competenza infermieristica. Parallelamente il Centro di Classificazione 
Infermieristica dell’Università dell’Iowa ha descritto un sistema di classifi-
cazione degli interventi infermieristici NIC (Nursing Interventions Classifi-
cation) e di risultati NOC (Nursing Outcomes Classification). Questi sistemi 
di classificazione permettono di documentare, in forma codificata e gestibile 
in formato elettronico, i principali elementi del processo di assistenza infer-
mieristica. La tassonomia NANDA, NIC e NOC permette di mettere in luce la 
specificità del lavoro dell’infermiere, quantificarlo, misurarne i risultati ed 

eventualmente rivalutare le strategie operative, pianificare l’assistenza e la 
gestione delle risorse umane in un’ottica di miglioramento continuo.
Scopo. L’implementazione della tassonomia NANDA, NIC e NOC nella pia-
nificazione assistenziale infermieristica in un’Unità Operativa Complessa di 
Geriatria. Descrivere le procedure operative e i supporti necessari. Quantifi-
care gli interventi infermieristici e pianificare le risorse umane secondo un 
sistema predefinito di calcolo degli organici di personale.
Materiali e metodi. L’Unità Operativa Complessa di Geriatria dell’Istituto 
Nazionale Ricovero e Cura per Anziani (INRCA) di Roma è strutturata in un 
Reparto per acuti di 18 posti letto, un Day Hospital Geriatrico di due posti 
letto, un ambulatorio Geriatrico e un’Unità Valutativa Geriatrica. In pianta 
organica sono presenti 12 infermieri, un ausiliario ed un infermiere coor-
dinatore. Il ricovero dei pazienti avviene tramite accettazione ordinaria o 
tramite Pronto Soccorso dal D.E.A. di riferimento. Le attività di Day Hospital 
e l’Unità Valutativa Alzheimer offrono oltre alle visite specialistiche geriatri-
che, valutazioni infermieristiche geriatriche di primo livello, orientamento 
ed indirizzo ai servizi socio sanitari esistenti per gli anziani. Gli infermieri 
eseguono su tutti gli anziani ricoverati una valutazione multidimensionale 
tramite una cartella strutturata e compilano la cartella infermieristica. In 
base alla tassonomia NNDA, NIC e NOC è stata preparata una nuova cartella 
infermieristica per la rilevazione degli accessi, la diagnosi dei bisogni e, 
laddove intrapresi, gli interventi ed i risultati attesi. La scheda di rilevazione 
sarà utilizzata in via sperimentale su tutti i pazienti affetti da sindrome 
extrapiramidale ricoverati per patologia acuta in reparto. È stata scelta 
questa patologia perché paradigmatica della maggiore complessità assisten-
ziale del paziente, comprendendo bisogni assistenziali multipli e complesse 
relazioni familiari. I piani assistenziali proposti vengono rivalutati in base 
alla loro reale attuazione ed il calcolo del fabbisogno assistenziale in base 
all’organico del personale. Su tali premesse viene ricalcolato lo staffing 
infermieristico..

Risultati. Sono stati valutati preliminarmente dieci pazienti affetti da sin-
drome extrapiramidale. Le diagnosi infermieristiche più frequenti secondo 
il sistema NANDA sono state: compromissione della mobilità, sindrome da 
compromessa interpretazione dell’ambiente, confusione mentale acuta, 
rischio di sindrome da immobilizzazione, rischio di compromissione del-
l’integrità cutanea, deficit della cura di sé. Gli interventi più frequentemente 
realizzati secondo il sistema NIC sono stati: assistenza alla persona allettata, 
posizionamento, esercizio fisico terapeutico.
Conclusioni. L’utilizzazione in via sperimentale della tassonomia NANDA, 
NIC e OC in un reparto geriatrico per acuti si è dimostrata realizzabile. Ha 
richiesto però un tempo aggiuntivo per la corretta codifica delle diagnosi, 
obiettivi e procedure e l’elaborazione di una nuova cartella infermieristica 
in cui includere la nuova tassonomia. Ulteriori studi sul campo dovranno 
provare i reali benefici di tale implementazione.
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Quale terapia dopo 18 mesi di trattamento con 
teriparatide nell’osteoporosi senile severa?
G.D. Taverna, G. Mamazza, V. Fiore, C. Zuccaro, A. Santangelo, D. Maugeri
Department of Senescent, Urological and Neurourological Sciences, University 
of Catania

L’osteoporosi severa è oggi quella forma di osteoporosi che non sembra ri-
spondere in modo adeguato alla terapia antiriassorbitiva, selezionando una 
percentuale di pazienti anziani cosi detti non responders che rappresentano 
il 10-25%, che nonostante il trattamento con i bisfosfonati non solo hanno 
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scarsi incrementi in termini di BMD, ma che continuano ad avere nuove 
fratture sia vertebrali che non.
In un nostro precedente lavoro, riguardante l’uso del terirparatide avevamo 
osservato che sia in termini di guadagno di nuova massa minerale (+10%) 
che in termini di riduzione del rischio di nuove fratture (-96%), ma anche 
in termine di miglioramento della qualità della vita (+50%), i risultati 
erano stati assai brillanti durante i 18 mesi di trattamento. Però una quota 
di questi pazienti, circa il 30% (45 pazienti) che continuano ancora oggi ad 
essere controllati ogni sei mesi, hanno presentato già ad un anno di distanza 
dalla fine dei 18 mesi di trattamento con teriparatide, un graduale peggiora-
mento della loro qualità della vita ed un arresto se non un lieve decremento 
in termini di BMD sia vertebrale che femorale. Su questi 45 pazienti divisi 
in 3 gruppi A,B,C, di pari numerosità, abbiamo somministrato per un anno 
al gruppo A,l’Alendronato alla dose di 70 mg/settimana, al gruppo il Rise-
dronato 35 mg/settimana ed al gruppo C il Ranelato di stronzio alla dose di 
21 gr/die. Tutti i pazienti a 6 mesi ed a 12 mesi hanno eseguito una misu-
razione della BMD sia alla colonna che al femore, ed inoltre a tutti è stato 
somministrato il Qualeffo a 41 items per valutare la qualità della vita.
I nostri risultati sono sotto riportati in tabella:
Conclusioni. Lo Strontio Ranelato (2 gr/die per os) sembra essere il farma-
co di prima scelta nel trattamento dell’Osteoporosi Senile Severa nei pazienti 
già trattati per 18 mesi con Teriparatide
Se confrontato con l’alendronato o col risedronato.

Analisi della popolazione psichiatrica ricoverata in RSA
S. Terrevazzi1, F. Silvola1, L. Pelucchi2, D. Vasaturo2, V. Grassi2

1RSD “Beato Papa Giovanni XXIII” - ASL della PROVINCIA di MILANO n°1 - Lim-
biate (MI); 2RSA “S. Pertini” - ASL della PROVINCIA di MILANO n°1 - Garbagnate 
M.se (MI)

Scopo. Le condizioni di salute mentale dei soggetti anziani rappresen-
tano una criticità che richiede una specificità di approccio diagnostico, 
terapeutico e riabilitativo e che coinvolge varie professionalità sanitarie e 
sociali. Così, da un lato, psichiatria geriatrica interroga e stimola l’attività 
delle équipes professionali pluridisciplinari e, dall’altro, ciascuna delle 
discipline viene ad essere chiamata a confrontarsi con lo specifico di situa-
zioni psichiatriche, implicando, nella pratica, inevitabili sovrapposizioni, in 
particolare fra i livelli di assistenza al paziente di tipo somatico-geriatrico e 
psichiatrico-geriatrico. E ciò con il rischio concreto di inappropriatezza, a 
partire dalla stessa presa in carico.
Peraltro, per ragioni esistenziali, sanitarie ed umane la fascia geriatrica 
della popolazione psichiatrica è spesso assistita da servizi e strutture per 

anziani (RSA), e ciò per età anagrafica avanzata, quadro clinico psichia-
trico attenuato (residualità), bisogno prevalentemente assistenziale per 
importante disabilità psico-fisica, necessità di cure continuative. Il nostro 
studio si propone di analizzare una popolazione di anziani ricoverati in RSA 
cui sia stata attribuita una diagnosi di disturbo psichiatrico, sulla scorta 
dell’evidenza di una trasversalità, spesso insospettabile ma molto signifi-
cativa, di questa problematica nell’utenza residente, rilevando, inoltre, le 
caratteristiche di un sottogruppo a più alto grado di definizione nosografica 
e comunque ricoverato in RSA secondo criteri di specificità, anche di stan-
dard assistenziale.
Materiali e metodi. Abbiamo analizzato la popolazione psichiatrica ri-
coverata c/o la RSA”S. Pertini” di Garbagnate M.se (MI), sulla base della 
presenza di disturbo psichiatrico-comportamentale alla scala CIRS di S.OS.
I.A., per un totale di n. 70 anziani inclusi nello studio, Il campione è stato 
suddiviso in 2 gruppi, l’uno rappresentato da anziani psichiatrici definiti da 
specifica modalità di ricovero in RSA (tipici con contratto di ricovero spe-
ciale), n. 17 ospiti, M=5, F=12, di età media 78.08 anni; l’altro da anziani 
ricoverati trasversalmente nell’ambito dei diversi moduli RSA, n. 53 ospiti, 
M=17, F=36, di età media 79,09 anni. Si è proceduto alla rilevazione della 
prevalenza delle classi di appartenenza ed alla valutazione degli indici di 
fragilità secondo il sistema S.OS.I.A., rappresentando per gli items funzionali 
i codici 1-2 e per quelli clinici la compromissione d’organo/apparato >=3 
(comorbilità da moderata a molto grave), nonché la presenza di ausili/pre-
sidi per la gestione delle insufficienze funzionali.
Risultati. Preliminarmente, si osserva come la popolazione ricoverata 
presso la RSA presenti un’elevata percentuale di diagnosi psichiatriche, ben 
oltre i casi formalizzati e pari, al momento dell’inclusione, ad oltre il 30%. 
Le classi di gravità a maggior rilevanza assistenziale (S.OS.I.A. 1-2-3) rap-
presentano tra il 35 ed il 40% dell’intero campione. Si rileva un’importante 
prevalenza di deficit cognitivi nella popolazione psichiatrica tipica, con 
l’82,35% compromesso circa la capacità di comunicare e le funzioni mentali 
superiori, oltre che inadeguato nei comportamenti: più del 70% dei soggetti 
mostra disturbi psichiatrici, in forma di irrequietezza/irritabilità. Tali carat-
teristiche sono decisamente più sfumate negli anziani degli usuali moduli 
residenziali RSA, che appaiono con una cognitività più integra (confusione 
solo nel 50,94% dei casi). Peraltro, la residualità psichiatrica è relativa in 
entrambi i gruppi, se consideriamo che la comorbilità psichiatrico-compor-
tamentale è di gravità più che moderata in oltre il 90% dei soggetti. Sul pia-
no motorio, i trasferimenti (circa 52% di soggetti con indice di fragilità 1-2 
in RSA) e la deambulazione (circa 54%) appaiono elementi critici in modo 
caratteristico nella tipologia di utente in primis non propriamente classifica-
to psichiatrico, soprattutto in relazione ad un profilo di gravità dell’apparato 

Groups BMD 0 BMD 6 BMD 12 Qualeffo 0 Qualeffo 6 Qualeffo 12

A) N.15 patients
Alendronate

L1-L4
640±60 mg/cm2
Femur
710±90 mg/cm2

L1-L4
648±60 mg/c m2
Var.. + 1,2%
Femur
712±94 mg/cm2
Var..+ 0,28%

L1-L4
660±62 mg/cm2
Var.. +3,12%
Femur
720±80 mg/cm2
Var.. +1,4%

117±42 122±46
Var. + 4%

118±54
Var.+1%

B) N. 15 patients
Risedronato

L1-L4
656±70 mg/cm2
Femur
724±84 mg/cm2

L1-L4
670±72 mg/cm2
Var.. +2,2%
Femur
730±88 mg/cm2
Var.. + 0,83%

L1-L4
680±84 mg/cm2
Var.. +3,6%
Femur
742±80 mg/cm2
Var.. +2,5%

120±50 116±52
Var. – 3%

112±54
Var. -6,6%

C) N. 15 patients
Sr-Ranelate

L1-L4
648±66 mg/cm2
Femur
718±76

L1-L4
700±78 mg/cm2
Var.. +8%
Femur
740±78 mg/cm2
Var.. + 3%

L1-L4
710±76 mg/cm2
Var.. + 9,6%
Femur
768±82 mg/cm2
Var.. +6,9%

122±50 100±54
Var. – 18%

80±52
Var. – 34%
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muscolo-scheletrico presente nel 66,2% del totale del campione RSA, ma più 
spiccato nell’utenza non contrattualizzata; in quasi il 50% dei soggetti vi è 
necessità di ausilii. Per l’utenza tipica, evidentemente, una maggiore auto-
nomia nella deambulazione è tratto distintivo di rilevanza per la gestione dei 
disturbi comportamentali, tale da richiedere modalità di ricovero speciali. 
L’incontinenza urinaria con ricorso a presidi assorbenti interessa oltre il 
61% degli ospiti RSA; nelle ADL la funzione igiene personale e bagno/doccia 
richiedono supervisione o intervento assistenziale nel 76,19% del totale dei 
casi, in oltre l’88% dei casi psichiatrici tipici, ove il profilo comportamentale 
influenza le attività complesse e coordinate. L’indice di severità e la co-
morbilità identificano una popolazione complessivamente impegnativa sul 
piano della gravità clinica, in cui gli organi/apparati più interessati sono, 
oltre al muscolo-scheletrico, il genito-urinario ed il sistema nervoso.
Conclusioni. Le RSA affrontano i bisogni dell’area della psicogeriatria 
solo eufemisticamente “residuale” e caratterizzata da grave disabilità e da 
rilevante profilo clinico. L’adozione di strumenti di rilevazione delle fragilità 
e delle capacità dell’ospite mostrano l’entità e la complessità della presa in 
carico e permette di identificare l’utenza congrua per l’unità d’offerta, di 
valorizzare il complesso delle risposte di cura e di orientare gli interventi 
verso una più razionale appropriatezza. La caratteristica progressività, 
l’eterogeneità e la complessità delle fragilità richiedono di procedere, oltre 
la consapevolezza dell’analisi, verso un approccio multidimensionale e 
multidisciplinare, puntuale, tempestivo e flessibile.

Un originale approccio protesico al paziente fratturato 
di femore
A. Tessari, P. Albanese, M. Sasso1, P. Boscolo, R. Sforza1, E. Semenzato1, S. 
Buoso1, F. Busonera, M. Formilan, A. Cester
U. O. di Geriatria ULSS 13, Dolo - 1U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitazione ULSS 
13, Noale Dipartimento di Geriatria, Lungodegenza e Riabilitazione dell’Azienda 
ULSS 13, Mirano (Venezia)

Introduzione e scopo del lavoro. Il paziente anziano con frattura di 
femore rappresenta un modello esemplare di “anziano fragile”, trovandosi 
in una situazione che sconvolge l’autonomia motoria e che coinvolge la per-
sona anche nella sfera psico-affettiva. Spesso l’insieme di tali problematiche 
influisce negativamente sulla motivazione al recupero e quindi sull’esito 
finale della riabilitazione. Con questo lavoro si è voluto studiare l’effetto di 
un approccio integrato, riabilitativo (Fisio-Kinesi-Terapia, FKT) e motiva-
zionale (Musicoterapia), su di un gruppo di pazienti anziani ricoverati in 
lungodegenza riabilitativa dopo l’intervento di chirurgia ortopedica.
Materiali e metodi. Abbiamo considerato i pazienti afferiti consecutiva-
mente alla Lungodegenza Geriatrica Riabilitativa non intensiva dopo frattu-
ra di femore da marzo ad aprile 2008, includendo soggetti di età superiore 
ai 70 anni, sottoposti ad intervento di artroprotesi d’anca, di endoprotesi o 
osteosintesi con chiodo , in seguito a frattura di collo femorale dopo ca-
duta; escludendo invece coloro che presentavano deterioramento cognitivo, 
delirium o tono dell’umore marcatamente depresso (GDS>10/15). Si è così 
ottenuto un campione di soggetti, di cui alcuni inseriti casualmente nel 
gruppo sperimentale (Musicoterapia), a cui veniva somministrato oltre alla 
quotidiana FKT anche un ciclo bisettimanale di musicoterapia di gruppo 
della durata di 1 mese, e altri, gruppo di controllo, a cui veniva sommini-
strato solo l’usuale ciclo di FKT. Abbiamo pertanto considerato ai tempi T0 
(inizio terapia), T1 (fine terapia – dimissione) e T2 (dopo un mese dalla 
dimissione), le seguenti variabili: autonomia e abilità motorie, mediante le 
scale di Barthel e Tinetti; ansia, mediante la scala STAI; depressione, con la 
GDS oltre ad altre scale non oggetto della presente osservazione. Il lavoro 
è stato svolto da un’equipe multidisciplinare costituita da medici geriatri e 
fisiatri, una psicologa, una musicoterapista e fisioterapisti. I dati sono stati 
elaborati utilizzando il pacchetto statistico SPSS.
Risultati. Campione di 20 soggetti, di cui 10 inclusi nel gruppo sperimen-
tale e 10 nel gruppo di controllo; 16 donne e 4 uomini, di età compresa tra 
70 e 93 anni (media 81.8). Di seguito vengono riportati i grafici relativi ai 
risultati ottenuti alle scale Tinetti, Barthel, STAI e GDS ai tempi T0, T1 e T2, 
per i due gruppi.

Conclusioni. I gruppi migliorano entrambi in modo significativo per 
quanto riguarda l’aspetto motorio e le ADL a fine terapia e dopo un mese 
dalla dimissione. Il gruppo sperimentale non sembra tuttavia migliorare 
in misura maggiore rispetto al controllo. Inoltre in tale gruppo sembra 
evidenziarsi un globale peggioramento del tono dell’umore e dell’ansia 
dopo il rientro a domicilio (T2). Il significato di tale inatteso peggioramento 
potrebbe risiedere nel venir meno di un approccio protesico articolato, una 
volta che il paziente rientra a domicilio “presa in carico riabilitativa”. Tali 
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risultati vanno tuttavia considerati alla luce dei limiti di questo lavoro, fra 
cui l’esiguità del campione, la scarsa omogeneità fra i due gruppi e la diffi-
coltà di valutare l’ambiente domiciliare.

Il delirium nell’ultranovantenne è marker di fragilità 
biologica? Aspetti neurofunzionali di una popolazione 
ricoverata in RSA
M. Testaì, A. Santangelo, S. Albani, G. Mamazza, S. Manuele, S. Pavano, G.D. 
Taverna, M. Tomarchio, C. Zuccaro, D. Maugeri
Scuola di Specializzazione Geriatria-Università di Catania

Introduzione. Il Delirium è uno stato confusionale Acuto, dovuto a cause 
organiche, che si innesca in un contesto di comorbilità somatica a peggio-
rare il quadro clinico e la prognosi del malato stesso. Il Delirium è un indice 
predittivo della severità della patologia e della stessa sopravvivenza del mala-
to, ed nei settings di riabilitazione rappresenta un’indicatore attendibile del 
raggiungimento degli obiettivi della rieducazione funzionale prefissati.
Scopo dello studio. Valutare la Prevalenza e l’incidenza di Delirium in una 
popolazione ultranovantenne ricoverata in RSA
Materiale e metodi. Abbiamo valutato, su un campione totale ran-
domizzato di 123 pazienti, la popolazione di anziani ultranovantenni 
ricoverati (29 pazienti) presso una RSA a Catania, raffrontandola con 
la popolazione afferente alla medesima RSA di età inferiore ai 90 anni 
(94 pazienti).
Risultati. Nelle popolazioni ricoverate in RSA studiate risulta evidente che 
la prevalenza del Delirium nella popolazione over 90 è maggiore rispetto 
l’altra popolazione studiata (44,4% vs 17%), così come maggiore appare 
essere la presenza di Delirium incidente nella popolazione ultranovantenne 
(33,3% vs 12,76%). Questi dati confermano comunque l’esistenza di una 
fragilità biologica maggiore negli ultranovantenni. Inoltre questi dati 
dimostrano la riduzione comunque dell’Incidenza di Delirium rispetto alla 
Prevalenza dello stesso in un Setting più mirato alle esigenze dell’Anziano 
quale risulta essere la RSA rispetto ai Reparti di ricovero di provenienza 
ospedalieri (Ortopedia, Medicina, Neurologia e Riabilitazione). La mortalità 
a tre mesi nella popolazione con Delirium è maggiore negli ultranovantenni 
(33,3%) rispetto la popolazione non novantenne (18%). Altre riflessioni 
parallele emergono dai dati forniti dalle patologie prevalenti nei due gruppi 
all’Entrata in RSA. In entrambe le popolazioni troviamo una prevalenza 
elevatissima di Depressione (Criteri Diagnostici del DSM IV), con presenza 
nella popolazione più anziana di una percentuale maggiore di Depressione 
(77,7% vs 54,25%). Questo può essere l’effetto del ricovero precedente in 
Ospedale presso Reparti per Acuti, ovvero una conseguenza dello stress da 
Disabilità successiva all’evento menomativi (Frattura, Ictus, o Immobiliz-
zazione nella stragrande maggioranza dei casi). Inoltre sulla presenza di 
Deficit Cognitivi nella popolazione studiata troviamo che la popolazione 

ultranovantenne risulta avere una percentuale dell’88,3% di punteggio al 
MMSE inferiore a 23/30 a differenza del 31,96% della popolazione avente 
meno di 90 anni. È evidente la presenza di deficit cognitivo e mnesico è un 
marker biologico di fragilità della decima decade, anche se probabilmente 
alcuni parametri della psicometria dovranno essere adattati a questa popo-
lazione di longevi che risulta essere demente ma svolge egregiamente molte 
funzioni sociali del loro vivere quotidiano.
Conclusioni. I dati in nostro possesso suggeriscono che il Delirium è un 
Marker di fragilità biologica, ed è un indice predittivo negativo sulla soprav-
vivenza del malato stesso.
Inoltre si evidenzia anche che le RSA, strutture ad adeguato contenuto “Geria-
trico” – svolgono una importante opera di Prevenzione del Delirium attraverso 
l’applicazione delle Linee Guida sulla Prevenzione del Delirium, mediante la 
rimozione dei fattori di rischio evitabile ed un accurato controllo delle cause 
predisponenti. Maggiore attenzione bisognerebbe dedicare alla fragilità neu-
robiologica dell’ultranovantenne, che diventa una peculiare specificità non 
inquadrabile con i comuni mezzi della Valutazione Multidimensionale.

Prevalenza della malnutrizione in pazienti con Mild 
Cognitive Impairment, demenza di Alzheimer e 
demenza vascolare
C. Tiberi1,2, L. Semeraro1,2, D. Mastroiacovo1,2, I Petrella1,2, L. Moranti1,2, M. 
Andriulli1,2, G. Cirese1,2, R. Di Gaetano2, M.C. Lechiara2, G. Desideri1, 2

1Università dell’Aquila, Dipartimento di Medicina Interna e Sanità Pubblica, 
2UOC Geriatria, Riabilitazione Geriatrica, Lungodegenza, P.O. S. Rinaldi, Pesci-
na, L’Aquila

Scopo. È evidente che la malnutrizione è comune nella Malattia di Alzhei-
mer (AD) nella fase moderata-grave. Non è ancora ben chiara la relazione 
tra malnutrizione e la fase pre-clinica della demenza, Mild Cognitive Im-
pairment (MIC).
Scopo del nostro studio è valutare la prevalenza della malnutrizione in pa-
zienti affetti da MCI, Malattia di Alzheimer (AD) e Demenza Vascolare (VaD) 
nel Centro UVA di Pescina-Avezzano.
Materiali e metodi. Sono stati reclutati 520 soggetti affetti da AD, di età 
media 75 ± 5.8, con un grado di decadimento cognitivo e funzionale lieve-
moderato (Mini Mental State Examination MMSE = 19.3 ± 4.5; Activities of 
Daily Living ADL = 3.3 ± 1.5; Instrumental Activities of Daily Living IADL = 
2.3 ± 2.1), 230 affetti da VaD, di età media 74 ± 6.3, con un grado di deca-
dimento cognitivo e funzionale lieve-moderato (MMSE = 18.3 ± 5.5; ADL = 
3.5 ± 1.3; IADL = 2.1 ± 1.7), 115 affetti da MCI, di età media 72 ± 5.3, con 
un grado di decadimento cognitivo e funzionale lieve (MMSE = 25.6 ± 1.3; 
ADL = 4.8 ± 1.2; IADL = 5.6 ± 2.2).
La diagnosi di MCI è stata fatta in accordo ai criteri di Petersen. Le diagnosi 
di AD e VaD sono state poste in accordo ai criteri di NINCDS-ADRDA, NINDS-
AIREN Work Group.
Lo stato nutrizionale di tutti i pazienti è stato valutato mediante la som-
ministrazione del Mini Nutritional Assessment (MNA), test che distingue i 
pazienti in: ben nutriti (MNA score = 24-30), a rischio di malnutrizione 
(MNA score = 17-23.5) e malnutriti (MNA score < 17).
L’analisi statistica è stata eseguita mediante test di significatività.
Risultati. I punteggi medi del MNA hanno evidenziato un rischio di malnutri-
zione per tutti e tre i gruppi di pazienti, anche se i pazienti con MCI e AD hanno 
presentato punteggi medi significativamente inferiori rispetto ai pazienti con 
VaD (MCI = 19.5 ± 3.9, AD = 18.5 ± 3.8, VaD = 21.8 ± 3.5; con p ≤ 0. 003). 
Inoltre i pazienti con AD presentano una maggiore frequenza di malnutriti 
rispetto all’MCI e VaD (AD = 62.2%; MCI = 18%; VaD = 45%; p<0.002).
Oltre a ciò è stata evidenziata nei tre gruppi una bassa frequenza di ben 
nutriti, senza differenza significativa (MCI = 9.5%; AD = 7.5%; VaD = 8.5%, 
p<0.37).
Conclusioni. Il rischio di malnutrizione è frequente nei pazienti anziani 
affetti da polipatologie. La malnutrizione risulta quasi sempre associata 
a tutte le forme di demenza, soprattutto al morbo di Alzheimer nella fase 
grave, ed il rischio aumenta anche nelle fasi moderate, lievi ed in quella 
pre-clinica della malattia.
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Stato socio-economico e rischio di malnutrizione in 
etàgeriatrica
A. Timpini1, E. Facchi2, S. Cossi1, G. Romanelli1, A. Marengoni1
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Scopo. Il rischio di malnutrizione rappresenta nell’anziano un problema 
estremamente comune, che può condurre ad importanti conseguenze sul 
piano sociale, economico e di salute pubblica; la malnutrizione in età 
geriatrica è inoltre strettamente correlata con la morbilità e la mortalità 1. 
Negli ultimi anni sono stati individuati diversi fattori associati al rischio di 
malnutrizione, tra cui vivere e mangiare da soli (l’isolamento sociale), le 
limitate risorse economiche, la compromissione funzionale e cognitiva.
Scopo del nostro studio è stato quello di valutare il rischio di malnutrizione 
attraverso il Mini Nutritional Assessment – Short Form (MNA-SF)2 in una 
popolazione di soggetti anziani residenti al domicilio e di analizzare l’effetto 
di diversi indicatori di stato socio economico sulla presenza di malnutrizione 
in età geriatrica.
Materiali e metodi. Da Marzo 2007 a Giugno 2007 è stato condotto 
uno studio a carattere socioassistenziale che includeva tutti gli abitanti 
in età geriatrica residenti a Coccaglio, un piccolo comune suburbano del 
nord Italia. Il campione iniziale era composto da 1193 soggetti, tutti in-
vitati a partecipare allo studio tramite conferenze e lettere informative; 
di questi, 495 (41,5%) non hanno accettato di partecipare allo studio o 
sono deceduti prima del suo inizio. Ai soggetti, intervistati presso le loro 
abitazioni, veniva somministrato un questionario mirato a raccogliere 
informazioni riguardanti lo stato socio-demografico, le comorbilità, lo 
stato nutrizionale, cognitivo, e funzionale. Sono state raccolte informa-
zioni su alcuni indicatori di stato demografico e socio-economico tra 
cui età, sesso dei partecipanti, scolarità, attività lavorativa precedente, 
situazione economica e la frequenza con cui i soggetti svolgevano atti-
vità fisica (camminare all’aperto, andare in bicicletta, fare ginnastica, 
andare a pesca), mentale (leggere giornali, libri, riviste, ascoltare la 
radio, giocare a carte) o sociale (andare a teatro, al cinema, partecipare 
a conferenze o ad attività civiche, andare in chiesa ed al bar). Lo stato 
nutrizionale è stato indagato attraverso il MNA-SF, uno strumento di 
screening di primo livello ampiamente validato in età geriatrica 2. L’as-
sessment multidimensionale è stato completato dalla somministrazione 
ai soggetti delle scale BADL, IADL, GDS e del MMSE.
Risultati. Abbiamo valutato 698 soggetti, di cui 408 di sesso femminile 
(58.5%); l’età media nella popolazione è risultata di 75.6 ± 6.4 anni. L’8% 
dei soggetti era a rischio di malnutrizione in base al punteggio ottenuto al 
MNA-SF. La maggioranza dei soggetti possedeva un titolo di studio elementa-
re, mentre il 59.4% avevano svolto un’attività lavorativa di tipo manuale. La 
prevalenza (per 100) di rischio nutrizionale al MNA-SF è risultata significa-
tivamente maggiore nelle seguenti categorie: età > 74 anni (12.4 vs.3.8; p < 
0.001), sesso femminile (9.8 vs. 5.4; p < 0.05), soggetti non sposati (11.8 vs. 
5.6; p < 0.01), bassa scolarità (16.3 vs 6.7; p < 0.005), stato economico in-
sufficiente (9.7 vs. 4.3; p < 0.05), numero di patologie croniche >3 (10.8 vs. 
5.9; p < 0.05), soggetti dipendenti nelle BADL (20.4 vs. 6.8; 0 < 0.001), con 
MMSE < 24 (15.2 vs 5.6; p 0.001) e con GDS > 11 (13.8 vs. 3.7; p < 0.001). 
Abbiamo inoltre rilevato una prevalenza di malnutrizione statisticamente 
superiore nei soggetti che raramente (< 1 volta/settimana) svolgevano 
attività fisica (20.0 vs. 4.4; p < 0.001) o attività socializzanti (13.8 vs 6.5; p 
< 0.01). In un modello di regressione logistica multivariata abbiamo infine 
ottenuto quali fattori statisticamente associati al rischio di malnutrizione un 
basso livello di scolarità (OR 2.9; 95% IC 1.2-6.8) ed una scarsa attività fisica 
(OR 4.4; 95% IC 2.0-9.7).
Conclusioni. Il nostro studio evidenzia che un indicatore dello stato econo-
mico in giovane età (la bassa scolarità) e dello stato sociale in età geriatrica 

(l’attività fisica) si correlano indipendentemente al rischio di malnutrizione 
nell’anziano residente in comunità. Studi prospettici sulla correlazione 
fra attività fisica e malnutrizione sono necessari per valutare la relazione 
causale fra le due variabili.
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Analisi dei fattori predittivi di dimissione protetta da 
UO geriatria
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Scopo. La gestione dell’anziano ricoverato in un reparto di geriatria per 
acuti si caratterizza e differenzia da quella del paziente più giovane per la 
polipatologia e la rilevanza assunta dagli aspetti funzionali e sociali, la cui 
valutazione diviene un passaggio fondamentale per poter pianificare un 
percorso clinico-assistenziale personalizzato anche alla luce di una valuta-
zione prognostica.
Materiali e metodi. Sono stati arruolati in modo randomizzato 305 pazien-
ti dei 652 ricoverati nell’UO di Geriatria dell’ULSS 9 di Treviso dal 1/10/2007 
al 31/12/2007. Parametri considerati: dati anagrafici, situazione abitativa, 
indice di Katz premorboso-all’ingresso-alla dimissione, numero cadute, 
necessità di presidi, attivazione dei Servizi Sociali e dei Servizi Infermieristici 
Domiciliari, indice di Charlson, valori di albuminemia e colesterolemia.
Risultati. L’età media dei pazienti studiati (299, sono usciti dallo studio 
6 pazienti deceduti) era elevata (83.3 ± 6.64 aa), ben il 22.7% viveva solo 
mentre il restante 77.3% in famiglia e/o con badante. Il BADL premorboso 
aveva un valore medio di 67.9/100, con un calo a 42.22/100 all’ingresso e 
solo una parziale ripresa (55.35/100) alla dimissione, con una perdita me-
dia di BADL tra premorboso e dimissione di 14.38/100. L’indice di Charlson 
valutato nei 299 pazienti ha riportato un valore medio di 6.54 (± 2.13, 
minimo 3, massimo 13). I presidi erano già presenti prima del ricovero nel 
54.5%, sono stati attivati nel 2% e incrementati del 2.7%; i servizi sociali, 
attivi prima del ricovero nel 6% dei casi, sono stati richiesti per il 4.3% dei 
pazienti; i servizi infermieristici domiciliari, già attivi per il 12% dei pazienti, 
sono stati richiesti per il 5.4% dei degenti. Dall’analisi statistica dei dati si 
evidenzia come l’età correli in modo inversamente proporzionale con le 
BADL sia premorbose (p.000, R2 0.117) che all’ingresso (p.000, R2 0.141) ed 
alla dimissione (p.000, R2 0.148); vi è invece una correlazione statisticamen-
te significativa ma direttamente proporzionale con la perdita di BADL (BADL 
differenziale) (p.000, R2 0.016). L’età correla anche con la prescrizione dei 
presidi (p.003), ma non con l’attivazione dei servizi sociali ed infermieristici 
domiciliari. Infine, l’età correla in modo direttamente proporzionale anche 
con l’indice di Charlson (p.000, R2 0.047). Le BADL correlano poi, indipen-
dentemente dall’età, con la richiesta di presidi (p.000), con l’attivazione dei 
servizi sociali (p.000), ed anche con l’attivazione dei servizi infermieristici 
domiciliari, ma in quest’ultimo caso solo per le BADL all’ingresso (p.014) ed 
alla dimissione (p.043). Inoltre le BADL correlano in maniera inversamente 
proporzionale con l’indice di Charlson (p.000). L’indice di Charlson correla 
con l’età (p.000), con le BADL differenziali (p.017), con il numero di cadute 
(p.000), con la richiesta di presidi (p.001), con l’attivazione dei servizi 
sociali (p.030) e di quelli infermieristici domiciliari (p.000) in modo diret-
tamente proporzionale, invece correla in modo inversamente proporzionale 
con le BADL premorbose, all’ingresso ed alla dimissione (p.000). Per quanto 
riguarda il rapporto fra l’indice di Charlson ed i valori bioumorali raccolti, 
si è visto come la colesterolemia correli in modo inversamente proporzionale 
con l’indice di Charlson (p.014) così come l’albuminemia (p.000).
Conclusioni. nell’individuare un piano clinico assistenziale adeguato per 
il paziente anziano, che consenta fin dai primi momenti del ricovero di 
programmare l’adeguata attivazione della rete dei servizi, è importante 
potersi basare non su giudizi soggettivi quanto piuttosto su evidenze che 
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considerino il paziente nella sua complessità. L’indice di Charlson presenta 
un importante valore prognostico essendo correlato con una maggiore per-
dita funzionale durante la degenza, con una maggior necessità di richiesta 
di presidi e di attivazione dei servizi sociali ed infermieristici e con gli indici 
bioumorali di fragilità considerati.
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Falsa diagnosi di neuropatia diabetica nel 
paziente diabetico anziano: importanza di un team 
multidisciplinare
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Scopo. Valutare l’incidenza di “reale” neuropatia diabetica in una popola-
zione di pazienti diabetici anziani affetti da apparenti disturbi del Sistema 
Nervoso Periferico (SNP).
Materiali e metodi. Abbiamo valutato 30 pazienti diabetici con età uguale 
o maggiore di 65 anni, afferenti consecutivamente al nostro Day Hospital 
dal Gennaio 2009 e che presentavano sintomatologia riconducibile ad una 
eventuale alterazione del SNP o alterazioni all’esame neurologico in assenza 
di sintomi. I pazienti sono stati valutati al fine di risalire con maggiore pre-
cisione all’eziologia della neuropatia con o senza espressione sintomatologia 
soggettiva. A tal fine abbiamo utilizzato un approccio di team specialistico 
multidisciplinare includente geriatra, neurologo e diabetologo. Sono stati 
presi in considerazione l’età del paziente, dati anamnestici di rilievo, pos-
sibili cause di neuropatia periferica, il tipo di diabete, gli anni di malattia, 
il valore di emoglobina glicosilata, la presenza di eventuali complicanze 
(nefropatia e retinopatia). Ai pazienti veniva chiesto di compilare un 
questionario di screening (Michigan Neuropathy Screening Instrument) e 
successivamente veniva eseguito un esame neurologico completo e l’Elettro-
neuronografia (ENG) sensitiva e motoria.
Risultati. Su 30 pazienti valutati, solamente a 4 pazienti è stata attribuita 
l’eziologia diabetica della neuropatia e a 2 di essi in associazione a iper-
CPKemia. Degli altri, 3 pazienti presentavano una CIPD, 6 pazienti presen-
tavano alterazioni riconducibili ad una patologia radicolare compressiva, 
2 pazienti presentavano una sindrome di Morton, 6 pazienti presentavano 
alterazioni meritevoli di indagine più approfondita ed era comunque esclusa 
la presenza di neuropatia diabetica, 1 paziente presentava alterazioni ricon-
ducibili a lesione centrale, in 1 paziente era presente una grave insufficienza 
venosa AAII con espressione sintomatologica disestesica e ENG di controllo 
nella norma, 3 pazienti presentavano alterazioni riconducibili a una pato-
logia ortopedica (2 pazienti con metatarsalgia in piede piatto, 1 paziente 
con algie AAII in portatrice di artrite reumatoide), 1 paziente presentava 
nevralgia post-herpetica, 1 paziente presentava sindrome del tunnel carpale 
bilaterale, 1 paziente presentava iperCPKemia iatrogena, 1 paziente, con 
sintomatologia disestesica, presentava alterazione psicogena, essendo nella 
norma l’esame neurologico e l’ENG.
Conclusioni. Nel paziente anziano diabetico, con apparenti disturbi del 
SNP, è necessario in prima istanza confermare la diagnosi di neuropatia 
periferica: tale diagnosi, nei 2/3 della nostra casistica (20 pazienti) non era 
presente, ma ascrivibile a patologie radicolari, vascolari, ortopediche e psi-
cogene. Solo in 10 pazienti (1/3 dei casi) è stata posta diagnosi di neuropatia 
periferica, e di questi, solo in 4 è stata confermata diagnosi di polineuropatia 
diabetica. È pertanto necessario, in base a questa esperienza, nei pazienti 
diabetici anziani con sintomatologia in prima istanza ascrivibile a neuro-
patia diabetica, approfondire l’eziologia della stessa. Molta attenzione dovrà 
essere prestata nell’esecuzione dell’esame neurologico e nella interpretazio-

ne dell’ENG al fine di risalire, possibilmente con il supporto critico di un 
team multidisciplinare, alla vera origine della sintomatologia lamentata dal 
paziente, non escludendo a priori altre cause oltre alla genesi diabetica.

La nutrizione artificiale nella demenza: una scelta 
sofferta
F.S. Tripodi, G. Milan, A. Marfella, D. Pisano, R. Acito, V. Schiattarella, A. 
Toscano, P. Sorrentino
Struttura Complessa di Geriatria – Presidio Geriatrico Frullone – ASL NA1 – Na-
poli-Centro

Introduzione. La disfagia orofaringea e la malnutrizione calorico-proteica 
costituiscono spesso eventi terminali nei pazienti affetti da demenza. Il 
ricorso alla nutrizione artificiale (NA) con integratori per os, sondino naso 
gastrico o PEG è molto dibattuto. Dati recenti indicano di sottoporre a NA i 
pazienti a rischio di malnutrizione; ciò allo scopo non solo di migliorare lo 
stato nutrizionale, ma anche di mantenere lo stato funzionale, migliorare 
la qualità di vita e prevenire lesioni da decubito. Nei pochi studi effettuati 
in pazienti con demenza non sempre questi outcame sono stati raggiunti. 
Nelle fasi iniziali è raccomandata l’integrazione per os e raramente l’uso 
del sondino naso-gastrico. In pazienti con disfagia severa, malnutrizione 
e previsione di nutrizione artificiale per più di quattro settimane è racco-
mandata la PEG 1.
Scopo. Riportiamo la nostra piccola esperienza di un anno di nutrizione 
entrale (NE) in pazienti affetti da demenza ricoverati nella nostra RSA nel 
Nucleo Alzheimer in collaborazione col servizio NAD dell’ASL NA-1.
Pazienti e Metodi. Nell’ultimo anno undici pazienti dementi (3 M e 8 F; 
età media 77.1 aa.) hanno presentato disfagia orofaringea. I pazienti erano 
affetti da demenza in stadio avanzato (CDR 3-4) con durata di malattia dai 
10 ai 15 aa. In sei pazienti in cui la disfagia è risultata di grado severo, con 
ricorrenti episodi di aspirazione, è stato posizionato il sondino naso-gastrico. 
In un solo caso si è ricorso al SNG in attesa di risoluzione di patologie inter-
correnti e non per l’evolutività della malattia. In due pazienti con anoressia 
ed a rischio di malnutrizione è stata impiantata la PEG per richiesta e volon-
tà dei familiari, tutori dei pazienti. Due pazienti hanno continuato l’integra-
zione orale alla dieta (iniziata in tutti i pazienti a rischio di malnutrizione) 
perché gli episodi disfagici presentati sono stati rari e di lieve entità.
Risultati. L’aspettativa di vita è risultata rispettivamente più alta nei pa-
zienti in terapia con la sola integrazione orale (..anni) e significativamente 
differente dai pazienti in nutrizione entrale: 7 mesi nei pazienti con PEG 1.5 
mesi in quelli con SNG. In un caso si è innescata una sindrome vagale da 
posizionamento del sondino naso gastrico che è esitata in una bradicardia 
con blocco atrio-ventricolare con esito infausto. La differente durata di vita 
riscontrata, rispettivamente nei pazienti in nutrizione orale e in quelli con 
PEG versus i pazienti con SNG è ascrivibile al miglior stato nutrizionale di 
partenza. La PEG è stata impiantata infatti in una fase più precoce di ma-
lattia, prima della disfagia e della malnutrizione severa. L’unica paziente 
che ha tratto maggiori benefici dall’uso del SNG è stata sottoposta a NA 
temporanea per coma farmacologico, con ripresa della nutrizione orale 
al miglioramento delle condizioni cliniche. La complicanza fatale in otto 
pazienti su nove in NE è risultata essere l’edema polmonare secondario ad 
ab-ingestis. I pazienti in fase avanzata di malattia sono ad elevato rischio di 
colonizzazione batterica polmonare: il fumo, l’immunodepressione, la stasi 
polmonare, l’aspirazione di saliva, cosi come il posizionamento del SNG 
ne sono cause precipitanti. Daltra parte l’atonia gastrointestinale causata 
dalla lunga storia di malattia e dalla sottostante malnutrizione predispone 
al reflusso gastroesofageo e all’aspirazione di contenuto gastrico. I pazienti 
anziani sembrano pertanto più suscettibbili allo sviluppo delle complicanze 
della NA quali la polmonite ab-ingestis, l’edema polmonare, l’insufficienza 
respiratoria fino all’exitus.
Discussione. È molto difficile definire quando e se iniziare la NE in un 
paziente affetto da demenza. Più difficile ancora è stabilire la prognosi di 
questi pazienti affetti da una malattia cronica lentamente progressiva e con 
comorbilità e comorbidità elevata. Spesso la disfagia, evento determinante 
l’inizio della NE, è l’esordio della fase terminale di malattia, ed è, essa 
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stessa, segno prognostico negativo. Recenti linee guida controindicano l’uso 
del SNG nelle fasi avanzate di malattia. Nella nostra esperienza ci siamo 
trovati quasi sempre di fronte al dilemma di iniziare la NA, tranne in un 
caso, in pazienti in ultimo stadio di malattia con disfagia grave. La scelta 
sofferta, non in linea con le linee guida, è stata maturata dall’accordo del 
personale sanitario della struttura, dai medici del NAD, i familiari e/o tutori 
dei pazienti quanto più possibile nel rispetto delle volontà del singolo e nella 
difficoltà di previsione di aspettativa di vita. Se l’inizio della NA nei pazienti 
terminali è paragonabile all’accanimento terapeutico, la sospensione o il 
mancato supporto nutrizionale è eutanasia passiva. Recente è il disegno di 
legge sulle terapie di sostegno alle funzioni vitali e lo stato vegetativo in cui 
la NA diventa una misura di assistenza obbligatoria.
Conclusioni. Il ricorso alla NE in pazienti con demenza è usualmente con-
siderato un segno prognostico negativo. Nella nostra esperienza i pazienti in 
NA hanno manifestato una bassa aspettativa di vita (inferiore ad un anno) 
e la polmonite ab-ingestis come evento terminale di malattia. I pazienti in 
PEG hanno evidenziato maggiore sopravvivenza rispetto ai pazienti in SNG. 
Limitante e condizionante l’efficacia della terapia nutrizionale è risultato es-
sere lo stadio di malattia, al grado di malnutrizione e di disfagia preesistenti. 
L’assioma di Linda Rabeneck, Houston, Lancet 1997: “offrire e consigliare 
la PEG nella disfagia non complicata” sembra quanto mai attuale. I recenti 
indirizzi sull’obbligatorietà della nutrizione e idratazione determinerà un 
incremento di pazienti in stato vegetativo in NA. E se la NE in particolare 
la PEG venisse iniziata prima… avrebbe ancora un significato prognostico 
negativo?
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Stratificazione del rischio perioperatorio in anziani 
candidati ad intervento di sostituzione valvolare 
aortica: un caso clinico
F.M. Trotta, E. Franchi, F. Salvi, S. Franchini, E. Bacchin, P. Dessì-Fulgheri
Clinica Medicina Interna, Università “Politecnica delle Marche”, Ancona, Italia

Scopo. La stenosi valvolare aortica calcifica è molto frequente negli adulti di 
età avanzata (2-7% dei soggetti con età >65 anni). Poiché non è disponibile 
una terapia medica efficace ed il trattamento chirurgico per via percutanea 
è un’alternativa fattibile solo in pochi Centri specializzati, l’intervento 
di sostituzione valvolare aortica rimane il caposaldo del trattamento dei 
pazienti sintomatici, anche anziani. Diversi studi hanno dimostrato come 
l’intervento chirurgico sia in grado di prolungare la sopravvivenza e mi-
gliorare la qualità di vita anche nei pazienti ultraottantenni, con tassi di 
complicanze e mortalità operatorie e postoperatorie accettabili. L’outcome 
è determinato prevalentemente dalla presenza di comorbilità ed, infatti, per 
la valutazione della mortalità perioperatoria viene utilizzato l’EuroSCORE/
logisticEuroSCORE 1, che prende in considerazione fattori legati al paziente 
(età, sesso, comorbilità), all’intervento (emergenza, CABG in contempora-
nea) e cardiaci (es. recente IMA). Tuttavia, nei soggetti di età >80 anni, 
tale modello di stratificazione del rischio è imprecisa, anche se in grado di 
predire la mortalità a medio e lungo termine. Il BNP e l’NT-proBNP, invece, 
sono correlati con la severità della stenosi aortica e danno informazioni 
sulla sopravvivenza libera da sintomi e sull’outcome postoperatorio a lungo 
termine 2; inoltre, è stato riportato il ruolo del BNP nella valutazione del 
timing operatorio ed il suo valore prognostico a breve termine.
Caso clinico. Riportiamo il caso di una donna di 83 anni con cardio-
patia ipertensiva e valvolare sostenuta da stenosi aortica severa calcifica 
(gradiente transvalvolare medio 50 mmHg; velocità max 4,7 m/sec) con 
funzione sistolica conservata (FE 60%), complicata da fibrillazione atriale 
e scompenso cardiaco (classe NYHA II), sottoposta in elezione a sostituzione 

valvolare aortica con protesi biologica. Al momento dell’intervento, la 
paziente presentava diverse comorbilità, determinanti lieve rischio periope-
ratorio (logisticEuroSCORE 9,1%): BPCO di grado moderato in trattamento 
con broncodilatatori, IRC severa con clearence della creatinina 25 ml/min 
(calcolata con la formula di Cockroft-Gault), anemia di grado moderato 
(Hb 9,0 g/dl) a genesi mista, corretta con ferro ed eritropoietina. Il rischio di 
dialisi post-operatoria, calcolato mediante uno strumento dedicato 3 era del 
4,7%. Valutazione multidimensionale: GIC = classe III; MMSE = 26/30; GDS 
= 4/15; Barthel Index = 95/100; ADL = 6/6; IADL perse = 0/7. Il BNP era 427 
pg/ml, l’NT-proBNP 938 pg/ml. Lo studio coronarografico non mostrava le-
sioni coronariche emodinamicamente significative. L’intervento è stato ese-
guito nel marzo 2007 in assenza di complicanze peri e postoperatorie. A 18 
mesi dall’intervento, la paziente è in buon compenso emodinamico, il BNP 
è notevolmente ridotto (124 pg/dl); l’ecocardiogramma mostra una netta 
riduzione della massa ventricolare sx (MVSi 218 g/mq  150 g/mq), segno di 
reverse remodeling, mentre l’IRC è rimasta sostanzialmente stabile.
Conclusioni. Gli strumenti di stratificazione del rischio perioperatorio per 
sostituzione valvolare aortica (Euro SCORE), utilizzati in parallelo a BNP ed 
NT-proBNP (sia come indici prognostici che come timing dell’intervento) ed 
alla valutazione multidimensionale sono indispensabili nel guidare la scelta 
del miglior approccio terapeutico. Nel nostro caso, poiché la comorbilità più 
importante era l’IRC è stata necessaria un’ulteriore valutazione del rischio 
di dialisi, risultato accettabile. La presenza di una funzione ventricolare sx 
conservata, l’assenza di coronaropatia, la correzione dell’anemia (fattore 
indipendente di mortalità perioperatoria), nonché la forte motivazione 
della paziente, la sua indipendenza nelle ADL e le buone funzioni cognitive 
hanno contribuito a determinarne il buon esito. Quindi, pur in assenza 
di uno strumento ideale di stratificazione del rischio perioperatorio nel 
paziente anziano, l’intervento di sostituzione valvolare nella stenosi aortica 
severa deve essere sempre considerato come prima scelta anche nei pazienti 
anziani, dopo un’attenta valutazione del paziente utilizzando tutti le risorse 
a disposizione.
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Caratteristiche dei soggetti trattati con la macchina 
operativa “ULTRA” per il recupero funzionale dell’arto 
superiore nelle lesioni neurologiche
B. Vallotti 1, T. Biondi1, V. Tosti1, C. Panunzi1, L. Buzzigoli1, A. Gori1, 
M.Baccini3, L.Rinaldi4, M. Dainelli5, G. Macrì2, S. Micera2, F. Mayer1, A. 
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Scopo. Il trattamento standard per il deficit sensitivo-motorio dell’arto 
superiore delle lesioni neurologiche presenta dei limiti al recupero, sia per 
motivi fisiopatologici che per fattori tecnico-organizzativi (tempi lunghi, 
assorbimento di risorse). Per questo sta aumentando l’interesse verso nuovi 
strumenti tecnologici computer-assistiti.
Lo scopo del nostro lavoro è di descrivere retrospettivamente le caratteristi-
che cliniche dei soggetti che sono in grado di utilizzare, per il trattamento 
dell’arto superiore, la macchina operativa “ULTRA” (Upper Limb TRAcker). 
Tale dispositivo è costituito da un manipolo connesso con un braccio artico-
lato che permette di registrare movimenti nello spazio tridimensionale in 7 
gradi di libertà e/o bidimensionale orizzontale/verticale in 2 gradi di libertà. 
L’interfaccia grafica permette esercizi che consistono nel far collimare un 
cursore con bersagli virtuali statici o dinamici.
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Soggetti e metodi. dal 1.1.2009 al 30.4.2009 sono stati inviati al Servizio di 
Riabilitazione dell’Arto Superiore, della Casa di Cura “Ulivella e Glicini”, 24 
pazienti, 14 uomini e 10 donne, di età compresa tra i 41 e gli 83 anni (69.9 
± 12.3 anni) (14 in regime di ricovero ospedaliero e 10 di Day Hospital) con 
richiesta di effettuare trattamento riabilitativo per questo distretto corporeo 
in seguito a lesioni neurologiche.
15 soggetti erano affetti da ictus ischemico, 6 da ictus emorragico, 1 da esiti 
di intervento per etp cerebrale, 1 da esiti di trauma cranico maggiore, 1 da 
emorragia subaracnoidea. 14 pazienti presentavano emiparesi destra e 10 
sinistra.
Risultati. Tutti i pazienti hanno effettuato trattamento standard per l’arto 
superiore. Di questi, 17 (70.8%) sono stati sottoposti anche a terapia con 
ULTRA (Gruppo TU), 7 (29.2%) (Gruppo NU) non sono stati in grado di 
utilizzare tale strumento in maniera corretta, ovvero effettuare una prova 
preliminare che consisteva nel percorrere la traiettoria di un cerchio e un 
triangolo.
La valutazione cognitiva globale mediante Mini Mental State Examination, 
all’inizio del trattamento, non era diversa nei due gruppi (nei TU 25.2 ± 
4.5 vs 22.0 + 0.6 nei NU p=ns), che non differivano significativamente né 
per la presenza di neglect (TU 29.4% vs NU 28.6% p= ns), né per il rilievo 
di disturbi del linguaggio (TU 42.9% vs NU 17.6% p= ns). La presenza di 
aprassia era invece significativamente diversa (5.9% di aprassici nei TU vs 
42.9% nei NU p < 0.05).
Per quanto riguarda il tono muscolare valutato mediante Scala di Ashworth 
(distretto gomito) il gruppo TU presentava un valore medio di 0.9 ± 1.2 vs 
0.3 ± 0.5 del gruppo NU (p=ns), lo stesso per la valutazione motoria me-
diante Fugl-Mayer arto superiore all’ingresso che nei TU era di 36.6 ± 15.6 
vs 35.0 ± 13.0 dei NU (p= 0.05) e Motricity Index nei TU 59.1 ± 16.0 vs 53.3 
± 8.3 nei NU (p= ns). Anche il rilievo di deficit di sensibilità non era diverso 
nei due gruppi (23.5% nei TU vs 42.9% nei NU p=ns).
Conclusioni. I dati mostrano che una elevata percentuale (70.8%) dei sog-
getti con indicazione clinica a trattamento riabilitativo dell’arto superiore 
sono in grado di effettuare terapia con ULTRA. I risultati ottenuti rilevano 
comunque che per porre indicazione a tale terapia è necessaria una valu-
tazione preliminare neuropsicologica per rilevare la presenza di disturbo 
della prassia in aggiunta all’esame clinico del deficit sensitivo-motorio che 
potrebbe compromettere l’utilizzo della macchina operativa.

Il wandering può avere effetti positivi sul sistema 
cardiovascolare del malato di Alzheimer
M. Venturelli1,2, R. Scarsini2, R. Bottura2, F. Schena2

1Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze Neurologiche e della 
Visione, Verona; 2Fondazione Onlus Mons Arrigo Mazzali, Mantova

Scopo. I disturbi del comportamento sono una delle espressioni più fre-
quenti della malattia di Alzheimer, soprattutto nella seconda fase della 
patologia, come indicato dalle scale CDR e UKLA NPI. Ad esempio il wande-
ring, dove l’aumentata possibilità per il paziente di entrare in contatto con 
elementi di potenziale pericolo, rendono necessario l’utilizzo di contenzioni. 
La contenzione è una soluzione i cui limiti sono tante volte superiori ai 
benefici e non sempre abbassa il rischio di caduta. Numerose pubblicazioni 
scientifiche incoraggiano la popolazione anziana sana, o comunque non 
affetta dalla malattia di Alzheimer, a camminare per almeno 30 minuti al 
giorno. Autorevoli ricercatori hanno dimostrato che l’attività di tipo aero-
bico, come il cammino, sia uno dei metodi più importanti per diminuire 
l’incidenza delle patologie cardiocircolatorie, ed essendo tali patologie la 
prima causa di morte e disabilità nella popolazione oltre i 65 anni, diviene 
pertanto di vitale importanza praticarla quotidianamente. Inoltre forti evi-
denze scientifiche indicano come molti fattori di rischio cardiocircolatorio: 

BMI elevato, ipertensione, ipercolesterolemia, obesità, elevato rapporto 
vita fianchi e iperglicemia siano fortemente ridotti da un’attività aerobica 
quotidiana e da una corretta alimentazione. L’obiettivo di questo studio 
era di monitorare pazienti con demenza inseriti all’interno di un nucleo 
protetto ed analizzarne i dati riguardanti la motricità autonoma, incrociarli 
con i dati biomedici, in modo da poter verificare se esiste una correlazione 
tra l’entità di wandering e i fattori di rischio cardiocircolatori in malati di 
Alzheimer.
Materiali e metodi. 40 pazienti Alzheimer (5 uomini; 35 donne; età media 
70±7 anni) al secondo grado della patologia (CDR scale) sono stati selezio-
nati per lo studio. I parametri biomedici: BMI, percentuale di grasso (%Fat), 
pressione sanguigna (SBP-DBP), glicemia (GLY) e nuovi eventi cardiocirco-
latori gravi (CDI=infarto del miocardio, ictus) sono stati registrati ogni 6 
mesi per 24 mesi. Parametri legati al wandering come: DDW distanza diurna 
coperta durante il cammino, DHR frequenza cardiaca diurna e DS tempo 
speso seduto, sono stati registrati per 7 giorni consecutivi per ogni paziente 
ogni 6 mesi, attraverso un apparecchio Polar RS800CX (accelerometro + 
cardiofrequenzimetro). Per valutare le correlazioni tra i diversi parametri è 
stata utilizzata una regressione logistica uni e multi-variata.
Risultati.
Regressione logistica uni-variata per CDI in 24mesi, Odds ratio e intervallo 
di confidenza pari al 95%; *=p<0.05.
Regressione logistica multi-variata: CDI=-4.9+(0.015üSBP)+(0.04üGLY)+
(-0.015üDS)-(0.002üDDW);
SBP p=0.6; GLY p=0.1; DDW p=0.03; DS p=0.001.
Conclusioni. I dati di questo studio indicano che per i pazienti Alzheimer lo 
spazio percorso camminando è inversamente proporzionale all’insorgenza 
di gravi eventi cardiocircolatori, analogamente a quanto osservato negli 
anziani senza demenza. Un elevato valore di sedentarietà sembra essere 
il maggior fattore di rischio per i CDI in questa popolazione. Questi dati 
suggeriscono che in ambienti protetti e quando le condizioni di sicurezza 
lo consentono, incentivare il cammino e non contenere il wandering può 
essere utile per ridurre l’incidenza delle patologie cardiocircolatorie nella 
popolazione anziana con demenza.
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Appropriatezza prescrittiva - Studio retrospettivo in 
una RSA lombarda
M. Vignati1, D.Castaldo2, S. Mezzopera2, MP. Bandirali1, N.Cattaneo1, D. Cleri-
ci1, R. Fabio1, L. Pelucchi1, G. Nebuloni1, L. Bellanova1, R. Durante1, S. Gallo1, 
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Partendo da dati presenti in letteratura e volendo razionalizzare la 
prescrizione farmacologica nella nostra R.S.A. abbiamo costituito un 
gruppo di lavoro che ha visto collaborare i medici con farmacologi della 
nostra ASL, uno specialista in medicina legale e un risk manager. Lo 
studio si è posto l’obiettivo di valutare la corretta prescrizione di alcune 
classi di farmaci, la comparsa di possibili ADR, la presenza di interazioni 
potenzialmente negative fra le varie molecole e di ripercorrere l’iter che 
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intercorre dalla prescrizione della terapia fino alla somministrazione 
della stessa. A questo scopo si è predisposta una Check List di osservazione 
della prescrizione farmacologica, si sono formati degli osservatori al 
fine di rilevare in collaborazione con il personale sanitario i potenziali 
eventi dannosi lungo il percorso prescrittivo e di somministrazione del 
farmaco. Abbiamo identificato una popolazione di anziani (90 soggetti 
con età media di 81,9 anni) che avevano in prescrizione una delle classi 
farmacologiche individuate dallo studio di Beers come farmaci potenzial-
mente inappropriati nella popolazione anziana (benzodiazepine, ferro 
solfato, amiodarone, ticlopidina, antidiabetici orali, antistaminici e 
idrossizina cloridrato).
All’inizio del lavoro la media dei farmaci assunti dagli anziani è di 5,5 
sostanze al giorno. Il 27% degli anziani assume benzodiazepine, il 5% 
ticlopidina, il 6% antidiabetici orali, l’1% effettua terapia marziale pe-
riodica e assume idrossizina cloridrato. Si è quindi effettuato un monito-
raggio delle terapie farmacologiche prescritte e somministrate agli ospiti 
dell’RSA “S.Pertini”, volto all’individuazione degli effetti indesiderati e/o 
collaterali della singola terapia e/o delle interazioni tra principi attivi, al 
fine di porre in essere correttivi/aggiustamenti terapeutici nell’ottica di 
realizzare un sistema di sicurezza prescrittiva sia nella scelta che nella po-
sologia del farmaco. Sono state inoltre valutate la prescrizione in cartella, 
la corretta trascrizione della terapia dal diario clinico al foglio terapia, 
la presenza dei farmaci prescritti nel carrello terapia e la loro corretta 
conservazione, il dato complessivo di media di assunzione di farmaci nei 
diversi nuclei assistenziali della RSA e il diverso comportamento clinico 
dei colleghi medici di fronte alla medesima diagnosi. Nella nostra RSA 
la direzione sanitaria e gestionale hanno concordato di “specializzare” i 
nuclei assistenziali separando gli ospiti più autosufficienti da quelli non 
autosufficienti e con patologie neurodegenerative. Tale differenziazione 
assistenziale configura anche un differente atteggiamento clinico nei vari 
nuclei con risposte prescrittive differenziate. Nello studio si è osservato in 
particolare quanto segue:
• La politerapia è più frequente nei nuclei con minore disabilità. Ciò 

potrebbe dipendere da una maggiore pretesa farmacologia da parte dei 
pazienti o da una capacità degli stessi di esprimere meglio il sintomo. 
Se il dato si correla ad una maggiore prescrizione di benzodiazepine, 
FANS e antagonisti H2 viene da pensare che occorra applicare l’ap-
proccio geriatrico non solo farmacologico ma anche occupazionale e 
animativo.

• La dove esiste politerapia emerge in maniera eclatante la comparsa di in-
terazioni farmacologiche potenzialmente dannose e il dato si correla alle 
terapie che espongono più di 6 farmaci per singolo ospite con 16 possibili 
interazioni farmacologiche.

• Sia la polifarmacoterapia che il rapido cambiamento delle specialità 
farmacologiche facilitano l’errore trascrittivo.

• La scelta aziendale di modificare l’acquisto della molecola a seconda 
dell’offerta più conveniente da parte delle aziende produttrici può 
aumentare il rischio di errore con possibile aumento dei costi assicura-
tivi per malpractice. Il ricorso a operatori infermieristici stranieri con 
elevato turnover aumenta il rischio di errore nella somministrazione 
dei farmaci e occorre valutare la possibilità di introdurre nelle gare di 
appalto criteri di esclusività di rapporto e massimali di orario lavorativo 
che debbano essere rispettati anche dal personale infermieristico non 
dipendente.
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Ruolo del sistema dell’IGF-1 nell’invecchiamento di 
successo
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Scopo. Numerose evidenze suggeriscono che il sistema dell’IGF-1 regoli 
l’invecchiamento e influenzi la longevità umana. Bassi livelli di IGF-1 sono 
stati riscontrati in popolazioni di centenari e, nella popolazione generale, 
hanno effetto protettivo sul rischio di diversi tipi di neoplasia. Tuttavia, nella 
popolazione anziana livelli sierici di IGF-1 relativamente alti sono associati 
a riduzione della morbilità e mortalità cardiovascolare. I centenari rappre-
sentano un modello straordinario per l’identificazione delle basi biologiche 
della longevità umana. Tuttavia il modello centenari presenta dei limiti: 
rarità, presenza di fragilità dovuta all’età estrema, mancanza di un gruppo 
di controllo di pari età. La presenza di un gruppo di controllo di pari età è 
fondamentale negli studi che valutano il sistema dell’IGF-1, considerando 
che l’età influenza la produzione di IGF-1. I figli dei centenari, che secondo 
numerosi studi hanno un’alta probabilità di essere a loro volta longevi, e 
per i quali è possibile identificare un appropriato gruppo di controllo (sog-
getti della stessa età i cui genitori sono morti precocemente per malattia), 
sembrano essere un nuovo e promettente modello della longevità umana. Lo 
scopo del nostro studio è di valutare il ruolo di IGF-1 nella modulazione del-
le abilità funzionali e dello stato cognitivo in soggetti anziani, in particolare 
nei centenari e in popolazioni potenzialmente longeve.
Materiali e metodi. A Milano abbiamo reclutato: 45 centenari (11 maschi, 
34 femmine, di età compresa tra 99 e 106 anni); 25 soggetti con un genitore 
centenario e un genitore non longevo (O150) (4 maschi, 21 femmine, di età 
tra 61 e 89 anni), 17 soggetti con un genitore centenario e l’altro genitore pure 
longevo (O250) (6 maschi, 11 femmine, di età tra 61 e 80 anni); 21 soggetti 
di controllo (i cui genitori sono nati nella prima decade del Novecento come 
i centenari ma morti entrambi precocemente per malattia, cioè madre morta 
prima dei 73 anni e padre morto prima dei 68 anni) (11 maschi, 10 femmine, 
di età tra 62 e 86 anni). In tutti i soggetti sono stati dosati i livelli sierici di 
IGF-1. In tutti i soggetti è stata effettuata una valutazione geriatrica multidi-
mensionale: è stato valutato il grado di autonomia mediante le scale ADL e 
IADL, lo stato cognitivo mediante MMSE (abbiamo considerato sia il punteggio 
MMSE che il punteggio MMSEc ovvero corretto per età e scolarità).
Risultati. I livelli sierici di IGF-1 sono risultati significativamente più bassi 
nei centenari rispetto ai controlli (p<0.001). Nessuna significativa differen-
za nell’età e nei livelli sierici di IGF-1 è stata riscontrata tra O150, O250 e 
controlli. Nei gruppi accorpati IGF-I correla positivamente con ADL (r=0.38, 
p<0.0001), IADL (r=0.42, p<0.0001), MMSE (r=0.40, p<0.0001) e MMSEc 
(r=0.30, p=0.001).
Conclusioni. questi dati suggeriscono che il sistema dell’IGF-1 possa gioca-
re un importante ruolo protettivo nel rallentare il declino età-correlato della 
performance cognitiva e della abilità funzionale.

Dimissione protetta nel Dipartimento Continuità delle 
Cure
S. Volpato, B. Barbato, F. Tisato, M. Fornaini, M. Pozzebon, M. Calabrò
U.O. Geriatria P.O. Treviso

Scopo. La gestione del paziente anziano fragile presenta un’area di criticità 
nel passaggio ospedale-territorio; per ridurre la criticità tale passaggio deve 
prevedere strumenti e modalità (percorsi) che consentano la presa in carico 
senza soluzione di continuità. È auspicabile la creazione di un percorso 
per garantire il governo clinico dell’attività ospedale-territorio rivolta agli 
anziani fragili e vulnerabili, inteso come “il sistema attraverso il quale ga-
rantire il miglioramento continuo dei servizi basandosi su elevati standards 
di performance assistenziale e assicurando le condizioni ottimali nelle quali 
favorire l’eccellenza clinica”.
Il Dipartimento Funzionale Continuità delle Cure, infatti, favorendo il coor-
dinamento della risposta al bisogno del paziente, deve sviluppare la tensione 
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e l’attenzione alla gestione dell’intero percorso di cura e allo sviluppo di 
comportamenti clinico-assistenziali basati, dove possibile, sull’evidenza 
clinica, e costituisce l’ambito privilegiato per assicurare la misurazione degli 
esiti, la gestione del rischio clinico, l’adozione di linee-guida e protocolli 
diagnostico-terapeutici e la formazione continua per gli operatori.
La gestione dell’intero percorso di cura impone:
• visione longitudinale del paziente;
• capacità di gestire un paziente condiviso (shared patient) con altri servizi.
Materiali e Metodi. L’attenzione all’anziano fragile non può essere rivolta 
solo al paziente ricoverato in Geriatria, ma la logica di gestione va estesa 
alle altre unità operative mantenendone la regia. Pertanto la somministra-
zione di VMD avverrà, all’interno del nostro Ospedale, secondo la seguente 
modalità:
• l’equipe medico-infermieristica della U.O. Geriatria somministra la VMD 

in modo autonomo presso la propria U.O.;
• l’equipe medico-infermieristica del Servizio Continuità delle Cure (Unità 

Semplice in carico alla Geriatria) somministra la VMD, congiuntamente 
ad una sintesi diagnostica presso le altre U.O. di Area Internistica e U.O. 
Ortopedia nella totalità degli ultra75enni.

La VMD è integrata da una scheda di pianificazione delle attività assisten-
ziali da erogare a domicilio a completamento della lettera di dimissione, 
costituendo così un documento di sintesi clinico-funzionale-assistenziale. 
Tale documento è necessario dunque alla definizione del piano assistenziale 
individualizzato ed alla conseguente, appropriata, ma anche tempestiva, 
presa in carico territoriale. Tale percorso è strategico nell’attività del Dipar-
timento Continuità delle Cure.
Risultati. Il documento, redatto in ogni sua parte, è strumento di segna-
lazione e affidamento ai Servizi Distrettuali. Con tale strumento di fatto si 
conclude la fase ospedaliera della pianificazione della dimissione che garan-
tisce la dimissibilità del paziente, salvo complicanze cliniche, entro 4 gg. con 
conseguente “presa in carico” territoriale per i pazienti che necessiteranno 
di assistenza domiciliare nel post-ricovero.
I Servizi Distrettuali divengono a questo punto “garanti” dell’organizza-
zione della dimissione provvedendo alla corretta messa in atto di quanto 
previsto nella scheda di VMD e di pianificazione della dimissione nei tempi 
previsti. Tale strategia ha permesso una riduzione nel corso di due anni della 
degenza media nell’UO di geriatria del 31,88% e delle degenze “oltre-soglia” 
del 64,51%; si è pertanto ritenuto opportuno estendere tali modalità di la-
voro anche alle altre UO alla luce della documentata relazione fra degenze 
prolungate e outcome avversi.
Conclusioni. Si sottolinea l’utilità, pratica e culturale, di avere prodotto e 
condiviso procedure di dimissione protetta finalizzate ad una reale presa in 
carico territoriale, con una definizione del livello assistenziale necessario al 
“care” domiciliare di pazienti complessi. Il Progetto non prevede percorsi di 
ammissione ospedaliera protetta in quanto i dati bibliografici attualmente 
a disposizione non evidenziano un razionale rapporto costo/beneficio in 
tale attività.
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Deficit cognitivo e diabete mellito. Studio 
osservazionale
G. Zagone, A. Di Prima, V. Picciolo, V. Arcoleo, G. Belvedere, C. Arizzi, L.J. 
Dominguez, M. Barbagallo, M. Belvedere
Cattedra di Geriatria, Università di Palermo

Scopo. È stata dimostrata una compromissione della funzione cognitiva nei 
soggetti anziani affetti da diabete di tipo 2. Vari studi su persone viventi in 
comunità hanno dimostrato una funzione cognitiva peggiore negli anziani 

diabetici tramite test semplici quali il MMSE ed il Clock Test.Poiché la ridu-
zione della funzione cognitiva è una condizione legata all’età, l’associazione 
diabete-deficit cognitivo potrebbe rappresentare un sinergismo pericoloso 
tale da peggiorare la qualità di vita dei soggetti anziani.
Materiali e Metodi. Sono stati inclusi nello studio tutti i soggetti anziani 
osservati nel periodo gennaio 2005-settembre 2007, arruolati nel progetto 
CRONOS presso L’U.V.A n° 6 del Policlinico di Palermo, rispondenti ai 
seguenti criteri: 1) età ≥ 65 anni, 2) punteggio al MMSE compreso tra 10 e 
26, 3) nessuna precedente terapia con farmaci per la demenza, 4) diabete 
mellito di tipo II. La diagnosi di diabete, ipertensione e dislipidemia era 
posta in base ai criteri WHO. Con metodica standard sono state analizzate 
glicemia, colesterolo totale, trigliceridi, l’emoglobina glicosilata (HbA1c). La 
valutazione della funzione cognitiva è stata effettuata mediante l’uso di una 
batteria di test che includevano
1) M.M.S.E, 2) ADL, 3) IADL, 4) Babcok test, 5) Clock test, 6) Fluidità verbale 
per lettera e per categoria, 7) Proverbi e differenze
Risultati. Sono stati valutati 520 pazienti nel triennio 2005-2007, di cui 81 
sono risultati diabetici (13%), di questi 31 erano uomini e 50 erano donne. 
Analizzando le caratteristiche dei soggetti diabetici il 52.65% era affetto da 
ipertensione arteriosa, il 19.44% assumeva statine per dislipidemie, il 22.68% 
presentava placche carotidee all’ecocolordoppler TSA.
Conclusioni. Il nostro studio dimostra che il 13% dei pazienti anziani con 
deficit cognitivo è affetto da diabete, e che il diabete, indipendentemente da 
altri fattori ha un impatto sulla funzione cognitiva.
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Determinanti dell’ipotensione postprandiale nel 
paziente anziano con ipertensione arteriosa
A. Zanasi, A. Minnucci, C. Vedele
Cattedra di Geriatria, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Scopo. Valutare i maggiori determinanti dell’ipotensione postprandiale (IPP) 
in una popolazione di pazienti di età maggiore di 65 anni affetti da iperten-
sione arteriosa afferenti all’ambulatorio di Cardiogeriatria dell’UO Geriatria di 
Modena mediante monitoraggio della pressione nelle 24 ore (MAPA).
Materiali e metodi. Dal 2005 al 2008 sono stati valutati 334 pazienti con 
elevato grado di autonomia (valutato tramite ADL / IADL); ad essi è stato ese-
guito il MAPA ed abbiamo definito l’IPP come un calo di pressione sistolica 
di almeno 20 mmHg entro le 2 ore dal pasto 1. Il monitoraggio è stato esegui-
to con apparecchio Spacelabs 90207 con una frequenza di campionamento 
di 4 misurazioni per ora; il periodo diurno è stato fissato dalle 9:00 - 21:00 
e quello notturno dall’01:00 alle 06:00 2. Lo stato di ritmo circadiano della 
pressione arteriosa conservato (dipper) è definito da un rapporto giorno:not-
te della pressione sistolica <0.9. L’analisi statistica è stata eseguita mediante 
software SPSS versione 15.0. Le variabili con una p significativa all’analisi 
univariata sono state inserite come covariate in un modello di regressione 
logistica binaria con metodo backward stepwise per identificare le variabili 
associate in maniera indipendente all’IPP.
Risultati. I 334 pazienti arruolati (49.1% uomini) con età media 73.17 ± 
11.35 anni assumevano 1.69 ± 1.31 farmaci antiipertensivi; la media del 
rapporto pressorio sistolico notte:giorno è di 0.95 ± 0.10; la prevalenza di 
soggetti dipper è 28.7%. L’analisi univariata mostra che la prevalenza di 
IPP (56.8%) aumenta con l’età, pressione media sistolica e diastolica più 
bassa, maggiore variabilità pressoria sisto-diastolica, ritmo circadiano della 
pressione arteriosa non conservato (stato non dipper). La prevalenza di IPP 
aumenta nei pazienti che assumono ACE-inibitori o l’associazione Beta-
bloccante / calcio antagonista. Non vi sono associazioni tra IPP, ipotensione 
ortostatica e pressione differenziale misurata nelle 24h.
L’analisi di regressione logistica binaria ha evidenziato che i maggiori 
determinanti dell’IPP sono una variabilità pressoria sistolica diurna > 11 
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mmHg e diastolica > 9 mmHg ed una pressione diastolica media diurna < 
75 mmHg; lo stato di dipper è il più importante fattore protettivo per IPP. Il 
modello ha valore predittivo positivo del 72%.
Conclusioni. Nella nostra popolazione di anziani ipertesi l’IPP si è verifi-
cata nel 56.8%. La sua prevalenza è più alta nei pazienti non dipper, con 
maggiore variabilità pressoria e con più bassi valori pressori medi diastolici 
diurni.
Il nostro studio suggerisce che il MAPA può identificare i pazienti maggior-
mente a rischio di IPP ed avere un ruolo determinante nella scelta della clas-
se del farmaco antiipertensivo, della dose e dell’ora di somministrazione.
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Ruolo della corteccia parietale sinistra in un compito 
di memoria associativa in un paziente affetto 
da disturbo isolato di memoria: uno studio di 
stimolazione magnetica transcranica ripetiva (rTMS)
O. Zanetti1, M. Cotelli1, M. Calabria1, R. Manenti1, S. Rosini1, C Miniussi1,2

1IRCCS San Giovanni di Dio Fatebenefratelli, Brescia, Italy; 2Department of 
Biomedical Sciences and Biotechnologies & National Neuroscience Institute, Uni-
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Scopo. Recenti studi hanno descritto il miglioramento di specifiche funzioni 
cognitive in pazienti con patologie neurologiche (demenza, afasia, neglect) 
successivamente all’applicazione di tecniche di stimolazione transcranica 
(Stimolazione magnetica transcranica ripetitiva - rTMS; Stimolazione tran-
scranica a corrente continua - tDCS) (Miniussi et al., 2008). Gli effetti di 
facilitazione descritti sembrano essere legati alla possibilità offerta dalle tec-
niche di stimolazione transcranica di indurre cambiamenti nell’eccitabilità 
corticale favorendo la riorganizzazione funzionale del network cerebrale.
L’obiettivo del presente lavoro è di verificare l’effetto della rTMS applicata 
alla corteccia parietale sinistra durante un compito di memoria associativa 
in un paziente affetto da disturbo isolato di memoria.
Materiali e metodi. Il protocollo prevedeva una stimolazione applicata alla 
corteccia parietale (lobulo parietale inferiore, IPL) sinistra per una durata 
di venticinque minuti. Durante tale periodo venivano applicati 50 treni di 
stimolazione di 2 secondi ad una frequenza di 20 Hz separati da pause di 28 
secondi. Tale stimolazione veniva applicata quotidianamente, cinque giorni 
alla settimana, per due settimane consecutive. Al fine di valutare l’efficacia 
del trattamento, è stata somministrata un’estesa batteria di test cognitivi, 
accompagnata da un test sperimentale di memoria associativa viso-nome. 
Tale valutazione è stata proposta sia all’inizio del trattamento che dopo due 
settimane, alla fine del trattamento.
Risultati. I risultati preliminari, confrontando le prestazioni prima e dopo 
il trattamento, sembrano mostrare un miglioramento delle abilità mnesiche 
valutate attraverso il compito sperimentale di associazione nome-viso.
Conclusione. La rTMS offline applicata alla corteccia parietale sinistra 
sembra poter migliorare le prestazione mnesiche di un paziente affetto da 
un disturbo isolato di memoria. Seppur non sappiamo quale sia la durata a 
lungo termine del miglioramento ottenuto, i dati preliminari suggeriscono 

che la rTMS può essere considerata un nuovo approccio sperimentale per la 
riabilitazione dei disturbi di memoria.
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Concordanza tra misurazione clinica e monitoraggio 
nelle 24 ore della pressione arteriosa nell’anziano: 
effetto della demenza e del setting assistenziale
S. Zanieri, M.C. Pieraccioli, E. Mossello, M. Gullo, M. Belladonna, S. Pecchio-
ni, A.M. Mello, A. Fedeli, M.C. Cavallini, G. Masotti, N. Marchionni, A. Ungar
Cardiologia e Medicina Geriatrica, Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi e 
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Premessa. Esistono pochi dati in Letteratura riguardo alla valutazione 
e al trattamento della pressione arteriosa (PA) in corso di demenza. Uno 
studio precedentemente condotto dal nostro gruppo, mediante l’impiego del 
monitoraggio della pressione arteriosa ambulatoria nelle 24 ore (ABPM) 
in RSA, ha rilevato una scarsa correlazione tra PA clinica e monitorata ed 
una elevata prevalenza di “ipertensione da camice” (pressione arteriosa au-
mentata alla misurazione clinica e normale all’ABPM). In tale popolazione, 
sia il setting assistenziale che la frequente diagnosi di demenza potrebbero 
influenzare l’affidabilità dei valori della PA clinica, a causa di una possibile 
“reazione di allarme” al momento della sua rilevazione.
Scopo dello studio. Il presente studio si è proposto di valutare la relazione 
tra PA clinica e monitorata mediante ABPM in soggetti anziani in diversi 
setting assistenziali, ed in particolare la relazione tra demenza e “iperten-
sione da camice”
Soggetti e metodi. Sono stati valutati mediante ABPM 373 anziani prove-
nienti da 4 diversi setting assistenziali: 100 soggetti da una Unità Valutativa 
Alzheimer (UVA), 100 da una RSA, 73 da un ricovero riabilitativo, 100 da un 
ambulatorio per l’Ipertensione Arteriosa. Il campione, sottoposto ad una valu-
tazione geriatrica multidimensionale, è stato stratificato in base alla presenza 
o meno di demenza e in base alla concordanza tra PA clinica e monitorata.
Risultati. La concordanza tra PA clinica e monitorata è risultata migliore 
nei setting ambulatoriali rispetto alla RSA. Nel gruppo di pazienti con 
ipertensione clinica, la prevalenza di “ipertensione da camice” è risultata 
significativamente più frequente in RSA (67%) e in ricovero riabilitativo 
(55%) rispetto ai setting ambulatoriali (UVA 25%, Ambulatorio per l’Iper-
tensione 14%; p<0,001). In UVA i pazienti con ipertensione da camice pre-
sentavano di una maggior entità di sintomi psicologici e comportamentali, 
particolarmente deliri ed irritabilità. Nel setting ambulatoriale, tra i pazienti 
con normali valori pressori alla misurazione clinica, è risultato significati-
vamente più frequente il rilievo di masked hypertension (PA clinica nella 
norma con valori ABPM aumentati) (p=0,002). In analisi multivariata, si 
sono dimostrati predittori indipendenti di “ipertensione da camice” il setting 
assistenziale e valori clinici solo lievemente aumentati della pressione arte-
riosa sistolica (PAS), mentre la diagnosi di demenza non si è dimostrata un 
predittore indipendente di tale condizione clinica. Il setting ambulatoriale 
e valori di PA clinica di poco inferiori al cut-off si sono invece dimostrati 
predittori indipendenti di masked hypertension.

Modello di Regressione logistica - Determinanti dell’IPP B P Exp(B) 95,0% C.I. for EXP(B)

DS della PA diastolica diurna > 9 mmHg 0.756 0.009 2.130 1.204 3.770

DS della PA sistolica diurna > 11 mmHg 0.863 0.003 2.371 1.344 4.184

Ritmo circadiano della PA conservato (dipper) -1.002 0.001 0.367 0.208 0.649

Media della PA diastolica diurna < 75 mmHg 0.928 0.001 2.530 1.491 4.292

DS = deviazione standard; PA = pressione arteriosa
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Conclusioni. La presenza di “ipertensione da camice” è associata al setting 
assistenziale (RSA e ricovero) più che alla diagnosi di demenza e risulta più 
probabile in presenza di valori di PA clinica di poco superiori al cut-off e di 
una maggiore entità dei disturbi del comportamento. La misurazione clinica 
della pressione arteriosa appare poco affidabile in RSA, con un consistente 
rischio di una sovra-diagnosi e, conseguentemente, di sovra-trattamento. 
L’ABPM può dunque essere efficacemente utilizzati in pazienti con demenza 
in diversi setting assistenziali, in particolare per la diagnosi di “ipertensione 
da camice” in RSA e di masked hypertension in ambulatorio.

Nimodipina inibisce la produzione di interleuchina-1  
indotta da beta-amiloide nella microglia in vitro
G. Zuliani1, R. Fellin1, P. Chiozzi2, F. Di Virgilio2, J.M. Sanz1

1Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Sezione di Medicina Interna, 
Gerontologia & Geriatria, Università di Ferrara; 2Dipartimento di Medicina Speri-
mentale e Diagnostica, Sezione di Patologia Generale, Università di Ferrara

Scopo della ricerca. L’attivazione della microglia, con conseguente 
aumento della produzione di interleuchina-1, è considerato un fenomeno 
precoce nella patogenesi della malattia di Alzhemier (AD) 1. L’interleuchi-
na-1, citochina pro-infiammatoria secreta dalla microglia, è in grado di 
determinare una cascata di eventi quali morte neuronale, attivazione della 
microglia e ulteriore rilascio di interleuchina-1 che configurarano un circo-
lo vizioso in grado di auto-sostenersi ed amplificarsi nel tempo.
Abbiamo recentemente dimostrato in vitro che la beta-amiloide (A ) è 
determina aumento del Ca2+ intracellulare, rilascio di ATP e secrezione 
di interleuchina-1  (IL-1 ) da parte della microglia 2. Scopo del presente 
studio è quello di valutare l’effetto di Nimodipina, calcio-antagonista dii-
dropiridinico, sul rilascio di interleuchina-1  indotto da ATP o da A  da 
parte di microglia in vitro.

Materiali e metodi. Nimodipina è stata fornita da Bayer. Il peptide A  (1-
42) e il suo inverso A  (42-1) sono stati ottenuti da Bachem. L’ATP è stato 
fornito da Roche. Colture primarie di microglia di topo sono state isolate 
da topini di -2 a -4 giorni. N13, una linea cellulare di microglia, è stata 
coltivata in medium RPMI 1640 supplementato con 2mM glutamina, 10% 
FCS e antibiotici.
La microglia è stata incubata con lipopolisaccaride (LPS) per 5 ore in 
presenza o assenza di Nimodipina (da 5 a15 ng/ml). Quindi sono state 
aggiunte diverse concentrazioni di ATP, A (1-42) o A (42-1). Dopo 30 
minuti la IL-1  rilasciata nel surnatante è stata dosata mediante ELISA. Le 
modificazioni morfologiche della microglia sono state valutate mediante 
microscopio Olimpus IMT-2.
Risultati. Nimodipina ha ridotto il rilascio di IL-1  provocato da ATP o 
A (1-42) sulla microglia precedentemente trattata con LPS. Il trattamento 
cronico (1 settimana) della microglia con A (1-42) ha indotto modificazio-
ni morfologiche e morte cellulare; dati preliminari suggeriscono che questi 
effetti sono inibiti dalla presenza di Nimodipina.
Conclusioni. La A  tipicamente si accumula nel sistema nervoso centrale 
(SNC) dei pazienti affetti da malattia di Alzheimer. Studi in vitro suggerisco-
no che questo peptide è in grado di attivare la microglia inducendo il rilascio 
di IL-1 . I nostri risultati suggeriscono che Nimodipina è in grado di ridurre 
la produzione e il rilascio di IL-1  indotto da A (1-42) nella microglia in 
vitro. Il trattamento con Nimodipina potrebbe contribuire a rallentare la 
progressione della AD attraverso una riduzione dello stato infiammatorio 
del SNC tipico della malattia.
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