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L’anziano complesso: valori e limiti dei grandi trial
M. Di Bari
Unità Funzionale di Gerontologia e Geriatria, Dipartimento di Area 
Critica Medico-Chirurgica, Università degli Studi di Firenze e Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze

La moderna farmacoterapia fonda buona parte dei suoi meriti su 
dimostrazioni di efficacia dei farmaci in studi clinici con controllo 
randomizzato (randomized controlled trial, RCT), nei quali dei pre-
parati in esame viene valutata la capacità di prevenire esiti clinica-
mente rilevanti, come la morte o l’insorgenza di una malattia (così 
detti outcome hard), più che la capacità di correggere alterazioni in 
parametri fisiologici o metabolici (outcome intermedi o surrogati). 
Si deve, tuttavia, segnalare un limite significativo nella qualità delle 
evidenze fornite dagli RCT in riferimento al paziente geriatrico. 
Infatti, nonostante la chiara evidenza epidemiologica di un uso pre-
valente in età avanzata e le difficoltà legate alla politerapia e alle va-
riazioni farmacocinetiche e farmacodinamiche, in genere i farmaci 
possono essere approvati e messi in commercio senza una documen-
tazione adeguata della loro efficacia e sicurezza negli anziani, che ne 
rappresentano i maggiori consumatori. Anzi, paradossalmente, gli 
ultrasessantacinquenni sono di regola esclusi dai trial clinici, anche 
da quelli di trattamento di patologie largamente prevalenti nell’an-
ziano, spesso senz’altra giustificazione che l’età anagrafica 1. Inoltre, 
quand’anche nei trial vengano arruolati partecipanti anziani, questi 
sono in genere poco rappresentativi della popolazione generale, in 
quanto in migliori condizioni di salute generale, soprattutto dal 
punto di vista funzionale e cognitivo 2. Infine, la metodologia e/o 
le risorse a disposizione dei trial possono non essere adeguate al 
follow-up di pazienti anziani molto compromessi, determinandone 
la perdita (drop-out) selettiva al follow-up e, con questa, la profonda 
distorsione (bias) dei risultati stessi del trial 3.
Di fronte alle limitazioni dei trial clinici, le basi scientifiche per 
una corretta farmacoterapia nell’anziano vengono spesso ricercate 
nei grandi studi osservazionali, il cui contributo è spesso di qualità 
elevatissima, paragonabile a quella dei trial 4 5. Alcuni esempi sono 
rappresentati da studi di farmacovigilanza mediante registri svilup-
pati ad hoc (SAGE 6 e GIFA 7 8), che consentono di valutare la sicu-
rezza di preparati farmaceutici immessi in commercio. In altri casi, 
è possibile anche valutare l’efficacia di farmaci in popolazioni non 
selezionate del “mondo reale”, sfruttando database amministrativi 9. 
Ad esempio, questo approccio ha consentito di confermare, in pa-
zienti con età media nettamente superiore a quella dei partecipanti 
ai trial e gravati da un’importante comorbosità, che l’associazione 
di β-bloccanti e ACE-inibitori riduce notevolmente la mortalità di 
pazienti con scompenso cardiaco cronico, confermando quindi i 
risultati ottenuti da studi randomizzati su casistiche selezionate 10.
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L’anziano complesso: esiste un nuovo paradigma 
per la farmacoterapia evidence-based?
G. Onder
Roma

Il processo di invecchiamento è caratterizzato da un elevato livello di 
complessità, che rende la cura degli anziani particolarmente impe-
gnativa. In genere, gli anziani presentano più malattie croniche co-
esistenti (polipatologia) e condizioni cliniche – come l’incontinenza 
urinaria, delirio o cadute – che non possono essere attribuite ad una 
patologia specifica (le sindromi cosiddette geriatrica). Entrambe la 
polipatologia e le sindromi geriatriche possono contribuire ad au-
mentare il tasso di disabilità, la mortalità e l’istituzionalizzazione. 
Questo elevato grado di complessità è ulteriormente complicato dalla 
presenza di deficit cognitivo, che è comune in questa popolazione. I 
problemi sociali, come la mancanza di sostegno informale o basso 
reddito, sono ampiamente rappresentate in questa fascia di età.
Di conseguenza, i medici si trovano ad affrontare un paziente 
impegnativo che si presenta con una serie di concomitanti condi-
zioni cliniche, con diversi gradi di deficit funzionali, deterioramento 
cognitivo, problemi nutrizionali, sindromi geriatriche in aggiunta 
alla mancanza del sostegno sociale e risorse finanziarie. Questo 
“paziente moderno” presenta un grado di complessità in precedenza 
mai considerato della medicina tradizionale.
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In particolare, il trattamento farmacologico di questo paziente 
complesso rappresenta una sfida per il medico proscrittore. Ciò è 
confermato dal tasso elevato di reazioni avverse osservate nella po-
polazione anziana. Nei paesi occidentali, la patologia iatrogena cau-
sa il 3-5% di tutti i ricoveri ospedalieri, il 5-10% dei costi in ospedale 
un aumento sostanziale della morbilità e della mortalità.
Pertanto, la prescrizione farmacologica negli anziani può essere 
particolarmente complessa. In primo luogo, l’avanzare dell’età è as-
sociata a cambiamenti nella farmacocinetica e la farmacodinamica. 
Per esempio, la clearance della creatinina e l’attività del citocromo 
P450 sono ridotte negli anziani. Inoltre, le malattie comunemente 
osservate negli adulti più anziani, come lo scompenso cardiaco 
possono ulteriormente alterare la distribuzione dei farmaci ed il loro 
metabolismo. Secondo, gli anziani complessi che spesso hanno un 
reale bisogno di molti farmaci, di solito sono vittime di una “prescri-
zione a cascata”. Questo fenomeno ha inizio quando una reazione 
avversa ad un farmaco è erroneamente interpretata come una nuova 
condizione medica, comportando una nuova prescrizione farmaco-
logica. Terzo, l’uso di più farmaci per curare condizioni croniche 
e acute di esporre gli anziani ad un elevato rischio di interazioni 
farmaco-farmaco, farmaco-patologia e persino farmaco-alimenti.
Pertanto, al momento di prescrivere un farmaco in pazienti anziani, 
alcuni fattori devono essere necessariamente tenuti in considera-
zione:
1) Presenza di sindromi geriatriche. La presenza di queste sindromi 

può influenzare i potenziali benefici dei trattamenti farmacologi-
ci. Ad esempio, Gage et al. hanno mostrato un aumentato rischio 
di emorragia intracranica nei pazienti con fibrillazione atriale ad 
alto rischio di cadute. Allo stesso modo, l’ipotensione ortostatica 
una delle principali cause di caduta, è direttamente correlata ai 
farmaci antipertensivi, indicando la necessità di un trattamento 
antipertensivo meno intenso nei soggetti affetti da questa condi-
zione.

2) Presenza di deficit cognitivo. I deficit di memoria, la diminuzione 
della funzione intellettuale, e della capacità di giudizio, hanno 
effetti evidenti sulla capacità decisionale, alterando l’aderenza 
ad uno specifico e determinando una ridotta capacità di riferire 
sintomi legati ad eventi avversi. Ad esempio Brauner et al. hanno 
dimostrato che, in presenza di demenza, l’uso di farmaci comu-
nemente indicato per curare l’osteoporosi può mettere il paziente 
al rischio grande per lo sviluppo di gravi malattie iatrogene.

3) La presenza di deficit funzionali e di disabilità. Queste condizioni 
possono limitare la capacità dei pazienti di assumere farmaci in 
modo accurato.

4) Aspettativa di vita limitata. Una stima della attesa di vita è un 
parametro importante per capire se un paziente può beneficiare 
di un determinato trattamento. Ad esempio, nel caso del diabete, 
è stato suggerito che solo i pazienti con attesa di vita superiore 
ai 5 anni possano beneficiare di riduzione intensiva dei livelli di 
glucosio.

Nonostante questi fattori siano rilevanti ai fini di una corretta 
prescrizione farmacologica negli anziani, questi fattori sono rara-
mente considerati nelle linee guida per il trattamento delle patologie 
croniche. Per tale ragione il progetto CRIME (CRiteria to assess 
Appropriate Medication use among Elderly complex patients), fi-

nanziato dal Ministero della Salute nell’ambito del progetto Giovani 
Ricercatori del 2007, si pone come scopo di rivedere le linee guida 
per il trattamento delle più comuni patologie croniche e di valutare 
l’appropriatezza delle loro indicazioni in pazienti complessi con le 
caratteristiche sopra menzionate.
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Lettura

Non tutto è scritto nei geni: l’epigenetica 
dell’invecchiamento
E. Giardina, S. Zampatti
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Dipartimento di Biopato-
logia, Sezione di Genetica Medica

L’invecchiamento è un processo complesso che, nel corso degli anni, 
è stato attribuito a diverse cause. Prima degli anni ’70 si riteneva 
che il fisiologico processo di invecchiamento fosse causato da “geni 
della morte” che direzionavano il processo, successivamente è stata 
riportata l’esistenza di geni legati alla longevità. Questi geni, seb-
bene presenti in ogni organismo, possono essere regolati in modo 
differenziale nei singoli individui, determinando le differenze inte-
rindividuali in termini di adattamento all’ambiente e di longevità. 
Nel corso degli anni studi finalizzati alla determinazione delle cause 
molecolari di patologie mendeliane cosiddette “senile-like”, quali la 
progeria o la sindrome di Werner, hanno portato all’identificazione 
di nuovi geni correlati al processo di invecchiamento. Le patologie 
“senile-like” sono caratterizzate da un rapido invecchiamento di tut-
ti i tessuti dell’individuo affetto e da exitus in giovane età per cause 
che generalmente colpiscono la popolazione generale in età avan-
zata. Inizialmente l’attenzione dei ricercatori si è focalizzata sulla 
comprensione dei meccanismi patogenetici attraverso i quali si svi-
luppavano queste patologie, in accordo con la teoria ben nota di un 
gene-una malattia. Questo approccio, che certamente ha contribuito 
a migliorare la comprensione delle patologie genetiche, si è successi-
vamente evoluto, parallelamente con la disponibilità di tecniche più 
avanzate. Il diverso approccio ha determinato la svolta dalla ricerca 
genetica alla ricerca genomica, che considera non solo la semplice 
sequenza di un singolo gene, ma valuta la composizione, la struttura 
e la funzione e l’adattamento del DNA. Con l’avvento della genomica, 
la ricerca si è maggiormente concentrata sull’indagine dei mecca-
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nismi patogenetici delle malattie complesse o multifattoriali, sulla 
definizione del rischio individuale e sulla determinazione dei profili 
di risposta individuale ai farmaci in termini di sicurezza e di effica-
cia. Questo approccio ha espanso l’attenzione dei genetisti, non più 
riservata soltanto agli individui affetti ma anche agli individui sani, 
cercando di comprendere le basi genetiche dei processi fisiologici. Ad 
oggi non esiste nessuna caratteristica biomedica individuale che non 
abbia una componente genetica. Le malattie complesse sono deter-
minate da un’interazione tra geni e ambiente, varianti in queste due 
sfere possono conferire suscettibilità o protezione alla singola pato-
logia ed è soltanto dall’interazione di tutte le varianti che si genera 
lo stato di patologia. L’avvento della genomica e la comprensione 
dell’importanza della variante ambientale ai fini della valutazione 
del quadro patologico ha portato ad una più accurata definizione 
dei fenotipi oggetto di studio, ed anche il fisiologico processo di in-
vecchiamento è diventato oggetto di studio. L’invecchiamento è stato 
definito come un processo complesso, determinato dall’interazione 
di fattori genetici, ambientali, epigenetici e puramente stocastici, la 
longevità viene generalmente definita come il raggiungimento di 
un’età superiore alla media della popolazione generale, negli studi 
scientifici la definizione è in generale più stringente, includendo tra 
i longevi soltanto coloro che raggiungono un’età superiore al 97° 
centile della popolazione generale.
Numerosi studi hanno cercato di determinare e quantificare la 
componente genetica della longevità: dagli studi di concordanza 
tra gemelli mono- e dizigoti ai recenti studi Genome-wide. Tali 
studi hanno determinato la definizione, in termini probabilistici, del 
quadro ereditario della longevità. Uno studio condotto in Islanda e 
pubblicato da Gundmundsson nel 2000, partendo da soggetti defi-
niti longevi, in quanto sopravvissuti fino ad un’età superiore al 97° 
centile rispetto alla popolazione islandese, ha definito la probabilità 
che un parente di primo grado di un longevo, sopravviva più a lungo 
rispetto alla media della popolazione. Sulla base di questo studio, un 
parente di primo grado di un longevo ha una probabilità di essere 
longevo di 1,8 volte superiore rispetto alla popolazione generale. In 
USA, nel 2002, Pearls e collaboratori pubblicano uno studio fami-
liare condotto su ultracentenari, riportando che i figli maschi di 
un ultracentenario hanno una probabilità di essere ultracentenari 
anch’essi di 17 volte superiore alla popolazione generale, contro 
quella delle loro sorelle femmine, che è “soltanto” di 8 volte.
Diversi studi hanno tentato di identificare geni correlati alla lon-
gevità, ma la difficoltà di replicazione, di confermare i dati di as-
sociazione condotti su diverse popolazioni e con criteri di selezione, 
ha portato a risultati discordanti. Tra i principali problemi rilevati 
dai ricercatori devono essere considerati la difficile definizione della 
variabile ambientale e la presenza di una estrema variabilità indi-
viduale. La valutazione dell’ambiente deve prevedere un’accurata 
definizione delle variabili, che sono per lo più continue e quindi di 
difficile classificazione, e l’affidabilità dei soggetti reclutati in quanto 
la definizione del dato ambientale si basa fondamentalmente su ciò 
che il soggetto riferisce, con limitate possibilità di verifica da parte 
dello sperimentatore. La variabilità interindividuale, in un campione 
di longevi, è costituita clinicamente da una variabilità di patologie 
concomitanti. La frequente presenza di patologie all’interno delle 
casistiche di longevi, ha evidenziato la necessità di sottoclassificare 

queste casistiche rispetto ad endofenotipi differenti, che costituiscono 
a loro volta oggetto di studio. L’identificazione del longevo come 
fenotipo specifico, ha portato quindi a definire quelli che sono gli 
endofenotipi correlati alla longevità, costituiti da patologie correlate 
all’età come le patologie cardiovascolari, le neurodegenerative, il 
diabete di tipo 2. Uno studio recentemente condotto da Adams et al. 
(2008) ha riportato una ridotta incidenza di patologie correlate 
all’età nei figli di centenari. Dallo studio risulta infatti che il figlio 
di un centenario ha un rischio di sviluppare infarto del miocardio 
del 78% inferiore rispetto alla popolazione generale, stroke inferiore 
dell’86% e diabete mellito inferiore dell’83%, gli autori affermano 
che i figli di un centenario possiedono un profilo fisiologico che 
conferisce loro un “vantaggio cardiovascolare” in confronto ai figli 
di non-centenari.
Se inizialmente gli studi erano quindi focalizzati prevalentemente 
sulla longevità dell’uomo, oggi il fenotipo selezionato è prevalente-
mente la sopravvivenza libera da malattia e i soggetti maggiormente 
studiati non sono più individui che sopravvivono a lungo, ma in-
dividui che sopravvivono a lungo e in salute. Questo tipo di studi 
necessitano di una migliore definizione di “longevo”.
Per quanto riguarda gli studi condotti su tutto il genoma, negli 
ultimi anni nel campo della genetica e della biologia molecolare si è 
assistito ad un’impressionante accelerazione dell’evoluzione tecno-
logica. Basti pensare che oggi è possibile ottenere in pochi giorni, ed 
in un singolo laboratorio, l’intera sequenza del genoma umano: me-
no di dieci anni fa questo ha rappresentato un lavoro di dimensioni 
colossali per l’impegno finanziario e lo sforzo organizzativo. Se da 
un lato i sequenziatori di ultima generazione ci hanno permesso di 
conoscere la sequenza del DNA umano, dall’altro i chip genomici più 
recenti hanno mostrato che il nostro genoma è ricco di duplicazioni, 
triplicazioni, delezioni il cui significato funzionale deve ancora esse-
re spiegato. La tecnologia ha permesso di ottenere una mole enorme 
di dati che adesso sono pronti per essere analizzati ed interpretati. 
A questo riguardo occorre tuttavia considerare che le ultime acqui-
sizioni in ambito genomico hanno dimostrato che l’effetto dei geni 
sulle singole condizioni umane è molto piccolo e difficilmente inter-
pretabile. Ad oggi il fattore di rischio più importante è la familiarità, 
un parametro in grado di considerare con maggiore precisione sia i 
fattori genetici che i fattori ambientali. Questi studi dimostrano che 
la sola sequenza dei geni non è in grado di spiegare la variabilità 
inter-individuale e sottolineano l’importanza dei fattori ambientali. 
Le nuove tecnologie sono oggi in grado di studiare le modificazioni 
chimiche che il DNA subisce nel corso del tempo ad opera della pres-
sione ambientale. Lo studio di tali modificazioni (dette epigenetiche) 
consente di comprendere al meglio gli effetti dell’interazione tra 
fattori genetici di partenza (sequenza costitutiva) e i fattori ambien-
tali. Oggi si ritiene importante oltre allo studio del genoma anche lo 
studio dell’epigenoma: l’insieme delle modifiche del DNA subite non 
dall’individuo, ma dagli specifici tipi cellulari nel corso del tempo. I 
diversi tipi cellulari dello stesso individuo sono infatti identici per il 
loro genoma, ma possono differire per il loro epigenoma. È questa 
la nuova sfida che abbiamo davanti, poiché dobbiamo spostare la 
nostra attenzione dalla suscettibilità genetica dell’individuo alla 
suscettibilità genetica delle cellule e quindi degli specifici pathways 
patogenetici. Occorre considerare che i fattori ambientali che causa-
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no queste variazioni epigenetiche sono modificabili, così come sono 
modificabili e transienti le modifiche chimiche al DNA. Lo studio di 
queste variazioni consentirà quindi non più soltanto di determinare 
il rischio di patologia ma anche di modificarlo, agendo sulle carat-
teristiche dinamiche del nostro DNA.
A tal proposito, l’alimentazione è certamente uno dei fattori am-
bientali più studiati in ambito epigenetico ed in particolare la sua 
capacità di influire sul rischio individuale di sviluppare determinate 
patologie, apportando delle modifiche epigenetiche al DNA. A mero 
titolo di esempio si riportano gli studi nei confronti della curcumi-
na, un derivato della Curcuma longa anche noto come “zafferano 
delle Indie”, presente in molte spezie, tra cui il curry indiano. Fin 
dall’antichità la curcumina è stata utilizzata per la terapia di di-
verse patologie nella medicina tradizionale indiana e cinese, ma 
solo recentemente la ricerca si è focalizzata su questo composto, 
che sembrerebbe in grado di inibire la proliferazione delle cellule 
tumorali e/o di indurre in modi diversi la morte cellulare. L’iniziale 
interesse nei riguardi della curcumina, ritenuta utile soprattutto nel 
trattamento delle patologie tumorali, si sta recentemente riversando 
anche su altri aspetti della sostanza, come la sua potenziale capa-
cità di ridurre l’infiammazione e, con essa, molte delle patologie 
legate all’età, come le patologie cardiovascolari, l’Alzheimer, l’artrite 
reumatoide e la sindrome metabolica. Diverse patologie, frequenti 
in età avanzata, si sono dimostrate avere una base infiammatoria, 
tra queste sicuramente vanno annoverate condizioni patologiche 
quali l’aterosclerosi, la malattia di Alzheimer, l’obesità, l’insulino-
resistenza e il diabete di tipo 2.

Simposio

BiogeroNtoLogia
Moderatori: e. BergaMini (Pisa), g.P. ceda (ParMa)

il dilemma dell’igf-1
M. Maggio, G.P. Ceda
Dipartimento di Medicina Interna e Scienze Biomediche, Sezione di 
Geriatria, Università degli Studi di Parma

L’insulin-like growth factor 1 (IGF-1) è prodotto soprattutto a livello 
epatico e gioca un ruolo importante nelle prime decadi di vita nello 
sviluppo normale e nella crescita fungendo da regolatore chiave 
della proliferazione cellulare e da inibitore dell’apoptosi cellulare e 
della necrosi. L’IGF-1 ha anche importanti azioni di tipo anabolico 
sul sistema muscolare scheletrico con stimolo della sintesi proteica, 
di miglioramento del profilo glicemico, e di stimolo della produzione 
di ossido nitrico (NO) con effetto positivo sulla funzione endoteliale 
di diversi distretti.
Inizialmente il ruolo dell’IGF-1 è stato testato nelle condizioni 
patologiche associate ad un’alterazione significativa dei livelli circo-
lanti di quest’ormone. Da una parte, livelli di IGF-1 patologicamente 
elevati, come quelli osservati in corso di acromegalia, sono stati 
associati ad una più elevata mortalità e ad una maggiore prevalenza 
di neoplasie e malattie cardiovascolari. Al contrario nel panipopitu-
itarismo, livelli anormalmente bassi di IGF-1 sono stati associati ad 
un’elevata mortalità da tutte le cause e da causa cardiovascolare.

Recente oggetto della letteratura è stata la relazione tra la ridu-
zione graduale dell’attività dell’asse GH-IGF-1 e dei livelli di IGF-1 
circolanti ed alcuni fenomeni tipici dell’invecchiamento. La ridotta 
attività biologica dell’IGF-1 è stata infatti associata ad una serie di 
sintomi e segni definiti con il termine di “somatopausa”. Numerosi 
studi osservazionali hanno documentato una relazione significativa 
ed indipendente tra bassi livelli di IGF-1 e sarcopenia, la fragilità, 
modificazioni della sfera cognitiva ed alterazioni metaboliche come 
sindrome metabolica e diabete. Studi condotti nel soggetto anziano 
hanno anche suggerito per l’IGF-1 un ruolo di marcatore nutrizio-
nale ed un suo coinvolgimento nello sviluppo e nella progressione 
di patologie cardiovascolari (aterosclerosi, cardiopatia ischemica, 
stroke). In particolare livelli di IGF-1 bassi-normali sono stati asso-
ciati allo sviluppo di cardiopatia ischemica e stroke mentre altri studi 
di popolazione hanno mostrato un’associazione tra livelli alti ma 
ancora nel range di normalità di IGF-1 ed un incremento del rischio 
di neoplasie. Il ruolo dell’IGF-1 come marcatore di longevità è stato 
oggetto di numerose osservazioni sia nell’animale che nell’uomo. 
Studi sperimentali condotti su nematodi e topi hanno evidenziato 
che la riduzione dell’attività dell’asse GH-IGF si associa alla longe-
vità dati tuttavia non confermati nell’uomo. Nel soggetto anziano 
diminuiti così come aumentati livelli di IGF-1 sono stati associati ad 
una ridotta aspettativa di vita suggerendo una relazione a U tra IGF-I 
e mortalità. Alcuni studi hanno infatti mostrato un’associazione tra 
bassi livelli di IGF-1 ed aumentato rischio di malattie cardiovascolari 
mentre altri una relazione positiva tra IGF-1 e rischio di neoplasie. 
Sembrerebbe esistere un pertanto un set-point ottimale tra le modifi-
cazioni dell’attività biologica dell’asse GH-IGF-1 e longevità. Ulteriori 
studi serviranno a chiarire l’attuale dilemma dell’IGF-1: se sia cioè 
necessario aumentarne i livelli circolanti per migliorare lo stato cata-
bolico del soggetto anziano o se sia invece auspicabile una riduzione 
della sua attività biologica per attenuare il rischio neoplastico.
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Stress ossidativo e invecchiamento cellulare
G. Vendemiale, G. Serviddio, A.D. Romano
Cattedra e Scuola di Specializzazione di Geriatria, Università degli Studi 
di Foggia

Nonostante le ricerche sulle cause dell’invecchiamento affascinino 
da sempre la comunità scientifica, i precisi meccanismi molecolari 
responsabili di tale processo non sono ancora ben noti così come 
non è nota la loro sequenza temporale, la loro gerarchia ed il confine 
tra fisiologia e patologia. Ciò ha portato alla formulazione di diverse 
ipotesi di lavoro: la teoria evoluzionistica, la teoria immunologica e 
quella infiammatoria, la teoria genetica, delle mutazioni somatiche, 
quella dei radicali liberi e quella mitocondriale, per citarne solo alcu-
ne. Come è noto, l’aging è un processo multifattoriale ed è pertanto 
plausibile che gli eventi in grado di determinare la senescenza della 
cellula si sovrappongano a diversi livelli: le modificazioni molecolari 
occorrenti in corso di invecchiamento conducono ad alterazioni 
cellulari le quali, a loro volta, contribuiscono all’insufficienza del 
sistema a cui appartiene ed alla senescenza dell’organo. In tal senso è 
verosimile che non basti un solo modello proposto a spiegare un pro-
cesso così complesso ma che i vari meccanismi propri delle differenti 
teorie concorrano in modo integrato e complementare a determinare 
le numerose alterazioni morfo-funzionali proprie dell’aging.
Una delle Teorie che ha suscitato più interesse e che sembra in grado 
di spiegare gran parte delle alterazioni che si verificano nell’invec-
chiamento e in molti stati patologici, associa il danno ossidativo alla 
progressiva perdita della funzionalità cellulare. I radicali liberi, specie 
chimiche con un elettrone spaiato nel loro orbitale più esterno, dotate 
di elevata reattività e instabilità chimica, hanno la capacità di reagire 
con svariate molecole con cui vengono in contatto e dalle quali sot-
traggono o alle quali cedono un elettrone nel tentativo di acquisire 
stabilità, producendo in tal modo altri radicali secondo reazioni che 
si propagano spesso a catena. I radicali liberi dell’ossigeno (ROS) 
sono fisiologicamente prodotti dalle cellule. Il termine “stress ossi-
dativo” generalmente viene riferito all’instaurarsi di uno squilibrio 
tra produzione di ROS e l’attività di difesa dei sistemi antiossidanti. 
Questi ultimi (composti di tipo enzimatico e non) possono però non 
essere sufficienti sia per loro consumo che per ridotta sintesi. Diverse 
condizioni correlate allo stress ossidativo interagirebbero nell’invec-
chiamento: un aumento della velocità con cui vengono prodotte le 
ROS, un declino dei sistemi di difesa antiossidante ed una diminuita 
efficienza nel riparare le molecole danneggiate. La teoria radicalica, 
formulata da Harman nel 1956, e successivamente corroborata da 
numerose osservazioni, sostiene infatti che l’invecchiamento sarebbe 
il prodotto della serie di reazioni ossidative di natura radicalica (non 
più bilanciate da un efficiente sistema antiossidante) in grado di ac-

celerare la degradazione dei sistemi biologici determinando un’usura 
somatica; la longevità dipenderebbe dunque dall’efficienza dei sistemi 
di protezione antiossidante 1. Ad essa si ricollega la più recente teoria 
mitocondriale di Miquel 2, secondo cui il mitocondrio, sede del meta-
bolismo ossidativo cellulare, è il maggior produttore di ROS. È stato 
calcolato che 1-4% dell’ossigeno che reagisce nella catena respirato-
ria è incompletamente ridotto a ROS. Tale produzione aumenta in 
presenza del substrato ADP (stato 4) poiché si verifica il concomitante 
aumento della concentrazione di O2 e di donatori di elettroni (come 
NADH). I siti di maggior produzione di ROS a livello della catena 
respiratoria sono il complesso I e III. Lo stress ossidativo a livello 
mitocondriale innesca un circolo vizioso nel quale il mitocondrio 
stesso, a seguito del danno indotto dai radicali liberi, produce ulte-
riori ROS portando, in ultima analisi, ad una progressiva distruzione 
cellulare. È stato dimostrato che alti livelli di ROS possono alterare 
direttamente la struttura di macromolecole come lipidi, proteine e 
acidi nucleici; questi ultimi risultano particolarmente suscettibili 
all’azione delle ROS, andando incontro ad ossidazione con successive 
mutazioni e delezioni del DNA nucleare e mitocondriale (mtDNA). Le 
mutazioni del mtDNA tendono ad accumularsi e a condurre a morte 
principalmente le cellule post-mitotiche, particolarmente quelle dove 
il metabolismo ossidativo è elevato come i neuroni e i tessuti ad ele-
vato burst ossidativo, come il tessuto muscolare scheletrico. Il DNA 
mitocondriale, a causa della prossimità al sito di maggior produzione 
dei ROS, la catena respiratoria degli elettroni, ed in quanto sprovvisto 
di sistemi di difesa antiossidante, è particolarmente esposto all’azione 
deleteria dello stress ossidativo. Ulteriori evidenze sottolineano come 
alcuni mutazioni del mtDNA possano condurre all’alterazione della 
stessa catena di trasporto degli elettroni, innescando così un circolo 
vizioso in grado di aumentare ulteriormente la produzione dei ROS 3. 
Oggi si ritiene che alla base dei processi di invecchiamento cellulare 
esistano delle pathway redox-mediate e mitocondrio dipendenti: alti 
livelli di radicali liberi e dei prodotti della perossidazione delle mem-
brane lipidiche come la 4-idrossinonenale (HNE) e la Malondialdeide 
(MDA), sono in grado di modulare l’attivazione di alcuni fattori di 
trascrizione, direttamente, mediante la modificazione di alcuni resi-
dui amminoacidi o indirettamente, mediante la formazione di ponti 
sulfidrilici in prossimità dei binding domains a livello del DNA; tali 
modificazioni possono tradursi nell’attivazione o disattivazione dei 
fattori di trascrizione interessati. È noto che fattori di trascrizione le-
gati ai processi di invecchiamento cellulare e alla longevità come p53, 
AP-1 e NF-κB sono altamente sensibili allo stato redox cellulare.
Un altro settore di grande interesse riguarda il fenomeno dell’apop-
tosi o morte cellulare programmata. È stato dimostrato che tra le va-
rie possibili vie d’innesco del fenomeno apoptotico, vi è sicuramente 
anche quella mitocondriale redox-mediata: il danneggiamento della 
membrana mitocondriale conduce a ridotta sintesi di ATP, perdita del 
potenziale di membrana, formazione di mega-pori della membrana 
e rilascio di una forma attiva di citocromo C (presente nei complessi 
III e IV della catena respiratoria), formazione di un complesso di alto 
peso molecolare, l’Apoptosoma (APAF) in grado di attivare le caspasi, 
enzimi chiave nell’avvio del processo di apoptosi 4.
Il ruolo dello stress ossidativo nell’invecchiamento cellulare va 
quindi riconsiderato come parte integrante di un processo continuo 
e multifattoriale: è stato ad esempio dimostrato che le ROS, determi-
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nando danno a livello del DNA, inducono un aumento dei cicli ripa-
rativi delle cellule con conseguente assottigliamento dei telomeri 5.
Il nostro gruppo ha recentemente dimostrato come l’invecchiamento 
cellulare sia associato a profonde modificazioni della bioenergetica 
mitocondriale: il potenziale di membrana nei tessuti di ratti anziani 
è risultato essere significativamente minore rispetto a quello di ratti 
giovani; questa condizione è associata a un aumento della conduttan-
za protonica, che dissipa parzialmente il potenziale di membrana, ma 
non a una riduzione della capacità del mitocondrio di ossidare sub-
strati. Tale meccanismo attuato dalla cellula “anziana” sembra essere 
in un certo senso protettivo per la cellula stessa dato che, attraverso la 
dissipazione del gradiente elettrochimico in eccesso, ed al costo di una 
ridotta sintesi di ATP, previene l’eccessiva produzione dei ROS 6.
La teoria radicalica consente in molti casi di spiegare non soltanto i 
meccanismi molecolari alla base dell’aging ma anche la patogenesi 
di diverse condizioni cliniche che ad essa sono associate quali ad 
esempio l’aterosclerosi e le malattie cardiovascolari in generale, la 
demenza, il diabete, l’artrite e l’osteoporosi; alcuni autori hanno 
suggerito che l’infiammazione, solitamente associata a tali condi-
zioni, possa essere il link tra alterazione dell’equilibrio redox e pa-
tologie “da invecchiamento” 3. Ad esempio, l’infiammazione cronica 
è tipicamente riscontrabile nel paziente anziano con aterosclerosi; 
nel processo aterogenetico un ruolo fondamentale è svolto dall’os-
sidazione delle LDL ad opera delle ROS, che conduce a una serie di 
alterazioni della funzione endoteliale quali il richiamo dei monociti 
e loro trasformazione in macrofagi. Questi ultimi fagocitando le 
LDL ossidate si trasformano in cellule schiumose, attive produt-
trici di citochine infiammatorie e costituenti principale dalla stria 
lipidica, primo evento del processo aterogenetico. A tal proposito, 
risulta interessante (e sempre più accreditata) la teoria molecolare 
dell’infiammazione che sinteticamente individua le ROS come le 
attivatrici di determinati fattori di trascrizione “redox-sensitive” 
in grado di produrre citochine e chemochine pro-infiammatorie. 
Queste ultime, sarebbero responsabili a loro volta di produzione 
di ROS e dell’innesco di fenomeni infiammatori cronici (Fig. 1). 
In linea con queste evidenze, un nostro studio su pazienti ambu-
latoriali “fragili” ha messo in evidenza l’esistenza di una positiva 
correlazione tra “infiammazione”, valutata mediante il dosaggio 
del TNF-α, e livelli di stress ossidativo circolante, determinati con 
il dosaggio degli addotti plasmatici HNE e MDA e mediante il GSSG 
ratio, espressione della capacità antiossidante dell’organismo 7. 
Si suggerisce quindi una correlazione positiva tra infiammazione 
cronica e sviluppo-progressione di patologie età-dipendenti. Le ma-
lattie neuro-degenerative rappresentano un altro valido esempio di 
coinvolgimento radicalico. In corso di demenza di Alzheimer (AD), 
diversi studi hanno riportato un’associazione tra la fosforilazione 
della proteina Tau, una componente delle placche senili, e lo stress 
ossidativo, suggerendo l’idea che alcuni prodotti della perossidazione 
lipidica, come HNE, possano essere coinvolti nei fenomeni di aggre-
gazione e fibrillazione delle placche senili. Crescenti evidenze indica-
no le alterazioni funzionali della catena respiratoria del mitocondrio 
come fattore chiave nello sviluppo dell’AD. Un’analisi su campioni 
di encefalo di soggetti alzheimeriani effettuato da Manczak e col-
laboratori ha evidenziato una riduzione dell’espressione genica dei 
componenti del I complesso della catena respiratoria ed un parallelo 

incremento dell’espressione genica dei costituenti dei complessi III 
e IV, suggerendo un’alta domanda energetica 8. In un interessante 
modello di topi transgenici che esprimono contemporaneamente tre 
mutazioni (presenilina1, APP, proteina TAU) e che presentano le stes-
se caratteristiche patologiche della malattia di Alzheimer, il nostro 
gruppo ha osservato a livello cerebrale profonde alterazioni della 
bio-energetica mitocondriale. In particolare, il complesso II della 
catena respiratoria per mantenere lo stesso potenziale di membrana 
utilizza e consuma più ossigeno e questo è associato ad una maggior 
produzione di ROS 9.
In conclusione, l’ipotesi che il mitocondrio e lo stress ossidativo 
giochino un ruolo di primo piano nei processi d’invecchiamento 
cellulare, guadagna sempre maggiori consensi nella comunità 
scientifica. Ne è una prova il fatto che differenti linee di ricerca 
(ingegneria genetica, farmacologica, metabolico-nutrizionale) in 
un’ottica integrata e complementare, individuino nella diminuzione 
dello stress ossidativo lo snodo centrale per la riduzione del danno 
infiammatorio e funzionale ed in definitiva per l’aumento della 
longevità (Fig. 2).
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Magnesio e invecchiamento
M. Barbagallo, M. Belvedere, L.J. Dominguez
Cattedra di Geriatria, Dipartimento. di Medicina Clinica e Patologie 
Emergenti, Università di Palermo

Il magnesio (Mg) è il quarto ione più abbondante del corpo umano 
(dopo Na+, K+ e Ca++) ed è il più abbondante catione intracellulare 
dopo il K+. È un cofattore fondamentale in molti processi biologici, 
come la sintesi di proteine, la sintesi e la stabilità degli acidi nucleici 
e la eccitabilità neuromuscolare. Il Mg è indispensabile per la sintesi 
di ATP nei mitocondri dove si trova principalmente come complesso 
Mg-ATP. La cellula necessita di Mg-ATP per la fosforilazione delle 
proteine e per la sintesi di AMP ciclico (cAMP), indispensabile per 
la attivazione dei segnali intracellulari, e coinvolto in numerosi 
processi biochimici. Il Mg è un fattore indispensabile in oltre 300 re-
azioni enzimatiche (enzimi glicolitici, chinasi, ATPasi, ecc.), in tutti 
i processi metabolici che richiedono ATP ed energia, nelle membrane 
cellulari e nella regolazione dei canali ionici (regola la concentra-
zione intracellulare di K e Ca).

Metabolismo del Mg
Il corpo umano adulto contiene circa 24 g (1 mol) di Mg di cui 
circa il 65% risiede nell’osso e 34% nello spazio intracellulare. Il 
Mg extracellulare rappresenta l’1% del Mg totale corporeo. La con-
centrazione sierica di Mg varia da 0,75 a 0,95 mmol/l (1,7-2,5 mg/
dl o 1,5-1,9 meq/l) ed è strettamente controllata e mantenuta entro 
questo intervallo. Nel siero il Mg esiste in 3 forme: una frazione 
legata alle proteine (~25% alla albumina e ~8% alle globuline, una 
frazione chelata (~12%) e la frazione ionizzata metabolicamente 
attiva (~55%). L’equilibrio dell’omeostasi del Mg è determinata prin-

cipalmente dall’assunzione di Mg, dal suo assorbimento attraverso 
il tratto gastrointestinale, dall’escrezione renale e dalle necessità ed 
utilizzo dei diversi tessuti (soprattutto muscolo scheletrico e cardia-
co). L’intestino tenue è il principale sito di assorbimento del Mg. Un 
individuo sano ha bisogno di ingerire 0,15-0,2 mmol/kg/die per ri-
manere in equilibrio. Nonostante l’osso sia il suo principale luogo di 
deposito il Mg dell’osso non si può scambiare rapidamente con i flu-
idi extracellulari, ed i bisogni più immediati sono soddisfatti dal Mg 
del compartimento intracellulare. L’escrezione renale è dipendente 
dallo stato di Mg del corpo, poiché un deficit di Mg aumenta il rias-
sorbimento renale di Mg in tutti i segmenti del nefrone. I diuretici, 
frequentemente utilizzati negli anziani, riducono il riassorbimento 
di Mg ed aumentano la sua eliminazione. Nessun fattore ormonale 
noto è specificamente coinvolto nella regolazione del metabolismo 
del Mg, ma molti ormoni influenzano l’equilibrio del Mg. Tra questi 
il paratormone (PTH), la calcitonina, le catecolamine e la insulina 
hanno un ruolo importante.

Metodi di misurazione del Mg
Una delle ragioni principali per cui il metabolismo del Mg non è al 
centro dell’attenzione nella pratica clinica è la difficoltà di ottenere 
una misurazione facilmente disponibile, ma allo stesso tempo accu-
rata e riproducibile dello status corporeo di Mg. Il Mg sierico totale 
(MgT) è utile negli studi epidemiologici, ma è poco utile nella l’in-
dividuazione delle carenze subcliniche su base individuale. Tecniche 
più precise e costose, come ad esempio la spettroscopia con 31P-NMR, 
rimangono principalmente uno strumento di ricerca. Lo sviluppo di 
elettrodi selettivi per il Mg ha consentito la misurazione della frazio-
ne ionizzata metabolicamente attiva di Mg (Mg-i), la cui sensibilità è 
superiore rispetto al MgT nel rilevare le carenze subcliniche di Mg.

omeostasi del Mg nell’anziano
L’invecchiamento è un importante fattore di rischio per lo sviluppo 
di una carenza di Mg. Esistono dati contrastanti per quanto riguarda 
lo status di Mg negli anziani. Le concentrazioni sieriche di Mg totale 
negli anziani sani sono di solito normali. Le differenze riscontrate 
possono dipendere principalmente da malattie legate all’età e da 
alterazioni della funzionalità renale. Il Mg intracellulare tende invece 
a diminuire con l’età, e studi di ritenzione delle 24 h hanno rivelato 
una maggiore ritenzione di Mg negli anziani, suggerendo la presenza 
di un deficit di Mg subclinico (non rilevato dal Mg sierico totale). 
Studi recenti hanno suggerito un ruolo importante della ridotta 
assunzione dietetica di Mg, nella carenza di Mg legata all’età. Dati 
epidemiologici hanno dimostrato che una inadeguata assunzione di 
Mg è comune nelle persone anziane. La tipica dieta occidentale, ad 
alto contenuto di alimenti raffinati ed a basso contenuto di fibre e 
verdure verdi, è carente in Mg mentre il fabbisogno di Mg non cambia 
con l’età.. I dati dello studio NHANES III negli USA hanno dimostrato 
che la assunzione giornaliera di Mg diminuisce con l’età, e che la 
assunzione di Mg nelle popolazioni più anziane è ben al di sotto del 
quantitativo minimo consigliato (media di 225 e 166 mg/die rispet-
tivamente negli uomini e nelle donne, vs una razione giornaliera 
raccomandata (RDA) di 420 e 320 mg al giorno). Il 68% degli anziani 
consumano meno Mg della RDA, e il 45% consuma meno del 75% 
della RDA. Oltre che ad una ridotta assunzione, al deficit di Mg negli 
anziani possono influire altri fattori, quali un minore assorbimento 
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e/o una maggiore eliminazione urinaria o l’uso di farmaci. L’effi-
cienza dell’assorbimento del Mg diminuisce con l’età. Una riduzione 
dell’assorbimento intestinale di Mg negli anziani può essere anche 
influenzata dalle alterazioni del metabolismo della vitamina D, 
associate frequentemente con l’età. Il riassorbimento renale attivo di 
Mg avviene soprattutto nell’ansa di Henle, e nel tubulo prossimale ed 
è influenzato dalla concentrazione urinaria di Na e dal pH urinario. 
Una perdita di Mg da ridotto riassorbimento tubulare è una condizio-
ne comune degli anziani con una malattia renale primaria latente. 
Alcuni farmaci e/o malattie associate all’invecchiamento possono 
contribuire al deficit di Mg. Deficit secondari di Mg possono essere 
associati a una varietà di patologie (diabete mellito di tipo 2, ipercor-
ticosurrenalismo, resistenza all’insulina, alcolismo etc.) ed a farmaci 
(trattamenti a lungo termine con diuretici, digitale, ecc.).

Mg, infiammazione e stress ossidativo
La ipomagnesemia è associata ad uno stato di infiammazione 
cronica e a un aumento della produzione di radicali liberi dell’os-
sigeno. La carenza di Mg può innescare lo sviluppo di uno stato 
proinfiammatorio con produzione e rilascio di interleuchine (IL), 
TNF-α e altri neuropeptidi proinfiammatori. In vitro, bassi livelli 
di Mg aumentano la aggregabilità e la adesività piastrinica. I dati 
del Women’s Health Study hanno dimostrato che l’assunzione di 
Mg è inversamente correlata ai livelli di infiammazione sistemica, 
misurata dalle concentrazioni sieriche di proteina C-reattiva (CRP). 
Altri studi hanno confermato la relazione inversa sia tra assunzione 
di Mg che livelli sierici di Mg con i livelli di TNF-α, IL-6 e CRP. Il 
deficit di Mg è associato oltre che ad un aumento dello stress ossida-
tivo anche ad una diminuita difesa antiossidante. Nei ratti il deficit 
di Mg causa una riduzione del glutatione epatico, della superossido 
dismutasi (SOD) e della vitamina E, insieme ad un aumento della 
perossidazione lipidica e dei livelli di malondialdehide (MDA), e 
l’ipomagnesemia è inversamente associata ad aumentati livelli sie-
rici di MDA. Il Mg, quando presente in quantità sufficiente, impedisce 
la formazione di radicali liberi dell’ossigeno, inibisce la xantina 
ossidasi e la NADPH ossidasi. Diversi studi di intervento in modelli 
animali con deficit di Mg hanno confermato il collegamento tra Mg, 
infiammazione e stress ossidativo.
Il Mg può svolgere un ruolo in diversi aspetti della risposta im-
munitaria: come co-fattore nella sintesi di immunoglobuline (Ig), 
nella aderenza delle cellule immunitarie, nella citolisi anticorpo-
dipendente, nel binding dei linfociti IgM, nella risposta macrofagica 
alle linfochine e nella aderenza delle cellule T helper. Segni clinici 
di infiammazione, splenomegalia e leucocitosi sono stati segnalati 
nei ratti con una dieta carente in Mg, insieme ad alterazioni sia nel 
numero che nella funzione dei polimorfonucleati. Inoltre, il deficit 
Mg sembra accelerare la involuzione del timo, con un conseguente 
livello più elevato di apoptosi. La apoptosi indotta da FAS è Mg-
dipendente. Un aumento dei livelli di Mg intracellulare è richiesto 
per l’espressione del legame FAS sulla superficie β-cellulare e per 
avviare il segnale che provoca apoptosi e morte cellulare.

deficit di Mg, invecchiamento e sarcopenia
Le età più avanzate si associano spesso a sarcopenia, perdita di 
massa e funzione muscolare. Un deficit di Mg può causare danni 
strutturali alle cellule muscolare attraverso l’aumento dello stress 

ossidativo e l’alterazione dell’omeostasi del calcio cellulare. I dati in 
vivo sembrano confermare a) il rapporto tra omeostasi del Mg con 
l’ATP del muscolo ed il ruolo del Mg nel metabolismo energetico; 
b) l’aumento della produzione di ROS negli stati di deficit di Mg; e 
c) l’effetto proinfiammatorio di deplezione di Mg. La supplementa-
zione di Mg migliora la forza muscolare, le prestazioni di resistenza 
e riduce il consumo di ossigeno durante esercizio sub-massimale. 
Nello studio InChianti, in un campione rappresentativo di anziani, 
è stata trovata una relazione significativa, ed indipendente tra livelli 
circolanti di Mg e prestazioni muscolari.

deficit di Mg e processo di invecchiamento
In sistemi cellulari, il Mg, a concentrazioni fisiologiche, è indispensa-
bile per mantenere la stabilità genomica. Il Mg ha effetti stabilizzanti 
sulla struttura del DNA e della cromatina ed è un cofattore indispen-
sabile in quasi tutti i sistemi enzimatici coinvolti nella processazione 
del DNA. Il Mg è un cofattore essenziale nei processi di proliferazione 
e differenziazione cellulare e di tutte le fasi di riparazione dei nucle-
otidi ed è coinvolto nella riparazione delle basi. Il DNA è continua-
mente danneggiato da mutageni ambientali e da processi endogeni. 
Il Mg è richiesto per la rimozione dei danni del DNA e nei processi di 
replicazione del DNA. Il Mg intracellulare aumenta nelle cellule in 
fase di apoptosi. Questo aumento è un evento precoce nell’apoptosi, 
e precede la frammentazione del DNA e l’esternalizzazione della 
fosfatidilserina. Un aumento del Mg intracellulare, probabilmente 
causato da una mobilitazione di Mg dai mitocondri, sembra essere 
un “secondo messaggero” per gli eventi a valle della apoptosi. Vi 
sono evidenze che il deficit di Mg, aumentando la sensibilità allo 
stress ossidativo, possa non solo causare una maggiore vulnerabilità 
alle malattie legate all’età e in particolare per le malattie cardiova-
scolari ed il diabete mellito di tipo 2, ma potrebbe anche contribuire 
al processo di invecchiamento stesso. Le alterazioni Mg-correlate 
possono includere la riduzione della difesa dallo stress ossidativo, 
della progressione del ciclo cellulare, della crescita e vitalità delle 
cellule in cultura e l’attivazione dell’espressione di proto-oncogeni e 
di fattori di trascrizione (NF-kB). Dati recenti hanno dimostrato che 
il deficit di Mg possa accelerare la senescenza cellulare nei fibroblasti 
umani in coltura. Culture di fibroblasti coltivati in ambiente povero 
di Mg manifestano una riduzione della capacità replicativa, con 
associata una aumentata espressione di biomarcatori di senescenza 
in confronto con fibroblasti coltivati in condizioni standard di Mg, e 
popolazioni umane di fibroblasti coltivate in condizioni di deficit di 
Mg hanno mostrato una maggiore attività di β-galattosidasi simile 
a quella associata alla senescenza. Inoltre, l’attivazione di percorsi 
(p53 e pRb) di invecchiamento cellulare è aumentato in carenza di 
Mg, così come l’espressione delle proteine associate alla senescenza 
cellulare, tra cui p16INK4a e p21WAF1.

conclusioni
L’invecchiamento si associa ad un deficit intra- ed extracellulare di 
Mg. La cronica carenza di Mg può causare una eccessiva produzio-
ne radicali liberi ed infiammazione cronica ed è stata associata a 
una maggiore incidenza di numerose malattie croniche associate 
all’invecchiamento, come aterosclerosi, malattie vascolari, diabete di 
tipo 2 e sindrome cardiometabolica. Un deficit cronico di Mg è stato 
proposto come uno dei collegamenti fisiopatologici che possono con-
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tribuire a spiegare le interazioni tra infiammazione, stress ossidativo, 
con il processo di invecchiamento e molte malattie legate all’età.
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introduzione
La prevalenza e la mortalità per cardiopatia ischemica risulta più 
elevata nell’anziano rispetto all’adulto e le attuali modificazioni 
demografiche, espressione dell’invecchiamento della popolazione, 
determineranno un ulteriore aumento della prevalenza della coro-
naropatia in età avanzata 1. La ragione per l’elevata mortalità nei 
pazienti anziani non è chiara sebbene numerosi fattori sembrino 
contribuire a tale fenomeno quali l’elevata prevalenza di fattori di ri-
schio (ipertensione, iperlipidemia, diabete, ecc.), la durata di esposi-
zione ad essi, modificazioni età-correlate del sistema cardiovascolare 
(aumento della massa miocardica, alterato rilassamento diastolico, 
riduzione della vasodilatazione endotelio-mediata e dei processi 
di angiogenesi) e del sistema emocoagulativo 2. Inoltre, sebbene la 
terapia trombolitica sia frequentemente meno utilizzata nel paziente 
anziano, l’età rimane un fattore di rischio di mortalità indipendente 
in pazienti con infarto acuto del miocardico sottoposti a terapia 
trombolitica 3. L’analisi della mortalità per infarto del miocardio, 
infine, corretta per la comorbilità, non discrimina la più elevata 
mortalità osservata nel paziente anziano rispetto al giovane 4.
Perché, allora, la mortalità per cardiopatia ischemica nel paziente an-
ziano è così elevata? La nostra ipostesi è legata, almeno in parte, ad una 

riduzione età-correlata dei meccanismi endogeni di cardio-protezione: 
tali meccanismi rappresentano la più potente difesa dell’organismo 
contro l’ischemia miocardica. I meccanismi noti di cardio-protezione 
possono dividersi in 2 grandi categorie: a) peggioramento della funzio-
ne ventricolare con normale flusso coronarico (stordimento miocardi-
co – miocardia stannina) e con ridotto flusso coronarico (ibernazione 
miocardica – hybernating myocardium) 5 e b) miglioramento della 
funzione ventricolare con brevi e ripetuti episodi ischemici “prima” 
(pre-condizionamento ischemico) e “dopo” (post-condizionamento 
ischemico) dell’episodio ischemico prolungato 6.

il precondizionamento ischemico cardiaco
Il più potente meccanismo endogeno contro l’ischemia miocardica è 
definito “pre-condizionamento ischemico” 7. Tale fenomeno rappre-
senta un meccanismo di adattamento in risposta a brevi episodi di 
ischemia miocardica capaci di ridurre il danno cellulare miocardico 
successivo ad un più prolungato periodo ischemico; in altre parole, il 
breve periodo ischemico e la successiva riperfusione rendono il cuore 
più resistente al successivo e più prolungato insulto ischemico ridu-
cendo l’area di infarto e la disfunzione ventricolare post-ischemica. 
Il meccanismo è molto complesso e non ancora completamente 
chiarito anche se sembra coinvolto il sistema di attivazione delle 
chinasi intracellulari (“reperfusion injury salvage kinase – RISK 
program”) con conseguente apertura dei pori transitori di perme-
abilità mitocondriale (mitochondrial permeability transition pore 
– MPTP) 8. L’angina pre-infartuale, il “warm-up phenomenon” e 
l’angioplastica coronarica transcutanea sono da considerare gli 
equivalenti clinici del pre-condizionamento ischemico 7.

post-condizionamento ischemico
Il post-condizionamento ischemico rappresenta la riduzione dell’area 
di necrosi mediante brevi cicli di ischemia-riperfusione (5–60 secon-
di) successive ad un insulto ischemico 9. Come per il precondiziona-
mento anche per il post-condizionamento ischemico il meccanismo 
d’azione sembra essere il RISK (Reperfusion Injury Salvage Kinase) 
anche se sembra coinvolta una nuova via definita SAFE (Survivor Ac-
tivating Factor Enhancement) che coinvolge l’attivazione della cito-
china TNFα. Dopo la descrizione iniziale del fenomeno nell’animale 
da esperimento, l’efficacia del post-condizionamento è stata dimo-
strata anche nell’uomo: in pazienti con infarto acuto del miocardio, 
il gonfiaggio del palloncino successivo all’angioplastica primaria 
determinava una riduzione del rilascio di enzimi cardiaci 9.
Riduzione età-correlata del pre- e post-condizionamento ischemico
Numerosi studi, sperimentali e clinici, sembrano suggerire la ridu-
zione età-correlata del pre- e post-condizionamento ischemico 10. 
Tale riduzione potrebbe spiegare l’aumentata morbilità e mortalità 
per cardiopatia ischemica che si osserva nelle decadi di età più 
avanzate. L’alterazione dei meccanismi di rilascio dei mediatori 
e/o del “signaling” intracellulare potrebbe essere responsabile della 
riduzione età-correlata di tali meccanismi di cardio-protezione. Nu-
merosi studi, tuttavia, hanno fallito il tentativo di mimare dal punto 
di vista farmacologico i vari meccanismi di cardio-protezione men-
tre la modifica degli stili di vita (attività fisica e restrizione calorica) 
sembra essere efficace nel ripristinare e/o nel prevenire la riduzione 
della cardio-protezione legata all’invecchiamento. Quando pazienti 
anziani con infarto del miocardico erano stratificati per grado di at-
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tività fisica ed indice di massa corporea, la mortalità si riduceva con 
l’aumentare dell’attività fisica e con il ridursi dell’indice di massa 
corporea soprattutto in presenza di angina pre-infartuale, equiva-
lente clinico del pre-condizionamento ischemico 10.

conclusioni
Numerosi studi hanno dimostrato come meccanismi cardioprotettivi 
come il pre-condizionamento ed il post-condizionamento ischemico 
si riducono con l’invecchiamento. Tale riduzione potrebbe spiegare 
l’aumentata morbilità e mortalità per cardiopatia ischemica che 
si osserva nelle decadi di età più avanzate. Un corretto stile di vita 
sembra essere efficace nel ripristinare e/o nel prevenire la riduzione 
della cardio-protezione legata all’invecchiamento.
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Simposio

La gotta: uNa MaLattia MiScoNoSciuta 
NeLL’aNziaNo?
Moderatori: P. olivo (Udine), U. senin (PerUgia)

Stato dell’arte nella gestione della gotta
M.A. Cimmino
Clinica Reumatologica, Dipartimento di Medicina Interna, Università 
di Genova

La gotta è caratterizzata dall’avvicendarsi di varie fasi che possono 
essere sintetizzate in a) iperuricemia asintomatica; b) attacchi 
acuti intermittenti; c) gotta tofacea cronica 1. Ognuna di queste 
fasi necessita di un approccio terapeutico diverso. Fino ad oggi non 
si è ritenuto di dovere trattare l’iperuricemia asintomatica ma le 
numerose evidenze che si stanno accumulando (iperuricemia come 
causa di danno renale, cardiovascolare e articolare, pur in assenza 
di sintomi) suggeriscono che questa consuetudine debba essere 
rivalutata. Attualmente, la gestione della malattia implica pertanto 
il trattamento della fase artritica acuta, suggerimenti di stile di vita, 
terapia ipouricemizzante e profilassi delle riacutizzazioni articolari.

trattamento della fase acuta
La terapia farmacologica dell’attacco acuto comprende l’uso di 
colchicina, antiinfiammatori non steroidei (FANS), e glucocorticoidi 
(GC). La colchicina è il trattamento elettivo dell’attacco acuto gotto-
so perché efficace e utile nel confermare la diagnosi. Infatti l’azione 
antiinfiammatoria del farmaco si esercita solo in poche condizioni 
(artriti microcristalline, incluse la gotta e l’artrite da deposizione di 
cristalli di pirofosfato di calcio, malattia di Behcet, e malattie auto 
infiammatorie). Nel caso quindi la colchicina non raggiunga l’ef-
fetto sperato, esiste un forte dubbio che la diagnosi di gotta sia cor-
retta. Vi è un certo pregiudizio nei confronti della colchicina legato 
soprattutto alla sua tossicità gastroenterica, che si manifesta con il 
frequente effetto collaterale della diarrea. Ciò è in gran parte legato 
al tradizionale schema di somministrazione che prevede 1 mg della 
sostanza in occasione dell’attacco acuto seguito ogni ora dall’as-
sunzione di 0,5 mg fino a che non vi è la remissione o non inizia la 
diarrea. Molto più ragionevolmente si possono usare 0,5 mg 2 o 3 
volte al giorno con recente dimostrazione di equivalenza di efficacia 
e molto migliore tollerabilità rispetto allo schema tradizionale 2.
In alternativa si possono usare i GC sia per os (25 mg di prednisone 
per 3-4 giorni), sia per via intraarticolare. L’uso di medie dosi di 
GC per un tempo molto limitato non comporta gli effetti collaterali 
dell’utilizzo cronico ed è molto adatto al paziente anziano.
Nonostante queste evidenze, il trattamento più utilizzato nella pra-
tica clinica per l’attacco acuto di gotta è costituito dai FANS. Tutti 
i FANS sono potenzialmente efficaci e gran parte di essi sono stati 
studiati in trial clinici. Tuttavia dal momento che si tratta di farmaci 
in genere datati, la qualità degli studi lascia spesso a desiderare. Solo 
i FANS di più recente commercializzazione, come etoricoxib, hanno 
una documentazione di efficacia basata sull’evidenza 3. Il proble-
ma principale di questa classe di farmaci è la frequenza di effetti 
collaterali, soprattutto nei pazienti anziani. Tali problemi possono 
insorgere anche per un uso di breve durata. Di conseguenza, sono a 

mio avviso farmaci da utilizzare solo quando le altre possibilità non 
sono percorribili.
Un farmaco molto efficace nella gotta acuta è anakinra, anticorpo 
monoclonale anti recettore dell’IL-1. Pur non essendo approvato per 
quest’uso la sua efficacia in casi aneddottici 4 ha confermato il ruolo 
fondamentale dell’IL-1 nella patogenesi dell’infiammazione acuta 
della gotta.
Suggerimenti aggiuntivi sono la possibilità di terapie di combinazio-
ne (colchicina+GC), il divieto di utilizzare ipouricemizzanti nell’ar-
trite acuta (rischio di precipitare ulteriori attacchi), e provvedimenti 
non farmacologici come, ovviamente, il riposo, visto che gli attacchi 
acuti possono essere precipitati da traumi o sforzi fisici, e l’applica-
zione locale di freddo 5.

Suggerimenti di stile di vita
Il principale suggerimento è costituito dalla dieta che deve dimi-
nuire l’introito di purine provenienti da carne rossa ed interiora, 
pesce azzurro, crostacei, molluschi, legumi ed i grassi in generale. 
Altre sostanze da evitare sono le bevande gassate ad alto contenuto 
di fruttosio e la birra 6. Al contrario, un moderato introito di vino 
non aumenta l’uricemia né scatena l’artrite. Esistono invece cibi 
che sono protettivi quali il latte scremato, lo yoghurt, il succo di 
ciliegia, i vegetali ed i cibi ricchi di vitamina C. In particolare il latte 
ha dimostrato sia di diminuire l’uricemia, sia di contenere proteine 
che inibiscono l’IL-1 e quindi l’infiammazione 7. Un apporto idrico 
di almeno due litri di acqua al giorno è particolarmente racco-
mandato ai pazienti con calcolosi uratica. È indicato inoltre un 
moderato esercizio e calo ponderale; negative sono invece le diete 
drastiche che, inducendo un eccessivo catabolismo proteico, possono 
aumentare l’uricemia. Le modificazioni dello stile di vita sono utili 
soprattutto nei pazienti con iperuricemia lieve e transitoria. Infatti 
adottandole correttamente si può sperare di diminuire l’uricemia del 
15-20%, un valore insufficiente a prevenire la maggior parte degli 
attacchi acuti.

terapia ipouricemizzante
Lo scopo della terapia ipouricemizzante è quello di mantenere l’uri-
cemia a livelli dell’ordine dei 5 mg/dl. Se questa concentrazione viene 
stabilmente mantenuta, è dimostrato che scompaiono o diminuisco-
no significativamente gli attacchi acuti, le articolazioni contengono 
meno cristalli di urato monosodico, i tofi si riducono di volume e, 
se scomparsi, non recidivano. In Italia, l’unico farmaco disponibile 
per ridurre la concentrazione sierica di acido urico è stato fino ad 
oggi l’allopurinolo, inibitore purinico della xantino-ossidasi. Esso è 
efficace nel ridurre l’uricemia in una buona percentuale di pazienti. 
La possibile inefficacia è di solito imputabile ai bassi dosaggi (100-
300 mg/die) con cui viene utilizzato, potendosi invece arrivare fino a 
900 mg/die. Tuttavia la possibilità di effetti collaterali, in particolare 
allergie cutanee, è legata alla dose del farmaco. Inoltre, la dose di 
allopurinolo deve essere aggiustata in base alla funzionalità renale, 
essendo escreto per questa via, e vi è la possibilità di interazioni far-
macologiche multiple. In caso di inefficacia, intolleranza o controin-
dicazioni all’allopurinolo, il malato gottoso italiano non aveva fino 
ad oggi alternative terapeutiche se non l’uso off-label di sulfinpi-
razone, un farmaco antiaggregante con azione uricosurica. Attual-
mente è stato approvato anche in Italia il febuxostat, un inibitore 
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selettivo non purinico della xantino-ossidasi che è particolarmente 
efficace e, essendo eliminato prevalentemente attraverso il fegato, 
può essere utilizzato anche in pazienti con insufficienza renale, una 
quota non indifferente dei soggetti iperuricemici. Febuxostat riduce 
maggiormente l’uricemia rispetto alla dose standard di allopurinolo 
(300 mg/die) 8. Farmaci con azione uricosurica utilizzati in altre 
parti del mondo, ma non disponibili in Italia, sono probenecid e ben-
zbromarone. Esistono quindi trattamenti efficaci dell’iperuricemia: 
il problema fondamentale è che le indicazioni terapeutiche suggerite 
ai pazienti gottosi sono seguite solo dal 44% di essi, rendendo spesso 
vano il tentativo di cura. Fattori predisponenti alla non compliance 
sono la giovane età, il basso numero di comorbidità, e l’uso cronico 
di FANS 9. L’aspetto positivo è quindi che la gotta è una malattia 
curabile, quello negativo che spesso non viene curata per la scarsa 
convinzione del paziente o del suo medico curante.

profilassi delle recidive di artrite
I primi mesi della terapia ipouricemizzante sono una fase delicata 
in quanto può aumentare la frequenza di attacchi acuti per la mobi-
lizzazione di acido urico dai depositi tofacei. Per questa ragione deve 
essere utilizzata la colchicina, alla dose giornaliera di 0,5-1 mg.

problemi ancora aperti
La gotta è una malattia apparentemente ben nota per la quale 
continuamente vengono fatte nuove scoperte. Come al solito, queste 
rispondono ad alcune domande ma ne propongono molte di più. Esi-
stono casi di gotta refrattaria alle comuni terapie che hanno bisogno 
di una diagnosi differenziale più accurata e spesso di trattamenti 
sperimentali (uricasi, anticorpi anti IL-1). Non sappiamo ancora con 
precisione quanto a lungo protrarre il trattamento ipouricemizzante 
una volta eliminati i tofi e controllati i sintomi. Le considerazioni 
fatte prima e l’evidenza, con metodi di imaging avanzato, di una 
sinovite subclinica con tofi intraarticolari suggeriscono che questo 
debba essere continuato a lungo.
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Modifiche strutturali e funzionali età-correlate della funzione 
renale
È ampiamente noto che con l’età il filtrato glomerulare (FG) si mo-
difica sensibilmente. Alla nascita è basso, ma verso la seconda decade 
raggiunge lo “steady state” (140 ml/min/1.73m2) che si mantiene 
fino alla quarta decade. Successivamente il FG si riduce progressiva-
mente di circa 8 ml/min/1.73 m2 per ogni decade d’età 1. Esiste una 
notevole variabilità individuale nell’entità di questa riduzione ed al-
cuni studi epidemiologici hanno osservato che tale declino potrebbe 
iniziare precocemente 2.
Numerosi fattori sono coinvolti nella perdita della funzione renale 
età-correlata: fumo 3 5, esposizione al piombo 4, dislipidemia 3, pa-
tologia aterosclerotica 5, presenza di uno stato infiammatorio 6 7, 
obesità 8 9 e sesso maschile 10. Tuttavia il fattore che maggiormente è 
implicato nella perdita della funzione renale è l’ipertensione 3. Nella 
valutazione della funzione renale nel soggetto anziano si deve tener 
presente che la riduzione età-correlata della clearance della creati-
nina (CC) si accompagna ad una riduzione della massa muscolare 
con conseguente modifica del rapporto tra creatinina sierica (CS) e 
CC. In sintesi, sebbene i valori di CS rimangano costanti e sostanzial-
mente nei limiti, il valore reale di FG (e CC) si riduce per cui è sem-
pre necessario utilizzare fattori di correzione quando dalla semplice 
creatinemia si voglia stimare la funzione renale in termine di filtrato 
glomerulare. Analogamente, anche il flusso renale plasmatico (FPR) 
si modifica con l’età. Esso, infatti, si mantiene su valori di circa 
600 ml/min fino alla quarta decade d’età per poi diminuire del 10% 
per ogni decade successiva 11. Tale riduzione sembra dovuta più ad 
una riduzione di FPR per singola unità di massa renale che non ad 
una riduzione della massa renale complessiva, essa è più marcata 
nella regione corticale rispetto alla midollare accompagnandosi 
peraltro anche ad una ridistribuzione del flusso.
Le modifiche dell’emodinamica glomerulare sono state studiate in 
modelli di ratto invecchiato e spontaneamente iperteso 12. Nell’ani-
male invecchiato si osserva una riduzione delle resistenze dell’ar-
teriola afferente che comporta l’incremento della pressione nel 
capillare glomerulare, anche in assenza di variazioni della pressione 
arteriosa sistemica. Si osserva, inoltre, una significativa riduzione 
del coefficiente di ultrafiltrazione del capillare glomerulare che si 
traduce nella maggiore vulnerabilità del glomerulo dell’animale in-
vecchiato a variazioni pressorie che, in tal modo, più facilmente pos-
sono causare incrementi della pressione del capillare glomerulare 
con conseguente proteinuria e glomerulosclerosi 13. In individui sani 



55° Congresso nazionale sigg 329

donatori di rene di diverse età si è osservata una riduzione di GFR, 
FPR e del coefficiente di ultrafiltrazione del capillare glomerulare in 
individui di 55 anni rispetto ad adulti di età inferiore a 40 anni 14.
Altre anomalie morfologiche e funzionali che si osservano con 
l’invecchiamento sono l’incremento della permeabilità della mem-
brana basale glomerulare (MBG) e le modifiche della morfologia 
dei podociti. In particolare, la MBG con l’invecchiamento risulta 
ispessita e più permeabile alle macromolecole per la riduzione della 
quota di glicosaminoglicani solforati 15, contribuendo all’aumentata 
escrezione di proteine, tra cui l’albumina 16, che si osserva in età 
avanzata anche in assenza di diabete, ipertensione e patologie renali 
croniche.
La massa renale aumenta tra la nascita e l’età adulta da circa 50 g ad 
oltre 400 g. A tale incremento segue una riduzione a meno di 300 g, 
dopo la nona decade d’età, correlata alla riduzione della superficie 
corporea 17, con riduzione del numero dei glomeruli 18. A questo 
stadio si osservano anastomosi tra le rimanenti anse glomerulari 
capillari. Frequentemente si osserva la dilatazione e ialinosi delle 
arteriole afferenti. Tali processi di degenerazione, principalmente 
a carico della corticale, esitano nell’atrofia delle arteriole afferenti 
ed efferenti che, invece, nella zona iuxtamidollare si anastomizzano 
formando delle arteriole glomerulari 19 che tuttavia contribuiscono 
al mantenimento del FPR.
L’incidenza di glomerulosclerosi aumenta con l’età passando da me-
no del 5% in età adulta ad oltre il 30% nell’ottava decade 22. Tale pro-
cesso, in aggiunta alla ridotta lobulazione dei glomeruli, comporta 
la riduzione della superficie di filtrazione ed al declino età-correlato 
di FG. A ciò vanno aggiunte le modifiche generali dell’emodinamica 
sistemica che si accompagnano all’invecchiamento come la riduzio-
ne della gittata cardiaca e l’ipertensione arteriosa.

Mediatori delle modifiche età-correlate della funzione e della 
struttura del rene
Numerosi studi animali hanno contribuito all’identificazione di 
molteplici meccanismi coinvolti nel danno renale che si osserva 
con l’invecchiamento. Le variazioni nell’attività e/o reattività ai 
mediatori vasoattivi consistono nella tendenza ad un’aumentata 
vasocostrizione e ridotta capacità di vasodilatazione 21. Mentre i 
livelli circolanti e tissutali di renina ed aldosterone sono ridotti con 
l’invecchiamento, quelli renali possono non esserlo. Ciò e dovuto 
probabilmente all’esaltata responsività renale ai componenti del 
sistema renina angiotensina aldosterone (SRAA) 22.
L’Ossido Nitrico (NO) influenza sia la vascolatura renale, con effetto 
vasodilatatore, che la crescita cellulare con inibizione della crescita 
delle cellule mesangiali e della deposizione di matrice. La riduzione 
patologica di NO osservata con l’invecchiamento può comporta 
vasocostrizione, ritenzione idrosalina ed aumento della matrice 
extracellulare 15. Sebbene i livelli di derivati di NO siano più alti 
nella regione midollare, essi sono ridotti nella regione corticale e 
ciò potrebbe spiegare la riduzione della perfusione età-correlata in 
questa regione.

danno renale da ipertensione nell’anziano
Il rischio relativo di danno renale severo in pazienti con iperten-
sione essenziale non complicata è relativamente basso rispetto a 
quello delle altre complicanze cardiovascolari 23. Tuttavia, data la 

enorme prevalenza di ipertensione nella popolazione generale, essa 
rimane ancora la seconda causa di malattia renale terminale, con 
un rischio sostanzialmente più elevato nella razza nera 24. Storica-
mente, un danno renale indotto dall’ipertensione in pazienti con 
ipertensione essenziale non complicata è stato distinto in 2 differenti 
modelli clinici e istologici di nefrosclerosi “benigna” e “maligna” 25. 
La nefrosclerosi benigna è il pattern osservato nella maggior parte 
dei pazienti con ipertensione essenziale non complicata. Le lesioni 
vascolari piuttosto aspecifiche di arteriosclerosi ialina aumentano 
lentamente senza proteinuria franca. Sebbene nel corso del tempo si 
verifichino danni ischemici focali a livello glomerulare e perdita di 
nefroni, la funzione renale non è seriamente compromessa tranne 
che in soggetti sensibili come gli anziani in cui il processo tende a se-
guire un corso più grave ed accelerato, in considerazione anche delle 
modificazioni anatomo-funzionali del rene descritte nei precedenti 
capitoli. Al contrario, la nefrosclerosi “maligna” si osserva in corso di 
ipertensione severa (fase maligna dell’ipertensione essenziale) ed ha 
un caratteristico fenotipo renale di lesione vascolare e glomerulare 
acuta e distruttiva con prominente necrosi fibrinoide e trombosi. I 
glomeruli ischemici sono frequenti a causa della lesione vascolare e 
si può instaurare rapidamente un’insufficienza renale in assenza di 
una terapia adeguata.
Recentemente si è osservato che lo spettro di danno renale indotto 
dall’ipertensione si estende al di là della nefrosclerosi benigna e ma-
ligna. Ci sono prove consistenti che l’ipertensione coesistente gioca 
un ruolo predominante nella progressione della maggior parte delle 
malattie renali croniche, tra cui la nefropatia diabetica, al momento 
la principale causa di insufficienza renale severa 25-27. Questi effetti 
nocivi sono anche osservati con ipertensione lieve-moderata in pa-
zienti affetti da insufficienza renale cronica, indicando una maggiore 
vulnerabilità al danno renale ipertensivo. Normalmente, ad aumenti 
transitori della pressione arteriosa, viene impedito il danneggia-
mento del sistema vascolare renale mediante una proporzionale 
vasocostrizione delle arteriole pre- e post-glomerulari. Un aumento 
della pressione trasmesso dalla circolazione sistemica al letto capil-
lare glomerulare è tale che la pressione idrostatica glomerulare non 
aumenta fino a quando la capacità di risposta di questo meccanismo 
autoregolatorio è permane. Il fallimento di questa risposta autorego-
latoria risulta in un aumento della pressione idrostatica glomerulare, 
in iperfiltrazione, proteinuria e danno glomerulare.
Qualunque sia la sua causa primaria, l’ipertensione è associata a 
cambiamenti strutturali sia della macro che della microcircolazione, 
che, attraverso un circolo vizioso, contribuiscono a mantenere la 
pressione sanguigna alta preparando il terreno al danno d’organo. 
L’elevata pressione di pulsazione età-correlata può promuovere dan-
no microvascolare e quindi danno tissutale in organi come cuore, 
rene e cervello, che presentano forte domanda di flusso e relativa-
mente bassa resistenza vascolare. Per tali motivi si ritiene che la 
riduzione della pressione di pulsazione, intervenendo direttamente 
sulla rigidità arteriosa sia un importante obiettivo terapeutico. In tal 
senso gli approcci basati sull’inibizione delle fibre cross-linking del 
collagene o la formazione di prodotti finali della glicazione avanzata 
sono attualmente oggetto di investigazioni 28.
Multiple sono le interazioni tese a produrre danno glomerulare da 
ipertensione. Tali interazioni coinvolgono a) i meccanismi extra-
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cellulari e vie di segnale intracellulari che portano ad iperplasia ed 
ipertrofia delle cellule mesangiali nei glomeruli; b) la produzione 
di citochine coinvolte nell’infiammazione ed eccessiva formazione 
di matrice glomerulare. Il sistema nervoso simpatico, il SRAS e le 
cellule endoteliali (endotelina) sono tutte stimolate, contribuendo 
non solo all’aumento della pressione intraglomerulare e filtrazione, 
ma anche ad una maggior permeabilità alle macromolecole (pro-
teine), all’attivazione della fibrinogenesi ed all’aumento dello stress 
ossidativo. Anche la proteinuria, che consiste prevalentemente di 
albuminuria, è direttamente nefrotossica poiché il riassorbimento 
delle proteine filtrate nel tubulo prossimale porta ad un danno 
tubulointerstiziale e cicatrici. Essa, pertanto, può essere usata come 
endpoint intermedio per indicare aumentata pressione intraglome-
rulare e danno renale, così come marker di efficacia del trattamen-
to 29. La microalbuminuria è il primo indicatore di danno endoteliale 
del letto capillare glomerulare e la sua presenza (30-300 mg/die) è 
associata ad aumentato rischio di malattia cardiovascolare, malattia 
renale cronica e insufficienza renale severa 30. Un indiretto indicatore 
del ruolo della microalbuminuria come marker di danno renale è 
relativo alla osservazione che un declino del GFR è ritardato quando 
la proteinuria è ridotta dalla terapia antipertensiva. Inoltre, la ne-
froprotezione ottenuta con la terapia antipertensiva si è dimostrata 
essere dipendente dal grado di iniziale proteinuria 29 31 32.

trattamento antipertensivo e nefroprotezione nell’anziano
La riduzione della proteinuria secondaria a terapia antiipertensiva 
è associata ad una riduzione della morbidità cardiovascolare e 
mortalità 33 ed ad un rallentamento del tasso di progressione della 
malattia renale 34 35.
Una caratteristica desiderabile del trattamento antipertensivo deve 
essere la capacità di ridurre l’aumento della pressione sistolica 
aortica da riduzione della compliance delle grandi arterie. Per tali 
motivi alcuni autori indicano come i farmaci vasodilatatori (come 
gli inibitori del sistema renina-angiotensina o i bloccanti dei canali 
del calcio) possano essere superiori ai farmaci non vasodilatori 
(β-bloccanti o diuretici) 36.
Alterazioni strutturali della rete microvascolare potrebbero con-
tribuire parzialmente al danno tissutale ipertensivo promuovendo 
un’ischemia cronica o intermittente ripetitiva a fronte di una po-
tenziale compromissione vascolare o angiogenica. Per tali motivi, 
in linea teorica, le terapie proangiogeniche potrebbero prevenire o 
ritardare l’insorgenza di danno d’organo da ipertensione. Studi su 
animali da esperimento indicano che gli inibitori del sistema renina-
angiotensina hanno notevolmente migliorato il recupero vascolare 
dopo ischemia sperimentale degli arti inferiori in ratti ipertesi 37 38.
Per quanto attiene la prevenzione del danno cardiovascolare da 
ipertensione sono presenti numerosi studi epidemiologici e trial 
clinici che coinvolgono acne popolazioni anziane. Lo studio Systolic 
Hypertension in the Elderly Program (SHEP) nel 1991 ha riportato 
che pazienti in trattamento attivo hanno mostrato una riduzione del 
37% del rischio di ictus, del 32% di tutti gli eventi cardiovascolari, 
del 20% della mortalità cardiovascolare, e del 13% della mortalità 
totale rispetto al gruppo trattato con placebo 39. Risultati analoghi 
sono stati segnalati da studi condotti in Gran Bretagna e Svezia 40 41 
e successivamente da due studi molto più grandi di collaborazione 

dell’Europa (Syst-Eur) 42 e della Cina (Syst-Cina) 43. Se il trattamento 
dell’Ipertensione Sistolica Isolata (ISH) è in grado di fornire prote-
zione contro lo sviluppo di lesioni aterosclerotiche nella circolazione 
arteriosa sistemica, è possibile ipotizzare una analoga tutela rispetto 
al danno renale. Agenti antipertensivi, in teoria, potrebbe fornire 
protezione al sistema vascolare renale in due modi, attraverso la 
diminuzione della pressione arteriosa sistemica, un effetto che po-
trebbe essere comune a tutti i farmaci antiipertensivi, o alterando 
i meccanismi intrarenali in grado di produrre danno, ad esempio 
riducendo la pressione idrostatica intraglomerulare e/o la proteinu-
ria 44 45. Gli effetti intrarenali sembrano differire tra le diverse classi 
di agenti antipertensivi, e tra i singoli farmaci all’interno di alcune 
classi di antipertensivi 46. Se farmaci specifici, ad esempio gli ACE-
Inibitori (ACEI) e gli antagonisti del recettore adell’Angiotensina 
(ARB), siano superiori ad altri antipertensivi a causa dei loro effetti 
sul blocco del SRAS e di eventuali altri effetti intrarenali (maggiore 
vasodilatazione delle arteriole efferenti rispetto alle arteriole afferen-
ti dei glomeruli in tal modo abbassando la pressione intraglomeru-
lare), è ancora fonte di dibattito e di investigazione.
Esistono prove inconfutabili a sostegno della necessità di abbassare 
la pressione arteriosa sistolica superiore a 160 mmHg anche nei 
soggetti di età 60-80 anni, ma la necessità di trattare quelli con pres-
sione sistolica tra 140 e 160 mmHg è meno evidente 47 48. Goodwin 48 
descrive due studi prospettici di popolazione in Finlandia e nei Paesi 
Bassi insieme ad altri studi che hanno rilevato che gli anziani, di 
80 anni ed oltre, con pressione sistolica superiore a 140 mmHg, 
sopravvivono di più rispetto a quelli con pressione sistolica al di 
sotto di tale livello. Inoltre, una metanalisi dimostra che oltre 15.000 
pazienti ipertesi, di età > 60 anni, trattati con farmaci antipertensivi, 
hanno mostrato un numero significativamente inferiore di ictus ed 
eventi coronarici, con riduzione della mortalità cardiovascolare e 
per tutte le cause rispetto a persone che ricevevano placebo. In un 
piccolo sottogruppo di questa popolazione (1566 individui), di età 
> 80 anni, tuttavia, mentre ictus, eventi coronarici, e insufficienza 
cardiaca erano ancora più bassi nei gruppi in trattamento, le ma-
lattie cardiovascolari e la mortalità per tutte le cause erano più alti 
(RR 1,11; 95% CI 0,87-1,41 e RR 1,14, IC 95% 1,00-1,31) rispetto al 
gruppo placebo. Particolarmente interessante è notare che individui 
la cui pressione diastolica scende sotto i 70 mmHg con trattamento 
antipertensivo hanno un tasso di mortalità molto più elevato 48-50.
Per meglio rispondere alla domanda se l’“old-old” dovrebbe essere 
trattato per l’ipertensione sistolica, è stato avviato nel 2001 il trial 
sull’ipertensione nei molto anziani (HYVET) che ha reclutato 3845 
pazienti in Europa, Cina, Australasia, e Tunisia con ≥ 80 anni e valori 
pressori sistolici ≥ 160 mmHg, randomizzati a ricevere il diuretico 
indapamide (1.5 mg) o il placebo. L’ACE-inibitore perindopril (2 
o 4 mg), o il placebo, erano aggiunti se necessari per raggiungere 
il target pressorio di 150/80 mmHg. L’endpoint primario era l’ictus 
fatale e non fatale. I risultati hanno evidenziato che il trattamento 
antipertensivo con indapamide, con o senza perindopril, ha un ef-
fetto benefico in persone con età ≥ 80 anni, sebbene non vi sia stato 
alcun effetto significativo sia su malattie cardiovascolari o mortalità 
per qualsiasi causa 51, Tale studio ha fornito iniziali informazioni 
anche sugli effetti di queste terapie nella nefroprotezione in questa 
fascia di età più avanzata.
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Per quanto riguarda specificatamente la nefroprotezione, in un’ana-
lisi di un sottogruppo di pazienti con più di 65 anni del RENAAL 
trial, che comprendeva pazienti con diabete di tipo II e macroalbu-
minuria 52, il Losartan dimostrava di avere un effetto nefroprotettivo 
simile negli anziani rispetto alla popolazione generale in studio, 
suggerendo che tale molecola è egualmente efficace nei pazienti 
anziani con albuminuria.
Come nel RENAAL, la maggior parte degli studi con ACEI e ARB in 
pazienti con malattia renale cronica che sono citati nelle linee guida 
sono stati selezionati esplicitamente o implicitamente per la protei-
nuria. Tuttavia, il trial che ha arruolato di gran lunga il maggior nu-
mero di anziani con malattia renale cronica (il Antihypertensive and 
Lipid Lowering to Prevent Heart Attack o ALLHAT) non ha selezionato 
per presenza di proteinuria (perché il livello di proteine urinarie 
non è stato accertato al baseline o al follow-up) 53. I partecipanti allo 
studio ALLHAT con un < GFR 60 ml/min per 1,73 m2 avevano un’età 
media di 70,8 anni ed avevano un rischio simile di malattia renale 
severa terminale indipendentemente dal fatto che essi hanno ricevu-
to un ACEI, in diuretico tiazidico o un calcio-antagonista. Questo era 
vero sia nell’intera casistica che per il sottogruppo con diabete.
Pertanto, l’uso di ACEI e ARB è raccomandato per il trattamento 
dell’ipertensione in corso di malattia renale cronica, sulla base delle 
capacità di questi agenti di rallentarne la progressione, che, però, 
non sempre rappresenta l’obiettivo principale della terapia. Infatti, 
in pazienti anziani con malattia renale cronica, gli obiettivi della 
terapia anti-ipertensiva in molti casi dovrebbero forse essere diretti 
a prevenire altri esiti, come eventi cardiovascolari, deficit cognitivo, 
disabilità e mortalità se questi costituiscono un rischio maggiore 
per il paziente rispetto alla progressione della malattia renale. Mo-
dificare gli obiettivi della terapia anti-ipertensiva può in alcuni casi 
consentire una maggiore flessibilità nella scelta degli antiipertesi 54. 
La prescrizione di ACEI e ARB in pazienti con insufficienza renale 
richiede un attento monitoraggio per l’insufficienza renale acuta 
e l’iperkaliemia. Per il corretto monitoraggio di tali trattamenti è 
necessario prevedere esami di laboratorio e visite cliniche aggiuntive 
dopo l’inizio della terapia e dopo eventuali modifiche del dosaggio. 
Inoltre, la somministrazione di questi agenti in pazienti con in-
sufficienza renale cronica spesso richiede modifiche dietetiche e la 
somministrazione cronica di resine a scambio ionico, e può anche 
limitare l’uso di altri farmaci che aumentano i livelli di potassio 
sierico (ad esempio, spironolattone) 55. Così, nel decidere se trattare 
pazienti anziani, con malattia renale cronica con un ACEI o ARB 
per rallentare la progressione della insufficienza renale cronica, il 
clinico deve valutare se il paziente ha proteinuria, se l’insufficienza 
renale cronica è chiaramente progressiva, se hanno problemi di 
salute o altre priorità che potrebbe far preferire un altro agente antii-
pertensivo, e se l’onere aggiuntivo che questi agenti possono imporre 
sia giustificato ed accettabile per il paziente.
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Simposio

ricoNoScere e MiSurare La fragiLità 
deLL’aNziaNo
Moderatori: M. Bertolotti (Modena), l. FerrUcci (BaltiMore, Usa)

riconoscere e misurare la fragilità dell’anziano
C. Mussi
Cattedra di Geriatria, Università di Modena e Reggio Emilia

L’obiettivo principale del simposio è proporre ai Medici del servizio 
sanitario, in particolare a quelli che operano nel settore delle cure 
primarie e delle cure intermedie, strumenti che consentano di identi-
ficare e diagnosticare la fragilità del soggetto anziano. Ciò per rende-
re possibile un’utile registrazione nel tempo di traiettorie funzionali 
individuali: il loro andamento può essere predittivo dell’autonomia 
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del paziente e dell’eventuale comparsa di disabilità suggerendo i 
conseguenti interventi preventivi.
In passato la SIGG ha realizzato un Forum sulla fragilità cercando 
di precisarne la definizione; si evidenziarono, nonostante l’interesse 
per l’argomento, innumerevoli incertezze che nel tempo non sono 
diminuite 1; i numerosi commenti sono stati pubblicati sul Giornale 
di Gerontologia, a riprova del grande impatto culturale del tema per 
chi si occupa di Geriatria 2. Da molti anni i Piani sanitari regionali 
fanno riferimento al problema della fragilità dell’anziano (esistono 
anche unità operative intestate all’anziano fragile).
Con fragilità si definisce un insieme di perdite e di problemi che 
riguardano la capacità di confrontarsi con il mondo esterno e che 
rendono l’individuo più vulnerabile agli eventi della vita. Si può 
affermare che essa sia una sindrome geriatrica caratterizzata da 
ridotta capacità a rispondere agli stress, stato di vulnerabilità, ridu-
zione delle riserve fisiologiche, disregolazione multiorgano, rischio 
di outcome sfavorevoli. Come si evince dalla Figura 1, non è sinoni-
mo di multi morbilità e di disabilità; un’elevata percentuale della 
popolazione anziana ne è affetta.
Esistono diversi modelli di fragilità, che hanno creato confusione so-
prattutto nella medicina reale. Intendere la fragilità come una ridot-
ta riserva funzionale e resistenza agli eventi stressanti è teoricamente 
semplice; stabilire nella pratica clinica il declino conseguente nei 
vari sistemi fisiologici richiede il ricorso a strumenti di valutazione 
che consentono di identificare il fenotipo della fragilità 3. Nel modella 
di Linda Fried non si fa riferimento alla valutazione delle capacità 
mentali; utilizzando modelli diversi si identificano soggetti anziani 
con caratteristiche diverse a rischio di disabilità o di altri outcome 
avversi, con traiettorie ugualmente diverse 4: tutti però forniscono 
utili elementi per identificare gli interventi preventivi più efficaci.
Alcuni strumenti fanno riferimento a domini funzionali tipicamente 
geriatrici (fisici, nutrizionali, cognitivi, sensoriali) 5 altri al carico 
(burden model) che le patologie non sempre geriatriche compor-
tano per il paziente (frailty index di Rockwood, più complesso) 6: 
questo modello è multifattoriale e dinamico e fornisce un punteggio 
all’accumulo di deficit che sono identificati con le malattie, i segni e 
i sintomi, i dati di laboratorio, ecc.
L’utilizzazione della valutazione multidimensionale geriatrica (per 
esempio InterRai-HC home care) potrebbe consentire una definizio-
ne di fragilità integrata in un sistema già operativo ed utilizzabile 
per la gestione corretta del paziente nel tempo.
Lo studio SHARE (Survey of Health, Aging and retirement in 
Europe – http://www.share-project.org) fornisce dati interessanti 

sulla fragilità e pre-fragilità riscontrate nella popolazione anziana 
(> 65 anni) di 10 nazioni europee, escludendo i soggetti già affetti da 
disabilità. I dati sono riportati nella Figura 2, in cui si considera tutta 
la popolazione esaminata e la popolazione senza disabilità. I criteri 
per stabilire la presenza del fenotopi fragilità o pre-fragilità sono 
quelli noti; dai risultati appare evidente un “effetto country” 7.
La valutazione della fragilità deve essere fatta nel soggetto con più di 
70 anni in ogni setting nel quale può venirsi a trovare; essa deve far 
parte delle verifiche periodiche necessarie a realizzare una credibile 
prevenzione geriatrica. Il caso dell’anziano ricoverato in ospedale 
è un problema particolare considerando le fasi prericovero (quali 
erano le condizioni domicilio?), durante il ricovero e alla dimissione 
(analogamente a quanto dovrebbe essere fatto per la disabilità).
I punti fondamentali che riguardano la fragilità dell’anziano ricove-
rato all’ospedale sono indicati di seguito:
1. Definizione della fragilità al momento dell’accesso al pronto soc-

corso (PS) 8 dove il Triage può essere inadeguato, soprattutto per 
i codici bianco e verde 9; molti anziani accedono al pronto soc-
corso senza essere successivamente ricoverati: sono così dimessi 
senza indicazioni che riguardano le loro capacità funzionali, sia 
fisiche che mentali; il PS è un importante e sottovalutato punto 
di contatto fra ospedale e medicina territoriale, pertanto si deve 
utilizzare maggiormente questo link fra i diversi setting curativi.

2. Il paziente anziano è ricoverato nei reparti ospedalieri in rap-
porto alla sua malattia o alla sua emergenza clinica senza riferi-
menti alla sua fragilità e alla sua disabilità pre-esistenti oppure 
maturate nel periodo immediatamente pre-ricovero; la fragilità 
comporta outcome sfavorevoli anche in ambiente chirurgico 
perché l’anziano è più esposto agli stress e alle malattie.

3. È dimostrato che la presenza di fragilità secondo i criteri di Fried 
nei reparti di chirurgia induce risultati peggiori 10.

4. L’anziano ospedalizzato è spesso un multi-ricoverato con pro-
blemi acuti da risolvere; coesistendo disabilità e polipatologia il 
paziente non ha soltanto gli elementi che definiscono la fragilità, 
ed entra fra i pazienti con complessi problemi gestionali.

5. Alla dimissione potrebbe essere eventualmente segnalata l’esi-
stente fragilità con il codice ICD-9-CM 797 (senility without 
psychosis); comprende la “senilità senza psicosi” e contiene 33 
entità che, se si presentano nel vecchio, sono codificate comun-
que con 797: ricordiamo astenia (780.79), cachessia (799.4), 
decadimento (797), disfunzione e decadimento (797), fatica 
(780.79, se senile 797), debolezza generalizzata (780.79, ma 
797 se senile).

È tempo di trasferire le ampie e 
provate informazioni disponibili 
alla pratica geriatrica, tentando 
di ottenerlo. La misura delle per-
formance funzionali è metodo 
comunque da raccomandare che 
dovrebbe essere implementato 
nelle procedure ospedaliere per-
ché la fragilità come la disabilità 
non siano più soltanto un proble-
ma teorico.

Fig. 1. Percorsi che portano alla fragilità.

* Disabilità, morbidità, ospedalizzazione, istituzionalizzazione, mortalità.
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Come riconoscere clinicamente e misurare la fragilità dell’anziano
Dopo quanto detto sopra, rimane il problema se la fragilità clinica 
è una condizione riconoscibile e pertanto codificabile ricorrendo 
all’ICD-9-CM oppure è termine prevalentemente speculativo e scar-
samente utilizzabile nella clinica pratica, associato comunque ad 
altre condizioni o patologie o a disabilità.
Essa è caratterizzata da aumentata vulnerabilità agli eventi stressan-
ti di ogni tipo. In geriatria anche per operare in senso preventivo si 
deve distinguere fra fragilità, disabilità e multi-morbilità.
Molti report non possono essere accettati con tranquillità: per esem-
pio si legge che essa si identifica in alcune situazioni comuni come 
la disabilità, le malattie croniche, il delirium; se così fosse la fragilità 
diventa un termine, una diagnosi da dimissione ospedaliera; invece 
è un target della buona primary care e come tale dovrebbe essere 
insegnata nei corsi di laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Non si può negare che esistano controversie; ma la lettura di “le cure 
palliative dell’anziano fragile” oppure l’esistenza nelle AUSL di UO 
semplici denominate “L’anziano fragile” fanno sorgere incertezze 
culturali da rimuovere.
Si tratta di misurare la riserve fisiologiche dell’anziano che durante 
la vita si riducono sia per i processi dell’invecchiamento che per l’eve-
nienza, di solito molto lenta, di malattie croniche; la fragilità di vario 

grado comporta maggior vulnerabilità; è un fenotipo che esprime le 
riserve fisiologiche e la resistenza agli eventi stressanti. È un fattore 
di rischio di disabilità. Per questo la sua valutazione con le cinque 
prove che seguono dovrebbe essere utilizzata soprattutto in medicina 
generale (cure primarie) con periodicità, ma anche al pronto soccorso 
e all’ospedale soprattutto quando si effettuano interventi chirurgici 10.
Il modello di Fried 3 si compone di 5 rilevazioni:
1. Perdita di peso: perdita di più di 10 libre (circa 4,5 kg) non in-
tenzionale (ossia non a seguito di diete o esercizio fisico) nell’ultimo 
anno. Se si, allora il soggetto è fragile per il criterio della perdita di 
peso. Al follow-up viene così calcolato: (peso nell’anno preceden-
te – peso corrente) / peso nell’anno precedente = K. Se K ≥ 0,05 ed il 
soggetto ha seguito diete particolari per perdere peso (ossia perdita 
non intenzionale di almeno il 5% del peso corporeo dell’anno prece-
dente), allora il punto fragile per perdita di peso = Si.
2. Esaurimento: utilizzo della CES-D Depression Scale (Center for 
Epidemiological Studies Depression Scale): rispetto alle seguenti af-
fermazioni “Sento che ogni cosa che faccio è faticosa; non riesco ad 
affrontarla” si pone la seguente domanda: “Quanto spesso nell’ulti-
ma settimana ti sei sentito in una condizione simile?” 0 = raramente 
o mai (< 1); 1 = qualche volta (1-2 gg); 2 = un discreto numero di 
volte (3-4 gg); 3 = la maggior parte delle volte.
3. Attività fisica: la valutazione si basa sulla versione breve del 
“Minnesota Leisure Time Activity Questionnaire”, in cui le domande 
vertono sulle attività svolte: camminare, fare le faccende domestiche 
(moderatamente estenuanti), ballare, tagliare il prato, fare escursio-
nismo, sistemare il giardino o l’orto, fare jogging, andare in biciclet-
ta, fare la cyclette, aerobica, giocare a bowling, golf, tennis singolo 
e doppio, squash, nuoto. Le Kilocalorie consumate a settimana sono 
calcolate utilizzando un algoritmo standardizzato. Tale variabile è 
poi stratificata per genere: Uomini – sono considerati fragili coloro 
che consumano < 383 kcal a settimana con l’attività fisica. Don-
ne – sono considerate fragili coloro che consumano < 270 Kcal a 
settimana con l’attività fisica.
4. Tempo impiegato a percorrere 4,6 metri: per età ed altezza (con 
un cutoff medio per maschi e femmine)

Uomo Donna
Altezza in cm Tempo 

impiegato
Altezza in cm Tempo 

impiegato
< 173 cm > 7 sec < 159 > 7 sec
> 173 cm > 6 sec > 159 > 6 sec

5. Forza muscolare: misurata con dinamometro sulla mano domi-
nante in rapporto al sesso e al Body Mass Index (BMI).

BMI 
Uomo

Forza svilup-
pata in kg

BMI 
donne

Forza svilup-
pata in kg

< 24 < 29 < 23 < 17
Da 24 a 26 < 30 Da 23 a 26 < 17,3
Da 26 a 28 < 30 Da 26 a 29 < 18

> 28 < 32 > 29 < 21

Il valore cutoff fa riferimento sempre al 20° percentile

C’è fragilità se sono presenti almeno 3 criteri; si parla di prefragilità 
se presenti 2 o 1 parametri patologici

Fig. 2.

I risultati di prevalenza fanno riferimento a tutti i soggetti > 65 anni.

a

b
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Un problema clinico pratico fondamentale in geriatria è: quando 
inizia la ricerca della fragilità?; si tratta di verificare l’entità della 
perdita funzionale nel tempo per tracciare un’utile traiettoria per 
ogni soggetto anziano che descrive in ultima analisi la capacità 
dell’indipendenza fisica e fornisce utili indicazioni sulla implemen-
tazione di idonee procedure preventive..
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I risultati di prevalenza fanno riferimento ai soggetti > 65 anni 
senza disabilità. Si noti rispetto alla figura precedente, la drastica di-
minuzione dei soggetti fragili rispetto alla figura precedente, mentre 
rimane immodificata o quasi la percentuale dei soggetti prefrail.

Simposio

NutrizioNe cLiNica NeLL’aNziaNo
Moderatori: o. Bosello (verona), s. Maggi (Padova)

Malnutrizione e fragilità: due facce della stessa 
medaglia?
G. Toigo, D. Manganaro, S. Sergi, E. Ferretti
Scuola di Specializzazione in Geriatria, Università di Trieste e Struttura 
Complessa di Geriatria, Azienda Ospedaliero-Universitaria, Ospedale di 
Cattinara, Trieste

La fragilità
L’aumento dell’aspettativa di vita ormai consente a molti soggetti di 
raggiungere l’età avanzata in discreto benessere ed indipendenza, 
ma contemporaneamente sta determinando la crescita esponenziale 
di una nuova categoria di malati, che pone problematiche clinico as-
sistenziali così complesse da rappresentare una sfida sia per la classe 
medica che anche per l’intero sistema socio-sanitario. Questa nuova 

classe di pazienti è caratterizzata da soggetti anziani che mostrano 
una particolare vulnerabilità per la contemporanea presenza di più 
malattie croniche, fragilità e disabilità.
La fragilità esprime una condizione di estrema instabilità omeo-
statica che mette l’anziano a rischio di gravi complicanze, perdita 
dell’autosufficienza, istituzionalizzazione e morte anche per eventi 
di per sé di modesta entità.
Ad oggi vi sono due principali approcci allo studio della fragilità, 
che riflettono fondamentalmente due modalità concettuali ed inter-
pretative differenti della stessa: la prima considera la fragilità come 
una sindrome fisiopatologica specifica la cui presenza identifica un 
fenotipo specifico, caratterizzata dalla presenza di almeno tre delle 
seguenti cinque caratteristiche:
•	 perdita	 di	 peso	 non	 intenzionale	 superiore	 a	 4	 kg	 nell’ultimo	

anno;
•	 astenia	e	facile	affaticabilità;
•	 ridotto	livello	di	attività	fisica,	che	diventa	indicativo	se	inferiore	

a circa 380 Kcal per gli uomini ed a circa 270 Kcal per le donne;
•	 ridotta	velocità	del	cammino	in	un	percorso	di	4,5	m;
•	 ridotta	 forza	 della	 stretta	 di	 mano	 valutata	 con	 dinamometro,	

stratificata per sesso e BMI.
Un secondo metodo di approccio classificativo indica la fragilità 
come un progressivo accumulo di deficit età-associati di natura 
biologica, funzionale o anche sociale. Esso può essere misurato da 
un indice di fragilità (70-item CSHA Frailty Index), il quale esprime 
numericamente e quantitativamente il numero di tali deficit nel 
singolo individuo.
Mentre il frailty index consente di ottenere un buon valore progno-
stico del rischio rispetto al modello fenotipico, quest’ultimo, consi-
derando la fragilità una sindrome geriatrica emergente, promuove 
un approccio di studio volto alla comprensione dei meccanismi 
responsabili dello sviluppo della sindrome stessa con l’obiettivo di 
attuare percorsi di prevenzione e cura.
All’interno di entrambe le definizioni si pone, comunque, un accento 
particolare sull’aspetto nutrizionale e sulle complicanze legate alla 
malnutrizione: sarcopenia, ridotta forza muscolare, aumento del 
rischio cardiovascolare per deficit di micronutrienti, aumentato 
rischio di cadute e fratture.
A prescindere dall’interpretazione concettuale, risulta molto sugge-
stiva la definizione largamente accettata anche nell’ambito della 
SIGG, che definisce l’anziano fragile come: “un soggetto di età avan-
zata o molto avanzata, affetto da multiple patologie croniche, clini-
camente instabile, frequentemente disabile, nel quale sono spesso 
coesistenti problematiche di tipo socioeconomico, quali soprattutto 
solitudine e povertà”.
Di fronte a queste possibili definizioni la valutazione multidimensio-
nale (VMD) è metodologia di screening e di intervento del tutto ap-
propriata, anche perché permette di effettuare un intervento sempre 
più individualizzato nei pazienti geriatrici, che costituiscono quoti-
dianamente oggetto di sfide diagnostiche, di definizione prognostica 
e di appropriatezza terapeutica.

La Malnutrizione proteico-energetica e le sue relazioni con 
la fragilità
La presenza di Malnutrizione Proteico-Energetica, definita dal 
Council on Food and Nutrition dell’American Medical Association 
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come “uno stato di alterazione funzionale, strutturale e di sviluppo 
dell’organismo conseguente alla discrepanza tra fabbisogni nutrizio-
nali specifici ed introito (o utilizzazione) di nutrienti essenziali e/o 
di energia”, costituisce una situazione morbosa nosologicamente au-
tonoma, in grado di condizionare di per sé la comparsa di patologie 
d’organo, di peggiorare la qualità di vita dei pazienti, di condizionare 
l’outcome, di prolungare la durata del ricovero ospedaliero e di au-
mentare i costi sanitari.
La letteratura evidenzia che lo stato nutrizionale ha un peso fonda-
mentale non solo nella progressione verso lo stato di fragilità, ma 
anche nella prognosi del paziente stesso.
Nell’ambito della VMD, il Mini Nutritional Assessment (MNA) è stru-
mento in grado di identificare con altissima specificità e sensibilità 
(rispettivamente 98% e 96%) i pazienti a rischio di malnutrizione e 
quelli francamente malnutriti, comprendendo items che non solo 
esplorano l’aspetto prettamente nutrizionale, ma indagano anche 
alcuni degli altri determinanti di fragilità.
Esiste una forte correlazione tra il MNA e le altre scale della VMD, in 
particolare relative alla presenza di stato depressivo (e.g. GDS) o di 
deficit cognitivi (e.g. MMSE). Una relazione sicura di causalità tra 
i vari item della Valutazione Multi Dimensionale ed il MNA non è 
ancora stata sufficientemente indagata. Recenti studi hanno tuttavia 
individuato che i pazienti malnutriti sviluppano più velocemente 
deficit cognitivi, hanno un’autonomia minore e presentano quadri 
clinici più gravi rispetto ai controlli. Inoltre, il miglioramento dello 
stato nutrizionale porta ad un incremento del punteggio ADL e quin-
di alla maggior indipendenza del paziente.
Analizzando più in dettaglio le relazioni tra fragilità e malnutrizione 
con gli studi a disposizione, una prima importante relazione eviden-
ziata è quella con molte malattie croniche, espressione di fragilità, 
le quali possono associarsi a vari aspetti di Malnutrizione Proteico-
Energetica, fino ad un franco stato di cachessia. Questa condizione 
può tuttavia svilupparsi lentamente e subdolamente nell’anziano 
anche in assenza di patologie identificabili ed in una condizione di 
apparente benessere.
Sono risaputamente numerose le patologie croniche, alcune delle 
quali con alta frequenza nella popolazione anziana, che provocano 
malnutrizione ed anoressia: tali le patologie tumorali, i disordini 
articolari specie se a componente infiammatoria, l’insufficienza 
renale cronica, la broncopneumopatia cronica ostruttiva, lo scom-
penso cardiaco cronico, la malattia di Parkinson, l’AIDS e molte 
altre ancora.
Tra le patologie croniche, è ben noto che la demenza si traduce in 
una grande fragilità; questa patologia si associa comunemente al 
calo ponderale sia a causa dello sviluppo di un’aprassia motoria, 
che rende il soggetto incapace di inghiottire, sia per l’aumento 
dell’attività motoria dovuta al frequente “wandering”, sia per una 
ipofagia che si sviluppa nelle fasi avanzate della malattia stessa, 
sia per la perdita della capacità di regolare il peso corporeo, sia per 
l’aumentato consumo energetico a digiuno.
La presenza di limitazioni nell’Activity of Daily Living sono stretta-
mente correlate alla perdita di peso negli individui anziani. Il 2% delle 
persone sane di età compresa tra i 65 e gli 84 anni richiede assistenza 
durante l’assunzione dei pasti e la percentuale sale fino al 7% nel ran-
ge di età superiore. Tra le persone di età compresa tra i 75 e gli 84 anni 

che vivono a domicilio il 12% ha bisogno di aiuto nell’amministrare 
le proprie finanze, il 16% non è autonomo nella preparazione dei cibi 
ed il 25% ha bisogno di assistenza durante il loro acquisto.
Anche le condizioni di isolamento sociale, povertà e solitudine, 
che sono condizioni che possono essere espressione della fragilità 
dell’anziano, interferiscono con un’adeguata assunzione di alimenti; 
è stato dimostrato che le persone anziane assumono quantità di cibo 
maggiori se vivono o consumano i pasti in compagnia. Un ruolo 
in questo potrebbe essere rivestito dalla depressione: nel 90% dei 
soggetti anziani affetti da depressione si evidenzia calo ponderale, 
tanto da poter attribuire a questa sindrome uno dei primi posti tra le 
cause di malnutrizione.
Inoltre, anche la polifarmacoterapia, altro elemento fondamentale 
di fragilità dell’anziano, è frequente causa di malnutrizione con vari 
meccanismi (i disturbi gastrici per la digossina; il malassorbimento 
per il sorbitolo, l’incremento del metabolismo basale per la tiroxina, 
la xerostomia per gli anticolinergici, …) o attraverso altri effetti 
collaterali dei farmaci.
Su una casistica raccolta nei pazienti ricoverati presso la Geriatria 
per acuti dell’Ospedale di Cattinara a Trieste (402 soggetti, ricove-
rati tra il marzo 2008 ed il marzo 2009: età media 83,8 ± 6,8 anni; 
percentuale di soggetti di sesso femminile del 55%) per tutti è stata 
attuata la Valutazione Multi-Dimensionale, come parte di un ap-
proccio sistemico al paziente anziano, registrando lo score delle scale 
MNA, ADL, IADL, MMSE, GDS, CIRS.
Il valore medio del punteggio del MNA in tutti i pazienti, è risultato 
di 19,4 ± 6,1. Il numero di soggetti malnutriti (score MNA < a 17) 
è risultato di 123 (30% del totale), con una quota ancor più alta di 
soggetti a rischio di malnutrizione (score MNA tra 17 e 23,5): ben 
175 (43%). Solamente 104 soggetti (27%) presentavano uno stato di 
nutrizione soddisfacente (score MNA > 23,5).
Il coefficiente di correlazione dei ranghi di Spearman è stato usato 
per valutare le possibili correlazioni tra scale. Le differenze tra grup-
pi sono state dimostrate tramite il ricorso al test di Mann-Whitney 
qualora il confronto fosse tra due soli gruppi, al test di Kruskal-
Wallis per numerosità maggiori; il test di Dunn è stato usato per i 
confronti multipli.
Dal nostro studio sono emersi alcuni risultati statisticamente signi-
ficativi:
•	 assenza	di	 correlazione	 tra	 score	 dell’MNA	 ed	 età,	 a	 dimostrare	

che la malnutrizione non deve essere considerata una compo-
nente fisiologica dell’invecchiamento, ma patologia a sé stante 
ed indotta da comorbidità;

•	 il	rischio	di	malnutrizione	e	la	malnutrizione	franca	sono	molto	
più rappresentati tra i soggetti istituzionalizzati rispetto ai resi-
denti a domicilio;

•	 stratificando	 la	 popolazione	 in	 tre	 gruppi	 in	 base	 al	 grado	 di	
attività fisica (regolare, limitata o assente) si è dimostrata dif-
ferenza statisticamente significativa relativamente al punteggio 
del MNA (22,4 ± 5,1 nei soggetti con attività regolare, 19,1 ± 5,3 
nei soggetti con attività fisica limitata e 12,2 ± 5,2 nei soggetti 
allettati);

•	 il	 gruppo	di	 soggetti	 in	buono	 stato	nutrizionale	presenta	pun-
teggi soddisfacenti sia nelle ADL che nelle IADL; punteggio inter-
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medio si rileva tra i soggetti a rischio di malnutrizione; i soggetti 
malnutriti presentano un grado di indipendenza molto basso;

•	 un	peggioramento	nell’assetto	nutrizionale	determina	un	incre-
mento del punteggio della GDS;

•	 lo	stato	cognitivo	è	maggiormente	compromesso	nei	soggetti	con	
condizioni nutrizionali scadenti. La media del punteggio del MM-
SE è di 26,4 ± 6,2 nei soggetti ben nutriti al MNA, di 23,8 ± 5,3 
nei soggetti a rischio di malnutrizione e di 18,6 ± 6,2 nei soggetti 
malnutriti.

•	 gli	indici	di	severità	e	di	comorbilità	della	scala	CIRS	sono	inver-
samente correlati al valore del MNA (p = 0,001).

È quindi emerso che, nei nostri pazienti, ad un deterioramento 
dello stato nutrizionale corrisponde anche un incremento di tutti gli 
ulteriori indici di fragilità (indicati dagli score di ADL, IADL, MMSE, 
GDS, CIRS).
Un corretto approccio nutrizionale al paziente geriatrico appare, 
quindi, un passo essenziale per riconoscere la fragilità, per interrom-
perne o rallentarne l’evoluzione e per migliorare l’outcome clinico.
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Supplementazione nutrizionale e fratture di femore: 
evidenze cliniche?
B. Solerte
Dipartimento di. Medicina Interna, UOC di Riabilitazione Geriatrica ad 
Indirizzo Metabolico, ASP-IDR Santa Margherita, Università degli Studi 
di Pavia

Le evidenze cliniche a sostegno di un ruolo della supplementazione 
nutrizionale nella prevenzione delle fratture di femore nell’anziano, 
oltre che delle complicanze connesse a queste, sono numerose e 
concordanti. Il problema è stato infatti diffusamente affrontato e 
trattato e l’attenzione a questa tematica è stata spesso indirizzata al 
periodo temporale che precede l’invecchiamento, introducendo pro-
tocolli di prevenzione già nei primi anni di vita, se non addirittura 
nella fase di crescita intrauterina.
In ambito geriatrico queste criticità assumono una importanza 
fondamentale soprattutto se si considera l’entità numerica della 
popolazione interessata (onda montante ad elevato rischio di frattu-
re), i risvolti assistenziali e riabilitativi, i rapporti con le disabilità e 
con le comorbosità tipiche dell’invecchiamento e delle condizioni di 
fragilità, i costi esorbitanti in un contesto di scarsità di risorse, la de-
finizione dei modelli organizzativi sanitari ed assistenziali, i problemi 
connessi alla continuità clinico assistenziale e i risvolti sociali ed etici 
rivolti alla persona anziana e al suo contesto familiare. In sostanza, 
le questioni clinico-assistenziali di pertinenza geriatrica, quali sono 
quelle connesse alle fratture di femore e alla loro prevenzione e cura, 
andrebbero sempre declinate nei diversi aspetti sopra citati.
Affrontando il problema in termini generali possiamo affermare 
che le fratture ossee, ed in particolare di femore, sono associate 
ad un elevato rischio di morbosità e di mortalità, con conseguenti 
alti costi assistenziali, nella popolazione anziana domiciliare, ospe-
daliera e residenziale (oltre 600 milioni di euro all’anno in Italia 
per la sola assistenza ospedaliera). Per fare un esempio negli USA 
avvengono 340,000 fratture di femore all’anno (su un milione e 
mezzo di fratture) e nel 90% dei casi queste sono associate a cadute. 
La concausa più rilevante è rappresentata dall’osteoporosi e dalla 
ridotta massa ossea (10 milioni di soggetto negli USA sopra i 50 
anni di età), che secondo le linee guida dell’AACE (American As-
sociation of Clinical Endocrinologists) deve essere adeguatamente 
diagnostica e trattata soprattutto con una associazione tra calcio 
e vitamina D3 1. I costi complessivi di questa calamità sanitaria si 
aggirerebbero sui 17-20 bilioni di dollari. Anche nella Comunità 
Europea circa 390,000 persone sono soggette a fratture ossee in par-
ticolare femorali, mentre in Italia i dati più recenti riportano circa 
75.000 casi di frattura di femore all’anno, con un incremento dei 
nuovi casi anno pari all’8% (soprattutto nella popolazione anzia-
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na). Le cause sono essenzialmente disnutrizionali, legate allo stile 
di vita (sedentarietà) e a volte genetiche ed ormonali. Tra le cause 
disnutrizionali ci sarebbero anche quelle insorte durante la fase 
prenatale, legate cioè alla nutrizione materna e alla conseguente 
ridotta crescita intrauterina 2.
Le cause associate all’osteopenia e alle fratture di femore nell’an-
ziano sono varie e spesso concordanti (Fig. 1) e vanno analizzate in 
un’ottica multidisciplinare.
Gli studi di intervento (quali lo studio SENECA) hanno indicato l’uso 
della supplementazione con calcio (700-800 fino a 1200-1500 mg/
die) e vitamina D3 (400-800 IU/die) soprattutto nella popolazione 
anziana 3. Esisterebbero tuttavia anche evidenze contrarie sull’utilità 
della supplementazione di calcio nella prevenzione del rischio di 
fratture nella popolazione generale ed anziana 4. Ciononostante, 
l’intervento nutrizionale con vitamina D (fino a 700-1000 IU/die 
con 25-OH D inferiore a 60 nmol/l o 10 ng/ml) e calcio rimane un 
caposaldo terapeutico nella prevenzione delle fratture e dell’osteopo-
rosi 5 6, soprattutto se impiegati nelle forme e nelle quantità adegua-
te 7. Questo approccio nutrizionale riduce anche il rischio di recidive 
e di ulteriore ospedalizzazione e se associato ad una fisioterapia 
intensiva e mirata (30 minuti/die in acuto associata ad altra attività 
giornaliera) anche il rischio additivo di cadute 8. Tra gli alimenti a 
più elevato contenuto di calcio ricordiamo il latte (120 mg/100 g), 
il formaggio (1000-1300 mg/100g), il pesce (100-150 mg/100 g), il 
cavolo (180 mg/100 g) e la frutta secca (fino a 250 mg/100 g).
Un altro aspetto importante riguarda la supplementazione proteica 
e la prevenzione delle fratture. Gli effetti dell’implementazione 
proteica sarebbero positivi sul mantenimento di un’adeguata massa 
ossea e contenuto minerale, tuttavia sarebbero necessari studi a 
lungo termine e controllati per confermare tali evidenze 9. Inoltre, 
gli eventuali benefici di questi trattamenti non si tradurrebbero in 
un ridotto rischio di fratture 10.
Altro fattore inaspettatamente importante è rappresentato dall’ipo-
natriemia. L’iponatriemia cronica riduce la massa ossea oltre che 
aumentare il rischio di una perdita di equilibrio e di cadute negli 
anziani 11. Modelli animali di SIADH (Sindrome of inappropriate 
antidiuretic hormone secretion) associati all’analisi dei dati del 
NHANES-III suggeriscono un ruolo di questo fattore nel rischio di 
osteoporosi e di fratture 12.
Anche la vitamina C e la vitamina E hanno un ruolo nell’ambito 
di queste problematiche. Nello studio di Framingham è stato dimo-
strato un ruolo protettivo della supplementazione di Vitamina C e di 
carotenoidi sull’integrità ossea della popolazione anziana 13 14.

In termini di intervento generale, una correzione della sarcopenia 
e della perdita di massa magra può avere un effetto positivo sulla 
prevenzione delle fratture oltre che sui risultati complessivi della 
riabilitazione post-acuta degli anziani con frattura di femore 15. In 
questo contesto è anche importante considerare che l’intervento 
nutrizionale può contribuire a ridurre le complicanze postopera-
torie e a conseguire migliori obiettivi riabilitativi in soggetti con 
frattura di femore 16. Anche in questo caso viene sottolineata l’im-
portanza dell’implementazione nutrizionale con vitamina D come 
meccanismo preservante della funzione muscolare e scheletrica nel 
suo complesso: attività anabolica, antiapoptotica 17. Il ruolo della 
sarcopenia nel rischio di fratture del soggetto anziano coinvolge 
altresì una serie di meccanismi immunitari ed endocrini che ri-
guardano gli ormoni gonadici, l’asse GH e somatomedina C (IGF-1) 
e le citochine infiammatorie 18 19. Anche l’eccesso di adipogenesi del 
midollo osseo può intervenire nella compromissione dei processi 
osteoblastici e quindi della qualità della matrice ossea dell’anziano, 
richiedendo in questo caso nuove strategie terapeutiche rivolte ad 
indurre uno shift metabolico anti adipogenico da tessuto adiposo 
verso osso 20.
Un aspetto interessante riguarda anche la recidiva di frattura di 
femore nella popolazione anziana. Questo evento è in rapida crescita 
e riguarderebbe circa il 10% dei soggetti entro i tre anni dal primo 
episodio. Tra le concause correlate nel rischio di nuova frattura un 
ruolo primario spetterebbe alla demenza e alle malattie respiratorie 
croniche 21; pertanto l’approccio terapeutico al trattamento e alla 
prevenzione delle fratture potrebbe avere effetti protettivi anche sulle 
altre comorbosità dell’anziano, forse dipendenti da meccanismi pa-
togenetici metabolici comuni a tutte questi processi clinici.
Infine è stata osservata una relazione importante tra il consumo di 
te e la protezione ossea nelle donne in post-menopausa 22. Il consu-
mo di bevande a base di te verde è in grado di aumentare la massa 
ossea. Il meccanismo potrebbe essere correlato all’alto contenuto di 
flavonoidi e di lignani che hanno un’azione simil estrogenica (fi-
toestrogenica), stimolando l’attività osteoblastica e l’espressione di 
geni osteogenici (in particolare da parte del flavonoide epigallocate-
china-3-gallato); la consensuale assunzione di calcio potenzierebbe 
questo effetto. Anche un moderato consumo di alcol (che stimola la 
conversione dell’androstenedione in estrone e quindi in estradiolo) 
può aumentare la massa ossea e prevenire le fratture, soprattutto 
nella post-menopausa.
In conclusione, all’implementazione nutrizionale nelle fratture di 
femore dell’anziano viene riconosciuto un ruolo fondamentale e 

Fig. 1. Fattori implicati nella patogenesi dell’osteopatia e delle fratture 
nell’anziano. Fig. 2. Supplementazione nutrizionale e fratture di femore.
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irrinunciabile di sostegno alle usuali procedure riabilitative di tipo 
specialistico (Fig. 2). Il disegno di protocolli terapeutici misti (nu-
trizionali, farmacologici, riabilitativi) deve trovare una indicazione 
elettiva nel percorso di continuità assistenziale dalla fase acuta, a 
quella riabilitativa specialistica e generale, con uno sguardo anche 
al mantenimento delle cure in ambito residenziale e territoriale e 
quindi nella fase della gestione integrata.
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La disfagia rappresenta un disturbo molto frequente in età geriatri-
ca, che interessa fino al 40% degli anziani ospedalizzati ed il 60% 
degli anziani istituzionalizzati. Gli anziani non autosufficienti, con 
demenza e disabilità finiscono per presentare quasi tutti un qualche 
grado di disfagia. Al di là delle conseguenze di tipo strettamente 
nutrizionale, intese come rischio di malnutrizione per difficoltà nel 
raggiungere un adeguato introito di cibo, la comparsa di disfagia 
comporta delle ricadute importanti di ordine clinico per il rischio 
di aspirazione polmonare. Diagnosi e management della disfagia 
richiedono un approccio multidiscplinare. È necessario costruire un 
team-disfagia di tipo multidisciplinare che include molti professio-
nisti di diversa estrazione: infermieri, logopedisti, gastroenterologi, 
neurologi, chirurghi, fisiatri, dietisti, radiologi e naturalmente 
geriatri. Gli obiettivi principali di questo team multidisciplinare in-
cludono: 1) identificazione precoce degli anziani disfagici; 2) identi-
ficazione e correzione di ogni possibile causa medica o chirurgica di 
disfagia che possa rispondere a terapia specifica; 3) caratterizzazione 
delle alterazioni funzionali responsabili della disfagia; 4) messa a 
punto di una efficace strategia terapeutica per rendere possibile a 
ciascun paziente la deglutizione sicura e funzionale o in alterna-
tiva la nutrizione per altra via. Questo programma deve rispondere 
inoltre a criteri oggettivi e riproducibili. Ovviamente fin da subito 
è indispensabile coinvolgere la famiglia o i care-givers. I criteri da 
garantire nella fase di diagnosi e intervento su un paziente disfagico 
devono comprendere efficacia e sicurezza. L’efficacia della deglu-
tizione deve garantire l’approvvigionamento di acqua e nutrienti 
sufficienti a mantenere un buono stato di nutrizione e idratazione. 
La sicurezza riguarda la capacità di nutrirsi e idratarsi senza correre 
rischi di tipo respiratorio.
Oltre che più fragile, un anziano che presenta disfagia diventa un 
paziente che richiede un grande impegno di risorse. La qualità 
della vita del soggetto ne risente non meno, non solo per l’handicap 
alimentare e la riduzione degli aspetti edonistici del mangiare, ma 
anche per l’eccesso di medicalizzazione a causa delle frequenti 
complicanze.
Fra le cause di disfagia nell’anziano si riconoscono Cause neurolo-
giche: tumori del tronco, trauma cranico, stroke, paralisi cerebrale, 
sdr. Guillain Barrè, morbo di Huntington, sclerosi multipla, polio, 
discinesia tardiva, encefalopatie metaboliche, SLA, morbo di Parkin-
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son, demenza; Cause strutturali: diverticolo di Zenker, tumori orofa-
ringei, osteofiti e malformazioni scheletriche; cause iatrogene: effetti 
collaterali di terapie farmacologiche (chemioterapia, neurolettici 
ecc.), chirurgia muscolare o neurogena, radiazioni; Più rare le cause 
infettive far queste soprattutto mucositi da candida; meno frequenti 
in età avanzata le cause metaboliche, malattie del connettivo, distro-
fia, sarcoidosi, sindromi paraneoplastiche.
Fra le cause o concause più frequenti di disfagia nell’anziano 
sono le modificazioni parafisiologiche che accompagnano l’in-
vecchiamento: turbe della sensibilità oro-faringo-laringea, ridotta 
secrezione salivare che comporta la presenza di boli più asciutti e 
quindi necessità di più atti deglutitori, modificazione dell’occlusione 
dentaria, e diminuzione del numero dei denti, protesi non adeguate, 
ipotonia linguale, ipostenia, ed incoordinazione muscolare. A queste 
vanno aggiunte il deficit della fase anticipatoria, pre-orale, meno 
efficace per diminuzione del sensorio. Inoltre i meccanismi di difesa 
si abbassano come avviene per l’aumento della soglia del riflesso 
difensivo della tosse o per fattori sistemici: deperimento organico 
generale, mancanza di motivazione, problemi di relazione, clino-
statismo forzato.
Visto l’impatto della disfagia su qualità di vita e stato di salute 
dell’anziano, la complessità dei fattori causali e la frequente pau-
cisintomaticità è evidente l’importanza di una diagnosi precoce 
della disfagia e di un coinvolgimento da parte di tutti i professionisti 
impegnati nella assistenza al paziente. Raramente la terapia riesce 
a contrastare le alterazioni che causano disfagia ma l’intervento 
multidisciplinare è in grado di ridurre l’impatto della disfagia sulla 
morbilità e la qualità di vita degli anziani. La semplice prescrizione 
di una “dieta per disfagici” non ha alcuna efficacia se non si valuta-
no tutti gli aspetti patologici, funzionali, comportamentali, cognitivi 
di quel singolo paziente. Purtroppo spesso lo studio approfondito di 
questi aspetti avviene solo in fase tardiva, in seguito alla comparsa 
di complicanze malnutrizionali o respiratorie. Sarebbe auspicabile 
sollecitare la valutazione della deglutizione in modo routinario 
al momento della presa in carico di un paziente anziano e ogni 
qualvolta si presentino situazioni di rischio. In tal senso, prima di 
passare a diagnostica di secondo livello, specialistica, è possibile ese-
guire semplici test clinici. Un semplice test di deglutizione d’acqua 
al letto del paziente può riconoscere fino all’80% delle disfagie poi 
confermate dallo studio radiologico in video fluoroscopia, vero gold 
standard per la valutazione della disfagia e del rischio di aspirazione. 
La malnutrizione può essere valutata precocemente grazie ad una 
osservazione attenta e all’utilizzo di test di screening ben collaudati. 
Per quanto riguarda le polmoniti da aspirazione queste compaiono 
molto frequentemente negli anziani con disfagia. Tuttavia è possibile 
riconoscere e contrastare cofattori importanti come la malnutrizio-
ne stessa, l’allettamento, l’uso di benzodiazepine, la scarsa igiene 
orale, il fumo di sigaretta l’uso ripetuto di antibiotico-terapia a largo 
spettro (rischio di selezione).
Una volta valutata la disfagia l’intervento non è sempre standardiz-
zato e spesso la strategia si basa sull’esperienza del gruppo e sulle di-
sponibilità locali. Il trattamento comprende modificazioni dietetiche 
per quanto riguarda le caratteristiche fisiche del bolo alimentare, 
procedure di riabilitazione per migliorare la capacità di deglutire 
e ridurre il rischio di aspirazione. Tuttavia non mancano proposte 

e prospettive di terapia medica o anche chirurgica. Un tentativo di 
standardizzare l’intervento si basa su scale di valutazione che esplo-
rano il paziente a livello di indipendenza, necessità di nutrizione, 
necessità di modificare tipo e consistenza della dieta. In tal modo è 
stata costruita una scala di gravità che corrisponde alla necessità di 
intervento. Questa scala nota come DOSS (Dysphagia Outcome and 
Severity Score) va da 1 (chiari sintomi e segni di ritenzione in farin-
ge e di aspirazione con necessità di nutrizione artificiale completa) 
a 7 (Normale deglutizione, dieta normale in piena autonomia). Un 
approccio ancora più semplice è stato proposto in seguito dall’Assi-
cazione Dietisti Americani (ADA) che prevede tre livelli di disfagia 
(lieve, moderata, severa) sulla base soprattutto dei sintomi. Per 
ogni livello è previsto un approccio dietetico differente e l’utilizzo 
di alimenti e preparazioni specifiche. Ogni tentativo normativo di 
questo tipo richiede ancora valutazione e verifica, ma risulta utile 
nella pratica per poter indirizzare l’intervento e modulare l’utilizzo 
di risorse nei singoli casi.
In fase di intervento si rende ancor più necessario ancora una volta 
l’apporto di tutte le figure professionali del team, in modo da poter 
monitorare le risposte e modulare l’intervento in base alle esigenze e 
alle modificazioni di ogni singolo paziente anziano.

Tab. I. Classificazione della disfagia e intervento dietetico secondo 
l’A.D.A. (Modif da. ADA; National Dysphagia Diet: standardization for 
optimal care, Chicago 2003).

Disfagia severa (Livello I)
• Ritenzione di cibo in bocca o faringe eliminabile con più 

deglutizioni
• Aspirazione nelle vie aeree senza tosse
• Dieta consistente di alimenti finemente tritati, omogenei, ben amal-

gamati (consistenza purea/ budino). Liquidi non tollerati richiedono 
addensante

Disfagia moderata-lieve (livello II)
• Ritenzione di cibo in bocca o faringe eliminabile con 1 

deglutizione
• Aspirazione nelle vie aeree con tosse
• Dieta richiede capacità di masticare, consistenze differenti possono 

essere tollerate. Tollerati cibi di consistenza soffice o tritati con pezzi 
non superiori a ca 1/2 cm, preferibile amalgamare. Liquidi possono 
essere tollerati.

Disfagia lieve (Livello III)
• Modesta ritenzione di cibo in bocca o faringe eliminabile 

spontaneamente
• Aspirazione nelle vie aeree solo dei liquidi con tosse
• Dieta di transizione, richiede capacità di masticare e deglutire, consi-

stenze differenti sono tollerate. Non tollerati solo cibi di consistenza 
dura. Liquidi tollerati
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introduzione
Per malattie acido-correlate si intendono la malattia da reflusso 
gastro-esofageo (MRGE), complicata o meno da esofagite, e l’ulcera 
peptica, gastrica e duodenale, con le sue complicanze emorragia, 
stenosi e perforazione. Gli studi epidemiologici più recenti indicano 
che, nonostante sia stata riportata una certa riduzione di queste 
malattie nelle ultime decadi nella popolazione generale, la loro 
prevalenza e incidenza sono in aumento nei soggetti di età avanzata, 
soprattutto per le forme cliniche più severe o complicate da emorra-
gia digestiva e/o stenosi; di fatto, ospedalizzazione e mortalità per le 
malattie acido-correlate permangono molto elevate nell’anziano 1.
Anche la prevalenza dei sintomi digestivi aumenta con l’avanzare 
dell’età. Una indagine epidemiologica condotta in Italia su oltre 
5.500 soggetti ultrasessantacinquenni giunti all’osservazione del 
proprio Medico di Medicina Generale ha dimostrato che il 33% dei 
soggetti lamentava disturbi riferibili alle alte vie digestive di cui il 
25% mal digestione o dispepsia, il 16% dolori addominali ed il 14% 
sintomi da reflusso gastro-esofageo 2. Dallo stesso studio emerge che 
la presenza di sintomi a carico delle alte vie digestive era, in questa 
popolazione di soggetti anziani, significativamente ed indipendente-
mente associata alla disabilità nelle attività basali (ADL) e strumen-
tali (IADL) della vita quotidiana.

valutazione dei sintomi e ritardo diagnostico nell’anziano
Un aspetto importante per la gestione clinica delle malattie acido-
correlate nell’anziano riguarda la presentazione atipica e/o aspe-
cifica di malattia. La valutazione dei sintomi in 840 pazienti affetti 
da esofagite diagnosticata endoscopicamente ha dimostrato che 

con l’avanzare dell’età si riducono significativamente i sintomi 
tipici, come dolore e bruciore retrosternale e reflusso acido, mentre 
aumentano sintomi atipici e/o aspecifici come disfagia, anemia, 
vomito, anoressia e calo ponderale che difficilmente possono essere 
riferibili in maniera diretta ad una malattia da reflusso complicata 
da esofagite 3. Allo stesso modo, uno studio prospettico condotto in 
soggetti ultrasessantenni con ulcera peptica ha documentato che la 
presenza di sintomi tipici incluso il dolore epigastrico era presente 
solamente in 1/3 dei casi, mentre la maggior parte dei soggetti pre-
sentava sintomi aspecifici, atipici o addirittura non accusava nessun 
disturbo che in qualche modo potesse indirizzare verso il sospetto di 
ulcera peptica 4. Questa atipicità di presentazione clinica è la causa 
principale di ritardo diagnostico delle malattie delle alte vie digestive 
nell’anziano, che spesso si possono manifestare improvvisamente, 
data l’assenza di sintomi d’allarme, con un evento acuto quale 
emorragia o perforazione 5 6.
Appare pertanto evidente che per un corretto approccio allo studio 
delle malattie delle alte vie digestive nell’anziano vi è la necessità 
di adottare strumenti di valutazione dei sintomi che tengano conto 
della presentazione aspecifica o atipica 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 un grado di 
accuratezza, espressa dalle curve ROC (receiving operating curves) 
di sensibilità e specificità, di 86%, 79% e 73% per i casi di esofagite, 
ulcera peptica e gastrite erosiva, rispettivamente 7.

Malattie acido-correlate, disabilità e fragilità
È noto che nell’anziano la inter-relazione tra malattia d’organo o 
d’apparato e lo stato funzionale, cognitivo e biologico del soggetto 
influenza significativamente l’evoluzione clinica della malattia 
stessa condizionando di fatto la prognosi finale. In questo senso la 
presenza o meno di fragilità, definita come condizione di vulnera-
bilità caratterizzata da un aumentato rischio di outcome negativo, 
risulta fattore determinante e cruciale in quanto può influenzare, sia 
direttamente che indirettamente, il tipo di trattamento e la prognosi 
del paziente 8. Numerose evidenze supportano il concetto che la me-
todologia più adeguata per lo studio della fragilità è la valutazione 
multidimensionale (VMD) che esplorando la multidimensionalità 
dell’anziano può garantire una analisi ed eventuali interventi il più 
possibile individualizzati 9.
Recentemente è stato sviluppato e validato il Multidimensional 
Prognostic Index (MPI), indice prognostico di mortalità basato sulle 
informazioni ottenute da una VMD comprendente ADL (Activities 
of Daily Living), IADL (Instrumental-ADL), SPMSQ (Short Portable 
Mental Status Questionnaire), MNA (Mini Nutritional Assessment), 
scala di Exton-Smith per la valutazione del rischio di lesioni da 
decubito, CIRS per lo studio della co-morbilità (Cumulative Illness 
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Rating Score), numero di farmaci e stato sociale-abitativo 10. La ela-
borazione dei punteggi ottenuti da queste scale permette di ottenere, 
per ogni singolo paziente, un valore di MPI compreso tra 0 ed 1, che 
identifica i pazienti a basso, medio o elevato rischio di mortalità. Il 
programma “©calcola MPI” è scaricabile gratuitamente via inter-
net al sito www.operapadrepio.it/it/content/view/1091/976/
In tutte le casistiche testate, comprendenti pazienti anziani affetti da 
patologie a diverso comportamento prognostico come polmonite 11, 
demenza 12, scompenso cardiaco 13 o insufficienza renale 14, l’MPI è 
risultato estremamente accurato con un valore eccellente del rap-
porto dato predittivo/dato osservato e significativamente superiore 
al valore prognostico di indici basati su parametri d’organo quali il 
Pneumonia Severity Index 11 o la classe NYHA 13. La efficacia progno-
stica del MPI è risultata evidente anche in pazienti anziani affetti da 
malattie delle alte vie digestive. Uno studio 15 condotto su 91 pazienti 
(età media di 80 anni, range dai 65 ai 100 anni) con diagnosi en-
doscopica di emorragia digestiva da ulcera peptica ha dimostrato 
che più elevati gradi di MPI erano significativamente associati a più 
elevata mortalità: MPI-1 = 4.1%, MPI-2 = 15.7% e MPI-3 = 30.4% 
(p < 0.001). Il grado di severità del MPI è risultato significativa-
mente associato alla mortalità a breve termine (OR 3.32, 95%CI 
1.15-9.53). Inoltre l’MPI è risultato significativamente più accurato 
nel determinare la prognosi ad un mese dei pazienti anziani rispetto 
a indici specialistici basati su parametri endoscopici, come lo score di 
Rockall, o clinici-laboratoristici, come lo score di Blatchford 16: area 
sotto la curva ROC di MPI vs Rockall vs Blatchford = 0.76, 0.58-0.94 
vs 0.57, 0.40-0.74 vs 0.61, 0.42-0.80, rispettivamente).
Tutti questi dati confermano che nell’anziano la multidimensiona-
lità è il criterio preponderante che definisce la prognosi clinica del 
paziente e che l’approccio multidimensionale diventa irrinunciabile 
intervento specialistico geriatrico per il paziente compromesso fragi-
le affetto da malattie delle alte vie digestive 1 15.

anziano fragile e farmaci
I tre aspetti principali della relazione tra anziano fragile con malat-
tie acido-correlate e uso di farmaci sono: 1) la aumentata vulnera-
bilità dell’apparato digerente dell’anziano con un aumentato rischio 
di lesioni da farmaci; 2) la variabilità di risposta clinica alle diverse 
terapie; 3) gli eventuali rischi connessi con l’impiego di terapie a 
lungo termine con farmaci antisecretori.
Per quanto riguarda il primo punto si segnala che esofagite e gastrite 
erosiva, ulcera peptica gastrica o duodenale ed emorragia digestiva 
sono ancora oggi frequentissime reazioni avverse associate all’uso di 
farmaci antinfiammatori nonsteroidei (FANS), aspirina, altri antiag-
greganti piastrinici, ma anche warfarina, steroidi, e che attenzione 
va posta anche con bifosfonati e antidepressivi inibitori selettivi del 
re-uptake della serotonina (SSRI). Adottare strategie di prevenzione 
diventa una misura obbligatoria nel soggetto anziano 17, soprattutto 
se ad alto rischio in quanto portatore di disabilità, comorbilità, 
deficit cognitivo, sindrome ipocinetica e/o in politerapia. Al riguardo 
assume ancora una volta un ruolo fondamentale l’impiego della 
VMD per identificare il soggetto più fragile 1.
Per quanto riguarda il secondo punto, si sottolinea che le malattie 
acido-correlate richiedono un trattamento con antisecretori gastrici; 
numerosi studi clinici sono concordi nel ritenere che gli inibitori 

di pompa protonica (PPI) sono più efficaci e maneggevoli degli 
H2-bloccanti per il trattamento sia della malattia da reflusso asso-
ciata o meno ad esofagite 18, sia dell’ulcera peptica da FANS o altri 
farmaci gastrolesivi che dell’ulcera peptica associata ad infezione da 
H. pylori; in quest’ultimo caso, naturalmente, andranno associati al 
PPI due antibiotici (usualmente scelti tra amoxicillina, claritromi-
cina e un imidazolo) per almeno una settimana 19. Le modifiche di 
farmacocinetica e farmacodinamica proprie dell’anziano, tuttavia, 
suggeriscono la opportunità di monitorare con attenzione la risposta 
alla terapia del paziente di età avanzata, favorendo l’aderenza al 
trattamento e la compliance. A questo proposito può risultare utile, 
in quei soggetti particolarmente compromessi e/o con problemi di 
deglutizione, l’impiego di formulazioni in sospensione come recen-
temente dimostrato per esomeprazolo 20.
Per quanto riguarda i rischi legati agli effetti di terapie croniche, 
è buona regola nell’anziano la costante verifica della opportunità 
di proseguire il trattamento solo in caso di documentata necessità 
clinica monitorando attentamente i possibili effetti dannosi. I dati 
più recenti sui farmaci anti-secretori gastrici confermano che i PPI 
sono ben tollerati nel breve e nel lungo termine 18; tuttavia, va racco-
mandata una certa attenzione in caso di impiego di questi farmaci 
in anziani con frequenti infezioni polmonari 21, osteoporosi 22 e/o 
sindromi diarroiche persistenti 23.
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La riabilitazione motoria nell’anziano depresso
G. Bellelli
Dipartimento di Riabilitazione “Ancelle della Carità, Cremona”, Gruppo 
di Ricerca Geriatrica, Brescia

La depressione del tono dell’umore è comune in età geriatrica e 
rappresenta un problema emergente in termini di salute pubblica, 
anche per gli elevati costi sanitari e sociali che ne derivano. Essa ha 
un impatto soprattutto in coloro che soffrono di patologie croniche 
e nelle persone già disabili. nelle quali è in grado di provocare una 
maggiore sofferenza personale, una ulteriore riduzione del grado di 

autosufficienza, e può determinare un allungamento dei tempi di 
guarigione.
Nei setting di riabilitazione il problema “depressione” è rilevante sia 
per l’elevata prevalenza sia perché esso impatta sull’outcome riabili-
tativo. Gli studi che hanno preso in esame la prevalenza dei sintomi 
depressivi in riabilitazione non sono concordi quanto ai tassi riscon-
trati ma, univocamente riconoscono che trattasi di problema molto 
frequente in questi setting. A seconda degli studi, infatti, la prevalen-
za dei sintomi depressivi nei reparti di riabilitazione è compresa tra 
il 24% ed il 48% 1-3 con una variabilità che dipende dal tipo di stru-
mento utilizzato per la rilevazione e dalle caratteristiche di selezione 
della popolazione (se cioè siano considerate patologie specifiche o la 
popolazione di anziani ricoverati nel suo insieme). Per quanto con-
cerne l’impatto dei sintomi depressivi sull’outcome riabilitativo i dati 
sono invece più consistenti e contemplano almeno tre meccanismi 
fisiopatogenetici. Secondo alcuni la presenza di sintomi depressivi 
potrebbe limitare la partecipazione del paziente al programma fisio-
kinesiterapico, rendendolo meno interessato a seguire le istruzioni 
del terapista durante le sedute riabilitative 4. Secondo altri autori 
il terapista potrebbe non riconoscere i sintomi depressivi e dunque 
approcciare il paziente in modo scorretto 5, con trattamenti generici 
ed a bassa intensità. Infine la presenza di sintomi depressivi potrebbe 
essere espressione di una sottostante fragilità e dunque riflettere una 
limitata riserva funzionale dell’individuo che non sarebbe in grado, 
in caso di fronteggiare situazioni potenzialmente stressanti (quali ad 
esempio le sedute di fisioterapia).
La depressione impatta anche sul destino sociale del soggetto anzia-
no dopo la dimissione dai reparti di riabilitazione. Recentemente, in 
uno studio condotto su un’ampia popolazione di soggetti anziani vi-
venti al domicilio (11 differenti paesi europei) la presenza di sintomi 
depressivi è risultata essere un potente predittore di istituzionalizza-
zione, con un rapporto associativo di tipo lineare e crescente con la 
gravità dei sintomi depressivi. È interessante osservare come l’effetto 
della depressione sembri essere in qualche modo indipendente dalla 
patologia che determina il ricovero. In uno studio recentemente 
condotto su soggetti colpiti da stroke, è infatti risultato che la pre-
esistenza di sintomatologia depressiva all’evento ictale, conferiva 
un rischio aggiuntivo di istituzionalizzazione statisticamente signi-
ficativo ed indipendente da una serie di fattori di confondimento 6. 
Curiosamente la depressione risultava l’unico fattore predittivo di 
istituzionalizzazione tra una serie di malattie psichiatriche prese in 
considerazione.
La presenza di sintomi depressivi si associa anche ad aumentati 
tassi di mortalità, sebbene i meccanismi fisiopatogenetici attraverso 
cui si sostanzia questa relazione non siano del tutto conosciuti 7. Da 
un lato, infatti, alcuni studi supportano un effetto diretto e dipen-
dente dei sintomi depressivi sulla mortalità 8-11, mentre altri autori 
sembrano più propensi a ritenere che l’associazione sia mediata da 
altri fattori, dato che in analisi multivariate l’associazione scompare 
dopo aggiustamento per una serie di fattori di confondimento (età, 
sesso, scolarità, stato mentale, stato di salute e funzionale, povertà 
e grado di interazione sociale). Recentemente uno studio in corso 
di pubblicazione sull’International Journal of Geriatric Psychiatry 
ha dimostrato che la presenza di sintomi depressivi di grado severo 
in soggetti sottoposti ad intervento chirurgico per frattura di femore 
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non soltanto condiziona il recupero motorio alla dimissione ma an-
che la mortalità a 12 mesi 11. Interessantemente la relazione tra sin-
tomi depressivi e mortalità sembra essere mediata almeno in parte 
dall’entità del recupero motorio, suggerendo pertanto la necessità di 
approcci riabilitativi più intensivi nei pazienti depressi, non soltanto 
per ottenere migliori outcome alla dimissione ma anche per ridurre 
il rischio di una minor sopravvivenza a 12 mesi.
Sulla base di queste considerazioni, appare evidente come la ri-
levazione dei sintomi depressivi sia fondamentale nei setting di 
riabilitazione, sia per individualizzare gli interventi e gli approcci 
più adeguati ma anche per stimare con maggior accuratezza la 
prognosi funzionale (ed anche quoad vitam). Una delle modalità 
più utilizzate nei reparti di riabilitazione è quella di combinare lo 
screening dei sintomi depressivi con valutazioni cliniche e scale di 
valutazione. Le prime due domande consentono, sulla base di studi 
validati in letteratura 12, un primo screening dei pazienti depressi. In 
caso di almeno una risposta positiva è necessario indagare condizio-
ni specifiche (disturbo dell’adattamento, uso di sostanze farmaco-
logiche, condizioni mediche, lutto) che potrebbero giustificare una 
depressione del tono dell’umore.
Gli interventi terapeutici devono tenere conto di molteplici fattori, di 
tipo sociale (la presenza di stressor sociali quali vedovanza, lutto o 
dinamiche familiari complesse), individuali e personologici (la de-
pressione della donna è probabilmente diversa da quella dell’uomo), 
ma anche della co-presenza di malattie psichiatriche (ansia, demen-
za, ecc.) e somatiche, della dimensione categoriale della depressione 
(la depressione maggiore è differente dal disturbo dell’adattamento 
con tono dell’umore depresso) e dalla durata dei sintomi stessi. Inol-
tre, ma tale problema riguarderà probabilmente soltanto il prossimo 
futuro, dovranno essere tenuti in conto variabili di tipo genetico che 
potrebbero modulare la capacità di risposta dell’individuo a singoli 
presidi farmacologici. Inoltre l’ascolto e la capacità di empatizzare 
con il paziente depresso è fondamentale per cogliere elementi specifi-
ci che potrebbero invece sfuggire ad un’analisi sommaria. La depres-
sione dunque va indagata non soltanto con scale di valutazione ma 
anche e soprattutto attraverso il colloquio e l’interazione.
Infine, vi deve essere una grande disponibilità a rivedere approcci e 
schemi terapeutici organizzativi. Il paziente depresso è spesso quello 
più difficile da trattare, soprattutto se la depressione è mascherata 
da sintomi somatici ed altri psichiatrici. La valutazione dell’ineffi-
cacia del trattamento instaurato non deve essere vissuta come una 
frustrazione professionale bensì come uno stimolo a ricercare nuove 
strade e soluzioni terapeutiche. Curare il soggetto affetto da depres-
sione è un compito del riabilitatore cui non è possibile sottrarsi 
adducendo scuse banali di incompetenza nel campo o disinteresse 
professionale.
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L’uso del Monitoraggio cardiaco impiantabile
A. Ungar, M. Rafanelli, A. Morrione, V.M. Chisciotti, M.A. Brunetti, 
E. Ruffolo, A. Ceccofiglio, E. Tozzi, N. Marchionni
SOD di Cardiologia e Medicina Geriatrica, Dipartimento di Area Critica 
Medico Chirurgica, Università degli Studi di Firenze e Azienda Ospeda-
liero Universitaria Careggi, Firenze.

Il monitoraggio cardiaco impiantabile (MCI) è un dispositivo ad 
elevato valore diagnostico con una capacità di monitoraggio 36 volte 
superiore a quella del Monitoraggio Cardiaco Esterno e 1000 volte 
superiore a quella dell’Holter. Queste prerogative sono particolar-
mente rilevanti in pazienti con sincope recidivante e lungo intervallo 
temporale tra un episodio e l’altro, che rappresentano la maggior 
parte dei soggetti affetti da sincope.
Il monitoraggio cardiaco impiantabile è un registratore elettro-
cardiografico intermittente, di dimensioni contenute, impiantato 
sottocute in anestesia locale mediante un’incisione cutanea di circa 
2 cm, in regione sottoclaveare o ascellare sinistra 1. È fornito di una 
batteria interna della durata di 36 mesi e di una memoria ciclica, sia 
automatica sia attivabile dal paziente alla ripresa della coscienza o 
alla comparsa di sintomatologia prodromica riconosciuta come tipi-
ca ed è in grado di registrare una traccia elettrocardiografica ad una 
derivazione di buona qualità, sia antecedente che successiva all’atti-
vazione. Questo consente l’impiego non solo nello studio di sintomi 
di natura aritmica 2, stabilendo una correlazione sintomo – ECG, ed 
in quello di aritmie asintomatiche, ma anche nella documentazione 
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elettrocardiografica di sintomi invalidanti, quali la sincope 3-5. I dati 
registrati vengono analizzati dall’esterno mediante una testa magne-
tica ed un programmatore, con il quale è inoltre possibile modificare 
i parametri di attivazione automatica e di sensing del registratore. Nei 
dispositivi di ultima generazione i dati registrati possono anche essere 
inviati al medico curante via telefono ad un sito web dedicato.
Spesso i pazienti con sincope sono sottoposti a numerose indagini 
diagnostiche, non sempre indicate e si presentano asintomatici al 
momento della valutazione clinico-strumentale, rendendo quindi 
complessa la possibilità di documentare un episodio spontaneo. La 
relazione causale tra le anomalie riscontrate e la sincope rimane 
supposta e la percentuale di diagnosi errate, elevata. In questo il 
monitoraggio elettrocardiografico prolungato rappresenta una stra-
tegia diagnostica di riferimento, pur non consentendo la valutazione 
della pressione arteriosa e limitandosi quindi alla diagnosi di even-
tuali forme aritmiche. Quando tuttavia le probabilità di identificare 
un’aritmia sono elevate, c’è generale consenso che il monitoraggio 
elettrocardiografico sia da preferire al posto o prima di indagini 
convenzionali di laboratorio. La decisione se sia meglio eseguire 
subito indagini diagnostiche oppure attendere una diagnosi certa è 
soprattutto legata alla valutazione di rischio del paziente (Fig. 1) 6.
In Tabella I sono elencate le indicazioni all’impianto di MCI delle 
Linee Guida sulla Sincope della Società Europea di Cardiologia 
(ESC) 6. Nell’iniziale esperienza clinica il MCI è stato utilizzato per 
la diagnosi in pazienti con sincope inspiegata al termine di un per-
corso diagnostico convenzionale negativo 7. Risultati simili sono stati 
osservati tuttavia quando il MCI è stato utilizzato sia in pazienti con 
sincope inspiegata al termine della valutazione convenzionale 8 9 sia 
in pazienti con sospetta sincope neuromediata in una fase precoce 
dopo la valutazione iniziale 10. In entrambe i casi l’evento osservato 
più frequentemente è stato una asistolia prolungata, da arresto sinu-
sale o blocco AV, con una durata media di 10-15 secondi.
Dati recenti ottenuti dalla popolazione dello studio SUP, mostrano 
una discrepanza tra la pratica clinica e le indicazioni all’impianto 
di MCI delle Linee Guida ESC, sottolineando che le indicazioni 
sono quattro volte maggiori rispetto a quanto osservato e che in 
un quarto dei casi l’uso di MCI risulta inappropriato, soprattutto 
in pazienti con sincope recidivante, senza cardiopatia strutturale o 
coronaropatia 11.
In una serie di pazienti altamente selezionati, una correlazione 
sintomi-ECG è stata ottenuta nell’88% dei casi in media a 5 mesi 
dall’impianto 12. La correlazione tra uno specifico reperto elettrocar-
diografico con la sincope spontanea può essere considerata il gold 
standard diagnostico purché tale correlazione sia riproducibile in 
episodi successivi.
Il valore diagnostico è maggiore in pazienti ultrasessantacinquenni, 
con una incidenza 2.7 volte maggiore di recidiva sincopale rispetto 
a soggetti < 65 anni (56% vs 32%) ed una probabilità 3.1 volte 
maggiore di presentare un’aritmia al momento della sincope (44% 
vs 20%) 13.
Nello Eastbourne Syncope Assessment Study 14, eseguito su una tipica 
popolazione non selezionata, i pazienti randomizzati alla gestione 
con il MCI hanno dimostrato un incremento delle diagnosi e delle 
terapie ECG-guidata rispetto al gruppo sottoposto a valutazione con-
venzionale. Malgrado una terapia specifica ECG-guidata possa essere 

applicata ad una minorità di pazienti, il follow-up a lungo termine 
ha dimostrato una significativa riduzione degli eventi sincopali con 
un miglioramento della qualità della vita.
Dato che l’asistolia prolungata è il reperto più frequente al momento 
della recidiva sincopale, la stimolazione cardiaca è la terapia spe-
cifica più utilizzata in pazienti con MCI, riducendo l’incidenza di 
sincope ad 1 anno da 0.83 ± 1.57 senza alcuna terapia a 0.05 ± 0.15 
in pazienti trattati con pacemaker 15.
In conclusione, tutti gli studi sopra riportati hanno mostrato che 
l’impianto del MCI può essere eseguito con sicurezza in una fase 
precoce del percorso diagnostico a condizione che i pazienti a rischio 
di eventi minacciosi per la vita siano attentamente esclusi.

Tab. I. raccomandazioni delle Linee Guida sulla Sincope della Società 
Europea di Cardiologia 1.

Classe Indicazioni al monitoraggio cardiaco 
impiantabile (MCI)

Livello di 
evidenza

I In fase precoce dopo la valutazione iniziale, 
nei pazienti con sincopi recidivanti di incerta 
origine che hanno:

B

•  buona probabilità di recidiva entro il tempo 
di funzionamento della batteria, cioè ≥ 3 
episodi di sincope durante i precedenti 2 
anni; e

•  assenza di criteri di alto rischio che richiedono 
immediato ricovero o valutazione intensiva

I Pazienti con sincopi ricorrenti nei quali la causa 
della sincope rimane inspiegata nonostante 
una valutazione completa e che hanno 
caratteristiche cliniche che suggeriscono una 
causa aritmica

B

IIA Per stabilire il ruolo della bradicardia al fine 
di impiantare un pacemaker nei pazienti con 
sincopi neuromediate certe o sospette frequenti 
o imprevedibili (a rischio di trauma)

B

IIB Perdite di coscienza transitorie di incerta natura 
sincopale per escludere definitivamente un 
meccanismo aritmico delle stesse

C

Fig. 1. Percorso diagnostico proposto dalle Linee Guida ESC 1.

PdCT = perdita di coscienza transitoria.
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terapia di resincronizzazione nello scompenso 
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La terapia di resincronizzazione – presupposti ed evidenze
Il progressivo invecchiamento della popolazione origina quotidia-
namente interrogativi su utilità e appropriatezza di molti inter-
venti medici. Lo scompenso cardiaco cronico (SCC) è uno delle più 

importanti patologie correlate all’età, responsabile di disabilità, 
ospedalizzazioni frequenti, compromissione della qualità della vita 
e mortalità elevata 1.
La terapia di resincronizzazione cardiaca (CRT) rappresenta una 
delle più importanti innovazioni nel trattamento dello SCC. La CRT 
viene effettuata con l’uso di speciali pacemaker, capaci di stimolare 
in modo sincrono ventricolo destro e sinistro (VS). Gli stimolatori 
hanno talvolta anche la funzione di defibrillatore (CRT-D). Il trat-
tamento con CRT, grazie ad una influenza significativa su perfor-
mance del VS, processo di rimodellamento e grado di insufficienza 
mitralica, determina la riduzione dei sintomi e il miglioramento 
della qualità della vita dei pazienti con SCC 2. È infatti possibile 
osservare che, con il trattamento, la Classe NYHA diminuisce di 0.6-
0.8 punti, e che la distanza percorsa nel “6-minute walking test” e 
la VO2 di picco aumentano del 20 e del 10-15%, rispettivamente 3. I 
benefici prodotti sono tali da ridurre in modo significativo il numero 
di ospedalizzazioni per tutte le cause e dovuti a patologia cardio-
vascolare. Studi più recenti hanno dimostrato infine un’azione 
significativa della CRT sulla mortalità complessiva e aritmica, che 
dopo 29 mesi di follow-up, si è ridotta del 36% rispetto a quanto 
osservato nel gruppo di controllo 4. Sulla base di queste evidenze, le 
Linee Guida attuali pongono in Classe IA, con l’obiettivo di ridurre 
morbilità e mortalità, l’utilizzo della CRT in pazienti in Classe NYHA 
III o IV (purché ambulatoriali), con grave riduzione della funzione 
sistolica del VS (LVEF ≤ 35%), in ritmo sinusale e con durata del 
QRS ≥ 120 ms. Pre-requisito essenziale è che la terapia medica sia 
resa “ottimale” 3. Evidenze recenti, suggeriscono infine che nei pa-
zienti in Classe NYHA II, con grave disfunzione ventricolare sinistra 
e QRS > 150 ms, la CRT costituisce uno strumento importante per 
ridurre la progressione di malattia e la morbilità. Anche in presenza 
di queste condizioni esiste una raccomandazione all’impianto dello 
stimolatore di classe IA 3.

La terapia di resincronizzazione – evidenze in geriatria: l’im-
portanza dei registri
Nonostante l’elevata prevalenza di SCC nella popolazione di età 
avanzata, le evidenze sulla efficacia della CRT nel paziente anziano 
sono tuttavia ancora estremamente limitate 5. A questo proposito, è 
sufficiente ricordare che l’età media delle popolazioni arruolate nei 
principali trial clinici è ben inferiore ai 70 anni. Dati osservazionali 
derivati da registri clinici possono tuttavia fornire importanti infor-
mazioni riguardanti le caratteristiche dei soggetti trattati e gli effetti 
ottenuti con la CRT nel “modo reale”.
Il registro italiano InSync/InSync ICD ha permesso di valutare gli ef-
fetti della CRT in un’ampia popolazione arruolata in modo prospet-
tico in 117 Centri italiani. Al momento dell’analisi, nel registro erano 
presenti 1787 pazienti consecutivi sottoposti a CRT o CRT-D nel 
periodo 1999-2005. La suddivisione della casistica in tre gruppi di età 
(< 65 anni: 57 ± 7 anni, n = 571; 65-74 anni: 70 ± 3 anni, n = 740; 
≥ 75 anni: 78 ± 3 anni, n = 476) ha permesso di osservare che: 
1) ancora oggi, e in casistiche selezionate, ACE-Inibitori, antagonisti 
dell’angiotensina II e beta-bloccanti, sono sotto-utilizzati soprattutto 
nel paziente anziano; 2) dopo 6 mesi di trattamento, nonostante la 
presenza paragonabile di grave disfunzione sistolica del VS, valutata 
in termini di frazione di eiezione (FE; < 65 anni: 26 ± 8%; 65-
74 anni: 26 ± 7%; ≥ 75 anni; 27 ± 8%; p = NS), non erano presenti 
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differenze nella prevalenza di responder alla CRT in relazione all’età 
(identificati in base alla riduzione > 10% del volume tele-sistolico; 
< 65 anni: 58%; 65-74 anni: 60%; ≥ 75 anni: 62%; p = NS); 3) dopo 
12 mesi, i diametri del VS e la FE (< 65 anni: 34 ± 11%; 65-74 anni: 
34 ± 11%; ≥ 75 anni: 37 ± 12%) erano significativamente migliorati 
in tutti i gruppi di pazienti (p < 0.05 vs. valore basale per tutti i 
confronti), con attenuazione dei sintomi e riduzione di 0.8-1 Classe 
NYHA; 4) in analisi multivariata, dopo un follow-up di 19 ± 13 mesi, 
oltre ad un’ovvia associazione con l’età ≥ 75 anni, la mortalità per 
tutte le cause era direttamente correlata alla presenza di fibrillazio-
ne atriale permanente, ed inversamente correlata ai valori di FE, 
all’utilizzo di antagonisti del sistema renina-angiotensina e beta-
bloccanti, e, soprattutto, all’essere responder alla terapia con CRT. I 
risultati derivati dall’analisi del registro InSync/InSync ICD per età 
permettono così di concludere che il trattamento con CRT determi-
na il miglioramento della performance e della geometria del VS in 
pazienti di tutte le età, e che la prevalenza di responder alla terapia 
non diminuisce nel gruppo dei più anziani. A fronte di questi dati 
incoraggianti, sopravvive ancora un atteggiamento “rinunciatario” 
nel seguire le prescrizioni delle linee Guida, che, come detto, racco-
mandano di rendere ottimale la terapia medica nei pazienti trattati 
con CRT. Il fenomeno è particolarmente importante con l’avanzare 
dell’età, e può rappresentare un significativo fattore di rischio di 
insuccesso della CRT e di aumentata mortalità.
Alcuni spunti più specificamente interessanti dal punto di vista 
geriatrico derivano dai risultati di un recente studio pilota condotto 
su 20 pazienti. Questi sembrano suggerire che, dopo 3 mesi, la CRT 
possa determinare un significativo miglioramento non solo della 
qualità della vita, ma anche del profilo neuropsicologico, in partico-
lare delle misure di attenzione e di elaborazione dell’informazione 6. 
In effetti, il trattamento, nei soggetti responder provoca un aumento 
del flusso cerebrale correlato al miglioramento della funzione sisto-
lica 7. Queste osservazioni sono ulteriormente rafforzate dai dati del 
“Framingham Heart Study” in cui è stato dimostrato, su 1504 sog-
getti, che al ridursi della funzione cardiaca si associa un accelerato 
invecchiamento cerebrale, valutato in termini di volumi anatomici e 
di velocità nell’elaborazione delle informazioni 8.
I risultati degli studi considerati fino a questo momento non devono 
tuttavia portare a sottovalutare il grado elevato di rischio di procedu-
re invasive condotte in pazienti anziani con SCC di grado avanzato, 
spesso associato ad altre importanti patologie. In un ampio database 
americano in cui sono stati valutati 26887 pazienti sottoposti ad 
impianti di device per CRT o di defibrillatore nel periodo 2004-2005, 
il 17.5% della casistica aveva un’età ≥ 80 anni. Nello studio, la mor-
talità ospedaliera passava dallo 0.7% nei soggetti con età < 80 anni 
al 2.2% in coloro che avevano un’età > 85 anni. Fattori indipendenti 
di mortalità ospedaliera erano oltre all’età stessa, la presenza di 
patologia associata di rilievo, l’uso di inotropi e lo sviluppo di com-
plicanze peri-procedurali 9.

conclusioni e prospettive di studio
In conclusione, l’uso della CRT sembra determinare il miglioramento 
della performance cardiaca e un’azione significativa sul reverse 
remodeling anche in pazienti di età avanzata. Questi effetti benefici 
hanno importanti ricadute cliniche in termini di qualità della vita, 

riduzione del grado di disabilità, numero di ospedalizzazioni ed au-
mento della sopravvivenza. Parte di questi risultati potrebbe essere at-
tribuibile alla migliorata perfusione cerebrale. Tuttavia l’impianto di 
pacemaker per CRT è non soltanto una procedura a maggior rischio 
proprio in soggetti di età avanzata, ma implica importanti riflessioni 
di tipo farmaco-economico. Infatti l’uso della sola terapia di resincro-
nizzazione comporta una spesa di 10.000$ per anno di vita salvata. 
La spesa aumenta addirittura a 25.000-35.000 $ se viene utilizzato 
uno stimolatore con funzione di defibrillatore 10. Deve essere infine 
considerato che, al momento, non esistono evidenze che dimostrino 
l’efficacia della CRT nel ridurre la mortalità in pazienti con SCC e 
fibrillazione atriale, l’aritmia di più frequente riscontro in età avan-
zata 3. Sono quindi più che mai necessari trial clinici che valutino in 
popolazioni di pazienti anziani di adeguata numerosità l’efficacia 
a breve e lungo termine della CRT, il rapporto costo-efficacia, come 
pure i rischi, e le indicazioni per non intraprendere o sospendere la te-
rapia. Ancora una volta, infatti, fino ad oggi, nella ricerca scientifica, 
l’arruolamento dei pazienti di età avanzata è stato paradossalmente 
scarso o assente, e, nella pratica clinica, l’utilizzo di un trattamento 
così efficace, sottoposto ad importanti limitazioni preconcette.
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occlusione dell’auricola Sinistra nel fibrillante 
anziano ad alto rischio emorragico
A.L. Bartorelli
Dipartimento di Scienze Cardiovascolari
Centro Cardiologico Monzino, Università degli Studi di Milano

Con una frequenza di 0,4% nella popolazione generale, la fibrillazio-
ne atriale (FA) rappresenta una delle più comuni aritmie cardiache. 
La sua incidenza aumenta con l’età: è, infatti, 2% nei pazienti d’età 
compresa tra 60 e 69 anni e raggiunge il 10% nei pazienti oltre i 
79 anni 1. I pazienti con FA sono a rischio di eventi cardioembolici, 
soprattutto cerebrali, a prescindere dal fatto che l’alterazione del 
ritmo cardiaco sia presente in modo parossistico o cronico 2. Questa 
aritmia è, infatti, un fattore di rischio indipendente di eventi cere-
brovascolari, essendo responsabile di più del 15% di tutti gli ictus 3. 
Contrariamente ad altre patologie cardiache che sono associate ad 
una progressiva riduzione della loro influenza sul rischio di ictus 
con l’avanzare dell’età, la FA ha un impatto sul rischio di eventi 
cerebrovascolari di natura embolica progressivamente maggiore che 
è circa il 25% nei pazienti con età superiore agli 80 anni (Fig. 1) 1. 
Inoltre, la prognosi dell’ictus associato a FA tende ad essere peggiore 
rispetto a quell’osservabile nei pazienti in ritmo sinusale 4 5. L’inci-
denza annuale di ictus nei pazienti con FA è 4,5%, ma può salire 
a 8,1% nei pazienti con età superiore ai 75 anni che presentano 
uno o più fattori di rischio aggiuntivi 6. Per esempio, la presenza in 
anamnesi di un pregresso ictus o TIA aumenta fino a 11,7% il rischio 
annuale. Sottogruppi di pazienti a rischio ulteriormente elevato 
possono essere identificati mediante l’ecocardiografia transesofagea. 
In effetti, lo studio SPAF III ha evidenziato che il rischio nei pazienti 
che presentavano a quest’esame ultrasonico una velocità di flusso 
ematico all’interno dell’auricola sinistra minore di 20 cm/s era 
13,1% mentre nei pazienti con ecocontrasto spontaneo all’interno 
sia dell’atrio sinistro sia dell’auricola sinistra era 18,2% all’anno no-
nostante terapia con anticoagulante orale a bassa intensità associato 
ad aspirina 7. L’anticoagulazione orale, tuttavia, rappresenta un trat-
tamento molto efficace per la prevenzione della cardioembolia nei 
pazienti con FA. Ottenendo una riduzione del 70% del rischio di even-
ti cerebrovascolari essa ha dimostrato una netta superiorità rispetto 
al trattamento antiaggregante 6 7. D’altro canto, il limite maggiore di 
questa terapia è rappresentato da una finestra terapeutica piuttosto 

ristretta. Una minore anticoagulazione è, infatti, associata con un 
maggior rischio di tromboembolie, mentre un’anticoagulazione an-
che moderatamente più intensa può causare un aumento del rischio 
di complicanze emorragiche senza portare vantaggi significativi in 
termini di riduzione del rischio di ictus. In effetti, restrizioni dello 
stile di vita, interazioni farmacologiche e complicanze emorragiche 
maggiori (fino a 2.2% l’anno) pongono dei limiti all’utilizzo esten-
sivo di questa modalità di trattamento 8 e sono il motivo principale 
del suo sottoutilizzo, soprattutto nei pazienti anziani 9. Tra i fattori 
predittivi indipendenti associati con un aumentato rischio di ictus 
cardioembolico vanno annoverati l’età avanzata (soprattutto in 
combinazione con il sesso femminile), l’ipertensione, il diabete, la 
funzione ventricolare ridotta, la malattia coronarica e precedenti 
eventi tromboembolici 10. Va posto l’accento sul fatto che questi sono 
gli stessi pazienti che con maggior frequenza hanno anche controin-
dicazioni relative o assolute alla terapia anticoagulante orale.
La chiusura dell’auricola sinistra come misura preventive dell’ictus 
nei pazienti con FA risale ai primi interventi di valvulotomia chirur-
gica della mitrale resa stenotica dalla malattia reumatica 11 12. Con 
il declino della malattia mitralica d’origine reumatica nel mondo 
occidentale l’eziologia oggi più frequente della FA non è più rappre-
sentata da questa malattia. Pertanto, la formazione di trombi avviene 
nella maggioranza dei casi in corrispondenza dell’auricola sinistra, 
poiché l’atrio sinistro è più raramente dilatato in assenza di stenosi 
o insufficienza della valvola mitrale. Ciò è stato confermato da studi 
chirurgici, ecocardiografici e autoptici. In più del 90% dei casi di FA 
d’origine non reumatica, questi studi hanno, infatti, evidenziato la 
presenza di trombi all’interno di questa piccola struttura sacculare 
di derivazione dall’atrio sinistro 13-16 che Johnson et al. hanno defi-
nito come “l’appendice umana più letale” 17. Pertanto, l’occlusione 
dell’auricola sinistra appare come un approccio terapeutico raziona-
le per ostacolare la formazione di trombi al suo interno e prevenire, 
in questo modo, eventi cardioembolici e le loro gravi conseguenze 
cliniche, soprattutto in corrispondenza del circolo cerebrale (Fig. 2).

Fig. 1. Incidenza di fibrillazione atriale (FA) e ictus attribuibile a FA in 
relazione all’età dei pazienti (da Wolf PA et al. Stroke 1991;22:983-8).

Fig. 2. Nella fibrillazione atriale, la stagnazione del sangue può causare 
la formazioni di trombi all’interno dell’auricola sinistra che possono 
embolizzare nella circolazione sistemica e causare ictus.
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Da alcuni anni è stata sviluppata una procedura percutanea che 
permette l’obliterazione dell’auricola sinistra mediante l’impianto di 
un occlusore autoespandibile che è inserito per via venosa femorale 
con un approccio transettale (Fig. 3). L’obbiettivo di quest’intervento 
è di escludere l’auricola sinistra dal flusso ematico dell’atrio sinistro 
e pertanto prevenire la formazione di trombi endocavitari e la loro 
eventuale embolizzazione periferica. I vantaggi di questa tecnica 
includono un’invasività significativamente minore e un recupero 
funzionale più rapido del paziente rispetto all’approccio chirurgico, 
e la riduzione del rischio di complicanze emorragiche secondaria 
all’assenza di una terapia anticoagulante orale a lungo termine. 
Recenti studi hanno dimostrato che l’occlusione dell’auricola 
sinistra attuata con questa metodica è associata ad una riduzione 
del rischio di tromboembolia d’origine cardiaca nei pazienti con 
FA non reumatica. Per quanto concerne la sicurezza, la procedura 
comporta il rischio di complicanze severe, quali la perforazione 
cardiaca con tamponamento cardiaco e l’embolizzazione del dispo-
sitivo di chiusura, la cui frequenza è tuttavia risultata abbastanza 
contenuta. Il primo studio clinico randomizzato di confronto tra 
chiusura percutanea dell’auricola sinistra (463 pazienti) e anticoa-
gulazione orale (244 pazienti) ha dimostrato un’incidenza di ictus 
del 2,3 per 100 pazienti/anno dopo la procedura interventistica e di 
3,2 per 100 pazienti/anno con la terapia farmacologia, evidenziando 
la non inferiorità del trattamento interventistico rispetto a quello 
farmacologico 18. Tuttavia, l’incidenza di complicanze è stata più ele-
vata, soprattutto nel periodo periprocedurale, nei pazienti sottoposti 
all’occlusione dell’auricola (7,4 per 100 pazienti/anno) rispetto al 
gruppo di controllo (4,4 per 100 pazienti/anno). Ovviamente studi 
ulteriori in popolazioni di pazienti più ampie, con un follow-up 
prolungato e con dispositivi per l’occlusione dell’auricola sinistra 
innovativi sono necessari per confermare la sicurezza di questo 
approccio interventistico e definire l’effettiva efficacia nel ridurre gli 
eventi tromboembolici. Se una conferma verrà fornita, la chiusura 
percutanea dell’auricola sinistra potrebbe diventare un’alternativa 
terapeutica valida nei pazienti con FA che non possono essere trattati 
con terapia anticoagulante a lungo termine o che hanno recidive 
cardioemboliche nonostante la terapia anticoagulante.
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Fig. 3. Occlusione dell’auricola sinistra mediante impianto percutaneo 
transettale di occlusore autoespandibile (Amplatzer Cardiac Plug).
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Stratificazione del rischio nello scompenso 
cardiaco: quale apporto dell’imaging molecolare?
S. Sestini
UO Medicina Nucleare, USL4- Prato

Esiste una crescente necessità di migliorare i metodi di stratificazio-
ne del rischio di comparsa di eventi avversi importanti in pazienti 
con scompenso cardiaco e di quelli in grado di individuare chi tra 
questi pazienti meglio risponderà a terapie, come la re-sicroniz-
zazione cardiaca (CRT, cardiac resyncrhronization therapy) con 
ICD (Implantable Cardioverter Defribillator discharge), che se da 
un lato sono giustificate, perché potenzialmente capaci di ridurre 
questo rischio, dall’altro lato richiedono una ottimizzazione nel loro 
utilizzo a causa del loro costo elevato. Questo concetto si applica 
su un campione di pazienti ampio (lo scompenso cardiaco è una 
patologia che affligge più di 15 milioni di pazienti) e importante in 
termini di gravità di malattia (la prognosi è caratterizzata dal 10% 
di mortalità nei primi 30 giorni dopo la diagnosi e del 40-54% nei 
successivi 5 anni) (Dilsizian et al. Introduction of new tests: low 
are the mountains, high the expectation. JACC 2010; Gerson et al. 
Will imaging assist in the selection of patients with hearth failure 
for ICD? IACC 2010).
Sintetizzata nel 1980 al Michigan University Center dal dottor 
Wieland e collaboratori (Wieland et al. J Nucl Med 1980) la Meta-
Iodobenzilguanidina (mIBG) è una combinazione del gruppo ben-
zilico del bretilio con il gruppo guanidinico della guanetidina e 
dalla sua radio-iodinazione in posizione 3 dell’anello aromatico. La 
sua struttura molecolare è simile al neurotrasmettitore adrenergico 
norepinefrina (NE) (Tamaki et al. Radioligands for Cardiac Imaging 
2002]. Per questo motivo il radiofarmaco 123I-mIBG viene utilizza-
to per lo studio della innervazione miocardica simpatica cardiaca 
(Raffael et al. Development of mIBG as a cardiac innervation 

imaging agent JACC 2010). L’utilizzo del radiofarmaco 123I-mIBG 
nello scompenso cardiaco è giustificato se si considera la patogenesi 
di questa malattia (Haider N et al. Adrenergic Excess, nNET1 down 
regulation and compromised mIBG uptake in hearth failure: po-
verty in the presence of plenty. J AM Coll Cardiol Img 2010; Münch 
G et al. Cardiac over-expression of the norepinephrine transporter 
uptake 1 results in marked improvement of hearth failure. Circ 
Research 2005; Drakos SG. Myocardial sympathetic innervation 
and long term left ventricular mechanical unloading. JACC 2010; 
Narula J et al. Apoptosis in myocites in end stage hearth failure. 
New Engl J Med 1996). Essa è infatti caratterizzata da un aumento 
della stimolazione del sistema nervoso simpatico come conseguenza 
di vari fattori tra cui il più importante è la riduzione del re-uptake 
presinaptico della norepinefrina ad opera del meccanismo di uptake 
-1. Esattamente come la NE, la mIBG viene captata all’interno della 
terminazione pre-sinaptica attraverso il meccanismo di uptake -1. A 
differenza della NE la mIBG non viene metabolizzata permettendo 
così l’acquisizione di immagini della sua concentrazione nel mio-
cardio (fessura sinaptica e/o fibre simpatiche cardiache) (Fig. 1).
Il protocollo di acquisizione ed elaborazione dei dati scintigrafici 
con mIBG prevede acquisizioni planari e tomografiche a 15-30 min 
e 4 ore ed elaborazione dei dati con regioni di interesse e con analisi 
segmentaria al fine di individuare i parametri indicativi della con-
centrazione del radiofarmaco nel cuore (rapporto cuore/mediastino 
nelle immagini tardive), della capacità di trattenere il farmaco nelle 
terminazioni pre-sinaptiche (valori di wash-out tra immagini preco-
ci e tardive), della estensione e severità della denervazione simpatica 
(analisi per segmento sulle mappe polari). L’esame con mIBG deve 
essere correlato ai valori della perfusione/metabolismo cardiaco 
ottenibili mediante G-SPECT a riposo al fine di individuare le zone 
ancora potenzialmente recuperabili con CRT (zone con vitalità 

Fig. 1.
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conservata ma con riduzione della funzione nervosa) da quelle non 
recuperabili (le zone non vitali e denervate) (Agostini D, et al. How 
to use myocardial 123I-MIBG scintigraphy in chronic heart failu-
re. J Nucl Med Mol Imaging 2009). I risultati degli studi scintigrafici 
con mIBG condotti su pazienti con scompenso cardiaco ( Jacobson 
et al. Myocardial iodine-123 mIBG and cardiac events in hearth 
failure. JACC 2010; Sanchez-Lazaro et al. Autonomic nervous sy-
stem dysfunction in advanced systolic heart failure. International 
Journal of Cardiology. 2010; Agostini D, et al. I-123mIBG myocardial 
imaging for assessment of risk for major cardiac event in heart 
failure patients: insights from retrospective European multicenter 
study. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2008; Giubbini R, et al. Nuclear 
Cardiology and heart failure. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2009) 
hanno dimostrato che la mIBG è uno strumento accurato nella 
stratificazione del rischio di comparsa di eventi avversi importanti. 
È stato inoltre dimostrato come tale metodica abbia le potenzialità 
per rilevare i pazienti che rispondono meglio all’impianto di ICD 
rispetto a coloro che hanno una risposta peggiore o che non rispon-
dono affatto ( Jacobson AF et al. 123I-mIBG scintigraphy to predict 
risk for adverse cardiac outcomes in heart failure patients: design 
fo two prospective multicenter international trias. J Nucl Cardiol 
2009; Chen J et al. The use of nuclear imaging for cardiac resyn-
chronization therapy. Curr Cardiol Rep 2010). Il crescente utilizzo 
dell’imaging cardiaco con mIBG ha recentemente determinato la 
stesura di linee guida di utilizzo della metodica (EANM Cardiova-
scular Commetee and the European Council of Nuclear Cardiology. 
Proposal for standardization of 123I-metaiodobenzylguanidine 
(MIBG) cardiac sympathetic imaging 2010).

Lettura

agomelatina: innovazione clinica e farmacologica 
nella depressione maggiore
C. Vampini
Dipartimento per la Salute Mentale, Verona, Scuola di Specializzazione 
in Psichiatria, Università di Udine

I farmaci antidepressivi attualmente disponibili, sia di prima che di 
seconda generazione, agiscono primariamente attraverso i sistemi 
monoaminergici del SNC e non hanno evidenziato, nel complesso, 
un trattamento ottimale nei confronti della Depressione Maggiore 
(DM). Tali composti sono attivi anche a livello di siti recettoriali 
che non corrispondono a target per l’effetto antidepressivo e che 
contribuiscono all’insorgenza di vari effetti indesiderati. Anche gli 
antidepressivi di seconda generazione, ad esempio gli inibitori selet-
tivi della ricaptazione di serotonina (Selective Serotonin Reuptake 
Inhibitors – SSRIs), nonostante posseggano un profilo di tollerabili-
tà e sicurezza più favorevole rispetto ai Triciclici, hanno evidenziato 
una serie di effetti indesiderati, sia a breve sia a lungo termine, che 
possono indurre disagio ai pazienti e influenzarne negativamente 
l’adesione ai trattamenti.
Benché la fisiopatologia della depressione non sia completamente 
conosciuta, vi è una crescente consapevolezza che la carenza di 
monoamine non è l’unico meccanismo coinvolto. Il riconoscimento 
che anche la desincronizzazione del ritmo circadiano gioca un ruolo 

chiave nei disturbi dell’umore ha portato allo sviluppo dell’ago-
melatina, antidepressivo caratterizzato da un nuovo meccanismo 
d’azione, distinto da quello degli attuali composti antidepressivi. 
L’agomelatina è un agonista dei recettori melatonergici MT1 e MT2 e 
un antagonista dei recettori 5-HT2c, il cui blocco incrementa l’attività 
dei circuiti frontocorticali dopaminergici e noradrenergici. L’attività 
antidepressiva del farmaco è ritenuta derivare dalla sinergia tra 
queste serie di recettori, che sono componenti chiave del sistema di 
regolazione circadiana.
Il trattamento efficace della DM richiede un’azione antidepressiva 
rapida nella fase acuta, una buona qualità della remissione in 
fase di continuazione e la prevenzione delle ricadute nella fase di 
mantenimento. L’agomelatina ha evidenziato, in studi randomiz-
zati controllati effettuati in acuto, una rapidità d’azione superiore 
a venlafaxina in alcune misure di outcome, un tasso di responder 
superiore a sertralina e un’efficacia superiore a fluoxetina sul pun-
teggio HAM-D e CGI-I in pazienti con depressione grave. In confronto 
a sertralina e venlafaxine il composto ha determinato una migliore 
regolazione del ciclo sonno-veglia e della qualità soggettiva del 
sonno. Una metaanalisi ha inoltre dimostrato che una percentuale 
più elevata di pazienti ha completato la fase di continuazione a 6 
mesi con agomelatina rispetto a venlafaxina e sertralina. L’efficacia 
nel lungo termine del farmaco è stata documentata in uno studio 
randomizzato controllato a 10 mesi versus placebo. Il profilo di 
tollerabilità e sicurezza di agomelatina è risultato particolarmente 
favorevole per quanto riguarda l’aspetto psicomotorio e cognitivo, 
la funzione sessuale ed il peso corporeo, che rappresentano altret-
tanti limiti per gran parte degli altri antidepressivi, mentre gli effetti 
indesiderati riportati più di frequenti sono stati vertigini, cefalea e 
nausea. In conclusione, l’esperienza con agomelatina in un’ampia 
serie di studi clinici suggerisce che il composto offre un approccio 
innovativo al trattamento della depressione, combinando efficacia, 
anche in forme gravi, con un profilo estremamente favorevole di 
tollerabilità e con una regolazione del sonno non riscontrabile con 
altri antidepressivi. Queste proprietà depongono per un potenziale 
vantaggio di agomelatina nella pratica clinica rispetto agli antide-
pressivi attualmente disponibili.
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osteoformazione: obiettivo della terapia  
per l’osteoporosi
P. Falaschi, I. Indiano, R. Benvenuto, E. De Marinis, P. Frugoni, 
M. Stefanelli, A. Devito, A. Martocchia, L. Tafaro
U.O. Geriatria Az. Osp. “S. Andrea”. II Facoltà di Medicina, Sapienza 
Università di Roma

L’osteoporosi è una malattia sistemica caratterizzata da una ridu-
zione della massa ossea e dalla alterazione della microarchitettura 
ossea che provoca una riduzione della resistenza ossea e quindi un 
aumento del rischio di fratture; è una patologia debilitante simile 
ad altre serie patologie croniche in termini di invalidità, mortalità 
e costi sociali. Il trattamento dell’osteoporosi deve essere finalizzato 
alla riduzione del rischio di frattura, unico evento che condiziona 
la morbidità e la mortalità nel paziente osteoporotico. La riduzione 
del rischio fratturativo rappresenta, quindi, l’unico vero end-point 
terapeutico su cui si basa l’efficacia dei farmaci antiosteoporotici.
In questi ultimi anni nuove strategie farmacologiche si sono rese 
disponibili per il trattamento dell’osteoporosi con meccanismi 
d’azione differenti dai farmaci antiriassorbitivi, promuovendo la ne-
oformazione ossea e sono il ranelato di stronzio ed il paratormone. 
In diversi studi il Ranelato di Stronzio si è dimostrato possedere una 
duplice azione, essendo in grado sia di inibire il riassorbimento osseo 
sia di stimolare la formazione di osso nuovo riequilibrando il turno-
ver osseo in favore della formazione ossea, pertanto viene definito 
un DABA (Dual Action Bone Agent) 1. In particolare, l’inibizione del 
riassorbimento e’ ottenuta mediante il rallentamento dell’attività 
degli osteoclasti (di cui viene limitata la differenziazione), mentre 
la formazione di osso nuovo si realizza stimolando la replicazione 
dei pre-osteoblasti e l’attività’ degli osteoblasti. Gli studi SOTI 2 e 
TROPOS 3 hanno valutato l’efficacia antifratturativa del farmaco, 
rispettivamente a livello vertebrale e non vertebrale (e del femore in 

un sottogruppo ad alto rischio) con riduzione significativa del 41%, 
del 16% e del 36% del rischio di frattura a 3 anni.
In Italia il trattamento con Stronzio Ranelato, secondo la nota AIFA 
79, è indicato nei casi di osteoporosi postmenopausale come preven-
zione primaria sulla base dei valori densitometrici e fattori di rischio 
(storia familiare di fratture vertebrale, artrite reumatoide e altre 
connettiviti, pregressa frattura osteoporotica al polso, menopausa 
prima dei 45 anni di età, terapia cortisonica cronica) e come pre-
venzione secondaria in soggetti con almeno una pregressa frattura 
osteoporotica vertebrale e femorale. Il farmaco, in particolare, si e’ 
dimostrato efficace nel ridurre significativamente le fratture verte-
brali ed extravertebrali, rispettivamente del 31% e del 26%, in un 
gruppo di donne osteoporotiche di età superiore agli 80 anni 4.
L’ormone paratiroideo ricombinante umano (PTH) è il principale 
agente anabolico utilizzato nel trattamento dell’osteoporosi. Sono 
state approvate due forme di questo ormone per il trattamento 
dell’osteoporosi: la forma intatta, il PTH (1-84), analoga all’ormone 
umano naturale ed endogeno (contenente 84 amminoacidi) e la 
versione accorciata della proteina con solo 34 amminoacidi ed il 
residuo N-terminale, il teriparatide (1-34) 5.
La somministrazione intermittente di PTH ha un effetto osteogenico, 
stimola la formazione ossea e aumenta la massa ossea soprattutto 
a livello dell’osso trabecolare, in termini di spessore, del numero e 
delle connessioni trabecolari. Quest’azione duplice e contraria del 
PTH e’ spiegata dal suo ruolo complesso nel metabolismo cellulare 
osseo. Il PTH (1-84), nello studio TOP (“Treatment of Osteoporosis 
with Parathyroid hormone”) 6 somministrato per 18 mesi a donne 
in menopausa con almeno una frattura vertebrale, si è dimostrato 
in grado di ridurre del 61% in modo significativo rispetto al placebo 
il rischio di frattura vertebrale. In Italia teriparatide e ormone para-
tiroideo vanno riservati, secondo le indicazioni della nota AIFA 79, a 
pazienti con osteoporosi severa e ad altissimo rischio di nuove frat-
ture da fragilità. Questo livello di rischio è identificato dalla presenza 
di multiple fratture vertebrali severe o di femore o dalla comparsa di 
nuove fratture dopo un periodo congruo di terapia con altri farmaci. 
La nota prende come riferimento la definizione di Genant per la 
severità delle fratture vertebrali, individuando come moderate-severe 
quelle con riduzione di altezza di > 40% 7. Allo stato attuale, non ci 
sono confronti diretti sull’efficacia e sul costo/beneficio tra bisfosfo-
nati e PTH. La valutazione del rapporto costo/beneficio per il PTH è 
solo evidente in popolazioni ad alto rischio.
In conclusione, il vero obiettivo di un trattamento farmacologico 
per l’osteoporosi è di ridurre il rischio di frattura e, soprattutto in 
caso di osteoporosi severa è necessario prevenire il cosiddetto “effetto 
domino”, cioè il ripetersi di nuovi eventi fratturativi.
Attualmente nessun medico può dire di non avere armi efficaci a 
disposizione per la battaglia contro le fratture, forse è solo necessario 
ricordare che si può essere cattivi medici non solo se si da un far-
maco sbagliato ma anche, se si omette di dare un farmaco che può 
migliorare la sopravvivenza e la qualità di vita nell’età longeva a cui 
tutti speriamo di arrivare ma solo se scevri da dolore e disabilità.
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Lettura

Bpco: focus sul paziente anziano
R. Antonelli Incalzi
Cattedra di Geriatria, Università Campus Bio-Medico, Roma

La BPCO in età geriatrica si caratterizza per il coesistere di co-
morbilità con variabile effetto confondente e aggravante il quadro 
clinico oltre che per alcune peculiari modalità di presentazione 
conseguenti all’evoluzione età-correlata di reazioni adattative ed 
omeostatiche. La comorbilità ostacola spesso il riconoscimento della 
BPCO, mascherandone le manifestazioni più comuni (dispnea, aste-
nia, riduzione dell’attività fisica) che vengono in varia proporzione 
ascritte a problemi non respiratori, specie cardiovascolari, o all’età 
in sé. Inoltre dipende in larga misura dalla stessa BPCO, essendovi 
una serie di condizioni (osteoporosi, sarcopenia, depressione, insuf-
ficienza renale, deficit cognitivo…) che tipicamente complicano la 
BPCO. Altre, come l’aneurisma aortico, si associano con la BPCO in 
una misura molto superiore a quella attesa in base alla condivisine 
dei fattori di rischio, quasi ad attestare un legame patogenetico forte 
e peraltro da chiarire.
La sintomatologia è condizionata dall’età in quanto la soglia della 
dispnea si innalza in un’imprecisata proporzione di anziani, deter-
minando il non raro coesistere di un quadro funzionale respiratorio 
ed anche emogasanalitico fortemente compromesso e di sintomi 
relativamente modesti. Inoltre, la mancanza di necessità lavorative 
impellenti consente speso di ridurre quasi automaticamente l’attività 
fisica in rapporto al calo della performance, come se si trattasse di 
un normale adattamento alla senescenza. Ciò porta ad una non tra-
scurabile prevalenza di casi, anche gravi, misconosciuti. Addirittura, 
riacutizzazioni tali da richiedere il ricovero possono sfuggire al rico-
noscimento allorché si esprimono in prevalenza con astenia, disturbi 
dell’equilibrio, stato confusionale, edemi e dolore toracico.

A limitare ulteriormente la diagnosi di BPCO nell’anziano concorre 
la ridotta capacità di esecuzione della spirometria e la scarsa diffu-
sione di strumenti diagnostici alternativi al FEV1, come il FEV6.
Le problematiche su citate spiegano quanto comune sia l’omessa 
o tardiva diagnosi di BPCO nell’anziano. Essendo il trattamento 
tanto più efficace quanto più è precoce, il ritardo si traduce in una 
notevole perdita sia di autonomia che di qualità di vita. Peraltro, non 
esistono evidenze che giustifichino un diverso trattamento dell’an-
ziano rispetto all’adulto. L’efficacia della terapia non sembra infatti 
cambiare con l’età. Piuttosto, i dati acquisiti nei trial multicentrici di 
interventi, specie i maggiori (Torch, Uplift, Inspire), vanno adattati 
alla realtà individuale, stante la scarsa rappresentatività dei cam-
pioni studiati. Infatti, pur estendendo il range di età fino a 80 anni 
(Torch) e oltre (Uplift), i criteri di selezione, limitando fortemente 
o escludendo la comorbilità, hanno generato un campione poco 
rappresentativo della popolazione geriatrica. Pertanto, è l’esperienza 
quotidiana a verificare quanto le conclusioni dei grandi trial siano 
generalizzabili al paziente anziano.
I fattori, correlati sia con l’età che con la BPCO e la comorbilità, in 
grado di condizionare l’efficacia della terapia sono molteplici. Tra 
questi spicca il difetto di aderenza alla terapia, prevedibile in base 
ad un semplice screening neuropsicologico basato sul MMSE o sul 
test dell’orologio. Anche il deficit prassico isolato può ostacolare 
l’aderenza alla terapia, rendendo difficoltoso l’uso di inalatori che 
richiedano un certo grado di coordinazione motoria. Non meno 
importante è l’inadeguato apprendimento delle tecniche d’uso degli 
inalatori o della stessa Ossigeno terapia. Inoltre, il mancato monito-
raggio degli effetti avversi può limitare la sicurezza d’uso di farmaci 
che, correttamente utilizzati, sono mediamente ben tollerati oltre 
che efficaci anche in tarda età.
Altri fattori, operatore dipendenti, concorrono con il mancato ac-
certamento dei fattori ostativi su citati (deficit cognitivo o prassico, 
depressione, tolleranza individuale dei medicinali…). a limitare la 
qualità complessiva della terapia nell’anziano con BPCO Tra questi 
la mancata istruzione del paziente relativamente ai sintomi indicativi 
di incipiente riacutizzazione e ai comportamenti da adottare in tali 
circostanze. Molto limitato è il ricorso alla riabilitazione, sebbene 
ampia sia la dimostrazione di efficacia della medesima a qualunque 
età e in forme anche avanzate della malattia. Inoltre, mancando la 
disponibilità di un terapista respiratorio, anche la generica riattiva-
zione motoria o al terapia occupazionale si sono dimostrate efficaci.
In conclusione, la BPCO, altamente prevalente in età geriatrica, 
risulta però spesso misconosciuta o inadeguatamente trattata per 
un insieme di fattori in parte legati alla peculiare espressione clinica 
della malattia, in parte alla scarsa qualità della terapia. Esistono 
quindi ampi margini di miglioramento dello stato di salute di questi 
pazienti purché siano correttamente diagnosticati e sottoposti ad un 
trattamento realmente multidimensionale, in cui al ruolo centrale 
dei farmaci si aggiunge quello non meno rilevante dell’educazione 
e della riabilitazione.
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L’epidemiologia
L’ipertensione è un importante fattore di rischio cardiovascolare 
nella popolazione generale. Recenti studi hanno dimostrato l’effica-
cia, in termini prognostici, della terapia antiipertensiva aggressiva 
anche nel paziente ultraottantenne senza disabilità o rilevante co-
morbilità 1.
Al momento attuale, la prevalenza dell’ipertensione arteriosa nella 
popolazione geriatrica dei paesi occidentali è estremamente elevata, 
superando il 70% negli ultrasessantancinquenni. Fin dalle linee gui-
da del 1997 i valori limite per la definizione di ipertensione arteriosa 
sono stati identificati con 140/90 mmHg per tutti i soggetti di età 
superiore a 18 anni. Da allora, quindi, non esiste più una differenza 
tra adulto e anziano per la definizione di ipertensione arteriosa. La 
riduzione dei “cut-off” di normalità nella popolazione anziana 2 3 ha 
ovviamente portato ad un netto aumento della prevalenza di iperten-
sione arteriosa in età geriatrica.
Studi epidemiologici condotti in Italia hanno dimostrato una elevata 
prevalenza di ipertensione sistolica isolata (PA ≥ 140/ < 90) nel 
58% di tutti gli ipertesi. Fin dalla pubblicazione dello studio SHEP 
(Systolic Hypertension in the Elderly Program 4, questa forma di 
ipertensione, tipica dell’età geriatrica, ha assunto il ruolo di vero e 
proprio fattore di rischio cardiovascolare.
Nella popolazione geriatrica, si assiste infatti ad progressivo aumen-
to della rigidità dei vasi arteriosi, fenomeno che conduce da un lato 
a una riduzione del ritorno elastico radiale del vaso (con riduzione, o 
tutt’al più mancato incremento della PAD, da cui com’è noto dipende 
il flusso coronarico) dall’altro a un ridotto assorbimento della spinta 
sistolica, che conduce ad un’elevazione dei valori pressori sistolici. A 
questo incremento concorre anche l’accelerazione dell’onda di polso 
nei vasi sclerotici, con il ritorno anticipato dell’onda riflessa in fase 
telesistolica anziché in fase diastolica, con aumento dello stress sisto-
lico e riduzione del flusso coronarico diastolico. Conseguenza ultima 
di questi fenomeni è un tendenziale incremento della pressione diffe-
renziale, con valori di PAS aumentati e di PAD normali o ridotti.

La diagnosi
Nell’anziano con ipertensione sistolica isolata devono esser conside-
rati alcuni fenomeni peculiari:

La pseudoipertensione: fenomeno per il quale la marcata sclerosi e 
calcificazione della parete arteriosa rendono necessario aumentare 
la pressione di insufflazione del manicotto fino a valori marcata-
mente superiori a quelli dell’effettiva pressione arteriosa intravasale 
prima di poter avvertire la scomparsa dei toni. In tali casi è talvolta 
rilevabile il segno di Osler, ovvero la persistente palpabilità della 
arteria radiale sclerotica, che appare come un cordoncino rigido 
non pulsatile; in realtà tale segno non risulta essere né specifico 
né particolarmente sensibile. Nello studio SHEP il fenomeno della 
pseudo-ipertensione è stato rilevato nel 7% dei casi.
Il gap auscultatorio: che è caratterizzato dalla normale comparsa 
dei toni di Korotkoff durante la desufflazione del manicotto, che però 
poi scompaiono prima del raggiungimento della pressione diastoli-
ca, per poi ripresentarsi a valori inferiori. Questo può condurre a una 
sovrastima dei valori diastolici o a una sottostima di quelli sistolici 
qualora si effettui frettolosamente la misurazione.
La progressiva sclerosi delle pareti vasali, oltre ad essere legata al 
processo di invecchiamento, è anche conseguenza di molte patologie 
croniche quali il diabete, l’insufficienza renale cronica, l’ateroscle-
rosi. Ciò rende il paziente anziano peculiare, da un punto di vista 
della gestione, nell’ottica di un inquadramento globale del rischio 
cardiovascolare, cardine delle ultime linee guida ESH/ESC 2. L’anzia-
no è infatti un soggetto particolarmente fragile, proprio a causa della 
frequente comorbosità, che deve essere ben inquadrato e gestito in 
base ai molteplici fattori di rischio (dei quali l’età è il primo e im-
modificabile!), al danno d’organo e alle condizioni cardiovascolari 
e non cardiovascolari che sono spesso associate nelle fasce di età più 
avanzate.
Nell’aggiornamento 2009 delle Linee Guida europee dell’ipertensione 
arteriosa, questo concetto è ben sottolineato: la stratificazione del ri-
schio cardiovascolare globale diventa la base per una efficace gestione 
del paziente, nell’ottica di un adeguato trattamento, la cui intensità 
dipende appunto dall’entità del rischio cardiovascolare globale 5.
Osservando le tabelle di stratificazione del rischio cardiovascolare 
globale, vediamo che in presenza di ipertensione arteriosa di grado I 
e di due fattori di rischio cardiovascolare, ci collochiamo già in un 
grado di rischio cardiovascolare medio. Infatti, solo avere più di 55 
anni nell’uomo e 65 nella donna è un fattore di rischio sufficiente, 
di per sé, a far salire il paziente nella stratificazione del rischio. Tutti 
gli anziani quindi diventano, come peraltro già noto ma non chia-
ramente specificato in precedenza, pazienti a rischio cardiovascolare 
più alto per definizione. Nella stratificazione del rischio, quindi, la 
sola aggiunta di un fattore di rischio in un anziano comporta già un 
rischio cardiovascolare piuttosto elevato che richiede un trattamento 
farmacologico. Nel paziente anziano, poi, come precedentemente 
detto, sono frequenti le patologie croniche che fanno aumentare 
notevolmente il rischio cardiovascolare globale, basti pensare ad 
esempio alla elevatissima prevalenza di moderata insufficienza 
renale (clearance della creatinina stimata < 60 ml/min), che le 
nuove linee guida inseriscono a tutti gli effetti come fattore di rischio 
cardiovascolare aggiuntivo.
Nell’aggiornamento delle linee guida, pertanto, si ribadisce l’impor-
tanza di uno screening globale, mirato in particolare alla valutazio-
ne della funzionalità renale e della presenza di ipertrofia ventrico-
lare sinistra, attraverso strumenti semplici quali ECG, calcolo della 
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clearance della creatinina mediante MDRD e formula di Cockroft e 
Gault e dosaggio della microalbuminuria urinaria.
Se l’anziano iperteso è un paziente a rischio cardiovascolare medio-
elevato per definizione, è vero anche che la diagnosi di ipertensione 
arteriosa in questo paziente presenta lati di criticità.
In primo luogo, molto frequentemente, la presenza di ipertensione 
arteriosa si associa ad episodi ipotensivi (spesso post-prandiali o 
notturni) che sono una delle principali cause di sincope e cadute 
nel paziente anziano. La sola misurazione clinica della pressione 
arteriosa, dunque, non è sufficiente per un corretto inquadramento 
del paziente affetto da ipertensione arteriosa e questo è ben eviden-
ziato anche nelle ultime linee guida europee dove si raccomanda 
l’esecuzione di monitoraggio ambulatoriale della pressione arterio-
sa nelle 24 ore (ABPM) proprio nel sospetto di episodi ipotensivi 5, 
frequenti anche nel soggetto iperteso. Dati recenti confermano 
inoltre la superiorità della misurazione ambulatoriale della PA 
rispetto alla misurazione clinica non solo ai fini diagnostici, ma 
come predittore della mortalità cardiovascolare nei pazienti an-
ziani. In particolare la pressione arteriosa sistolica notturna è il 
predittore più fortemente correlato agli outcome cardiovascolari 6. 
Lo Studio ESPORT, recentemente pubblicato, ha dimostrato proprio 
nell’anziano un buon controllo della pressione notturna grazie 
all’impiego dell’olmesartan, un inibitore del sistema renina angio-
tensina a lunga durata d’azione 7. Non è inoltre affatto infrequente 
nel paziente anziano svelare con il monitoraggio pressorio fenome-
ni quali l’ipertensione notturna e l’alterazione del ritmo circadiano 
con scomparsa o addirittura inversione del dipping pressorio not-
turno; questo avviene anche in quei pazienti che presentano valori 
pressori diurni nella norma o addirittura bassi e notturni molto 
elevati (Fig. 1).

Fig. 1. Paziente anziano con ritmo circadiano invertito

L’ABPM, infine, ha un ruolo importante anche nella rilevazione di 
bassi valori di pressione arteriosa diastolica, che sono responsabili 
di un incremento della pressione arteriosa differenziale, che si è 
dimostrata essere indipendentemente associata ad un maggior 
rischio di mortalità nella popolazione anziana 8. L’importanza 

prognostica di una elevata pressione differenziale e di bassi valori 
di pressione diastolica sono stati recepiti dalle recenti linee guida. 
Nei criteri di maggior rischio è stato infatti inserito il paziente con 
valori di pressione sistolica > 160 mmHg e di pressione diastolica 
< 70 mmHg 2.

il trattamento
Per quanto riguarda l’approccio terapeutico all’anziano iperteso, 
proprio in considerazione della peculiarità che questo paziente ha 
nell’ambito del rischio cardiovascolare globale, dobbiamo sottoline-
are che esso deve essere trattato almeno come il paziente giovane-
adulto e verosimilmente deve essere trattato prima, senza attendere 
eventuali benefici del trattamento non farmacologico.
Anche nelle ultime linee guida, infatti, si sottolinea che il beneficio 
del trattamento antiipertensivo negli ultrassessantacinquenni non è 
inferiore a quello del paziente più giovane.
Gli studi randomizzati inoltre forniscono evidenze inequivocabili sul 
fatto che il trattamento antipertensivo è sicuro ed efficace entro un 
ampio intervallo di età, fino a circa 80 anni.
Dati interessanti sono emersi soprattutto dallo studio HYVET, il 
primo studio di intervento randomizzato, in doppio cieco, placebo-
controllo, sul trattamento dell’ipertensione arteriosa nell’anziano 
ultraottentenne 1. Tale studio ha il pregio di aver studiato una 
popolazione in crescente aumento e che, fino ad ora, era stata 
esclusa dai vari studi. I criteri di inclusione erano la presenza di 
un’età ≥ 80 anni ed ipertensione persistente, ovvero PAS sostenuta di 
160 mmHg. L’HYVET è stato condotto con l’impiego dell’associazione 
perindopril/indapamide che, in studi precedenti, aveva dimostrato 
un’ottima tollerabilità e un effetto prevalente sulla pressione arte-
riosa sistolica rispetto a quella diastolica, con conseguente riduzione 
della pressione differenziale.
I risultati dello studio indicano che il trattamento con indapamide 
1,5 mg a rilascio prolungato, con o senza perindopril 2 o 4 mg, ridu-
ce significativamente il rischio di morte, di ictus cerebrale e di eventi 
cardiovascolari nel soggetto molto anziano.
Dall’analisi dei risultati, è emersa poi la grande riduzione del rischio 
di scompenso cardiaco. Questo dato ben si correla con l’elevata pre-
valenza di scompenso cardiaco nella popolazione anziana e con la 
sua stretta relazione con i valori di pressione arteriosa sistolica. Se 
è vero che lo studio Hyvet ha dimostrato l’efficacia del trattamento 
antiipertensivo nel grande anziano, dobbiamo però sottolineare che 
la casistica dello studio consisteva in pazienti che non rispecchiano 
a pieno le caratteristiche del grande anziano nel mondo reale, in 
termini di prevalenza di ipotensione ortostatica, diabete, ipertensione 
sistolica isolata. C’è dunque da chiedersi quanto questi dati siano 
riproducibili nel mondo reale e soprattutto quali debbano essere i 
cut-off da utilizzare nel paziente fragile. A tale proposito, una recente 
review sottolinea come il trattamento dell’ipertensione arteriosa con 
un target pressorio di 160 mmHg per la PAS sia supportato da note-
voli evidenze, mentre meno forte è l’evidenza a proposito di un cut-off 
più rigido (< 140 mmHg) in paziente con una ipertensione di grado 
I. Per tale motivo la scelta terapeutica deve essere decisa in base alla 
tollerabilità del singolo individuo della terapia antiipertensiva 9.
Un fattore che complica la gestione dell’ipertensione nel paziente 
anziano è l’elevata prevalenza di ipertensione resistente, definita 
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come il mancato controllo dei valori pressori in quei pazienti che 
assumono almeno 3 farmaci antiipertensivi a dosaggi e per tempi 
adeguati. Questo non è certo un fenomeno esclusivo della popola-
zione geriatrica, ma da un’analisi dei dati dello studio Framingham 
risulta che il più forte predittore di mancato controllo pressorio sia 
proprio l’età avanzata, seguita da obesità, ipertrofia ventricolare 
sinistra e livelli pressori basali più elevati; nello studio ALLHAT 
questi stessi fattori risultano i più significativi, con l’aggiunta della 
malattia renale cronica.
Un crescente interesse è rivolto alle relazioni fra elevati valori 
pressori e decadimento cognitivo, entrambe condizioni ad elevata 
prevalenza nel paziente anziano.
Già le Linee Guida ESC/ESH 2007 mettevano in evidenza la necessità 
di chiarire tali relazioni, che se per quanto riguarda i rapporti fra 
pressione arteriosa e demenza vascolare sono ben note e ampia-
mente suffragate da studi in merito, a tutt’oggi rimangono non 
esattamente conosciute per quanto riguarda quadri diversi del deca-
dimento cognitivo, prima fra tutti la demenza di Alzheimer.
La letteratura in proposito, sebbene in costante aumento, è ricca 
di dati e risultati contraddittori. Lo studio HyVET ha mostrato solo 
un trend non significativo verso una riduzione di incidenza sia di 
decadimento cognitivo che di franca demenza nei pazienti sottoposti 
a trattamento attivo. In tale contesto appare promettente, ma non 
conclusiva, una meta-analisi comprendente lo stesso studio HyVET 
insieme ad altri trial placebo-controllati che ha mostrato una picco-
la e significativa riduzione nell’incidenza di demenza (~ 13%) nei 
pazienti attivamente trattati 10.
Più concordi appaiono essere i risultati riguardanti l’esistenza di una 
relazione fra incidenza di decadimento cognitivo ed elevati valori 
pressori rilevati nei decenni di vita precedenti; lo studio Framingham 
ha mostrato che la performance cognitiva è influenzata negativa-
mente da valori elevati di PA rilevati 12-14 anni prima. Inoltre una 
recentissima review 11 che ha raccolto i principali studi prospettici 
condotti con lo scopo di dimostrare una correlazione fra ipertensione 
arteriosa e demenza esprime un generale consenso nell’attribuire ad 
elevati valori pressori in età adulta un ruolo favorente la comparsa 
di demenza in età avanzata. Nell’Honolulu-Asia-Aging-Study è stato 
mostrato che elevati livelli pressori presenti all’età di 50 anni circa 
erano associati allo sviluppo di lesioni tipiche della malattia di 
Alzheimer (placche senili, tangles neurofibrillari, atrofia ippocam-
pale) negli anni di vita successivi.
Al contrario esistono studi che avanzano un ruolo dell’ipotensione in 
età già avanzata nello sviluppo di demenza, o che evidenziano come 
in soggetti anziani già affetti da demenza i valori pressori tendano 
piuttosto a un maggior decremento nel follow-up rispetto ai soggetti 
non dementi 12.
Questo crescente interesse è rivolto anche ad individuare terapie che 
possano impedire l’insorgenza o rallentare la progressione del deca-
dimento cognitivo. Certamente rilevanti appaiono i risultati emersi 
dall’analisi dei dati degli oltre 800.000 soggetti, principalmente ma-
schi, presenti nel database dell’US Veteran Affair. L’uso di bloccanti del 
recettore dell’angiotensina è risultato associato con una significativa 

riduzione d’incidenza e progressione di malattia d’Alzheimer e demen-
za rispetto ai soggetti in terapia con farmaci cardiovascolari diversi 13.
Concludendo dunque, possiamo dire che l’anziano è un paziente 
particolare da un punto di vista dell’inquadramento globale, della 
diagnosi e del trattamento dell’ipertensione arteriosa. Per tale moti-
vo è necessaria cautela nella sua gestione, in un’ottica multidimen-
sionale, cardine della formazione dello specialista geriatra, che mira 
ad inquadrare il paziente in un quadro ampio, tenendo conto del suo 
stato funzionale, che deve essere il più possibile salvaguardato.
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Le evidenze epidemiologiche identificano nell’ipertensione arte-
riosa il più importante fattore di rischio cardiovascolare con una 
diretta responsabilità su una larga quota della mortalità e morbi-
lità nel mondo occidentale 1. Esiste una relazione tendenzialmente 
lineare tra mortalità per ictus e cardiopatia ischemica e valori 
pressori che sembra iniziare già al di sotto della soglia di norma-
lità pressoria 2. Questa relazione, pur evidente a tutte le età, tende 
ad attenuarsi negli ipertesi più anziani i quali, tuttavia, in ragio-
ne di un rischio di partenza più elevato rispetto ai soggetti più 
giovani, sono particolarmente esposti a sviluppare eventi cardio 
e cerebrovascolari legati alla presenza di elevati livelli pressori 2. 
A conferma di ciò, numerosi trial clinici randomizzati controllati 
condotti in ipertesi ultrasessantenni ed ultrasettantenni hanno 
dimostrato l’efficacia del trattamento antiipertensivo nel ridurre 
la mortalità e la morbilità cardiovascolare indipendentemente dal 
tipo di ipertensione, sisto-diastolica o sistolica isolata 3 4. All’op-
posto, l’opportunità di impostare un trattamento antiipertensivo 
negli ipertesi più anziani è stata oggetto di un acceso dibattito 
scientifico nel corso degli ultimi anni principalmente in ragione 
della scarsa disponibilità di evidenze sufficientemente solide sulla 
possibilità di ottenere da tale trattamento un reale vantaggio, in 
termini di rapporto costi/benefici, negli ipertesi più anziani. I 
principali trial clinici randomizzati condotti fino ad un recentissi-
mo passato, infatti, o avevano escluso i pazienti ultraottantenni 5 6 
o ne avevano reclutato un numero troppo esiguo per poterne 
trarre chiare indicazioni da trasferire nella pratica clinica quoti-
diana 7-10. Un ulteriore motivo di incertezza su questa importante 
tematica derivava dai risultati della meta-analisi dell’Individual 
Data Analysis of Antihypertensive intervention trials – INDANA 
Project – che suggerivano l’inquietante possibilità che il tratta-
mento antiipertensivo, pur efficace nel ridurre gli eventi cerebrali 
e lo scompenso cardiaco negli ipertesi ottuagenari, potesse de-
terminare addirittura un aumento della mortalità e degli eventi 
cardiovascolari fatali 11. Del tutto recentemente i risultati dello 
studio Hypertension in the Very Elderly Trial – HYVET – hanno 
gettato nuova luce sull’argomento fornendo la prima evidente 
dimostrazione dell’efficacia e della sicurezza del trattamento anti-
ipertensivo anche nei soggetti ultraottantenni 12. Ad essere rigorosi 
si potrebbe obiettare che lo studio ha sfiorato ma non raggiunto 
la significatività statistica per l’endpoint primario – ictus fatale 
e non fatale. Ciò è verosimilmente da ricondurre allo scarso nu-
mero di eventi registrati durante il follow-up, inferiore a quanto 
atteso nel calcolo della potenza del campione, motivato dalla 
prematura interruzione dello studio per manifesta superiorità del 
trattamento attivo rispetto al placebo e dal profilo di rischio dei 
pazienti arruolati assolutamente favorevole, come dimostrato dal-
la prevalenza insolitamente bassa di fattori di rischio e di pregressi 
eventi cardiovascolari nella popolazione studiata. Oltre a ciò, tre 

pazienti su quattro avevano un’età compresa tra gli 80 e gli 84 
anni mentre meno del 5% aveva un’età > 90 anni 12. Resta, quindi, 
da definire se analoghi risultati possono essere attesi in pazienti 
con un profilo di rischio meno favorevole e/o di età più avanzata. 
Il trasferimento sic et simpliciter dei risultati dello studio HYVET 
agli ottuagenari più fragili impone, quindi, una adeguata cautela, 
come peraltro apprezzabilmente suggerito dagli stessi Autori 12. 
Ciononostante, non appare imprudente asserire che il trattamento 
antiipertensivo nella generalità dei casi è nell’anziano non meno 
efficace che nel giovane nel prevenire gli eventi cardio- e cerebro-
vascolari. L’età, inoltre, non rappresenta un elemento condizio-
nante la scelta del trattamento antiipertensivo e come nel giovane 
anche nell’anziano tutto l’armamentario terapeutico disponibile 
può trovare utilizzo 13 14. La scelta dovrà essere quindi guidata dal 
profilo clinico del paziente – presenza di fattori di rischio addi-
zionali, di danno d’organo e di eventuali concomitanti patologie 
cardiovascolari e non cardiovascolari – e dalle caratteristiche 
intrinseche dei diversi farmaci antipertensivi disponibili valutan-
do di volta in volta, ove necessario, l’opportunità di impostare le 
combinazione farmacologiche più razionali 13 14. A tale riguardo 
è interessante sottolineare le recenti evidenze scientifiche che 
sembrano suggerire l’esistenza di un effetto favorevole dei farmaci 
che interferiscono con il sistema renina-angiotensina-aldosterone, 
soprattutto dei bloccanti del recettore AT1 dell’angiotensina II, sul-
la conservazione e/o sul recupero delle funzioni cognitive e sulla 
prevenzione della demenza 15. I meccanismi fisiopatologici sottesi 
a questi benefici, ancora non completamente noti, comprendono 
un’azione diretta sul release di neurotrasmettitori e sui processi 
mnemonici, l’interferenza con l’accumulo della sostanza amiloide 
e un effetto favorevole sul flusso ematico cerebrale nel paziente 
iperteso 15, recentemente dimostrato per olmesartan 16. Per quanto 
riguarda la soglia pressoria da raggiungere nell’anziano, è im-
portante sottolineare come nessuno dei trial clinici controllati 
abbia arruolato pazienti con ipertensione di grado I (ossia con 
una pressione sistolica compresa tra 140 e 159 mmHg) 17. Oltre a 
ciò, in nessuno di questi trial è stata raggiunta nei pazienti ran-
domizzati a trattamento attivo una pressione arteriosa inferiore 
a 140 mmHg con la sola eccezione del Japanese Trial to assess 
Optimal Systolic blood pressure – JATOS – 18 che, peraltro, non ha 
confermato l’efficacia protettiva del trattamento antiipertensivo 
nell’anziano, anche se la scarsa numerosità di eventi riportati 
nello studio ne limita l’interpretazione dei risultati 17. In attesa 
di studi clinici che chiariscano in modo definitivo quale sia la 
soglia pressoria da raggiungere nell’anziano iperteso, le Linee 
Guida ESH/ESC suggeriscono comunque l’opportunità di iniziare 
il trattamento antipertensivo quando la pressione sistolica supera 
i 140 mmHg e di ridurre al di sotto di tale soglia i valori pressori, 
soprattutto quando il trattamento è ben tollerato, usando tuttavia 
la massima prudenza nell’evitare la comparsa di eventi avversi, 
particolarmente frequenti nell’anziano 13 14.
In conclusione, l’ipertensione arteriosa nella popolazione geriatrica 
rappresenta una problematica di grande rilevanza in relazione alla 
sua elevatissima prevalenza e all’enorme impatto sul rischio cardio-
vascolare. Le evidenze derivanti dai trial clinici controllati indicano 
che anche nel paziente anziano il trattamento antiipertensivo ha 
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effetti favorevoli in termini di riduzione della mortalità e morbilità 
cardiovascolare ed estendono l’area di intervento anche nei pazienti 
molto anziani nei quali la terapia antiipertensiva non solo si è dimo-
strata efficace nel ridurre morbilità e mortalità cardiovascolare ma è 
risultata anche ottimamente tollerata.
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La relazione tra l’ipertensione ed il decadimento delle funzioni 
cognitive, due tra le condizioni a più alta prevalenza nella popo-
lazione anziana (circa 75% e 30%, rispettivamente) 1 è divenuta 
oggetto di studio negli ultimi anni. Infatti se il nesso causale fra 
demenza vascolare ed ipertensione arteriosa è meglio definito 2, è 
ancora dibattuto il possibile rapporto fisiopatologico tra ipertensione 
arteriosa e demenza di Alzheimer 3. Diversi meccanismi fisiopato-
logici spiegherebbero questa relazione, infatti, studi istopatologici 
mostrano nel 25-50% dei casi una associazione tra lesioni vascolari 
(infarti e lacune) e lesioni neuropatologiche tipiche della malattia di 
Alzheimer (accumulo di β-Amiloide e grovigli neuro fibrillari) 4. I di-
sordini cognitivi possono essere associati sia alla presenza di lesioni 
ischemiche focali che ad un’ischemia cronica della sostanza bianca 
che si traduce alla diagnostica per immagini con lesioni diffuse 
della sostanza bianca - White Matter Lesions (WML) e Leucoaraio-
si 5 espressione della malattia dei piccoli vasi arteriosi cerebrali ed 
espressione della severità dell’aterosclerosi cerebrale 6. I disordini del 
microcircolo cerebrale e della funzione endoteliale potrebbero essere 
responsabili dei disordini cognitivi nei pazienti ipertesi a causa delle 
modifiche a carico della barriera emato-encefalica con aumento del-
la permeabilità vascolare e stravaso di proteine nel parenchima cere-
brale, determinando un accumulo di proteine di β-Amiloide. Inoltre, 
la β-Amiloide favorirebbe una produzione eccessiva di radicali liberi 
nelle cellule endoteliali con conseguente attivazione dei meccanismi 
infiammatori (citochine e richiamo dei leucociti) e modulatori dello 
stress ossidativo alla base dell’aterosclerosi 7. Studi trasversali hanno 
evidenziato che alti valori di pressione arteriosa sia sistolica che dia-
stolica sono associati ad una aumentata prevalenza di decadimento 
cognitivo e malattia di Alzheimer 8-18 (Tab. I). Successivamente 
studi longitudinali hanno dimostrato come alti valori di pressione 
arteriosa in età adulta sono predittivi di incidenza di demenza in età 
avanzata 19-25 (Tab. II). Parallelamente è noto che in età avanzata i 
bassi valori pressori sono associati 26 e spesso anticipano l’insorgenza 
di decadimento cognitivo 27, verosimilmente per l’instaurarsi di ipo-
perfusione cerebrale, infatti è noto che valori di pressione arteriosa 
cronicamente alti stimolano la crescita di cellule muscolari lisce nei 
vasi di resistenza e quindi l’ispessimento della media nel letto vasco-
lare intracerebrale 28. Studi sperimentali e clinici hanno dimostrato 
che l’ipertensione sposta la curva di autoregolazione del circolo 
cerebrale verso destra a valori di pressione più alta, calcolata di circa 
30 mmHg in più, nello stesso tempo il limite inferiore a cui il circolo 
cerebrale si adegua è spostato anch’esso a destra e quindi i sintomi 
della ipoperfusione cerebrale si manifestano a livelli di pressione più 
elevati rispetto ai soggetti con pressione arteriosa normale 29. È quin-
di importante iniziare il trattamento anti-ipertensivo quanto prima 
al fine di prevenire il riadattamento del meccanismo di autoregola-
zione cerebrale, infatti, negli ultimi anni gli studi hanno spostato la 
loro attenzione sulla fase iniziale della malattia, ovvero quella legata 



55° Congresso nazionale sigg 359

Tab. I. Ipertensione arteriosa e decadimento cognitivo.

Studio Soggetti Pressione arteriosa Test neuropsicologico Follow-up Risultati
Starr 8 598 soggetti  

senza trattamento  
anti-ipertensivo.
Età > 70 anni

Media PA 160/86 
mmHg

MMSE Caso-controllo Punteggio più basso nel MMSE per i 
soggetti con alti valori di PA. 

Kuusisto 9 744 senza ictus  
e non diabetici;
età media 73 anni

PA ≥ 160/95 mm Hg 
o in trattamento anti-
ipertensivo

MMSE, TMT, BSR HVR, 
VFT

Caso-controllo Funzione cognitiva compromessa per 
i soggetti con alti valori di pressione 
arteriosa

Guo 10 1736 soggetti;
età > 75 anni

Quattro gruppi PAS ≥ 
180; 160-179; 130-
159; < 130 mmHg

MMSE Caso-controllo Correlazione positiva tra valori di 
pressione arteriosa sistolica e dia-
stolica.

Cacciatore 11 1106 soggetti  
senza ictus;
età 65-95 anni

N/A MMSE Trasversale Alti valori di pressione arteriosa dia-
stolica sono associati con il deficit 
cognitivo.

Kilander 12 999 soggetti;
età 69-75 anni

N/A MMSE, TMT, 20 (anni) Alti valori di pressione arteriosa dia-
stolica in età adulta predicono la 
funzione cognitiva all’età di 70 anni. 
La misura della pressione arteriosa 
all’età di 70 anni con holter PA è 
associata a deficit cognitivo 

Seux 13 2252 soggetti;
età ≥ 60 anni

PAS ≥160-219 mm Hg; MMSE Trasversale Correlazione negativa tra valori di 
pressione arteriosa e deficit cogni-
tivo

Suhr 14 2727 soggetti
Età 20-59 anni

N/A Symbol Digit, Serial Digit, 
Learning Visuomotor 
reaction time

Trasversale Alti valori di pressione arteriosa pre-
dicono i valori dei test cognitivi all’età 
di 40 anni.

Elias 15 529 anni; 2 gruppi  
d’età 18-46 e 
47-83

N/A WAIS 20 anni Alti valori di PAD e PAS al baseline 
sono predittivi di declino cognitivo sia 
in adulti che in anziani

Waldstein 16 847 soggetti  
senza ictus;  
età > 75 anni

N/A WAIS, TMT A e B, BVRT 11 anni Relazione ad U e J shaped tra PA e 
funzione cognitiva

Robbins 17 147 Afro-Americani
1416 Caucasici
< 80 anni

N/A WAIS Trasversale PAS e PAD sono negativamente as-
sociate alla performance cognitiva in 
entrambe le razze anche se l’effetto è 
più evidente per gli afro-americani

Obisesan 18 6163 soggetti,  
età ≥ 60 anni

N/A Short Portale MMSE Trasversale Alti valori pressione arteriosa sistolica 
mostrano una peggiore funzione co-
gnitiva tranne che per gli > 80 anni

Legenda: PA = pressione arteriosa, PAS = pressione arteriosa sistolica; PAD = pressione arteriosa diastolica; MMSE = Mini Mental State Examination; BSR = 
Bushke selective remainder test; BVRT = Benton visual retention test; HVR = Russel’s adaptation of the visual reproduction test; TMT = trail making test; VFT = 
verbal fluency test; WAIS Wechsler adult intelligence scale.
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al disturbo della memoria – Mild Cognitive Impairment (MCI), di-
mostrandone il ruolo predittivo dell’ipertensione 30. Contestualmen-
te, diversi studi controllati randomizzati hanno valutato quanto il 
danno cognitivo è prevenibile con la terapia anti-ipertensiva 31. A tal 
riguardo esistono diversi studi randomizzati conclusi e con risultati 
discordanti (Tab. III). Tre studi infatti, hanno ottenuto risultati po-
sitivi nella prevenzione della demenza Systolic Hypertension in Eu-
rope (Syst-Eur) 32 o decadimento cognitivo (PROGRESS, HOPE) 33 34. 
Altri non hanno mostrato risultati significativi (MRC, SHEP, SCOPE, 
HYVET-COG, PRoFESS) 35-39 (Tab. III). La discrepanza dei risultati è 
legata a numerosi fattori, tra cui i più importanti sono: il non avere 
follow-up lunghi (HYVET-COG), non avere un grande numero di pa-
zienti e che spesso per ragioni etiche anche il gruppo di controllo è in 
trattamento anti-ipertensivo. Anche i risultati delle recenti metanali-
si non danno risultati conclusivi, infatti i risultati derivanti dai dati 
dello SHEP, Syst-Eur e SCOPE dimostrano una riduzione del rischio 
di demenza dell’11% non statisticamente significativo 40, mentre la 
metanalisi derivante dai dati dello SHEP, Syst-Eur, PROGRESS ed 
HYVET dimostrano una riduzione del rischio del 13% statisticamente 
significativo 37.
Esiste quindi una oggettiva necessità di studi randomizzati disegnati 
con lo scopo di analizzare l’effetto della terapia anti-ipertensiva 
sul decadimento cognitivo, anche nel tentativo di individuare quali 
siano i valori pressione arteriosa target per il paziente anziano dove 

bassi valori pressori potrebbero peggiorare la funzione cognitiva. 
Nell’impostare la decisione terapeutica vanno considerati inoltre 
anche i risultati di alcuni studi che dimostrano come anche la 
variazione della pressione arteriosa durante la giornata rilevati 
mediante la registrazione ambulatoriale sono predittivi di decadi-
mento cognitivo, infatti, alti valori di pressione arteriosa durante 
le ore notturne, lo stato di non-dipper e l’esagerata variabilità della 
pressione sono tutti parametri che si sono dimostrati influenzare la 
funzione cognitiva 41. Inoltre, alcuni hanno dimostrato come non 
solo i valori pressione arteriosa a riposo ma come anche la reattività 
della pressione arteriosa sistolica e diastolica è risultata associata 
ad una diminuzione della performance ai test di memoria verbale 
immediata e ritardata e di funzione esecutiva 42.
In conclusione, l’ipertensione arteriosa è un importante fattore di 
rischio per lo sviluppo di deficit cognitivo. Il trattamento dell’iper-
tensione rende il decadimento delle funzioni cognitive un danno po-
tenzialmente prevenibile. Un’attenta valutazione da parte del medico 
di medicina generale e dello specialista dovrebbe quindi considerare 
il decadimento cognitivo non solo come “comorbidità” ma come 
“target organ damage”. Di conseguenza lo studio del paziente iper-
teso dovrebbe sin dall’inizio comprendere una valutazione cognitiva, 
almeno di primo livello, per orientare il medico verso le misure di 
prevenzione primaria e secondaria delle malattie cardiovascolari 
prima della manifestazione clinica del deficit cognitivo.

Tab. II. Ipertensione arteriosa ed incidenza di demenza e Malattia di Alzheimer.

Studio Soggetti Pressione arteriosa Outcome Follow-Up Risultati
Odds Ratio o Rischio Relativo

Launer 19 3703 uomini Americani-
Giapponesi- mai trattati 
con farmaci 57%

PAD: severe high (≥95 
mm Hg); high (90-94 
mm Hg); normal (80-89 
mm Hg).
PAS: severe high (≥160 
mm Hg); high (140-159 
mm Hg); normal (110-
139 mm Hg)

Demenza 2.7 (anni) Tra i pazienti mai trattati, il rischio di demenza 
è 3.8 (1.6-8.7) per PAD ≥95 mm Hg, e 4.3 (1.7-
10.8) per PAD 90-94 mm Hg; il rischio di demenza 
è 4.8 (2.0-11.0) in quelli con PAS ≥160 mm Hg. PA 
non è associate al rischio di demenza in soggetti 
trattati. 

Kivipelto 20 1449 soggetti;
età 65-79

PAS ≥ 160 mm Hg Demenza 21 (anni) Il rischio di demenza 2.3 (1.0-5.5) per SBP ≥ 160 
mm Hg

Kivipelto 21 1449 soggetti;
età 65-79

PAS ≥ 160 mm Hg AD 21 (anni) Il rischio di AD è 2.6 (1.1-6.6) per SBP ≥ 160 
mm Hg

Posner 22 1259 soggetti;
età ≥ 65

N/A AD, VaD 7 (anni) Una storia di ipertensione non è associata ad 
un aumentato rischio di AD (0.9, 0.7-1.3), ma è 
associato ad un aumentato rischio di VaD (1.8, 
1.0-3.2)

Kivipelto 23 1449 soggetti;
età 65-79

PAS > 140 mm Hg Demenza, AD 21 (anni) PAS > 140 mm Hg è associata ad un significativo 
rischio di demenza (1.97, 1.03-3.77); mentre non 
è significativo il rischio per AD (1.57, 0.78-3.14)

Luchsinger 24 1138 soggetti;
età media 76.2

N/A AD 5.5 (anni) L’ipertensione non è significativamente associata 
ad un aumentato rischio di AD (1.4, 0.9-2.1)

Li 25 2356 soggetti;
età ≥ 65

PAD; borderline-high 
(80-89 mm Hg); normal 
(<80 mm Hg),
PAS; high (≥160 mm 
Hg); normal (<140 mm 
Hg)

Demenza 8 (anni) Nel gruppo con età più giovane (65-74), un rischio 
maggiore è presente in soggetti con PAS (≥160 
mm Hg) (1.60, 1.01-2.55) o PAD (80-89 mm Hg) 
(1.59, 1.07-2.35) rispetto ai soggetti con pressio-
ne normale

Legenda: PAS = pressione arteriosa sistolica; PAD = pressione arteriosa diastolica; AD = Alzheimer’s Disease
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il dolore cronico muscolo-scheletrico nell’anziano
S. Bombardieri
U.O. Reumatologia Universitaria, Azienda Ospedaliero, Universitaria 
Pisana, Pisa, Italy

Il dolore cronico muscolo-scheletrico rappresenta un problema 
emergente nei paesi industrializzati con una prevalenza pari a circa 
il 35% nella popolazione generale. Il dolore è considerato cronico 
quando la sua durata supera il tempo richiesto per la guarigione 
dei tessuti, stabilito arbitrariamente in tre mesi. La prevalenza del 
dolore cronico aumenta con l’età in relazione a processi degenera-
tivi muscolo-scheletrici e fratture ossee. In realtà, la presenza di più 
patologie contemporaneamente, la possibile condizione di fragilità, 
il deficit cognitivo e sensoriale e la depressione sono fattori che pos-
sono indurre a sottostimare la sintomatologia dolorosa nell’anziano. 
Tuttavia, va tenuto presente che nell’anziano il dolore non controlla-
to, unito alla disabilità che ne consegue, è fra le cause più importanti 
di un peggioramento della qualità della vita.
Da un punto di vista meramente classificativo, nell’anziano si di-
stinguono diversi tipi di dolore muscolo-scheletrico riconducibili ad 
affezioni diverse:
•	 Dolore artritico. È un dolore infiammatorio tipico delle artriti 

croniche come l’Artrite reumatoide e le artriti microcristalline 
(gotta e condrocalcinosi). È fisso, tensivo ed è massimo nelle 
ore notturne e al risveglio quando si associa a rigidità mattutina 
protratta.

•	 Dolore artrosico. È un dolore meccanico di natura gravativa, 
massimo dopo esercizio e nelle ore serali, spesso associato a 
componente muscolotensiva secondaria (contrattura muscolare 
antalgica)

•	 Dolore polimialgico. Dolore a carattere infiammatorio con pre-
valente localizzazione ai cingoli pelvico e scapolare. Si caratteriz-
za per un esordio brusco e improvviso spesso associato a sintomi 
costituzionali (i.e febbricola, dimagrimento) e per un imponente 
rialzo degli indici di flogosi. È per definizione tipico dell’anziano 
ed in un terzo dei casi può associarsi a quadri di vasculite dei 
grossi vasi (Arterite di Horton). Criterio ex adiuvantibus distintivo 
del dolore polimialgico è la risposta alla terapia steroidea.

•	 Dolore nevralgico. Frequentemente legato a neuropatie sensi-
tive e più raramente a neuropatie motorie, e’ descritto come un 
dolore urente associato a disestesie e parestesie nel territorio di 
distribuzione del nervo. Il coinvolgimento motorio si traduce in 
ipostenia e deficit di forza.

•	 Dolore da frattura osteoporotica. l’osteoporosi spesso non da 
alcun sintomo rilevante finché non si arriva alla frattura ossea. 
Quando subentra una frattura ossea generalmente questa avviene 
a carico del rachide, specie in seguito a movimenti bruschi o sforzi 
eccessivi. Si associa spesso a dolore muscolare da contrattura

Se la “qualità” del dolore consente la suddetta distinzione nosogra-
fia, è tuttavia esperienza comune nella pratica clinica che, specie 
nell’anziano, le diverse tipologie di dolore si embrichino nella stessa 
persona, nelle diverse fasi di malattia. Accade allora che un pazien-
te affetto da artrite reumatoide sviluppi nel tempo un quadro di 
osteoartrosi secondaria e che conseguentemente possa lamentare 
accanto al tipico dolore infiammatorio, un dolore meccanico e/o 
muscolotensivo. Viceversa è possibile che un paziente con una nota 
storia di osteoartrosi diffusa ed un dolore tipicamente meccanico e/o 
nevralgico, sviluppi un quadro di polimialgia reumatica, lamentan-
do all’improvviso un tipico dolore infiammatorio.
L’anamnesi e l’esame obiettivo, nonché i dati bioumorali guideranno 
allora di volta in volta nella corretta interpretazione del sintomo 
dolore e nelle scelte terapeutiche che nell’anziano costituiscono un 
ulteriore sfida. Infatti, alla complessità diagnostica, si somma il fatto 
che l’età avanzata comporta alterazioni di ordine fisiologico che 
riguardano aspetti farmacocinetici e farmacodinamici in funzione 
dei quali si restringe l’ordine terapeutico di ogni farmaco e aumenta 
il rischio di sviluppare tossicità, specialmente a fronte dei numerosi 
casi di multiterapia.
Tenendo conto delle limitazioni suddette, l’OMS ha recentemente 
suggerito un approccio terapeutico di tipo sequenziale nella gestio-
ne del dolore cronico dell’anziano. La scala analgesica elaborata 
dall’OMS per il controllo progressivo della sintomatologia dolorosa 
prevede il passaggio graduale dall’uso di FANS, agli oppiodi deboli 
fino ad arrivare agli oppioidi forti.
In conclusione, il dolore muscolo-scheletrico e la disabilità conse-
guente sono tra le cause più importanti di scadente qualità di vita, 
ridotto benessere e depressione nei pazienti anziani. È quindi, fonda-
mentale riconoscere la qualità del dolore, la possibile embricazione 
di dolori diversi nello stesso paziente e impostare il più rapidamente 
possibile l’approccio terapeutico più appropriato con il fine ultimo di 
preservare e garantire l’autonomia del paziente anziano.

il dolore nelle residenze per anziani
S. Franzoni
Istituto Clinico Città di Brescia, Brescia; Gruppo di Ricerca Geriatrica, 
Brescia

Nelle residenze per anziani la prevalenza del dolore cronico è molto 
variabile e raggiunge l’83%, inoltre il 40% dei residenti malati di 
cancro ed il 25% senza cancro non sono trattati con analgesici, 
nonostante riferiscano dolore quotidianamente. Un altro importante 
fenomeno che si riscontra nelle residenze per anziani è rappresen-
tato dal minor riconoscimento e trattamento del dolore acuto e 
cronico nei pazienti con grave deterioramento cognitivo.
Nonostante da tempo siano state prodotte specifiche strategie di cura 
antalgica per setting geriatrici (American Geriatrics Society: 1998, 
2002, 2009 e American Medical Directors Association Clinical Practi-
ce Guidelines 1999), ancora oggi la cura del dolore nel mondo reale 
delle residenze per anziani è raramente effettuata con un assessment 
standardizzato del dolore e con un uso appropriato di farmaci e/o di 
terapie antalgiche non farmacologiche.
Di fronte a questo scenario, la cura del dolore (riduzione del 50% 
e non complete assenza di dolore) può rappresentare uno dei prin-
cipali modi per migliorare la qualità della vita nelle residenze per 
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anziani, in quanto, aldilà del significato intrinseco, può ridurre i di-
sturbi di comportamento (irritabilità, ansia, agitazione, depressione, 
insonnia, iporessia, apatia) e migliorare lo stato funzionale.
La letteratura in merito al management del dolore nelle residenze 
per anziani evidenzia un insufficiente assessment del dolore se non 
vengono adottati strumenti standardizzati. Il problema non sta nella 
mancanza di scale di valutazione del dolore, bensì nell’“uso dei pun-
teggi”. È necessario un forte agreement fra lo staff infermieristico ed 
il medico per tradurre le informazioni raccolte con l’assessment in 
terapia antalgica. Il punteggio della scala del dolore (indipendente-
mente dal tipo) non indica automaticamente l’intensità del dolore 
del dolore e, pur rispettando il report dei pazienti (se comunicano), 
necessita di una attenta interpretazione in base al comportamento, 
al tono dell’umore, allo stato cognitivo-funzionale ed al livello di 
comorbilità somatica.
La valutazione dello stato cognitivo è cruciale per definire lo stru-
mento più appropriato per misurare il dolore. Nei pazienti affetti da 
demenza non in grado di comunicare il dolore (nemmeno capaci di 
localizzarne la sede) la misura dell’intensità del dolore si basa su 
scale osservazionali e richiede la conferma che i disturbi comporta-
mentali siano veri indicatori di dolore tramite un “analgesic trial”. 
Una volta identificato il paziente con dolore è necessario adottare un 
piano di trattamento non basato su dosaggi standard “al bisogno”, 
ma su una combinazione di farmaci antidolorifici somministrati ad 
orari prestabiliti, secondo un programma predefinito che guidi il 
passaggio da uno step terapeutico all’altro finché non si è raggiunto 
la riduzione dei disturbi comportamentali (espressione di dolore) o 
l’esclusione che questi siano generati dal dolore.
Gli effetti collaterali degli oppioidi variano in modo significativo fra 
le varie molecole e la scelta si basa sulla maggiore tollerabilità (in 
particolare riguardo il SNC e il sistema gastrointestinale) e sicurezza 
nel caso di overdose. Il ricorso ad una lenta titolazione riduce l’inci-
denza dei temuti effetti collaterali acuti da oppioidi (delirium, cadu-
te, nausea e vomito). L’ampio uso di psicofarmaci nelle residenze per 
anziani limita significativamente l’uso degli oppioidi. Nella scarsità 
di dati scientifici circa la cura del dolore in età avanzata, si trovano 
alcune evidenze che confermano la possibilità di ridurre gli effetti 
collaterali degli oppioidi facendo uso di dosaggi medio-bassi anche 
quando sono somministrati contemporaneamente a benzodiazepine 
e/o antidepressivi.
In tal senso, si riportano i risultati di un breve “analgesic training” 
del personale infermieristico di 4 residenze per anziani. La forma-
zione è consistita in 4 ore dedicate alle cause del dolore, agli aspetti 
clinici ed agli strumenti (Non-Communicative Patients’ Pain Asses-
sment Instrument – NOPPAIN) per identificare il dolore nei pazienti 
con demenza non in grado di riferire il dolore.
Lo studio è stato condotto in 102 pazienti (86% F) con Mini-Mental 
State Examination – MMSE – score <19/30 (MMSE 4 ± 6.2). Nell’an-
no precedente i pazienti erano stati valutati senza strumenti standard 
per il dolore ed il trattamento antalgico era condizionato dal grado di 
deterioramento cognitivo (uso di analgesici / anno: MMSE 0-6 = 49% 
vs MMSE 7-12 = 67% vs MMSE 13-19 = 86%). I principali antidolo-
rifici erano FANS (44%), paracetamolo (23%) e oppioidi (codeina e 
tramadolo 21%). Dopo il training, all’inizio dello studio la prevalenza 
del dolore risultava più bassa nei pazienti con grave deterioramento 

cognitivo (MMSE 0-6 = 53%; MMSE 7-12 = 67%; MMSE 13-19 = 77%), 
mentre dopo 1 mese di applicazione quotidiana della scala NOPPAIN 
la percentuale di pazienti con dolore era la stessa nei differenti gruppi. 
Nei successivi 3 mesi le residenze per anziani hanno proseguito libe-
ramente nell’applicazione del metodo di valutazione del dolore. Ad un 
follow-up (della durata di un giorno e non preannunciato) è risultato 
che l’attitudine (90% usava NOPPAIN ogni giorno) e l’abilità ad iden-
tificare il dolore nei pazienti con demenza severa risultava conservata 
(MMSE 0-6 = 32% vs MMSE 7-12 = 33% vs MMSE 13-19 = 36%). La 
riduzione globale della prevalenza del dolore (20%) era dovuta al 
miglioramento della qualità della cura antalgica. I medici delle 4 resi-
dente per anziani, stimolati dalle informazioni quotidiane fornite dalla 
NOPPAIN hanno utilizzato più antidolorifici, particolarmente oppioidi, 
sebbene la “paura” degli effetti collaterali è maggiore nei pazienti con 
demenza severa (prevalenza di antidolorifici nel giorno di follow-up: 
MMSE 0-6 = 16%, MMSE 7-12 = 33%, MMSE 13-19 = 36%). I pazienti 
con dolore manifestavano più sintomi psicologico-comportamentali 
(BPSD: behavioral and psychological symptoms of dementia) dei sog-
getti senza dolore (registrati nella prima settimana del mese di studio 
con la Neuropsychiatric Inventory – NPI: 13.4 ± 16.4 vs 7 ± 8.5) 
e in particolare nei pazienti con demenza severa MMSE 0-6, NPI: 
14.9 ± 17.9 vs 7.4 ± 8.4). Nell’ultima settimana dello studio il libello 
dei BPSD era più basso in tutti i pazienti se confrontato con i dati della 
prima settimana (NPI: 9.3 ± 16.6 vs 6 ± 10.7). Questi risultati sono 
positivi se si tiene conto della fattibilità ed del basso costo del training 
infermieristico effettuato.
Alcuni suggerimenti possono essere presi in considerazione per mi-
gliorare la cura del dolore nelle residenze per anziani.
Primo, è sempre necessaria una diagnosi eziologica del dolore, in 
quanto nelle residenze per anziani l’obiettivo della cura del dolore 
non è solo la palliazione, ma anche la prevenzione (piaghe da decu-
bito, contratture muscolari, dolore jatrogeno). La ricerca del dolore 
neuropatico (allodinia, iperalgesia, iperpatia) e delle sue cause è 
difficile di per sé, ma soprattutto nei pazienti con demenza grave e 
questo comporta una bassa percentuale di cura nonostante la pre-
sunta incidenza teorica.
Secondo, il training infermieristico potrebbe giovarsi di videotape 
che mostrino i differenti disordini comportamentali, aiutando a 
uniformare la misura dell’intensità degli equivalenti-dolore. Inol-
tre, nelle residenze per anziani per sviluppare la comunicazione e 
l’agreement all’interno dello staff di cura sarebbe utile adottare una 
scheda settimanale di registrazione dell’intensità del dolore, della 
dose, del tipo di analgesici, degli effetti collaterali e dell’uso di psico-
farmaci. Con la scheda gli infermieri ed i medici possono osservare, 
giorno per giorno, l’efficacia della terapia antidolorifica.
Infine, è necessario un coinvolgimento dei familiari e della direzione 
amministrativa. Il ruolo del caregiver familiare può diventare molto 
importante per l’interpretazione dei BPSD e potrebbe essere incluso 
nel programma di cura del dolore di ogni residenza per anziani.
La direzione della struttura ha un ruolo cruciale, non solo come 
supporto economico della formazione del personale, ma come 
propositore alle istituzioni sanitarie pubbliche di controllo della 
riduzione del dolore quale obiettivo di qualità al pari della riduzione 
dell’incidenza della contenzione fisica, delle cadute e delle piaghe da 
decubito nelle residenze per anziani.
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Lettura

ipoglicemie e rischio cardiovascolare  
nel diabetico anziano: i farmaci innovativi
G. Paolisso
Dipartimento Di Geriatria E Malattie Del Metabolismo, Seconda Univer-
sità di Napoli, Napoli

Nel paziente anziano il diabete mellito può manifestarsi direttamen-
te con complicanze quali l’infarto del miocardio o l’ictus cerebrale. 
È infatti nozione comune che molti pazienti anziani che arrivano in 
ospedale per quadri anche gravi di infarto del miocardio e di ictus 
cerebrale non sono a conoscenza di essere diabetici e che pertanto il 
quadro clinico di esordio è proprio quello della complicanza acuta.
Gli effetti diretti ed indiretti sull’albero vascolare, sono la principale 
fonte di morbidità e mortalità nel paziente anziano affetto da dia-
bete mellito. Generalmente, gli effetti dannosi dell’iperglicemia sono 
distinti in complicanze macrovascolari (coronaropatia, arteropatia 
periferica e stroke), le quali riconoscono come meccanismo patoge-
netico fondamentale l’aterosclerosi, e complicanze microvascolari 
(nefropatia diabetica, neuropatia e retinopatia). Il rischio di eventi 
macrovascolari è raddoppiato nei pazienti anziani diabetici rispetto 
ai controlli. Il rischio di questi eventi è correlato alla durata del 
diabete, ai valori di HbA1c, e alla presenza dei tradizionali fattori di 
rischio come il fumo, l’ipercolesterolemia e l’ipertensione. Sebbene 
siano necessari trial randomizzati per una conferma definitiva, i 
dati suggeriscono che la correzione dei fattori di rischio e il miglio-
ramento del controllo glicemico, potrebbero migliorare la prognosi 
nel paziente anziano. Anche il rischio di complicanze microvascolari 
è maggiore nell’anziano, e, inoltre, c’è una forte correlazione tra 
il rischio di queste complicanze e HbA1c, durata del diabete, iper-
tensione e dislipidemia. Anche in questo caso, un miglior controllo 
glicemico e la correzione dei fattori di rischio sembrerebbero essere 
fondamentali.
Complicanze macrovascolari:
•	 Coronaropatia:	 studi	 recenti	 hanno	 dimostrato	 come	 il	 rischio	

di infarto del miocardio nel paziente diabetico sia paragonabile 
al rischio del paziente non diabetico con una storia di pregresso 
infarto; tanto che il diabete oggi è considerato un equivalente 
della patologia coronarica piuttosto che un fattore di rischio.

•	 Stroke:	il	diabete	è	un	fattore	di	rischio	indipendente	di	stroke	e	
patologia cerebrovascolare; infatti i pazienti diabetici hanno un 
rischio di stroke 150-400 volte più alto della popolazione non 
diabetica, con maggiore frequenza di demenza cerebrovascolare 
e morte per ictus.

Complicanze microvascolari:
•	 Retinopatia	 diabetica: è la più comune complicanza microva-

scolare del diabete, responsabile di circa 10000 nuovi casi di 
cecità ogni anno nei soli Stati Uniti. Essa è classificata come 
retinopatia di background (sottofondo) o proliferativa. La prima 
è caratterizzata da piccole emorragie degli strati intermedi della 
retina, dette “emorragie puntiformi”, essudati duri da deposizio-
ne di lipidi ai margini delle aree emorragiche, microaneurismi ed 
edema retinico. La retinopatia proliferativa è caratterizzata dalla 
comparsa di essudati cotonosi e dalla formazione di nuovi vasi 
sulla superficie della retina. La sua progressione può portare alla 
perdita della vista per distacco di retina ed emorragie vitreali.

crisi ipoglicemiche
L’ipoglicemia è uno dei più comuni effetti avversi della terapia 
diabetica.
La fisiologica risposta dell’organismo all’ipoglicemia prevede l’at-
tivazione del sistema adrenergico e di altri segnali neuroendocrini, 
che possono provocare tachicardia, nervosismo, ansia, e vasocostri-
zione. Questi sono i segnali che la maggior parte dei pazienti impara 
a riconoscere come predittori di ipoglicemia. Se i livelli di glucosio 
continuano a scendere sotto la soglia dei 50 mg/dl, i pazienti svi-
luppano i tipici sintomi neuroglicopenici. Questi sintomi derivano 
dall’insufficiente apporto di glucosio al cervello e agli altri tessuti 
neurali e includono sintomi di disfunzione cognitiva come confusio-
ne e letargia. Possono, inoltre, progredire verso disturbi più severi, 
come convulsioni e perdita di coscienza. Un potenziale problema 
dell’ipoglicemia, specie se severa, è il rischio di danno neurologico 
permanente.
Il rischio di ipoglicemia severa o fatale associato all’uso di agenti 
ipoglicemizzanti orali o insulina aumenta esponenzialmente con 
l’età. Questo aumentato rischio di ipoglicemia nelle persone anziane 
è correlato, in parte, alla ridotta risposta del glucagone, il più impor-
tante ormone controregolatore.
A causa del deficit del glucagone, i soggetti anziani sono criticamente 
dipendenti dall’epinefrina per prevenire l’ipoglicemia. Altri fattori 
che contribuiscono all’alta prevalenza dell’ipoglicemia includono 
perdita della consapevolezza dei sintomi premonitori e riduzione 
dei sintomi di allarme autonomici, anche quando il paziente è stato 
educato riguardo alla natura di questi sintomi. Quando i pazienti 
geriatrici avvertono i sintomi legati all’ipoglicemia, essi tendono 
ad essere meno intensi e più aspecifici. È stato suggerito che la co-
scienza dell’ipoglicemia possa essere migliorata nei pazienti anziani 
trattati con insulina animale invece di insulina umana, ma questi 
dati sono controversi.

aspetti terapeutici
Considerato che la popolazione anziana è costituita da un gruppo di 
individui molto eterogeneo la gestione del trattamento del diabete 
tipo 2 diventa molto complessa. Una volta stabilita la diagnosi, il 
trattamento non differisce da quello per i soggetti giovani, ma la 
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grossa differenza sta nel fatto che la popolazione anziana si caratte-
rizza per la presenza di comorbidità e di relativa inabilità che condi-
zionano senz’altro la risposta al trattamento e la tolleranza verso le 
reazioni avverse. Per cui ai classici ipoglicemizzanti orali sono stati 
associati gli analoghi del GLP-1(glucagon like peptide) e gli inibitori 
dell’enzima degradante il GLP-1 chiamato dipeptidil-peptidasi 4 
(DPP-4). Questi farmaci agiscono inibendo la degradazione degli 
ormoni gastrointestinali o incretine. Le incretine, sintetizzate e se-
crete da cellule intestinali altamente specializzate in risposta all’as-
sunzione di cibo, contenente soprattutto glucosio e grassi, stimolano 
principalmente le cellule beta pancreatiche a produrre insulina 
attraverso un’azione di potenziamento dell’effetto fisiologico legato 
al glucosio.
Rispetto agli incretino-mimetici iniettabili, come l’exenatide, che 
agisce come agonista dei recettori del GLP-1, gli inibitori orali 
del DPP-4 inibiscono in modo selettivo l’enzima che è responsa-
bile della rapida degradazione di GLP-1 e GIP, con conseguente 
aumento dei livelli di GLP-1 endogeno e biologicamente attivo. 
Gli inibitori del DPP-4 non promuovono il rallentamento dello 
svuotamento gastrico e la perdita di peso come i GLP-1 mimetici e, 
di conseguenza, hanno un effetto neutro sul peso corporeo e sono 
associati ad una frequenza minore di effetti collaterali gastro-
intestinali. L’impiego degli inibitori orali del DPP-4 nei soggetti 
anziani affetti da diabete e raccomandabile per la praticità d’uso 
in unica somministrazione senza titolazione della dose, poiché essi 
determinano riduzioni sia della glicemia a digiuno sia della glice-
mia postprandiale, presentano rischio minimo o assente d’ipogli-
cemia e un profilo di sicurezza simile al placebo. Dei due inibitori 
(sitagliptina e vildagliptina) attualmente disponibili per l’impiego 
nella terapia del diabete tipo 2 la sitagliptina e stata approvata in 
Europa, e quindi in Italia, per il trattamento in associazione con 
metformina o glitazone.
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Simposio

QuaLi Novità terapeutiche per iL pazieNte 
coN cardiopatia iScheMica croNica?
Moderatori: g. roManelli (Brescia), g. zUccalà (roMa)

the Late Na current as a new target for anti-
ischemic therapy: role of ranolazine
A. Mugelli
Dipartimento Farmacologia Prelinica e Clinica, Università di Firenze

The “late sodium current” (late INa) is a sustained component of the 
fast Na+ current of cardiac myocytes. It is due to the lack of inactiva-
tion or to late reopening of the voltage-gated Na+ channels. Late INa 
is increased under pathological conditions, such as in heart failure 
and ischaemia. Enhancement of Na+ influx through late INa increases 
cytosolic Na+ concentration, which on its turn reduces Ca2+ efflux via 
the cell membrane sodium-calcium exchanger (NCX). Hence, entry 
of Ca2+ into the myocardial cell via NCX may exceed Ca2+ efflux and 
precipitate Ca2+ overload with its well documented mechanical and 
electrical consequences. Ranolazine is a selective inhibitor of late 
INa exerting anti-ischemic and antianginal effects. The evidence that 
ranolazine, at concentrations within its proposed therapeutic range 
(≤ 10 µM), significantly reduces late INa and reverses or prevents the 
consequences of an increase of late INa will be presented.

Mini Simposio

iNtegrazioNe NutrizioNaLe: vaNtaggi e LiMiti
Moderatori: F. lattanzio (ancona), g. sergi (Padova)

L’anoressia dell’anziano
V. Di Francesco, M. Zamboni *

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, UOC III Geriatria, 
* Clinica Geriatrica, Verona

La malnutrizione calorico-proteica è una condizione frequente negli 
anziani ed è associata ad una alterazione della risposta adattativa 
a varie situazioni fisiologiche e patologiche nell’età avanzata. La 
cosiddetta “anoressia dell’anziano”, una riduzione dell’introito calo-
rico legata all’età, potrebbe essere uno dei principali fattori di rischio 
per malnutrizione nella popolazione anziana: un alterato controllo 
del senso di fame e sazietà può esserne la causa. Molte sono le cause 
cliniche, sociali, farmacologiche che tendono a ridurre l’introito 
calorico spontaneo nell’anziano (Tab. I). Una delle componenti più 
importanti nel limitare il senso di fame dell’anziano è però la para-
fisiologica alterazione età-correlata delle dinamiche dei segnali che 
regolano il bilancio energetico e l’introito alimentare.
Fisiologicamente i segnali provenienti dalla periferia influenzano il 
bilancio energetico, sia dopo il pasto che in condizione di digiuno, 
agendo sui centri ipotalamici della fame e della sazietà tramite 
soprattutto i mediatori NPY (fame) e POMC (sazietà) (Fig. 1). I 
segnali di sazietà postprandiali a breve termine, come colecistochi-
nina, peptide YY e “glucagone-like peptide” 1 (GLP-1) ed i segnali di 
“adiposità” (cioè di elevato contenuto energetico) a lungo termine, 
come insulina e leptina, sono amplificati negli anziani provocando 
una riduzione dell’introito alimentare.
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Tab. I. Cause di ridotto introito calorico nell’anziano per riduzione della 
fame e/o aumento della sazietà.

Ridotto esercizio fisico
Ridotta massa muscolare
Malattie croniche e patologie acute
Depressione
Demenza
Alterazioni del tratto gastroenterico
Alterazione dei mediatori neuro-endocrini di fame/sazietà
Cause sociali
Farmaci anoressizzanti
Amiodarone, Furosemide, Digossina, Spironolattone
Teofillinici
Metformina
Levodopa, Fluoxetina, Litio, Antiepilettici
H2-antagonisti, PPI, Olii minerali, Psylium
Supplementazione di Ferro, Potassio
Antineoplastici, antibiotici

La grelina, un peptide gastrico a 28 amminoacidi, genera un segnale 
periferico oressizzante, che induce ad iniziare il pasto. È stato dimo-
strato che la produzione diminuisce dopo il pasto. La grelina è attiva-
ta dall’acilazione a livello del residuo serina3 del gruppo octanoilico 
ed è stato ipotizzato che la grelina acilata (A-Ghr) sia l’unica forma 
attiva dell’ormone in grado di svolgere il proprio effetto oressizzante. 
La grelina non acetilata è la forma circolante più abbondante e, 
sebbene manchi di una funzione neuroendocrina diretta, è in grado 
di legare alcuni sottotipi di recettori. La A-Ghr è significativamente 
ridotta nei soggetti anziani, i quali presentano basse concentrazioni 
già a digiuno e una risposta assente allo stimolo, al contrario dei 
soggetti più giovani, nei quali le concentrazioni plasmatiche di greli-

na hanno un tipico andamento pulsatile, con valori elevati a digiuno 
e crollo delle concentrazioni dopo il pasto. Si è ipotizzato che concen-
trazioni di grelina non acetilata più basse, con relativo incremento 
della forma acilata, modulino negativamente l’azione insulinica, 
contribuendo alla resistenza insulinica nei soggetti con sindrome 
metabolica. Potrebbe essere importante studiare il rapporto tra A-
Ghr e grelina non acetilata negli anziani in quanto la composizione 
del pasto, in particolare la proporzione di lipidi, potrebbe influenzare 
l’attivazione e la risposta della grelina.
In definitiva con l’avanzare dell’età la tendenza ad un eccessivo 
stimolo oressigeno, tipica del giovane e causa di malnutrizione per 
eccesso (obesità-sovrappeso), lascia il posto ad una forma di anores-
sia che facilita la malnutrizione per difetto. Le strategie di intervento 
per contrastare questa tendenza sono particolarmente necessarie nei 
momenti di maggior rischio quando è richiesto un introito calorico 
superiore (ad esempio per un infezione, un intervento chirurgico 
ecc.).
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principi di integrazione nutrizionale orale
P. Orlandoni, C. Cola, N. Giorgini, N. Castorani, D. Fagnani,  
D. Sparvoli, C. Venturini
U.O.S. Dipartimentale Terapia Nutrizionale INRCA-IRCCS, Ancona

Nei Paesi economicamente avanzati, la malnutrizione proteico-
calorica (MPC) si manifesta quasi esclusivamente nella popolazione 
senile. Tale condizione è determinata da molteplici fattori eziopato-
genetici, quale la presenza di malattie croniche anche multiple, il 
calo delle riserve fisiologiche associate ai processi di invecchiamen-

Fig. 1. Rappresentazione schematica del controllo dell’introito ener-
getico. In tratteggiato i segnali oressigeni che spingono a consumare 
cibo, in pieno i segnali anoressigeni di sazietà. Nell’anziano è stata 
dimostrata riduzione degli stimoli oressigeni e l’aumento dei segnali di 
sazietà sia a breve, sia a lungo termine.
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to, la maggiore suscettibilità a complicanze acute, la prescrizione 
di una politerapia farmacologica che può influenzare l’introito o 
l’utilizzazione ottimale dei nutrienti, il progressivo ridursi dell’au-
tonomia funzionale, i problemi psicologici, di isolamento sociale o 
economici.
Gli studi epidemiologici mostrano che il rischio di malnutrizione è 
piuttosto basso (0-6%) negli anziani autosufficienti, diviene elevato 
(10-30%) tra i pazienti istituzionalizzati e tra i pazienti che ricevono 
assistenza pubblica domiciliare (fino al 50%), raggiunge proporzioni 
epidemiche negli individui affetti da patologie acute.
Le conseguenze cliniche della MPC hanno un impatto considerevole 
sulla qualità della vita e comportano elevati costi sociali, nonché un 
significativo incremento della morbilità e della mortalità. È stato 
inoltre osservato che la malnutrizione costituisce un fattore preditti-
vo rilevante per la sindrome della fragilità dell’anziano.
Malgrado la MPC costituisca un problema significativo per la salute 
generale dell’anziano, tale condizione clinica non viene spesso 
riconosciuta dagli operatori sanitari. Di contro, l’individuazione 
precoce delle situazioni a rischio consente di ridurre le conseguenze 
negative della malnutrizione, attraverso l’elaborazione di opportune 
strategie di sostegno e integrazione nutrizionale. Qualora una dieta 
alimentare a base di alimenti tradizionali non fosse una risposta pie-
namente adeguata al fabbisogno nutrizionale del paziente anziano, 
i supplementi nutrizionali orali (SNO) si rivelano la scelta migliore, 
come integrazione di un piano dietetico equilibrato.
Numerosi autori hanno segnalato un effetto positivo della sommi-
nistrazione dei SNO. Essi migliorano lo stato funzionale di pazienti 
geriatrici malnutriti sia in regime di ricovero che a domicilio 1; 
migliorano, seppur lentamente, lo stato nutrizionale in fase acuta 2. 
L’utilizzo di SNO è raccomandato per gli effetti clinici e nutrizionali 
e per l’assenza di effetti collaterali di rilievo 3; pazienti con una sup-
plementazione alla dieta, riducono significativamente la degenza 
ospedaliera e migliorano l’outcome clinico 4. Inoltre diminuiscono 
la frequenza delle cadute 5, la comparsa di lesioni da decubito 6, il 
tasso di mortalità 7.
L’impiego di SNO in pazienti sottoposti a chirurgia ortopedica o dige-
stiva ha prodotto risultati generalmente positivi. Pazienti chirurgici 
con un rischio di malnutrizione, sono soggetti a complicanze minori 
o maggiori con una probabilità del 200-300% rispetto ai ben nutriti 
così come aumenta il rischio di mortalità e la durata del soggiorno 
in ospedale 8.
Risultati apprezzabili tuttavia sembrano poter essere ottenuti sola-
mente dopo un periodo di trattamento di almeno un mese 9. L’effica-
cia terapeutica è legata alla somministrazione complementare e non 
sostitutiva dei pasti. Una densità calorica elevata e un elevato rap-
porto proteine/energie sono altri elementi che favoriscono un effetto 
positivo degli integratori dietetici. Una recente indagine epidemiolo-
gica ha tuttavia evidenziato che in molti reparti, anche chirurgici o 
a domicilio 10 gli integratori sono impiegati in modo non sufficiente-
mente controllato. Malgrado queste frequenti segnalazioni di effetti 
positivi dei SNO negli anziani, recenti ampie revisioni della letteratu-
ra relativa a soggetti anziano malnutriti o con lesioni da decubito 11 
o con frattura di femore 12 segnalano la necessità di approfondire le 
conoscenze sull’efficacia di questo intervento nutrizionale mediante 
la conduzione di trial metodologicamente più rigorosi.

Altro campo in cui l’impiego di SNO risulta efficace e necessario è 
quello legato alle problematiche della disfagia.
Dalla letteratura emerge che la disfagia è presente nel normale 
processo di invecchiamento (presbidisfgia) e aumenta sensibilmen-
te fra le persone istituzionalizzate (60%) o assistite a domicilio e 
nei pazienti con esiti di patologie neurologiche e portatori di esiti 
chirurgici alla bocca. Inoltre, nei pazienti con ictus cerebrale o in 
quelli con Morbo di Parkinson. si presenta con una frequenza che 
va dal 20 al 40%.
Quando la capacità di deglutire è compromessa si deve porre parti-
colare attenzione al trattamento dietetico, che richiede molto spesso 
l’utilizzo di alimenti con una specifica consistenza per ridurre il 
pericolo di aspirazione. Questa particolare preparazione dei cibi re-
stringe l’uso a pochi alimenti rendendo monotona l’alimentazione 
e fornendo un apporto nutrizionale spesso inadeguato a soddisfare 
le necessità del paziente. Tra le conseguenze della disfagia abbia-
mo infatti un ridotto introito alimentare spesso causa di carenze 
energetiche, proteiche, vitaminiche e di sali minerali, che portano a 
lungo a andare a MPC, disidratazione e scarsa qualità di vita, fattori 
entrambi critici ai fini della determinazione delle richieste assi-
stenziali. La terapia nutrizionale in questi casi dovrebbe prevedere 
l’uso di SNO modulari, da utilizzare per le supplementazioni di un 
singolo nutriente, o completi e bilanciati in macro e micronutrienti 
da integrare ad una dieta cremosa. Diventano elementi fondamen-
tali per la compliance del paziente la palatabilità e l’accettabilità 
del prodotto; infatti in commercio esistono supplementi che offrono 
una varietà di gusti da proporre nel caso il paziente si stanchi dello 
stesso sapore.
La MPC spesso è causa di mortalità nei pazienti neoplastici: il 20% 
dei soggetti affetti da neoplasia, che approssimativamente si atte-
stano intorno ai due milioni di individui, interrompe le terapie per 
le gravi conseguenze della malnutrizione. A differenza di quanto 
avvenuto fino ad oggi, la malnutrizione non può più essere consi-
derata un ineluttabile effetto collaterale della malattia neoplastica 
a cui rassegnarsi; essa è, infatti, prevenibile e reversibile a patto che 
l’intervento nutrizionale sia il più tempestivo possibile, divenendo 
parte integrante delle cure oncologiche, in quanto personalizzato, 
dinamico, e finalizzato a prevenire o a correggere la perdita di peso e 
la malnutrizione. Il tipo di intervento messo in atto per ottenere que-
sti obiettivi dipende dalla fase della malattia e dal tipo di trattamento 
prescritto dall’oncologo. Deve prevedere in primis un adeguato 
apporto alimentare con aggiunta di SNO e, se questo risulta insuffi-
ciente o inefficace, si può ricorrere alla nutrizione enterale o paren-
terale. I SNO più utilizzati in oncologia sono iperproteici ed arricchiti 
di immunonutrienti: l’acido grasso eicosapentaenoico (EPA), utile 
per ridurre la cachessia e migliorare la funzione immunitaria 13; L-
carnitina, che attenua sensibilmente l’affaticamento, l’insonnia e la 
depressione svolgendo un ruolo importante nel metabolismo energe-
tico e nel miglioramento della tolleranza alle terapie antiblastiche 14, 
aminoacidi a catena ramificata efficaci nel migliorare l’appetito e 
nel contempo favorire lo sviluppo della massa muscolare. La scarsa 
palatabilità crea frequentemente problemi di assunzione da parte del 
paziente, per cui occorre motivare fortemente il malato evidenziato 
gli aspetti terapeutici e l’efficacia.
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Simposio aperto a medici e infermieri
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La sperimentazione codice argento
M. Di Bari
Unità Funzionale di Gerontologia e Geriatria, Dipartimento di Area 
Critica Medico-Chirurgica, Università degli Studi di Firenze e Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze

Il ricovero in Pronto Soccorso (PS) rappresenta per l’anziano un 
marcatore di instabilità clinica, ma è spesso anche un’importante 

concausa di scompenso. Sono stati proposti molti metodi – in genere 
basati sull’applicazione di scale di valutazione multidimensionale 
geriatrica – per limitare le conseguenze negative per l’anziano 
dell’accesso al PS: questi tentativi mirano soprattutto ad individuare 
quegli anziani che maggiormente necessitano di cure specifiche, in 
ambiente geriatrico. Tuttavia, questo approccio spesso trova ostacolo 
nel limitato tempo a disposizione per tale valutazione. Di recente, è 
stato proposto un metodo basato su dati amministrativi, in grado 
di individuare gli ultra75enni a maggior rischio di morte. Questo 
indicatore prognostico, il “Codice Argento”, è stato sviluppato utiliz-
zando i dati amministrativi sanitari dei 10.913 ultra75enni che nel 
2005 accedevano per motivi medici, tramite PS, a presidi ospedalieri 
dell’ASL 10 di Firenze. È stata valutata la sopravvivenza ad un anno, 
in funzione di età, sesso, stato civile, numero di farmaci assunti nei 
tre mesi precedenti, presenza di ricoveri ordinari e, separatamente, in 
Day Hospital nei sei mesi precedenti e categoria diagnostica princi-
pale del precedente ricovero ordinario. In un sottogruppo “sviluppo”, 
selezionato in modo casuale, è stato creato un punteggio, derivante 
da un modello di regressione di Cox di predizione della sopravviven-
za, poi validato in un sottogruppo “validazione”. La mortalità è stata 
confrontata tra quattro strati, definiti in base a soglie del punteggio, 
e tra Geriatria e Medicina Interna. Il Codice Argento era in grado di 
predire la mortalità ad un anno, sia nel sottogruppo “sviluppo” che 
in quello “validazione”. Gli anziani assegnati a Unità di Geriatria 
avevano una sopravvivenza migliore rispetto di quelli ricoverati in 
Medicina Interna, in misura del 17% nell’intero campione e ben del 
33% nel sottogruppo con punteggio di rischio più elevato.
In una fase ulteriore di sviluppo, il Codice Argento è stato applicato 
retrospettivamente a 1654 soggetti di età ≥75 anni (media 84 anni) 
afferenti, in un periodo di 6 mesi, al Punto di Primo Intervento 
dell’Istituto di Ricerca e Cura dell’Anziano di Ancona, che fossero 
ricoverati o meno in ospedale al termine dell’accesso in PS. Gli stessi 
soggetti erano stati anche valutati, con raccolta dati face-to-face, 
utilizzando uno strumento validato di screening dell’anziano pro-
blematico al PS, l’Identification of Seniors At Risk (ISAR) (2). La ca-
sistica si distribuiva in modo abbastanza omogeneo (dal 19 al 29%) 
nelle 4 classi di rischio del Codice Argento, mentre bel il 75% dei casi 
risultava positivo all’ISAR. La positività all’ISAR, la percentuale di 
pazienti che richiedevano ricovero ospedaliero e la mortalità ospe-
daliera crescevano in modo omogeneo nel passaggio dalla classe 0-3 
alla classe 11+ di Codice Argento, corrispondenti a valori crescenti 
di rischio. I due strumenti avevano capacità del tutto sovrapponibi-
le, in termini di area sotto la curva ROC, di predire i due outcome 
“ammissione ospedaliera” e “mortalità”. Un nuovo accesso in PS o 
una nuova ospedalizzazione a 6 mesi erano predetti sia dall’ISAR 
che dall’appartenenza a classi di Codice Argento superiori a quella 
0-3. Il potere predittivo del Codice Argento, rispetto al nuovo accesso 
in PS e all’ospedalizzazione a 6 mesi, veniva confermato anche nei 
soli soggetti che non erano stati ospedalizzati al termine del ricovero 
indice, almeno nel confronto tra classe 11+ e classe 0-3.
Nei soli codici verdi, che rappresentavano ben il 65% delle ammis-
sioni in PS, il rischio di ospedalizzazione e quello di morte intra-
ospedaliera aumentavano all’aumentare sia del Codice Argento 
che dell’ISAR. Per entrambi gli outcome, la predittività del modello 
migliorava sensibilmente in presenza di entrambi i punteggi, che si 
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dimostrano dunque complementari nel predire la prognosi di sog-
getti che la procedura di triage tradizionale, basata sul codice colore, 
stenta ad inquadrare in modo soddisfacente.
Infine, è in corso una validazione del Codice Argento di respiro 
nazionale, sostenuta dal Ministero della Salute, con raccolta dati in 
Toscana, Lazio, Veneto e Sicilia, che consentirà di mettere a dispo-
sizione di tutti gli ospedali questo strumento affidabile, semplice, 
a basso costo e disponibile “in tempo reale” per la valutazione del 
rischio dell’anziano che accede al PS.
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depressione e patologia somatica
M. Calabrò, B. Barbato, F. Tisato, S. Volpato, M. Pozzebon
U.O.C. Geriatria P.O. Treviso U.L.SS 9, Regione Veneto

In ambito geriatrico la depressione colpisce soprattutto anziani affet-
ti da multimorbidità, con malattie croniche e decadimento cognitivo, 
prevalentemente di sesso femminile, determinando marcato peggio-
ramento della qualità di vita, gravando sul contesto psicosociale e 
sulla disabilità e favorendo outcomes avversi in numerose patologie 
con conseguente incremento della mortalità.
Numerosi studi dimostrano che quanto maggiore è la multimorbi-
dità tanto più elevato è il rischio di depressione e che, in assenza di 
trattamento adeguato, la depressione tende ad assumere un decorso 
cronico, ad essere ricorrente e progressivamente ad essere associata 
ad un incremento di disabilità.
I criteri diagnostici più utilizzati (DSM-IV e ICD-10) permettono la 
classificazione dello stato depressivo in Disturbo Depressivo Mag-
giore, Disturbo Depressivo Minore, Disturbo Distimico, Disturbo 
Bipolare e Disturbo di regolazione con umore depresso.
I dati epidemiologici evidenziano che circa 1-4% della popolazione 
anziana è affetta da depressione maggiore, equivalente ad una inci-
denza di 0,15% all’anno, con una incidenza raddoppiata nel sesso 
femminile. Sia la prevalenza che l’incidenza di depressione maggiore 
raddoppiano nella fascia di età 70-85 anni. La depressione minore 
ha una prevalenza del 4-13%, mentre la distimia si verifica in circa 
il 2% degli anziani.
Tale rilevazione potrebbe essere riconducibile al progressivo au-
mento della disabilità e del deterioramento cognitivo correlabili 
all’età avanzata, alla conseguente multimorbidità, alla possibile 
progressiva maggior complessità delle condizioni socio-economiche 
ed all’elevata percentuale di donne che sopravvivono alla morte del 
partner.

Nonostante queste premesse la depressione è sottodiagnosticata e 
di conseguenza sottotrattata con una grave ricaduta in termini di 
qualità di vita e di aggravamento della disabilità.
Questo può essere riconducibile alla sottostima della sintomatologia 
che riconosce nell’ageismo una delle motivazioni cruciali; l’invec-
chiamento della popolazione, con il connesso aumento di patologie 
croniche anche multiple, rende prevedibile un concomitante au-
mento della prevalenza di depressione, e pertanto la sua sottostima 
ed il suo sottotrattamento possono diventare problemi ancora più 
rilevanti.
Infatti le proiezioni epidemiologiche indicano che, dopo le malattie 
cardiache, la depressione è destinata a diventare la seconda causa di 
disabilità entro il 2020.
Ampiamente note sono le correlazioni tra depressione, diabete mel-
lito, patologie degenerative e flogistiche osteoarticolari, ma ancor 
maggiore rilevanza trovano gli studi clinici che hanno documentato 
come la depressione determini un aumentato rischio di mortalità in 
patologie cardiache quali lo scompenso cardiaco e la coronaropatia 
ischemica, condizioni che determinano un elevato tasso di ospeda-
lizzazione. In tali condizioni l’impatto negativo della depressione 
si riflette anche sulla scarsa disponibilità del paziente depresso a 
sottoporsi a procedure diagnostiche e terapeutiche determinando un 
ulteriore fattore di rischio in termini di obiettivi di salute.
Anche studi mirati sull’associazione tra depressione e BPCO han-
no documentato che nei pazienti affetti anche da depressione si 
osservano una ridotta sopravvivenza, ospedalizzazioni prolungate, 
persistenza di tabagismo e peggiore qualità di vita.
Da questi dati emerge la problematica se sia opportuno trattare 
farmacologicamente i pazienti affetti da depressione in associazione 
a patologie croniche a carattere progressivo: il quesito è chiarire se 
la depressione sia da considerarsi una comorbilità, la cui rilevanza 
potrebbe essere smascherata da una malattia fisica, oppure una 
condizione psicologica, indicatore di fragilità e spia di un’incapacità 
a far fronte ad un evento stressante.
Tale definizione potrebbe aiutarci a valutare l’opportunità di un 
trattamento farmacologico antidepressivo in pazienti multimorbidi 
con evidenze cliniche di tonalità depressive.
Resta l’indicazione che le Cure Primarie non ignorino la presenza 
di depressione in pazienti che presentano condizioni di patologie 
croniche in considerazione dell’effetto che la stessa ha in termini 
di salute.
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depressione e demenza nell’anziano:  
legami neurobiologici e nuovi scenari terapeutici
P. Mecocci, V. D’Ambrosio
Sezione di Gerontologia e Geriatria, Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale, Università degli Studi di Perugia

L’incidenza e la prevalenza della demenza sono destinate a crescere 
nel corso dei prossimi anni.
La recente letteratura ci mostra chiaramente che la terapia farma-
cologica attualmente disponibile permette solo una modesto mi-
glioramento della sintomatologia. Alla luce di ciò, l’unica strategia 
attualmente possibile, finché non disporremo di ‘disease modifying 
agents’ di provata efficacia, sembra essere la prevenzione mediante 
identificazione e modificazione dei fattori di rischio 1.
Ricordiamo quindi l’importanza, sin dall’età adulta, della riduzione 
dei fattori di rischio vascolare (ipertensione, dislipidemia, ipergli-
cemia, obesità, fumo di sigaretta), della promozione di un’attività 
fisica moderata e costante, dell’impegno in attività mentalmente 
stimolanti, del mantenimento dei contatti sociali, di una dieta ricca 
di sostanze antiossidanti ed acidi grassi polinsaturi.
Ma il fattore che maggiormente sembra correlare con il deteriora-
mento cognitivo sembra essere la depressione 2.
La depressione e la demenza hanno un’elevata prevalenza nella po-
polazione geriatrica, sono causa entrambe di grave disabilità e pos-
sono coesistere e manifestarsi con sintomi d’esordio sovrapponibili.
L’interfaccia fra depressione e demenza presenta infatti notevoli 
problemi di inquadramento diagnostico e di diagnosi differenziale. A 
tale riguardo sono state formulate diverse ipotesi, le più accreditate 
delle quali sono le seguenti:
1. la depressione è un sintomo prodromico della demenza: pazienti 

inizialmente con diagnosi di depressione spesso progrediscono 
verso una chiara demenza;

2. la depressione, specie se di lunga data, è un fattore di rischio per 
la demenza;

3. la depressione e la demenza condividono alcuni fattori di ri-
schio: vascolari, cascata glucocorticoidea (disregolazione asse 
ipotalamo-ipofisi-surrene-cronica ipercortisolemia-danno delle 
aree ippocampali coinvolte nei processi mnesici), alterazioni 
neurotrasmettitoriali del sistema serotoninergico e dopaminergi-
co, fattori genetici;

4. la depressione è una complicanza della demenza (reazione emo-
tiva al deficit cognitivo);

5. la depressione può influire sul decorso organico della demenza, 
aggravandone la prognosi.

Risulta quindi evidente la necessità di un adeguato riconoscimento 
e trattamento dei disturbi dell’umore, tenendo conto del controverso 
rapporto, tuttora oggetto di discussione, tra queste due patologie, e 
del fatto che la depressione nel soggetto demente è fortemente asso-
ciata a peggior qualità di vita, maggiore grado di disabilità, più ra-
pido declino cognitivo, alto tasso di istituzionalizzazione, aumentata 
mortalità ed alta frequenza di depressione anche nel caregiver.
Attualmente di prima scelta è la terapia farmacologica ed in par-
ticolar modo con SSRI, considerata la buona efficacia e la relativa 

scarsa percentuale di effetti collaterali. La psicoterapia e la terapia 
elettroconvulsivante non hanno mostrato risultati soddisfacenti se 
non su casistica limitata 3.
La ricerca sta però focalizzandosi su nuovi scenari terapeutici, basati 
su marker neurobiologici che sembrano essere di comune riscontro 
sia nei pazienti con demenza che con depressione.
Già in passato infatti l’osservazione dei benefici apportati dalla som-
ministrazione di s-adenosilmetionina in soggetti depressi trovava le 
sue basi nel riscontro di livelli liquorali di tale sostanza significativa-
mente più bassi in essi rispetto ai controlli, reperto che però comune 
anche nei soggetti dementi, il che suggeriva un possibile disturbo 
della metilazione a livello centrale in entrambe le patologie.
Uno studio recente 4 si è posto lo scopo di correlare i livelli plasmatici 
di cianocobalamina con le manifestazioni cliniche della demenza di 
Alzheimer e con i livelli di citochine pro-infiammatorie (TNF-α; IL-6; 
IFN-γ), partendo da riscontri precedenti di up-regulation nella casca-
ta delle suddette citochine in concomitanza di bassi livelli di vitamina 
B12. I soggetti con B12 < 250 pg/ml avevano punteggi di MMSE più 
bassi, ma con differenza non significativa dopo aggiustamento per 
durata di malattia. In questi soggetti è stata inoltre osservata maggior 
produzione basale di IL-6, ma non è stata trovata una correlazione 
con i sintomi cognitivi e comportamentali/affettivi di AD, in particolar 
modo con la depressione. Ciò porrebbe però il quesito, da sviluppare 
in ricerche future, sulla possibile implicazione di un effetto neuroin-
fiammatorio da deficit di cianocobalamina nella patofisiologia sia 
della demenza di Alzheimer che nella depressione, considerando che 
in entrambe le patologie sembra essere presente tale aspetto.
È stata presa in considerazione la possibile implicazione di un deficit 
di acido folico nello sviluppo di sintomi depressivi, sia nei soggetti 
normali che con demenza 5. L’acido folico interviene a livello ce-
rebrale nella sintesi di noradrenalina, serotonina e dopamina. La 
somministrazione di una sua isoforma, il 5-metiltetraidrofolato 
(5-MTHF), in monoterapia o in associazione alla terapia ai soggetti 
con livelli plasmatici bassi o normali di folati ha mostrato una ridu-
zione dei sintomi depressivi ed un miglioramento delle performance 
cognitive nei soggetti con demenza ed ipofolatemia, ed un migliora-
mento del tono dell’umore e dei sintomi somatici nei soggetti con 
depressione ed alcolismo. Aggiungendo acido folinico al 5-MTHF il 
miglioramento è stato osservato anche in soggetti parzialmente o 
non responsivi alla terapia con SSRI. Mancano però ancora dei dati 
su quale sia il giusto dosaggio da somministrare e sulle possibili 
differenze di tollerabilità tra le varie forme di folati.
Un altro studio 6 si è posto l’obiettivo di verificare l’effetto sui sin-
tomi cognitivi e depressivi della somministrazione di basse dosi di 
17-estradiolo e noretisterone a donne con AD, visti i dati discordanti 
sull’ormonotrapia presenti in letteratura. I soggetti sono stati stra-
tificati in base al genotipo ApoE, età e scolarità. I risultati hanno 
mostrato un effetto positivo sul tono dell’umore ed una minore 
progressione del declino cognitivo nei soggetti Apoε4 negativi, specie 
in quelli con livelli più alti di scolarità (in questi ultimi gli effetti 
cognitivi positivi sarebbero indipendenti dal genotipo ApoE). Ciò mo-
strerebbe quindi un’interazione tra ormonoterapia e genotipo ApoE, 
il che può fornire interessanti spunti per studi futuri.
In conclusione, sembra quindi fondamentale che la ricerca individui 
ciò che demenza e depressione – due patologie così frequenti, così 
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fortemente invalidanti e che potrebbero costituire un vero e proprio 
continuum – hanno in comune tra loro (biomarkers, fattori di 
rischio) al fine di riuscire a sviluppare un programma terapeutico 
in grado di prevenire o quantomeno ridurre l’impatto che queste 
condizioni cliniche hanno e che avranno ancora maggiormente in 
futuro sulla società.
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disturbi depressivi nel paziente istituzionalizzato
A.Guaita
Fondazione Golgi Cenci, Abbiategrasso, Milano

La diagnosi di depressione nei residenti
La depressione è considerata dall’American Geriatrics Society e dalla 
American Association for Geriatric Psychiatry come uno dei problemi 
decisivi da rilevare e trattare per la salute mentale dei residenti nelle 
strutture di ricovero per anziani. Infatti la patologia depressiva è 
certamente molto presente fra gli anziani ricoverati nelle residen-
ze, ma è anche, altrettanto frequentemente, soggetta ad errori di 
rilevazione.
La prevalenza della depressione negli anziani ricoverati nelle resi-
denze varia, asseconda degli studi, dal 16,9 al 48% (Tab. I).

Tab. I. Prevalenza della depressione nelle residenze per anziani, negli 
studi pubblicati.

Prevalenza Riferimento
16.9% Davison TE, et al., Aging Ment Health 2007;11:82-8
22.3% Kaup BA, et al., Am J Geriatr Psychiatry 

2007;15:438-42
48% Levin CA, et al., J Am Med Dir Assoc 2007;8:585-94

12- 14% Alexopoulus G.S, et al., Lancet 2005;365:1961-70
20,3% Jones RN, et al., J Am Geriatr Soc 2003;51:1404-09
11% Brown MN, et al., J Am Geriatr Soc 2002;50:69-76

Queste differenze così consistenti già fanno capire che vi è una diffi-
coltà specifica nella definizione stessa di depressione non solo per gli 
anziani in generale, ma anche e soprattutto per quelli residenti in 
istituzioni di ricovero. La definizione diagnostica di depressione del 
DSM IV TR, ad esempio, pone difficoltà specifiche di applicazione in 
ambiente istituzionale sia perché richiede di escludere che il sintomo 
sia dovuto a una condizione medica o a sostanza chimica, sia per le 
difficoltà legata alla definizione psicogena di sintomi somatici come 
sonno, appetito, energia, ma anche perché richiede la dimostrazione 
della causalità diretta per il “disturbo dell’umore da causa medica”.
A questo si è cercato di ovviare nelle scale di valutazione geriatriche 
non valutando questi aspetti “somatici”; fra queste soprattutto la 
Geriatric Depression Scale (GDS) e il Minimum Data Set (MDS) 
che tuttavia non sono fra loro interscambiabili non solo per le aree 
esplorate ma perché la GDS usa l’autocompilazione o l’intervista, 

l’MDS si basa sulla valutazione di informatori; la prima ha più con-
sistenza interna, la seconda è più correlata all’uso di antidepressivi e 
alla diagnosi di depressione 1.
Tuttavia la universalmente usata GDS, pur nella sua formulazione 
a 15 items, contiene 3 items (preferisce stare in casa piuttosto che 
uscire?; pensa di avere più problemi di memoria della maggior parte 
della gente?; pensa che la maggior parte delle persone stia meglio di 
lei?) che vengono compilati solo da una piccola minoranza di resi-
denti, per cui è stata proposta una versione specifica per le residenze 
per anziani, a 12 items, che esclude questi tre quesiti ed ha una 
consistenza interna molto più alta 2. Inoltre è stata verificata nelle 
residenze la concomitanza di altri aspetti che rendono difficoltosa la 
diagnosi di depressione:
•	 la	presenza	di	alta	prevalenza	di	deterioramento	cognitivo;
•	 i	 sintomi	riportati	più	spesso	come	somatici,	mentre	 solo	pochi	

parlano di “depressione”;
•	 i	residenti	non	si	aspettano	cure	per	i	disturbi	dell’umore;
•	 i	 residenti	ne	parlano	dei	 loro	sintomi	depressivi	più	agli	 infer-

mieri e agli ausiliari che al medico;
•	 i	residenti,	ma	anche	lo	staff,	confondono	i	sintomi	depressivi	con	

l’invecchiamento, sia in eccesso che in difetto;
•	 il	medico	 fa	 poche	 domande	 non	“fisiche”,	 dedica	 poco	 tempo	

agli aspetti soggettivi, emozionali.
A questo si possono aggiungere altre difficoltà specifiche:
•	 gli	psicologi	sono	poco	presenti	nelle	residenze	per	anziani,	ma	

anche poco presenti nel mondo geriatrico in generale: su 76,000 
psicologi USA solo 700 si qualificano come “geropsychologists”, 
cioè usano metà o più del proprio tempo con gli anziani e le loro 
famiglie;

•	 i	sintomi	depressivi	mutano	nel	tempo:	secondo	dati	olandesi	la	
prevalenza dei sintomi depressivi negli anziani ricoverati dimi-
nuisce da 41.3% a 28.9% durante sei mesi di follow-up.

Anche la tipologia dei sintomi depressivi pare essere caratterizzata 
nelle Nursing Homes, risultando ad esempio diversa da quella regi-
strata durante la degenza ospedaliera: suddividendo la GDS in 4 fat-
tori (definiti come: infelicità, apatia e ansia, perdita di speranza e 
morale, perdita di energia), nelle Nursing Homes i fattori dominanti 
sono infelicità e perdita di speranza, in ospedale ansia e apatia 3.

il trattamento della depressione nelle residenze
Stante le difficoltà diagnostiche sopra ricordate non sorprende come 
siano piuttosto diffusi i comportamenti terapeutici inappropriati. Vi 
sono dati che indicano un insufficiente trattamento della depres-
sione nelle residenze: infatti alcuni studi, basati su dati MDS nelle 
Nursing Homes americane, riportano come fra coloro che hanno 
diagnosi di depressione il 23% non viene comunque trattato 4, mentre 
in una inchiesta condotta nel 2001 nelle Nursing Homes australiane 
risultava che solo il 30% di chi aveva sintomi depressivi era in trat-
tamento 5. Ma vi sono anche dati opposti che dimostrano come nelle 
residenze (ad esempio in Svezia) vi sono persone che sono trattate 
con antidepressivi senza avere diagnosi di depressione e in cui la so-
spensione del trattamento degli antidepressivi SRRI non ha prodotto 
cambiamenti 6. Nelle residenze si è registrato un aumento notevole 
della prescrizione degli antidepressivi ma è curioso che questo sia 
inversamente correlato con le ore di presenza del medico nella 
struttura 7. D’altra parte anche l’efficacia del trattamento antidepres-
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sivo farmacologico pare essere minore nel contesto delle residenze 
per anziani, per cui vi sarebbe spazio e necessità per i trattamenti 
non farmacologici. Si è dimostrato efficace per migliorare il tono 
dell’umore degli anziani ricoverati correggere i disturbi sensoriali, 
intervenire tempestivamente sul dolore, applicare attività fisica o yo-
ga, rendere l’ambiente più illuminato, più famigliare e gradevole. Le 
già citate American Geriatrics Society e dalla American Association 
for Geriatric Psychiatry nel “Consensus statement on improving the 
quality of mental health care in U.S. nursing homes: management 
of depression and behavioral symptoms associated with dementia” 
del 2003, sottolineano, nello “statement” n°5 l’importanza della 
“cultura” della struttura che deve supportare la salute mentale dei 
residenti. Costruire relazioni che diano senso di comunità, dare 
supporto ai residenti in modo da farli partecipare alla vita attorno a 
loro, riconoscere e rispettare le loro decisioni e scelte in aree come 
gli orari, le attività, lo stare solo o in compagnia, promuove per il 
benessere psichico dei residenti.
La depressione causa o conseguenza del ricovero?
La depressione è un sicuro fattore favorente del ricovero istituzio-
nale. Ad esempio, secondo dati del MEDICARE negli USA, coloro 
che identificano se stessi come tristi o depressi per la maggior parte 
dell’anno sono a maggior rischio di ricovero (RR: 2.436; CI 95%: 
2.365-2.507) 8. In una analisi dei trend di ammissione nelle Nursing 
Homes fra il 1999 e il 2005, il notevole aumento di ammissioni di 
persone con disturbi psichici è risultato più legato alla depressione 
che alla demenza 9. Anche fra i dimessi dall’ospedale, se anziani, la 
depressione si associa ad un 50% di aumento del rischio di istitu-
zionalizzazione, anche controllando per le variabili demografiche 
e di cura. Resta quindi aperta la domanda: il ricovero in residenza 
provoca depressione o è la depressione che provoca il ricovero? Man-
cano non solo studi longitudinali, ma anche studi “cross sectional” 
di confronto fra residenti istituzionalizzati e al domicilio. I pochis-
simi confronti sui disturbi dell’umore fra residenti al domicilio e in 
istituzioni sono poco indicativi. Ad esempio un lavoro pubblicato in 
ambito infermieristico psichiatrico confronta il tono dell’umore e la 
soddisfazione in generale della propria vita fra anziani al domicilio 
o in regime di ricovero, trovando più depressione e maggior insod-
disfazione fra i ricoverati 10. Ma il confronto è stato fatto su numeri 
piccoli (70 vs 68) e solo su anziani autonomi, che sono una quota 
non rappresentativa e molto minoritaria dei residenti in strutture 
di ricovero. Dati pubblicati da noi in effetti tendono a stratificare i 
risultati di questo confronto in tre livelli di disabilità con conseguen-
ze interpretative opposte nel rapporto fra depressione e ricovero 11. 
Infatti, se nei ricoverati il numero dei depressi risultava più alto nei 
residenti in istituzione rispetto al domicilio (37,1% dei casi contro il 
24,7%), analizzando la prevalenza nel solo gruppo dei “totalmente 
non autosufficienti” il rapporto si invertiva e il numero di depressi 
era più alto in chi stava a casa rispetto a chi era ricoverato. Si con-
cludeva che, pur con i limiti dello studio, “ la rilevazione che, a certe 
condizioni, il tono dell’umore è migliore in chi è ricoverato rispetto 
a chi vive al domicilio, pone interessanti quesiti di fondo e abbatte 
un radicato stereotipo.”

BiBliografia
1 Koehler M, Rabinowitz T, Hirdes J, Stones M, Carpenter GI, Fries BE, et al. 

Measuring depression in nursing home residents with the MDS and 

GDS: an observational psychometric study. BMC Geriatr 2005;1:1.
2 Sutcliffe C, Cordingley L, Burns A, Mozley CG, Bagley H, Huxley P, et al. 

A new version of the geriatric depression scale for nursing and resi-
dential home populations: the geriatric depression scale (residential) 
(GDS-12R). Int Psychogeriatr 2000;12:173-81.

3 Onishi J, Suzuki Y, Umegaki H, Endo H, Kawamura T, Iguchi A. A com-
parison of depressive mood of older adults in a community, nursing 
homes, and a geriatric hospital: factor analysis of Geriatric Depression 
Scale. J Geriatr Psychiatry Neurol 2006;19:26-31.

4 Levin CA, Wei W, Akincigil A, Lucas JA, Bilder S, Crystal S. Prevalence 
and treatment of diagnosed depression among elderly nursing home 
residents in Ohio. J Am Med Dir Assoc. 2007;8:585-94.

5 Draper B, Brodaty H, Low LF, Saab D, Lie D, Richards V, et al. Use of 
psychotropics in Sydney nursing homes: association with depres-
sion, psychosis and behavioral disturbances. Int Psychogeriatr 
2001;13:107-20.

6 Ulfvarson J, Adami J, Wredling R, Kjellman B, Reilly M, von Bahr C. Con-
trolled withdrawal of selective serotonin reuptake inhibitor drugs in 
elderly patients in nursing homes with no indication of depression. 
Eur J Clin Pharmacol 2003;59:735-40.

7 Hanlon JT, Handler SM, Castle NG. Antidepressant prescribing in US 
nursing homes between 1996 and 2006 and its relationship to staffing 
patterns and use of other psychotropic medications. J Am Med Dir Assoc 
2010;11:320-4.

8 Harris Y, Cooper JK. Depressive symptoms in older people predict nur-
sing home admission. J Am Geriatr Soc 2006;54:593-7.

9 Fullerton CA, McGuire TG, Feng Z, Mor V, Grabowski DC. Trends in men-
tal health admissions to nursing homes, 1999-2005. Psychiatr Serv 
2009;60:965-71.

10 Gueldner SH, Loeb S, Morris D, Penrod J, Bramlett M, Johnston L, et al. A 
comparison of life satisfaction and mood in nursing home residents 
and community-dwelling elders. Arch Psychiatr Nurs 2001;15:232-40.

11 Guaita G, Carella R, Vaccaro R, Depressione in RSA: confronto con an-
ziani a domicilio. Psicogeriatria 2006;I:21.

Simposio

gruppo di Studio Sigg “La cura nella fase 
terminale della vita”

Le cure paLLiative iN geriatria:  
La SedazioNe terMiNaLe?
Moderatori: a. cester (dolo), d. donati (Firenze)

il dolore tra quadro esistenziale e fisico
I. Orlando
Asp Azalea, Borgonovo Valtidone (PC)

La malattia si innesta in una storia di vita, è una condizione per-
sonale che non riguarda solo gli organi colpiti. L’essere malato, 
specialmente in una situazione di cronicità o di fine vita, inerisce 
alla persona nella sua totalità. Nella malattia “ne va” della persona, 
della sua identità complessa di essere mentale, spirituale, emotivo, 
corporeo, sociale.
Per queste ragioni il dolore è un’esperienza globale nella quale 
vibrano tutte le dimensioni personali.
Nella vita ferita, segnata dalla malattia inguaribile e dalla prossimità 
alla fine, si sente più forte e urgente il bisogno di connettere sensa-
zioni (il dolore fisico), pensieri (il perché del soffrire) e sentimenti 
(l’angoscia, la paura): perché ogni elemento si travasa e si confonde 
nell’altro.
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Il bisogno di ricomporre il vissuto in un senso esistenziale, attraverso 
un processo assolutamente individuale che può passare dalla rabbia 
alla negazione dalla rassegnazione alla riconciliazione, è indice 
dell’intreccio forte tra i livelli fisici e metafisici e indica lo stato 
di tensione con cui la persona può vivere questa fase della vita. Ci 
sono differenze di consapevolezza, in relazione allo stato cognitivo, 
alle informazioni disponibili, alla capacità di comprendere la pro-
pria condizione, ma questo non riduce né modifica la pregnanza 
dell’esperienza, non solo per chi la vive sulla propria pelle, cosciente 
o meno, ma anche per chi la fronteggia da curante.
Il corpo curante nel suo insieme, così come ogni singolo professio-
nista, deve saper riconoscere la sofferenza della persona, e cercare di 
decifrarla, identificando ed esplorando il dolore, la causa, l’intensità, 
le implicazioni e le connessioni. Né il semplice approccio farma-
cologico, né quello psicologico o spirituale possono singolarmente 
comprendere il dolore totale che scaturisce dall’angoscia di vivere 
generata dalla sofferenza: i professionisti dell’équipe devono saper 
restituire dignità umana all’esperienza del dolore del malato, as-
sumendo la persona come criterio per discernere le dimensioni del 
suo dolore e dosando in modo competente, sotto il profilo tecnico ed 
etico, i rimedi possibili.
Per questi motivi l’équipe deve sviluppare la capacità di stare conti-
nuamente in tensione, con una sensibilità attenta, allenata, tesa ad 
ascoltare il racconto di chi vive il dolore, a cogliere le alterazioni e le 
interferenze provocate dal dolore nei rapporti con gli altri, a partire 
dai familiari. Troppo spesso vi è una sottovalutazione di questo feno-
meno o la tendenza a ridurlo a una delle molteplici dimensioni che 
lo connotano. Il dolore in quanto angoscia di vivere o male di morire 
non può essere banalizzato, né si può essere sicuri di misurarlo ri-
correndo a sistemi di valutazione impersonali: il dolore va compreso, 
in quanto espressione esistenziale di una sofferenza che non è solo 
fisica e quindi lo strumento per placarlo, come dice Zavoli, non 
può essere solo analgesico. Si potrebbe dire: un modo solo tecnico o 
teorico di affrontare il dolore, perde la persona che sta soffrendo, a 
cui, invece, va restituita, anche attraverso i farmaci, la possibilità di 
essere padrona del suo dolore e non vittima. Il primo gesto è quello 
di consentire alla persona di esprimere il dolore.
Il curante non può che essere un’équipe, perché è attraverso la sua 
ricchezza di sapere interdisciplinare che può essere affinata la com-
prensione del dolore e la scelta di risposte adeguate. Tutta l’équipe 
deve, inoltre, coltivare la competenza relazionale, per sentire, 
valutare e accogliere l’angoscia dell’altro, e impegnarsi a fondare 
eticamente i propri gesti di cura.

La sedazione terminale nella letteratura
F. Caretta
Dipartimento di Scienze Gerontologiche, Geriatriche e Fisiatriche, Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Medicina e Chirurgia “Ago-
stino Gemelli”, Roma

definizione
La sedazione terminale è ormai divenuta argomento di dibattito in 
ambito clinico ed etico in tutto il mondo ed ha ricevuto sia consensi 
che attenzione critica 1. Per molti pazienti alla fine della vita arriva 
il momento in cui gli obiettivi di cura si spostano dal prolungamento 
della vita al miglioramento della qualità di vita residua: in questa 

prospettiva le cure palliative diventano una priorità da implementa-
re nel piano assistenziale. Ma spesso si verificano situazioni cliniche 
in cui anche le cure palliative non sono più in grado di controllare 
efficacemente una sintomatologia che si rivela refrattaria ad ogni 
trattamento 2. Il termine “sedazione terminale” compare per la pri-
ma volta in letteratura negli anni ’90 in una revisione di due articoli 
da parte di Enck 3 riguardanti il controllo dei sintomi alla fine della 
vita; in essi si evidenziava che fino al 52% dei pazienti vicino alla 
morte presentava una sintomatologia resistente alle diverse modalità 
di cure palliative, tanto che la sedazione risultava essere l’unica ri-
sorsa efficace. Con la fine del decennio, il dibattito si focalizza anche 
sugli aspetti etici, tra l’altro alcuni ipotizzando che la sedazione 
terminale sia paragonabile ad una forma di “lenta eutanasia” 4.
Ma prima di ogni considerazione e valutazione clinica ed etica, è 
indispensabile un chiarimento sul significato del termine.
In ambito internazionale, si evidenzia che l’incertezza nella defi-
nizione si può contestualizzare in due aree. La prima, che richiede 
di definire a quale tipo di sedazione si faccia riferimento quando si 
parla di sedazione terminale 5 6; perciò vanno specificati chiaramente 
scopo, profondità e durata della sedazione usata come trattamento 
palliativo. In questa prospettiva, la sedazione va distinta in primaria, 
quando l’intenzione è di sedare, secondaria, quando la sedazione si 
pone come effetto collaterale di altri trattamenti. Ancora, può essere 
lieve o profonda (sulla base di criteri oggettivi), intermittente o 
continua. In questa classificazione, il termine “sedazione palliativa” 
va più opportunamente riferito a qualunque tipo di sedazione a 
scopo palliativo, mentre la sedazione terminale sta ad indicare uno 
specifico contesto anche temporale.
La seconda area di incertezza concerne gli aspetti etici dell’uso 
della sedazione terminale, area ovviamente molto dibattuta. Sono 
comunque da fissare come presupposti di base: 1) l’uso di agenti 
farmacologici o altri agenti che inducano perdita di coscienza, 
2) che siano volti al trattamento di sintomi intollerabili e refrattari 
alle terapie 7 8.
La sedazione così descritta è giustificata sulla base del consenso 
informato e dei principi di proporzionalità e doppio effetto.
Fondamentalmente poi si richiede che siano osservate le seguenti 
condizioni: la diagnosi di fase terminale della malattia e l’imminen-
za della morte.
Anche la Società Italiana di Cure Palliative ricorda che il termine 
“sedazione terminale” è stato recentemente criticato in quanto può 
prestarsi a interpretazioni non univoche. L’aggettivo “terminale”, 
infatti, può essere inteso sia come elemento prognostico riferito alla 
fase della malattia sia come definizione riferita alla irreversibilità 
dell’intervento sedativo. Per questi motivi è stato proposto di usare 
piuttosto il termine di “sedazione palliativa” 9.
La Società Spagnola di Cure Palliative ha proposto di distinguere 
ulteriormente la sedazione palliativa in due sottoclassi:
1. Sedazione Palliativa (SP), in generale, intesa come pratica volta 

ad alleviare sintomi refrattari riducendo lo stato di coscienza in 
misura adeguata e proporzionata alle necessità;

2. Sedazione Palliativa degli Ultimi Giorni (PSLD: palliative Seda-
tion In the Last Days): riferita alla stessa pratica di cui al punto 
1, ma effettuata quando la morte è attesa entro un lasso di tempo 
compreso tra poche ore e pochi giorni, secondo una valutazione 
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del medico. A questa pratica ci si riferisce tradizionalmente con 
la definizione di “Sedazione Terminale”.

Inoltre la definizione di Sedazione Terminale comprende la refratta-
rietà dei sintomi, per cui è impossibile diminuire il discomfort con i 
metodi di trattamento tradizionali.

La Sedazione terminale anticipa la morte?
Secondo alcuni autori, la sedazione terminale non affretta la morte. 
Quattro studi hanno esaminato il tempo di sopravvivenza dopo 
l’ammissione ad una unità di cure palliative tra pazienti sottoposti a 
sedazione rispetto a quelli cui non era stata somministrata. I risultati 
non hanno evidenziato che la sedazione abbreviasse la vita 10.
In un altro studio condotto sempre in una unità di cure palliative, 
risulta che l’aggiunta al trattamento di alte dosi di oppiacei o seda-
tivi nel corso delle ultime 48 ore di vita non ha avuto effetti sulla 
sopravvivenza del paziente 11. Ugualmente risulta da un altro studio 
recente 12 che la sedazione dà buoni risultati in pazienti terminali 
con sintomi intrattabili, non accelera la morte ed è considerata 
favorevolmente dai parenti.
Un limite degli studi citati consiste nel fatto che non viene specificata 
la profondità e l’intensità della sedazione.
Ancora, va evidenziato che un eventuale trial randomizzato con un 
gruppo di controllo non potrebbe essere condotto per motivazioni 
etiche.
Altri autori invece ritengono che la sedazione terminale in alcuni 
casi possa anticipare la morte 13 14. L’anticipazione della morte sta 
alla base della maggior parte delle critiche sulla sedazione ter-
minale, a parte la preoccupazione per la riduzione dello stato di 
coscienza 15 16.
L’eventualità per cui la sedazione terminale potrebbe prevedibil-
mente affrettare la morte riguarda però i casi in cui il paziente ha 
una prognosi non di giorni, ma di mesi ed è ancora in grado di 
alimentarsi e idratarsi o comunque riceve un supporto nutrizionale 
e di idratazione. La somministrazione di una sedazione profonda e 
continua unita alla sospensione o al mancato inizio dell’apporto 
nutritivo e di liquidi può effettivamente anticipare la morte.
In questo caso però si dovrebbe parlare piuttosto di “sedazione ter-
minale precoce”. (Early Terminal Sedation). Molti autori ritengono 
che in tali casi la morte sia prevedibilmente accelerata dalla disidra-
tazione e dall’inedia 17-23.

Modalità di sedazione terminale
Esiste un’ampia variabilità sulle modalità di praticare la Sedazione 
Terminale 24. I farmaci impiegati differiscono nelle diverse culture 
mediche di Europa, Asia e America. Esiste però un consenso generale 
su importanti aspetti, ad esempio sul fatto che i farmaci di prima 
scelta siano le benzodiazepine con emivita breve che consentono 
una titolazione progressiva. Quando le benzodiazepine non otten-
gono l’effetto desiderato, si tende ad usare il propofol 25. Vi è inoltre 
consenso sul fatto che la morfina non è un sedativo e perciò non si 
ritiene appropriata ai fini di una sedazione 26.
Frequenza d’uso della sedazione terminale
Per garantire che la sedazione terminale venga utilizzata in modo 
appropriato, è importante stabilire la prevalenza d’uso, i fattori che 
ne determinano l’implementazione, il grado di conformità agli stan-
dard clinici ed etici 27. Eppure, negli studi di prevalenza i confronti 

sono difficili proprio per la diversità nelle definizioni e nei metodi di 
misurazione 28 29.
Inoltre, molti studi riguardano gruppi selezionati di pazienti, come 
quelli che ricevono cure palliative, piuttosto che rappresentare un 
ampio range di situazioni cliniche.
Un insieme di studi che hanno adottato criteri omogenei nella 
misurazione e sono quindi comparabili, riporta la prevalenza di 
sedazione terminale rispetto alle percentuali nazionali di decessi in 
vari paesi europei 30 31: le percentuali oscillano tra il 2,5% dei decessi 
in Danimarca nel 2001 e 2002 32 e il 16,5% nel Regno Unito nel 2007 
e 2008 33. La sedazione è maggiormente praticata in pazienti più 
giovani o in pazienti oncologici 34. In Olanda, sono stati riportati i 
trend nel tempo, evidenziando un aumento di questa dal 5,6% al 
7,1% su tutti i decessi tra il 2001 e 2.005 36. Questo aumento è stato 
accompagnato da una diminuzione nelle percentuali di eutanasia, 
suggerendo che la sedazione terminale possa talvolta essere con-
siderata come un’alternativa accettabile all’eutanasia da parte dei 
medici olandesi 37. In Belgio, la percentuale è passata dal 8,2% di tutti 
i decessi nel 2002 al 14,5% nel 2007 38.

La sofferenza “esistenziale”
In letteratura è particolarmente controverso l’uso della sedazione 
palliativa per il controllo del distress psicologico o esistenziale refrat-
tario. Si sostiene che la sofferenza esistenziale può causare maggior 
distress e sofferenza di quella fisica, senza protocolli di trattamento 
ben stabiliti 39.
Va però sottolineata la difficoltà di diagnosticare esattamente l’an-
goscia esistenziale refrattaria, che potrebbe essere anteriore nella 
traiettoria della malattia, aumentando così i rischi di sedazione 
palliativa e rendendo difficile la distinzione dall’eutanasia 40 41.
Chiaramente, la sedazione palliativa dovrebbe essere differenziata 
dall’eutanasia e dal suicidio medico-assistito 42: il fattore discri-
minante risiede nell’intenzionalità. Per l’eutanasia ed il suicidio 
medico-assistito, il vero obiettivo è quello di indurre la morte come 
modalità di controllo della sofferenza, mentre per la sedazione pal-
liativa l’intenzione primaria è la palliazione dei sintomi per il resto 
della vita del paziente.

Linee guida
Si stanno elaborando linee guida di orientamento alla pratica della 
sedazione palliativa e alla formazione dei medici 43. Queste direttive 
sembrano contribuire a migliorare la pratica medica a tale riguar-
do 44. Si sottolinea come la sedazione palliativa non sia correlata ad 
un termine attivo della vita, possa contribuire alla qualità di vita 
del paziente e assicurare che siano seguite le procedure corrette nel 
processo decisionale.
In conclusione, la sedazione terminale potrebbe essere meglio defi-
nita come sedazione nell’imminenza della morte 45, con le seguenti 
caratteristiche:
1) il paziente è vicino alla morte (ore o giorni);
2) il paziente presenta uno o più sintomi gravi e refrattari alle mo-

dalità standardizzate di cure palliative;
3) il team di cura ha già trattato questi sintomi con le terapie appro-

priate;
4) la terapia ha un effetto sedativo dose-dipendente che è prevedibi-

le, ma è una conseguenza non voluta dei tentativi di controllare 
i sintomi;
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5) prevede di sospendere o non iniziare trattamenti di sostegno 
vitale non efficaci o troppo onerosi.

Prima di procedere alla Sedazione Palliativa si dovrebbero seguire 
indicazioni precise 46:
1)  consultare una unità di cure palliative o con uno specialista di 

terapia del dolore;
2)  discutere la decisione con tutto il team di cura;
3)  chiarire la distinzione tra eutanasia e sedazione palliativa;
5)  ottenere il consenso informato dal paziente o dal tutore;
6)  formulare dettagliatamente il piano terapeutico specificando il 

tipo di farmaco, la posologia, e l’aumento sulla base del controllo 
dei sintomi;

7)  assicurarsi che il paziente sia adeguatamente monitorato nel 
corso dell’applicazione del piano terapeutico;

8)  registrare il piano terapeutico in cartella;
9)  rispondere a domande, richieste, suggerimenti da parte della 

famiglia e di altri caregivers;
10)dopo la morte, accompagnare la famiglia e il team di cura;
11)considerare direttive chiare per l’organizzazione.
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La sedazione terminale nello scompenso cardiaco
L. Boncinelli
Firenze

Le mutate condizioni del contesto sanitario, per l’incremento delle 
opportunità diagnostico-terapeutiche, la modifica del tipo di pato-
logie (cresce il fenomeno del riacutizzarsi di patologie croniche), 
l’aumento dell’età media dei pazienti, la modifica delle modalità del 
morire, sempre più spesso gestite dalla medicina anziché dalla fami-
glia, ci costringono a confrontarci con un nuovo paradigma etico, 
quello del limite da porre al nostro agire per non sconfinare in cure 
inappropriate per eccesso, il cosiddetto “accanimento terapeutico”.
L’invecchiamento della popolazione comporta la necessità di un 
nuovo approccio ai sistemi di cura alla fine della vita; nel XXI secolo 
questo sarà il problema fondamentale per la sanità pubblica. Oc-
corre rendersi conto che un’assistenza non adeguata alla fine della 
vita rappresenta una mancanza gravissima per un sistema sanitario. 
Purtroppo notiamo notevoli ritardi proprio sul problema di questo 
tipo di cure. Perché? Perché Il tema della morte e della fine della vita 
è molto “impopolare”, ma è un tema che non si può né nascondere, 
né ignorare. In fondo non c’è argomento che ci riguardi tutti indi-
stintamente più da vicino. A differenza del passato e in conseguenza 
dell’accresciuto potere medico sulla vita, oggi la morte è sempre 
meno un evento improvviso. Anche nelle malattie inguaribili, la 
medicina è in grado di prolungare il processo del morire.
Fino a qualche anno fa la medicina era centrata sul paziente (una 
medicina paternalistica), alla diagnosi seguiva una terapia; oggi 
non è più così, oggi si avverte la necessità di confrontarsi con il vis-
suto del paziente, prestando attenzione alla sua volontà e al suo con-
senso. È indispensabile, quindi, una buona informazione/comunica-
zione, che deve coinvolgere l’intera équipe sanitaria. La principale 
funzione della comunicazione è di tipo terapeutico, perché è una 
prestazione professionale vera e propria, volta a favorire il successo 
delle terapie e a sostituirle, quando queste abbiano esaurito la loro 
efficacia. Proprio il paziente, e non altri, deve essere posto al centro 
della comunicazione e della cura: lo impone la legge sulla privacy, 
che vieta che la diagnosi sia fatta conoscere ai familiari. Il paziente 
deve essere messo nelle condizioni di poter pianificare al meglio la 
propria vita: spetta a lui scegliere il medico, gestire la situazione pa-
trimoniale e/o sentimentale. La diagnosi va comunicata al paziente, 
sarà lui a farci capire se non desidera conoscere tutta la verità
Ciascuno di noi, di fronte a un soggetto malato, deve chiedersi: “Cosa 
provano i malati nella fase avanzata della malattia?” Sappiamo che 
provano grande angoscia per paura della morte e, soprattutto, per 
il timore dell’isolamento, dell’abbandono sociale, della dipendenza 
dagli altri.
Prendersi cura è dovere imprescindibile del medico. Prendersi cura 
significa occuparsi globalmente del malato, sia nella fase curativa, 
(quella in cui le cure modificano la storia naturale della malattia), 
sia nella fase delle cure palliative, in cui la nostra azione è volta 
essenzialmente a controllare i sintomi e mantenere una accettabile 
qualità della vita.

È opportuno quindi affrontare il percorso del morire come un 
percorso di cura che si prolunga con un’azione di sostegno alla 
famiglia, fino al periodo del lutto. È ovvio che, in questo percorso di 
cura, dobbiamo coinvolgere tutto il personale che si occupa dell’as-
sistenza al malato terminale 1.
A questo punto occorre chiedersi che rilevanza ha lo scompenso 
cardiaco (SC) nella pratica quotidiana dei medici, in particolare 
dei cardiologi. Da molti autori lo SC è considerato la pandemia del 
XXI secolo. In Italia ci sono circa 700.000 pazienti affetti da questa 
patologia. Lo SC costituisce il I° DRG medico: ogni anno sono 75.000 
i nuovi casi; 500 sono i ricoveri giornalieri (un numero superiore a 
quelli causati dall’infarto miocardico) di cui l’80-90% sono casi di 
riospedalizzazioni. In Europa il tasso di mortalità per SC è superiore 
a quello delle forme più comuni di cancro.
Di fronte ad una malattia cronica progressiva, per programmare 
meglio i nostri interventi, occorre conoscere quali sono le traiettorie 
verso il decesso. Le malattie neoplastiche hanno un chiaro declino 
che precede il decesso; le malattie neurodegenerative, hanno un 
declino lento e progressivo; invece lo SC ha un percorso di declino 
non chiaro e il decesso è spesso imprevedibile. I pazienti possono 
morire all’improvviso oppure, benché ricoverati in condizioni criti-
che, con necessità di assistenza respiratoria, renale e cardiocircola-
toria, possono riprendersi. Questo è il motivo per cui i pazienti con 
SC avanzato in genere ricevono meno cure palliative rispetto ai 
pazienti oncologici, pur manifestando gli stessi sintomi. C’è meno 
certezza nella prognosi, perciò, quasi sempre, un paziente critico 
necessita del ricovero in terapia intensiva. Ciò comporta anche degli 
aspetti non del tutto positivi, perché i pazienti più critici giacciono 
in Unità di Cura Intensiva (UCI), impauriti, terrorizzati, immersi e 
sommersi da cateteri e macchinari rumorosi; sono soli, separati da 
coloro che li amano, a causa dei regimi restrittivi di accesso all’UCI: 
si parla infatti di “Sindrome da terapia intensiva” 2 3.
Purtroppo arriva un momento in cui siamo veramente nella fase 
finale della vita del paziente con SC, cioè quando le “armi” cardiolo-
giche sono state tutte utilizzate (e di questo si è fatta verifica critica), 
nulla solleva più il paziente dai suoi sintomi: compare o peggiora 
insufficienza multi organo, vi è la necessità di diuretici ad alte dosi 
e/o di inotropi in infusione prolungata, l’eventuale defibrillatore 
continua a scaricare sempre più spesso; si hanno frequenti e ravvi-
cinate ospedalizzazioni. In questi casi l’assistenza al paziente ormai 
terminale è ancora compito del cardiologo? Noi riteniamo di sì. Il 
cardiologo, che segue il paziente nelle varie fasi della malattia, in 
ambulatorio, in ospedale e, a volte, anche a casa per alcuni anni, è 
inevitabilmente coinvolto nella storia personale del paziente e finisce 
con l’essere coinvolto anche nella sua morte, che spera tutelare in 
termini di qualità, come ha fatto prima per la sua vita. Per far ciò, il 
cardiologo deve acquisire un bagaglio culturale adatto ad affrontare 
i bisogni del paziente alla fine della vita, negli elementi curativi e 
palliativi 4-8. Deve essere in grado di valutare quando disattivare un 
defibrillatore (ICD); deve imparare ad utilizzare anche la sedazione 
palliativa, cioè la somministrazione intenzionale di farmaci sedativi, 
con lo scopo di controllare le sofferenze intollerabili e refrattarie, 
attraverso la riduzione della coscienza negli ultimi giorni di vita 9 10. 
Deve mettere in atto delle strategie per le cure compassionevoli di 
fine vita.
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Ogni decisione di un limite diventa operativa quando viene comuni-
cata, compresa e condivisa da tutte le figure coinvolte nella decisione 
(medici, infermieri, familiari). La decisione finale va motivata e 
riportata in cartella clinica. Ogni qualvolta sia necessario, devono 
essere fornite sedazione ed analgesia adeguate: per nessun motivo un 
malato dovrà morire con dolore e sofferenza. Ogni paziente va consi-
derato in trattamento pieno finché non venga ufficialmente deciso il 
contrario. In conclusione possiamo affermare che “Il successo delle 
cure intensive non deve essere valutato solo in base alle statistiche di 
sopravvivenza, ma anche in base alla qualità del processo del morire 
e alla qualità delle relazioni umane coinvolte in ciascuna morte”.
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Morire a casa: realtà e prospettive
A. Marsilio
Medico di Medicina Generale, Mira, Venezia

L’International Association of Gerontology and Geriatrics qualche 
tempo fa ha stilato un documento “Statement on End of Life Care for 
Old People” che constata come la morte sia sempre più causata da 
malattie cronico-degenerative che determinano un lungo periodo di 
vita connotata da fragilità e da disabilità ancor prima della morte.
Da qui la preoccupazione di assicurare un’assistenza migliore e di 
elaborare più coerenti interventi sociali ed assistenziali per le perso-
ne affette da malattie inguaribili.
Questa importante raccomandazione nasce purtroppo dall’evidenza 
del gap che ancor oggi sussiste tra i bisogni delle persone alla fine 
della vita e l’assistenza che in realtà viene offerta.
A questo proposito uno dei nodi più critici è sicuramente il luogo 
“del morire”.

L’ospedale, in particolare, è ancor oggi il luogo dove si muore più 
frequentemente; ma, se ciò è comprensibile per la malattia acuta, 
non altrettanto si può dire per un paziente affetto da una malattia 
inguaribile.
Perché si muore molto in ospedale e poco a casa?
Le cause sono molteplici e complesse:
•		 contesto	culturale:	medicalizzazione	e	privatizzazione	del	morire;
•		 assenza	o	scarsa	disponibilità	della	famiglia;
•		 “fragilità”	dei	Servizi	territoriali.
In effetti soprattutto il deficit organizzativo dell’assistenza ai malati 
terminali sul territorio sembra essere un motivo che ha un peso 
rilevante sulla scelta del luogo dove si muore.
D’altra parte è ormai convinzione comune che la filosofia delle cure 
palliative rappresenti il modello d’assistenza raccomandato a livello 
nazionale ed internazionale per fornire cure di qualità alla fine della 
vita in tutti i setting assistenziali: ospedale, residenze per anziani, 
ambito domiciliare.
In questo senso un importante passo nella direzione giusta è avve-
nuto con la Legge n° 38 del 15.03.2010, “Disposizioni per garantire 
l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”, che sancisce il 
diritto di ogni cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia 
del dolore.
In Italia chi si prende cura dei pazienti terminali sul territorio?
La situazione è a macchia di leopardo, variando di molto da regione 
a regione a da un’ASL all’altra.
•	 Assistenza	Domiciliare	Integrata;
•	 ospedalizzazione	a	domicilio;
•	 services	privati;
•	 medico	 di	 famiglia	 (da	 solo).Di	 certo	 l’équipe	 interdisciplinare	

rappresenta il modello d’assistenza raccomandato per fornire 
cure di qualità alla fine della vita.

L’équipe (nucleo) di Cure Palliative Domiciliari infatti è la struttura 
tecnica dedicata a garantire l’erogazione delle cure palliative a casa 
del malato ed è composta da:
•		 medico	di	Medicina	Generale;
•		 medico	esperto	in	Cure	Palliative;
•		 infermiere.
Si possono inoltre aggiungere, in funzione dei bisogni del malato/
famiglia, altri professionisti: psicologo, assistente sociale, operatore 
socio- assistenziale, ecc.
Ma, se questo modello d’assistenza viene considerato il gold standard 
per i pazienti con malattia inguaribile, nella pratica quotidiana ha 
dimostrato ancora molte criticità:
•	 la	continuità	assistenziale	tutti	i	giorni	(compreso	il	Sabato	e	la	

Domenica) e 24 ore su 24 per medici fortemente impegnati in 
altre attività,

•	 scarsa	formazione	ed	esperienza	in	cure	palliative;
•	 frammentazione	della	cura	per	operatori	appartenenti	a	 servizi	

ed	enti	diversi.•	 assenza	e/o	Fragilità	della	rete	di	Cure	Palliati-
ve Domiciliari.

La “terminalità” costituisce certo un momento difficile da affronta-
re, tuttavia il fatto stesso di concepire la morte non più solo come un 
evento biologico ma come una realtà che riguarda l’intera persona e 
tutta la famiglia, nonché gli stessi operatori, è un passo decisivo per 
poter aver cura di una persona sofferente.
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Un altro aspetto molto importante nella presa in carico del paziente 
terminale consiste poi nella valutazione prognostica.
La previsione di sopravvivenza non è mai facile in tutti i setting 
di cura, ma sul territorio proprio per la peculiarità dell’assistenza 
(medicina di primo livello, bassa tecnologia) diventa ancor più 
problematica.
D’altra parte siamo consapevoli del “peso” che riveste la valutazione 
prognostica circa il rapporto medico-paziente-famiglia, nell’ap-
propriatezza della cura e nell’organizzazione dei servizi sanitari e 
sociali territoriali.
Quali sono gli strumenti disponibili per valutare la prognosi nel 
malato terminale?
•	 Previsione	clinica	di	sopravvivenza	(esperienza	del	medico).
•	 Valutazione	dei	sintomi	(dispnea,	delirium,	perdita	di	peso,	disfa-

gia).
•	 Valutazione	dei	dati	di	laboratorio	(ipoalbuminemia,	leucocitosi,	

linfocitopenia, aumento della PCR).
•	 Strumenti	Multidimensionali	(Palliative	Prognostic	Score).
Nel contesto assistenziale “degli ultimi giorni”, quando vi siano 
sintomi refrattari alle terapie, nonostante tutti i tentativi, può essere 
preso in considerazione il ricorso alla Sedazione terminale/palliativa 
(ST/SP).
A mio parere però la ST/SP trova un senso in un continuum del 
prendersi cura che va dall’inizio della malattia, al momento dell’exi-
tus e deve fondarsi su una dinamica comunicativa globale che com-
prende la comunicazione della diagnosi, l’adeguato trattamento del 
dolore e degli altri sintomi presenti, la decisione condivisa sul luogo 
dove morire e sul processo del morire…
Durante la malattia vanno sfruttati proprio i “contatti” ripetuti nel 
tempo (propri della Medicina di Famiglia) per instaurare un dialogo 
su questo specifico tema in modo che sia una decisione non estem-
poranea e soprattutto condivisa dal paziente e dalla famiglia (un 
aggravamento repentino potrebbe impedirlo…).
Se poi analizziamo i motivi per cui si ricorre alla ST/SP, vediamo 
che i più frequenti sono proprio la dispnea, il dolore, il delirium … 
cioè quei sintomi che abitualmente sono la causa del ricovero del 
paziente terminale.
Ecco allora che un adeguato controllo dei sintomi refrattari, grazie 
anche alla ST/SP, potrebbe evitare i ben noti (ed impropri) ricoveri 
ospedalieri degli ultimi giorni e fornire al malato e alla sua famiglia 
la possibilità di vivere l’evento morte in una sorta di “intimità”, tra 
le mura della propria casa.
In conclusione, sulla capacità di garantire ai malati terminali un’as-
sistenza realmente continuativa e cure domiciliari di elevata qualità, 
penso si giochi, nel prossimo futuro, una buona parte della credibili-
tà, della sostenibilità e dell’efficienza del nostro Sistema Sanitario.
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Le cure palliative in geriatria: la sedazione 
terminale? La dimensione etica
R. Pegoraro
Fondazione Lanza, Padova

“Si può affermare che la sedazione terminale/sedazione palliativa 
è una procedura terapeutica che appartiene alle cure palliative da 
praticare alla fine della vita e che è eticamente lecita in entrambe le 
principali prospettive etiche presenti nell’attuale dibattito bioetico” 
(Raccomandazioni della SICP sulla sedazione terminale/sedazione 
palliativa, ottobre 2007).
1. Giustificazione etica della sedazione in fase terminale. Secondo 
alcuni Autori la nozione di “sedazione terminale” risulterebbe ambi-
gua, perché può riferirsi sia alla fase in cui il paziente si trova e in cui 
si pratica la sedazione, sia alla irreversibilità dell’intervento sedativo 
che conduce alla morte. Per cui, viene suggerita anche l’espressione 
“sedazione in fase terminale” o “sedazione palliativa” (cfr. Clay Jack-
son, Am. Journal of Hospice and Palliative Care, 2002).
Comunemente si giustifica tale pratica con il “principio del duplice 
effetto”, ossia la valutazione della liceità di un’azione che ha due 
effetti, uno positivo e uno negativo, per cui può essere praticata tale 
azione nel rispetto di alcune ben precise condizioni. Il principio ha 
una lunga storia nella tradizione della teologia morale e dell’etica, 
ed è stato ripreso anche dalla Bioetica nella letteratura internazio-
nale. Nell’opera famosa di T. Beauchamp e G. Childress Principi di 
etica biomedica (ed. it. Firenze: Le lettere 1999, p. 208) si riporta la 
formulazione “classica” del principio, con le quattro condizioni che 
definiscono l’atto a duplice effetto e ne determinano la liceità:
1. la natura dell’atto: l’atto deve essere buono o almeno moralmen-

te neutro (indipendentemente dalle sue conseguenze);
2. le intenzioni del soggetto che agisce: il soggetto intende produrre 

esclusivamente l’effetto buono;
3. la distinzione tra mezzi ed effetti: l’effetto cattivo non dev’essere 

il mezzo per ottenere l’effetto buono;
4. proporzionalità tra effetto buono ed effetto cattivo: l’effetto buono 

dev’essere di entità superiore all’effetto cattivo.
Nel caso specifico della sedazione in fase terminale, seguendo l’ap-
plicazione del principio di duplice effetto, è importante definire bene 
il quadro clinico del paziente in condizioni di terminalità, valutando 
il dolore/sofferenza vissuta, e quindi la finalità e proporzionalità 
della sedazione applicata. L’obiettivo è quello di rispondere al reale 
bisogno del paziente, per alleviare le sofferenze/angosce vissute come 
diretta finalità, accettando l’altro effetto di un obnubilamento della 
sua coscienza e di un possibile abbreviamento della vita della per-
sona. È fondamentale coinvolgere, per quanto possibile, il paziente 
e raccogliere la sua volontà e il suo consenso; quando ciò non fosse 
possibile, si tratta di riconoscere il valore delle eventuali dichia-
razioni anticipate di trattamento, e considerare la responsabilità 
professionale dei curanti in dialogo con i familiari.



380 55° Congresso nazionale sigg 

Altrettanto importante e indispensabile è garantire la cura globale 
del paziente e la continua assistenza con particolare attenzione ai 
suoi bisogni fisici, psichici e spirituali, dedicando tempo e attenzione 
all’aspetto relazionale con il paziente e con i familiari opportuna-
mente informati e coinvolti.
Il criterio di fondo è la pratica della sedazione unicamente nel 
miglior e interesse della persona malata (e non per altre esigenze 
assistenziali o per placare il distress dei familiari), opportunamente 
informato e coinvolto quando è possibile, rispettato nelle sue neces-
sità familiari e spirituali, che possano quindi essere soddisfatte prima 
della somministrazione della sedazione.
Altro aspetto importante è il dialogo e il confronto all’interno 
dell’équipe curante per un percorso condiviso, che viene quindi 
concordato e rispettato nel suo attuarsi da tutti i soggetti che hanno 
una responsabilità clinico-assistenziale.
Non si tratta quindi di eutanasia né di una forma di suicidio assisti-
to, ma di rispondere ad una sintomatologia di intensa e refrattaria 
sofferenza, accettando che questa pratica della sedazione terminale 
possa avere un effetto di accelerare il processo della morte in un sog-
getto in fase terminale. Ci possono essere pericoli di qualche abuso 
o fraintendimento nell’applicazione del principio del duplice effetto, 
ma un’adeguata riflessione e formazione al riguardo con l’elabora-
zione di “linee-guida di carattere etico” possono evitare tali rischi, e 
garantire la correttezza dell’approccio sedativo.
2. Operativamente, seguendo le indicazioni etiche di un recente do-
cumento del Consiglio Generale dei Collegi dei Medici della Spagna 
(21/2/2009) e di un precedente documento dell’Ordine dei Medici di 
Firenze (17/11/2003), si possono proporre i seguenti criteri per un 
corretto approccio etico a tale pratica:
•	 la	presenza	di	una	malattia	in	fase	terminale,	giunta	ormai	agli	

ultimi giorni di vita;
•	 la	persistenza	di	dolore	o	di	altri	sintomi	refrattari	al	trattamento;
•	 il	 consenso	 informato	 e	 consapevole	 della	 persona,	 attuale	 o	

pregresso;

•	 l’intenzione	 di	 alleviare	 adeguatamente	 i	 sintomi	 mediante	 la	
somministrazione di farmaci sedativi;

•	 la	proporzionale	riduzione	del	livello	di	coscienza;
•	 offrire	 al	 paziente	 la	 possibilità	 di	 soddisfare	 aspetti	 affettivi,	

sociali e spirituali della sue persona e delle sue convinzioni;
•	 informare	bene	i	familiari	sul	significato	e	le	modalità	di	realiz-

zazione della sedazione;
•	 condivisione	all’interno	dell’équipe	curante	con	impegno	di	tutti	

gli operatori sanitari coinvolti (anche il medico di guardia) nel 
seguire quanto discusso e concordato.

Una prassi della sedazione in fase terminale, inserita in un’alleanza 
terapeutica che impegna tutti gli operatori sanitari per garantire un 
buon accompagnamento sino alla fine, è eticamente accettabile co-
me espressione di attenzione e cura al paziente e alla sua sofferenza, 
nel rispetto della sua volontà, in continuo dialogo e condivisione con 
i familiari. Tutto ciò risponde a “buone cure palliative” che chiedono 
agli operatori di coniugare competenza clinico-assistenziale, umani-
tà e responsabilità etico-professionale.
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